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Riforma della cittadinanza: 450 mila bambini 
stranieri potranno presto diventare italiani 

 
Cittadinanza, passo in avanti o 
compromesso al ribasso?   
La riforma della legge sulla cittadinanza è in aula 
da alcuni giorni e dovrebbe essere discussa ed 
approvata si spera entro il mese appena iniziato. 
Il testo uscito dalla I Commissione della Camera è 
il frutto di un accordo tra diverse forze politiche 
ed ha portato ad una mediazione sui contenuti, la 
principale delle quali è che i figli nati in Italia di 
genitori stranieri residenti da oltre 5 anni, 
potranno diventare subito italiani solo se uno dei 
genitori è in possesso dell’ex carta di soggiorno. Ci 
sono altre pecche che si potrebbero contestare: si 
è stralciata dalla riforma la parte riguardante la 
naturalizzazione che concerne milioni di adulti; va 
perfezionata l’efficacia retroattiva per i giovani 
che hanno superato i 18 anni; va data la 
possibilità anche ai figli dei comunitari di chiedere 
la cittadinanza italiana; va risolto il problema dei 
minori stranieri con disabilità psichica, ecc. Si 
spera che alcune di queste storture vengano 
corrette dal voto dell’Aula: nondimeno, il giudizio 
per la UIL su questo testo resta positivo. Secondo 
dati forniti dall’on. Fabbri PD: su circa 2,4 milioni 
di cittadini di paesi terzi, 1,6 milioni sarebbe in 
possesso della carta di soggiorno. I figli minori dei 
2,4 milioni sarebbero circa 700 mila. La riforma, 
dunque, riguarderebbe oltre 450 mila bambini. 
Difficile dunque dare giudizi negativi o 
considerare il testo un accordo al ribasso!! 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 06 ottobre 2015 ore 10.00,  The Church 
Palace, Via Aurelia 481 
Fondazione Migrantes: rapporto italiani nel mondo 
(Giuseppe Casucci)  
Roma, 21 ottobre 2015, sede UIL Nazionale, sala B. 
Buozzi, ore 09.30 
Coordinamento Nazionale Immigrati UIL 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 22 ottobre 2015 re 11.00,  Largo Chigi 19 – 
Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
Fondazione Moressa - Presentazione del rapporto: 
“Stranieri in Italia, attori dell sviluppo” 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
Trento, 23 - 24 ottobre 2015, hotel Adige,  via 
Pomeranos 10 
UNAIE – Seminario “Emigranti a metà. Frontiere 
permeabili e mobilità dei lavoratori”  
 (Giuseppe Casucci) 

 

“Save the date”: 21/10/2015 
   
 
 
 
 

Coordinamento 
Nazionale UIL Immigrati 
Roma, mercoledì 21 Ottobre 2015, ore 
09.30/13.30, presso la UIL Nazionale, via 
Lucullo 6 - Sala Bruno Buozzi - 6° piano   
Confronto: “ Crisi umanitaria e 
governo dei flussi in  Europa”  
Invitati: 
Prefetto Angelo Malandrino, Ministero Interno 
Matteo Biffoni, Sindaco di Prato 
Christopher Hein, portavoce del CIR 
Giulia Perini, avvocato ASGI 
Conclusioni: Guglielmo Loy Segr. Conf. UIL
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Cittadinanza, la riforma al 
dibattito in aula alla Camera 
Conferenza Stampa della rete “L’Italia sono Anch’io” 

 

 
Roma, 29 settembre 2015 - Si è tenuta questa 
mattina, presso la sala stampa della Camera dei 
Deputati, la conferenza stampa indetta dalla rete 
"L'Italia sono Anch'io". L'iniziativa si confrontava sul 
testo di riforma  della legge sulla cittadinanza uscito 
dalla I Commissione,  giunto ieri in aula, per 
l'approvazione. Presenti esponenti della rete, tra cui 
la UIL, la Cgil, l’Arci, L’Asgi, la rete G2 seconde 
generazioni, Lunaria. Hanno partecipato anche alcuni 
deputati tra cui Bianchini Ncd, Costantini Sel e Fabbri 
del PD. Discreta la presenza di giornalisti. Approccio 
della rete abbastanza positivo con un giudizio 
sostanzialmente favorevole alla legge proposta, sia 
pure con molti distinguo su di una serie di aspetti, 
che si vorrebbe fossero corretti nell’ambito del 
dibattito parlamentare: 
a) il requisito del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo, da parte di almeno 
uno dei genitori che fa la domanda di cittadinanza. 
Questo presuppone disporre dei requisiti richiesti 
dall'ex carta di soggiorno tra cui il reddito (5.800 € 
lordi annui per ogni membro della famiglia); idoneità 
alloggiativa, ecc.  
L’introduzione del requisito del permesso di 
soggiorno di lungo periodo (invece che la semplice 
residenza legale) è considerato dalla rete come una  
discriminazione (basata sul censo) di una parte dei 
bambini i cui genitori non l'hanno richiesta. Si 
propone in alternativa il requisito del soggiorno 
legale; nessun problema sullo ius culturae (chi arriva 
in Italia sotto i 12 anni può diventare italiano se ha 
completato un ciclo scolastico e –nel caso della 
primaria – se lo ha superato); 
b) Efficacia retroattiva: va introdotta una norma 
transitoria che dia la possibilità - a chi abbia 
maturato i requisiti previsti dalle nuove norme di 
legge, ma abbia superato i 19 anni (e fino ai 23) - di 
poter fare comunque richiesta di cittadinanza sulla 
base della nuova legge; 
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c) Potestà genitoriale - Attribuzione del diritto a fare 
la domanda a chi esercita la potestà genitoriale (nel 
testo di legge si dice che può farlo uno dei due 
genitori). Si tratta di evitare scelte fatte non 
nell'interesse del minore e comunque in assenza di 
accordo tra i due genitori; 
d) Naturalizzazione - E' stata criticata la scelta di 
escludere dalla riforma la parte riguardante la 
naturalizzazione (adulti che richiedono la 
cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza in 
Italia); e) Disabilità - Va risolto il problema delle 
persone con disabilità psichica impossibilitate a fare 
il giuramento per diventare italiani. In molti casi le 
autorità preposte hanno negato loro questo diritto.  
f) Comunitari - Va data la possibilità di richiedere la 
cittadinanza anche per i minori figli dei comunitari, 
aspetto assente dalla proposta della I Commissione. Il 
tema riguarda 2,6 milioni di persone e non può essere 
accantonato.    
Da segnalare alcuni dati forniti da Marilena Fabbri 
PD: su circa 5 milioni di stranieri 2,6 sono comunitari. 
Tra i 2,4 milioni di extracomunitari 1,6 milioni 
sarebbe in possesso della carta di soggiorno. I figli 
minori dei 2,4 milioni sarebbero circa 700 mila. La 
riforma, dunque, se i dati sono veri riguarderebbe 
oltre 450 mila bambini. 

