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Riforma della cittadinanza: voto finale alla 
Camera in arrivo  

 
Cittadinanza, ad un passo dal voto finale 
alla Camera 
Domani, 13 ottobre 2015 è previsto il voto finale 
sulla riforma della legge 91/1992 sulla 
cittadinanza. Una volta approvato il testo, ci sarà 
poi il passaggio  al Senato. L’obiettivo della 
Maggioranza è avere la riforma della legge sulla 
cittadinanza (introduzione di uno ius soli 
temperato) entro novembre e –comunque – prima 
di fine anno. Ma come sarà la nuova legge? In 
sintesi: I bambini nati in Italia saranno italiani per 
nascita solo se i genitori hanno il permesso Ue per 
soggiornanti di lungo periodo (extraue) o il 
“diritto di soggiorno permanente” (Ue). 
Altrimenti, come gli altri bambini non nati in 
Italia, ma arrivati qui entro i dodici anni, 
dovranno prima frequentare uno o più cicli 
scolastici per almeno 5 anni e, se si tratta delle 
elementari, concluderle positivamente. Diverse le 
regole per i ragazzi arrivati in Italia entro i 18 anni 
di età. Potranno diventare italiani dopo sei anni di 
residenza regolare e dopo aver frequentato e 
concluso un ciclo scolastico o un percorso di 
istruzione e formazione professionale. In questo 
caso, però, non si tratterà di un diritto acquisito, 
ma di una “concessione”, soggetta quindi a una 
certa discrezionalità da parte dello Stato. 
Stralciata la parte riguardante la naturalizzazione 
e prevista una fase di retroattività parziale per chi 
ha superato i 20 anni.   
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 13 ottobre 2015 ore 15.00,  Ministero Affari 
Esteri, sala Gaja 
Riunione preparatoria workshop: “Flussi migratori, 
mercato del lavoro, impresa e diritti umani” 
(Giuseppe Casucci)  
Roma, 21 ottobre 2015, sede UIL Nazionale, sala B. 
Buozzi, ore 09.30 
Coordinamento Nazionale Immigrati UIL 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
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) 
Roma, 29 ottobre 2015 ore 10.30,  Teatro Orione,  
via Tortona 7 
IDOS - Presentazione del Dossier Statistico 
Immigrazione 2015 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo)  

 

“Save the date”: 21/10/2015 
   
 
 
 

Coordinamento Nazionale 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: 
Stefania Congia, Ministero del Lavoro 
Matteo Biffoni, Sindaco di Prato 
Christopher Hein, portavoce del CIR 
Giulia Perini, avvocato ASGI 
Conclusioni: Guglielmo Loy Segr. Conf. UIL
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Riforma della cittadinanza. Sarà 
retroattiva, carta di soggiorno 
per lo ius soli  
Una norma transitoria permetterà anche ai figli degli 
immigrati ormai maggiorenni di beneficiare delle 
nuove regole. Martedì prossimo il voto alla Camera. 
Di Elvio Pasca , Stranieri in Italia

 
 Roma – 8 
ottobre 2015 - 
La riforma della 

cittadinanza 
sarà retroattiva. 
Salverà cioè 
anche i figli 
degli immigrati 
che hanno 
ormai più di 
vent’anni e 
rischiavano di 

rimanere 
tagliati fuori.  
Lo prevede 

una norma transitoria (si attende il testo ufficiale) 
approvata oggi in Aula alla Camera, grazie a un 
emendamento presentato dalla maggioranza. 
In particolare, potranno chiedere di diventare italiani 
quelli che sono nati in Italia o sono arrivati in 
Italia quando avevano meno di dodici anni, hanno 
frequentato qui per almeno cinque anni uno o più 
cicli scolastici e hanno risieduto "legalmente e 
ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel 
territorio nazionale". Avranno un anno di tempo dall' 
entrata  in vigore della riforma per presentare la 
domanda, ma il ministero dell’Interno avrà sei mesi 
di tempo per dare il via libera o bocciarla per motivi 
di sicurezza nazionale. Un altro emendamento ha 
permesso di far valere lo ius soli anche per i figli dei 
cittadini comunitari, come romeni e polacchi, dei 
quali ci si era dimenticati nel testo approvato in 
Commissione. Saranno italiani quelli nati qui se la 
madre o il padre sono titolari del “diritto di soggiorno 
permanente”. Per quanto riguarda gli 
extracomunitari, rimane invece il requisito della 
carta di soggiorno (permesso Ue per soggiornanti di 
lungo periodo) per uno dei genitori per far scattare lo 
ius soli a favore dei bambini nati in Italia. L’Aula ha 
infatti respinto l’emendamento di Sinistra, Ecologia e 
Libertà che voleva sostituirlo con un’anzianità di 
soggiorno regolare di almeno cinque anni.  



