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 Sbarchi in aumento nel Mediterraneo 
   

  E’ tempo per una diversa politica di 
accoglienza   

 Dall’inizio dell’anno ne 
sono sbarcati oltre 12 
mila e si prevede che nel 
2014 potrebbero superare 
quota 50 mila. Il flusso 

non è diminuito nemmeno in inverno, quando le 
difficili condizioni climatiche avrebbero dovuto 
rallentare i flussi in arrivo. La maggioranza di chi 
si imbarca  non lo fa per ragioni economiche, per 
ricercare una vita migliore. Sono quasi tutti 
richiedenti asilo, provenienti dalla Siria, Sudan, 
Nigeria, Somalia: zone di guerra da cui la gente 
scappa e non è per ora in grado di ritornare.  Che 
ci sia stato un aumento della pressione in arrivo 
nel Mediterraneo è evidente da quanto succede 
nell’enclave spagnola di Melilla dove le autorità 
iberiche sono costrette a respingere ripetuti 
assalti da parte di migranti africani, a volte con 
esiti tragici. In Grecia i morti tra gli stranieri che 
tentano di entrare non si contano. In Italia, grazie 
all’operazione Mare Nostrum, da ottobre scorso 
non vi sono stati più morti a largo di Lampedusa, e 
per questo va ringraziata la nostra Marina. Non 
facciamo però l’errore di adottare anche stavolta 
politiche  di emergenza per affrontare un 
problema cronico. Costerebbe troppo a noi, ma 
soprattutto a loro.   
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Roma, 09 aprile 2014 ore 10.00, Tempio di Adriano 
CNA World ed Eures: Immigrati, imprenditori e 
cittadini  
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 11 aprile 2014 ore 11.00, via del Velabro 5 
Comittao Direttivo del Cir 
(Giuseppe Casucci) 
Torino, 14 – 16 aprile 2014, ore 10.00, ITC - ILO 
 A4I-ETUC - Assistance for Integration of migrants. 
Network building Conference 
(Giuseppe Casucci, Celeste Ramos, Felicitè Ngo, Tonye, 
Pilar Saravia) 
Bruxelles, 23 aprile 2014 ore 09.00, sede CES 
ETUC Migration and inclusion working group 
(Giuseppe Casucci) 
  

 
 

Attualità 
 

Emergenza sbarchi, il Ministero 
cerca nuovi centri d'accoglienza 
Altri 2.290 posti messi a disposizione fino al 30 giugno 
2014  

(www.immigrazio
ne.biz) Con 

l'aumento 
dell'afflusso di 
migranti e quindi 
l'intensificarsi di 
sbarchi sulle 
coste italiane, è 

sempre più vicina l' "emergenza sbarchi". Il Ministero 
dell'Interno vuole dunque prevenire questo fenomeno 
nella maniera più organizzata possibile, ed ha quindi 
chiesto alle Prefetture italiane di cercare all'interno 
dei propri territori delle strutture idonee 
all'accoglienza temporanea dei migranti appena 
sbarcati, per poi essere successivamente identificati 
e magari trasferiti nei centri di accoglienza 
governativi. Le strutture dovranno avere vita fino al 
30 giugno 2014. Statistiche alla mano infatti, il 
fenomeno degli sbarchi non ha avuto alcuna flessione 
nemmeno nel periodo invernale e, secondo le 
previsioni, è destinato anzi ad aumentare nel periodo 
estivo. Gli ultimi anni hanno fatto conoscere l'isola di 

Lampedusa sia come l'unico approdo sicuro per i 
migranti in mare, ma anche ha messo in evidenza 
come il centro d'accoglienza che sorge sull'isola, non 
era potenzialmente adeguato ad accogliere in 
maniera dignitosa le migliaia di immigrati che nei 
giorni precedenti erano arrivati. Il Governo ha 
pensato bene di riorganizzarsi in strutture più piccole 
gestite dalle associazioni del luogo che avranno 
diversi compiti: trasportare gli ospiti dal luogo dello 
sbarco o di arrivo fino al centro, la registrazione dei 
dati anagrafici dei migranti, ma soprattutto del vitto 
e naturalmente l'assicurazione di avere un letto dove 
poter riposare. Questi posti straordinari sono in 
aggiunta degli altri già garantiti da alcuni Enti locali 
nell'ambito del Sistema SPRAR sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati) ma non ancora 
assegnati per il problema del reperimento del 
sufficiente fabbisogno finanziario per dare corso al 
bando già concluso. La circolare del Ministero ha 
inoltre inviato in allegato sia il piano di distribuzione 
dei posti per un totale di2.290, sia uno schema di 
convenzione tra la Prefettura competente e l'Ente 
gestore.  
Circolare n. 2204 del 19 marzo 2014 Ministero dell'Interno 
Afflusso di cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi 
sulle coste italiane 
Circolare n. 104 dell'8 gennaio 2014 Ministero dell'Interno 
Afflusso di cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale. Individuazione di strutture di accoglienza 

 
 

Stagionali. Firmato il decreto flussi 
da 10 mila ingressi. "È tardissimo" 
Solo dopo la pubblicazione si potranno presentare le 
domande. Coldiretti: "Ora si faccia presto. Togliamo gli 
ultimi alibi a chi non rispetta le regole". Cia: "Stagionali 
indispensabili, non riusciamo a trovarne tra i 
disoccupati" 

