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Nasce l’Ufficio per la promozione
della parità di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni

Il nuovo ufficio, collocato presso il Dipartimento per le
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, nasce in attuazione della direttiva 2000/43/CE del
Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della
parità di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall’origine etnica, con i compiti di garantire
l’effettività del principio di parità di trattamento fra le
persone, di vigilare sull’operatività degli strumenti di tu-
tela vigenti contro le discriminazioni nonché di contri-
buire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza
e l’origine etnica analizzando il diverso impatto che le
stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre
forme di razzismo di carattere culturale e religioso.
L’ufficio, oltre a promuovere studi, ricerche, corsi di
formazione sulla materia, campagne di sensibilizzazio-
ne, attiverà un sito internet o una linea telefonica gratui-
ta per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di di-
scriminazione che confluiranno in una apposita banca
dati. Dovrà garantire l’assistenza nei procedimenti giuri-
sdizionali o amministrativi delle persone che si ritengo-
no lese da comportamenti discriminatori; predisporrà
pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in
giudizio; promuoverà incontri conciliativi informali e
proposte di soluzione per la rimozione delle situazioni
discriminatorie; svolgerà indagini ed inchieste finalizza-
te ad accertare l’esistenza di comportamenti discrimina-
tori nel pieno rispetto delle prerogative dell’autorità giu-
diziaria; segnalerà alle autorità competenti delle situa-
zioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel
corso delle attività di ufficio. Rientrano nelle competen-
ze del nuovo ufficio anche lo svolgimento di audizioni
periodiche di enti ed associazioni; l’ attività istruttoria
relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa con le
organizzazioni non governative senza fine di lucro e con
gli enti territoriali al fine di promuovere l’adozione di
azioni positive nell’ambito del settore privato-sociale e
dei diversi livelli territoriali di Governo. Il decreto isti-
tutivo del nuovo ufficio è pubblicato nella gazzetta uffi-
ciale n. 66 del 19 marzo 2004. (R.M.)

Ue: per 6 europei su 10
c’è bisogno di immigrati

Sei europei su 10, secondo un sondaggio Eurobarome-
tro, sono favorevoli ai lavoratori immigrati che, do-
vrebbero godere degli stessi diritti di tutti. Contro
l’immigrazione clandestina andrebbero però rafforzati
i controlli alle frontiere e tutti gli stati membri dovreb-
bero dotarsi di una politica comune in materia di asilo
politico. Questa la fotografia scattata da Eurobarome-
tro, che lo scorso dicembre ha intervistato per conto
della Commissione Europea 7mila 500 cittadini Ue
(1800 dei quali italiani). Il 56% del campione si è detto
d’accordo (il 26% assolutamente, il 30% abbastanza)
sul fatto che l’Europa abbia bisogno di lavoratori im-
migrati per alcuni settori della sua economia. Il 4% non
ha risposto, mentre il 40% non ha avallato questa tesi.
Il 66% degli intervistati concorda inoltre con l’affer-
mazione: “gli immigrati legali dovrebbero avere gli
stessi diritti dei cittadini del paese che li ospita”, (39%
assolutamente d’accordo, 27% abbastanza), il 32% è
contrario. Su questo tema gli italiani sono molto più
aperti rispetto alla media: è d’accordo il 76% , contrario
solo il 24%. Tanta buona predisposizione verso l’immi-
grazione legale, non concede però deroghe alla lotta al-
l’immigrazione clandestina. Per l’80% degli intervistati,
(addirittura l’89% degli italiani) i controlli alle frontiere
dell’Unione europea andrebbero infatti rafforzati.
Il rapporto ha infine toccato il tema dell’asilo politico,
per l’85% del campione, i paesi dell’Unione dovrebbe-
ro avere una normativa comune in materia. Tra gli ita-
liani, che ancora non hanno una legge organica in mate-
ria, la percentuale sale all’88%. (AGI)

