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Lavoro stagionale: mini decreto flussi in 
arrivo 

   
Mini decreto flussi per i lavoratori 
stagionali nel 2015:  
Come ogni anno, il Governo si prepara ad emanare 
in primavera un decreto flussi per i lavoratori 
stagionali provenienti dai Paesi Terzi; che 
quest’anno però sarà ancor più ridotto che nel 
2014:  10 - 11 mila quote, contro le 15 mila del 
2014 e le 30 mila del 2013. A contingentare gli 
ingressi sono le valutazioni degli esperti del 
Ministero del lavoro sulla base dell'andamento dei 
flussi stagionali nel 2014. Le domande presentate 
l’anno scorso sono state poco meno di 32 mila, per 
la maggior parte bocciate per mancanza di 
requisiti dalle direzioni territoriali del lavoro. Alla 
fine i nulla osta rilasciati dagli sportelli unici per 
l'immigrazione sono stati meno di 9 mila e 
i contratti di soggiorno effettivamente 
sottoscritti appena 5.500. Secondo gli esperti del 
Ministero non si trattava dunque di posti di lavoro 
veri, ma di un mercato dei permessi lucroso per 
caporali e trafficanti, ma non rispondenti alle 
necessità della nostra economia. Quello del lavoro 
stagionale è un settore ormai coperto per due 
terzi tra lavoratori Ue, disoccupati italiani e 
lavoro nero. Poche dunque le esigenze di ingresso 
dall’estero che possono essere in parte coperte 
con permessi pluriennali. Sulle quote residue il 
Ministero intende monitorare le nuove domande e 
dare i permessi soprattutto alle imprese 
dimostratesi affidabili.  
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Decreto flussi lavoratori stagionali, 
bilancio regolarizzazione 2012 e 
iniziative a favore dei richiedenti 
protezione internazionale 
Incontro al Ministero del Lavoro con il Direttore per 
l’Immigrazione Natale Forlani 

 
Lo leggo dopo   
Roma, 4 febbraio 
2015 – Si è tenuto 
nella mattinata di 
ieri un incontro al 
Ministero del 
Lavoro che aveva 
all’ordine del 

giorno la programmazione dei flussi d’ingresso dei 
lavoratori non comunitari stagionali per l’anno in 
corso. La riunione è stata anche l’occasione per fare 
il bilancio della procedura di emersione del 2012 e 
per parlare di politiche attive del lavoro a favore dei 
circa 60 mila profughi attualmente ospitati nel 
sistema italiano di accoglienza.  L’incontro – che ha 
visto la partecipazione di Cgil, Cisl, Uil ed UGL - è 
stato convocato da Natale Forlani, Direttore 
generale per l’immigrazione del Ministero di Via 
Flavia, con la presenza del prefetto Daniela Parisi per 
il Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione del 
Viminale ed altri funzionari.  Per parte sindacale 
erano presenti, tra gli altri, Sally Kane (Cgil), Liliana 

Ocmin (Cisl), Giuseppe Casucci (Uil). Una simile 
riunione verrà a breve convocata tra Ministero e parti 
datoriali. 
Decreto flussi d’ingresso 2015 per lavoratori 
stagionali provenienti da Paesi Terzi.  Il primo tema 
è stato preceduto dal bilancio (tutt’altro che 
lusinghiero) del decreto flussi stagionali 2014.  
Decreto flussi stagionali (D.P.C.M. 12.03.2014) Lavoro subord. Stagionale

Quote previste 15.000                                     
Domande presentate 31.968                                     
Pareri positivi della Dir. Territoriale del lavoro 9.220                                       
(di cui richieste di integrazioni) 826                                          
Nulla osta rilasciati da sportelli unici immigraz. 8.847                                       
Contratti di soggiorno richiesti di p.d.s. 5.422                                       
Quote residue presso le DD.TT.LL 2.618                                       
Quote in riserva presso la DG Immigrazione 2.336                                       

