
L'EDITORIALE

UN NUOVO CORSO PER L'EUROPA

di Mirto Bassoli*

Questa  volta  ci  giochiamo  molto.  Ormai  è  chiaro  che  le
prossime  elezioni  europee  saranno  una  sorta  di  referendum
sulla sopravvivenza dell'Euro e,  forse,  dell'Europa stessa. Le
ultime  elezioni,  in  particolare  quelle  amministrative  svolte  di
recente in Francia, ne sono state un esplicita conferma.
Se siamo arrivati  a  questo  punto è certamente perché sono
stati  commessi  gravissimi  errori.  Il  più  grave  di  tutti  è  stato
l'avere precocemente e colpevolmente abbandonato il “sogno
europeo”,  l'idea  che  gli  stessi  padri  fondatori  dell'Europa
avevano in testa.

“Fighting for investments, quality jobs, equality”. Sono queste le parole, e le
rivendicazioni, scelte dalla Ces, la Confederazione europea dei sindacati, per
la 'euro' manifestazione che si è tenuta venerdì 4 aprile a Bruxelles. Lavoratori
e lavoratrici provenienti da tutti i 28 paesi componenti dell'Unione europea si
sono ritrovati, a poche settimane dal voto di fine maggio per il rinnovo del
Parlamento europeo, nelle strade della capitale belga per dare vita ad una
manifestazione “contro le politiche di austerità e di rigore e per rivendicare
scelte e decisioni di sviluppo e di crescita” che diano all'Europa “un nuovo
corso”.  /  Immagine  della  manifestazione  del  4  aprile  2014  a  Bruelles-  ©
ETUC-CES

Come  sia  stato  possibile  passare  dal  disegno  di  un'Europa
federale  immaginata  nel  Manifesto  di  Ventotene del  1943 di
Spinelli e Rossi, sinonimo di libertà, di solidarietà tra i popoli, di
superamento dei nazionalismi, all'Europa del Fiscal Compact o
dei Six-Pack, può apparire un mistero, ma in realtà tale non è.
Chiunque abbia una chiara visione della democrazia, di ciò che
significa  attuarla  e  radicarla  nella  costruzione  sociale,
nell'impianto delle istituzioni, non può non ribellarsi di fronte a
ciò che è avvenuto in questi anni.
Spinelli e Rossi avevano in testa un'Europa che si richiamava
ad un principio fondamentale del socialismo: “quello secondo il
quale le forze economiche non debbono dominare gli uomini,

ma  –  come  avviene  per  forze  naturali  –  essere  da  loro
sottomesse,  guidate,  controllate  nel  modo  più  razionale,
affinché le grandi masse non ne siano vittime”.
Oggi l'Europa rappresenta qualcosa di molto lontano da quegli
obiettivi. E' debolissima l'Europa politica, non c'è quella sociale;
esiste solo la libera circolazione delle merci e i vincoli finanziari
a supporto della stabilità della moneta.
Eppure tutto il continente, ed in particolare i paesi della fascia
meridionale, sono attraversati da una crisi spaventosa, che fa si
che  siano  oggi  quasi  26  milioni  di  disoccupati  nell'Unione
Europea,  dei  quali  18.965.000  si  trovano  nei  paesi
dell’eurozona.
Il modello sociale costruito nel dopoguerra, a supporto di uno
sviluppo della  riconquistata democrazia,  dopo l'epoca tragica
dei totalitarismi, si sta progressivamente sfaldando. 
E  allora  il  25  maggio,  quando  ci  recheremo  al  voto,  si
misureranno tre opzioni in campo: quella di chi pensa di fatto di
cancellare  l'Europa,  usando  strumentalmente  la  vicenda
dell'Euro;  quella  di  chi  si  ritiene  europeista,  ma  intende
semplicemente confermare lo status quo, replicando le politiche
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tragiche di questi  anni; infine, la terza opzione, la necessaria
scelta del cambiamento, perché dalla crisi dell'Europa si esce
non con meno ma con più Europa, purché si riesca a delineare
un progetto alternativo.
Il  movimento  sindacale  del  continente,  seppur  fortemente
indebolito in questi anni segnati dalla recessione, proverà a dire
la sua. A patire dalla manifestazione che si è svolta il 4 aprile a
Bruxelles, a ridosso del vertice di primavera dei leader europei. 
“Fighting  for  investments,  quality  jobs,  equality”:
combattere  per  gli  investimenti,  posti  di  lavoro  di  qualità,
uguaglianza. Sono queste le parole, e le rivendicazioni, scelte
dalla Ces, la Confederazione europea dei sindacati. Il senso di
questo  monito  è  chiaro,  non  equivocabile:  l'Europa  e  il  suo
progetto sono in crisi, il mondo del lavoro ne sta pagando più di
altri il prezzo, è giunta l’ora di un cambio di passo.

