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“Cittadinanza day”: il 13 ottobre davanti a 
Montecitorio     

   
   

Ius soli, partita non ancora chiusa 
Nelle ultime settimane un movimento trasversale 
sta riprendendo in mano la battaglia per riformare 
la legge sulla cittadinanza. Le spinte dal basso 
coinvolgono le associazioni, locali e nazionali; il 
mondo della scuola, professori e studenti, privati 
cittadini. Ma anche al top, a livello di dirigenti 
politici, parlamentari, ministri e sottosegretari è 
iniziata una forte spinta verso Governo e Senato 
perché la riforma – approvata giusto due anni fa 
alla Camera – venga portata in aula e votata. 
Moltissime personalità e privati cittadini hanno 
iniziato uno sciopero della fame “a staffetta” per 
richiamare l’attenzione dei mass-media e spingere 
per la rapida approvazione della Riforma. Se non 
ora quando? Ripetono in molti. E davvero: se non si 
approva ora la riforma della legge 91/92 si rischia 
di perdere un’opportunità forse storica. Per questo 
la UIL appoggia l’approvazione subito della riforma 
e sarà in piazza Montecitorio il 13 ottobre, a partire 
dalle ore 16.30.          
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Bruxelles, 11-12 ottobre 2017 
Gruppo mobilità, migrazione ed inclusione della 
CES   
(Giuseppe Casucci)  
Modena, 13 ottobre 2017, ore 10 
Festival dell’immigrazione 
(Giuseppe Casucci)  
Roma, 13 ottobre 2017, ore 12, sede OIM Casale 
Strozzi Superiore 
Presentazione del Coordinamento Nazionale Nuove 
Generazioni 
(Angela Scalzo)  
Roma, 13 ottobre 2017, ore 16.30, piazza 
Montecitorio 
Cittadinanza Day 
(Angela Scalzo)  
Roma, 26 ottobre 2017, ore 10.30 – Teatro Orione  
Idos, presentazione del Dossier Statistico 
Immigrazione 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
Bruxelles, 15 novembre 2017, 09.30 – 13.00 
CESE: civil society hearing on the Fitness Check on 
legal migration 
(Giuseppe Casucci)  
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La UIL a favore del Cittadinanza Day 

Riforma della Cittadinanza 
SUBITO 

 
Roma, 10 ottobre 2017 -   La campagna politica e 
parlamentare per l’approvazione della riforma della 
legge 91/92 sulla cittadinanza sta arrivando ad un 
punto di svolta importante. Centinaia di parlamentari 
di differente estrazione politica hanno iniziato da 
giorni uno sciopero della fame “a staffetta” per 
obbligare il Senato a calendarizzare e portare in Aula 
la proposta di legge sul cosiddetto Ius Soli temperato 
e Ius Culturae.  Contemporaneamente le associazioni 
impegnate nel sollecitare l’approvazione della 
riforma hanno promosso il “cittadinanza day”, un sit 

in che si terrà in Piazza Montecitorio venerdì 13 
ottobre, a partire dalle ore 16.30 al quale  anche 
Cgil e Cisl parteciperanno. n questa occasione la 
società civile, insegnanti, genitori e alunni, 
torneranno a manifestare insieme al 
movimento  #Italianisenzacittadinanza e a L’Italia 
sono anch’io per trasformare Piazza Montecitorio 
nella Piazza della Cittadinanza, con laboratori 
creativi, flash mob, cori e palloncini tricolore per 
ribadire la necessità del voto immediato 
della  Riforma che introduce lo Ius soli temperato e 
lo Ius culturae. A favore di una rapida approvazione 
della riforma si sono espresse personalità importanti 
come i Ministri Minniti e Del Rio, oltre gran parte del  
Parlamento, e non è escluso che il Governo si decida 
a far chiedere la fiducia al Senato per stroncare le 
tattiche dilatorie della destra xenofoba.  
La UIL è assolutamente favorevole a questa riforma 
che interessa quasi un milione di bambini e ragazzi di 
origine straniera  ed è convinta che sia questo il 
momento per votare una legge che sancisce il 
principio  che "chi cresce in Italia è italiano", 
riconoscendo così la ricchezza interculturale 
dell'Italia di oggi, miglior antidoto alle preoccupanti 
derive razziste e ai discorsi d'odio. 
In questo senso chiediamo alle nostre strutture 
territoriali di partecipare con delegazioni a quella 
che consideriamo una festa nel cittadinanza day, 
portando bandiere e palloncini della nostra 
Organizzazione, a riprova dell’impegno UIL a 
favore di una società inclusiva e multiculturale. 
Il Segretario Confederale UIL Guglielmo Loy 
Il Coordinatore Nazionale Politiche Migratorie UIL 
Giuseppe Casucci 
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CGIL, Cisl, Uil in piazza per il 
“Cittadinanza Day” 

 Comunicato stampa
 

Roma, 10 ottobre 2017 - Cgil, Cisl, Uil saranno in 
Piazza Montecitorio il prossimo 13 ottobre alle 16.30,  
insieme ad associazioni, insegnanti, genitori e alunni,  
politici, parlamentari, uomini di cultura, a sostegno 
dell’iniziativa “Cittadinanza Day” promossa da 
“#ItalianiSenzaCittadinanza” e “L’Italia sono 
anch’io”. L’obiettivo è chiedere al Parlamento di 
votare entro la fine di questa legislatura, la riforma 
della legge 91/92 sulla Cittadinanza – già approvata 
due anni fa alla Camera - che introduce i concetti 
dello Ius soli temperato e dello Ius culturae.  
Con la nuova legge, infatti, i minori figli di cittadini 
stranieri lungo soggiornanti (5 anni),  nati e cresciuti 
in Italia o giunti sul nostro territorio entro il 12° anno 
d’età, che abbiano frequentato regolarmente un ciclo 
di studi di almeno 5 anni  potranno diventare, su 
richiesta di uno dei due genitori, cittadini italiani.  
A scanso di equivoci e strumentalizzazioni politiche, 
va precisato che la nuova legge non riguarda gli 
immigrati irregolari, i minori non accompagnati e 
tutti coloro che continuano a sbarcare sulle nostre 
coste. I potenziali beneficiari di questo 
provvedimento sarebbero nell’immediato circa 800 
mila - 643 mila nati nel nostro Paese e 166 mila 
studenti nati all’estero - mentre per il futuro si 
stimano circa 50 mila nuovi cittadini l’anno.  
Pertanto Cgil , Cisl Uil,  ritengono si tratti di una 
grande occasione di civiltà per l’Italia e credono 
fermamente che l’approvazione di questa legge 
rappresenti la base fondamentale per una politica di 
integrazione responsabile ed efficace, in grado di 
realizzare una convivenza civile e sociale basata 
realmente su valori fondanti e condivisi, come ci 
suggerisce la nostra Carta costituzionale. 
Continueremo ad impegnarci a tenere alta 
l'attenzione su questo tema insieme alle forze 
democratiche che vogliono un Paese aperto e civile.   

