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DIAMO VERA CITTADINANZA AGLI STRANIERI
Sulla cittadinanza, l’Italia ha le regole più restrittive dell’Europa occidentale
I nuovi italiani aumentano. Sono risorse da accogliere.
Impegniamoci per trasformare la cittadinanza legale
in una cittadinanza effettiva.
Risorse sprecate
Il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha detto: “Dobbiamo
creare le condizioni che consentano a
tutte le risorse di cui disponiamo di
emergere e di esprimersi senza
ostacoli e difficoltà. Con spirito
e atteggiamento di reciproca
solidarietà. Insieme.”

Tra le risorse di cui dispone il nostro paese,
una componente crescente ma trascurata è
quella dei nuovi italiani. Troppo spesso si
continua a pensare la composizione della
popolazione in termini dicotomici: gli
italiani da una parte, gli stranieri dall’altra.
In realtà, si tratta di un sistema dinamico, in
continuo mutamento e rimescolamento.

Un aspetto saliente del dinamismo sono le
acquisizioni di cittadinanza. In nessun
paese, per quanto democratico, gli
stranieri sono immediatamente parificati
ai cittadini, ma nessun paese democratico
impedisce loro di diventare cittadini, una
volta soddisfatte determinate condizioni
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Queste condizioni in Italia sono le più
restrittive dell’Europa occidentale.
Mentre la maggior parte degli stati della
regione europea si è attestata su una
soglia di cinque anni di residenza per
accedere alla naturalizzazione, noi ne
richiediamo dieci ai cittadini
“extracomunitari”, contro quattro per i
“comunitari”.
Come se non bastasse, la gestione Salvini
del ministero degli Interni, con un
semplice decreto, ha raddoppiato, da due
a quattro anni, il tempo richiesto per l’esame
delle istanze, portando così a quattordici anni
per la maggior parte degli immigrati la durata
dell’attesa per entrare nella comunità degli
italiani.
La tendenza negli ultimi tre anni è stata calante,
anche per effetto del decreto ricordato, ma nel
complesso i nuovi italiani aumentano: 201.600
nel 20016, 146.600 nel 2017, 112.500 nel 2018.

UNA NUOVA IDEA DI ITALIANITÀ
Paradossi che accompagnano il fenomeno.
Le tensioni politiche intorno all’immigrazione, e in
particolare il timore dell’avvento di norme più
restrittive anche nei confronti degli stranieri da
tempo residenti, spingono a naturalizzarsi per
entrare a far parte definitivamente della comunità
dei cittadini.

Una parte dei nuovi
italiani, una volta
acquisita la cittadinanza,
è partita verso altri paesi,
attuando una “seconda
migrazione”: tra il 2012 e
il 2017, poco meno di 43
mila, secondo il rapporto
“Italiani nel mondo” della
Fondazione Migrantes. Un
dato peraltro molto

probabilmente sottostimato, perché molti emigranti non si
cancellano dall’anagrafe. In altri termini, la
naturalizzazione
non è servita loro
per coronare un
processo
d’integrazione, ma
per accedere a un
diritto di mobilità in
precedenza negato.

LE SOLLECITAZIONI CHE DERIVANO DA QUESTI DATI SONO:
La prima:
dobbiamo imparare una nuova grammatica
e una nuova estetica dell’italianità. Ossia
acquisire pienamente il fatto che si può
essere italiani anche con la pelle scura, con
gli occhi a mandorla, con il velo, con il
turbante, con un cognome irto di
consonanti e difficile da pronunciare. Lo
stesso presidente Mattarella in molte uscite
pubbliche è accompagnato da un giovane
corazziere dalla pelle scura. Impariamo da
lui.

La seconda:
richiamando il discorso del Presidente della Repubblica, sarebbe bene accogliere
queste nuove risorse, non lasciandole ad aspettare per un tempo irragionevole fuori
dalla porta. In attesa di cambiare la legge, accorciamo almeno il tempo necessario per
l’esame delle istanze, rispetto ai quattro anni di Matteo Salvini.

La terza:
riguarda invece i luoghi educativi,
l’associazionismo, il volontariato, le
occasioni di incontro e aggregazione.
Domandiamoci quanti nuovi italiani
vi accedono e vi partecipano
attivamente. Proponiamoci nel
nuovo anno di raggiungerne e di
coinvolgerne qualcuno in più.
Trasformiamo la cittadinanza legale
in una più avanzata cittadinanza
effettiva.

IUS CULTURAE E CITTADINANZA
Ragazzi della nuova Italia
Moises Kean è diventato il secondo più giovane
goleador della nazionale di calcio italiana. Il
giovane attaccante è nato a Vercelli da genitori
ivoriani e per fortuna è riuscito a diventare
italiano in tempo utile per vestire la maglia
della nazionale.
Moises rappresenta i volti della nuova Italia
multietnica che cresce fra noi, ma che fatica a
trovare un pieno riconoscimento della sua
appartenenza al nostro paese.

