nazionale
dall’altro mondo

STRANIERI PIÙ DELINQUENTI?
TROPPA ENFASI, NUMERI IN CALO
di Manuela De Marco redazione “Dossier statistico immigrazione” Caritas

arallelamente alla crescita del fenomeno migratorio in Italia, è
aumentato il volume dei reati commessi nel paese. Ed è aumentata anche la sovraesposizione di cittadini stranieri nelle
casistiche giudiziarie. L’azione della stampa e dei media, inoltre, ha
enfatizzato atteggiamenti di perplessità e timore nei confronti degli
atti di criminalità perpetrati da stranieri. E così è andata anche radicandosi la convinzione che essi siano più delinquenti degli italiani.
Con il supporto dei dati statistici è possibile, però, inquadrare il fenomeno in una dimensione di maggiore oggettività. In dettaglio, i

P

essendo l’incidenza degli immigrati
più elevata in questo contesto che
non in quello delle denunce (30%).
Sulla circostanza incidono però
le ben note difficoltà per un immigrato di riuscire a fruire delle misure alternative alla detenzione e, come diversi studiosi sottolineano,
anche la particolare “visibilità” con
cui l’immigrato realizza le sue azioni delittuose, che lo rende particolarmente esposto all’azione repressiva delle forze dell’ordine.

cittadini extracomunitari denunciati nel corso del 2001 (l’ultimo anno a
La criminalità è
proposito del quale sono disponibicresciuta insieme
li dati Istat completi e definitivi) soArginare l’emarginazione
al fenomeno migratorio.
no stati circa 89 mila, pari al 17,4%
La criminalità straniera desta
Ma gli ultimi dati
del totale nazionale delle persone
preoccupazione ma l’allarme sosu denunce e detenzioni
denunciate (3 punti percentuali in
ciale legato a questo fenomeno ridicono che la tendenza
meno rispetto all’anno precedente).
sulta eccessivamente enfatizzato:
non è in aumento.
I reati su cui si basano le denunce
ormai anche alcune relazioni dei
E i reati degli immigrati
sono quasi esclusivamente quelli
Procuratori generali delle Corti
sono di natura
contro il patrimonio (40% del totad’appello parlano di delinquenti
“più mercantile
le), contro l’economia e la fede pub“di mentalità più mercantile che
che violenta”
blica, costituiti soprattutto dalle fatviolenta”, che commettono “i soliti
tispecie di produzione e spaccio di
reati di natura bagatellare”, trattanstupefacenti (15%), e contro la persona (13,4%).
dosi per lo più di “persone non integrate nel tessuto
Guardando alle nazionalità coinvolte, è significativo economico e costrette a vivere di espedienti”.
notare come nelle casistiche giudiziarie non si produca
Ciò detto, resta vero che una condotta deviante coquel “policentrismo” che caratterizza il quadro dei sog- stituisce un grave scacco, per l’immigrato che è venuto
giornanti in Italia: se infatti nel nostro paese sono pre- in Italia e per la nostra società che lo accoglie. Tuttavia
senti ben 189 diverse nazionalità, e se fra le prime die- occorre tener conto delle condizioni differenziali degli
ci provenienze dei soggiornanti figurano non solo tutti uni e degli altri e delle situazioni di emarginazione neli continenti, ma quasi tutte le aree subcontinentali, le quali i cittadini stranieri spesso si trovano.
nella graduatoria dei denunciati vi sono ben 5 paesi
Per questo, valorizzando i percorsi d’inserimento, atdell’Africa, 4 dell’Europa orientale e uno dell’Unione tuando politiche migratorie adeguate rispetto ai reali fabEuropea. Sottorappresentati sono sia l’America Latina bisogni della nostra società e aperte al confronto contiche, soprattutto, l’estremo Oriente.
nuo con altre culture, investendo risorse per gestire le siAnche considerando i dati relativi alle detenzioni, le tuazioni strutturali e non solo l’emergenza, si potranno
osservazioni rimangono le stesse: si è registrata infatti forse arginare i fattori di emarginazione e rifiuto che faciuna ridotta contrazione dei valori tra il 2001 e il 2002, pur litano lo scivolamento nell’area della devianza.
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giovani e volontariato

