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Cittadino
Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino, sono cittadini di Berlino. Come uomo libero, quindi, mi vanto di dire: “Ich bin ein Berliner” (J. F. Kennedy, 26 giugno 1963)
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Il dramma dei profughi e le responsabilità dei governi

Si rischia la morte per cercare un futuro
su un’altra sponda del Mediterraneo

C

ontinuano senza fine le tragedie
degli immigrati nel Mediterraneo.
Ascoltando le notizie di tutti i
giorni, siamo quasi abituati alla situazione, non si tiene più il conto dei morti.
Ma basta un attimo per riflettere e ragionare… e mettersi le mani in testa e tirarsi
i capelli. E’ terribile tutto ciò. Centinaia,
di bambini, donne e uomini, esseri umani
che muoiono affogati per cercare un futuro, una vita migliore. Famiglie distrutte,
popoli con piaghe aperte a vita.
Chi sono i responsabili, chi deve rimediare, chi deve pensare agli errori, chi deve

di Agron Ceka

pagare, chi deve piangere, perché?! Non si
trova risposta, non c’è rimedio! Per questo, l’essere umano, crede, pensa e spera
nel Paradiso, perché l’altra vita sarà migliore… Perché questa vita è provvisoria,
giusto per soffrire, odiarsi, ammazzarsi.
Siamo intelligenti, capaci e abbiamo le
risorse necessarie per raggiungere anche
la luna, ma non possiamo rimediare alle
piaghe del povero cittadino. Non riusciamo a costruire i ponti fra i popoli, ma lasciamo morire centinaia di vite in mezzo
alle onde terribili del Mediterraneo. Ma la
colpa non è delle onde.

Seconde generazioni

Costruire il futuro nel paese dove sei nato
La famiglia è la più importante risorsa

di Makeliana Beu

to più dei loro coetanei italiani. Andi sente l’Italia molto
più sua di un Davide o Paolo, ha molti amici, possiede il
cellulare, ama la musica e vestire alla moda, naviga su Internet e il suo rapporto con la
famiglia è un punto fermo e
una risorsa fondamentale per
la propria integrazione.
Spesso arrivano in Italia nella
primissima infanzia dall’Europa dell’Est, dal Nord Africa e dall’Asia. Le famiglie di
appartenenza sono più numerose rispetto a quelle dei
coetanei italiani.
Nella maggior parte dei casi
tutti i componenti parlano

L’immigrazione in Italia non è più solo
un fenomeno isolato, rappresentato dagli
espulsi, le difficoltà e la poca integrazione.
Anche se si tende a non dare voce agli
immigrati, questi ormai hanno messo le
radici in questo paese.
Se vogliamo capire come si sta trasformando questo fenomeno non più nuovo
ma diventato più strutturale grazie all’insediamento di sempre più nuclei familiari possiamo (e dobbiamo) avvicinarci ai
giovani, figli di immigrati, alle “seconde
generazioni”.
Sono nati o cresciuti in Italia, pronti più
che mai a scendere in campo perché integrati a tal punto che sentono la società
italiana come la propria.
Si riconoscono nella società italiana mol-

italiano anche in casa. La madre solitamente è casalinga o lavora come collaboratrice domestica/badante mentre il padre è operaio o imprenditore artigiano.
Le seconde generazioni affermano nella stragrande maggioranza dei casi di
sentirsi vicini allo stile di vita italiano e
ritengono la famiglia una risorsa per l’integrazione.
I giovani immigrati non hanno grandi difficoltà scolastiche, né denunciano
enormi difficoltà di integrazione con
compagni e insegnanti, ma sembrano
non avere molta voglia di studiare.
Sognano di aiutare economicamente la
famiglia e trovare un lavoro stabile e sicuro, sperano di andare a vivere all’estero
e di frequentare l’università. L’Italia del
domani è un Italia multietnica.

Estate: tempo di vacanze, ma attenzione al permesso
Sono cominciate per molti le vacanze estive.
Molti cittadini stranieri si apprestano ad andare in vacanza e molto spesso tornano nei
propri paesi d’origine. Chi vuole viaggiare
farebbe meglio però a controllare il suo permesso di soggiorno prima di partire.
Se il titolo di soggiorno è in corso di validità
per tutta la durata del viaggio allora basterà
portarlo con sé assieme al passaporto potendo così viaggiare liberamente tra l’Italia e il
proprio paese. Il permesso di soggiorno consente anche di viaggiare nei paesi dell’area
Schenghen: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Islanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna,

Svezia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria,
Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia,
Slovacchia, Slovenia e Svizzera.
Se invece il permesso di soggiorno è in fase
di rinnovo bisogna fare molta attenzione. La
ricevuta rilasciata dalle poste non è, infatti,
un documento riconosciuto dagli altri paesi
europei ma solo dall’Italia.
Ciò significa che chi ha il permesso in fase di
rinnovo può viaggiare tra l’Italia e il proprio
Paese, ma non può passare nell’area Schengen, neanche per uno scalo aeroportuale. Oltre al passaporto e al permesso scaduto deve
portare con sé la ricevuta della domanda di
rinnovo, che verrà controllata dalla Polizia di
frontiera.

