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ARTICOLI  RELATIVI  AI  FENOMENI  CONNESSI  CON  L’IMMIGRAZIONE  NELLA 
REGIONE CAMPANIA TRATTI DALLE SEGUENTI TESTATE (CARTACEE E/O WEB):

www.adnkronos.com
      La Città – Salerno e provincia

Il Corriere dell’Irpinia
Il Corriere del Mezzogiorno
Il Corriere della Sera 
Il Denaro – Campania 
Il Golfo – Ischia e Procida 
Il Mattino 
La Repubblica

      Il Roma
Il Sannio Quotidiano

La rassegna stampa curata dal Polo contro la Discriminazione di Napoli,  oltre a raccogliere gli 
articoli su immigrazione, integrazione e discriminazione fornisce informazioni utili su bandi, iniziative 
e proposte contenute nei siti istituzionali della regione Campania, delle cinque Province e di alcuni dei 
Comuni campani più grandi. Il monitoraggio giornaliero cerca di aggiornare in tempo reale gli utenti 
sugli eventuali cambiamenti o le novità per ciò che riguarda l’aspetto sanitario, scolastico e  lavorativo 
dell’inserimento degli immigrati a livello locale.

Per  dovere  di  cronaca  vengono riportati  anche  articoli  che  qualificano  i  cittadini  stranieri  con 
l’appellativo etnico -nazionale, ma ci si dissocia da tale pratica.

Di seguito elenco i siti monitorati:

www.regione.campania.it
www.provincia.napoli.it
www.provincia.avellino.it
www.provincia.benevento.it
www.provincia.caserta.it
www.provincia.salerno.it
www.comune.napoli.it
www.comune.avellino.it
www.comune.benevento.it
www.comune.caserta.it
www.comune.salerno.it
www.comune.battipaglia.it
www.comune.giugliano.it
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Articoli

IL CORRIERE DELLA SERA
16 MARZO
Un muro tra bimbi e stranieri  
PADOVA — Una parete in cartongesso sarà montata dopo le vacanze di Pasqua nell'atrio della 
scuola elementare Valeri di Padova per dividere i piccoli alunni dagli adulti, soprattutto stranieri, 
che  frequentano  il  centro  territoriale  permanente  di  formazione.  «Ai  genitori  dei  bimbi  delle 
elementari che mi hanno chiesto la sospensione del Ctp in orario scolastico — dice la preside 
Ignazia Nespolo — ho risposto che non lo posso fare. Ma farò in modo che nessuno abbia più da 
ridire».  Per  evitare  altri  «contatti»,  le  aule  delle  elementari  verranno  spostate  al  primo piano, 
mentre al  piano terra andranno i  «grandi».  Il  caso,  che risale al  5 marzo, è nato da una foto 
scattata ai bambini con un cellulare da un 17enne del Bangladesh che frequenta il corso di italiano 
nel Ctp della Valeri. Voleva far vedere alla mamma il luogo dove studia.
Ma dopo il racconto dei bambini ai genitori è scattato l'allarme. Quindi, le denunce alla polizia e al 
provveditore Franco Venturella. Che tenta di calmare gli animi: «Capisco la preoccupazione, ma il 
problema è non fare allarmismo. Il pannello divisore? Ne discuteremo con la preside per trovare 
una soluzione». Nicola Munaro 

LA CITTA' – SALERNO
18 MARZO
E’ tornato il campo dei nomadi 
Nuovo campo nomadi nel piazzale retrostante lo stadio "Luigi Pastena" e si accende la protesta 
dei  residenti.  Dopo  l’intervento  delle  forze  dell’ordine  per  convincere  alcuni  gitani  a  cambiare 
locazione circa tre settimane fa, il problema si ripropone con un nuovo gruppo, più numeroso del 
precedente, che ha trovato posto da sabato scorso alle spalle dell’impianto di viale Barassi.
Secondo alcuni abitanti del quartiere, si tratterebbe di almeno una trentina di unitá con una decina 
di mezzi, tra cui roulotte ed auto di grossa cilindrata. Diversi residenti del quartiere Taverna delle 
Rose avrebbero giá fornito informazioni utili al comando di Polizia municipale. Gli agenti, coordinati 
dal comandante Giorgio Cerruti, dovrebbero attivarsi nelle prime ore del mattino di oggi, rendendo 
il piazzale disponibile ai commercianti che ogni giovedì si radunano in piazza Pozzo per il mercato 
settimanale. I medesimi residenti avrebbero poi intenzione di chiedere un maggior controllo della 
zona e magari l’impianto di una telecamera per la videosorveglianza. 

