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Asilo, l’Europa ancora in ordine sparso 
 
Rifugiati, UE lontana da accordo globale 
Poteva essere una svolta e invece 
 sull’immigrazione “l’UE si è coperta di ridicolo”. 
Queste le parole del vice cancelliere tedesco che 
dipinge una Europa che va in ordine sparso. 
Nessuna approvazione del piano Juncker, nessun 
accordo sulla redistribuzione di 120 mila profughi: 
solo una generica dichiarazione di lotta agli 
scafisti.  A Bruxelles i 28 hanno trovato l’intesa 
solo su una prima redistribuzione in altri stati 
membri, su base volontaria, di 40 mila  persone 
(siriani ed eritrei) arrivate in Italia e in 
Grecia dopo il 15 agosto 2015.  "La mancanza di 
unità interna, ha un impatto negativo rispetto alla 
credibilità esterna dell'Europa". Lo ha detto l'Alto 
Rappresentante per la politica estera Ue Federica 
Mogherini, parlando all'Europarlamento. Intanto 
l’Ungheria ha sigillato con il filo spinato i confini 
con la Serbia ed arresta chiunque entri senza 
permesso, sulla base di una nuova legge che 
assomiglia molto al reato di immigrazione 
clandestina introdotto nel 2009 in Italia dal 
Governo di Centro Destra. Molti Paesi del Nord 
Europa hanno sospeso il trattato di Scenghen e 
reintrodotto i controlli ai confini: Austria, 
Germania, Olanda, Francia e Danimarca. Con 
buona pace del trattato di libera circolazione. La 
crisi di coscienza per la morte del piccolo Aylan, 
dunque, è durata poco di fronte all’ondata di 500 
mila profughi in fuga dalla guerra.  
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Roma, 23 settembre 2015, Camera dei Deputati,  
ore 09.00 
Incontro con Parlamentari su riforma della 
cittadinanza 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 23 settembre 2015, via dei Sabelli 88/a ore 
16.00 
Centro Benni Nato – Incontro con la Presidente del 
Parlamento del Sudafrica 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo)  
Roma, 28 settembre 2015, Via Luigi Rizzo 36,  ore 
19.00 
Incontro su emergenza asilo.  
(Giuseppe Casucci) 

 
 

Prima pagina 
Leader europei in sessione di 
emergenza sulla crescente crisi 
dei rifugiati 
By Holly Yan, Stephanie Halasz and Atika Shubert, 
CNN 

 
Lo leggo dopo  
Munich, Germania 
(CNN) - Non sono 
solo i migranti in 
fuga da guerre e 
caos in Siria, Iraq 
e altrove che 
vogliono mettere 

fine alla crescente crisi dei rifugiati nel mondo. 
Anche le nazioni europee che portano il peso 
dell’afflusso dei profughi,  non vedono l’ora che 
questo finisca. 
Mentre Germania, Austria e Ungheria optano per un 
giro di vite sui valichi di frontiera, i ministri 
dell’interno e giustizia dell’Unione Unione si sono 
incontrati ieri, in sessione di emergenza a Bruxelles, 
per discutere della crisi, e per mettere a punto  piani 
dell'UE sulle  quote di redistribuzione dei rifugiati e 
su come arginare la marea di immigrati in rotta verso 
varie destinazioni europee .   
I leader UE hanno annunciato dopo la riunione la 
volontà di raggiungere un accordo sulla 

delocalizzazione di altri 120.000 rifugiati, oltre ai 40 
mila trasferimenti da Grecia ed Italia già decisi a 
maggio scorso.  “Era troppo presto per prendere una 
decisione oggi”, ha dichiarato ai giornalisti il Ministro 
per gli Affari Esteri e l’Immigrazione del Lussemburgo 
Jean Asselborn.  "Ciò nonostante, una grande 
maggioranza degli Stati membri si è impegnata su 
questo principio del trasferimento aggiuntivo di 
ulteriori 120.000 persone che meritano la protezione 
internazionale, nel quadro di questi massicci flussi 
migratori". La Commissione Europea ha rilasciato una 
dichiarazione dopo la riunione, chiedendo "maggiore 
ambizione." "Abbiamo bisogno di addivenire a un 
cambiamento fondamentale del sistema attuale, 
capace di combinare meglio responsabilità, 
solidarietà e  gestione efficace all'interno di una 
politica veramente europea in materia di asilo e 
immigrazione", si legge. "Il mondo ci guarda. Ora è il 
momento per ognuno di assumersi la propria 
responsabilità." 
Queste le ultime novità sull'emergenza  in tutta 
Europa:  
La Germania, che si era impegnata ad accogliere 
circa 800.000 richiedenti asilo quest'anno, potrebbe 
doverne accettare fino ad un milione, ha detto ieri il 
Vice Cancelliere tedesco Sigmar Gabriel. Ne arrivano 
circa 10.000 al giorno, secondo il portavoce del 
ministero dell'Interno Tobias Piastra. Altri 16.000 
hanno invaso Monaco in solo due giorni, secondo i 
funzionari tedeschi. A causa del flusso incessante di 
migranti, la Germania ha reintrodotto i controlli 
temporanei alle frontiere, per "motivi di necessaria 
urgenza e sicurezza", ha detto il ministro degli interni 
del paese. I funzionari hanno sospeso la normale 
politica delle frontiere aperte nella regione, 
controllando l’identità delle persone in auto 
provenienti da oltre il confine; dovendo decidere se 
permettere l’ammissione dei siriani o iracheni. E’ 
stato anche rallentato il traffico dei treni provenienti 
dall’Austria. "L'obiettivo di questa misura è quello di 
limitare l'attuale afflusso di migranti verso la 
Germania e di ritornare ad un processo ordinato di 
ingresso", ha detto il ministro dell'Interno Thomas de 
Maiziere Domenica. Tali azioni sono ammesse 
temporaneamente ai sensi del diritto comunitario 
sulla base di "minaccia grave per l'ordine pubblico o 
la sicurezza interna." 
Austria 
In Austria, un portavoce del ministero dell'Interno ha 
detto che il paese sarebbe introdurre controlli alle 
frontiere rafforzati come conseguenza del giro di vite 
alle frontiere della Germania.  Molti rifugiati diretti 
in Germania passano attraverso l'Austria. I funzionari 
hanno anche schierato 2.200 soldati in aiuto 
all’assediata polizia, secondo un portavoce del 
ministero dell'Interno. Le truppe lavoreranno sul 
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piano dell’aiuto umanitario, la sicurezza e la 
protezione delle frontiere, secondo il portavoce. 
Il cancelliere tedesco Angela Merkel e il suo omologo 
austriaco, il cancelliere Werner Faymann, si 
incontreranno Martedì a Berlino per discutere della 
crisi, ha dichiarato il governo tedesco. 
Ungheria  

Nuove leggi più 
dure 

entreranno in 
vigore Martedì 
lungo il confine 
ungherese con 
la Serbia. 