 
(www.stranieriinitalia.it) Roma – 1 aprile 2014 – In 
estremo ritardo rispetto alle promesse, ma anche 
rispetto alle esigenze dell’agricoltura italiana, sta 
per arrivare finalmente il via libera all’ingresso in 
Italia di 10 mila lavoratori stagionali extracomunitari. 
“Il Presidente del Consiglio ha firmato il decreto 
flussi. Il testo ora è alla corte dei Conti ma dovrebbe 
arrivare tra poco in Gazzetta Ufficiale. A giorni uscirà 
anche una circolare congiunta dei ministeri 
dell’interno e del Lavoro e sarà possibile iniziare a 
compilare online le domande” spiega a Stranieri in 
Italia Romano Magrini, responsabile politiche del 
Lavoro della Coldiretti. Pensare che il testo del 
decreto era pronto dallo scorso dicembre, concordato 
tra ministero del lavoro e associazioni di categoria. 
Queste avevano dovuto accettare la riduzione di 
ingressi (l’anno scorso furono 30 mila, ma secondo i 
tecnici di via Fornovo, in tempo di crisi, il fabbisogno 
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è decisamente inferiore) in cambio almeno 
dell’assicurazione che sarebbero diventati presto 
realtà. Un impegno, però, che non è stato onorato 
soprattutto a causa del cambio di governo, che come 
sempre si porta dietro anche un rallentamento 
dell’ordinaria amministrazione. Coldiretti, un mese 
fa, già diceva che era tardi. “Ora diciamo che è 
tardissimo, le nostre aziende sono in fibrillazione, 
hanno bisogno di stagionali. Speriamo almeno che 
non ci siano altri intoppi e che i lavoratori possano 
arrivare presto in Italia”. Per l’arrivo dei lavoratori 
stagionali stranieri, c’è stata già una forte 
semplificazione. “Gli ingressi pluriennali e il 
meccanismo del silenzio-assenso per le richieste che 
riguardano chi è già stato in Italia sono passi avanti 
importantissimi. Sveltire però anche i primi ingressi è 
fondamentale, così si tolgono gli ultimi alibi a chi 
impiega manodopera in maniera 
irregolare” sottolinea Magrini. Per sbloccare il 
decreto flussi, le associazioni degli agricoltori hanno 
fatto pressing anche sul nuovo ministro del lavoro 
Giuliano Poletti. La risposta, però, non è stata delle 
più veloci. Nel governo sembra esserci la convinzione 
che questi nuovi ingressi dall’estero non siano poi 
così urgenti, perché ci sono già tanti disoccupati, 
italiani e stranieri, che potrebbero andare a lavorare 
nei campi. “Invece  il ritardo è molto grave” dice 
Claudia Merlino, responsabile lavoro 
della Confederazione Italiana Agricoltori. “Le 
richieste più pressanti arrivano da Veneto ed Emilia 
Romagna e dal Piemonte. La firma del decreto flussi 
è solo una prima tappa. Consideriamo che anche se la 
situazione si sbloccasse ora, questi lavoratori 
riuscirebbero ad essere qui solo per l’estate”. 
L’esperta contesta che le esigenze di manodopera 
straniera per l’agricoltura si siano drasticamente 
ridimensionate. “Sul fronte occupazione il nostro 
settore non ha subito grossi cali. Abbiamo bisogno di 
stagionali e non riusciamo a trovarli tra i 
disoccupati già presenti in Italia”. I tecnici del 
ministero hanno fatto però più volte notare che tante 
richieste di assunzione di stagionali, dopo il via libera 
all’ingresso del lavoratore, non si trasformano in 
contratti di lavoro. “Secondo loro succede perché 
viene strumentalizzato il decreto flussi, secondo 
noi il problema sono i tempi lunghissimi di risposta: i 
lavoratori – denuncia Merlino - arrivano quando non 
c’è più bisogno di loro”. 
Elvio Pasca

 
 
 
 

 

Mediterraneo: 23 mila morti in 
13 anni 
L'Espresso pubblica inchiesta on line, 1 su 60 non ce 
l'ha fatta 
Redazione ANSA PALERMO 31 marzo 201417:47

 
 
(ANSA) - 
PALERMO, 31 
MAR - Come in 
una guerra 
convenzionale i 
morti si 
contano a 

migliaia. Una delle più gravi tragedie delle migrazioni 
ha provocato nell'ottobre dell'anno scorso 366 morti 
davanti alle coste di Lampedusa, che nel 
Mediterraneo è diventata la porta d'ingresso per 
l'Europa. Un monitoraggio dell'Espresso, che oggi 
pubblica un'inchiesta on line, calcola che solo nel 
2013 un migrante su 60 sbarcati sulle coste italiane 
non ce l'ha fatta. E si tratta pur sempre di un 
fenomeno sottostimato. I dati della ricerca sono 
ricavati da un rapporto comparato con varie fonti e 
per la prima volta sono riuniti in un unico database. 
Il caso italiano fa parte di una ricerca più ampia che 
abbraccia il periodo compreso tra il 2000 e il 2013.  
In questi 14 anni, ha accertato la ricerca, sono morti 
più di 23 mila migranti che tentavano di raggiungere 
l'Europa via mare oppure attraversando i confini di 
terra. Pochi i casi di morti per incidenti a terra: quasi 
tutti sono morti in mare. E il risvolto più straziante di 
queste tragedie, oltre al grande numero di vittime, è 
la difficoltà di recuperare tutti i corpi e di 
identificarli. Per questo tanti morti di Lampedusa non 
sono stati ancora rimpatriati. Padre Mussieu Zerai, 
presidente dell'agenzia Habesha che assiste rifugiati e 
richiedenti asilo, dice senza alcuna metafora che la 
situazione è "in alto mare". "Sappiamo - spiega a 
Redattore sociale - che le autorità italiane hanno 
deciso di restituire le salme ai familiari che ne fanno 
richiesta dopo essersi però sottoposti alla prova del 
Dna. Ma per fare questo serve la collaborazione del 
governo eritreo, perché la raccolta del Dna viene 
fatta lì attraverso la Croce Rossa. E per ora è tutto 
fermo". L'indagine dell'Espresso, parte dell'inchiesta 
europea "The Migrants File", mette in luce le 
contraddizioni delle politiche italiane in materia di 
cittadinanza. Gianluca Peruzzo, responsabile di 
un'associazione antirazzista e interetnica, sottolinea 
che da un lato si celebrano funerali di Stato per le 
vittime e dall'altro vengono perseguiti i superstiti per 
immigrazione clandestina. Nel complesso il problema 
dei morti, secondo l'inchiesta Espresso condotta da 
dieci giornalisti, non sembra interessare nessuno. 
Neanche Frontex, l'organismo europeo che ha il 
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compito di monitorare i transiti dei migranti verso 
l'Europa, è in grado di fornire dati sulle tragedie 
collegate al "traffico di esseri umani". Uno degli 
obiettivi della ricerca è così quello di definire non 
solo il profilo umano e sociale ma anche la 
dimensione delle tragedie dei migranti nel 
Mediterraneo. (ANSA). 