 

Renzo Piano: "Ius soli, il no è 
crudele, quei bimbi sono 
italiani. Lo dicono i loro amici" 
L'archistar e senatore a vita aderisce allo sciopero 
della fame. "Invito i miei colleghi di ogni partito a 
parlarne con figli e nipoti, a superare i calcoli 
elettorali" 
di FRANCESCO MERLO 
Renzo Piano 

 

Lo leggo do    

Roma, 09 ottobre 2017 - 
"L'ITALIA - comincia Renzo 
Piano come sanno tutti, è il 
Paese dove si amano i 
bambini. Più ancora che 
per la chitarra e per il sole, 
gli stranieri ci identificano 
perché siamo i cocchi di 

mamma, il paese dove i bimbi vengono accolti e 
festeggiati dovunque. Nei ristoranti, per strada, nelle 
case, nelle scuole, i bambini sono la nostra allegria e 
la nostra consolazione. E infatti li coccoliamo e li 
proteggiamo, e questo ci risarcisce anche perché 
addolcisce e compensa i tanti difetti che abbiamo. I 
bambini sono insomma una benedizione del cielo 
perché sono lo "ius" che in latino vuol dire anche il 
succo, lo ius soli dunque, il succo della terra, 
l'essenza della nostra terra, il fertilizzante del 
futuro". E invece? "La parola 'invece' non è (ancora) 
da pronunziare. Io ci credo davvero che i senatori, i 
miei colleghi, non butteranno via questa occasione di 
civiltà e troveranno il modo di approvare questa 
legge, per quanto imperfetta essa sia. Li invito tutti, 
di destra, di sinistra e di centro, di sotto e di sopra, a 
parlarne la sera, a casa, con i figli e con i nipoti. 
Basterà ascoltarli per capire che sarebbe un delitto 
contro di loro, contro i loro compagni di scuola, 
contro i loro simili e contro la tanto sbandierata 
italianità. Continuare a negare a dei bimbi, che sono 
italiani come i nostri figli, i diritti - lo ius appunto di 
ogni altro italiano, è tradire la nostra italianità, una 
crudeltà indegna dell'Italia ". Renzo Piano, nella sua 
casa di Parigi, parla di getto, nel senso che "si getta" 
a capofitto dentro un argomento che lo tormenta sin 
da quando "insieme con Franco Lorenzoni sto 
progettando una scuola elementare da donare ad un 
piccolo comune del Lazio, in zona sismica". Il luogo 
esatto lo dirà tra qualche giorno Paolo Gentiloni. 
"Sarà una scuola di legno, a due piani, attorno ad un 
cortile con un grande albero. Al piano terra si aprirà 
alla città: genitori, pensionati, la musica, l'arte ... Al 
piano di sopra, sotto il tetto, dove c'è più aria e più 
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luce, ci abbiamo messo i ragazzi - le otto classi 
dell'obbligo - che mentre studieranno vedranno 
l'albero e di fronte i bimbi delle altre classi. Useremo 
quattrocento metri cubi di legno che restituiremo 
alla natura piantando nel bosco più vicino 400 piccoli 
alberi: 5 euro ad albero". E forse somiglierà alla 
scuola che nel 1988 Piano progettò per Pompei ma 
non fu mai realizzata: "Solo per quello - scrisse 
Umberto Eco che se ne era innamorato - avrebbe 
meritato di essere nominato già allora senatore a 
vita". E ora Piano racconta che li ha visti, nelle scuole 
che ha visitato, alcuni degli 800mila piccoli italiani 
senza Italia, "con i loro occhioni spalancati, che 
studiano la Costituzione che non li accoglie, parlano 
la lingua italiana che li chiama "diversi", pensano e 
giocano "in italiano" ma non hanno il diritto di dire 
"sono italiano"". Gli sembra insomma un'ingiustizia 
che non capisce: "Anche perché, come è stato detto 
sino alla nausea, non ha nulla a che fare con il 
controllo dei flussi migratori, con la sicurezza, con 
l'orientamento politico, con i libri che abbiamo letto, 
con il partito per il quale abbiamo votato, con la 
corsa inarrestabile dell'umanità dai paesi 
dell'infelicità a quelli dell'abbondanza, con il 
Mediterraneo come campo di concentramento, e 
meno che mai con la criminalità e con gli stupri. 
Tutto questo materiale, che alimenta la paura, 
svanisce subito dinanzi alla fisicità e alla verità di 
quei bimbi. Ecco perché invito i miei colleghi ad 
andarli a cercare nelle nostre scuole come ho fatto 
io. E mi rivolgo anche alle mogli dei miei colleghi, 
mamme italiane che, quando vogliono, sanno come 
convincerli: riescono persino a "ingravidare" i loro 
mariti". Ovviamente Piano sa che la Boschi sostiene 
che "in Parlamento non ci sono i numeri", che Alfano 
ha dichiarato che "la legge è giusta ma il momento è 
sbagliato ", e che dunque si rischia la crisi di governo. 
Ma gli pare molto importante che sia partita 
un'iniziativa trasversale, "un'alchimia di numeri, dove 
ci sarà pure il politichese, ma ne vale certamente la 
pena". Perciò digiuna anche lui: "Sì, ma non mi pare 
un eroismo da esibire; è solo un piccolo segnale, un 
modo per dire a me stesso che ci sono anche io". E 
sostiene di parlare da costruttore: "Quando cominci , 
prendi con le mani un pietra di 32 chili e sai che, se 
non la metti giù, ti cadrà sui piedi. Dunque la posi, la 
guardi e scopri che è imperfetta, e che forse non è 
messa nel modo migliore. Ma sai pure che hai 
cominciato, e allora ci posi accanto altre pietre. Io 
penso che costruire città e costruire civiltà sia la 
stessa cosa e non solo perché l'origine della parola è 
la stessa, ma perché, pietra su pietra, adatti le 
imperfezioni, e con una grande pazienza, nei limiti 
della legge di gravità. E non sto facendo l'elogio del 
compromesso, dell'inciucio e del pasticcio: le migliori 
leggi che abbiamo fatte erano imperfette e però 

hanno cambiato la nostra storia: il divorzio, la legge 
sui manicomi, l'aborto, il sistema sanitario nazionale, 
le unioni civili". Dunque gli piacerebbe parlare con 
tutti i senatori uno per uno: "Siamo tutti cristiani, 
anche quelli laici come me. Siamo cresciuti, noi 
italiani, con un idea di Cristo che non è la Croce ma il 
Bambinello: la Madonna nella grotta, la natalità. 
Come può un cristiano buttare via questa occasione 
storica in nome di un calcolo elettorale, di una 
paura, di un voltastomaco, di un cattivo umore?". 
E poi ci sono i grillini: "Sento dire che si asterranno e 
mi dispiace per loro. Io non voglio sembrare 
ecumenico e non amo i tromboni, ma sono stato fatto 
senatore a vita e ho accettato. Non sono un eletto 
che ha il dovere di andare in aula per votare le leggi, 
ma frequento il Senato da architetto e provo, come 
sto facendo adesso, ad accendere qualche luce sui 
temi civili, appunto. Quelli che riguardano la 
costruzione della civiltà e della città. Ho ottant'anni 
e dunque anche per età so che è sempre molto saggio 
dubitare della saggezza dei saggi. E voglio dire che 
non sono qui a proporre accordi di scuola e 
mediazioni nella dottrina tra forze politiche con il 
pelo arruffato dalle nevrosi del paese e inseguite da 
plebeismi sempre più aggressivi. Dico però che mi fa 
paura tutto questo discutere di sangue e di terra, 
come nei libri che raccontano le guerre contro la 
Ragione. Molto più dolcemente si parla di bimbi e di 
ragazzi, di civiltà dei diritti, di una legge che non 
prevede che si diventi italiani, qualunque sia la 
nazionalità dei genitori, per il solo fatto di nascere in 
territorio italiano. I bambini sono segnali che 
mandiamo al mondo che non conosceremo, ad un 
futuro che non vedremo, ma che vorremmo aver 
contribuito a migliorare. Ecco, qui non si maneggia la 
politica, la casta, il sistema, siamo nel campo della 
libertà e della coscienza. Sarebbe davvero un 
peccato se nell'universo grillino non splendesse la 
sesta stella, quella dello ius soli".