Queste 
ovviamente non 
fanno parte 

dell’accordo UE sulle di frontiere aperte. Le nuove 
norme prevedono tre anni di carcere per chi scala la 
recinzione di filo spinato, recentemente installata 
lungo il confine. Sono state anche create nuove zone 
di transito di frontiera per trattenere i richiedenti 
asilo mentre la loro richiesta di protezione 
umanitaria viene esaminata.    
I migranti in transito nei centri di detenzione non 
verranno considerati come entrati ufficialmente in 
Ungheria, secondo una dichiarazione del governo. 
Questo "comporterà procedure di asilo più rapide e 
più efficaci", dice la nota. Quasi 10.000 persone sono 
entrate in Ungheria Lunedi, un unico picco al giorno, 
secondo il portavoce del governo Zoltan Kovacs. Il 
funzionario ha aggiunto che la registrazione ed 
ingresso  in Ungheria saranno possibili solo attraverso 
due punti di ingresso assegnati.  
“Noi la chiamiamo recinzione temporanea, 
ovviamente è una decisione obbligata, più che una 
bella decisione”, ha dichiarato.  “Non ci piace 
costruire recinzioni, ma fino a che non saremo in 
grado di reinstallare il controllo alle frontiere sui 
confini naturali del Paese, non abbiamo altra scelta”.  
L'Ungheria è stato il luogo di alcune delle scene più 
drammatiche della crisi, con i rifugiati in marcia a 
piedi lungo la stazione ferroviaria, nonostante gli 
sforzi della polizia per contenerli. Alcuni migranti 
hanno lamentato maltrattamento da parte dei 
funzionari ungheresi. 
Macedonia 
Un numero record di migranti ha attraversato la 
Macedonia durante il fine settimana, ha detto 
Alexandra Krause dell'UNHCR, l'agenzia dell'ONU per i 
rifugiati. Circa 8.600 persone sono entrate dalla 
Grecia alla Macedonia da Sabato fino a Domenica, ha 
dichiarato Krause Lunedi. Molti migranti stanno 
cercando di intraprendere l’arduo cammino dalla 
Siria, Iraq e Afghanistan verso la Germania. Per fare 
questo, viaggiano attraverso la Grecia, Macedonia, 
Serbia, Ungheria, Austria e poi in Germania. 

Il ministro della Difesa Zoran Jolevski ha visitato una 
postazione dell’esercito macedone  lungo il confine 
meridionale del paese con la Grecia, ed anche una 
città di transito in cui sono registrati i migranti, 
chiedendo maggiore sostegno internazionale dai paesi 
europei che affrontano la crisi. 
Paesi Bassi 
Le Autorità hanno "intensificato i controlli mobili alle 
frontiere", monitorando i flussi di traffico in ingresso, 
ma non hanno chiuso i confini del paese, Edmond 
Messchaert, portavoce per i Paesi Bassi 'ministero 
della sicurezza e della giustizia, ha detto alla CNN. 
Gran Bretagna annuncia più aiuto 
Il governo britannico ha annunciato Lunedi di aver 
nominato un ministro per sorvegliare il 
reinsediamento di 20.000 profughi siriani. "Richard 
Harrington sarà responsabile per il Governo del 
coordinamento e la distribuzione di lavoro al fine di 
reinsediare 20.000 rifugiati siriani nel Regno Unito. Si 
occuperà anche del coordinamento della fornitura di 
sostegno pubblico ai rifugiati siriani nella regione", ha 
dichiarato una fonte di governo. 
Il Regno Unito ha anche annunciato di aver 
aumentato l’aiuto per i rifugiati in Siria, Libano, 
Giordania e Turchia fino a 1 miliardo di sterline (circa 
$ 1,5 miliardi). CNN's Atika Shubert reported from 
Munich and Holly Yan reported and wrote from 
Atlanta. CNN's Stephanie Halasz, Ivan Watson, 
Bharati Naik, Alex Felton and Brian Walker also 
contributed to this report. 

 
  

L’Italia percorsa a piedi scalzi, 
per dire "no" a razzismo e 
xenofobia 
È iniziata al suono dei tamburi la marcia #apiediscalzi 
organizzata al Lido di Venezia il giorno di chiusura 
della Mostra del Cinema. Tra i presenti anche diversi 
politici, tra i quali Stefano Fassina, Nichi Vendola, 
Livia Turco e l' eurodeputata Elly Schlein. In 
contemporanea marce anche in altre città italiane

 
Lo leggo dopo    
VENEZIA, 11 
settembre 2015 -
 È iniziata al 
suono dei 
tamburi la 

marcia 
#apiediscalzi organizzata al Lido di Venezia il 
giorno di chiusura della Mostra del Cinema. Nata 
proprio da Venezia su iniziativa di un gruppo di artisti 
per dire “no” a razzismo e xenofobia, l'iniziativa si 
è espansa a macchia d'olio in tutta Italia. Circa mille  
persone si sono riunite e a piedi scalzi, appunto, 
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hanno raggiunto il cuore della kermesse veneziana in 
solidarietà ai profughi. In testa il regista Andrea 
Segre. Con lui Staino e l’attrice Ottavia Piccolo. "Non 
è un'azione simbolica, non è movimento di star - ha 
detto Segre -. Centinaia di persone dicono che c'è 
un'urgenza democratica non solo fuori ma anche 
dentro i nostri confini europei. Dobbiamo chiedere 
scusa per la disattenzione di questi ultimi 15 anni". 
Molte anche le presenze politiche, tra cui Stefano 
Fassina, Nichi Vendola, Livia Turco e l' eurodeputata 
Elly Schlein. Presente anche la leader Cgil, Susanna 
Camusso. Dopo la lettura dell'appello alla solidarietà 
e all'accoglienza,  il corteo si è messo in marcia con 
slogan e cartelli. "Come politico ma anche come 
cittadino  per me era importante essere qui, perché 
un momento così mi permette di respirare", ha detto 
Vendola. La marcia, ancora in corso, si  concluderà di 
fronte al Palazzo del Cinema. I partecipanti hanno 
immerso i loro piedi nella pittura per lasciare un 
segno fisico del loro passaggio lungo le strade del 
Lido. Arrivati alle porte del Palazzo del cinema la 
polizia ha bloccato il corteo. Una delegazione degli 
organizzatori sarà tra pochi minuti ricevuta 
all'interno del Palazzo. 