 
 

 
Immigrazione: esperti a confronto, 
da problema a opportunità 
Forum a Napoli,flussi necessari a Europa per mantenere 
benessere 

 
(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - In un'Europa destinata a 
fare i conti con il calo demografico, flussi migratori 
regolati saranno sempre di più indispensabili per 
garantire nei prossimi anni al Vecchio Continente lo 
stesso benessere attuale. Questa la conclusione cui 
sono pervenuti gli esperti che si sono confrontati oggi 
a Napoli in occasione del dibattito ''L'Europa e le 
politiche di migrazione'' promosso a Napoli dalla 
rappresentanza in Italia della Commissione europea, 
quarta tappa del percorso 'Politically.Eu'. Due le 
sessioni: un workshop deliberativo la mattina e una 
sessione plenaria nel pomeriggio moderata dal 
responsabile dell'Area Internazionale dell'Agenzia 
ANSA, Stefano Polli. Numeri alla mano - è stato 
sottolineato - il trend demografico in atto nell'Unione 
Europea vedrebbe da qui al 2030, in uno scenario di 
chiusura alle migrazioni, l'Ue a 27 perdere 33 milioni 
di persone in età lavorativa (-11%), mentre le persone 
anziane aumenteranno arrivando a 62 milioni di over 
65. Questo in presenza di un saldo migratorio con 
l'estero fermo ai livelli pre-crisi. Per contro, nell'area 
Med che va dal Marocco all'Iran, nel 2030 dovrebbero 
esserci 200 milioni di abitanti in piu'. Ecco perchè, se 
regolato, quello che oggi appare come un problema 
dovrà realisticamente essere visto come 
un'opportunità da sfruttare. Un allarme non nuovo, 
quello demografico, visto che già nel 2010 i dati 
forniti dal 'Migration Policy Center' dell'Università 
europea di Firenze evidenziavano come il numero di 
persone in età pensionabile avesse superato quello 
relativo alla popolazione tra i 20 e i 35 anni di età. E 
ben noto anche al sottosegretario agli Esteri 
Benedetto Della Vedova che ha invocato politiche 
europee dell'immigrazione annunciando che la 
questione sarà una priorita' durante il semestre di 
presidenza italiana dell'Ue che parte il primo luglio. 
''Se ci proiettiamo nei prossimi venti anni - ha detto 
l'esponente di governo - andando oltre i proclami per 
le Europee, sappiamo che per mantenere il livello di 
crescita, benessere e forza economica l'Europa deve 
poter contare anche su flussi migratori regolati, ma 

che devono arrivare''. ''Davanti all'emergenza 
demografica - ha sottolineato il direttore del 
Migration Policy Center, Philippe Fargues - l'Europa 
avra' bisogno di lavoratori e non di migrazioni 
temporanee, ma permanenti''. Da Fargues un allarme: 
''Se l'Europa si chiude agli stranieri si condanna ad 
essere sempre piu' piccola e avra' meno voce''. 
D'accordo il direttore della rappresentanza in Italia 
della Commissione europea, Lucio Battistotti: 
''L'Europa - ha detto - si prepari a sfruttare al meglio 
le opportunità legate alla migrazione. A partire da 
quei 3,9 miliardi di euro che la Commissione Ue ha 
destinato per le politiche di asilo''. Occasioni da 
cogliere per ''un'Europa dei diritti e delle persone, 
non solo delle transazioni e delle merci'' come quella 
auspicata dal sindaco di Napoli Luigi De 
Magistris.(ANSA). 

 
 

 

 
Immigrati, dal 6 aprile potranno 
essere assunti autisti stranieri per i 
mezzi pubblici 
E' già sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 40/2014 che 
recepisce la direttiva europea di tre anni fa. 
di STEFANO PASTA, La Repubblica 

 
Roma, 28 marzo 
2014 - Adesso è 
ufficiale: dal 6 
aprile, gli autisti 
degli autobus 
potranno essere 
straneri non 
comunitari. È stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 
legislativo 40/2014 che recepisce la direttiva europea 
2011/98 e che, tra le novità, abroga espressamente 
la norma che impediva l'assunzione di personale 
straniero nelle imprese del trasporto pubblico.  
Un regio decreto del 1931 impediva le assunzioni.  In 
parte era un atto dovuto dopo la pronuncia di alcuni 
tribunali italiani favorevoli al principio di parità di 
trattamento sul mercato del lavoro. Il caso era stato 
sollevato a Milano nel 2009, quando Mohamed 
Hailoua, marocchino di 18 anni, regolarmente 
residente e diplomato in una scuola professionale per 
elettricisti, presentò la candidatura per lavorare 
come operaio al reparto manutenzione dell'Atm, ma 
si sentì rispondere che, in base a un Regio decreto 
del 1931, occorreva la cittadinanza italiana. Del 
resto, scrisse in una memoria difensiva l'azienda dei 
trasporti pubblici del capoluogo lombardo, non era 



