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Forum      Cooperazione     Internazionale     -     Immigrazione     

Note e punti di riflessione per la conferenza programmatica metropolitana

La costituzione del Forum e’  avvenuta  nel mese di  dicembre 2011 grazie ad una precisa 
scelta politica dell’  Unione Metropolitana di investire  maggiori risorse politiche ed umane  su 
tematiche di forte attualita’ e centralita’ che sono fortemente  intrecciate fra di loro , di fatto  due facce 
di una stessa medaglia .

E’ evidente il bisogno di  conoscenza,  discussioni e  riflessioni politiche su quello che accade 
a livello internazionale ed in questo la cooperazione decentrata e’  un potente strumento di analisi, 
partecipazione delle comunita’  locali e dei cittadini , di mobilitazione di risorse sociali, culturali, 
economiche e  di costruzione di  solide  relazioni  fra popoli e culture diverse  . Una  “  lente “ 
attraverso la quale  guardare al mondo  ed a tutti  i gli enormi contrasti, squilibri, conflitti che ancora 
esistono ed anzi sono purtroppo cresciuti negli ultimi anni . 

E’  ancora piu’  evidente la necessita’  di politiche che possano riconoscere ai  migranti  i 
fondamentali diritti di cittadinanza . Occorre stimolare , promuovere   e favorire la partecipazione 
attiva  dei migranti alla vita sociale , culturale e politica delle e nelle nostre comunita’ , fare in modo 
che gli immigrati stessi possano essere soggetti  di relazioni, progetti , attivita’  , protagonisti del 
cambiamento per un presente e futuro migliore sia   in Italia che nei loro Paesi di provenienza . 

Occorre mettere in campo una forte opera di prevenzione e contrasto alla diffusione di 
pregiudizi e paure verso i migranti  e verso tutte le diversità , di cultura, religione, stili di vita . La  crisi 
attuale rischia di acuire le tendenze - soprattutto nelle fasce popolari - a vedere nel migrante il 
concorrente nell’accesso al lavoro, alla casa e ai servizi.

E’  evidente, infine, la necessita’  di  un maggiore sforzo ed impegno politico  sui temi della 
solidarieta’, dell’inclusione ,dell’estensione dei diritti umani e di cittadinanza , della non accettazione e 
contrasto alle discriminazioni , alle  inaccettabili diseguaglianze sociali , giuridiche ed economiche . 
Occorre mettere in campo  forti strategie  politiche e programmatiche  per poter  affrontare  anche in 
maniera diversa  - rispetto alle  pesantissime “  ricette di mercato “  -  la dura  crisi economica , 
finanziaria e sociale che stiamo vivendo , con soluzioni  alternative , piu’  eque e sostenibili 
socialmente .  

Immigrazione
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Il duplice omicidio razzista che ha insanguinato Firenze nel dicembre scorso segna anche 
simbolicamente l’epilogo di un decennio che ha visto il dispiegarsi, non solo in Italia, delle peggiori 
politiche repressive, punitive e discriminatorie verso i migranti. Segna altresì l’urgenza di rilanciare 
con forza una battaglia culturale antirazzista e una controffensiva politica che ponga al centro 
l’estensione dei diritti di fondamentali di cittadinanza quale presupposto per una società più giusta, 
plurale e coesa.

A Firenze è successo l’inconcepibile, l’orrore senza precedenti: essere assassinati per il colore 
della propria pelle. La risposta della città, con la manifestazione del 17 dicembre è stata forte: ha visto 
assieme il meglio delle istituzioni e della società civile toscane sfilare accanto ai senegalesi e ai 
migranti. Ma l’attentato di Piazza Dalmazia  non puo’  essere considerato un fatto isolato , troppi 
preoccupanti episodi sono seguiti : aggressioni , maltrattamenti , minacce – in alcuni casi anche da 
parte di operatori di polizia , creando un inaccettabile clima di intimidazione verso i cittadini migranti . 
Non basta quindi  l’espressione di dolore e solidarietà a fronte della furia omicida razzista, se rimane 
un episodio a sé stante. Le parole del Presidente Rossi pronunciate in P.za S.M. Novella devono 
diventare il punto di riferimento per il rilancio di un lavoro di lungo corso attorno a questi temi. 
Abbiamo un patrimonio di buone pratiche di governo locale da mettere a frutto, una forte tradizione 
antifascista, un diffuso tessuto associativo e di volontariato impegnato da anni sui temi della tutela dei 
diritti dei migranti che consente di rilanciare un’offensiva culturale e un impegno concreto a tutti i 
livelli.