L' "euro"manifestazione che si è tenuta il 4 aprile a Bruxelles è   st  ata definita
“giusta e importante "  dal responsabile del Segretariato Europa della Cgil,
Fausto Durante, perché indirizzata a rimettere al centro della discussione e dei
lavori  del  prossimo  Parlamento  europeo  i  temi  dell'Europa  sociale  e  del
lavoro.  /  Immagine  della  manifestazione  del  4  aprile  2014 a  Bruxelles-  ©
ETUC-CES

L’ossessione ideologica e cieca per la disciplina di bilancio, la
furiosa insistenza sulle scelte di riduzione dei budget pubblici e
di  tagli  alla  spesa  per  il  welfare,  l’applicazione  acritica  dei
vincoli  dei  vari  “compact”,  insomma,  tutte  le  principali  scelte
economiche adottate negli ultimi anni si sono rivelate sbagliate,
inefficaci, inique.
L’Europa ha bisogno di un nuovo corso, questa è la definizione
che  la  Ces  ha  voluto  dare  alla  sua  proposta  di  un  piano
straordinario di investimenti per la crescita e l’occupazione. Un
nuovo corso nelle politiche economiche e industriali, un piano
da  250  miliardi  di  euro  all’anno,  per  i  prossimi  dieci  anni,
dedicato a investimenti pubblici e privati nei settori decisivi per
lo sviluppo e il futuro europeo. Undici milioni di nuovi posti di
lavoro  potrebbero  essere  creati  investendo  una  cifra
corrispondente a un quarto di ciò che l’Europa ha speso per
salvare le banche a rischio,  oppure di  ciò che si  perde ogni
anno a causa delle frodi e dell’evasione fiscale.
A noi pare l’unica strada percorribile per il futuro dell’Europa.
Un nuovo corso per tentare di invertire la tendenza al declino
del “sogno europeo”, per la ripresa del processo di integrazione
all’insegna  di  solidarietà  e  spirito  democratico,  per  non
consegnare  il  Parlamento  europeo  alle  spinte  dagli  oscuri
contorni nazionalisti, xenofobi, fascisti. Leggi
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SBARCHI

SBARCHI. ALFANO LE SPARA GROSSE.
LEONE MORESSA DIFFONDE I DATI REALI

di Mohcine El Arrag

Il  ministro  dell'Interno Angelino Alfano spara  cifre  a casaccio
sugli  sbarchi. Cifre allarmistiche. Lo fa a fini elettoralistici.  Le
elezioni europee sono sempre più vicine, infatti,  e sa quanto è
facile lucrare sulle paure, soprattutto su quella dell'invasione. Lo
ha  imparato  andando  a  braccetto  per  anni  con  destre
particolarmente allenate sull'argomento.
Quanto sia inverosimile  la  cifra  di  600 mila profughi  pronti  a
raggiungere  le  nostre  coste  lo  dicono  i  dati  diffusi  dalla
Fondazione Leone Moressa, che pure parla per i primi tre mesi
del 2014 di un numero di migranti arrivati via mare di 13 volte
superiore allo stesso periodo dell'anno precedente. 
Questo aumento degli sbarchi, che coinvolge nel 98% dei casi
la Sicilia, è colpa della crescente instabilità politico-economica-
sociale di tanti Paesi dell'Africa. Sono soprattutto i conflitti che
spingono  le  persone  a  fuggire,  come  dimostra  l'andamento
degli arrivi tra il 2011 e il 2013. Se nel 2011 sulle coste italiane
sono  arrivati  quasi  63  mila  migranti,  l’anno  successivo  si  è
registrato  un  crollo  dell’80%  (13  mila),  per  poi  registrare
un’ulteriore  crescita  nel  2013  (43  mila),  quando  hanno
cominciato a farsi sentire gli effetti della guerra civile in Siria e
della difficile situazione del Mali. Infatti, il 26% degli sbarchi del
2013 ha coinvolto oltre 11 mila Siriani e i migranti del Mali sono
i più coinvolti dai primi sbarchi del 2014. 
Nonostante  tutto,  però,  pur  essendo  considerata  la  “porta
d’Europa”,  l’Italia  non  è  tra  i  primi  Paesi  UE per  numero  di
richiedenti asilo. Al primo posto nel 2013 si colloca la Germania
con 127 mila richieste, seguita da Francia (65 mila) e Svezia
(54 mila).  L’Italia,  con 28 mila richieste di  asilo,  si  colloca al
quinto posto dietro al Regno Unito. Considerando il numero di
richiedenti  asilo  in  rapporto  al  numero  di  stranieri  residenti,
l’Italia  registra  l’incidenza  percentuale  più  bassa  (0,6%)
assieme al Regno Unito, ben al di sotto della media europea
(2,1%) e ben distante da Paesi come Svezia (8,2%), Ungheria
(13,4%) o Polonia (25,7%). 
In particolare in Italia Il numero di richiedenti asilo ha subito un
andamento  altalenante  negli  ultimi  sei  anni.  Dai  30  mila  del
2008 si è scesi a 10 mila nel 2010. Il 2011 è stato invece l’anno
con il picco massimo (oltre 40 mila). Nel 2012 il numero si è
ridotto a 17 mila, per tornare a crescere del 61,1% nel 2013.
Sono oltre 11.000 le richieste d’asilo nei primi tre mesi del 2014,
valore vicino alle 17 mila totali del 2012. Se questo trend fosse
confermato, si supererebbero di gran lunga le 28 mila richieste
del 2013. Leggi