SERVIZIO CIVILE,
NON BASTANO GLI SPOT...
di Giancarlo Perego

opo l’euforia degli spot (“Una scelta che cambia la vita… la tua e quella degli altri”),
una “gelata” di primavera consegna il nuovo Servizio civile volontario a una realtà
fatta di stenti. I messaggi pubblicitari lanciati dal governo hanno esteso l’area della consapevolezza circa l’importanza del servizio civile, scelta positiva che interpella il mondo giovanile. Ma la circolare dell’8 aprile 2004 dell’Ufficio nazionale
servizio civile (Unsc) ha inferto un duro colpo a Caritas Italiana e agli enti che si occupano di servizio civile: il calmieramento (meglio, il contingentamento) dei posti
a disposizione degli enti accreditati. Una novità che ha ridotto drasticamente le previsioni che sino a quel momento, a partire dalle indicazioni in precedenza fornite dal governo, avevano guidato il lavoro degli enti (reduci dai giorni caotici dell’accreditamento, traguardo raggiunto con un’azione paziente per costruire una catena di realtà territoriali capaci di seria progettazione).
Il nuovo regime di calmieramento chiede una sosta di riflessione. E invita a considerare almeno tre questioni. Anzitutto, il problema del finanziamento adeguato di un’esperienza di
difesa alternativa della patria e di solidarietà sociale, tutela ambientale e promozione culturale. In secondo luogo, il problema delle pari opportunità tra enti pubblici (statali, locali e regioni) ed enti di servizio civile privati (associazioni,
cooperative, enti religiosi, ecc.) riguardo all’attivazione del servizio. Infine, il problema dell’estensione e
della popolarità del servizio civile.

D

Squilibrio con le spese militari

Il governo riduce il numero
dei posti per i giovani che vogliono
fare l’anno di volontariato.
Ma questa esperienza va finanziata
in modo adeguato. E bisogna
salvaguardarne i caratteri
di popolarità e partecipazione

Riguardo al finanziamento, la consapevolezza maturata
in trent’anni di diritto all’obiezione di coscienza e a
un’alternativa di difesa della patria autorizza a confrontare le risorse destinate al servizio civile con le risorse
destinate alla difesa militare. Lo squilibrio, dopo la circolare di aprile, appare ancora più accentuato; nella
prossima legge finanziaria ci aspettiamo una forte redistribuzione delle risorse a favore del servizio civile.
Quanto al principio della pari opportunità nella costruzione di proposte di servizio civile, è affermato dalla
legge 64/2001. Sul piano politico, però, di fronte al contingentamento dei posti, appare necessario scegliere chi
e cosa privilegiare nella distribuzione dei posti garantiti
dalla legge e dal finanziamento. Ci auguriamo che ciò
non avvenga a discapito del privato-sociale.
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giovani e volontariato
Dallo Stato meno risorse, drastico “taglio” dei volontari
La doccia fredda è arrivata il Giovedì santo.
La circolare emessa l’8 aprile dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale servizio
civile (Unsc) ha confermato ciò che si temeva, ma
ha anche introdotto alcune novità che addensano
nubi poco promettenti sul futuro del Servizio civile
volontario nel nostro paese.
Giunta dopo ripetuti rinvii, che hanno lasciato
nell’incertezza gli enti alle prese con l’accreditamento
e la presentazione dei progetti, la circolare ha
introdotto per la prima volta, a tre anni dall’avvio
del nuovo servizio, il regime del contingentamento
dei posti proponibili da ogni ente. Contrariamente
a quanto l’Unsc aveva fatto intendere in alcune sedi
istituzionali, il taglio dei posti interessa anche gli enti
accreditati nella cosiddetta prima classe (tra cui
Caritas), ovvero quelli che hanno dimostrato
- attraverso procedure complesse e onerose - di
potersi fare carico di un numero elevato di volontari e
di poter assicurare una gestione robusta e una rete di
luoghi di servizio estesa all’intero territorio nazionale.
Il sistema dell’accreditamento per classi mirava
a elevare la qualità delle proposte e della gestione
del servizio civile. Ora però anche chi ha lavorato
sodo e investito molto deve fare i conti con un
drastico ridimensionamento del numero dei volontari
e delle volontarie ammissibili al servizio. Nel 2003
sono stati 1.320 i giovani entrati in servizio per conto
della rete Caritas. In seguito al bando scaduto il 5