5 
 

opportuno che un marocchino svolgesse un servizio 
"particolarmente esposto al rischio di attentati".  
Retaggi fascisti. Dopo una causa, i giudici dissero che 
invece il giovane aveva tutto il diritto di concorrere 
al bando. Stessa sentenza a Torino nell'ottobre 2013: 
un cittadino congolese, in possesso dello status di 
rifugiato da 10 anni e sposato con una cittadina 
italiana, aveva diritto di partecipare alla selezione 
indetta dal Gtt (Gruppo torinese trasporti). Il rifiuto 
da parte delle aziende dei trasporti era motivato da 
una vecchia norma fascista, mai completamente 
abrogata, meglio conosciuta come "Legge sulle 
corporazioni", che fu approvato lo stesso anno 
dell'imposizione ai professori del giuramento di 
fedeltà al Duce. 
Restano aperte altre questioni. "Siamo soddisfatti - 
spiega Alberto Guariso dell'Asgi (Associazione per gli 
Studi Giuridici sull'Immigrazione), l'avvocato che 
aveva difeso i diritti di Mohamed - ma chiediamo che 
la parità di accesso sia estesa a tutto il mondo del 
lavoro. Ora la situazione del trasporto pubblico è 
risolta, ma rimangono aperte altre questioni". Per 
essere notai, ad esempio, occorre avere la 
cittadinanza italiana. Ma il capitolo più grosso è tutto 
il pubblico impiego: "Prima occorreva avere il 
passaporto italiano o europeo; dal settembre 2013, 
possono fare domanda anche gli extracomunitari 
lungo soggiornanti, cioè in possesso del permesso di 
soggiorno di lungo periodo, non chi ha solamente il 
semplice permesso. Al contrario, la direttiva 
europea, recepita quindi solo in parte, ci chiede di 
garantire a tutti, italiani e stranieri regolarmente 
presenti sul territorio, le stesse condizioni per 
concorrere sul mercato del lavoro. Su questo, siamo 
pronti a nuovi ricorsi".  
Gli esempi in altri paesi. Recentemente, per 
esempio, l'Asgi ha seguito il caso di un'insegnante 
canadese esclusa dalla cattedra di francese, pur 
essendo madrelingua, perché non cittadina italiana. 
Per altro, in tutti i Paesi di immigrazione, la funzione 
pubblica, anziché discriminare, svolge solitamente un 
ruolo cruciale nel favorire la promozione sociale degli 
immigrati e dei loro figli. Più egualitaria del mondo 
del lavoro privato, grazie ai concorsi dovrebbe offrire 
opportunità di accesso e di carriera anche ai gruppi 
che normalmente faticano a vedere riconosciuto il 
valore dei propri titoli di studio. 
Il peso del diritto europeo. Ma come si motivano le 
limitazioni all'accesso ai concorsi che ancora sono in 
vigore? Lo spiega l'avvocato Guariso: "L'idea di una 
riserva di posti di lavoro solo per italiani non è 
compatibile con il diritto europeo. Le restrizioni sono 
giustificate da un concetto anacronistico, che 
richiama appunto il Regio Decreto del 1931: la 
cittadinanza italiana sarebbe la condizione 
necessaria per immedesimarsi nel bene collettivo 
dello Stato e garantire l'imparzialità, la fedeltà del 

dipendente e il buon funzionamento della pubblica 
amministrazione. Ecco, da allora la nozione di lavoro 
pubblico è cambiata. Per i trasporti pubblici, 
addirittura è regolata da un contratto di diritto 
privato, ma in ogni caso puoi guidare bene un tram o 
un autobus perché sei un lavoratore diligente, non in 
base al colore del tuo passaporto".  
>>Scarica il testo del decreto 

 
 

Ispo: 60% 
immigrati 

ha idee poco chiare su malattie 
professionali

 
Roma, 1 apr. 
(Labitalia) - 
Sulle malattie 

professionali 
sono molti gli 
stranieri con le 
idee poco 
chiare (60%) e, 
in particolare, 
tra quelli 
provenienti dai 
Paesi asiatici. 
Gli italiani sono 

più 
consapevoli: la maggioranza definisce in modo 
corretto la malattia professionale. Ma anche qui circa 
il 30% non ha le idee così chiare. E' quanto emerge 
dallo studio realizzato da Ispo per conto del Centro 
Patronati (Ce.Pa.) e presentato oggi, a Roma, in 
occasione dell'evento 'Salute e lavoro: atteggiamenti 
e consapevolezza dei cittadini italiani e stranieri'. 
L'indagine è stata condotta con interviste telefoniche 
a un campione significativo di italiani, stranieri, 
operai e impiegati. "Ne emerge -si legge- un quadro 
scoraggiante: la scarsa consapevolezza aumenta i 
rischi di un 'male di lavoro' che non fa scalpore 
quanto un infortunio, ma che può arrivare ad 
uccidere anche a distanza di anni dalla effettiva 
esposizione". "Scopo dell'indagine è sollecitare un 
confronto -afferma Antonino Sorgi, presidente del 
Ce.Pa.- con le istituzioni per mettere in campo azioni 
di prevenzione. I dati che emergono dalla ricerca 
dell'Ispo ci fanno supporre che le 47.417 malattie 
professionali denunciate all'Inail nel 2012 
rappresentino solo una parte della realtà, che è 
fortemente sottostimata".  Lo studio rileva che 7 
italiani su 10, contro 4 stranieri su 10, hanno indicato 
correttamente il significato di malattia 
professionale. Tra gli italiani, sono comunque in 2 su 