3 
 

Oggi l’Aula ha terminato l’esame e il voto di tutti gli 
articoli della riforma. Il voto finale è invece previsto 
per martedì mattina, ma a questo punto 
l’approvazione è scontata. Il testo passerà poi al 
Senato. Ricapitoliamo, quindi, i punti principali della 
riforma:  
I bambini nati in Italia saranno italiani per nascita 
solo se i genitori hanno il permesso Ue per 
soggiornanti di lungo periodo (extraue) o il “diritto di 
soggiorno permanente” (Ue). Altrimenti, come gli 
altri bambini non nati in Italia, ma arrivati qui entro i 
dodici anni, dovranno prima frequentare uno o più 
cicli scolastici per almeno 5 anni e, se si tratta delle 
elementari, concluderle positivamente. Diverse le 
regole per i ragazzi arrivati in Italia entro i 18 anni di 
età. Potranno diventare italiani dopo sei anni di 
residenza regolare e dopo aver frequentato e 
concluso un ciclo scolastico o un percorso di 
istruzione e formazione professionale. In questo caso, 
però, non si tratterà di un diritto acquisito, ma di una 
“concessione”, soggetta quindi a una certa 
discrezionalità da parte dello Stato. 

 
 

 
The Times: c'è un piano segreto 
Ue per espellere 400.000 
migranti 
Bruxelles sarebbe pronta a revocare aiuti ai Paesi di 
provenienza che rifiutassero di riprenderli 

 
Lo leggo dopo  Roma, 7 ott. (askanews) - Le loro 
richieste di asilo sono state respinte e ora centinaia 
di migliaia di migranti saranno espulsi dall'Europa 
nell'ambito di "un piano segreto" di cui riferisce 
questa mattina il quotidiano britannico The Times. 
Secondo quanto si legge, Bruxelles minaccerà di 
revocare aiuti, accordi commerciali e accordi sui 
visti, se paesi come il Niger e l'Eritrea si rifiuteranno 
di riprendere i loro migranti economici. Il piano - 
aggiunge il Times - prevederebbe anche l'arresto da 
parte degli stati Ue di migliaia di migranti allo scopo 
di impedire loro la fuga per evitare il rimpatrio. Più 
di 400.000 persone entrate nell'Ue nel primo 
semestre di quest'anno hanno visto respinte le loro 
richieste di asilo e, spiega il quotidiano britannico, 
rappresentano una sfida umanitaria e politica per i 

leader europei. Una bozza di testo diplomatico, che 
sarà discussa domani dai ministri dell'Interno dell'Ue, 
tra cui la britannica Theresa May, avverte che i Paesi 
membri dell'Unione devono espellere i migranti che 
non hanno diritto di asilo. "L'aumento dei livelli di 
espulsione dovrebbe fungere da deterrente per 
l'immigrazione irregolare", si legge nella bozza, di cui 
riferisce il Times. Tra gli espulsi, qualora le loro 
richieste di asilo non dovessero ricevere il via libera, 
potrebbero esserci anche cittadini fuggiti da Siria, 
Afghanistan o Libia, conclude il quotidiano. 

 
  

Società 
 

Cittadinanza. Le proposte de 
L’Italia sono anch’io per 
migliorare la riforma   
Dal requisito del soggiorno legale alle norme 
transitorie per i maggiorenni. "Il testo è un passo 
avanti, ma alcuni aspetti ci preoccupano molto"

 
Lo leggo dopo  
(www.stranierii
nitalia.it) Roma 
– 5 ottobre 
2015 – La 
riforma della 

cittadinanza 
per i figli degli 

immigrati, 
sulla quale da 

domani ricominceranno a confrontarsi in Aula i 
deputati, può diventare una “buona legge”. A patto, 
però, che si facciano alcune importanti modifiche al 
testo approvato in Commissione.  
A chiederlo è il Comitato promotore della Campagna 
L’Italia sono anch’io, costituito dalle principali 
organizzazioni nazionali impegnate nella promozione 
dei diritti dei migranti e forte di 200 mila firme 
raccolte in tutto il Paese per una proposta di legge 
popolare che voleva cambiare le regole per diventare 
italiani sia per le seconde generazioni che per gli 
adulti  
“Il testo approvato dalla Commissione Affari 
Costituzionali – scrive il Comitato - rappresenta 
certamente un passo avanti rispetto alla legislazione 
vigente. Tuttavia alcune previsioni ci preoccupano 
molto e ci preoccupa anche l’assenza di alcune 
modifiche urgenti alla legge n.91 del 1992”.  
Di qui l’auspicio che la Camera dei Deputati prenda 
in considerazione alcune proposte di modifica. Qui 
di seguito al sintesi, mentre qui trovate il testo 
completo. 
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“1. prevedere il requisito del soggiorno legale 
anziché il possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo da parte di almeno un 
genitore: quest’ultimo requisito, infatti, 
implicherebbe una definizione di cittadinanza “per 
censo”, per cui i bambini nati in Italia verrebbero 
distinti in base alla capacità economica delle loro 
famiglie, escludendo dal diritto di acquistare la 
cittadinanza italiana alla nascita tutti i figli di 
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che non 
riescano a soddisfare il requisito di reddito richiesto 
per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo; titolo di soggiorno che, 
inoltre, assai spesso viene illegittimamente negato 
anche in presenza dei requisiti previsti dalla legge; 
2. attribuire il potere di effettuare la dichiarazione di 
volontà per l’acquisto della cittadinanza del minore 
ad entrambi i genitori anziché ad uno solo, 
trattandosi di una scelta particolarmente importante 
e delicata; 
3. consentire, attraverso una norma transitoria, 
l’acquisto della cittadinanza italiana da parte di chi 
abbia maturato i requisiti soggettivi previsti dalle 
nuove norme di legge, ma abbia visto scadere, prima 
che fosse varata la riforma, i termini temporali da 
questa previsti, a condizione che ne faccia domanda 
entro due anni dall’entrata in vigore della nuova 
legge; 
4. adottare una definizione del requisito della 
“residenza legale” che consenta una maggiore 
coerenza sistematica della normativa vigente e una 
semplificazione delle procedure di competenza degli 
ufficiali di stato civile, nel contempo evitando che un 
illegittimo rifiuto dell’iscrizione anagrafica abbia 
come conseguenza anche la perdita del diritto di 
acquistare la cittadinanza; 
5. introdurre norme che consentano di superare gli 
ostacoli che oggi impediscono a molte persone con 
disabilità psichica l’acquisto della cittadinanza 
italiana, discriminandole gravemente, in violazione 
della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità”. 