 

Cittadinanza. Il testo della 
riforma in discussione alla 
Camera 

 
E’ arrivato in aula ieri alla Camera il testo unificato 
approvato in Commissione Affari Costituzionali. Ecco 
la versione aggiornata

 
Roma - 30 settembre 2015- E’ arrivato ieri alla 
Camera e calendarizzato per il dibattito 
parlamentare il testo unificato per la riforma della 
legge 91/1992 sulla cittadinanza. La riforma riguarda 
esclusivamente la cittadinanza per i figli minori dei 
cittadini di paesi terzi nati nel nostro paese o arrivati 
dopo. Mentre la parte riguardante le naturalizzazioni 

(cittadinanza per gli adulti) è stata stralciata dalla I 
Commissione Affari costituzionali.  
I deputati si confronteranno sul testo unificato 
approvato in Commissione Affari Costituzionali. 
Dopo l'illustrazione del testo e la discussione sulle 
linee generali del provvedimento, si passerà all'esame 
e alla votazione dei singoli articoli e degli 
emendamenti presentati dai deputati. 
Seguirà l'esame di eventuali ordini del giorno, quindi 
dichiarazioni di voto e voto finale. Nelle intenzioni 
del Governo, la riforma dovrebbe essere approvata 
entro il mese di ottobre. 
A seguire il testo unificato 
TESTO unificato della Commissione 
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre 
disposizioni in materia di cittadinanza. 
Art. 1. 
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91). 
      1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, 
la seguente lettera: 
          «b-bis) chi è nato nel territorio della 
Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno 
sia in possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo»; 
          b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i 
seguenti commi: 
      «2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del 
comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una 
dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il 
compimento della maggiore età dell'interessato, da 
un genitore o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune 
di residenza del minore, da annotare a margine 
dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del centro 
di nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la 
dichiarazione di nascita informa il genitore di tale 
facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della 
maggiore età l'interessato può rinunciare alla 
cittadinanza italiana se in possesso di altra 
cittadinanza. 
      2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione 
di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla 
lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza 
se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro 
due anni dal raggiungimento della maggiore età»; 
          c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un 
anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; 
          d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti 
i seguenti: 
      «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi 
ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo 
anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha 
frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, 
per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti 
appartenenti al sistema nazionale di istruzione o 
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percorsi di istruzione e formazione professionale 
triennale o quadriennale idonei al conseguimento di 
una qualifica professionale, acquista la cittadinanza 
italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso 
di istruzione primaria, è altresì necessaria la 
conclusione positiva del corso medesimo. La 
cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione 
di volontà in tal senso espressa, entro il compimento 
della maggiore età dell'interessato, da un genitore 
legalmente residente in Italia o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato 
civile del comune di residenza, da annotare nel 
registro dello stato civile. Entro due anni dal 
raggiungimento della maggiore età, l'interessato può 
rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di 
altra cittadinanza. 
      2-ter. Qualora non sia stata espressa la 
dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, 
l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa 
richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal 
raggiungimento della maggiore età»; 
          e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, 
la seguente lettera: 
          «f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel 
territorio nazionale prima del compimento della 
maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei 
anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della 
normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo 
scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, 
presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione, ovvero un percorso di 
istruzione e formazione professionale triennale o 
quadriennale con il conseguimento di una qualifica 
professionale»; 
          f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto 
per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori o 
finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2-ter, e dell'articolo 4, commi 
2 e 2-ter»; 
          g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se 
convivono con esso» sono sostituite dalle seguenti: 
«purché esso non sia decaduto dalla responsabilità 
genitoriale»; 
          h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il 
requisito della minore età deve essere considerato 
come riferito al momento della presentazione 
dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o 
di chi esercita la responsabilità genitoriale. 
      2. Ai fini della presente legge, si considera 
legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi 
risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli 
adempimenti previsti dalle norme in materia 
d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da 
quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il 
computo del periodo di residenza legale, laddove 