6 
 

10, e tra i giovani 3 su 10, a non saperne dare una 
definizione. Tra gli stranieri più consapevoli troviamo 
chi ha un titolo di studio più elevato, chi è in Italia da 
più tempo, chi proviene dall'America centro-
meridionale o dall'Europa centro-orientale e chi 
risiede nel Nord-Ovest. Minore consapevolezza tra i 
più giovani, i meno istruiti, i cittadini provenienti dai 
Paesi asiatici e chi risiede nel Sud o Isole. Gli 
stranieri citano più spesso le malattie osteo-
muscolari, mentre gli italiani quelle del sistema 
respiratorio e i tumori. Il 23% degli stranieri non sa 
indicare alcuna malattia professionale contro l'8% 
degli italiani. I settori percepiti come più rischiosi 
sono tendenzialmente gli stessi per italiani e 
stranieri. La quota di stranieri che non è consapevole 
dei diritti in caso di malattia professionale è più alta 
rispetto agli italiani (e ancora meno consapevolezza 
si registra tra i provenienti dai Paesi asiatici), ma in 
entrambi i target è circa un quarto dei rispondenti a 
indicare l'iter corretto da seguire. L'iter corretto in 
caso di malattia professionale è individuato in modo 
abbastanza simile dagli stranieri (31%) e dagli italiani 
(25%). Il primo atto da compiere è, per la 
maggioranza di entrambi i campioni, la certificazione 
della malattia. In generale, gli stranieri hanno più 
fiducia degli italiani verso tutti gli attori che si 
occupano di salute e lavoro (eccetto che verso i 
consulenti). La massima fiducia viene accordata al 
medico di base, sia da parte degli stranieri che da 
parte degli italiani. Al secondo posto si trovano, per 
entrambi i target, i patronati: 7 stranieri su 10 e 6 
italiani su 10 dicono di fidarsi di loro. Di servizi 
sociali si fida circa la metà degli stranieri, ma meno 
della metà degli italiani. Tra gli stranieri esprimono 
più fiducia nel medico di base soprattutto gli europei 
centro-orientali, mentre troviamo un'accentuazione 
di diffidenti verso il medico tra i cittadini provenienti 
dai Paesi asiatici. Gli africani sono quelli che più 
esprimono fiducia nei patronati. Gli americani del 
Centro-Sud sono invece tra i più fiduciosi verso il Caf 
e l'Inail. Tra gli attori di cui si fidano, gli italiani 
pongono i consulenti/professionisti al quarto 
posto: sono 5 su 10 ad accordare fiducia alla 
categoria, con un'accentuazione tra i più giovani, i 
più istruiti e gli impiegati, ma anche tra chi dice di 
avere avuto esperienza (per sé o per un familiare) di 
una malattia professionale. In particolare, dei 
patronati si fidano di più impiegati e laureati. In caso 
di malattia professionale, i timori di subire 
intimidazioni sul piano lavorativo e personale sono 
alti per entrambi i target. Per la maggioranza, 
diviene quindi fondamentale avvalersi di apposite 
agenzie, per gestire il rapporto con il proprio datore 
di lavoro. Il rischio di subire intimidazioni è alto e c'è 
il pericolo che un lavoratore non chieda il 
riconoscimento della malattia professionale per 
paura: sono opinioni condivise in quote simili dalla 

maggioranza di italiani e stranieri. Sia tra gli italiani 
che tra gli stranieri, tra coloro che hanno avuto a che 
fare - direttamente o per un familiare - con malattie 
professionali, c'è una maggiore percentuale di 
persone che sostengono quanto sia forte il rischio di 
ripercussioni. Nello specifico, circa 7 italiani e 7 
stranieri su 10 ritengono che il dipendente che ha 
contratto una malattia professionale potrebbe 
rinunciare in partenza ad ottenere il risarcimento per 
timore di perdere il lavoro. Campione diviso 
equamente, in entrambi i target, sul fatto che il 
datore di lavoro aiuterà il suo dipendente. Per 7 
italiani e 7 stranieri su 10 avvalersi di apposite 
agenzie per gestire il rapporto con il proprio datore 
di lavoro. Gli italiani che dichiarano di avere avuto a 
che fare con malattie professionali sono un po' di più 
rispetto agli stranieri, così come quelli a cui è stata 
riconosciuta la malattia. La maggioranza di entrambi 
i target, in caso di malattia professionale, dice che si 
rivolgerebbe ai patronati. Gli italiani a cui è capitato 
si sono rivolti effettivamente ai patronati. Il 
riconoscimento della malattia professionale appare 
più pronunciato tra gli italiani rispetto agli stranieri: 
62% contro il 49%. Tra gli italiani è più frequente 
rivolgersi ai patronati/sindacati (37%). Il 16% degli 
italiani e il 21% degli stranieri, non sapendo cosa 
fare, non ha fatto nulla. I più disorientati appaiono i 
cittadini provenienti dai Paesi asiatici: quasi 3 su 10 
dice che non saprebbe che fare. Gli stranieri si 
rivolgerebbero anche più di frequente a un medico 
rispetto agli italiani, i quali farebbero più riferimento 
all'Inail. Per circa 4 stranieri su 10 e per 3 italiani su 
10, l'attenzione alla salute sul proprio posto di lavoro 
è bassa. Il responsabile per la sicurezza è conosciuto 
da circa 6 operai-commessi italiani su 10 e da 5 
stranieri su 10. L'attenzione alla salute sul lavoro in 
Italia viene percepita come più presente dagli 
stranieri rispetto agli italiani ma, viceversa, 
l'attenzione alla salute con riferimento al proprio 
posto di lavoro viene percepita come più bassa dagli 
stranieri rispetto agli italiani. Il giudizio si fa più 
allarmato: per il 61% degli italiani l'attenzione alla 
salute sul lavoro in Italia è scarsa. Tale opinione è 
condivisa in modo simile tra chi lavora e chi non 
lavora. Considerando i soli occupati, è il 41% degli 
italiani contro il 53% di stranieri a dichiarare che 
l'attenzione alla salute sul lavoro è presente sia sul 
loro posto di lavoro che in Italia più in generale. Per 
il 32% degli italiani e il 36% degli stranieri non c'è 
attenzione alla salute né in Italia né, in particolare, 
sul proprio posto di lavoro. 
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Rimpatri 
 

Rimpatri. La Commissione 
europea: "Più umani e più 
efficaci" 
Malmström: “Assicurare il rispetto dei diritti 
fondamentali e della dignità”. Meno della metà degli 
espulsi torna davvero nel suo Paese d’origine. 
Bruxelles indica 5 azioni 