Firenze, circa 
500 persone in 
cammino da 
piazza Santa 
Maria Novella a 
piazza della 

Repubblica. 
Tantissime le 

associazioni 
fiorentine che hanno aderito. Tanti anche gli 
immigrati che stanno partecipando alla marcia. La 
manifestazione si è aperta con un ringraziamento a 
quella che è stata definita la "Merkel d'Italia", ovvero 
il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini. In testa al 
lungo corteo lo striscione con su scritto 'Basta morti 
nel Mediterraneo'. Tra i presenti la presidente del 
Consiglio comunale Caterina Biti e la senatrice Alessia 
Petraglia. 
Bologna, Bergonzoni: "Anche questa è poesia". Una 
marcia di poche centinaia di metri ma dal grande 
valore simbolico. Sono stati circa un migliaio i 
cittadini “scalzi” di Bologna che da piazza del 
Nettuno a piazza Roosevelt, proprio di fronte alla 
Prefettura, hanno partecipato all’iniziativa: “La 
marcia delle donne e degli uomini scalzi”. Il corteo si 
è riempito in poco tempo di mille colori e mille volti: 
famiglie con bambini, studenti, anziani ma anche 
tanti migranti che oggi sono accolti nei diversi centri 
d’accoglienza delLa città. Con loro tante sigle 
impegnate nel sociale bolognese: oltre a Cgil, Cisl e 
Uil, Pd, Sel, Rc, Emergency, Arci, Acli, anche 
Amnesty, Libera, Piazza Grande; e poi i partigiani 
dell’Anpi, l’Auser, il Forum del Terzo settore, i laici 

missionari comboniani, la Bottega del commercio 
equo e i comitati per la Costituzione, la comunità 
siriana, pakistana. A sfilare scalzo anche l’attore 
Alessandro Bergonzoni che ha detto: “Oggi toccare la 
terra dove camminiamo è un verso poetico e artistico 
perché lo facciamo insieme agli altri”. 
Centinaia di persone in cammino a Napoli. Da 
piazza Plebiscito, cittadini, associazioni, cooperative, 
organizzazioni sindacali, percorrono a piedi nudi le 
principali strade della città. In tantissimi dalla 
Campania nei giorni scorsi hanno firmato l’appello 
lanciato da un gruppo di artisti, amministratori, 
giornalisti “per la costruzione di un’Europa attenta 
non solo ai mercati”. Per l’occasione le Acli di 
Napoli, che partecipano alla marcia, hanno lanciato 
anche una sottoscrizione a sostegno della famiglia di 
Korol, l'operaio ucciso sotto lo sguardo della sua 
bambina, nel tentativo di disarmare dei rapinatori in 
un supermercato di Castel Cisterna, in provincia di 
Napoli. 
Assistenti sociali da tutta Italia marciano "scalzi" a 
Lamezia Terme. La città ospita un seminario sulle 
minoranze; l’iniziativa rientra nel progetto Spring 
della Fondazione con il Sud ed è promossa da 
Comunità Progetto Sud e da associazione Mago 
Merlino. I partecipanti e i relatori si uniscono alla 
Marcia, in programma nel centro cittadino, in 
contemporanea con decine di altre città italiane. 
Palermo anticipa la Marcia, in strada in 5 mila. 
Hanno partecipato in tantissimi ieri sera: cittadini, 

famiglie con 
bambini, 

rappresentanti 
di associazioni 

no-profit, 
realtà religiose, 
molti migranti 
e perfino turisti 
stranieri. Uno 

striscione lunghissimo portato in alto dagli attivisti 
del Forum antirazzista di Palermo e da tanti cittadini 
con l’elenco dei nomi dei  migranti morti. Un minuto 
di silenzio in memoria di tutti i migranti che sono 
morti e poi la musica di tamburi suonata dai volontari 
della Croce Rossa. 
© Copyright Redattore Sociale 
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Italia e migranti: tutto quello 
che vi raccontano i populisti è 
falso 
di Vittoria Patanè http://it.ibtimes.com/ , 14 
settembre 2015 

 
Lo leggo dopo   

Emergenza, 
invasione, 

colonialismo. 
Profughi, rifugiati, 
clandestini o 
migranti che dir si 
voglia (perché tanto 

sono sinonimi, giusto?) non sono altro che uomini 
"brutti e cattivi" che vengono in Italia a non far nulla 
campando alle spalle degli italiani onesti che sono 
costretti a spender fior fior di euro per mantenerli. 
Quando va bene ci trasmettono qualche malattia e 
bivaccano giorno e notte, quando va male compiono 
reati a raffica. Ormai sono più di noi e presto ci 
imporranno le loro (non) leggi e la loro (pessima) 
religione, rubandoci quel poco di lavoro che è rimasto 
nel nostro Paese mentre l'Europa se ne frega, perché 
tanto le Alpi questi mica le varcano. 
Abbiamo dimenticato qualcosa? Se sì, ce ne scusiamo, 
ma cercare di riassumere in poche righe tutte le 
bugie populiste e razziste che circolano in Italia 
non è un'impresa facile, tanto più che spesso 
populismo e logorrea vanno a braccetto e stare dietro 
all'italica inventiva di taluni personaggi rappresenta 
spesso una fatica titanica. 
Prima di spiegare quale sia realmente la situazione 
odierna in Italia, occorre fare una breve 
precisazione.I termini "profugo", "rifugiato", 
"clandestino" e "migrante" non sono per nulla 
sinonimi: viene genericamente definito profugo colui 
che lascia il proprio Paese d'origine a causa di guerre 
o catastrofi naturali. Il rifugiato è invece una persona 
a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base 
alla Convenzione di Ginevra del 1951, tutto il 
contrario dunque di  un clandestino che è un 
cittadino straniero entrato illegalmente all'interno 
della Nazione di destinazione, violandone le leggi e 
risiedendo in essa senza il celeberrimo permesso di 
soggiorno. Il migrante è invece colui che decide di 
andare via dalla propria Patria per motivi lavorativi o 
economici, non legati a problemi di sicurezza 
personale. Infine, aggiungiamo per completezza, i 
richiedenti asilo sono persone che hanno subito 
persecuzioni o temono, sulla base di fondati motivi, 
di subire una persecuzione individuale a causa della 
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza 
sociale e opinioni politiche. 

