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INFORTUNI: IN TRE ANNI +15%

   L'Inail conferma la crescita degli infortuni sul lavoro 
tra gli immigrati. Nel 2008 sono stati il 2% in più ri-
spetto all'anno precedente. Al fenomeno dedica un 
focus l'ultimo numero della rivista dell'istituto. 
   Secondo le stime dell'Inail, nel 2008 il 16,4% degli 
incidenti ha interessato un immigrato, con un'inci-
denza media che oscilla tra il 12,3% delle donne e il 
18,1% degli uomini. In totale sono stati 143mila gli in-
fortuni sul lavoro che hanno colpito gli stranieri: il 
15,1% in più rispetto al 2005. I casi mortali sono stati 
189.
   A livello territoriale si confermano differenze signifi-
cative. Oltre il 57% delle denunce si  concentra in 
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Anche per 
quanto riguarda i decessi le tre regioni si confermano 
al primo posto con il 49,2% dei casi contro il 36% del-
la media nazionale.
   Ancora più significativa è la distanza tra Nord e 
Sud. Gli infortuni denunciati oscillano tra i 4-5 punti 
percentuali del Mezzogiorno e i 29-30 del Nord. Al 
primo posto si colloca il Friuli Venezia Giulia con un 
infortunio su quattro. A livello provinciale le punte 
massime si raggiungono a Pordenone, Treviso e 
Piacenza.

ELEZIONI DEL 28 E 29 MARZO. I CITTADINI 
UE VOTANO ALLE COMUNALI

   Il 28 e 29 marzo non si rinnovano solo i consigli regionali, ma si 
vota anche per eleggere sindaci e consiglieri di quasi cinquecento 
comuni. All'appuntamento per il rinnovo dei consigli comunali e 
circoscrizionali sono interessati anche i cittadini comunitari resi-
denti in Italia, ai quali è riconosciuto dal decreto legislativo 
197/1996 l'elettorato attivo e passivo. Per poter votare devono 
però iscriversi alle liste elettorali aggiunte nei comuni di residenza.

CEI CONTRO L'USO ELETTORALE 
DEL TEMA IMMIGRAZIONE

   Il 28 e il 29 marzo si vota per rinnovare i consigli regionali e i 
temi dell'immigrazione sono ancora una volta al centro dei pro-
grammi di partiti e candidati, soprattutto per fare leva sulle paure 
degli elettori, un esercizio che porta voti ma che semina anche 
odio. Contro l'uso elettorale del tema dell'immigrazione si schiera-
no i vescovi ialiani. La Conferenza episcopale italiana, infatti, con 
una nota auspica che le prossime elezioni "siano un'occasione 
importante perchè i temi della giustizia sociale e dell'integrazione 
tornino al centro dei programmi e delle politiche locali, evitando 
che la temtica del'immigrazione sia usata pregiudizialmente  per 
scopi elettorali".
   La Cei, inoltre, ribadisce che è "inappropriata e falsa ogni crimi-
nalizzazione pregiudiziale degli immigrati".

ITALIANI IN AUMENTO GRAZIE AGLI STRANIERI

   Al 1° gennaio 2010 la popolazione italiana ammonta a 
56.108.00 persone e per il terzo anno consecutivo è in diminuzio-
ne. In particolare, rispetto all'anno prima è diminuita di 46mila uni-
tà. Cresce però la popolazione residente che si attesta a 
60.387.000 persone. Questa crescita è dovuta soprattutto alla 
presenza straniera, ammontante a circa 4.279.000, il 7,1% della 
popolzione, 388mila in più rispetto al 1° gennaio dell'anno scorso.
   Le comunità più numerose sono la rumena (953mila), l'albanese 
(472mila) e la marocchina (433mila). Insieme costituiscono il 43% 
delle presenze.
   La cinese è la prima comunità tra i paesi 
asiatici (187mila), la senegalese è in testa 
tra i paesi sub-sahariani (71mila) e l'ecua-
doriana tra quelli americani (85mila). I cit-
tadini stranieri sono più giovani e 
colmano in parte i vuoti generazionali degli 
italiani. Hanno un'età media di soli 31,5 an-
ni. Il 22% ha fino a 17 anni di età e il 70% 
meno di 40 anni. Tra gli italiani, invece, 
le analoghe percentuali scendono al 17% e 
al 43%.
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MEDICI SENZA FRONTIERE DENUNCIA 
LE INACCETTABILI CONDIZIONI DEI CIE

   "A più di dieci anni dall'istituzione dei centri per migranti in Italia, la gestione 
generale sembra ispirata ad un approccio ancora emergenziale. I servizi 
erogati, in generale, sembrano essere concepiti nell'ottica di soddisfare a 
malapena i bisogni primari, tralasciando le molteplici istanze che possano 
contribuire a determinare una condizione accettabile di benessere psicofisi-
co. Al momento dell'entrata in vigore del pacchetto sicurezza e con il conse-
guente aumento dei tempi di detenzione nei CIE da 2 a 6 mesi, non erano 
previsti adeguamenti nell'erogazine dei servizi". 

