
L'EDITORIALE

COSÌ NON VA! 
SCIOPERO GENERALE CGIL E UIL IL 12 DICEMBRE

di Massimo Caiazzo

Il  12  Novembre  la  CGIL  ha  tenuto  un  Comitato  Direttivo
nazionale  dal  quale,  al  termine  della  discussione,  è  stato
approvato  a  larghissima  maggioranza  un  ordine  del  giorno
netto ed inequivocabile. In questo documento viene ricordato lo
straordinario risultato della manifestazione di sabato 25 ottobre
a Roma che ha convinto un milione di persone a sfilare nelle
vie romane fino a Piazza San Giovanni  condividendo le tesi
proprie  della  CGIL.  Nella  profonda crisi  che ancora blocca il
Paese le iniziative governative producono il Jobs Act e la Legge
di Stabilità che non solo sono inefficaci, ma addirittura dannose
perché vanno nella direzione di ridurre i diritti e la dignità delle
persone,  non  sanciscono  il  necessario  cambio  della  politica
economica e sociale che è urgente per riprendere un percorso
di crescita dell'economia e dell'occupazione. La manifestazione
del 25 ottobre ha mostrato a tutti che il lavoro e null'altro deve
restare al centro della scena per dare una risposta alla richiesta
di cambiamento che emerge da lavoratori, pensionati, giovani e
da larghissima parte della Società italiana.

Seppure imponente, il 25 Ottobre è solo una delle tante tappe
che ha visto la CGIL protagonista. Il 16 Ottobre uno sciopero
regionale  in  Emilia  Romagna  aveva  aperto  la  strada  per
rivendicare le istanze che da tempo la CGIL cerca, inascoltata,
di portare all'attenzione di un Governo che, se non è sordo, è
assai distratto. In questo percorso che, la CGIL per prima, ha
definito di lungo respiro, vanno quindi inserite tutte le iniziative
svolte nell'ultimo mese. Iniziative che vanno chiaramente contro

la conservazione, di cui la CGIL viene ingiustamente accusata,
e nella logica di  cambiare un sistema che non può reggere.
Hanno  quindi  una  importantissima  rilevanza  la  mobilitazione
unitaria dei Sindacati dei Pensionati il 5 novembre, la grande
partecipazione alla manifestazione pure unitaria delle lavoratrici
e  dei  lavoratori  pubblici  dell'8  novembre,  lo  sciopero  indetto
dalla Fiom il 14 Novembre per il centro-nord a Milano ed il 21
Novembre  per  il  centro-sud  a  Napoli,  le  iniziative  unitarie  a
difesa dei Patronati e dei diritti dei cittadini tenutesi in tutte le
piazze sabato 15 Novembre ed in Emilia Romagna culminate
con un grande presidio davanti alla Prefettura di Bologna lunedì
17 Novembre per rivendicare la necessità di recedere dal taglio
ai  fondi  dei  Patronati,  taglio  che  lederebbero  gravemente  la
possibilità di tutela in prima istanza dei  cittadini più deboli.  A
queste iniziative si devono aggiungere anche la manifestazione
del della Filctem tenutasi giovedì 20 novembre a Bologna per il
centro-nord e lo sciopero del 21 novembre con manifestazione
a Roma degli  operatori  dei  Call  Center.  Queste mobilitazioni
vanno naturalmente sommate le migliaia di assemblee che si
stanno svolgendo nei luoghi di lavoro per contrastare la deriva
mediatica  che  vuole  far  apparire  come  utile  per  i  cittadini
provvedimenti  che  invece  produrranno  situazione  opposte  e
come inutile, o marginale, l'iniziativa della CGIL.
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L'EDITORIALE

-segue dalla pagina precedente-

La  devastante  situazione  sociale  ed  economica,  l'iter
parlamentare del Jobs Act e della Legge di Stabilità, che vede
un reiterato ed eccessivo ricorso al voto di fiducia privando il
Parlamento della propria funzione, nonché la chiara scelta del
Governo di avere a riferimento il blocco sociale rappresentato
da  Confindustria  e  dalle  altre  Associazioni  datoriali,  ha
determinato  la  decisione  della  CGIL  di  continuare  nella
mobilitazione fissando nel giorno di venerdì 5 Dicembre la data
dello  sciopero  generale,  non  solo  dei  settori  del  pubblico
impiego, come già proclamato unitariamente dalle categorie di
quei  settori  di  CGIL,  CISL,  UIL,  ma  di  allargarlo  a  tutti  i
comparti,  auspicando  che  anche  CISL  e  UIL  identificassero
quell'occasione  utile  per  convergere  in  un  momento  di
mobilitazione unitaria e generale. A tal proposito si è svolto un
vertice tra i  segretari generali  di Cgil, Cisl,  Uil e la decisione
emersa è che Uil condivide la necessità di aggregare le forze in
uno sciopero generale unitario definendo con la Cgil una nuova
data  comune  in  venerdì  12  Dicembre.  La  Cisl,  invece,  non
parteciperà  allo  sciopero  generale  annunciando  che  il  suo
sciopero sarà limitato al  solo pubblico impiego il  1 dicembre.
Ora dobbiamo iniziare a dispiegare tutte le nostre energie per
raggiungere il 12 Dicembre un risultato all'altezza degli obiettivi.
Risultato che però non deve essere inteso come il traguardo,
ma  come  un  ulteriore  tassello  che  inseriremo  per  ribadire
oggetti  ed  obiettivi  delle  nostre  iniziative  e  creare
consapevolezza in un Paese stremato da una crisi iniziata nel
2008  e  che  necessita  di  soluzioni  concrete  per  riprendere
quella strada interrotta allora.

Senza chiacchiere, ma con azioni!   Leggi

PATRONATI

TAGLI AI PATRONATI: 
IL DIMEZZAMENTO NON È ACCETTABILE.

RENZI E POLETTI DISATTENDONO GLI IMPEGNI PUBBLICI
CONTINUA LA PROTESTA 

"Il dimezzamento dei tagli al Fondo Patronati non è sufficiente a
scongiurare il  rischio di mettere in ginocchio la tutela gratuita
assicurata dai patronati; tanto meno è coerente con l'impegno
che il Presidente del Consiglio aveva assunto pubblicamente,
confermato  anche  dal  Ministro  Poletti,  che  sarebbero  state
trovate le risorse per salvaguardare l'esistenza di un servizio di
pubblica utilità indispensabile per tutti i cittadini". 
E' questo il  commento a caldo di Acli, Inas, Inca e Ital rispetto
alle  notizie  pubblicate  dai  quotidiani  nei  giorni  scorsi,  che
annunciano  l'intenzione  del  Governo  di  ridurre  da  150  a  75
milioni di euro i tagli al Fondo patronati, contenuti nella legge di
Stabilità. 
"75  milioni  di  euro  continuano  ad  essere  una  cifra  enorme,
insopportabile per una rete che ogni anno assicura a milioni e
milioni di persone la gratuità dei servizi di tutela e assistenza in
ambiti  che  vanno  dalla  previdenza  alle  prestazioni  socio-
assistenziali.  Per  questa  ragione,  Acli,  Inas,  Inca  e  Ital
continueranno la loro campagna di  sensibilizzazione verso le
istituzioni e il Parlamento, fino a quando non verrà cancellata
del tutto una norma inaccettabile sia sotto il profilo economico,
sia per ciò che riguarda il merito e il metodo".

I  patronati  del  Ce.Pa.  sottolineano  ancora  una  volta  che  il
Fondo dei  Patronati  è alimentato da una quota dei  contributi
previdenziali  obbligatori  versati  ogni  anno  da  lavoratori  e
imprese e non può e non deve rientrare nelle disponibilità del
bilancio  dello  Stato.  Se le  indiscrezioni  di  stampa dovessero
essere  confermate,  il  Governo,  di  fatto,  si  renderebbe
responsabile  di  introdurre  una  tassa  occulta  a  carico  delle
persone  più  bisognose  che,  pur  continuando  a  pagare
integralmente  la  contribuzione  previdenziale,  dovranno
rinunciare alla gratuità dei servizi offerti dal sistema patronati,
vedendosi sottrarre una parte dei propri soldi.

Modena. Conferenza stampa contro i tagli del Ce.Pa
Sito CGIL

Già 700.000 persone hanno firmato la petizione “ No ai tagli ai
Patronati”  e  si  moltiplicano  le  dichiarazioni  di  sostegno  ai
patronati da parte di enti ed istituzioni. Per Acli, Inas, Inca e Ital,
la  partita,  quindi,  non è chiusa.  "Ci  auguriamo – affermano i
quattro patronati  – che l'annuncio sia solo un indizio positivo
della  disponibilità  del  governo  a  rivedere  l'orientamento
espresso  nella  legge  di  Stabilità,  un  primo  passo  verso  la
cancellazione dei tagli".
I  patronati  gestiscono  anche  rilasci  e  rinnovi  dei  titoli  di
soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanze e molte altre
pratiche per i cittadini stranieri. Leggi

ISLAM ITALIANO

MODENA/NO ALLA VIOLENZA  IN NOME DI DIO
DAL TAVOLO CATTOLICO-ISLAMICO,

CHE CONDANNA L'ISIS

Segnaliamo volentieri l'iniziativa del Tavolo cattolico-islamico di
Modena che nelle settiane scorse ha preparato e presentato
durante  un consiglio  comunale un documento che condanna
ogni  violenza  praticata in  nome di  Dio,  le  atrocità  delll’Isis  e
invita al dialogo e al rispetto reciproco. 
Nel  documento  si  legge  che  “tutte  le  più  importanti  autorità
musulmane  del  mondo  hanno  fermamente  condannato  il
cosiddetto  ‘califfato  irakeno’  come  assolutamente  estraneo
all’Islam”  e  un  richiamo  forte  all’esperienza  sviluppata  a
Modena in oltre dieci anni di cammino comune tra cristiani e
musulmani,  di  dialogo all’insegna della  cultura della  pace.  In
particolare, nel documento si legge che "“mai il Cristianesimo e
l’Islam sono stati per noi giustificazione di violenza o anche solo
di  diffidenza.  Al  contrario,  la  consapevolezza  di  svolgere  la
nostra vita sotto lo sguardo di Dio, ci ha sorretto nel tentativo
comune  di  offrire  alla  città  di  Modena  una  testimonianza  di
pace. Testimonianza sincera e quindi efficace, perché fatta non
di  parole  o  proclami,  ma  di  comune  amicizia  e  di  stima
vicendevole”. 