Fonte: Ministero del Lavoro

L’anno scorso sono state distribuite alle regioni circa 
15 mila quote d’ingresso (di cui 908 per permessi 
pluriennali). Tra il 9 aprile 2014 e la data del 26 
gennaio scorso, sono state presentate ben 31.968 
domande, la stragrande maggioranza delle quali è 
stata valutata negativamente dalle Direzioni 
Territoriali del Lavoro che hanno rilasciato 9.220 
pareri favorevoli. Ancor meno i nulla osta rilasciati 
degli sportelli unici per l’immigrazione (8.847). I 
contratti di soggiorno effettivamente sottoscritti sono 
risultati - a fine gennaio 2015 -  solo 5.422. Secondo 
Natale Forlani questo enorme scostamento tra 
domande presentate, quote assegnate e contratti 
veri di lavoro è “dovuto al fatto che in grande parte 
si trattava di un mercato dei permessi, invece che di 
posti di lavoro veri”, permessi si presume pagati a 
peso d’oro ad affaristi senza scrupoli. Nell’analisi di 
dettaglio, è risultato che le aree in cui lo 
scostamento risulta più forte, siano quelle di Latina, 
Napoli, Roma, Salerno e Foggia. Si registra un 
rapporto - tra domande e quote assegnate - 
superiore a 9 volte in Campania; 6 volte in Sicilia; 4 
volte nel Lazio, Puglia e Lombardia. Aree invece 
virtuose sono le provincie autonome di Trento e 
Bolzano, Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia e 
Piemonte. Ancora: le comunità che registrano la più 
bassa trasformazione dei permessi di soggiorno 
rispetto ai nulla osta sono quella egiziana, cingalese, 
tunisina e del Kosovo. Sono anche pervenute 1.180 
domande passate con il silenzio – assenso (lavoratori 
che hanno lavorato l’anno precedente), mentre sono 
stati concessi altri 120 permessi di lavoro 
pluriennale. Secondo il Ministero, il lavoro stagionale 
è ormai coperto al 60% da cittadini provenienti da 
altri Paesi europei, o da stranieri già presenti in 
Italia. Da qui la proposta di Forlani di ridurre il 
prossimo decreto flussi stagionali a sole 10 – 11 
mila quote. Da privilegiare chi ha già lavorato, ed 
escludendo datori rivelatisi inaffidabili o peggio. 
Nel corso del dibattito che ne è seguito si è 
concordato con le scelte del Ministero del Lavoro, e 
si è sottolineata la necessità di combattere più 
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efficacemente, sia il caporalato, sia il mercato 
clandestino dei permessi, che colpisce gli stranieri 
più deboli con false promesse in cambio di alte 
somme di denaro. 
E’ stato fatto notare dal rappresentante UIL che 
alla base del sostanziale flop della direttiva 52 e 
della legge contro il caporalato, c’è il non 
completo rispetto della direttiva in fase di 
ratifica. Su due principali aspetti: la possibilità 
che i sindacati o le associazioni possano 
rappresentare il migrante in nero che denuncia 
condizioni di sfruttamento e il rischio per lo stesso 
migrante di essere espulso alla fine dell’iter 
giudiziario contro il proprio datore di lavoro. 
Inoltre, specie nelle regioni del Sud Italia, il 
caporale ha mano libera nell’intermediazione 
della manodopera – a fronte dell’assenza di un 
ruolo da parte delle agenzie di impiego legali – e 
non viene denunciato dalle vittime anche per 
paura di rappresaglie. 
Procedura di emersione 2012 - Quadro meno 
negativo sul fronte della regolarizzazione di 3 anni 
fa. La procedura di emersione da una condizione 
di irregolarità venne introdotta con la legge 109 
del 2012, in applicazione della   direttiva 
2009/52/UE. La legge imponeva una serie di 
limitazioni alla richiesta di emersione (tra cui la 
prova di presenza in Italia al 31/12/2011, alti costi 
in termini di versamenti all’INPS e reddito del 
datore di lavoro). Il bilancio della procedura 
comunque appare nel complesso  positivo. Delle 
134 mila domande presentate, circa il 90% sé stato 
“lavorato” dagli sportelli unici. Ad oggi sono stati 
sottoscritti 104.594 contratti di soggiorno da parte 
dei datori di lavoro. Un buon risultato che 
compensa lungaggini durate fino a due anni e 
mezzo. 
Non è dato di sapere, comunque, quanti contratti 
siano davvero durati nel tempo dopo la 
sottoscrizione e rimane il forte sospetto che 
(anche in questa regolarizzazione) abbia vinto il 
mercato dei permessi, piuttosto di quello che 
regola l’incontro effettivo tra datore di lavoro e 
manodopera. 
Rifugiati 
Ultimo punto dell’incontro, riguardava i circa 60 mila 
richiedenti asilo ospitati dalle strutture italiane di 
accoglienza (su oltre 150 mila arrivi) e la necessità di 
prevedere per queste persone percorsi reali 
d’integrazione. La proposta del Governo sarebbe 
quella di concentrare i vari fondi europei in materia 
di rifugiati (Fami, Pon e Por) per utilizzarli in bandi 
capaci di stimolare politiche attive del lavoro, con 
particolare predilezione alla necessità di  creare 
progetti individuali di avvio al lavoro, attraverso un 
intervento organico di orientamento, formazione e 
sensibilizzazione del sistema delle imprese. Possibili 

anche progetti di auto impresa. Una proposta che le 
parti sociali hanno definito “positiva ed 
interessante”. 
In particolare la UIL ha fatto notare che politiche 
attive di avvio al lavoro – per i rifugiati come per gli 
stranieri senza lavoro in Italia – sono assolutamente 
necessarie anche per non vanificare l’allungamento 
ottenuto sui permessi per ricerca di occupazione 
(oggi di durata di 12 mesi). Per quanto riguarda i 
rifugiati è necessario un percorse reale di 
integrazione, vista l’impossibilità per loro di ritornare 
in Patria. “Bisogna però evitare – ha detto Casucci – 

Richieste lavoro stagionale 
- Dati su nazionalità 

    

