
L'EDITORIALE

di Ciro Spagnulo

L'OLTRAGGIO.  Proviamo  davvero  vergogna.  Lo  Stato
promette funerali per le vittime di Lampedusa ma dimentica la
promessa. Investito dalle polemiche cerca di rimediare con la
farsa  agrigentina  della  cerimonia  senza  bare  (perché  già
disseminate  altrove)  e  senza  i  superstiti  a  piangere  i  morti
perché confinati  a  Lampedusa.  Ma la   pezza  è più  indegna
della  promessa mancata  perché  alla  finte  esequie  aggiunge
l'ingiuria della presenza dei rappresentanti del governo eritreo,
il regime dal quale i morti fuggivano.   Leggi

SCONFORTO. Già  le  lacrime  s'asciugano  e  le  politiche
umanitarie e quelle dei respingimenti tornano a confondersi. A
noi  non  piacciono  né  le  une  né  le  altre  perché  entrambe
presuppongono la causa delle stragi, il confine che respinge.
Ma in attesa che il dibattito pubblico prenda atto della necessità
di  discutere  la  causa,  il  confine  che  respinge,  siamo
decisamente perché le politiche dei respingimenti non tornino a
prendere  il  sopravvento  su  quelle  umanitarie  e,  anzi,
quest'ultime siano  rafforzate.  Provocano sconforto,  perciò,  le
conclusioni del Consiglio Europeo, che rafforza i soliti dispositivi
di  controllo ma non introduce le misure attese per  evitare le
stragi in mare, a cominciare da misure alternative di accesso
alla protezione in Europa come l'apertura di canali  umanitari.
Leggi

CONFUSIONE. L'Italia è un Paese che non sa di immigrazione.
Non sa distinguere un immigrato economico da un rifugiato. I
media non aiutano, ma contribuiscono alla confusione. Ancora
in  questi  giorni  chiamano  “clandestini”   perfino  i  richiedenti
asilo. Facilitare la comprensione e, quindi, la ricerca di soluzioni
sembra uno sforzo sovrumano. Quanta poca conoscenza ci sia
lo  dimostrano  titoli,  commenti,  articoli  e  servizi  che  si

succedono  sulla  tragedia  di  Lampedusa,  messa in  relazione
con la “Legge Bossi-Fini” e con il reato di clandestinità. Certo,
le leggi  italiane sull'immigrazione  vanno riviste e/o abrogate
per le ragioni più volte esposte su queste pagine, ma le stragi in
mare  nascono  da  confini  che  respingono,  da  un'Europa
costruita come una fortezza, dalla difficoltà  a ottenere un visto.
Sono  soprattutto  le  norme  e  le  politiche  europee
sull’immigrazione e l’asilo, con i loro dispositivi politici e militari,
che vanno messe sul banco degli imputati. Leggi

ULTIMA ORA/CGIL: PIANO NAZIONALE DI ACCOGLIENZA

“Un piano nazionale d'accoglienza e di integrazione”. E’ questa
la  richiesta  avanzata  dalla  Cgil  nel  corso  del  convegno:
“Dall'emergenza  ad  un  sistema  d'accoglienza  in  Italia  ed
Europa. Dalla guerra civile Siriana alla tragedia di Lampedusa”,
promosso dalla Cgil e dal Cir (Consiglio italiano per i rifugiati),
che si è svolto il 29 0ttobre a Roma. 
Un’iniziativa, indetta a pochi giorni dalla tragedia di Lampedusa,
per  avviare  una  riflessione  approfondita,  con  interlocutori
autorevoli  e  competenti,  per  individuare  proposte  e  percorsi
concreti per uscire dalla tragedia e dall'emergenza. Leggi
_____________________________________________
ALL'INTERNO:  CGIL  CISL  UIL  proclamano  4  ore  di  sciopero
nazionale articolate a livello territoriale da tenersi entro novembre
per cambiare la legge di Stabilità.
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L'EDITORIALE

L’ESPULSIONE DI LEONARDA E KHATCHIK
 IMMOLATI SULL’ALTARE 

DELL’OPPORTUNITÀ POLITICA

di Vincenzo Intermite

Non  so  neppure  immaginare  che  cosa  possa
provare una ragazza  di  15 anni  che,  sotto  lo  sguardo
allibito  dei  compagni  di  scuola  e  dei  suoi  insegnanti,
viene  prelevata  con  la  forza  dalla  pubblica  sicurezza,
come fosse la peggiore delle criminali,  da un autobus,
durante  una  gita  scolastica,  per  essere  espulsa  dal
territorio  francese  dove  viveva  con  la  famiglia.  È  la
vicenda sconcertante di  Leonarda Dibrani,  studentessa
quindicenne  rom  kosovara,  che,  dopo  questa
disavventura si  trova,  ora,  con la famiglia,  a Mitrovica,
dove,  peraltro,  non  le  viene  riconosciuto  il  diritto
all’istruzione. Degno di nota è il  fatto che la famiglia di
Leonarda  avesse  più  volte  inoltrato  richiesta  di  asilo
politico e fosse in attesa di un permesso di soggiorno che
sarebbe arrivato nel giro di qualche settimana.

Ancora  più  sconcertanti  sono  le  giustificazioni
avanzate  dalle  autorità  francesi,  da  una  parte  degli
ambienti  governativi  e  in  modo  particolare  da  Valls,
ministro socialista degli interni. Si sostiene di essersi solo
attenuti  a  quanto  previsto  dalla  legge,  che  tutto  si  è
svolto  secondo  i  regolamenti,  che  nessun  articolo
legislativo  è  stato  violato:  argomentazioni  da  paglietta
che  non  fanno  che  sottolineare  la  mancata  presa  di
coscienza  della  gravità  di  quanto  accaduto  ed
evidenziare la totale mancanza di sensibilità, almeno di
una  parte  del  governo  francese,  per  il  dramma  dei
migranti e della migrazioni.

Solo  alcune  considerazioni  su  questo  tipo  di
giustificazioni.

In primo luogo, data l’astrattezza e la generalità da
cui la legge deve necessariamente essere caratterizzata,
la  sua  applicazione  non  può  essere  cieca  e
incondizionata,  ma  richiede  una  certa  dose  di  buon
senso  e  dunque  un  certo  margine  di  discrezionalità
nell’organo deliberativo:  se  così  non  fosse  basterebbe
saper leggere, scrivere e far di conto per essere uomini
di  legge.  Ammesso  che  la  legge  francese  preveda
l’espulsione  degli  stranieri  in  certe  circostanze,  era
davvero  necessario  agire  con  le  stesse  procedure
adottate  per  catturare  un  terrorista  o  un  pericoloso
criminale?

In secondo luogo, non può esserci  solo la legge
positiva a regolamentare le decisioni di un governo che si
dice democratico: al di là e al di sopra di questa, che può
anche essere e frequentemente lo è, ingiusta, vi è una
legge  naturale  alla  quale  tutte  le  leggi  positive  di
qualunque latitudine devono conformarsi e che comanda
di rispettare sempre e comunque la dignità di ogni uomo,
da qualunque parte esso provenga, qualunque sia la sua
cultura, il colore della sua pelle, il suo status sociale, il
suo sesso, la sua religione, le sue condizioni personali.
Al  di  là  e  al  di  sopra  della  legge  che  comandava
l’espulsione di Leonarda ve ne era un’altra che ricordava

che quella giovane donna ha una sua dignità e una sua
sensibilità  che  non  avrebbero  dovuto  in  alcun  modo
essere calpestate.

Quelle  giustificazioni  hanno,  in  realtà,  il  sapore
della mistificazione: sono quei pretesti che si avanzano
per  mascherare  agli  occhi  della  pubblica  opinione,  e
magari anche ai propri, motivazioni più vergognose e che
dunque non debbono emergere alla luce del sole. Non
sarà che, dato il grande consenso di cui, secondo i più
recenti sondaggi, gode l’estrema destra francese, si stia
cercando di guadagnar voti abbracciandone le politiche
migratorie  e  uniformandosi  al  comune sentire,  così  da
rendere più stabili traballanti seggi e più lontana la fine di
qualche  mandato  ministeriale?  Entro  questo  quadro  si
capirebbe  la  brusca  accelerazione  verso  la  definitiva
soluzione  della  questione  della  famiglia  Dibrani,  e  di
quella di un altro studente straniero, l’armeno  Khatchik
Kachatryan, anch’egli espulso negli stessi giorni: per dirla
con il commissario Montalbano, bisognava fare tiatro per
mandar  messaggi  al  “popolo  sovrano”.  Solo  che  si  è
dimenticato  che  le  pedina  sacrificate  per  salvare  la
partita erano una giovane donna e un giovane uomo che
sulla  Repubblica democratica di Francia  contavano per
costruire  il  proprio  futuro  ma  della  quale  ricorderanno,
probabilmente,  solo  le  manifestazioni  di  affetto  dei
coetanei  che  per  il  loro  rientro  hanno  pubblicamente
manifestato,  e  il  modo  barbaro  e  brutale  con  il  quale
sono stati messi alla porta. Leggi

Un'immagine  utilizzata  per  dire
"basta"  ("dosta"  in  lingua  rom)  a
pregiudizi e persecuzioni contro Sinti
e Rom

AL SOLITO

di Ciro Spagnulo

Solita storia, solita conclusione.  Maria, la bimba bionda
trovata in un campo rom greco, non è stata rapita, ma
solo  adottata  informalmente  da  una  madre  che  non
poteva mantenerla. Ma anche quest'ennesima evidenza
non sradicherà il terribile pregiudizio che vuole i rom ladri
di  bimbi.  Anzi,  sarà  ad  ogni  occasione  alimentato.  Le
manipolazioni  sensazionalistiche  offerte  da  un  così
radicato  pregiudizio  sono  occasioni  troppo  ghiotte  per
lasciarsele  sfuggire.  A differenza  di  un  comportamento
responsabile  fanno  aumentare  tirature  e  audience.  E
poco importa delle conseguenze. Leggi

Clicca qui per leggere  cosa, tra l'altro, abbiamo già scritto in passato
sullo stesso argomento
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IL RACCONTO

KAMEL E  ICHIHAN

di Sara Faieta

Kamel ha 19 anni, è gay  e viene in Italia per trovare il
suo amico Ichihan che  ha 22 anni. Erano fidanzati già da
prima, nel loro paese, in Africa, dove Ichihan frequentava
turisti alla ricerca di prostituzione maschile mentre Kamel
era  studente  universitario.  Ichihan  sogna  l’Europa  per
cambiare  il  suo  destino  perché  viene  da  una  famiglia
poverissima, Kamel proviene da una famiglia benestante.
Ichihan  mette  da  parte  i  soldi  guadagnati  con  la
prostituzione  per  comprare  un  contratto  in  Europa  e
trasferirsi.  Kamel, innamoratissimo di Ichihan, decide di
seguirlo  e  per  farlo   mette  sotto  pressione  la  madre
perché  convinca  i  suoi  cugini  francesi  ad  ospitarlo
l’estate. 