 
Bruxelles – 31 
marzo 2014 -
  Umanità ed effica
cia. Sono i due poli 
entro cui devono 

muoversi 
i rimpatri  degli 

immigrati 
irregolari secondo 
la Commissione 
Europea, che 

venerdì scorso ha adottato una comunicazione sulle 
politiche adottate nell’Ue, sui progressi realizzati e 
su sviluppi e obiettivi futuri. 
Non basta più la direttiva rimpatri, adottata nel 2008 
e recepita tre anni dopo anche in Italia. “Quella 
direttiva,  oltre a influenzare positivamente la 
legislazione e le prassi nazionali, è stata una molla di 
cambiamento per quanto riguarda la partenza 
volontaria e il monitoraggio del rimpatrio forzato. Ha 
contribuito a ridurre complessivamente il periodo di 
trattenimento massimo in tutta l’UE e a promuovere 
soluzioni alternative” ha ricordato 
Cecilia Malmström, Commissaria per gli Affari 
interni. “Nonostante ciò, la situazione relativa al 
trattenimento in alcuni Stati membri desta ancora 
serie preoccupazioni. Dobbiamo pertanto proseguire 
gli sforzi per applicare una politica credibile e umana 
diffondendo pratiche che assicurino il rispetto dei 
diritti fondamentali e della dignità di ogni singolo 
individuo, a prescindere dal suo status di migrante.” 
Bruxelles chiede maggiore attenzione sulle condizioni 
di trattenimento, unricorso in misura più 
sistematica a soluzioni alternative al trattenimento, 
l’istituzione di sistemi indipendenti di monitoraggio 
dei rimpatri forzati, più efficacia. 
Quest’ultimo è un punto dolente, visto il divario tra 
il numero di persone nei confronti delle quali è stata 
emessa una decisione di rimpatrio (circa 484 000 nel 
2012, 491 000 nel 2011 e 540 000 nel 2010) e quelle 
che hanno effettivamente lasciato l’UE (circa 178 
000 nel 2012, 167 000 nel 2011 e 199 000 nel 2010). I 
problemi principali sono l’identificazione e la 
difficoltà di ottenere documenti dai Paesi d’origine. 

La Commissione ha quindi  individuato cinque ambiti 
di azione principali: 
"Assicurare un’attuazione adeguata ed efficace 
delle norme esistenti: la Commissione continuerà ad 
affrontare tutte le carenze individuate nella 
comunicazione insieme con gli Stati membri, 
prestando particolare attenzione all’attuazione delle 
disposizioni che la direttiva prevede per il 
trattenimento dei rimpatriandi, le garanzie e i mezzi 
di ricorso e il trattamento riservato a minori e ad 
altre persone vulnerabili nelle procedure di 
rimpatrio. Si avvarrà inoltre del meccanismo di 
valutazione Schengen per controllare il rispetto delle 
norme in materia di rimpatrio e per rafforzare il 
monitoraggio dei rimpatri forzati. 
Promuovere pratiche più uniformi e compatibili con 
i diritti fondamentali: la Commissione adotterà un 
“manuale sul rimpatrio” contenente orientamenti 
comuni e le migliori pratiche. Sosterrà inoltre il 
Consiglio d’Europa nella codificazione di norme 
dettagliate sul trattenimento. 
Promuovere ulteriormente il dialogo e la 
cooperazione con i paesi terzi:le questioni del 
rimpatrio e della riammissione continueranno ad 
essere affrontate sistematicamente, in modo 
equilibrato, in dialoghi di cooperazione con paesi 
terzi, come l’approccio globale in materia di 
migrazione e mobilità e i partenariati per la mobilità. 
Saranno intensificati gli sforzi per lo sviluppo delle 
capacità nei paesi terzi, ad esempio migliorando la 
capacità di fornire ai rimpatriati assistenza e aiuto 
per il reinserimento. 
Migliorare la cooperazione operativa tra Stati 
membri in materia di rimpatrio: la Commissione 
utilizzerà la rete europea sulle migrazioni come 
piattaforma di cooperazione, con l’intento prioritario 
di raccogliere e condividere informazioni sul 
rimpatrio volontario. 
Rafforzare il ruolo di FRONTEX in materia di 
rimpatrio: è necessario potenziare il ruolo di 
coordinamento delle operazioni di rimpatrio 
congiunte di Frontex, garantendo il rispetto delle 
norme comuni sul trattamento umano e dignitoso dei 
rimpatriati. È opportuno inoltre organizzare corsi di 
formazione sulle questioni connesse al rimpatrio". 
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Progetti 
 

 
Fon.Coop 

“Protagoniste per cambiare” 
Modelli per la diffusione delle pari opportunità 
nelle imprese cooperative 

 
E’ questo il titolo del convegno di apertura del 
progetto svoltosi il 27 marzo scorso a Roma  in via Po 
27. Il progetto è stato promosso nell’ambito di Fon. 
Coop, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale 
per la formazione continua delle imprese cooperative 
italiane costituito nel 2003 dall’iniziativa congiunta 
di AGCI, Confcooperative e Legacoop e di Cgil, Cisl, 
Uil. Fon.Coop ha l’obiettivo di finanziare la 
formazione continua delle imprese cooperative. 
Fon.Coop non ha fini di lucro ed attualmente vi 
aderiscono 13.700 imprese per un totale di 650.000 
lavoratori e soci lavoratori. Anche questa iniziativa si 
propone dunque   un’azione di sistema  promossa 
dall’alleanza delle tre cooperative  italiane, A.G.C.I.,  
CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e dalle  
Organizzazioni sindacali confederali, CGL, CISL,UIL e 
realizzata dagli enti e dalle società di formazione, 
SMILE, IAL ED ENFAP. L’esperienza delle imprese 
cooperative italiane, rispetto all’occupazione 
femminile, italiana e straniera, si presenta come 
fatto di estrema rilevanza sia in termini di 
occupazione totale che di numero di socie. All’interni 
di questo universo è emersa, anche durante il 
convegno, una forte esigenza  di valorizzazione del 
potenziale femminile, sia nella fase di inserimento 
nel mondo del lavoro,  sia nelle successive tappe di  
costruzione dei percorsi  di carriera e di 
partecipazione  alla  gestione ed alla guida delle 
imprese., in un’ottica di pari opportunità.  I modelli 
proposti si configurano, quindi,  come eccellenze per 
la diffusione delle pari opportunità  all’interno delle 
imprese cooperative. Il progetto che ha visto la 
partecipazione numerosa  sia delle donne in 
cooperative, sia di molte sindacaliste, persegue : una 
“crescita” dell’occupazione femminile; un 
“miglioramento” della qualità del lavoro; uno 
“sviluppo” professionale; una valorizzazione” delle 
donne nel mondo della cooperazione. Per il nostro 
sindacato presenti Gabriella Galli del Dipartimento 
Salute e sicurezza. Angela Scalzo del Dipartimento 
Politiche migratorie con la giornalista moldava  
Victoria Pascan. Sara Bertarelli del Patronato ITAL 
Nazionale per il progetto “punto Coma”. Denise 
Lentini, Barbara Borsari e Simona Pandolfi  
dell’ENFAP Emilia Romagna. L’auspicio delle 
Organizzazioni promotrici, emerso fortemente 
dall’intervento unitario della Segretaria Confederale 