 doma
nde 

% Nulla 
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rilascia
ti  

% Pds 
richie
sti  

% Pds/n
ulla 
osta % 

        
Pakistan      

8.039  
    

25  
       

1.508  
    

17  
      

429  
      

8  
          

28  
India      

7.811  
    

24  
       

1.577  
    

18  
      

762  
    

14  
          

48  
Marocco      

5.530  
    

17  
       

1.154  
    

13  
      

574  
    

11  
          

50  
Albania      

2.248  
      

7  
       

1.492  
    

17  
   

1.276  
    

24  
          

86  
Sri - Lanka      

1.642  
      

5  
          

271  
      

3  
        

38  
      

1  
          

14  
Egitto      

1.532  
      

5  
          

233  
      

3  
        

78  
      

1  
          

33  
Serbia      

1.157  
      

4  
          

795  
      

9  
      

685  
    

13  
          

86  
Moldavia         

990  
      

3  
          

673  
      

8  
      

598  
    

11  
          

89  
Tunisia         

745  
      

2  
          

117  
      

1  
        

70  
      

1  
          

60  
Macedonia         

572  
      

2  
          

394  
      

4  
      

362  
      

7  
          

92  
Ucraina         

437  
      

1  
          

256  
      

3  
      

204  
      

4  
          

80  
Kosovo         

234  
      

1  
            

97  
      

1  
        

79  
      

1  
          

81  
Filippine         

153  
    -                

24  
     

-    
        

16  
     

-    
          

67  
altre 
nazionalità 

        
878  

      
3  

          
256  

      
3  

      
251  

      
5  

          
98  

           
Totale    

31.96
8  

  
10
0  

       
8.847  

  
10
0  

   
5.42

2  

  
10
0  

          
61  

        
Fonte: Ministero 
del Lavoro 
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che queste misure vengano percepite dall’opinione 
pubblica come percorsi preferenziali ai danni dei 
senza lavoro italiani”. “Infatti – ha concluso l’oratore 
– sono urgenti politiche attive di avvio al lavoro e 
creazione d’impresa per tutti, visto che le politiche 
passive durano da troppo tempo e non danno 
prospettive per il futuro”. 
Il direttore Forlani ha assicurato che la realizzazione 
di questo progetto vedrà il coinvolgimento di tutte le 
parti sociali, fin dalla fase di progettazione. E che 
politiche attive per creazione di lavoro riguarderanno 
tutti, indipendentemente dalla nazionalità. E’ 
comunque necessario promuovere un’iniziativa per i 
richiedenti asilo, visto che esistono fondi europei a 
loro dedicati.  
Altra iniziativa dovrà riguardare il contrasto al lavoro 
sommerso in alcune regioni. Secondo il direttore per 
l’immigrazione – il Governo starebbe valutando la 
necessità di correggere la legge 109/2012, 
permettendo ai sindacati di rappresentare il 
lavoratore irregolare che denuncia condizioni di 
sfruttamento.  

 

Figlio di irregolari, ma nato in Italia: 
può ottenere la cittadinanza 
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di un 
giovane filippino 

 
Lo leggo dopo   
MILANO 03 febbraio 
2015 - Il figlio di 
immigrati senza 
permesso di soggiorno, 
ma nato in Italia, può 
diventare cittadino 
italiano. Lo ha stabilito 
il Tribunale di Milano 
che ha accolto il ricorso 

di un giovane filippino, H.G., nato nel 1994 
all'ospedale Buzzi e che ha frequentato sempre e solo 
le scuole in Italia, dalla materna fino al diploma di 
liceo scientifico. La sua "colpa" era, secondo il 
Comune di Milano, di avere due genitori che, quando 
è nato, erano senza permesso di soggiorno, anche se 
poi lo hanno ottenuto nel 1996. E solo nel 1996 
avevano pertanto iscritto il figlio all'anagrafe. Per 
questo motivo il Comune negava a H.G. la 
cittadinanza italiana. La legge n. 91 del 5 febbraio 
1992 (art. 4 2° comma) riconosce infatti il diritto ai 
ragazzi nati in Italia da  genitori stranieri di diventare 
cittadini italiani appena diventati maggiorenni, 
presentando una semplice dichiarazione di volontà 
all'Ufficio di stato civile del proprio comune di 
residenza. Tra l'altro, H.G. aveva anche ricevuto una 
lettera dal Comune di Milano in cui veniva invitato a 

presentare la domanda, salvo poi respingergliela. 
Secondo il collegio della prima sezione civile del 
Tribunale di Milano, presieduto dal giudice Roberto 
Bichi, le "colpe" dei genitori non possono ricadere sui 
figli. "Il requisito della regolarità del soggiorno dei 
genitori del richiedente la cittadinanza, non è 
previsto quale condizione per il riconoscimento della 
cittadinanza ai sensi dell’art.4, co.2, legge 91/1992 -
scrivono nella sentenza del 29 gennaio 2015-. La 
condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla 
nascita in Italia ed alla dichiarazione entro il 
diciannovesimo anno) è solamente la legale ed 
ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo 
anno di età dell’interessato". 
"Casi del genere succedono di frequente - spiega 
l'avvocato Alberto Guariso che, insieme a Livio Neri, 
ha curato il ricorso -. Capita che ci siano errori 
nell'iscrizione all'anagrafe o che i genitori non la 
facciano subito. La legge del 2013 è però molto 
chiara, in quanto ciò che conta è l'essere nati ed 
essere effettivamente vissuti in Italia e per 
dimostrarlo basta per esempio l'aver frequentato le 
nostre scuole. Il problema è che ci sono ancora 
comuni che negano la cittadinanza ai neo diciottenni 
per cavilli o errori burocratici. C'è quindi una 
disparità di trattamento in base al comune in cui si 
risiede: in uno si ottiene la cittadinanza e magari in 
quello confinante no". (dp) Redattore Sociale 

 
 

"Amici", Mattarella saluta gli 
immigrati. "Ue più solidale per i 
profughi" 

 
Lo leggo dopo    
(www.stranieriinitalia
.it) Roma – 3 febbraio 
2015 - Il nuovo 
presidente della 
Repubblica Sergio 