• Sono 1,3 milioni circa i figli di
immigrati in Italia
• 826 mila gli iscritti a scuola
• oltre 30 mila gli studenti universitari

Sconcertanti le reazioni della maggioranza
politica al dibattito: i Cinque stelle si sono
accodati
alla
Lega
sostenendo
semplicemente che il tema “non fa parte
del contratto di governo”. È una
spiegazione che suona tautologica: non ne
parliamo perché abbiamo deciso di non
parlarne. Nessun argomento di merito,
forse perché sarebbe difficile trovarne.

Quanto alla Lega, afferma spesso di essere
ostile a quelli che chiama clandestini, ma
rispettosa verso gli immigrati che vogliono
integrarsi. Perché allora li tiene ai margini
della piena inclusione nella comunità
politica? Al coro si aggiungono pensosi
commentatori che sconsigliano al centrosinistra di rilanciare il tema, perché non
porterebbe voti né consensi. Deludente poi
il silenzio dei cattolici del centro-destra

Che vantaggio trae la società
italiana dal tenere fuori della
porta così a lungo i figli degli
immigrati che pure studiano nelle
scuole della repubblica,
ne abitano le città, ne parlano
correntemente la lingua?

Non si comprende
neppure come la
questione della lealtà
politica possa essere
risolta prolungando la
loro estraneità alla
nazione in cui di fatto
vivono

CI SI DOVREBBE
DOMANDARE

Che messaggio si dà, insegnando
loro storia, letteratura e persino
educazione civica, ma specificando
che di questo patrimonio condiviso
non fanno parte?

Non è paradossale far
loro imparare la
Costituzione di un
paese che li respinge
come cittadini?

L’UNICA SPIEGAZIONE È UN GROSSOLANO CALCOLO POLITICO: giacché a molti italiani non
piacciono gli sbarchi e i rifugiati, il biasimo si estende agli immigrati in generale; e per dare
agli elettori italiani un bel segnale a costo apparentemente nullo, si tengono fuori il più
possibile gli immigrati dalla cittadinanza, figli e nipoti compresi.

LA CENTRALITÀ DELLA SCUOLA
Per discutere seriamente, occorrerebbe
guardare a ciò che accade all’estero.
Nell’Europa occidentale, tra tensioni e
oscillazioni, si osserva una tendenziale
convergenza: lo ius soli rigido è stato via via
abbandonato, ma il trattamento dei figli
degli immigrati è stato generalmente
ammorbidito. Un caso paradigmatico è
quello della riforma della legge tedesca nel
2000, con il superamento di uno ius
sanguinis molto conservatore. La legge
italiana è oggi la più rigida dell’Europa
occidentale, insieme a quella del
Lussemburgo.
Nei fatti poi gli studi sull’argomento
rivelano che un numero crescente di
naturalizzati, grazie al loro nuovo
passaporto, lasciano paesi dall’economia
stagnante come l’Italia per andare in cerca
di migliori opportunità all’estero. Chi
paventa la sostituzione etnica dovrebbe
agevolare le acquisizioni di cittadinanza, non
ostacolarle.
Lo ius soli automatico ha tuttavia un
difetto: rischia di privilegiare i figli minori

nati nel paese d’immigrazione, rispetto ai
figli maggiori nati altrove. Anche la legge
attuale, peraltro, ha lo stesso problema: a
18 anni può diventare cittadino con una
procedura agevolata solo chi è nato qui e
non si è mai allontanato per più di tre mesi.
Si potrebbe rimediare insistendo sullo ius
culturae, che pure compariva nella
sfortunata proposta della scorsa
legislatura: riconoscere la cittadinanza a chi
completa un ciclo scolastico nel nostro
paese.
In questo modo, si valorizza il ruolo della
scuola come il luogo per eccellenza in cui si
forgia il senso civico e la cittadinanza attiva.
Per gli studenti di origine italiana e per quelli
di origine straniera, insieme. Studiando la
Costituzione, il funzionamento del sistema
democratico, facendo esperienze di
volontariato e visite d’istruzione: imparando
ad amare questo paese, ma insieme e non
separati dal muro della cittadinanza.
Maurizio Ambrosini

"I profughi non sono
clandestini"
caso Saronno, la Corte
d'appello condanna
la Lega per
discriminazione

Confermata in appello la sentenza sulla vicenda avvenuta a Saronno
nel 2016, quando la Lega aveva tappezzato la città di manifesti
contro l'arrivo di 32 richiedenti asilo:
"Non è libera manifestazione del pensiero"
Chiamare "clandestini" i profughi è reato di discriminazione e non può essere considerato
"libera manifestazione del pensiero politico" perché viola i principi fondamentali della
Costituzione. E' quel che si legge nella nuova sentenza di condanna per discriminazione
razziale nei confronti della Lega per i manifesti affissi per protestare contro l'arrivo a
Saronno di 32 profughi definiti "clandestini".

