
UN ANNO DI MONTI

di Ciro Spagnulo 

Dal sito Presidenza del Consiglio  

L'anno volge al termine ed è tempo di fare un bilancio  
delle politiche dell'immigrazione. E' un bilancio che parla 
soprattutto  di  occasioni  mancate.  Perché per  la  strana 
maggioranza che lo ha sorretto, poco coesa sui diritti e  
sui bisogni dei cittadini stranieri, il Governo non ha potuto  
fare. E un po' non ha voluto, poiché molti miglioramenti si  
potevano  ottenere  con  semplici  atti  amministrativi.  Un 
merito però va ascritto al dimissionario esecutivo Monti: il  
mutamento di linguaggio, che ha accantonato la volgarità 
e la rozzezza di marca soprattutto leghista determinando 
anche un mutamento di  clima.  E che il  clima sarebbe 
cambiato lo si è capito il 16 novembre 2011 quando nelle  
mani del Presidente della Repubblica ha giurato anche 
un  ministro  dell'Integrazione  e  della  Cooperazione 
Internazionale. 
Tra le grandi occasioni  mancate vi è al primo posto la  
riforma  della  cittadinanza,  nonostante  il  72,1%  degli  
italiani sia per il riconoscimento dello «ius soli», cioè la 
concessione della cittadinanza ai figli di immigrati nati nel  
nostro Paese, come certifica l'ultimo rapporto Censis. Vi  
è  anche  il  fallimento  della  regolarizzazione:  avrebbero 
potuto accedervi 500 mila persone, ma a causa dei rigidi  
criteri imposti le istanze sono state meno di 135 mila. 
La  regolarizzazione  è  stata  una  conseguenza  del 
recepimento della direttiva europea che prevede sanzioni  
più severe per i datori di lavoro che impieghino lavoratori  
stranieri irregolari. La direttiva prevede, tra l'altro, che al  
lavoratore  gravemente  sfruttato  che  denunci  il  proprio  
datore di lavoro possa essere rilasciato un permesso per  
motivi  umanitari.  E'  stata  recepita  anche  la  direttiva 
europea  che  consente  l'ingresso  di  lavoratori  stranieri  
altamente qualificati al di fuori dei decreti flussi (carta blu)  
e sono stati eliminati i limiti alla circolazione di romeni e  
bulgari.

Un'altra importante novità è stata l'allungamento da sei  
mesi  ad  almeno  un  anno  del  permesso  per  attesa  
occupazione.  Non  c'è  stata,  invece, l'eliminazione  del  
nuovo  contributo,  voluto  dal  governo  precedente,  sui  
rilasci  e  i  rinnovi  dei  permessi  di  soggiorno,  che  con 
importi variabili da 80 a 200 euro pesa molto sui bilanci  
delle  famiglie  immigrate.  Non  è   stato  soppresso  
nemmeno l'accordo di integrazione, altra assurda eredità  
del precedente governo, e quasi niente è stato fatto in 
materia  di  programmazione  dei  flussi  per  lavoro.  
Semplificazioni sono state introdotte in tema di lavoratori  
stagionali,  di  iscrizione anagrafica,  di  autocertificazione 
ed  è  stato  chiarito  definitivamente  che  chi  attende  il  
rilascio  o  il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  va  
considerato a tutti  gli  effetti  un immigrato regolare.   E'  
stata abolita l'imposta sui trasferimenti in denaro da parte  
di persone prive di codice fiscale o di matricola Inps, ma 
introdotta  l’  “Imposta  sul  valore  degli  immobili  situati  
all’estero”. 
Concludiamo con l'augurio che il nuovo governo in arrivo  
con il 2013 sia amico dei cittadini immigrati e che abbia  
la forza e il coraggio di ridisegnare in meglio le politiche 
dell'immigrazione. Leggi
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FISCO

STRANIERI. 6,2 MILIARDI LE TASSE PAGATE 

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

"Oltre 2 milioni di  
contribuenti nati all’estero 
nel 2010 hanno pagato 6,2 
miliardi di € di imposta 
netta. In termini  
percentuale gli stranieri  
rappresentano il 6,8% del 
totale dei contribuenti nati  
all’estero e l’ammontare 
totale delle tasse che 
pagano costituisce il 4,1% 
dell’ imposta netta pagata 
complessivamente in Italia.  
Se, rispetto al 2009, i  
contribuenti stranieri sono 
diminuiti del – 1,0%, 
l’ammontare dell’imposta 
da loro pagata è invece 
aumentata del 4,3%". Sono 
dati contenuti in uno studio 
della Fondazione Leone 
Moressa.
I  contribuenti stranieri  
sono concentrati  
soprattutto in Lombardia 
(21,1%), in Veneto (11,9%) 
e in Emilia Romagna 
(11,1%). Trentino Alto 
Adige e Friuli Venezia 
Giulia, invece,  sono le due 
regioni che mostrano la 
maggiore incidenza: su 
dieci soggetti che pagano 
le imposte sui redditi, 1 è 
straniero. 
Il gettito più alto lo registra 
la Lombardia: oltre 1,6 
miliardi di euro. Seguono il  
Lazio con 746 milioni e il  
Veneto con 644 milioni. In 
Friuli Venezia Giulia e in 
Trentino Alto Adige il gettito  
è più alto che a livello 
nazionale: 
arriva,rispettivamente, al 

7,2% e al 6,4%. 
L’imposta netta media 
pagata è di 2.956 € contro i  
4.974 € dei contribuenti  
nati in Italia, vale a dire 
2mila € in meno: colpa dei 
bassi livelli di reddito.Tra i  
contribuenti nati all’estero, 
coloro che pagano l’Irpef  
ammontano al 61,8% 
contro il 75,5% degli  
italiani. Vuol dire che gli  
stranieri beneficiano, più 
degli italiani, di detrazioni  
fiscali: la causa è sempre il  
basso importo dei redditi. 
"I rumeni sono i primi sia in 
termini di numero di  
soggetti che pagano 
l’imposta netta, sia per 
l’ammontare della stessa: 
in particolare il 18% di tutti i  
contribuenti nati all’estero 
proviene dalla Romania e 
tali soggetti contribuiscono 
al 10,3% di tutta l’Irpef  
pagata dagli stranieri".  
Seguono gli albanesi e i  
marocchini. “Gli stranieri  
che vivono e lavorano in 
Italia sono tenuti a pagare 
le tasse e, quindi, a 
contribuire al gettito fiscale 
nazionale", commentano i  
ricercatori della 
Fondazione. “Il loro apporto 
differisce però da quello 
degli italiani, soprattutto a 
causa dei bassi livelli di 
reddito. Questi, infatti,  
derivanti quasi
esclusivamente da lavoro 
dipendente, comportano un 
esborso per gli stranieri di  
poco meno di 3.000 € 
all’anno. È chiaro che un 
miglioramento delle 
condizioni economiche e 
occupazionali porterebbe 
anche a un incremento del  
contributo degli immigrati  
alla finanza pubblica, 
contribuendo a una 
maggiore integrazione, che 
passa anche dal  
pagamento delle tasse” 

46° RAPPORTO CENSIS

UNO STATO A CORTO DI CITTADINANZA

"Uno Stato a corto di  cittadinanza",    così  il  Censis 
titola  un  paragrafo  del  capitolo  «Sicurezza  e 
cittadinanza»  del  suo  46°  Rapporto  sulla  situazione 
sociale  del  Paese.  "All’interno  dei  Paesi  membri 
dell’Unione  europea  vigono  normative  e  procedure 
diverse in merito al diritto di cittadinanza", scrive, "ma è 
sempre  più  urgente  individuare  standard  europei 
comuni". 
"La normativa italiana", sottolinea,  "si rivela decisamente 
arretrata in merito all’acquisizione della cittadinanza da 
parte  dei  minori  stranieri.  Ma  l’opinione  pubblica  è 
orientata  in  gran  parte  (il  72,1% degli  italiani)  verso  il 
riconoscimento dello  ius soli,  cioè la concessione della 
cittadinanza ai figli  di immigrati” nati  in Italia. Insomma, 
anche in questo casa la classe politica è più arretrata del 
Paese.Leggi

LIBERTA' RELIGIOSA
Ad  oggi  non  esistono  dati  ufficiali  sull’appartenenza 
religiosa degli immigrati, ma, scrive il Censis nel  suo 46° 
Rapporto  sulla  situazione  sociale  del  Paese,   da 
un’indagine risulta che il  52,5% degli  stranieri  residenti 
nel nostro Paese è cristiano (cattolici, ortodossi e altri) e il 
25,8% musulmano, gli induisti sono il 5,1% e i buddisti il 
4,3%,  l’8,8%  non  professa  nessuna  religione.  Mentre 
sono  innegabili  i  passi  in  avanti  compiuti  nel  nostro 
Paese lungo il percorso di tolleranza e integrazione, nella 
sfera  spirituale  sembra  prevalere  una  posizione  di 
indifferenza,  che  nel  caso  della  religione  islamica  si 
trasforma  in  insofferenza.  Il  59,3%  degli  italiani  non 
considera  le  pratiche  di  culto  degli  stranieri  come una 
minaccia  al  nostro  modo di  vivere,  il  51,1% si  mostra 
disinteressato all’apertura di una sinagoga, di una chiesa 
ortodossa o di un tempio buddista nei pressi della propria 
abitazione  (il  22%  è  favorevole  e  il  26,9%  contrario). 
Diversa  è  l’opinione  riguardo  all’eventualità  di  avere 
vicino alla propria casa una moschea: in questo caso i 
contrari salgono al 41,1%, gli indifferenti sono il 41,8% e i 
favorevoli il 17,1%. Leggi

MINORI E VITTIME DI TRATTA

In Italia la tratta coinvolge per lo più minori stranieri e si 
configura  principalmente  come  sfruttamento  sessuale, 
scrive il  Censis nel   suo 46° Rapporto,  anche se negli 
ultimi anni sono aumentati i fenomeni di accattonaggio e 
di sfruttamento lavorativo. I dati del Dipartimento per le 
Pari Opportunità sui minori assistiti  attraverso i  progetti 
ex art. 13 e art. 18 rivolti alle vittime di tratta riportano un 
totale di 1.246 minori assistiti dal 1999 al 2011; di questi, 
60  si  riferiscono  al  solo  2011.  A  settembre  2012 
risultavano 7.370 minori  non accompagnati segnalati  al 
Comitato per i minori stranieri istituto presso il Ministero 
del Lavoro. Le stime più accreditate riferiscono di 1.600-
2.000 minori che si prostituiscono in strada e di circa il 
triplo che si prostituisce all’interno di appartamenti, night 
o centri benessere. Leggi
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IL RACCONTO