prevista, si calcola come termine iniziale la data di 
rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi 
abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della 
popolazione residente. Eventuali periodi di 
cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità 
di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei 
registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di 
avere continuato a risiedere in Italia anche in tali 
periodi. 
      3. Ai fini della presente legge, si considera che 
abbia soggiornato o risieduto nel territorio della 
Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso 
all'estero, nel periodo considerato, un tempo 
mediamente non superiore a novanta giorni per anno, 
calcolato sul totale degli anni considerati. 
      4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 
1, lettera b-bis), si considera in possesso del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo anche lo straniero che, avendo maturato i 
requisiti 
per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato 
la relativa richiesta prima della nascita del figlio e 
ottenga il rilascio del permesso medesimo 
successivamente alla nascita.  
      5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei 
mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno 
di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza 
straniera, nella sede di residenza quale risulta 
all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di 
cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 
b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con 
indicazione dei relativi presupposti e delle modalità 
di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di 
informazione sospende i termini di decadenza per la 
dichiarazione di elezione della cittadinanza. 
      Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con 
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, 
promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, 
senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori, 
iniziative di educazione alla conoscenza e alla 
consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla 
cittadinanza e una giornata dedicata alla 
ufficializzazione dei nuovi cittadini». 
Art. 2. 
(Disposizioni di coordinamento e finali). 
      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 
febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: 
      «1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si 
presentano al prefetto competente per territorio in 
relazione alla residenza dell'istante o alla 
competente autorità consolare». 
      2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato. 
      3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
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straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: 
«carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, 
per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile». 
      4. Con regolamento, adottato ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è 
data esecuzione alle disposizioni della presente 
legge. 
      5. Con regolamento, adottato ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui 
al comma 4 del presente articolo, si provvede a 
riordinare e ad accorpare in un unico testo le 
disposizioni vigenti di natura regolamentare in 
materia di cittadinanza. 

 
 

Migranti, dall’Africa solo 
economici? No. Ecco i Paesi da 
cui si fugge e perché 
di Giusy Baioni  il Fatto Quotidiano 

 

Lo leggo dopo  Siriani e iracheni tutti profughi, 
africani tutti migranti economici? Non è così. Il 
continente africano è composto da 54 paesi, molti dei 
quali attraversano crisi profonde, umanitarie, 
politiche o nella sfera dei diritti umani. Ecco un 
elenco, necessariamente riassuntivo e semplificato, 
dei principali Paesi da cui si scappa per arrivare in 
Europa e delle ragioni che spingono alla fuga. 
Somalia, Libia e i Paesi in guerra 
In cima alla lista, c’è la Somalia. Dopo il crollo 
del regime di Siad Barre, nel 1991, è piombata 
nel caos, trasformandosi in un Paese senza Stato, in 
cui si sono avvicendati governi deboli incapaci di 
mantenere il controllo del territorio. Una guerra 
civile, di cui in tanti hanno approfittato (ricordate le 
scorie tossiche e nucleari che costarono la vita 
a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin?), poi la pirateria (ora 
quasi del tutto sconfitta), l’estremismo che è passato 
dalle Corti islamiche agli Al Shabaab, che oggi, 
respinti nella zona a sud del paese, sconfinano 

