
Sportello unico: emanata la direttiva congiunta interno/lavoro
Il 13 maggio i Ministri dell’interno e del lavoro
hanno emanato la direttiva congiunta con la quale
si individuano i responsabili degli sportelli unici
per l’immigrazione. 37 sportelli saranno diretti da
prefettizi, 46 da dirigenti delle dpl, mentre nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autono-
me di Trento e Bolzano si dovrà attendere l’ema-
nazione di apposite norme di attuazione dei ri-
spettivi statuti previste per disciplinare le forme di
raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali
e provinciali. Ora saranno i singoli prefetti ad
adottare i rispettivi decreti di costituzione dei nu-
ovi uffici.
Le direttive sono state integrate da circolare con-
giunta con la quale si evidenzia che “lo sportello
unico si configura come una “struttura leggera” –
front office –, unico referente istituzionale e deci-
sionale dei procedimenti attribuiti dalla legge e dal
regolamento di attuazione, ovvero dei procedi-
menti finalizzati al rilascio del nulla osta al lavoro
e successiva consegna del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro e del rilascio del nulla osta al

ricongiungimento familiare e successiva consegna
del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Nello svolgimento dell’attività di front office lo
Sportello unico cura la ricezione delle domande e
delle comunicazioni e la relativa trasmissione agli
uffici competenti per l’istruttoria, dopo averne
verificata la regolarità formale e la completezza.
L’attività istruttoria – attività di back office – è
svolta dagli uffici della Direzione provinciale del
Lavoro e delle Questure, con riguardo alle proce-
dure di rispettiva pertinenza. La conclusione dei
relativi procedimenti avviene con provvedimento
del responsabile dello Sportello Unico adottato a
seguito di riunioni appositamente convocate dallo
stesso. Al termine di ciascuna riunione verrà re-
datto un verbale con l’indicazione delle istanze
esaminate e degli atti adottati.
I provvedimenti adottati dallo Sportello unico, in
esito ai procedimenti, hanno carattere definitivo,
e pertanto nei confronti degli stessi saranno espe-
ribili gli ordinari mezzi di impugnativa previsti
dalla legge.” (R.M.)

OCSE: ampliare quote ingresso non legate al lavoro
L’Ocse ha dedicato quest’anno un capitolo a parte sul-
l'immigrazione nel suo Rapporto Italia. E due sono le
conclusioni a cui giunge: l’Italia “non è paese adatto a
far fronte a vasti flussi migratori, essendo stato un pae-

se essenzialmente di emi-
grazione”, e “le sue quote
ufficiali di lavoratori non
stagionali sono relativa-
mente basse e legate a va-
lutazioni del mercato del
lavoro sostanzialmente
basate su valutazione pas-
sate”.

Per questo l’Ocse propone di ampliare le quote di in-
gressi di immigrati non legate alle offerte di lavoro,
proprio per combattere più efficacemente l'immigra-
zione illegale.
“Considerato – si legge nel rapporto – che gli immigra-
ti in Italia giungono nel paese per cercare lavoro e lo
trovano, potrebbe rivelarsi appropriata una maggiore
quota di ingressi non legata a specifiche offerte di lavo-
ro.
Ciò richiederà sforzi per formare e integrare tali lavo-
ratori nel mercato italiano. L'immigrazione illegale po-
trà allora essere combattuta con maggiore fermezza”.
(AGI)
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VISTO D’INGRESSO “PER FIDANZAMENTO”.
Per il Tar Lazio è illegittimo rifiutare il visto turistico a chi