E’ ora di farlo, e deve farlo anche e soprattutto il PD, direttamente, senza delegare ad altri il 
presidio di tali temi, anzi ritrovando una capacità di stare nel dibattito e di proporre il proprio punto di 
vista di forza di governo ad un fronte allargato, plurale, composito.

Rilancio della  battaglia culturale antirazzista.

Si deve fare di più su questo punto per prevenire e contrastare la diffusione di pregiudizi e 
paure verso gli immigrati e verso le diversità (di cultura, religione, stili di vita), che hanno trovato 
spazio anche in un certo elettorato orientato a sinistra, dopo anni di dissennate campagne 
denigratorie e generalizzanti da parte di mass media e di forte offensiva ideologica contro i migranti 
da parte delle forze politiche di centrodestra. La crisi attuale rischia di acuire le tendenze - soprattutto 
nelle fasce popolari - a vedere nel migrante il concorrente nell’accesso al lavoro, alla casa e ai servizi.

In questo si sono scontate nel passato - anche nel nostro partito, anche in Toscana –  una 
generale sottovalutazione delle possibili derive xenofobe: eccessive timidezze, silenzi, ambiguità e, a 
volte, anche una certa subalternità culturale all'offensiva di stampo leghista, che, legittimando le 
pulsioni peggiori, ha disorientato il nostro elettorato e aperto le porte alle incursioni del centro destra.

Occorre contrastare con forza il razzismo con un protagonismo nuovo del nostro partito a tutti i 
livelli, con un impegno in prima persona di tutti i maggiori dirigenti e amministratori, fino al semplice 
iscritto e militante. L’esempio del buon lavoro sviluppato in molte realtà locali riguardo ai temi 
dell’immigrazione e'  sia illuminante dei risultati che si possono ottenere quando si da vita ad un 
impegno corale della comunità e delle istituzioni locali. Vogliamo citare per tutti, come esempio di 
“buona pratiche “ il lavoro svolto dal Comune  di Campi Bisenzio assieme alle associazioni locali. 
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Dichiarazioni razziste come quelle pronunciate da esponenti della Lega e che negli anni scorsi 
hanno visto protagonisti ministri, parlamentari, sindaci di quel partito e non solo in una specie di gara 
a chi la sparava più grossa, non devono più passare sotto silenzio. Si deve rispondere colpo su colpo 
alle farneticazioni razziste. Come si deve rispondere ogni volta, in qualunque luogo, ascoltiamo 
battute e invettive xenofobe. Quante volte ciascuno di noi per mille motivi si è voltato dall'altra parte o 
ha fatto finta di niente? Ecco: non deve più succedere.

Sono da contrastare categorizzazioni e generalizzazioni sui possibili caratteri etnici e/o 
culturali dei comportamenti devianti che accomunerebbero ineluttabilmente persone della stessa 
origine nazionale. Come deve essere controbattuto ogni tentativo di scaricare sugli immigrati la colpa 
della mancanza di lavoro, del mancato accesso alla casa e ai servizi. Ragionamenti che molto spesso 
sono la premessa di derive razziste e xenofobe (pensiamo ai Rom, su cui pesa un pregiudizio diffuso 
difficile ad estirpare). Occorre aiutare la gente a ragionare, ad elaborare tale approccio verso una 
visione di rispetto e convivenza, basata sulla consapevolezza di quanto sia storicamente ineluttabile il 
fenomeno migratorio e di quanto sia cruciale l’apporto dei migranti per mantenere l’equilibrio 
demografico, garantire una possibilità di sviluppo al nostro sistema socioeconomico e un futuro al 
nostro welfare.

Fondamentale è la promozione della reciproca conoscenza fra culture diverse, come fattore di 
arricchimento del bagaglio culturale di tutti.  La scuola assume un ruolo centrale quale luogo di 
educazione     alla     convivenza     ed     in     particolare     alle     nuove     convivenze  : è necessario promuovere, 
sostenere, ampliare e qualificare le attività didattiche,  i programmi di intercultura rivolti agli studenti. 
La Provincia di Firenze ha lanciato la proposta di un programma di attività con queste specifiche 
finalità didattiche rivolta agli studenti delle superiori; occorre incoraggiare iniziative analoghe 
sostenute dai comuni con specifici programmi nei Piani dell’Offerta Formativa anche verso i ragazzi 
degli ultimi anni delle scuole dell’obbligo. In questo quadro e' auspicabile che si promuovano  fin dalla 
scuola  materna, classi miste cinese ed arabo, realizzabili a costi ridotti date anche  le  disponibilita' di 
fondi da parte di Stati esteri.