Immagine  da  The  Invisible  Men  di  Yariv  Mozer  (Israele,
Palestina, 2012, 80’), documentario che racconta un aspetto
sconosciuto  del  conflitto  israelo-palestinese.  Tre  gay  vivono
clandestinamente  in  Israele,  da  “uomini  invisibili”,  dopo
essere  stati  costretti  a  fuggire  dalle  loro  famiglie  e  dalla
Palestina,  perché  perseguitati.  La  loro  unica  via  d’uscita  è
chiedere asilo lontano da Israele e Palestina.

Ichihan  in  primavera  parte  da  solo  per  la  Germania
dove lavora per tre mesi mentre Kamel resta in patria e
aspetta  il  visto  turistico  per  la  Francia.  Scaduto   il
contratto  di  lavoro,  Ichihan  decide  di  non  tornare,
contatta i suoi amici in Italia, viene, e aspetta di potersi
regolarizzare  con  un  lavoro.  Viene  ospitato  da
connazionali  suoi  conoscenti  con  i  quali  divide  un
appartamento  di  30  mq in  6  persone.  Paga l’affitto  di
200mila lire al mese per un posto divano.

Kamel  conclude  l’anno  accademico,  ottiene  il  visto
turistico per permanere in  Francia 15 giorni e parte, ma
alla scadenza del permesso non torna a casa: contatta
Ichihan e lo raggiunge in Italia.  Ichihan intanto, convince
gli inquilini ad affittare un posto letto  a Kamel e insieme
si stabiliscono in quella casa,  con gli  altri  connazionali
che intuiscono da subito il loro legame, senza dirlo, però.
Intanto i  soldi che Ichihan ha guadagnato in Germania

stanno  finendo,  non  bastano,  allora  Kamel  ed  Ichihan
decidono di mettersi sulla strada a Milano. Escono tutte
le notti dalle 20, rincasano alle 3 e quando i coinquilini
cominciano ad insospettirsi del continuo andirivieni loro
raccontano di aver trovato lavoro come lavapiatti  in un
ristorante. 

Diretto da Samer Daboul e girato a Beirut, Out Loud è
un film che mette in scena la situazione della comunità
GLBT nel Paese. Qui un'immagine dal film.

Presto Kamel comincia a parlare bene l’italiano mentre
Ichihan  no,  ha  imparato  solo  il  linguaggio  del  sesso.
Vanno  con  uomini,  con  donne  e  transessuali,
indistintamente,  non si  fanno problemi.  Kamel ha molti
clienti,  clienti  abitudinari,  mentre  quelli  di  Ichihan sono
occasionali  e  questo  suscita  la  rabbia  in  Ichihan  che
manifesta   gelosia,  teme di  perdere  il  suo  compagno,
soprattutto  quando  si  accorge  che  quella  che  doveva
essere  una  momentanea  via  di  sopravvivenza  è
diventato un percorso vero e proprio, un non ritorno.   

Ichihan gli dice che devono smettere di prostituirsi ma
Kamel non vuole. Kamel gli confessa di  non riuscire più
ad essergli fedele e che nel momento in cui è finito sulla
strada qualcosa si è spezzato per sempre,  il rapporto è
volto al termine. Ichihan, in preda alla rabbia, racconta
tutto  ai conoscenti e ai coinquilini e quando Kamel è solo
in casa questi gli rivolgono addirittura delle avances. 

Kamel  si sente abusato da loro, con lo sguardo e con
le parole e per questo decide di andarsene, di lasciare
quella  casa.  Ma  nonostante  tutto  Kamel  e  Ichihan  si
frequentano lo stesso e fanno ancora sesso perché c’è
grande attrazione tra loro: il sentimento lascia il posto ad
una  relazione  basata  sul  sesso.  Sono  entrambi
clandestini.

Kamel un giorno incontra un uomo interessato a lui con
il  quale decide di prendere una casa in affitto e va ad
abitarci  anche Ichihan. Chi ha l’appartamento non vive
con Kamel perché è sposato, si accontenta di stare con
lui  qualche volta  e  gli  va  bene così.  Kamel,  Ichihan e
Luca   intraprendono  un  rapporto  a  tre.  Vanno  a  letto
insieme  e  si  trovano  bene.  Grazie  a  Luca,  Kamel  e
Ichihan hanno un appartamento per conto loro, riescono
a fare i documenti, a trovare un lavoro, a regolarizzarsi,
insomma.  Ma  Luca  è  interessato  più  a  Kamel  che  a
Ichihan  e  Kamel   lo  sa.   Vivono  così  fino  a  quando
Ichihan, dopo quattro anni di rapporto  a tre, decide di
sposarsi con un’italiana, di cambiare vita. Anche Luca fa
delle  scelte,  divorzia,  si  stabilisce con Kamel  e tuttora
sono felicemente insieme. 

Questo racconto non può essere riprodotto senza il consenso dell'autrice
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TRAGEDIA DI LAMPEDUSA/IL VERTICE UE

VERTICE UE/NULLA DI CONCRETO
FORTE DELUSIONE

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

Sono deludenti le conclusioni del Consiglio Europeo sul
tema  della  migrazione.  Tenutosi  il  24  e  25  ottobre,  il
vertice  dei  leader  Ue  non  ha  introdotto  le  misure
necessarie ad evitare altre tragedie del mare. Non solo
non  si  è  andato  oltre  le  dichiarazioni  di  principio,  ma
all'interno delle conclusioni si confermano solo le misure
di  controllo  e  di  contrasto  di  sempre,  con l'impegno di
rafforzarle. 

Un'immagine del Vertice UE/ © THE EUROPEAN UNION

In  particolare,  nelle  conclusioni il  Consiglio  europeo
sottolinea l'importanza di affrontare le cause profonde dei
flussi migratori potenziando la cooperazione con i paesi
di origine e di transito, anche attraverso un appropriato
sostegno  dell'UE  allo  sviluppo  e  un'efficace  politica  di
rimpatrio  e  di  intensificare  la  lotta  contro  la  tratta  e  il
traffico  di  esseri  umani  non soltanto  nel  territorio  degli
Stati membri dell'UE ma anche nei paesi di origine e di
transito. Inoltre, il Consiglio europeo chiede di rafforzare
le attività di Frontex nel Mediterraneo e lungo le frontiere
sudorientali dell'UE e la rapida attuazione da parte degli
Stati membri del nuovo sistema europeo di sorveglianza
delle frontiere (EUROSUR). Invita poi la task force per il
Mediterraneo,  di  recente  istituzione,  guidata  dalla
Commissione  europea  e  comprendente  Stati  membri,
agenzie dell'UE  e il SEAE, a individuare - sulla base dei
principi di prevenzione, protezione e solidarietà - le azioni
prioritarie  per  un utilizzo  a  breve termine più  efficiente
delle politiche e degli strumenti europei. La Commissione
riferirà poi al Consiglio nella sessione del 5-6 dicembre
2013 in merito ai lavori della task force al fine di prendere
decisioni  operative e  la  presidenza riferirà  al  Consiglio
europeo a dicembre. 
Rimanda, infine, le questioni dell'asilo e della migrazione
a giugno del 2014. Giugno 2014 significa dopo le elezioni
europee  ed  è  evidente,  quindi,  che  la  prossima
competizione elettorale ha pesato sulla discussione del
vertice. In particolare ha pesato il timore di un prossimo,
possibile successo della destra populista nel caso di una
riscrittura in senso solidale delle politiche comunitarie in
tema di migrazioni.

Forte delusione per le conclusioni del Consiglio Europeo
esprime il Centro Italiano Rifugiati (CIR) perché non sono
state  introdotte  le  misure  per   l’apertura  di  canali  di
ingresso legale e protetto nel territorio  dell’Unione per le
persone che hanno bisogno di protezione internazionale. 
"Con  le operazioni di soccorso si potrà cercare di limitare
le vittime nel  Mediterraneo", afferma Christopher Hein,
direttore  del  CIR,   "ma  senza  l’apertura  di  un  canale
umanitario  non  si  potrà  evitare   che  altre  persone
rischieranno  le  loro  vite  in  disperati  viaggi  via  mare.
Speravamo  nei  visti  umanitari,  nella  possibilità  di
chiedere asilo nei Paesi di  transito, nel reinsediamento:
tutto questo è assente.” 
Anche  il  CIR  rileva  che  le  uniche  risposte  concrete
identificate  dal  Consiglio  Europeo  sono  quelle  che
rafforzano i sistemi  di sorveglianza e controllo che per la
prima  volta  vengono  messi  in  agenda  come   compiti
europei. che dovranno essere portati avanti dall’agenzia
Frontex. 
“Sicuramente  un  riconoscimento  importante  alla
posizione  dell’Italia,  ma il  tema  del  soccorso  in  mare
deve  essere  però  coniugato,  e  questa  sembra  una
grande  assenza, con il rispetto del diritto d’asilo", dice
Hein, e aggiunge: "Quali saranno le regole di  ingaggio
delle operazioni Frontex? Dove verranno fatti sbarcare i
migranti   intercettati?  Deve  essere  chiaro  per  l’Italia,
come  per  gli  altri  Paesi   Europei,  che  né  la  Libia  né
l’Egitto  possono  essere  considerati  porti  sicuri:  le
missioni di pattugliamento devono servire per mettere in
salvo vite e portarle  sul territorio dell’Unione Europea".
 A questo proposito Hein sottolinea  che "l’enfasi messa
nel   sottolineare  l’importanza  della  cooperazione  coi
paesi  terzi,  che nelle  intenzioni  del Consiglio Europeo
dovrebbe  rendere  più  efficace  anche  il  ritorno   dei
migranti,  deve  obbligatoriamente  sottostare  al  rispetto
degli   obblighi  internazionali  nei  Paesi  di  confine  e  di
transito  per  garantire  la   dignità  umana e il  diritto  alla
protezione.  Ad  oggi  fare  accordi  con  la  Libia   che
impediscano l’arrivo dei rifugiati o che favoriscano la loro
riammissione  sul  territorio  è  semplicemente
inimmaginabile.” 
Per il CIR altra grande assenza dal tavolo delle  trattative
è la revisione del Regolamento Dublino III che prevede
che il  richiedente asilo sia legato allo Stato che per primo
lo  faccia  entrare  nel   territorio  dell’Unione.  “Se rimarrà
invariato  il  Regolamento  Dublino  non  solo   non  verrà
rispettato  il  diritto  di  scelta  individuale,  ma  non  verrà
neanche   favorito  una  reale  condivisione  di
responsabilità, in termini di messa a punto  di soluzioni di
accoglienza,  tra  i  diversi  Stati  dell’Unione Europea per
quanti  arriveranno con gli sbarchi sulle coste meridionali
dell’Unione”, conclude  Hein.