Gli umori finanziari

Il finanziamento e il contingentamento dei posti chiedono, inoltre, di riflettere su un problema di fondo: la
necessità di salvaguardare una scelta educativa e partecipativa importante, che in tempi brevi, dopo la cessazione della leva, all’inizio del 2005, potrebbe essere effettuata anche da centomila giovani ogni anno, valorizzando il contributo di tutti gli enti, in forma sussidiaria.
Il servizio civile non può infatti essere lasciato in balia
degli “umori” finanziari dettati dalla situazione delle
casse pubbliche, o dell’opinione pubblica del momento, o ancora di interessi di lobby occasionali, ma deve
diventare - perché così è nato e si è sviluppato - una
proposta della società civile a cui partecipano tutti i
22
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dicembre 2003, Caritas ha avuto a disposizione,
per il primo semestre dell’anno in corso, 882 giovani
per i progetti in Italia: per la seconda parte dell’anno,
però, proprio in virtù della nuova circolare dovrà
limitare le ammissioni a 554 soggetti, rimanendo
ben al di sotto del tetto previsto. Con le conseguenze
e la delusione che si possono immaginare, sia
da parte dei giovani pronti a cominciare il loro anno
di servizio, sia da parte degli enti che sui volontari
facevano affidamento.
Tale situazione è conseguenza del fatto che
nel 2004 l’Unsc potrà disporre di 119 milioni di euro,
invece dei 270 che erano stati dichiarati per
immettere in servizio 30 mila obiettori e 37.800
volontari. La drastica riduzione delle risorse
(anticipata dai forti ritardi nei pagamenti di obiettori
e volontari in servizio nel 2003) viene giustificata
dal governo con le necessità di contenimento
della spesa pubblica. In realtà, però, il capitolo
della spesa militare, e in particolare il finanziamento
delle missioni all’estero, fanno registrare un
incremento che evidenzia la volontà di privilegiare un
certo modello di difesa, rispetto a quello non armato
e non violento (costituito da obiezione e servizio civile)
pur riconosciuto dall’ordinamento legislativo
del nostro paese. L’inquietudine è forte soprattutto
in prospettiva: cosa accadrà dal 2005, quando la leva
obbligatoria finirà e il numero di volontari pronti
a prestare servizio civile aumenterà notevolmente?

soggetti. Per usare l’espressione dei vescovi italiani, deve essere riconosciuto “come percorso educativo per i
giovani e come significativo contributo a iniziative e
servizi utili alla comunità, in campi come quelli della
salute, dell’assistenza agli anziani, agli emarginati, ai
portatori di handicap, oltre che di altre necessità sociali” (Consiglio permanente 22-27 gennaio 2002).
Per le comunità cristiane, soprattutto in parrocchia,
si apre dunque una nuova stagione educativa, che valorizzi la scelta giovanile del servizio civile come itinerario
di formazione alla pace, alla solidarietà, alla responsabilità sociale e alla partecipazione politica, andando anche
oltre l’esperienza di servizio civile regolata dalla legge
64/2001, perché “tutti siano responsabili di tutti”.