PARTITA LA CAROVANA  INTERNAZIONALE ANTIMAFIE
CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI  UMANI

È dedicato alla tratta degli esseri umani il viaggio di  Carovana
Internazionale Antimafie, che quest'anno festeggia i venti anni.
Partita il 7 aprile da Roma, si concluderà in Sicilia il 15 giugno
toccando tutte le regioni d’Italia e poi la Francia, la Romania,
Malta  e  la  Serbia.  È  organizzata  da  Arci,  Libera,  Avviso
Pubblico con Cgil,  Cisl  e Uil  e  con Ligue de l’Enseignement
(l’organizzazione francese che si batte per una scuola pubblica
e laica). In questo percorso incontrerà il progetto internazionale
Cartt  (Campaign for Awareness Raising and Training to fight
Trafficking), declinando il tema della tratta nei diversi aspetti di
sfruttamento del  lavoro:  in  Francia  nel  campo dell’edilizia,  in
Romania in quello minorile, a Malta nel settore turistico. In Italia,
infine, il tema sarà lo sfruttamento del lavoro domestico, di cui
sono  vittime  soprattutto  le  badanti  straniere,  in  mano  a
organizzazioni che operano nell’Europa dell’est. Leggi
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LIBRI

“LE STORIE DI UNSOLOMONDO”
DIVENTANO UNA PERFORMANCE TEATRALE

A Taranto  il 24 maggio, Auditorio Tarentum

'Le storie di unsolomondo' da libro si trasforma in una proposta
di  riflessione  sociale-teatrale  attraverso  una  vera  e  propria
performance che si terrà a Taranto il 24 maggio, alle ore 20,00,
nell'Auditorio Tarentum. Da poco ristrutturato e, dopo 30 anni di
chiusura, finalmente restituito alla città come cinema-teatro,  il
nuovo  auditorio  sarà  un  luogo  dove  fare  di  Taranto  un
riferimento nuovo per un teatro di impegno civile,  aperto alle
sperimentazioni  ed  al  tempo  stesso  calato  nella  realtà  delle
gente.  Teatro  inteso  come  incontro  di  uomini  e  donne  che
cercano  di  affrontare  al  meglio  le  nuove  sfide  del  tempo
contemporaneo.  Non  a  caso  sono  state  scelte  'Le  storie  di
unsolomondo'  di  Sara  Faieta  (Ediesse)  per  incamminarsi  su
questa  strada.  Sono  storie  che  propongono  una  di  queste
grandi sfide, la necessità di un cambiamento culturale che porti
tutti  a  sentirsi  cittadini  di  un  solo  mondo.  E'  una  sfida  che
Taranto, porta del Mediterraneo, non può che accettare.
A dare  corpo  ai  racconti  della  scrittrice  Sara  Faieta,  con  il
contributo  delle  musiche  di  Ettore  Carucci (pianoforte),
saranno  gli  attori  Tiziana  Risolo,  Antonella  Fanigliulo  e
Alfredo Traversa.

Organizza  l'iniziativa  l'avvocato  Riccardo  Rossano (docente
Lumsa), direttore dell'Auditorium Tarentum, che ha voluto per
parlare di migranti il giornalista  Giuseppe Sangiorgi, direttore

di  libertàcivili  , rivista bimestrale del Dipartimento per le libertà
civili  e  l’immigrazione  del  ministero  dell’Interno;  l'onorevole
Khalid  Chaouki  , scrittore  e  giornalista,  che  ha  trascorso  da
'autorecluso'  alcuni  giorni  a  Lampedusa;  la  scrittrice  Sara
Faieta;  Ciro  Spagnulo,  Cgil  Modena,  giornalista  pubblicista,
responsabile  di  unsolomondo,  la rivista del  Centro Lavoratori
Stranieri  della  Cgil  di  Modena  dove  inizialmente  sono  stati
pubblicati  i  racconti;  Mohcine  El  Arrag,  FP  Cgil  Modena,
collaboratore  di  unsolomondo;  Enzo  Pilò dell'Associazione
Babele di Grottaglie, la quale gestisce un centro per rifugiati. 
Non ci sarà, però, la classica tavola rotonda. Gli invitati saranno
sistemati  tra  il  pubblico  e  intervistati  da  Riccardo  Rossano.
Anche il pubblico verrà sollecitato a fare domande. Leggi

GIURIDICA

IL PERMESSO DI SOGGIORNO DIVENTA 'UNICO'

Dal  6  aprile  2014 gli  Stati  membri  dell’Unione europea sono
tenuti  ad esaminare,  con un’unica  procedura,  le  domande di
autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel
territorio  e  a  rilasciare,  in  caso  di  esito  positivo,
un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro
subordinato. 