Il  vertice  Ue  è  stato  preceduto  da  una  riunione   del
Parlamento europeo che ha approvato una  risoluzione
nella  quale  si  sottolinea  che  "Lampedusa  deve
rappresentare un punto di svolta per l'Europa" e "l'unico
modo  per  evitare  un'altra  tragedia  è  di  adottare  un
approccio  coordinato,  basato  sulla  solidarietà  e  sulla
responsabilità, coadiuvato da strumenti comuni". Parole,
come si è visto, rimaste senza seguito. Leggi
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TRAGEDIA DI LAMPEDUSA/LA TESTIMONIANZA

Ancora una testimonianza da Lampedusa che pubblichiamo volentieri
(grazie a Franco Zavatti per avercela proposta)

AREGAI

 di Sharani Bonaccorso

Vi  racconto una storia.  E'  la  storia  di  Aregai.  36 anni.
Eritreo. 
E' arrivato col barcone che è naufragato.
Mi  parla  della  sua  terra  e  della  sua  città,  Asmara,
costruita quasi interamente da architetti italiani. 
Parla  un  ottimo  inglese,  come  tutti  quelli  che  hanno
frequentato le scuole.
Dopo  18  mesi  di  servizio  militare  obbligatorio,  proprio
quando  aspettava  una  carta  che  lo  rendeva  "cittadino
libero", l'Eritrea è entrata in conflitto con l'Etiopia e lui ha
dovuto prestare servizio in difesa del confine. 
La guerra non è violenta ma il presidio è costante e così
passa 15 anni della sua vita sotto le armi.

Immagine  Marina  Militare.  Imbarcazione  con  circa  100
persone a bordo soccorsa nella  notte del 24 ottobre 2013
dalla Nave Cigala Fulgosi. 

Decide ad un certo punto di riprendere in mano la sua
vita e si sposta, anzi scappa, in Sudan.
Lì rimane 3 anni ma non è affatto felice,soprattutto per i
continui  insulti  da  parte  della  popolazione  locale  in
quanto cristiano in una terra musulmana.
Finalmente riesce a recuperare i  soldi necessari per la
prima parte del viaggio, quella lungo la terra d'Africa, e
parte dal Sudan in direzione della Libia.
20 giorni, in 20 in un cassone di land rover. 
Sale il primo, allarga le gambe, ecco il secondo, pancia
con schiena. 
Più sono stretti più ce ne entrano. 
E si parte. 
Le provviste sono sufficienti, un pasto al giorno e acqua
su richiesta. Il prezzo da pagare...1600 dollari.
Al  confine  con  la  Libia  vengono  scaricati  e
immediatamente arrestati. In prigione per 2 giorni.
I suoi capelli lunghi... tagliati.
Ancora in viaggio, verso la costa libica, in uno dei tanti
accampamenti creati apposta. 
L'ultima tappa verso un altro continente.

Altri 1600 sono i dollari che loro pagano per salire in 518
su un barcone di zinco da 20 metri.
Aregai viaggia con 2 cugini, fratelli fra di loro, la moglie di
un  altro  cugino  che  ha  lasciato  5  figli  in  Eritrea  e  un
amico con la moglie e una bimba di 16 mesi.
Il  mare  è  calmo  e  la  barca  procede  in  direzione
Lampedusa.
A solo un miglio dalla costa dell'isola accade qualcosa. Il
motore  si  blocca.  Probabilmente  la  cinghia  è  stata
tagliata.  Inoltre  c'è  una  falla  da  cui  inizia  ad  entrare
acqua.
Il capitano si allarma. Sono le 2,30 di notte, forse le 3,
non di più. Una imbarcazione passa con una traiettoria a
ferro di cavallo intorno alla barca ma non si ferma.
Le luci della costa sono vicine.
Non hanno telefoni cellulari a bordo e allora il capitano
prova  ad  attirare  l'attenzione,  spera  che  qualcuno  si
accorga di loro, dei loro segnali luminosi a intermittenza.
Per oltre  1  ora cercano in  tutti  i  modi  di  farsi  vedere.
Sono le 4 del mattino quando da il via all'ultimo tentativo
disperato. Trova degli stracci, li cosparge di gasolio e li
accende. 
Sfortunatamente parte del gasolio gli scivola sul braccio
e all'accensione si brucia. 
Lancia la fiaccola sulle persone che gli  stanno intorno,
più  di  200  a  poppa  accanto  a  lui,  che  per  paura  si
spostano tutte da uno stesso lato. 
Il  barcone non può supportare tale sbilanciamento e la
barca si inclina inesorabilmente verso il mare.
Sono le 4 del mattino e uomini donne e bambini sono in
mare, o bloccati in stiva.
Non  tutti  sanno  nuotare  e  chi  è  più  esperto  non  si
risparmia nella ricerca di familiari scomparsi sott'acqua.
E' buio. Uno dei due cugini di Aregai decide di spendere
tutte  le  sue  energie  nella  ricerca  del  fratello,  pessimo
nuotatore. 
Non  vuole  raggiungere  terra  senza  di  lui.  Entrambi
rimarranno sotto al mare. 
Anche l'amico  tenta  disperatamente  di  ritrovare  la  sua
figlioletta ma....Aregai sa nuotare. E' caduto in acqua in
prossimità del cugino. Cerca di convincerlo che è meglio
che ognuno pensi a sé ma non c'è il tempo di parlare.
Tutto intorno decine e decine di braccia, nel tentativo di
stare a galla ,lo trascinano giù. 
Più volte si ritrova sott'acqua ma riesce a divincolarsi fin
quando capisce che per salvarsi la vita deve allontanarsi
il più possibile da lì. 
Nuota sott'acqua. Risale per prendere fiato e di nuovo
giù.
Nonostante il  fisico atletico anche lui  è stanco quando
arriviamo. 
Mi dice sottovoce che dopo questa esperienza di sicuro
non fumerà più.
Lui non vuole rimanere in Italia. 
Sa  perfettamente  che  in  Italia  non  c'è  possibilità  di
trovare lavoro. 
I  suoi contatti sono in Svezia e Norvegia ma il suo sogno
è di arrivare in Canada. 
Non  subito,  forse  tra  un  paio  d'anni.  E  sposare  la
fidanzata che dal Sudan partirà in aereo verso il Canada.
Lei  che  è  riuscita  ad  avere  tutti  i  permessi  e
fortunatamente non rischierà la vita. Leggi
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LAVORO

RICERCA CGIL
L'IMPATTO DELLA CRISI

SUI LAVORATORI STRANIERI

L'impatto della ormai lunga crisi economica sull'inserimento e la
permanenza degli  stranieri  nel  mercato del lavoro è pesante.
Sono oltre un milione e duecentomila i lavoratori immigrati che
vivono nell'area della sofferenza e del  disagio occupazionale
con gravi ripercussioni sulla propria vita personale e familiare.
E'  una  condizione  talmente  difficile  che  quattro  immigrati  su
dieci  sono tentati  dall'affrontare  una nuova migrazione  o  dal
tornare nel Paese d'origine. Sono dati  che emergono da una
ricerca promossa dall'Associazione Trentin-Isf-Ires  e dalla Cgil
nazionale dal titolo “L'impatto della crisi sulle condizioni di vita e
di lavoro degli immigrati”, della quale avevamo già parlato nel
numero del 1 ottobre.

Secondo la ricerca, in Italia siamo davanti ad una fase nuova
dei processi migratori.  C’è, infatti, da un lato, un nuovo e forte
rilancio  dell’emigrazione  italiana  all’estero  e  dall’altro  una
messa in discussione del progetto migratorio di chi l’Italia l’ha
scelta come nuova patria. Questa fase può portare a profonde
trasformazioni  del  nostro  sistema  produttivo,  demografico  e
sociale. Per i lavoratori stranieri  le difficoltà congiunturali,  che
stanno via via demolendo gli  sforzi  e gli  investimenti  sui loro
progetti  di  vita,  si  aggiungono  ai  soliti   problemi,  come
l'impossibilità  di  usufruire  appieno dei  diritti  di  cittadinanza e
una normativa di riferimento iniqua, sbagliata e obsoleta. 

Secondo i dati Istat 2012 gli stranieri risultano essere il 10,3%
del  totale  degli  occupati  (+0,4%  rispetto  al  2011).  Però,
nonostante  lo  scorso  anno  continui  ad  essere  caratterizzato
dalla crescita dell’occupazione straniera (+ 83 mila unità) e da
una  diminuzione  di  quella  italiana  (-151  mila  unita),  diversi
indicatori  convergono nel segnalare come l’impatto della crisi
abbia colpito in misura più rilevante la componente immigrata. A
differenza  del  recente  passato,  infatti,  l’aumento  della
manodopera straniera è avvenuto a ritmi dimezzati  mentre è
cresciuto il numero degli immigrati in cerca di occupazione. Tra
il 2011 e il 2012, con il protrarsi della crisi economica, il tasso di
occupazione degli stranieri è diminuito di 1,7 punti percentuali, il
tasso di attività è rimasto sostanzialmente invariato (-0,3 p.p.),
mentre  quello  di  disoccupazione  è  aumentato  di  2  p.p.
passando dal 12,1%  del 2011 al 14,1% del 2012.