 
 

 
 
 
 

 

Regolarizzazione. Così verranno 
riesaminate le domande 
bocciate ingiustamente 
Tutti i casi in cui si può chiedere una nuova chance 
per mettersi in regola. Prova di presenza, contributi, 
uscite dall’Italia. Tutti i casi in cui si può chiedere 
una nuova chance per mettersi in regola

 
Lo leggo dopo  Roma 
– 6 ottobre 2015 - 

La regolarizzazione 
del 2012 non è 
ancora un capitolo 
chiuso.  Alcune 
prefetture, a 
cominciare da quella 
di Brescia, hanno 

infatti 
utilizzato criteri ingiustamente restrittivi nella 
valutazione delle domande, bocciandone molte più di 
quante avrebbero dovuto.  
Molte domande sono state bocciate, ad esempio, 
perché la prova di presenza in Italia presentata dal 
lavoratore, in particolare i certificati medici, non è 
stata ritenuta valida. Altri problemi erano legati alle 
assenze dei lavoratori dall’Italia o casi in  cui i datori 
di lavoro hanno sconfessato quello che avevano 
dichiarato nella domanda di regolarizzazione oppure 
hanno pagato in ritardo i contributi. Il risultato è che 
adesso le domande ingiustamente respinte 
andranno valutare di nuovo, a patto però che ci sia 
una richiesta in questo senso da parte dei diretti 
interessati. Qualche giorno fa la prefettura di Brescia 
ha pubblicato i nuovi criteri che verranno 
utilizzati. Possono essere ritenuti utili e “adattati” 
anche per il resto d’Italia. Eccoli tutti:  
1) Le pratiche di emersione 2012 conclusesi con il 
rigetto o l'archiviazione per motivi relativi alla 
dimostrazione della presenza in Italia "almeno alla 
data del 31 dicembre 2011 o 
precedentemente" devono  essere riesaminate 
esclusivamente ad istanza di parte e senza alcun 
limite temporale. Per le pratiche per le quali è stato 
presentato ricorso/appello al TAR Lombardia - 
sezione staccata di Brescia, al Consiglio di Stato o al 
Presidente della Repubblica, non è necessaria, ai fini 
del riesame, una specifica istanza di parte, ma l'avvio 
stesso di un contenzioso sulla dimostrazione della 
presenza in Italia palesa l'interesse al riesame 
medesimo da parte del ricorrente. 
2) Per la dimostrazione della presenza sul Territorio 
nazionale dei cittadini extracomunitari che intendono 
beneficiare dell'emersione dal lavoro irregolare ex 
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art. 5 D. lgs 16/7/2012 n. 109, sono ammessi i 
certificati medici provenienti da Organismi pubblici 
intesi come strutture organizzate, ovvero persone 
fisiche o giuridiche che per delega, incarico, 
affidamento o cessione svolgono funzioni, attività, 
servizi pubblici o di interesse pubblico. 
3) I certificati medici rilasciati da medici preposti ai 
servizi di medicina generale (medici di base) o da 
medici convenzionati (art. 30 accordo collettivo 
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale ai sensi dell'art . 8 del D. lgs 
502/1992) sono da considerarsi provenienti da 
"pubblico organismo". 
4) Un eventuale (o qualsiasi) uscita e un eventuale 
reingresso nel territorio nazionale non sono ostativi 
all'accoglimento dell'istanza di emersione fin quando 
sono effettuate in rispetto delle norme che regolano 
i rispettivi rapporti di lavoro per i quali si chiede la 
regolarizzazione (ferie ordinarie, brevi permessi 
previsti dai rispettivi contratti di categoria, giorni 
festivi o liberi). 
5) L'estensione dell'obbligo di versamento dei 
contributi ai fini dell'attestazione della veridicità  del 
rapporto di lavoro può essere ragionevolmente 
limitata al contributo forfettario e ai contributi 
previdenziali per la durata di un semestre. Il 
requisito della regolarità contributiva è considerato 
perfezionato con il pagamento della prima rata ed è 
consentita la rateizzazione delle ulteriori somme 
dovute. 
6) Il pagamento dei contributi pari ad almeno 6 mesi 
è legittimo anche quando sia intervenuto 
tardivamente, successivamente alla cessazione del 
rapporto di lavoro, ossia in ritardo rispetto alla 
corretta tempistica. Il pagamento tardivo dei 
contributi consente il rilascio del permesso di 
soggiorno per attesa occupazione al lavoratore 
beneficiario della domanda di emersione. 
7) Per i casi di dichiarazione contraffatta si consente 
ai lavoratori stranieri interessati alla domanda di 
emersione di sanare la loro posizione con una 
integrazione probatoria basata su documenti 
autentici che dimostrino la presenza in Italia "almeno 
alla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente 
fermo restando il fatto che gli stessi 
dovranno rispondere penalmente delle false 
attestazioni prodotte in precedenza. 
8) Per i casi di discordanza e/o contraddizioni tra le 
dichiarazioni contenute nella domanda di emersione 
e quelle rese davanti alla polizia giudiziaria è 
possibile presentare una richiesta di riesame della 
domanda di emersione respinta allegando ove non sia 
già presente in atti una nuova dichiarazione del 
datore di lavoro e del lavoratore interessato 
all'emersione attestante la data effettiva di inizio del 
rapporto di lavoro conformemente a quanto 
dichiarato nella domanda di emersione; lo Sportello 