UNA NOTTE, PER CASO
 

di Sara Sfa

I  racconti  di  unsolomondo sono  il  frutto  delle 
testimonianze  dirette  ed  indirette  di  tante  persone, 
raccolte pazientemente nell’arco di due anni.  Tutto ebbe 
inizio per caso e un po’ per gioco a causa della neve.  
Caso volle, infatti, che un sabato sera del dicembre 2010 
la città  fosse letteralmente paralizzata da un’ondata di  
freddo che non si presentava da anni. La neve caduta nei  
giorni precedenti era ormai ghiaccio, nessuno in strada,  
impossibile  utilizzare  le  auto,  sommerse  dai  cumuli  di  
neve.  Dopo  uno  spettacolo  teatrale  salutai  Mirko  e  
chiamai  un  taxi  per  avviarmi  verso  casa.  La  brutta 
sorpresa fu che i taxi erano pieni e non prenotabili, anzi,  
la signorina al telefono mi disse che non vi era  speranza 
di trovarne uno libero perché erano subissati di chiamate  
per spostamenti urgenti. Dunque rimasi in Corso Duomo, 
all’una e mezza di  notte,  sola,  in  abito  da sera,  con i  
tacchi  altissimi  che  almeno  servivano  ad  ancorarmi  a  
terra sullo strato di ghiaccio. Il freddo era insopportabile.  
Avvilita richiamai al telefono Mirko che si era già avviato 
a  piedi  a  casa,  tornò  indietro  e  riflettemmo  su  come 
organizzare il mio ritorno. Serviva un mezzo. Allora pensò 
di telefonare ad un amico insonne, che chiaramente, in 
quanto  insonne,  era  sveglio,  anzi  quella  sera  era  più  
vigile del solito perché  doveva scrivere degli articoli su  
una  rivista e  non  sapeva  come  riempire  la  pagina 
dedicata ai racconti. Era la sera del 18 dicembre. 
Raggiungemmo casa sua a piedi, molto imbarazzata per 
il disturbo arrecato ad un totale sconosciuto sostammo a  

casa  per  un po’  a  bere  tè  e  mi  fece  accomodare  sul  
divano ma presto dovetti spostarmi perché la sua gatta,  
Luna, anch’essa insonne, considerava quella un’invasione  
del  suo  spazio  e  con un balzo  mi  venne addosso  per  
farmi allontanare.   Appurato che  facevo l ’insegnante 
e  che avevo una preparazione umanistica, lo sconosciuto 
mi  chiese  di  ricambiare  il  favore  scrivendo  per  lui  un  
racconto  per  la  pagina  3  della  sua  rivista.  Pensai  che  
dovesse  essere  con  l’acqua  alla  gola  per  fare  una  
proposta del genere a me, altra sconosciuta che gli era 
piombata  in  casa  un  sabato  notte  per  colpa  del  

maltempo e per volontà di Mirko. Io avrei potuto essere  
chiunque: perché no, anche una squilibrata, eppure lui  
sembrava  contento  di  avermi  lì,  come  se  il  nostro  
incontro fosse programmato e atteso da tempo. 

Ma fece di più, osando oltremodo: mi invitò a pranzo per 
il giorno seguente con i suoi  amici più stretti, lì, a casa  
sua. Declinai tre volte, poi dovetti accettare perché capii  
che  ci  teneva  e  che  non  si  trattava  di  un  invito  di  
circostanza. Intanto Mirko ci faceva compagnia.

Dato che si erano fatte le 2.00 decidemmo di avviarci.  
Aprire le portiere della macchina fu più complicato del  
previsto perché le guarnizioni si erano gelate e  una volta 
sbloccate  fu  necessario  spalare  la  neve  che  aveva 
sommerso la povera auto. 
«Allora ci vediamo domattina, alle 10, mi raccomando»,  
mi disse.
«Praticamente tra 8 ore», gli risposi. Ma pensa tu, dissi  
tra me e me, che storia assurda.
Il  giorno  dopo  venne  a  prendermi  e  oltre  alle  tante  

prelibatezze e alle persone calorose sedute al tavolo mi 
fece trovare  un regalo di Natale, per me, come per i suoi  
amici. 

Nelle  settimane  successive  continuò  a  chiedermi  di  
scrivere  qualcosa  per  quella  pagina  3  che  tanto  lo 
angustiava e solo dopo tre mesi accettai di scrivere un  
piccolo  racconto,  così,  per  fargli  un  favore  e  ripagare  
tanta disponibilità e fiducia. Non avevo mai scritto nulla. 
Lo sconosciuto, l’insonne filantropo,  si chiamava Ciro e 
da quel momento mi ha vietato di smettere così come 
Luna  si  è  abituata  alla  mia  presenza  e  ha  smesso  di  
cacciarmi via dal divano.

Questo  racconto  non  può  essere  riprodotto  senza  il  consenso 
dell'autrice
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RAZZISMO

La proposta, che per fortuna è stata respinta, ha scioccato il  
mondo. Marton Gyongyosi, uno dei giovani leader di Jobbik,  
terzo  partito  ungherese,  vuole  una  lista  per  registrare  gli  
ebrei  che  vivono  nella  repubblica  magiara.  Già  finito  
all’attenzione  degli  osservatori  internazionali  per  le  sue 
manifestazioni contro la comunità rom, Jobbik non è però 
l'unico esempio di partito che ricorda il più tragico passato 
dell'Europa. Da tempo, anzi, se ne registra la proliferazione.  
In  Grecia,  per  fare  un  esempio  recente,  Alba  Dorata  ha  
grande seguito.  Proponiamo, di seguito, una riflessione sul 
fenomeno. (cs)

  PICCOLA FENOMENOLOGIA 
DELL’ULTRAIDENTITARIO

di Vincenzo Intermite

   Lo  stretto  rapporto  che  lega  l’irrompere  delle  crisi  
economiche  alla  crescita  e  alla  diffusione  di  gruppi  e 
organizzazioni  razzisti,  ultranazionalisti  e  ultraidentitari,  
völkisch per  usare  un’espressione  cara  alla  letteratura  
nazista,  è  così  ricorrente  nella  storia  da  poter  essere  
considerato  una  sorta  di  costante,  una  legge 
fondamentale degli  studi  economici  e sociali.  Anche in  
epoche  nelle  quali  non  esistevano  associazioni  
ideologiche  come  le  moderne  organizzazioni  politiche,  
quali l’età medievale e moderna, nei periodi di maggiore  
difficoltà l’ostilità  popolare si  rivolgeva,  o veniva diretta 
dagli  stessi  governi,  contro gli  stranieri,  come avvenne 
nella Spagna di Filippo II nei confronti di ebrei e mori, e  
successivamente,  nella Russia degli  zar  con la pratica  
dei  pogrom  contro  le  comunità  ebraiche.  Quello  che 
produsse la crisi  economica tedesca dopo il  1929 con 
l’ascesa al potere di Hitler è troppo noto per essere qui  
richiamato.

     Che quella relazione ci sia è, dunque, accertato. Si  
tratta di individuarne il medium, di capire qual è il fattore  
che lega i  due fenomeni.  Lo si  capisce,  a mio avviso,  
solo se si tiene presente che l’ultraidentitario, nonostante  
le  manifestazioni  di  forza  e  di  machismo,  è  in  realtà 
mosso da paura, non dello straniero o dell’ebreo, ma di  
se  stesso,  della  sua  incapacità  di  far  fronte  a  nuove  
situazioni che possono sconvolgere la sua quotidianità.  
La sua debolezza è la rigidità con cui guarda alla propria  
identità  concepita  come  qualcosa  di  immutabile,  di  
imperituro, di dato una volta per tutte e definitivamente  

accertato:  nel  momento  in  cui  questo  monolite  viene  
scosso  dalla  crisi  economica  che  lo  priva  delle  sue 
consuete  sicurezze  sociali,  dei  piccoli  privilegi  di  cui  
godeva, dello status sociale che lo distingueva rispetto  
ad altri  ai  quali  poteva guardare con una certa aria di  
superiorità, egli  si  sente smarrito, svuotato di senso, in  
pericolo. 

Ora la sua identità non è più inattaccabile, viene 
anzi  messa  a  dura  prova;  bisogna  che  essa  venga  
ricostituita:  ma  ciò  non  può  avvenire  positivamente 
attraverso la valorizzazione delle proprie capacità, della 
propria  virtù,  della  propria  determinazione,  perché  la 
fissità che egli attribuisce alla propria identità non glielo 
consente;  ciò  può  avvenire  solo  negativamente 
attraverso  il  rifiuto  dell’altrui  identità,  attraverso  la  
‘disconferma’  di  ciò  che  l’altro  è,  attraverso  
l’allontanamento  del  diverso  che  gli  ricorda  la  propria  
pusillanimità.

