
L'EDITORIALE
IL GOVERNO ATTACCA
UNA PRESENZA AMICA 

E UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER I CITTADINI STRANIERI:

I PATRONATI

di Ciro Spagnulo

I cittadini stranieri che risiedono in Italia da più anni non hanno
dimenticato le file del disonore, quelle che erano costretti a fare
davanti  alle  Questure  e  agli  uffici  postali  per  rinnovare  il
permesso di soggiorno o regolarizzare la propria presenza con
le sanatorie. Si formavano fin dalla notte e duravano ore e ore
in qualsiasi condizione climatica. Le caratterizzavano il caos, le
tensioni,  i  malori,  le  liti,  i  bagni  insufficienti.  Costituirono  per
lungo  tempo  uno  dei  simboli  dell'inciviltà  delle  politiche
immigratorie italiane. Poi scomparvero. Scomparvero non solo
perché  le  procedure  per  rilasci,  rinnovi  e  regolarizzazioni
vennero rese più agevoli, ma anche perché lo Stato chiese la
collaborazione dei Patronati per gestirne una parte. Il salto di
qualità fu immediato. Dalle attese sotto il sole o al gelo si passò
a quelle più accoglienti negli uffici di questi istituti. 

Ma già i  Patroni erano al fianco dei  cittadini immigrati  per la
tutela  dei  loro  diritti  previdenziali  e  socio-assistenziali.  Per
renderli  esigibili,  per  difenderli  contro  i  reiterati  tentativi  di
limitarli,  per  conquistarne  di  nuovi.  Non  bisogna  mai
dimenticare  che  le  spinte  xenofobe  e  razziste  che  hanno
fortemente caratterizzato per lunghi anni le politiche nazionali
hanno spesso portato a limitare la  completa equiparazione tra
italiani  ed  immigrati  sia  nel  settore  della  previdenza  che
dell’assistenza sociale. Se molte di queste limitazioni oggi non
ci sono più, ad esempio nell'acceso alle prestazioni di invalidità
o alla social  card,  è grazie anche ai  Patronati,  i  quali  hanno
promosso ricorsi e cause.
L'impegno dei Patronati ha riguardato, e riguarda, anche altri
aspetti della vita dei cittadini immigrati, come dimostra, per fare
un esempio, la class action promossa e vinta dall'Inca Cgil (e
da altri) contro i ritardi nella concessione della cittadinanza.
Per  i  cittadini  stranieri,  dunque,  da  sempre  i  Patronati
costituiscono una presenza amica  e un punto  di  riferimento.
Oggi,  però,  il  loro  operato  viene  fortemente  messo  in
discussione dai tagli previsti dalla Legge di Stabilità, 150 milioni
su un fondo di 420 milioni, che si aggiungono ad altri già operati

negli  anni scorsi. E' un fondo, occorre sottolineare,  che non
viene alimentato con i soldi dello Stato, come subdolamente si
tende  a  far  credere,  ma  con  una  percentuale  dei  contributi
versati dai lavoratori. Dunque i tagli sono a tutti gli effetti anche
un prelievo fiscale nascosto.

Spot di protesta dell'Inca Cgil di Modena

Per tutte queste ragioni, e per le tante altre che qui non trovano
spazio,  ma  che  si  possono  conoscere  collegandosi  al  sito
dell'INCA CGIL, invitiamo tutti i cittadini stranieri a sostenere le
iniziative  di  protesta organizzate dai  Patronati  e  a  firmare la
petizione online contro i tagli cliccando qui. Leggi
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L'EDITORIALE

NON SI FERMA LA PROTESTA 
CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO

IL 5 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE

di Massimo Caiazzo

Nel  tentativo  di  tratteggiare  un  quadro  dell'attuale  fase
dobbiamo  necessariamente  passare  dalle  parole  che  hanno
caratterizzato due importanti e partecipatissime iniziative della
CGIL.  Ci  riferiamo  allo  sciopero  generale  proclamato  il  16
ottobre 2014 dalla CGIL Emilia Romagna con manifestazione a
Bologna  ed  alla  manifestazione  nazionale  organizzata  dalla
CGIL a Roma il 25 ottobre 2014. Le parole LAVORO, DIGNITA',
UGUAGLIANZA, DEMOCRAZIA sono state il fulcro della scelta
netta  e precisa che gli  organismi  dirigenti  della  CGIL hanno
deciso di utilizzare per imprimere il senso delle rivendicazioni
che  abbiamo  portato  in  piazza  ed  a  caratterizzare
puntualmente le proposte che la CGIL da anni sta facendo per
affrontare la situazione politica, sociale ed economica in cui si
trova il Paese. 

Roma-Manifestazione 25 ottobre
Foto Marcella Capitani - Sito Cgil Modena

Queste parole “nascondono” le necessità urgenti che i cittadini
vivono  direttamente  sulla  loro  pelle.  Nelle  piazze  abbiamo
parlato di ammortizzatori sociali universali, del superamento dei
contratti precari o precarizzanti, della necessità di uno statuto
dei  lavoratori  per  tutti,  di  garanzie  previdenziali  per  non
rinunciare  alla  fascia  della  popolazione  anziana  che  possa
sostenersi  autonomamente,  di  un  piano  straordinario  per
l’occupazione,  di  un  fisco  giusto,  di  una  vera  riforma  della
Pubblica Amministrazione, di un piano industriale per il paese
che attragga investitori per le nostre competenze, per i nostri
investimenti, per le nostre innovazioni e non per la rincorsa al
ribasso di salari e diritti dei lavoratori, rincorsa che certamente
ci vedrebbe sconfitti perché renderebbe il popolo italiano molto
più povero in termini economici e culturali di quanto lo sia ora. 
Abbiamo organizzato i cortei e raggiunte le Piazze gremite per
chiedere i necessari cambiamenti nella politica economica del
Paese  e  per  affrontare  emergenze  come  precarietà,
disoccupazione dilagante, evasione fiscale e corruzione perché
anche noi conveniamo che una svolta  é necessaria, ma deve
partire dalla libertà e dall’uguaglianza del lavoro. Dal palco di
Piazza  San  Giovanni  a  Roma  la  Segretaria  Generale  della
CGIL  Susanna  Camusso  ha  detto  che  la  CGIL  non  ha
intenzione di fermarsi e se fosse necessario, per raggiungere
l'obiettivo, si arriverà allo sciopero generale.

La  crisi  economica  iniziata  nel  2008,  a  differenza  delle
molteplici  valutazioni  di  economisti  che l'hanno a più  riprese

giudicata come temporanea ed in fase di superamento senza
che questo avvenisse, incombe ancora sulle vite delle persone.
E lo sta facendo come un macigno che non solo grava sulle
schiene di lavoratori e pensionati da oltre 6 anni, ma che rischia
di  aggravarsi  ulteriormente  se  non  si  affronteranno  i  nodi
cruciali.

Il clima che si è creato da anni attraverso le scelte dei Governi
che  si  sono  susseguiti  e  che  non  hanno elaborato  nessuna
soluzione diversa dal colpire i soliti noti, appunto pensionati e
lavoratori,  sta  diventando  pesantissimo  ed  insostenibile.
L'attuale  Governo,  nonostante  le  promesse  che
apparentemente avevano un sapore di novità e che potevano
tracciare un elemento di  dialogo costruttivo al  fine di  trovare
soluzioni  condivise, si sono infrante nella riproposizione della
logica che intende affrontare la crisi secondo le vecchie ricette
liberiste comprimendo salari e diritti invece che operando con
politiche espansive di redistribuzione di ricchezza scegliendo di
insistere  maggiormente  su  chi  la  crisi  l'ha  sentita  e  pagata
meno di altri. L'esempio degli 80 euro erogati nel 2014 assume
un sapore assai amaro se si valuta l'iniziativa che, secondo i
dati ISTAT, non ha prodotto i risultati attesi dal Governo (anche
il  2014  si  chiuderà con  un  PIL  in  calo  rispetto  all'anno
precedente)  ed  al  contempo  si  constata  che  parallelamente
l'iniziativa legislativa del  Governo riduce i  diritti  dei  lavoratori
(decreto Poletti e Jobs Act), toglie fondi ai patronati (legge di
stabilità), riducendo quindi garanzie di tutela dei diritti a coloro
che  non  possono  avvalersi  di  assistenza  da  parte  di
professionisti  perché privi  dei  mezzi  economici  necessari,  e
consente  la  facoltà ai  singoli  di  accedere  al  proprio  TFR
costringendoli  a  pagare  maggiori  tasse,  ma  lasciando  loro
meno risorse per il futuro.

Per questi motivi, e per  tanti altri, si stanno articolando diverse
iniziative. Il 5 novembre si è svolta una giornata di mobilitazione
nazionale unitaria dei sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil per
chiedere al Governo interventi urgenti su reddito da pensione,
fisco, welfare, sanità e non autosufficienza. L'8 novembre sono
scesi in piazza in una manifestazione nazionale ed unitaria a
Roma  i  lavoratori  dei  settori  dei  Servizi  pubblici e  della
Conoscenza di Cgil, Cisl, Uil per contrastare il Governo delle
divisioni tra pubblico e privato, per chiedere una vera riforma
della Pubblica Amministrazione, per qualificare i comparti della
Conoscenza, per rendere efficienti i servizi pubblici, per fermare
la precarietà e per rivendicare il diritto al contratto nazionale di
lavoro. La Fiom CGIL ha proclamato uno sciopero generale dei
lavoratori del settore metalmeccanico per il centro-nord, con
manifestazione a Milano, il  14 novembre ed il  21 novembre,
con  manifestazione  a  Napoli,  per  il  centro-sud.  Oggi  15
novembre,  in  molte  città di  Italia,  si  tengono  manifestazioni
unitarie (Cgil, Cisl, Uil, Acli) a difesa dei Patronati e contro i tagli
che il Governo vuole fare ai contributi trattenuti ai lavoratori per
assegnare risorse ai patronati stessi per assolvere il loro ruolo
di pubblica utilità nei confronti dei cittadini.

Tutte  queste  iniziative  sono  state  precedute,  da  migliaia  di
assemblee tra lavoratori e pensionati per spiegare le ragioni per
cui  la  CGIL ha deciso,  seppur  spesso sola,  di  intraprendere
questa  strada.  Il  tempo  manca,  le  soluzioni  devono  essere
trovare  rapidamente  e  la  CGIL  rivendica  che  le  scelte  non
possono ricadere sulle schiene dei soliti noti. Il 12 novembre il
direttivo nazionale  ha valutato quali saranno le scelte future nel
segno di una continuità di iniziative che non potrà venire meno
qualora  la  situazione  non  si  modificasse  e   intanto,  ha
proclamato lo sciopero generale per il 5 dicembre.  Leggi
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PATRONATI

15 NOVEMBRE GIORNATA DI MOBILITAZIONE 
CONTRO I TAGLI AL FONDO PATRONATI

Non si ferma la protesta dei patronati contro i tagli delle risorse
contenuti  nella legge di  Stabilità.  Per iniziativa del  Ce.Pa. (il
coordinamento che raggruppa i  principali  patronati  Acli,  Inas,
Inca e Ital), dal 29 ottobre è stata avviata la raccolta delle firme
di adesione alla petizione “No ai tagli ai patronati”, a cui hanno
già  aderito  decine  di  migliaia  di  cittadine  e  cittadini,  per
protestare contro una misura che, se confermata, cancellerà il
diritto  di  ogni  persona  ad  avere  l'assistenza  previdenziale  e
socio-assistenziale gratuita garantita da questi istituti.
Inoltre il numero di coloro che rischiano di perdere il lavoro si
attesta  attorno  al  70%  degli  organici  complessivi  dei  vari
patronati,  ovvero migliaia  e migliaia  di  persone.  La protesta,
che  sta  ricevendo  anche  attestati  di  solidarietà  da  parte  di
parlamentari e di istituzioni, quali Inps e Inail, continuerà finché
il Governo non si impegnerà a cancellare la norma che prevede
una riduzione di 150 milioni di euro del fondo Patronati, pari a
circa  il  35  per  cento  delle  risorse  complessive  ad  esso
destinate.