(Ringraziamo Mohamed Rizki per la segnalazione) Leggi
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RAZZISMO E DEGRADO SOCIALE: 
I FATTI DI TOR SAPIENZA

di Vincenzo Intermite 

Gli episodi di rabbiosa protesta che, negli ultimi giorni, hanno
interessato  il  quartiere  di  Roma est,  Tor  Sapienza,  meritano
un’attenta riflessione, non solo da parte della pubblica opinione
e dei mezzi di informazione che già, in un modo o nell’altro e
con modalità e asserzioni più o meno condivisibili, hanno fatto
sentire e continuano a far sentire la propria voce, ma anche e
soprattutto dagli esperti dei fenomeni e dei processi sociali, che
possono far luce sulle reali dinamiche che hanno attivato tali
proteste,  e  dal  mondo  politico,  che  avrebbe  il  compito  di
intervenire  nella  vicenda  in  modo  fattivo  e  prendere  misure
risolutive che possano, nel riconoscimento dei diritti di ognuno,
riportare la pace sociale e ristabilire la civile convivenza tra i
diversi gruppi in contrapposizione. Non sembra che allo stato
attuale delle cose ciò sia avvenuto, dal momento che gli unici
politici  presenti  a  Tor  Sapienza  sembrano  essere  quelli
particolarmente esperti  a fomentare odio e a gettare benzina
sul fuoco, come gli esponenti della Lega Nord e della destra
post-fascista e neo-nazista. E neppure sembra ormai che una
soluzione  sia,  in  tempi  brevi,  attuabile,  dal  momento  che,
quanto sta accadendo a Tor Sapienza non è l’azione di qualche
esaltato che da un momento all’altro  ha perduto i  lumi della
ragione, ma il  risultato  di  politiche sociali  insensate e di  una
colpevole e sconsiderata disattenzione per l’assetto sociale ed
economico  del  quartiere  da  parte  di  tutti  i  governi  e  le
amministrazioni che si sono succedute nel tempo, fatto che ha
determinato  lo  sconcertante  degrado  sociale  dell’area  in
questione,  nella  quale  si  sono  concentrate   le  più  svariate
problematiche sociali,  dalla microcriminalità alla prostituzione,
dallo  spaccio  di  droga  a  fenomeni  di  miseria  sociale  e
vagabondaggio:  tutto  ciò  non  poteva  che  creare  senso  di
frustrazione, insicurezza, bisogno di rivalsa, rabbia.

Dal sito Cronache di ordinario razzismo

Come sempre è accaduto in simili situazioni, la furia si è rivolta,
o è stata più o meno volutamente sviata,  verso le  fasce più
deboli  e  sfortunate,  cioè  gli  immigrati  per  i  quali  al  degrado
sociale, alla disoccupazione e alla miseria, alla mancanza di un
alloggio  e  di  una  vita  decente,  si  aggiunge  il  disagio  dello
sradicamento per la doppia estraneità dal paese d’origine che
hanno  dovuto  lasciare  e  da  quello  di  arrivo  nel  quale  sono
stranieri.  Così  la  “rivolta”,  piuttosto  che  individuare  i  veri
responsabili  dello  sfacelo  in  cui  versa  il  quartiere  e  ad  essi
rivolgersi,  hanno  attribuito  tutta  la  responsabilità  della
situazione  venutasi  a  verificare  alla  presenza  di  centri  di
raccolta  per  immigrati  presenti  nella  zona.  Pressate  dalle
proteste e dalle manifestazioni di piazza, e dal verificarsi di veri

e propri pogrom ai danni delle strutture adibite ad ospitare gli
immigrati,  le  autorità  comunali  hanno  deliberato  di  spostare
altrove tali  strutture, creando così un precedente inquietante:
non ci sarà da meravigliarsi se da ora in poi in tutti i quartieri
cittadini  e  in  tutte  le  città  si  pretenderà  che  le  comunità  di
stranieri presenti siano allocati altrove, un “altrove” eternamente
mobile  e  mai  definitivo:  questa  è  l’anticamera  della
segregazione,  dell’apartheid,  della  mortificazione  e
dell’umiliazione  dell’immigrato,  in  una  parola  della
razzizzazione dello straniero.
È  per  questo  che  appare  assolutamente  urgente  che  si
intervenga  sia  sul  piano  dell’analisi  scientifica  del  fenomeno
che su quello delle soluzioni politiche, se si vuole porre fine al
degrado  sociale  di  quell’area  e  frenare,  al  contempo,  il
processo di involuzione antropologica della popolazione italiano
che, pressata dalla crisi economica, si avvia a smettere gli abiti
da “brava gente” come una volta si diceva,   e a vestire quelli
del razzismo più bieco. Leggi

PERIFERIE

I CONFLITTI ALIMENTATI DALLA POVERTÀ DIFFUSA

A partire  dalle  periferie  di  Roma si  accendono  i  conflitti  tra
famiglie italiane e straniere, spesso dovuti ad una condizione di
povertà diffusa. Da uno studio della Fondazione Leone Moressa
su dati della Banca d’Italia, emerge che un terzo delle famiglie
straniere  vive  al  di  sotto  della  soglia  di  povertà  e  che,
mediamente, i redditi degli stranieri sono la metà di quelli degli
italiani. Inoltre non possono contare sulla solidarietà della rete
familiare. “La situazione delle famiglie straniere in Italia rischia
dunque  di  diventare  drammatica,  e  questo  non  fa  che
alimentare la marginalità e l’esclusione sociale.”
Le famiglie straniere si concentrano prevalentemente nelle aree
periferiche delle città e vivono in abitazioni più piccole (68 mq in
media contro i  103 mq degli  italiani).  Mentre tra gli  italiani la
casa di proprietà è un ancora bene diffuso (per oltre il 70% delle
famiglie), il 75% delle famiglie straniere vive in affitto, e appena
il 13,7% è il proprietario dell’abitazione diresidenza.
Le famiglie straniere in Italia che vivono al di sotto della soglia
di povertà sono il 33,9%, contro il 12,4% delle famiglie italiane.
Il reddito medio annuo di una famiglia straniera è quasi la metà
di  quello  di  una famiglia  italiana (16.629 € contro 31.400 €).
Ancora più forte il divario nella propensione al consumo: mentre
una  famiglia  straniera  spende  mediamente  17.593  €  (più  di
quanto guadagna) dovendo ricorrere a prestiti e indebitamenti,
una famiglia italiana riesce a risparmiare circa il 20% del proprio
reddito, mettendo da parte circa 6.000 euro all’anno.
Un’altra differenza tra le famiglie straniere e quelle italiane sono
le fonti di reddito. Tra le famiglie straniere, l’84,4% dei redditi
deriva  da  lavoro  dipendente,  mentre  le  altre  tipologie
rappresentano quote marginali. 
Tra  le  famiglie  italiane,  invece,  la  situazione  è  molto  più
frammentata.  Il  lavoro dipendente rappresenta la prima voce,
ma con solo il 38,1%. Seguono le pensioni e i trasferimenti netti
con  il  28,5%.  Il  reddito  da  capitale  che  per  gli  stranieri
raggiunge  appena  il  7,1%,  fra  gli  italiani  costituisce  oltre  un
quinto delle entrate (22,2%).
Le famiglie straniere continuano ad utilizzare poco gli strumenti
finanziari diversi dal contante, che rappresenta il 48,5% dei loro
consumi mensili (mentre per gli  italiani rappresenta il  40,5%).
Le carte di credito, utilizzate da un terzo delle famiglie italiane
(30,7%), sono ancora poco conosciute dalle famiglie straniere:
quelle che le utilizzano sono appena il  7,8%. Tra le forme di
risparmio, l’86,0% delle famiglie straniere possiede un deposito
bancario, contro il 93,3% delle famiglie italiane. Ma ancor più
significativo  è  l’utilizzo  delle  altre  forme  di  risparmio
(obbligazioni,  titoli,  azioni ecc.), praticamente sconosciute alle
famiglie straniere. Leggi
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SOCIAL CARD. FIGURACCIA DI POLITICI E GIORNALISTI
ASGI: ESTENDERLA  A TUTTI

Diversi  esponenti  di  Forza  Italia  e  della  Lega  Nord  hanno
rimediato  una  figuraccia  protestando  nei  giorni  scorsi  contro
l'estensione della social card agli immigrati. Così come l'hanno
rimediata  le  testate  giornalistiche,  pressoché  tutte,  che  alla
protesta hanno dato spazio. Perché la social card è già prevista
per i cittadini stranieri titolari di permesso per lungosoggionanti
(la 'carta di soggiorno'). Estese il beneficio la legge di stabilità
2013. In assenza di tale estensione l'Italia sarebbe incorsa in
una  procedura  di  infrazione  della  comunità  europea.
Evidentemente  i  suddetti  politici  non  sanno  cosa  si  fa  in
Parlamento e non leggono le leggi che poi criticano, così come
le  testate  giornalistiche  che  dovrebbero  verificare  e
approfondire.  A generare l'equivoco è stato un  emendamento
alla legge di stabilità 204 presentato in Commissione Bilancio a
Montecitorio con "l’obiettivo di porre rimedio alla situazione che
si è creata a seguito della mancata conversione della norma
contenuta nell’articolo 9 comma 15 del D.L. 150/2013 (decreto
proroga termini).  Tale disposizione garantiva la continuità  del
programma Carta Acquisti consentendo a Poste italiane spa di
erogare il servizio di pagamento in favore degli aventi diritto alla
social  in  attesa  dell’espletamento  della  gara  per  la  nuova
aggiudicazione del servizio. Lo stralcio della norma in sede di
conversione  in  legge  del  decreto  avrebbe  quindi  come
conseguenza la mancanza per Poste della titolarità giuridica ad
effettuare il servizio.  Poste spa dovrebbe quindi recuperare da
questi soggetti indigenti le somme erogate da gennaio 2014 a
marzo 2014, quando la società, dopo aver vinto la gara indetta
dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  ha  stipulato  il
relativo contratto (24 marzo 2014)".
In realtà, poi, come dice Asgi, la social card andrebbe estesa a
tutti i cittadini stranieri. Con una lettera inviata al Governo e ai
Parmamentari  ricorda infatti  che tutti  gli  stranieri  titolari  di  un
permesso  di  soggiorno  che  consente  di  lavorare  in  Italia
“beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello
Stato  membro  in  cui  soggiornano”  (  art.  12  della  Direttiva
2011/98/UE  del  Parlamento  e  del  Consiglio  europeo  )  per
quanto riguarda (tra l’altro) le prestazioni di sicurezza sociale di
cui  al  Regolamento  CEE  883/2004,  che  all’art.  3  indica
espressamente  le  “prestazioni  familiari”  e  le  “prestazioni  di
maternità”  (e  dunque  certamente  anche  l’istituendo  bonus
bebe’). Pertanto per Asgi la previsione del beneficio per i soli
titolari  di  'carta  di  soggiorno',  qualora  venisse  riproposta,
renderebbe la legge di stabilità " illegittima e discriminatoria".
Leggi