LA REPUBBLICA – METROPOLI
18 MARZO
Napoli, rassegna cinematografica che parla di donne
di Gabriela Pentelescu
NAPOLI - Una serie di film che raccontano la vita delle immigrate nei loro paesi d'origine. Il 19 
marzo  prende  il  via,  a  Napoli  presso  il  Cinema  Modernissimo,  la  rassegna  cinematografica: 
"Sguardi  di  donne".  L'iniziativa,  finanziata  dalla  Regione  Campania  nell'ambito  della 
Manifestazione Civiltà delle Donne 2008 e organizzata dal Cidis onlus, prevede la proiezione di 
film della cinematografia internazionale incentrati su storie di donne e sulle loro condizioni di vita 
quotidiana nei diversi paesi di appartenenza. 
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Quattro appuntamenti, ogni mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.30 nella Sala Videodrom del Cinema 
Modernissimo in Via Cisterna dell’Olio, 59 NAPOLI. L’ingresso è gratuito. 
Il primo film in rassegna è BARAKAT! regia di Djamila Sahraoui, (Algeria/Francia 2006), premio 
miglior  film africano 2006 al  Festival  del  Cinema Africano,  d'Asia  e America Latina di  Milano. 
Racconta il viaggio di due donne alla ricerca del marito della più giovane, rapito a causa dei suoi 
coraggiosi articoli. Il loro percorso, denso di pericoli e di scoperte, permetterà alle due amiche di 
conoscersi più a fondo, di accettare le rispettive differenze generazionali e di sentirsi solidali nella 
lotta contro ogni discriminazione e violenza. 
Mercoledì 26 marzo sarà proposto il film 4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI, per la regia di Cristian 
Mungiu, (Romania 2007) vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2007.
Negli  anni  che  precedono  la  caduta  del  regime  di  Ceausescu,  Gabjta  una  studentessa 
universitaria, con l’aiuto della sua amica Otilia, affitta una stanza in un hotel di bassa categoria per 
sottoporsi ad un’interruzione volontaria della  gravidanza, grazie all'intervento di  un medico che 
però  rischia  l'arresto,  essendo  l’aborto  un  reato.  Otilia  resta  a  fianco  dell'amica  soffrendo 
intimamente  per  quanto  sta  accadendo  e  scoprendo  progressivamente  la  fragilità  della  sua 
condizione umana. 
Si prosegue il 2 aprile con WATER di Deepa Mehta (Canada/India 200) La storia è ambientata nel 
1938, quando l’India era ancora una colonia e il Mahatma Gandhi stava iniziando la sua ascesa. 
La piccola Chuya di  otto anni,  rimasta vedova,  è mandata a vivere in una casa che ospita le 
vedove Indù costrette a vivere in eterna penitenza in una sorta di gineceo. L’energia della piccola 
Chuyia avrà un grande effetto sulle donne che abitano nella casa. 
A chiudere la rassegna, mercoledì 9 aprile, sarà la pellicola LA RIVOLUZIONE DELLE FARFALLE, 
regia di Mariano Barroso (Usa 2001) 
Il  film racconta la battaglia condotta delle  sorelle Mirabal,  conosciute come Las Mariposas (Le 
Farfalle),  che  animarono  un  movimento  democratico,  chiamato  14  giugno,  contro  il  Generale 
Rafael Trujillo il quale governò la Repubblica Domenicana con un misto di terrore e ferocia. La loro 
lotta contro la dittatura terminò il 25 novembre del 1960, allorché furono trucidate dalle truppe di 
Trujillo.  Nonostante la censura, la morte delle sorelle,  suscitò grandi ripercussioni  nell’opinione 
pubblica dominicana ed il movimento culminò con l’assassinio, un anno dopo, del dittatore. 
Per informazioni: tel 081.5571218 - mail: napoli@cidisonlus.org 