L’ultraidentitario è, nella sostanza, un frustrato, un 
risentito in senso nietzschiano che esprime con rabbia e  
aggressività la propria debolezza, la propria insicurezza,  
la propria incapacità di commisurare al mondo la propria 
identità e di edificare se stesso nel rapporto con l’Altro.  
Leggi

SPRAR

RIFUGIATI: + 11%. I DATI SPRAR

Nel 2011 la rete degli enti locali del Sistema di protezione 
per  richiedenti  asilo  (Sprar)  ha  accolto  quasi  l’11  per 
cento in più di rifugiati e richiedenti asilo rispetto all’anno 
precedente.  E'  uno dei  dati  del  rapporto  annuale  dello 
Sprar. I 7.598 i richiedenti asilo e rifugiati accolti  sono  in 
prevalenza uomini (79,5%) di età compresa tra i 18 e i 35 
anni  (72%).  Provengono  soprattutto  da  Somalia, 
Afghanistan, Nigeria e Costa d’Avorio. I  minori stranieri 
non accompagnati sono stati 312. I posti di accoglienza 
disponibili  aumentano a 3979. I  progetti  di  accoglienza 
hanno  coinvolto  128  enti  locali.  Sono  state  37.350 
richieste  di  protezione  presentate  con  un aumento  del 
208% rispetto al  2010. Delle 25.600 istanze esaminate 
solo  al  40% dei  richiedenti  protezione  internazionale  è 
stata assegnata una forma di protezione. Leggi

EMERGENZA NORD AFRICA

EMERGENZA NORD AFRICA. NESSUNA RISPOSTA 

Il 31 dicembre segna la fine della gestione commissariale 
per l’Emergenza Nord Africa e ancora mancano soluzioni 
per  affrontare  l’uscita  dall’accoglienza  di  circa  18  mila 
persone.  E'  l'ennesimo  allarme  lanciato  dall'Anci  in 
occasione della presentazione del rapporto SPRAR. “La 
preoccupazione  è  alta",  ha  detto  Flavio  Zanonato, 
sindaco di  Padova e  delegato  Anci  per  l’immigrazione, 
"perché  non  si  conosce  il  futuro  delle  circa  18mila 
persone che ancora sono in accoglienza nelle strutture 
della Protezione civile. Leggi
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CITTADINANZA

PATTO DI CIVILTA'

di Arturo Ghinelli

   Il  18,4%dei  nati  in  Italia  è straniero.  Più della metà 
nasce in Lombardia, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna, 
regione in cui raggiungono il 29,1% sul totale dei nati. A 
Prato il 37,55, a Brescia il 33,8%, a Modena  il 33,6%, a  
Reggio Emilia il 30,7%.Le donne italiane hanno 1,3 figli a 
testa, mentre le straniere 2,04. L'età del parto aumenta  
per tutte e il numero dei figli diminuisce, questo processo 
è  più  veloce  per  le  donne  straniere,  che  tendono  ad 
avvicinarsi sempre più ai valori caratteristici delle donne 
autoctone.

   Facce d'Italia si chiama la campagna dell'UNICEF sulle 
condizioni  e  prospettive  dei  minorenni  di  origine 
straniera. Secondo l'ISTAT sono oltre 10 milioni i bambini  
e gli adolescenti che vivono in Italia, circa il 10% dei quali  
è di origine straniera. Di questo milione di minorenni, più  
di 500 mila sono nati in Italia. Nemmeno questi 500 mila  
hanno la cittadinanza. 

   In Italia i bambini non sono tutti uguali, un milione di  
essi è discriminato fin da piccolo visto che secondo un' 
indagine della Fondazione Leone Moressa il  38% delle  
famiglie straniere vive al di sotto della soglia di povertà,  
contro il 12,1%delle famiglie italiane. Le prime hanno un  
reddito  medio  di  17,4  mila  €  e  un  consumo medio  di  
17,7mila, quindi superiore alle entrate, dovuto soprattutto 
alle  rimesse  destinate  ai  paesi  d'origine.  Le  seconde 
percepiscono mediamente 33mila €, per un consumo di  
24mila € e un risparmio annuo di 8,8mila €. 

   Al  raggiungimento  della  maggiore  età  possono 
chiedere  la  cittadinanza,  ma  non  hanno  nessuna 
garanzia di averla perché la cittadinanza non è un diritto,  
è una gentile concessione dello stato. Senza cittadinanza 
potrebbero diventare apolidi, visto che ci sono stati che  
richiedono  la  riconferma  della  propria  cittadinanza  agli  
emigrati. Assurdo ma è così! 

   61  Comuni  italiani  hanno  aderito  alla  Campagna 
dell'UNICEF e hanno consegnato la cittadinanza onoraria  
a  questi  ragazzi  nati  in  Italia.  Questi  adolescenti  sono 
stanchi  del  permesso  di  soggiorno.”Se  hai  solo  il  

permesso di soggiorno non puoi allontanarti dall'Italia e  
ad esempio andare in vacanza all'estero. Come tutti i tuoi  
amici.”.Così come non gli  permette di iscriversi a sport  
agonistici.  Inoltre  devono  dimostrare  di  aver  vissuto 
sempre in Italia.
   
   Questi ragazzi chiedono: “Che il diritto di cittadinanza  
per le seconde generazioni venga pienamente garantito 
in quanto patto di civiltà che coinvolge la società italiana 
nella sua interezza e non più messo in discussione come 
problema politico da inserire nell’agenda programmatica 
di questo o quel partito.” Leggi

SALUTE

HIV E AIDS. MIGRANTI PIU' ESPOSTI

di Fatima Hasani

Nei  Paesi  più  ricchi  i  migranti  sono  colpiti  in  maniera 
sproporzionata dall'infezione da HIV e dall'AIDS. Lo ha 
denunciato  l'OIM (Organizzazione  Internazionale  per  le 
Migrazioni) in occasione della Giornata mondiale di lotta 
all'AIDS.

Il rapporto 2012 dell'ONU sull'AIDS dimostra che per la 
prima volta nella storia della malattia la fine dell'epidemia 
è vicina. Infatti, il tasso delle nuove infezioni diminuisce in 
tutti  i  paesi  più  colpiti.  Tuttavia  rimangono  numerosi 
problemi. Per esempio, nei paesi dell'America del Nord e 
dell'Europa  a  reddito  elevato,  il  numero  totale  delle 
persone  che  vivono  con  l'Hiv  è  aumentato  negli  ultimi 
dieci anni. In particolare, in tutto il mondo i migranti e le 
popolazioni che si spostano sono particolarmente esposti 
perché più soggetti alla marginalizzazione, all'esclusione 
e  per  i  molteplici  ostacoli  nell'accesso  all'igiene  e  alle 
cure.  Inoltre,  i  paesi  a  reddito  elevato  non sono molto 
sensibilizzati  riguardo  alla  vulnerabilità  dei  migranti 
all'HIV. In questi paesi, rispetto al resto della popolazione, 
i  migranti  che  arrivano  da  zone  del  mondo  altamente 
endemiche  sono  colpiti  in  maniera  sproporzionata 
dall'infezione.  In  Canada,  tra  i  migranti  il  tasso  di 
infezione  è  8,5  volte  più  elevato  (dati  2008).  In  media 
nell'Unione  europea   più  di  un  terzo  delle  infezioni 
contratte tra eterosessuali riguardano migranti.

Contrariamente  a  quanto  generalmente  si  crede,  i 
migranti  si  infettano  dopo  il  loro  arrivo  nei  paesi  di 
destinazione.  Spesso  ignorano  la  loro  sieropositività  e 
ricevono una diagnosi molto più tardi  che il  resto della 
popolazione. Leggi

HIV. LA SITUAZIONE IN ITALIA

In  Italia  la  proporzione  di  stranieri  con  una  nuova 
diagnosi  di  infezione da HIV è aumentata dall’11% nel 
1992 al 32,0% nel 2007.  Lo dice l'Istituto Superiore di 
Sanità.  La  maggior  proviene  dall’Africa  (41,2%)  e 
dall’America Latina (25,2%), mentre il 16,1% proviene da 
altri Paesi europei. I contatti eterosessuali rappresentano 
la modalità di  trasmissione più frequente (54,1%). Leggi
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Intervista a Giorgio Dell'Amico, referente nazionale 
immigrazione ed asilo Arci Gay

QUESTIONE DI STATUS

di Sara Sfa

Giorgio  Dell’Amico  è  referente 
nazionale per Arcigay su immigrazione 
ed  asilo  e  da  venti  anni  lavora  per 
conto  della  Coop.  Sociale  Caleidos 
presso il Centro Stranieri del Comune 
di Modena come educatore. «Il centro 
è cresciuto nel tempo; venti  anni fa il 
primo  problema  era  l’accoglienza, 
l’inserimento  lavorativo  degli  stranieri, 

successivamente  la  questione  ha  riguardato  il 
ricongiungimento familiare con le mogli e le famiglie degli 
immigrati».  Il  lavoro  di  educatore  lo  ha  portato  ad 
occuparsi  in  questi  anni  in  diversi  ambiti  su  più  fronti, 
come  quello  legato  alla  prostituzione  con  un  progetto 
sulla  prevenzione  sanitaria,  sui  rifugiati,  nel  fornire 
orientamento ed informazione sulle normative, ecc.

Queste esperienze professionali sono state messe poi a 
disposizione come attività di volontariato in Arcigay che 
già nella prima metà del 2000 iniziava ad occuparsi delle 
tematiche  legate  all'immigrazione  e  partecipò  ad  un 
primo progetto europeo che «risale al 2003-2004, gestito 
da  Arcigay  sulle  discriminazioni  multiple  come  l’essere 
gay e disabile o gay e migrante e contestualmente venne 
attivato  un  gruppo  su  Yahoo  per  la  diffusione  delle 
informazioni  sulla  discriminazione  sessuale  nel  mondo 
assieme  ad  una  casella  di  posta  elettronica 
migra@arcigay.it     che tuttora riceve numerosissime mail».

Nel 2007 Arcigay presenta un progetto, del quale Giorgio 
è  stato  uno dei  coordinatori,  per  un bando indetto  dal 
Ministero  delle  politiche  sociali  che  prevedeva 
un’indagine su un campione rappresentativo per mezzo 
di  interviste.  «Siamo  riusciti  a  raccoglierne,  una 
cinquantina  trovando  maggiore  difficoltà 
nell’individuazione di donne lesbiche e non raggiungendo 
l'obiettivo di circa 80 interviste che avevamo previsto ma 
l’esito è comunque significativo e rappresentativo perché 
il  campione  è  stato  selezionato  con  cura  evitando 
sbilanciamenti  e  variando  nazionalità;  cercando  di 
raccogliere testimonianze di migranti arrivati per motivi di 
natura  economica,  di  studio  o  perché  in  coppia  con 
italiani».

