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Immigrati UIL verso il Congresso     
   
Gli iscritti stranieri alla UIL: riscrivere il 
“contratto di adesione” 
Molti iscritti al nostro sindacato sono lavoratori 
stranieri.   Molte aree produttive funzionano 
grazie alla presenza degli stranieri”: il settore dei 
servizi alla persona conta all’80% sugli immigrati; 
il commercio al 26,2%, l’edilizia al 21,7%, 
l’agricoltura al 15,9% ed il settore dei trasporti al 
12%. Oggi la crisi economica colpisce molto 
l’occupazione etnica, ma avremo ancora bisogno 
di loro ed a lungo nel futuro. Diciamo spesso che 
la legge sulla cittadinanza è un contratto sociale 
tra i contraenti e che se cambiano i firmatari, la 
natura del contratto va riscritta. La stessa cosa 
vale però anche per il sindacato che sottoscrive un 
patto con chi aderisce ad esso e si impegna a 
tutelarne diritti ed aspirazioni. Se le persone 
cambiano, però, se i bisogni e le aspirazioni si 
diversificano, non si può necessariamente non 
tenerne conto. Ignorare il cambiamento in atto 
nel mercato del lavoro infatti, produrrebbe il 
rischio alla lunga di spezzare il filo tra noi e 
questa realtà in trasformazione, e di perdere 
quote di rappresentanza di questo nuovo mercato 
del lavoro. E’ questo che vorremmo dire alla UIL 
nell’imminenza del suo XVI Congresso Nazionale, 
chiedendo più attenzione alle tematiche 
dell’immigrazione e più spazio ai quadri immigrati 
nelle sue strutture decisionali.  
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Coordinamento Nazionale UIL Immigrati 
Immigrazione: riscrivere il contratto 
sociale anche dentro il sindacato 
Di Giuseppe Casucci 

 
Roma, 17 luglio 2014 
– Una parte non 
piccola degli iscritti 
alla UIL, circa il 10%, 
è oggi costituito da 
lavoratrici e 
lavoratori non nati in 
Italia. Lo stesso 
fenomeno è in atto 
nelle altre 

confederazioni dove la presenza degli stranieri è 
cresciuta in parallelo con l’andamento demografico 
generale ed oggi si può stimare che quasi un milione 
di lavoratori stranieri siano rappresentati dal 
sindacalismo confederale. Ma ancora di più: vi sono 
aree produttive che funzionano quasi solo grazie alla 
presenza degli stranieri”, primo tra tutti il settore 
dei servizi alla persona con l’80% della manodopera 
composta da immigrati, seguito dal commercio 
(26,2%), edilizia (21,7%), agricoltura (15,9%), settore 
dei trasporti (12%)”. E questo solo per citare una 
parte dei settori produttivi. Certo la crisi economica 
ha prodotto effetti anche sull’andamento degli 
iscritti stranieri che oggi rischiano il posto di lavoro; 
rimane comunque un tasso di sindacalizzazione medio 
superiore a quello dei lavoratori italiani. Non c’è 
dubbio che una presenza così massiccia di stranieri 
nel mercato del lavoro, rischia di stravolgerne la 
natura e non sempre positivamente. Non sono pochi i 

casi di dumping lavorativo e sociale, che hanno messo 
in difficoltà l’azione sindacale ed hanno costretto 
Cgil,Cisl e Uil a rivedere le proprie strategie politiche 
e contrattuali. Ci sono situazioni di concorrenza 
sleale tra imprese, giocate sull’uso (anche in nero) di 
lavoratori stranieri e casi gravi di sfruttamento come 
testimoniato da molti brutti episodi in agricoltura, 
nei servizi alla persona e nell’edilizia. Basti dire che 
in media (dati Ministero del Lavoro) nel 2012 le 
retribuzioni dei lavoratori stranieri sono risultate 
essere del 25,7% inferiori a quelle degli italiani, a 
parità di prestazione.   Fino ad oggi, comunque, una 
certa complementarietà tra lavoro degli immigrati e 
quello degli italiani ha evitato aperti conflitti e 
guerre tra poveri. In generale il lavoro degli stranieri 
è stato ed è  di tipo “low cost”, a basso contenuto 
professionale, lavoro duro a volte precario e 
sicuramente mal pagato. Prestazioni che gli italiani 
hanno a lungo rifiutato. Non è detto però che la 
situazione non possa cambiare a causa del prolungarsi 
della crisi. Il rischio è che possano crearsi situazioni 
di conflitto nell’accesso al lavoro, tra autoctoni e 
stranieri, anche in aree prima disertate dagli italiani. 
Ci sono già primi segnali inquietanti in alcuni episodi 
di cronaca. Ma la diversità è anche fonte di ricchezza 
materiale: gli immigrati rappresentano oggi circa un 
contribuente su dieci e concorrono al 5,6% della 
ricchezza totale dichiarata, con quasi 45 miliardi di 
euro (dai 40,4 del 2008). Ed oltretutto producono 
l’11% del nostro PIL, oltre a pagare parte delle nostre 
pensioni. La diversità è anche fonte di ricchezza 
culturale che, se ben utilizzata da datori di lavoro 
intelligenti, può portare ad un importante aumento 
della produttività. Tutto ciò, comunque, obbliga il 
sindacato a rivedere le proprie strategie, sia sul 
fronte dei contenuti contrattuali, ma anche su quello 
del contrasto alle discriminazioni, dei servizi da 
offrire ai nuovi cittadini, alle politiche di inclusione 
sociale, integrazione e diritti di cittadinanza. Inoltre 
la crescente platea di iscritti stranieri si traduce 
nella crescente necessità di includere nuovi quadri di 
origine non italiana nelle proprie strutture di base e 
dirigenziali.  Non solo per il crescere percentuale 
della presenza tra gli iscritti, ma anche in quanto 
“mediatori culturali” naturali verso le idee ed i 
bisogni di altri nuovi cittadini. In questo modo è la 
stessa fisionomia del Sindacato a cambiare,  
assumendo caratteristiche sempre più multietniche. E 
in effetti non si può più confinare ad una nicchia 
dipartimentale dell'attività sindacale un tema così 
grande e trasversale come quello del cambiamento 
multietnico del mercato del lavoro, che cambia la 
natura stessa di essere sindacato e lo arricchisce di 
nuove e positive diversità. Il cambiamento è in atto, 
ma come spesso accade nelle grandi istituzioni, lo 
stimolo a cambiare comportamenti e strategie arriva 
in ritardo e costringe poi a rincorrere mutazioni che 
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nella società vanno avanti comunque. Per questo è 
necessaria, a mio avviso, una sorta di rivoluzione 
culturale dentro il mondo sindacale. E questo al fine 
di rinnovarne la strategia e l’azione, tenendo 
necessariamente in conto i profondi cambiamenti che 
già hanno mutato il mondo del lavoro e la società. 
Noi diciamo spesso, per sottolinearne l’urgenza di 
una riforma, che la legge sulla cittadinanza è un 
contratto sociale tra i contraenti e che se cambiano i 
firmatari, la natura del contratto va riscritta. La 
stessa cosa però vale anche per il sindacato che 
sottoscrive un patto con chi aderisce nelle proprie 
file e si impegna a tutelarne bisogni ed aspirazioni. 
Se le persone cambiano, però, se i bisogni e le 
aspirazioni si diversificano, non si può 
necessariamente non tenerne conto. Ignorare questi 
cambiamenti infatti, rischia di produrre danni allo 
stesso sindacato e – alla lunga – di spezzare il filo del 
contatto con una realtà in continuo cambiamento. 
Con il risultato di un futuro sempre più incerto e 
difficile. 

 
 

Coordinamento Nazionale UIL Immigrati 
Al XVI Congresso Nazionale la 
richiesta di un nuovo e forte  ruolo 
per i quadri stranieri 
Resoconto a cura del Dipartimento Nazionale 
Politiche Migratorie UIL 