Le persone in cerca di un impiego non esauriscono l’universo
degli  esclusi dal mondo del lavoro. In Italia, diversamente da

tutti  gli  altri  grandi  Paesi  europei,  il  tasso  di  inattività  (quota
percentuale di persone di 15-64 anni che non lavorano e non
cercano  attivamente  un  impiego)  è  molto  elevato  e  spiega
perché,  a  fronte  di  un  tasso  di  occupazione  particolarmente
basso (agli ultimi posti in Europa), il tasso di disoccupazione sia
ancora abbastanza contenuto nella media europea: si calcola,
infatti, conteggiando solo i disoccupati che cercano lavoro.
Per misurare la consistenza reale del non lavoro, di contare, in
altre parole, gli esclusi dal mondo del lavoro, la ricerca definisce
area  della  sofferenza quella  fetta  di  popolazione  in  età  da
lavoro  (15-64  anni)  formata  da  disoccupati,  scoraggiati
disponibili  (vale  a  dire  le  persone  che  non  cercano  lavoro
perché  ritengono  di  non  trovarlo  e  comunque  disponibili  a
lavorare) e occupati in cassa integrazione guadagni (che hanno
lavorato meno o non hanno lavorato affatto nella settimana di
riferimento perché in cassa integrazione).  Complessivamente,
nel 2012, le persone in età da lavoro (15-64 anni) di nazionalità
italiana e straniera compresi nell’area di “sofferenza” sono circa
4 milioni e 300 mila pari al 11% del totale. Rispetto al 2011 il
dato  aumenta  di  circa  770  mila  persone  e  quasi  2  punti
percentuali. Nello specifico, i lavoratori stranieri in “sofferenza”
sono oltre  527 mila  e  gli  italiani  quasi  3  milioni  e  800 mila.
Rispetto al 2011 i primi sono cresciuti di 101 mila unità (con una
variazione  percentuale  del  +23,7%.)  e  i  secondi  di  670  mila
(+21,4%). Nell'area di “disagio occupazionale”, e cioè la platea
di lavoratori under 65 che hanno un’occupazione a termine o
sono in part ime involontario, gli immigrati sono oltre 706mila,
gli italiani oltre 3.400mila.

Con  il  protrarsi  della  crisi  economica,  alle  difficoltà
occupazionali si accompagnano le trasformazioni in peggio del
mercato  del  lavoro:  maggiore  precarietà  e  ricattabilità,
dequalificazione, disparità retributive. 
A questo riguardo, già una precedente ricerca dell'Ires Cgil di
inizio  anno,  “Il  mercato  del  lavoro immigrato  negli  anni  della
crisi”,  aveva  tracciato  un  quadro  dettagliato,  che  di  seguito
sintetizziamo.
Come detto, i lavoratori immigrati rappresentare oltre il 10 del
totale  degli  occupati.  Sono  soprattutto  lavoratori  dipendenti
(87%),  mentre  gli  autonomi  rappresentano  l’11,8%  e  i
collaboratori  solo l’1,3%, ma questi  ultimi sono aumentati  del
50%  nel  corso  degli  ultimi  4  anni  (+10  mila).  Così  come è
cresciuto in misura significativa tra il primo semestre 2008 e lo
stesso semestre del  2012 il  numero di  lavoratori  immigrati  a
tempo  parziale  dipendenti  e  autonomi  (+78%)  e  il  peso
dell’occupazione part-time sul totale dell’occupazione straniera
(al 25,2%; era il 20,1% nel primo semestre 2008). 
Si  stima inoltre  che circa il  7,5% dei  dipendenti  stranieri  nel
primo semestre 2012 lavorasse sulla  base di  accordi  verbali
(senza la stesura formale di alcun contratto),  una prevalenza
pari  ad oltre il  doppio di  quella osservata per la componente
italiana. 
E' un dato è in linea con quello relativo alle modalità di accesso
al lavoro: circa il 64% degli occupati immigrati riferisce infatti di
avere trovato l’impiego attraverso la rete informale di parenti o
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amici (contro il 31% degli italiani) e si concentrano soprattutto in
alcuni settori, come i servizi collettivi e alla persona (37,4%) e le
costruzioni (18,9%). Un altro aspetto da considerare è che oltre
un terzo degli  occupati immigrati  svolge una professione non
qualificata  e  quasi  il  60%  è  impiegato  in  una  microimpresa
(contro il 34% degli italiani), con tutto ciò che questo comporta
in  termini  di  natalità-mortalità  delle  imprese,  di  rischio
licenziamento,  di  accesso  agli  ammortizzatori  sociali  e  di
possibilità di sindacalizzazione. 
Il lavoro autonomo è in crescita del 14,6. Però da una parte ci
sono i lavoratori dipendenti che decidono di valorizzare la loro
esperienza  e  professionalità  per  mettersi  in  proprio  (un
percorso  frequente  nel  settore  edile  e  dell’artigianato),  con
l’aspirazione a una crescita professionale e sociale e quindi a
un miglioramento del  livello  economico  e di  vita;  dall’altra  ci
sono  persone  che  si  adattano  alle  condizioni  imposte  dalla
domanda di  lavoro:  si  tratta in  molti  casi  di  scelte obbligate,
poste  in  essere  per  evitare  rischi  di  marginalizzazione  ed
esclusione.  La  scelta  viene  fatta  dall’impresa  che  punta  a
ridurre  il  costo  del  lavoro  e  impone  per  questo  formule
contrattuali  che  mascherano  il  rapporto  di  sostanziale
subordinazione  nella  forma  di  lavoro  autonomo.  In  questo
contesto  il  para-subordinato  è  costretto,  per  lavorare,  a
rinunciare  alle  tutele  e  alle  garanzie  riconosciute  al  lavoro
dipendente. 
Il  lavoro  immigrato  si  concentra  soprattutto  in  alcuni  settori:
servizi  collettivi  e  alla  persona  (37%),  costruzioni  (19,2%),
agricoltura  (13%),  turismo  (15,8%)  e  trasporto  (11,7%).  Le
quote siano cresciute nell’ultimo quinquennio, specialmente in
agricoltura e nei trasporti, dove il dato è quasi raddoppiato, e
nei servizi alla persona (in cui c’è la crescita maggiore in termini
di valore assoluto). 
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Nonostante  la  crisi,  dunque,  l’economia  italiana  continua  ad
avere  bisogno  del  lavoro  degli  immigrati,  soprattutto  nei
comparti  caratterizzati  da  attività  a  basso  valore  aggiunto,
creando  di  fatto  una  segmentazione  occupazionale  che
concentra  i  lavoratori  stranieri  solo  in  alcuni  settori  e  in
determinate mansioni e professioni: la concorrenza con l’offerta
di lavoro autoctona risulta quindi marginale e interessa solo le
qualifiche più basse. 
In particolare,  la  componente di  lavoro non qualificato tra  gli
immigrati  è  pari  al  34% (contro il  7,8% tra  gli  italiani).  A far
riflettere, però, è soprattutto la percentuale di occupati stranieri
nelle  professioni  impiegatizie,  tecniche,  ad  elevata
specializzazione  e  imprenditoriali:  solo  8  su  100  occupati
immigrati svolgono una di queste professioni contro 50 su 100
occupati italiani. 
Peggiorano i differenziali retributivi. I lavoratori immigrati sono
concentrati nei livelli e nelle attività meno qualificate e pertanto i
loro  stipendi  sono  più  bassi  degli  italiani.  A  parte  l’aspetto
discriminatorio,  va fortemente sottolineato il  rischio povertà  a
cui sono esposti e le implicazioni sulla società. 
Nel corso degli  ultimi anni,  infatti,  l’aumento delle disparità di
reddito e salario è tra le cause dell’aggravarsi della crisi nonché
dell’aumento progressivo dei cosiddetti working poor. 
In tal senso va evidenziato come un accesso più problematico

al sistema di welfare e alle misure di sostegno al reddito, una
rete  familiare  spesso  esempio  quelli  legati  al  rinnovo  dei
permessi  di  soggiorno),  sono  solo  alcune  delle  cause  di
erosione del reddito degli  immigrati  nel nostro paese, i  quali,
alle  prese  con  stipendi  al  di  sotto  della  media  nazionale,
rischiano di scivolare sotto la soglia della povertà.
Nel I semestre 2012 la differenza tra la retribuzione media di un
dipendente  immigrato  e  quella  di  un  dipendente  italiano  è
complessivamente -344 euro (-26,2%). 

La  ricerca  dell'Ires  sottolinea  poi  come sia  determinante  per
l’estrema  debolezza  e  ricattabilità  del  lavoro  immigrato  la
normativa  sull’immigrazione,  che  provoca  anche  un  effetto
dumping che inquina l’intero mercato del lavoro. 
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Il  peggioramento  delle  condizioni  di  lavoro  e  di  vita  viene
confermato,  nella  ricerca  dell'Associazione  Trentin,  dai  1065
questionari  somministrati  in  10  regioni  italiane  (Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto) e 40 diverse province.
Tra le risposte particolarmente interessanti vi sono quelle sulle
possibili strategie di adattamento alla crisi. Una di queste, la più
radicale  e  anche  la  più  difficile  da  attuare,  per  le  mille
implicazioni che comporta, è sicuramente la necessità di dovere
emigrare nuovamente. Alla domanda diretta “vista la condizione
attuale,  pensi  di  dover  emigrare  ancora?”,  hanno risposto  in
maniera  affermativa  il  45,6%  degli  intervistati.  Quasi  un
immigrato su due, dunque, pensa di dover affrontare una nuova
migrazione.  E  se  il  12% si  muoverebbe  all’interno  dell’Italia,
cercando nuove opportunità  in  altre  regioni,  il  51% pensa di
39emigrare in un altro paese dell’Unione Europea, l’11,5% in un
paese non UE e il  25% tornerebbe nel  suo paese d’origine.
Leggi

NON SOLO IN ITALIA
NUOVA FASE DEI PROCESSI MIGRATORI

Siamo davanti ad una fase nuova dei processi migratori
non solo in Italia. E' una tendenza che si rileva anche in
altri  Paesi  Ocse. L’International Migration Outlook 2013
segnala  che  la  migrazione  nei  paesi  dell'OCSE  è
aumentata del 2% nel 2011 rispetto all'anno precedente e
alcuni  dati  nazionali  suggeriscono  un  aumento  simile
anche nel 2012. In particolare,  la migrazione all'interno
dell'Unione europea è aumentata del 15%, dopo un calo
di  quasi  il  40%  durante  i  primi  anni  della  crisi.  La
tendenza di persone che lasciano i paesi più colpiti dalla
crisi è in crescita del 45% nel periodo che va dal 2009 al
2011. Il numero di greci e spagnoli che si sono trasferiti in
altri  paesi  dell'Unione europea è raddoppiato dal  2007,
raggiungendo rispettivamente 39.000 e 72.000 unità. La
Germania ha visto un aumento del 73% degli immigrati
greci tra il 2011 e il 2012, quasi il 50% di cittadini spagnoli
e portoghesi e il 35% di italiani. Leggi
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Legge Stabilità: 
CGIL CISL UIL  proclamano  4  ore  di  sciopero  nazionale