PARTITA LA CAROVANA PER I DIRITTI
PER DENUNCIARE GLI SCOMPARSI NEL MEDITERRANEO

E'  partita  da  Lampedusa il   22  novembre  e si  concluderà  a
Torino  il  6  dicembre  la  Carovana per  i  diritti  dei  migranti.
Quaranta persone percorreranno duemila chilometri attraverso
l’Italia compiendo simbolicamente il percorso fatto dalle migliaia
di immigrati che ogni anno sbarcano sulle coste siciliane per poi
risalire  l’Italia  alla  ricerca  di  una  vita  migliore.  In  particolare
l'iniziativa  nasce  per  denunciare  la  scomparsa  di  migliaia  di
migranti  nel  Mediterraneo.  Sono  circa  3.000  persone  hanno
perso la vita in naufragi avvenuti nel Mediterraneo. Leggi

CITTADINANZA

QUASI 820MILA NUOVI CITTADINI EUROPEI NEL 2012

818mila è il numero delle persone che nel 2012 hanno acquisito

la cittadinanza europea. Il dato è dell'ultimo  report di Eurostat
sul tema. L'aumento è del 4% rispetto all'anno prima e del 6%
rispetto  al  2009.  Nel  2012  il  tasso  di  naturalizzazione  più
elevato si è registato in Ungheria. Seguono Svezia e Polonia. Il
Regno Unito ha concesso la maggior parte delle cittadinanze
(193.900  acquisizioni,  pari  al  23,7%  del  totale),  seguito  da
Germania  e  Francia.  Oltre  l’85%  dei  nuovi  cittadini  europei
proviene da paesi extra-UE, mentre solo in Lussemburgo e in
Ungheria la stragrande maggioranza era originaria di uno Stato
Membro. 
La maggior parte dei nuovi cittadini della UE sono marocchini
(59.300 persone,  di  cui  il  53% acquisito  la cittadinanza della
Francia o Italia), turchi, indiani, ecuadoriani o iracheni. Queste
nazionalità  rappresentano  il  25%  del  totale  di  persone  che
hanno acquisito la cittadinanza europea nel 2012. L'età media
dei  nuovi  cittadini  euopei è di  31,  4 anni  contro il  41,6 della
popolazione UE28. Leggi

DISCRIMINAZIONE

PIÙ SAGGI DEGLI ADULTI

Secondo un sondaggio sulla diffusione di pregiudizi e stereotipi
dell'Istituto  Piepoli  per  l'Autorità  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza,  i  ragazzi  italiani  fra  i  14  e  i  17  anni  sono
fortemente consapevoli del clima discriminatorio che spesso si
crea, sia nella realtà “mediata” che nella loro quotidianità. I più
discriminati,  agli  occhi  dei  giovani  intervistati,  sono  gli
omosessuali (93%), i rom (92%) e le persone grasse (87%), ma
anche le categorie più deboli della società, come i disabili o i
poveri  (72%),  e  persino  i  meridionali  sono  vittima  di
discriminazione per  oltre  il  40% degli  adolescenti  interpellati.
Per  il  79%  gli  adolescenti  stranieri,  nello  specifico  africani,
sarebbero vittime di discriminazione.

La  stragrande  maggioranza  dei  ragazzi  che  ha  risposto
condanna il pregiudizio come un atteggiamento sbagliato e mai
giustificabile (86%). Anche i vecchi schemi sessisti, per i quali
ad esempio solo le  donne dovrebbero fare i  lavori  domestici
mentre  gli  uomini  hanno più  possibilità  di  avere  successo al
lavoro, sono superati tra le nuove generazioni.
Tuttavia  qualcuno  ammette  di  avere  dei  preconcetti  verso
alcune tipologie di persone, in particolari contesti o situazioni. Si
tratta,  ad esempio,  di  atteggiamenti  di  diffidenza verso i  rom
(42% non si fida di loro) o verso i musulmani (22% li guarda con
sospetto in determinate situazioni). 
E da dove arrivano questi pregiudizi?I ragazzi sono consapevoli
delle responsabilità di internet e televisione in quanto veicoli del
pregiudizio:  vedono  un  possibile  antidoto  soprattutto  nella
famiglia  e nella scuola,  da questi  soprattutto si  aspettano un
efficace  contrasto  al  dilagare  di  qualsiasi  forma  di
comportamenti discriminatori. Leggi
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COSTI E BENEFICI DELL’IMMIGRAZIONE IN ITALIA

Enrico Di Pasquale* & Andrea Stuppini* *& Chiara Tronchin ***

Nell’attuale contesto di crisi economica, uno degli argomenti al
centro  del  dibattito  sull’immigrazione  riguarda  il  rapporto  tra
costi e benefici per l’Italia della presenza straniera.  Ma non è
semplice valutare l’impatto delle migrazioni sul sistema fiscale
del  paese  di  destinazione  dei  flussi  migratori,  per  diverse
ragioni.

Calcoli complessi (e informazioni mancanti)

In primo luogo, alcuni dati disponibili  non fanno riferimento ai
cittadini  stranieri  ma ai  nati  all’estero  e  comprendono  anche
molti  cittadini  italiani.  Inoltre,  non  è  semplice  isolare  la
componente  di  spesa  riconducibile  agli  stranieri,  specie  in
alcuni casi (come ad esempio la sanità o la scuola) i cui costi
fissi resterebbero tali anche senza la presenza straniera. Infine,
non  è  sempre  possibile  “monetizzare”  tutti  gli  aspetti  legati
all’immigrazione. L’impatto delle migrazioni, infatti, non si limita
ai  flussi  finanziari  in  entrata  e  in  uscita.  Basti  pensare
all’apporto  dei  lavoratori  stranieri  al  sistema  economico
nazionale o al sistema di cura nelle famiglie o, dall’altro lato, ai
costi sociali  dovuti ai conflitti interculturali.  Nonostante questa
avvertenza,  stimare  il  bilancio  tra  la  spesa  pubblica  e  il
contributo economico attribuibile ai lavoratori stranieri e alle loro
famiglie consente di fotografare la situazione reale al netto di
stereotipi o argomentazioni ideologiche.

I dati disponibili sui redditi dichiarati e sulle imposte versate non
presentano la  suddivisione  per   e  sulle  imposte  versate non
presentano la suddivisione per cittadinanza, ma solo per paese
di nascita.  A partire da questo dato complessivo, è possibile
stimare i  valori  riferiti  alla  popolazione straniera,  utilizzando i
dati Istat sulle forze lavoro (disponibili invece per cittadinanza.
Considerando che l’ultimo dato disponibile su redditi e imposte
fa riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013,
tutti i dati qui riportati si riferiscono al 2012.

Le entrate generate dagli stranieri …

Per  quanto  riguarda  i  redditi,  partendo  dall’ipotesi  di  poter
attribuire agli occupati di ciascuna nazionalità il reddito medio
pro capite dichiarato dai nati nello stesso paese, si può stimare
che  i  2,3  milioni  di  occupati  stranieri  dichiarino  un  reddito

complessivo pari a 25,9 miliardi di euro, pari a circa 11.100 euro
pro  capite,  cui  corrisponde  un  gettito  Irpef  pari  a  circa  4,9
miliardi di euro (Tab. 1). Vanno tuttavia considerate anche altre
voci di entrata: ipotizzando che il reddito delle famiglie straniere
sia speso in consumi soggetti  ad IVA per il 90% (escludendo
cioè rimesse, affitti,  mutui e altre voci non soggette a IVA), il
valore complessivo dell’imposta indiretta sui consumi arriva a
1,4 miliardi di euro. Considerando che i cittadini stranieri sono
intestatari  di  2,8  milioni  di  auto  (dati  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei  Trasporti  aggiornati  alla  fine del  2013),  si
può stimare il gettito derivante dalle imposte sui carburanti in
300 € pro-capite, per complessivi 840 milioni di euro annui. A
questi si aggiungono circa 210 milioni annui per gioco del lotto
e lotterie (5 euro medi mensili per 3,5 milioni di adulti stranieri).
Anche  i  permessi  di  soggiorno  rappresentano  una  fonte  di
introito per le casse dello Stato: considerando una spesa media
di 200 euro pro capite per i permessi rilasciati per la prima volta
o rinnovati nel 2012 (circa 1,2 milioni), la somma complessiva
arriva a 240 milioni  di  euro.  Inoltre,  considerando una spesa
media per le domande di acquisizione di cittadinanza italiana
pari a 200 euro pro capite, le 66mila naturalizzazioni del 2012
hanno fruttato al nostro paese 13 milioni di euro.

Immagine Leone Moressa

Sommando le diverse voci sopra elencate, si ottiene un gettito
fiscale di  7,6 miliardi  di  euro versati  dai  cittadini  stranieri  nel
2012, pari all’1,8% del volume complessivo di 423,9 miliardi.  

Considerando  poi  che,  secondo  l’ultimo  dato  ufficiale  INPS
(2009), i contributi versati dagli stranieri rappresentano il 4,2%
del totale, si può stimare un gettito contributivo di 8,9 miliardi di
euro. Il gettito fiscale e contributivo riconducibile alla presenza
straniera  in  Italia  raggiunge  quindi  i  16,5  miliardi  di  euro.
Mediamente, ciascun lavoratore straniero ha versato nel 2012
circa 7.050 euro.

... e le uscite imputabili agli stranieri

Alcune  caratteristiche  della  struttura  della  spesa  pubblica
italiana aiutano a comprendere come l’incidenza delle uscite a
favore  degli  immigrati  sia  assai  modesta,  malgrado  diffusi
pregiudizi  in  senso contrario.  La  spesa italiana  è  più  alta  di
quella di altri paesi europei per le pensioni (15% del Pil), è in
linea per la sanità ed è inferiore per l’istruzione. Mancano nel
nostro Paese strumenti di tutela dalla disoccupazione come il
reddito  minimo e  sono debolissimi  gli  interventi  per  la  casa,
visto che il patrimonio di edilizia residenziale pubblica è tra i più
modesti  d’Europa.  Considerando  che,  dopo  le  pensioni,  la
sanità è la voce di gran lunga più importante e  che all’interno di

-continua-
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-segue dalla pagine precedente-

questa circa l’80% della spesa è assorbita dalle persone ultra-
sessantacinquenni,  la  spesa  pubblica  italiana  risulta  quindi
fortemente  orientata  verso  la  popolazione  nziana,  in  misura
maggiore rispetto agli altri paesi europei.