LA CITTA' – SALERNO
19 MARZO
La  proposta  di  Rizzo  (Rifondazione):  «Si  eviterebbero  incidenti  e  tragedia  sulla 
litoranea»  
«Giubbotti catarifrangenti agli stranieri»  
Il consigliere comunale di Rifondazione Comunista, Francesco Rizzo, è intervenuto sulla questione 
dei troppi investimenti lungo la litoranea e ha lanciato un invito all’amministrazione: «Compriamo i 
giubbotti catarifrangenti per gli extracomunitari». Su quella strada, infatti, si verificano ogni anno 
centinaia di investimenti di stranieri, soprattutto a primavera e in estate, quando il traffico aumenta. 
«Quest’anno  dobbiamo  prevenire  -  ha  affermato  Rizzo  -  dobbiamo  evitare  che  si  verifichino 
investimenti  di extracomunitari lungo le strade di Campolongo e sulla litoranea in generale. La 
soluzione è comprare giubbotti catarifrangenti e farli indossare a queste persone che, a piedi o in 
bici o anche in motorino, tornano a casa di sera e spesso non sono visibili. Sono convinto che in 
questo  modo  eviteremmo  tanti  incidenti  e  tragedie».  Il  consigliere  Rizzo  ha  poi  aggiunto:  «I 
giubbotti  possono  magari  essere  consegnati  alle  associazioni  del  territorio  e  attraverso  loro 
distribuito ai tanti lavoratori extracomunitari che ogni sera si incamminano lungo quella strada dopo 
una  giornata  di  lavoro.  Dobbiamo  garantire  loro  la  sicurezza  necessaria  e  quindi  evitare  che 
vengano investiti perché non visti. Certo, dobbiamo anche potenziare i punti luce, ma è importante 
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che  loro  indossino  quei  giubbotti  che  li  rendono  facilmente  visibili  ai  tanti  automobilisti  che 
soprattutto in queste settimane di Pasqua percorrono quella strada. Spero che la mia richiesta 
venga presa in considerazione». 

LA CITTA' – SALERNO
20 MARZO
Lamanna, capogruppo di As  s’oppone alla proposta di  Rizzo (Rc) a favore degli 
extracomunitari  
«Contrari ai giubbotti catarifrangenti»  
Fa discutere la proposta del consigliere comunale di Rifondazione Comunista, Francesco Rizzo, di 
acquistare giubbotti catarifrangenti da destinare agli extracomunitari che si muovono di notte lungo 
le  strade della  periferia.  Pronta  la  reazione  -  negativa  -  da parte  del  centrodestra,  affidata  al 
capogruppo di Azione Sociale con il PdL, Antonio Lamanna. «Sono contrario ai giubbotti per gli 
extracomunitari - ha detto Lamanna - innanzitutto non saremmo in grado di distinguere tra stranieri 
in regola e stranieri irregolari. E poi mi sembra uno sperpero: chi dovrebbe pagare? L’ente? Quindi 
soldi dei cittadini?».
Lamanna ha proseguito:  «Occorre invece migliorare la sicurezza grazie a controlli  costanti per 
scovare gli irregolari e favorire i lavoratori, e sono tanti, che ogni giorno prestano la loro attivitá nei 
campi aiutando la nostra economia. A loro tutti gli aiuti e gli interventi del caso. Inoltre invito le 
autoritá a potenziare l’illuminazione delle strade periferiche e della litoranea: potrebbe essere un 
primo passo per evitare incidenti ed investimenti».
Il capogruppo di As ha concluso: «Mi auguro che anche le forze dell’ordine intervengano insieme 
al Prefetto e al sindaco Melchionda per chiudere la struttura di San Nicola Varco. Il primo cittadino 
lo promette da anni ma forse è ostaggio della sua maggioranza e quindi non lo ha mai fatto. Lo 
invitiamo pertanto ad agire risolvendo finalmente il problema». (a.e.) 