Unico per l'immigrazione provvederà sulla base di 
tale richiesta a disporre una nuova convocazione 
degli interessati al fine di confermare la nuova 
dichiarazione; ove la stessa risulti confermata si 
dovrà procedere all'annullamento del precedente 
decreto di rigetto riattivando la procedura di 
emersione". 
Stranieriinitalia.it 

 
 

Mozione di emergenza – La crisi 
dei rifugiati in Europa 
Adottata durante il 13° Congresso della CES, 
tenutosi il 30 Settembre 2015 

 
Lo leggo dopo  
Negli ultimi mesi 
l’Europa è stata 
vittima di un 
grande aumento del 
numero di persone 
che hanno 

attraversato i confini in cerca di protezione dalla 
guerra e dalla distruzione dei loro paesi di origine. 
Molte di queste persone richiedenti asilo mettono a 
rischio la loro vita e quella dei loro figli e delle loro 
famiglie in cerca di un ambiente pacifico e rispettoso 
in cui vivere. La CES si oppone con forza ad ogni 
misura che metta in pericolo la loro dignità umana, i 
loro diritti umani o la loro integrità fisica. Le barriere 
e le linee di difesa che sono state costruite 
recentemente hanno dimostrato di essere inefficaci, 
e al contrario, hanno il solo impatto di deviare i flussi 
da una rotta all’altra facendo il gioco dei 
contrabbandieri. Il loro utilizzo deve essere fermato. 
Siamo dispiaciuti per la morte di queste persone 
richiedenti asilo che attraversano il Mediterraneo e 
ripetiamo il nostro appello alla Commissione Europea 
di continuare le operazioni di ricerca e salvataggio 
così da fornire un’assistenza umanitaria efficace a 
coloro che si trovano in mare. 
Lunghe code agli uffici di asilo, centri di accoglienza 
affollati e accampamenti improvvisati in molti angoli 
dell’Europa mostrano che i paesi non sono preparati e 
disposti a far fronte a questa crisi. Le politiche di 
austerità hanno accresciuto i problemi, rendendo 
ancor più difficoltose le condizioni dei paesi in cui i 
rifugiati arrivano prima. La CES sostiene i valori 
europei fondamentali sul rispetto per la vita umana e 
la dignità, e si oppone agli atteggiamenti populisti e 
xenofobi. Questi valori devono essere trasformati in 
azioni. A questo fine una giusta cooperazione tra gli 
Stati Membri dell’UE nell’accettare un adeguato 
numero di rifugiati è essenziale, in linea con la 
lettera e lo spirito dei Trattati. La CES richiede una 
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dinamica politica di asilo Europea che rispetti le 
norme di protezione stabilite a livello internazionale, 
compresa la Convenzione del 1951 delle Nazioni Unite 
sullo status di rifugiato e il relativo Protocollo del 
1967. Il regolamento di Dublino deve essere 
revisionato. Nuove regole dovrebbero garantire che 
l'assistenza ai richiedenti asilo venga condivisa 
equamente tra gli Stati membri, e prendere in 
considerazione il più possibile le esigenze e la scelta 
di un paese di destinazione di questi richiedenti asilo, 
sulla base di legami linguistici o familiari, tra gli altri 
fattori. La CES richiede un urgente schema di 
reinsediamento che vada ben oltre i 20.000 nuovi 
insediamenti da paesi terzi, come proposto 
inizialmente dalla Commissione Europea.Le decisioni 
del Consiglio adottate lo scorso 22 Settembre devono 
essere accolte. Il trasferimento di 160.000 rifugiati 
può fornire un sollievo immediato ai paesi che 
ricevono flussi straordinari di richiedenti asilo 
internazionali. Inoltre, gli aiuti finanziari alle agenzie 
dell’ONU aiuteranno anche le milioni di persone 
accampate ai bordi delle strade nelle aree di 
conflitto. Ad ogni modo, le misure approvate dal 
Consiglio forniscono solo una risposta parziale alle 
sfide che l’Europa sta affrontando, e sono lontane dal 
conseguire una soluzione permanente senza una 
dinamica politica di asilo europea. La CES incoraggia 
gli Stati Membri a proseguire il lavoro congiunto in 
uno spirito di solidarietà costruttiva sotto la 
leadership delle istituzioni Europee. La CES condanna 
i governi che oggi si chiamano fuori da questi 
approcci comuni verso il trasferimento dei richiedenti 
asilo in Europa. La CES richiede una più efficace 
cooperazione allo sviluppo con i paesi di origine. Lo 
sviluppo democratico ed economico è fondamentale 
per rimuovere le cause profonde dei movimenti su 
larga scala delle persone. L’UE ha un ruolo da 
svolgere nel promuovere questo processo. 
L’Agenda della Commissione Europea per far fronte 
alla crisi dei rifugiati può rivelarsi insufficiente 
rispetto alla crescente dimensione del problema, 
soprattutto sulle rotte dei Balcani Orientali e nel Mar 
Mediterraneo. Deve essere fatto di più: tutti hanno 
diritto alla salvezza, alla sicurezza economica, alla 
libertà religiosa e politica e all’accesso a servizi 
sanitari e a un’istruzione di qualità all’interno di una 
società che protegga queste libertà. L’UE e i suoi 
Stati Membri dovrebbero risanare adeguati livelli di 
servizi pubblici di qualità per tutti. Le priorità 
dovrebbero essere date ai servizi che tutelino una 
coesione sociale, come un impiego e un’abitazione. 
L’elaborazione di centri di asilo e di accoglienza 
hanno bisogno di essere gestiti da lavoratori del 
servizio pubblico ben preparati. 
Con i suoi 60 milioni di membri, il movimento 
sindacale in Europa resta una difesa contro tutte le 
forme di intolleranza e continuerà a far pressione per 

