
NASCE IL GOVERNO RENZI
SCOMPARE IL MINISTERO PER L'INTEGRAZIONE

Nasce il governo Renzi e nasce con molte novità, tra le quali la
scomparsa  del  ministero  per  l'Integrazione  e  la  mancata
riconferma di Cécile Kyenge. Le politiche dedicate agli stranieri
tornano dunque saldamente tutte nelle mani  dei soliti ministeri
(Interno, Lavoro, Esteri),  come avveniva prima che il  governo
Monti lo istituisse. 
Se  ne  occuperà  principalmente,  come  sempre,  il  ministero
dell'Interno, affidato ancora una volta ad Angelino Alfano, che
perde  però  la  carica  di  vicepremier.  Ex  delfino  di  Silvio
Berlusconi e oggi alla guida del Nuovo Centro Destra, Alfano ha
condiviso  le  peggiori  politiche  del  centro-destra  in  tema  di
immigrazione.   Agli  Esteri  e  al  Lavoro  arrivano,  nell'ordine,
Federica Mogherini e Giuliano Poletti, entrambi del Pd. 
Contro  la  soppressione  del  ministero  per  l'Integrazione  e
interviene la Rete Primo Marzo perché "non solo è utile,  ma
necessario". 

Il Presidente Giorgio Napolitano con Matteo Renzi nel corso del
Giuramento (dal sito del Quirinale)

Scrive  Elisa  Cesan,  portavoce  nazionale  della  Rete,  che
"l'immigrazione  è  composta  da  una  serie  di  aspetti  sociali,
culturali, economici che vanno valorizzati perché arricchiscono
il nostro paese e l’Europa e non ha senso che la maggior parte
delle competenze in questo ambito siano delegate al Ministero
degli Interni continuando a riproporre l’immigrazione in termini
di minaccia securitaria o emergenza sociale. Ad oggi la società
civile, nell’ambito dei diritti  per i migranti, e quindi per tutte e
tutti, ha fatto delle richieste alla politica che non sono rimaste
inascoltate.  Basta  pensare  alla  volontà  popolare  che  si  è
espressa con la proposta di legge sui diritti di cittadinanza, all'
allargamento  dell'accoglienza  Sprar,  al  recepimento  della
direttiva europea n.33 del 26 giugno, i disegni legge sull'asilo
politico per capire che è necessario che in Italia si possa e si
debba  parlare  di  questi  argomenti  non  in  termini  di  puro
controllo e repressione ma in maniera costruttiva per un reale
stato di diritto forte e coeso per tutte e tutti".  Leggi

E' ANCORA PRIMO MARZO

Torna  il  Primo Marzo,  l'appuntamento  annuale  per  rinnovare
con tante iniziative locali l’impegno e la lotta per i diritti, contro il
razzismo, le frontiere e lo sfruttamento. Una mobilitazione che
da alcuni  anni  unisce  migranti  ed  autoctoni  per  affermare la
dignità  dell’essere  umano,  il  diritto  alla  libera  circolazione  e
quello  di  scegliere  liberamente  dove  risiedere,  il  valore  del
meticciato.  "Il  2013 è stato  un  anno caratterizzato  da  eventi
drammatici e dalla crisi economica", scrive nell'appello la Rete
Primo Marzo,  "peggiorano le condizioni lavorative, aumentano
precariato  e  disoccupazione.  A  trovarsi  nella  posizione  più
critica sono i soggetti più deboli e ricattabili. E la maggior parte
dei migranti si colloca a pieno titolo in questa categoria, anche
per effetto della legge sull’immigrazione in vigore”. Leggi
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UCRAINA

UCRAINA. COSÌ LA CGIL NEI GIORNI DELLA RIVOLTA

Alla  fine  il  presidente  ucraino  Viktor  Yanukovich  ha  dovuto
cedere.  Ha promesso elezioni  e nuova Costituzione, ma non
sarà lui a guidare la fase di passaggio. La piazza lo ha anche
costretto  alla  fuga  e,  dopo  4  anni  di  detenzione,  Yiulia
Tymoshenko è infine libera. Ma la fine delle barricate in fiamme
e la rimozione dei corpi dei caduti non rendono meno incerto il
futuro  dell'Ucraina,  che  rimane  un  Paese  spaccato  a  metà,
diviso tra chi guarda alla Russia e chi guarda all'Europa. La sua
scommessa ora è impedire che la lacerazione tra le persone si
possa  trasformare  in  lacerazione  dello  Stato.  Per  vincere
questa  scommessa  dovrà  trasformare  la  contrapposizione
etnica in una comune identità nazionale. 
Nelle ore più drammatiche della rivolta, sia a livello nazionale
che locale ,la Cgil ha espresso la sua preoccupazione. 
“Le drammatiche notizie che arrivano da Kiev e da altre città
ucraine  ci  consegnano  una  situazione  di  guerra  nel  cuore
dell'Europa”,   ha dichiarato Fausto Durante,  responsabile del
Segretariato Europa della Cgil nazionale. "Le tensioni collegate
alla già difficile situazione economica", ha aggiunto, "vengono
aggravate dalle provocazioni dei gruppi paramilitari nazionalisti
dell'estrema destra.” Durante ha sottolineato la necessità  “che
l'Europa  tutta  faccia  sentire  la  sua  voce  perché  finiscano le
violenze. L'Europa non può assistere impotente: è necessario
mettere fine al bagno di sangue che minaccia la stabilità di tutto
il  continente  e  occorre  ristabilire  le  condizioni  affinché  il
confronto sia riportato sul piano della contesa democratica”. 