Ma non basta: occorre coinvolgere, più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, l'ampia rete di 
circoli     e     associazioni   presenti sul nostro territorio, che possono diventare un valido punto di incontro e 
di riferimento per far vivere il più possibile con serenità la società plurale e multiculturale che ci 
aspetta, aiutando a gestire e risolvere i tanti conflitti che si possono aprire. Da segnalare al riguardo 
l’iniziativa promossa dall’ARCI e dal Circolo “ Il Girone “ di Fiesole che prevede una serie di incontri 
pubblici  sulle tematiche dell’immigrazione. Tali appuntamenti potranno costituire una importante 
occasione di conoscenza, approfondimento e di confronto anche per il Forum e per tutti i militanti 
democratici.

Un Centro contro le discriminazioni 

Una lotta risoluta contro il razzismo e la xenofobia non puo’ limitarsi ad una , anche importantissima 
di battaglia culturale ,  ma passa anche attraverso una severa applicazione della legislazione vigente . 
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In questo contesto appare non più rinviabile l'attivazione anche nel territorio provinciale di Firenze di 
un centro anti discriminazione che facendo rete con associazioni e sportelli immigrati sul territorio 
consenta di portare alla luce e denucniare episodi e pratiche discriminatorie di cui troppo spesso sono 
vittime i migranti e che rimangono il  piu' delle volte impuniti . 

Un nuovo linguaggio del rispetto 

 Il rilancio della caratterizzazione antirazzista del PD, come fattore valoriale e identitario 
irrinunciabile (indissolubilmente legato all'antifascismo), passa anche attraverso una rinnovata 
attenzione all’uso     delle     parole  . Come da tempo sostenuto da piu’  parti il nostro linguaggio troppo 
spesso mutua acriticamente dalla vulgata mass-mediatica termini che sono stati lanciati con intenti 
denigratori o che hanno assunto un significato stigmatizzante (clandestino, vu cumprà, badante, 
extracomunitario, etc). Ebbene è ora di disfarsene perché dietro di essi vi è tutto un bagaglio di 
stereotipi da contrastare.

Estendere i diritti di cittadinanza.

Dopo la raccolta e la consegna in Parlamento delle proposte di legge di iniziativa popolare 
occorre tornare ad incalzare chiedendo che siano approvate al più presto le riforme proposte per 
cittadinanza     e     diritto     di     voto  . Considerati i rapporti di forza attuali tuttavia non è facile che tali riforme 
possano giungere in porto in questa legislatura. 

A tal fine alcune iniziative di alto valore simbolico e di forte ricaduta mediatica potrebbero 
essere intraprese dalle amministrazioni del nostro territorio, come quella del conferimento     sistematico   
della     cittadinanza     onoraria     da     parte     dei     sindaci     ai     bambini     stranieri     nati     in     qui  , fintanto che non sarà 
approvata la legge sullo jus soli. Questa iniziativa – già assunta dal Comune di Scandicci – sarebbe 
sicuramente di forte impatto sull’opinione pubblica se promossa da un significativo numero di comuni, 
dovrebbe essere accompagnata da un’attività di comunicazione sistematica rivolta agli stranieri per 
l’accesso a quei diritti di cittadinanza di cui godono anche adesso.

Facilitare l’accesso ai diritti di cittadinanza. 

Come si comunica al cittadino italiano l’approssimarsi della scadenza della carta di identità, 
così si dovrebbe comunicare ai diciottenni figli di stranieri e a coloro che hanno maturato i requisiti di 
residenza, la possibilità di rivolgersi agli sportelli comunali per avviare le pratiche relative alla 
concessione della cittadinanza.

In un ottica di promozione della stabilizzazione del migrante come premessa di una effettiva 
inclusione sociale, una comunicazione analoga andrebbe promossa anche verso coloro che 
potenzialmente hanno maturato i requisiti per richiedere il permesso lungo soggiornante. Come 
avviene già in alcune realtà, importanza e solennità potrebbe essere data dai Sindaci all’atto della 
consegna della cittadinanza una volta conseguita con una apposita specifica cerimonia.