ottenere risposte umanitarie per questa crisi. Dove i 
rifugiati sono in grado di lavorare, i sindacati saranno 
incaricati a rappresentarli, e noi lavoreremo con i 
partner per fornire un’assistenza umanitaria a coloro 
che invece non ha lavoro. La CES coopererà con la 
Confederazione Sindacale Internazionale per 
rispondere ad una crisi che è mondiale oltre che 
europea.  

 
 

La Lombardia nel solco 
dell'Ungheria di Orbán 
Dal Pirellone è in atto una deriva autoritaria guidata 
dai leghisti di Roberto Maroni: leggi anti moschee, 
penalizzazione per gli enti locali che accolgono i 
profughi, stretta ai contributi solo per i residenti. E 
la guerra contro la teoria gender nelle scuole che 
causa «masturbazione precoce, aborti adolescenziali 
e abusi sessuali

 

Lo leggo dopo  (http://espresso.repubblica.it/) 
Milano, 7 ottobre 2015 - L’Ungheria del demagogo 
Viktor Orbán e la Lombardia dei leghisti al potere. Il 
paese che alza i muri contro i migranti e blocca le 
frontiere e la regione più ricca d'Italia che attraverso 
leggi e regolamenti mette in pratica lo slogan 
“Padroni a casa nostra”. Qui i muri sono barriere 
normative per imporre divieti: leggi anti moschee, 
penalizzazione degli enti locali e degli albergatori 
che accolgono i profughi, test d’italiano per alunni 
stranieri, mozioni per bloccare i testi "gender" nelle 
scuole, leggi discriminatorie per l’alloggio popolare. 
E poi sindaci zelanti che si sostituiscono allo Stato 
per bloccare l’arrivo di profughi (a Soncino, 
Cremona) e amministrazioni che non vogliono 
squadre di richiedenti asilo che giocano a calcio (a 
Mortara, nella provincia di Pavia). Tutto questo sotto 
il cielo della Lombardia, dove legiferare serve più per 
mostrare la differenza con Roma e accontentare il 
proprio elettorato che per avere risultati concreti. 
Maurizio Ambrosini, sociologo della Università 
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Statale di Milano ed esperto di migrazioni nel suo 
libro Non passa lo straniero? (Cittadella editrice) 
racconta la voglia di legiferare ad ogni costo: «La 
produzione delle istituzione lombarde è notevole: 
ordinanze per le moschee, divieto di usare altre 
lingue, rimozione di luminarie natalizie, bonus solo 
per gli italiani, stop ai venditori di kebab. Cosa ci sta 
dietro? Quando si hanno meno risorse si investe in 
politiche simboliche che non costano niente, ma 
servono a definire l’identità politica con la retorica. 
Da anni la comunicazione è diventata ricerca del 
consenso. E il consenso si ottiene con le politiche di 
esclusione che marcano i confini dell’appartenenza 
legittima. L’obiettivo è rassicurare i cittadini 
autoctoni, attivamente difesi “dall’invasione dello 
spazio urbano” e fare l’elenco dei comportamenti 
pericolosi, come ad esempio chi indossa un velo. In 
questo modo si incentiva la domanda di protezione. E 
con il sindaco-sceriffo la nozione di sicurezza è stata 
dilatata a dismisura». Spesso l’efficacia è modesta: 
molte leggi ed ordinanze cadono sotto l’opposizione 
dell’Unar (l’Ufficio antidiscriminazioni razziali della 
presidenza del Consiglio), Prefetti, Tribunali o il 
Governo che ha impugnato la legge anti-moschee 
varata in primavera dalla giunta di Maroni (nuove 
norme urbanistiche più stringenti sull’apertura di 
nuovi luoghi di culto), finita davanti alla Corte 
costituzionale. Il danno maggiore è quello culturale: 
l’idea della separazione tra "noi" e "loro" rimane 
marcata. E la bocciatura dei procedimenti diventa un 
ulteriore motivo per alimentare lo scontro tra 
difensori del territorio e i mondialisti. Con questo 
refrain: “Ci impongono la globalizzazione e 
l’accoglienza dei rifugiati”. «Lo scontro è profondo 
ed ideologico - conclude Ambrosini -la gente che la 
Lega vorrebbe difendere ha la vita sconvolta dai 
burocrati che arrivano da Bruxelles via Roma. E le 
sensate bocciature rafforzano il vittimismo e il cliché 
populista». 
NO, LO STRANIERO NO 
Il bersaglio preferito della maggioranza con il 
fazzoletto verde sono  gli stranieri, i clandestini, i 
profughi. Il governatore Roberto Maroni e la sua 
squadra di assessori non si tirano indietro quando c’è 
da sparare contro i migranti. Lo scorso giugno è 
stato Bobo in persona ad elevarsi a difensore della 
Padania contro la presunta invasione : «Scrivo una 
lettera ai prefetti diffidandoli dal portare in 
Lombardia nuovi clandestini. E poi anche ai sindaci 
dicendo loro di rifiutarsi di prenderli. Ai sindaci che 
dovessero accoglierli ridurremo i trasferimenti 
regionali come disincentivo alla gestione delle 
risorse. Poi chi lo fa violando la legge, violando le 
disposizioni che io ho dato, subirà questa 
conseguenza». Dimenticando che è stato l’ex ministro 
dell’Interno del governo Berlusconi a creare il 
sistema di accoglienza e a firmare gli accordi di 