Mattarella ha 
salutato anche gli 
immigrati e ha 
parlato anche di 

immigrazione stamattina nel suo discorso al 
Parlamento dopo il giuramento. “Parlare di unità 
nazionale – ha sottolineato - significa ridare al Paese 
un orizzonte di speranza. Perché questa speranza non 
rimanga un'evocazione astratta, occorre ricostruire 
quei legami che tengono insieme la società.  A 
questa azione sono chiamate tutte le forze vive delle 
nostre comunità in Patria come all'estero” ha 
spiegato il nuovo Presidente della Repubblica. “Ai 
connazionali nel mondo – ha quindi aggiunto - va il 
mio saluto affettuoso. Un pensiero di 
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amicizia rivolgo alle numerose comunità straniere 
presenti nel nostro Paese”. Mattarella ha parlato 
anche dei barconi carichi di disperati che 
attraversano il Mediterraneo: “Le guerre, gli 
attentati, le persecuzioni politiche, etniche e 
religiose, la miseria e le carestie generano ingenti 
masse di profughi. Milioni di individui e famiglie in 
fuga dalle proprie case che cercano salvezza e futuro 
proprio nell'Europa del diritto e della democrazia”. 
“È  questa un'emergenza umanitaria, grave e 
dolorosa, che deve vedere l'Unione Europea più 
attenta, impegnata e solidale. L'Italia  ha sottolineato 
il Capo dello Stato -  ha fatto e sta facendo bene la 
sua parte e siamo grati a tutti i nostri operatori, ai 
vari livelli, per l'impegno generoso con cui 
fronteggiano questo drammatico esodo. “A livello 
internazionale – ha aggiunto quindi Mattarella - la 
meritoria e indispensabile azione di mantenimento 
della pace, che vede impegnati i nostri militari in 
tante missioni, deve essere consolidata con un'azione 
di ricostruzione politica, economica, sociale e 
culturale, senza la quale ogni sforzo è destinato a 
vanificarsi”. 

 
 

Detenuti stranieri: al posto degli 
interpreti si ricorre a Google 
© Copyright Redattore Sociale

 
Lo leggo dopo    
Roma, 3 febbraio 
2015 - "Per poter 
allentare le 
tensioni negli 
istituti quando i 
detenuti entrano ed 
escono e non 
abbiamo l'aiuto 
prezioso dei 

mediatori usiamo il traduttore di Google". Succede 
nel carcere di Regina Coeli a Roma e a raccontare 
l’espediente è la stessa direttrice dell’istituto, 
Silvana Sergi, durante il suo intervento alla 
presentazione del libro di Patrizio Gonnella, 
presidente di Antigone, dal titolo "Detenuti stranieri 
in Italia. Norme, numeri e diritti", presentato oggi in 
una Roma blindata per l’insediamento del presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella.  
Tra i tanti nodi da sciogliere all’interno del pianeta 
carcere, quello degli stranieri non è da sottovalutare, 
soprattutto in quegli istituti dove la loro presenza 
supera persino quella degli italiani. Come nel carcere 
di Regina Coeli, dove la presenza di stranieri reclusi 
si aggira intorno al 55 per cento e i mediatori 
culturali presenti (solo 4 per circa 450 detenuti) non 

bastano a rispondere alle esigenze della struttura. 
“Se non abbiamo l’interprete della procura – ha 
affermato Sergi -, e se non ci sono i mediatori in sede 
noi ci siamo inventati la traduzione di Google perché 
non abbiamo la possibilità di avere sempre questo 
tipo di aiuto. A Regina Coeli l’ingresso e l’uscita 
avviene nell’arco delle 24 ore, anzi la sera è il 
momento privilegiato”. Una situazione, quella del 
carcere romano, che mette ben in evidenza il ruolo 
fondamentale svolto dai mediatori culturali che, ad 
oggi, lavorano solo con piccoli bandi e sono legati ad 
associazioni e cooperative e non direttamente agli 
istituti di pena. “I mediatori culturali sono 
assolutamente pochi – ha chiarito Patrizio Gonnella -. 
Non possono reggere il peso della quantità di 
detenuti stranieri presenti in carcere. Sono 379 in 
tutt'Italia, meno di due mediatori ogni cento detenuti 
stranieri. Di fronte ad una utenza straniera così 
significativa, parliamo di un detenuto straniero su 
tre, dovrebbe esserci un grosso investimento e anche 
una definitiva internalizzazione nel sistema 
penitenziario e nel sistema delle figure 
professionali”. E il ruolo dei mediatori lo si capisce 
bene quando sono loro stessi a raccontare le 
difficoltà su cui intervengono. "Spesso i detenuti 
italiani non capiscono la terminologia di un atto ad 
esempio di una custodia cautelare – ha spiegato 
Natalia Moraro, mediatrice culturale per 
l’associazione Medea -, figuriamoci una persona 
straniera. Per questo il mediatore dovrebbe essere 
presente per lo meno al servizio nuovi giunti. Nel 
momento in cui entra uno straniero in un istituto 
penitenziario è necessario che ci sia un mediatore 
per dare qualche spiegazione sul regolamento e sui 
comportamenti da tenere all’interno dell’istituto. La 
figura del mediatore dovrebbe essere presente 
sempre, non solo una volta alla settimana". 
A chiedere un investimento maggiore su queste figure 
anche l’Europa. “La raccomandazione del 2012 del 
Consiglio d’Europa ci dice che bisogna investire in 
mediatori culturali, interpreti e traduttori – ha 
aggiunto Gonnella -, perché è un problema di tutta 
l’Europa. Non possiamo pensare di avere 
un’organizzazione tutta pensata per un detenuto che 
non esiste più, il detenuto italiano, e non tradotta 
nella lingua delle persone che ci sono dentro. Questo 
aumenta la conflittualità”. Per Sergi, però, è 
necessario che le buone pratiche possano 
trasformarsi in norme e non restare unicamente in 
balia della buona volontà.  “Serve una riflessione 
puntuale che ci deve portare ad un discorso di livello 
giuridico – ha concluso Sergi -. Il problema deve 
essere riconosciuto dalle norme. Per noi è necessario 
un input normativo che ci aiuti a istituzionalizzare 
queste situazioni e non lasciarle solo alle buone 
prassi e alla buona volontà”. (ga) 
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Sbarchi, cronaca, criminalità: per i 
giornali l'immigrazione è solo questo 