L'ITALIA VIOLA LE CONVENZIONI 
CONTRO IL LAVORO FORZATO.

 LA CGIL SCRIVE ALL'OIL

   La Cgil ha segnalato all'Organizzazione  
Internazionale del Lavoro (OIL) la violazio-
ne in Italia delle convenzioni internazionali 
contro il lavoro forzato (n. 29 del 1930 e 
105 del 1957), mettendo in evidenza le 
condizioni di lavoro di numerosi migranti, 
caso ultimo i fatti di Rosarno. Lo ha fatto 
con un documento firmato dall segretarie 
confederali nazionali Morena Piccinini e 
Nicoletta Rocchi.
   La Cgil segnala che mentre la legislazio-
ne italiana condanna ogni pratica di lavoro 
forzato, "l'impostazione restrittiva delle 
leggi sull'accesso legale degli stranieri in 
Italia, una impostazione 'securitaria' e non 
promozionale dell'accoglienza e dell'inte-
grazione, consente il riproporsi di fenome-
ni ricorrenti di vere e proprie condizioni di 
lavoro forzato di immigrati, sia regolari che 
irregolari, che cadono vittime di imprendi-
tori senza scrupoli e, spesso, di vere e 
proprie organizzazioni criminali". Nel do-
cumento la Cgil denuncia le condizioni di 
sfruttamento e di schiavitù in cui i lavorato-
ri stranieri erano costretti a Rosarno, ci-
tando anche stralci di una ordinanza di rin-
vio a giudizio proprio nei confronti di sfrut-
tatori nella piana di Gioia Tauro, a testi-
monianza del fatto che i fenomeni di ridu-
zione in schiavitù sono noti e, in alcuni 
casi, perseguiti dall'Autorità giudiziaria.
   "La mancanza, però, di idonei strumenti 
legislativi che favoriscano l'accesso legale 
in Italia dei lavoratori migranti, la conser-
vazione dello stato di regolarità anche di 
fronte alla perdita del posto di lavoro, la 
regolarizzazione (anzichè l'espulsione) nel 
caso  di denuncia dei propri sfruttatori ren-
dono il fenomeno dello sfruttamento dei 
migranti irregolari da parte di organizza-
zioni criminali troppo diffuso da poter esse-
re affrontato solo in termini repressivi". Per 
questo il documento critica ancora una vol-
ta la politica del governo come "negativa e 
di chiusura verso l'immigrazione".
   Per la Cgil "ennesima dimostrazione ne 
è lo stralcio dell'art. 48 della Direttiva eu-
ropea in occasione della sua conversione 
in legge", ovvero l'articolo che prevede la 
possibilità per il migrante vittima di tratta e 
sfruttamento in condizioni di schiavitù di 
denunciare il proprio datore di lavoro otte-
nendo un percorso di regolarizzazione. Nel 
documento, infine, la Cgil segnala "le mol-
te proposte sindacali, anche unitarie, per 
affrontare veramente la piaga del lavoro 
schiavistico cui sono costretti molti immi-
grati, senza trasformarsi, come accade 
oggi in Italia, in una punizione per le vitti-
me piuttosto che per i colpevoli".

   "Tra i Cie, Trapani e Lamezia Terme andrebbero chiusi subito perchè to-
talmente inadeguati a trattere persone in termini di vivibilità. Ma anche in altri 
CIE abbiamo riscontrato problemi gravi...".
    Per MSF la gestione complessiva dei centri per migranti, Cie, Cara e Cda, 
appare in larga parte inefficiente. I servizi erogati sono scarsi e scadenti e 
non si riesce a garantire una effettiva identificazione, protezione e assistenza 
dei soggetti vulerabili che rappresentano una parte consistente della popola-
zione ospitata.

   La denuncia è con-
tenuta nel secondo 
rapporto sui centri per 
migranti in Italia di 
Medici Senza Frontie-
re (MSF).  Il rapporto, 
che ha per titolo "Al di 
là del muro", è stato 
redatto a cinque anni 
di distanza dal prece-
dente. 
Oltre che dei Cie 
(Cenri di identificazio-
ne ed espulsione), si 
occupa anche dei 
Cara (Centri di acco-
glienza per i richie-
denti asilo) e dei Cda 
(Centri di accoglien-
za).
   Per stilare i rappor-
to, MSF ha condotto 
due diverse visite a 
distanza di otto mesi 
tra il 2008 e il 2009 in 
21 centri tra Cie, Cara 
e Cda. 
   "In alcuni centri, gli 
operatori di MSF si 
sono trovati di fronte 
a un atteggiamento 
ostile da parte dei ge-
stori, incontrando dif-
ficoltà nel condurre li-
beramente l'indagine, 
subendo limitazioni e 
dinieghi nell'accedere 
a determinate aree...".
   "Rispetto alle visite 
condotte nel 2003 
poco è cambiato, mol-
ti sono i dubbi che 
persistono, su tutti la 
scarsa assistenza sa-
nitaria...".
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