Giorgio  orgogliosamente precisa che «è stata  la  prima 
ricerca  in  Italia  su  questi  temi  e  confermò  spesso 
l’esistenza della discriminazione all'interno della comunità 
dei connazionali  in quanto gay o della comunità gay in 
quanto migrante...  poi  certo  ci  sono sfumature:  magari 
l’immigrato  argentino  ne  subiva  meno  rispetto  al 
tunisino». E ancora: «spesso emergeva che erano molto 
“richiesti” in  quanto  diversi da chi subiva  il  fascino dello

straniero,  ma  queste  relazioni  dicevano  che  nella 
maggioranza delle volte duravano poco».

Altre  azioni  del  progetto  sono  stati  i  due  momenti  di 
formazione;  uno  per  i  volontari  di  Arcigay  ed  uno  per 
operatori  di  servizi  che  si  occupano  di  migranti.  Nello 
stesso momento nell’associazionismo gay si cercava di 
inserire il tema dei migranti. A queste iniziative seguirono 
due  pubblicazioni;  una  per  operatori  e  l’altro  per  i 
volontari e un opuscolo tradotto in diverse lingue per dare 
delle informazioni di base sul tema del diritto di asilo e 
sulla tutela della salute.

Da quei momenti di formazione e da quella prima attività 
di sensibilizzazione è emerso il  bisogno e la volontà di 
formare  volontari  e  sportelli  per  intervenire  nell’ambito 
delle richieste di asilo svolgendo una preliminare attività 
esplicativa e di supporto per l’accesso alla domanda di 
protezione  internazionale  basata  sull'orientamento 
sessuale.  «Il  primo  gruppo  di  supporto  per  richiedenti 
asilo è nato a Milano e vede il coinvolgimento di diversi 
volontari  di  differenti  associazioni  che  si  occupano  di 
tematiche  LGBT  e  di  migranti  e  poi  a  seguire,  dopo 
Milano,  Verona,  l’anno  scorso  Palermo  e  nel  2012 
Bologna.»

Giorgio  ha  partecipato  ad  una  ricerca  europea  sui 
richiedenti  asilo  per  motivi  di  orientamento  sessuale. 
Quando gli chiedo se ci siano dei numeri sulle richieste 
accettate  mi  spiega  che  le  motivazioni  per  cui  si  fa 
richiesta di asilo non vengono registrate quindi non si può 
parlare di dati certi. Dal 2012 ad oggi ne ha conosciuti 
indirettamente una quarantina, di persona una ventina e 
dati  ufficiosi  provenienti  dalle  Commissione  danno una 
stima  di  300-400  domande  fatte  esplicitamente  per 
orientamento sessuale. «Bisogna tenere anche conto che 
spesso  si  sommano  più  fattori,  come  essere  gay  e 
cristiano. Sicuramente i numeri sono in aumento. Lì dove 
riusciamo ad intervenire come associazionismo gay nella 
maggior  parte  dei  casi  le  domande  sono  state  tutte 
accolte.  L’Italia  è  sicuramente  più  avanti,  ha  svolto  un 
buon  lavoro,  rispetto  agli  altri  paesi  europei  perché  le 
Commissioni esaminatrici operano in linea con le direttive 
europee  vigenti  in  tema  di  discriminazioni.  Non  sono 
mancate le persone che hanno cercato di speculare sulle 
difficoltà  degli  stranieri  in  Italia,  aggiunge  Giorgio, 
«ricordo  un  migrante,  completamente  analfabeta,  che 
avevo aiutato per ricostruire tutta la sua storia, le violenze 
(segue) 
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subite,  le  umiliazioni  vissute  e  per  il  quale  avevo 
preparato  oltre  alla  sua  memoria  per  la  Commissione 
anche un dossier  sulla  situazione dei  gay in  Marocco. 
Questo ragazzo ha seguito il consiglio di un suo amico; si 
è fatto accompagnare da un avvocato in audizione e che 
per lui aveva preparato solamente una lettera nella quale 
gli spiegava cosa fosse la richiesta di richiesta di asilo, 
facendogli pagare 1200 euro.»

«Gli incontri di preparazione sono importanti», mi spiega 
Giorgio,  «quattro,  cinque  incontri  sono  necessari  per 
ascoltare  il  richiedente  asilo,  per  raccogliere  la  sua 
vicenda  personale,  poi  si  fa  scrivere  la  storia.  Non 
mancano le  difficoltà  perché spesso non ti  conoscono, 
non parlano bene la lingua e poi l’imbarazzo fa il resto. 
Ma anche per noi è importante, serve per capire se la 
storia  è  attendibile,  il  livello  di  motivazione  del 
richiedente, non dimentichiamo che si tratta di una scelta 
di  vita  molto  vincolante.  Senza  questa  fase  di 
orientamento  che  serve  per  capire  e  anche  per 
tranquillizzare il  rischio è che il  migrante si  presenti  in 
Commissione senza sapere esattamente di cosa si tratti 
e con il timore di essere giudicato».

«L’ascolto  del  richiedente  asilo  comporta  anche  uno 
sforzo interpretativo», secondo Giorgio, «ad esempio in 
Nigeria, Senegal spesso ci sono le cosiddette “feste di 
matrimonio”  per  festeggiare  un  fidanzamento,  in  casa. 
Per me erano difficili da immaginare, bisogna sganciarsi 
dal nostro immaginario per poter comprendere l’altro»

Le aree del mondo dalle quali si registrano più richieste 
di  asilo  per  orientamento  sessuale  sono  il  Marocco,  il 
Senegal, la Nigeria, la Tunisia anche se sono stati seguiti 
dei  ragazzi  provenienti  dal  Mali,  Tanzania,  Salvador, 
Moldavia.  Una  volta  ottenuto  lo  status  di  rifugiato  è 
vietato  per  legge  fare  ritorno  nel  paese  d’origine,  si 
rischia la revoca dello status. Giorgio ancora ricorda con 
rammarico  e  tristezza  un  episodio  accaduto  ad  un 
giovane migrante albanese che conosceva da due anni, 
«la  cosa più  spiacevole  che mi  sia  capitata  è stata  di 
sconsigliargli di andare al funerale della madre in Albania 
che da diversi anni non poteva vedere».

La carriera di Giorgio è popolata da una miriade di volti e 
storie  ma  alcune  più  di  altre  hanno  resistito  all’oblio. 
Ricorda una ragazza che lo aveva contattato via e-mail 
dagli Emirati Arabi, dove ancora si trovava, per chiedergli 
informazioni.  Delle  storie  più  di  altre  lo  hanno  colpito 
particolarmente. Quella di un ragazzo pakistano, uno dei 

primi casi che avesse seguito, appena arrivato in Italia, 
che  voleva  fare  domanda di  protezione  internazionale. 
Quando  gli  chiede  perché  sia  scappato  il  ragazzo  gli 
risponde con molta paura e nervosismo perché è gay e 
Giorgio  gli  dice  spontaneamente  «anch’io».  Allora  lui 
scoppia  in  un  pianto  ininterrotto.  «Se  scappi  dal  tuo 
paese,  arrivi  in  un altro  posto  e la  prima persona che 
incontri, per altro in un ufficio pubblico, ti dice che è gay 
sembra  impossibile  e  per  lui  è  stata  una  cosa 
inimmaginabile».

Poi una ragazza, andata via con la mamma dal Marocco 
quando  aveva  6-7  anni.  Si  trasferirono  in  Spagna.  I 
genitori erano separati, la sua famiglia era molto religiosa 
e  il  padre  abbastanza  integralista.  Dopo  la  Spagna  in 
Francia da una zia e ancora dopo l’Italia dove si fidanzò 
con una ragazza prima di arrivare al Centro Stranieri per 
avere informazioni sulla possibilità di regolarizzare la sua 
posizione,  cosa che poi  avvenne facendole  ottenere lo 
status di rifugiata in quanto lesbica. Solo in Italia venne a 
sapere le reali motivazioni della morte della madre. Una 
collega di Giorgio dopo aver cercato in rete informazioni 
scoprì che la madre era stata ritrovata morta in casa per 
una  emorragia  con  il  bambino  che  aveva  partorito 
probabilmente senza nessun aiuto.

Dalla pagina facebook di MigraBO'

Giorgio ci racconta anche la vicenda di un ragazzo molto 
giovane,  anche  lui  marocchino,  che  aveva  girovagato 
molto, in lungo e in largo per l’Italia, ospitato da amici, 
amici di amici e ogni volta sbattuto in strada dopo poco 
tempo.  Era  dolcissimo.  Arrivò  all’Arcigay  grazie  alla 
segnalazione di un suo conoscente italiano, aspettò un 
anno e mezzo prima di essere portato in Commissione. 
Era stato in prigione in Marocco in quanto omosessuale, 
«questo  rappresentava  una  prova  da  portare  alla 
Commissione per  ottenere l’asilo ma lui  sentiva  tutto il 
peso di non poter tornare a casa e rivedere sua mamma. 
Spesso aveva delle  crisi  e voleva mollare tutto.  Anche 
una volta ottenuto lo status di rifugiato so che ha girato in 
Europa e questa sua solitudine mi ha aperto gli occhi su 
cosa  comporti  una  decisione  del  genere,  per  cui  ora 
invito le persone che vogliono fare domanda di asilo a 
pensarci  bene prima di  inoltrare  la  richiesta  e valutare 
attentamente cosa può comportare quella decisione. Leggi 
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SI SCAPPA DA 104 PAESI