 
Roma, 18 luglio 2014 – Si è 
tenuta come programmata 
giovedì 16 luglio a  Roma, la 
riunione del Coordinamento 
Nazionale Immigrati, 
organismo che raggruppa 
rappresentanti degli 
organismi Uil – nel territorio,  
nei settori produttivi e nei 

servizi – impegnati in materia di immigrazione. La 
giornata di lavoro aveva prevalentemente un 
carattere interno, con al centro il bilancio del lavoro 
realizzato sin precedente congresso nel 2010 e le 
proposte da presentare nell’ambito del XVI Congresso 
Nazionale della nostra Organizzazione convocato per 
il prossimo novembre a Roma. Non sono mancate 
però anche tematiche di carattere generale, in 
particolare il tema dei richiedenti asilo, le politiche 
di integrazione e la salute dei lavoratori migranti. 
L’incontro ha dunque visto la presenza di alcuni 
qualificati ospiti  che hanno portato il proprio 
prezioso contributo su tematiche di primo piano. 
L’On. Franca Biondelli, sottosegretario al Ministero 
del Lavoro è intervenuta sugli aspetti inerenti i 
processi di integrazione ed il tema spinoso dei minori 
stranieri non accompagnati. Christopher Hein, 

direttore del CIR ha fatto il punto sul dramma dei 
richiedenti asilo e sull’operazione Mare Nostrum; il 
Prof. Aldo Morrone, direttore dell’Ospedale S. 
Gallicano ha trattato il tema della salute degli 
immigrati e del contrasto tra il concetto di 
prevenzione ed uso consumistico della Sanità.  
L’incontro  è iniziato con l’introduzione di Giuseppe 
Casucci, coordinatore Nazionale del Dipartimento 
Politiche Migratorie UIL, cui è seguito il contributo di 
Alberto Sera, Consigliere Delegato Ital Nazionale. 
Sono poi venuti gli interventi degli ospiti esterni, 
dopodiché si è aperta un’intensa fase di dibattito tra 
i quadri e dirigenti UIL presenti. Il Segretario 
Confederale Guglielmo Loy, che si è dovuto 
assentare per un incontro con il Sottosegretario 
all’Interno Domenico Manzione, è ritornato per 
assistere ad una parte del dibattito ed a trarre le 
conclusioni della riunione di Coordinamento.  
Cambia il DNA della UIL - Nella sua introduzione, 
Casucci ha rilevato come oggi un decimo degli iscritti 
alla UIL sia costituita da lavoratori e lavoratrici non 
nati in Italia. “Vi sono aree produttive che funzionano 
quasi solo grazie alla presenza degli stranieri” – ha 
detto l’oratore – “primo tra tutti il settore dei servizi 
alla persona con l’80% della manodopera composta da 
stranieri, seguito dal commercio (26,2%), edilizia 
(21,7%), agricoltura (15,9%), settore dei trasporti 
(12%)”. Una presenza così massiccia di stranieri nel 
mercato del lavoro, a volte produce fenomeni di 
dumping lavorativo e sociale ed obbliga il sindacato a 
rivedere le proprie strategie, sia sul fronte dei 
contenuti contrattuali, ma anche su quello del 
contrasto alle discriminazioni, dei servizi da offrire ai 
nuovi cittadini, alle politiche di inclusione sociale, 
integrazione e diritti di cittadinanza. Questo ha 
portato ad una crescente necessità di includere nuovi 
quadri di origine non italiana nelle proprie strutture 
di base e dirigenziali.  “Ma è anche la natura del 
Sindacato che cambia, ha sottolineato l’oratore,  
assumendo caratteristiche sempre più multietniche. 
“E in effetti, ha detto Casucci, non si può più 
confinare ad una nicchia dipartimentale dell'attività 
sindacale un tema così grande e trasversale che 
stravolge la natura stessa di essere sindacato e lo 
arricchisce di nuove e positive diversità”. Secondo il 
dirigente sindacale “è necessaria una sorta di 
rivoluzione culturale dentro il nostro sindacato, al 
fine di rinnovane la strategia e l’azione, tenendo 
necessariamente in conto i profondi cambiamenti che 
già hanno mutato il mondo del lavoro e la società”. 
Noi diciamo spesso, per sottolinearne l’urgenza di 
una riforma, che la legge sulla cittadinanza è un 
contratto sociale tra i contraenti e che se cambiano i 
firmatari, la natura del contratto va riscritta. La 
stessa cosa però vale anche per il sindacato che 
sottoscrive un patto con chi aderisce nelle proprie 
file e si impegna a tutelarne bisogni ed aspirazioni. 
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Se le persone cambiano, però, se i bisogni e le 
aspirazioni si diversificano, non si può 
necessariamente non tenerne conto. Ignorare questi 
cambiamenti infatti, rischia di produrre danni allo 
stesso sindacato e – alla lunga – di spezzare il filo del 
contatto con una realtà in continuo cambiamento. 
Con il risultato di un futuro sempre più incerto e 
difficile.  
Mediterraneo - Casucci ha toccato il tema degli 
sbarchi e dell’operazione Mare Nostrum, rilevando 
come il conteggio degli arrivi da gennaio abbia 
superato quota 75 mila. “Le previsioni 2014 
prefigurano un raddoppio degli arrivi rispetto al 2013, 
cosa che non si è trasformata in ulteriori tragedie 
solo grazie all’azione meritoria della nostra Marina 
militare e dell’operazione Mare Nostrum”. Purtroppo, 

ha osservato 
l’oratore, se le 
operazioni di 
salvataggio meritano 
il nostro pieno 
encomio, non 
altrettanto si può 
dire del sistema di 
accoglienza e tutela 
dei rifugiati arrivati 

nelle nostre coste: spesso abbandonati, ancor prima 
di ogni identificazione, lasciati dormire per strada 
nelle hall delle stazioni ferroviarie, nei parchi o nei 
sottovia”. “Si stima – ha detto il sindacalista – che i 
due terzi dei profughi arrivati se ne siano andati 
lasciando l’Italia senza mai essere stati censiti o 
aiutati”. “Speriamo, ha detto l’oratore, che il nuovo 
piano di accoglienza sottoscritto tra Governo ed Enti 
locali possa fare davvero la differenza e cambiare 
una situazione confusa e poco dignitosa per i rifugiati 
come per noi stessi”.  
Crisi economica - Sugli aspetti relativi alla crisi e 
l’impatto sull’occupazione etnica, Casucci ha rilevato 
come gli stranieri stiano pagando un duro prezzo con 
oltre mezzo milione di disoccupati e quasi 1,3 milioni 
di inattivi. Il risultato di questa dura situazione è una 
forte decrescita negli arrivi dall’estero, un aumento 
dei casi di lavoro irregolare per chi non riesce a 
rioccuparsi ed un abbandono dell’Italia in atto ogni 
anno da parte di oltre 100 mila giovani italiani e 
stranieri. Segnali chiari e preoccupanti vengono da 
alcuni dati Istat e della Caritas, secondo cui lo scorso 
anno su 2,1 milioni di visti d’ingresso concessi solo 25 
mila hanno riguardato i motivi di lavoro. Inoltre 
nell’ultimo lustro si è assistito ad una debacle dei 
permessi di soggiorno concessi per lavoro, scesi da 
150 mila nel 2008 a soli 70 mila nel 2013. “Sono 
assolutamente necessarie nuovi ed efficaci politiche 
attive del lavoro per rioccupare italiani e stranieri – 
ha detto casucci - ma anche più tempo per cercare 
lavoro per gli stranieri che l’hanno perso, attraverso 