intende sposarsi in Italia con un cittadino italiano.
Nel mese di luglio dello scorso anno la Sig.ra XX
chiedeva all’Ufficio visti presso l’Ambasciata
d’Italia a Bangkok un visto d’ingresso della durata
di almeno trenta giorni per motivi di turismo, alle-
gando la prescritta documentazione. Interrogata
sulle ragioni del soggiorno, la ricorrente precisava
che il motivo determinante per cui intendeva recar-
si in Italia, e soggiornarvi durante il periodo di
tempo indicato, era quello di contrarre matrimo-
nio con l’Avv. G. G., il quale – essendo presente
alla c.d. “intervista” di rito condotta dal funziona-
rio dell’Ambasciata – ben poteva confermare la
circostanza (producendo, come prova, una pro-
messa di matrimonio in forma scritta).
Tuttavia la funzionaria addetta all’Ufficio visti
dell’Ambasciata riteneva che la documentazione
prodotta non fosse sufficiente per l’ottenimento del
visto, essendo irrilevante – a suo giudizio – ogni
dichiarazione relativa all’intenzione di contrarre
matrimonio e mancando – d’altra parte – la prova
che l’interessata disponesse di sufficienti mezzi di
sussistenza per il periodo di soggiorno. In conse-
guenza dopo qualche giorno l’ufficio le comuni-
cava che la sua richiesta di visto è stata respinta,
senza specificare le ragioni del diniego.
Il diniego è stato impugnato al Tar di Roma. Nel

corso della causa è emerso che la sig.ra XX era oc-
cupata come impiegata presso una ditta di Ban-
gkok e che, comunque, per quanto concerneva le
disponibilità finanziarie necessarie per mantenersi
(durante il periodo di permanenza in Italia), aveva
prodotto una polizza fidejussoria assicurativa ed
una polizza sanitaria, dimostrando altresì di di-
sporre di un alloggio, proprio perché il motivo del
suo viaggio in Italia era quello di contrarre matri-
monio con un cittadino italiano che aveva più vol-
te confermato la circostanza.
Tutto ciò ha indotto il Tar ad accogliere il ricorso,
ritenendo del tutto infondato il paventato rischio
di immigrazione illegale, proprio per il fatto che è
stato documentato in atti che la straniera intendeva
(e sta per) contrarre matrimonio con un avvocato
italiano. Il che, evidentemente, le darà titolo defi-
nitivo per restare in Italia con ogni crisma di legali-
tà; e non certo illegalmente. La sentenza è stata de-
positata in Cancelleria del Tar Lazio, Sez. I, il 26
gennaio 2005.
La decisione del Tar potrebbe offrire lo spunto
per valutare l’opportunità di introdurre tra le tipo-
logie dei visti anche uno specifico visto “per fidan-
zamento”, così come previsto nel sistema anglo-
sassone. (Raffaele Miele)
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Clandestini: Pisanu, furibonda
campagna disinformazione

“Provo dolore e indignazione. I morti di ieri vanno ad-
debitati ai gruppi criminali che organizzano e sfruttano
spietatamente l’immigrazione clandestina. Purtroppo
su questo delicatissimo problema si è scatenata una fu-
ribonda campagna di disinformazione, di speculazioni
politiche, di incitazioni alla violenza e perfino di vere e
proprie azioni terroristiche”. E quanto afferma, in una
dichiarazione, il ministro dell’Interno, Giuseppe Pisa-
nu, il quale non manca di sottolineare che “tutto ciò
produce conseguenze gravi sulla nostra sicurezza e sul-
l’ordine pubblico. Sono pronto ancora una volta – con-
clude – ad informare dettagliatamente il Parlamento e
mi auguro che esso possa prendere le decisioni necessa-
rie con la più larga maggioranza possibile”. (AGI)



Immigrazione e Frontiere: la Polizia
“apre” il sito a commenti e tesine

La Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere del ministero dell’Interno, tra le altre cose, affronta
ogni giorno problemi di carattere interpretativo e applicativo
di norme nazionali e di fonti di origine internazionale o comu-
nitaria. Le relative scelte operative si fondano su una prassi
che si è evoluta in modo significativo, grazie anche a una col-
laborazione costante con le Università italiane. Nell’ottica di
consolidare il legame tra il cittadino e l’amministrazione della
sicurezza, nasce un’iniziativa: pubblicare sul nostro sito tesi-
ne e commenti di approfondimento redatti da studenti, neola-
ureati, ricercatori e professori, che rappresenterà un “forum”
di discussione qualificato sui temi dell’immigrazione e delle
frontiere. Per maggiori informazioni relative alle caratteristi-
che che devono avere gli elaborati, le modalità di pubblica-
zione e i recapiti del comitato organizzativo si può fare riferi-
mento al sito www.poliziadistato.it dove è pubblicata anche
la lettera del prefetto Alessandro Pansa che illustra l’iniziati-
va ai docenti universitari.
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Respingimenti da Lampedusa, la Corte di Strasburgo accoglie in
via cautelare il ricorso contro i rimpatri di massa effettuati a marzo.

