
Tratta esseri umani: Prestigiacomo, varati dal Consiglio
dei ministri i programmi di assistenza per le vittime

È stato approvato il 9 settembre dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per le Pari
Opportunità Stefania Prestigiacomo, il regola-
mento che definisce lo speciale programma di as-
sistenza per le vittime dei reati di riduzione in ser-
vitù e schiavitù e tratta di persone.
“Questo provvedimento – spiega il Ministro Pre-
stigiacomo – rappresenta un ulteriore importante
intervento che il Governo sta mettendo in campo
per fronteggiare la piaga della tratta degli esseri
umani.
Anche nel nostro paese, ad opera di feroci clan
della criminalità internazionale, migliaia di perso-
ne, prevalentemente donne e minori, sono ridot-
te in schiavitù e costrette alla prostituzione, al-
l’accattonaggio, al lavoro nero.
È un fenomeno che offende profondamente le
nostre coscienze perché viola i diritti umani fon-
damentali e s’accanisce sui più deboli, spesso
bambini, come anche le cronache delle ultime
settimane hanno sottolineato.
Contro i mercanti di persone – prosegue il Mini-
stro – il Governo ha varato la nuova legge sulla
tratta che è stata approvata dal parlamento nel
2003 e che prevede un inasprimento delle misure
repressive, ma anche concreti interventi di assi-
stenza per sottrarre le vittime del racket dalla ina-

udita violenza dei clan.
Il provvedimento ap-
provato oggi riguarda
proprio i programmi
di assistenza e mira a
garantire alle vittime
che riescono a sfuggire
al racket un primo

supporto immediato e diretto garantire adeguate
condizioni di vitto, un alloggio “protetto” e l’as-
sistenza sanitaria.
Peraltro questi nuovi programmi si sommano e
affiancano a quelli previsti dall’art. 18 del testo
unico sull’immigrazione grazie ai quali sono state
già salvate dalla schiavitù negli ultimi anni oltre
tremila donne, molte delle quali minorenni”.
Nel regolamento si prevede che i programmi di
assistenza previsti dalla legge sulla tratta di perso-
ne siano attuati da Regioni, Enti Locali o soggetti
privati convenzionati (iscritti nell’apposito regi-
stro delle associazioni che svolgono attività in fa-
vore degli immigrati) che presenteranno ad una
Commissione presso il Ministero per le Pari
Opportunità progetti trimestrali di assistenza,
prorogabili per altri 3 mesi.
I programmi prescelti verranno finanziati al-
l’80% dallo stato e per il restante 20% dalle regio-
ni o dagli enti locali (fonte: www.pariopportuni-
tà.gov.it).
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CIAMPI: È LA SCUOLA CHE RENDE CITTADINI GLI IMMIGRATI
La scuola pubblica è lo strumento che si deve usa-
re per garantire l’integrazione degli immigrati nel
tessuto sociale del paese che gli accoglie. L’Italia
l’ha imparato “quando tanti dei nostri padri furo-
no emigranti”, ha detto Carlo Azeglio Ciampi
inaugurando il 20 settembre, l’anno scolastico in
una cerimonia al Vittoriano, “la scuola contribuirà
a rendere cittadini i giovani stranieri che vivono in
mezzo a noi”. Nessun riferimento esplicito alle
polemiche sulla scuola islamica di Milano, ma il
messaggio sembra chiaro: è l’integrazione attra-
verso la scuola pubblica che garantisce il dialogo e
la comprensione tra le culture. Ciampi sembra vo-
ler dire no a quelle situazioni di ghettizzazione in
cui nel nome della diversità tra le culture se ne im-
pedisce il dialogo, impedendo la crescita civile del
paese. Invece è proprio l’unità il valore da perse-
guire, come è scritto sugli architravi dell’altare
della patria: “libertà dei cittadini, unità della pa-
tria”. “L’unità odierna dei popoli europei ci appare
come l’approdo di un lungo percorso di civiltà”
basata sul principio dell’unità nella diversità, sot-
tolinea il Capo dello Stato.
Anche la piaga del “terrorismo spietato e insensa-
to” può essere affrontata “con spirito di amicizia
verso i diversi da noi”. Inoltre l’Italia “nella sua
storia millenaria ha dato prova della capacità di ac-
cogliere, elaborare ed esprimere valori etici che