un aumento della durata del permesso per ricerca di 
occupazione”.  
Congresso UIL - Per quanto riguarda il XVI Congresso 
UIL, Casucci si è augurato un rafforzamento ed una 
maggiore strutturazione (anche formale) dello 
strumento del coordinamento nazionale immigrati; 
una sua maggiore definizione della natura, scopi e 
strumenti d’azione attraverso la stesura di un 
regolamento interno; maggiore e più strutturata 
collaborazione con il lavoro fatto da ITAL ed altre 
strutture di servizio UIL; ma anche una maggiore e 
qualificata presenza dei quadri stranieri nelle 
strutture territoriali e di categoria del nostro 
sindacato. E’ seguita la comunicazione di Alberto 
Sera, Consigliere Delegato Ital, che ha iniziato il suo 
intervento ricordando una citazione di Claudio 
Martelli dal libro “Ricordati di vivere”, e relativa alla 
legge 90, il primo dispositivo organico 
sull’immigrazione, dimostrando come  “25 anni fa si 
riusciva a fare buone leggi, anche non populiste. Il 
tutto con le forze sociali e con una velocità superiore 
a quelle oggi annunciate e pensate senza il 
contributo delle forze sociali, additate come 
elementi di ritardo”. Venendo alle attività dell’Ital 
l’oratore ha sottolineato come “l’attività del 
Patronato sugli immigrati, riferita al punteggio, 
equivale al 10% del totale delle sue attività”. “In 
termini di pratiche questa percentuale comunque 
sale al 15%: un dato straordinario se rapportato  
10,5% della forza lavoro straniera presente in Italia, 
rispetto al totale dei lavoratori e l’8,1% rispetto alla 
popolazione complessiva residente nel nostro Paese.” 
Per l’oratore: “E’ proprio sul posto di lavoro, dentro 
la realtà dei nostri sindacati di categoria, attraverso i 
delegati, che l’attività dei permessi di soggiorno 
rappresenta il 50% “ragionato” di questa attività nel 
Patronato, un esito vincente della strategia Ital che 
preoccupa molto la concorrenza rosicona”. 
Sera ha poi parlato della “recente esperienza Ital di 
Servizio Civile, nel rapporto tra immigrati e salute sul 
lavoro”, sottolineando come “la figura di mediatore 
culturale deve essere meglio utilizzata con la scienza 
dell’antropologia, specie nella sanità appunto e nella 
giustizia in cui il vissuto nel proprio territorio di 
provenienza segna nell’intimo l’atteggiamento verso 
il medico e verso il giudice”. “Abbiamo anche 
attraversato esperienze di approfondimento psico–
sociale con l’Università di Genova – ha continuato 
l’oratore - e di semiotica con una ricercatrice 
dell’Università di Roma. Proprio l’utilizzo della 
semiotica ha contribuito a fare un passo avanti 
nell’esame della nostra attività, osservandola negli 
uffici, nelle sedi Ital, vedendo come questi siano 
cambiati grazie alla presenza di immigrati”.  
“Presenteremo questa ricerca, ha commentato il 
dirigente Ital, è il caso di dirlo, in prima mondiale ad 
ottobre, anche per illustrare la nostra attività con 
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tutti gli strumenti scientifici che ci possono aiutare 
ad aumentare e migliorare il nostro prodotto, e che 
sono preziosi all’Ital”. L’oratore ha anche citato la 
Conferenza di organizzazione UIL di Bellaria ed il 
richiamo all’esigenza di “fare rete”. Sera ha indicato 
tre opportunità di fare rete per l’Ital: la 
partecipazione ai bandi FEI, la cui chance di 
successo è legata alla capacità di creare alleanze 
anche nel territorio; una prospettiva di azione in 
Italia della UIM,  che ha visto nuove esigenze cui dare 
risposta, nel consolidarsi in Italia della presenza degli 
immigrati; ed infine l’emergenza profughi, rispetto 
alla quale non si può restare  ancora a guardare, ma 
dobbiamo invece  “affiancare le organizzazioni 
preposte a tale immenso problema”.  
Gli interventi degli ospiti - E’ stata poi la volta 
dell’intervento di Christopher Hein, direttore del CIR 
che ha fatto il quadro della situazione degli sbarchi in 
Italia nel 2014: “al 15 luglio – ha detto l’oratore – 
sono arrivati oltre 72.400 persone, di cui solo 25 mila 
sono rimaste in Italia; mentre si è permesso a 50 mila 
persone semplicemente di scomparire, probabilmente 
all’estero”. Hein ha ricordato come il tema dei 
richiedenti asilo riguardi un numero alto di umanità. 
Nel mondo sono oltre 50 milioni le persone costrette 
a lasciare le proprie case, come rifugiati o sfollati 
interni;   In Europa si è dato rifugio a 1,8 milioni di 
persone. In Italia la cifra dei permessi concessi è di 
circa 100 mila unità”.  Il fatto che non ci  si sia 
organizzati per un’adeguata accoglienza e che si 
siano lasciate 50 mila persone scomparire, è il 
sintomo di una situazione a  “doppio movimento 
illegale” (illegale è l’arrivo via mare, altrettanto 
illegale è l’espatrio clandestino di queste persone). E 
questo a testimonianza di una politica (o assenza di 
essa) in materia di rifugiati che non lascia spazio alla 
legalità. Parlando di quanto accaduto in uno dei 
barconi, dove 30 persone sono morte soffocate dai 
fumi dei motori nella stiva, il direttore del CIR ha 
denunciato l’esistenza di “classi sociali” anche 
all’interno dei barconi; discriminazioni non basate sul 
censo ma sul denaro che uno ha a disposizione per 
pagare gli scafisti. “Questi – ha detto Hein- vanno 
denunciati come criminali, pienamente responsabili 
della morte di quelle persone”. Hein ha contestato le 
affermazioni di quanti sostengono che l’operazione 
Mare Nostrum abbia prodotto un aumento degli arrivi: 
“la pressione migratoria dall’Africa – ha detto il 
direttore del CIR - è iniziata molti mesi prima di Mare 
Nostrum ed è stata prodotta dalla guerra in Siria e 
dalle persecuzioni in altri Paesi dell’Africa centrale”. 
L’assenza di affidabilità delle autorità in Libia, 
inoltre, rende impossibile contrastare gli scafisti. 
L’oratore ha spiegato come in Libia la situazione sia 
fuori controllo e le condizioni di migliaia di migranti 
nei centri di detenzione siano assolutamente 
inumane. Hein ha concluso lodando l’operazione Mare 

Nostrum che ha praticamente azzerato il numero dei 
morti in mare. Ha concluso ricordando la necessità di 
una politica ed azione europea più organica, "non 
escludendo, con un mandato strettamente 
umanitario, un ruolo di coordinamento di Frontex". 
E’ stato poi il turno dell’On. Franca Biondelli, 
Sottosegretario al Ministero del Lavoro, che è 
intervenuta lodando la UIL per le iniziative in materia 
di profughi ed immigrati. Il sottosegretario ha 
ricordato le proprie origini di sindacalista e la 
necessità di un maggior dialogo tra istituzioni e forze 
sociali. L’oratrice ha spiegato come le sue 
competenze al Welfare in materia di immigrazione, 
siano le tematiche relative all’integrazione, ma 
soprattutto lo spinoso tema dei minori stranieri non 
accompagnati. Il sottosegretario ha mostrato di 
apprezzare molto la necessità rilevata dalla UIL di un 
cambio di cultura in materia di immigrazione , ed una 
migliore integrazione all’interno dello stesso 
sindacato di quadri e dirigenti di origine  straniera. 
“Deve cambiare la mentalità nella pubblica opinione 
ma anche nel sindacato su questa tematica” – ha 
detto la rappresentante del Welfare . “Vigono ancora 
molta prevenzione e pregiudizi”. In materia di 
profughi, l’On. Biondelli, ha riconosciuto le difficoltà 
finora mostrate dalle autorità competenti, ma ha 
anche richiamato le conclusioni della Conferenza 
Unificata Stato regioni dello scorso 10 luglio in cui si 
è disegnato un piano in tre fasi per affrontare 
l’emergenza profughi: la prima prevede il soccorso e 
la prima assistenza in strutture governative; 2) poi si 
passerà alla prima accoglienza e qualificazione in 
centri a livello regionale o interregionale; ed infine ci 
saranno gli interventi di seconda accoglienza ed 
integrazione. In questa fase richiedenti asilo e  
minori stranieri non accompagnati verranno inseriti  
nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati gestito dagli Enti locali, che riassorbirà 
anche i progetti attivati di recente e in via d’urgenza 
dalle prefetture. Sul tema dei minori l’oratrice ha 
ricordato come nel 2013 il Ministero del Lavoro abbia 
erogato ai comuni 25 milioni di euro per finanziare le 
attività delle comunità di accoglienza. Le regioni più 
critiche sono quelle della Sicilia, Lombardia e Lazio, 
che accolgono oltre i due terzi dei minori stranieri 
non accompagnati (circa 7.700 in tutta Italia, di cui 
1900 resisi irreperibili). L’ospite ha poi terminato il 
suo intervento richiamando la necessità di un lavoro 
più rapido da parte della I Commissione della 
Camera, in materia di riforma della cittadinanza.  
Il direttore dell’Ospedale S. Gallicano, prof. Aldo 
Morrone è intervenuto in materia di salute e malattia 
dei cittadini stranieri. “Una tematica difficile e 
coraggiosa per chi l’affronta, ha detto, anche perché 
sistematicamente distorta dall’immagine che ne 
danno i media”. Morrone ha criticato con fermezza 
l’uso distorto che fanno certi media delle   malattie 
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dei profughi e degli immigrati, usate in  generale  per 
spaventare l’opinione pubblica. Malattie che sono 
spesso  inesistenti o , comunque,  diagnosticate in 
modo errato. Casi di specifiche malattie tropicali che 
si tramutano in    “common neglected disease”, ossia 
comuni malattie  che coinvolgono le fasce 
socialmente deboli della società di provenienza. 
“Bisogna dare, quindi, visibilità agli enormi problemi 
sanitari dei Paesi d’origine – ha rilevato Morrone,  in 
modo da portare la  reale situazione in campo medico 
all’attenzione della società civile  di varie parti del 
mondo”. Bisogna ricordare, ha detto l’ospite, che la 
malattia non conosce frontiere e non usa passaporti  
per entrare  nei paesi di accoglienza!. Una adeguata 
politica  di educazione alla salute, ha sottolineato il 
direttore del San Gallicano,   deve saper tener  conto 
dell’articolo 32 della nostra Costituzione (tutela della 
salute) rapportandolo  all’articolo 3 (diritto al 
lavoro). “Purtroppo però, ha concluso il Prof. 
Morrone, la “vergognosa” legge Bossi Fini   che ha 
legato la presenza degli immigrati al contratto di 
lavoro,  determinando problemi legati all’inserimento 
sociale e lavorativo , ne ha  amplificato le criticità,   
compromettendo spesso anche il benessere psico 
fisico  degli immigrati. Riprova ne è  la perdita del 
permesso di soggiorno la quale viene spesso vissuta 
come una vera e propria malattia, alimentata 
dall’abuso dell’utilizzo di farmaci quali gli ansiolitici. 
“L’anno scorso – ha concluso Morrone – si sono spesi 3 
miliardi di € in psicofarmaci ed ansiolitici, specie per 
lavoratori (anche stranieri) che perdevano 
l’occupazione. “La salute è una tematica che non va 
affrontata in termini di “sanità”, ma di stile di vita”. 
Il dibattito - Dopo questi contributi esterni è seguita 
una fase di dibattito che ha visto la presa di posizione 
da parte di numerosi componenti il coordinamento 
nazionale. 
Pilar S., Uil di Roma e Lazio, ha dato un giudizio 
positivo sul lavoro svolto dal Coordinamento 
nell’ultimo quadriennio, ma si è chiesta se questo sia 
sufficiente o non sia comunque necessario dotarsi di 
strumenti nuovi per far pesare maggiormente 
l’apporto degli iscritti e quadri immigrati nella UIL. 
Secondo Pilar, anche il lavoro svolto dal Patronato è 
importante ma, a suo parere, non sufficiente a dare 
una risposta complessiva alla tematica migratoria. 
L’offerta di servizi, da parte dell’ITAL ai migranti è 
certamente molto qualificata, ma andrebbe 
maggiormente collegata all’attività sindacale 
complessiva, che deve saper rispondere anche ai 
bisogni dei nuovi cittadini nei luoghi di lavoro. 
L’oratrice ha concluso auspicando una maggiore 
capacità di lavorare insieme. Felicitè N. T. della 
Uiltucs Lombardia ha fatto una panoramica delle 
nuove difficoltà cui i lavoratori stranieri debbono far 
fronte a causa della crisi economica e la difficoltà 
delle famiglie, specie nel settore del lavoro 