Tenuto  conto  che  l’età  media  degli  stranieri  è  più  bassa  di
quella degli italiani, il loro utilizzo di servizi è presumibilmente
inferiore nei settori  previdenziale e sanitario, ma superiore in
quello  scolastico,  dove  però  una  parte  preponderante  della
spesa è fissa, in quanto dovuta al personale che vi opera.

Utilizzando stime basate sui costi standard, dati dal totale dei
costi  diviso  per  il  numero  degli  utenti,  la  spesa  pubblica
complessivamente rivolta agli immigrati può essere stimata in
12,5 miliardi di  euro,  l’1,57% della spesa pubblica nazionale.
Ripartendo il volume di spesa per la lpopolazione straniera nel
2012 (4,39 milioni), si ottiene un valore pro-capite di 2.870 euro.

Tiriamo le somme

Mettendo a confronto entrate ed uscite, emerge come il saldo
finale  nazionale  sia  in  attivo  di  3,9  miliardi  di  euro.  Come
sottolineato  da  altre  analisi  recenti  (Rowthorn  2008,  Frattini
2014),  l’impatto  fiscale  netto  degli  immigrati  è  modesto  in
termini relativi (compreso generalmente tra ±1% del Pil in ogni
paese),  ma  positivo:  la  spesa  pubblica  che  gli  immigrati
generano  a  livello  locale  sui  servizi,  viene  infatti  più  che
compensata  dal  loro  gettito  fiscale  e  contributivo  a  livello
nazionale.

Per saperne di più

Frattini T. (2014), Così gli immigrati aiutano la finanza pubblica inglese,
LaVoce.
Rowthorn R. (2008) The fiscal impact of immigration on the advanced
economics, Oxford Review of Economic Policy, n. 24, pp. 560-580
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"Fatti i conti sui costi / benefici dell’immigrazione,

l’Italia ci guadagna 3,9 miliardi l’anno. E la crisi, senza i
nuovi arrivati che hanno fondato quasi mezzo milione di

aziende, sarebbe ancora più dura.
Certo, è facile in questi tempi di pesanti difficoltà

http://www.cgilmodena.it/costi-e-benefici-
dell’immigrazione-in-italia.htmltitillare i rancori, le

paure, le angosce di tanti disoccupati, esodati, sfrattati
ormai allo stremo. Soprattutto in certe periferie urbane

abbruttite dal degrado e da troppo tempo
vergognosamente abbandonate dalle pubbliche

istituzioni. Ma può passar l’idea che il problema siano
«gli altri»?". Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera

______________________________________

Leggi

CIE

NUOVI TERMINI PER IL TRATTENIMENTO NEI CIE 
IN VIGORE DAL 25 NOVEMBRE 2014.

INIZIATIVA ASGI E ANTIGONE
CONTRO I  TRATTENIMENTI ILLEGITTIMI.

PROPOSTA DI COMMISSIONE DI INCHIESTA

Con l'entrata in vigore il 25 novembre della  Legge 30 ottobre
2014,  n.  161,  recante  “Disposizioni  per  l’adempimento  degli
obblighi  derivanti  dall’appartenenza  dell’Italia  all’Unione
europea – Legge europea 2013-bis”si è ridotta a 90 giorni la
durata  massima  di  trattenimento  nei  Cie.  di  trattenimentoLa
Legge entrerà in vigore dal 25 novembre 2014. 
A partire dal 25 novembre 2014, data di entrata in vigore della
legge,  molti  dei  migranti  attualmente  presenti  nei  CIE
potrebbero, tuttavia,  risultare vittime di trattenimenti illegittimi.
Per  questo  motivo  ASGI  sta  monitorando  la  situazione e,  in
collaborazione con l’associazione Antigone,  ha predisposto un
modello di istanza di riammissione in libertà per chi è trattenuto
nei  CIE  da  oltre  90  giorni.  L’associazione  Antigone  ha
predisposto un  ulteriore modello per  chi  è trattenuto nei  CIE
dopo aver scontato 90 giorni di detenzione. 

Inoltre,  nei  giorni  precedenti  Asgi  ha  diffuso  un  primo
documento di analisi delle novità introdotte dale legge perché
"sostituisce l’intero comma 5 dell’art.  14 TU che disciplina la
convalida e la proroga dei termini di trattenimento nei Centri di
identificazione  ed  espulsione.  E’  sicuramente  la  parte  più
innovativa  delle  modifiche  introdotte  dall’art.  3  della  legge
161/2014,  se non altro  perché riduce drasticamente i  termini
massimi  di  trattenimento:  da  18  mesi  a  90  giorni.  Occorre
tuttavia esaminare con attenzione la nuova disciplina foriera di
dubbi interpretativi di non agevole soluzione"“.
La Camera dei deputati  ha anche approvato una proposta di
istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sui
centri di trattenimento e di accoglienza per gli immigrati. 
Tra gli obiettivi dell’inchiesta si segnalano l’accertamento delle
condizioni  di permanenza dei migranti e della efficienza delle
strutture  nonché di  eventuali  condotte  illegali  e  atti  lesivi  dei
diritti  fondamentali  e  della  dignità  umana,  la  verifica  delle
procedure  per  l’affidamento  della  gestione  dei  centri,  la
valutazione dell’operato delle autorità preposte al controllo dei
centri e la corretta tenuta dei registri di presenza unitamente ad
una valutazione circa la sostenibilità del sistema sotto il profilo
economico  anche  riguardo  a  possibili,  nuove  soluzioni
normative per la gestione della questione immigrazione.
Nel corso dell’esame in Assemblea, tra gli obiettivi dell’inchiesta
è  stato  aggiunto  anche  l’accertamento  di  eventuali  gravi
violazioni delle regole dei centri nonché comportamenti violenti
o in violazione di disposizioni normative da parte delle persone
ospitate. Inoltre, è stato specificato che la valutazione degli enti
di  gestione  comprende  anche  la  verifica  di  eventuali
procedimenti  penalirelativamente  alla  gestione,  anche  in
passato,  di  centri  di  accoglienza  o  di  identificazione  ed
espulsione.
E’  prevista  una  relazione  conclusiva  sulle  indagini  svolte;  la
durata dei lavori della Commissione è fissata ad un anno. Leggi
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ISTAT

IN LIEVE CALO I NATI STRANIERI

Secondo  il  report  "Natalità  e  fecondità  della  popolazione
residente: caratteristiche e tendenze recenti" diffuso dall'Istat in
questi giorni,  nel 2013 sono stati iscritti in anagrafe per nascita
514.308 bambini, quasi 20 mila in meno rispetto al 2012. Il dato
conferma  che  è  in  atto  una  nuova  fase  di  riduzione  della
natalità: oltre 62 mila nascite in meno a partire dal 2008. Ancora
più marcata la diminuzione delle nascite da entrambi i genitori
italiani  (-70  mila  nell'ultimo  quinquennio).  Questo  avviene  in
larga  misura  perché  le  donne  italiane  in  età  feconda  sono
sempre meno numerose e fanno sempre meno figli. Ma per la
prima volta l'Istat registra anche una lieve diminuzione  dei nati
con almeno un  genitore  straniero  (3.239 in  meno rispetto  al
2012),  che  ammontano a poco più  di  104  mila  nel  2013;  in
termini  relativi  un  nato  su  cinque  ha  almeno  un  genitore
straniero.  Questa proporzione sale al  28% nel  Nord mentreè
solo l‟8% nel Mezzogiorno. A diminuire rispetto al 2012 sono in
particolare i nati con entrambi i genitori stranieri (2.189 in meno)
che scendono a 77.705 unità. 

Immagine Istat

Sono le regioni del Nord e, in misura minore, quelle del Centro
a presentare le proporzioni più elevate di nati stranieri rispetto
al  totale  delle  nascite,  ovvero  le  aree  del  Paese  con  una
tradizione  migratoria  più  forte  e  una  presenza  straniera  più
stabile  e  radicata.  Quasi  un  nato  su  quattro  nel  2013  è  di
cittadinanza  straniera  in  Emilia-Romagna,  circa  il  22%  in
Veneto e Lombardia, un nato su quattro in Piemonte, Toscana e
Umbria. Al contrario, in quasi tutte le regioni del Mezzogiorno la
percentuale  di  nati  stranieri  è  decisamente  più  contenuta  (il
5,2% al Sud e il 4,5% nelle Isole). La regione del Sud in cui la
percentuale di nati di cittadinanza straniera inizia ad assumere
una certa rilevanza è l‟Abruzzo (11%).

L‟impatto dei comportamenti procreativi dei cittadini stranieri è
ancora più evidente se si considera il complesso dei nati con
almeno un genitore straniero, che si ottiene sommando ai nati
stranieri le nascite di bambini italiani nell‟ambito di coppie miste
formate  da  madri  di  cittadinanza  straniera  e  padri  italiani  o
viceversa. 
A livello regionale si osserva una geografia analoga a quella
delle  nascite  straniere,  ma  con  intensità  decisamente  più
elevate: in media nel 2013 quasi il 29% dei nati ha almeno un
genitore straniero al Nord e il 23,2% al Centro, mentre al Sud e
nelle Isole le percentuali sono rispettivamente l‟8,2 e il 7,1%. Le
regioni del Centro-nord in cui la percentuale di nati da almeno
un  genitore  straniero  è  più  elevata  sono  l‟Emilia-Romagna
(32%), la Lombardia (29%), la Toscana e l‟Umbria (circa 26%).

La distribuzione delle cittadinanze dei genitori  per tipologia di
coppia rivela l‟elevata propensione a formare una famiglia con
figli  tra  concittadini  (omogamia)  per le  comunità  maghrebine,
cinesi  e,  più  in  generale,  per  tutte  le  comunità  asiatiche  e

africane.  All‟opposto  le  donne  ucraine,  polacche,  moldave,
russe  e  cubane  immigrate  nel  nostro  Paese  mostrano
un‟accentuata propensione ad avere figli con partner italiani più
che con connazionali.