sempre più spesso in Kenya. La crisi più acuta è 
passata,  ma la situazione resta difficilissima, gli 
attentati nella capitale continuano a mietere vittime 
e tutta l’intellighentia e la classe media del paese è 
fuggita tra Europa e Nord America. Chi scappa ora 
ha certamente diritto all’asilo. E ha un nucleo 
familiare a cui ricongiungersi. La diaspora somala è 
tra le più nutrite al mondo. 
Ma la Somalia disastrata di cui parliamo è la parte 
sud del paese, dove si trova la capitale Mogadiscio. 
Per intenderci, l’ex colonia italiana. La parte nord, 
quella che fu colonia inglese, vive una relativa 
normalità: il Puntland e il Somaliland, dichiaratisi 
autonomi dalla capitale, anche se non riconosciuti 
dalla comunità internazionale, sono paesi 
relativamente tranquilli. Relativamente: tra le due 
regioni, una terza si è di recente dichiarata 
indipendente, il Khatumo State, generando scontri al 
confine e un contenzioso tutt’ora aperto. 
La Libia del post Gheddafi è un altro paese in guerra, 
con due governi in carica e zone al di fuori di ogni 
controllo statuale, cui si aggiunge la porzione di 
territorio sotto il controllo di ISIS. Punto di raccolta 
delle rotte migratorie che convergono sia dall’Africa 
subsahariana che dal Medio Oriente, da qui partono i 
barconi che affollano da tempo il mar Mediterraneo. 
Curiosamente, però, i libici non partono. Non verso 
l’Europa, almeno. Sono in tanti ad aver varcato i 
confini con la Tunisia e l’Egitto, in fuga temporanea. 
Ma sui barconi no, non arrivano. Forse perché sono i 
primi a sapere quanto alti siano i rischi. 
Eritrea, Gambia e le altre dittature  
In tanti fuggono da paesi schiacciati da dittature 
spietate. In primis, l’Eritrea, altra ex colonia 
italiana, da cui fuggono tutti quelli che possono, in 
particolare i giovani. Sono spesso loro ad affollare i 
barconi, insieme ai somali. Scappano da un 
dittatore, Isaias Afewerki, al potere dal 1993, che 
opprime ogni spazio di libertà personale, che obbliga 
ragazze e ragazzi al compimento dei 18 anni ad un 
servizio militare infinito, che appena avverte aria di 
dissenso sbatte gli oppositori reali o presunti in 
carceri da cui è difficile uscire vivi. Tutto è in mano 
al governo. Anche le vite delle persone. Non tanto 
diversa è la situazione del Gambia, piccola striscia di 
terra incuneata nel Senegal, paese anglofono 
dominato da Yahya Jammeh, un padre-padrone che 
non ammette dissenso. Al potere con un golpe 
dal 1994, soffoca ogni libertà personale e reprime il 
dissenso con veri e propri squadroni della morte. 
Situazione aggravatasi dopo il tentativo di colpo di 
stato dello scorso dicembre, a cui ha fatto seguito 
un’ulteriore ondata repressiva, fatta di arresti e 
torture. A luglio, il presidente ha annunciato 
l’aumento dei reati punibili con la pena di morte. Per 
questo il Gambia è il più piccolo paese africano e ha 
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solo due milioni di abitanti, ma attualmente è il 3° 
paese di provenienza dei richiedenti asilo. 
Burundi, Guinea e i regimi autoritari 
Molti altri sono i regimi autoritari in Africa, ma non 
tutti generano flussi migratori verso l’Europa, anche 
se chi ci prova ottiene in genere asilo. Citiamo il caso 
del Burundi, situazione che negli ultimi mesi è 
rapidamente degenerata: il presidente uscente ha 
violato la costituzione facendosi votare per un terzo 
mandato, nonostante mesi di proteste, e ora il paese 
è in bilico fra la dittatura e la guerra civile. Sono 
circa 150mila i burundesi fuggiti da aprile nei 
confinanti Rwanda, Congo e Tanzania. Solo una delle 
crisi politiche che si prospettano il prossimo anno in 
Africa centrale, dove ad oggi ci sono altri tre 
presidenti (Rwanda, Congo Popolaree Congo 
Democratico) pronti a emulare il 
burundeseNkurunziza e modificare la costituzione 
per farsi votare ancora, innescando una dinamica 
molto pericolosa per tutta la regione, che può 
potenzialmente innescare scontri e ingenerare – tra 
l’altro – nuove ondate di profughi. Arrivi che invece 
continuano da altri paesi dove non si può parlare di 
vere dittature, ma di regimi non democratici, in 
genere frutto di golpe, che non rispettano i diritti 
umani. È il caso della Guinea e della Guinea Bissau, 
da cui in tanti approdano sulle nostre coste. 
Costa d’Avorio e i Paesi post-conflitto 
Vari sono i paesi che escono da conflitti sanguinosi. 
Alcuni di questi attraversano la fase dei regolamenti 
di conti. Ad esempio, la Costa d’Avorio, paese ora 
pacificato, ma il cui ex capo di stato è sotto processo 
alla Corte Penale Internazionale dell’Aja. Chi era 
dalla sua parte ora lascia il paese, per sfuggire a 
possibili ostracizzazioni e vendette. 
Nigeria, Ciad, Camerun e Niger infestati da Boko 
Haram 
Esistono Boko Haram e gli Al Shabaab, ma anche 
altri gruppi (quasi tutti di matrice islamica) che 
infestano intere regioni, in particolare nella zona 
del Sahel. Gruppi feroci, che radono al suolo vite, 
tradizioni, cultura. Boko Haram e la follia del suo 
capoAbubakar Shekau seminano il terrore non solo 
nel nord dellaNigeria, ma ormai anche nel nord 
del Camerun, nel sudest delCiad e nel sudovest 
del Niger, gli Al Shabaab che dalla Somalia 
terrorizzano sempre più il Kenya (ultima, la strage al 
campus di Garissa), ma ci sono altri gruppi di cui 
sentiamo meno parlare ma che non per questo sono 
meno virulenti: c’è Aqmi (Al Qaeda nel Maghreb 
islamico), che dall’Algeria si è spostato in Mali, dove 
troviamo anche Ansar Eddine che infesta il nord del 
Paese, cui vanno aggiunti i gruppi armati che 
rivendicano l’indipendenza del nord del paese, un 
caos che la missione Onu Minusma fatica a 
fronteggiare. E tanti sono i maliani che approdano 
sulle nostre coste, così come i nigeriani, i nigerini e 

in misura minore i ciadiani e i camerunesi. In questi 
casi, alle autorità spetta un compito non facile, per 
discernere chi fugge da una zona di pericolo da chi 
proviene da zona tranquilla ed è dunque da 
considerarsi migrante economico. Dalla Nigeria, per 
esempio, arrivano in tanti, ma non tutti dalle zone 
sotto la longa manus di Boko Haram. 
Migranti economici… forse 
Tra i richiedenti asilo compaiono anche altre 
provenienze: ci sono molti senegalesi e ghanesi, ci 
sono egiziani, marocchini etunisini. Tutti miranti 
economici che tentano la via dell’asilo per ottenere i 
documenti? Forse. Intanto, anche chi giunge dalla 
Nigeria o dalla Costa d’Avorio può essere un 
semplice migrante economico, così come in aumento 
sono gli africani della classe media che vendono tutto 
per cercare fortuna da noi. Ma al contrario anche da 
paesi non in guerra e non oppressi da regimi possono 
arrivare persone che ottengono asilo o protezione 
umanitaria. Ad esempio, le minoranze 
religiose perseguitate o emarginate, o 
gliomosessuali che in alcuni paesi sono anche puniti 
col carcere. 
Poi ci sono i minori non accompagnati, in gran parte 
nordafricani: un vero e proprio investimento fatto 
dalla famiglia, che vende i propri beni per mandare il 
figlio ragazzino a cercar fortuna. 
Situazioni complesse e variegate molto più di quanto 
sembri, che spiegano tra l’altro (almeno in parte) 
perché sia così lungo e laborioso il processo di esame 
delle varie richieste d’asilo. Così come è chiaro che 
per molte di queste crisi che generano flussi 
migratori la soluzione non sarebbe tanto umanitaria, 
quanto politica. 