domestico. Un settore a forte presenza di lavoro nero 
e grigio, che surroga l’assenza dello Stato nel settore 
dell’assistenza alla persona, specie gli anziani. 
Felicitè ha proposto incentivi alle famiglie per 
aiutare l’emersione del lavoro domestico, sul modello 
della fiscalizzazione degli oneri sociali già adottata in 
altri Paesi europei. A proposito degli alti costi del 
rinnovo dei permessi di soggiorno, la dirigente 
sindacale ha proposto che il costo dei rinnovi possa 
essere detratto fiscalmente nella dichiarazione dei 
redditi. Per quanto riguarda il lavoro dei patronati, 
l’oratrice ha fatto notare come le attività dell’Ital 
non si traducano necessariamente in nuovi iscritti. 
Anche Felicitè ha auspicato una maggiore 
integrazione degli iscritti stranieri negli organi 
decisionali del sindacato. E’ stato poi il turno di 
Babacan P., della UIL di Ravenna, arrivato in Italia 
all’età di 15 anni proveniente dal Senegal. Per Pouye, 
la Convenzione di Dublino sui rifugiati non va, in 
quanto non permette ai richiedenti asilo di poterlo 
fare in un Paese esterno all’Unione Europea e, 
dunque, li costringe indirettamente a mettersi nelle 
mani degli scafisti.  Inoltre, ha detto il quadro UIL, 
l’effetto della Convenzione è che molti dei potenziali 
rifugiati che arrivano in Italia cercano di sottrarsi 
all’identificazione per non essere poi bloccati a 
vivere nel nostro paese. Per quanto riguarda la 
riforma della cittadinanza Babacan si è detto 
favorevole all’ipotesi che possa essere data ai 
bambini al momento dell’ingresso alla scuola 
primaria. 
Jeremie G. della UIL di Verona, si è chiesto quali 
siano le ragioni per le quali una persona si avvicina al 
sindacato: “c’è chi lo fa perché ha innata una certa 
propensione verso gli altri. Altri si avvicinano quando 
sono in difficoltà  nell’ambito del proprio lavoro. A 
queste ed altre ragioni il sindacato deve essere 
capace di dare risposta, una sorta di advocacy da 
offrire a chi ha bisogno di tutele. Jeremy si è detto 
preoccupato per la sorte dei minori stranieri senza 
famiglia e  ha richiamato la necessità di una pace 
vera per Palestina ed Israele.  
Michele B., responsabile immigrazione UIL per il  
Friuli Venezia Giulia, ha iniziato l’intervento 
rendendo omaggio al nostro compagno recentemente 
scomparso Piergiorgio Gui della UIL Piemonte.  
Riferendosi a dati forniti da Casucci che testimoniano 
di un forte calo degli ingressi regolari per lavoro in 
Italia, Berti ha ricordato come questo sia forse anche 
l’effetto dell’assenza del decreto flussi da almeno 3 
anni. “Sono anche i meccanismi della Bossi Fini e le 
politiche di chiusura del Governo sulle quote che 
scoraggiano i nuovi cittadini”, ha detto l’oratore. Sul 
tema dei rifugiati il sindacalista si è detto favorevole 
ad un cambiamento alla Convenzione di Strasburgo, 
al fine di colpire gli interessi degli scafisti. Sulla 
riforma della cittadinanza, Berti si è detto 
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favorevole, a patto che non se ne faccia un feticcio. 
E’ certo importante dare certezza sui tempi a chi 
presenta la domanda e denunciare i comportamenti 
erratici (e a volte discrezionali) delle autorità, 
quando non applicano correttamente la legge. Per 
quanto riguarda le proposte da fare al Congresso 
nazionale UIL, Berti si è detto favorevole ad una 
formalizzazione del Coordinamento Nazionale 
Immigrati, attraverso l’approvazione di uno Statuto, 
l’assegnazione di un budget per lo sviluppo di attività 
e la creazione di un gruppo di esperti legali per 
sostenere cause pilota e class action su tematiche di 
primaria importanza. L’oratore ha lamentato la 
scarsa collaborazione di alcune categorie della UIL 
con cui vanno migliorati i rapporti. “Forse la 
formalizzazione del Coordinamento da parte del 
congresso – ha rilevato Berti – aiuterebbe a rafforzare 
la collaborazione con le categorie sindacali d’impiego 
degli immigrati”. Sull’Ital l’oratore ha avuto parole di 
elogio, anche se ha notato come “un’offerta 
interamente basata su  servizi  non esaurisca l’azione 
complessiva che deve venire dal sindacato”. 
Celeste R., della UIL di Napoli ha rilevato come a 
Napoli il problema dei rifugiati sia molto forte e 
pressante. Da una parte la commissione preposta per 
l’esame delle domande non funziona e non da’ 
risposte celeri, dall’altra il sistema di accoglienza 
delle persone fa acqua da tutte le parti. Anche 
Celeste si è detta favorevole ad un Coordinamento 
nazionale più forte, capace di dare supporto al lavoro 
fatto a livello di territorio. 
Gilbert A., della UIL di Vicenza chiede al prossimo 
Congresso della UIL che il Coordinamento possa 
diventare un organo formale e funzionale alle 
esigenze dei nuovi cittadini, specialmente per gli 
iscritti. Per l’oratore le attività in campo migratorio 
dovrebbero essere accorpate a quelle in materia 
internazionale. Sulla riforma della cittadinanza 
Gilbert ha richiesto alla UIL posizioni più lineari e 
definite. 
Andrea F. L., della UIL di Crotone, ricorda che le 
risposte date ai rifugiati hanno tempi troppo lunghi e 
nel frattempo queste persone vengono abbandonate 
senza alcuna forma di assistenza. “La Uil territoriale 
– ha detto l’oratrice - si sta impegnando molto per 
supplire alle carenze dello Stato in materia di 
richiedenti asilo, ma mancano le condizioni per un 
lavoro più strutturale e coordinato con le altre UIL 
regionali”. Andrea si è espressa favorevolmente per 
la costituzione di un coordinamento regionale 
immigrati, con riunioni a cadenza  regolare,   con il 
supporto della UIL nazionale.  
Giancarlo A. della UIL di Torino ha iniziato il suo 
intervento ringraziando per l’omaggio fatto all’ex 
responsabile regionale Piergiorgio Gui. L’oratore ha 
rilevato come la presenza di lavoro nero sia diffusa 
anche in Piemonte e coinvolga molto gli stranieri. 