Saranno articolate  a livello  territoriale 

La  Legge  di  Stabilità  presentata  dal  Governo  non  realizza
quella svolta nella politica economica necessaria al Paese per
uscire dalla recessione e tornare a crescere. 
È indispensabile una decisa modifica della Legge di  Stabilità
soprattutto sui seguenti capitoli:

MENO TASSE AI LAVORATORI E PENSIONATI

In materia fiscale occorre:
-  varare  un  significativo  aumento  delle  detrazioni  sia  per  i
lavoratori  dipendenti  che  per  i  pensionati;  misura,  questa,
orientata ad una maggiore equità e al  sostegno al  reddito di
quelle  categorie  che  contribuiscono  a  gran  parte  del  gettito
fiscale. In tal modo, si incrementerebbe il loro potere di spesa e,
conseguentemente, aumenterebbero i consumi;
- rafforzare e rendere strutturale la detassazione del salario di
produttività che, inoltre, va estesa anche ai lavoratori del settore
pubblico  in  modo  da  porre  fine  ad  un’esclusione  iniqua  e
ingiusta che colpisce milioni di lavoratori;
-  correggere  gli  elementi  di  iniquità  della  nuova  tassazione
immobiliare  (TRISE)  e  cancellare  la  prevista  riduzione  delle
agevolazioni fiscali.

Bisogna  potenziare  la  lotta  all’evasione  fiscale  attraverso  la
revisione del sistema di  sanzioni,  definendo la natura penale
del  reato  di  evasione,  con  l’estensione  delle  misure  per  il
contrasto di interessi alle spese per i servizi alle persone e alle
famiglie,  con  il  rafforzamento  del  ruolo  degli  enti  locali
incrociandole banche dati e, infine, con l’intensificazione della
lotta all’evasione fiscale in chiave europea. 

RIVALUTARE LE PENSIONI
 
CGIL CISL e UIL ritengono necessario rivedere e correggere gli
elementi di iniquità e rigidità introdotti dalle norme Fornero sul
sistema  previdenziale  e  ripristinare  i  meccanismi  di
indicizzazione  delle  pensioni  evitando  così  l’erosione
progressiva che i trattamenti pensionistici hanno subito in questi
anni.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA

Per  il  settore  pubblico,  anche  per  difendere  e  riqualificare
l'insieme dei servizi, occorre la stabilizzazione dei precari delle
PP.AA.  e  riconoscere  e  valorizzare,ripristinando  il  contratto
nazionale, le professionalità dei dipendenti pubblici. 

Occorre liberare la contrattazione di secondo livello al fine di
distribuire gli incrementi di qualità e produttività creati a livello
decentrato, utilizzando anche le risorse provenienti da sprechi,
inefficienze e da cattiva gestione.

Inaccettabile è anche la prevista eliminazione dell’indennità di
vacanza  contrattuale  ed  il  taglio  lineare  operato  sugli
straordinari che mette a rischio l’effettiva erogazione dei servizi.

Penalizzante  per  i  dipendenti  del  settore  pubblico  è  anche
l’ennesima  misura  di  rateizzazione  dell’indennità  di  fine
rapporto  che  rappresenta  una  grave  deroga  alle  regole  di
corresponsione di quello che è salario differito delle lavoratrici e
dei lavoratori del settore.

CGIL, CISL e UIL ritengono indispensabile agire per un taglio

significativo della spesa pubblica improduttiva e dei costi della
politica.  Dall’efficienza e dalla  revisione dei  livelli  istituzionali,
dalla riqualificazione della spesa pubblica e dal rafforzamento
della lotta alla corruzione, dipende la qualità dei servizi  per i
cittadini.

Immagine Cgil Modena

COME REPERIRE LE RISORSE

Queste  misure  possono  essere  concretamente  finanziate
attraverso:
-  la  obbligatorietà  dei  costi  standard  per  le  amministrazioni
centrali e locali e il superamento
della  frammentazione  delle  attuali  30.000  centrali  appaltanti,
estendendo l’esperienza già
realizzata con l’istituzione della Consip; 
-  la  riduzione  drastica  del  numero  delle  società  pubbliche  e
degli enti inutili e la riduzione dei
componenti dei consigli di amministrazione, definendo più vaste
dimensioni ottimali per la
gestione dei  servizi  a  livello  locale,  anche tramite l’utilizzo di
forme associative per realizzare
maggiori  economie  di  scala,  con  l’assunzione  di  modelli
organizzativi improntati a logiche
industriali; 
- la riduzione del numero di componenti degli organi elettivi ed
esecutivi a tutti i livelli di governo
riducendo gli  incarichi  di  nomina politica,  fino al  blocco delle
consulenze a tutti i livelli
dell’amministrazione pubblica;
- la valorizzazione del patrimonio dello Stato;
- l’armonizzazione della tassazione delle rendite finanziarie alla
media europea rispetto all’attuale
aliquota del 20%;
- la destinazione automatica delle  risorse derivanti  dalla lotta
all’evasione e all’elusione fiscale,
per la riduzione delle tasse a lavoratori e pensionati mediante
un apposito provvedimento legislativo

L’insieme di questi interventi è necessario per far crescere la
domanda interna, condizione essenziale per favorire lo sviluppo
del  nostro  sistema  produttivo  e  dei  livelli  occupazionali  del
Paese.

Per sostenere queste proposte  CGIL CISL e
UIL  hanno deciso di proclamare  quattro ore
di sciopero  da tenere entro metà novembre
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ROM

SEGREGARE COSTA

di Arturo Ghinelli

"Segregare costa" è il titolo del Rapporto sulla spesa per i
campi nomadi a cura di  Berenice, Compare,  Lunaria e
OsservAzione. 
Tra il 2005 e il 2011 a Napoli, Roma e Milano sono stati
stanziati almeno 100 milioni di euro per allestire, gestire e
mantenere  i  campi  nomadi  ovvero  gli  spazi  che  le
politiche istituzionali hanno privilegiato per ospitare rom,
sinti  e  camminanti  nelle  nostre  città.  Il  Rapporto
ricostruisce e analizza in dettaglio i  costi e il  fallimento
delle  politiche  dei  campi  e  denuncia  l'urgenza  di
ripensare  completamente  i  modelli   e  le  pratiche  di
inclusione  sociale  e  abitativa  delle  popolazioni  rom.
Fornisce elementi di riflessione per valutare, oltre ai costi
umani in termini di segregazione spaziale e sociale e di
violazione dei diritti-sostenuti dai rom che risiedono nei
campi, gli ingenti costi economici per la finanza pubblica
legati alla realizzazione dei campi.

Si  tratta  di  decine  di  milioni  di  euro  destinati  allo
sgombero  dei  campi  abusivi,  all'affitto,  la  bonifica,  la
dotazione  infrastrutturale  delle  aree nelle  quali  i  campi
autorizzati vengono collocati e alla loro manutenzione e
sorveglianza; all'erogazione dell'acqua, luce e gas e alla
prestazione di servizi socio-educativi: una vera e propria
economia da ghetto. 
I primi 3 capitoli dedicati ai casi di Napoli, Roma e Milano
evidenziano  la  scarsa  trasparenza  e  l'insufficiente
dettaglio dei documenti contabili, la reticenza a fornire la
documentazione richiesta: persino le delibere comunali e
l'impossibilità di scorporare le voci di spesa indirizzate ai
rom dai capitoli di spesa più generali .Le due parti finali
del Rapporto ospitano alcune considerazioni conclusive e
indicazioni  sulla necessità ed l'urgenza di superare il
modello dei campi nomadi.
Infatti  il  Rapporto  smentisce  la  giustificazione  per  il
mantenimento dei campi nomadi, dimostrando che non
sono  la  soluzione  abitativa  meno  costosa  che  le
amministrazioni locali possono adottare per ospitare
i rom. 
I Piani nomadi devono e possono essere sostituiti da
Piani  di  chiusura  dei  campi  nomadi.  Pianificare  la
chiusura  di  questi  significa prefigurare  soluzioni

abitative  alternative,  concordando  con  i  residenti
tempi e modalità del cambiamento. 
Niente  a  che  vedere  con  la  vergognosa  politica  degli
sgomberi. Leggi
 

CHI RUBA I BAMBINI A CHI?

di Arturo Ghinelli

In questi giorni i media stanno riportando con insistenza
la  notizia  della  bimba trovata  in  Grecia  insieme  a  un
uomo e una donna rom che non sarebbero i  suoi veri
genitori.  I  genitori  adottivi,  immediatamente  sbattuti  in
galera  e  presentati  come  criminali,  con  tanto  di  foto
segnaletiche,  e  gli  “zingari”  in  generale,  riproposti  per
l’ennesima volta come soggetti senza scrupoli, dediti al
sequestro,  allo  sfruttamento,  alla  violenza  contro  i
bambini e le donne.

Un'immagine di Paolo Poce dal sito dell'Opera Nomadi di Milano  

La stessa leggenda che continua ad alimentare i pogrom
e i provvedimenti  antigitani,  dall’Ungheria a  Ponticelli,
dalla Francia a Torino, nonostante gli allarmanti rapporti
annuali delle associazioni internazionali che si occupano
di  diritti  umani  e  di  minoranze  discriminate.  Se  non
trattato  come  caso  individuale,  che  racchiude
responsabilità  personali,  la  notizia  rischia  di  innescare
una isteria collettiva verso l’intera comunità rom basata
sullo stereotipo dei “rom che rubano i bambini”. I mezzi di
comunicazione, compresa la trasmissione RAI “Chi l’ha
visto”,  si  sono  buttati  a  piene  mani  sulla  notizia
spargendo stereotipi e luoghi comuni; dimenticandosi poi
di smentire con lo stesso rilievo che la bambina bionda
non era stata rubata dai rom, ma era stata loro affidata
dai genitori naturali. 
Tuttavia,  se  da  un  lato  tale  stereotipo  appare  ben
radicato nell’immaginario collettivo – benché non vi  sia
alcun dato scientifico a supporto di tale tesi -, dall’altro
esiste all’interno della comunità rom la percezione di una
sistematica  e  legalizzata  sottrazione  di  minori  rom da
parte  della  società  maggioritaria,  attraverso
l’allontanamento  dalle  proprie  famiglie  e  le  adozioni.
Nell’attività di “rubare” legalmente i  bambini alle coppie
rom si  distinguono in  tutte  le  nostre  città  le  assistenti
sociali. Leggi
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CGIL

SI È TENUTA AD ANCONA 
LA CONFERENZA FILCTEM-CGIL

SULL'IMMIGRAZIONE
PROSSIMO APPUNTAMENTO A LAMPEDUSA

Il 3 ottobre si è tenuta al Ancona la Conferenza nazionale
sull'immigrazione della  Filctem  Cgil,  la  categoria  della
Cgil che raggruppa, tra gli  altri,  chimici,  tessili,  elettrici,
gomma-plastica, vetro, calzature, concia. 