LA RIFORMA, UN PASTICCIO:
FEDERALISMO È... CONVERGENZA
di Domenico Rosati

intervallo obbligatorio tra le quattro deliberazioni parlamentari previsto per le riforme della Costituzione consente di aprire una riflessione radicale sul destino della repubblica. Tra le
modifiche già introdotte e quelle in cantiere il risultato è un cumulo
di macerie del vecchio edificio, senza che si veda una credibile architettura del nuovo. Ormai è chiaro che il “sistema” degli interventi sull’ordinamento della repubblica non è più un aggiustamento dello
schema istituzionale definito nel 1948. Tutti i pilastri dell’edificio sono in via di rifacimento: la forma di stato, la forma di governo, il parlamento, il presidente della repubblica, la corte costituzionale.

L’

do che siano le regioni), quali poteri
è necessario che ciascuno di essi
conferisca all’entità federale perché
si stipuli e sia visibile il patto (foedus, appunto) che instaura l’unità?
E pluribus unum, come dice il motto degli Stati Uniti, con un latino di
eloquente semplicità.
In quest’ottica il potere centrale
non ha, all’origine, alcuna prerogativa. Avrà, alla fine, le prerogative
che gli attori del patto gli avranno liberamente conferito. Moneta, difesa, giustizia, gestione delle finanze,
ambiti e livelli di solidarietà sociale
e territoriale: niente di già deciso,
niente di pregiudicato. Una volta
fissate le regole, non ci sarebbe più
materia di distinzione tra compiti
autonomi e concorrenti; e la lotta
politica si distanzierebbe dal modello della lotta per le investiture
che ultimamente ha assunto.

Il testo uscito dal primo esame
del Senato adotta il federalismo deLa revisione
volutivo di marca leghista, ma lo
della Costituzione
compensa con l’“interesse nazionaridefinisce tutti i pilastri
le” chiesto da An. Delinea un predell’ordinamento
mier onnipotente che svuota le predella repubblica.
rogative del capo dello stato (lo scioMa la nuova architettura
glimento della Camera dei deputati)
non appare credibile.
e così tiene in ostaggio la rappresenE se partissimo da venti
tanza popolare. Inventa un Senato
stati indipendenti,
federale che condiziona la vita delle
per attribuire poteri
stesse regioni (se manca un senatoal centro?
re si rielegge… il consiglio regionale)
Una riserva di fantasia
e una Corte Costituzionale che soMettere in piedi un federalismo
miglia più a una loja jirga di localismi in lite che a un or- plausibile significa stimolare un processo di convergenganismo di garanzia per tutti.
za, non di desquamazione istituzionale e sociale, come
L’immagine più appropriata appare quella del “pa- purtroppo sta avvenendo. Il tentativo può apparire irsticcio”. Ma non vale prendersela con i pasticceri di tur- realistico o visionario. Ma al punto in cui sono arrivate
no. I quali del resto hanno utilizzato molti elementi di le cose una riserva di fantasia, possibilmente lucida,
costruzione già predisposti nei precedenti cantieri. Pro- gioverebbe a correggere gli effetti di una realpolitik in
babilmente, a questo punto, è più saggio domandarsi se cui anche l’assetto della repubblica pare ridotto a mernon sia da rivedere la ricetta della riforma, fino a rimet- ce di scambio. Minacciando il principio di indivisibilità
tere in discussione i fondamenti dell’ordinamento.
che sostituisce, storicamente, una vocazione alla conSi tratta, in sostanza, di rovesciare il ragionamento. vergenza federale che in Italia non ha avuto modo di
Se il tema decisivo è, come sembra, il federalismo, non manifestarsi. Ecco perché sarebbe bello, e soprattutto
ci si può accontentare di adattare ad esso l’abito unita- utile, che un gruppo di esperti e di uomini di buona vorio, ma bisogna disegnarne uno nuovo. In altre parole: lontà riuscisse ad aiutare la politica ad uscire dalla padata l’esistenza di venti stati indipendenti (tali simulan- sticceria. Prima che tutto finisca a torte in faccia.
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