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Introduzione

Il presente lavoro è tratto da un testo elaborato nel corso del 2009 nell'ambito di  
Milano  Città  Aperta,  un'esperienza  di  movimento  antirazzista  del  Milanese,  
aggiornato  in  collaborazione  con  l'associazione  Le  radici  e  le  ali  ONLUS 
(http://leradicieleali.wordpress.com)
Come  insegnanti  ed  educatori  del  Movimento  Scuola  Precaria 
(www.forumscuole.it/msp), riproponiamo queste pagine -  destinate  sia ai  colleghi  
che agli studenti. Riteniamo questo testo utile sia per svolgere una lezione in classe  
che come materiale di lavoro per un'assemblea d'istituto.
La lezione in classe può essere impostata sondando le risposte degli studenti ad ogni 
singolo quesito, e poi rivelando la risposta effettiva. Ne emergerà, come constatato in  
alcune  esperienze  svolte,  una  significativa  discrepanza  fra  la  percezione  del  
fenomeno migratorio (ampiamente condizionata dai media) ed i dati reali.
Questo percezione distorta, artatamente alimentata dalla propaganda di destra, è il  
brodo di coltura del razzismo e delle  politiche di  discriminazione.  Il  compito che 
sentiamo nostro,  come insegnanti  ed  educatori  della  scuola  pubblica,  è  quello  di  
svelarne il carattere ideologico.

1)  E’  vero  che  gli  stranieri  irregolari  (privi  di  documenti  regolari)  che  sono 
entrati in Italia clandestinamente sono la maggioranza?

No; la stragrande maggioranza degli stranieri senza documenti regolari (il 64%) arriva 
in Italia in maniera legale, con un regolare visto turistico, normalmente della durata di 
tre mesi alla scadenza del quale si trova a diventare irregolare.

---------------------------------------------------------------------------------------------

2) E’ vero che gli immigrati che arrivano in Italia via mare sono meno del 15%?

Si’.  Secondo  dati  del  Ministero  dell’Interno,  solo  il  13%  degli  immigrati  senza 
permesso di soggiorno è arrivato via mare; eppure la propaganda di Lega e governo e’ 
martellante sugli sbarchi e sui respingimenti.
Oltre tutto ad almeno un terzo delle persone che sono sbarcate in Italia negli anni 
scorsi proviene da zone di guerra e regimi sanguinari  ed ha avuto riconosciuta una 
forma di protezione internazionale (asilo politico o permesso di soggiorno per motivi 
umanitari);  spesso  provengono  da  ex  colonie  italiane  come  Somalia,  Eritrea  ed 
Etiopia.

---------------------------------------------------------------------------------------------

3) E’ vero che un cittadino straniero senza permesso di soggiorno che trova un 
lavoro ed un datore di lavoro disposto a regolarizzarlo puo’ ottenere il permesso 
di soggiorno?

No; non esiste nessuna norma per cui una persona che sta in Italia possa regolarizzarsi 
(escluse le sanatorie).  Il decreto flussi prevede che un lavoratore dall’estero faccia 
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domanda e venga in Italia solo nel momento in cui la domanda e’ accettata. In  realta’ 
e’ ovvio che la maggior parte delle domande per il decreto flussi sono fatte da persone 
che  sono gia’  in  Italia;  e’  del  resto  assurdo che  un  datore  di  lavoro  assuma una 
persona che non conosce e che probabilmente non parla l’italiano dall’estero con tutte 
le difficolta’ imposte dalla legge.
La regolarizzazione che c’e’ stata a settembre 2009 ha riguardato solo colf e badanti 
ed ha imposto vincoli per cui anche fra i lavoratori appartenenti a questa categoria 
solo una parte ha potuto fare domanda; in totale sono state presentate circa 294.000 
domande contro un numero presunto di circa 700.000-1 milione di irregolari presenti 
in Italia.

---------------------------------------------------------------------------------------------
4) E’ vero che la maggior parte dei cittadini stranieri che oggi sono regolari sono 
stati irregolari?

Si’, se si prende ad esempio il periodo dal 1995 al 2005, il 93% delle persone che 
sono  diventate  regolari  erano  clandestine  e  sono  diventate  regolari  tramite  una 
sanatoria  (provvedimento  che  non  c’e’  piu’  dal  2002).  Questo  testimonia 
ulteriormente come la clandestinita’ sia un passaggio praticamente obbligatorio per 
chi viene in Italia.

---------------------------------------------------------------------------------------------

5)  E’  vero  che  i  bambini  nati  in  Italia  da  cittadini  stranieri,  con  o  senza  il 
permesso di soggiorno, sono cittadini italiani?