 Immagine cronachemaceratesi.it

“Non è più tollerabile che in Italia, su questa parte più
fragile  della  popolazione  negativi  che  si  traducono nel
mancato rispetto dei diritti di cittadinanza e del lavoro. E'
questo il motivo principale per il quale rivendichiamo per
tutti il  valore del contratto, che unisce e non discrimina
nessuno” , ha detto   il segretario generale della Filctem-
Cgil Emilio Miceli. 
La  Conferenza  ha  sottolineato  che  le  lavoratrici  e  i
lavoratori migranti pagano gli effetti della crisi in maniera
pesante:  sono  più  sfruttati,  più  sottopagati,  più
disoccupati. Insomma più irregolari.
“La via d'uscita da questo scivolamento inesorabile verso
una  ulteriore  povertà  –secondo  Vera  Lamonica,
segretaria  confederale  Cgil,  che  ha  concluso  i  lavori
dell'assise  –  va  individuata  attraverso  politiche  che
affrontino davvero il tema del lavoro e dell'occupazione, e
la necessità di avviare  una riflessione generale su come
intervenire  anche  dal  punto  di  vista  normativo  per
impedire che cresca ulteriormente il campo dell'economia
sommersa e che gli  effetti  della crisi  ci  consegnino un
paese privo di ogni speranza di futuro positivo”.

La  Conferenza  ha  votato  un  ordine  del  giorno  sulla
tragedia  di  Lampedusa  e  ha  deciso  che  la  prossima
assise si terrà nell'isola.

I settori organizzati dalla Filctem vedono una  massiccia
presenza di  stranieri   (oltre  128.000 lavoratori  migranti
regolari, quasi il 15% degli occupati). Gli immigrati sono
arrivati  in  gran  numero  soprattutto  dopo  il  recente
accorpamento  con  i  tessili  "perché  la  più  forte
concentrazione di lavoratori stranieri la troviamo proprio
nel  settore  tessile   che  peraltro  è  a  forte  presenza
femminile", da detti  Delia Nardone, segretaria nazionale,
nella sua relazione introduttiva. Leggi

UNA RETE SINDACALE 
PER I DIRITTI DEI MIGRANTI 

NEL MEDITERRANEO

Il seminario internazionale che si è svolto a Torino nei giorni 21-
22  ottobre,  “Sindacati  in  azione  per  promuovere  i  diritti  dei
migranti nella regione del Mediterraneo ” è stato una importante
opportunità d'incontro e di confronto tra i sindacati del bacino
del Mediterraneo e ha messo le basi per una comune strategia
d'azione a sostegno dei diritti dei migranti, siano questi migranti
economici o richiedenti asilo.
È  stato  promosso  da  CGIL  e  UGTT  Tunisia  e  ha  visto  la
partecipazione di  una sessantina tra sindacalisti  italiani  e dei
paesi  mediterranei  (  Algeria,  Egitto,  Libano,  Marocco,
Mauritania,  Tunisia,  Turchia,  Belgio,  Francia,  Portogallo,
Spagna). 
La dichiarazione finale rappresenta il risultato del lavoro iniziato
con il  primo impegno sottoscritto tra CGIL e UGTT, nell'aprile
del 2011, per l'assistenza ai migranti che partono dal nord Africa
e che approdano sulle coste italiane o rimangono vittime nel
fondo del Mar Mediterraneo.
Un fenomeno, quest'ultimo, che anziché ridursi e scomparire a
favore di nuove opportunità di lavoro e di vita dignitosa in quei
paesi  o  di  condizioni  sostenibili  di  mobilità  delle  persone,  è
cresciuto  sempre  più,  fino  a  produrre  immani  tragedie  come
quella di Lampedusa.
L'impegno  dei  sindacati,  espresso  nella  dichiarazione  finale,
parte  dalla  consapevolezza  che  l'emergenza  umanitaria
discende,  prima  di  tutto,  dall'assenza  di  politiche  europee
capaci  di  affrontare,  in  un  quadro  di  diritti  e  norme
internazionali, la mobilità delle persone da paesi in conflitto o da
situazioni economiche difficili.

Tutte  le  organizzazioni  sindacali  presenti  a  Torino  hanno
espresso la loro volontà ed il loro impegno a coordinarsi e a
sviluppare  una  strategia  d'azione  comune,  partendo  dalla
capacità  di  presidiare  il  territorio  delle  rotte  di  migrazione,di
avere personale preparato a fornire assistenza ed informazioni
ai migranti sui diritti e sulla situazione che troveranno nei paesi
di transito e di accoglienza, a trasmettere le informazioni utili tra
organizzazioni  sindacali  e a denunciare le violazioni dei  diritti
umani e del lavoro. 
In  una parola,  la  rete sindacale,  vuole costituire  elemento  di
coordinamento e di rafforzamento della capacità dei sindacati
nazionali  di accogliere e organizzare i  migranti,  così come di
svolgere un'azione coordinata verso le istituzioni  nazionali  ed
internazionali  per il  rispetto dei diritti  dei migranti e delle loro
famiglie  e  l'applicazione  delle  norme  internazionali,
combattendo, allo stesso tempo, tutte le politiche securitarie e
le derive xenofobe e razziste. Leggi
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DETENZIONE

COMITATO NAZIONALE BIOETICA:
CHIUDERE I CIE

O RICONDURLI A MISURA ECCEZIONALE

LA SITUAZIONE NELLE CARCERI

di Mohcine El Arrag

" I CIE andrebbero chiusi o quanto meno ricondotti alla
loro  funzione  originaria  di  misura  eccezionale".  Lo
afferma  il  Comitato  nazionale  per  la  bioetica  nel
documento  La salute dentro le mura, redatto per conto
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  che dedica
ampio spazio al problema della salute nelle carceri e nei
Cie per gli stranieri.
"In  questi  centri,  il  diritto  alla  salute  degli  internati  è
soggetto  a  tali  limitazioni  da  rendere  dubbio  l uso  del‟
termine stesso di 'diritto', afferma il  Comitato, ch dà un
quadro  drammatico  della  situazione:  "In  primo luogo,  i
centri  sono  ubicati  in  contenitori  impropri,  fortemente
carenti  dal  punto  di  vista  igienico.  Vi  sono  concentrati
soggetti  di diversa ed eterogenea provenienza, molti  di
loro  particolarmente  vulnerabili:  come  le  persone
richiedenti  lo status di rifugiato e le vittime della tratta,
che  rischiano  di  trovarsi  rinchiuse  insieme  ai  propri
carnefici. L'assistenza nei centri non è a carico del SSN,
bensì  è  fornita  dall'ente  gestore  del  Centro.  Nella
generalità  dei  casi,  si  tratta  di  un assistenza  sanitaria‟
elementare,  tarata  sulla  precedente  normativa  che
permetteva il trattenimento non oltre i trenta giorni. Dopo
che il periodo è stato prolungato a sei mesi, l assistenza‟
sanitaria risulta del tutto insufficiente e si registrano casi
gravi  di  soggetti  non  curati  a  dovere.  Inoltre,  ci  sono
grandi problemi per avere la documentazione clinica, nel
passaggio dal carcere ai CIE". 

Immagine dal sito LasciateCIEntrare

A queste difficoltà,  si  aggiungano gli  aspetti  psicologici
avversi,  dice  ancora  il  Comitato:  "gli  internati  vivono
questo periodo come una pena aggiuntiva a quella già
scontata, per di più con minori garanzie (non si sa quanto
tempo  dovranno  rimanere  nel  Centro)  e  con  minori
possibilità di svolgere una qualche attività". 
Per  il  Comitato  occorre  agire  intervenire  con  misure
urgenti e immediate:
"- i CIE andrebbero chiusi o quanto meno ricondotti alla
loro  funzione  originaria  di  misura  eccezionale,  come
previsto  dalla  direttiva  UE,  ristabilendo  come  misura
ordinaria  il  rimpatrio  volontario  assistito  (finanziato  da

apposito fondo europeo); 
 - il Servizio Sanitario Nazionale deve prendere in carico i
CIE  o  quanto  meno  vanno  immediatamente  attivati
accordi e convenzioni in tal senso. Non solo vanno fornite
prestazione adeguate, occorre anche controllare lo stato
dei locali, l adeguamento dei servizi e lo stato igienico,‟
l adeguamento del  regime di  vita a requisiti  di  rispetto‟
della dignità delle persone; 
- l identificazione deve avvenire durante il periodo della‟
carcerazione; 
- vanno protette le categorie vulnerabili, fra cui le vittime
della tratta, regolarizzandole per motivi umanitari". 
Lo  stesso  documento  dedica  ampio  spazio  anche alla
situazione delle carceri, dove gli stranieri rappresentano
una  parte  consistente  della  popolazione,  circa  il  36%.
"Molti non possiedono documenti di identificazione e ciò
comporta diverse criticità,  fra cui  la difficoltà a stabilire
l età di  chi  incorre nella giustizia,  fatto rilevante per la‟
protezione dei minori". 
La detenzione comporta per lo straniero e la straniera,
specie se privi di permesso di soggiorno e di documento
identificativo,  molti  problemi  e sofferenze aggiuntive.  In
particolare:
"- una più difficile comunicazione col personale operante
negli istituti, per problemi di lingua ma anche per ostacoli
culturali alla completa comprensione dei differenti ruoli; 
-  la  mancanza  di  legami  familiari  o  di  relazioni  sul
territorio e la difficoltà a mantenere i rapporti a distanza:
le telefonate alla famiglia sono spesso ostacolate dalle
ristrettezze  economiche  del  detenuto  e  dalla  difficoltà
degli accertamenti sulle utenze nei paesi stranieri; 
-  il  lavoro interno è  poco accessibile  per  mancanza di
documenti e di codice fiscale; 
-  l istruzione  e  i  corsi  professionali  sono  tarati  sulle‟
esigenze degli italiani; 
-  la  frequente  mancanza  di  domicilio  fisso  e  di  legami
sociali  sul  territorio  restringe  la  possibilità  di  ottenere i
benefici  e  di  poter  usufruire  di  misure  alternative  al
carcere". Leggi

CIE

RIAPRE IL CIE DI BOLOGNA?