La vicenda risale all'aprile 2016, quando nella città brianzola era previsto l'arrivo di un
piccolo gruppo di richiedenti asilo nell'ambito della redistribuzione territoriale decisa
dall'allora ministro degli Interni Alfano.

La Lega locale insorse tappezzando la città
di manifesti gialli con la scritta "Saronno
non vuole clandestini". Definizione che per
la seconda volta è stata ritenuta
"discriminatoria" dal Tribunale civile di
Milano al quale si erano rivolte le
associazioni Asgi (Studi giuridici
sull'Immigrazione) e Naga. Condannata in
primo grado, la Lega aveva fatto ricorso ed
è arrivata una nuova condanna con
l'obbligo a pagare i danni, le spese
processuali e il pagamento della sentenza
sul sito della Lega.
La sentenza conferma che l'utilizzo di un
linguaggio rispettoso dei nostri doveri di
protezione e delle persone che la chiedono
non è solo un dovere morale, ma anche un

obbligo giuridico, dicono gli avvocati
Alberto Guariso e Livio Neri.
Il magistrato respinge anche la tesi della
Lega secondo cui questi manifesti erano
l'espressione di un "libero pensiero
politico" poiché, ricorda il giudice "La tutela
contro gli atti di discriminazione si fonda
essenzialmente sui principi fondamentali
della Costituzione in tema di diritti
inviolabili della persona, di adempimento
dei doveri di solidarietà sociale (art. 2
Cost.), di pari dignità sociale e di
eguaglianza davanti alla legge senza
distinzione di sesso, di razza e di lingua, di
opinioni politiche e di condizioni personali
e sociali (art. 3 Cost.). Il divieto di
discriminazione è inoltre sancito dall'art. 14
della Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali".

Nuove famiglie per l’Italia di domani
Maurizio Ambrosini

L’immigrazione in Italia assume sempre più un profilo familiare.
Ma ricongiungere le famiglie immigrate è solo un primo passo.
Bisogna aiutarle a ricominciare un percorso di vita comune,
attraverso misure e servizi
che favoriscano l’accoglienza.

Il profilo familiare dell’immigrazione
Quando in Italia si parla di famiglia
e di valori familiari, quando si organizzano
convegni e iniziative a sostegno della
famiglia, scatta una sorta di riflesso
condizionato: le famiglie che si vogliono,
giustamente, tutelare sono immaginate
e rappresentate come italiane, per nascita,
cittadinanza, formazione culturale.
Per converso, quando si parla
d’immigrazione, l’immaginario più ricorrente
evoca giovani uomini soli, oggi soprattutto
africani e sbarcati dal mare.
Forse ad alcuni potrà apparire sorprendente,
ma l’immigrazione in Italia, come negli altri
paesi sviluppati, sta assumendo sempre più un
profilo familiare (per approfondimenti: Famiglie nonostante. Quando gli affetti sfidano i confini,
Bologna, Il Mulino, 2019 Maurizio Ambrosini)
Anche nel 2018, come negli anni precedenti, la maggioranza dei nuovi permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di paesi extra-Ue (il 52,4 per cento) sono stati concessi per
motivi familiari. I cittadini dell’Ue non ne hanno bisogno, così come i lavoratori ad alta
qualificazione: possono portare con sé le famiglie senza particolari vincoli.

Mediante le famiglie cresce la
mescolanza e si formano nuove identità
culturali. Le popolazioni immigrate
diventano sempre più simili a quelle
autoctone, fino a confondersi con loro.
COME AIUTARE LE “NUOVE” FAMIGLIE ITALIANE
Questi processi non sono tuttavia privi di
tensioni e difficoltà. Nell’epoca
contemporanea le famiglie immigrate
raramente arrivano insieme. I primi a
muoversi sono di norma giovani adulti,
uomini e donne (la maggioranza in Italia e
in Europa), che lasciano i familiari in patria.
L’immigrazione comporta una separazione
delle famiglie: una fase in cui gli affetti
vengono tenuti vivi da telefonate e (oggi)
videochiamate, dagli aiuti materiali e dai
doni inviati a casa, dalle visite quando è
possibile.
Rendere più agevoli i ricongiungimenti
familiari, consentire a genitori e figli di
ritrovarsi e vivere insieme, favorire la
“cittadinanza genitoriale”, dovrebbe essere
il primo obiettivo di politiche familiari
davvero inclusive.
Ricongiungere la famiglia è solo un primo
passo: dopo anni di lontananza tutti i
protagonisti si accorgono di essere cambiati,
e non soltanto perché i figli sono cresciuti. Il

ricongiungimento non è un lieto fine, ma
un nuovo inizio, carico di incertezze, sfide,
nuovi equilibri da conseguire. Il secondo
obiettivo dunque dovrebbe essere quello di
accompagnare i processi di
ricongiungimento, aiutare le famiglie
immigrate a ricominciare un percorso di
vita comune.
L’inserimento dei figli nel nuovo contesto è
un altro passaggio cruciale. Più sono
cresciuti, più diventa difficile per loro
adattarsi. Serve una scuola accogliente, ma
servono anche luoghi extrascolastici in cui
possano sviluppare esperienze di socialità e
apprendimento informale. Già oratori,
doposcuola, società sportive fanno molto in
questo campo. Forse però occorre andare
oltre la spontaneità, sviluppando
consapevolezza, competenze, cammini più
strutturati.
Quando i figli sono nati qui (ormai, la
maggioranza), i luoghi extrascolastici
accessibili e a basso costo risultano
parimenti preziosi per offrire opportunità di
aggregazione, divertimento, sviluppo
educativo, a cui altrimenti le famiglie con
pochi mezzi avrebbero difficoltà ad arrivare