E ancora: in alcune realtà il trasferimento della residenza di una famiglia (non solo straniera) 
dovrebbe essere accompagnato dalla comunicazione , a cura del Comune , delle diverse opportunità 
culturali e di servizio che quel territorio offre.
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Garantire l’esercizio della libertà di culto 

Il tema dell’esercizio nel nostro territorio del diritto alla libertà di culto in luoghi deputati, e 
quindi della possibilità di realizzare una Moschea a Firenze per l’ormai rilevante comunità 
mussulmana, rimane un nodo di fondamentale importanza che deve essere sciolto con il concorso di 
istituzioni locali, confessioni religiose, cittadini. Il percorso intrapreso ai sensi della legge regionale 
sulla partecipazione dalla comunità musulmana, per aprire un dialogo con la città di Firenze va difeso 
e sostenuto e deve trovare un positivo punto di approdo, che veda finalmente l’individuazione di una 
soluzione adeguata che assume, ovviamente , un alto valore politico e simbolico . 

Partecipazione, cittadinanza attiva, forme di rappresentanza. 

E’ necessario promuovere ed attivare    la     partecipazione     dei     migranti   alle vita sociale, culturale, 
delle comunità locali, alle decisioni e alla vita delle istituzioni locali, per dare voce ai migranti, per 
consentire loro di esprimersi sui problemi che riguardano il territorio ove vivono. 

La discussione sulle possibili forme di partecipazione è aperta da tempo e la valutazione sulle 
esperienze dei Consigli e delle Consulte degli stranieri particolarmente controversa: c’è chi ritiene 
questi strumenti ancora validi e chi li ritiene superati e di retroguardia, sostanzialmente un palliativo al 
diritto di voto e, quindi, la necessità di adottare altri e nuovi strumenti di rappresentanza e 
partecipazione. 

Il giudizio sulle esperienze pregresse e in corso non può che essere articolato: laddove il 
Consiglio/Consulta ha avuto a disposizione spazi e strumenti, laddove le Amministrazioni lo hanno 
adeguatamente valorizzato, questi organi di rappresentanza sono diventati punti di riferimento 
importanti per le persone di origine straniera. Viceversa laddove sono stati abbandonati a sé stessi 
per scarso impegno degli enti che ne hanno promosso la formazione, si sono avuti esiti fallimentari e 
motivi di ulteriore frustrazione.

Una riflessione deve essere condotta senza remore: la semplice concessione del diritto di voto 
amministrativo, se non adeguatamente accompagnata da un lavoro di promozione della cittadinanza 
attiva, della partecipazione dei migranti, rischia di cadere abbastanza nel vuoto. Quale protagonismo, 
quale partecipazione viene esercitata oggi dai cittadini UE che hanno diritto di partecipare alle 
elezioni amministrative? Ebbene i Consigli/Consulte degli stranieri, opportunamente rivisti e rilanciati 
(magari con diverse modalità elettive), possono costituire importanti occasioni di confronto e di 
partecipazione che avvicina le persone di origine straniera alla vita delle istituzioni locali.

Diritto di voto alle elezioni regionali 

La proposta lanciata da alcuni autorevoli giuristi di introdurre con legge regionale il diritto di 
voto dei migranti alle elezioni regionali, in virtù dell’art. 3 della Costituzione che stabilisce “E’ compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli…. che impediscono…... l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, costituisce una ipotesi di lavoro 
importante, senz’altro da approfondire sotto il profilo tecnico giuridico, ma - nel caso risultasse 
percorribile - da sostenere senza indugio sotto il profilo politico.
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Tale legge potrebbe vedere protagonista la Toscana insieme ad altre regioni più sensibili a 
questo tema. Una volta approvata, per contrastarne la sua definitiva applicazione, il governo 
dovrebbe aprire analogamente a quanto fatto in passato per la legge regionale sull’immigrazione, un 
conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale.

Comunque dovesse andare il giudizio della Corte, si imporrebbe ancora di più all’attenzione 
del legislatore la necessità di pervenire ad una legislazione organica sulla materia.

Il PD deve farsi promotore in prima persona di questa proposta. 
 

Applicare la legge regionale sull’immigrazione

La Regione Toscana nella scorsa legislatura ha approvato, dopo un lungo percorso 
partecipativo, una delle leggi regionali in materia di immigrazione più avanzate del nostro Paese. La 
Regione ha vinto anche contro il ricorso per conflitto di attribuzione presentato dal governo Berlusconi 
presso la Corte Costituzionale.