Dopo aver ricordato che esistono casi di illegalità 
anche negli appalti pubblici, l’oratore ha sottolineato 
la condizione di debolezza dei lavoratori immigrati 
quando perdono il lavoro, con il conseguente rischio 
di perdere il permesso di soggiorno e scivolare in una 
condizione di clandestinità. Anselmi ha ricordato 
come la diversità sia un valore e non un problema, 
affermando che “la società multietnica rappresenta 
l’interfaccia umana di una società non grigia ma 
multicolore”. 
Pilar S. della Associazione Corazon Latino, che 
collabora con la UIL di Napoli, ha rilevato come 
spesso il problema per gli immigrati non sia il 
contenuto delle leggi, ma come esse vengono mal 
interpretate dalle autorità che debbono applicarle. 
“A volte, ha detto l’oratrice, chi dovrebbe non ha 
nemmeno la competenza per sapere che esistono 
fondi per dare accoglienza ed assistenza a immigrati 
e rifugiati. O non si è in grado di offrire progetti 
credibili; oppure, da parte delle autorità, non si 
informa adeguatamente sulle opportunità che hanno 
le associazioni impegnate in materia”. Dopo aver 
dato un quadro del mondo del lavoro napoletano 
molto complesso e precario, l’oratrice si è augurata 
che una formalizzazione del Coordinamento 
nazionale, possa portare a migliori strumenti di 
azione anche per chi opera nel territorio. 
Rosella G., della UIL di Roma e Lazio si è detta 
favorevole ad una politica in materia migratoria, 
aperta agli ingressi ma su di una base di regole 
condivise. La dirigente UIL ha chiesto una riforma 
della Convenzione di Dublino per evitare che le 
persone muoiano durante le traversate nel 
Mediterraneo soffocate nella sala motori della barca 
o annegate. Giangrazi auspica una politica di 
accoglienza concreta ed efficace, non sulla logica 
dell’eterna emergenza, ma fatta di azioni condivise.  
Luciana D. F. della UIL Campania ha ringraziato i 
colleghi del Coordinamento per l’ottimo lavoro 
realizzato nel passato quadriennio, ed ha annunciato 
che l’appena concluso congresso della UIL Campana 
ha deciso di darle l’incarico di segretaria 
organizzativa. La responsabilità sull’immigrazione, 
passa regionalmente al collega Pasquale Lucia. 
Nel suo intervento conclusivo, il Segretario 
Confederale UIL Guglielmo Loy, ha iniziato con un 
breve resoconto dell’incontro appena concluso con il 
Sottosegretario Domenico Manzione al Viminale. Loy 
ha rilevato come, dopo l’incontro con il 
sottosegretario Biondelli, quel secondo approccio sia 
il segnale di una maggiore disponibilità del Governo a 
trattare con i sindacati sugli spinosi problemi 
connessi ai migranti ed ai rifugiati. Dopo aver rilevato 
che la tematica degli sbarchi continua ad essere 
pressante e preoccupante, Manzione si è augurato 
che il problema Mediterraneo venga affrontato 
organicamente dall’Unione Europea, con una politica 
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condivisa e chiara in materia di immigrazione ed 
asilo, ad esempio attraverso un’azione politica decisa 
verso i Paesi della sponda Sud del Mare Nostrum. 
Nell’incontro è emersa anche una forte 
preoccupazione sugli effetti negativi che la crisi 
economica sta avendo sul lavoro immigrato, sia in 
termini di forti livelli di disoccupazione, sia per gli 
effetti connessi alla Bossi – Fini, che costringe a chi 
non trova nuovo lavoro ad andarsene dall’Italia o a 
scegliere la triste strada della clandestinità. I 
sindacati hanno ricordato al Governo che, data la 
crisi, l’attuale durata di un anno del permesso per 
ricerca di occupazione non è più sufficiente ed hanno 
chiesto di mettere mano al dispositivo per 
permettere tempi più lunghi a chi perde lavoro. Va 
data dunque una risposta a chi non è in possesso di 
permesso di soggiorno di lungo periodo o cittadinanza 
italiana. Si è anche rilevato che il Dlgs 109/2012, 
dispositivo che ha applicato la direttiva 2009/52/UE 
(sanzioni ai datori di lavoro che occupano stranieri 
irregolari), lo ha fatto in maniera inadeguata non 
dando sufficienti garanzie agli stranieri sfruttati che 
volessero denunciare il proprio datore di lavoro. In 
questo senso si è chiesto al Governo di migliorare gli 
aspetti applicativi del dispositivo. In generale la UIL 
ha rilevato la necessità di evitare che tanti stranieri 
che si sono formati ed hanno acquisito competenze 
professionali in Italia siano costretti ad andarsene in 
un altro Paese. Sarebbe un “brain drain” anche per 
noi, che l’Italia pagherebbe in un prossimo futuro.  
Per quanto riguarda il bilancio delle attività svolte 
dal Coordinamento Nazionale Immigrati, Loy ha 
espresso apprezzamento per il lavoro fatto, sia 
centralmente che nei territori. “Partecipando al 
dibattito congressuale in queste settimane – ha detto 
l’oratore – si è notato un certo cambio di umore in 
positivo verso il tema dell’immigrazione, e questo è 
certamente dovuto anche al nostro lavoro”. Loy ha 
esortato ad una verifica nei prossimi mesi sulle scelte 
da fare per rendere stabile, visibile e più efficace il 
lavoro del Coordinamento. “Un aspetto certamente 
da migliorare – ha detto – è la situazione a macchia di 
leopardo a livello regionale, con aree del Paese 
virtuose ed altre meno. In questo senso il lavoro 
svolto dall’Ital in materia migratoria può essere un 
grande aiuto per rendere più omogenea la presenza 
del coordinamento nei territori”. Loy ha lamentato lo 
scarso coinvolgimento di alcune categorie nella 
attività del Coordinamento (“a parte alcune che 
hanno fatto un ottimo lavoro”) e si è augurato che 
una formalizzazione di questo strumento da parte del 
prossimo Congresso, possa aiutare ad una maggiore 
collaborazione tra strutture territoriali e categoriali. 
“Il Congresso UIL comunque, ha detto il segretario 
confederale – deve ratificare anche formalmente la 
crescente presenza di lavoratori stranieri nei settori 
produttivi, e la necessità di tenerne conto sia nelle 

strategie contrattuali, sia nell’inclusione di questi 
nuovi quadri nelle strutture di rappresentanza e 
dirigenziali della UIL nei vari settori”. E’ necessaria 
dunque una certa proporzionalità tra rappresentanti 
e rappresentati. “Per quanto riguarda il 
Coordinamento Nazionale Immigrati, ha detto Loy, è 
sicuramente necessaria una sua maggiore 
strutturazione con il riconoscimento del suo ruolo da 
parte della UIL nazionale e la stesura di uno statuto 
interno dello stesso. Va dato seguito al documento 
presentato al Congresso nel 2010, dando maggior 
ruolo e maggiori strumenti di azione al 
Coordinamento, ma anche pressando per una 
maggiore presenza dei quadri stranieri in tutte le 
strutture della UIL. Per quanto riguarda gli strumenti 
di azione che possono aiutare il lavoro in questo 
difficile campo, Loy ha ricordato le attività formative 
realizzate da UIL e Ital, la campagna sulla 
cittadinanza, la campagna contro le discriminazioni 
ed il ruolo informativo riconosciuto alla Newsletter 
<Focus Immigrazione>. Anche il lavoro svolto da Ital è 
stato fondamentale per aumentare il grado di 
coinvolgimento delle strutture UIL in questo lavoro e 
la fornitura di servizi qualificati ai nuovi cittadini. E 
su questa strada dobbiamo proseguire. I servizi 
naturalmente sono una condizione necessaria ma non 
sufficiente. Per questo dobbiamo proseguire 
nell’azione di una maggiore rete di azioni e 
collaborazione a livello di categoria e di territorio. 
Per quanto riguarda le associazioni di area UIL, Loy 
ha concordato con la scelta di estendere la presenza 
della UIM in quelle aree dove sono assenti forme 
associative sull’immigrazione: questo, sia per 
rafforzare la nostra presenza sul territorio, sia per 
dare impulso alle attività di volontariato gradite 
anche al Governo. “E importante rafforzare la nostra 
presenza sui territori – ha concluso Loy: ci attende un 
periodo molto delicato, in cui il perdurare della crisi 
economica potrebbe portare alla fine della 
complementarietà tra lavoro italiano ed immigrato, 
esistita finora, con il rischio della nascita di nuove e 
pericolose conflittualità e guerre tra poveri”. “In un 
panorama in cui il lavoro nero rischia di essere 
l’attività principale per molti lavoratori – ha 
ricordato Loy -  il rischio di uno scontro sociale 
prodotto dal dumping lavorativo è davvero reale. Sta 
anche a noi attrezzarci per dare risposte sindacali 
adeguate ai lavoratori, indipendentemente da dove 
siano nati”.

 
 

Immigrazione, 29 i cadaveri 
su barcone soccorso ieri 
Inizialmente sembravano 18. La tragedia ieri nel 
Canale di Sicilia. Bimbo di un anno morto su nave a 
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Messina

 
Ansa, 20 luglio 
2014 - Sono 29 e 
non 18 i cadaveri 
trovati nella stiva 
del barcone 
soccorso ieri nel 
Canale di Sicilia e 
trainato a Malta 
dopo il trasbordo 

dei 566 migranti su una petroliera danese giunta oggi 
a Messina. Lo si apprende da fonti maltesi. Un'altra 
persona era morta ieri durante il trasferimento in 
motovedetta a Lampedusa. 
Continuano senza sosta le attività di soccorso da 
parte delle unità della Marina Militare impegnate nel 
dispositivo aeronavale Mare Nostrum. Ieri - precisa la 
stessa Marina Militare - cinque interventi di 
salvataggio hanno portato al recupero di 749 migranti 
tra cui 100 donne, 61 minori ed un neonato. 
Bimbo di 1 anno morto su nave a Messina - Un 
bimbo di un anno è giunto cadavere a Messina, dove 
nel pomeriggio sono arrivati su una petroliera i circa 
400 migranti soccorsi ieri nel Canale di Sicilia su un 
barcone dove 19 persone sono morte per asfissia. Il 
bimbo era con la madre e non si conoscono ancora le 
cause del decesso. 
Una nave con a bordo oltre 100 migranti è in arrivo 
a Palermo. Il sistema di accoglienza è già stato 
attivato, con la Prefettura e la Capitaneria all'opera 
cosi come la Protezione civile e la Croce Rossa. Gli 
extracomunitari - tra cui 8 donne - raggiungeranno 
Palermo a bordo del mercantile Sea Phoenix. 
Verranno accolti dal personale della Caritas che li 
ospiterà nei propri centri. Sul molo saranno presenti 
anche i medici dell'Asp per le prime visite. 
Soccorsi da una nave petroliera battente bandiera di 
Singapore, che li ha recuperati su due gommoni a 45 
miglia a nord della Libia, sonosbarcati a Pozzallo 
203 nigeriani, tra i quali due donne. I due centri di 
accoglienza in provincia di Ragusa, Pozzallo e 
Comiso, sono pieni ed è probabile che i nuovi arrivati 
verranno trasferiti in pullman verso altri centri 
siciliani. 
Intanto quattro ponti aerei hanno permesso di 
trasferire 368 immigrati dal centro d'accoglienza di 
Lampedusa (Ag) a Vicenza, Verona, Venezia, Reggio 
Emilia, Rimini, Forlì e Rovigo. Nella struttura di 
contrada Imbriacola rimangono 640 persone. 
Migliorano, intanto, le condizioni di salute di uno dei 
due immigrati intossicati da monossido di carbonio 
durante il viaggio nel Canale di Sicilia: l'uomo è stato 
tirato fuori dalla stiva di un peschereccio dove erano 
già morti 18 suoi compagni. L'immigrato dopo essere 
stato sottoposto a trattamento di camera iperbarica 
al Policlinico di Palermo è stato trasferito al Civico 

dove si trova anche l'altro profugo intossicato. 
 