Flash Mob Inca  Cgil a Modena contro i tagli
Foto Massimo Caiazzo

Per questa ragione,  la mobilitazione promossa da Acli,  Inas,
Inca  e  Ital  proseguirà  per  tutto  l'iter  parlamentare  di
approvazione  della  legge  di  Stabilità.  Oggi  15  novembre  si
svolge la giornata nazionale di protesta, con iniziative unitarie
in  tutte  le  province  italiane  e,  laddove  stabilito,  con
manifestazioni regionali. Nelle principali piazze saranno allestiti
stand  e  si  terranno  incontri  pubblici,  con  l'intento  di
sensibilizzare l'opinione pubblica su una questione vitale per il
rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti.
Acli, Inas, Inca e Ital ribadiscono con forza che la sottrazione
delle  risorse  al  fondo  patronati,  se  approvata  così  com'è,  si
tradurrebbe  in  un'altra  tassa  occulta  ai  danni  delle  persone
socialmente più deboli costrette, dietro pagamento, a rivolgersi
al  mercato  selvaggio  di  sedicenti  consulenti,  che  operano
senza alcun controllo e senza regole. Infatti, mentre i lavoratori
e  le  lavoratrici  dipendenti  continueranno  a  pagare
integralmente  i  contributi  previdenziali  all'Inps,  lo  Stato
incamererà  la  quota  oggi  destinata  alla  tutela  gratuita  per
destinarla ad altri scopi non precisati. Il Governo, quindi, finirà
per  appropriarsi  di  soldi  che  sono  dei  lavoratori  senza
specificarne l'utilizzo.  Una beffa  a cui  si  aggiunge un danno
economico serio che  aggraverà le già precarie condizioni di
coloro  che  pagano  con  la  disoccupazione  e  la  povertà  le
conseguenze di una crisi gravissima. Leggi

MARE NOSTRUM

MARE NOSTRUM. APPELLI CADUTI NEL VUOTO

E' caduto nel vuoto anche l’appello lanciato in extremis dalle
maggiori associazioni per evitare la chiusura di Mare nostrum.
Promosso anche alla Cgil,  l'appello ricorda che l'operazione,
lanciata dopo la strage del 3 ottobre 2013 in cui persero la vita
368  persone,  ha  consentito  il  soccorso  e  il  salvataggio  di
migliaia di persone. Al contrario di quanto avverrà con Triton,
che ha obiettivi diversi. Triton , infatti, opererà solo in prossimità
delle  acque  territoriali  italiane,  svolgerà  un’azione  non  di
soccorso  ma  di  controllo  delle  frontiere  e  non  è  quindi
assimilabile a Mare Nostrum. E non fermerà né le partenze né
le stragi.

Con  una  lettera aperta  pubblicata  sul  quotidiano  “la
Repubblica", anche i presidenti di Amnesty International Italia,
ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) e Medici
Senza Frontiere avevano sollecitato il presidente del Consiglio
Matteo Renzi a non chiudere l’Operazione Mare Nostrum e a
garantire la continuità delle attività di ricerca e soccorso nel mar
Mediterraneo per salvare vite in mare.

Amnesty International Italia, inoltre, ricorda che Renzi su Mare
Nostrum  non  rispetta  gli  impegni  presi  pubblicamente  e
pubblica  spezzoni  di  filmati  che  lo  documentano.  Scrive
Amnesty: "Il 31 ottobre 2014 i ministri dell'Interno e della Difesa
italiani  hanno  annunciato  la  chiusura  progressiva
dell'operazione  Mare  Nostrum,  che  dall'ottobre  2013  ha
soccorso e salvato nel mar Mediterraneo oltre 150.000 migranti
e rifugiati.  Il  1° novembre è ufficialmente iniziata l'operazione
Triton  dell'Unione europea sotto  il  coordinamento  di  Frontex,
l'agenzia europea per il controllo delle frontiere. In più occasioni
il  presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva dichiarato che
Mare Nostrum avrebbe chiuso solo quando l'Unione europea
non avesse posto in essere un'operazione di ricerca e soccorso
in mare efficace almeno quanto Mare Nostrum. Ecco cosa disse
proprio il 3 ottobre 2014, primo anniversario dei tragici naufragi
al largo di Lampedusa:

Clicca sull'immagine
ed ascolta le bugie di Renzi

“In realtà, Triton non è minimamente equiparabile a Mare
Nostrum”, concluude Amnesty.
“Mare Nostrum si estendeva per 400 miglia nautiche a sud di
Lampedusa. Triton coprirà solo 30 miglia nautiche.
Mare  Nostrum  costava  9  milioni  di  euro  al  mese.  Triton  ne
costerà 2,9.
Mare Nostrum impiegava 900 persone. Triton ne impiegherà 65.
Il  presidente  del  Consiglio  Matteo  Renzi  non  ha  dunque
rispettato gli impegni presi”. Leggi
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DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2014

IL DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE:
“I DECISORI PUBBLICI NE PRENDANO ATTO.

I DATI DICONO CHE IL FENOMENO 
È A UN PUNTO DI NON RITORNO”

 
di Ciro Spagnulo

Nei  giorni  scorsi  è  stato  presentato   il  Dossier Statistico
Immigrazione 2014, curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS
per  conto  dell’UNAR  –  Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni
Razziali  del  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
“Dalle discriminazioni ai diritti” è il sottotitolo:  costituisce la linea
ispiratrice dei  numerosi  capitoli  che mettono a disposizione i
dati  più aggiornati  sui flussi,  sui soggiornanti,  sull’inserimento
nel  mondo  del  lavoro  e  nella  società,  sul  nuovo  panorama
interreligioso e sullo stato delle pari opportunità, scendendo fino
ai  singoli  contesti  regionali.  In  questo  modo  UNAR  intende
diffondere  una  conoscenza  adeguata  delle  condizioni  in  cui
versano gli immigrati in Italia, ponendo in evidenza chiusure e
discriminazioni ma anche indicando le prospettive per un loro
superamento. 
Il  Dossier  Statistico  Immigrazione tradizionalmente
accompagna gli operatori sociali e i dipendenti pubblici nel loro
impegno  sul  versante  delle  migrazioni  e  delle  politiche  di
integrazione.  Per il  Direttore Generale dell’UNAR, Marco  De
Giorgi,  “l’autorevolezza  di  questo  Rapporto  è  data  da  una
impostazione metodologica consolidata nel tempo, che consiste
nel raccogliere i dati disponibili presso tutte le fonti ufficiali e nel
presentarli  in  maniera  efficace  al  dibattito  pubblico  per  una
corretta  informazione”.  Afferma  De  Giorgi  che  “se  si  vuole
stimolare  un  processo  decisionale  che  sia  consapevole  e
informato  su  queste  problematiche,  occorre  partire  dalle
evidenze statistiche e dalle conoscenze che ne derivano”. 

Per  Ermengilda  Siniscalchi,  Capo  Dipartimento  Pari
Opportunità  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
"l’immigrazione costituisce una grande risorsa per lo sviluppo
del nostro paese, ma comporta anche l’impegno delle istituzioni
per  garantire  politiche  organiche  di  integrazione  sociale  e  di
promozione delle pari opportunità per i nuovi cittadini. Solo in
questo  modo”,  sottolinea,   “è  possibile  coniugare  sviluppo  e
coesione  sociale".  Però  "l’azione  amministrativa  e  l’impegno
pubblico, per il raggiungimento di tali obiettivi, hanno bisogno di
una corretta e aggiornata conoscenza della realtà sociale ed
economica dell’immigrazione e dei problemi da superare per il
raggiungimento di una reale integrazione”,  esigenza che viene
ogni anno colmata con i dati statistici e le approfondite analisi
del Dossier, “che anche per il  2014 è in grado di fornire una
panoramica dei flussi migratori e della condizione di vita degli
immigrati in Italia".

"I  giornalisti  sono  soliti  chiedere  quale  è  la  chiave  più
caratterizzante  del  nuovo  rapporto.   Non  è  così  agevole
riassumere  in  qualche  parola  il  significato  di  migliaia  di  dati.
Comunque,  questi  convergono nel  portarci  a  ritenere  che  in
Italia siamo arrivati  a un punto di  non ritorno",   hanno detto

Franco  Pittau,  Luca  Di  Sciullo  e  Antonio  Ricci  di  Idos
presentando il Dossier. "L’immigrazione è aumentata anche nel
2013, un ulteriore anno di grave crisi occupazionale, così come
è aumentata in  questi  ultimi  difficili  sei  anni,  rivelando il  suo
carattere strutturale. Questo aumento, seppure ridimensionato
rispetto  a  quello  conosciuto  nel  decennio  di  inizio  secolo,
continuerà  anche negli  anni  a  venire  e,  se nel  2013 è stato
raggiunto  il  livello  di  5  milioni  di  presenze regolari,  nel  2020
verranno superati  abbondantemente i 6 milioni. (…). Il fattore
quantitativo  ha  la  sua  importanza  e  non  va  trascurato.  Ma
seppure  “non  sono  pochi  a  rendersene  conto  nel  mondo
politico-istituzionale  e  nel  mondo  sociale”,   in  questi  stessi
ambiti  sono  comunque  molti  coloro  che  non  percepiscono
ancora  questo  andamento.  “La  loro  resistenza,  più  che
ridimensionarne  la  portata  fenomeno  migratorio,  contribuisce
spesso solo a rendere più difficile le condizioni delle persone
coinvolte nella mobilità, come attestano le inaccettabili asprezze
nei confronti di chi arriva come profugo o chi vive stabilmente in
Italia”.  Il Dossier, hanno concluso,  “mette a disposizione i dati
in grado di mostrare la superficialità con cui si affrontano i fattori
di espulsione nei paesi di origine e le condizioni di integrazione
in Italia”. Leggi

Presentazione di Roma. Tavolo relatori.
Immagine Idos

LA DISEGUALE DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA 
COSTRINGE ALLA MOBILITÀ.

IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

E'  la  diseguale distribuzione della  ricchezza che costringe  le
persone alla mobilità. “Nel mondo si contano 7 miliardi e 124
milioni di persone. Se la ricchezza mondiale fosse equamente
ripartita,  ciascuno disporrebbe  di  un  reddito  medio  annuo  di
circa  14mila  dollari  USA a  parità  di  potere  d’acquisto”.  Ma,
invece,  2,7 miliardi di persone (di cui oltre mezzo miliardo in
Africa) sopravvivono con un reddito al di sotto della soglia di
povertà:  2,5 dollari giornalieri. 
Secondo  le  Nazioni  Unite  ,  alla  fine  del  2013 i  migranti  nel
mondo  sono  stati  232  milioni,  il  3,3%  della  popolazione
mondiale,  tra  i  quali  175  milioni  di  lavoratori,  pari  al  5%
dell’intera  forza  lavoro  del  pianeta.  Sono  cresciuti  al  ritmo
annuale di 2 milioni di unità negli anni ‘90, di 4,6 milioni di unità
nella prima decade del 2000 e di 3,6 milioni di unità a partire dal
2010.
Nell’Unione Europea, a fine 2012, i residenti con cittadinanza
diversa da quella del paese in cui vivono sono 34.061.000, il
6,8%  della  popolazione  complessiva.  Le  presenze  più
consistenti  si  registrano  in  Germania  (7.696.000),  Spagna
(5.072.000),  Regno  Unito  (4.929.000),  Italia  (4.387.000  nel
2012,  saliti  a  4.992.000 nel  2013,  per  lo  più  a seguito  delle
revisioni post-censuarie) e Francia (4.089.000). 
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Le incidenze più elevate sulla popolazione totale si registrano,
invece,  in  Stati  più  piccoli  quali  Lussemburgo (45,5%),  Cipro
(19,7%),  Lettonia  (15,4%)  ed  Estonia  (15,0%).  Nel  2012  gli
ingressi di cittadini stranieri  nell’UE a 27 sono stati  quasi 3,4
milioni (400mila in più rispetto all’anno precedente) e nella metà
dei casi (1,7 milioni) si è trattato di cittadini comunitari. 
L’attuale  crisi  ha  incrementato  gli  spostamenti  dagli  Stati
membri del Mediterraneo verso il  Nord, specialmente verso il
Regno Unito e la Germania, paese che nel 2012 ha registrato
l’arrivo di  40mila italiani e che è diventato il  secondo sbocco
mondiale per l’immigrazione a carattere “permanente” dopo gli
Stati Uniti. Sono dati del  Dossier Statistico Immigrazione curato
dal Centro Studi e Ricerche IDOS per conto dell’UNAR. Leggi

Immagine Flai Cgil Puglia

ITALIA, PAESE DI IMMIGRAZIONE
5 MILIONI GLI STRANIERI RESIDENTI

MENO LAVORATORI, PIÙ FAMILIARI RICONGIUNTI

Dalla metà degli anni ’70 l’Italia è progressivamente diventata
un paese di immigrazione.
Dopo  oltre  un  quarantennio,  alla  fine  del  2013,  gli  stranieri
residenti  nel  paese  sono  ufficialmente  4.922.085  su  una
popolazione  complessiva  di  60.782.668,  con  un  aumento
rispetto  all’anno  precedente  di  164.170  unità  (+3,7%).  Ma  il
Centro Studi e Ricerche IDOS stima una presenza effettiva di
5.364.000 persone in posizione regolare.
Le  donne  sono  il  52,7%  del  totale,  i  minori  oltre  1  milione
(925.569 quelli con cittadinanza non comunitaria) e 802.785 gli
iscritti a scuola nell’a.s. 2013/2014 (il 9,0% di tutti gli iscritti, ma
benil 20% a Piacenza e a Prato).