Caso maestra con velo,
quiete dopo la tempesta

Il mondo politico, a parte la lega, ha preso posizione a
favore della donna di origine marocchina, residente ad
Ivrea, nel canavese dal 1996, che si è vista rifiutare la
possibilità di seguire uno stage in un asilo infantile per-
ché porta il velo, secondo la tradizione musulmana. È
accaduto a Samone, un piccolo centro del canavese, e la
vicenda di Fatima, 40 anni, due figli di cinque e sei anni,
è diventata un caso. La donna, quattro mesi fa, si era
iscritta ad un corso per educatrice di infanzia, che pre-
vedeva 500 ore di tirocinio. Fatima viene assegnata ad
un nido per l’infanzia di Samone ma la struttura chiede
che la donna frequenti il corso senza velo, perché i
bambini potrebbero sentirsi a disagio e vi sarebbero la-
mentele da parte dei genitori.
Per il vice Premier Gianfranco Fini: “chi ha allontanato
la giovane Fatima dalla scuola appartiene alla categoria
dei fessi”. Stessa posizione per il ministro dell’Interno
Giuseppe Pisanu che parlando del caso di Fatima affer-
ma: “Mi auguro che i responsabili dell’asilo di Samone
si rendano conto dell’errore compiuto e vi pongano ri-
medio”. Secondo Pisanu “la stessa civilissima compo-
stezza della signora dimostra quanto siano ingiuste le
proteste e le conseguenti decisioni (segue a pag. 2)

Bonus per il secondo figlio: è assegnato indipen-
dentemente dal reddito ed esclude gli stranieri.

L’Emilia Romagna ricorre contro il
Governo alla Corte costituzionale

La Regione Emilia-Romagna contro il decreto del Go-
verno che eroga 1.000 euro per il secondo figlio. I mo-
tivi del ricorso alla Corte costituzionale, presentato il
22 gennaio, sono il fatto che il bonus venga dato a tutte
le famiglie indipendentemente dal reddito e l’esclusio-
ne dei cittadini extracomunitari anche se regolari.
Si tratta inoltre di un problema di attribuzione di com-
petenze. “Non una manovra contro le famiglie – ha
sottolineato il governatore Vasco Errani –, ma un riaf-
fermare il ruolo della Regione”. L’intervento a favore
del secondo figlio “rientra nel novero dei ‘servizi socia-
li’, materia di sicura spettanza delle Regioni”, ha spie-
gato l’assessore alle Politiche sociali Gianluca Borghi.
Per questo l’Emilia-Romagna ha aperto un altro con-
tenzioso nei confronti del Governo, anche se “non sia-
mo la Regione più litigiosa” ha assicurato Errani. “Non
può funzionare un welfare dove una parte delle politi-
che sociali le fa lo Stato e un’altra parte le fanno gli enti
locali cui però il Governo taglia le risorse – ha aggiunto
il presidente della Regione. Così si genera il caos”.

(Redattore Sociale)

IMMINENTE LA DECISIONE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
parte della Bossi-Fini dovrà essere riscritta!

Ancora pochi giorni ed alcune norme della Bossi/Fini
sull’espulsione dovranno essere riscritte. La Corte Co-
stituzionale ha oramai concluso l’esame delle principali
questioni di legittimità sollevate da numerosi tribunali
a partire dall’entrata in vigore della Bossi/Fini sul tema
dell’esecuzione dell’espulsione amministrativa. Si at-
tende il deposito delle decisioni per la metà di aprile.
La prima disposizione che il Governo dovrà rivedere ri-
guarda il sistema del controllo giurisdizionale della mi-
sura dell’accompagnamento immediato dell’espulso al-
la frontiera. Oggi (ma anche prima della Bossi/Fini che
in realtà ha ampliato la casistica della Turco/Napolita-
no), lo straniero può essere accompagnato direttamen-
te al confine anche prima che un giudice possa control-