Oggi si rende urgente più che mai procedere ad una sua coerente applicazione, mettendo in 
campo quelle politiche attive per i processi di accoglienza e inclusione indicate come obbiettivo della 
legge.

In particolare è necessario adempiere alle finalità inserite nella legge regionale toscana 
sull’immigrazione che prescrive che a ogni persona presente sul territorio regionale, a prescindere dal 
suo status, sia garantito un livello minimo di assistenza che ne garantisca la sopravvivenza nel 
rispetto della dignità umana. Pertanto, accanto alle strutture finalizzate ai richiedenti asilo (ove 
esistono fondi specifici dedicati all’accoglienza), occorre prevedere l’ampliamento di una rete di ostelli 
gestiti dal privato sociale a basso costo di gestione ma con standard di accoglienza predefiniti, che 
consentano l’inserimento di quanti non hanno sistemazioni di alcun tipo, dove si possano trovare un 
pasto caldo, un bagno e un riparo adeguato per dormire.

Una particolare importanza assume per la Toscana l’esperienza di accoglienza dei profughi 
provenienti dal Nord Africa, che è stata assunta quale modello basato sull’inserimento in piccoli centri 
completamente diverso da quello propugnato dalla legislazione vigente. Occorre qualificare e rendere 
sistemica tale rete di accoglienza, integrandola con il sistema SPRAR. Al tempo stesso si rende 
necessario chiedere che vengano rilasciati permessi di protezione umanitaria per quei profughi di 
diverse nazionalità africane provenienti dalla Libia, a cui quasi certamente sarà rifiutato lo status di 
rifugiato, ma che non potranno far rientro nelle loro terre di origine, al fine di facilitare percorsi di 
inserimento per queste persone nelle comunità locali di accoglienza.

Rivedere la legislazione in tema di immigrazione. 

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea, della Corte Costituzionale e di altri organi 
giurisdizionali hanno di fatto stroncato in quanto incompatibili con le norme costituzionali, con le 
convenzioni internazionali e con la civiltà giuridica europea gli elementi più obbrobriosi e 
discriminatori della legislazione italiana e delle concrete modalità applicative del governo in tema di 
immigrazione (dal reato di clandestinità, alle aggravanti per clandestinità, ai respingimenti collettivi).
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Pertanto, al di là della battaglia su diritto di voto e cittadinanza, occorre riprendere e rilanciare 
una proposta di radicale rivisitazione di tutta la legislazione in tema di immigrazione, con 
l’abrogazione delle parti più inaccettabili della Bossi Fini e del Pacchetto Sicurezza ed una profonda 
rivisitazione tesa a scardinare l’approccio repressivo / proibizionistico / utilitaristico che ha 
caratterizzato l’impianto legislativo in questi ultimi 10 anni, e che ha riprodotto e moltiplicato 
irregolarità, lavoro nero, marginalità.

Su questi temi il PD ha prodotto una propria proposta programmatica, che riprende e aggiorna 
l’elaborazione sviluppata negli ultimi anni e che si era poi traslata nella proposta di legge Amato-
Ferrero formulata ai tempi dell’ultimo governo Prodi.

Nel proporne una rilettura critica, avvertiamo la necessità che, con il contributo delle 
competenze più qualificate, si sviluppi un confronto che vada al di là degli “addetti ai lavori”, per 
mettere a fuoco un programma di governo del fenomeno migratorio orientato all’emersione, alla 
trasparenza, alla promozione del reciproco vantaggio della regolarità.

Un orizzonte     che     sempre     più     deve     divenire     europeo  , con politiche che devono tendere a 
diventare sempre più comuni, in cui noi portiamo il nostro contributo e chiediamo agli altri di fare 
altrettanto. Se andiamo a proporre un modello a porte chiuse, chiedendo poi agli altri la solidarietà 
che noi non siamo disposti a dare, naturalmente le risposte non potranno che essere del tenore di 
quelle fino ad oggi ricevute dal Ministro Maroni, che faceva la faccia feroce con i profughi sui barconi 
e chiedeva ospitalità agli altri paesi Europei.

