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La Kyenge a Caserta,
le false paure sull'immigrazione
Il ministro per l'Integrazione al convegno promosso dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti. Rapporto su
"Politica migratoria e criminalità"
dal nostro inviato CONCHITA SANNINO

Lo leggo dopo

Cécile Kyenge e Pio Del Gaudio
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CASERTA - Il ministro per l'Integrazione Cécile Kyenge al
suo primo incontro con Caserta e con le comunità di
immigrati della "bomba" Castel Volturno. "L'Italia non è
razzista e le offese fatte a me o a qualunque altro
cittadino sono frutto di ignoranza, e compiute da chi non
ha capito che il cambiamento sta già avvenendo.
Soprattutto, sono offese inflitte agli italiani civili e
accoglienti, che sono la grande maggioranza di questo
paese", ribadisce la Kyenge entrando al Comune di
Caserta.
Le foto

Qualità dell'aria nel comune di
NAPOLI

Il ministro mostra poi di apprezzare la delibera con cui la giunta del sindaco Pio Del Gaudio ha deciso,
alcuni mesi fa, di dare la cittadinanza onoraria ai bambini nati a Caserta da genitori immigrati: e promette
che tornerà in città per i primi conferimenti, per dare il suo assenso a un gesto simbolico "che ha valore
culturale".

Previsioni meteo nel comune di
NAPOLI

È una lunga giornata a più tappe, quella voluta dalla Kyenge sul territorio, che prevede nel pomeriggio
anche incontri con la comunità di recupero delle straniere sottratte alla prostituzione e di altri centri-pilota
per l'integrazione nella difficile realtà della provincia, segnata anche dalla strage di africani, sei ghanesi
travolti nel 2008 dalla ferocia della camorra. Ma la presenza della Keynge a Caserta è legata, soprattutto,
al convegno su "Carriere legali ed illegali", il quindicesimo
appuntamento europeo promosso dalla Fondazione
Rodolfo Debenedetti e aperto in mattinata nel cuore della
reggia
vanvitelliana.
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Una giornata di studio - introdotta dall'ingegner Carlo De
Benedetti, dopo i saluti del prefetto di Caserta Carmela
Pagano e una lettera di adesione inviata dal ministro della
Giustizia Anna Maria Cancellieri - che grazie ad un
approfondito rapporto sulla relazione tra politiche
comunitarie e condotte criminali, capavolge luoghi comuni
e corregge percezioni errate, ancorché molto diffuse, in
Italia e in parte dell'Europa.
"Accelerare il processo di legalizzazione degli immigrati serve soprattutto a ridurre il rischio che gli stranieri
compiano reati o che siano reclutati dai clan", sottolinea De Benedetti. E aggiunge: "Che la Bossi-Fini
abbia fallito, lo riconoscono anche loro. La gente ha acquisito l'equazione: più immigrati uguale più
criminalità. Ma non è così. Infatti, è solo con l'immigrazione non regolarizzata che diventa più facile
rivolgersi al crimine. Tanto più sono gli irregolari, tanto più cresocno i reati. Spesso compiuti da chi,
dovendo sopravvivere, diventa manovalanza delle cosche".
Nel salone della Scuola superiore della pubblica amministrazione, perfettamente in asse con la
monumentale vista sul Parco, scorrono cifre e diagrammi relativi al dettagliato studio su "Politica migratoria
e criminalità", firmato da Paolo Pinotti dell'Università Bocconi - e presentato insieme all'altro studio su
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"Carriere criminali", curato da Giovanni Mastrobuoni dell'Università di Essex.
Il rapporto di Pinotti parte da un documento del Viminale, che al 2007 offre già questa fotografia: gli
stranieri rappresentano meno del 10 per cento della popolazione residente in Italia, ma più di un terzo dei
detenuti. E dimostra con cifre alla mano che c'è una relazione diretta tra un Paese troppo chiuso agli
stranieri e le carceri troppo piene di immigrati. Più rigide sono le politiche comunitarie, più aumentano i
reati.
"È evidente che le rigidità del sistema nella regolarizzazione degli immigrati non influiscono positivamente
né sull'integrazione, né sul contrasto alle condotte fuorivianti o criminali degli immigrati", sottolinea anche il
professor Tito Boeri, direttore scientifico della Fondazione RDB, che nell'articolata introduzione pone
l'accento sul rapporto tra numero di immigrati presenti nelle varie regioni italiane e "preoccupazione delle
famiglie sulla percezione di vivere in un'area rischiosa".
La specificità della Campania segnala che, a fronte di una presenza censita di immigrati certamente
inferiore a quelle rilevate nel nord, registra una "alta preoccupazione" legata al maggior numero di
immigrati non regolari. "Almeno 20 mila individui stimati solo nel casertano, ma abbiamo la consapevolezza
che la cifra reale sia molto più alta", sottolinea anche il prefetto Pagano.
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Entrambi i Rapporti presentati dalla Fondazione offrono materia e dati interessanti per la tavola rotonda
coordinata nel pomeriggio da Boeri, cui partecipano, oltre al ministro Kyenge, anche il procuratore capo di
Santa Maria Capua Vetere Corrado Lembo, e i docenti Luigi Pistaferri (Stanford University) e Annamaria
Rufino (seconda università di Napoli).
Inevitabile il riferimento alla bellezza della settecentesca residenza dei Borbone, nonostante il degrado dei
luoghi circostanti. Solo oggi, per l'autorevolezza degli ospiti - va amaramente rilevato - fa capolino una
pattuglia dei vigili urbani all'esterno della Reggia e sembrano sparite d'incanto le dozzine di venditori
ambulanti, africani e no, che solitamente affollano, con la merce stesa a terra, il viale d'ingresso al
monumento.
"Mi sono affacciato da questo balcone e non volevo staccarmi dalla vista sul Parco. Devo dirlo: abbiamo
girato l'Europa, è il più bel posto dove abbiamo mai tenuto uno dei nostri convegni", saluta al microfono De
Benedetti.
(22 giugno 2013)
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De Benedetti: "La Bossi-Fini ha fallito, ha creato irregolarità e criminalità" - Stranieri in Italia
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News >> De Benedetti: "La Bossi-Fini ha fallito, ha creato irregolarità e criminalità"