Dublino che impongono ai migranti di rimanere nel 
primo paese di arrivo in Europa. La pasdaran 
dell’accoglienza zero è l’assessore alla sicurezza, 
protezione civile e immigrazione Simona Bordonali, 
che partecipa spesso alle manifestazioni anti-
profughi, da Lecco a Brescia. Le sue parole d’ordine: 
«Vanno tutti rimpatriati perché non ci sono persone 
che scappano dalla guerra, non c’è alcun profugo, 
sono tutti migranti economici, ossia clandestini».  
Tutte d’istinto le dichiarazioni della responsabile 
all’immigrazione: «Chi utilizza in modo improprio le 
strutture della Regione Lombardia o da noi finanziate 
si vedrà tagliare i contributi e sarà penalizzato nei 
bandi. È successo ad albergatori, gestori di ostelli, di 
parchi regionali e ora agiremo nello stesso modo 
anche nei confronti delle fondazioni, come la 
Annibale Maggi di Seniga (Brescia), che intendono 
ospitare immigrati negli alloggi realizzati per gli 
anziani».  Dalle parole ai fatti ecco il taglio è 
arrivato. Approvati una settimana fa i nuovi criteri di 
ripartizione dei finanziamenti ai parchi regionali. Al 
Parco bergamasco dei Colli arriveranno 90 mila euro 
in meno per tre anni per "punirlo" di aver concesso ad 
agosto ospitalità, per la seconda estate consecutiva, 
a un gruppo di profughi in una struttura che fa parte 
del parco. Tra i criteri di assegnazione dei 
finanziamenti ai parchi regionali nell’ambito del 
programma ambientale di manutenzione straordinaria 
è stata infatti inserita una nota in cui si precisa come 
si sia ritenuto «di non ammettere ai contributi quei 
parchi che abbiano sottratto i beni gestiti a un 
utilizzo confacente alle finalità individuate dallo 
statuto, facendo diventare prassi consolidata usi 
quali la messa a disposizione dei beni del parco per 
rispondere alla crescente pressione migratoria». 
«I parchi ricevono fondi dalla Regione per fare i 
parchi e non altro. Tutto ciò che esula da queste 
funzioni non può essere ammesso», ha spiegato 
l’assessore all’ambiente, Claudia Terzi:«Se i Comuni 
vogliono ospitare i clandestini, lo facciano nelle loro 
strutture e non in quelle che sono anche della 
Regione». Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori si 
smarca e parla apertamente di "vergogna": «Tutta 
l'Europa civile è impegnata nel difficile compito di 
accogliere mentre la Lombardia non solo è del tutto 
assente, ma si schiera contro gli amministratori che 
hanno fatto il loro dovere». 
LA FAMIGLIA E LA TEORIA GENDER 
Altro pallino di Maroni&co è la difesa della famiglia e 
la messa al bando delle (inesistenti) teorie gender nei 
libri di scuola. Dopo il convegno omofobo dello scorso 
febbraio il Pirellone fa il bis il 17 ottobre con un 
convegno “In difesa della famiglia naturale e contro 
la teoria gender”. Il concetto di fondo è 
imbarazzante: l’omosessualità è una malattia e la 
famiglia è sotto attacco per i piccoli impercettibili 
passi in avanti nella lotta all’omofobia e dei tentativi 
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di parificare le coppie omosessuali a quelle etero. 