Serri (Cir): “Ora il Governo italiano deve cambiare politica”
La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo
ha, in via cautelare, accolto il ricorso contro i respingi-
menti di massa effettuati nel mese di marzo da Lampe-
dusa in Libia. Il Cir, commentando favorevolmente la
sentenza, ricorda come “l’esito del ricorso, che era sta-
to presentato dagli avvocati Anton Giulio Lana e Balla-
rini, arriva proprio nel momento in cui si registrano al-
tri arrivi di stranieri a Lampedusa e ad Agrigento”.
La Corte aveva chiesto entro il 6 maggio delucidazioni
in merito al governo italiano, in particolare sulle proce-
dure di identificazione, sulla presentazione eventuale
di richieste d’asilo da parte degli immigrati respinti e
sullo status attuale delle loro domande. “Le risposte,
giunte da Roma a Strasburgo lunedì scorso – precisa il
Cir –, indicano provvedimenti di espulsione nei con-
fronti di 11 cittadini stranieri. Immediato l’intervento
della Corte, che ha chiesto formalmente al governo ita-
liano di non espellere queste persone fino a nuova ordi-
nanza”.
“La decisione della Corte – continua l’organizzazione
– arriva proprio quando, a seguito di un rapporto pub-
blicato gli scorsi giorni da un settimanale, divampano le
polemiche sulla sorte delle persone respinte in Libia,
paese che non ha firmato la Convenzione di Ginevra e
sul quale, come annunciato dal vice presidente delle
Commissione europea Franco Frattini alla Conferenza

Nazionale Asilo, la Commissione europea ha ‘puntato
i riflettori’ decidendo di inviare a Tripoli una seconda
missione per ‘verificare sul terreno le condizioni di
queste persone’”.
Il presidente del Cir, il sen. Rino Serri, intervenendo in
una conferenza stampa tenutasi in Senato, si è appella-
to a tutti i gruppi parlamentari affinché le Camere ri-
chiedano al governo di presentare la propria politica
nei confronti degli attuali e dei prevedibili futuri arrivi
estivi di cittadini stranieri via mare. “Dopo la decisione
presa dalla Corte europea – ha affermato Serri – e la ri-
soluzione del Parlamento europeo che condanna i re-
spingimenti di massa, la politica seguita sin qui dal go-
verno non può continuare”.
Vista l’emergenza nel Centro di Lampedusa, che può
ospitare solo 190 persone, il Cir chiede “l’immediato
trasferimento in altri centri già allestiti in Sicilia, Cala-
bria e Puglia; l’accesso dei propri operatori a tali centri;
una verifica individuale delle singole situazioni e l’effet-
tivo accesso alle procedure di asilo per chi lo richieda”.
Inoltre, il Cir esprime “apprezzamento per la decisione
della Corte europea” e si augura che “la politica dei re-
spingimenti di massa abbia finalmente termine e che si
osservino scrupolosamente le garanzie previste dalla
normativa nazionale e internazionale”. (Redattore So-
ciale)