Detto ciò, sembra opportuno sfatare alcuni luoghi 
comuni elencati in precedenza, fornendo qualche 
dato, reale e comprovato stavolta, sul "problema 
immigrazione". 
Quanti sono gli stranieri in Italia?  Il 9,4% della 
popolazione. In Spagna sono il 14,3%, in Germania il 
13,3%, nel Regno Unito e in Francia l'11,9%. Questi i 
dati OCSE aggiornati al 2012, mentre guardando le 
stime pubblicate dall'ISTAT relative all'inizio del 
2015, la percentuale non è salita, ma scesa:  gli 
stranieri residenti in Italia sono 5 milioni 73mila, 
l'8,3% della popolazione totale, alla faccia 
dell'invasione. 
Da gennaio 2015 a oggi, secondo i dati dell'UNHCR 
(UN Refugee Agency) sono sbarcate sulle coste 
italiane 121mila persone: 78% uomini, 12% donne, 
10% bambini. Un numero pari allo 0,2% della 
popolazione del nostro Paese. In base alle stime del 
ministero dell'Interno, a fine anno dovremmo arrivare 
a 170-180mila persone, in linea con le cifre del 2014, 
anno in cui l'Italia ha registrato 170mila arrivi, ma 
"solo" 66mila richieste d'asilo. La maggior parte di 
coloro che sbarcano nella Penisola infatti decide di 
proseguire verso altri Paesi europei, tant'è che  la 
stessa Agenzia delle Nazioni Unite ha precisato 
che «il numero di rifugiati accolti dall’Italia rimane 
modesto», e più precisamente un rifugiato ogni mille 
persone a fronte degli 11 ogni mille della Svezia, dei 
3,5 ogni mille della Francia e dell'1,2 ogni mille della 
media Europea. 
In base ai dati appena riportati dunque, non solo non 
si capisce dove sia "l'invasione", ma sostenere che 
l'Italia sia l'unica Nazione ad "accollarsi il problema" 
rappresenta in certi casi falsità, in altri ignoranza. A 
questo si aggiunga anche il fatto che il  Viminale lo 
scorso 7 agosto ha fatto sapere che nel 2015 un 
irregolare su due è stato rimpatriato. La metà di essi 
proviene dall’est Europa: albanesi (3250 rimpatri), 
tunisini (921), marocchini (680), moldavi (337). 
Prima di fornire altri dati, riportiamo a titolo 
esemplificativo un post pubblicato da Matteo 
Salvini sulla sua bacheca Facebook l'11 settembre 
2015: " Hotel "I LECCI" di Villanovaforru, un 4 stelle in 
collina a 50 km da Cagliari. Da 5 mesi ospita (a spese 
nostre) 50 immigrati fra i 16 e i 30 anni. Ieri questi 
immigrati hanno protestato: "Qui NON STIAMO BENE". 
E CHE C…., volete andare in vacanza a PORTO 
CERVO??? TUTTI A CASA, altro che albergo in 
Sardegna.". 
Il leader della Lega ci fornisce l'esempio perfetto per 
chiarire alcune cose. La rete dell'accoglienza in Italia 
si suddivide in 14 centri di accoglienza (Cpsa, Cda, 
Cara), 5 centri di identificazione ed espulsione (Cie), 
1.861 strutture temporanee, 430 progetti del Sistema 
di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). 
Parlando di quelli che vengono definiti "hotel a 5 
stelle", occorre sottolineare che spesso si tratta di 
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alberghi, Bed&Breakfast e appartamenti utilizzati dai 
prefetti come centri di accoglienza straordinaria in 
cui i migranti alloggiano in attesa che la loro richiesta 
d'asilo venga esaminata. Un celeberrimo caso di 
"hotel a 5 stelle" salito agli onori delle cronache si 
trova a Portogruaro dove gli ospiti dormivano in 
brandine situate all'interno di una palestra scolastica. 
Ogni gestore riceve come compenso 30/35 euro 
giornalieri per ogni persona ospitata. I "40 euro" di cui 
molti parlano non vanno nelle tasche dei migranti, 
che invece ricevono 2,5 euro al giorno per le piccole 
spese quotidiane. A conti fatti, quanto costa ad 
ognuno di noi "mantenere un migrante"? Secondo i 
calcoli della fondazione ISMU, 11 euro a testa. 
L'anno. 
Affrontiamo poi un altro terribile dilemma 
esistenziale. Non è ancora chiaro se i migranti che 
arrivano in Italia ci rubano il lavoro, campano alle 
nostre spalle (e di questo ne abbiamo già parlato), o 
non fanno altro che compiere reati? 
Per quanto riguarda la questione lavorativa, il V 
rapporto "I migranti nel mercato del lavoro in Italia” 
pubblicato dal ministero del Lavoro, asserisce che 
l'immigrazione non causa la perdita del lavoro degli 
italiani (determinata da ben altri problemi), né 
influenza in qualsiasi modo l'ammontare del loro 
stipendio. Anzi, a parità di qualifica, lo straniero 
guadagna meno: «prendendo in esame la qualifica di 
operaio - recita il report - il 22,5% degli italiani 
percepisce meno di 800 euro mensili, a fronte del 
41,2% dei lavoratori stranieri comunitari e del 40,6% 
di quelli extracomunitari». Sulla criminalità invece si 
è espresso ieri il ministro dell'Interno Angelino Alfano 
che ha dichiarato che, nonostante oggi in Italia e in 
Europa ci troviamo davanti ad un "grosso flusso di 
migrazione e di quanti scappano da guerre e 
persecuzioni dalla fine della seconda Guerra 
mondiale, il risultato, sotto l'aspetto della 
sicurezza, è che nel 2015 vi è stato un calo di oltre 
il 9% dei reati rispetto al 2014".  
Se questo non bastasse, il rapporto ISMU sui detenuti 
in Italia asserisce che su 50.000 carcerati, gli 
stranieri rappresentano meno di un terzo (il 32,6%), 
in calo rispetto agli anni scorsi: il 3% in meno rispetto 
al 2014, il 17% in meno rispetto al 2013, quasi il 20% 
in meno rispetto al 2010. 
In ultimo, sembra impossibile non fare riferimento 
alla cronaca delle ultime settimane. Dopo la 
pubblicazione sui giornali internazionali della foto del 
piccolo Alan Kurdi, la politica europea sembra 
finalmente aver deciso di reagire a questa 
mostruosità. In prima fila la Germania che ha deciso 
di aprire (ma con giudizio) le proprie frontiere ai 
siriani. 
Senza nulla togliere alla tragedia umanitaria vissuta 
dai profughi siriani, la svolta politica europea 
potrebbe non bastare, anzi attualmente la tendenza 