«Regione Lombardia è in prima linea per la tutela dei 
valori cardine della nostra società e della tradizione» 
dice l’assessore alle Culture, la leghista Cristina 
Cappellini: «Valori in difesa dei quali vorremmo 
vedere prese di posizioni molto più forti da parte 
delle nostre istituzioni religiose. L’istituto famigliare 
è messo a repentaglio da politiche economiche 
penalizzanti e da ideologie distruttive». Per ribadire 
la paura di contaminazione della cultura gender è 
stata votata martedì 6 ottobre al parlamentino 
lombardo una mozione della pattuglia leghista per 
«contrastare la diffusione nelle scuole lombarde». 
Vale la pena leggere qualche passaggio: «Ritenuto 
che suddetta teoria ha la tendenza a diventare 
sinonimo di educazione alla genitalità e 
alla masturbazione precoce fin dall’età infantile, 
negli Stati che hanno visto l’applicazione si è 
riscontrato un aumento delle gravidanze e degli 
aborti adolescenziali, degli abusi sessuali, 
della dipendenza da pornografia. Si impegna la 
giunta perché vengano ritirati dalle scuole i libri e il 
materiale informativo che promuove la teoria del 
gender». Senza battere ciglio tutto il centrodestra ha 
votato per bloccare una teoria che esiste solo nelle 
paure dei guardiani dei valori ultracattolici. 

 
 

Le ragioni della nuova 
migrazione degli Italiani 
La «fuga di cervelli» implica forti costi per lo Stato 
italiano 

 
Paolo Balduzzi, Alessandro 
Toppetta, www.neodemos.info

 
Lo leggo dopo  L’emigrazione italiana fu uno dei 
fenomeni più rilevanti dalla fine del XIX secolo; 
durante la seconda metà del XX secolo, invece, molti 
immigrati scelsero l’Italia come loro destinazione. Il 
numero degli emigranti italiani diminuì, trasformando 
l’Italia da paese di emigrazione a paese di 
immigrazione. Tuttavia, i dati ISTAT mostrano che 
negli ultimissimi anni le emigrazioni di italiani 
all’estero hanno riacquistato consistenza. Inoltre, sta 
aumentando il numero di coloro che migrano dopo 

aver ricevuto una educazione formale (o altro 
termine/universitaria). Questo fenomeno è 
conosciuto come “fuga di cervelli” e implica costi per 
lo Stato italiano in termini, tra le altre cose, di 
mancanza di ritorni dagli investimenti profusi per il 
finanziamento dell’istruzione pubblica. Inoltre, i 
giovani che migrano lasciano un paese che sta 
velocemente invecchiando. Comprendere come mai 
molti italiani hanno ripreso ad emigrare ha rilevanti 
implicazioni politiche ed economiche. Le ragioni 
della migrazioni sono spesso rappresentate 
all’interno di un framework denominato push-pull. Le 
motivazioni che determinano l’emigrazione vengono 
divise tra i fattori che spingono ad allontanarsi dal 
paese di origine (push) e i fattori che attraggono gli 
emigranti nel paese di destinazione (pull). Questo 
framework aiuta a comprendere ciò che innesca 
l’inizio del processo di emigrazione. Le politiche 
migratorie nei paesi di partenza sono dirette ad 
individuare il fattore che dà inizio alle partenze per 
cercare di modificare e controllarne così il flusso. 
  