Vanno infine ricordate le coppie e famiglie
miste: oltre il 12 per cento dei matrimoni. In
più di tre casi su quattro, sono uomini
italiani che sposano donne straniere,
provenienti perlopiù dall’Europa orientale.
Qui le occasioni di scambio culturale e
integrazione sociale sono accese, ma sorgono
anche questioni delicate e complesse, che
spaziano dalle reazioni dell’ambiente, al
rapporto con le famiglie di origine, agli
squilibri di potere, all’educazione religiosa
dei figli che nascono da unioni

interconfessionali. Anche in questo caso,
accoglienza e accompagnamento possono
fornire un apporto decisivo. E le coppie miste
possono diventare un esempio per le
comunità.
Il futuro di un paese cammina insieme alle
sue famiglie. È ora di renderci conto che le
famiglie dell’Italia di domani sono anche
queste, arrivate da lontano per ringiovanire
un paese in declino

ITALIA
popolazione residente
in calo per il quinto anno
consecutivo 2019
dati Fondazione Leone Moressa

5.255.503 Stranieri residenti in Italia 2019
L’8,7% della popolazione italiana è straniero
L’Italia è il 14o Paese dell’Unione Europea per incidenza di stranieri sul totale
PROVENIENZE
1 su 4 da Paesi Ue.
1,2 milioni solo dalla Romania
FORTE PRESENZA DI DONNE E CRISTIANI
Il 51,7% degli stranieri in Italia è di genere
femminile
Il 52,2% professa una religione cristiana ed il 33% è
musulmano
TENDENZE
L’immigrazione in Italia è in calo.
Totale Permessi -59,5%; Permessi per lavoro -96,1%

5,4 MILIONI DI RESIDENTI STRANIERI,
L’8,9 % DELLA POPOLAZIONE
Popolazione in calo, ma aumentano i non italiani.
Report Istat Indicatori demografici 2019

Continua a calare la popolazione in Italia,
ma la componente straniera è in crescita,
nonostante un rallentamento dei flussi
dall’estero.
Su 60 milioni 317mila residenti contati il 1°
gennaio 2020 (116mila in meno rispetto a
un anno prima), i cittadini italiani sono 55
milioni, mentre i cittadini stranieri sono
5,4 milioni (123 mila in più, +2,3%), e
rappresentano l’8,9% della popolazione
(erano l’8,7%).
Report Istat. Indicatori demografici anno 2019

Sono alcuni dei dati pubblicati dall’Istat nel report "Indicatori demografici anno 2019".
Alla crescita della componente straniera, scrivono i ricercatori, “concorrono 220mila unità
in più per effetto delle migrazioni con l’estero, 55mila unità in più per effetto della
dinamica naturale (63mila nati stranieri contro appena 8mila decessi), 46mila unità in
meno per effetto delle revisioni anagrafiche e, infine, 109mila unità in meno per
acquisizioni della cittadinanza italiana”.
Su 100 residenti stranieri in Italia, 58
sono Nord (di cui 23 nella sola Lombardia), 25
a Centro e appena 17 nel Mezzogiorno. Le
regioni con l’incidenza più alta di stranieri sui
residenti sono l’Emilia-Romagna (12,6%), la
Lombardia (12,1%) e il Lazio (11,7%), mentre
l’incidenza è più bassa nel Mezzogiorno (4,4%
contro l’11% del Centro-nord), con il minimo
registrato in Puglia e Sardegna (3,5%).