 
(www.redattores

ociale.it ) Roma, 
29 gennaio 2015 - 
Sbarchi, cronaca, 
criminalità e 

proteste 
caratterizzano il 
discorso pubblico 
sull’immigrazione 
nella carta 

stampata italiana. Prevale l’emergenza e l’allarme 
sociale: arrivano e sono in troppi, per fortuna c’è 
l’Italia che li soccorre, ma i centri di accoglienza 
sono saturi. A denunciare la rappresentazione di un 
fenomeno complesso come quello dell’immigrazione 
in toni per lo più stereotipati e non di rado 
allarmistici è il volume “Il valore dell’immigrazione”, 
curato dalla Fondazione Leone Moressa con il 
sostegno di Open Society Foundations. Lo studio, 
presentato oggi a Roma, analizza il rapporto tra 
immigrazione e comunicazione attraverso un 
campione di 846 articoli delle tre principali testate 
nazionali (La Repubblica, Corriere della Sera e Il Sole 
24 Ore) nel periodo tra gennaio e giugno 2014. Con 
un risultato tutt’altro che confortante: il tema 
dell’immigrazione è generalmente inserito in fatti di 
cronaca, con una tendenza ad appiattire il fenomeno 
ad ambiti ben definiti, con protagonisti e toni 
stereotipati. Mentre il tema del lavoro rimane per lo 
più sullo sfondo, e ancora più esigui sono gli articoli 
che mettono in luce il contributo dell’immigrazione 
all’economia italiana. In altre parole gli immigrati 
sono coloro che sbarcano, o sono coinvolti in episodi 
di cronaca o giustizia. Il volume, però, mette in 
evidenza anche alcune differenze nella trattazione 
degli argomenti tra le diverse testate giornalistiche. 
In particolare, il Corriere della Sera affronta anche 
argomenti di cronaca e criminalità, seguiti da 
proteste. Repubblica si distingue per la quantità di 
articoli che affrontano il tema dell’integrazione. E il 
Sole 24 Ore si distingue a sua volta per la presenza di 
argomenti inerenti la politica, la giustizia e 
l’economia dell’immigrazione. Tuttavia il vero leit 
motiv degli articoli pubblicati nella prima metà del 
2014 sono le cronache degli sbarchi, “indubbiamente 
un fenomeno che negli ultimi anni ha dettato 
l’agenda dei media nel nostro Paese”, secondo i 
curatori del volume. Quanto all’uso dei termini, da 
un lato viene sottolineato il ruolo del nostro Paese 
come impegnato nelle operazioni di soccorso, e in 
questi casi viene utilizzato con maggior frequenza il 

termine “migranti”. Dall’altro lato, rimane forte il 
tema dell’emergenza, legato alla difficoltà nella 
gestione dei trasferimenti, e allora si ricorre più 
spesso ai termini “profughi” ed 
“extracomunitari”. Anche la relazione tra 
immigrazione e lavoro risulta un argomento 
relativamente poco affrontato:mediamente solo il 
12% degli articoli affronta temi economici. Nemmeno 
il Sole 24 Ore dedica all’economia dell’immigrazione 
una quota significativa, appena il 22% dello spazio 
dedicato ai fenomeni migratori. In questo ambito la 
rappresentazione degli immigrati oscilla tra l’essere 
vittime o carnefici, sfruttati o sfruttatori. Anche in 
questo caso, dunque, emergono numerosi stereotipi: 
sono troppi, creano concorrenza sul mercato, hanno 
maggiori agevolazioni rispetto agli autoctoni. Altre 
volte invece, sottolinea lo studio, a prevalere è la 
condizioni di lavoro irregolare, con una minuziosa 
descrizione delle condizioni di disagio e sfruttamento 
in cui versano gli immigrati. (ap) 
© Copyright Redattore Sociale 

 

Come ti confeziono l'immigrato: 
i media italiani e l'immigrazione 
Khalid Chaouki, Deputato del Pd 