superano l’esame del tempo, che altri popoli a loro
volta hanno saputo fare propri”. È la radice della
nostra civiltà, della civiltà europea e mediterranea,
“questo scambio di culture che si è nutrito di in-
numerevoli migrazioni”, continua la riflessione di
Ciampi, “oggi, sempre più spesso, sui banchi di
scuola siedono giovani i cui genitori, fuggendo da
condizioni di miseria o in cerca di libertà, sono
giunti in Italia da paesi stranieri”. Per saperli acco-
gliere occorre ricordarsi che “anche tanti dei no-
stri padri furono emigranti. Affrontarono e supe-
rarono aspre difficoltà, paure e diffidenze.
Oggi i loro discendenti sono parte viva della vita e
della culture di molte nazioni”. Insomma, hanno
mantenuto la loro peculiarità culturale diventan-
do al contempo ottimi cittadini del paese che gli
accoglieva, i cui valori hanno assunto come pro-
pri. Senza invocare separazioni, a cominciare da
quella scolastica, nel nome della propria diversità.
Per essere ancora più esplicito, Ciampi aggiunge:
“tendiamo la mano ai giovani stranieri che vivono
in mezzo a noi.
La scuola contribuirà a renderli cittadini
responsabili della repubblica”. Esistono anche “i
benefici dell’incontro di culture diverse. Ognuno
di noi ha l’occasione di dare il proprio contributo
alla comprensione e al rispetto reciproci”. A
cominciare dalla scuola. (AGI)

Precarie le condizioni di vita nel Cpt
di Lampedusa e scarsa la trasparenza
delle autorità italiane nella gestione
della struttura. La relazione della de-
legazione della Commissione euro-
pea dopo il sopralluogo in Sicilia
Nei giorni scorsi una delegazione di 12 parlamentari
europei si è recata a Lampedusa per visitare il centro
di permanenza temporanea dell’isola. E ora un rap-
porto della delegazione della Libe (Commissione per
le libertà civili, la giustizia e gli affari interni della
Commissione Europea) rende noto quanto visto e
appreso dai dodici parlamentari. Quello che ne esce
fuori è un quadro molto critico verso la gestione del
centro, le omissioni e le mancanze riscontrate.
In particolare, la delegazione ha espresso le sue preoc-
cupazioni a proposito delle espulsioni dei migranti
verso la Libia, effettuata dal Governo italiano e ha
considerato le condizioni di vita nel centro “precarie”
e “totalmente inadeguate al flusso migratorio verso
Lampedusa”. Non solo: la relazione evidenzia come
le autorità italiane abbiano manifestato “una traspa-
renza insufficiente dell’accesso ai documenti che cer-
tificano la situazione giuridica delle persone ospitate
nel centro”. Per questo, la delegazione “aspetta dal
Ministero dell’Interno italiano di ricevere i dati che ri-
guardano le presenze nel centro ed i decreti di espul-
sione”. Infine, la delegazione chiede alla Commissio-
ne europea “di fare un rapporto al Parlamento euro-
peo sulla missione che la Commissione stessa ha ef-
fettuato in Libia per verificare le condizioni dei centri
di ritenzione dei migranti”.
La delegazione europea ha interrogato le autorità
italiane per più di due ore per ottenere delle noti-
zie relative alla struttura. In seguito, ha visitato il
Cpt per circa un’ora e mezza e poi incontrato la
stampa. (segue nella rubrica Espulsione)
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Il 20 ottobre, nell’ambito della XXII
Assemblea Annuale dell’Anci-Associa-
zione Nazionale Comuni italiani, si terrà
a Cagliari il convegno “Immigrazione e
territorio: le precondizioni
per l’integrazione”, che af-
fronterà il rapporto fra i Co-
muni e i possibili percorsi di
integrazione per cittadini im-
migrati e rifugiati sul territo-
rio.
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SCUOLA ISLAMICA
SCUOLA ISLAMICA: PISANU, NO A ISTITUTI FUORI
DA NOSTRE LEGGI
“Non sarà tollerata l’esistenza di scuole che risul-
tino totalmente o parzialmente in contrasto con
gli articoli 33 e 34 della nostra carta costituzionale
e con le leggi che ne garantiscono l’attuazione”.
Rispondendo il 21 settembre ad una interrogazio-
ne di Alberto Di Luca (Forza Italia), il ministro
dell’Interno, Giuseppe Pisanu, torna sulla querel-
le della scuola islamica di via Quaranta a Milano.
“La società aperta – premette Pisanu – deve rima-
nere ferreamente chiusa ai violenti e agli intolle-
ranti”, salvaguardando però “ogni possibilità di
dialogo e di pacifica convivenza con l’Islam mode-
rato.
Il prefetto di Milano e il provveditore agli studi
hanno ampiamente chiarito come nella scuola
pubblica italiana e nei suoi programmi vi sia ampio
rispetto per la religione e la cultura dell’Islam: nel-
le nostre scuole c’è posto oggi per gli alunni mu-
sulmani, come ce ne sarà domani nel mondo del
lavoro al quale essi potranno accedere con pienez-
za di diritti se saranno cresciuti nel rispetto delle
nostre leggi”.
“Il presidente Ciampi – continua Pisanu – ha esor-
tato gli studenti italiani a tendere la mani ai giova-
ni stranieri che vivono in mezzo a noi e ha aggiun-
to che la nostra scuola contribuirà a renderli citta-
dini responsabili della Repubblica. Essi sono ve-
nuti qui per ricevere ma anche per dare: questa
crescita, questo arricchimento reciproco devono
però avvenire nell’ambito dei nostri ordinamenti e
dei nostri valori.
Proprio per questo assicuro la Camera che il pro-
blema è seguito con la massima attenzione dalla
collega Moratti e da me, nel più stretto coordina-
mento tra le nostre amministrazioni sia a livello
centrale che periferico”. (AGI)