IL SALDO MIGRATORIO CON L’ESTERO
nel 2019 è positivo per 143mila unità (307mila iscrizioni anagrafiche dall’estero e 164mila
cancellazioni), un dato in calo sia rispetto al biennio precedente (in media oltre 180mila
unità aggiuntive annue) sia rispetto alla media degli ultimi cinque anni (+156mila).
“Per quanto i movimenti con l’estero
rappresentino un fondamentale stimolo per
il ricambio demografico, anche a fronte del
calo osservato nell’ultimo anno, va anche
sempre sottolineato quanto differenziati
siano gli schemi di comportamento tra
cittadini italiani e non italiani. Infatti, i
movimenti in ingresso sono per lo più dovuti
a cittadini stranieri, 265mila, oltre 20mila in
meno sull’anno precedente. Sul versante dei
movimenti in uscita, al contrario, la quota
prevalente è da attribuire ai cittadini italiani,
circa 120mila e 3mila in più sul 2018, mentre
le emigrazioni di stranieri (certificate da una
cancellazione anagrafica) riguardano soltanto
44mila individui (+4mila”).
Continua ad essere rilevante il contributo
alla natalità delle immigrate, con circa un
quinto delle nascite del 2019 che hanno
madre straniera. Tra queste, pari a un
totale di 85mila, 63mila sono quelle
prodotte con partner straniero (che quindi
incrementano il numero di nati in Italia con
cittadinanza estera), 22mila quelle con
partner italiano. I nati da cittadine italiane
sono invece 349mila, di cui 341mila con
partner connazionale e circa 8mila con
partner straniero. Al pari di quella generale,
la natalità risulta in calo per tutte le
tipologie di coppia. Le donne straniere
hanno avuto in media 1,89 figli (contro
1,94 del 2018), le italiane 1,22 (1,21 nell’anno precedente).

I NTEGRAZIONE E INCLUSIONE A CHE PUNTO SIAMO ?

Nuova circolare capitolato CAS, Io Accolgo:
“Integrazione e inclusione ancora tagliate fuori”
La circolare del 4 febbraio sul nuovo schema di capitolato di appalto per i CAS
delude la campagna Io Accolgo: «Continuano ad essere escluse le azioni di
inclusione e integrazione sociale
e si apre l’accesso a soggetti del mercato privato senza competenze».
«La circolare del Viminale che reinterpreta il
capitolato per le gare con le quali si
assegnano i posti per i centri di accoglienza
straordinaria (CAS) non modifica, come ci
aspettavamo e come sarebbe stato giusto, le
modalità di gestione dei centri.
Continuano ad essere escluse le azioni di
inclusione e integrazione sociale, si apre
l’accesso a soggetti del mercato privato senza
competenze ed esperienze (per far fronte alle
tante gare andate deserte) e si suggerisce un
rialzo della base d’asta che rischia di favorire i
grandi centri.
E’ quanto ha affermato la campagna Io
Accolgo, raffreddando eccessivi
entusiasmi, sulla nuova circolare del 4
febbraio trasmessa ai Prefetti dal
Dipartimento Libertà civili e immigrazione
per contrastare «la mancata presentazione
di offerte» ai bandi di gara.
Nella circolare «mancano ancora quegli
elementi di discontinuità promessi –
commenta la campagna della società civile . Ma siamo ottimisti: arriveranno
presto…!».

I NTEGRAZIONE E INCLUSIONE A CHE PUNTO SIAMO ?

Bandi deserti
L'accoglienza al tempo del Decreto Sicurezza
Bandi deserti, piccoli progetti di integrazione e accoglienza chiusi
e lavoratori (italiani) a casa, senza più un lavoro.
Questi alcuni fra gli effetti dei Decreti Sicurezza,
provvedimenti simbolo del Governo giallo verde
che però, ad oggi, non sono stati né modificati né abrogati.

QUALCHE NUMERO PER CAPIRE
• 91.424 numero totale di persone accolte al 31.12.19 in Italia
• 66.958 numero di persone accolte nei Cas, la maggior parte spostata nelle grandi
strutture dove è previsto solo vitto e alloggio
• 24.388 persone accolte nei piccoli centri (appartamenti) e ormai si tratta solo di
titolari di status
• 18% la percentuale alla quale viene riconosciuto uno status di protezione. Ante
decreto era pari al 40%
• 285 i posti assegnati a Firenze contro i 1.800 messi a bando dalla Prefettura

I NTEGRAZIONE E INCLUSIONE A CHE PUNTO SIAMO ?

Pesa l’eredità di Salvini
sull’accoglienza degli stranieri
Di Greta Ardito e Silvia Picalarga

Un report di OpenPolis mostra che il
sistema di accoglienza italiano tra il 2017 e
il 2018 si stava trasformando in un modello
diffuso gestito principalmente da centri di
accoglienza piccoli e medi. Con il decreto

“sicurezza” questa tendenza ha subito una
battuta di arresto e oggi si privilegiano i
grandi
centri
gestiti
da
grandi
organizzazioni.

Da quando Matteo Salvini ha lasciato alla poltrona di ministro dell’Interno, di immigrazione
si discorre meno e con toni più pacati. Dopo un anno dall’introduzione del decreto
“sicurezza”, cerchiamo di abbozzare un primo bilancio di come si è modificato
l’intricatissimo sistema di accoglienza italiano. Lo facciamo anche grazie all’aiuto di un
report pubblicato recentemente dall’osservatorio OpenPolis.

