
IL 4 APRILE A BRUXELLES 
ANCHE CONTRO LE DERIVE POPULISTE

di Ciro Spagnulo

Diversi segnali confermano che nell'Europa che si prepara alle
elezioni  per  il  rinnovo  del  suo  Parlamento  crescono
nazionalismi  e  destre  pericolose.  Crescono  sull'onda  delle
sofferenze sociali ed economiche di una lunga, terribile crisi e
crescono indicando facili capri espiatori, tra i  quali gli immigrati.
Crescono  ovunque,  sia  nelle  zone  più  ricche  del  Vecchio
Continente  come  nelle  più  disagiate,  perché  ovunque
l’inquietudine dell'elettorato è la stessa. Queste nuove destre
sono figlie della conversione neo-liberista dell'Unione europea
che  provoca  povertà  e  paura  del  futuro.  Eppure  proprio
l'Europa dovrebbe sapere che il presupposto sociale della sua
democrazia dopo la Seconda Guerra Mondiale fu la sconfitta
della povertà attraverso la creazione di posti di lavoro. Occorre
ricordarglielo.  Occorre  dire  all'Unione  Europea  che  quel
presupposto  sociale  è  ancora  oggi  l'argine  contro  le  derive
populiste  ed  autoritarie.  Un'occasione  per  farlo  sarà  la

manifestazione che i  sindacati  europei,  tra  i  quali  la  Cgil,
terranno a Bruxelles il 4 aprile contro le politiche di austerità e
di rigore e per rivendicare scelte e decisioni  di  sviluppo e di

crescita. Leggi

A BRUXELLES IL 4 APRILE
PER UN FUTURO DI CRESCITA E DI SVILUPPO

Un appuntamento importante per i sindacati europei venerdì 4
aprile  a  Bruxelles:  la  manifestazione  contro  le  politiche  di
austerità  e  di  rigore  e  per  rivendicare  scelte  e  decisioni  di
sviluppo e di crescita.
Poche settimane prima del voto per il rinnovo del Parlamento
europeo i sindacati di tutti i Paesi europei faranno sentire la loro
voce nella capitale belga; gli obiettivi della manifestazione sono
l'assoluta  necessità  di  dire  basta  all'austerità  e  al  rigore,  il
bisogno di invertire il segno delle politiche economiche e sociali
che stanno condannando l'Europa alla recessione, il lancio di
un  grande  piano  straordinario  europeo  di  investimenti  per
reindustrializzare l'Europa e per  rispondere  concretamente al
dramma  della  disoccupazione,  soprattutto  giovanile  e
femminile.

A Bruxelles parteciperà una consistente rappresentanza di Cgil
Cisl Uil.
A cinque anni dall'inizio della crisi i cittadini europei continuano
a soffrire per l'incertezza economica e sociale. Disoccupazione,
lavoro  precario,  disuguaglianze  e  povertà  rovinano la  vita  di
molte  persone.  Battere  la  recessione  e  la  stagnazione  delle
nostre economie, dando speranza e fiducia alle  persone è il
compito più urgente per i leader europei. Leggi
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RIFUGIATI

SBARCHI. NON È UN'EMERGENZA

Con  l'arrivo  della  primavera  e,  quindi,  di  condizioni  di
navigazione migliori, come ogni anno sono ripresi gli sbarchi di
migranti  sulle  coste  italiane,  e  di  nuovo  la  questione  viene
affrontata come fosse un'emergenza, come attesta la decisione
assunta dal Ministero dell'Interno, con circolare del 19 marzo
2014  ,  di  distribuire  nel  territorio  nazionale,  a  cura  delle
Prefetture,  i  2.300  richiedenti  asilo  recentemente  sbarcati.
Scrive  ASGI,  che  la  decisione,  "ben  lungi  dall'essere  una
misura straordinaria necessitata dalla saturazione dei posti  di
accoglienza dovuta ad arrivi massicci ed imprevedibili, è ancora
una volta conseguenza diretta della mancata riforma di norme
confuse  e  non  coordinate  tra  loro  e  della  conseguente
pluriennale mancanza di un piano nazionale di accoglienza dei
richiedenti  asilo  e  di  integrazione  sociale  dei  titolari  di
protezione". Così, "invece di assicurare l'immediata operatività
dei  posti  di  accoglienza  diffusa  che  garantiscono  standard
adeguati  di  protezione  per  i  richiedenti  asilo  e  contenimento
della  spesa  pubblica,  si  costruisce  l'ennesimo  sistema  di
intervento  parallelo  facendo  ricorso  ad  ospitalità  alberghiere
con  evidente  danno  erariale,  rallentamento  dei  tempi  della
procedura di esame delle domande di asilo ed abbassamento
degli  standard di  tutela".  Conclude ASGI che "nessuna delle
sistemazioni  alberghiere  cui  si  sta  dando  attualmente  corso,
sarebbe stata necessaria se i posti del sistema di protezione,
fossero stati prontamente attivati".