 
Lo leggo dopo   
(www.huffingt

onpost.it) del 
29 gennaio 
2015 - "Romeno 
violenta turista 

e la prende a bastonate". "Rapita e stuprata dall'ex 
convivente marocchino". "Zingaro pendolare del 
crimine: dal campo nomadi alle case del Brenta". 
Sono solo alcune delle frasi che i media utilizzano per 
enfatizzare la matrice straniera di questi reati. 
Un'indagine ha analizzato, su di un arco temporale di 
quattro anni (dal 2005 al 2008), il contenuto di tre 
testate nazionali (quali il Corriere della Sera, Il 
Giornale, La Repubblica), da cui è emerso, in 
estrema sintesi, che la carta stampata parla tanto 
degli stranieri ma lo fa esclusivamente in termini di 
problematicità sociale. 
È stato riscontrato che, nel periodo considerato, il 
numero di articoli pubblicati dalle tre testate 
sull'argomento in questione è stato imponente 
(11.426 articoli). Tra i temi trattati troviamo 
soprattutto cronaca criminale e questioni di giustizia 
penale; nella maggior parte dei casi, infatti, si tende 
a sottolineare l'aumento della delinquenza e l'allarme 
sociale, associando il tutto ai flussi migratori; senza 
tener conto che i fatti di cronaca concernono, nel 
70% dei casi, immigrati non regolari. Dall'analisi è 
emersa anche la differenza nel trattamento 
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mediatico della delinquenza straniera da quella 
italiana, con una netta maggioranza 
nell'enfatizzazione della prima rispetto alla seconda; 
e la quasi totale mancanza di articoli in cui si 
evidenziava la nazionalità di chi, invece, aveva 
compiuto una buona azione, a favore della società. 
Eppure negli anni precedenti anche gli italiani sono 
stati un popolo di migranti, una comunità che molto 
ha sofferto gli stereotipi razzisti negli Stati Uniti 
come in Sud America, la difficoltà d'integrazione 
della nostra comunità è stata resa più acuta anche a 
causa di una comunicazione mediatica negativa. 
I mezzi di comunicazione, è noto, riescono ad 
influenzare e talvolta distorcere la percezione della 
realtà, per questo sono dei mezzi potentissimi nella 
costruzione del senso comune. Anche per questo, 
la Fondazione Leone Moressa organizza, giovedì 29 
gennaio alle ore 16.30 un convegno dal titolo 
significativo: "Il valore dell'immigrazione: Conoscere 
il contributo economico dell'immigrazione per 
combattere stereotipi impropri", proprio per 
analizzare lo stretto rapporto che intercorre tra i 
media e la percezione dell'immigrazione nel suo 
complesso. 

 
 

Rifugiati 
 

Profughi. Non si fermano gli 
sbarchi, già 3500 arrivi nel 2015 
Roma, 29 gennaio 2015 - Sono aumentati rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, non era Mare 
Nostrum ad attirarli.  Morcone: "Terroristi a bordo dei 
barconi? Nessun elemento" 

 
 

Lo leggo dopo    
Roma – 29 gennaio 
2015 - Non si fermano 
i viaggi della 

speranza nel 
Mediterraneo, 

nonostante d'inverno 
il mare sia ancora più 
pericoloso. Dall'inizio 

del 2015 sono arrivati in Italia oltre 3500 
profughi, più di quelli sbarcati nello stesso periodo 
dello scorso anno. Un dato che smentisce la tesi 
secondo la quale era l'operazione Mare Nostrum ad 
attirare i barconi, nella certezza di essere salvati. 
Ora Mare Nostrum non c'è più, sostituita 
dall'operazione europea Triton,che ha un raggio 
d'azione molto più limitato. Eppure i barconi 
continuano a partire, con il loro carico di 

disperazione. Intanto, governo ed esperti contestano 
la vulgata che tra quei disperati si nascondano anche 
dei terroristi. Ieri, davanti alla comitato Schengen, il 
sottosegretario all'intelligence Marco Minniti ha 
spiegato: “Abbiamo di fronte migliaia di foreign 
fighters che hanno passaporto europeo. E allora, io 
che ho passaporto europeo perché devo decidere di 
passare su una nave della Marina per essere 
identificato? È un evento abbastanza improbabile”. 
Anche il prefetto Mario Morcone,  capo del 
dipartimento Libertà civili e immigrazione del 
ministero dell'Interno, nel corso della stessa 
audizione, ha buttato acqua sul fuoco: “Non 
ho nessun elemento per poter pensare che terroristi 
dell’Isis si nascondano tra i migranti nei barconi che 
giungono sulle nostre coste”. Intanto è slittata ancora 
la discussione in Consiglio dei Ministri del decreto 
legge con nuove misure antiterrorismo. Tra queste, 
ce ne saranno anche alcune che hanno a che fare con 
l'immigrazione, come la possibilità di concedere un 
permesso di soggiorno a quanti collaborano con i 
nostri 007 nella lotta agli jihadisti. 

 
 

Discriminazioni 
  

Rc auto più cara per gli 
immigrati? Interviene l'Ivass: 
"Una discriminazione" 
L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni richiama le 
compagnie per le tariffe maggiorate ai guidatori 
stranieri. “Eliminare il Paese di nascita dai criteri per 
preventivi e premi” 

 
 
Lo leggo dopo    
  Roma – 3 
febbraio 2015 - 
Se sei un 

immigrato 
l'assicurazione 

dell'auto può 
costarti di più. 