Le prassi nell'Ue per la protezione internazionale

di Ciro Spagnulo

Immagine da Divine Varod  

Non si scappa solo per motivi razziali, politici e religiosi, 
dalla fame,  dalla guerra, dagli sconvolgimenti climatici. 
Si  scappa  anche  per  il  proprio  essere  LGBTI.  In  gran 
parte  del  mondo  essere  lesbiche,  gay,  bisessuali, 
transessuali,  intersessuali  è  motivo  di  persecuzione,  di 
prigionia, di tortura, di morte. In Iran sono state eseguite 
circa 12 mila condanne a morte di persone gay e spesso 
la morte viene inflitta in maniera particolarmente efferata. 
Racconta  in  un'intervista  il  co-presidente  del  Gruppo 
EveryOne  Roberto  Malini,  che  "dopo  aver  catturato  i 
ragazzi omosessuali, i loro aguzzini chiudevano loro l'ano 
con la 'gomma iraniana', quindi li costringevano a bere un 
potente lassativo. Gli effetti di tale tortura sono letali e le 
vittime,  durante  l'agonia,  venivano  sottoposti  a  ulteriori 
sevizie e pestaggi". Dove non si uccide, si incarcera, con 
pene  che  arrivano  all'ergastolo.  Quando  le  leggi  non 
colpiscono  direttamente  la  comunità  LGBTI,  si  usano 
quelle contro la moralità pubblica. Non sono solo gli Stati 
a perseguitare,  ma anche famigliari,  vicini,  sconosciuti, 
gruppi. HT, un gay camerunense, "ha avuto per tre anni 
una relazione con un altro uomo. Dopo essere stato visto 
da un vicino baciare un altro compagno..., è stato fatto 
oggetto  di  gravi  violenze  da  parte  di  un  gruppo  di 
giustizieri. Invece di aiutarlo, la polizia ha dato man forte 
agli  aggressori"  (da  Fleeing  Homophobia).   Un  gay 
ucraino  "ha  dichiarato  di  essere  stato  picchiato  da  un 
gruppo  denominato  Patrioti  ucraini (che  spesso 
molestano gli omosessuali) durante un incontro con altri 
omosessuali,  e di avere perso tre denti.  È stato anche 
minacciato apertamente con delle scritte sui muri che lo 
riguardavano personalmente. Quando ha lasciato la sua 
città  natale,  si  è  trasferito  in  albergo  e  ha  chiesto  al 
cameriere  informazioni  sulla  scena  gay  di  quella  città. 
Due giorni dopo quattro persone si sono presentate nella 
sua  camera  d’albergo.  Uno  di  loro  l’ha  stuprato,  tutti 
insieme  l’hanno  minacciato  e  l’hanno  avvertito  di  non 
chiamare la polizia" (da Fleeing Homophobia). 

 
Sono  76  i  Paesi  del  mondo  che  prevedono  sanzioni 
penali  per  atti  sessuali  consensuali  tra  persone  dello 
steso sesso e sette quelli in cui sono punibili con la morte 
(Iran, parte della Nigeria, Sudan, Yemen, Arabia Saudita, 
parte della Somalia, Mauritania).  Ma si scappa da 104. 
Non  esistono  dati  certi,  però  si  stima  che  ogni  anno 
nell'Unione Europea sono 10 mila le richieste d'asilo da 
parte di persone GBLTI.

 

 
L'indagine  Fleeing  Homophobia esamina  l’applicazione 
nei  Paesi  dell’Unione  Europea  delle  normative 
internazionali ed europee sulla protezione internazionale 
alle  persone  lesbiche,  gay,  transessuali  e  intersessuali 
(LGBTI). Ne  emerge che esistono differenze consistenti 
nel  modo  in  cui  i  paesi  europei  concedono  asilo  ai 
richiedenti asilo LGBTI, nonostante il sistema d Dublino, 
e  che  le  prassi  statali  sono  al  di  sotto  degli  standard 
richiesti  dalla  normativa  internazionale  e  europea  sui 
diritti umani.  Addirittura, l'indagine indica che le richieste 
di  asilo  vengono valutate  sulla  base  di  stereotipi.  "Per 
esempio,  le  decisioni  si  fondano  ancora,  e  spesso, 
sull’idea che l’orientamento sessuale della/del richiedente 
vada preso sul serio solo quando provi un 'insopprimibile 
e irreversibile'  desiderio di fare sesso con una persona 
dello stesso sesso".  Rischiano perciò l'esclusione dalla 
protezione  internazionale "le/i bisessuali perseguitati, ma 
anche  le  persone   LGBTI  che  non  si  comportano 
secondo gli  stereotipi  in  cui  le  autorità credono. Questi 
stereotipi possono escludere le lesbiche che non hanno 
atteggiamenti  maschili,  i  gay  non  effeminati  e  le/i 
richiedenti LGBTI che sono state/i sposate/i o che hanno 
figli".  In  alcuni  Paesi,  inoltre,  si  nega  il  fondamentale 
diritto umano di vivere per quello che si è consigliando di 
nascondere il proprio orientamento sessuale o la propria 
identità di  genere. E il  consiglio accompagna il  diniego 
alla richiesta di protezione. 
Tra i Paesi segnalati per le buone prassi vi è una volta 
tanto l'Italia. Leggi
I testi del focus non possono essere riprodotti senza il consenso 
degli autori
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CAPORALATO

ROMENI A PREZZI STRACCIATI

di Franco Zavatti*

MODENA-Già  il  2012  si  era  aperto 
con  notevoli  preoccupazioni  per  la 
tenuta  della  necessaria  attività  di 
vigilanza sui fenomeni diffusi di lavoro 
illegale  ed  irregolare.  Poi,  la  miopia 
dei tagli imposti dal Governo anche ai 
servizi  preposti  alle  misure  di 
controllo,  repressione  e  denuncia, 
hanno  aggravato  il  quadro  già  in 
sofferenza.  Inequivocabile  il 
documento  della  Direzione Generale 
per  l’attività  Ispettiva  del  Ministero  del  Lavoro,  che 
lamenta  una  “significativa  contrazione  del  numero  di 
ispettori  in  forza  presso  le  strutture  territoriali”. 
Traducendo in  numeri  questo  allarme la Cgil  parla per 
quest’anno di 10.000 controlli ispettivi in meno. 

Anche  in  Emilia-Romagna  gli  accessi  nelle  aziende 
caleranno  di  un  centinaio.  In  provincia  di  Modena  si 
contano ad ottobre 1467 ispezioni  contro le 1.768 dello 
scorso  anno.  Le  stesse  linee  operative  ministeriali  per 
l’Attività Ispettiva indicano per il modenese la ” frequente 
utilizzazione  di  lavoratori  irregolari  o  in  nero,  spesso 
reclutati col ricorso ad intermediari illegali  e con diffuso 
fenomeno di caporalato”. Fenomeni a volte intrecciati con 
l’economia malavitosa e connivenze mafiose nostrane e 
straniere.  L’evento drammatico del terremoto e l’enorme 
portata  dei  circa  40.000  cantieri  previsti   per  lavori  di 
ripristino  e  ricostruzione  dei  patrimoni  pubblici  ma 
sopratutto  privati,  imprime  un’inedita  accelerazione  ai 
tentativi  ed  alle  presenze  criminali  già  operanti. 
Assistiamo – nel nome dell’emergenza, del far presto e 
del  risparmio  –  a  proposte  sconcertanti  di  lavoro  e 
“pacchetti tutto compreso”. Ecco un esempio concreto ed 
incredibile che pare tratto da una cronaca dell’Ottocento. 
Parliamo di un’impresa di pre-fabbricati e costruzioni che 
si  definisce  emiliana-romagnola. Si  presenta  quale 
produttrice  di  strutture  belle  e  solide.  E  naturalmente 
“antisismiche”.  Esaurite  poche  righe  per  presentare  le 
sue  ottime  produzioni,  di  provata  “qualità  tedesca”,  la 
ditta  offre  il  pezzo  forte:  operai  qualificati  “a  speciali 
condizioni”. "I nostri  operai vengono  dalla Romania… e 
noi  controlliamo  i  nostri  operai  continuamente, 
applicando  regole  organizzative  per  evitare  problemi.  I 
nostri  operai  lavorano  26  giorni  al  mese,  dieci  ore  al 
giorno,  in  totale  260  ore  al  mese e  dopo  tre  mesi, 
normalmente, hanno una settimana libera per far ritorno 
a casa”.

“Noi (la ditta, ndr) chiediamo per gli operai  11 euro l’ora, 
incluso trasporto e volo  aereo,  pasti  e posto letto.  Nel 
caso di  più  di  12 operai,  possiamo richiedere  10 euro 
l’ora. Per più di 24 operai la richiesta è di 9 euro l’ora “.

“Tutti  i  contratti  vengono stipulati  con la nostra  ditta  in 
Romania, che fattura senza IVA. L’IVA non si paga per 

l’export“.

“Se poi avete la possibilità di far dormire gli operai vicino 
al  cantiere  (?)  possiamo ridurre  il  prezzo di  0,77  euro 
l’ora (200 euro al mese)”.

“Per  ulteriori  informazioni,  per  favore  contattateci  al 
telefono…. o  alla  mail….”  (tutte  le  citazioni  virgolettate 
sono  tratte  da  una  proposta  scritta  dell’<azienda>  ad 
altre imprese del settore, ndr).

Ovvio che all’indirizzo citato non c’è alcuna società, né 
risulta alcuna iscrizione alle Casse Edili.

Un vademecum da manuale delle illegalità. Persone che 
lavorano  ridotte  a  merce,  all’export,  ai  trucchi  sul  no-
pago-Iva. Tutto lascia pensare ad un’impresa “fantasma” 
dedicata  alla  “tratta”  o,  se  si  vuole,  al  moderno 
caporalato, evidentemente in una rete internazionale, e 
lanciata  nella  più  spregiudicata  concorrenza,  con  un 
imbattibile “massimo ribasso” nei lavori proposti.

Gli  inquirenti  faranno la loro parte,  ma alle imprese,  al 
sindacato,  alle istituzioni  locali,  ai  professionisti  ed agli 
enti di vigilanza, spetta il compito maggiore: combattere 
un cancro in metastasi. Leggi

*Franco Zavatti è il coordinatore per la legalità e la sicurezza della 
Cgil Emilia Romagna

FLAI/PRIMO RAPPORTO SUL CAPORALATO

La Flai Cgil ha presentato 
nei  giorni  scorsi  il  Primo 
rapporto  su  caporalato  e 
agromafie  a  cura 
dell’Osservatorio  Placido 
Rizzotto. 

E'  un rapporto,  unico  nel 
suo genere, che offre una 
foto del volume di affari e 
dello  spostamento/migra-

zione della forza lavoro nell’agroalimentare. 

Particolare  attenzione  viene  dedicata  alle  condizioni  di 
lavoro e  di  vita  dei  lavoratori  stranieri,  i  più  coinvolti  - 
soprattutto  per  il  settore  agricolo  –  dagli  spostamenti 
interregionali legati alla stagionalità delle colture.
Il giro d’affari connesso alle agromafie si aggira tra i 12 e 
i 17 miliardi di euro; numeri che rappresentano tra il 5 e il 
10%  di  tutta  l’economia  mafiosa.  Nel  settore  agro-
industriale  l’infiltrazione  e  il  controllo  da  parte  della 
criminalità interessa l’intera filiera. 