Immagine Ministero Difesa

Anche  per  CNCA  (Coordinamento  Nazionale  Comunità  di
Accoglienza),  ARCI,  Caritas  Italiana  e  Fondazione Migrantes
non è accettabile che una questione come quella dell’arrivo dei
rifugiati  sulle  coste  italiane  possa essere  affrontata come se
fosse  un’emergenza.   Lo  hanno scritto  in  una  lettera  aperta
inviata a tutte le Istituzioni direttamente coinvolte. “La vicenda
della cosiddetta Emergenza Nord Africa”, spiegano i promotori
della lettera, “è emblematica di un approccio che non paga: non
si  assicurano condizioni  dignitose a tutti  i  richiedenti  asilo,  si
coinvolgono  alberghi  e  altre  strutture  inadeguate,  si  creano
tensioni con organizzazioni locali che pure sarebbero disponibili
ad  accogliere.  Evitiamo  di  fare  anche  quest’anno  gli  stessi
errori”. “Le nostre organizzazioni”, concludono, “sono disponibili
ad accogliere i richiedenti asilo, ma in un contesto strutturato,
con un investimento e un livello di coordinamento adeguati al
fenomeno.  Ci  attendiamo  dalle  Istituzioni  competenti  le
medesime intenzioni.”

ANCI,  l'associazione dei  comuni  Italiani,  chiede con urgenza
che  il  Governo  adotti  ogni  misura  necessaria  a  garantire
un’accoglienza  dignitosa,  ordinata  ed efficiente  delle  persone
che  chiedono  protezione  all’Italia.
Anci riceve quotidianamente segnali di allarme dai territori, che
faticano a comprendere la strategia che il Governo sta attuando
per far fronte a una situazione che peraltro, nei prossimi mesi,
rischia di diventare ancora più drammatica. Auspica,, quindi che
si attivi nei prossimi giorni in tutta la sua capienza, l’intera rete
dei  progetti  SPRAR, ed in  particolare i  ‘’posti  aggiuntivi’’ che
garantirebbero  in  tempi  celeri  la  disponibilità  di  quasi  7.000
posti in accoglienza, per i quali i territori hanno già dato la loro
disponibilità.  Posti  che  per  essere  attivati  richiedono  la
disponibilità del finanziamento, ma allo stesso tempo anche di
altre  risorse  che  invece  si  stanno  utilizzando  in  modo  non
efficace  ed  efficiente.
"Come già più volte espresso in ogni sede istituzionale, ANCI,
sebbene pienamente consapevole della gravita’ della situazione
complessiva,  ritiene che interventi  di  tipo  straordinario  e non
strutturale compromettano gravemente, come già accaduto di
recente, il percorso avviato di messa a regime del complessivo
sistema  di  accoglienza,  oltre  che  rappresentare  un  sicuro
abbassamento  degli  standard  di  accoglienza  e  un  utilizzo
inefficiente  di  risorse  pubbliche".
Data  la  situazione  di  estrema  urgenza,  ANCI,  insieme  alle
Regioni, ha chiesto al Ministero dell’Interno di convocare quanto
prima il Tavolo di coordinamento nazionale con cui condividere
l’attivazione immediata delle necessarie misure che rimettano
sul giusto binario una situazione che, al momento, pare fuori
controllo.  L’auspicio,  dunque,  e’  che  le  richieste
dell’Associazione siano prontamente accolte. Leggi