De Benedetti: "La Bossi-Fini ha fallito,
ha creato irregolarità e criminalità"
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Il presidente della Fondazione De Benedetti: “Più sono
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gli irregolari, più crescono i reati”. Ky enge;: “No a
etnicizzazione del crim ine”
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Rom a – 2 4 giugno 2 01 3 – Leggi troppo restrittiv e
creano irregolarità. Ed è nell’irregolarità che cresce
anche la crim inlità. Concetti che spesso sfuggono all’opinione pubblica, se il
53 % della popolazione associa il term ine im m igrazione al concetto di
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crim inalità, e solo l'8% all'idea di integrazione.
Del rapporto tra im m igrazione irregolare e crim inalita' si e' discusso in
occasione della XV conferenza europea ''Carriere legali ed illegali'', prom ossa
dalla fondazione Rodolfo de Benedetti, che si e' sv olta sabato a Caserta con il
contributo di docenti ed istituzioni.
''Che la Bossi-Fini abbia fallito - ha sottolineato Carlo De Benedetti, presidente
della fondazione Rodolfo De Benedetti - lo ha am m esso lo stesso Fini. La gente
ha acquisito l'equazione im m igrazione uguale crim inalita'. Ma non e' cosi'.
Infatti, e' solo con l'im m igrazione irregolare che aum enta la crim inalita'. E
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l'im m igrazione irregolare e' dim ostrato sia aum entata con regole piu' strette:
tanto piu' sono gli irregolari, tanto piu' crescono i reati, spesso com piuti da
chi dov endo soprav v iv ere div enta m anov alanza della crim inalita'''.
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Questo trend può essere ribaltato puntando sull'integrazione più che su leggi
restrittiv e. Spiega Tito Boeri: ''Le persone che hanno goduto di un perm esso
di soggiorno col click-day , hanno v iolato la legge m eno degli altri nell'anno
successiv o''.
Il problem a carceri (con oltre un terzo dei detenuti di origine straniera)
rim ane uno dei nodi irrisolti affrontati dalla fondazione. ''Ci stiam o
lav orando, predisponendo m isure strutturali'' fa sapere in un m essaggio letto
in apertura del conv egno il Guardasigilli, Annam aria Cancellieri. ''Penso - e'