Liliana Ocmin e da  tutti gli interventi , è che da tale 
progetto  possano emergere elementi di “ 
innovazione culturale ed organizzativa”utili al pieno 
riconoscimento ed alla valorizzazione del potenziale 
femminile, a tutti i livelli delle imprese cooperative, 
ed al rafforzamento delle positive relazioni sindacali 
e negoziali tra le parti, di cui l’organismo bilaterale 
Fon.Coop, ente capofila del progetto,  rappresenta 
uno strumento strategico e qualificato.  

 
 

Rifugiati 
 

 

 
Protezione internazionale e 
permesso di soggiorno: il 
recepimento della disciplina 
comunitaria 

 
Ormai nel 2011, 
l'Unione Europea ha 
emanato la 

direttiva 
2001/51/UE al fine 
di estendere anche 
ai cittadini di Paesi 
terzi o apolidi, 
beneficiari di 

protezione 
internazionale, lo 
status di 
soggiornante di 
lungo periodo, 

definito nella precedente direttiva del 2003 
(2003/109/CE). Intento della Direttiva è quello di 
facilitare il rilascio di un permesso di soggiorno di 
lungo periodo nello Stato membro che abbia concesso 
la protezione internazionale, il tutto alle stesse 
condizioni che si applicano per gli altri cittadini di 
Paesi terzi. Nel febbraio scorso l'Italia ha finalmente 
recepito questa Direttiva, prevedendo così, anche nel 
nostro ordinamento, la possibilità di rilascio del 
permesso di soggiorno alle persone titolari di 
protezione internazionale. Nonostante il ritardo nel 
recepimento, che sarebbe dovuto avvenire nel 2013, 
il nostro Paese ha reso efficaci gli obblighi derivanti 
dall'Unione Europea sulla protezione internazionale 
con il decreto legislativo n. 12 del 13 febbraio 
2014, entrato in vigore l'11 marzo. Il decreto 
introduce, mediante modifica del Testo Unico 
Immigrazione, la possibilità per i soggetti beneficiari 
della suddetta protezione di ottenere un permesso di 
soggiorno illimitato per circolare e soggiornare 
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all'interno del territorio comunitario, secondo le 
condizioni previste nei singoli Stati membri. L'articolo 
9 del TUI, rubricato appunto “permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo”, prevede infatti 
che lo straniero che sia titolare di permesso di 
soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, 
può richiedere in Questura il rilascio del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 
purché rispondente a due requisiti ulteriori: 
a) reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno 
sociale ( € 5.818,93 per il 2014); 
b) alloggio idoneo, cioè che rispetti i parametri 
previsti dalla legge regionale sugli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica o, in alternativa, che abbia le 
caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla ASL 
competente per territorio. 
Tuttavia, per facilitarne la circolazione nel territorio 
europeo, questi requisiti sono molto meno rigorosi 
per i beneficiari di protezione internazionale, che 
dovranno solo indicare un luogo di residenza, senza 
che sia necessaria la documentazione sull'idoneità 
dell'alloggio. Essi sono inoltre esonerati dal 
superamento di un test di lingua italiana, e sul loro 
permesso dovrà essere riportata l'annotazione 
“protezione internazionale riconosciuta dall'Italia”, 
seguita dalla data del riconoscimento. A parte queste 
modifiche, il nuovo decreto del febbraio 2014 tiene 
comunque fermo il requisito del soggiorno almeno 
quinquennale in Italia, sebbene lo stesso decreto 
preveda che lo straniero ben possa circolare e altresì 
soggiornare in altro Stato membro UE, fino ad un 
periodo di tre mesi.  Il decreto prevede inoltre un 
trattamento particolare per quei soggetti che si 
trovino in condizioni varie di vulnerabilità (rientranti 
nelle ipotesi dell'art, 8, comma 1 del d. lgs. 
140/2005), cioè minori, disabili, anziani, donne in 
stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, 
persone per le quali è stato accertato che hanno 
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza 
psicologica, fisica o sessuale: limitatamente a questa 
categoria di persone, concorre alla dimostrazione del 
reddito sufficiente per il permesso, anche la 
disponibilità di un alloggio concesso a fini 
assistenziali o caritatevoli, per la misura massima del 
15% del relativo importo minimo richiesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approfondimenti 
 

 
Pubblicato il 26/03/2014 

Un freno all’emigrazione del Nord 
Africa? 
La Redazione  

 
L’immigrazione dal 
Nord Africa riveste, 
per il nostro Paese, 
un significato 
particolare. Una 