NEL 2013 LE DOMANDE DI ASILO
NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI
SONO AUMENTATE DEL 28 %

Secondo  il  rapporto  dell’UNHCR  Asylum  Trends  2013,  sono
612.700 le persone che hanno chiesto asilo in Nord America,
Europa,  Asia orientale e nel  Pacifico lo scorso anno, la cifra
annuale  più  alta  rilevata  dal  2001.  Coerentemente  con  il
cambiamento delle dinamiche internazionali, l’Afghanistan, che
negli ultimi due anni era stato il principale paese di origine dei
richiedenti asilo a livello mondiale, si assesta ora al terzo posto
in  termini  di  nuove  richieste,  alle  spalle  della  Siria  e  della
Federazione russa. Tra i  primi dieci paesi  di origine sei sono
attualmente  teatro  di  violenze  o  conflitti:  Siria,  Afghanistan,
Eritrea, Somalia, Iraq e Pakistan.
Nel  2013,  la  regione che ha  visto  il  più  elevato  aumento  di
richiedenti  asilo  è  stata  l’Europa,  i  cui  38  paesi  hanno
complessivamente  ricevuto  484.600  richieste,  segnando  un
aumento  di  un  terzo  rispetto  al  2012.  La  Germania  -  con
109.600 istanze -  è  stato il  paese con il  maggior  numero di
nuove domande di asilo. Anche la Francia (60.100) e la Svezia
(54.300)  sono state tra i  principali  paesi  di  destinazione. Nel
2013 in Turchia, che è attualmente il paese europeo che ospita
il maggior numero di rifugiati a causa della crisi in Siria (con una
popolazione di rifugiati siriani registrati di 640.889 unità, al 18
marzo di quest’anno), sono state presentate 44.800 domande
d'asilo, soprattutto da parte di cittadini iracheni e afghani. L’Italia
ha ricevuto 27.800 domande di asilo e la Grecia 8.200.
Il Nord America è la seconda regione per numero di richieste di
asilo, pari a un totale di quasi 98.800. In questo caso, tuttavia, il
principale paese di origine dei richiedenti asilo è stata la Cina.
In Asia orientale e nel Pacifico, sia il Giappone (3.300) che la
Repubblica di Corea (1.600) hanno ricevuto un numero record
di domande di asilo rispetto agli anni precedenti. 
Anche  l’Australia  (24.300)  ha  visto  un  aumento  significativo
rispetto al 2012 (15.800). Leggi
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MEDIA

OSSERVATORIO CARTA DI ROMA:
PER UN’INFORMAZIONE FUORI DAL GHETTO

di Vincenzo Intermite

In  una  fase  della  storia  del  mondo  occidentale  nella
quale gli ingressi di persone provenienti dalle più diverse parti
del  mondo diventano sempre più  numerosi  tanto da divenire
parte  della  nostra  quotidianità  e,  al  contempo,  pongono
problemi  di  accoglienza,  integrazione,  coesistenza  con  le
popolazione  autoctone,  diventa  ineludibile  la  necessità  che
l’informazione dia una rappresentazione dei  migranti  corretta,
veritiera e rispettosa della loro cultura e della loro sensibilità. 

È questo il fine dell’Osservatorio Carta di Roma, di cui è
stato recentemente  pubblicato  il  primo rapporto  annuale che
fornisce un quadro di quelle che sono le modalità, gli  stili,  le
ottiche con le quali i mass media italiani si sono posti di fronte
al fenomeno migratorio e con le quali hanno informato/formato
l’opinione pubblica italiana sul tema in questione. 

Lo spirito di fondo che pervade tutti gli studi confluiti nel
rapporto è quello della conciliazione della libertà di espressione,
principio fondamentale di ogni democrazia, con il diritto che i
migranti hanno di essere rappresentati nella loro autenticità e
non  mediante  facili  schematizzazioni,  pregiudizi,  stereotipi,
strumentalizzazioni politiche. Da qui la necessità di monitorare
l’informazione  evidenziandone  generalizzazioni  e
approssimazioni  così  da  correggerle  perché  possa  fornire
all’opinione  pubblica  una  rappresentazione  del  migrante  che
coincida con il suo essere persona a tutto tondo e non con la
percezione eurocentrica,  xenofoba o,  peggio ancora,  razzista
che se ne può avere.

Così,  se  da  una  parte  si  evidenzia  un  tendenziale
cambiamento di rotta a seguito della visita di papa Francesco a
Lampedusa  e  delle  tragedie  avvenute  ad  ottobre  in  quella
stessa località, si rileva, comunque, nell’informazione italiana, la
persistenza  di  diversi  elementi  non  in  linea  con  la  Carta  di
Roma:  trattamenti  differenziati  e  perciò  discriminatori  negli
articoli di giornale e nei notiziari per le immigrate, riduttivamente
rappresentate o come vittime nei  fatti  di  cronaca (violenza e
prostituzione) o come “badanti”  e per lo più ignorate quando
dimostrano,  ad  esempio,  capacità  imprenditoriali;  eccessivo
riferimento agli aspetti culturali negli episodi di femminicidio nei
quali  sia  la  vittima che il  carnefice sono stranieri,  omissione
degli  stessi  quando  l’omicida  o  entrambi  sono  italiani,  forte
polarizzazione  nella  presentazione  dei  fatti  e  nella  loro
interpretazione  tra  testate  di  destra  e  di  sinistra,  fatto  che
testimonia  un  uso  strumentale  della  notizia;  riduzione  della
storia del migrante al momento dello sbarco e la titolazione in
merito  eccessivamente  allarmistica  con  l’uso  di  termini
fuorvianti  quali  “invasione”,  “tsunami”,  ecc.,  tendenza  a
replicare  passivamente  schematizzazioni  o  stereotipi  relativi
alle comunità Rom e Sinti,  considerati  a priori  come persone

pericolose e portatori di una cultura irrimediabilmente diversa e
ai quali ci si riferisce  con espressioni improprie quali “zingari”,
“nomadi”, ecc.; appiattimento della figura del “richiedente asilo”
su quella dell’”immigrato economico”, entrambi stigmatizzati con
espressioni generiche quali ”clandestino”, “extracomunitario”.