 
 

Accoglienza profughi. Ecco il Piano 
scritto da governo ed enti locali 
Tre fasi: soccorso e prima assistenza, prima 
accoglienza e qualificazione e seconda accoglienza e 
integrazione. Il testo dell’accordo raggiunto in 
Conferenza Unificata

 

(www.stranieriinitalia.it) Roma – 16 luglio 2014 - 
“L’arrivo in Italia di  un altissimo numero di profughi, 
oltre 72.000 dall’inizio dell’anno, comporta la 
necessità di organizzare il sistema di accoglienza in 
grado di rispondere in maniera dignitosa e rapida 
all’arrivo di migrante, adulti, famiglie e minori non 
accompagnati”. È la premessa del il testo 
dell’accordo raggiunto la scorsa settimana in 
conferenza unificata tra governo, regioni province e 
comuni. In particolare, nell’accordo si individuano 
tre fasi. Soccorso e prima assistenza  verranno 
realizzati in “strutture governative e dovranno avere 
tempi di permanenza contenuti al fine di garantire il 
massimo turn over”. Qui ci saranno procedure di 
identificazione, visite mediche e risposta ai bisogni 
materiali (igiene, abbigliamento ecc.) , un’ampia 
attività informatica e la prima individuazione di 
nuclei familiari persone vulnerabili. Poi si passerà 
alla prima accoglienza e qualificazione in 
centri/hub di livello regionale o interregionale 
finanziati dal Viminale e individuati insieme a Regioni 
ed Eni Locali. Si terrà conto, promette l’accordo , 
delle “caratteristiche socio-economiche del territorio 
e di eventuali problematiche di ordine e sicurezza 
pubblica”. Infine, si passerà agli interventi 
di seconda accoglienza e integrazione. A questo 
punto, richiedenti e titolari di protezione 
internazionale, ma anche i minori non accompagnati, 
verranno inseriti  nel Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati gestito dagli Enti locali, 
che riassorbirà anche i progetti attivati di recente e 
in via d’urgenza dalle prefetture. 
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Arriva la prima nave 
finanziata da privati per 
soccorrere i migranti 
Grazie ai “milioni di euro” di una imprenditrice 
italiana e del marito statunitense, di base a Malta, 
partirà ad agosto la Phoenix 1, 43 metri, equipaggiata 
anche con droni. La decisione “grazie all’appello del 
papa”. Per il futuro “faremo crowdfunding” 

 

 
(http://www.redattoresociale.it/) ROMA – Partirà il 
prossimo mese una nuova operazione di aiuto e 
salvataggio per i migranti del Mediterraneo. Si 
chiama Moas, acronimo di Migrant offshore aid 
station, ed è la prima nel suo genere ad 
essere finanziata da privati. Ad annunciarlo 
all’agenzia Reuters e al quotidiano The Guardian è 
Regina Catrambone, una imprenditrice italiana nel 
campo delle assicurazioni stabilitasiu 7 anni fa a 
Malta insieme al marito statunitense Christopher, ha 
fondato la nuova stazione di aiuto che sarà 
capitanato da Martin Xuereb, ex capo delle forze 
militari maltesi. La nave, acquistata in Virginia e 
ribattezzata Phoenix 1, è lunga 43 metri, sarà 
equipaggiata con un ponte di volo e si avvarrà di due 
droni, Schiebel S-100 csamcoper, aeromobili a 
pilotaggio remoto (velivoli che viaggiano senza pilota 
ma grazie a un computer di bordo) che 
permetteranno di visualizzare i migranti in difficoltà 
in mare molto tempo prima rispetto ai tradizionali 
servizi di ricerca e salvataggio. I droni possono infatti 
volare a una velocità di 240 chilometri orari e 
rimanere in volo anche per più di sei ore. 
“Sono persone disperate – dichiara Regina 
Catrambone – noi vogliamo soltanto essere sicuri 
che non muoiano nella loro disperazione. Molte 
persone mi dicono che sto solo sprecando soldi ma 
penso che si tratti di qualcosa di più della parabola 
del seminatore. Vogliamo essere di ispirazione ad 
altre persone, soprattutto in questo periodo di crisi 
economica in cui si tiene di più ai soldi che alla vita 
umana”. E racconta di aver preso insieme al marito la 

decisione dopo aver visto in televisione papa 
Francesco nella sua visita a Lampedusa che 
“guardando dritto nella telecamera, diceva che tutti 
quelli che hanno la possibilità di aiutare i migranti 
dovevano farlo” 
 
Il Moas è un’organizzazione non governativa che si 
occuperà di fornire assistenza e aiuto, anche medico, 
ai migranti in difficoltà che attraversano il mare nei 
loro lungo viaggi alla ricerca di fortuna. A bordo 
opererà un gruppo internazionale composto da 
professionisti, medici, operatori con esperienza in 
campo marittimo e personale paramedico, in 
completa conformità con la leggi europee e 
internazionali, come la Carta dei diritti fondamentali 
e la Convenzione di Ginevra relativa allo status di 
rifugiato. “Grazie agli aeromobili a pilotaggio remoto 
saremo in grado di vedere se i migranti hanno bisogno 
di coperte, cibo o acqua e noi saremo pronti a 
provvedervi”, spiega Martin Xuereb.   
Il Moas non vuole competere con le operazioni di 
salvataggio italiane e maltesi ma offrire assistenza 
alle persone in difficoltà fino all’arrivo delle autorità 
competenti. “Useremo tutte le nostre risorse – si 
legge nel sito dell’organizzazione – per assistere i 

rispettivi centri di salvataggio e per dare una risposta 
alla sofferenza, nonché salvare vite, quando 
 necessario”. 
I due coniugi non svelano la spesa sostenuta finora, 
anche se l’agenzia britannica parla di “milioni di 
euro” per l’acquisto e l’allestimento della 
Phoenix1. Ma ora il piano di Regina e Christopher è 
quello di trovare nuovi finanziamenti con lo 
strumento delcrowdfunding. “Chiedere dei soldi 
prima avrebbe significato perdere troppo tempo – 
conclude Regina – e la sensazione è che sia già troppo 
tardi”. (Federica Onori) 
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Il lavoro dei migranti non è una 
merce 

 
Oggi, tutti i paesi 
possono essere 
considerati di 
origine, di transito 
o di destinazione di 

manodopera 
immigrata - o tutti 
e tre insieme. La 

migrazione 
continua ad essere una questione sulla quale esistono 
opinioni molto diverse e discordanti e la conoscenza 
di questo fenomeno, dei flussi migratori e dei circa 
232 milioni di migranti nel mondo, è spesso imprecisa 
e inadeguata. Da qui nascono quelle percezioni errate 
che alimentano sentimenti di ostilità nei confronti di 
un fenomeno che, al contrario, porta con sé molti 
vantaggi se ben gestito. Ma, al di là delle percezioni, 
la situazione attuale dei lavoratori migranti e il 
rispetto dei loro diritti sta destando grande 
preoccupazione. Troppo spesso vengono riportati casi 
di abusi e discriminazioni nei confronti dei lavoratori 
migranti, da forme di reclutamento illecite e salari 
non retribuiti, a vere e proprie violenze e condizioni 
di lavoro inaccettabili. A volte, la migrazione per 
lavoro è addirittura legata alla tratta di esseri umani 
e al lavoro forzato. I lavoratori migranti, come tutti i 
lavoratori, hanno diritto ad un lavoro dignitoso. Il 
mandato dell’ILO sulla giustizia sociale e l’Agenda del 
lavoro dignitoso riguarda tutti i lavoratori e le 
lavoratrici. Il principio fondante dell’Organizzazione 
“il lavoro non è una merce” lo enuncia con fermezza 
e si applica ugualmente alla situazione dei lavoratori 
migranti di tutto il mondo. E’ arrivato il momento di 
interrogarsi su come tradurre questo principio in 
politiche adeguate. E’ chiaro che la migrazione ha un 
impatto sulla manodopera di un paese. Il problema è 
la disconnessione tra il mercato del lavoro di quel 
paese e le politiche migratorie. Questa mancanza di 
coerenza impedisce una comprensione approfondita 
delle problematiche del mercato del lavoro da un 
lato, e la protezione adeguata dei lavoratori migranti 
dall’altro. In questo contesto, i governi, le 
organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e gli 
altri attori interessati, hanno un ruolo chiave nello 
sviluppo di politiche nuove e coerenti.  Quando 