 

 
Ius soli, Delrio aderisce allo 
sciopero della fame di 
parlamentari e insegnanti 
Tra le tante adesioni anche quelle dei sottosegretari 
Benedetto Della Vedova e Angelo Rughetti

 
 

Lo leggo do    (La 

Repubblica, 
04/10/2017) ROMA 
- "Allo sciopero 
della fame a 
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staffetta che inizia domani, giovedì 5 ottobre, per 
sostenere la discussione in aula e la fiducia sul 
provvedimento dello ius soli, aderiscono anche il 
ministro Graziano Delrio e i sottosegretari 
Benedetto Della Vedova e Angelo Rughetti. E decine 
e decine di senatori e deputati". Lo rende noto il 
senatore del Pd Luigi Manconi, presidente della 
commissione diritti umani a Palazzo Madama e tra i 
promotori, assieme a Elena Ferrara ePaolo Corsini, 
della protesta alla quale hanno aderito molti 
parlamentari e insegnanti.  
All'iniziativa partecipano anche i Radicali italiani:"La 
mobilitazione degli insegnanti, lanciata per 
l'anniversario della strage di Lampedusa del 3 
ottobre, è anche l'occasione di unire le forze 
sull'obiettivo della legge di iniziativa popolare "Ero 
straniero" che chiede innanzitutto la creazione di 
canali sicuri e legali di ingresso in Italia: una 
campagna sostenuta da centinaia di organizzazioni 
che hanno promosso quella sulla cittadinanza", 
sostengono il segretario Riccardo Magi e la 
presidente Antonella Soldo. Per i radicali italiani: "Se 
riusciremo a raggiungere le 50mila firme necessarie, 
potremmo imporre in Parlamento e nella società un 
racconto diverso da quello demagogico che oggi 
avvelena il dibattito pubblico e rispondere con 
proposte ragionevoli a chi per raccogliere consenso 
semina paura. Paura anche dei bambini". E non c'e 
solo lo sciopero della fame tra le iniziative in 
programma per chiedere l'approvazione dello Ius soli 
entro la fine della legislatura. Il pomeriggio del 13 
ottobre, infatti, a partire dalle 16, davanti a 
Montecitorio è prevista una manifestazione promossa 
dalla rete degli "Italiani senza cittadinanza".

 

Chi aderisce allo sciopero della fame 
per lo ius soli 
Sono più di 600, spiega Luigi Manconi

 
Lo leggo do   

Roma, 7 ott. 
(askanews) – 
“Come 
anticipato, 
lunedì 9 
ottobre il 
ministro delle 
Infrastrutture 
Graziano 
Delrio attuerà 

la sua giornata di sciopero della fame a sostegno 
dell’iniziativa ‘Non è mai troppo tardi’, per 
l’approvazione della legge sullo Ius Soli. Cresce, nel 
frattempo, il numero delle adesioni – al momento 

sono oltre 600 – provenienti da tutta Italia e da tutti 
gli ambiti della vita sociale”. Lo rende noto il 
presidente della commissione Diritti Umani del 
Senato Luigi Manconi. E prosegue: “Hanno aderito: il 
presidente della Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, l’ex ministro dell’Istruzione, Maria 
Grazia Carrozza, il senatore Roberto Cociancich, 
responsabile Pd per la Cooperazione allo sviluppo, un 
gruppo di monaci della comunità di Bose, guidati dal 
priore Enzo Bianchi, gli eurodeputati Cecile Kyenge e 
Curzio Maltese, il sindaco di Messina, Renato 
Accorinti, la segretaria e il tesoriere 
dell’associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo e 
Marco Cappato, il responsabile immigrazione Acli, 
Antonio Russo, la presidente e tutti i membri della 
giunta del secondo municipio del Comune di Roma, 
l’ex senatore Marco Perduca, Eros Cruccolini, garante 
dei detenuti del comune di Firenze, Franco Corleone, 
la scrittrice Igiaba Scego, docenti e studenti di 
tantissime università”.  

 
 

Società 
 

9 ottobre 2017 

Ius soli, cittadini italiani in sciopero 
della fame a staffetta a Benevento

 

Lo leggo do   Antonio Furno e Rita Maio sono tra i 

primi dei 60 cittadini che a Benevento hanno aderito 
allo sciopero della fame a staffetta, per sollecitare il 
Parlamento a discutere la legge sullo ius soli. “Una 
legge di civiltà perché i bambini non possono pagare 
le ingiustizie dei grandi” . All’iniziativa ha preso 
parte anche la Caritas di Benevento che già nel 2015 
aveva stilato un “Manifesto per una rete dei piccoli 
#ComuniWelcome” per far sì che nelle piccole 
comunità si applichino pratiche di welfare accoglienti 
rivolte anche ai migranti. “Nei piccoli comuni dove la 
prossimità tra le persone anche diverse è possibile, 
l’integrazione diventa una pratica quotidiana” spiega 
Don Nicola de Blasio, direttore della Caritas di 
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Benevento. A Benevento, infatti, a spingere i 
cittadini a battersi per lo ius soli non è un colore 
politico ma la conoscenza del vicino di casa o di 
persone come Zelia, ex maestra d’asilo nel suo Paese 
d’origine, che spera di veder riconosciuta la 
cittadinanza ai suoi due figli nati in Italia. E la 
battaglia è anche di chi quella cittadinanza l’ha 
strappata con la tenacia di realizzare i propri sogni. 
Come Lamin, oggi mediatore culturale e linguistico 
ma che porta ancora con sé vividi i ricordi di quando 
nel 2011 ha attraversato il Mediterraneo su un 
gommone, sperando in un’integrazione possibile. “Si 
tratta di bambini, se non sarà riconosciuta loro la 
cittadinanza che futuro avranno? Saranno apolidi nel 
Paese in cui sono nati e cresciuti”. 
Servizio di Emanuela Vernetti 

 
 

ECCHR: le espulsioni condotte dalla 
Spagna violano la Convenzione 
Europea sui Diritti dell'Uomo 
Espulsi in modo sistematico e spesso violento 
rifugiati e migranti al confine con il Marocco