L’incidenza dei  residenti  stranieri  sulla  popolazione totale  ha
raggiunto l’8,1%. (1 ogni 12 abitanti).  n 27 province supera il
10%, con punte massime in alcuni  piccoli  comuni, tra i  quali
spicca Baranzate in provincia di Milano (incidenza del 31%).

Nel  2013,  un  quarto  degli  stranieri  risiede  in  sole  quattro
province (Roma, Milano, Torino e Brescia). Gli stranieri residenti
in Lombardia (oltre 1 milione) sono il 22,9% del totale nazionale
e quelli residenti nel Lazio (oltre 600mila) il 12,5%. 

Nonostante il policentrismo delle provenienze (196 nazionalità
rappresentate), circa la metà degli immigrati (51,1%) proviene
da  soli  cinque  paesi  (Romania,  Albania,  Marocco,  Cina  e
Ucraina) e circa i due terzi (64%) dai soli primi dieci.

Rispetto al  periodo antecedente la crisi,  i  flussi  d’ingresso di
nuovi lavoratori sono molto diminuiti. Nel 2013, i visti rilasciati

per soggiorni superiori a 90 giorni sono stati 169.055, di cui solo
25.683 per lavoro subordinato e 1.810 per  lavoro autonomo.
Attualmente  a  determinare  la  crescita  della  popolazione
straniera  sono  soprattutto  gli  ingressi  per  ricongiungimento
familiare (76.164 visti)  e le nuove nascite (77.705 a fronte di
5.870 decessi).

I cittadini italiani per acquisizione, che erano 285.782 nel 2001,
sono saliti a 671.394 al Censimento del 2011 (+135%), cui si
aggiungono 65.383 acquisizioni nel 2012 e 100.712 nel 2013. 

Non è dato sapere quanti, tra gli immigrati non comunitari i cui
permessi  di  soggiorno  sono  scaduti  senza  essere  rinnovati
(262.688 nel 2011, 166.321 nel 2012 e 145.670 nel 2013), si
siano trattenuti  in Italia.  Dai  registri  anagrafici  risulta  che nel
2013 le partenze per l’estero hanno coinvolto ufficialmente solo
44mila  cittadini  stranieri  e  82mila  cittadini  italiani  (i  nostri
connazionali  ufficialmente  residenti  all’estero  sono  4.482.115
alla fine del 2013, nel 1861 erano solo 230mila). Sono dati del
Dossier  Statistico  Immigrazione  curato  dal  Centro  Studi  e
Ricerche IDOS per conto dell’UNAR. Leggi

MEZZO MILIONE GLI IRREGOLARI

Non vi sono dati certi, ma la popolazione straniera in posizione
irregolare ammonterebbe a meno di mezzo milione di persone.
Sono,  invece,  disponibili  i  dati  sulle  persone non autorizzate
all’ingresso  e alla  permanenza in  Italia:  nel  2013 sono state
7.713  quelle  intercettate  alle  frontiere  italiane,  8.769  quelle
rimpatriate  e  13.529  quelle  intimate  di  espulsione  ma  non
ottemperanti a tale obbligo. Complessivamente si è trattato di
30.011  stranieri,  in  costante  diminuzione  dal  2006,  quando
furono,  124.381.  Nel  2013,  sono  stati  107mila  gli
attraversamenti non autorizzati delle frontiere dell’UE, che nel
periodo 2007-2013 ha speso 4 miliardi  per il  loro controllo e
solo 700 milioni per progetti di accoglienza dei profughi. Sono
dati del  Dossier Statistico Immigrazione curato dal Centro Studi
e Ricerche IDOS per conto dell’UNAR. Leggi

ITALIA, TERRA D’ASILO

Nel mondo sono 1,2 milioni i richiedenti asilo la cui posizione è
ancora in corso di definizione e 16,7 milioni quelli  che hanno
ottenuto lo status di rifugiati o una forma di protezione. 
In  Italia,  paese  maggiormente  esposto  per  la  sua  posizione
geografica ai flussi di migranti in fuga attraverso il Mediterraneo,
le persone “sbarcate” sono state 22mila nel 2006, 20mila nel
2007, 37mila nel 2008, 63mila nel 2011, 43mila nel 2013 e oltre
130mila nei primi 9 mesi del 2014 (con almeno 3mila persone
morte nel corso di quest’ultimo anno durante la traversata). Nel
2013 sono state 26.620 le richieste d’asilo a fronte delle oltre
127mila  ricevute  dalla  Germania.  Sono  dati  del   Dossier
Statistico  Immigrazione  curato  dal  Centro  Studi  e  Ricerche
IDOS per conto dell’UNAR. Leggi

UNA FORZA LAVORO INDISPENSABILE,
 MA ANCORA SUBALTERNA

Sono 2,4 milioni gli occupati stranieri, oltre un decimo del totale
(l’incidenza  era  solo  del  3,2% nel  2001).  L’87,1% svolge  un
lavoro dipendente,  seppure on notevoli  differenze tra le varie
collettività. Prevale l’occupazione nei servizi (63,6%) su quella
nell’industria (31,7%, con  il 13,3% nelle sole costruzioni) e in
agricoltura (4,7%).
Alla fine del 2013 si contavano 3 milioni e 113mila disoccupati
in Italia (493mila dei quali stranieri). Tra gli stranieri il tasso di
disoccupazione è salito nel 2013 al 17,3%, mentre tra gli italiani
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all’11,5%; viceversa, il tasso di occupazione è sceso al 58,1%
tra gli stranieri e al 55,3% tra gli italiani.  Nel periodo della crisi
(2008-2013), inoltre, il tasso di disoccupazione degli stranieri è
aumentato di 5,7 punti percentuali (tra gli italiani di 3,6 punti).

Sono diversi i  punti critici  che caratterizzano l’inserimento nel
mondo del lavoro degli stranieri, a cominciare dalle differenze
salariali. Nel 2013  sono cresciute:  959 euro, -27% rispetto ai
1.313 euro dei lavoratori italiani. E' più elevata, inoltre, la loro
presenza tra i sottoccupati e nelle occupazioni meno qualificate.
In  quest'ultime  rappresentano  più  di  un  terzo  (35,3%),  n
particolare nei servizi domestici e alberghieri. Gli  operai sono il
32,6%,  mentre  il  26,0%  lavora  da  impiegato  o  addetto  ad
attività  commerciali  o  nei  servizi  e  solo  il  6,1%  svolge
professioni qualificate (tra gli italiani il 37,3%). 
“Il  superamento  di  questa  posizione  subalterna  non  avviene
neanche dopo una lunga permanenza in Italia, né a fronte di un
livello  di  formazione  avanzato:  1  milione  di  stranieri,  pari  al
41,1%  degli  occupati,  possiede  un  grado  di  istruzione  più
elevato rispetto alle mansioni che svolge (tra gli italiani si tratta,
invece, del 18,5%), a dimostrazione che il livello di studi degli
immigrati è generalmente medio-alto (il 10,3% ha una laurea e
il 32,4% un diploma: dati del Censimento 2011”). Sono dati del
Dossier  Statistico  Immigrazione  curato  dal  Centro  Studi  e
Ricerche IDOS per conto dell’UNAR. Leggi

RIQUALIFICANO IL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE

Il buon andamento delle imprese esportatrici non è bastato a
sostenere l’economia italiana (-1,9% del Pil nel 2013 e -0,3%
previsto per il 2014) né il livello occupazionale e, come attesta
la ripresa dell’emigrazione italiana, manca una riqualificazione
del  sistema  produttivo  nazionale.  A  quest’ultimo  hanno
assicurato un indubbio sostegno le persone nate all’estero, con
le loro imprese (497.080),  cresciute anche in periodo di  crisi
(circa 20mila aziende in più all’anno nell’ultimo biennio). Sono
dati del  Dossier Statistico Immigrazione curato dal Centro Studi
e Ricerche IDOS per conto dell’UNAR. Leggi

SOSTENGONO I PAESI DI ORIGINE

Pur  nella  precarietà  della  situazione attuale,  gli  immigrati,  in
quanto produttori di reddito, hanno continuato a sostenere i loro
paesi di origine e le loro famiglie attraverso l’invio delle rimesse,
che sono state, nel 2013, pari a 542 miliardi di dollari a livello
mondiale e a 5,5 miliardi di euro in Italia (in calo per via della
crisi, rispetto ai 6,8 miliardi del 2012). Sono dati del  Dossier
Statistico  Immigrazione  curato  dal  Centro  Studi  e  Ricerche
IDOS per conto dell’UNAR. Leggi

NON PESANO SUL PIANO PREVIDENZIALE. 
 PENALIZZATI NELL'ACCESSO ALLE  PRESTAZIONI

Gli  immigrati  continuano a svolgere un  ruolo  particolarmente
positivo sul piano previdenziale. Grazie alla loro più giovane età
(in media 31,1 anni contro i  44,2 degli  italiani  al Censimento
2011),  sono  fruitori  marginali  del  sistema  pensionistico.  Nel
2012 sono stati versati circa 8,9 miliardi di euro di contributi da
lavoratori  stranieri  e  in  futuro,  secondo  le  stime  di  IDOS,
l’incidenza  degli  stranieri  tra  quanti  raggiungeranno  l’età
pensionabile sarà del 2,6% nel 2016, del 4,3% nel 2020 e del
6,0%  nel  2025,  quando  tra  i  residenti  stranieri  i  pensionati
saranno all’incirca 1 ogni 25 (oggi tra gli italiani sono 1 ogni 3).
“In questa difficile congiuntura, il 12,6% delle famiglie in Italia si
trova in condizione di povertà relativa e il 7,9% in condizione di

povertà assoluta (quota che sale al 9,9% tra gli  individui).  Le
famiglie con almeno un componente straniero sono 2.354.000
(il  7,1%  del  totale  delle  famiglie)  e  al  loro  interno  la
disoccupazione  desta  preoccupazione  non  solo  perché
cresciuta  rapidamente,  ma  perché  coinvolge  maggiormente
individui  adulti  che  ricoprono  un  ruolo  determinante  nella
costituzione dei redditi familiari. Ne deriva un maggiore ricorso
alle  prestazioni  di  sostegno  socio-previdenziale,  che  però  si
scontra  spesso  con  forti  e  illegittime  chiusure  a  livello
comunale,  regionale  e  nazionale”.  Sono  dati  del   Dossier
Statistico  Immigrazione  curato  dal  Centro  Studi  e  Ricerche
IDOS per conto dell’UNAR. Leggi

SUPERARE LE DISCRIMINAZIONI 
PER UNA EFFETTIVA INTEGRAZIONE

In questa edizione del  Dossier  un’attenzione specifica è stata
dedicata  alla  rilevazione di  situazioni  di  discriminazione degli
immigrati,  de  iure  e  de  facto,  in  diversi  ambiti  del  loro
inserimento  nella  società  italiana:   accesso  alla  casa,
canalizzazione  verso  gli  studi  superiori,  tasso  di  impiego
lavorativo e tenuta occupazionale.
I  casi di discriminazione segnalati  all’UNAR nel 2013 sono
stati 1.142, dei quali il 68,7% su base etnico-razziale.
I mass media rappresentano il fronte più esposto (34,2% delle
segnalazioni  rispetto  al  19,6%  dell’anno  precedente),
specialmente  dopo  la  nomina  a  Ministro  di  Cécile  Kyenge
Kashetu
Consistenti sono anche i casi di discriminazione nei contesti di
vita pubblica (20,4% del totale). Accomunati da un’incidenza di
poco  superiore  al  7%  di  tutte  le  segnalazioni  sono  le
discriminazioni  segnalate nell’accesso al  lavoro e ai  servizi
pubblici,  mentre  il  5,1%  ha riguardato  l’accesso  alla  casa.
Valori  percentuali  minori,  ma non trascurabili  (attorno al  4%),
contrassegnano le discriminazioni denunciate nei confronti della
scuola e delle forze pubbliche.