Il  triste  fenomeno  del  caporalato,  un  vero  e  proprio 
commercio delle braccia, gestito da caporali stranieri ed 
italiani per conto di aziende senza scrupoli alla ricerca di 
forza  lavoro  a  basso  costo  e  zero  diritti,  coinvolge  un 
esercito  di  400.000  lavoratori,  stranieri.  Un  fenomeno 
diffuso  su  tutto  il  territorio  nazionale  e  analizzato  nel 
Rapporto  attraverso  dettagliate  mappe  dei  flussi 
stagionali dello sfruttamento. Leggi
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ISTRUZIONE

PIU' ATTENZIONE PER I MINORI STRANIERI 

di Arturo Ghinelli

Il  gruppo  CRC  ha  prodotto  il  5°  Rapporto  di 
aggiornamento  sulla  Convenzione  ONU  sui  diritti 
dell'infanzia,  che ogni  anno fotografa la condizione dei 
minori  in  ogni  ambito  della  loro  vita  ed  esprime 
raccomandazioni  alle  istituzioni  competenti  al  fine  di 
garantire il  rispetto dei loro diritti.  Emerge che il  nostro 
Paese si colloca ai primi posti in Europa per dispersione 
scolastica e incremento della povertà e supera la media 
UE per minori a rischio di povertà o esclusione sociale.

Sono 1.876.000 i minori in condizioni di povertà relativa, 
di cui 1.227.000 al Sud, ai quali si aggiungono 359 mila 
bambini che nel meridione vivono in condizioni di povertà 
assoluta. Povertà infantile, dispersione scolastica, lavoro 
minorile,  peggioramento  delle  condizioni  di  salute  e 
violenza sono fenomeni connessi. I più esposti al lavoro 
precoce sono maschi in età compresa tra gli  11 e i  14 
anni,  che  risiedono  in  territori  ad  alto  tasso  di 
disoccupazione e sono più  a rischio dal  punto di  vista 
cognitivo, relazionale e sociale. 

Per  il  diritto  all'istruzione  dei  minori  stranieri,  il  5° 
Rapporto  raccomanda  al  MIUR:  1)  di  realizzare  delle 
campagne  di  sensibilizzazione  nazionale  al  fine  di 
combattere gli atteggiamenti di chiusura e di resistenza 
alla  dimensione  internazionale  della   scuola  italiana, 
favorendo così l'inclusione e l'integrazione di tutti i minori 
stranieri  nelle  scuole;  2)  di  assicurare  una  fruttuosa 
inclusione,  superando  le  rigidità  di  criteri  meramente 
quantitativi nella formazione delle classi, insistendo sulla 
predisposizione  di  materiale  informativo  e  della 
modulistica  nelle  diverse  lingue  straniere,  nonché 
sull'istituzione di un protocollo e di una commissione di 
accoglienza  dei  minori  e  sulla  presenza  stabile  nelle 
scuole  di  mediatori  culturali;  3)  di  garantire  che  le 
pratiche di ricongiungimento familiare diano al minore la 
possibilità di arrivare in Italia prima dell'inizio dell'attività 
scolastica, così da poter avviare la formazione alla lingua 
italiana con tempestività. 

A  proposito  di  dispersione  scolastica  raccomanda  al 
MIUR  di  implementare  il  sistema  informatico  relativo 
all'anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  di  finanziare 
progetti di sostegno e incentivazione allo studio. Esprime 
forte  preoccupazione  per  la  cancellazione  del  Fondo 
Nazionale Straordinario per i Servizi Socio Educativi per 
la prima Infanzia e per la  Allocazione delle risorse per il 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. 

Il Rapporto dedica attenzione anche ai minori stranieri in 
Italia.  In  particolare   dicembre 2011 risultavano essere 
7.750 di cui 1.791 irreperibili. Segnala che in alcuni casi i 
minori  sono  stati  accolti  in  modo  inadeguato,  hanno 
vissuto in condizioni di promiscuità con gli adulti, privati di 
adeguate cure e della libertà personale. Leggi

DIRITTO DI VOTO

COMUNITARI. DIRITTO DI VOTO POCO ESERCITATO

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

I  cittadini  dei  Paesi  membri  dell'Unione  europea  che 
risiedono in Italia possono: 1) esercitare l'elettorato attivo 
e  passivo  per  i  rappresentanti  italiani  al  Parlamento 
Europeo; 2) esercitare il diritto di voto per l'elezione del 
Consiglio comunale e circoscrizionale del Comune in cui 
risiedono  ed essere eleggibili a consigliere comunale o 
componente della Giunta, con esclusione dalla carica di 
sindaco e di vicesindaco. 
E' un diritto, però, che solo l'8% di loro esercita. 

E' quanto emerge dalla ricerca Cittalia-
Anci  “I  cittadini  comunitari  e  la 
partecipazione  al  voto”  che  prende  in 
esame  dodici  città  capoluogo  per 
evidenziare le  criticità  nell’esercizio  del 
diritto di voto a livello locale da parte dei 
residenti  stranieri.  Le  città  coinvolte 

dall'indagine  sono  Torino,  Alessandria,  Asti,  Varese, 
Verona,  Padova,  Genova,  Parma,  Reggio  Emilia,  Forlì, 
Bologna  e Firenze.  In  questi  comuni  l'incidenza  media 
egli  stranieri  comunitari  residenti  nei  comuni indagati  è 
del 27%,  poco al si sotto della media nazionale che  è 
del 29%. In tutti, la prima cittadinanza è la romena, che 
raggiunge percentuali che vanno dall'80 al 90%.
Secondo  la  ricerca,  i  comunitari  risultano  iscritti 
prevalentemente alle liste elettorali delle amministrative. 
In particolare, sono 9 su 10 di coloro iscritti a una lista ad 
Asti,  Firenze,  Forlì,  Padova  e  Reggio  Emilia.  Solo  a 
Torino e Reggio Emilia sono di più i cittadini comunitari 
iscritti alle liste per le elezioni europee.
La ricerca mette in luce anche il maggiore interesse degli 
uomini per il voto alle amministrative, con l’81 per cento 
contro il 79 per cento delle donne, mentre queste ultime 
rappresentano  la  maggioranza  delle  iscritte  nelle  liste 
elettorali  per le Europee, con il  59 per cento del totale 
rispetto al 46 per cento degli uomini.
Complessivamente  i  dati  del  rapporto  evidenziano  la 
necessità di un’azione più decisa per la promozione del 
diritto di voto ai residenti comunitari. Leggi

RIMESSE

RIMESSE IN CRESCITA

Non conoscono crisi, a livello mondiale, le 
rimesse  degli  immigrati.  Anzi,  secondo  la 
Banca Mondiale, nel 2014, raggiungeranno 
quota  €  478  miliardi.  Nei  paesi  in  via  di 
sviluppo  aumentano annualmente del 7-8 % e sempre 
nel 2014 toccheranno il tetto dei € 363 miliardi. Leggi
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ISMU

STRANIERI/PER LA PRIMA VOLTA CRESCITA ZERO

Secondo  il  VXIII 
Rapporto  Ismu  sulle 
migrazioni,  al  1° 

gennaio 2012 per la prima volta in Italia la crescita della 
presenza  straniera  è  sostanzialmente  pari  a  zero.  Vi 
sarebbero solo circa 27mila presenze in più rispetto al 1° 
gennaio 2011 (+0,5%). Un vero e proprio crollo rispetto al 
2008-2009,  anni  in  cui  ancora  si  calcolavano  aumenti 
annui  di  500mila  unità.  Già  nel  2010  vi  era  stato  un 
rallentamento.Il numero degli immigrati presenti in Italia 
quindi  è  rimasto  pressoché invariato:  se al  1°  gennaio 
2011 si contavano 5 milioni e 403mila unità (regolari  e 
non), a distanza di un anno se ne contano 5 milioni e 
430mila. 

Le  cause  della  battuta  di  arresto  vanno  cercate  nel 
perdurare della crisi economica. E se da un lato si emigra 
sempre  meno  verso  l’Italia  (e  soprattutto  si  emigra 
sempre meno per motivi di lavoro), dall'altro aumentano i 
flussi in uscita dei cittadini italiani: nel 2011 i connazionali 
emigrati  all'estero  sono 50mila,  il  9% in  più  rispetto  al 
2010 (in totale al 1° gennaio 2012 i nostri connazionali 
all’estero sono più di 4,2 milioni, non molto meno degli 
stranieri in Italia). 

Tra  gli  immigrati 
regolarmente  presenti 
nel  nostro  Paese,  la 
nazionalità  più 
numerosa  è  quella 
rumena  con  più  di  1 
milione  di  presenti, 
seguita  dalla 
marocchina  e 
dall’albanese  (con 
506mila  e  491mila 
soggiornanti). 

Diminuiscono  del  26%  gli  irregolari  stimati  in  326mila 
unità, 117mila in meno rispetto ai 443mila calcolati al 1° 
gennaio 2011. 

Sul fronte occupazionale il tasso di disoccupazione degli 
stranieri  registra  un  aumento  negli  ultimi  dodici  mesi 
(dall'11,6% al 12,1%). 

Aumentano  i  minori  extracomunitari  che  passano  dal 
21,5% al  23,9%.  In  particolare  la  presenza  dei  minori 
extracomunitari  nati  nel  nostro  paese  si  accresce 
costantemente:  secondo i  dati  del  2012  i  nati  in  Italia 
sono ormai 500mila e rappresentano il 60% del totale dei 
minori stranieri. 

Nonostante la battuta d'arresto dei flussi in arrivo, Ismu 
prevede che i residenti stranieri aumenteranno di circa 6 
milioni  tra  il  2012  e  il  2041,  con  un'incidenza  che 
passerebbe dall'attuale 8% al 18%. 