 

Lo leggo do   BERLINO e STRASBURGO, Francia, 

October 4, 2017 /PRNewswire/  
(Adnkronos) Le autorità spagnole espellono in modo 
sistematico e spesso violento i rifugiati e i migranti al 
confine con il Marocco. Questa prassi consolidata di 
respingimento lungo i confini esterni dell'Unione 
Europea (UE) è illegale. Le espulsioni automatiche 
violano la Convenzione Europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo, come ha deliberato oggi la Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) a Strasburgo. 
La sentenza è giunta in risposta a due denunce contro 
la Spagna presentate alla CEDU nel febbraio 2015 da 
due rifugiati del Mali e della Costa d'Avorio grazie 
all'iniziativa e alla competenza dello European Center 
for Constitutional and Human Rights (ECCHR). La 
decisione della Corte afferma che le pratiche di 
respingimento messe in atto dalla Spagna lungo il 
confine tra Marocco e Spagna violano l'Articolo 4 
Protocollo 2 (divieto di espulsioni collettive) e 
l'Articolo 13 (diritto a un rimedio efficace) della 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo. N.D. e N.T. (i cui nomi sono resi anonimi 
per motivi di protezione) attraversarono la barriera di 
confine a Melilla ed entrarono in Spagna il 13 agosto 
2014. La Guardia Civil spagnolo li arrestò, 
letteralmente per "ricacciarli" immediatamente 
indietro in Marocco - senza accesso ad alcun tipo di 
procedure legali o protezione. Le loro denunce sono 
supportate dallo ECCHR in collaborazione con Brot für 
die Welt e sono rappresentate dai legali cooperanti 
dell'ECCHR a Madrid e ad Amburgo. In altri 

procedimenti della CEDU, l'ECCHR supporta le 
denunce avanzate da rifugiati provenienti dalla Siria, 
dall'Iraq e dall'Afghanistan contro la loro espulsione 
illegale vicino a Idomeni sul confine greco-macedone. 
"Il contenzioso contro la Spagna produce un effetto al 
di là del caso singolo. Stabilisce un precedente con 
l'obiettivo di rivendicare il diritto fondamentale per i 
rifugiati e i migranti di avere diritti," ha affermato il 
Segretario generale dell'ECCHR Wolfgang Kaleck. "La 
sentenza della CEDU chiarisce che il regime di 
frontiera spagnolo viola i diritti umani in quanto la 
Convenzione si applica anche ai confini esterni della 
UE." Il legale cooperante dell'ECCHR Gonzalo Boye ha 
dichiarato: "Il governo spagnolo - in particolare il 
Ministro degli interni Juan Ignacio Zoido - deve agire 
subito e abrogare la legge sulla "Protezione della 
Sicurezza Pubblica" ("Ley de protección de la 
seguridad ciudadana")." 
Contatto: Tel.: +49(0)172-587-0087, E-mail: 
bermejo@ecchr.eu 
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“Peggio che nella Jungle di Calais': 
Rifugiati affrontano una situazione 
di mancanza assoluta di cure 
sanitarie ed una allarmante brutalità 
della polizia al confine italiano”  
 Esclusivo: Centinaia di sfollati, tra cui alcuni minori 
non accompagnati, sottoposti a condizioni 
"terrificanti" nella città italiana di Ventimiglia, tra 
controlli intensificati della frontiera.  
May Bulman Social Affairs Correspondent,  
The Independent Online 
http://www.independent.co.uk/ 

 

Lo leggo do     

Ventimiglia, 02 
ottobre 2017 - 
Centinaia di 
rifugiati 
affrontano una 
grave mancanza 
di servizi 
sanitari e la  
brutalità della 
polizia al 

confine tra Italia e Francia, in quello che gli esperti 
dicono sia una situazione "peggiore della cosiddetta 
Jungle" (la baraccopoli di Calais rasa al suolo mesi fa 
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dalle autorità francesi). Lo rivela il giornale 
l'Independent.  Secondo loro stime, 700 persone 
sfollate, tra cui un certo numero di minori non 
accompagnati, stazionano da mesi nella città italiana 
di Ventimiglia, in condizioni "completamente 
inadeguate", con una "acuta" mancanza di acqua 
potabile o di servizi sanitari. 
Nuove ricerche esclusive di The Independent rivelano 
che l'intensificata brutalità della polizia italiana e 
francese ed il mancato accesso a servizi sanitari  
costringono i giovani rifugiati ad affrontare anche un 
"allarmante" livello di pericolo che si accompagna ad 
una riduzione dei livelli di salute fisica e mentale, 
per la maggioranza delle persone in difficoltà ad 
accedere alla cure mediche. Ricercatori di  Refugee 
Rights Data Project (RRDP), che hanno completato lo 
studio, affermano che  Ventimiglia “è una delle 
peggiori località di rifugiati che abbiamo visto”, 
descrivendo la situazione come "terrificante" e 
sollecitando la necessità di fare di più per migliorare 
una situazione definita “disumana”. 
Lo studio approfondito ha monitorato la condizione di 
150 rifugiati maschi nell’area,  uno su 5 dei quali è 
risultato essere minore d’età, ed il 90% di essi erano 
lì da soli, senza amici o familiari. La maggioranza 
(73%) era a Ventimiglia da uno a tre mesi, al 
momento dello studio, avevano raggiunto l’Italia 
dalla Libia e l’avevano attraversata nella speranza di 
andare in Francia. In termini di gruppi di 
provenienza, il maggiore veniva dal Sudan, seguito da 
gente del Ciad, Etiopia ed Eritrea.  L’assenza di 
donne riflette il numero ridotto di rifugiati di sesso 
femminile, che i ricercatori affermano potrebbe 
essere attribuito all’estensione del traffico di sesso 
nell’Italia Meridionale e nel Nord Africa. A volte 
chiamato "Calais italiano", Ventimiglia è un noto 
punto di transito per i profughi e gli sfollati che 
cercano di entrare in Francia. Negli ultimi anni, un 
meccanismo a collo di bottiglia si è sviluppato in quel 
punto di transito, dal momento che la Francia ha 
dichiarato uno stato di emergenza e ha chiuso i suoi 
confini nel 2015, rendendo più difficile il passaggio al 
confine. Il confine chiuso significa che gli sfollati 
stanno facendo meno tentativi di raggiungere la 
Francia in treno, preferendo invece il cosiddetto 
"Pass della morte" attraverso le montagne o 
camminando attraverso tunnel autostradali.  
Sei su 10 intervistati hanno affermato di aver avuto 
problemi di salute dopo l'arrivo in Italia, il 44 per 
cento crede che questo sia dovuto alle condizioni di 
vita. Mentre 400-500 sfollati sono stati ospitati in un 
campo profughi gestito dalla Croce Rossa, circa 200-
300 individui sono rimasti all’addiaccio all'epoca dello 
studio, dormendo sotto i ponti e sulla riva del fiume, 
hanno detto i ricercatori. A domande sulle condizioni 
di igiene a Ventimiglia, la maggior parte degli 