 
 

 
 
 
 

Società 
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Versano i contributi e non 
prendono la pensione. Il regalo 
all’Italia degli immigrati 
Il presidente dell’Inps Tito Boeri: “3 miliardi di 
contributi non riscossi e continuano ad aumentare. 
Usiamoli per l’integrazione” 

 
Lo leggo dopo  
(www.stranierii
nitalia.it) Roma 
– 29 settembre 
2015 - Un 

tesoro a 3 
miliardi di euro 
già regalati 
all’Italia, ai 
quali se ne 

aggiungeranno molti di più, al ritmo di 375 milioni di 
euro l'anno. Sono i contributi che i 
lavoratori immigrati non avranno mai indietro sotto 
forma di pensioni.  
A darne conto oggi è il presidente dell’Inps Tito 
Boeri. Una parte della sua presentazione al rapporto 
“Worldwide Inps” è infatti dedicata agli “immigrati 
che versano contributi in Italia e poi rientrano al 
paese d’origine senza farsi (o senza potersi far) 
liquidare pensioni dall’Inps”. Un fenomeno che 
definisce “social free riding”.  
La legge distingue due situazioni: 
- il lavoratore straniero rimpatriato, con 
contribuzione prima del 1° gennaio 1996, per 
ottenere una prestazione pensionistica deve 
raggiungere, oltre ai requisiti anagrafici,anche i 
requisiti assicurativi e contributivi richiesti per la 
generalità dei lavoratori; 
- i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 possono 
beneficiare di una pensione di vecchiaia (con 
esclusione della pensione anticipata) al compimento 
dell'età di 66 anni (più i mesi di adeguamento alla 
speranza di vita), anche in deroga ai minimi 
contributivi. 
Boeri spiega che “le persone con cittadinanza non 
italiana nate prima del 1949 (ultra 66enni e 3 mesi), 
con contribuzione Inps, che non hanno sin qui 
ricevuto (loro o superstiti) prestazioni previdenziali 
Inps e non hanno ricevuto rimborso della 
decontribuzione, sono 198.430 (su 927.448, quindi il 
21%) Hanno versato contributi che, capitalizzati in 
base alle regole del contributivo, valgono oggi oltre 3 
miliardi di euro. E’ un fenomeno in crescita anche se 
per i nuovi iscritti dal 1996 non è più richiesta 
anzianità contributiva minima per accedere alla 

pensione di vecchiaia a 66 anni (più i mesi di 
adeguamento alla speranza di vita)”.  
Ci sono poi i lavoratori nati tra il 1949 e il 
1981. Queste generazioni non sono ancora arrivate a 
maturare requisiti vecchiaia. 
“Ci sono 4,2 milioni di posizioni contributive ante 96, 
dunque soggette ai requisiti contributivi minimi. 
Queste posizioni – si legge ancora nella presentazione 
- hanno sin qui erogato contributi che, capitalizzati, 
valgono oltre 56 miliardi. Se il 21% non prende 
pensioni, abbiamo già oggi circa 12 miliardi di 
montante contributivo che non darà luogo a 
pensioni”. 
Negli ultimi anni, sottolinea il presidente dell’Inps, 
 “gli stranieri versano mediamente contributi annui 
tra i 7 e gli 8 miliardi. Se anche solo il 5% (rispetto al 
21% riscontrato sui nati ante 1949) di questi 
contributi non dà luogo a prestazioni, si ha un flusso 
di free riding annuale di circa 375 milioni di Euro, che 
si capitalizza nel corso del tempo”. 
Che fare di tutti questi soldi? Boeri lancia la sua 
proposta: “Perché non farne fondo per investire 
su politiche dell’integrazione degli immigrati?” 

 

Migranti, ecco Fortunetelling, il 
"falso" Google che aiuta i rifugiati 
  

 
Il progetto, lanciato da un’azienda olandese, simula 
il noto motore di ricerca e ha lo scopo di 
sensibilizzare le persone sul tema. Tra le tante 
iniziative in Rete ci sono anche SuPer Mario in 
versione profugo e il browser che consente di 
cambiare le parole e restituire umanità alle persone. 
di Raffaele Mastrolonardo