L’accoglienza prima dei decreti sicurezza
L’itinerario da seguire per un richiedente asilo
che approda sulle coste italiane è tortuoso e
in salita. Negli anni dell’emergenza migratoria
il nostro sistema di accoglienza si è ingrossato
nella parte che avrebbe dovuto rimanere
straordinaria e temporanea, vale a dire i
Centri di accoglienza straordinari (Cas centri di
grandi dimensioni, non sempre gestiti da operatori con
esperienza nel settore dell’accoglienza). Complice

l’indisponibilità dei comuni ad aderire al
progetto, il sistema Sprar (piccoli centri
affidati a gestori del terzo settore) si è infatti
rivelato spesso inadatto a gestire il crescente
afflusso di richiedenti asilo e rifugiati.
Questa anomalia si stava lentamente
riducendo negli anni precedenti
all’introduzione del decreto, come emerge dai
dati diffusi dal ministero dell’Interno relativi al
2017 e al 2018.
Un’evoluzione che testimonia un cambio di
marcia verso il modello dell’accoglienza diffusa
nei territori a cui fanno capo gli Sprar (oggi
Siproimi).

Un altro indicatore che va nella stessa direzione
è quello delle erogazioni del ministero agli enti
gestori. Notiamo che tra il 2017 e il 2018 c’è
una crescita delle somme erogate ai centri
piccolissimi +36%, piccoli +16% e medio-piccoli
+13% e una riduzione significativa delle
erogazioni ai centri più grandi -40%. Questo
dato avvalora la tendenza verso un’accoglienza
distribuita tra più soggetti.

Poi venne il decreto sicurezza
Nel 2019 assistiamo invece a un rimbalzo.
Sembra infatti che il modello di
accoglienza proposto dal decreto Salvini
tenda a sfavorire i piccoli centri e a
privilegiare i grandi gestori e le economie
di scala. Non è certo una gran sorpresa,
con il ruolo degli Sprar ridotto all’osso e il
taglio dei fondi destinati all’accoglienza.
Questo processo è particolarmente
evidente nelle realtà dove il sistema era
già fragile: quelle con una maggioranza di
grossi centri a bassi standard e solo una
manciata di programmi di accoglienza
diffusa.

OpenPolis presenta i dati per le città di
Livorno, Milano e Roma. A Livorno, dove i
grandi centri (con più di 50 posti)
rappresentavano già il 57 per cento nel 2018,
nel 2019 toccano quasi il 70 per cento del
totale; mentre i centri piccoli (quelli con meno
di 20 posti) sono stati completamente
smantellati.
A Milano già negli anni precedenti al decreto
sicurezza erano preponderanti grandi centri e
grandi gestori. Le nuove regole hanno
contribuito a indebolire ulteriormente
l’accoglienza diffusa, scoraggiando i piccoli
gestori e creando per gli altri nuovi incentivi
verso il modello dei grandi centri. Basti
pensare che i posti messi a bando per grandi
centri dalla Prefettura di Milano nel febbraio
2019 erano 2.220, ossia il 64 per cento del
totale.
Anche l’orientamento della Prefettura di
Roma è stato fin da subito favorevole alle
grandi strutture. Nel 2019 la rete dei centri
di accoglienza è composta quasi solo da
centri grandi: poco meno dell’85 per cento
dei posti. Allo stesso tempo, centri di piccole
e medie dimensioni vengono ridimensionati

a poco più del 15 per cento dei posti
complessivi. Ma c’è di più: si osserva anche
una progressiva concentrazione dei gestori.
E infatti un’organizzazione chiamata
Medihospes gestisce a Roma il 63 per cento
dei posti d’accoglienza.

È ancora presto per trarre
conclusioni sull’impatto del
decreto “sicurezza” in tutto il
territorio italiano, ma gli esempi
di Livorno, Milano e Roma
segnalano un trend
inequivocabile.

Un andamento patologico
che potrebbe anche inasprirsi,
se i gestori dei centri sono
organizzazioni quasi
monopolistiche che si sentono
meno responsabili nei confronti
dell’amministrazione pubblica.

La dinamica positiva – dai Cas agli
Sprar – che si era innescata
tra il 2017 e il 2018 sembra ormai
capovolta. A scapito della qualità dei
servizi offerti, dell’inclusione sociale
e della sicurezza.

IMMIGRAZIONE
vantaggi e svantaggi di una sanatoria
Di Enrico Di Pasquale e Chiara Tronchin

Si torna a parlare dell’ipotesi di una regolarizzazione degli immigrati senza permesso di
soggiorno. Ci sono argomenti a favore e a sfavore. L’importante è che la sanatoria non sia
un modo per tamponare il problema senza affrontarne le cause strutturali.

LA CAMPAGNA “ERO STRANIERO”
Dopo le aperture della ministra Luciana Lamorgese, è tornata di attualità l’ipotesi di una
regolarizzazione degli immigrati senza permesso di soggiorno. L’idea parte dalla proposta
di legge di iniziativa popolare frutto della campagna “Ero straniero”, in discussione in
Parlamento, che mira a “superare l’attuale modello di gestione dell’immigrazione in
Italia”, eliminando la pratica del “decreto flussi” (peraltro già di fatto molto ridimensionata a
partire dal 2011) e introducendo due nuovi meccanismi d’ingresso.
Il primo è il permesso di
soggiorno per ricerca di
lavoro che, seppur legato
all’intermediazione di un
soggetto istituzionale quale
centro per l’impiego o
camera di commercio,
consentirebbe ai cittadini
stranieri di entrare in Italia in
modo regolare anche senza
essere già in possesso di un
contratto di lavoro, come
invece richiede la normativa
attuale.