intervistati - l'85 per cento - ha dichiarato di 
utilizzare l'acqua nel fiume, dove molti vanno ad 
espletare i propri bisogni, per lavarsi e bere quando 
sono disperati. Sei su 10 intervistati hanno detto di 
aver sofferto di problemi di salute dopo il loro arrivo 
in Italia, con il 44% di loro convinti che il problema di 
salute è iniziato a causa delle malsane condizioni di 
vita.  Medici e sanitari locali hanno riportato un gran 
numero di affezioni dermatologiche, tra cui casi di 
scabbia,  diffuse a causa delle condizioni di vita 
malsane. Nonostante la portata dei problemi di 
salute fisica e mentale tra i rifugiati a Ventimiglia, i 
ricercatori hanno scoperto che solo il 15% di coloro 
che hanno problemi di salute sono stati in grado di 
accedere a cure mediche - nonostante gli sforzi di 
gruppi come Medici Senza Frontiere. Quasi il 17 per 
cento degli intervistati ha descritto il proprio 
problema di salute come un problema di salute 
mentale piuttosto che un disturbo fisico. La 
stragrande maggioranza dei malati avevano 
attraversato la Libia, e molti hanno raccontato di 
esperienze molto allarmanti, mentre altri sono stati 
abbandonati con ferite fisiche che non potevano 
essere trattate.Un uomo sudanese ha spiegato di aver 
perso il proprio fratello in mare quando la barca è 
affondata, e di essere stato testimone di un piccolo 

bambino 
colpito dal 
fuoco dei 
libici 
mentre era 
ancora 
nella barca 
in braccio 
alla 
madre. Un 
altro uomo 
ha detto di 

sentirsi male, perché aveva dei brutti ricordi di 
centinaia di altri compagni rifugiati uccisi in Libia. 
Avevano iniziato il viaggio in circa 450 persone, ma 
solo lui e altri 70 riuscirono a sopravvivere. Mentre 
tutti i residenti dei campi della Croce Rossa 
intervistati hanno dichiarato di avere accesso al cibo 
ogni giorno, solo il 41 per cento dei profughi 
abbandonati ha dichiarato di poter mangiare ogni 
giorno. Il settanta per cento di coloro che hanno 
accesso al cibo ha dichiarato di avere solo un pasto al 
giorno. In termini di sicurezza, lo studio ha rilevato 
che 7 su 10 intervistati hanno dichiarato di "non 
sentirsi al sicuro" nella regione. I ricercatori 
attribuiscono questo senso di pericolo all'assenza di 
misure di sicurezza, nonché le condizioni di vita 
"dannose" al confine. Altri intervistati hanno 
affermato di temere di essere derubati o aggrediti da 
altri sfollati a causa del contesto precario in cui 
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vivono, mentre quasi uno su 10 ha citato il rischio di 
violenza o abuso sessuale da parte della polizia o 
degli europei. Intervistati sui maggiori rischi 
incontrati dalle persone che attraversano 
Ventimiglia, la stragrande maggioranza ha citato i 
pericoli relativi all’attraversamento delle frontiere 
(75 per cento), seguito dal rischio di non avere 
accesso a cibo e acqua sufficienti (63 per cento) o 
assistenza medica ( 51 per cento). Ancora più 
allarmante, il 43% degli intervistati sapeva di almeno 
un rifugiato morto in Italia o al confine francese. Pur 
considerando l’evenienza che molti di questi 
intervistati si riferissero agli stessi incidenti, secondo 
gli intervistatori è preoccupante che sette su 10 di 
questi intervistati abbiano dichiarato che le persone 
in questione erano morte cadendo una scogliera o 
una montagna quando tentava di attraversare 
confine. Trentasei per cento ha citato gli incidenti 
stradali come motivo della morte, mentre circa il 10 
per cento degli intervistati ha citato problemi di 
salute come causa, l'8 per cento ha dichiarato che la 
morte era avvenuta a causa della violenza da parte 
della polizia e il tre per cento diceva la morte è stata 
causata dal suicidio. Il rapporto ha rilevato che, oltre 
ai pericoli fisici di attraversamento del confine, la 
brutalità della polizia è un pericolo importante per i 
rifugiati, con più di metà (53%) degli intervistati che  
dichiarano di aver subito violenze dalla polizia 
francese al confine. I giovani rifugiati affrontano 
anche un "allarmante" livello di pericolo relativo ad 
una condizione di scarsa salute fisica e mentale, con 
la maggioranza di loro non in grado di accedere alla 
cure mediche. La maggior parte degli abusi era sotto 
forma di violenza verbale, ma il 40 per cento delle 
persone era stato anche sottoposto a violenza fisica, 
36 per cento a causa di gas lacrimogeni e otto 
persone dicevano di essere state oggetto di qualche 
forma di abuso sessuale. 
Molti intervistati hanno ricordato di essere stati 
esposti a gas lacrimogeni al confine. Un 18enne di 
Sudan ha detto ai ricercatori: "Quando stavo 
attraversando il confine mi hanno preso e mi hanno 
picchiato e mi hanno spruzzato con gas lacrimogeni. 
Era la cosa peggiore al confine ". Un altro 18enne 
sudanese ha detto:" La mia spalla destra è stata rotta 
e il mio collo è stato ferito dalla polizia francese al 
confine. C'era anche l'esercito francese che 
deportava le persone. A Ventimiglia il mio naso è 
stato rotto dalla polizia italiana alla stazione 
ferroviaria. Sono stato rimandato indietro molte volte 
a Taranto, non mi sento sicuro in Italia”. 
Molti intervistati hanno anche affermato di essere 
stati soggetti a regolare abuso verbale razziale da 
parte delle persone locali, discriminati in quanto neri 
e si diceva che non erano benvenuti. Diversi rifugiati 
hanno riferito, in diverse occasioni, che i cittadini 