E' quanto, infatti, prevede il decreto legislativo 40 del 4 marzo
2014,  attuativo  della  direttiva  2011/98/UE  del  parlamento
europeo.  Il  decreto,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  (serie
generale n.68 del 22 marzo 2014) ed entrato in vigore il 6 aprile
2014,  introduce  nel  nostro  ordinamento  la  procedura  per  il
rilascio  del  'permesso  unico  lavoro'.  All’articolo  1  il  decreto
introduce modifiche agli  articoli  4-bis,  5 e 22 del Testo Unico
delle norme sull'immigrazione, prevedendo l'allungamento a 60
giorni del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi di
soggiorno.   La dizione 'permesso unico lavoro" dovrà essere
inserita  su  alcuni  permessi  di  soggiorno  che  consentono
l'attività lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno
rilasciati  ai  lavoratori  autonomi,  ai  lavoratori  stagionali,  ai
lavoratori  marittimi,  ai  lavoratori  distaccati,  ai  lavoratori  'alla
pari',  agli  stranieri  che  soggiornano  per  motivi  di  studio  o
formazione,  nonché  ai  titolari  di  protezione  internazionale  o
temporanea  ed  ai  titolari  di  permessi  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo. L’articolo 2 del D.lgs. n. 40/2014
prevede  l'abrogazione  delle  norme  del  regolamento  di
attuazione  del  Testo  Unico  sull'immigrazione  che  esigono  la
stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro (articolo 13, comma 2-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.
394). Nella Circolare n. 2460 del 4 marzo 2014 della direzione
centrale  per  le  Politiche  dell’Immigrazione  e  dell’Asilo  del
dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione del ministero
dell’Interno  sono  illustrati  gli  aspetti  più  significativi
dell'innovazione normativa.                                                        

Per  quanto  riguarda  i  flussi,  il  Viminale  chiarisce  che  “le
domande che, al momento della presentazione, sono eccedenti
rispetto  ai  limiti  numerici  determinati  con  le  quote,  potranno
eventualmente  essere  trattate  nel  caso  in  cui,  esaminate  le
domande  precedenti,  risultino  successivamente  quote  non
utilizzate ovvero diversamente ripartite dal Ministero del lavoro,
sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del
lavoro”.  La  trattazione  di  queste  domande  “sarà  avviata  nel
momento in cui la direzione territoriale del lavoro comunicherà
telematicamente  la  disponibilità  della  quota.  Il  sistema
informatico del ministero dell’interno sarà adeguato in modo da
consentire al datore di  lavoro di  conoscere in tempo reale la
posizione della propria richiesta rispetto alle quote assegnate
alla  provincia  di  riferimento,  nonché  in  modo  da  consentire
l’interazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Leggi
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MOBILITÀ

MOLDAVIA/DAL 28 APRILE NIENTE VISTO SCHENGEN

Per effetto del Regolamento UE n. 259 /2014, pubblicato sulla
GUUE  L  105/9  dd.  8.4.2014,  i  cittadini  della  Repubblica  di
Moldova a partire dal 28 aprile prossimo saranno esentati dal
requisito del "visto Schengen" per ingressi e soggiorni di breve
durata.  La misura sarà valida solo per  i  titolari  di  passaporti
biometrici.  Leggi

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

SOCIAL CARD.   PROBLEMA RISOLTO

Finalmente  è  stato  siglato  l'accordo  con  Ente  poste  che
consentirà  agli  stranieri  di  ottenere  la  social  card  (o  carta
acquisti). Grazie alla diffida avviata da  Inca e Cgil, supportata
anche dalle numerose pressioni di parlamentari e associazioni,
contro Inps, Poste e Ministero dell'Economia e delle Finanze,
ritenuti  responsabili  per  i  mancati  adeguamenti  procedurali,
Ente Poste e Inps hanno siglato il  contratto per  adeguare le
procedure  informatiche  alla  corretta  ricezione delle  domande
degli immigrati, ai quali è stato esteso il diritto con l'ultima legge
di Stabilità.  I tempi del rinnovo del contratto di gestione con
Poste  Spa  e  la  mancata  approvazione  parlamentare  della
norma transitoria per garantire l’erogazione della social card a
tutti  (stranieri  e  non)  sono,  infatti,  alla  base  del  mancato
riconoscimento del diritto a cittadini immigrati, pur in possesso
dei requisiti richiesti.  Il caso era stato sollevato nei mesi scorsi
dal patronato Inca e dalla Cgil, che avevano denunciato come
in  molte  realtà  le  domande  regolarmente  compilate  dal
patronato, al momento della presentazione presso gli sportelli
delle poste, venivano respinte per “disguidi tecnici”, vale a dire
le procedure prevedevano il riconoscimento del diritto solo a chi
era  in  possesso  della  cittadinanza  italiana;  un  requisito  non
richiesto dalla legge di Stabilità. Sulla vicenda si sono mosse
attivamente diverse realtà locali della Cgil, tra le quali l'Inca e il
Centro Lavoratori Stranieri di Modena. Leggi