Il secondo strumento prevede che uno “sponsor” (ente pubblico o privato del territorio,
come un’associazione, un sindacato, un ente locale) faccia da garante per il cittadino
straniero, per esempio attraverso alloggio e sostentamento. Questa pratica è già stata
in vigore tra il 1998 e il 2002, abbandonata poi senza una seria valutazione dei risultati.
Il principale limite di quell’esperienza, ossia il fatto che lo sponsor poteva essere una
persona fisica (per esempio, un parente del richiedente), sembra superato
dall’istituzionalizzazione ora prevista.

Se entrambe le proposte appaiono
ragionevoli per superare alcune criticità della
normativa attuale, rimane il problema degli
irregolari già presenti sul territorio.
La proposta di riforma prevede una
regolarizzazione, vincolata alla presenza di
condizioni che dimostrino l’effettivo
radicamento e integrazione nel paese.

STORIA DELLE “SANATORIE” ALL’ITALIANA
lavorativa, dopodiché poneva il lavoro come
condizione per il rinnovo del permesso di
soggiorno. Tra i beneficiari della misura, il 58
per cento veniva dall’Africa.
La regolarizzazione numericamente più
significativa è quella del 2002, con circa 650
mila nuovi permessi, il 57 per cento dei quali
di provenienza dell’Europa centro-orientale:
in particolare Romania (135 mila) e Ucraina
(102 mila), quasi equamente divisi tra
lavoratori domestici e lavoratori al servizio
di imprese.
Negli ultimi trenta anni la “sanatoria” è
stata, assieme al “decreto flussi”, uno degli
strumenti principali delle politiche
migratorie in Italia.
La prima regolarizzazione è del 1986-1987 e
ha riguardato oltre 118 mila irregolari.
Successivamente, la legge Martelli (n.
39/1990) prevedeva una sanatoria
generalizzata per quanti potevano
dimostrare un ingresso prima del
31.12.1989. Dava due anni di tempo ai
regolarizzati per trovare una collocazione

Accogliere bene gli immigrati conviene
Caritas: i numeri dell'integrazione
Sono 77 in diocesi di Milano e oltre 400 in tutta la Lombardia i migranti che il
decreto Sicurezza ha escluso dal sistema pubblico di accoglienza e che le Caritas
diocesane hanno deciso di continuare a ospitare nei propri centri, sostenendo –
a proprie spese – il loro cammino verso l’integrazione e l’autonomia.
Lo rende noto Caritas Ambrosiana facendo il
punto sul «Fondo di solidarietà per gli esclusi
dall’accoglienza», avviato nel marzo 2019 in
diocesi di Milano che, in quasi un anno, grazie
al contributo di cittadini e fondazioni
benefiche, ha raccolto 560mila euro. Con
queste risorse – e quelle stanziate in aggiunta
da Caritas Ambrosiana – è stato possibile non
abbandonare al loro destino quei 77 migranti,
fra cui 29 minori, altrimenti destinati dal
decreto Sicurezza a finire in strada.
Una storia di disobbedienza civile realizzata
nella piena legalità, quella compiuta da
Caritas Ambrosiana e dalle altre Caritas
diocesane. Che ha visto la Chiesa e il terzo
settore promuovere sicurezza, coesione
sociale, bene comune. Al contrario della politica e delle istituzioni.
Tutto comincia col cosiddetto «decreto Salvini»
dell’ottobre 2018, convertito in legge nel
dicembre successivo, secondo il quale «i titolari
di permesso per motivi umanitari e coloro che
hanno ricevuto il nuovo permesso per
protezione speciale non possono più essere
accolti nel nuovo sistema di accoglienza ex
Sprar», ricorda un comunicato di Caritas
Ambrosiana.

IL RISULTATO?
Le prefetture iniziano a chiedere
agli enti gestori
dei centri di allontanare i migranti
che non hanno più titolo per rimanervi

LA RISPOSTA DELLE CARITAS?
Chiedere alle cooperative che gestiscono
il sistema d’accoglienza convenzionato
con le prefetture
di non eseguire gli allontanamenti richiesti
e di proseguire, piuttosto, i percorsi di
integrazione avviati,
con copertura dei costi da parte delle
Caritas stesse

Così è accaduto in diocesi di Milano grazie
(anche) al «Fondo per gli esclusi
dall’accoglienza». Ne hanno beneficiato,
come detto, 77 titolari di permesso di
soggiorno per ragioni
umanitarie.
Tutte
persone, dunque, alle
quali lo Stato aveva
riconosciuto il diritto a
restare in Italia, ma negando loro il diritto
all’accoglienza nei centri convenzionati con
le prefetture. «A un anno di distanza – tira
le somme Caritas Ambrosiana – su 48 adulti

rimasti nelle strutture 20 hanno già trovato
un lavoro, alcuni in modo autonomo, altri al
termine dei corsi di formazione e delle
borse lavoro offerte loro all’interno del
"Progetto
per
gli
esclusi
dall’accoglienza".
Inoltre tutti i 14
migranti single ospiti e
più della metà delle famiglie (14 su 24) si
stanno preparando a lasciare i centri di
accoglienza grazie a percorsi di autonomia
ben avviati».