Forum interparlamentare europeo su
migrazioni mediterranee: non si parla

più di integrazione ma di mobilità
Roma, 25 maggio 2005 - Cambiano terminologia e strategia, ma so-
prattutto il modo di considerare gli emigrati, anche i clandestini, al
2° Forum parlamentare europeo sulle migrazioni mediterranee pa-
trocinato dal Consiglio d’Europa e conclusosi oggi al Senato dopo
due giorni di dibattito. Non si parla più di integrazione ma di mobilità.
Non si può neppure parlare più di clandestinità, se è vero che – co-
me hanno denunciato i rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo
del Sud, tra gli applausi di molti parlamentari europei – a stimolare il
fenomeno è la stessa Europa, che, però, se ne lamenta, con la con-
tinua necessità di manodopera.
«L’Europa non deve ora caricarci del fardello di responsabilità –
hanno detto unanimemente i parlamentari tunisini, marocchini, al-
gerini e libici – perché è l’Europa a beneficiare del fenomeno, dan-
done a noi le responsabilità».
Altri esperti dell’annoso problema hanno suggerito di non parlare
più di clandestini perché «si tratta di una definizione che prevede
solo misure di sicurezza e non la tutela dei Diritti dell’Uomo, cui
chiunque ha diritto. Il termine clandestino è sempre legato alla cri-
minalità, mai alle necessità di lavoro e talvolta addirittura di soprav-
vivenza che inducono questi uomini ad affrontare tanti rischi. Pur-
troppo, degli emigranti i media si occupano solo quando ci sono fatti
di cronaca, raramente per analizzare il problema e suggerire solu-
zioni. Non è neppure giusto parlare di integrazione per non si voglio-
no considerare gli emigranti diversi e attribuire solo a loro la respon-
sabilità del fenomeno».
L’unica responsabilità che forse hanno i paesi di origine è di non in-
formare l’aspirante emigrante di tutto ciò che lo aspetta, dal viaggio
all’inserimento nel mondo del lavoro, dalla sistemazione logistica
all’accoglienza della società straniera. Insomma, se l’aspirante mi-
gratore fosse al corrente di tutti i pericoli cui va incontro avrebbe
maggiore buonsenso nel decidere.
«Ma le maggiori responsabilità vengono unanimemente attribuite ai
Pesi beneficiari del fenomeno – hanno detto i parlamentari egiziani
e giordani – perché non hanno mai preso le misure necessarie a re-
golare i flussi. E adesso, 40 dopo la nascita del fenomeno, siamo
qui a dibatterlo come se fosse sorto ieri. Per di più, dopo 40 anni
continuiamo ancora a chiamare questi cittadini emigranti, con tutti i

problemi sociali che questa definizione comporta. Pur consideran-
dola un’emergenza, non ci siamo mai attrezzati a superarla».
Durante i due giorni di dibattito è emerso che le posizioni cambiano
nel tempo. Mentre, per esempio, l’Italia era una paese di migratori,
adesso è diventato paese di accoglienza e di transito. Così anche i
Paesi del Nord Africa, un tempo migratori, adesso sono solo di transi-
to, visto che dal Sud ci sono popoli che cercano sbocchi di sopravvi-
venza in Europa. Così, ogni Paese deve insegnare agli altri le espe-
rienze che ha vissuto e che gli altri prima o poi dovranno affrontare.
Insomma, l’Europa ha ammesso che se esiste il fenomeno è perché i
Paesi del Nord, cioè l’Europa medesima, fanno richiesta di personale
che nei loro paesi manca.
Sempre attento alle situazioni critiche e pronto a intervenire per tro-
vale le soluzioni comuni più adeguate, il Consiglio d’Europa – su
proposta dell’On. Claudio Azzolini e del Sen. Franco Danieli – ha in-
detto la convocazione di un nuovo Forum per il 2007.
Fonte: http://www.coe.int/DefaultIT.asp

Rimpatrio forzato immigrati clandestini:
Consiglio d’Europa adotta linee guida

Il Comitato dei Ministri delle 46 nazioni del Consiglio d’Europa ha
adottato un testo contenente 20 linee guida che dovranno essere
comunicate alle autorità nazionali responsabili per il rimpatrio degli
immigrati.
Le linee guida costituiscono la risposta ai numerosi incidenti mortali
avvenuti durante il rimpatrio forzato, così come constatato dall’As-
semblea parlamentare nel 2002, che hanno spinto il Comitato dei
Ministri a riunire le varie norme vigenti in un unico testo. Sono com-
presi alcuni esempi di buona pratica che rappresentano metodi in-
novativi e promettenti per riconciliare la politica del rimpatrio con il
pieno rispetto dei diritti umani.
L’approccio adottato nelle linee guida si basa sull’idea che i diritti
umani e l’efficacia delle procedure di rimpatrio siano compatibili.
Esse sottolineano la necessità di una maggiore trasparenza e di
una migliore comunicazione.
Si tratta del primo testo internazionale che fa riferimento a ogni sin-
gola fase del processo di rimpatrio: dal rilevamento di una situazio-
ne irregolare al rimpatrio stesso. Per la prima volta, gli stati si sono
accordati per far confluire tutti gli aspetti della questione in un unico
testo. Il testo in lingua italiana in www.immigrazione.it (R.M.)