LAVORO

LOGISTICA. 16% IMMIGRATI

Al  recente  congresso  nazionale  della  Filt  CGIL  sono  stati
presentati i dati elaborati dall'I  stituto Bruno Trentin e dall'Isfort
(l'istituto superiore di  formazione e ricerca per i  trasporti)  sul
lavoro immigrato nel settore della logistica,  un mondo sempre
più fiorente in termini di ricavi e di espansione produttiva, ma
ormai senza regole, pervaso com'è da un'illegalità diffusa, che
ha provocato grosse distorsioni con gravi forme di sfruttamento
di  lavoratori,  in  prevalenza  stranieri. In  particolare  l'Isfort  ha
ricostruito  il  sistema  produttivo  dela  logistica  degli  ultimi  20
anni, con tutte le trasformazioni avvenute nel corso del tempo,
con l'avvenuto passaggio dalla grande impresa strutturata alle
piccole realtà  polverizzate sul  territorio.  Un modello  che vale
oggi 100 miliardi di fatturato, pari al 7% del Pil (pari alla spesa
sanitaria), che comprende 25.000 imprese e oltre un milione di
addetti.  L'attività  preponderante  sono  i  servizi  di
magazzinaggio,  dove  si  concentrano  le  cooperative  di
facchinaggio (per i  75%), ma assai  numerose sono anche le
imprese di autotrasporto e spedizioni. Un sistema dove l'anello
debole della filiera è il lavoro e il difetto principale il costo del
lavoro al ribasso.  E, come logica conseguenza, proprio il lavoro
è  sempre  meno  retribuito  e  qualificato,  mentre  cresce  il
precariato (con punte dell'80% nelle principali realtà del Nord), il
ricorso al finto part time (20% in media), dove solo un quarto
degli addetti risulta essere a tempo indeterminato. Un mondo
caratterizzato  dalla  presenza  ormai  cospicua  (40.000  unità,

equivalenti al 16%) di lavoratori immigrati, oggetto dell'indagine
dell'Istituto  Bruno Trentin.  Le  differenze con i  colleghi  italiani
sono sostanziali, in termini di profili professionali, retribuzioni, e
purtroppo anche infortuni sul lavoro, logica conseguenza delle
attività di movimentazione merci, pesanti e a rischio, che sono
costretti a svolgere. Ma un riflesso positivo c'è nel tesseramento
Filt, dove gli stranieri sono il 24% degli iscritti, e considerando
gli  under  35,  la  presenza degli  immigrati  ha  raggiunto  il  50.
(sintesi da Rassegna.it) Leggi

ROM

SI È TENUTA LA GIORNATA INTERNAZIONALE
DEI  ROM SINTI E CAMINANTI

 L’8  aprile  si  è  celebrata  in  tutto  il  mondo  la  giornata
internazionale dei Rom e dei Sinti, istituita in ricordo dell’8 aprile
del  1971,  quando  a  Londra  si  riunì  il  primo  Congresso
internazionale del popolo Rom e si costituì la Romani Union, la
prima  associazione  mondiale  dei  Rom riconosciuta  dall’ONU
nel 1979. Gli  ultimi dati  relativi  alla presenza di Rom, Sinti  e
Caminanti risalgono al 2011. Si ipotizza una presenza in Italia di
un numero che oscilla da 130.000 a 170.000. Le popolazioni
Rom,  originarie  dell'India,  sono  presenti  in  Italia  da  oltre
seicento anni e attualmente si possono distinguere in 3 gruppi:
un  primo  gruppo  di  circa  70.000  persone,  con  cittadinanza
italiana,  distribuite  su tutto  il  territorio  nazionale;  un  secondo
gruppo di circa 90.000 persone, extracomunitarie, arrivate negli
anni 90' e provenienti dai paesi dell' ex-Jugoslavia e stabilitesi
principalmente nelle regioni del Nord Italia;  un terzo gruppo di
più  recente  migrazione,  composto  da  persone  comunitarie
provenienti da Bulgaria e Romania. Leggi

INTEGRAZIONE

IMMIGRATI. EMILIA ROMAGNA:
APPROVATO IL PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016 

Inclusione,  equità  e  diritti,  cittadinanza,  antidiscriminazione.
Sono i quattro “obiettivi  strategici”  individuati  dal  Programma
triennale  2014-2016 per  l’integrazione  sociale  dei  cittadini
stranieri, deliberato dalla giunta regionale dell'Emilia Romagna
a marzo e e che dovrà essere sottoposto a breve all’Assemblea
legislativa. Uno strumento trasversale che pone al centro delle
programmazioni di settore il tema di una società già multietnica
a tutti  gli  effetti, con un fenomeno migratorio stabilizzato,  che
vede  al  suo  interno  persone  originarie  di  oltre  170  Paesi
differenti. Nel 2013 la popolazione regionale contava 4.471.104
persone residenti, di cui 547.552 con cittadinanza non italiana
(di queste, circa il 20% appartenenti all’Unione europea). Leggi
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SCUOLA

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
LA FOTOGRAFIA DI MIUR E ISMU