 
Google sa quasi tutto e in pochi si stupirebbero se il 
motore di ricerca, magari con un po' di ironia, 
lanciasse una funzionalità incaricata di rispondere 
alle domande degli utenti riguardo al loro futuro. In 
attesa che l'idea si faccia strada a Mountain View, a 
metterla in pratica ci ha pensato un'agenzia di 
creativi olandesi realizzando Fortunetelling  
(“cartomanzia” in italiano), una pagina che appare, 
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appunto, come una nuova versione di Google in 
grado, addirittura, di illuminarci sull'avvenire. 
Come funziona - Design e font sono in tutto simili a 
quelli usati dalla società di Larry Page e Sergey Brin 
ma, come immaginabile, come sfera di cristallo non 
vale granché. Quello che fa, invece, è provare a 
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sorte di milioni 
di rifugiati. Basta provare a digitare qualche parola 
nella maschera di ricerca che il sistema ci propone 
una serie di domande predefinite (da “Dove posso 
trovare un posto sicuro?” a “C'è un posto dove sarò 
accettato?”). Premendo sul pulsante “Predici il mio 
futuro”, la risposta che si ottiene non è una 
divinazione su cosa ci accadrà domani ma un appello 
ad attivarsi per aiutare gli oltre 60 milioni di rifugiati 
che stanno cercando una sistemazione stabile. Allo 
scopo, Fortunetelling ci offre il link alla pagina delle 
donazioni dello UNHCR, l'alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati. 
Un falso che funziona - L'idea di Fortunetelling è 
venuta a BrainMedia, azienda di comunicazione 
olandese che, come ha detto al magazine 
online Digiday, è molto soddisfatta dell'esito 
dell'iniziativa. “La campagna sta avendo molto 
successo”, ha affermato Jort Boot, proprietario 
dell'agenzia. “Siamo felici che le persone si 
preoccupino di questo problema, lo condividano e 
creino consapevolezza in tutto il mondo”. La pagina, 
dopo tutto, è stata concepita piuttosto bene se è 
vero che anche USA for UNHCR,  l'Agenzia delle 
Nazioni Unite specializzata nella gestione dei 
rifugiati, ha fatto i complimenti a Google via Twitter. 
So Cool! What Does Your Future Look Like? Predict 
Your Future 
With @GoogleFortunetelling: http://t.co/90fiZ3XERV 
pic.twitter.com/w8i9xKgbXF 
— USA for UNHCR (@UNRefugeeAgency) September 
18, 2015 
Esseri umani – Google Fortunetelling non è l'unico 
progetto online che cerca di sensibilizzare le persone 
sul tema dei migranti. Agency, un altro studio 
creativo, ha lanciato qualche settimana fa 
“rehumanize”, un'estensione per il browser Chrome 
che trasforma termini inglesi come “refugee” o 
“migrants” che compaiono sulle pagine web 
semplicemente in “humans”, esseri umani, ottenendo 
così sul lettore un effetto straniante. “Con una 
semplice estensione del browser siamo in grado, 
letteralmente, di cambiare la conversazione. Di ri-
umanizzare il nostro flusso di notizie”, ha 
dettoMurray Bunton, il direttore esecutivo di Agency. 
Un articolo del New York Time “trasformato” da 
rehumanize. 

 
 

Rapporto sulla protezione 
internazionale 2015: 
dall’accoglienza in Italia ai 
rifugiati ambientali 
Redazione www.viedifuga.org 22 settembre 2015  

 

Lo leggo dopo  Dati, fatti, analisi e 
“raccomandazioni” per chi deve decidere. Presentato 
in queste ore a Roma il “Rapporto sulla protezione 
internazionale in Italia 2015”. Al centro 
dell’attenzione le migrazioni forzate nel mondo, 
l’accoglienza e l’asilo nei Paesi poveri, in Europa, in 
Italia, i minori non accompagnati, la “disunione 
europea”. E i 22 milioni di “rifugiati ambientali.” 
Viene presentata in queste ore a Roma l’edizione 
2015 del Rapporto sulla protezione internazionale in 
Italia di ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione 
Migrantes (con Vie di fuga)  e SPRAR in 
collaborazione con l’UNHCR. 
Frutto di un lavoro condiviso e trasversale unico nel 
nostro Paese, il Rapporto non si limita alla raccolta e 
all’analisi di dati, fatti e norme, ma, sulla base di 
questi, si distingue in particolare per una serie 
di “Raccomandazioni” dettagliate e concrete a livello 
nazionale (“La ricomposizione di un sistema unico di 
accoglienza”, “L’inserimento socio-economico”, “La 
cura dell’informazione sulle migrazioni forzate”) ed 
europeo (“Un approccio orientato alla tutela 
dei diritti umani”). Del secondo Rapporto sulla 
protezione pubblichiamo in allegato una sintesi  che 
contiene, in aggiunta, un aggiornamento alla metà di 
settembre sulla situazione degli arrivi di migranti e 
rifugiati dal Mediterraneo verso l’Europa. 
Italia: i numeri dell’accoglienza 
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Fonte: “Rapporto protezione 2015”. 
In Italia, a fine giugno 2015, i richiedenti asilo e 
migranti presenti nelle varie strutture di accoglienza 
risultavano circa 82.000. Nei CPSA, CDA e CARA i 
migranti e richiedenti asilo accolti e assistiti 
erano 10.008, nei Centri di Accoglienza 
Straordinaria (CAS) erano presenti50.711 persone 
mentre nelle strutture attive del Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 
erano circa 21.000 tra richiedenti e rifugiati. 
Lo SPRAR 
Nei primi cinque mesi del 2015 (dati aggiornati al 31 
maggio 2015) i progetti SPRAR finanziati dal Fondo 
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo-
Fnpsasono stati 430 e hanno reso disponibili 21.449 
posti di accoglienza, di cui 20.228 destinati alle 
categorieordinarie, 941 all’accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati e 280 a persone con 
disagio mentale e disabilita fisica. 
Rispetto al 2014, risulta diminuita di 4 punti 
percentuali l’incidenza dei richiedenti protezione 
internazionale, a favore in particolare di coloro che 
hanno ottenuto lo status di rifugiato (2 punti 
percentuali in più), ma anche dei titolari di 

protezione umanitaria e sussidiaria (un punto in più 
per entrambe le categorie). 
Le domande d’asilo 