Questi gli elementi di maggiore cambiamento da introdurre nella normativa esistente:

• consentire     ingressi     regolari     con     la     reintroduzione     dell  ’  istituto     dello     sponsor   e con il rilascio di visti 

o permessi per ricerca di lavoro; non è condivisibile l’introduzione dell’ingresso a punti, proposto 
in forma problematica quale tema di dibattito all’assemblea nazionale del PD, che porterebbe a 
selezionare gli ingressi attraverso una scrematura della domanda di immigrazione più qualificata 
che non consentirebbe poi di ridurre ed eliminare le sacche di irregolarità dell’immigrazione 
dequalificata e provocherebbe un impoverimento delle risorse umane migliori dei paesi di 
partenza;

• abrogazione     del     contratto     di     soggiorno,   che lega automaticamente la permanenza in Italia al 

mantenimento del posto di lavoro;

• superamento     dei     CIE     e     dei     CARA,   limitando il trattenimento obbligatorio in specifiche strutture 

solo al tempo strettamente necessario a garantire l’efficacia dei provvedimenti di espulsione;

• rendere     conveniente     l  ’  ingresso     e     la     permanenza     regolari     rispetto     ai     percorsi     irregolari  , anche con 

un utilizzo intelligente e mirato del permesso a punti, opportunamente rivisto e rimodulato rispetto 
all’attuale sistema, che garantisca trasparenza sulle modalità applicative, penalizzi i percorsi 
irregolari ed incoraggi i rimpatri volontari, senza tuttavia sospingere alla clandestinità;

• abolire     o     attenuare     gli     obblighi     attualmente     previsti     a     carico     dei     migranti   (conoscenza della lingua, 

etc.) e trasformarli in opportunità, adeguatamente supportate dallo stato, mediante l’istituzioni di 
corsi generalizzati finalizzati all’apprendimento della lingua italiana;

• varare     una     legislazione     specifica     in     tema     di     asilo     politico     e     protezione     umanitaria  , oggi 

derubricata impropriamente a capitolo della legislazione in tema di immigrazione; in questo 
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specifico contesto assume  particolare rilevanza l’inquadramento di quei profughi fuggiti dalla 
Libia che non otterrano il riconoscimento dello status di rifugiato politico; si tratta di persone 
perlopiù dell’Africa Subsahariana da tempo residenti in Libia e che ora non hanno un posto dove 
tornare; per loro come per i tunisini dovrebbe essere offerta la possibilità di ottenere un permesso 
temporaneo     di     protezione     umanitaria;  

• garantire     a     livello     nazionale     su     ogni     territorio     alle     persone     in     difficoltà     ciò     che     la     legge     regionale   

toscana     garantisce,     almeno     sulla     carta,     agli     STP:     un     pasto     caldo     giornaliero     e     una     sistemazione   
decorosa che consenta di prevenire le morti da freddo, in attesa che si intraprendano percorsi di 
inserimento abitativo, attraverso la creazione di un sistema di accoglienza nazionale rivolto a 
migranti e marginalità, in grado di garantire ad ogni persona il diritto alla sopravvivenza;

• trasferimento     delle     competenze     in     materia     di     rinnovo     dei     permessi     e     degli     altri     titoli     di     soggiorno   

dalle     questure     alle     anagrafi     dei     comuni;     in questa prospettiva diventa decisivo rafforzare, 
sostenere, qualificare la rete degli sportelli di assistenza e consulenza alle pratiche presso i 
comuni (ReSISTo);

 
La garanzia di tali diritti e l’erogazione di tali importanti servizi alla persona non deve essere 

lasciata solo alla meritoria azione del volontariato che pure da risposte importanti, ma deve essere 
garantita come servizio     pubblico  , seppur in un ottica di valorizzazione della sussidiarietà e delle 
competenze acquisite dalle organizzazioni che si occupano di tali temi. 

Via il balzello aggiuntivo sui migranti

Una battaglia politica importante da intraprendere subito è la cancellazione     degli     odiosi     balzelli   
sugli     immigrati   (da 80 a 200 euro) introdotti nell’ultima fase del governo Berlusconi e che entreranno 
in vigore dal 30 gennaio, che non hanno motivazione alcuna se non quella di determinare una 
ulteriore discriminazione a danno dei migranti, e che costituiscono motivo di aggravio delle loro già 
precarie condizioni di vita, fortemente intaccate dalla crisi che investe il nostro Paese. E’  stato 
lanciato un appello da parte del Consiglio degli Stranieri di Calenzano al riguardo, che abbiamo 
ripreso presentando un’apposita mozione approvata dal Consiglio Provinciale. Un analogo OdG 
potrebbe essere presentato, discusso e approvato anche nei vari Consigli Comunali. 