Immagine Associazione Carta di Roma

Superare questi aspetti negativi dell’informazione italiana
è di estrema importanza dal momento che sono i mass-media,
televisione e internet in primo luogo, che in-formano l’opinione
pubblica e che possono orientare la percezione del migrante in
senso più positivo e meno conflittuale. È compito, peraltro, dei
mass-media,  o  dovrebbe,  per  lo  meno  esserlo,  denunciare
episodi di hate speech (discorsi di incitamento all’odio razziale)
da  qualunque  parte  provengano,  a  maggior  ragione  quando
infarciscono i discorsi dei politici, come il più delle volte accade.
L’art.  4  della  Convenzione  internazionale  sull’eliminazione  di
tutte  le  forme  di  discriminazione  razziale  (ICERD)  recita  “Il
Comitato raccomanda agli Stati membri di incrementare i loro
sforzi di prevenzione dei reati su base razziale e dei discorsi di
incitamento all’odio e di assicurare l’effettiva applicazione delle
misure penali esistenti. Il Comitato ricorda che l’esercizio della
libertà di espressione comporta speciali responsabilità, tra cui
l’obbligo di non diffondere idee razziste. Si raccomanda, inoltre,
agli Stati membri di intraprendere azioni risolute per contrastare
qualsiasi  tendenza,  specialmente tra i  politici,  ad individuare,
stigmatizzare, stereotipare o etichettare le persone sulla base
della razza, colore, discendenza e origine nazionale o etnica o
ad utilizzare propaganda razzista per scopi politici”. 

Al  momento  lo  Stato  italiano  è  inadempiente,  dal
momento che troppo spesso chi si è macchiato di questo reato
è riuscito, in un modo o nell’altro, a sfuggire ai rigori della legge:
a questa deficienza può, almeno parzialmente e su un diverso
piano,  rimediare  un’informazione  obiettiva,  consapevole,
rispettosa dell’alterità e della dignità delle persone, attuata da
operatori  competenti  e  qualificati  e  improntata  sui  principi  di
correttezza e professionalità individuati dall’Osservatorio Carta
di Roma. Leggi

UNAR. DAI MEDIA PIÙ ATTI DISCRIMINATORI

Se nel 2012 le denunce di atti discriminatori erano riconducibili
in buona parte ai contesti  di lavoro (37,7%), nel 2013 questo
allarmante primato è stato raggiunto dai mass media (26,2%) e
dalla vita pubblica (21,1%); rispetto al lavoro la percentuale si è
assestata al 16%. Lo rileva l'Unar.
L’attenzione  su  questo  settore  strategico  di  inclusione  resta
però  alta.  In  questo  ambito  specifico,  infatti,  l’accesso
all’occupazione rimane il momento in cui si verifica la maggior
parte delle discriminazioni (71,9%), che riguardano soprattutto
l’età (47,8%) e la razza e l’etnia (37,7%), e vengono segnalati
più dalle vittime (55,8%) che dai testimoni (21,2%). Leggi
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CGIL

BRASILE. CGIL E INCA
PER I DIRITTI UNIVERSALI DEI MIGRANTI

Sabato  23  marzo  2014,  in  Brasile,  a  San  Paolo,  negli  uffici
dell'INCA ,  che  ha  sede  nello  storico  quartiere  di  immigrati
italiani di Bela Vista, è iniziato un nuovo percorso di solidarietà
internazionale tra lavoratrici e lavoratori migranti, tra sindacati,
CGIL e  CUT del  Brasile  e  la  Confederazione  dei  Sindacati
dell'America  (CSA),  nel  segno  dei  diritti  universali  che  ogni
donna ed ogni  uomo deve avere a prescindere della propria
etnia, religione o nazionalità. 