SCUOLA ISLAMICA: SHAARI (IST.ISLAMICO), SÌ A
SCUOLA STATALE
“Io vedo con favore il fatto che i bambini della
scuola araba Fajr frequentino un istituto statale”.
Lo sostiene il presidente dell’istituto culturale
islamico milanese di viale Jenner, Abdel Hamid
Shaari. “È giusto – dice – che si studi con il pro-
gramma italiano. Non mi sembra che ci sia nessun
problema”. Il presidente ha ricordato che la scuola
islamica di via Quaranta, al centro delle polemiche
dopo la sua chiusura, è nata quindici anni fa per
preparare i bambini al ritorno a casa loro in Egitto.
“È sempre stato impartito un insegnamento laico,
nulla a che vedere con le madrasse, gli istituti reli-
giosi islamici, – ha precisato Shaari – tantomeno la
scuola era un luogo per coltivare il fanatismo”. I
genitori degli alunni dell’istituto di via Quaranta,
conclude il presidente, “non vogliono mandare i
figli alla scuola statale perché vogliono che si se-
gua il programma egiziano”. (AGI)

SCUOLA ISLAMICA: POMODORO, GARANTIRE
ISTRUZIONE E LORO CULTURA
Per la soluzione della vicenda della scuola islamica di
via Quaranta, Livia Pomodoro, presidente del Tri-
bunale per i minori di Milano, sottolinea l’importan-
za di garantire “da un lato il diritto all’istruzione che
questi bambini hanno e dall’altro la legittima richie-
sta dei loro genitori di poter continuare a mantenere
memoria e conoscenza della loro cultura. Non biso-
gna mai ritrarsi di fronte alle culture ‘altre’, bisogna
conoscerle e confrontarsi”. Secondo Pomodoro è
necessario fare in modo che i 500 alunni rimasti sen-
za scuola “abbiano l’educazione che gli spetta, qui
come nel loro Paese”. E soprattutto che “non venga-
no ulteriormente discriminati avendo un’educazio-
ne considerata di serie B o diversa dal nostro Paese”.
Secondo il presidente del Tribunale per i minori,

incontrata a margine di un convegno sul razzismo
alla Camera del Lavoro di Milano, quest’ultimo
aspetto è fondamentale e “la vicenda di via Quaran-
ta – conclude – come tutte le vicende che riguarda-
no i ragazzi stranieri sul nostro territorio possono
inquadrarsi in uno schema di carattere più generale
di un’esigenza di attenzione e tutela maggiore di
quanto fino ad oggi non sia stato”. (AGI)