Immigrati: Caritas,sono 3 mln, serve normativa più organica
Erano solo 140mila nel 1970; poi sono diventati oltre un mi-
lione nel 1997; quindi quasi tre milioni nel 2005, con un’inci-
denza sulla popolazione ormai vicina alla media europea, 5%,
anche se ancora lontana dal 9% di Austria e Germania. Sono
questi i primi dati che balzano evidenti scorrendo le anticipa-
zioni del Dossier Statistico Immigrazione 2005 di Caritas
Italiana, Caritas di Roma e Fondazione Migrantes e che usci-
rà il prossimo ottobre. Una presenza – quella degli immigrati
– che da marginale è divenuta sempre più rilevante nella so-
cietà italiana e che perciò richiede con forza – dice il docu-
mento della Caritas Italiana – una normativa più organica,
per non restare “a metà del guado”. Nel dossier ci sarà in par-
ticolare un capitolo tutto dedicato alla storia dell’immigra-
zione in Italia. Da Paese di emigrazione – con circa 28 milioni
di espatri a partire dall’unità d’Italia – “siamo passati ad assi-
stere con indifferenza e curiosità” ai primi flussi di immigra-
zione (negli anni ’70 e ’80), per attraversare poi il “periodo
dell’emergenza (tra la fine degli anni ‘80 e la fine degli anni
‘90) e arrivare a quello che si può definire il periodo dell’orga-
nicità limitata e contrastata, dalla legge Turco-Napolitano
del 1998, all’attuale legge Bossi-Fini”.
In un quadro legislativo che – come ricordato nel Libro Ver-
de elaborato dalla Commissione europea all’inizio di que-
st’anno con l’intento di favorire una politica migratoria co-
mune – anche a livello europeo appare ancora “incompiuto e
nebuloso”. Eppure – dice la Caritas – per l’Italia cifre e dina-
miche parlano chiaro: “è tempo di dotarci di una politica ade-
guata, meno attenta a tutelare un ingresso precario e sempre
più capace di gestire un fenomeno di massa e strutturale, per-
ché siamo oggi un grande Paese di immigrazione”. Oltre al
numero – 2.730.000 a fine 2004, di cui 1.289.000 provenienti
dall’Europa, 647.000 dall’Africa, 472.000 dall’Asia, 314.000
dall’America, 7.000 dall’Oceania o apolidi – aumenta anche il

ritmo di crescita degli immigrati (130.000 nuovi arrivi dall’e-
stero in un anno, di cui 88.000 per ricongiungimenti familia-
ri). Inoltre va evidenziata la loro diffusione su tutto il territo-
rio (60% al Nord, 30% al Centro, 10% al Sud) e la normaliz-
zazione dal punto di vista demografico con prevalenza dei
coniugati, elevata incidenza dei minori (un quinto dei resi-
denti) e consistente numero di nati da entrambi i genitori
stranieri (33.691 nel 2003 e, secondo la proiezione del Dos-
sier Statistico Immigrazione, quasi 40.000 nel 2005). Infine si
rileva una “crescente tendenza alla stabilità di residenza”, con
circa il 60% della popolazione straniera soggiornante da più
di 5 anni e 320.000 immigrati che, nel corso di questi anni,
hanno acquisito la cittadinanza italiana.
Come pure viene rilevato un “crescente fabbisogno di forze
lavoro aggiuntive” da parte del mercato occupazionale italia-
no, con un’incidenza dei lavoratori immigrati vicina all’8%
delle forze lavoro. Al processo “irreversibile” di strutturaliz-
zazione dell’immigrazione “dovrebbe corrispondere una vi-
sione organica convinta e proiettata nel futuro”. Il nodo della
politica migratoria in Italia sta nel collocarsi a metà guado: “Si
ha coscienza che è impossibile tornare indietro ma si è titu-
banti nell’affrontare il problema delle quote e nell’adottare
meccanismi flessibili di collocamento” quale era la sponsoriz-
zazione, che certamente la formazione in loco, oltre tutto
molto costosa, non è in grado di sostituire.
Gli immigrati “sono anche i nuovi cittadini e per loro serve
un progetto più deciso di integrazione che, banditi definitiva-
mente xenofobia e razzismo, rimedi alle vessazioni di tipo
burocratico, elimini le disparità, finanzi le attività necessarie
per facilitare l’integrazione (scuola, casa, rimesse, credito, as-
sociazionismo, servizio civile dei giovani immigrati), riveda
la normativa sulla cittadinanza e faciliti la partecipazione de-
gli immigrati tramite il diritto di voto (AGI)