Dal sito Inca Cgil

L'evento è stato la presentazione e la distribuzione di una guida
del migrante in Brasile, prodotta in quattro lingue (portoghese,
spagnolo, francese, inglese), distribuita gratuitamente, per dare
una  informazione  sui  diritti,  sui  doveri,  sui  servizi  e  sulle
procedure  che  i  migranti  debbono  conoscere  per  meglio
relazionarsi  con  le  istituzioni  locali  e  per  meglio  difendere  i
propri diritti.
Prima azione, questa, realizzata grazie alla cooperazione tra la
CGIL e INCA che hanno dato vita ad un gruppo di sostegno a
questo  progetto  composto  da:  Progetto  Sviluppo  Piemonte,
CdlM di Milano, CGIL Lombardia, Nexus CGIL Emilia Romagna,
le rispettive INCA regionali,  e la FISAC. Mentre, sul versante
latinoamericano,  da  un  congiunto  di  soggetti:  CUT  Brasile,
CDHIC  (Centro  de  Dereitos  Humanos  e  Ciudadania  do
Imigrante), Sindacato Bancari di San Paolo, CSA.

Un consorzio che ha come finalità la creazione di un sistema di
assistenza e di tutela dei diritti dei migranti in una dimensione
internazionale, globale, dove l'esperienza che si sta avviando
nell'area  metropolitana  di  San  Paolo,  dove  vivono  oltre  un
milione e mezzo di immigrati,  rappresenta l'esperienza pilota,
da estendersi successivamente in altre regioni brasiliane (vedi
Rio Grande do Sul, zona di frontiera con Paraguay, Uruguay,
Argentina)  ed  in  altri  paesi  del  Sud  America  (Argentina,
Uruguay, Cile). Leggi

MIGRAZIONI ITALIANE

SVIMEZ: SUD SEMPRE PIÙ VECCHIO E IMPOVERITO

“In base ai dati SVIMEZ, il 64% dei cittadini meridionali, oltre
due su tre, che nel 2011 hanno lasciato il Mezzogiorno per una

regione del  Centro-Nord aveva un titolo di  studio medio-alto,
diploma o laurea. Il Sud continua quindi a sostenere i costi del
suo capitale umano qualificato ma a impoverirsi esportandolo in
senso univoco, cioè senza ritorno. E le rimesse di un tempo che
i lavoratori meridionali al Nord mandavano a Sud oggi non ci
sono più, anzi: pare che viaggino nella direzione opposta. Visto
che  la  crescita  prevista  per  il  2014  non  presenta  segnali
incoraggianti,  attendiamo  dal  nuovo  Governo  misure
decisamente robuste per tamponare questa deriva”
È quanto  ha affermato il  Presidente  della  SVIMEZ nella  sua
relazione  al  convegno  internazionale  “La  nuova  emigrazione
italiana” che si è svolto all’Università Ca’ Foscari di Venezia.
“Di fronte agli ultimi dati ISTAT di un’ulteriore perdita di centinaia
di migliaia di posti di lavoro persi in Italia dall’anno scorso, ha
continuato  il  Presidente,  la  crisi  sembra  alimentare  le
diseguaglianze territoriali, come dimostrano i dati SVIMEZ sulla
povertà. Dividendo 100 famiglie meridionali in cinque classi da
20 l’una dalle più  ricche alle più  povere,  emerge che il  62%
delle  famiglie meridionali,  cioè due su tre,  appartengono alle
classi più povere.
In questo quadro, dal punto di vista demografico, si conferma
con  sempre  maggiore  evidenza  come  il  Mezzogiorno  abbia
perso il tradizionale ruolo di bacino di crescita dell’Italia. Anzi:
da  qui  ai  prossimi  50  anni  stimiamo  di  perdere  ancora  4,2
milioni di abitanti rispetto all’incremento di 4,5 milioni al Centro-
Nord:  nonostante  il  positivo  incremento  degli  immigrati  la
tendenza che si prospetta è un anziano ogni tre abitanti, e una
sostanziale  parità  tra  le  persone  in  età  lavorativa  e  quelle
troppo  anziane  o  troppo  giovani  per  farlo,  con  conseguenti
problemi di welfare e di sostenibilità del sistema”. Leggi

DIRITTO DI VOTO

I CITTADINI UE VOTANO ANCHE PER LE COMUNALI
ENTRO IL 15 APRILE LE ISCRIZIONI NELLE LISTE

Il  25 maggio non si  vota solo per le europee, ma anche per
rinnovare le amministrazioni di oltre quattromila comuni italiani.
Anche  i  cittadini  dell'Unione  europea  potranno  scegliere
sindaco e  consiglieri  comunali  o  candidarsi  come consiglieri.
Occorre però iscriversi a una lista elettorale aggiunta. E occorre
farlo al più presto: c'è tempo solo fino al 15 aprile. La domanda
di  iscrizione,  indirizzata  al  sindaco,  si  presenta  all’ufficio
elettorale  del  Comune di  residenza.  I  requisiti  richiesti  sono:
avere  un'età  superiore  ai  18  anni;  avere  il  possesso  della
capacità  elettorale  nello  Stato  di  origine;  non  avere  a  carico
procedimenti  giudiziari,  penali  e  civili  che  comportino,  per  lo
Stato di origine, la perdita del diritto elettorale attivo. Leggi
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GIURIDICA