VIDEO

l'idea di De Benedetti - che l'indulto serv a a poco. Meglio costruire nuov e
carceri, m agari nelle periferie delle grandi citta', m ettendo in v endita
v ecchi penitenziari che sorgono al centro delle citta', penso per esem pio a
Regina Coeli''.
Sull'eccessiv a enfasi che i m edia danno ai crim ini com m essi dagli im m igrati
conv ergono De Benedetti ed il m inistro Ky enge per la quale ''nel rapporto tra
im m igrazione e crim inalita' c'e' un problem a di tipo culturale sul quale c'e'
m olto da fare''.
Per il m inistro troppo spesso ''i m edia danno m olta enfasi ai crim ini
com m essi dagli im m igrati m entre il crim ine non v a etnicizzato''. La tesi del
m inistro e' ''che dav anti alla legge si e' tutti uguali'' e che dunque v a
giudicato il crim ine per quello che e', a prescindere da chi lo com m ette.
''Vanno condannati i reati - ha concluso - non le identita' di chi li com m ette.
Nostro dov ere e' com battere la v iolenza, che sia m essa in atto dagli italiani o

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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22-06-2013 sezione: PRIMOPIANO

Il ministro Kyenge a Caserta, sotto esame
pregiudizi e paure sull'immigrazione
Oggi il 53% della popolazione associa il termine immigrazione al concetto di criminalità, e solo l'8%
all'idea di integrazione
In un paese in cui il 53% della popolazione associa il termine immigrazione al concetto di criminalità, e
solo l'8% all'idea di integrazione, l'equazione immigrazione uguale criminalità va superata.
Dati alla mano è solo con l'immigrazione irregolare - incentivata dalle politiche restrittive degli ultimi anni
- che i reati commessi dagli immigrati nel nostro Paese sono aumentati. Del rapporto tra immigrazione
irregolare e criminalità si è discusso in occasione della XV conferenza europea «Carriere legali ed
illegali», promossa dalla fondazione Rodolfo de Benedetti, che si è svolta a Caserta con il contributo di
docenti ed istituzioni, presente il ministro per l'integrazione Cecil Kyenge che ha chiuso i lavori.
Due i report al centro del dibattito, realizzati sulla scorta di dati ufficiali. «Che la Bossi-Fini abbia fallito ha sottolineato Carlo De Benedetti, presidente della fondazione Rodolfo De Benedetti - lo ha ammesso
lo stesso Fini. La gente ha acquisito l'equazione immigrazione uguale criminalità. Ma non è così. Infatti,
è solo con l'immigrazione irregolare che aumenta la criminalità. E l'immigrazione irregolare è dimostrato
sia aumentata con regole più strette: tanto più sono gli irregolari, tanto più crescono i reati, spesso
compiuti da chi dovendo sopravvivere diventa manovalanza della criminalità».
Per ribaltare questo trend negativo - è la ricetta emersa nel corso del dibattito svoltosi alla Reggia di
Caserta - occorre puntare sull'integrazione culturale più che su leggi restrittive. Come spiega anche il
professor Tito Boeri: «Le persone che hanno goduto di un permesso di soggiorno col click-day, hanno
violato la legge meno degli altri nell'anno successivo». Il problema carceri (con oltre un terzo dei
detenuti di origine straniera) rimane uno dei nodi irrisolti affrontati dalla fondazione. «Ci stiamo
lavorando, predisponendo misure strutturali» fa sapere in un messaggio letto in apertura del convegno
il Guardasigilli, Annamaria Cancellieri.
«Penso - è l'idea di De Benedetti - che l'indulto serva a poco. Meglio costruire nuove carceri, magari
nelle periferie delle grandi città, mettendo in vendita vecchi penitenziari che sorgono al centro delle
città, penso per esempio a Regina Coeli». Sull'eccessiva enfasi che i media danno ai crimini commessi
dagli immigrati convergono De Benedetti ed il ministro Kyenge per la quale «nel rapporto tra
immigrazione e criminalità c'è un problema di tipo culturale sul quale c'è molto da fare». Per il ministro
troppo spesso «i media danno molta enfasi ai crimini commessi dagli immigrati mentre il crimine non va
etnicizzato».
La tesi del ministro è «che davanti alla legge si è tutti uguali» e che dunque va giudicato il crimine per
quello che è, a prescindere da chi lo commette. «Vanno condannati i reati - ha concluso - non le
identità di chi li commette. Nostro dovere è combattere la violenza, che sia messa in atto dagli italiani o
dagli stranieri»
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