Per le donne italiane l‟indicatore si posiziona su 1,29 figli per
donna, 2,1 per le donne straniere. Leggi

I NOMI PIÙ DIFFUSI

Si  chiamano  Adam,  Rayan,  Omar,  ma  anche  Matteo,
Alessandro o Davide i bambini stranieri nati da genitori residenti
nel  nostro  Paese.  Per  le  bambine  il  primato  spetta  a  Sara,
seguita da Sofia, Malak e Melissa.
Rispetto alla graduatoria generale, in quella dei nomi dei nati
stranieri  la variabilità è maggiore: i primi trenta nomi maschili
coprono circa il 15% del totale dei nomi utilizzati e i primi 30
femminili il 14%.
Le preferenze dei genitori stranieri  si differenziano a seconda
della cittadinanza. La tendenza a scegliere per i propri figli un
nome diffuso nel paese ospitante piuttosto che uno tradizionale
è predominante nella comunità cinese. I bambini cinesi iscritti in
anagrafe  per  nascita  si  chiamano  Matteo,  Andrea,  Alessio,
Marco, ma anche Kevin e Oscar; il nome più frequente scelto
per le bambine è Sofia, seguito da Emily, Angela ed Elisa.
Un  comportamento  opposto  si  riscontra  per  i  genitori  del
Marocco,  dell‟India,  della  Tunisia  e  del  Bangladesh,  che
raramente scelgono per i loro figli nomi non legati alle tradizioni
del loro Paese d‟origine.
I genitori rumeni e albanesi, infine, prediligono tanto nomi molto
diffusi  in  Italia  quanto  nomi  più  tipici  della  comunità  di
appartenenza.  Così  è  frequente  che  i  bambini  rumeni  si
chiamino Matteo o Luca,  ma anche David,  Gabriel,  Andrei  o
Alexandru e le bambine Sofia, Alessia, Giulia ma anche
Alessia Maria, Maria o Giulia Maria.
I bambini albanesi si chiamano in prevalenza Kevin e Andrea
ma sono molto diffusi anche Matteo e Alessio; per le bambine
albanesi i nomi più comuni sono Melissa, Noemi, Aurora e Sara
.
Anche  l‟analisi  per  singola  cittadinanza  conferma  la  scarsa
concentrazione  nell‟uso  dei  nomi.  Fa  eccezione  a  questa
tendenza  il  caso  della  comunità  marocchina  molto  legata
evidentemente alle tradizioni d‟origine: un bambino su quattro o
una bambina su cinque nati nel 2013 hanno uno dei primi sei
nomi della graduatoria. Leggi

SONDAGGI
ITALIANI I PIÙ IGNORANTI 

SU IMMIGRATI E MUSULMANI

Secondo  Perils of  Perception, un’indagine Ipsos-Mori,  che ha
coinvolto 14 paesi del mondo (Italia, Polonia, Francia, Spagna,
Germania, Belgio, Ungheria, Svezia, Gran Bretagna, Giappone,
Corea del  sud, Australia,  Canada e Stati  Uniti),  le percezioni
degli  italiani sono lontanissime dalla realtà e in questo senso
risultano i più ignoranti del mondo.  I
n  tutti i paesi è su immigrati e musulmani che la percezione
delle persone è maggiormente lontana dalla realtà dei fatti e gli
italiani si distinguono in particolare. Pensano che gli immigrati
rappresentino il 30% della popolazione, mentre sono appena il
7%. Sono convinti che i musulmani sono il 20%, ma in realtà
sono solo il 4%.
Perils of Perception è una spece di quiz al quale chiunque può
partecipare collegandosi al sito Ipsos-Mori. Propone una serie
di domande su diversi argomenti, come ad esempio il tasso di
disoccupazione. 
Le risposte consentono di stilare delle classifiche. Leggi
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PRESENTATO IL RAPPORTO ISMU SULL'IMMIGRAZIONE
RICOSTRUISCE GLI ULTIMI VENT'ANNI DEL FENOMENO

E'  stato  presentato nei  gioni  scorsi  il  XX  Rapporto  sulle
migrazioni della Fondazione Ismu. 
Il  Rapporto  ricostruisce  la  dinamica  del  fenomeno  migratorio
degli  ultimi  due  decenni,  che   hanno  visto  crescere  la
popolazione straniera da 500mila (regolari) a 5 milioni e mezzo
di unità (regolari e non).  
Nel  corso  di  questi  vent'anni  la  presenza  dei  migranti  si  è
consolidata  stabilizzandosi:  si  è  passati  infatti  da
un'immigrazione legata a motivi di lavoro a una immigrazione
per motivi familiari.  
Dal  2013  poi  è  esploso  il  fenomeno  degli  sbarchi,  che
ultimamente sono diventati  sempre più numerosi.  Negli  ultimi
quattro anni, infatti, c'è stata, da un lato, una forte diminuzione
(causata  dalla  crisi  economica)  dei  flussi  in  entrata  legati  ai
permessi di soggiorno e, dall'altro, a un aumento dei migranti
che approdano via mare in fuga dai loro paesi in difficoltà. Dal
1° gennaio al 15 ottobre 2014 i migranti sbarcati in Italia hanno
toccato la cifra record di quasi 150mila unità, numero più che
triplo rispetto a quello degli sbarcati nel 2013 (43mila) e più che
doppio rispetto al valore del 2011 (anno in cui si era registrata
la cifra di  63mila arrivi  a seguito  delle  primavere arabe).  Ma
alcune  recenti  ricerche  mostrano  che  le  mete  preferite  dei
migranti  che approdano via mare sulle coste italiane sono la
Svezia e la Germania, e in generale il Nord Europa. 
Tutto  porta  a  pensare,  quindi,  che  è  cambiata  la  dinamica
migratoria:  l'Italia,  dopo  essersi  trasformata  da  paese  di
emigrazione a paese di immigrazione, adesso si trova al centro
di complessi flussi di immigrazione, emigrazione e transito. 
 
Al 1° gennaio 2014 la popolazione straniera in Italia è stimata
da Ismu in  oltre 5 milioni e mezzo di stranieri  (regolari e non),
con un aumento di oltre mezzo milione di unità rispetto all’anno
precedente in cui si contavano 4 milioni 900mila presenti. Un
incremento che a prima vista  può sembrare consistente,  ma
che in  parte  è  dovuto  anche  a  rettifiche  successive  al  dato
censuario  che  hanno  comportato  il  recupero  in  anagrafe  di
precedenti  cancellazioni.  Tenendo conto del  fatto che i  nuovi
nati  sono  78mila  e  gli  sbarcati  43mila,  l'incremento  effettivo
sembra  dovuto  soprattutto  più  agli  ingressi  per
ricongiungimento  familiare,  che  a  quelli  per  motivi  di  lavoro.
Secondo i dati più recenti le famiglie che hanno esclusivamente
componenti  stranieri  sono oltre  1 milione e 300mila.  Oggi  la
componente irregolare è ai minimi storici (6% del totale, pari a
circa 300mila unità), sia per effetto delle più recenti sanatorie,
sia per la minor forza attrattiva del mercato del lavoro nel nostro
paese.

Nel corso di questi vent’anni si riscontra una crescita dei nuclei
familiari passati da 235mila del 1991 ai quasi 2 milioni di oggi.
Di  conseguenza  sono  aumentati  anche  i  minori:  se  all'inizio
degli anni Novanta, questi erano poco più di 100mila, nel 2013
sfiorano quota 1 milione  (995mila), la maggior parte dei quali
nati in Italia. 
Da  questi  dati  quindi  si  evince  che  mentre  in  passato
l'immigrazione  era  spesso  fondata  su  un  progetto  a  breve
termine, negli  ultimi 20 anni essa è diventata stanziale.  Oggi
infatti la principale ragione di ingresso nel nostro Paese avviene
per ricongiungimento familiare e non per lavoro: tra il 1993 e il
2013 si registra una crescita di permessi di soggiorno per motivi
di  famiglia  pari  al  1.328%,  mentre  per  quelli  di  lavoro
l'incremento è stato “solo” del 488%. 
Nel corso degli ultimi vent'anni è cambiata anche la scacchiera
delle provenienze: se infatti fino ai primi anni Novanta si rileva

la prevalenza dei marocchini e nel 2003 quella degli albanesi,
nel 2007 la nazionalità più numerosa è quella rumena. 

Negli ultimi due decenni , inoltre, la crescita dell'immigrazione
ha  trasformato  il  mercato  del  lavoro  italiano  rendendolo
irreversibilmente multietnico. 

Gli archivi Inps registravano nel 1991 (primo anno disponibile)
soltanto 209.220 lavoratori stranieri regolari, passati a 263.257
nel 1994 (anno di pubblicazione del Primo Rapporto Ismu), per
poi arrivare a 878.993 all’inizio del millennio. 
Poi  a  partire  dal  2005  l’Istat  ha  istituito  la  nuova  indagine
permanente  sulle  forze  lavoro  straniere,  strumento  che
permette di monitorare in modo più attendibile la crescita e la
trasformazione del fenomeno migratorio nel nostro Paese. 
Tra il 2005 e il 2013 gli occupati stranieri passano da 1.169.000
a  2.356.000,  registrando  una  crescita  di  1.187.000  unità
(+201%), mentre quelli italiani diminuiscono di ben 1.329.000,
passando da 21.393.000 a 20.064.000. 
La  disoccupazione  assume  una  configurazione  sempre  più
multietnica, considerato che, in quest’arco di tempo, il numero
di immigrati alla ricerca di un impiego quasi si quadruplica, fino
ad arrivare a coprire oltre un sesto del totale dei  disoccupati
(mentre ne rappresentava solo un quattordicesimo all’inizio del
periodo considerato). 
A colpire è soprattutto il fatto che, anche negli anni più bui di
questa  recessione,  gli  occupati  stranieri  hanno  continuato  a
crescere,  dando  corpo  a  quello  strano  binomio  di
un’immigrazione che cresce nonostante la stagnazione. Anche
considerando i dati relativi all'ultimo anno, si nota che nel 2013,
rispetto  al  2012,  gli  occupati  stranieri  crescono,  anche se  di
poco (+22.000), mentre quelli  italiani diminuiscono di 501.000
unità, arrivando a quota 20.064.000. 
Per  Eurostat  2013,  ben  il  29% degli  stranieri  è  impiegato  in
un’occupazione  elementare  (rispetto  al  7%  degli  italiani),  il
52,9% lavora come operaio specializzato in agricoltura, pesca,
lavori artigianali, o come conduttore di impianti e macchinari. Il
13% svolge mansioni impiegatizie o di addetto alle vendite, e
solo  il  5%  occupa  una  posizione  “apicale”,  svolgendo  una
professione manageriale o tecnica (categoria che invece copre
il 35,9% degli occupati italiani). Neppure 1 su 10, tra gli stranieri
diplomati  o  laureati,  svolge  un  lavoro  qualificato.  Più  di  4
stranieri  su  10  risultano  sovraistruiti,  ovvero  impiegati  in
mansioni che richiedono competenze inferiori rispetto al titolo di
studio  conseguito,  una  percentuale  che  tra  le  donne  sfiora
addirittura il 50%.
Con l’intento di combattere l’immigrazione irregolare, nel 1990
fu introdotta  la programmazione dei  flussi  che però venne di
fatto attuata solo tra il 1995 e il 1998 prevedendo un numero di
ingressi  tra  20mila  e  25mila.  Quote  modeste  sia  rispetto  al
numero dei candidati all’ingresso, sia alla richiesta del mercato 
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del lavoro. In questo scarto hanno trovato origine le periodiche
regolarizzazioni di massa, che col tempo si sono imposte come
il canale “normale” di ingresso. 
Negli  anni  si  è  tentato  di  rendere  questo  meccanismo  più
funzionale  alla  lotta  all’immigrazione  irregolare  (prevedendo
“quote privilegiate” per i Paesi sottoscrittori di accordi, o quote
più  coerenti  coi  reali  fabbisogni,  ad  esempio  per  infermieri
professionali, o con ingressi stagionali, o attribuendo privilegi ai
discendenti di emigranti italiani, o cercando di attrarre migranti
qualificati o aspiranti imprenditori). 
Nessuna strategia è risultata efficace. Si può perciò sostenere il
sostanziale fallimento della programmazione dei flussi.  Questo
regime infatti si è ridotto a un equivalente delle regolarizzazioni,
servendo a sanare  situazioni  di  chi  già  viveva e  lavorava in
Italia. E anche la recente riduzione del numero di irregolari non
è dovuta a un reale incremento delle programmazioni,  ma al
semplice calo degli  ingressi,  dovuto alla crisi,  che ha reso il
nostro  Paese meno interessante per gli immigrati in cerca di
lavoro. 