Definitivamente approvato
il Documento programmatico immigrazione

per il triennio 2004-2006

Il Vicepresidente Fini ha illustrato il 6 maggio il Documen-
to programmatico triennale relativo alla politica dell’immi-
grazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, predi-
sposto, a norma dell’articolo 3, comma 1, del testo unico
sull’immigrazione, d’intesa con i Ministri interessati e con
l’apporto delle Regioni, delle Autonomie locali, del CNEL,
del mondo sindacale e dell’associazionismo operante nel
settore.
Il Documento riepiloga le principali azioni programmate:
piena operatività dello Sportello unico per l’immigrazione;
programmazione dei flussi che tenga conto del mercato
del lavoro italiano ed europeo, dell’offerta di lavoro prove-
niente dai Paesi di nuovo ingresso nell’Unione europea,
nonché di quella dei Paesi extra UE che hanno stipulato
accordi specifici con l’Italia; promozione di attività di inda-
gine sulle prospettive di fabbisogno lavorativo e dell’im-
prenditoria immigrata (con formazione ed orientamento
professionale); implementazione di accordi bilaterali già
sottoscritti e promozione di nuovi accordi con Paesi inte-
ressati; prevenzione dell’immigrazione clandestina; con-
clusione del processo di regolarizzazione. Il Documento,
che fa altresì il punto sulla presenza straniera in Italia,
sancisce ed esplicita il ruolo centrale che l’Italia intende
svolgere nello sviluppo delle politiche europee sull’immi-
grazione, in particolare nell’Organo comune degli esperti
di frontiera, negli istituendi centri di coordinamento e nella
futura Agenzia europea per le frontiere. Viene posto l’ac-
cento, altresì, su iniziative volte a migliorare la compren-
sione fra diverse fedi religiose; riconoscendo la centralità
della lingua italiana, si promuove l’alfabetizzazione e la
formazione anche sui diritti umani, mettendo in rilievo il
ruolo dei mediatori culturali nelle istituzioni, nelle scuole,
negli uffici pubblici e nelle carceri. Il Documento ha ricevu-
to il parere favorevole delle Commissioni parlamentari.
(Redattore Sociale)

Cittadinanza: riforma in alto mare
Sembrava che la riforma della legge sulla cittadinanza fosse de-
stinata ad un percorso meno irto di ostacoli. Infatti la Commis-
sione Affari costituzionali della camera, dopo mesi di lavoro,
aveva licenziato un testo base da sottoporre all’esame
dell’Assemblea. Qui, in realtà, ci si è accorti che quel testo forse
era troppo “spinto” e non completamente condiviso all’interno
delle stesse forze di maggioranza. Così il rappresentante del
Governo, il Sottosegretario Saponara, ha chiesto il rinvio del te-
sto unificato in Commissione, al fine di consentire a tutti i gruppi
politici di approfondire più compiutamente le rispettive posizioni
e di procedere ad una più completa istruttoria legislativa.
La maggioranza ha quindi approvato la richiesta ed ora la Com-
missione dovrà riproporre un testo che con ogni probabilità si
presenterà meno “aperto” rispetto al precedente che – vale la
pena ricordare – prevedeva l’acquisto della cittadinanza da par-
te di chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranie-
ri, se entrambi siano residenti legalmente e continuativamente
in Italia da almeno otto anni o siano in possesso da almeno due
anni della carta di soggiorno, ovvero, in caso di matrimonio, per
il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando risie-
de legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubbli-
ca, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se, al mo-
mento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1,
non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione
degli effetti civili e se non sussista separazione legale, ed infine
la concessione allo straniero residente legalmente e continuati-
vamente nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, o in
possesso da almeno due anni della carta di soggiorno, se non ri-
corrono le cause ostative previste dall’articolo 6, se dimostra di
essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostenta-
mento, in misura non inferiore al doppio dell’importo annuo del-
l’assegno sociale, non abbia usufruito di sussidi pubblici per il
sostentamento nei tre anni precedenti la data della richiesta e di
conoscere in maniera adeguata la lingua e la cultura italiane.
(Raffaele Miele)