"populista" più in voga sembra essere quella di 
considerare siriani o iracheni "profughi", mentre 
tutti gli altri rimangono immigrati economici che 
non meritano pietà. Al 31 agosto 2015 gli Stati di 
origine di coloro che sono sbarcati in Italia sono i 
seguenti: Eritrea (30.493), Nigeria (14.489), Somalia 
(8.747), Sudan (6.901), Siria (6.546) e Gambia 
(5.422). Paesi nei quali, nel silenzio del mondo, si 
continua a morire tra guerre civili, dittature e 
violazioni dei diritti umani. Un esempio? Come 
racconta il Fatto Quotidiano: "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." Senza parlare di Boko 
Haram in Nigeria o della dittatura di Yahya Jammeh 
in Gambia. 
Il dubbio a questo punto è che  "forse" a determinare 
la politica europea, e italiana, in materia di 
immigrazione non dovrebbero essere le prime 
pagine dei giornali o "la pubblicità" che si fa a una 
guerra piuttosto che a un' altra, ma un'analisi 
coerente e realistica dei problemi che affliggono i 
Paesi di provenienza di chi arriva sulle nostre coste in 
base alla quale creare un sistema di accoglienza 
omogeneo ed efficace. A meno che non si voglia 
ancora dare spago al populismo, ma in questo caso il 
quadro cambia, eccome se cambia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Società 
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Stranieri, in Italia sono oltre 5 milioni

 

Lo leggo dopo  (red. 15 settembre 2015) E’ stato 
pubblicato il mini dossier sull’immigrazione di 
Openpolis. si tratta di un documento che 
approfondisce l’integrazione degli stranieri in Italia, 
con dettagli sulle singole regioni e confronto con i 
Paesi UE. I focus – realizzati grazie alla 
collaborazione con ActionAid – riguardano le 
comunità presenti e il loro inserimento nella scuola e 
nel mondo del lavoro. 
Popolazione residente. Sono quasi 5 milioni gli 
stranieri residenti in Italia e rappresentano l’8% del 
totale della popolazione. La loro presenza è 
quadruplicata negli ultimi 10 anni ed è concentrata 
nelle regioni del centro-nord (si va dal 2,5% della 
Sardegna al 12% dell’Emilia-Romagna). 190 le 
nazionalità presenti, la comunità più grande è quella 
rumena con oltre 1 milione di persone. 
Permessi di soggiorno. il 71% degli stranieri residenti 
sono cittadini extra comunitari che hanno un 
permesso di soggiorno (1,7 milioni con scadenza e 2,2 
milioni di lungo periodo). Nel 2013 i nuovi rilasci 
temporanei sono stati per lo più per motivi di lavoro 
(33%), famiglia (25%) o studio (10%). I permessi 
rilasciato collegati all’emergenza rifugiati (asilo 
politico o motivi umanitari) sono stati il 7,49%. 
Forza lavoro. In Italia il 10,82% dei lavoratori regolari 
è straniero , una percentuale superiore alla media 
europea che è del 7%. In dieci anni l’aumento 
registrato è stato del 146%, nel 2004 la forza lavoro 
straniera era al 4,4%. La distribuzione varia nelle 
diverse regioni italiane, il picco è nel Centro (13,67%) 
mentre i valori più bassi sono al sud (5,26%). 
Crisi economica. Gli effetti della crisi sono stati 
ancora più duri per gli stranieri residenti in Italia. Se 
per gli italiani l’occupazione è scesa di 2,6 punti 
percentuali, la diminuzione per i lavoratori extra UE 
è stata più forte (8,3%). Allo stesso tempo in Italia, il 
rischio di povertà ed esclusione sociale è del 26,5% 

per i locali e del 43,6% per gli stranieri. 
Divario retributivo. L’80% dei dirigenti italiani 
guadagna più di 2.000 euro al mese contro il 58% dei 
pari livello di origine extra europea. A parità di 
lavoro non c’è quindi parità di compenso . E ancora, 
se l’8,3% degli italiani guadagna più di 2.000 euro al 
mese, la percentuale scende ad appena lo 0,6% per i 
lavoratori extra-Ue. 
Educazione scolastica. Come succede per la forza 
lavoro, anche la percentuale di alunni stranieri 
iscritti nel sistema scolastico italiano risulta in 
costante crescita. Si è passati dal 4,8% dell’anno 
scolastico 2005/2006, al 9% del 2013/2014. Sono 
molto ampie le differenze territoriali, e nella 
classifica regionale la forbice tra la prima regione e 
l’ultima è molto ampia: l’Emilia-Romagna ha il 15,3% 
di alunni stranieri, la Campania solo il 2,1%. 
Seconda generazione. Nell’anno scolastico 
2013/2014 degli 802.785 alunni stranieri iscritti nelle 
scuole italiane, il 51,72% era nato in Italia. Per la 
prima volta nella storia del nostro paese, gli studenti 
stranieri nati in Italia hanno superato quelli nati 
all’estero . 
Rendimento scolastico. Crescono le percentuali, ma 
restano le differenze nelle performance scolastiche 
con i colleghi italiani. L’11% degli alunni italiani è in 
ritardo sul percorso scolastico, percentuale tre volte 
più alta per gli stranieri (36%). Il tasso di uscita 
precoce dal sistema di istruzione è del 13,% per gli 
italiani, e del 34% per gli alunni extra-Ue. L’Italia è il 
paese con meno stranieri laureati (12,4%) di tutta 
l’UE , dove la media è del 32,3%. 
Inserimento lavorativo. Il passaggio dal mondo 
scolastico a quello lavorativo è un momento 
fondamentale per l’integrazione dei giovani figli di 
immigrati. Tante le difficoltà. La percentuale di 
Neet (giovani che non lavorano e non studiano) è 
altissima, 31,3%. Mentre la durata media del primo 
lavoro per i figli di immigrati è di 11 mesi, il dato più 
basso fra i paesi Ocse. 
MiniDossier Openpolis. “Immigrazione, il giorno 
dopo” è il numero 9/2015 della collana di 
approfondimento MiniDossier. L’impostazione di data 
journalism prevede la verifica, l’analisi e la 
comparazione dei dati provenienti da fonti ufficiali 
per fare emergere notizie e proporre un altro punto 
di vista. Anche per dare continuità a questo lavoro 
durante l’anno è fondamentale sostenere openpolis 
attraverso la campagna di adesione. scarica il 
dossier Integrazione_MiniDossier_Openpolis 