GIOVANARDI: INSERIMENTO STRANIERI A SCUO-
LA POSSIBILE SEMPRE
“Gli allievi stranieri possono iscriversi in qualsiasi
periodo dell’anno nelle scuole italiane anche se
privi di documentazione anagrafica o in possesso
di documentazione irregolare”. Così, il ministro
per i Rapporti con il Parlamento Carlo Giovanar-
di, ha risposto il 21 settembre a un’interrogazione
alla Camera sulla chiusura della scuola islamica a
Milano in via Quaranta. “Non c’è dunque – ha ag-
giunto il ministro – nessun ostacolo per l’inseri-
mento dei minori islamici nelle scuole pubbliche
italiane”. “Nel caso specifico della Lombardia –
secondo Giovanardi – la direzione scolastica, è da
tempo impegnata nella ricerca di soluzioni, com-
patibili con il sistema scolastico italiano, atte a fa-
vorire l’integrazione. Sono stati organizzati in-
contri con la Prefettura, l’Università, con il centro
islamico alla ricerca di una soluzione perché le fa-
miglie islamiche riconsiderino le loro posizioni,
domenica 18 settembre c’è stato un ulteriore in-
contro nel tentativo di avviare un dialogo diretto
con la famiglie e informarle dell’attenzione alla lo-
ro rivolta. Però – conclude il ministro – non sarà
tollerata l’esistenza di scuole in contrasto con gli
articoli 33 e 34 della nostra Carta Costituzionale e
scatteranno tutte le disposizioni di legge verso
quei genitori che sono inadempienti verso gli ob-
blighi di educazione scolastici per i figli”. (AGI)

Immigrati:
Caritas, un milione e

mezzo in attesa del voto
CdV, 28 set. - Più di un milione e mezzo. Tanti sareb-
bero, secondo le previsioni del dossier statistico sul-
l’immigrazione di Caritas e Migrantes, i cittadini non
comunitari che nel 2008 potrebbero esercitare il diritto
di voto amministrativo qualora fosse loro concesso. È
quanto emerge dal volume “Immigrati e partecipazio-
ne.
Dalle consulte e dai consiglieri aggiunti al diritto di vo-
to” che inquadra il tema della partecipazione al voto
degli immigrati, attraverso numeri, previsioni, proie-
zioni.
Il testo, presentato oggi da mons. Vittorio Nozza, di-
rettore della Caritas italiana, da Fabio Sturani, vice Pre-
sidente dell’Associazione nazionale comuni italiani
(Anci), da Darif Aziz e Nirina Konate, offre un pano-
rama articolato degli immigrati aventi diritto al voto
nei vari anni.
Se si votasse nel 2005 sarebbero 828 mila, se si votasse
nel 2006 ad essi si aggiungerebbero altri 72 mila, se si
votasse nel 2008 maturerebbero il diritto anche i 650
mila regolarizzati dalla legge Bossi-Fini. Nel 2008 inol-
tre circa 100 mila minori figli di stranieri avranno rag-
giunto la maggiore età. (AGI)

Rapporto statistico Unhcr, primo semestre 2005

Continua a diminuire il numero di domande d’asilo nei
paesi industrializzati - non disponibili dati sull’Italia

In base al rapporto statistico presentato dall’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR), è proseguita, durante la prima metà del
2005, la diminuzione del numero di domande d’asilo
presentate nei paesi industrializzati, protraendo la
netta tendenza al ribasso in atto dal 2002.
Complessivamente, il numero di persone che ha chie-
sto asilo nei 36 paesi industrializzati presi in esame dal
rapporto è sceso del 18 per cento rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno - da 189.900 a 156.200 - e
del 35 per cento, se paragonato ai primi sei mesi del
2003, quando le domande d’asilo furono 240.800.
Le domande d’asilo presentate in 24 paesi dell’Unione
Europea sono state 112.200, il 17 per cento in meno ri-
spetto ai primi sei mesi del 2004 e il 30 per cento in
meno rispetto allo stesso periodo di due anni fa. Dati
trimestrali riguardanti l’Italia non sono disponibili,
quindi l’Italia non è inclusa nel rapporto.
La variazione più sensibile si è verificata nei dieci paesi
recentemente entrati a far parte dell’UE, che lo scorso
anno avevano parzialmente bilanciato la prevalente
tendenza al ribasso.

Nei primi sei mesi del 2005, tuttavia, il numero di do-
mande d’asilo presentate in questi paesi è stato infe-
riore del 34 per cento rispetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno.
Il paese ad aver ricevuto il maggior numero di do-
mande d’asilo nel periodo gennaio-giugno 2005 è sta-
to la Francia, con 27.400 richieste, cifra non distante
– seppur nell’ambito di una leggera tendenza al ribas-