lare la legittimità della misura. Ciò non sarà più possi-
bile in quanto – come scriverà la Corte – l’accompagna-
mento incide sulla libertà personale e perciò, come tut-
ti i provvedimenti che limitano la libertà personale, do-
vrà essere preliminarmente valutato da un giudice.
La seconda disposizione riguarda invece il reato previ-
sto dall’articolo 14, commi 5 bis, ter, quater e quin-
quies introdotti nel testo unico dell’immigrazione dalla
Bossi/Fini: lo straniero che, nonostante il provvedi-
mento di espulsione non può essere accompagnato im-
mediatamente alla frontiera né può essere condotto
presso un centro di permanenza, senza giustificato
motivo trasgredisce all’ordine del questore di lasciare
volontariamente l’Italia entro cinque (segue a pag. 2)
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(segue dalla prima) Caso maestra
che le hanno impedito di fare il tirocinio come mae-
stra d’asilo. Il velo islamico portato dignitosamente
e senza alcuna ostentazione è soltanto il simbolo in-
nocuo di una identità culturale e religiosa che merita
tutto il nostro rispetto”. Per il sottosegretario all’in-
terno, Alfredo Mantovano, il velo “non pone né do-
vrebbe porre problemi” e, tantomeno, “essere causa
di ingiustificate discriminazioni. Nella gran parte
dei casi – ha affermato il sottosegretario – il velo è un
semplice foulard, che consente senza difficoltà l’i-
dentificazione della persona. Nell’intero occidente,
tranne qualche vistosa eccezione, la donna non è mai
così coperta da non essere riconoscibile: per questo
il velo non pone né dovrebbe porre problemi, o esse-
re causa di ingiustificate discriminazioni”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Il ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca, Letizia Moratti
che sostiene che: “Non concedere ad un insegnante
di prestare la sua opera per motivi formali non aiuta i
bambini acrescere in una società sempre più multicul-
turale e multietnica”. Il ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Letizia Moratti, sotto-
lineare poi che missione primaria della scuola è edu-
care al rispetto e alla comprensione della persona
umana e di ogni uomo, al di là delle diverse apparte-
nenze culturali, etniche e religiose". “Dal punto di vi-
sta pedagogico – sottolinea il ministro – non è certo
importante l’abito che si veste. Assume invece rilievo
il modo con il quale ogni educatore si rapporta con
l’ambiente nel quale opera, interpretando in maniera
adeguata le sensibilità dei bambini”. Solidarietà alla
donna anche dal sindaco di Ivrea, Fiorenzo Grijuela,
che ha detto di “non capire” la polemica e mette a di-
sposizione della donna altre scuole della zona. Per
Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui
diritti del minori, “fanno ridere le giustificazioni ad-
dotte da alcune protagoniste del caso, secondo le
quali i bambini avrebbero paura della donna col velo.
Sono altre le cose delle quali i bambini dovrebbero
avere paura, per esempio di famiglie ed insegnanti che
non sanno inculcare loro un’educazione alla convi-
venza civile ed alla tolleranza”.
Polemica la Lega Nord. “Condivido in pieno la posi-
zione dell’asilo nido di Samone – ha detto Francesca
Martini, responsabile della Lega Nord per le politi-
che sociali – che, nell’ambito della sua azione educa-
tiva e in completo accordo con i genitori, ha deciso
di non accettare l’imposizione della signora Mouay-
che che pretendeva di portare l’hijab durante il lavo-
ro imponendo così i suoi costumi in casa d’altri. Noi
abbiamo il dovere di difendere il diritto a educare i
nostri figli in accordo con le nostre tradizioni. In
Italia, purtroppo, siamo troppo spesso spettatori di
veri e propri tentativi da parte delle popolazioni di
immigrati di imporre le loro regole e non possiamo
accettarlo”. (AGI)

SPECIALE EUROPA
La libera circolazione dei lavoratori dopo

l’allargamento: le domande poste frequentemente
La libera circolazione delle persone è una delle fonda-
mentali libertà garantite dai Trattati ed include il dirit-
to di vivere e lavorare in un altro Stato membro. È un
elemento essenziale del Mercato interno e della Citta-
dinanza europea. Dopo l’allargamento del 1 maggio
2004, è previsto un periodo transitorio durante il quale
potrà essere limitata la libera circolazione dei lavoratori
provenienti dai nuovi Stati membri.