Fonte: “Rapporto protezione 2015”. 
Nei primi mesi del 2015 sono state presentate nel 
nostro Paese circa 25.000 domande di protezione, 
contro le 64.886 presentate in tutto il 2014. 
Fra le domande di protezione esaminate, invece, «se 
si guarda ai primi cinque mesi del 2015 si scopre che 
la percentuale di coloro a cui e stata riconosciuta 
almeno una forma di protezione internazionale è 
leggermente inferiore a quella rilevata nel 2014 (pari 
al 50% delle domande esaminate), 
mentre,proporzionalmente, aumentano le decisioni 
di diniego (47%)». 
La Disunione Europea: Paesi senza 
memoria 
«Non si tratta di una crisi greca, o italiana, o 
tedesca: questa e una crisi migratoria globale che 
richiede azioni congiunte coraggiose», ha dichiarato 
di recente un portavoce della Commissione Europea. 
Ma è un fatto: in queste settimane  assistiamo 
all’assenza di una politica comune, «figlia purtroppo 
di una Europa che si è scoperta disunita in un 
momento nel quale invece la coesione doveva 
costituire il suo tratto qualificante. Manca un governo 
della crisi, mancano linee comuni d’azione in grado 
di dare risposte ad un fenomeno globale. Tale 
“disunione Europea” è emersa ancora nel corso 
dell’ultimo vertice europeo svoltosi il 14 settembre 
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2015, dove e stato approvato un primo piano di 
redistribuzione di qualche decina di migliaia di 
profughi provenienti dall’Italia e dalla Grecia, ma non 
si è ancora raggiunto alcun accordo sul 
ricollocamento di 120.000 profughi tra i 28 Paesi». 
Ungheria, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca, 
infatti, si sono opposte a qualsiasi piano di 
redistribuzione, «dimenticando la loro stessa storia 
recente, che ha visto migliaia dei propri cittadini 
ricevere protezione da parte di molti Paesi europei». 
I rifugiati ambientali 
Fra chi e costretto a una migrazione forzata, c’è 
anche la particolare categoria delle persone sfollate 
permotivi legati ai disastri ambientali. Le stime 
“ufficiali” a riguardo parlano di circa 22,4 milioni di 
persone nel 2014, riferendosi alle vittime di disastri 
climatici, di natura geofisica, come le alluvioni, le 
tempeste, i terremoti, le eruzioni vulcaniche, gli 
incendi, tutti accadimenti sempre più frequenti negli 
ultimi decenni. 
Il continente in assoluto più coinvolto è l’Asia (19 
milioni), in particolare le Filippine, la Cina, l’India, 
l’Indonesia e, a seguire, gli USA. 
Come proteggere i migranti che fuggono da disastri e 
si spostano in altri Stati? E’ una questione tuttora 
aperta. Difficile applicare gli strumenti giuridici 
esistenti a livello internazionale come la Convenzione 
di Ginevra, e difficile determinare il nesso di 
causalità esistente fra il cambiamento climatico e il 
flusso migratorio, dal momento che la mobilità 
geografica rappresenta solo una delle possibili 
strategie di adattamento ai cambiamenti del clima. 
Tuttavia, i particolari bisogni di protezione dei 
rifugiati ambientali e di coloro che sfollano 
all’interno dei confini dei propri Paesi per i medesimi 
motivi devono essere approfonditi, anche perché gli 
effetti dei cambiamenti climatici continueranno a 
mettere in moto fenomeni di migrazione forzata e la 
tutela delle persone che, loro malgrado, ne sono 
protagoniste andrà rafforzata. 
Allegato 
Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 
2015: la sintesi (file .pdf 5,73 mbyte) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commissione Europea: 1,7 
miliardi di euro per 
affrontare la crisi dei 
profughi 
800 milioni di euro quest'anno, 900 milioni di euro 
nel 2016. Ecco come verranno impiegati. 
Juncker: "Risposta europea coerente e coordinata"  
 

 