Si calcola inoltre che gli over 65 passeranno dagli attuali 
100mila a oltre 1,6 milioni nel 2041, fino a raggiungere i 
tre milioni a fine 2060. Leggi

SINDACATI

CONVENZIONE LAVORO DOMESTICO: 
12 PAESI ENTRO IL 2012

Nel  giugno  2011,  l’Organizzazione  Internazionale  del 
lavoro  (ILO)  ha  adottato  la  Convenzione  n.189  e 
Raccomandazione n.201 sui lavoratori domestici, mirata 
a garantire una base minima di diritti sociali e lavorativi. 
La Convenzione è entrata in vigore nel 2012 ed è stata 
ratificata  da  sei  Paesi:  Uruguay,  Filippine,  Mauritius, 
Nicaragua,  Bolivia  e  Paraguay.  Nel  dicembre  2011,  la 
Confederazione Internazionale dei Sindacati (ITUC –CSI) 
ha lanciato a livello mondiale la campagna '12x12', con 
l’obiettivo di ottenere la ratifica della Convenzione n.189 
entro il 2012, da parte di 12 Paesi. In Italia l’iter di ratifica 
ha incontrato difficoltà e ritardi. Affinchè la procedura si 
concluda con la ratifica il prima possibile, CGIL, CISL e 
UIL  organizzano  unitariamente  una  campagna  di 
sensibilizzazione nella settimana dal 12 al 18 dicembre. 
Secondo i sindacati, “in tutto il mondo vi sono oggi 100 
milioni  di  lavoratori  impiegati  a  lavorare  nella  casa  di 
qualcun altro:  un lavoro spesso svalutato,  sottopagato, 
invisibile, non riconosciuto, e non rispettato; realizzato da 
donne  e  migranti,  in  alcuni  Paesi  escluse  dalla 
legislazione  del  lavoro  e  dai  sistemi  di  protezione 
sociale.Leggi

HAITI: PROGETTO DI COOPERAZIONE 

Si è svolta recentemente una missione di CGIL, CISL e 
UIL,  e  degli  Istituti  Sindacali,  PROSVIL,  ISCOS  e 
PROSUD,  ad  Haiti  per  una  verifica  dello  stato  di 
avanzamento  del  progetto  di  cooperazione,  gestito 
dall'istituto unitario ISI.
Come noto, dopo il disastroso terremoto che ha colpito 
Haiti nel 2010, i lavoratori italiani sono stati chiamati ad 
un'ora di sottoscrizione in solidarietà con le vittime e per 
progetti di ricostruzione.
Sulla  base  dell'accordo  unitario  CGIL,  CISL e UIL con 
Confindustria,  la  sottoscrizione  raccolta  è  stata  poi 
destinata a diversi progetti di cooperazione.
Quello gestito da ISI e dagli istituti sindacali si propone di 
favorire  la  formazione  professionale,  l'accesso  ad  un 
lavoro  dignitoso,  il  rafforzamento  delle  organizzazioni 
sindacali  haitiane,  in  stretta  collaborazione  con  la 
Confederazione Sindacale delle Americhe (CSA-ITUC) e 
l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Leggi
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GIURIDICA

CORTE DI GIUSTIZIA UE: 
ANCORA UNA BOCCIATURA PER L'ITALIA

di Ciro Spagnulo

La Corte di Giustizia Ue   

Con la sentenza depositata il  6  dicembre sul  caso Md 
Sagor,  la  Corte  di  Giustizia  dell'Unione  Europea  ha 
risposto alle questioni sollevate dal Tribunale di Rovigo in 
ordine alla compatibilità del reato di ingresso e soggiorno 
irregolare (art. 10 bis t.u. imm.) con la direttiva 2008/115 
in materia di rimpatri degli stranieri. 
La Corte ha chiarito che non è contraria alla direttiva la 
previsione  come  reato  della  permanenza  irregolare, 
quando,  come  nel  caso  dell'art.  10  bis,  il  legislatore 
preveda  la  sola  pena  pecuniaria,  in  luogo  di  quella 
detentiva:  "...come  hanno  osservato  i  governi  italiano, 
tedesco e dei Paesi Bassi, una disciplina che prevede, in 
circostanze come quelle previste dal decreto legislativo 
n.  286/1998, un procedimento penale che può sfociare 
nell’applicazione  di  un’ammenda,  cui  può  sostituirsi  la 
pena dell’espulsione, ha effetti  sensibilmente diversi da 
quelli  di  una  normativa  che  prevede  l’avvio  di  un 
procedimento penale, che può condurre alla reclusione 
nel corso della procedura di rimpatrio". 

La  Corte  però  sottolinea  l'inconciliabilità  di  alcune 
previsioni nazionali con le norme europee. 

Per i giudici europei la prevista possibilità di sostituire la 
pena  pecuniaria  con  l'espulsione  immediata  a  mezzo 
della forza pubblica può giustificarsi solo qualora esista il 
rischio   che  l’interessato  fugga  per  sottrarsi  alla 
procedura  di  rimpatrio,  "ma  qualsiasi  valutazione  al 
riguardo  deve  fondarsi  su  un  esame  individuale  della 
fattispecie in cui è coinvolto l’interessato". 

Inoltre, considerano illegittima la sostituzione della pena 
pecuniaria, se non pagata, con la pena della permanenza 
domiciliare: "Inoltre, l’obbligo di permanenza domiciliare è 
idoneo a ritardare e, quindi, ad ostacolare quelle misure, 
come  l’accompagnamento  alla  frontiera  e  il  rimpatrio 
forzato  per  via  aerea,  che  contribuiscono,  invece,  alla 
realizzazione  dell’allontanamento.  Siffatto  rischio  di 
pregiudizio  alla  procedura  di  rimpatrio  sussiste  in 
particolare qualora la disciplina applicabile non preveda 

che l’esecuzione dell’obbligo di permanenza domiciliare, 
applicato al  cittadino di  un paese terzo che si  trova in 
soggiorno  irregolare,  debba  avere  fine  a  partire  dal 
momento  in  cui  sia  possibile  realizzarne 
l’allontanamento". 

 

Commentando la sentenza, Magistratura Democratica e 
Asgi  (Associazione  Studi  Giuridici  sull'Immigrazione) 
palano di "una grave bocciatura della legislazione italiana 
e  delle  sue  scelte".  Scrivono:  ...  bisogna  ricordare  le 
ragioni  per  cui,  nel  2009,  la  maggioranza  dell'epoca 
aveva deciso di introdurre il reato di ingresso e soggiorno 
irregolare:  lo  scopo  di  prevedere,  per  il  migrante 
irregolare, il  ricorso alla sanzione penale non era tanto 
quello  di  comminare  una  pena  pecuniaria  dal 
modestissimo  effetto  deterrente,  quanto  quello 
(espressamente  rivendicato  dall'allora  ministro 
dell'interno  Maroni)  di  aggirare  in  questo  modo  la 
direttiva,  procedendo  subito  all'accompagnamento 
coattivo disposto dal giudice penale senza concedere il 
termine per la partenza volontaria previsto invece nella 
direttiva. La Corte ha detto con chiarezza che ciò non è 
possibile,  perché lo  Stato  deve concedere tale  termine 
salvo che non si riscontri, nel caso concreto, un rischio di 
fuga dello straniero. Nonostante che il reato non sia stato 
dichiarato  di  per  sé  incompatibile  con  la  direttiva,  la 
sentenza  costituisce,  obiettivamente,  una  grave 
bocciatura della legislazione italiana e delle sue scelte, 
improntate  ad  una  logica  punitiva,  ingiusta  ed 
inefficace".Leggi

NON BASTA RIDURRE LA PERMANENZA NEI CIE

Immagine Fortress Europe  
E'  un  misura  insufficiente  la  proposta  del  Ministro 
dell'interno  Cancellieri  di  ridurre  da  18  a  12  mesi  la 
permanenza nei Cie. Lo afferma l'Asgi. "Il 27 novembre 
2012, il Ministro dell’interno ...ha annunciato l’intenzione 
di ridurre il tempo massimo di permanenza nei Centri di 
identificazione ed espulsione dagli  attuali  18 mesi a 12 
mesi.  Si  tratta  di  una  misura  insufficiente  stante  la 
necessità  di  giungere  al  più  presto  alla  chiusura  dei 
Centri di Identificazione ed Espulsione, secondo quanto 
da tempo già sostenuto dall’ASGI, anche a seguito delle 
indicazioni  provenienti  dalla  nota  Commissione 
governativa De Mistura del 2007". Leggi
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GIURIDICA

CITTADINANZA: 
ATTENZIONE AL REATO DI GUIDA 

IN STATO DI EBBREZZA

di M.  Elisabetta Vandelli

La  concessione  della  cittadinanza,  nei  casi  previsti 
dall'articolo 9 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 91, è 
rimessa  alla  valutazione  discrezionale 
dell'Amministrazione, a differenza di quanto avviene per 
l'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Consiglio di 
Stato, sentenza del 17 luglio 2000, n. 3958). La legge ha 
riservato all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nel 
valutare l’opportunità di ampliare la platea dei cittadini i 
quali, tra i tanti doveri, hanno anche quello di assumersi 
gli  obblighi  di  solidarietà  economica  e  sociale  nei 
confronti  della Collettività di nuova appartenenza ed, in 
primis, quello di non pregiudicare la sicurezza degli altri 
membri.

 Dal sito avvocatiperte.it  

Pertanto, con la sentenza n. 9338/12, il Tar del Lazio ha 
rigettato  il  ricorso di  un  cittadino  extracomunitario 
ritenendo corretto l'operato del Ministero dell'Interno per 
aver  considerato  la  sussistenza  della  condanna   per 
guida in stato di ebbrezza come indice della mancanza di 
un  interesse  pubblico  al  riconoscimento  della 
cittadinanza.

L’istanza è stata respinta, infatti, sulla base del fatto che il 
ricorrente riportava due condanne penali, una per guida 
in stato di ebbrezza appunto, l’altra per porto di armi.  Per 
il secondo delitto però era intervenuta la declaratoria di 
estinzione, in quanto  il ricorrente non aveva commesso 
ulteriori  delitti  o contravvenzioni  della stessa indole nei 
due  anni  successivi.  In  ragione  di  tale  ampio  potere 
discrezionale,  il  T.A.R.  del  Lazio  ha  ritenuto  valido  il 
giudizio negativo fondato sulla commissione di un reato 
di  guida  in  stato  di  ebrezza  che  avrebbe  causato  - 
secondo l'Amministrazione - un rilevante allarme sociale.