politiche del mercato del lavoro e politiche 
migratorie sono combinate e correttamente attuate, 
è possibile ottenere risultati positivi e tangibili per la 
vita dei lavoratori migranti. Quest’anno, 
il Rapporto che il Direttore Generale dell’ILO ha 
presentato alla Conferenza Internazionale del Lavoro 
di giugno riguardava il tema delle migrazioni e la 
necessità di cambiare l’approccio alla migrazione per 
lavoro che dovrebbe essere improntato su principi di 
equità. Per tutto il 2014, l’ILO presiederà il Gruppo 
mondiale sulla migrazione – una iniziativa che 
riunisce le agenzie onusiane, l’OIM e la Banca 
Mondiale nella promozione dell’applicazione di tutti 
gli strumenti internazionali e regionali legati al tema 
della migrazione. Le migrazioni non dovrebbero 
essere più percepite come una minaccia. Se 
sostenute da politiche e pratiche adeguate, la 
migrazione può essere un fattore di sviluppo e di 
crescita per tutti i paesi, di origine, di transito e di 
destinazione. Solo il coraggio politico dei costituenti 
dell’ILO può cambiare il corso delle cose e 
l’Organizzazione è pronta ad assisterli. La gestione 
dei flussi migratori globali continua ad attrarre 
sempre maggiore attenzione da parte della comunità 
internazionale. In questo processo, i lavoratori 
migranti ei loro diritti non devono essere persi di 
vista. 

 
 

Razzismo 
 

Disordini a Castel 
Volturno dopo 
ferimento di due 
immigrati 

Due ivoriani colpiti alle gambe, non sono in pericolo 
di vita. Fermati padre e figlio, italiani. Decine di 
stranieri in strada, auto e un appartamento in 
fiamme, scontri. Dopo un paio d'ore torna la calma 

Napoli, 13 luglio 2014 - Alta tensione in serata a 
Castel Volturno dopo 
che due cittadini della 
Costa d'Avorio sono 
stati feriti a colpi 
d'arma da fuoco da due 
italiani. Nel centro del 
Casertano è scoppiata 
una rivolta: decine di 
immigrati sono scese in 
strada, diverse auto 
sono state date alle 
fiamme, così come un 

appartamento, e si sono registrati scontri. Sono 
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intervenuti numerosi carabinieri e poliziotti. La 
situazione è tornata alla calma soltanto dopo un paio 
d'ore. Le forze dell'ordine hanno fermato responsabili 
del ferimento, padre e figlio. Nel tardo pomeriggio di 
oggi quando in località Pescopagano, zona dove 
convivono non senza difficoltà la comunità italiana e 
una folta comunità africana, due ivoriani di 30 e 37 
anni, sono stati feriti alla gambe, qualcuno dice 
mentre erano in bicicletta, da un italiano residente in 
zona, che sarebbe intervenuto per difendere il padre, 
un vigilante. Entrambi sono stati fermati dalla 
polizia. Il figlio ha raccontato agli investigatori che il 
padre si sarebbe avvicinato ai due immigrati perché i 
due stavano portando un pacco, e avrebbe chiesto 
loro se l'avessero rubato; ne è nato un litigio. L'uomo, 
a quel punto, è intervenuto in difesa del genitore 
sparando alle gambe dei due. L'episodio sarebbe 
avvenuto a pochi metri dalla sede di un'agenzia di 
vigilanza privata. Sulla dinamica sono comunque in 
corso ulteriori accertamenti in quanto le due vittime 
non hanno confermato la versione dei fatti fornita dai 
due italiani; sembra infatti che l'uomo conoscesse i 
due ivoriani, con i quali aveva avuto in precedenza 
delle liti. I due feriti sono stati ricoverati presso la 
clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Non sono in 
pericolo di vita. Il fatto, riaccendendo forse vecchi 
rancori, ha scatenato la reazione rabbiosa degli amici 
delle due vittime che sono scesi in strada dando 
fuoco a quattro autovetture e a un furgone; in uno 
dei mezzi è anche esplosa una bombola del gas. E' 
stato inoltre danneggiato dalle fiamme il primo piano 
di una villetta a schiera, adiacente all'abitazione 
dell'aggressore, vero obiettivo dei manifestanti. Le 
scene di stasera hanno portato alla memoria la 
rivolta scoppiata all'indomani dell' uccisione, il 18 
settembre del 2008, di sei immigrati africani da parte 
dell'ala stragista dei Casalesi guidata da Giuseppe 
Setola. Allora decine di stranieri che chiedevano 
giustizia per i compagni assassinati misero a ferro e 
fuoco la Statale Domiziana. Per quel massacro Setola 
e gli altri killer sono stati condannati all'ergastolo con 
sentenza passata in giudicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rom e Sinti 

 
 

Nei campi rom, tra spose 
ragazzine e fornai abusivi 
Roma, la vita parallela negli insediamenti nomadi. 
Dal business del rame alle rivalità etniche 
Marco Fattorini e Marco Sarti 
Il viaggio de Linkiesta nell’emergenza nomadi della 
Capitale. La terza e ultima puntata sul dramma 
sociale dei campi rom, le storie dei protagonisti e 
l’incredibile spreco di denaro pubblico.  (terza 
parte) 

 
Roma, 15 luglio 2014 -  
«Spesso gli zingari si trovano 
ai margini della società e a 
volte sono visti con ostilità e 
sospetto». Se l’è presa con i 
romani Papa Francesco. «Mi 
ricordo tante volte qui a 
Roma, alcuni zingari salivano 
sul bus. E l’autista diceva: 
“Guardate i portafogli”. 
Questo è disprezzo, sarà 
anche vero, ma è 
disprezzo». Per i nomadi 
della Città Eterna, la difesa 
più autorevole e rumorosa è 
arrivata direttamente dal 

Vaticano. L’ennesima rivoluzione del Pontefice. 
Perché nella Capitale la diffidenza verso le comunità 
rom è seconda solo all’ignoranza. I campi nomadi 
sono un mondo sconosciuto. Città nella città, 
microcosmi autosufficienti nelle regole e nella prassi. 
All’interno degli insediamenti sono state sequestrate 
locande che smerciavano bibite, persino panifici 
abusivi allestiti nelle baracche. Najo Adzovic era il 
portavoce del Casilino 900, il campo più grande 
d’Europa (prima dello sgombero nel 2010). Oggi vive 
tra i container di via di Salone, periferia orientale 

della Capitale. 
Camicia bianca e 
scarpe sportive, 
in un buon 
italiano parla del 

«tribunale 
popolare» 

all’interno degli 
insediamenti. 

Una forma di 
giustizia parallela. Secondo un’antica tradizione, la 
procedura è rigorosa. Quando una persona infrange le 
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regole, il consiglio degli anziani - «i saggi» - si 
riunisce per decidere le sanzioni. La più grave è 
l’allontanamento dal campo. Una nazione in 
miniatura, con i suoi giudici e le sue leggi. Adzovic 
racconta i matrimoni combinati tra le famiglie, le 
doti e le ragazzine promesse in sposa. Regole valide 
«solo per alcune etnie e non per tutti i rom», ci 
tengono a sottolineare a via di Salone. Il futuro degli 
insediamenti resta un mistero. «Ormai il sistema dei 
campi fa acqua, è logico che vadano superati» spiega 
un dirigente del Campidoglio che si occupa 
dell’emergenza nomadi. «Ma l’integrazione non è 
cosa facile». Tante le differenze con gli italiani. 
Forse troppe? «Una volta abbiamo proposto a marito, 
moglie e figli di trasferirsi in un appartamento. 
Hanno rifiutato perché volevano una casa anche per 
nonni, zii, cugini e altri parenti. Hanno un altro 
concetto di famiglia». Il desiderio di normalità fa il 
paio con le recriminazioni di un presente grigio. 
Adzovic è deluso: «Questi campi dovevano essere 
villaggi di passaggio e invece siamo all’abbandono. La 
scolarizzazione non funziona, vengono gli scuolabus e 
salgono pochi bambini. Gli sportelli sociali presenti 
negli accampamenti non ci danno lavoro. Servirebbe 
un presidio h24 delle forze dell’ordine. E invece oggi 
i campi sono terra di nessuno dove vince il più forte». 
All’interno dei campi si trova anche chi di motivi per 
soggiornare a spese della collettività non ne avrebbe. 
Nel 2013 le forze dell’ordine hanno scoperto conti 
correnti, gioielli e depositi titoli per dieci milioni di 
euro. Altri due milioni a gennaio 2014. Persone che al 
dipartimento Politiche sociali del Comune si 
presentavano come indigenti e ottenevano alloggio 
nei moduli abitativi, utenze gratuite (acqua, 
elettricità, gas) ed esenzione dalla tassa sui rifiuti nei 
villaggi attrezzati della Capitale. Polizia Locale e 
Guardia di Finanza hanno smascherato un centinaio di 
“Paperoni” e a maggio sono state notificate alcune 
revoche di assegnazione degli alloggi. Popoli e 
legalità, incontro e compromesso. Parlando della 
difficile convivenza all’interno dei campi, il 
vicecomandante della Polizia Locale di Roma Capitale 
Antonio Di Maggio ripercorre una fetta di storia: 
«Durante la guerra in Jugoslavia ci sono stati forti 
conflitti tra etnie, soprattutto bosniaci contro serbi. 
Si è arrivati allo scontro fisico, coltelli e bastoni, 
tanto che alcuni dei nostri agenti sono stati feriti 
cercando di separare i contendenti». Il tempo non ha 
guarito tutte le ferite. Nazionalità e culture 
continuano a incontrarsi, spesso forzatamente. Dopo 
gli sgomberi di insediamenti abusivi, decine di 
nomadi sono stati ricollocati in campi già abitati. 
Rom, sinti, caminanti. Bosniaci, serbi, macedoni, 
romeni. L’ambientamento non è stato sempre 
immediato. Najo Adzovic non si nasconde: «I villaggi 
di Roma sono diventati incontrollabili dal punto di 
vista dell’ordine e della sicurezza. Chi è più forte, 