I rapporti ministeriali sugli alunni con cittadinanza non italiana,
pubblicati periodicamente negli ultimi venti anni, documentano
che  la  presenza  straniera  nella  scuola  italiana  è  cresciuta
rapidamente  e  in  modo  esponenziale  soprattutto  nell’ultimo
decennio.  Basti  pensare che se nell’a.s.  1992/93 erano poco
più di 30mila, lo 0,3% del totale, nell’anno scolastico 2013/14
sono  802.785,  ovvero  il  9%  della  popolazione  scolastica
complessiva, 16.155 in più rispetto all’a.s precedente (secondo
i  dati  resi  disponibili  dal  MIUR  il  27/10/2014)  in  cui  erano
786.630. In pochi anni l’Italia è arrivata ai livelli di presenze dei
paesi  con  più  antiche  tradizioni  di  immigrazione:  senza  il
contributo  degli  stranieri,  il  numero  degli  iscritti  nelle  scuole
italiane avrebbe subito un ridimensionamento nel  corso degli
ultimi due decenni.  Dal 2008/09 a oggi, tuttavia, c’è stato un
rallentamento  nella  crescita  e  ciò  evidenzia  il  passaggio
dell’Italia  a  una  fase  di  maggiore  stabilizzazione  dei  flussi
migratori  nella  scuola.  Questo  fa  presupporre  che  la
popolazione scolastica  potrebbe ridursi  significativamente nel
prossimo futuro. 
.
Nel  2013,  nei  38  paesi  dell’Europa,  sono  state  presentate
484.600 domande di asilo, il 32% in più rispetto al 2012. 
In particolare l’Europa meridionale ha registrato un incremento
dal 2012 al 2013 del 49%, arrivando a 89.600 domande, che
rappresentano  però  solo  il  18,5%  del  totale  delle  richieste
presentate in Europa. 
L’Italia, con 28.700 domande di asilo presentate nel 2013, ha
segnato un incremento notevole rispetto al 2012 (oltre +10.480)
ma è rimasta in una posizione di secondo piano nel panorama
europeo  dell’accoglienza. Insoddisfacenti  sono  gli  attuali
dispositivi dell’accoglienza. Una volta tratti in salvo e distribuiti
sul territorio, in misura preponderante nelle regioni del Sud, i
rifugiati  sono  molto  spesso  abbandonati  a  se  stessi  anche
quando vengono riconosciuti  come meritevoli  di protezione. Il
recente aumento  dei  fondi  e  dei  posti  disponibili  nei  progetti
SPRAR (il Sistema di Protezione e Accoglienza dei Rifugiati),
portati a 20.000, indica una presa di coscienza del problema e
fa sperare in una svolta. Leggi

EUROPA

POVERTÀ E ESCLUSIONE SOCIALE DUR VOLTE PIÙ ALTE 
TRA I CITTADINI DEI PAESI TERZI

In media, nell’UE, una persona su quattro è a rischio di povertà
o di esclusione sociale. Ma il tasso dirischio è quasi il doppio tra
i  cittadini  non  europei  (49%),  mentre  i  livelli  per  i  cittadini
“nazionali” e per quelli di un altro Stato membro dell'UE sono,
rispettivamente  22,8%  e  28,1%  (tutti  i  dati  si  riferiscono  al
2013).
Più concretamente, questo significa che nell’Unione europea un
immigrato su due è esposto ad almeno uno dei  seguenti  tre
fattori:  povertà  monetaria  (dopo  i  trasferimenti  sociali),
deprivazione materiale grave, famiglia a bassissima intensità di
lavoro.
Il 21% dei cittadini di paesi terzi che vivono nell’Ue vive in una
situazione  che  Eurostat definisce  di  “grave  deprivazione
materiale”,  il  che significa che le loro condizioni  di  vita  sono
fortemente limitate dalla mancanza di risorse, come il fatto di
non  essere  in  grado  di  pagare  le  loro  fatture,  di  riscaldare
adeguatamente le loro case o di fare una settimana di vacanza
fuori casa. Questa percentuale è invece del 9% per i nazionali e
del  7%  per  i  cittadini  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea.
I più alti tassi di rischio di povertà o di esclusione  sociale dei
cittadini  non  comunitari  sono stati  registrati  in  Grecia  (72%),
Belgio  (68%),  Spagna (59%),  Francia  (56%),  Croazia  (53%),
Portogallo  (52%)  e  Slovenia  (51%).  I  più  bassi  sono  in
Repubblica  Ceca  (30,8%)  e  Malta  (31,4%).  In  Italia  questa

percentuale è del 46,7%. Leggi

IN EUROPA L'ACCESSO ALL’ASSISTENZA SANITARIA 
IN TEMPI DI CRISI PIÙ DIFFICILEANCHE PER I MIGRANTI

Con il pretesto della crisi, molti governi europei hanno tagliato la
spesa per i servizi sanitari. E questo, proprio in una fase in cui
l’aumento della disoccupazione fa emergere maggiori necessità
di alcuni servizi sanitari, e mentre il minore reddito disponibile
rende  l’accesso all’assistenza  sanitaria  più  difficile  per  molte
famiglie.  Un nuovo  rapporto  di  Eurofound intitolato Access to
healthcare in times of crisis (Accesso all'assistenza sanitaria in
tempi di crisi) analizza quali  gruppi della popolazione si sono
visti ridurre l’accesso ai servizi di cura durante la crisi.
Difficoltà di accesso all’assistenza sanitaria sono da tempo più
comuni  tra  alcuni  gruppi  della  popolazione,  e  in  alcuni  casi,
sono state tagliate  proprio  le  misure finalizzate ad agevolare
l’accesso a questi gruppi, spesso situati in paesi e in zone con
difficoltà di accesso generale ai servizi, con bassa informazione
in  materia  di  salute,  poca  istruzione  e  basso  reddito.  Sono
ugualmente  state  colpite  dai  tagli  le  persone  con  maggiori
necessità in materia di salute, come ad esempio le persone con
disabilità,  gli  anziani  e  le  persone  con  malattie  croniche,  o
coloro  che  appartengono  a  minoranze  svantaggiate  (ad
esempio  i  Rom),  nonché  le  persone  senza  fissa  dimora  e  i
migranti. La crisi ha portato anche alla nascita di nuovi gruppi,
che non erano considerati  vulnerabili  in precedenza, a causa
dell’aumento della disoccupazione, soprattutto tra i  giovani,  e
dell’aumento  dei  problemi  di  indebitamento  delle  famiglie,  in
particolare per le giovani  coppie che si  trovano ad affrontare
una precarietà in materia di alloggi e lavoro.
Secondo  Eurofound,  l’accesso  a  servizi  sanitari  di  qualità
permette sia di ridurre le disuguaglianze sanitarie, l’esclusione
sociale  e  la  povertà,  sia  di  prevenire  un  aumento  dei  costi
sanitari a lungo termine. E persino nei paesi i cui servizi sanitari
hanno a malapena subito dei tagli (ad esempio Lussemburgo e
Lettonia),  gli  impatti  della  crisi  in  materia  di  accesso
all’assistenza sanitaria sono ben visibili. Leggi
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DIRITTO AGLI ASSEGNI PER I FAMILIARI 
ANCHE PER I PERIODI  DI RIENTRO IN PATRIA.

IMPORTANTE DECISIONE PURE SULLA CARTA ACQUISTI

di CGIL Brescia

I  lavoratori  stranieri  hanno  diritto  agli  assegni  familiari  per  i
familiari  a  carico  anche  per  i  periodi  nei  quali  questi  sono
rientrati in patria. È quanto ha stabilito il Tribunle di Brescia . La
vicenda è quella di tre lavoratori (due cingalesi e un pakistano,
residenti in Italia da molti anni e titolari del permesso di lungo
periodo)  dipendenti dello stabilimento bresciano di  Iveco che ,
sospesi dal lavoro e trovatisi a dover mantenere moglie e figli
con i  soli   1000 euro  della  cassa  integrazione,  si  sono visti
costretti a rimandare temporaneamente la moglie i figli  in patria
dove hanno frequentato la locale scuola. Il Comune di Brescia
rilevata  l’assenza  dei  bimbi  dalla  scuola  della  città,   ha
convocato  i  padri  per  chiarimenti  temendo  una  evasione
dell’obbligo  scolastico  e  nello  stesso  tempo  ha  trasmesso
l’informazione  all’Inps,  il  quale  ha  poi  avviato  un’azione  di
recupero delle rilevanti somme pagate come assegni familiari
durante il periodo di rientro in patria (in un caso oltre 6000 euro)
I lavoratori hanno fatto ricorso al Giudice – con il sostegno della
Camera  del  Lavoro  di  Brescia  e  della  Fondazione  Piccini  -
chiedendo che venisse loro applicato –in forza della direttiva
comunitaria  2009/103-  lo  stesso  trattamento  previsto  per  i
cittadini italiani e comunitari per i quali l’Inps ha versa l’assegno
familiare anche in relazione ai figli o al coniuge che risiedono
all’estero. Il Giudice ha accolto la domanda rilevando che la tesi
dell’Inps  “è  priva  di  conforto  normativo“  dal  momento  che la
legge non  richiede necessariamente, neppure per gli stranieri,
la presenza dei familiari sul territorio nazionale. Ora Iveco, che
aveva trattenuto le somme per conto dell’Inps, dovrà restituire
tutte le somme.