No; solo se il figlio di cittadini stranieri rimane in Italia fino al 18esimo anno di eta’ 
allora ha diritto (entro il 19esimo anno) di chiedere la cittadinanza italiana.

---------------------------------------------------------------------------------------------

6) E’ vero che nelle scuole italiane il 30% degli alunni sono figli di immigrati?

No. Stime recenti mostrano che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti nel 
sistema scolastico nazionale rappresentano il 6,4% del totale.  Di questi alunni con 
cittadinanza straniera, inoltre, circa il 35% conosce gia’ la lingua italiana, o perche’ e’ 
nato in Italia o perche’ ha frequentato le scuole materne in Italia.

Nota supplementare al punto 6). La scuola della segregazione

In  alcune  scuole  di  Milano,  come  di  altre  grandi  città  italiane,  in  effetti,  la  
percentuale di iscritti con cittadinanza non italiana risulta molto più elevata rispetto  
alla  media  nazionale.  Con  grande  insistenza  propagandistica  sul  carattere  
problematico  che  avrebbero  queste  situazioni  (e  senza  alcun  riferimento  al  loro  
carattere geograficamente e demograficamente ancora limitato) governo, ministero 
dell'istruzione e parlamentari di destra hanno avanzato due proposte apparentemente  
opposte, ma di medesima matrice demagogica e discriminatoria.
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La prima proposta avanzata è stata quella di creare classi “separate” per gli alunni 
con cittadinanza non italiana. Di tale proposta si è fatto promotore il deputato Cota  
(Lega) con una mozione approvata a maggioranza dalla Camera durante dal seduta  
del 14 ottobre 2008.

La proposta Cota prevede classi speciali per i soli cittadini stranieri. Formalmente  
tali  classi  (per  questo  definite  “classi  di  inserimento”  o  “classi  ponte”)  sono  
presentate come volte ad un inserimento successivo nelle classi comuni.
Ma questa finalità è del tutto inconsistente e secondaria, se rapportata all'evidenza  
didattica  e  pedagogica per  cui  i  bambini  e le  bambine,  i  ragazzi  e  le  ragazze,  e  
qualsiasi adulto, imparano una lingua straniera solamente stando in mezzo a persone  
che già la parlano, e non venendone separati.
Il  carattere  demagogico  e  discriminatorio  della  proposta  Cota  emerge  più  
chiaramente  se  si  considera  il  contesto  dei  tagli  dei  finanziamenti  alla  scuola  
pubblica e della riduzione del numero di classi e di insegnanti.
Il  vero  problema  nelle  nostre  scuole,  in  tale  contesto,  risulta  sempre  più  quello  
dell'aumento  di  studenti  per  classe,  della  riduzione  o  addirittura  dell'assenza  dei  
corsi di  lingua italiana per stranieri,  nonché dell'eliminazione delle ore in cui gli  
insegnanti svolgono una “compresenza” per lavorare in piccoli gruppi e per aiutare i  
ragazzi in difficoltà (stranieri ma anche italiani).
Radunare  tutti  gli  stranieri  nella  medesima  aula  indipendentemente  dal  livello  
linguistico, dalla provenienza e perfino dall'età (come esplicitamente previsto nella 
proposta Cota),  significherebbe creare i  presupposti  della  segregazione scolastica 
degli stranieri, oltre che rendere la scuola pubblica sempre più difficilmente gestibile  
in modo omogeneo e coerente.