PERMESSO UNICO PER SOGGIORNO E LAVORO
IL 6 APRILE IN VIGORE IL DECRETO

Cade il divieto di assunzione  di personale straniero 
nelle imprese del trasporto pubblico

di Mohcine El Arrag

E’  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  il  22  marzo   ed
entrerà in vigore il 6 aprile 2014 il d.lgs. n. 40 dd. 4 marzo 2014
di  attuazione  della  direttiva 2011/98/UE  relativa  a  una
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico
che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare
nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti  per  i  lavoratori  di  Paesi  terzi  che  soggiornano
regolarmente in uno Stato membro. Ecco cosa cambierà:

allungamento a 60 gg. del termine massimo per il rilascio di tutti
i permessi di soggiorno e  l'inserimento della dizione "permesso
unico lavoro" su alcuni permessi di soggiorno che consentono
l'attività  lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno
UE per lungo soggiornanti, di quelli  per motivi umanitari, per
status di  rifugiato e di  protezione sussidiaria,  per  studio,  per
lavoro stagionale, per lavoro autonomo  e per talune categorie
particolari  per  le  quali  è  previsto  l’ingresso  al  di  fuori  del
meccanismo dei flussi programmati;
 
obbligo di assicurare ai titolari del permesso  l’informazione sui
contenuti  e  prerogative  assegnate  al  permesso  unico
nell'ambito del processo di stipula dell'accordo di integrazione;

abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del T.U.
che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, ma non di quella
che prevede il contratto di soggiorno in sede di primo rilascio
del  permesso.  Su  tali  norme  si  era  già  intervenuto  con  il
“Decreto  Semplificazioni”,  che  ha  previsto  che  il  modello  di
comunicazione   del  datore  di  lavoro  UNILAV  è  idoneo  a
sostituire la stipula del contratto di soggiorno.,

"Viene  inoltre  espressamente  prevista   l’abrogazione  della
norma dell’ articolo 10, n. 1°, dell'Allegato A al regio decreto 8
gennaio  1931,  che  prevedeva  il  requisito  della  cittadinanza
italiana  per  i  lavoratori  delle  imprese  del  settore
autoferrotranviario e che era stata estesa anche al settore del
trasposto pubblico locale,  urbano ed extraurbano,  per  effetto
delle leggi 3 novembre 1952, n. 628, e  22 settembre 1960,
n.1054.  In  questo  caso,  più  che  di  abrogazione espressa  si
tratta  di  una  conferma  dell’abrogazione  tacita  avvenuta  con
l’entrata in vigore del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98) e del
principio  di  parità  di  trattamento  tra  lavoratori  migranti  e
nazionali  di cui all’art.  2 c. 3 facente riferimento alla legge di
ratifica della Convenzione O.I.L. n. 143/1975. Tale principio di
parità  di  trattamento,  tuttavia,  non  veniva  rispettato  dalla
maggior  parte  dell’imprese  del  trasporto  pubblico  locale  e
regionale,  che  continuavano  ad  applicare  le  desuete  ed
anacronistiche norme della ‘legge sulle corporazioni’ del 1931.
Questo  aveva  dato  luogo  ad  un  contenzioso  giudiziario
promosso dagli  avvocati  dell’ASGI e alla  pronuncia  di  alcuni
tribunali italiani favorevoli al principio di parità di trattamento (si
veda  in  proposito:  Tribunale  di  Milano,  ordinanza  20  luglio
2009...  L’ASGI aveva pure inviato un esposto sull’argomento
alla  Commissione  europea  lamentando  i  profili  discriminatori
contrari alle disposizioni del diritto UE". ( Asgi)

Per l'Asgi, il recepimento della direttiva 2011/98 avvenuto con il
d.lgs.  n.  40/2014   appare  largamente  insoddisfacente,

soprattutto con riferimento alle norme riguardanti il principio di
parità di trattamento. Leggi

INGRESSI PER RICERCA 
E PER LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI

CIRCOLARE DI CHIARIMENTO

Con  circolare congiunta  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2014,
sono stati forniti chiarimenti in merito alle  modifiche apportate
con la legge del 21 febbraio 2014  (articolo 5, comma 8) per la
concessione di alcune facilitazioni a categorie di stranieri il cui
ingresso è particolarmente significativo per la promozione del
sistema  Italia,  in  coerenza  con  quanto  previsto  nel  piano
“Destinazione Italia”.