Dal sito della Cgil di Brescia
 
Sempre nella stessa giornata, il Tribunale del Lavoro ha inoltre
condannato l'Inps a pagare a un cittadino Pakistano, rifugiato
politico,  il  contributo  di  “carta  acquisti”  (i  40  euro  mensili
assegnati alle persone disagiate per i generi di prima necessità)
relativo all’anno 2009. Il contenzioso nasceva dal fatto che la
norma relativa alla carta acquisti  prevedeva il  riconoscimento
del sussidio ai soli cittadini italiani, ma una direttiva comunitaria
(alla quale lo Stato italiano si è adeguato solo con una legge del
settembre 2013) imponeva invece il riconoscimento ai rifugiati
politici dello stesso trattamento previsto per gli italiani e dunque
anche ilriconoscimento della carta acquisti. L’INPS, ignorando
la direttiva,  pretendeva invece di  non versare  la  somma ma
anche su questo punto il Giudice ha riconosciuto le ragioni del
cittadino  pakistano  e  ha  fatto  applicazione  della  norma
comunitaria. Leggi                          

ESPULSIONI DI CITTADINI UE DAL BELGIO.
L'INCA CGIL SPORGE DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Tra il 2010 e il 2013 sono stati espulsi dal Belgio 7.004 cittadini
UE:  bulgari,  slovacchi,  rumeni,  olandesi,  francesi,  spagnoli,
italiani,  tedeschi...  Il  governo  belga  è  stato  per  questo  già
messo  in  mora  dalla  Commissione  europea  nel  2013.  Ciò
nonostante il fenomeno continua, e il numero delle espulsioni
cresce di mese in mese. 
Per  frenare  queste  pratiche,  14  personalità  del  mondo
sindacale  ed  accademico  di  diverse  nazionalità  avevano
lanciato  un  appello  alla  vigilia  delle  elezioni  europee.  È  un
fenomeno infatti che si sta facendo strada anche in altri Stati
membri. Sulla scìa di questa iniziativa, si è costituita a Bruxelles
la  piattaforma  Eu  for  People,  che  riunisce  una  ventina  di
associazioni che si battono contro le espulsioni.
Non essendoci  stata  alcuna reazione positiva  da  parte  delle
autorità belghe, l’INCA CGIL – insieme ad altre organizzazioni
sindacali  e  della  società  civile  -  ha  deciso  di  sporgere  una
formale  denuncia  alla  Commissione  europea,  per  violazione
degli  articoli  7  e  14  della  Direttiva  2004/38  sul  diritto  di
soggiorno  dei  cittadini  UE  e  degli  articoli  4  e  61  del
Regolamento  883/2004  sul  coordinamento  della  sicurezza
sociale.
Oltre alla Presidente dell’INCA CGIL Morena Piccinini,  hanno
formalmente  sottoscritto  la  denuncia  Jean-François  Tamellini,
segretario federale del sindacato belga FGTB, Anthony Valcke
di EU Rights Clinic (una rete europea di giuristi che si batte per i
diritti di cittadinanza) e Ariane Hassid di Bruxelles Laïque (una
delle più grandi  e combattive associazioni  per la difesa delle
libertà sociali).
La denuncia prende spunto dal caso di un lavoratore italiano in
Belgio che si è rivolto agli uffici dell’INCA, poiché colpito da un
ordine  di  espulsione  per  essere  rimasto  involontariamente
disoccupato. Ma il significato politico e giuridico della denuncia
va oltre il singolo caso personale. 
Oltre  ai  disoccupati,  gli  ordini  di  espulsione riguardano infatti
ormai,  sistematicamente,  altre  categorie  di  cittadini,  come ad
esempio i  beneficiari  di prestazioni  sociali  non contributive,  e
persino lavoratori dipendenti a tempo pieno, e in attività, assunti
con  contratti  speciali  finalizzati  al  reinserimento  lavorativo  di
persone considerate difficilmente occupabili. 
Un  nuovo  Dossier  a  cura  dell'Osservatorio,  dedicato  al
problema delle espulsioni dal Belgio e alle altre minacce alla
libera  circolazione  che  si  stanno  manifestando  qua  e  là  in
Europa, chiarisce invece come le regole europee fissino a loro
volta una serie di garanzie a tutela del diritto dei cittadini UE, e
delle  loro  famiglie,  a  soggiornare  in  qualsiasi  altro  Stato
membro,  che non possono essere ignorate da un paese per
giunta fondatore dell'Unione europea.
La  direttiva  europea  sulla  libera  circolazione  (2004/38)
stabilisce,  ad  esempio,  il  diritto  di  accedere  al  sistema  di
protezione  sociale  del  paese  di  accoglienza  e  proibisce
qualsiasi controllo sistematico ed automatico sulle condizioni di
residenza dei cittadini UE.
E il  cooordinamento europeo dei  sistemi di  sicurezza sociale
(reg. 883/2004), stabilisce a sua volta una serie di principi di
diritto  comunitario,  il  cui  scopo  generale  è  evitare  che  il
lavoratore migrante si trovi – dal punto di vista previdenziale - in
una situazione sfavorevole per il solo fatto di aver lavorato in
più stati membri. Alla base, il principio della totalizzazione dei
periodi (art. 6), in virtù del quale, per fare un esempio, se si è
lavorato  in  Italia  e  in  Belgio,  e  in  quest'ultimo  si  resta
disoccupati, questo paese è obbligato a versare le prestazioni
di  disoccupazione  tenendo  conto  -  senza  eccezioni  e  senza
restrizioni - dei periodi di lavoro salariato maturati in entrambi gli
stati membri. Leggi
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CORTE EUROPEA: UN FALSO LO STOP
AL COSIDDETTO TURISMO DEL WELFARE

di Carlo Caldarini* 

Come  una  lettura  superficiale  di  una  sentenza  che  non
aggiunge  nulla  di  nuovo  può  mettere  il  vento  in  poppa  alla
demagogia nazionalista, xenofoba e antieuropea
Autorizzando  il  rifiuto  di  prestazioni  sociali  a  una  cittadina
rumena senza occupazione,  la  Corte  europea avrebbe detto
"stop  al  turismo  sociale".  La  realtà  è  molto  diversa:  questa
sentenza  non  cambia  nulla.  La  Corte  europea  ha
semplicemente ribadito un fatto ampiamente noto, ossia che gli
Stati membri dell'UE non sono tenuti a concedere prestazioni
sociali ai cittadini europei che vi si sono stabiliti unicamente allo
scopo di beneficiare delle prestazioni sociali.
I cittadini europei economicamente inattivi che si recano in un
altro stato membro al solo scopo di beneficiare di aiuti sociali
potranno essere esclusi da alcune prestazioni. Lo sancisce una
sentenza  della  Corte  di  Giustizia  dell’Ue,  del  11  novembre
2014,  interpellata  dal  tribunale  sociale  di  Lipsia  per  una
controversia  tra  due cittadini  rumeni  (la  signora  Dano e suo
figlio Florin) e il Jobcenter Leipzig, dall’altra, che ha negato loro
le prestazioni  dell’assicurazione di  base.  Più precisamente si
tratta,  per  la  sig.ra  Dano,  della  prestazione  di  sussistenza
(Existenzsichernde Regelleistung) e, per suo figlio, dell’assegno
sociale (Sozialgeld) nonché della partecipazione alle spese di
alloggio e di riscaldamento.

Tutto questo, immeritatamente a nostro avviso, e probabilmente
senza aver letto  il  dispositivo della  sentenza.  Vediamo infatti
cosa  afferma  esattamente  la  Corte  di  giustizia  dell’Unione
europea.
In Germania, gli stranieri che si recano nel territorio nazionale al
fine  di  ottenere  un  aiuto  sociale  o  il  cui  diritto  di  soggiorno
discende dal  solo  obiettivo  della  ricerca  di  un  impiego sono
esclusi  dalle  prestazioni  dell’assicurazione  di  base
(Grundsicherung), che hanno il fine di garantire la sussistenza
dei beneficiari.

La sig.ra  Dano non si  è recata in  Germania per  cercarvi  un
impiego e, anche se chiede le prestazioni dell’assicurazione di
base riservate ai richiedenti lavoro, risulta dagli atti di causa che
non cerca lavoro. Non possiede una qualifica professionale e
sinora  non  ha  esercitato  alcuna  attività  lavorativa  né  in
Germania né in Romania.  Vive in Germania insieme al  figlio
almeno  dal  novembre  2010  ed  abita  presso  la  sorella,  che
provvede  al  loro  sostentamento.  La  sig.ra  Dano  percepisce
prestazioni  per  figli  a  carico per  un importo pari  a  184 euro
mensili  nonché  un  anticipo  su  pensione  alimentare  per  un

importo pari a 133 euro mensili, prestazioni queste, non oggetto
del procedimento.

In pratica, la Corte conferma un dispositivo già noto e per niente
nuovo,  ossia  che,  secondo  la  direttiva  europea  2004/38,  lo
Stato  membro  ospitante  non  è  tenuto  ad  erogare  una
prestazione  sociale  durante  i  primi  tre  mesi  di  soggiorno.
Quando  la  durata  del  soggiorno  è  superiore  a  tre  mesi  ma
inferiore a cinque anni, come nel caso in questione, la direttiva
subordina il diritto di soggiorno alla condizione che le persone
economicamente  inattive  dispongano  di  risorse  proprie
sufficienti.  Si  intende  in  tal  modo  “impedire  che  cittadini
dell’Unione  economicamente  inattivi  utilizzino  il  sistema  di
protezione sociale dello Stato membro ospitante per finanziare
il proprio sostentamento”.
Più precisamente, la Corte ha sancito che la signora Dano e
suo  figlio  non  dispongono  di  risorse  sufficienti  al  proprio
mantenimento e non possono pertanto rivendicare il  diritto di
soggiorno in Germania previsto dalla direttiva 2004/38, relativa
al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Certo,  si  poteva  sperare  in  una  sentenza  di  apertura,  che
abbattesse le frontiere dei sistemi nazionali di welfare. Questo,
per assurdo, sarebbe stato davvero rivoluzionario ed avrebbe
fatto il giro del mondo come “notizia”! Ma non è certo compito
dei giudici della Corte europea riscrivere i Trattati.

Leggendo la  sentenza dell'11  novembre,  vediamo che il  suo
dispositivo si rivolge esclusivamente ai cittadini che si recano in
un altro Stato membro con l’unico fine di beneficiare di un aiuto
sociale.

Per  costoro,  si  conferma il  requisito  del  possesso di  risorse
economiche sufficienti, affinché non divengano un onere per il
sistema  di  assistenza  sociale  dello  Stato  membro  ospitante.
Può  piacere  o  non  piacere,  certamente,  e  a  noi  non  piace
infatti. Ma è un requisito introdotto nel 2004 dalla direttiva già
citata, la quale – attenzione – ha esteso e non ristretto il diritto
alla  libera  circolazione,  fino  ad  allora  altrimenti  riservato  al
“lavoratore”,  variamente  definito  (salariato,  indipendente,  che
ha cessato la propria attività, ecc.).