La  circolare  recentemente  emanata  dal  ministero  Gelmini  (n.2  del  2010),  in  
apparenza, si muove in direzione opposta.
Essa indica un tetto del 30% alla presenza di alunni non cittadini italiani, e motiva  
questo provvedimento con la necessità di facilitare l'insegnamento e l'apprendimento 
nelle classi, “distribuendo” uniformemente gli stranieri in tutte le classi e in tutte le  
scuole.
Ma le motivazioni addotte per giustificare tale provvedimento risultano palesemente  
contraddittorie  rispetto  all'aumento  di  studenti  per  classe  e  rispetto  ai  tagli  dei  
finanziamenti  imposti  dallo  stesso  ministero  –  tagli  che  implicano  tanto  una 
limitazione  dei  corsi  di  lingua  italiana  per  stranieri,  quanto  la  soppressione  di 
numerosi plessi scolastici e classi.
Da un  lato,  i  tagli  dei  finanziamenti  pubblici  colpiscono  pesantemente  i  corsi  di  
italiano per alunni stranieri. Tali corsi, quando attivati, sono svolti per un limitato  
numero di ore, iniziano tardi e proseguono in modo intermittente; sempre, comunque,  
sono  svolti  da  personale  educativo  precario  ed  instabile,  alle  dipendenze  di  
cooperative esterne alle scuole.
Dall'altro, in un contesto in cui (sempre a causa dei tagli dei finanziamenti pubblici)  
diminuisce il numero di sedi scolastiche e di indirizzi di studio, gli alunni stranieri  
verrebbero costretti  ad iscriversi  solo in  determinate  scuole  (in  relazione  ad una 
quota massima del 30% o a una quota altrimenti stabilita dalla dirigenza scolastica 
regionale)  –  senza  che  per  altro  la  circolare  preveda  un  preciso  criterio  di  
valutazione delle competenze linguistiche, criterio relegato ad un ruolo secondario e  
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delegato in modo molto vago all'amministrazione scolastica regionale. La circolare 
Gelmini, da questo punto di vista, lede gravemente il diritto alla frequenza scolastica 
da parte degli alunni stranieri – escludendoli su base fondamentalmente etnica.
Insostenibile ed ampiamente soggetta a interpretazioni dal punto di vista giuridico la 
circolare Gelmini, in ogni caso, tende a creare un panorama molto differenziato da 
scuola a scuola (l'applicazione dell'indicazione ministeriale rimane inevitabilmente  
soggetta  all'interpretazione  del  dirigente  scolastico  regionale  e  del  dirigente 
scolastico  d'istituto,  alla  pressione dell'utenza ed all'esito  eventuali  ricorsi  contro 
l'esclusione  discriminatoria  dalla  scuola  di  una  parte  degli  iscritti  o  aspiranti  
iscritti), e rischia di fatto di costringere i ragazzi di origine straniera a girovagare da  
scuola a scuola in cerca di quella che “voglia” accettarli.

7) E’ vero che gli stranieri regolari (circa il 5% delle persone che vivono in Italia) 
producono circa l' 8% della ricchezza prodotta in Italia (PIL)?

No, in realta’ le diverse stime indicano una percentuale che va addirittura dal 10% al 
13% (ovviamente escludendo tutto il sommerso); quindi i cittadini stranieri producono 
piu’  del  doppio  di  quello  che  “pesano”  sulla  spesa  pubblica;  e’  falsa  quindi 
l’affermazione che gli stranieri in Italia sono un peso per gli italiani.

---------------------------------------------------------------------------------------------

8) E’ vero che i cittadini stranieri senza permesso di soggiorno hanno diritto alla 
stessa assistenza sanitaria di un cittadino italiano?

No.  I  senza  documenti  hanno  diritto,  tramite  il  tesserino-codice  STP  (straniero 
temporaneamente presente), alle cure urgenti o essenziali che sono le cure salva-vita e 
le cure o le prestazioni che se non effettuate possono comportare un grave danno alla 
salute.

---------------------------------------------------------------------------------------------

9) E’ vero che i contributi sanitari versati dai cittadini stranieri regolari coprono 
la spesa sanitaria dei cittadini stranieri regolari, di quelli irregolari e di parte dei 
cittadini italiani?

Si’. I cittadini stranieri regolari utilizzano circa il 2.5%  per cento delle risorse del 
sistema sanitario nazionale,  e gli  irregolari  circa lo 0.5% tramite  STP. I contributi 
sanitari degli stranieri regolari sono circa 3 volte la loro spesa quindi coprono la loro 
spesa sanitaria, quella degli irregolari e una parte di quella degli italiani.

---------------------------------------------------------------------------------------------

10) E’ vero che un cittadino straniero senza permesso di soggiorno se commette 
un reato rimane in carcere piu’ a lungo di un cittadino italiano?
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Si’; con l’aggravante di clandestinita’ approvata a luglio del 2008, a parita’ di reato 
sono previste  pene  superiori  di  un  terzo  se  a  commetterlo  e’  uno straniero  senza 
permesso di soggiorno.

---------------------------------------------------------------------------------------------

11) E’ vero che un irregolare puo’ venire trattenuto fino a 6 mesi senza che abbia 
commesso alcun reato per cui e’ previsto il carcere?

Si, con il cosiddetto pacchetto sicurezza il tempo massimo di trattenimento in un CIE 
passa  da  2  a  6  mesi  dove  dovrebbe  venire  identificato  e  espulso  verso  il  paese 
d’origine; negli ultimi anni solo il 43% dei fermati in un CPT/CIE e’ stato realmente 
espulso il rimanente 57% e’ stato rilasciato sul territorio.
Che cosa sono i CIE ce lo dice persino Berlusconi, il cui governo ha varato l’aumento 
del  periodo  di  detenzione:  “Non  vorrei  dirlo,  ma  questi  campi  di  identificazione 
assomigliano molto a campi di concentramento”.

Movimento Scuola Precaria

visita il sito: www.forumscuole.it/msp

per info e contatti: assembleascuolaprecaria@gmail.com
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