Sempre  più  numerosi,  ma  anche  più  bravi  a  scuola.  La
fotografia scattata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della  Ricerca,  in  collaborazione  con  la  Fondazione  Ismu
(l’Istituto  per  lo  Studio  della   Multietnicità)  offre  alcune
conferme, ma anche nuovi spunti, sugli “Alunni con cittadinanza
non  italiana”.  L'indagine  si  riferisce  a  quelli  che  hanno
frequentato l'anno scolastico 2012/2013.
Gli alunni con cittadinanza non italiana continuano a crescere di
numero e anche di percentuale: sono 786.630, l'8,8% sul totale
degli  iscritti  nelle  scuole  italiane.  Nell'anno  scolastico
precedente  erano  l'8,4%.  Il  grande  boom  di  presenze
comunque  sembra  essersi  arrestato.  Sono  sempre  di  più,
comunque,  gli  alunni  di  seconda generazione:  il  47,2% degli
studenti  stranieri  sono  nati  in  Italia.  Percentuale  che  sale
all'80% nelle scuole dell'infanzia e al  60% nella primaria.  Gli
alunni  con cittadinanza non italiana sono presenti  soprattutto
nelle regioni  del  Nord e del Centro,  concentrati  in particolare
nelle  province  di  media  e  piccola  dimensione.  Quanto  alla
nazionalità è confermato il  primato degli  alunni  rumeni (sono
148.602),  seguiti  dagli  albanesi  (104.710)  e  dai  marocchini
(98.106). Le femmine sono quasi pari alle compagne di origine
italiana.  Nelle  scuole  superiori  le  studentesse  di  origine
immigrata addirittura superano per incidenza quelle italiane. In
particolare nel Nord est sono il 50,4% contro il 49,1%.

Immagine sito Miur
 

Ma  è  soprattutto  nei  risultati  scolastici  che  gli  alunni  con
cittadinanza  non  italiana  guadagnano  terreno.  E  questo  pur
rimanendo,  secondo  il  rapporto  del  Miur,  in  livelli  di  "ritardo
scolastico  ancora  significativi".  L'integrazione  sta  diventando
una realtà, e la scuola ne è contemporaneamente la cartina di
tornasole e il motore. Il ritardo quasi si annulla per gli studenti
con diversa cittadinanza che però sono nati nel nostro Paese:
le  loro  performance  si  avvicinano  a  quelle  degli  italiani  (in
particolare nelle prove di lingua straniera) e sono nettamente
migliori  di  quelle  dei  loro  compagni  nati  all'estero.  In  alcune
regioni  del  Sud  le  differenze  tra  gli  italiani  e  gli  studenti  di
seconda generazione tendono addirittura ad invertirsi.
La formazione tecnica e professionale è sempre in testa alle
preferenze  dei  ragazzi  con  cittadinanza  non  italiana  (scelta
dall’80% degli  alunni),  mentre  l'avvio  al  liceo  o  all'istruzione
artistica  interessa  poco  più  di  2  su  10.  Una  scelta  dettata
prevalentemente  da  ragioni  economiche:  la  necessità  di  un
lasciapassare qualificato ma rapido per il mondo del lavoro. A
Nord Est l'iscrizione agli istituti professionali raggiunge la punta
massima del 42,1%. In Emilia Romagna il 46,5% degli alunni
stranieri frequenta questo indirizzo. I licei sono la prima scelta
per gli immigrati provenienti da Romania, Ucraina e Albania.

C'è anche una novità assoluta.  Il  Rapporto 2012/2013 per la
prima volta si occupa di alunni stranieri con disabilità certificata
(visiva,  uditiva e psico-fisica).  Negli  ultimi cinque anni  la loro
presenza è praticamente raddoppiata: ora sono il 3,1% tra gli
alunni con cittadinanza non italiana e il 10,8% tra gli alunni con
disabilità. Un dato che rivela la capacità della scuola italiana di
saper dare risposte e assistenza formativa a situazioni difficili.
Leggi

FLUSSI

AL VIA IL DECRETO FLUSSI STAGIONALI 

È al  via  il  decreto flussi  stagionali  2014. Prevede una quota
massima di ingressi in Italia di 15.000 lavoratori non comunitari
residenti  all'estero,  per  lavoro  subordinato  stagionale  e  altre
categorie. 
I  Paesi  di  provenienza  sono:  Albania,  Algeria,  Bosnia-
Herzegovina,  Egitto,  Repubblica  delle  Filippine,  Gambia,
Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di
Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger,
Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Dei 15.000 ingressi  ammessi,  il  decreto ne riserva 3.000 per
lavoratori  non  comunitari  provenienti  dagli  stessi  Paesi  che
siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale
per almeno 2 anni consecutivi, e per i quali il datore di lavoro
presenti  richiesta di  nulla  osta pluriennale sempre per lavoro
subordinato stagionale.
A titolo di anticipazione della quota di ingresso di lavoratori non
comunitari  per  motivi  di  lavoro  non stagionale  per  il  2014,  il
provvedimento  prevede  che  siano  ammessi,  in  via  di
programmazione  transitoria,  2.000  cittadini  dei  Paesi  non
comunitari che partecipano all’Esposizione Universale di Milano
del 2015. 
L'invio delle domande è iniziato il 10 aprile e proseguirà fino alle
ore 24.00 del 31 dicembre 2014. 
Tutte  le  informazioni  sulla  procedura  di  compilazione  sono
contenute  nella  circolare congiunta  ministero  dell'Interno-
ministero del lavoro e Politiche sociali (circolare 3 aprile 2014,
n.2458). Leggi