Cosa sono gli accordi transitori?
Per i primi due anni decorrenti dal 1 maggio 2004, l’ac-
cesso al mercato del lavoro nei quindici Paesi che oggi
costituiscono l’Unione dipenderà dalle rispettive mi-
sure che questi adotteranno anche in relazione agli
eventuali accordi bilaterali che possono esistere con i
nuovi Stati membri.
Dopo tale periodo la Commissione elaborerà un rap-
porto che costituirà la base di lavoro per la valutazione
da parte del Consiglio dei ministri sul funzionamento
dei meccanismi del periodo transitorio. Contempora-
neamente gli Stati di vecchia adesione dovranno comu-
nicare alla Commissione le loro eventuali intenzioni di
prorogare per ulteriori tre anni la fase transitoria, op-
pure permettere la libera circolazione dei lavoratori.
Comunque, entro il 2009 la libera circolazione dei la-
voratori dovrà essere garantita da parte di tutti gli Stati
membri, a meno che uno Stato di vecchia adesione ri-
chieda alla Commissione l’autorizzazione al manteni-
mento delle misure restrittive per ulteriori due anni,
ma solo giustificando l’esistenza di una seria minaccia
al proprio mercato del lavoro. Dal 2011, sette anni do-
po l’accesso, non potrà esistere più alcuna restrizione
alla libera circolazione dei lavoratori.
A quali Paesi si applicano gli accordi transitori?
Ai seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia.
Per Cipro e Malta non esistono restrizioni alla libera
circolazione dei lavoratori, sebbene Malta possa ricor-
rere ad alcune misure di salvaguardia.
Quali persone riguardano gli accordi transitori?
Gli accordi transitori riguardano solo i cittadini dei Pa-
esi di nuova adesione che intendono svolgere una atti-
vità di lavoro subordinato in uno degli attuali Paesi
membri.
“Non si applicano a coloro che vorranno trasferirsi in uno
degli attuali Paesi membri per motivi di studio, o come
lavoratori autonomi,”
con l’eccezione per alcuni settori come ad esempio in
quello delle costruzioni in Austria e Germania.
In cosa consiste la clausola di salvaguardia?
Se uno degli attuali Paesi membri ha scelto di liberaliz-
zare il proprio mercato del lavoro ed in conseguenza si
sono prodotti seri inconvenienti nelle dinamiche occu-
pazionali interne, potrà essere autorizzato dalla Com-
missione a re-introdurre misure restrittive.
I lavoratori dei nuovi Paesi membri potranno subire
trattamenti differenziati o discriminatori?
La discriminazione fondata sulla cittadinanza è proibi-
ta dalla normativa comunitaria. Una volta che il lavora-
tore ha osservato tutte le disposizioni nazionali deve
essere trattato come i lavoratori nazionali. Riguardo le
modalità di accesso al mercato del lavoro, i lavoratori
dei Paesi di nuova adesione devono avere la priorità
rispetto ai lavoratori dei Paesi extracomunitari.
Quale sarà la condizione dei lavoratori dei nuovi Pa-
esi membri già occupati in uno degli attuali Paesi
membri?
Un lavoratore di un nuovo Paese membro già regolar-
mente occupato, alla data del 1 maggio 2004, in uno de-

gli attuali Stati membri in possesso di una autorizza-
zione al lavoro pari o superiore a dodici mesi continue-
rà ad avere accesso a quel mercato del lavoro, ma non
avrà automaticamente libero accesso al mercato del la-
voro di un altro Stato membro.
Gli stessi diritti sono riconosciuti ai lavoratori che otter-
ranno l’autorizzazione all’ingresso per lavoro subordi-
nato per un periodo pari o superiore ad un anno dopo
l’allargamento. Ma, se lasceranno volontariamente il ter-
ritorio dello Stato membro dove hanno ottenuto l’auto-
rizzazione all’ingresso per lavoro subordinato, perde-
ranno il diritto fino al termine del periodo transitorio.
Quale sarà la situazione rispetto ai familiari dei lavo-
ratori?
I membri della famiglia di un lavoratore che è stato am-
messo al mercato del lavoro in uno degli attuali Paesi
membri per una durata pari o superiore a dodici mesi e vi
risiede con il familiare da prima della data del 1 maggio
2004, avrà diritto di accesso a quel mercato del lavoro. Se
la famiglia si ricongiunge con il lavoratore dopo la data
dell’allargamento, i componenti che siano coniuge o fi-
gli di età non superiore a 21 anni, potranno accedere al
lavoro dopo un periodo di 18 mesi dal loro ingresso o, al
più tardi, dopo tre anni dall’allargamento (2007).
Gli Stati membri possono imporre restrizioni più se-
vere di quelle esistenti prima del 1 maggio 2004?
No, la clausola “standstill” dispone che gli attuali Paesi
Membri non possono introdurre misure più restrittive
al loro mercato del lavoro rispetto a quelle esistenti alla
data della firma del trattato di adesione del 16 aprile
2003.
I lavoratori cittadini degli attuali Stati membri po-
tranno trasferirsi nei nuovi Stati membri?
Non esistono restrizioni automatiche. Comunque i
Paesi di nuova adesione possono imporre restrizioni ai
cittadini di quei Paesi che hanno optato per misure
restrittive.
Quali obblighi di informazione verso la Commissio-
ne hanno gli Stati membri?
La Commissione non può obbligare gli Stati membri
ad indicare le misure che essi intendono adottare nei
primi due anni del periodo transitorio. Comunque,
nell’interesse della trasparenza, la Commissione ha ri-
chiesto agi Stati membri di fornire queste decisioni il
prima possibile. Queste informazioni sono disponibili
nel sito: http://europa.eu.int/eures
Quali benefici trarranno i cittadini dei Paesi di nuo-
va adesione, che già lavorano in uno Stato membro,
dopo il 1 maggio 2004?
Dopo tale data beneficeranno delle regole comunitarie
in materia di riconoscimento dei titoli professionali e
di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale con
riguardo ai periodi assicurativi maturati nei Paesi
membri.
Le regole sul coordinamento della sicurezza sociale
sono soggette agli accordi transitori?
Quando il lavoratore si trova in uno Stato membro, o
nell’ambito temporale dell’accordo transitorio o a se-
guito della liberalizzazione dell’accesso al lavoro, avrà
diritto all’applicazione del regolamento 1408/71. L’e-
satta portata dipende dai regimi di sicurezza vigenti ri-
spettivamente nel Paese ospite ed in quello di prove-
nienza ma, in generale, non si dovrebbero perdere i
contributi versati e di norma si dovrebbe essere coperti
dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro in
cui si lavora.