In particolare, attraverso la modifica ad alcune disposizioni del
Testo Unico sull’immigrazione, si sono apportate modifiche alla
disciplina in tema di ingresso per ricerca scientifica (art. 27 ter),
dei lavoratori altamente qualificati  (art.  27 quater –  Carta Blu
UE) e per gli studenti stranieri.

Per i ricercatori la nuova legge ha previsto agevolazioni sia per
l’ingresso nel territorio italiano che per il ricongiungimento dei
propri familiari.

Con riguardo all’ingresso dei lavoratori altamente qualificati, la
nuova legge ha modificato l’articolo 27 quater del Testo Unico,
svincolando  il  requisito  del  possesso  del  titolo  di  istruzione
superiore  da  quello“aggiuntivo”  del  riconoscimento  della
“qualifica professionale superiore”. La proposta  di contratto di
lavoro o offerta vincolante dovrà, in ogni caso, riferirsi a figure
professionali  rientranti  nei  livelli  1,  2 e 3 della classificazione
Istat  delle  professioni  CP2011  (rinvenibili  sul  sito
http://cp2011.istat.it/).

La nuova legge ha previsto, infine,  la  possibilità di convertire il
permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per i titolari di master di primo livello
così come già previsto per i possessori di master di secondo
livello.  Tale  modifica  completa  quella  già  introdotta  con  il
decreto lavoro (legge n. 99/2013), grazie alla quale gli studenti
stranieri  che conseguono in Italia, non solo un dottorato o un
master  di  II  livello,  come in  passato,  ma anche una  laurea
(triennale o specialistica) possono fruire di un anno di soggiorno
ulteriore  per  cercare  un  lavoro  o,  in  presenza  dei  requisiti,
convertire il loro permesso in un permesso per lavoro. 
La  legge  ha,  infine,  previsto  l’eliminazione  delle  quote  per
studenti  stranieri  nelle  Università,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso. Leggi

IN VIGORE I DECRETI 
SU STATUS UNIFORME PER I RIFUGIATI 

E TRATTA

E'  in vigore dal 22 marzo il  Decreto Legislativo 21 febbraio
2014, n. 18 ,del quale abbiamo  parlato  nel numero scorso,di
attuazione  della  direttiva  2011/95/UE   recante  norme
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica
di  beneficiario  di  protezione  internazionale,  su  uno  status
uniforme  per  i  rifugiati  o  per  le  persone  aventi  titolo  a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto
della protezione riconosciuta. 

E'  in  vigore dal  28  marzo  il  Decreto  Legislativo  n.  24  del  4
marzo  2014,  recante  attuazione  della  direttiva  2011/36/UE,
relativa  alla   prevenzione   e  alla  repressione  della  tratta  di
esseri umani e alla protezione delle vittime del quale abbiamo
parlato nel numero scorso. Leggi
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GIURIDICA

CHIARIMENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 
SUL DIRITTO DI SOGGIORNO 

DEI CITTADINI DI PAESI TERZI, 
FAMILIARI DI CITTADINI DELL' UNIONE, 

NELLO STATO MEMBRO DI ORIGINE DEL CITTADINO

di M. Elisabetta Vandelli

La Corte di Giustizia Europea è stata interpellata dai Giudici di
merito  olandesi,  attraverso  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte,  in
merito all'interpretazione del diritto dell'Unione.
Nello specifico è stato chiesto alla Corte se gli  artt.  21 e 45
TFUE e la Direttiva UE n°2004/38 CE concedano ai familiari di
membri  dell'Unione,  ma  cittadini  di  paesi  terzi,  un  diritto  di
soggiorno nello Stato membro di cui i cittadini posseggono la
cittadinanza, e se tale diritto venga riconosciuto anche quando
il cittadino membro si rechi regolarmente in uno Stato membro
diverso  da  quello  di  residenza,  a  causa  delle  sue  attività
professionali.

 