avevano gettato loro dei secchi d'acqua dai loro 
balconi mentre passavano lungo il marciapiede, 
mentre altri raccontarono che gli è stata negata 
acqua potabile nel centro della città perché erano 
rifugiati. Il rapporto ha affermato che agenti della 
antiterrorismo CRS francese sono presenti ogni giorno 
alla stazione ferroviaria di Ventimiglia, frugando i 
treni e realizzando detenzioni. I protocolli 
antiterroristici imposti di recente permettono alla 
polizia francese di condurre ricerche fino a 20 km 
all'interno dell'Italia e di deportare individui 
attraverso il confine. Marta Welander, direttore 
esecutivo della RRDP, che ha svolto un gran numero 
di progetti di ricerca sui rifugiati, ha dichiarato a The 
Independent che il livello dei problemi che i rifugiati 
debbono affrontare a Ventimiglia è "terrificante" e ha 
dichiarato che quella è "una delle peggiori" località di 
ricerca a cui ha dovuto assistere.  
“Naturalmente, anche la situazione nelle isole  
greche è orribile, e ad un punto di rottura. Ma quello 
che è allarmante nella situazione di Ventimiglia è 
l’assoluta mancanza di servizi disponibili”, ha detto. 
“Le persone vengono intrappolate in questo scenario 
di collo di bottiglia, negando loro anche la possibilità 
di accedere ai servizi essenziali per sopravvivere”. Ci 
sono delle organizzazioni di beneficenza lì e stanno 
facendo quello che possono, ma c'è una mancanza di 
risorse e i volontari vengono ostacolati dalle autorità.  
La signora Welander ha accusato le autorità di 
"resistere" a fornire aiuto ai rifugiati e ha affermato 
che la polizia francese ha agito illegalmente 
espellendo bambini fuori dal paese, nonostante fosse 
un loro obbligo giuridico che lo Stato si occupasse di 
loro. “Le autorità francesi stanno violando le 
direttive europee espellendo bambini dal loro 
territorio. Una volta arrivati sul suolo francese, i 
minori sono responsabilità dello Stato di Francia. 
Questo è illegale, per quanto riusciamo a vedere”, ha 
detto.  "Abbiamo sentito la polizia francese dare ai 
bambini stranieri false informazioni. Hanno detto loro 
assolute sciocchezze. Hanno chiesto se fossero 
europei e quando loro hanno risposto di no,  hanno 
detto: "Beh, allora non puoi rimanere in Francia, non 
sai le regole". "I francesi sono una parte enorme del 
problema. Essi stanno abusando delle leggi e dei 
poteri dello stato di emergenza,  per accciare questi 
ragazzi dal loro territorio. Nessuno vuole assumersi la 
responsabilità per i minori ». Ha anche detto che le 
autorità italiane avevano messo in pericolo molte 
famiglie rifugiate chiudendo una chiesa in città che 
potrebbe ospitare donne e bambini. E questo - ha 
detto - ha portato  molte donne e bambini 
semplicemente a scomparire.  "Questo fa rabbia. La 
chiesa era uno spazio sicuro per donne e bambini. Le 
autorità locali volevano spostarle al campo della 
Croce Rossa, dove ci sono circa 400 uomini e nessuna 
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sicurezza, con strutture conosciute per la loro 
precarietà ", ha detto. La signora Welander ha 
continuato a dire che i pericoli e i rischi per la salute 
dei rifugiati sul confine italiano sono più gravi di 
quelli esistenti nel campo profughi di Calais “The 
Jungle”,   prima che venisse demolito dalle autorità 
nel mese di ottobre dello scorso anno. "È peggio della 
giungla. Tutti gli elementi positivi che le persone 
potrebbero trarre da quel campo, come le reti di 
sostegno, i servizi sanitari improvvisati e un senso di 
comunità, semplicemente a Ventimiglia non ci sono", 
ha detto. "È molto simile al modo in cui le autorità 
francesi stanno affrontando la situazione a Calais. 
Costantemente cercano di assicurarsi che le persone 
non creino un campo e si stabiliscano lì.  
"La gente arriva direttamente dalla Libia e molti di 
loro hanno avuto esperienze orrende, e poi si trovano 
in condizioni misere. Ho la certezza che le persone 
non siano completamente informate sul motivo per 
cui il confine è chiuso e perché non possano scegliere 
dove richiedere l'asilo. "Sembra chiaro che le attuali 
politiche non stanno facendo nulla per affrontare la 
situazione in modo significativo, efficace o lungo 
termine. Stanno solo spostando le persone. "Queste 
sono persone che molto probabilmente possono 
sviluppare disturbi post-traumatici di stress a causa di 
quello che hanno vissuto in Libia. È nell'interesse di 
tutti fornire assistenza o cure mediche. Che stiano in 
Italia o no, ci devono essere servizi migliori ".  
Alla luce delle conclusioni, Livio Amigoni, della 
associazione pro-profughi Eufemia Infopoint 
Ventimiglia, ha dichiarato: "Dopo la dichiarazione 
francese di uno stato di emergenza e il rafforzamento 
del confine nel 2015, il passaggio in Francia è 
diventato più difficile ma non ha scoraggiato la gente 
a cercare di attraversare. "Invece, ha spinto gli 
individui a provare pericolosi passaggi di montagna e 
percorsi in autostrada letali, e la situazione mette 
anche molte persone alla mercè di contrabbandieri e 
trafficanti. Inoltre, la Francia detiene la 
responsabilità per i minori che arrivano sul suolo 
francese. "Malgrado ciò, la polizia francese ha inviato 
i minori ai treni dalla Francia a Ventimiglia, negando 
loro il diritto alla protezione". Le autorità italiane 
sono state contattate per commentare ma non hanno 
risposto al momento della pubblicazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA RICERCA DELLO IAI 

Per gli italiani la priorità della politica 
estera è il controllo dei migranti 
Di Andrea Carli, http://www.ilsole24ore.com/ 

 

 
Milano, 09 ottobre 2017 - Quasi quattro italiani su 
dieci sono favorevoli a respingere i migranti che 
cercano di raggiungere l’Italia. Poco importa se nel 
paese di origine o in quello di transito queste persone 
rischiano di subire violenze. Poco importa se nel 
paese di origine o in quello di transito queste persone 
rischiano di subire violenze.  È quanto emerge 
dall’indagine “Gli italiani e la politica estera”, 
presentata questa mattina all’università di Torino e 
curata dal Laboratorio analisi politiche e sociali del 
Dipartimento di Scienze politiche e cognitive 
dell’ateneo, per conto dello Iai, l’Istituto affari 
internazionali.  Il 66% del campione interpellato - 
circa mille persone di nazionalità italiana, che hanno 
accesso a internet e un’età pari o superiore ai 18 
anni - ritiene che la protezione delle frontiere e il 
controllo dei flussi migratori siano l’interesse 
principale del paese.   
CONTROLLO DEI MIGRANTI È LA PRIORITÀ 
DELLA POLITICA ESTERA  
Interesse nazionale più importante. In % (Fonte: 
Rapporto Iai “Gli italiani e la politica estera”) 

 
Respingimenti anche se c’è il rischio di violazione 
dei diritti umani 
Il 38% delle persone intervistate dunque adotterebbe 
come principale strategia per risolvere la crisi dei 
migranti una politica di decisi respingimenti, anche 

http://www.ilsole24ore.com/


10 
 
 