Se la ricevuta è di aggiornamento per l’inserimento dei figli nel permesso del genitore
non si può, una volta usciti dall’Italia, rientrare perché il figlio non ha un titolo di soggiorno regolare.
Chi, infine, è in attesa del primo permesso di
soggiorno per lavoro o per motivi familiari
può tranquillamente viaggiare tra l’Italia e
il paese d’origine e nei paesi di area Schenghen a condizione che il visto di ingresso sia
valido per tutta la durata del viaggio.
Effettuare queste verifiche prima della partenza consente di viaggiare in totale sicurezza e tranquillità per godersi al meglio un meritato periodo di riposo. Per il resto dunque
buone vacanze!
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Quasi 3 milioni gli immigrati in regola nel nostro Paese

Почти 3 миллиона легальных иммигрантов, живущих в нашей стране

Pochi i pensionati, molti i contribuenti

Мало пенсионеров, но много платящих налоги

S

di Agron Ceka

econdo i dati dell’Inps-Caritas, gli immigrati lavoratori in regola in Italia nel
2007 sono 2,7 milioni (ultimo anno nel
quale è stato possibile rilevare la completezza
dei dati sull’origine dei lavoratori). Generalmente sono operai nell’industria metalmeccanica e tessile, lavoratori domestici ed edili ma
anche commesse, baristi e braccianti agricoli:
1,7 milioni nelle regioni del Nord, mentre al
Centro sono 650.000 e al Sud 380.000.
Gli immigrati sono in genere inquadrati nelle
aziende ai livelli più bassi. Gli operai immigrati percepiscono una retribuzione media annua
di oltre il 24% inferiore all’insieme degli assicurati con la stessa qualifica. Se poi si consi-

dera l’insieme dei lavoratori dipendenti delle
aziende, la retribuzione media è stata di 19.213
euro lordi annui a fronte dei 12.121 degli immigrati.
Gli immigrati versano i contributi per un totale di 7,5 miliardi di euro (nel 2008), mentre, attualmente costano pochissimo come
prestazioni pensionistiche, poiché sono circa
110.000 gli immigrati in età pensionistica, considerando che in media hanno 31 anni.
Questo andamento è destinato a durare per diverso tempo, con innegabili benefici per l’intero sistema previdenziale. Il lavoro e i contributi non hanno colore né nazionalità, creano
tutti insieme la ricchezza dell’intero Paese.

П

о данным Каритаса и Национального
Института по Социальной Обеспеченности в 2007 в Италии легальных рабочихиммигрантов было 2700 тысяч. (в прошлом году
стало возможным получить данные о количестве работников по национальному признаку).
В основном это работники металлообрабатывающей и текстильной промышленности, домашние и строительные работники, а также
бармены, продавцы и сельскохозяйственные
рабочие. 1,7 млн.иммигрнтов находятся на
Севере, в то время как в Центре 650.000, а на
Юге 380.000. Рабочие-иммигранты, как правило, работают в малозначимых фирмах и получают ежегодно зарплату в среднем на 24% меньше, чем застрахованные рабочие с той же ква-

Агрон Чека
лификацией. Если мы рассмотрим среднюю
зарплату   всех сотрудников компании, то она
составляла 19.213 евро без налогов в год по
сравнению с 12.121 евро у иммигрантов. Иммигранты платят налогов на общую сумму 7,5
млрд. евро ежегодно (данные 2008 г.), в то время как количество пенсионеров среди них состаляет всего около 110.000 иммигрантов.Средний возраст иммигрантов -31 год.
Эта тенденция, как ожидается, продлится в
течение некоторого времени, с неоспоримыми выгодами для всей системы социального
обеспечения.
Работа и внесенные налоги не имеют цвета
кожи и национальности, работники все вместе создают богатство для всей страны.

Pubblichiamo la traduzione in cinese e arabo dell’articolo dal titolo:
Ouidad Bakkali, marocchina d’origine, arrivata in Italia quando aveva un anno, diventa assessore alla cultura e alla scuola
di Ravenna. Il segno della nuova Italia di Berrima Fatima. Uscito su Chiamami Città del 29 giugno 2011