 
 
 
 
 

 



8 
 

 
Se neanche gli innovatori 
accolgono lo straniero 
"L'Europa ha bisogno di talenti, da qualunque parte 
vengono", ha detto il presidente della Commissione 
europea Jean Claude Juncker. Che cosa sta facendo 
l'ecosistema italiano delle startup? Non sta neanche 
approfittando degli strumenti a disposizione, come lo 
Startup Visa 
di Giovanni Iozzia, 11 settembre 2015

 
Lo leggo dopo  
Non ci sono più alibi 
ormai. Solo chi ama 
nascondere la testa 
nella sabbia non si 
rende conto 
dell'eccezionalità di 
quanto sta accadendo 
alle frontiere e nelle 

stazioni di tanti Paesi europei. Eccezionale è la 
pressione ma, dovrebbe essere chiaro, che non si 
tratta di un'emergenza destinata a rientrare in poche 
settimane. Se l'immagine del piccolo Aylin sulla 
spiagga turca ha colpito i cuori, a portare le menti 
sulla retta via dovrebbero aver contribuito le parole 
del Papa e le previsioni della Nato: il fenomeno è 
destinato a durare almeno 20 anni. E se il Pontefice 
deve essere buono e universale per ruolo, i signori 
dell'Alleanza Atlantica, che non sono abitualmente di 
cuore tenero, si preoccupano dei futuri equilibri 
geopolitici, destinati a cambiare. 
Nessuno a questo punto può sentirsi estraneo a 
questa vicenda. E non solo, appunto, per questioni 
umanitarie. Pochi sanno quale sarà il vero impatto di 
questa nuova migrazione, che cosa produrrà 
l'incontro-sconto di culture, fedi e speranze. Ma 
certamente poco resterà come prima. Anche chi fa 
impresa, soprattutto nuova impresa, deve quindi 
interrogarsi su quanto sta accadendo e su che cosa 
potrebbe fare. L'ecosistema delle startup non sembra 
però ancora di avere un'idea su come poter e dover 
reagire. Eppure sono le imprese che più dovrebbero 
preoccuparsi del futuro prossimo e possibile.  
"L'Europa ha bisogno di talenti, da qualsiasi parte 
vengano", ha detto il presidente della Commissione 
Europea Jean-Claude Juncker, presentando il piano di 
accoglienza della UE. Il professore Umberto Cherubini 
si è spinto a scrivere che tra gli immigrati di oggi ci 
sono gli imprenditori del futuro. Difficile saperlo 
oggi ma è certo che fra quelle migliaia di uomini e 
donne disposte a fare centinaia di chilometri a piedi 
pur di raggiungere l'obiettivo c'è più determinazione 

e capacità di sacrificio che fra i nostri giovani 
universitari cresciuti nel benessere. 
Le startup in Italia aumentano, alcune crescono ma 
l'ecosistema non sembra ancora aver preso coscienza 
del proprio ruolo nelle dinamiche economiche del 
Paese. Qualcuno sta pensando a un'iniziativa 
finalizzata a dare una chance di qualità ai più 
intraprendenti fra i migranti? Apertura e accoglienza 
dovrebbero essere parole ovvie fra chi traffica con 
l'innovazione. Ma i fatti dicono altro. Un anno fa 
veniva lanciato con enfasi ed entusiasmo 
ItaliaStartupVisa, una nuova procedura che semplifica 
i visti per chi vuole venire in Italia a fondare una 
startup. Al Ministero dello Sviluppo economico si 
aspettavano un centinaio di richieste. Non ci sono 
dati ufficiali, ma non sarebbero neanche la metà. 
Avrebbero potuto approfittarne aceleratori, 
incubatori, abilitatori e tanti altri che fanno a gara a 
chi ce l'ha più innovativo. Ma non lo hanno fatto. Che 
cosa non ha funzionato? Non sembra essere andata 
molto meglio del resto per lo Startup Hub, pensato 
per facilitare la permanenza di stranieri che sono già 
in Italia e vogliono fermarsi per fare impresa. Quando 
si tratta di accogliere e contaminarsi anche la meglio 
gioventù d'inizio secolo fa ancora fatica.  

 

Foto e impronte? Scappa uno su 
tre. "Impossibile costringerli" 
Lo sforzo della Polizia Scientifica per identificare le 
persone sbarcate in Italia. “Se una persona non 
vuole, non ci si riesce…" 

 
Lo leggo dopo   
Roma - 10 settembre 
2015 - “L’Italia 
deve identificare chi 
sbarca sulle sue coste”, 
tuonano in 
continuazione i nostri 

partner Ue. “Fosse facile…” viene da rispondere. 
Perché fare foto e prendere le impronte a chi no ha 
nessuna intenzione di collaborare è praticamente 
una missione impossibile. Basti considerare che 
dall’inizio dell’anno sono sbarcati in Italia circa 
122mila stranieri, ma  ne sono stati foto segnalati 
 81 mila, il 66%. Il resto, praticamente uno su tre, è 
riuscito a sottrarsi alla procedura durante la quale 
vengono scattate immagini dei particolari del volto 
insieme a quelle “classiche" di fronte e di profilo, 
quindi scannerizzate impronte digitali e 
il palmo della mano. Questi dati sono stati resi noti 
stamattina dalla direttrice della Polizia Scientifica, 
Daniela Stradiotto, durante un’audizione davanti alla 
Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, 
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identificazione e trattenimento dei migranti."Da 
luglio 2014  c'e' stata un'impennata dei tentativi di 
forzare il foto segnalamento”, ha spiegato, 
ricordando però anche che” l'Italia oggi è dopo la 
Germania il paese che piu' foto segnala e più integra 
la banca dati europea Eurodac”. 
A sottrarsi “sono soprattutto eritrei, somali e 
siriani", quindi persone che avrebbero diritto 
all’asilo, ma preferiscono andarlo a chiedere nei 
Paesi del Nord Europa. Un foto segnalamento in Italia 
invece li “bloccherebbe” qui, dal momento che 
l’ormai famigerato regolamento di Dublino impone 
al Paese di primo ingresso in Europa di farsi carico 
della domanda d’asilo.  
Non si può usare la forza “I foto segnalamenti 
forzosi non sono possibili se una persona non vuole 
non ci si riesce " ha sottolineato Stradiotto. “Anche 
se la Corte Costituzionale ha stabilito che in qualche 
modo si può insistere, e qualche Procura lo fa, ci 
sono passaggi tecnici assolutamente impossibili da 
superare per noi e facilissimi invece per loro". Ad 
esempio "un’ impronta digitale mossa o non leggibile 
non viene presa" dallo scanner, "come anche se la 
persona si muove o tiene chiusi gli occhi la 
fotografia del viso non si può fare". 
Non rimane che aspettare che il diretto interessato si 
convinca, magari col tempo. “Speriamo che arrivino 
velocemente nuovi strumenti normativi, 
come trattenere le persone 72 ore e cercare 
di forzare il fotosegnalemento psicologicamente: 
oggi il codice prevede che si può' tenere la persona 
12 ore, poi va rilasciata. Tenerla 72 ore non si può, 
altrimenti il reato lo compie la Polizia".