Ulteriori informazioni nelle rubriche: Espulsione, Per-
messo di soggiorno e Visti.

(segue dalla prima) Decisione Corte Cost.
giorni, commette un reato punito con l’arresto da
sei mesi ad un anno. In caso di rintraccio deve essere
arrestato e processato.
Anche in questo caso si dovrà attendere il deposito
della decisione per comprendere bene il ragiona-
mento della Corte. Ma, a quanto sembra, la critica
fondamentale riguarderà il fatto che l’attuale norma
obbliga la polizia giudiziaria ad eseguire l’arresto per
un reato in realtà sanzionato con una pena lieve, che
di conseguenza non consente al giudice di disporre
la custodia in carcere, poiché il sistema penale gene-
rale limita l’obbligatorietà dell’arresto ai reati di par-
ticolare gravità. Come risponderà il Governo?
In primo luogo è certo che risponderà subito con un
decreto legge, per evitare un pericoloso vuoto legi-
slativo in un ambito così decisivo per le politiche di
contrasto dell’immigrazione clandestina.
Nel merito, per ovviare alla prima censura della Cor-
te, sembra oramai certo che scenderanno in campo i
giudici di pace. Saranno questi giudici a verificare la
legittimità dei provvedimenti di espulsione dei pre-
fetti prima che questi vengano eseguiti.
La seconda censura dovrebbe essere superata sem-
plicemente trasformando in delitto ciò che oggi è
contravvenzione. In poche parole, poiché il Gover-
no non intenderebbe rinunciare a questo strumento
di esecuzione, il reato di inosservanza dell’ordine del
questore non sarà più punito con l’arresto da sei me-
si ad un anno, ma con la reclusione fino a quattro an-
ni. Ciò consentirà al giudice penale di applicare
quelle misure cautelari (il carcere preventivo per in-
tenderci) che oggi non è possibile disporre.
Allora, tutto a posto? Probabilmente dal punto di
vista prettamente “tecnico” questa soluzione non fa
una grinza; non altrettanto se vogliamo parlare di
GIUSTIZIA! Neppure la mancata esecuzione dolo-
sa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.),
tanto per parlare di analoghi reati omissivi, è punita
in modo così severo! Raffaele Miele

I dashur lexues,
Ç’do muaj kerkojme, nepermjet kesaj gazete, te japim in-
formacione qe lehtesojne jeten e qytetareve te huaj imi-
grant ne Itali. Shpjegojme rregullat per te rinovuar lejen e
qendrimit (permeso di soggiorno) ose per te marre letren
e qendrimit (carta di soggiorno); shpjegojme si funksiono-
ne asistenca shendetesore dhe shkolla; flasim per bani-
min e per sipermarje te drejtuara nga te huajt ne Itali; e per
shume argomente te tjera.
Do te na pelqente te ofronim te gjitha keto informacione
edhe ne gjuhen tuaj. Por, te pakten per tani, nuk eshte e
mundur sepse eshte shume e kushtueshme.
Por, ne muajt e me tejshem, do te publikojme ne kete faqe
nje liste te shkurter te njoftimeve me te rendesishme edhe
ne shqip.
Ne kete menyre, do te jete me e lehte te evidentoni infor-
macionet qe mund t’ju interesojne dhe, vete, ose me ndih-
men e nje familiari o nje miku mund te zgjerohen ne ita-
lisht.
Ju ftojme te abonoheni tek kjo gazete qe do t’ju vij me po-
ste ç’do muaj ne shtepi ose ne vendin e punes. Informa-
cionet per te kerkuar abonimin jane ne faqen 12.

tr. Kharraz Rachidatr. Anisa Azbiu