Diverse 
compagnie 

considerano infatti la cittadinanza straniera un 
fattore di rischio e quindi alzano il premio della 
polizza. Per verificarlo basta collegarsi a uno dei 
tanti siti che confrontano i preventivi e chiederne 
uno come italiano e uno, lasciando invariati gli altri 
dati, come straniero. “Sono le statistiche a dire che 
gli immigrati fanno più incidenti”, si difendono gli 
assicuratori. La legge, però, dice che non si possono 
fare discriminazioni in base all'origine, e non a caso 
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le compagnie che sono state portate in tribunale per 
questo motivo hanno preferito eliminare le tariffe 
etniche prima di andare incontro a una probabile 
condanna per razzismo. Del resto, già all'inizio del 
2012, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali aveva denunciato questa prassi, chiedendo 
alle compagnie assicurative “tariffe indipendenti 
dalla cittadinanza dei richiedenti". Qualche mese 
dopo era intervenuta anche la Commissione 
Europea, che rispondendo a un  quesito dell'Asgi 
aveva parlato di un “restrizione discriminatoria 
ingiustificata, poiché la cittadinanza non ha (a 
differenza dell’esperienza di guida, ad esempio) un 
impatto sulla capacità di guida degli utenti”. 
A quanto pare quei richiami non sono serviti, se a 
tirare le orecchie alle compagnie adesso è arrivato 
anche l'Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni (Ivass), l'ente, cioè,  che dovrebbe 
garantire “la stabilità e il buon funzionamento del 
sistema assicurativo e la tutela dei consumatori”. 
“Alcune imprese adottano, quale criterio per la 
determinazione del premio RC auto, quello della 
nazionalità di nascita del soggetto assicurato, 
applicando, a parità di ogni altro elemento oggettivo 
e soggettivo, una maggiorazione tariffaria ai soggetti 
nati in alcuni Paesi europei ed extraeuropei” 
conferma l'Ivass in una lettera inviata lo scorso 
novembre a tutte le compagnie.  “Tali prassi 
presentano un elevato contenuto discriminatorio”. 
Il Servizio Tutela del Consumatore dell'Istituto ricorda 
proprio il parere dell'Unar.  E conclude: “Al fine di 
evitare comportamenti discriminatori, si richiamano 
le imprese in indirizzo a riconsiderare tale 
criterio di determinazione del premio, ponendo in 
essere ogni attività che si renda necessaria dal punto 
di vista organizzativo ed operativo affinché i 
preventivi elaborati ed i contratti del ramo RC auto 
non tengano in considerazione il Paese di nascita 
dell’assicurato”. Ennesimo richiamo, quindi, per le 
compagnie assicurative, stavolta proprio 
dall'organismo che vigila sul loro comportamento. 
Sancirà la fine delle tariffe etniche sull'Rca? 
www.stranieriinitalia.it    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I minori stranieri non 
accompagnati in Italia e in Europa 
MARCO ACCORINTI, www.neodemos.it 

 
Lo leggo dopo    
I percorsi migratori e le motivazioni che spingono i 
Minori Stranieri Non Accompagnati (MiSNA) verso 
l’Italia sono tra gli aspetti forse più complessi del 
fenomeno migratorio nel Paese. La presenza di MiSNA 
è andata aumentando con un tasso di crescita molto 
alto, con flussi continui in particolare di minori 
richiedenti protezione internazionale. Anche se è 
difficile quantificarli con precisione, in quanto si 
tratta generalmente di ragazzi non in regola con le 
norme sul soggiorno e con una forte mobilità sul 
territorio, negli ultimi sette anni il loro numero si è 
mantenuto su una media annuale di circa 7/8.000 
minori, con un picco nel 2013 che verrà ampiamente 
superato alla fine del 2014 (il dato disponibile al 31 
agosto 2014 registrava infatti 11.010 MiSNA presenti 
in Italia). Tuttavia il fenomeno non riguarda solo 
l’Italia, per due ordini di motivi. Anzitutto perché i 
MiSNA sono presenti in gran parte dei Paesi 
dell’Unione con percorsi di transito tra un paese e 
l’altro. E poi perché le decisioni e le scelte di 
accoglienza/rifugio prese da uno Stato membro 
hanno influenze anche sulla comunità internazionale, 
che per tale motivo sta adottando tutta una serie di 
Direttive e disposizioni di armonizzazione delle 
procedure e delle politiche di accoglienza. 
Lo scenario europeo, tra domande e non domande 
di asilo 
Secondo i primi risultati di una indagine comparata 
condotta dalla Commissione Europea (2014) 
nell’ambito dello European Migration Network, il 
numero dei MiSNA che richiedono protezione (asilo) 
ad uno Stato dell’Unione, in un complessivo 
andamento crescente degli ultimi due anni, varia in 
maniera significativa tra i paesi: i numeri più bassi di 
minori richiedenti asilo (meno di 5 ragazzi) si sono 
registrati nel 2013 in Repubblica Ceca, Lituania, 
Lettonia, Estonia e Scandinavia, mentre i numeri più 
alti (più di 1.000) in Norvegia, Regno Unito, Germania 
e Svezia (paese con il numero più alto in assoluto). 
Si è trattato complessivamente di 12.685 minori, per 
lo più maschi (le ragazze erano 2.080), provenienti 
da paesi quali Afghanistan (3.295 unità), Somalia 
(1.580), Siria (1.020), Eritrea (710), Marocco (525). 
L’Italia è tra i paesi con meno di 1.000 domande di 
protezione di ragazzi, ma nel 2013 ha fatto registrare 
un altro primato europeo: il più alto numero di 
presenze di MiSNA che non richiedevano asilo al 
Paese in cui si trovavano. Anche in questo caso, i dati 
raccolti dall’EMN sono chiarissimi: su 12.770 MiSNA 
che non hanno fatto domanda di asilo nel 2013, ben 