Di  particolare  importanza  è  proprio  l’accesso  all’abitazione,
diventato  più  problematico  a  causa  della  crisi  del  settore:
secondo i dati di Scenari Immobiliari, le 40mila compravendite
effettuate da stranieri nel 2013 sono meno della metà rispetto a
quelle degli  anni antecedenti la crisi (erano state 135mila nel
2007) e anche il volume finanziario si è ridotto a 7,8 miliardi di
euro  (16,8  miliardi  di  euro  nel  2007).  Ne  è  conseguita  una
maggiore  canalizzazione  nel  mercato  degli  affitti  (spesso
discriminatorio) e nei bandi dell’edilizia residenziale pubblica.

In diverse circostanze è stato possibile superare la diversità di
trattamento solo a seguito dell’azione giudiziaria, del ricorso alla
normativa  comunitaria  (segnatamente  della  Direttiva  CE  sui
cittadini  non  comunitari  lungo-soggiornanti)  e  alla  Corte  di
Giustizia di Lussemburgo. Ad esempio, per tutelare il diritto alle
prestazioni  di invalidità e all’indennità   di accompagnamento, a
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prescindere  dalle  condizioni  di  reddito  e  di  residenza,  come
anche per tutelare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, è
dovuta intervenire la Corte Costituzionale (sentenze n. 40/2013
e  168/2014),  mentre  per  superare  la  chiusura  nel
riconoscimento degli assegni per i nuclei familiari con almeno
tre  figli  è  stato  necessario  l’orientamento  uniforme  della
magistratura di merito. Tuttora, a livello amministrativo, si fatica
a recepire  che i  bandi  per  i  concorsi  pubblici  (tranne alcune
ristrette tipologie) non possono essere riservati ai soli cittadini
italiani  o  comunitari.  Non  mancano  le  resistenze  inverse  e,
mentre il Ministero della Giustizia ha ritenuto superata la legge
sulla stampa (n.  47/1948),  circa il  requisito della cittadinanza
italiana per diventare direttori di testate giornalistiche, qualche
giudice di merito non è stato in sintonia con questa apertura.

In  ambito  sportivo,  durante  il  campionato  professionistico  di
calcio  2013/2014  sono  stati  numerosi  gli  episodi  di
discriminazione legati alla diversa origine razziale o territoriale
(118). L’Osservatorio su Razzismo e Antirazzismo nel calcio ha
monitorato anche 55 episodi di razzismo (di cui 14 in campo)
nel calcio dilettantistico, che coinvolge un numero maggiore di
giocatori stranieri o di origine straniera. E molto resta da fare
per eliminare le “discriminazioni istituzionali” che impediscono
agli stranieri (inclusi quelli di seconda generazione) l’accesso al
calcio professionistico.

Particolarmente odiose sono le discriminazioni  a motivo della
propria fede. Con l’immigrazione la società italiana è diventata
strutturalmente multireligiosa e si stima che tra gli  stranieri  le
appartenenze religiose si ripartiscano come segue: musulmani
33,1%, ortodossi 29,6%, cattolici 18,5%, fedeli delle tradizioni
religiose  orientali  6,4%,  evangelici  e  altri  cristiani  5,0% e,  a
seguire, altri gruppi di ridotte dimensioni tra cui anche gli ebrei.
Sono  dati  del   Dossier  Statistico  Immigrazione  curato  dal
Centro Studi e Ricerche IDOS per conto dell’UNAR. Leggi

GLI STRANIERI DELINQUONO 
PIÙ DEGLI ITALIANI? 

MACCHÉ!

Anche  la  riflessione  sulla  devianza  degli  immigrati  deve
rigorosamente  basarsi  sui  dati  statistici.  Si  evita  così  la
diffusione di pericolosi  luoghi comuni, come quello che vuole
che gli stranieri siano più propensi degli italiani a commettere
reati. E in effetti i numeri statistici del Dossier lo smentiscono. 
Anzi,   affermano  esattamente  il  contrario.  Secondo  i  dati
elaborati dalla Direzione centrale di polizia dal 2004 al 2012, in
particolare  le  denunce  contro  autori  noti,  le  uniche  che
consentono di individuare immediatamente la cittadinanza,  le
denunce contro gli italiani sono passate da 467.345 a 642.992
(con un aumento del 37,6 per cento), mentre quelle contro gli
stranieri da 224.515 a 290.902 (con un aumento del 29,6 per
cento). Per di più, nello stesso periodo, i residenti italiani sono
diminuiti, mentre quelli stranieri, pur essendo quasi raddoppiati
(da  2.210.478  a  4.387.721),  hanno  visto  diminuire  la  loro
incidenza sul totale delle denunce.  Accade così che a fronte di
un aumento pari a circa il 100 per 100 del numero di stranieri,
l'incremento delle denunce è stato inferiore al 30 per cento. Va
anche aggiunto che circa il 17 per cento delle denunce a carico
degli  stranieri  si  riferisce  alla  violazione  della  normativa  sul
soggiorno,  un reato  che gli  italiani  non posso compiere.  Se,
dunque,  si  esclude  questo  17%,   la  media  delle  denunce a
carico  degli  stranieri  diminuisce  ulteriormente.  Sono  dati  del
Dossier  Statistico  Immigrazione  curato  dal  Centro  Studi  e
Ricerche IDOS per conto dell’UNAR. Leggi

IMPRESE

NONOSTANTE LA CRISI
E LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ BUROCRATICHE

CRESCONO LE IMPRESE IMMIGRATE

Tra  la  fine  del  2011 e  la  fine  del  2013,  le  imprese  a  guida
immigrata registrate negli elenchi camerali sono aumentate del
+9,5%  (e  del  4,1%  nell’ultimo  anno),  a  fronte  di  una  lieve
diminuzione di quelle facenti capo ai nati  in Italia (-1,6%).  A
seguito di questi andamenti, alla fine del 2013 sono 497.080 le
imprese  condotte  da  cittadini  immigrati,  con  un’incidenza
dell’8,2%  sul  totale.  Sono  alcuni  dei  dati  del  Rapporto
Immigrazione e Imprenditoria 2014, presentato questa estate.
Con la sua cadenza annuale, il Rapporto consente di avere una
fotografia aggiornata della componente  immigrata nel tessuto
imprenditoriale  e di  valutarne lo  specifico apporto al  sistema
economico-produttivo nazionale.

Al 31dicembre 2013, incluse anche quelle degli immigrati, sono
complessivamente 6.061.960 le imprese.  Sono meno dell'anno
precedente   (6.093.158),  per  lo  più  a seguito  delle  profonde
difficoltà  di  quelle  artigiane,  in  costante  calo  dal  2009.
Nonostante  la  crisi  economica  e  le  maggiori  difficoltà  che
devono affrontare sul piano burocratico, di accesso al credito e
di inserimento nel mercato interno, a differenza degli autoctoni,
gli imprenditori immigrati hanno raggiunto esiti positivi in termini
di bilancio tra imprese avviate e cessate.

Tra la fine del 2011 e la fine del 2013 negli elenchi camerali le
imprese degli immigrati sono aumentate del +9,5% (e del 4,1%
nell’ultimo anno),  a  fronte di  una  lieve diminuzione di  quelle
facenti  capo  ai  nati  in  Italia  (-1,6%).   A  seguito  di  questi
andamenti, alla fine del 2013 sono 497.080, con un’incidenza
dell’8,2% sul totale. Il dinamismo che la componente immigrata
continua a dimostrare anche in questi anni di crisi si lega, tra
l'altro,  a una crescente capacità di aprirsi a forme di impresa
più complesse, come le società di  capitali,  ma le esperienze
tecnologicamente  avanzate,  innovative  e  ad  alto  valore
aggiunto restino ancora poco diffuse. Si tratta, infatti, in larga
maggioranza di imprese individuali (400.583, l’80,6% del totale)
e,  anche  in  conseguenza  di  ciò,  di  attività  a  esclusiva
conduzione  immigrata  (94,0%).  Un  significativo  fattore  di
dinamismo è legato alle imprese condotte da donne (117.703),
che nell’ultimo anno sono aumentate del 5,4%.

Il Nord raccoglie poco più della metà delle imprese immigrate
(30,4% nel Nord Ovest e 21,3% nel Nord Est), il Centro oltre un
quarto  (26,3%)  e  il  Meridione  oltre  un  quinto  (22,0%).  La
regione che ne cinta di  più   è  la  Lombardia (oltre  94mila,  il
19,0% del totale). Seguono il Lazio, con oltre 60mila (12,2%), la
Toscana  (48mila,  9,7%)  e,  quindi,  due  regioni  del  Nord  Est,
Emilia Romagna (46mila, 9,2%) e Veneto (circa 42.500, 8,6%).
Cinque  regioni  che,  da  sole,  raccolgono  quasi  6  imprese
immigrate ogni 10 (58,7%).

-continua-
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Le province predilette dall’imprenditoria immigrata sono quelle
di  Roma (51mila,  10,3%)  e  Milano  (42mila,  8,4%).  Incidono
maggiormente sul tessuto produttivo locale a   Prato (24,4%),
Firenze (14,1%) e Trieste (13,7%). 

Gli imprenditori di origine straniera seguono per lo più logiche di
ricambio  degli  imprenditori  autoctoni  in  settori  facilmente
accessibili, che non richiedono grandi investimenti iniziali e con
margini  di  crescita  e  di  profitto  ridotti,  segnatamente  nel
commercio  e  nell’edilizia,  due  settori  che  raccolgono  oltre  6
imprese ogni 10. Prevale il commercio (oltre 175mila imprese,
35,2% sul  totale),  seguito  dalle costruzioni  (126mila,  25,4%).
Seguono, a distanza, le attività manifatturiere (41mila, 8,3%), le
attività di  alloggio e ristorazione (36mila,  7,2%) e i  servizi  di
noleggio, agenzie di viaggio e altri servizi alle imprese (4,7%). Il
primo settore di attività è l'edilizia in molte regioni del Centro e
del  Nord,  mentre  il  commercio  prevale  nella  Provincia
Autonoma  di  Bolzano,  nelle  Marche,  nel  Lazio  e  in  tutte  le
regioni meridionali.

Pur denominate spesso imprese “etniche”, i prodotti e i servizi
che offrono sono destinati  in prevalenza a clienti  italiani,  per
quanto  non  manchi  l’attenzione  ai  bisogni  delle  collettività
immigrate, come attestano non solo i negozi di prodotti tipici dei
Paesi  di  origine,  ma  anche  specifiche  imprese  di  servizi.
Numerosi sono, ad esempio, i casi di piccole realtà editoriali-
giornalistiche  (i  cosiddetti  giornali  “etnici”),  di  servizi  di
assistenza legale e burocratica (disbrigo pratiche), di carattere
sociale (come gli asili nido) o altro (agenzie viaggio, call center).
Rilevante anche il  contributo al  settore artigiano,  in  cui  molti
mestieri,  prima  praticati  diffusamente  dagli  italiani,  vengono
“salvaguardati”  per  il  fatto  che  sono  gli  immigrati  a  farsene
carico.

Nell’insieme, si tratta di attività controllate in oltre i tre quarti dei
casi  da  lavoratori  nati  oltre  i  confini  dell’Unione  Europea
(384.318 imprese, 77,4% del totale), mentre i Paesi di origine
che  si  segnalano  per  un  maggior  numero  di  titolari  di  ditte
individuali  sono Marocco  (61.177,  15,3%),  Romania  (46.029,
11,5%),  Cina  (45.043,  11,2%),  Albania  (30.376,  7,6%),
Bangladesh (20.705, 5,2%) e Senegal (16.894, 4,2%).

I diversi gruppi nazionali si distribuiscono diversamente nei vari
settori di attività. Si delineano, infatti, delle specifiche dinamiche
di concentrazione settoriale per le quali quasi la metà dei titolari
di imprese individuali nati all’estero e attivi nella manifattura è
cinese (48,9%), quasi un terzo di quelli attivi nel commercio è
marocchino (29,2%), oltre un quarto di quelli attivi nell’edilizia è
romeno (28,0%) e un altro quinto albanese (20,8%), quasi un
quarto  di  coloro  che  scelgono  le  attività  di  alloggio  e
ristorazione  è  cinese  (24,0%)  e  uno  su  nove  è  egiziano
(11,0%). Tra gli immigrati titolari di ditte di noleggio, agenzie di
viaggio  e  servizi  alle  imprese,  invece,  oltre  un  quarto  è  di

origine bangladese (18,6%) o egiziana (7,5%).