La  sentenza  dell'11  novembre  conferma  inoltre  che  tale
“requisito”  può  essere  preso  in  conto  dallo  Stato  membro
ospitante,  a  prescindere  da  eventuali  prestazioni  sociali  che
questo  stesso  Stato  potrebbe  fornire.  La  giurisprudenza
precedente (ad esempio Brey, del 2012) andava già in questa
direzione.

Per  coloro  che  hanno  il  diritto  di  soggiorno  in  qualità  di
lavoratore,  in  quanto  economicamente  attivi  o  perché  alla
ricerca  lavoro,  non  cambia  invece  nulla.  Anzi,  la  sentenza
conferma  che  gli  Stati  membri  devono  tener  conto  della
situazione personale dell’interessato, e in particolar modo della
durata del soggiorno dell’interessato in Germania, della sua età,
del  suo  stato  di  salute,  della  sua  situazione  familiare  ed
economica,  della  sua  integrazione  sociale  e  culturale  in
Germania,  nonché dell’intensità  dei  suoi  legami  con il  paese
d’origine.
E  in  questo  senso,  la  sentenza  non  offre  alcun  sostegno
giuridico alle  pratiche discriminatorie  messe in  atto da alcuni
Stati membri, tese invece ad escludere i cittadini stranieri dalle
prestazioni  sociali  e  dal  diritto  di  soggiorno,  attraverso
meccanismi automatici di espulsione, che non tengono in alcun
conto la situazione concreta e personale dei diretti interessati.
(…) (Qui la versione integale) Leggi

*Direttore dell'Osservatorio INCA CGIL delle politiche sociali in 
Europa 
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I CITTADINI EXTRA UE GIÀ ASCOLTATI
SULL’IRREGOLARITÀ DEL LORO SOGGIORNO  

NON DEVONO  ESSERE RIASCOLTATI PRIMA DELLA
DECISIONE DI RIMPATRIO

Le  autorità  nazionali,  qualora  intendano  adottare
contestualmente  una  decisione  che  constata  il  soggiorno
irregolare  e  una  decisione  di  rimpatrio,  non  devono
obbligatoriamente  ascoltare  l’interessato  specificamente  in
ordine alla decisione di rimpatrio, allorché quest’ultimo ha avuto
la possibilità di manifestare utilmente ed efficacemente il  suo
punto di vista circa l’irregolarità del suo soggiorno e i motivi che
avrebbero potuto giustificare, in forza del diritto nazionale, che
le  autorità  si  astenessero  dall’emettere  una  decisione  di
rimpatrio. Cosi ha  sentenziato la Corte di giustizia dell'Unione
europea in merito al ricorso di una cittadine ruandese contro le
decisioni di rimpatrio adottare nel 2012 e nel 2013.
Alla sig.ra Sophie Mukarubega, cittadina ruandese, le autorità
francesi hanno rifiutato la domanda d’asilo dopo una procedura
durata 33 mesi. Alla fine del 2012, il prefetto di polizia di Parigi
le ha negato il  permesso di soggiorno e ha adottato nei suoi
confronti una decisione recante l’obbligo di lasciare il territorio
francese assegnandole un termine per la partenza volontaria di
30 giorni e indicando il Ruanda come paese di destinazione. La
sig.ra  Mukarubega  ha  però  continuato  a  soggiornare
illegalmente nel territorio francese. 
Circa quattro  mesi  dopo,  nel  2013,  la  sig.ra  Mukarubega ha
tentato di raggiungere il Canada munita di un passaporto belga
contraffatto ed è stata arrestata dalla polizia francese. Posta in
stato di fermo per uso fraudolento di documenti amministrativi,
è  stata  ascoltata  riguardo  alla  sua  situazione  personale  e
familiare,  al  suo percorso,  alla sua domanda di  soggiorno in
Francia  e  al  suo  eventuale  rimpatrio  in  Ruanda.  Il  giorno
seguente, il prefetto della Seine-Saint-Denis, constatando che
la signora era in situazione di soggiorno irregolare, ha adottato
nei suoi confronti una decisione recante l’obbligo di lasciare il
territorio nazionale, senza accordarle un termine per il rimpatrio
volontario adducendo la sussistenza di un rischio di fuga. 
La  sig.ra  Mukarubega  ha  proposto  in  Francia  un  ricorso  di
annullamento contro le decisioni di rimpatrio adottate nel 2012
e nel 2013. Ha sostenuto che tali decisioni sono state prese in
spregio  al  principio  di  buona  amministrazione  sancito  nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, perché non
sarebbe  stata  messa  in  grado  di  manifestare  le  proprie
osservazioni prima che le decisioni fossero adottate. Il giudice
francese  adito  con  tale  controversia  chiede  alla  Corte  di
giustizia di precisare la portata del diritto al contraddittorio. 
Nella  sentenza  la  Corte  ricorda,  innanzitutto,  che  il  diritto
dell’Unione  inquadra  in  maniera  dettagliata  le  garanzie
accordate  ai  cittadini  di  paesi  terzi  in  materia  di  rimpatrio,
fissando  le  condizioni  formali  alle  quali  sono  soggette  le
decisioni di rimpatrio e obbligando gli Stati membri a prevedere
mezzi di ricorso effettivi contro tali decisioni. Il diritto dell’Unione
non precisa invece se e a quali condizioni il rispetto del diritto al
contraddittorio  (parte  integrante  del  principio  generale  del
rispetto dei diritti  della difesa) debba essere assicurato né le
conseguenze da trarre in caso di inosservanza di tale diritto. 
La Corte rileva, inoltre, che le autorità nazionali competenti, una
volta constatata l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di un
paese terzo nel loro territorio, salvo eccezioni previste dal diritto
dell’Unione che rinviano al diritto nazionale, hanno l’obbligo di
adottare nei confronti di tale cittadino una decisione di rimpatrio,
secondo  una  procedura  equa  e  trasparente.   modo  che
l’interessato  sia  validamente  ascoltato  nell’ambito  della
procedura  relativa  alla  sua  domanda  di  soggiorno  o,
eventualmente, in relazione all’irregolarità del suo soggiorno. 

Ciò  posto,  dato  che  l’adozione  di  una  decisione  di  rimpatrio
deriva  necessariamente  da  quella  che  accerta  il  carattere
irregolare del soggiorno, le autorità nazionali, qualora intendano
adottare  contestualmente  una  decisione  che  constata  il
soggiorno irregolare e una decisione di rimpatrio, non devono
obbligatoriamente  ascoltare  l’interessato  specificamente  in
ordine alla decisione di rimpatrio, allorché quest’ultimo ha avuto
la possibilità di manifestare utilmente ed efficacemente il  suo
punto di vista circa l’irregolarità del suo soggiorno e i motivi che
avrebbero potuto giustificare, in forza del diritto nazionale, che
le  autorità  si  astenessero  dall’emettere  una  decisione  di
rimpatrio. 
Nel  caso  della  sig.ra  Mukarubega,  la  Corte  constata  che  la
prima decisione di rimpatrio (del 2012) è intervenuta in esito alla
procedura che ha portato a negarle lo status di rifugiata e quindi
ad accertare l’irregolarità del suo soggiorno, e quindi ne è la
logica e necessaria prosecuzione. 

Per quanto riguarda la seconda decisione di rimpatrio (quella
del  2013),  la  Corte  rileva  che  la  sig.ra  Mukarubega  è  stata
ascoltata in particolare in merito al suo diritto di soggiorno in
Francia quando era in stato di  fermo ed ha beneficiato  della
possibilità di essere pienamente ascoltata in base ad altri fattori
oltre al semplice fatto del suo soggiorno irregolare. Dato che la
seconda decisione di rimpatrio è stata presa poco tempo dopo
l’audizione della sig.ra Mukarubega in merito all’irregolarità del
suo  soggiorno  e  che  quest’ultima  ha  potuto  manifestare
utilmente ed efficacemente le sue osservazioni al riguardo, la
Corte  dichiara  che  le  autorità  nazionali  hanno  adottato  la
seconda  decisione  di  rimpatrio  in  conformità  al  diritto  al
contraddittorio.  Leggi

IL RISARICIMENTO DEL DANNO
ANCHE AI FAMILIARI ALL'ESTERO

Chiede il risarcimento dei danni per sé e per i figli minori e per
gli  eredi   in  seguito  al  decesso del  coniuge nel  corso di  un
incidente stradale,  ma il Tribunale di Modena lo riconosce solo
in favore dei familiari residenti nel territorio dello Stato.  Avverso
tale decisione propone ricorso alla Corte di Appello di Bologna
che rigetta l’impugnazione. I soccombenti propongono  ricorso
per  Cassazione   per  vari  motivi,  con  il  primo  dei  quali
sostengono la  violazione e la  falsa applicazione degli  artt.  2
della Costituzione, 16 delle preleggi nella parte in cui la Corte di
Appello ha trascurato che l’art.16 delle disposizioni della legge
in  generale  è  applicabile  solo  in  relazione  ai  diritti  non
fondamentali della persona con la conseguenza che la tutela di
diritti  come quelli  alla  vita,  all’incolumità  ed  alla  salute  deve
essere assicurata senza alcuna disparità di trattamento a tutte
le  persone  indipendentemente  dalla  cittadinanza  italiana,
comunitaria  o  meno.  La Corte di  Appello  gli  dà ragione:  "  a
riguardo è sufficiente richiamare il  principio,  già affermato da
Cass.  n.  10504/09  e  n.  4484/10  (e  ribadito  da  Cass.  n.
7049/12)", precisato da Cass.: “L’art. 16 preleggi, nella parte in
cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti
civili  da  parte  dello  straniero,  pur  essendo  tuttora  vigente,
dev’essere  interpretato  in  modo  costituzionalmente  orientato,
alla  stregua dell’art.  2  Cost.,  che assicura  tutela  integrale  ai
diritti  inviolabili.  Pertanto  allo  straniero,  che  sia  o  meno
residente  in  Italia,  è  sempre  consentito  (a  prescindere  da
qualsiasi  condizione  di  reciprocità)  domandare  al  giudice
italiano  il  risarcimento  del  danno  patrimoniale  e  non
patrimoniale  derivato  dalla  lesione  di  diritti  inviolabili  della
persona  (quali  il  diritto  alla  salute  e  ai  rapporti  parentali  o
familiari),  avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile
del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge
italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore
della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli
od il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Leggi
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