CAMPAGNE

L'EUROPA SONO ANCH'IO. PARTE LA CAMPAGNA

La Campagna L'Italia sono anch'io si proietta in una dimensione
europea, anche in vista della prossima scadenza elettorale per
il rinnovo dell’europarlamento, e diventa la campagna L'Europa
sono anch'io.  Proporrà  dieci  priorità ai  deputati  che verranno
eletti: la ratifica della Convenzione dell'ONU del 18/12/1990 "sui
diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; la
garanzia  del  diritto  di  voto  amministrativo  ed  europeo;  il
riconoscimento  della  cittadinanza  europea;  la  garanzia  del
diritto  di  arrivare  legalmente  in  Europa;  politiche  migratorie
aperte all'inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro; la
garanzia  della  libertà  personale  e  chiusura  dei  centri  di
detenzione;  il  diritto  a  un’accoglienza  dignitosa;   la  garanzia
della parità di accesso ai sistemi di welfare; la liberazione del
dibattito pubblico dalla xenofobia e dal razzismo; la tutela dei
diritti dei minori. Il documento è stato presentato a Lampedusa,
uno  dei  luoghi  simbolo  delle  migrazioni  dei  nostri  giorni,  nei
giorni scorsi. Le organizzazioni aderenti, tra le quali la Cgil,  si
impegnano a promuovere una campagna di  sensibilizzazione
politico-culturale  rivolta  all’opinione  pubblica,  ai  partiti  e  alle
istituzioni  europee  perché,  all’Europa  Fortezza,  “preferiamo
un’Europa policulturale le cui politiche siano fondate sui principi
di  giustizia,  accoglienza,  solidarietà,  inclusione  sociale,
partecipazione e garanzia delle pari opportunità”. Leggi
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GIURIDICA

REATO DI CLANDESTINITÀ
ANCHE IL PARLAMENTO PER L'ABROGAZIONE

Il 2 aprile la Camera dei Deputati ha approvato  definitivamente
la proposta di legge delega sulle “pene detentive non carcerarie
e di riforma del sistema sanzionatorio”, che tra le altre cose,
sopprime il  “reato di  ingresso  e soggiorno nel  territorio  dello
Stato”.  Il  testo  è  passato  con  332  voti  favorevoli  (Partito
Democratico, Nuovo Centro Destra, Per l'italia,  Scelta Civica,
Misto  e  Forza  Italia),  104  voti  contrari  (Movimento  5  Stelle,
Lega Nord e Fratelli  d'Italia) e 22 astenuti.  Trattandosi di una
legge  delega,  tocca  ora  al  governo  attuarla  con  un  decreto
legislativo. Per farlo ha 18 mesi di tempo.  
Il testo dice che il governo dovrà  “abrogare, trasformandolo in
illecito  amministrativo,  il  reato  previsto  dall'articolo  10-bis  del
testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando
rilievo  penale  alle  condotte  di  violazione  dei  provvedimenti
amministrativi  adottati  in materia”. Viene depenalizzato solo il
primo ingresso,  per il  quale nessuno è mai finito  in carcere
essendo prevista una semplice ammenda. Continuerà invece a
commettere reato chi reitera il comportamento. Leggi

SILP CGIL/ABOLIZIONE REATO DI CLANDESTINITÀ:
SOLO UN PRIMO PASSO 

“I migranti sui barconi non sono pericolosi terroristi” 

"L'approvazione  in  via  definitiva  alla  Camera  del  disegno  di
legge  delega  al  governo  che  prevede  anche l'abolizione  del
reato  di  clandestinità,  è  una  ottima  notizia.  Tuttavia,  il
provvedimento  non  affronta  ancora  in  modo  efficace  il
fenomeno  immigrazione  nella  sua  complessità.   È  quanto
afferma,  in  una  nota,  il  segretario  generale  del  Silp-Cgil,
Daniele Tissone. "Certamente -spiega- di fronte all'uso smodato
della  decretazione  d'urgenza,  come  potente  fattore  di
deterrenza  dell'immigrazione  quest'ultimo  testo  di  legge  si
muove nella direzione giusta". 

A giudizio del Silp-Cgil,  "occorre però rivedere l'intero quadro
normativo con l'obiettivo  di  adeguare la  normativa italiana  ai
'segni del tempo', promuovendo interventi anche attraverso le
competenti agenzie europee. Non può e non deve sfuggire il
fatto che, sebbene l'art. 10 bis sia stato utilizzato in questi anni
in  modo  simbolico  per  calmare  le  ansie  di  sicurezza
dell'opinione pubblica, nella sostanza nulla è cambiato in ordine
all'applicazione  della  norma".Infatti,  rimarca  Tissone,  "per  le
persone clandestine che verranno rintracciate e per le quali si
avranno dubbi sulla loro identità si apriranno le porte del Cie, in
attesa  dell'esecuzione  dell'espulsione".  "Il  provvedimento
-conclude il segretario del Silp-Cgil- dovrà, pertanto, portare a
una revisione organica della legislazione sull'immigrazione, che
preveda la rimodulazione delle regole di ingresso dei migranti in
Italia e la riduzione drastica dei tempi di permanenza nei Cie". 