cioè i criminali, minaccia le famiglie più deboli che 
vogliono integrarsi e lavorare. Negli accampamenti ci 
sono dei kapò, anche perché questa amministrazione 
non ha dato il potere a 360 gradi a chi di dovere, 
soprattutto alla polizia di Roma Capitale, di 
intervenire e creare la giusta sicurezza». Pochi giorni 
fa sua figlia di 22 anni è stata aggredita. «L’hanno 
sfregiata. I carabinieri hanno fermato un uomo con 
precedenti penali, che non abitava in questo 
accampamento. Ma un giudice ha deciso di liberarlo. 
Adesso non sappiamo dove si trova, la notte non 
possiamo neanche dormire perché abbiamo paura che 
torni ad ammazzarci. Che giustizia è questa?». Segue 
uno sfogo che si fa appello. «Siamo ritornati al far 
west. Trent’anni fa nei campi si aveva rispetto per 
donne e bambini. Oggi non c’è rispetto per nessuno. 
Nei campi c’è un’alta percentuale di 
tossicodipendenti. Non c’è più la microcriminalità per 
fame, ma la criminalità organizzata. Il prefetto e il 
sindaco devono prendersi la responsabilità di 
ripristinare ordine e sicurezza dentro questi 
accampamenti. Siamo a una situazione di non 
ritorno». 
Scarica:  La prima puntata,  la seconda puntata  

 
 

Tradizioni e nuovi 
cittadini 

 

 
Elisa Muçalia. La regina della 
focaccia barese è nata a Tirana 
Lei impasta e inforna, la sorella serve i clienti. La sua 
ricetta sbaraglia la concorrenza secondo un noto sito 
gastronomico. Il segreto? Ottimi ingredienti e tanta 
passione 

 
Roma – 8 maggio 2014 - 
La focaccia migliore di 
Bari? La mangiate da 
“La Pupetta”. E a 
impastarla non è un 
anziano barese che fa 
la focaccia da 
generazioni, ma Elisa 
Muçalia, albanese di 29 

anni.  A mettere al primo posto la focaccia di Elisa è 
Agrodolce.it, food magazine online dedicato alla 
cucina. Secondo il quale il suo segreto è “l’orgoglio 
delle materie prime, senza trucco e senza inganno: 
olio di oliva extravergine, pomodoro ciliegino, lievito 
madre. Il risultato è un gioco di consistenze che si 
distinguono a ogni morso, e un profumo di buono 
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autentico che porta indietro nel tempo e resiste 
miracolosamente “alle magnifiche sorti e 
progressive“. “Per la buona riuscita della nostra 
ricetta è importantissima tutta la passione che metto 
nel cucinare” - dice sorridente Elisa a 
Shqiptariiitalise.com, il portale degli albanesi in 
Italia. “A parte gli scherzi, la migliore ricetta in 
qualsiasi cosa che si fa è rimanere con i piedi per 
terra e non avere mai la testa tra le nuvole, senza 
pensare di sapere tutto del mestiere. C’è sempre – 
aggiunge seria – qualcosa da imparare”. Elisa è nata a 
Tirana, vive a Bari da 15 anni insieme alla famiglia. 
Da dieci anni ha intrapreso il mestiere del panettiera 
e in agosto 2010 ha aperto “La Pupetta”, il panificio 
dove lei cucina e la sorella Gentiana vende al 
bancone. “Il nostro forno ha tanti clienti, ma in 
queste settimane, dopo il primo posto assegnatoci da 
www.Agrodolce.it , sono aumentati. Non solo per 
assaggiare la nostra focaccia, “la focaccia 
dell’albanese”, ma anche semplicemente per 
complimentarsi con noi e farci gli auguri”. “Sono 
molto contenta di questo riconoscimento. Non è 
facile a Bari vincere su altri forni rinomati, che fanno 
le focacce da generazioni” conclude Elisa contenta, 
che non dimentica di invitarci ad andare a trovarla 
per assaggiare non solo le focacce ma anche le altre 
meraviglie che escono dalla sua cucina, come la pizza 
di cipolle, il pane farcito, le varie insalate di mare, le 
torte rustiche, e i tanti dolci. Keti Biçoku 

 
 

Opinione pubblica 
 

Il sondaggio. "Gli immigrati 
sono troppi e l'Italia ci perde" 
La maggior parte degli italiani sovrastima la presenza 
di stranieri,  li considera un problema per le casse 
dello Stato e crede che l’Ue abbai scaricato su di noi 
il problema. Paglioncelli (Ipsos): “Pesante problema 
di informazione”

 
(www.stranierii
nitalia.it) Roma 
– 14 luglio 2014 
L’immigrazione 

in Italia? 
Un'invasione a 
carico dei 
contribuenti. È 

la percezione, per lo più distorta e frutto di 
disinformazione, di buona parte degli italiani, 
secondo un sondaggio Ipsos pubblicato oggi sul 
Corriere della Sera. Dati Istat alla mano, gli stranieri 
regolarmente residenti in Italia a gennaio 2013 erano 

4,3 milioni, poco più del 7% della popolazione. 
Eppure, secondo gli italiani intervistati, sono molti di 
più: solo il 4% stima un’ incidenza inferiore alla 
media (il 4% o meno), l’8% si avvicina al dato reale 
(tra il 5 e l’8%), la grandissima maggioranza (69%) 
pensa che siano di più. Addirittura quasi un quarto 
pensa ritiene che in Italia, almeno un abitante su due 
sia un immigrato. Questa sovrastima è cresciuta negli 
anni. Nove anni fa gl italiani che stimavano una 
presenza degli immigrati superiore alla realtà erano il 
61%. “Il dato è piuttosto trasversale, anche se una 
percezione un po’ più alta del fenomeno si riscontra 
tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, tra i ceti medi 
e i lavoratori autonomi, nei piccoli centri” scrive 
Nando Paglioncelli, ad di Ipsos. Inoltre, una presenza 
così massiccia di immigrati è vissuta come un costo 
da quasi il 70% degli italiani, tra tutti i segmenti 
sociali, esclusi gli studenti, e tra tutti gli 
elettori, compresi quelli del Pd (58%). Secondo loro le 
spese che il nostro paese deve sopportare per il 
controllo dell’immigrazione clandestina, 
l’accoglienza dei migranti, l’assistenza pubblica e 
l’integrazione superano di gran lunga i vantaggi che 
ne riceviamo in termini di versamenti di tasse e 
contributi. “Anche in questo caso – sottolinea il 
sondaggista - sembra evidente che questa percezione 
è influenzata dal recente, ed acceso, dibattito sui 
costi dell’operazione Mare nostrum”,  stimati in poco 
più di 100 milioni l’anno. Pochi sembrano ricordare 
che solo di Irpef (dati Fondazione Moressa), gli 
immigrati versano più di 6 miliardi e 500 milioni. 
“Solo un italiano su quattro ritiene che  il saldo sia 
positivo”. Poi c’è il ruolo dell’Europa. La 
maggioranza assoluta (56%) pensa che l'Ue abbia 
scaricato sull’Italia il peso del problema. Ma una 
robusta minoranza (il 36%) pensa che le colpe siano 
soprattutto dell’Italia, che non riesce ad organizzarsi 
e le scarica sull’Ue. “Emerge con evidenza – conclude 
Paglioncelli - un pesante problema di informazione. 
Se il tema dell’immigrazione difficilmente potrà 
sottrarsi all’emergenza che lo caratterizza, una 
maggiore conoscenza dell’effettiva realtà 
dell’immigrazione regolare e del suo contributo al 
funzionamento del nostro paese può essere utile a 
favorire un dibattito meno drammatizzante”. 

 
 
 
  