Ma questo è solo un capitolo dell’impegno della diocesi di Milano
nell’accoglienza dei migranti.
In convenzione con il pubblico ci sono le 268 persone accolte nei Cas – i Centri di accoglienza
straordinaria gestiti da cinque cooperative in convenzione con le prefetture, all’interno di
strutture di proprietà delle cooperative stesse, delle parrocchie e di privati – e le 526 persone
accolte nel sistema Siproimi, ex Sprar – come il decreto Sicurezza ha ribattezzato i progetti
d’accoglienza affidati ai Comuni, 24 in diocesi di Milano, gestiti da tre cooperative in piccoli
alloggi di proprietà di parrocchie o di singoli cittadini.
C’è poi tutto il capitolo dell’accoglienza extra
convenzioni, realizzata con fondi propri. Che non
comprende solo il «Progetto esclusi
dall’accoglienza», con i suoi 77 beneficiati, ma
anche le 18 persone accolte con i corridoi
umanitari – progetto coperto da fondi Cei
dell’otto per mille con il contributo di Caritas
Ambrosiana – e i 14 giovani fra i 18 e i 29 anni
ospitati dai Comboniani a Venegono Superiore
(Varese) nell’ambito del progetto «Accoglienza
naufraghi», anche questo sostenuto da Cei e
Caritas Ambrosiana.

Il direttore della Caritas Gualzetti:
«I soldi spesi per l'integrazione? Sono un
investimento». «Se avessimo dato seguito alle
disposizioni del decreto Sicurezza, queste
persone sarebbero oggi molto più deboli, più
esposte al ricatto di sfruttatori di ogni risma e
probabilmente le avremmo viste in coda ai
centri di ascolto delle parrocchie. Con il nostro
piccolo gesto, abbiamo dato a loro
un’opportunità. E oggi a conti fatti possiamo
dire di aver avuto ragione». Così Luciano
Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana,
commenta i dati del «Progetto per gli esclusi
dall’accoglienza».

«Crediamo che questa piccola storia possa
aiutare a far capire più in
generale che i soldi per
l’integrazione
dei
migranti, se spesi bene,
sono un investimento
non un semplice costo»,
sottolinea Gualzetti. «Mi
piacerebbe che fosse questo il livello del

dibattito pubblico», aggiunge il direttore
della
Caritas,
facendo
riferimento alla circolare
emanata dal Viminale nei
giorni scorsi con la quale si
ridefiniscono i compensi
giornalieri per gli enti che si
occupano di accoglienza.

«Non si può svilire la discussione ad una
mera questione di quattrini: il punto sono
i servizi che devono essere offerti, perché
è da quelli che dipende l’efficacia
dell’intervento. Se lo scopo è
l’integrazione, non ci si può limitare a
fornire un alloggio. Occorrono corsi di
alfabetizzazione, corsi di formazione
professionale agganciati al territorio,
accompagnamento sociale. Come altri
soggetti seri del terzo settore noi abbiamo
sempre voluto mantenere questo livello di
proposta. Al di sotto del quale non ha
senso la nostra collaborazione. Per questa
ragione – conclude Gualzetti – abbiamo già
oggi rimodulato il nostro impegno,
rivedendo la nostra partecipazione ai
bandi pubblici e promuovendo un sistema
privato di accoglienza».

La realtà delle cose è che il decreto Sicurezza –
come ha ribadito Caritas Ambrosiana col
comunicato diffuso venerdì 14 febbraio – ha
penalizzato fortemente l’accoglienza diffusa.

QUESTO È LO STILE CARITAS:
no alle mega-strutture, ai grandi "contenitori"
avulsi dal territorio e destinati a diventare ghetti
di immigrati; sì a piccole realtà – come sono gli
alloggi messi a disposizione dalle parrocchie – che
sono come i nodi di una rete di ospitalità diffusa,
che chiama le comunità locali ad affiancare – ad
esempio con la generosa opera dei volontari – il
cammino di integrazione degli immigrati.

Ma sempre offrendo servizi e professionalità
qualificati, orientati all’inserimento sociale,
culturale, lavorativo degli ospiti. E per questo
servono risorse. Che Caritas Ambrosiana ha
messo in campo, anche appellandosi al concreto
sostegno dei cittadini.
Per chi volesse saperne di più:
www.caritasambrosiana.it.