L'apporto  delle  imprese  immigrate  al  sistema  economico-
produttivo nazionale sarebbe più incisivo se le si mettesse in
condizione  si  superare  le  maggiori  difficoltà  che  incontrano
rispetto  alle  imprese  degli  autoctoni.  Al  riguardo,  il  Rapporto
indica come obiettivi da perseguire i seguenti: le agevolazioni in
materia  creditizia; la  semplificazione  degli  adempimenti
burocratici;  l’alleggerimento  del  carico  fiscale;  il  sostegno  e
l’assistenza da assicurare anche nelle fasi successive allo start-
up; l’insistenza (anche) su settori diversi da quelli tradizionali;
la  maggiore  apertura  a  forme  societarie  diverse  dall’impresa
individuale,  che  consentano  anche  di  ampliare  il  numero  di
dipendenti e superare la coincidenza tra realtà familiare e realtà
aziendale; l’ampliamento  del  raggio  di  azione  (rispetto  al
territorio nazionale  e,  quindi,  tramite  l’attivazione  di  legami
operativi con i Paesi di origine); collegamenti più stretti con le
strutture creditizie, a supporto di impegni imprenditoriali di più
rilevante portata;  l’apertura all’associazionismo di categoria e
alla  formazione di  consorzi  (da  considerare  una  condizione
facilitatrice  dell’accesso ai  benefici  di  legge,  come  anche
all’assistenza tecnica e operativa).

Secondo i dati del CRIBIS, gli immigrati hanno inciso per l’11%
sulla  richiesta  di  crediti  finanziari  nel  2013.  Ai  primi  posti  si
collocano i romeni, gli albanesi e i marocchini, mentre i cinesi si
posizionano “solo” al 29° posto, un dato che riflette l’attitudine
della  collettività  a  ricorrere  in  primis  al  supporto  delle  reti
parentali  e  comunitarie. Nel  complesso,  gli  immigrati
preferiscono ai prestiti finalizzati quelli personali (che coprono il
40,3% di  tutte  le  richieste  da  loro  avanzate),  in  quanto,  pur
comportando  tassi  più  alti,  richiedono  meno  garanzie  e
pongono meno vincoli. In generale, la propensione a ricorrere
alle banche è in crescita, anche grazie alle strategie più mirate
attuate  dal  sistema creditizio.  "Su  queste  dinamiche bisogna
insistere e vigilare con attenzione,  per evitare che emergano
situazioni  di  sovra-indebitamento  e  per  arginare  il  ricorso  a
canali  di  finanziamento  meno  controllabili". Peraltro  la
rischiosità  media  degli  imprenditori  immigrati,  per  quanto
riguarda  la  regolarità  nei  pagamenti,  è  più  elevata rispetto  a
quella degli italiani ed è andata aumentando nell’ultimo triennio,
in  particolar  modo  nel  caso  delle  imprese  di  più  piccole
dimensioni (analogamente a quanto si osserva tra gli italiani).

La  scelta  imprenditoriale  ha  costituito,  e  spesso  continua  a
costituire,  stante la  crisi,  una strategia di  autoimpiego e una
concreta  possibilità  di  avanzamento  sociale,  tanto  più  in  un
Paese dalla mobilità “bloccata” come l’Italia e in particolare nel
caso dei cittadini di origine straniera. Col tempo, poi, è emerso
anche un forte legame (e per certi aspetti una certa funzionalità)
rispetto ai meccanismi della subfornitura, del subappalto o nei
servizi alle imprese.

Non va sottovalutato il ruolo degli immigrati imprenditori come
fattore  di  internazionalizzazione  del  sistema  imprenditoriale
italiano. Secondo una recente indagine del Cnel, il 16% delle
imprese immigrate intrattiene contatti con i Paesi di origine degli
imprenditori  coinvolti  e queste potenzialità andrebbero meglio
sfruttate.  Leggi
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FLUSSI

15.000 INGRESSI
PER TIROCINI E CORSI DI FORMAZIONE

TRA IL 2014 E IL 2016 

di Ciro Spagnulo

7.500  visti  riservati  agli  ingressi  per  svolgere  un  tirocinio
formativo e di orientamento e 7.500 visti riservati agli ingressi
per frequentare un corso di formazione professionale. Sono le
quote  che potranno essere utilizzate tra il 2014 e il 2016 per
tirocini e corsi di formazione in Italia. Le prevede il  decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2014
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  31  ottobre  2014.  A
differenza  degli  anni  passati  la  programmazione  di  questa
tipologia  di  ingressi   passa  dunque  da   annuale  a  triennale
come prevede  l  a  legge  n.  99  del  9  agosto  2013.  I  tirocini
formativi  e  di  orientamento  rientrano  tra  i  casi  particolari  di
ingresso al di fuori delle quote contemplati all’art. 27, lett. f) del
Testo Unico sull’immigrazione e dall’art. 40, comma 9, lett. a)
del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04.
I  corsi  di  formazione  professionale  hanno  i  requisiti  previsti
dall’articolo  44-bis,  comma 5,  del  Regolamento di  attuazione
del  Testo  Unico  sull’immigrazione  (D.P.R.  n.  394/1999  e
successive modifiche).

I  7.500  visti  riservati  agli  ingressi  per  svolgere  un  tirocinio
formativo e di orientamento permettono una breve esperienza
di  lavoro  presso  aziende  o  enti  pubblici  in  funzione  del
completamento di un percorso di formazione professionale. Per
fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla
osta  al  lavoro  ma occorre  ottenere  un  visto  di  ingresso  per
motivi  di  studio  o  formazione  che  viene  rilasciato  dalla
rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede
lo  straniero.  Alla  domanda di  visto  va  allegato  il  progetto  di
tirocinio,  il  quale  deve  essere  prima  debitamente  vistato
dall’autorità competente ai sensi dell’ordinamento della Regione
nel cui territorio si svolgerà il  tirocinio. Tale progetto contiene
una serie  di  indicazioni  tra  cui,  in  particolare,  le  modalità  di
svolgimento  del  tirocinio,  la  durata  dello  stesso,  nonché
l’impegno di fornire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio. 

I 7.500 visti riservati agli ingressi per frequentare un corso di
formazione professionale  sono  finalizzati al riconoscimento di
una qualifica professionale o alla certificazione di competenze
acquisite. Si tratta di corsi organizzati da enti accreditati, ovvero
enti  che  hanno  ottenuto  da  parte  della  Regione  il
riconoscimento  dell’idoneità  a  gestire  iniziative  di  formazione
finanziate  con  risorse  pubbliche.  Non rientrano  tra  i  suddetti
corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di
Master  di  primo  o  secondo  livello,  né  comunque  quelli
organizzati  dalle Università per singole attività formative, né i
corsi di lingua italiana presso le Università per stranieri . In tal
caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.
L’ingresso in Italia per lo svolgimento di un corso di formazione
professionale  è  possibile  solo  una  volta  ottenuto  il  visto  di
ingresso  per  studio/formazione.  La  domanda  di  visto  va
presentata  dall'interessato,  di  regola  personalmente,  alla
sezione  visti  dell’Ambasciata  d’Italia  o  Ufficio  Consolare

competente  per  il  suo  luogo  di  residenza.  La  domanda  va
presentata per iscritto, sull’apposito modulo disponibile presso
le  Rappresentanza  diplomatico-consolare,  compilato,
sottoscritto  dallo  straniero  e  corredato  dalla  documentazione
indicata nel database visti del Ministero degli Affari Esteri. Tra la
documentazione da allegare vi è il certificato di iscrizione o pre-
iscrizione  al  corso  di  formazione  professionale  o  di
specializzazione  prescelto,  rilasciato  dalla  scuola  o  dall’ente
italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della
durata del corso. 
Il  primo  passo  da  fare  per  chi  intende  entrare  in  Italia  per
svolgere un corso di formazione professionale è, quindi, quello
di individuare il  corso cui partecipare, verificando che abbia i
requisiti  previsti  dalla  legge  (accreditamento  dell’ente
organizzatore, durata massima di 24 mesi). Di norma l'ente di
formazione  che  attiva  un  corso  emette  un  bando  di
partecipazione sul quale vengono specificati tutti i dettagli  del
corso  (requisiti  di  ammissione,  documenti  necessari  per
l'iscrizione, durata, programma, eventuale tirocinio in azienda e
indennità  di  frequenza).  I  bandi  sono pubblicati  sulla  stampa
nazionale  e  locale  e  di  regola  sono  disponibili  presso  gli
Assessorati  alla  Formazione  Professionale  di  Regioni  e
Province  e  presso  le  Agenzie  regionali  del  lavoro.  Solo  una
volta  ottenuta  l’iscrizione  (o  la  pre-iscrizione)  al  corso  lo
straniero  potrà  inoltrare  domanda  per  richiedere  il  visto  di
ingresso. 

In un periodo in cui i flussi per lavoro sono pressoché bloccati a
causa della crisi economica, la formazione rimane uno dei pochi
canali ancora aperti non solo per entrare in Italia, ma anche per
restarci.  I  due  tipi  di  visto,  infatti,  al  termine  del  percorso
formativo  possono  essere  convertiti  in  permessi  per  lavoro
subordinato. A questo scopo, come ricorda lo stesso decreto,
l'utilizzo risulta molto ridotto rispetto alla disponibilità,  con un
impiego globale di 9.856 quote su un totale di 80.000 (pari al
12, 3%).

Proprio di recente, la Conferenza Stato Regioni ha stabilito le
linee guida  in materia di tirocini formativi e di orientamento per
cercare di superare i problemi e le ambiguità riscontrati sino ad
oggi a causa della diversa titolarità delle competenze (i tirocini
sono  di  competenza  regionale  e  l’immigrazione  è  di
competenza statale).  Il  documento definisce tipologie,  durata,
destinatari, soggetti promotori e ospitanti, con i relativi obblighi,
e requisiti di ammissibilità dei progetti. Leggi

REGOLARIZZAZIONE

REGOLARIZZAZIONE
CONTROLLI IN CORSO

A distanza di due anni sono ancora molti i datori di lavoro e i
lavoratori  che  aspettano  la  fine   della  procedura  di
regolarizzazione.  Con una  circolare,  il  ministero informa che
"Al fine di ottimizzare il lavoro degli Sportelli Unici e consentire
la  definizione delle  domande di  emersione,  sotto  lo  specifico
profilo della regolarizzazione contributiva da parte dei datori di
lavoro,  (...)  il  Ministero  dell’Interno  ha  provveduto  ad  inviare
all’INPS  l’elenco  delle  domande  di  emersione  per  lavoro
subordinato,  (...),  e  quello  dei  codici  fiscali  dei  lavoratori
interessati all’emersione, affinché l’Istituto possa procedere alla
verifica  dei  pagamenti  contributivi  effettuati  a  favore  dei
lavoratori stessi"  in modo che i datori di lavoro inadempienti
provvedano anche con pagamento rateale. 
Basterà il pagamento della prima rata per chiudere la procedura
di regolarizzazione con il rilascio al lavoratore del permesso per
lavoro subordinato o, in mancanza dei requisiti,  del permesso
per attesa occupazione. Leggi
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MIGRAZIONI INTERNE

SUD-NORD: SI EMIGRA, ANCORA

L’argomento  delle  'migrazioni  interne'  in  Italia  nel  dibattito
pubblico  è  ampiamente  sovrastato  da  quello  degli  arrivi  di
stranieri.  Emerge  solo  occasionalmente,  in  riferimento  al
dualismo  economico  e  sociale  Nord-Sud,  senza  che  se  ne
affrontino  nel  profondo le  dinamiche.  Per  la  prima volta  uno
studio scientifico annuale si dedica interamente a questo tema:
‘L’arte di spostarsi.  Rapporto 2014 sulle migrazioni  interne in
Italia’, curato da Michele Colucci e Stefano Gallo dell’Istituto di
studi  sulle  società  del  Mediterraneo  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche (Issm- Cnr). Ne emergono tre aspetti principali: il
fenomeno coinvolge un milione e mezzo di persone nel 2012; il
primato  di  Emilia-Romagna  e  Trentino-Alto  Adige  come
destinazioni  e  della  Campania  come  regione  di  partenza;
l’altissima  mobilità  degli  stranieri;  l’importanza  delle  politiche
pubbliche  nel  definire  gli  spostamenti.  Il  rapporto  è  stato
presentato nei giorni scorsi presso il CNR.
“Le migrazioni interne all’Italia hanno una lunga storia ma negli
anni più recenti, a seguito della crisi economica, hanno ripreso
vigore e intensità”, spiega Colucci. “Nel 2012 sono 1.556.000 le
persone che hanno cambiato il  proprio comune di residenza.
Rispetto alle migrazioni della seconda metà del secolo scorso,
le più  potenti  ‘calamite’ non sono Piemonte e Lombardia ma
Emilia-Romagna e Trentino, in proporzione alle dimensioni. La
prima ha ‘guadagnato’ 10.273 persone dal resto d’Italia, pari a
un aumento del 2,4 per mille abitanti, il Trentino conta +3.004
persone, pari al 2,9 per mille”. 