Innanzitutto rilevano i Giudici della Corte che i cittadini terzi non
posseggono alcun autonomo diritto di soggiorno. Essi possono
eventualmente  divenire  titolari  di  un  diritto  al  soggiorno  che
deriva direttamente dall'esercizio della libertà di circolazione da
parte del loro familiare,  cittadino UE, solo quando il  cittadino
membro si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello di cui possiede la cittadinanza. A tal scopo occorre che il
cittadino  di  paese  terzo  abbia  avuto  la  qualità  di  familiare
durante tutto  il periodo di tempo necessario a maturare il diritto
al soggiorno (3 mesi).
Per  familiare  si  intende  il  coniuge  o  il  partner  con  unione
registrata,  i  figli  fino  al  ventunesimo anno  di  età,  anche del
coniuge,  o  comunque  a  carico,  e  gli  ascendenti,  anche  del
coniuge, comunque a carico.
Da  ciò  discende  che,  quando,  ai  sensi  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  della direttiva relative a un diritto di soggiorno di
durata  superiore  a  tre  mesi,  un  cittadino  dell’Unione  ha
soggiornato effettivamente in un altro Stato membro e, in tale
occasione, in detto Stato ha sviluppato o consolidatola sua vita
familiare, l’efficacia pratica dell’articolo 21 TFUE impone che la
vita  familiare  condotta  nello  Stato  membro  ospitante  possa
continuare  quando  il  cittadino  fa  ritorno  nel  proprio  Stato  di
origine. Ciò implica che in una situazione siffatta al familiare,
cittadino  di  un  paese  terzo,  venga  riconosciuto  un  diritto  di
soggiorno derivato. Le disposizioni della Direttiva si applicano
anche per analogia quando detto  cittadino dell’Unione ritorni,
con il familiare interessato, nel proprio Stato membro di origine.
Diversamente verrebbe leso il  diritto di libera circolazione del
cittadino membro.
Diversamente  la  Corte  ritiene  che  il  cumulo  di  numerosi
soggiorni  di  breve  durata  nello  Stato  UE  ospitante,  pur
considerati nel loro complesso, non faccia sorgere un diritto di
soggiorno derivato in capo al familiare cittadino di paese terzo.
Questo  perché  la  Direttiva  richiede,  per  ottenere  il  diritto  al

soggiorno  derivato,  che  il  familiare  terzo  abbia  dimorato,
unitamente al  familiare  membro  dell'  Unione,  per  un  periodo
superiore a tre mesi continuativi nello Stato UE. Pertanto ritiene
la Corte che i soggiorni brevi (come una serie di fine settimana
o vacanze) trascorsi in uno Stato membro diverso da quello di
cui il cittadino dell' Unione possiede la cittadinanza, non siano
rilevanti.
Infine, ai sensi dell'art.  45 TFUE, il diritto al soggiorno , nello
Stato membro di cui il familiare possiede la cittadinanza, spetta
al cittadino di Paese terzo anche quando il  familiare cittadino
UE risieda sì nello Stato membro, ma si rechi regolarmente in
un altro Stato membro per lavoro, mentre il cittadino di Paese
terzo rimanga nel Paese UE di origine.
L'Italia  ha  recepito  la  Direttiva  citata,  relativa  al  diritto  di
soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel Territorio degli  Stati membri,
con il Decreto legislativo n°30/2007. Leggi

REGOLARIZZAZIONE: SEI MESI DI ARRETRATI 
PER L'ATTESA OCCUPAZIONE

Nel caso in cui la regolarizzazione non vada in porto per cause
imputabili al datore di lavoro, al lavoratore può essere rilasciato
comunque un permesso per attesa occupazione, a patto che
possa  dimostrare  la  presenza  in  Italia  dal  2011  e  sia  stato
versato il  contributo forfetario  di  1000 euro e che siano stati
pagati  gli  arretrati  fiscali,  contributivi  e retributivi  previsti  dalla
legge sulla regolarizzazione. Lo precisa il Ministero dell'Interno
in risposta ad un quesito posto dallo Sportello Legale del Naga
di Milano. A seguito dei comportamenti difformi delle Prefetture,
lo  Sportello   ha  chiesto  al  ministero  se  per  il  rilascio  del
permesso  per  attesa  occupazione  occorre  pagare  solo  gli
arretrati di sei mesi o tutti quanti. Leggi

SPARI DALL'ALISEO 
LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE 

È PRINCIPIO GIURIDICO 
FONDAMENTALE E INDEROGABILE 

Dopo la diffusione del video degli spari dalla fregata Aliseo sulla
"nave  madre" con a bordo sedici presunti scafisti, da più parti si
chiedono  chiarimenti  e  l'accertamento  di  eventuali
responsabilità penali e politiche. "Ogni azione di contrasto del
traffico di  persone via  mare  deve rispettare sempre l’obbligo
internazionale di assicurare l'incolumità e il trattamento umano
delle  persone  a  bordo  di  un’imbarcazione  sospettata  di
trasportare migranti  in  condizioni  irregolari",  scrive  Asgi.  "Le
navi  dell’operazione  Mare  Nostrum  svolgono  una  doverosa
opera di soccorso in mare di migranti in fuga che si trovano a
navigare in modo pericoloso per la vita,...  Tuttavia inaccettabili
e illegittimi sono gli episodi in cui dalle navi militari italiane sono
stati  sparati  colpi  d’arma  da  fuoco  nei  confronti  di  natanti
sospettati  di  trasportare  migranti.  La  salvaguardia  della  vita
umana  in  mare  è  principio  giuridico  fondamentale  e
inderogabile ed è alla base del diritto internazionale del mare".
Leggi
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