 
 

Sbarchi, la soluzione tedesca: 
migranti mandati a Buchenwald

 
Lo leggo dopo   
Aggiunto 
da Redazione il 
14 settembre 
2015. 
Roma, 14 set – 
L’ansia di 

suicidarsi 
etnicamente, con 
tutto quel che ne 
consegue in 

termini di complessi collettivi e colpa storiografica 
mal elaborata, porta la Germania a eccessi di zelo 
decisamente divertenti. L’ultima arriva da 
Buchenwald, l’ex campo di concentramento in cui i 
tedeschi avrebbero sistemato 21 migranti. La 
decisione di ospitare i clandestini, in attesa di 

conoscere il responso della loro domanda d’asilo, 
nell’ex lager ha scatenato polemiche. In realtà gli 
edifici della struttura non sono più quelli originali, 
rasi al suolo, ma casette costruite negli anni ‘50. La 
brillante idea è stata presa a gennaio dal sindaco 
della città. Miriam Spitzer, 77 anni, di Tel Aviv, ha 
duramente criticato l’originale soluzione: “Se la 
Germania ha deciso di accogliere migranti, lo faccia 
in luoghi più idonei. Quel campo di concentramento 
va conservato come tale. È un museo per ricordare la 
tragedia, non può trasformarsi in un luogo di 
alloggio”. 

 
 

Alfano: "Nell'anno di maggior 
flusso migranti diminuiti i reati"

 
Lo leggo dopo   
 Roma, 11 
settembre 2015 - 

Occorre, 
soprattutto in 
tema di 

sicurezza, 
"distinguere tra dati reali e percezione di questi", 
tanto piu' se questa e' legata all'arrivo di profughi e 
migranti sul nostro territorio: a sottolinearlo e' stato 
il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che ha 
concluso, a Frascati, i lavori della Summer School 
promossa da Magna Carta.  
Il responsabile del Viminale ha fatto presente che 
oggi ci troviamo, in Italia e in Europa, davanti al "piu' 
grosso flusso di migrazione e di quanti scappano da 
guerre e persecuzioni dalla fine della seconda Guerra 
mondiale, però il risultato, sotto l'aspetto della 
sicurezza e' che nel 2015 vi e' stato un calo di oltre il 
9% dei reati rispetto al 2014".  
Inoltre "i soliti noti evocavano anche i casi di ebola 
ma abbiamo visto che questi sono arrivati da due 
nostri connazionali che operavano fuori dai confini 
nazionali. Infine, grazie all'impegno delle forze 
dell'ordine, l'Italia non ha dovuto versare lacrime per 
attentati sul proprio territorio". Un quadro, questo, 
secondo Alfano, che quindi occorre tener presente 
quando, con troppa leggerezza, si accusa il governo 
di non tenere nel giusto conto il tema della 
sicurezza. Il ministro ha poi aggiunto che certo, 
occorre per il difficile tema dell'immigrazione 
"trovare il punto di equilibrio tra accoglienza e 
sicurezza" anche perché se questo non avviene si 
possono ingenerare mentalità di rifiuto e razzismo tra 
la popolazione. 
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Otto per mille. Via alle domande per 
finanziare l’assistenza ai rifugiati 
Enti e associazioni senza scopo di lucro dovranno 
presentare entro il 30 settembre. Ecco come

 

Roma – 14 settembre 2015 – L’Otto per 
mille “donato” da chi paga le tasse servirà anche a 
finanziare l’accoglienza in Italia per chi scappa da 
guerre e persecuzioni. E ce ne sarà sicuramente 
bisogno, visto che salvataggi nel Canale di Sicilia e 
sbarchi non sembrano diminuire. 
Quando si compila la dichiarazione dei redditi, si 
può destinare quella piccola quota dell’Irpef a un’ 
organizzazione religiosa (Chiesa cattolica, Assemblee 
di Dio, Unione delle Comunità Ebraiche ecc.) oppure 
allo Stato. In quest’ultimo caso viene impiegata per 
finanziare interventi molto diversi tra loro, come la 
conservazione dei beni culturali, la lotta alla fame 
nel mondo o, appunto, l’assistenza ai rifugiati. 
Ora per gli enti e le associazioni senza fini di 
lucro impegnate in questo campo è arrivato il 
momento di farsi avanti: hanno tempo fino al 30 
settembre per presentare la domanda per accedere 
al contributo. Come fare? È tutto spiegato 
in queste Linee guida, mentre i moduli e tutte le 
altre informazioni utili, come le condizioni di 
ammissibilità o di esclusione,  sono pubblicati sul sito 
del governo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rom e Sinti 

 
 

ROM: Consegnate in Campidoglio 
oltre seimila firme per l’inclusione 
Le due delibere di iniziativa popolare della campagna 
Accogliamoci saranno discusse entro sei mesi