L’attrattiva dell’Emilia-Romagna è confermata dal primato nelle
tre province di  Bologna,  Rimini  e Parma “che presentano un
saldo  migratorio  positivo  molto  elevato  (Bologna  +4.131
persone, Rimini +1.271, Parma +1.268)”, prosegue il ricercatore
Issm-Cnr. “La regione è scelta come meta privilegiata sia per le
sue  opportunità  lavorative,  sia  per  la  qualità  dei  servizi  che
offre: nelle motivazioni alla base delle partenze c’è in testa la
ricerca dell’occupazione o di un lavoro migliore,  ma cresce il
miglioramento  della  qualità  della  vita  e  questo  secondo
elemento differenzia  il  fenomeno attuale  da quello  dell’ultimo
dopoguerra”. In termini assoluti invece le quattro regioni con il
maggior incremento demografico dovuto alle migrazioni interne
sono Lombardia (+14.773),  Lazio (+10.382),  Emilia-Romagna
(+10.273) e Toscana (+6.591). La provincia di Roma continua a
essere un polo attrattivo e registra un saldo positivo di quasi
10.000 persone.
Il primato negativo va invece a Napoli e alla Campania e anche
tra le aree di provenienza dei migranti interni, quindi, si registra
un  cambiamento  rispetto  ai  decenni  scorsi.  “Il  valore  medio
degli  spostamenti nel biennio 2011-2012 ci segnala che sono
circa 25.000 i cittadini campani ‘perduti’ per trasferimenti in altre
regioni italiane, un dato pari al -4,3 su mille abitanti. Seguono
Puglia (-10.850 persone e -2,7‰), Sicilia (-9.910 e -2,0‰) e
Calabria (-8.031 e -4,1‰). Tra le province del Mezzogiorno, i
saldi negativi più elevati in proporzione ai residenti si registrano
a Napoli (-6,1 ‰) e Vibo Valentia (-6,7‰), Reggio Calabria (-
5,3‰),  Caltanisetta  e  Foggia  (-5,2‰),  e  Crotone  (-5,1‰)”,
spiega Gallo. “Gli spostamenti dal Sud al Centro-Nord nel 2012

sono aumentati, raggiungendo 202.000 persone”. 
Ma chi  sono  i  migranti  interni?  “Gli  stranieri,  che  tendono  a
spostarsi in proporzione maggiore: sono stati 258.871 nel 2012
a cambiare residenza, con un tasso di mobilità triplo rispetto
agli italiani: il 64,3 per mille contro il 21,6, ma su distanze più
brevi, 96 km di media contro 126 km degli  italiani. Le donne
straniere tra i 50 e i 64 anni in particolare presentano tassi di
mobilità  elevatissimi,  legati  al  lavoro  di  cura  e  domestico,  in
continuità  con  un  dato  presente  fin  dagli  anni  del  miracolo
economico”, specificano i ricercatori. 
Un  altro  comparto  in  cui  la  manodopera  migrante  è
determinante è l’agricoltura, coinvolgendo Campania, Calabria,
Puglia,  Sicilia  e  Piemonte.  “Le  migrazioni  coinvolgono  poi
insegnanti e studenti fuorisede spesso coinvolti in dinamiche ad
alta  frizione che chiamano direttamente in  causa la  politica”,
conclude  Colucci.  “Questo  primo  Rapporto  si  basa  su  un
innovativo  approccio  multidisciplinare,  senza  il  quale  non  è
possibile penetrare in un fenomeno così ricco. I  dati  rilevanti,
peraltro, sono spesso sovrapponibili a quelli dei rapporti curati
dal Sole24Ore o da Legambiente su qualità della vita urbana e
servizi”. (Fonte: CNR) Leggi

APPUNTAMENTI

Il 1 DICEMBRE A SOLIERA
SI PARLA DI CITTADINANZA
E VOTO AMMINISTRATIVO

CON KHALID CHAOUKI

Si  torna  a  parlare  della  legge  sulla  cittadinanza.  Soprattutto
nelle  settimane  scorse,  sul  tema  si  sono  susseguite  le
dichiarazioni  del  Presidente  del  Consiglio  Matteo  Renzi  e  a
livello  parlamentare  sono  state  riascoltate  le  associazioni
interessate. Forse davvero entro la fine dell'anno un testo sarà
in  aula,  ma da  più  parti  si  teme che  si  arrivi  a  una riforma
deludente.  Rimangono,  infatti,  molti  nodi  da  sciogliere.
Un'iniziativa  per  fare  il  punto  della  situazione  è  stato
organizzato a Soliera, in provincia di Modena, dalle associazioni
IntegriaMO e Gruppo Donne del Mondo per il 1 dicembre, alle
ore 20.30, nella sala consiliare del Castello, con il patrocinio del
Comune.  Parteciperà  uno dei  parlamentari  più  impegnati  sul
tema, Khalid Chaouki. Interverranno, inoltre, Souad Elkaddani
del  Gruppo  Donne del  Mondo,  il  sindaco di  Soliera  Roberto
Solomita  e  il  curatore  di  questa  rivista,  il  giornalista  Ciro
Spagnulo.  Introduce e  modera  il  dibattito  Elisabetta  Vandelli,
presidente di  IntegriaMO. Non si  parlerà solo di  cittadinanza,
ma anche di voto amministrativo. Il tema della serata è, infatti,
"Immigrazione e politiche di partecipazione. Inclusione sociale o
esclusione? Dalle consulte e dai consiglieri aggiunti al diritto di
voto e di cittadinanza". Leggi
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MIGRAZIONI INTERNE

DOPO LE ANTICIPAZIONI
ARRIVA IL RAPPORTO

DELLA SVIMEZ SUL MEZZOGIORNO

E'  stato  presentato  nei  giorni  scorsi  il   'Rapporto 2014
sull’economia  del  Mezzogiorno  della  Svimez',  del  quale
abbiamo  già  avuto  modo  di  parlare  nei  numeri  scorsi.  Qui
ricordiamo solo qualche dato.

Le  “nuove  emigrazioni”  rischiano  di  determinare  una  grave
perdita di  capitale umano nel  Mezzogiorno. Mentre il  Centro-
Nord  sperimenterà  nei  prossimi  anni  una  crescita  della
popolazione alimentata dalle  migrazioni  dall’estero,  da  quelle
dal  Sud  e  da  una  ripresa  della  natalità,  il  Mezzogiorno
invecchia:  i  giovani  emigrano  verso  il  Centro-Nord  ma
soprattutto  verso  l’estero,  per  mancanza  di  prospettive  di
lavoro; le famiglie, colpite dalla crisi, fanno sempre meno figli.
Infatti, per il secondo anno consecutivo, il numero dei morti al
Sud sopravanza quello dei nuovi nati. Il calo delle nascite, che
riguarda l’intero Paese,  è  particolarmente evidente al  Sud,  e
questo fenomeno crea un saldo negativo, che si traduce in una
diminuzione della popolazione via via crescente. La grave crisi
demografica del Sud si traduce  in un calo del suo peso sulla
popolazione complessiva dal 36% del 2001 al 34,4% del 2013.

Dunque l'Italia,  caso unico in  Europa, continua a presentarsi
come un  Paese spaccato  in  due sul  fronte  migratorio:  a  un
Centro-Nord che attira e smista flussi al suo interno corrisponde
un Sud che espelle giovani e manodopera senza rimpiazzarla.
Le  migrazioni  dal  Sud  al  Centro-Nord  hanno  perso  la
connotazione  di  massa  come  negli  anni  ’50  e  ’60  e  hanno
assunto  caratteri  più  selettivi.  Oltre  a  questa  mobilità
unidirezionale,  altrettanto  tipicamente  italiana  è  la  presenza,
accanto a trasferimenti permanenti di residenza anagrafica, di
trasferimenti “temporanei”, i cosiddetti pendolari di lungo raggio,
che  fisicamente  lavorano  e  vivono  per  buona  parte  della
settimana al Centro-Nord, ma che mantengono casa e famiglia
al Sud. I settori in cui si trovano lavoro (a tempo determinato)
sono  soprattutto le costruzioni, l’industria in senso stretto e i
servizi. Le regioni che attraggono maggiormente i pendolari di
lungo raggio sono la Lombardia, il Lazio e l’Emilia Romagna.

Negli  ultimi  venti  anni  sono emigrati  dal  Sud al  Centro-Nord
circa 2,3 milioni di persone. In dieci anni, dal 2001 al 2011 sono
migrate dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord oltre 1 milione e
mezzo di persone, di cui 188 mila laureati. Nel 2013 secondo
stime SVIMEZ si sono trasferiti dal Mezzogiorno al Centro-Nord
circa 116 mila abitanti. Non emigrano solo giovanissimi, anzi: se
nel 2000 solo il 32% degli emigrati aveva tra i 30 e i 49 anni, nel
2012 la quota è arrivata al  42%, per effetto soprattutto  della
maggiore  scolarizzazione.  I  laureati  non  costituiscono  la
maggioranza dei  migranti,  ma sono la sezione che cresce di
più,  da 17mila  del  2007 a 26mila  del  2012,  +50% in cinque
anni, un numero impressionante, se si pensa che l’area sforna
tutto sommato meno laureati del Centro-Nord. 

Nel 2012 i cittadini italiani trasferiti per l’estero sono stati circa
68mila, 18mila in più rispetto al 2011. Ma ad emigrare all’estero
non sono i meridionali: in due anni, dal 2010 al 2012, i cittadini
settentrionali che hanno preso la via dell’espatrio sono passati
da 29 a 47mila. La maggior parte degli espatriati ha tra i 18 e i
39 anni, e al Sud il 28% degli espatriati è laureato. Interessante

notare che se dal 2008 al 2013 i pendolari di lungo raggio dal
Sud al Centro-Nord sono diminuiti del 21%, sono aumentati del
20% quelli  diretti  all’estero.  In dieci  anni,  dal 2002 al  2012, i
meridionali  emigrati  per  l’estero  sono  stati  quasi  185mila,
soprattutto da Napoli (55mila) e Palermo (41mila). Leggi

ROM/SINTI

NON SONO RAZZISTA,
MA ...I ROM NON LI POSSO VEDERE

di Arturo Ghinelli

L’Osservatorio  21  luglio  è  un  progetto  dell’Associazione  21
luglio che si pone l’obiettivo di tutelare le minoranze, con una
particolare  attenzione  verso  le  comunità  rom  e  sinte,  da
condotte  discriminatorie  e  incitanti  all’odio  attraverso  una
costante attività di controllo di giornali locali e nazionali e di blog
e siti web. Particolare attenzione è rivolta alle dichiarazioni, le
interviste e i comizi di rappresentanti politici e istituzionali che
possono alimentare stereotipi,  pregiudizie sentimenti  ostili  nei
confronti  di tali  comunità.  Dopo l’analisi  di ogni singolo caso,
l’Osservatorio procede, quando occorre, ad un’azione correttiva
con  l’invio  di  una  diffida  ai  soggetti  interessati  e  di  una
segnalazione agli  organi  competenti.  Su questi  temi  pubblica
anche,  annualmente,  un  rapporto.  L'ultimo,  "Antiziganismo
2.0”,  è uscito le scorse settimane.