Nella mozione approvata in Provincia si mette in evidenza un altro aspetto particolarmente 
critico per quanto riguarda il nostro territorio e sono le condizioni     logistiche     inaccettabili     della   
Questura     di     Firenze   cui sono sottoposti gli stranieri che devono effettuare il rinnovo del permesso di 
soggiorno, spesso costretti a lunghissime file sul marciapiede, in orari assurdi, con un solo bagno a 
disposizione (spesso chiuso). Anche su questo una iniziativa incisiva può essere assunta 
dall’Amministrazione provinciale per sollecitare la Prefettura ad effettuare interventi per migliorare la 
situazione, assicurando un minimo comfort degno di un paese civile.

Un forte  impegno per evitare dispersione scolastica

La dispersione scolastica fra le “  seconde generazioni “  costituisce uno degli indicatori più 
significativi dell’insufficienza delle politiche di promozione del diritto allo studio. Ai primi riscontri 
effettuati, gli abbandoni dei figli dei migranti durante la frequentazione delle superiori sono 
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significativamente superiori a quelle dei loro coetanei italiani. Così come significativa è la quota di chi, 
pur avendo completato le superiori, non accede alla formazione universitaria. Il destino delle nuove 
generazioni di origine straniera rischia di essere irrimediabilmente segnato da una sostanziale 
inaccessibilità alle professioni più qualificate. Occorre mettere in campo politiche in grado di offrire 
pari opportunità effettive di accesso all’istruzione superiore e universitaria per tutti, contrastando i 
meccanismi di selezione sociale, anche attraverso un effettivo accesso alle borse di studio. Spazi di 
elevazione e riscatto sociale paiono aprirsi agli immigrati solo con l'apertura di nuove imprese: il 
numero di quelle gestite da cittadini di origine straniera cresce ad un ritmo molto elevato, se 
paragonato con la sostanziale stagnazione e riduzione che invece si registra sul versante della 
creazione di nuove imprese da parte di italiani. 

Consenso o soluzioni? Più si concedono diritti più cresce il razzismo? 

L’avanzamento dei diritti sociali e politici dei migranti comporta, quale conseguenza scontata 
ed inevitabile, un prezzo da pagare sotto il profilo elettorale per chi lo promuove?  Ovvero il progredire 
dei diritti ad essi riconosciuti induce ineluttabilmente reazioni di rigetto che fanno aumentare il tasso di 
ostilità e di avversione verso i migranti, soprattutto fra le fasce sociali più deboli?

Il confronto attorno a questi interrogativi viene da lontano ed è il cruccio di ogni forza 
progressista alle prese con questi temi. Questo retropensiero molto spesso è alla base di 
comportamenti politici che promuovono i diritti in sordina, evitando clamori ritenuti inutili. Si dovrebbe 
di più riflettere sul fatto che le difficoltà maggiori in realtà si siano riscontrate laddove il PD e le 
amministrazioni da questo partecipate si sono dimostrate più incerte e sulla difensiva, più subalterne 
all'approccio securitario della  destra, più succubi alla retorica del “prima agli italiani”.

Occorre respingere tuttavia anche un certo atteggiamento, molto frequente in alcuni gruppi più 
radicali, per cui tutto quello che fa il PD ed il centrosinistra su questi temi è insufficiente, inadeguato, 
controproducente per definizione. Si tende a oscurare quanto si è riusciti a fare, con tutti i limiti e i 
ritardi, nelle concrete pratiche di governo anche in aree come le nostre, di lunga tradizione 
democratica. 

Carta dei migranti

Una compiuta riflessione poltica non può non misurarsi con temi più di fondo, che riguardano il 
giudizio sulla natura stessa dei fenomeni migratorio su scala globale e il rapporto fra questi e i diritti 
inalienabili dell'uomo. La Carta dei migranti di Gorèe indica quale riferimento il principio della libertà 
delle persone di stabilire la propria residenza. Negli ultimi decenni si è affermato sempre più la libertà 
di movimento di merce e denaro e si sono sempre più ristretti gli spazi di movimento per le persone. 
Sembrava che con la caduta del muro di Berlino si aprisse una nuova stagione in tal senso ed invece 
le frontiere si sono fatte sempre più fortificate e difese con le armi. Credo che si debba raccogliere 
tale sollecitazione all’utopia purché la si declini nella sua interezza: libertà di emigrare e libertà dalla 
necessità di emigrare. 