so – dagli ultimi parziali semestrali: 27.900 e 31.400
nel 2003, 30.000 e 28.600 nel 2004.
In seconda posizione, quanto a domande d’asilo rice-
vute nel primo semestre del 2005, si trovano gli Stati
Uniti (25.400 domande, l’8 per cento in meno rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente), seguiti da
Regno Unito (15.500 domande, -23%), Germania
(13.300 domande, -29%), Austria (9.200 domande,
-26%), Canada (8.700 domande, -26%) e Svezia
(8.000 domande, -30%).
La maggiore diminuzione – pari al 78 per cento – si è
registrata nella Repubblica Slovacca, ma anche nei vici-
ni Polonia e Repubblica Ceca si sono verificati ribassi
sostanziali. Al contrario, in altri dei nuovi paesi mem-
bri dell’Unione Europea il numero di domande pre-
sentato nei primi sei mesi dell’anno in corso è cresciu-
to in maniera rilevante rispetto allo stesso periodo del
2004, come a Cipro (4.000 domande, il 26 per cento in
più), in Slovenia (850 domande, +38%) e Malta (550
domande, +103%).
Tra i “vecchi” paesi UE, in Grecia si è registrato un au-
mento del 101 per cento (5.500 domande), mentre in
nessun altro paese si è avuto un aumento superiore al
10 per cento.
Complessivamente, in 14 dei 36 paesi presi in esame
dal rapporto il numero di domande inoltrate nel primo
semestre del 2005 è diminuito di almeno il 40 per cen-
to rispetto allo stesso periodo di due anni fa. In otto
paesi il calo ha superato il 50 per cento.
La Serbia-Montenegro – compreso il Kosovo – è stato
il paese di provenienza del maggior numero di richie-
denti asilo nei paesi considerati dal rapporto nei primi
sei mesi del 2005, con 10.800 domande. Nelle posizio-
ni successive si trovano Cina (9.400 domande), Fede-
razione Russa (compresa la Cecenia, 9.400 domande),
Turchia (7.100), Iraq (5.700) e Haiti (5.300). Dei pri-
mi dieci gruppi nazionali di richiedenti asilo, otto han-
no fatto registrare un diminuzione - ad eccezione di
iracheni (+31%) e haitiani (+20%). Dopo essere di-
minuito in maniera rilevante nel 2003, il numero di ri-
chieste d’asilo presentate da cittadini iracheni ha co-
minciato a crescere di nuovo a metà del 2004 e negli ul-
timi tre trimestri si è stabilizzato a poco meno di tre-
mila domande a trimestre.
Il rapporto statistico “Asylum Levels and Trends in
Industrialized Countries Second Quarter, 2005" è di-
sponibile sul sito internazionale dell’UNHCR, nella
sezione ‘Statistics’ alla pagina
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/statistics/
opendoc.pdf?tbl=STATISTICS&id=431d5abe2.

Consulta islamica. Firmato dal Ministro
Pisanu il decreto che istituisce la

Consulta presso il Viminale
I componenti saranno scelti tra persone di

cultura e religione islamica di accertata
affidabilità ed esperienza

COMUNICATO STAMPA

Il Ministro dell’interno, on. Giuseppe Pisanu, ha
firmato oggi il decreto che istituisce la Consulta
per l’islam italiano.
Il nuovo organo collegiale siederà presso il Vimi-
nale e svolgerà funzioni esclusivamente consulti-
ve, esprimendo pareri e formulando proposte sul-
le questioni indicate dal ministro.
Il lavoro di ricerca ed approfondimento della con-
sulta consentirà di conoscere meglio la variegata
realtà delle comunità musulmane d’Italia e fornirà
così elementi concreti per la soluzione dei proble-
mi della loro integrazione nella società nazionale,
nel pieno rispetto della costituzione e delle nostre
leggi.
Con un successivo decreto il Ministro Pisanu no-
minerà i componenti della consulta e ne fisserà il

numero, scegliendoli tra persone di cultura e reli-
gione islamica di accertata affidabilità ed esperien-
za, a prescindere da qualsiasi criterio di apparte-
nenza e rappresentatività. Il Ministro potrà inoltre
avvalersi della collaborazione di studiosi ed esporti
della materia.
“Con l’istituzione della Consulta – ha sottolinea-
to il Ministro – si compie il primo passo di un
cammino, certamente non breve né facile, che
dovrà condurci alla formazione di un islam italia-
no; e cioè di una comunità pacificamente inserita
nel tessuto economico e sociale del nostro paese,
libera di professare le proprie convinzioni religio-
se e di salvaguardare la propria identità, ma al
tempo stesso pienamente rispettosa dei nostri va-
lori e dei nostri ordinamenti”. 10 settembre 2005