Dal  monitoraggio  delle  testate  giornalistiche  l'Osservatorio
rileva come il discorso razzista passa attraverso i media e da
essi si rafforza e si promuove nella società. L'antisemitismo è
ormai un tabù, perché l'antiziganismo (e il razzismo in generale)
non rappresenta un limite? Un confine da non oltrepassare?La
comunità  rom in questo paese non ha nessun potere.  I  rom
appiano davvero tra gli  ultimi, sebbene siano in maggioranza
italiani e vivano in queste terre da secoli. Quanto è diffuso ciò
che può, alla luce dei fatti, essere descritto come una ideologia
della superiorità razziale, assolutamente trasversale ai territori
della politica e della religione? E' diffusa una dose quotidiana di
violenza  verbale,istituzionale  e  materiale  che  ricade  su  ogni
membro  della  comunità  rom.  Ogni  razzismo  produce
violenza,non si ferma alla semplice libertà di opinione, ed è per
questo  che  non può mai  essere  sottovalutato.  E'  necessario
contrastare  questi  stereotipi  e  pregiudizi  attraverso  tutte  le
forme  possibili,  fino  ad  una  pedanteria  quotidiana  che  può
esercitarsi  nelle  relazioni  familiari,  lavorative  e  amicali,
soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Il rapporto si
conclude con alcune raccomandazioni:

• nei confronti degli esponenti dei partiti di astenersi nei
discorsi pubblici dal ricorrere a stereotipi e pregiudizi
contro i rom

• nei  confronti  del  Governo  affinché  predisponga
strumenti  efficaci  volti  a  decostruire  i  pregiudizi
antizigani e a disincentivarne l'uso

• nei  confronti  degli  organi  preposti  alla  lotta  alla
discriminazione  per  incrementare  l'efficacia  del
contrasto ai “discorsi d'odio”

• nei confronti dei direttori di quotidiani e testate online
per una maggiore adesione ai principi contenuti nella
Carta di Roma nei confronti di rom e sinti.

Le mamme che tolgono i loro figli dalla scuola che ha iscritto
due bambini rom ,o il sindaco di centro sinistra che  istituisce un
linea di autobus separata solo per i rom, più di  tanti discorsi
fanno capire che nel nostro paese si è superato il confine e che
ci  si  sta  avviando a forme sempre più  esplicite  e violente di
razzismo. Leggi
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GIURIDICA 

CIE. È LEGGE IL TAGLIO DEI TEMPI

E' ufficiale il taglio drastico dei tempi di permanenza nei Cie,
che passa da 18 mesi a 90 giorni. La legge che lo prevede, la
legge  europea  2013-  bis  (L.  161/2014),  è  arrivata  sulla
Gazzetta  ufficiale  e  sarà  operativa  dal  25  novembre.  Novità
anche  per  gli  stranieri  che  siano  già  stati  trattenuti  presso
strutture carcerarie. Chi avesse trascorso infatti 90 giorni in un
penitenziario  può  essere  trasferito  in  un  Centro  di
Identificazione e di  Espulsione ed essere lì  trattenuto per un
massimo di 30 giorni, senza proroghe. Per  ASGI è  un passo
avanti  nella  direzione  giusta,  ma  non   sufficiente:  "queste
strutture devono essere chiuse perché violano la Costituzione e
le norme internazionali e della UE", afferma. Leggi

LAVORO

STRANIERI: RADDOPPIANO I CONTRATTI A TERMINE

Nell’attuale  dibattito  sull’immigrazione,  una  delle  credenze
maggiormente diffuse tra l’opinione pubblica è quella secondo
cui gli  stranieri  abbiano risentito meno della crisi  rispetto agli
italiani.  Analizzando i  dati  Istat  sull’occupazione  e  la
disoccupazione,  la  FONDAZIONE  LEONE  MORESSA  ha
cercato di fare chiarezza su questo punto, mettendo a confronto
la situazione lavorativa degli italiani e degli stranieri nel 2013 e
rispetto al 2007.
Il dato generale mostra come gli stranieri presentino un tasso di
occupazione  nettamente  superiore  rispetto  agli  italiani:  57,1
contro 41,8.
Tuttavia, osservando la variazione negli anni della crisi (2007-
2013),  la situazione degli  stranieri  è peggiorata più  di  quella
degli italiani: il tasso di occupazione degli stranieri è diminuito di
9,0  punti,  contro  i  3,2  punti  degli  italiani.  Il  tasso  di
disoccupazione degli stranieri è aumentato di 9,0 punti mentre
quello degli italiani di 5,6 punti.
Tra gli effetti di questa difficoltà troviamo l’aumento dei contratti
a tempo determinato, o l’aumento della disoccupazione di lunga
durata. Tuttavia, i lavoratori stranieri dimostrano una adattabilità
maggiore  rispetto  agli  italiani,  come  confermato  dalla
disponibilità a lavorare negli orari più scomodi. Leggi

SOCIETÀ

 SODDISFATTI DELLA VITA PIÙ DEGLI ITALIANI

La maggioranza dei cittadini stranieri è soddisfatta per la vita
nel suo complesso in misura sensibilmente superiore rispetto
agli italiani. Il 60,8% indica punteggi elevati di soddisfazione per
la vita compresi tra 8 e 10 contro appena il 37,2% degli italiani.
Più soddisfatte le donne e i  giovani  stranieri.  Sono  dati Istat
diffusi  di  recente  sulla  soddisfazione,  la  fiducia  e  la
discriminazione tra i cittadini stranieri.
La maggioranza degli stranieri (58,6%) è soddisfatta del lavoro
(il 28,7% attribuisce un punteggio pari a 8, il 9,8% pari a 9 e il
20,1% pari  a  10).  I  più  soddisfatti  del  lavoro sono i  cittadini

filippini e moldavi, i meno soddisfatti i cinesi e gli ucraini.
Tanto  tra  gli  stranieri  quanto  tra  gli  italiani  prevale  un  clima
generale  di  sfiducia,  più  accentuato  tra  gli  italiani.  Appena il
27,8% degli stranieri e il 21% degli italiani ritiene che gran parte
della gente sia degna di fiducia.
Gli italiani sono più diffidenti degli stranieri rispetto all'ipotesi di
restituzione di un portafogli smarrito. Se a trovarlo e a restituirlo
sono  le  forze  dell'ordine,  gli  italiani  nutrono  più  fiducia  degli
stranieri  (80,3%  contro  75,4%),  lo  stesso  nel  caso  in  cui  a
trovarlo sia un vicino di casa (70,7% e 57,4%).
Il 29,1% delle persone straniere di 15 anni e più dichiara di aver
subìto discriminazioni in Italia perché di origini straniere o per le
loro caratteristiche. Gli uomini stranieri e gli adulti tra i 25 e i 44
anni sembrano subire i disagi maggiori. Leggi

RAZZISMO

TAVECCHIO: ANCHE PER FIFA COMMENTI RAZZISTI

Anche per la Fifa, la Federazione internazionale del calcio, le
parole  di  Carlo  Tavecchio,  sugli  "Opti  Poba  che  in  Africa
mangiava le banane" sono "commenti razzisti". Per questo ha
dichiarato il presidente del calcio italiano ineleggibile a qualsiasi
carica della Federazione per sei mesi. Identico provvedimento è
già stato inflitto dall'Uefa. Leggi

GIUSTIZIA

ICJ. IN ITALIA GIUSTIZIA “PRECARIA”  PER GLI IMMIGRATI

L’ICJ  (International  Commission  of  Jurists)  ha  pubblicato il
rapporto di  una  visita  in  Italia  che  esamina  l’efficacia  della
sistema giuridico italiano nell’assicurare l’accesso alla giustizia
per immigrati irregolari che contestano i loro ordini di espulsione
o trattenimento amministrativo.
Nel rapporto, l’ICJ sottolinea la necessità di riforme strutturali
sia nel quadro giuridico che nelle politiche e nella prassi legate
alle  espulsioni  e  alla  detenzione,  se  si  vuole  garantire  un
accesso equanime alla giustizia per gli  immigrati irregolari.  In
particolare,  il  rapporto  critica  l’esistenza  di  una  procedura  di
respingimento “differito”, che ha la potenzialità di disapplicare le
garanzie  procedurali  inerenti  alla  procedura  ordinaria  di
espulsione.  Inoltre,  la  preferenza  data  dal  diritto  italiano  al
ritorno  coattivo  piuttosto  che  a  quello  volontario,  e  al
trattenimento  piuttosto  che  alle  alternative  alla  detenzione,
contrasta con gli obblighi della Repubblica Italiana ai sensi dei
diritto internazionale sui diritti umani e del diritto comunitario.
Il rapporto solleva preoccupazioni in merito allo status precario
di giudici di pace, e alle procedure altamente informali, senza
regole chiare o sufficienti garanzie, e che si applicano in casi
aventi  un  impatto  serio  sui  diritti  umani  degli  immigrati.  Il
rapporto  conclude  che  il  sistema  attuale  non  è  in  grado  di
assicurare  un  ricorso  effettivo  agli  immigrati  in  situazione  di
espulsione o detenzione e rischia di portare a violazioni di diritti
vincolanti  per  la  Repubblica  Italiana  secondo  il  diritto
internazionale sui diritti umani e ai sensi della Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea.
Il  rapporto  esprime  raccomandazioni  sulla  competenza  dei
tribunali  e dei giudici  di  pace nel  campo dell’immigrazione, e
sulle  misure  necessarie  per  attuare  in  maniera  effettiva  la
Direttiva Rimpatri  dell’Unione Europea.  Raccomanda di  porre
fine al  sistema dei  respingimenti  nel  diritto italiano e invita a
riformare il diritto sulle espulsioni, il trattenimento amministrativo
e il gratuito patrocinio.
Infine,  il  rapporto sottolinea le responsabilità dei giudici e dei
giudici  di  pace  di  applicare  il  diritto  internazionale  sui  diritti
umani  e  il  diritto  comunitario,  in  casi,  davanti  a  loro,  che

coinvolgono immigrati irregolari. Fonte: www.icj.org   Leggi
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LAVORO

IMMIGRAZIONE E LAVORO SOMMERSO

Il sommerso rappresenta il 14,5% dell’occupazione nazionale.
La stima della quota di irregolari sul totale delle unità di lavoro
risulta pari al 7,6% nell’industria in senso stretto, al 13,5% nelle
costruzioni  e  al  16,1%  nell’insieme  dei  servizi.  All’interno  di
questi ultimi si registra un valore particolarmente alto (47%) nel
comparto  delle  attività  di  servizio  alla  persona,  che  risente
dell’elevata incidenza di lavoratori non regolari nel settore del
lavoro  domestico  e  di  cura,  settore  in  cui  è  altrettanto
significativa  la  presenza  di  lavoratori  immigrati.  Riguardo  al
resto del terziario, la quota di irregolari è relativamente elevata
nel  comparto del  commercio,  trasporti  e  servizi  di  alloggio  e
ristorazione (con il 15,1%), mentre risulta inferiore al 10% negli
altri  campi.  Il  sommerso  rappresenta  la  parte  preponderante
dell’economia non osservata, la cui incidenza complessiva sul
PIL è pari al 12,4%. 
Sono dati Istat presentati nei giorni scorsi a Roma nel corso del
Convegno nazionale “Immigrazione e lavoro sommerso: azioni
di  prevenzione,  contrasto  e  politiche  attive”,  promosso  dal
Ministero del  Lavoro  e delle  Politiche Sociali  e  realizzato  da
Italia Lavoro. 
Un primo obiettivo del convegno è stato quello di approfondire e
aggiornare la conoscenza del fenomeno del lavoro sommerso,
attraverso  la  presentazione  delle  ricerche  condotte  a  livello
istituzionale  e  il  confronto  sulle  esperienze  realizzate  nei
territori. 
Altro  obiettivo  è  stato  quello  di  definire  nuove  proposte  di
intervento a livello sia nazionale, sia territoriale. 
Nella  relazione  introduttiva,  il  Direttore  Generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione Natale Forlani
ha  evidenziato  come  le  analisi  confermino  l’esigenza  di
cambiare  profondamente  le  nostre  politiche  di  immigrazione,
ponendo al centro degli interventi azioni mirate a contrastare i
fenomeni illegali e a rafforzare le politiche attive del lavoro. 
Tali  azioni  mirano  primariamente  a  rendere  sostenibile  la
permanenza delle persone già regolarmente soggiornanti  e a
favorire il reinserimento nel mercato del lavoro degli immigrati
disoccupati,  con  una  particolare  attenzione  alle  persone con
familiari  e  minori  a  carico,  che  rappresentano  una  parte
preponderante degli individui in povertà o a rischio di diventarlo,
soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord Italia.
Le indagini presentate da Italia Lavoro, ISFOL e INPS hanno
infatti  evidenziato  le  profonde  trasformazioni  delle
caratteristiche  del  lavoro  irregolare  degli  immigrati  che,
diversamente  rispetto  al  passato,  coinvolge  prevalentemente
persone  regolarmente  soggiornanti  in  Italia  e  cittadini
neocomunitari che accedono liberamente al nostro mercato del
lavoro. Un lavoro irregolare significativamente influenzato dalla
forte  crescita  della  disoccupazione,  anche  nella  componente
immigrata del mercato del lavoro. Leggi