se questi avessero come conseguenza un trattamento 
disumano per i migranti una volta rimandati nei paesi 
di transito e di origine.  Poco meno del 30% degli 
intervistati si è detto favorevole ad assicurare il 
salvataggio delle vite umane nel Mediterraneo e ad 
accogliere i migranti nel territorio nazionale.   
Un terzo del campione approva l’invio di un 
contingente militare in Libia  
Un terzo del campione sarebbe favorevole all’invio di 
un contingente militare in Libia allo scopo di 
controllare le frontiere, anche se questa operazione 
comportasse delle perdite militari. Il 55% si è detto 
d’accordo con l’idea che esiste un legame tra 
l’immigrazione irregolare e la diffusione del 
terrorismo.  Più favorevoli all’uso della tortura nei 
confronti dei sospetti terroristi  
Rispetto a un’indagine analoga effettuata nel 2013, è 
diminuita in maniera considerevole la percentuale di 
coloro che sono contrari all’uso della tortura nei 
confronti dei sospetti terroristi per sventare attacchi 
al territorio nazionale (dal 70 al 42%).   
Forze armate con compiti di prevenzione dei rischi  
Gli italiani interpellati sono in larga misura favorevoli 
all’uso delle forze armate per prevenire la minaccia 
di attentati. In particolare, il 69% considera l’impiego 
dei militari sul territorio nazionale una misura 
adeguata; il 14% la ritiene insufficiente e 
proclamerebbe lo stato di emergenza come è 
accaduto in Francia. Solo il 17% delle persone 
intervistate considera improprio l’uso dei militari e 
tale da alimentare psicosi. Il 14% appoggerebbe un 
allargamento delle operazioni militari italiani in Siria.   
Più operazioni militari all’estero senza aumentare 
la quota versata alla Nato  
Se gli italiani rispetto a qualche anno fa mostrano 
una maggiore disponibilità verso le operazioni militari 
all’estero, l’aumento delle spese militari previsto 
dagli obblighi Nato dall’attuale 1,1 al 2% del Pil entro 
il 2024 trova contrari il 53% delle persone 
intervistate.   
Tre italiani su dieci vogliono un esercito unico 
europeo L’integrazione militare tra i paesi 
dell’Unione europea trova il consenso della maggior 
parte degli italiani: quasi il 40% del campione si è 
detto favorevole ad avere sia un esercito nazionale 
sia uno europeo, mentre quasi un terzo (il 30%) 
sarebbe favorevole a un esercito unico europeo. 
 La difesa degli italiani all’estero non è tra le 
priorità  
Se per gli italiani coinvolti nell’indagine immigrazione 
e protezione dei confini nazionali sono le priorità 
della politica estera, il 14% ha messo in primo piano 
la promozione delle esportazioni, il 12% la garanzia 
del rispetto del diritto internazionale, il 7% 
l’assicurazione degli approvigionamenti energetici. 
Appena l’1% pensa che la priorità della politica estera 

debba essere la difesa degli italiani all’estero (erano 
l’11% nel 2013).   
PER QUASI 4 ITALIANI SU DIECI I MIGRANTI VANNO 
RESPINTI  
La strategia migliore per affrontare la crisi dei 
migranti. In % (Fonte: Rapporto Iai “Gli italiani e la 
politica estera”) 

 
Tra i leader stranieri Merkel piace (ma non troppo) I 
leader stranieri non sono molto popolari in Italia. Alla 
richiesta di scegliere tra quattro nomi da prendere a 
modello per l’Italia - Angela Merkel, Donald Trump, 
Vladimir Putin ed Emmanuel Macron - il 43% ha 
optato per “nessuno di questi”. La Cancelliera Merkel 
è stata la più votata, anche se ha ottenuto il 
riscontro di poco più un quarto del campione. Più 
distaccati da Merkel, Putin (18%), Macron (7%) e, 
fanalino di coda, Trump (5%).   
Gli elettori della Lega votano Trump Il giudizio 
sull’amministrazione Trump varia a seconda degli 
orientamenti di voto. Gli elettori di sinistra e di 
centro-sinistra bocciano la politica del presidente 
repubblicano in misura plebiscitaria, così come i 
sostenitori di M5S (sebbene in maniera meno 
accentuata). Tra gli elettori di Forza Italia la 
disapprovazione nei confronti di Trump supera di 
poco l’approvazione. Tra i leghisti si registra un 
chiaro sostegno verso The Donald, con quali il 60% 
che approva le politiche di quella amministrazione. Il 
Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/I0fO58
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Approfondimenti 
 

 

Storia di Grace, giovane rifugiata 
morta di tumore al cervello ma 
circondata dall'affetto di Palermo 
La nigeriana diciannovenne era sbarcata nel 
capoluogo siciliano a giugno, aspettava un bambino 
Pubblicato il: 04/10/2017

 

Lo leggo do     

(http://www.a
dnkronos.com/
) Poco più che 
diciottenne 
anni aveva 
abbandonato la 
sua terra, la 

Nigeria, per provare a trovare un lavoro in Europa. 
Per avere un futuro. Per mettere su famiglia con il 
suo giovane compagno. E fino a pochi mesi fa pensava 
di esserci riuscita. Era felice, Grace. Non sapeva che 
la sua felicità sarebbe durata solo pochi mesi e che 
un tumore al cervello l'avrebbe strappata alla vita in 
poco più di un mese. Questa è la storia di Grace 
Adetunji, sbarcata a giugno a Palermo con il 
fidanzato, Sonday, 19 anni. Pensava che quello fosse 
solo il primo passo verso una vita diversa. Ma era solo 
l'inizio della fine di un sogno. Grace, ospitata in una 
casa di accoglienza a Giardinello, nel palermitano, 
dopo poco tempo inizia a stare male. Ha convulsioni, 
perde coscienza. Inizia la trafila di visite mediche. In 
poco tempo arriva il verdetto: un tumore micidiale al 
cervello. La diagnosi è devastante. Le resta solo poco 
tempo da vivere. Iniziano le cure che la 
obbligheranno ad abortire. Perché, nel frattempo, la 
giovanissima donna resta incinta. Grace viene 
operata al cervello nel reparto di Neurochirurgia dell' 
ospedale Villa Sofia. Un reparto che l'adotta. Ed è qui 
che arriva il suo 'angelo custode', Giorgia Butera, 
Presidente dell'associazione Mete onlus, che da anni 
si occupa dei più deboli, che è sempre in prima fila al 
porto quando arrivano i migranti. "ll mio incontro con 
Grace è avvenuto poco più di un mese fa, quando si 
trovava ricoverata all’Ospedale Cervello per 
effettuare una interruzione volontaria (ma 
necessaria) di gravidanza, in virtù del successivo 
intervento. Diagnosi terribile: tumore al cervello", 
racconta Giorgia Butera all'Adnkronos. La Presidente 
di Mete onlus è ancora molto scossa e non fa niente 
per nasconderlo. "Vengo chiamata da una paziente 
ricoverata nella stessa camera d’ospedale, ritenendo 
che Grace non avesse persone al suo fianco; riesco a 