Lo leggo dopo  (www.stranieriinitalia.it) Bruxelles - 
30 settembre 2015 - Per affrontare a crisi dei 
profughi arrivano 1,7 miliardi di euro di fondi UE. 
Distribuiti tra il 2015 e nel 2016, serviranno per 
assistere gli Stati membri dell’UE più colpiti dalla 
crisi dei profughi, potenziare l’organico delle agenzie 
dell’UE che operano in prima linea e fornire 
assistenza e aiuto umanitario nei paesi terzi 
Sono le misure finanziarie proposte oggi dalla 
Commissione Europea e che ora dovranno essere 
adottate da Parlamento e Consiglio europeo.  
Le proposte odierne, spiega un comunicato di 
Bruxelles,  prevedono l’erogazione di 801,3 milioni 
di euro per il 2015 e saranno finanziate in parte da 
nuovi finanziamenti sotto forma di proposta di 
progetto di bilancio rettificativo per il 2015. A tale 
riguardo, la Commissione propone 330,7 milioni di 
euro d’impegni supplementari da parte degli Stati 
membri. Inoltre propone di trasferire fondi da altri 
settori, mettendo a disposizione 70,6 milioni di euro 
provenienti da altri programmi e azioni e 400 milioni 
di euro inizialmente previsti per gli aiuti umanitari e 
finanziamenti destinati alla politica europea di 
vicinato. 
La seconda serie di proposte per i rimanenti 900 
milioni di euro per il 2016, annunciata la scorsa 
settimana, sarà inclusa in una modifica del progetto 
di bilancio 2016 nell’ottobre 2015. 
Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude 
Juncker ha dichiarato: “Da tempo la Commissione si 
adopera per dare una risposta europea coerente e 
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coordinata alle questione dei rifugiati e della 
migrazione. Abbiamo fatto molto in poco tempo. 
Continueremo a lavorare instancabilmente per 
trovare soluzioni europee comuni.” 
Kristalina Georgieva, Vicepresidente responsabile 
per il Bilancio e le risorse umane ha affermato: 
“L’Europa sta affrontando le conseguenze di una 
delle più gravi crisi della storia recente. Abbiamo 
agito rapidamente per orientare le nostre risorse 
alle priorità, raddoppiando i fondi dell’UE disponibili 
a favore dei rifugiati e delle comunità che li 
accolgono. Stiamo utilizzando il bilancio dell’UE in 
maniera rapida e flessibile per far fronte a questa 
crisi.” 
La settimana scorsa la Commissione europea si è 
impegnata a rafforzare il sostegno finanziario a 
fronte della crisi. In una prima fase, per il resto del 
2015, la Commissione sta mobilitando 801,3 milioni 
di euro per sostenere le seguenti azioni prioritarie: 
• 100 milioni di euro per rafforzare il Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione (AMIF) e il Fondo 
Sicurezza interna (ISF) per aiuti di emergenza agli 
Stati membri dell’UE maggiormente colpiti. E ciò in 
aggiunta ai 73 milioni di euro già esauriti; 
• 1,3 milioni di euro per aumentare i finanziamenti 
alle tre agenzie competenti dell’UE a copertura di 
60 unità di personale per Frontex, 30 per l’Ufficio 
europeo di sostegno per l’asilo (EASO) e 30 per 
l’Europol per il 2015; 
• un importo di 300 milioni di euro per rafforzare 
lo strumento europeo di vicinato (ENI), consentire 
un aumento del Fondo fiduciario regionale dell’UE in 
risposta alla crisi siriana e fornire assistenza ai paesi 
terzi che accolgono rifugiati provenienti dalla Siria. 
Insieme con gli ulteriori 200 milioni di euro 
riassegnati, il finanziamento totale per il Fondo 
fiduciario per la Siria ammonterà a oltre 500 milioni 
di euro. I contributi degli Stati membri dovrebbero 
essere di livello corrispondente ai finanziamenti 
dell’UE: in tal modo il fondo raggiungerà un totale di 
almeno 1 miliardo di euro. 
• 200 milioni di euro destinati a fornire risorse 
immediate per rispondere alle esigenze dell’UNHCR, 
del Programma alimentare mondiale e di altre 
organizzazioni competenti al fine di fornire un aiuto 
immediato ai rifugiati. Questi fondi sono già stati 
previsti per gli aiuti umanitari e la protezione civile e 
saranno utilizzati specificatamente per affrontare la 
crisi dei rifugiati. I contributi degli Stati membri 
dovrebbero corrispondere ai finanziamenti dell’UE. 
 Ciò si aggiunge alle ingenti somme (oltre 300 milioni 
di euro) che sono state stanziate nel 2015 
come prefinanziamento nell’ambito dei fondi 
pluriennali per la migrazione e le frontiere (su un 
totale di circa 7 miliardi di euro accantonati per il 
periodo 2014-2020). 

La proposta rispetta l’accordo sul piano finanziario 
settennale dell’UE. I 801,3 milioni di euro non 
richiedono pagamenti supplementari per conto 
degli Stati membri nel 2015. 
In occasione della riunione informale dei capi di 
Stato o di governo del 23 settembre 2015, gli Stati 
membri hanno accolto con favore le proposte della 
Commissione relativa alla mobilitazione del bilancio 
dell’UE e si sono impegnati a fornire contributi 
equivalentia tale importo. Ciò include anche i fondi 
già mobilitati - l’UE sta già mobilitando 1 miliardo di 
euro per la Turchia e 17 milioni di euro per la Serbia 
e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia al fine 
diaiutare i nostri vicini a far fronte alla sfida 
migratoria. Il Fondo fiduciario di emergenza per 
l’Africa, con un contributo iniziale di capitale per 1,8 
miliardi di euro dalle risorse finanziarie dell’UE, 
dovrebbe inoltre ricevere contributi di pari importo 
dagli Stati membri. 
Prossime tappe 
Inoltre, nell’ottobre prossimo la Commissione 
proporrà di aggiungere ulteriori 900 milioni di euro 
al progetto di bilancio per il 2016, per sostenere le 
seguenti azioni prioritarie nel 2016: 
• 600 milioni di euro per il Fondo Asilo, migrazione 
e integrazione e il Fondo Sicurezza interna, nonché 
per un aumento dell’organico di Frontex, EASO e 
EUROPOL. Ciò si aggiungerebbe ai 780 milioni di euro 
previsti per il meccanismo di emergenza per la 
ricollocazione. 
• 300 milioni di euro per fornire aiuti umanitari ai 
rifugiati ospitati nei paesi confinanti con la Siria e 
altri paesi terzi. I contributi degli Stati membri 
dovrebbero corrispondere ai finanziamenti dell’UE. 

 
 

 
 
 
 