 
Lo leggo dopo  Roma, 11 set. (AdnKronos) - Le due 
delibere di iniziativa popolare promosse dalla 
campagna Accogliamoci - per il superamento dei 
''campi rom'' e per una riforma dell'accoglienza dei 
rifugiati a Roma - dovranno essere discusse dal 
Campidoglio entro sei mesi. Questa mattina i 
promotori della campagna hanno consegnato 6300 
firme al Comune di Roma, superando così il tetto 
delle 5 mila sottoscrizioni  
necessarie affinché una delibera di iniziativa 
popolare venga obbligatoriamente discussa 
dall'Assemblea capitolina. Per i promotori della 
Campagna - lanciata lo scorso giugno da una 
coalizione di associazioni composta da Radicali Roma, 
Associazione 21 luglio, A Buon Diritto, Possibile, Cild, 
Arci Roma, Un Ponte per, Asgi e Zalab - il successo 
della raccolta firme e il coinvolgimento diretto di un 
così alto numero di cittadini rappresentano per 
l'Amministrazione di Roma Capitale una occasione 
importante per affrontare finalmente in maniera 
strategica due questioni decisive per la città.  "La 
situazione dei rom e dei rifugiati nella Capitale non 
può più essere affrontata attraverso un approccio 
emergenziale, come le varie amministrazioni 
capitoline che si sono succedute nel corso degli anni 
hanno continuato a fare - affermano i promotori della 
campagna -. Soprattutto all'indomani dello scandalo 
di Mafia Capitale, urge un'inversione di tendenza 
rispetto al passato: i cittadini che hanno aderito ad 
Accogliamoci chiedono una Capitale senza più ruspe 
né ghetti, senza più violazioni dei diritti umani e 
inutile spreco di risorse pubbliche".  La delibera sul 
tema rom prevede il superamento della ''politica dei 
campi'' attraverso la chiusura progressiva dei sette 
''villaggi della solidarietà'' e dei tre ''centri di raccolta 
rom'' presenti oggi a Roma - in cui uomini, donne e 
bambini vivono in condizioni precarie ai margini della 
società - garantendo alle famiglie rom e sinti 
l'accesso a percorsi di inclusione abitativa e sociale, 
come previsto dalla Strategia Nazionale di Inclusione 
di Rom, Sinti e Camminanti. L'altra delibera di 
iniziativa popolare mira alla riorganizzazione del 
sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati a Roma definendo politiche di inclusione 
efficaci - e monitorate da organizzazioni indipendenti 
- che non si limitino alla prima assistenza, ma 
tutelino realmente il diritto d'asilo superando il 
sistema dei grandi centri profughi attraverso 
un'accoglienza diffusa e integrata sul territorio: 
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centri di dimensioni contenute e piccoli gruppi che 
consentano ai beneficiari di entrare in relazione col 
territorio e di acquisire una propria autonomia e 
un'autentica inclusione sociale. "La chiusura positiva 
della raccolta firme rappresenta solo il primo passo 
della campagna Accogliamoci. Da questo momento in 
poi sarà nostro compito vegliare sull'impegno 
dell'Amministrazione capitolina a discutere le due 
delibere e esortarla ad avere il coraggio di mettere in 
campo politiche inclusive che liberino la città dai 
ghetti, dai diritti calpestati e dai muri 
dell'intolleranza", concludono i promotori 
dell'iniziativa. 

 
 
 

Scuola 
 
 

 

 
Quote stranieri in classe? Non 
risolvono il problema

 

Lo leggo dopo   
14 settembre 2015 - A Brescia due classi con solo 
stranieri. Mancano programmazione e risorse. 
È successo ancora, a Brescia. Due prime elementari, 
17 bimbi in una, 18 nell'altra, tutti stranieri. Alcuni 
arrivati in Italia da poco e con una conoscenza 
limitata della lingua. La notizia riportata il 14 
settembre dal Corriere della Sera è stata subito 
commentata dal leader della Lega Nord Matteo 
Salvini: «Non è buona scuola senza un tetto ai bimbi 
di altre nazionalità», ha dichiarato il leader del 
Carroccio nel salotto televisivo di Porta a Porta. 
Polemica annosa dei tempi di Mariastella Gelmini. La 
circolare voluta dal ministro della Pubblica istruzione 

di Forza Italia che prevedeva un tetto indicativo del 
30% al numero di alunni stranieri per classe, però, è 
ancora in vigore. 
LA CIRCOLARE GELMINI C'È MA È INDICATIVA. Si 
tratta però di una indicazione come aveva spiegato 
nel 2010 l'avvocatura dello Stato difendendo il Miur di 
fronte ai ricorsi di alcune famiglie di stranieri. La 
circolare Gelmini prevedeva accordi di rete tra le 
scuole e gli enti locali per gestire le situazioni più 
difficili, 'smistando' gli alunni prima dell'inizio della 
scuola. E lasciava agli uffici scolastici regionali la 
possibilità di definire quote specifiche anche in base 
alle competenze linguistiche reali degli alunni. 
Le regole sono rimaste le stesse, non vincolanti e non 
obbligatorie, per non essere discriminatorie e perché 
ogni situazione è una storia a sé. E coinvolge 
ragazzini, storie famigliari, gestione del territorio. A 
settembre del 2013 il ministro Maria Chiara Carrozza 
sottolineava la necessità di una valutazione delle 
competenze linguistiche, data la presenza di molti 
bambini stranieri nati in Italia. E a proposito della 
circolare Gelmini spiegava: «Per il momento non ho 
intenzione di cancellarla, è un'indicazione generale 
che nei casi particolari, e già succede, può non 
essere rispettata date le oggettive condizioni socio-
territoriali». Il caso di Brescia è tra questi oppure c'è 
stata una certa negligenza di preside e uffici 
territoriali competenti? E soprattutto, le risorse per 
l'integrazione ci sono? 
FONDI, MA SENZA CALCOLO DEI FABBISOGNI. Il nodo 
è questo, dato che le indicazioni sulle quote ci sono. 
Eppure a inizio del 2015, il sottosegretario 
all'Istruzione dell'esecutivo Renzi, Davide Faraone, 
aveva ribaltato la prospettiva, proponendo quote al 
contrario e cioè un tetto minimo di stranieri per ogni 
classe. La proposta era stata presentata come parte 
della nuova riforma della Buona scuola, ma è stata 
rapidamente smentita dal ministro Stefania Giannini. 
Niente tetti quantitativi, spiegava a fine gennaio il 
ministro, ma più attenzione all'insegnamento 
dell'italiano e all'integrazione degli 850mila bambini 
stranieri. La nuova linea del Miur annunciava risorse. 
Ma l'iniziativa è arrivata fuori tempo massimo per 
organizzare la didattica. Il 9 settembre, il ministero 
ha pubblicato due bandi da 500mila euro l'uno per 
progetti di potenziamento dell'italiano come seconda 
lingua e di accoglienza e sostegno linguistico e 
psicologico per i minori stranieri non accompagnati. 
Le scuole hanno tempo fino al 19 ottobre per 
candidarsi. E mentre torna il refrain delle quote, non 
c'è un calcolo sul reale fabbisogno dei singoli istituti. 

 
  
 