Le ragioni di chi parte. Milanesi e umbri a 
confronto. 
L’associazione Italents insieme al comune di Milano 
ha sottoposto un questionario nel 2011 ai cittadini 
milanesi che hanno scelto di lasciare l’Italia. Il 
questionario conta 1131 risposte che permettono di 
integrare i dati ufficiali forniti dagli istituti di 
statistiche nazionali. Il questionario indaga le ragioni 
che hanno spinto molti milanesi a partire. I risultati 
in dettaglio di quella ricerca sono già stati discussi in 
un articolo da Alessandro Rosina. 
Sempre in collaborazione con Italents, l’Agenzia 
Umbria Ricerche (AUR) ha inoltre sottoposto un 
questionario molto simile agli abitanti umbri per 
poter comprendere le motivazioni delle loro 
partenze. Il questionario conta 425 risposte raccolte 
dal 12/07/2012 al 05/05/2015. 
Questi due questionari permettono di confrontare le 
motivazioni che spingono i giovani italiani a partire, 
analizzando due aree molto diverse: una grande città 
del Nord come Milano e una regione del Centro come 
l’Umbria. L’analisi dei dati mostra, in realtà, che non 
emergono differenze rilevanti tra le due aree 
suggerendo che vi siano motivazioni condivise tra 
coloro che partono verso l’estero, a prescindere dalla 
zona d’origine. 
Cosa rende l’Italia poco competitiva 
Nello specifico, agli emigranti intervistati è stato 
chiesto di “indicare le maggiori difficoltà che quanti 
vorrebbero fare ritorno in patria potrebbero 
riscontrare”. Le risposte non solo evidenziano quali 
fattori scoraggiano nel tornare in patria coloro che 
sono partiti, ma allo stesso tempo mostrano i fattori 
tipici che spingono gli italiani ad allontanarsi dal 
proprio paese. I fattori economici sono fortemente 
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rilevanti: sia gli emigranti milanesi sia quelli umbri 
affermano che le basse remunerazioni rispetto alle 
competenze acquisite sono una delle maggiori 
motivazioni che li spinge ad allontanarsi dall’Italia. 
Tuttavia, c’è dell’altro. Per molti ciò che conta è la 
mancanza di infrastrutture e tecnologie avanzate per 
svolgere il proprio lavoro. Questa problematica rende 
l’Italia meno competitiva in un mondo globalizzato e 
molti scelgono di partire per trovare all’estero ciò 
che in patria manca. Per esempio, nel caso di Milano, 
il 65,2% degli intervistati giustifica la scelta della 
propria partenza con il desiderio di intraprendere una 
carriera da ricercatore. Inoltre, l’eccessiva 
burocrazia spinge molti a non investire in Italia 
perché la stessa è causa di ritardi e rende difficile 
intraprendere una nuova attività. Nel 2015 la Banca 
Mondiale classifica l’Italia al 56esimo posto per la 
semplicità di fare business. Questo primato negativo 
comporta una carenza di investimenti nel paese e 
spinge a prediligere altre nazioni per intraprendere 
nuova attive imprenditoriali. Così si comportano 
anche coloro che emigrano. I dati mostrano come 
altri fattori che sono spesso al centro di discussioni 
dell’opinione pubblica, quali la carenza nel sistema 
di welfare pubblico e servizi o i problemi relativi al 
mercato delle abitazioni, non risultino determinanti. 

 
L’analisi dei fattori che attraggono gli emigranti 
all’estero viene svolta domandando: “Secondo lei 
quanto sono importanti i seguenti motivi nello 
spingere a lasciare l’Italia?”. Agli intervistati sono 
state fornite delle risposte che sono spesso 
considerate come le maggiori ragioni della loro 
partenza. Una tendenza molto interessante emerge 
dai dati: i fattori economici nuovamente sono 
importanti, attraendo in questo caso all’estero. Gli 
intervistati si dicono attratti dalle maggiori possibilità 
di trovare un lavoro stabile e dalle più alte 
remunerazioni. Inoltre, la meritocrazia e la 
trasparenza nell’avanzamento di carriera, aspetti non 
economici, sembrano essere i fattori chiave che 
attraggono gli intervistati ad espatriare. 80,60% di 
Milanesi e 60,19% degli Umbri afferma di partire per 
raggiungere stati che sono considerati più 
meritocratici. E se proviamo a misurare la 
meritocrazia, scopriamo che l’Italia si classifica 
ultima nel 2014, dietro a tutti i Paesi europei con cui 
è stata confrontata. 
  

 
  
Non solo per soldi 
  
L’analisi empirica di dati inediti e originali, forniti 
dai questionari, rivela quindi che i fattori economici 
risultano fortemente determinanti per la scelta di 
partire, ma non sono l’unica motivazione che 
innesca/determina le partenze. Le risposte rivelano 
che altri fattori non economici influenzano tale 
scelta. Per esempio, l’eccessiva burocrazia, la 
mancanza di infrastrutture e la ricerca di una 
maggiore meritocrazia rendono l’emigrazione una 
possibilità interessante. Queste considerazioni hanno 
importanti implicazioni a livello di politica migratoria 
perché, se di vuole evitare che sempre più cittadini 
partano, non si deve cercare di incentivarli a restare 
solo con bonus economici, ma bisogna prendere in 
considerazione anche gli aspetti di carattere non 
economico. Definire politiche migratorie che 
considerano solo un fattore ignorando gli altri non 
porterebbe ai risultati sperati. 

 
 

 