parlare anche con l’assistente sociale dell’ospedale - 
racconta ancora - a lì, il trasferimento a Villa Sofia in 
neurochirurgia. Mi reco in ospedale con la certezza 
che da quel momento in modo assolutamente 
volontario, e nel ruolo di Presidente Mete Onlus, 
avrei avuto cura della Principessa Grace". "Mi 
presento, mostrandole le mie immagini in occasioni 
degli sbarchi; le mostro l’Africa nella mia vita - dice 
ancora Giorgia Butera - Grace è arrivata in Italia 
insieme al giovane marito Sonday, lui sempre 
presente avvolto da dolore, fragilità, paure e 
tantissimo amore. Dal nostro primo incontro, non ci 
siamo più lasciate. La situazione è sempre stata 
critica, i medici hanno sempre parlato di una difficile 
possibilità di rimanere in vita. Grace era una 
migrante senza speranze della Nigeria, una tra gli 
“ultimi”, eppure Dio nella sua grazia ha voluto 
mostrarle l’amore e la generosità della gente. Cito 
tra gli altri: Cristina, l'assistente sociale della 
Comunità dove era stata ospite, Gabriella, Lucrezia, 
Maria, Jole, Habiba, Jemy". "Sin dal primo istante ho 
avuto la vicinanza da parte del sindaco di Palermo, 
Leoluca Orlando, e da parte dell’assessore alle 
Attività sociali Giuseppe Mattina e del Presidente 
della Gesap Fabio Giambrone, tutti coinvolti da me - 
ricorda ancora Giorgia Butera -Ho chiesto loro 
sostegno per qualunque necessità si presentasse, e li 
ringrazio per ogni atto, per ogni pensiero; sino 
all’ultimo sono stati vicini, anche manifestandosi in 
azioni concrete. Ho trascorso con lei, un mese e poco 
più in ospedale; ho compiuto atti, che mai avrei 
immaginato di poter compiere: come aiutare a radare 
una testa in virtù dell’intervento, accompagnare in 
sala operatoria, o trascorrere del tempo in 
neurorianimazione". E Giorgia Butera conclude tra le 
lacrime: "Ogni attimo è stato condiviso nella 
certezza, che la Vita è un dono meraviglioso, e che 
bisogna far di tutto perché si viva nella pace, senza 
abbandonarsi ad isterismi inutili. Io e Grace non ci 
conoscevamo sino ad un mese fa, ma il bel destino 
della vita ci ha fatte incontrare. Lei è Amore, lo è 
stato per Me. Lo è stato per chiunque abbia 
incrociato il suo cammino. Purtroppo, non ce l’ha 
fatta. Sono stremata, ma felice d’aver donato 
coraggio, speranza ed amore ad una donna con pochi 
attimi da vivere". Ai funerali di Grace, celebrati da 
don Charles Chukwudi Onyenemerem, nigeriano 
anche lui, erano in tanti. Dall'assessore comunale alle 
Attività sociali, Giuseppe Mattina, ai consiglieri 
comunali Paolo Caracausi e Ottavio Zacco, al 
vicedirettore della Caritas diocesana, Mario Sedia, ai 
rappresentanti dell'associazione Donne di Benin City e 
della comunità nigeriana. Palermo non ha lasciato 
sola, la piccola grande Grace. 
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Meno giovani occupati meno 
nascite? 
Corrado Abbate 

 

Lo leggo do  

La crescita 
dell’occupazione 
nelle età adulte e 
mature, che 
alleggerisce la 
spesa 
pensionistica e 
riflette 
l’allungamento 
delle aspettative 
di vita in buona 
salute, è 

sicuramente un fatto positivo, ma la forte 
diminuzione dell’occupazione nelle età giovanili può 
avere ripercussioni molto negative nel nostro Paese, 
provocando un’ulteriore caduta della natalità. 
Nel corso di questo secolo il numero delle nascite è 
aumentato da 543 mila nel 2000 a 577 mila nel 2008 
in conseguenza del rinvio delle scelte riproduttive ad 
età meno giovani nelle quali si contavano le 
numerose donne nate durante il baby boom; inoltre 
un contributo alla crescita lo hanno dato le donne 
straniere arrivate in Italia sulla spinta delle ondate 
migratorie. Dal 2009 il ciclo si inverte, in 
concomitanza con la crisi finanziaria ed economica e 
le nascite scendono a 474 mila nel 2016, 69 mila in 
meno rispetto al 2000 (-12,7%) e 103 mila in meno 
rispetto al 2008 (-17.9%). 
Rispetto a qualche anno fa, i comportamenti 
riproduttivi delle donne, spesso indipendenti dal 
reddito, si sono notevolmente omogeneizzati. La 
storica distanza tra donne del nord e donne del sud 
ha cambiato di segno, con 1,4 figli per donna nel 
Nord, 1,31 nel Centro e 1,29 nel Mezzogiorno nel 
2016 (erano 2,37 nel Nord, 2,38 nel Centro e 3,31 nel 
Mezzogiorno nel 1964). Permane, ancora nel 2016, 
una certa differenza tra la media di 1,95 figli per le 
donne straniere, che contribuiscono per il 19,4% al 
numero di nascite totali, e la media di 1,27 figli per 
le italiane: vari indizi, però, segnalano una tendenza 
alla convergenza del modello riproduttivo delle madri 
straniere con quello della popolazione autoctona. Nel 
frattempo l’età media delle madri al parto ha 
raggiunto, nel 2016, 31,7 anni e quella dei padri 35,3 
(erano, rispettivamente, pari a 30,4 e 32,1 nel 2000). 

I comportamenti riproduttivi brevemente ricordati 
appaiono più omogenei rispetto al recente passato, e 
le nascite che ne derivano manifestano un legame 
abbastanza stretto con le variabili socio-economiche. 
Nella prima parte di questo secolo, come può 
desumersi dalla figura 1, appare evidente che 
l’andamento delle nascite è positivamente correlato 
con la popolazione in età 20-39 (con un indice di 
correlazione 0,63 nel periodo 2000-2016), nonché con 
la variabile economica misurata dal prodotto interno 
lordo (con un indice di correlazione pari a 0,69) e con 
la variabile socio-economica misurata dal numero 
degli occupati in età 20-39 (con un indice di 
correlazione pari a 0,69). Al contrario, il numero di 
disoccupati in età 20-39 evidenzia una forte relazione 
negativa (con un indice di correlazione pari a -0,86). 
La crescita dell’occupazione complessiva pari a 1,15 
milioni avvenuta nel periodo 2000-2016, è la 
risultante degli opposti andamenti dei giovani-adulti 
e degli adulti-anziani. 
Il numero di occupati tra i 15 e i 39 anni è diminuito 
di 3,7 milioni (-31,8% rispetto al 2000) a seguito della 
diminuzione dei contingenti di giovani (effetto 
demografico) pari a 2,08 milioni, e alla diminuzione 
dei tassi di occupazione (effetto economico) pari a 
1,62 milioni. Al contrario, il numero di occupati con 
più di 40 anni è aumentato di 4,86 milioni (+48,9%) a 
causa sia dell’effetto demografico, per 2,68 milioni, 
sia di quello economico, per 2,18 milioni. 
Considerando il ridotto numero di giovani, e il basso 
numero di giovani occupati, in conseguenza della crisi 
economica, è assai probabile che il numero delle 
nascite continui a diminuire nel prossimo futuro. 
Questa spirale negativa, insostenibile sotto il profilo 
sia demografico sia economico, deve essere 
contrastata e interrotta con vigorose politiche sociali 
e del lavoro. Il lavoro, nelle giovani coppie, è fattore 
determinante delle scelte riproduttive, che vengono 
rinviate o riviste al ribasso se questo manca o è 
precario. 

Per saperne di più 
G. C. Blangiardo, “Demografia 2016: come sta 
andando?”, 14 ottobre 2016, 
G. Dalla Zuanna, “2016: più ottantenni che nuovi 
nati”, 17 gennaio 2017 
A. Rosina, “La forza debole dei giovani nell’Italia 
dell’anti miracolo economico” 21 marzo 2017, 
M. Bertoni e G. Brunello, 2017, “I padri restano al 
lavoro e i figli rischiano la disoccupazione”, 
LAVOCE.INFO, 26 Maggio. 
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