regione vicina, con antiche relazioni e contatti, con una 
demografia esuberante e con economie povere. I flussi 
dalla Tunisia sono stati i primi, di una qualche 
consistenza, a raggiungere l’Italia negli anni ’70; 
l’immigrazione dal Marocco è poi diventata 
predominante e oggi è la collettività straniera, non 
comunitaria, più numerosa nel nostro paese. Negli anni 
più recenti, le rivoluzioni in Tunisia, Libia ed Egitto 
hanno creato situazioni di eccezionalità con forti afflussi 
di irregolari e richiedenti asilo. Tra gli immigrati 
regolari, i nord-africani rappresentano il 70 per cento 
circa degli africani, e quasi un terzo dei “non comunitari 
e non europei”. L’intera regione nord-africana, nel 
ventennio 1990-2010, ha avuto una emigrazione netta di 
circa 6 milioni di persone, in grande maggioranza fornita 
dall’Egitto e dal Marocco. La pressione migratoria dal 
Nord-Africa continuerà, sicuramente, a farsi sentire nel 
futuro prossimo e le comunità immigrate, oramai ben 
radicate, continueranno a costituire un richiamo per 
nuovi arrivi. Tuttavia il fattore di spinta demografico 
si è ormai sensibilmente allentato, rispetto ai 
decenni passati.  
Una crescita esuberante, in frenata 
Secondo le stime delle Nazioni Unite, 
la popolazione del Nord Africa (Egitto, Sudan, Libia, 
Tunisia, Algeria, Marocco e Sahara Occidentale), tra il 
1950 e il 2010, si è moltiplicata per quattro (da 49 a 200 
milioni), ma con un ritmo decrescente che dovrebbe 
ulteriormente moderarsi nei prossimi decenni. Ciò che 
più rileva, per quanto riguarda la migrazione, è 
l’andamento della popolazione giovane,  in particolare 
quella compresa tra i 20 e i 40 anni, che fornisce il 
nucleo forte dei flussi, e che porta al suo seguito 
bambini e adolescenti e – assai più raramente – anziani.  
Ebbene, nei prossimi vent’anni (2015-35), secondo le 
proiezioni delle Nazioni Unite, e al netto delle 
migrazioni, la popolazione di questa fascia di età 
crescerà del 19%, contro una diminuzione del 21% per 
l’insieme dei paesi del sud Europa che si affacciano sul 
Mediterraneo. Si tratta di un aumento considerevole, 
che continuerà a generare esuberi di forza lavoro, anche 
se un sostenuto sviluppo potrebbe agevolmente 
assorbire una popolazione giovane attiva in espansione 
di meno dell’1% all’anno. Aggiungiamo che si tratta di 
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un aumento di gran lunga inferiore rispetto a quello 
determinatosi nel ventennio precedente (1995-2015) che 
fu quasi triplo (+56%), e di quello del ventennio ancora 
precedente (1975-95) che fu quasi quintuplo (+91%). La 
crescita della popolazione giovane in età attiva nel 
prossimo ventennio, inoltre, non è uniforme nei vari 
paesi. Rispetto alla media del 19%, l’Egitto – il paese più 
popoloso – vedrà aumentare questa fascia di età del 21% 
ed il Sudan, peraltro assai meno connesso (per ora) con 
il Mediterraneo e assai più arretrato, addirittura del 
55%. In Tunisia invece la fascia 20-40 diminuirà 
addirittura del 12%, in Algeria del 2% e in Marocco 
l’amento sarà moderato e pari all’8%. Insomma la molla 
demografica è praticamente scarica per i paesi del 
Maghreb, mentre è ancora assai tesa per le popolazioni 
della valle del Nilo. 
La discesa della natalità 
La ragione delle prospettive differenziate della 
dinamica della popolazione giovane sta, evidentemente, 
nell’evoluzione della fecondità. La Tabella 1 riporta il 
numero di figli per donna di Egitto, Libia, Tunisia, 
Algeria e Marocco, dal 1950-55 in poi. In tutti questi 
paesi, che attorno al 1970 avevano una fecondità non 
controllata e pari ad almeno 6 figli per donna, il declino 
è stato molto forte fino all’inizio dello scorso decennio. 
Solo in Egitto, nel 2000-05, il tasso di fecondità totale 
non è sceso sotto la soglia di 3; in Tunisia si è 
addirittura toccata quota 2. Buona parte della discesa, 
nella prima parte della fase qui considerata, è da 
attribuirsi al forte aumento dell’età al primo 
matrimonio delle donne, che oramai tocca, o supera, il 
livello di 30 anni in Tunisia, Algeria e Libia. La diffusione 
del controllo delle nascite ha fatto il resto. Negli ultimi 
anni però, la discesa si è arrestata, e c’è stata anche 
una inversione in Marocco e Algeria. Questo fatto ha 

sorpreso gli esperti che si attendevano ragionevolmente 
una ulteriore flessione dato che molte fasce 
della popolazione mantengono propensioni e 
comportamenti tradizionali che la “modernizzazione” 
avrebbe dovuto scalfire (almeno in teoria). Tuttavia i 
livelli di fecondità raggiunti, molto moderati rispetto al 
passato, hanno già permesso di rallentare la crescita 
delle fasce giovanili più disposte ad emigrare.  
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NEWS - Flussi stagionali 2014: saranno a disposizione 
10mila posti in Italia 
E' stato firmato con estremo ritardo il nuovo decreto 
flussi stagionali che permetterà l'ingresso di 
manodopera ... 

Leggi tutto » 
Pubblicato il Manuale sul diritto europeo in materia 
di asilo, frontiere e immigrazione 
Il manuale è destinato ad avvocati giudici, pubblici 
ministeri, guardie di frontiera, funzionari 
dell’immigrazione e ... 

Leggi tutto » 
Emergenza sbarchi, il Ministero cerca nuovi centri 
d'accoglienza 
Con l'aumento dell'afflusso di migranti e quindi 
l'intensificarsi di sbarchi sulle coste italiane, è 
sempre più vicina l... 

Leggi tutto » 
Adempimenti per l’assunzione di un lavoratore 
domestico 
Agevolare le famiglie negli adempimenti legati 
all’assunzione di un lavoratore domestico, tra cui le 
comunicazioni ... 

Leggi tutto » 
Siracusa "Strutture di accoglienza inadeguate" 
Visita a sorpresa ieri di Oliviero Forti, responsabile 
immigrazione Caritas Italiana, a Siracusa. Una serie di 
... 

Leggi tutto » 
Permesso di soggiorno unico UE: adesso è legge! 
E' stata finalmente ed ufficialmente recepita la 
direttiva europea 2011/98 che consente agli stranieri 
il rilascio di un... 

Leggi tutto » 
Governo, aumento di stipendi anche per gli immigrati 
Le nuove norme potrebbero entrare in vigore dal 
prossimo 1 maggio 2014 
Leggi tutto » 

 