A  gennaio iI Cie di Bologna potrebbe riaprire. Il bando 
per la gestione è già pronto. Contro la riapertura della 
struttura si sono immediatamente schierate tutte le forze 
che avevano contribuito alla chiusura della struttura con 
le loro denunce, tra le quali la Cgil. Anche il Consiglio 
Comunale si è schierato contro con un ordine del giorno. 
Leggi

I CIE AL PARLAMENTO EUROPEO

Promosso  dalla  società  civile  e  dalla  campagna
LasciateCIEntrare con  European  Alternatives,  il  17
ottobre si  è  tenuto al  Parlamento Europeo un incontro
sulla detenzione amministrativa dei migranti in Italia ed in
Europa. Via ha partecipato la Ministra dell’Integrazione in
Italia  Cecile  Kyenge.  In  occasione  dell'evento  è  stato
predisposto il documento "Mai più Cie".   Leggi
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RIFUGIATI

CONTRO LE STRAGI IN MARE MANCONI E NICOLINI
PROPONGONO PIANO UMANITARIO

Nei giorni scorsi il senatore del Partito Democratico Luigi
Manconi,  presidente della Commissione Diritti  Umani a
Palazzo  Madama,  e  il   sindaco  di  Lampedusa  Giusi
Nicolini  hanno  proposto  un  piano di  ammissione
umanitaria in quattro  punti  da sottoporre per evitare le
stragi in mare di profughi e richiedenti asilo. 
L'Italia  si  impegna  affinché  l'Unione  europea  “applichi
quanto previsto in caso di 'afflusso massiccio di sfollati'
nella  Ue,  vale  a  dire  la  concessione  della  protezione
temporanea di  un anno rinnovabile  definendo quote di
accoglienza per ciascuno Stato Membro”.

“Occorre  realizzare  presidi  internazionali,  creando  le
condizioni necessarie, nei Paesi rivieraschi della sponda
sud  del  Mediterraneo  e  nei  luoghi  di  partenza  dei
trafficanti  di  esseri  umani,  per  l'avvio  -  si  legge  nel
secondo  punto  -  della  procedura  di  concessione  della
protezione  temporanea.  I  presidi  vanno  realizzati  dalla
stessa Ue d'intesa con le organizzazioni internazionali e
le associazioni umanitarie, utilizzando tra l'altro, le risorse
comunitarie destinate alla protezione civile”.
“Infine  il  trasferimento  con  mezzi  legali  e  sicuri  dal
presidio internazionale al paese di destinazione, definito
tenendo conto, tra l'altro, dal regolamento Dublino III in
merito all'eventuale presenza di familiari,  deve rientrare
in  un  progetto  coordinato  europeo  di  'Ammissione
Umanitaria' con il coinvolgimento di tutti gli Stati Membri,
rafforzando le risorse del Fondo europeo per i rifugiati. Il
beneficio  della  misura  di  protezione  temporanea  non
precluderebbe  la  presentazione  della  domanda  per  il
riconoscimento dello status di rifugiato nei singoli Paesi”.
"Esiste  una  struttura  dell'Ue,  il  Servizio  europeo  per
l'azione esterna, che può rappresentare il cuore di questa
attività unitamente alla rete diplomatica dei Paesi europei
ed  alle  organizzazioni  umanitarie”,  ha  detto  Manconi.
“Chi  ha  necessità  di  protezione  si  rivolge  a  queste
strutture  e  può ottenere  un  visto  temporaneo che  può
consentire viaggi incruenti e legali in luogo di quelli letali
ed illegali che portano le stragi nel Mediterraneo".
Manconi  ha  precisato  come  questo  sia  previsto  dalla
direttiva  Ue  del  2001  che  prevede  l'equilibrata
distribuzione nei Paesi europei di chi chiede protezione
internazionale  secondo  le  diverse  articolazioni  previste
per le differenti figure. E' realizzabile - ha affermato - ci
sono anche le risorse economiche necessarie, ci vuole
però la volontà comune". Leggi

REATO DI CLANDESTINITÀ

I MAGISTRATI:
REATO DI CLANDESTINITÀ

INUTILE E DANNOSO

Nel campo della giustizia penale nel corso degli anni si
sono  succedute  leggi  ad  personam,  una  riforma  della
prescrizione incongrua e dannosa, pacchetti sicurezza e
riforme  dell’esecuzione  penale  dettati  da  una  severità
generica  e  da  una  concezione  simbolica  del  diritto
penale,  ha  detto  nella  sua  relazione il  presidente
dell'Associazione  Nazionale  magistrati   Rodolfo  Maria
Sabelli  al  XXXI  Congresso  nazionale  della  stessa
associazione.  

Un momento della relazione introduttiva

“Di  tale  concezione  simbolica  offre  un  esempio
l’approccio inutilmente repressivo che continua a ispirare,
pur  dopo  gli  interventi  della  Corte  costituzionale  e  i
richiami del Consiglio d’Europa, la legislazione penale in
materia di immigrazione. Quanto tale approccio sia inutile
e  sbagliato  ne  hanno  offerto,  da  ultimo,  tragica
dimostrazione  le  stragi  consumatesi  nelle  scorse
settimane nel mare di Scicli e di Lampedusa. Non serve
una  demagogica  retorica  della  sicurezza  ma  piuttosto
una gestione del fenomeno che punti su efficaci strumenti
amministrativi  piuttosto  che su quelli  penali.  Non serve
indugiare in vane polemiche sul reato di ingresso illegale
nel  territorio  dello  Stato,  reato  palesemente  inutile  e
dannoso e  la  cui  abrogazione  non  sarebbe  certo  una
concessione  all’ingresso  incontrollato  nei  nostri  confini.
Esso è inutile, perché una sanzione pecuniaria non è in
grado  di  esercitare  alcun  effetto  dissuasivo;  dannoso,
perché ingolfa gli uffici giudiziari, costringendo le Procure
della Repubblica a iscrivere nel registro delle notizie di
reato migliaia di immigrati...”. Leggi

PERMESSI

I CARTACEI CAMBIANO

Dal  15  ottobre  i  permessi  cartacei  hanno  cambiato
aspetto. I nuovi modelli seguono uno standard europeo e
sono  più  difficili  da  falsificare.  Riguardano  solo  una
piccola  parte  dei  cittadini  stranieri:  cure  mediche,
protezione internazionale, ecc. Leggi
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GIURIDICA

CASSAZIONE
LA KAFALAH È ISTITUTO IDONEO

AL RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO PER MINORE
AFFIDATO A CITTADINI ITALIANI O COMUNITARI

di M. Elisabetta Vandelli

Depositata il 16 settembre 2013 la sentenza delle Sezioni Unite
della  Cassazione  sulla  kafalah,  che  stabilisce  il  seguente
principio  di  diritto:  “  Non  può  essere  rifiutato  il  nulla  osta
all’ingresso nel  territorio  nazionale,  per  ricongiungimento
familiare, richiesto  nell’interesse  del  minore  cittadino
extracomunitario, affidato a cittadino italiano residente in Italia
con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero,
nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese
di provenienza con il  cittadino italiano, ovvero gravi motivi di
salute impongano che debba essere da questi personalmente
assistito”.

La  vicenda,  su  cui  è  stata  chiamata  a  pronunciarsi  la
Cassazione, trae origine dal diniego del  Consolato italiano di
Casablanca   al  rilascio  di  un  visto  di  ingresso  in  Italia,  per
ricongiungimento  familiare,  a  favore  di  un  minore,  cittadino
marocchino,  abbandonato  dai  genitori  naturali  alla  nascita,
affidato ad una coppia di coniugi italiani, con  kafalah emessa
dal Tribunale di Tangeri. 

Secondo l' autorità consolare italiana, l'istituto dell' affidamento
tramite   kafalah  non  era  idoneo  a  giustificare  l'espatrio  del
minore,  unitamente  alla  famiglia  affidataria,  in  quanto  non
rilevante al fine del ricongiungimento famigliare ai sensi dell'art.
29  del  D.Lgs.  286/98,  poiché  di  natura  esclusivamente
negoziale, non previsto dal Testo Unico Immigrazione.

Occorre  premettere  che  in  quasi  tutti  i  Paesi  di  religione
musulmana, oggi, permane il divieto di adozione dei minori. La
protezione sostitutiva della famiglia,  ai minori privi di genitori,
viene, pertanto, garantita attraverso l'istituto della kafalah. 

Tramite  tale  istituto,  il  minore,  per  il  quale  non sia  possibile
attribuire  assistenza  e  custodia  (hadana) nell'ambito  della
propria famiglia legittima, può essere accolto da due coniugi, o
anche  da  un  singolo  affidatario  (kafil),  che  si  impegnano  a
mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse figlio proprio,
fino alla maggiore età, senza però che l'affidato (makful) entri a
far parte giuridicamente della famiglia che così lo accoglie.

Essendo,  dunque,  l’unico  istituto  giuridico  che  fornisce  una
protezione sostitutiva alla famiglia naturale al minore di paesi
arabi,  la  kafalah è  stata  espressamente  riconosciuta  quale

istituto di protezione del fanciullo anche dalla Convenzione di
New York del 20 novembre 1989, art. 20.

Si ricorda che la Corte di Cassazione si era già espressa sulla
questione in altre occasioni, anche se non a Sezioni Unite come
in  questo  caso,  dando  conto  di  un  orientamento  inteso  a
salvaguardare  l'idoneità  dell'istituto  della  kafalah al
ricongiungimento famigliare. In particolare, con la Sentenza del
23 marzo 2008 n. 7472, la Corte di Cassazione disponeva che
“una  pregiudiziale  esclusione  del  requisito   per  il
ricongiungimento  famigliare  per  i  minori  affidati  in  “kafalah”
penalizzerebbe (anche con vulnus al principio di eguaglianza)
tutti  i  minori,  di  paesi  arabi,  illegittimi,  orfani  o  comunque in
stato di  abbandono, per i  quali  la kafalah è l'unico istituto di
protezione predagli ordinamenti islamici”.