L’immigrazione è un bene per i paesi di accoglienza, soprattutto quando le dinamiche 
demografiche sono tali da far prevedere una riduzione e invecchiamento strutturali della popolazione; 
sono un bene per i paese di partenza in quanto molto spesso le rimesse degli emigrati se utilizzate al 
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meglio possono aiutare le economie locali a svilupparsi; tuttavia intere aree rischiano anche di 
perdere le loro energie migliori attratte dalle opportunità offerte dai paesi sviluppati.

Nei termini impostati della carta non potrà che essere e rimanere una prospettiva utopica. 
Però la radicalità dell’ispirazione che è lì contenuta deve essere fatta nostra, nel senso che ci 
dobbiamo battere per creare le condizioni per ridurre ai minimi termini le costrizioni, di qualsiasi tipo:

- combattere la povertà, la guerra, la fame le persecuzioni su scala globale con più efficaci politiche 
di cooperazione allo sviluppo e con il lancio di un Welfare globale;

- ridurre le misure di contenimento, di restrizione agli accessi, di respingimento con politiche di 
promozione ed incoraggiamento degli ingressi regolari e di accoglienza sia per i richiedenti asilo 
che per i migranti.

In sintesi la nostra risposta, del PD e della sinistra su scala europea a questa sfida non 
potrebbe che essere quella di provare a governare in modo equilibrato e democratico i flussi 
puntando per questa via a sconfigge il traffico internazionale della immigrazione irregolare, che 
ingrassa le mafie di tutto il mondo.

Mantenere in vita il Comitato “L’Italia sono anch’io” 

Crediamo che il grado di condivisione e di unità raggiunto con la campagna L’Italia sono 
anch’io non debba essere disperso. Il Comitato quale luogo politico permanente di confronto e di 
azione comune fra diversi soggetti politici, associativi e sindacali deve avere una continuità - 
auspicabilmente a livello nazionale ma almeno a scala fiorentina - quale luogo di condivisione di 
battaglie e campagne comuni. In questo contesto il PD deve ritrovare un ruolo politico centrale, di 
equilibrio che consenta di sottrarre il dibattito su questi temi a quella logica dei piccoli gruppi chiusi in 
sé stessi, incapaci poi di veicolare e comunicare con settori vasti della società, molto spesso 
autoreferenziali e poco partecipati dai migranti stessi.

Costituire gruppi di lavoro ed approfondimenti tematici specifici. 

Il Forum si sta strutturando in Gruppi di lavoro e promuovendo omenti di studio, riflessione e 
confronto su alcuni dei temi più importanti ed urgenti sia sul versante della cooperazione che dei 
migranti. 

Un contributo importante al riguardo può essere dato dall’Istituto Gramsci Toscano nella 
elaborazione ed organizzazione dei seminari di approfondimento. 

Sui temi piu’ “urgenti“ quali quelli  della rappresentanza, della partecipazione dei migranti, del 
diritto di voto e sull’  estensione e/o esercizio dei diritti di cittadinanza,  si è tenuto un interessante 
seminario a Calenzano sabato 18 febbraio,  che ha consentito di approfondire i temi e di elaborare 
meglio le proposte di azione da portare poi alla discussione alla conferenza programmatica 
metropolitana del PD che si terrà nel prossimo marzo. 

Cooperazione     decentrata     
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Negli incontri tenuti dal Forum sono state discusse ed elaborate te principalmente le tematiche 
dell’immigrazione, mentre rimangono   ancora da sviluppare  quelle della cooperazione internazionale 
decentrata . 

I punti principali su cui riteniamo necessario sviluppare approfondimenti e valutazioni 
specifiche sono i seguenti:

• Le nuove sfide della cooperazione decentrata in un modo sempre più interdipendente, 

globalizzato e dove  aumentano gli squilibri economici, sociali, ambientali ed i conflitti.

• Quali modelli di cooperazione:  dagli aiuti allo sviluppo ai partenariati fra territori e comunità locali.

• La realtà della cooperazione in Toscana: l’impegno degli Enti Locali e dei tanti soggetti della 

società civile che operano in questo settore (Associazioni , Ong , gruppi, cittadini  etc.) .

• Il nuovo  Piano Integrato delle Attività Internazionale della Regione Toscana.

• La situazione di profonda crisi della cooperazione italiana a livello  nazionale, le possibili novità 

dopo l’istituzione del  Ministero della Cooperazione. 
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