Lamenta, tuttavia, il ricorrente che il Ministero dell'Interno 
avrebbe  dovuto   valutare  positivamente  la  propria 
integrazione complessiva in Italia, posto che lo stesso ha 
dimostrato  di  avere  un  lavoro  e   un'  ottima  capacità 
reddituale  attestata  anche dall’acquisto  dell’immobile  in 
cui abita, oltre che dal possesso della Carta di soggiorno.

Diversamente, per il Tar, le condotte delittuose predette, 
ancorché estinte o in procinto di estinzione, sono in grado 
di mettere a rischio la comunità dei consociati. “Il reato di 
guida  in  stato  di  ebbrezza  assume particolare  valenza 
sintomatica  nell’ambito  della  valutazione  dell’interesse 
pubblico  del  Paese  ospite  ad  accogliere  chi  lo  ha 
commesso tra i propri cittadini - che investe l’opportunità 
di  evitare  di  inserire  tra  questi  chi,  con  la  propria 
condotta,  non  mostri  di  condividere  alcuni  valori 
dell’ordinamento  giuridico  ritenuti  meritevoli  di  tutela 
anche  a  livello  penale,  la  cui  trasgressione  può  ben 
essere considerata (anche) indicativa di un non adeguato 
livello  di  integrazione  nella  comunità  nazionale”,  in 
quanto  deve  essere  considerato  di  particolare  allarme 
sociale  tant’è  che  è  stato  di  recente  previsto  un 
inasprimento delle pene.

Si auspica un' impugnazione avanti al Consiglio di Stato 
con accoglimento dei motivi del ricorso e , per l'effetto, 
annullamento del rigetto impugnato e concessione della 
relativa cittadinanza. Leggi

CIE

 L'OIM SUI CIE

Affrontare in maniera efficace la questione dei  migranti 
che  dopo  aver  scontato  una pena in  carcere  vengono 
trasferiti nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) 
al solo fine di procedere a un’identificazione mai eseguita 
in  prigione,  e  risolvere  una  serie  di  criticità  rilevate 
all’interno dei Centri.

Questi  i  temi  sollevati  dall'OIM  Roma  in  una  lettera 
inviata ai Ministri dell’Interno, degli Esteri e della Giustizia 
italiani.  “Sempre  più  spesso  i  migranti  che  hanno 
terminato il loro periodo di detenzione devono subire un 
ulteriore lungo e inutile trattenimento a scopi puramente 
amministrativi.  Tale  pratica  non  soltanto  ha  un  impatto 
negativo sul rispetto dei diritti  umani degli  migranti,  ma 
allo stesso tempo fa aumentare i costi di mantenimento 
delle strutture”. Leggi

LASCIATECIENTRARE. 
PROSEGUE LA CAMPAGNA 

Il diritto europeo prevede quale regola generale il diritto di 
accesso ai CIE da parte di enti che vogliano monitorare 
le condizioni effettive in cui si svolge il trattenimento e la 
possibilità che le visite siano soggette ad autorizzazione 
non  deve  ostacolare  di  fatto,  con  procedure  lunghe  e 
dilatorie, il concreto accesso alle strutture, come invece 
avviene  in  Italia. Prosegue,  pertanto,  la  campagna 
LasciateCIEntrare.  La  campagna  chiede  anche  la 
chiusura dei Centri. Leggi
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SHARIA: RICONOSCIUTA PROTEZIONE UMANITARIA 

Con sentenza n. 5780 del 19 novembre 2012 la Corte 
d’Appello di Roma riconosce  la protezione umanitaria a 
cittadino  del  Benin  per  evitare  che  incorra 
nell’applicazione della Sharia nel paese d’origine.Leggi

DISCRIMINATORIO MANCATO DECRETO 
ISCRIZIONE AL SSN DEGLI ULTRA 65ENNI 

Il  Tribunale  di  Milano  ha  dichiarato  la  natura 
discriminatoria della condotta dei Ministeri della Salute e 
dell’Economia e delle Finanze consistita nella mancata 
adozione del decreto con il quale doveva essere stabilito 
l’ammontare del contributo richiesto ai fini dell’iscrizione 
volontaria  al  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN)  dei 
cittadini  di  Paesi  terzi  non  membri  dell’UE 
ultrasessantacinquenni  ricongiuntisi  in  Italia  con  i  loro 
familiari.  Nei  quattro  anni  dall’entrata  in  vigore  della 
nuova normativa, il Ministero del Lavoro e della Salute e 
quello  dell’Economia  e  delle  Finanze  non  hanno  mai 
provveduto  all’emanazione  del  decreto  che  doveva 
stabilire l’ammontare del  contributo ai fini dell’iscrizione 
volontaria al SSN, costringendo gli interessati a rivolgersi 
al  mercato  delle  assicurazioni  private  per  acquisire  la 
copertura  sanitaria  richiesta  ai  fini  del  rilascio  e  del 
rinnovo del permesso di soggiorno. Leggi

NUOVA CONDANNA PER DISCRIMINAZIONE
Una  nuova  ordinanza  del  Tribunale  di  Trieste  va  a 
sottolineare  il  carattere  discriminatorio  e  contrario  al 
diritto  dell’Unione  europea  della  legislazione  regionale 
del  Friuli-Venezia  Giulia  in  materia  di  prestazioni  di 
welfare, in vigore fino alle modifiche intervenute con la l.r. 
FVG  n.  16/2011,  e  che  era  fondata  sul  requisito  di 
anzianità  di  residenza.  Per  quattordici  dei  diciassette 
ricorrenti  di  nazionalità rumena, il  giudice di  Trieste ha 
accolto il ricorso riconoscendo che il requisito di anzianità 
di  residenza costituisce  una discriminazione indiretta  o 
dissimulata  vietata  dall'ordinamento  dell'Unione 
europea.Leggi
  
SANATORIA. CHI HA PAGATO L'F24 SENZA INVIARE 

PUO'COMPLETARE LA PROCEDURA

Chi  ha versato  entro  il  15 ottobre scorso,  attraverso il 
modello F24, il contributo forfettario di 1000 euro relativo 
alla  procedura  di  emersione  del  rapporto  di  lavoro 
irregolare  a  favore  di  lavoratori  stranieri,  ma  non  ha 
inviato  la  domanda  correlata  possono  completare  la 
procedura  di  regolarizzazione  inviando  la  domanda  a 
partire  dalle  ore  8  del  10  dicembre  2012  fino  al  31 
gennaio 2013. Lo comunica il ministero dell'Interno. Leggi

CARTA BLU: CHIARIMENTI 
RICONOSCIMENTOSULLE QUALIFICHE 

Il Ministero dell’Interno ha diramato una nota esplicativa 
sul  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  e  il 
relativo modulo di richiesta. Leggi

ESPULSIONE SOSPESA: NO  PROROGA 
TRATTENIMENTO NEL CIE 

Il  tribunale  di  Torino  ha  sentenziato  che  in  caso  di 
sospensione  dell'esecutività  del  decreto  di  espulsione, 
non è concedibile la proroga del trattenimento presso il 
CIE  di  persona  richiedente  protezione 
internazionale.Leggi

NO ALL'ESCLUSIONE DAI CONCORSI PUBBLICI

Il  Tribunale  di  Milano  ha  accolto  il  ricorso  presentato 
congiuntamente da un’ infermiera professionale di Paese 
terzo non membro UE e da ASGI e Avvocati per Niente 
ONLUS  contro  l’Azienda  Ospedaliera  di  Lecco  e 
l’Azienda  Sanitaria  Regionale  delle  Marche  per  aver 
indetto queste ultime bandi di concorso per l’assunzione 
di  infermieri  prevedendo  il  requisito  della  cittadinanza 
italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea. 
ed  escludendo  dunque  gli  infermieri  di  nazionalità 
extracomunitaria,  titolari  del  permesso  di  soggiorno  di 
lungo  periodo  di  cui  all’art.  9  d.lgs.  n.  286/98 
(lungosoggiornanti)  ovvero  del  permesso  di  soggiorno 
per  ‘lavoro  infermieristico’  di  cui  all’art.  27  d.lgs.  n. 
286/98. Secondo il Tribunale di Milano viene a costituire 
una violazione dell’art. 2 c. 3 d.lgs. n 286/98, che dispone 
un principio di parità di trattamento il quale, in osservanza 
della  citata  Convenzione  OIL  n.  143/1975,  deve 
estendersi anche alla fase dell’accesso al lavoro, con le 
uniche eccezioni di quei rapporti di impiego per i quali la 
condizione  di  cittadinanza  risponda  ad  un  obiettivo 
interesse dello Stato.Leggi

APOLIDIA

DARE VOCE E DIRITTI AGLI APOLIDI

In  occasione  della  giornata  internazionale  dei  diritti 
umani,  lo  European  Network  on  Statelessness (Rete 
Europea  sull’Apolidia),  un  coordinamento  della  società 
civile, formato da oltre 60 membri in 30 paesi, impegnato 
ad  affrontare  la  tematica  dell’apolidia  in  Europa,  ha 
pubblicato  in  tutta  Europa un documento  per  ricordare 
che milioni di apolidi continuano a vivere in condizioni di 
silenzio  ed  esclusione,  nell’impossibilità  di  partecipare 
alla  vita  pubblica  alla  pari  degli  altri  cittadini,  di 
organizzarsi  liberamente  e  privati  della  libertà  di 
espressione e associazione. 
Lo European Network on Statelessness ritiene che tutti 
gli esseri umani abbiano il diritto a una nazionalità, e che 
coloro i quali non possiedono alcuna nazionalità abbiano 
diritto ad un’adeguata protezione legale, inclusa la libertà 
di  espressione,  di  associazione e di  partecipazione nei 
processi democratici. Per l'Italia partecipano al Network 
ASGI e CIR. Leggi

Anche  quest'anno  la  Cgil  aderisce,  con 
iniziative  in  tutta  Italia,  alla  'Giornata 
mondiale  dei  migranti'  promossa  dall'ONU 
per il 18 dicembre 
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