LA CITTA' – SALERNO
21 MARZO
«Nuova illuminazione e anche i giubbotti per la sicurezza»  
Continua a far discutere la proposta del consigliere di Rifondazione Comunista, Francesco Rizzo, 
di far acquistare all’amministrazione i giubbotti catarifrangenti da consegnare agli extracomunitari 
che, di notte, percorrono in bici o a piedi le strade della periferia e sono spesso "invisibili"  agli 
automobilisti.  Dopo  la  contrarietá  espressa  dal  capogruppo  di  Azione  Sociale-PdL,  Antonio 
Lamanna, che ha sottolineato l’importanza di provvedere piuttosto a sistemare l’illuminazione nelle 
frazioni, sulla questione è intervenuto l’assessore alle politiche sociali e alla pubblica istruzione, 
Cosimo Cicia (foto). Il delegato di giunta ha infatti indirettamente risposto a Lamanna ricordando 
che l’amministrazione ha giá in progetto sia i giubbotti sia il miglioramento dell’illuminazione. «Con 
i  fondi  regionali  recentemente  stanziati,  circa  un  milione  e  mezzo  di  euro,  per  migliorare  le 
condizioni di vita degli extracomunitari - ha spiegato Cicia - abbiamo preparato vari progetti per 
rendere più sicura la viabilitá e per migliorare l’illuminazione nella zona della litoranea e nell’area di 
San  Nicola  Varco.  Sulla  questione  di  regalare  i  giubbotti  catarifrangenti  agli  extracomunitari, 
ebbene abbiamo giá  previsto in  bilancio  una somma per  acquistarli,  poi  li  consegneremo alle 
associazioni territoriali che si incaricheranno di distribuirli. Facciamo tutto quello che è possibile per 
dare più sicurezza agli extracomunitari sia regolari ma anche agli automobilisti». L’assessore ha 
concluso:  «C’è  dell’altro,  sempre  con  i  fondi  regionali,  prima  dell’estate  potenzieremo  anche 
l’illuminazione a Corno d’Oro e a San Nicola Varco nei tratti  che spesso sono stati  scenari  di 
incidenti anche mortali». 
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IL MATTINO – SALERNO
21 MARZO
SCAFATI  
Immigrazione clandestina arrestato 22enne marocchino 
DANIELA  FAIELLA  Scafati.  Nuovi  controlli  antimmigrazione  clandestina  in  città,  mercoledì 
pomeriggio. Un marocchino arrestato, altri tre sono risultati sprovvisti del permesso di soggiorno. 
Controllati  anche i  tre call  center  per extracomunitari  di  via  Cesare Battisti,  corso Triste e via 
Roma.  È  questo  il  bilancio  dell'attività  dei  carabinieri  della  tenenza  locale  scattata  nel  primo 
pomeriggio dell'altro ieri. I militari hanno eseguito una serie di verifiche nella zona del centro, dove 
si registra la maggiore concentrazione di popolazione extracomunitaria e di attività commerciali 
gestite da marocchini ed ucraini soprattutto. Una ventina di extracomunitari sono stati sottoposti a 
controlli, tesi soprattutto verificare la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale. Tre 
cittadini di origine marocchina sono stati trovati senza permesso di soggiorno. Per loro sono state 
subito avviate le procedure per l'espulsione dal territorio. Per un marocchino, Fauzi Chauti,  22 
anni,  è scattato l'arresto. Fermato dai militari  in via Cesare Battisti,  è risultato irregolare. Dalle 
successive  verifiche è emerso che era già destinatario  di  un provvedimento di  espulsione dal 
territorio emesso il 30 agosto dello scorso anno dalla Prefettura di Napoli. I carabinieri, coordinati 
dal tenente Gianpaolo Scafarto, hanno inoltre eseguito controlli  nei tre call center cittadini,  due 
gestiti  da  extracomunitari  ed  uno  da  un  cittadino  scafatese.  È  stata  visionata  tutta  la 
documentazione amministrativa,  fornita  dai  gestori,  soprattutto  quella  relativa  alle  registrazioni, 
obbligatorie, degli utenti.  
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