''Tranquillizziamo  l'opinione  pubblica:  i  presunti  terroristi  non
viaggiano a bordo dei barconi della speranza; tutto questo ce lo
conferma  l'attivita'  svolta  nel  corso  degli  anni  dalle  forze  di
polizia".  Cosi'  il  Silp-Cgil,  sempre attraverso il  suo segretario
Daniele  Tissone,  ha  successivamente  replica  to al
vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani che
a Frosinone,  durante  un convegno sull'Europa,  ricordando la
raccolta  delle  firme  per  l'abolizione  del  reato  d'immigrazione
clandestina ha detto: ''bisogna tener conto delle preoccupazioni
dei cittadini per il timore di infiltrazioni terroristiche''. Leggi

TORINO/AVVISO DI RICERCA DISCRIMINATORIO

  di Laila Nini

L’Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) è
intervenuta  con  una  lettera  in  relazione  all’avviso  di  ricerca
indetto dall’Azienda Ospedaliera – universitaria  di Torino di un
praticante avvocato per lo svolgimento della pratica di forense
presso  la  stessa  struttura,  esteso  a  tutti  i  cittadini  italiani  e
comunitari dell’Ue, escludendo i cittadini extracomunitari.

L'  Asgi  precisa  che  il  requisito  della  cittadinanza  e  la
conseguente esclusione dalla partecipazione alla selezione dei
cittadini  extracomunitari  non  risulta  essere  conforme  alla
normativa  europea  ed  italiana,  per  cui  costituisce  una
discriminazione.

Precisa, inoltre, che l’art.  11 comma 1 della direttiva europea
109/03 riguardante i  cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti
prevede che questi  debbano godere dello stesso trattamento
dei  cittadini  nazionali,  per  quanto  riguarda  l’esercizio  di
un’attività  lavorativa  subordinata  o  autonoma,  purché  questa
non  implichi  nemmeno  in  via  occasionale  la  partecipazione
all’esercizio  di  pubblici  poteri,  al  pari  di  quanto previsto per i
cittadini di Paesi membri dell’Ue.                                

Analogamente, gli artt. 23 e 24 della direttiva europea 2004/38
prevedono che i familiari del cittadino dell’Ue, qualunque sia la
loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente in uno Stato membro, hanno diritto di
esercitare un’attività economica come lavoratori  subordinati  o
autonomi e godono di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale
Stato  membro  nel  campo  di  applicazione  del  trattato.
Queste garanzie di  parità di  trattamento valgono anche per i
familiari extracomunitari di cittadini italiani, in virtù del divieto di
“Discriminazione  a  rovescio”   dell’art  23  d.  lgs.  30/2007.
Anche i  rifugiati  e i  titolari  della protezione sussidiaria hanno
diritto di accesso alle attività di lavoro autonomo e alle libere
professioni in condizioni di parità di trattamento con i cittadini
nazionali.

La parità di accesso alle attività di lavoro autonomo si estende
necessariamente  a  quelle  attività  formative  che  pur  non
essendo un’attività di lavoro concreta, sono propedeutiche ed
obbligatorie  nell’esercizio  delle  libere  professioni,  come  ad
esempio la pratica forense.

La  stessa  legge  di  riordino  della  professione  di  avvocato,
prevede  la  possibilità   di  iscrizione  all’albo  di  avvocato  e  di
accesso alla pratica di forense da parte del cittadino di Paese
terzo  non  membro  dell’Ue  che  ha  conseguito  la  laurea  di
giurisprudenza in Italia ed è titolare di permesso di soggiorno,
così  come  del  cittadino  di  Stato  terzo  che  ha  ottenuto  il
riconoscimento in Italia della laurea conseguita all’estero non
membro  dell’Ue,  insieme  all’attestato  di  superamento  della
prova  attitudinale  da  parte  del  Consiglio  Nazionale  Forense,
rispettando allo stesso momento il limite delle quote annuale dei
flussi  di  cui  al  T.U.  immigrazione  (limite  che  vale  solo  per
l’iscrizione all’albo).                                                  

Secondo l’Asgi, anche nei confronti  dei cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti in Italia con un titolo che consente
l’esercizio  di  attività  lavorativa  deve  trovare  la  piena
applicazione  il  divieto  di  limitazioni  discriminatorie,  anche
indirette, fondate sulla nazionalità, nell’accesso e nell’esercizio
delle  libere  professioni,  di  cui  alla  legge  di  riforma  degli
ordinamenti professionali e relativo regolamento applicativo.

Di recente, l’Asgi ha inviato  sull'argomento anche un esposto
alla Commissione europea. Leggi
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