9 
 

8.461 erano in Italia (più del 66%), 2.165 in Spagna, 
1.682 in Belgio, 302 in Croazia, 70 in Slovacchia, 57 a 
Cipro, 14 in Ungheria, 8 in Lituania, 5 in Romania, 4 
in Polonia, e 2 in Estonia. Lo studio comparato 
evidenzia tra le motivazioni per lasciare il proprio 
paese da soli, anzitutto la fuga da persecuzioni o 
danni gravi e quindi la ricerca di protezione “fisica”, 
poi i motivi economici e le legittime aspirazioni (tra 
le quali poter avere una istruzione migliore), e infine 
il ricongiungimento con altri familiari già migrati. 
Purtroppo molti paesi evidenziano anche casi di 
minori vittime di trafficking, sfruttamento sessuale 
forzato e vendita. Anche in virtù di accordi 
internazionali, i paesi europei non possono rifiutare 
una richiesta di protezione espressa alla frontiera, 
ma alcuni paesi espellono i minori che non 
richiedendo asilo non sono in regola con le norme 
relative all’ingresso (non è il caso italiano). Una volta 
entrati i MiSNA (richiedenti o non) sono accolti 
generalmente in strutture residenziali, secondo 
procedure e pratiche differenti da paese a paese. 
L’Europa è diventata comunque un’area di protezione 
per i minori, riconosciuta dagli stessi profughi, che 
però in un certo senso “scelgono” dove inserirsi come 
“minori richiedenti asilo” o come “semplici” minori 
da soli. E poi la “catena migratoria” fa il resto, 
ovvero consolida pratiche di richiesta di asilo di 
minori per esempio in Svezia e sfrutta i periodi di 
“regolarizzazione” in Italia per poi transitare in 
Germania o Belgio al compimento del diciottesimo 
anno di età. 
Le scelte italiane 
La Legge italiana impone a tutti i pubblici ufficiali, 
agli incaricati di pubblico servizio e agli enti che 
prevalentemente svolgono attività sanitarie o di 
assistenza, che vengono a conoscenza dell’ingresso o 
della presenza sul territorio dello Stato di un minore 
senza figure familiari di adulti di riferimento, di 
darne immediata notizia alla Direzione Generale 
dell’Immigrazione e delle politiche di 
integrazione preposta per il coordinamento di tutti 
gli interventi, istituita presso il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. 
Secondo la Legge italiana tutti i minori che si trovano 
nel Paese senza adulti di riferimento, sono 
“inespellibili” e hanno diritto di ottenere un 
“permesso di soggiornoper minore età”, anche se non 
hanno documentazione ufficiale e ci si deve basare 
quindi sulle loro dichiarazioni. Contestualmente 
l’articolo 343 del Codice civile impone che sia aperta 
la “Tutela pubblica” e vengano affidati al Sindaco (o 
un suo delegato) del luogo in cui sono stati ritrovati, 
che ha l’obbligo di garantire al minore l’assistenza 
necessaria, collocandolo in luogo sicuro e assicurando 
il rispetto dei suoi diritti fondamentali (affidamento, 
tutela legale, diritto alla salute e all’istruzione, 
accoglienza, cura, formazione, ecc.). Nel caso di 

minori che presentano una domanda di asilo, dopo la 
presa in carico del Giudice tutelare, il minore viene 
immediatamente affidato allo SPRAR – il Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, istituito 
dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione in convenzione con 
l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). 
La Commissione territoriale per il Riconoscimento 
dello Status di Rifugiato decide sulla domanda di 
asilo del MiSNA in base ai criteri sanciti dalla 
Convenzione di Ginevra, tenendo conto anche delle 
specifiche forme di persecuzione che possono 
riguardare i minorenni nel paese da cui proviene. 
Purtroppo l’Italia si caratterizza per una forte 
eterogeneità territoriale dei modelli di accoglienza 
rivolti ai MiSNA, pur se nel quadro di 
un iter d’intervento comune che vede 
nell’accoglienza alloggiativa la principale misura di 
tutela e protezione del minore, seguita 
dall’attivazione di politiche volte a favorire 
l’integrazione, in particolare attraverso le misure per 
la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro 
fino al compimento del diciottesimo anno di età. 
Problemi sono sorti nel caso di accertamento dell’età 
anagrafica, soprattutto per adulti stranieri che si 
sono dichiarati minorenni per beneficiare delle forme 
di assistenza. Il confronto europeo sta recentemente 
stimolando anche la ricerca di pratiche di intervento 
che valorizzino ad esempio forme di “affidamento 
omoculturale” (ovvero alla rete di connazionali 
presenti in Italia), o misure di prevenzione della fuga 
dalle strutture di accoglienza (v. ad es. Nocentini, 
2014), la mediazione culturale, la peer education, il 
rimpatrio assistito, ma anche la formazione delle 
autorità di polizia di frontiera soprattutto in 
relazione alla identificazione delle vittime 
di traffiking. Per saperne di più 
European Commission, 2014, Unaccompanied minors 
in the EU – European policy responses and research, 
EMN/UNHCR Ireland International Conference, 
Dublin, 27 November 2014.   
Silvia Nocentini (2014) “L’invisibilità dei minori 
stranieri non accompagnati”, Neodemos, 14/05/2014  

 
 