Ne  consegue  che il  differente  trattamento  tra  stranieri  e
italiani nel rilascio dei visti, violi prima di tutto il principio
del superiore interesse del minore, in secondo luogo viene
ritenuto illegittimo discriminare i minori in kafalah rispetto
ad altri minori stranieri solo perché provengono da paesi di
diritto islamico, pertanto, da oggi, si deve estendere anche ai
cittadini italiani, o comunitari, che abbiano a carico un minore
extracomunitario, a seguito di un provvedimento di  kafalah,  il
diritto di ottenere il visto per ricongiungimento famigliare.
In  conclusione,  il  visto  di  ingresso  per  ricongiungimento
famigliare deve essere concesso sia quando il minore straniero
è inserito nello stato di famiglia degli affidatari, secondo la legge
del  paese di  provenienza del  minore,  sia quando minore e i
richiedenti  hanno  convissuto  nel  paese  di  provenienza  del
minore, sia, infine, quando il minore deve essere assistito per
“gravi  motivi  di  salute”  dai  cittadini  comunitari  in  forza  di  un
provvedimento pronunciato da un tribunale straniero.  Leggi

ASSEGNO FAMIGLIE NUMEROSE
CONTENZIOSO PRE LEGGE

FAVOREVOLE AI RICHIEDENTI

di Ciro Spagnulo

Non si è ancora chiuso il contenzioso giudiziario sulla legittimità
dell’accesso dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione
europea  all’assegno  INPS  per  i  nuclei  familiari  numerosi.
Nonostante l’entrata in vigore, il 4 settembre scorso, della legge
n.  97/2013 (“Legge Europea 2013”)  i  tribunali  continuano ad
esprimersi  sul  periodo  precedente  l’entrata  in  vigore  della
menzionata legge con sentenze ed ordinanze tutte a favore dei
richiedenti  la  prestazione:  ciò  in  considerazione  della  diretta
applicabilità  della  norma  di  diritto  UE  prevista  dalla  direttiva
europea  n.  109/2003  e  della  conseguente  necessità  di
interpretare  in  maniera  ad  essa  conforme  le  previsioni  già
contenute nel decreto legislativo di suo recepimento (d.lgs n.
3/2007).
Tra i tribunali che si sono espressi di recente vi sono quelli di
Varese, Cuneo, Verona, Roma e Torino. 

L’assegno  per  i  nuclei  familiari  numerosi  è  una  prestazione
sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono
alle  famiglie  che  hanno  almeno  tre  figli  minori  e  un  reddito
basso e che poi viene erogato dall’INPS.
La normativa pre legge n. 97/2013 prevedeva il requisito della
cittadinanza italiana. 
Successivamente con una circolare l'Inps estendeva il beneficio
anche ai  titolari  dello status di rifugiato o di  protezione
sussidiaria, ma non ai lungosoggiornanti. 
L'estensione a quest'ultimi è recente ed è avvenuta solo
a seguito dell’avvio formale di una procedura di infrazione
del diritto UE da parte della Commissione europea. Leggi
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GIURIDICA
SÌ ALL'ASSEGNO SOCIALE
A MAROCCHINA INVALIDA

di Ciro Spagnulo

La sezione lavoro del Tribunale di Bologna, con  sentenza del
30 settembre 2013 (R.G. 2313/2013),  ha accolto  il  ricorso di
una  cittadina  marocchina  ultra  sessantacinquenne  alla  quale
era  stato  negato  dall’INPS l’assegno  sociale  di  cui  all'art.  3
comma 6 della legge n. 335/95 per difetto del requisito della
carta  di  soggiorno  o  permesso  di  soggiorno  CE  per  lungo
soggiornanti. 
Il Tribunale ricorda che già la Corte Costituzionale ha dichiarato
più volte l'illegittimità costituzionale del requisito con riferimento
a  prestazioni  collegate  alla  disabilità  (sentenze  n.  306/2008,
11/2009,  40/2013)  con  argomentazioni  valide  anche  ai  fini
dell'erogazione dell'assegno sociale.
Richiama, inoltre, la legge 2 agosto 1999, n. 302 "Ratifica ed
esecuzione  dell'Accordo  euro  mediterraneo"  che  istituisce
un'associazione  tra  le  Comunità  europee  e  i  loro  stati
membri,da una parte,  e il  Regno del  Marocco,  dall'altra,  che
stabilisce   che  "...i  lavoratori  marocchini  ed  i  loro  familiari
conviventi  godono  in  materia  di  previdenza  sociale,  di  un
regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione
basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli stati membri
nei quali essi sono occupati". 
Anche la  Corte  di  Cassazione,  rileva ancora  il  Tribunale,  ha
affermato  la  piena  parità  di  trattamento  tra  i  lavoratori  del
Marocco ed i loro familiari in materia di sicurezza sociale (Cass.
Sez. lav. n. 17966 del 18 maggio 2011).
Accertato  il  comportamento  discriminatorio,  il  Tribunale  ha
perciò  condannato  l'INPS  all'erogazione  dell'assegno  sociale
dalla data di presentazione della domanda amministrativa (con
gli  interessi legali)  e alla rifusione delle spese del  processo.
Leggi

TRIBUNALE DI PADOVA
L’INVITO A COMMETTERE VIOLENZA SESSUALE 

NEI CONFRONTI DELLA MINISTRA KYENGE 
ESPRESSO ATTRAVERSO I SOCIAL-NETWORK 

È ISTIGAZIONE PUBBLICA ALLA VIOLENZA RAZZIALE

Il Tribunale di Padova, sez. penale, ha reso note le motivazioni
della sentenza con la quale D.V., una consigliera di quartiere di
Padova della Lega Nord, poi espulsa dal partito a seguito della
vicenda, è stata condannata il 18 agosto scorso alla pena di un
anno  ed  un  mese  di  reclusione  con  l’applicazione  della
sospensione  condizionale   per   il  reato  di  istigazione  alla
violenza per motivi razziali di cui all’art. 3 c. 1 lett. b della legge
n. 654 /1975, con l’aggravante comune della commissione del
reato nei confronti di un pubblico ufficiale (art. 61 c. 10 c.p.).

La  condanna  si  riferisce  ai  fatti  avvenuti  dopo  la  nomina  di
Cécile  Kyenge  alla  posizione  di  Ministro  della  Repubblica
Italiana per l’integrazione, quando l’imputata aveva postato sul
proprio profilo Facebook la frase:” Ma mai nessuno che se la
stupri,  così  tanto  per  capire  cosa  può  provare  la  vittima  di
questo  efferato  reato????  Vergogna!”,  accompagnata  dalla
fotografia della ministra. La frase veniva apposta a commento
di  una  notizia,  pure  condivisa  sul  profilo  Facebook,  di
un’aggressione a sfondo sessuale che si sarebbe verificata a
Genova  e  di  cui  sarebbe  stato  autore  un  cittadino  somalo,
pubblicata in rete da parte di un sito web.

Il  collegio   penale  di  Padova  ha  ritenuto  sussistente  la
motivazione  ‘razzista’  dell’atto  di  istigazione  alla  violenza
compiuto  dall’imputata  nel  collegamento  evidentemente
effettuato  da  quest’ultima  tra  l'  autore  del  fatto  criminoso  di

Genova  e  la  ministra  Kyenge  in  base  alla  mera  asserita
comune provenienza geografica, comunque vaga ed imprecisa,
e  al  colore  della  pelle.  In  altri  termini,  l’accostamento  tra  la
figura  del  ministro  Kyenge e quella  dell’immigrato autore del
fatto criminoso a Genova avrebbe rivelato, secondo il giudice,
un evidente pregiudizio razzista da parte dell’autrice del fatto,
veicolando l’ idea che il ministro dovesse essere valutato non
come persona in sè, ma solo in ragione della sua provenienza
geografica  africana  e  del  colore  della  sua  pelle,  associando
ulteriormente a tali caratteristiche etnico-razziali comportamenti
criminosi e fortemente negativi.

La ministra Kyenge/Foto Cgil Modena

Riguardo alla sussistenza del reato di istigazione alla violenza,
il collegio  penale di Padova ha ribadito come espressioni quali
quelle utilizzate dall’imputata non possono trovare la protezione
assicurata dal diritto costituzionale alla libertà di espressione, in
quanto questa trova dei limiti  legittimi nella protezione di altri
beni  di  rilevanza  costituzionale,  quali  il  diritto  alla  dignità  e
all’incolumità della persona (Corte Cost., sentenza n. 65/1970,
Corte  Cass.,  sentenza  n.  31655/2001  e  n.   37581/2008).
Ugualmente, il collegio giudicante  di Padova richiama la nota
giurisprudenza  di  Cassazione  per  cui  per  configurare   la
fattispecie  dell’incitamento  o  provocazione  alla  violenza  per
motivi  di  ordine  razziale,  non occorre che tale  incitamento o
provocazione vengano effettivamente raccolti, in quanto il bene
protetto è qui la dignità della persona, che viene comunque lesa
per  effetto  stesso  dell’atto  in  sé  (dolo  generico)  (Cass.,
sentenza  n.  724/1997).  Ad  ogni  modo,  rilevano  i  giudici,   il
mezzo dei social-network è certamente idoneo a realizzare la
fattispecie istigatrice, in quanto assicura una capillare diffusione
ed un  dibattito  pubblici,  così  come dimostra il  contenuto  dei
messaggi  successivi  di  altre  persone postati  a  commento  di
quello dell’imputata che hanno espresso auspici ed intendimenti
di tenore analogo.

Il collegio  penale di Padova ha applicato la pena accessoria
prevista dall’art. 1 comma 1 bis lett. D.L. n. 122/1993 (legge n.
205/1993)  del  divieto  per  la  persona  rea  di  partecipare  ad
attività  di propaganda elettorale per elezioni politiche o locali,
per un periodo di tre anni.

Il  giudice ha disposto pure il risarcimento del danno a favore
delle  parti  civili  intervenute  (Comune  di  Padova,  Giuristi
Democratici, Razzismo non Stop, ASGI). (Fonte: Asgi) Leggi
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