RAPPORTI
PRESENTATO IL RAPPORTO ISMU

E'  stato  presentato  nei  giorni  scorsi  il  XX  Rapporto  sulle
migrazioni  della  Fondazione  Ismu,  del  quale  parleremo  più
diffusamente sul prossimo numero della rivista. 
La novità del XX Rapporto c è la ricostruzione della dinamica
del fenomeno migratorio che negli ultimi due decenni ha 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  abbiamo assistito,  da un lato,  a  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  ci  troviamo  di  fronte  a  una  nuova
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. Leggi

TRATTA
ARRIVI VIA MARE

L’OIM: “IN AUMENTO IL NUMERO 
DI POTENZIALI VITTIME DI TRATTA”

 

Nonostante ad ottobre si  sia registrato un calo degli  arrivi  di
circa il 40 per cento rispetto a settembre, l’OIM Roma sottolinea
come vi siano delle tendenze particolarmente preoccupanti: tra
queste,  la  crescente  presenza  di  donne  potenziali  vittime  di
tratta.  “Nel  2014 sono giunte  in  Italia  16.839 donne,  mentre
nello stesso periodo del 2013 furono 5.163”, afferma Federico
Soda,  Capo  Missione  dell’ufficio  dell’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Italia . “Abbiamo notato
in  particolare  un  rilevante  aumento  di  giovani  ragazze
provenienti  dalla  Nigeria:  1.290,  circa il  300 per  cento in  più
rispetto alle 392 arrivate l’anno scorso.” 
L’OIM da  quest’anno  ha  costituito  –  nell’ambito  del  progetto
Praesidium* – due team “anti-tratta” attivi in Sicilia e in Puglia,
allo  scopo  di  rafforzare  le  attività  di  individuazione  e
identificazione delle vittime di tratta e sfruttamento. “Entriamo in
contatto  con  le  ragazze  al  porto,   immediatamente  dopo  lo
sbarco”, racconta Soda, “in modo di poterle informare sui loro
diritti  prima che possano essere avvicinate dai  loro eventuali
sfruttatori.” 
Gli operatori OIM affermano che molte delle donne intervistate
confermano di  essere state fatte  arrivare in Italia a  scopo di
sfruttamento sessuale.  In  alcuni  casi,  le  loro denunce hanno
potuto portare all’arresto degli sfruttatori.  
Soda specifica come molte donne siano originarie dello stato
nigeriano di Edo, dove vengono adescate con la promessa di
trovare un lavoro in Italia. “Ben presto le ragazze capiscono di
essere state ingannate:  durante il  viaggio si  ritrovano in  una
condizione di semi-schiavitù: vengono spesso violentate e sono
obbligate a prostituirsi. Sono costrette di frequente a lavorare in
bordelli in Libia e poi inviate in Italia dai loro aguzzini. Molte di
loro,  prima  di  partire,  devono  sottoporsi  a  una  cerimonia
vooddo, nel corso della quale devono giurare di restituire i soldi
‘offerti’  per  il  viaggio.  Purtroppo,  a  causa  di  questa
manipolazione psicologica, diventa a volte complicato far capire
loro  come  sia  possibile  liberarsi  da  questo  debito  e  dagli
sfruttatori”. Leggi
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GIURIDICA

STORICA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA
ASILO: L' ITALIA COME LA GRECIA

di M. Elisabetta Vandelli

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 5 novembre 2014, con
una  storica  sentenza,  blocca  il  trasferimento  dalla  Svizzera
verso  l'Italia  di  una  famiglia  di  profughi  afghani,  con  cinque
bambini, perché il nostro paese non offre garanzie sul sistema
di accoglienza dei richiedenti asilo.

La sentenza della  Corte di  Strasburgo costituisce  l'ennesimo
accertamento  della  situazione  di  grave  mancanza  nel  quale
versa il sistema di accoglienza italiano, tuttavia il provvedimento
non  blocca  definitivamente  tutti  i  trasferimenti  Dublino  verso
l'Italia, ma si limita ad imporre alla Svizzera, sul singolo caso
portato  all'esame  dei  giudici  di  Strasburgo,  di  attendere
dall'Italia "assicurazioni" circa le condizioni di accoglienza che
le persone che fossero successivamente ritrasferite nel nostro
paese, potrebbero trovare.

La Sentenza nasce dal fatto che i profughi afghani, che si erano
rifiutati di chiedere asilo in Italia, nel 2011, dopo che, sbarcati
sulle  coste  italiane,  erano  stati  accolti   nel  Centro  per
Richiedenti asilo di Bari, si era allontanati volontariamente per
raggiungere  l'Austria  e  poi  la  Svizzera.  Qui  avevano  chiesto
asilo, ma la domanda era stata respinta, e così anche il ricorso
successivo, perché, secondo il regolamento di Dublino,  doveva
essere presentata in Italia, Paese competente in quanto primo
Stato in cui erano stati identificati.

Nel processo i ricorrenti argomentano infatti che, a causa delle
"sistematiche mancanze" del nostro programma di accoglienza
(ritenuto inadeguato e non strutturato), avrebbero potuto subire
un  trattamento  inumano  e  degradante,  vietato  dall'articolo  3
della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo. Quello che la
famiglia con cinque bambini rischiava era, sostanzialmente, di
non avere un posto dove dormire e di rimanere per strada. 

Situazione inaccettabile per la Corte EDU che stabilisce: "Vista
la  situazione  del  sistema  di  accoglienza  in  Italia   non  era
infondata la possibilità che un numero significativo di richiedenti
asilo  portati  in  quel  Paese  sarebbe  stato  lasciato  senza
alloggio,  oppure alloggiato in  centri  sovraffollati,  in  condizioni
insalubri e violente".

I richiedenti asilo, secondo la normativa internazionale, devono
avere  una  "protezione  speciale",  particolarmente  quando  tra
loro ci sono dei minori. Purtroppo in Italia questo non avviene e
nei  centri  di  prima  accoglienza  è  totalmente  assente
l'assistenza  legale  e  psicologica.  Non solo,  ma  i  tempi  per
identificare le persone vulnerabili sono lunghissimi e non viene
garantita la tutela dell'unità familiare durante i trasferimenti.  Su
questi punti la Corte di Strasburgo ha dato  ragione alla famiglia
ritenendo  che  per  queste  mancanze,  la  Svizzera,  per  poter
rimandare  in  Italia  quelle  persone,  dovrebbe  ottenere
rassicurazioni  dal  nostro  Paese che,  una  volta  lì,  la  famiglia
fosse  accolta in "una sistemazione adatta all'età dei bambini”
oltre  che  dignitosa,  e  che  fosse   garantito  il  diritto  all'unità
familiare.

Anche  l'UNHCR  ha  riscontrato  dei  problemi  nel  sistema  di
accoglienza italiano,  pur  riconoscendo gli  sforzi  dell'Italia  per
migliorare la situazione e, per questi motivi, proprio pochi giorni
fa'  un  altro  Stato  Europeo,  la Danimarca,  ha  deciso  di
sospendere  tutti  i  trasferimenti  in  Italia,  previsti  in  base  al
Regolamento Dublino, dei richiedenti asilo.
La  decisione  assunta  dalle  autorità  danesi  costituisce  una
scelta  politica all'indomani della sentenza della Corte Europea
dei diritti dell'Uomo che intima alla Svizzera di chiedere all'Italia

assicurazioni  circa  le  condizioni  di  accoglienza  dei  profughi
prima di procedere al trasferimento di un richiedente asilo nel
nostro paese.
Sostanzialmente si tratta di una deroga al sistema Dublino ma
sicuramente l'Italia non fa' una bella figura. Leggi

IMPORTANTE SENTENZA:
PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

AI CIECHI CIVILI STRANIERI
ANCHE SENZA  PERMESSO CE LUNGO SOGGIORNANTI

(EX CARTA)

di Ciro Spagnulo

Con una  importante sentenza il Tribunale di Urbino riconosce
ad una cittadina nigeriana,  cieca civile  assoluta,   il  beneficio
della  pensione  di  inabilità  e  della  indennità  di
accompagnamento  che l'Inps  aveva negato  perché priva del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti  di lungo periodo.
Viene  così  ribadita  l’incostituzionalità  dell’art.  80  comma  19
della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui esso subordina al
requisito  della  titolarità  del  suddetto  permesso  (già  carta  di
soggiorno) l'accesso a determinate prestazioni.

Nel ricorso al Tribunale, la ricorrente, cieca civile, esponeva che
l'Inps le negava il beneficio della pensione di inabilità e della
indennità di accompagnamento perché priva del  permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.   Considerando
la decisione dell'ente arbitraria  alla luce delle  pronunce della
Corte  costituzionale  sull'art.  80  comma  19  della  legge  n.
388/200,  che  avevano  dichiarato  l'illegittimità  costituzionale
della  norma  nella  parte  in  cui  essa  non  consentiva  la
concessione delle prestazioni di invalidità ai cittadini stranieri,
che  non  fossero  titolari  di  carta  di  soggiorno,  chiedeva  la
condanna dell'Inps all'erogazione dei benefici richiesti.

Nel  costituirsi  in  giudizio  l’Inps  evidenziava,  tra  l'altro,  per  il
rigetto del ricorso, “che comunque dette sentenze erano relative
a  prestazioni  di  carattere  assistenziale  diverse  da  quella
invocata  dalla  ricorrente,  da  ritenersi  quindi,  in  mancanza  di
specifica declaratoria  di  illegittimità  costituzionale,  esclusa da
quelle  il  cui  accesso  possa  ritenersi  consentito  ai  cittadini
stranieri privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo...".  

Il giudice ha però giudicato fondate le richieste della ricorrente
sulla base di un'interpretazione delle norme costituzionalmente
orientata.   Scrive,  infatti,  che  "Occorre  ribadire  (...)  che  le
prestazioni  assistenziali  richieste  dall’odierna  ricorrente  -
pensione di inabilità per ciechi assoluti ex art. 8 della legge 10
febbraio  1962,  n.  66  ed  indennità  di  accompagnamento  per
ciechi assoluti ex art. 1 della legge 28 marzo 1968 n. 406 e art.
1 della legge 21 novembre 1988 n.  508 – sono provvidenze
destinate a consentire il  concreto soddisfacimento dei bisogni
primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana,
che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare,
sicché la loro esclusione, per le ragioni esposte, nei riguardi dei
cittadini  stranieri  privi  del  permesso  di  soggiorno  di  lungo
periodo, come detto, deve ritenersi incompatibile con i principi
costituzionali più volte enunciati dalla Corte costituzionale". 

Sulle  limitazioni  nell’accesso  degli  stranieri  ciechi  alle
prestazioni  sociali   è  intervenuta nei  mesi  scorsi  la  Corte di
Cassazione, la quale, con l’ordinanza della sez. lavoro n. 11053
del 20 maggio 2014, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la
questione  di  legittimità  costituzionale  dell’art.  80  c.  19  della
legge  23.11.2000,  n.  388,  nella  parte  in  cui  subordina  al
requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione
agli stranieri legalmente soggiornanti della pensione di inabilità
e dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. Leggi

note anno XXIV n° 20 del 15 novembre 2014  inca cgil p.zza ciitadella 36  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/importante-sentenza-pensione-e-indennita-di-accompagnamento-ai-ciechi-civili-stranieri-anche-senza-permesso-ce-lungo-soggiornan.html
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/07/Cass_ord_11053_20052014.pdf
http://www.meltingpot.org/Sentenza-Tribunale-di-Urbino-N-153-2014-RG-16-09-2014.html
http://www.cgilmodena.it/storica-sentenza-della-corte-europea-asilo-l-italia-come-la-grecia.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22languageisocode%22:[%22FRA%22],%22appno%22:[%2229217/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-147608%22]%7D