TRC Modena/Intervista alla  responsabile  del  Cls
CGIL d  Modena  all'intrno  di  u  servzio  dedicato
all'Ucraina. Immagine dal dito della tv.

Così  si  è  invece espressa  la  Cgil  di  Modena:  "La CGIL e il
Centro  Lavoratori  Stranieri  CGIL  sono  vicini  alla  comunità
ucraina  che  vive  ore  drammatiche  ed  esprimono
preoccupazione  per  gli  sviluppi  in  Ucraina  dove  la  violenta
repressione  dei  manifestanti  ha  causato  decine  di  morti.  Di
fronte  alle  tragiche  notizie  che  giungono  da  Kiev  è
indispensabile  che  l’Italia  e  l’Europa  facciano  sentire  la  loro
voce  per  riportare  il  confronto  sul  piano  della  democrazia.
Quanto avviene in Ucraina non riguarda solo la popolazione di
quel Paese, che per le sue caratteristiche può essere un ponte
tra  Europa  dell’est  e  dell’ovest,  ma minaccia  la  stabilità  del
continente".  La  CGIL  di  Modena   è   stata  investita
concretamente dalla preoccupazione dei cittadini ucraini  che si
sono rivolti  agli  uffici  del  suo  Centro  Lavoratori  Stranieri  per
capire  come  far  arrivare  in  Italia  i  propri  cari  in  pericolo  o
accelerare pratiche di ricongiungimento in corso.  
Sulle drammatiche vicende ucraine è intervenuta anche l'Arci.
Leggi

GLI UCRAINI IN ITALIA

Secondo i ricercatori della Fondazione Leone Moressa  “la crisi
ucraina  di  questi  giorni  potrà  avere  ripercussioni  anche  sul
nostro  Paese,  vista  la  forte  presenza di  cittadini  ucraini  (per
l’80% donne)  e  il  loro  ruolo  nel  nostro  sistema di  welfare  e
assistenza familiare”. La Fondazione, inoltre, ha sintetizzato in

un report alcuni dati sulla comunità ucraina in Italia.

Dal sito della Fondazione Leone Moressa

L’Italia  è  il  primo  Paese  europeo  per  presenza  di  cittadini
ucraini, i quali costituiscono il 4,4% della popolazione straniera
in  Italia. Con  circa  200  mila  unità,  rappresentano  la  quinta
popolazione straniera per numerosità, con una forte presenza
femminile (80%). Negli ultimi anni sono aumentati del 62%.
Ucraini in Italia, prevalentemente in Campania.  La Provincia
di Napoli presenta la più alta numerosità di cittadini ucraini (18,8
mila), seguita da Roma (14 mila) e Milano (13 mila). 
Matrimoni misti: marito italiano e moglie ucraina. Nel 2012
si sono registrati 1.783 matrimoni tra un coniuge italiano e uno
straniero,  pari all’8,6% dei matrimoni misti  totali.  Di questi,  la
totalità ha riguardato un uomo italiano e una donna ucraina. Nel
2011 si sono registrate in Italia 1.071 nascite di cittadini ucraini.
Nell’ultimo anno scolastico, gli alunni ucraini sono stati 19.330,
pari al 2,5% degli alunni stranieri totali.
Oltre  6  su  10  sono  colf  e  badanti.  Il  64,4%  degli  ucraini
presenti in Italia lavora. Il tasso di occupazione è al 69,4% e il
tasso di disoccupazione al 12,1%. Tra  gli occupati ucraini quasi
l'80% è  donna.  Le  professioni  più  diffuse  sono  infatti  quelle
tipicamente femminili, come le professioni qualificate nei servizi
personali (36,6%) e i collaboratori domestici (28,9%). 
Imprenditori ucraini, 6 su 10 sono donne.  Gli  li imprenditori
ucraini  in  Italia  sono  5.606,  pari  appena  allo  0,9%  degli
imprenditori stranieri. Le donne rappresentano la maggioranza,
con  il  63%.  I  settori  più  rappresentati  sono  le  costruzioni
(1.530),  il  commercio  (1.476)  e  le  attività  di  alloggio  e
ristorazione (798). 
Rimesse verso l’Ucraina, 152 milioni di euro.  L’Ucraina è il
9° Paese per volume delle rimesse nel 2012. I cittadini ucraini
in Italia hanno inviato in patria complessivamente 152 milioni di

euro. Leggi

UCRAINA: COMUNICATO CONGIUNTO CGIL, CISL E UIL 

Cgil, Cisl e Uil hanno espresso   profonda preoccupazione per la
deriva violenta che si è determinata nelle manifestazioni di Kiev.
Si sono rivolte soprattutto alle Confederazioni sindacali ucraine
Fpu,  Kvpu e Vost  perché affermino tutto  il  valore  della  non-
violenza  e  del  dialogo,  patrimonio  del  movimento  sindacale
internazionale,  proponendo  il  protagonismo  dei  lavoratori  e
delle lavoratrici quale forza pacifica ed elemento decisivo per la
soluzione delle controversie, l'affermazione della democrazia, la
costruzione  di  un  futuro  in  Europa  per  tutti  i  cittadini
dell'Ucraina. Leggi
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COMMENTI

IL GOVERNO RENZI: QUALI GLI INTENTI 
SUL FRONTE DELLE IMMIGRAZIONI?

di Vincenzo Intermite

Per quanto fisiologica sia, nell’avvicendarsi dei governi,
la scomparsa di alcuni ministri, o, addirittura di alcuni dicasteri,
non  appaia  inutile  passatempo  da  oziosi  perdigiorno  farsi
qualche domanda sul significato più o meno recondito di scelte
di questo tipo.

La  rosa  dei  ministri  del  nuovo  governo  Renzi  non
contempla non solo la presenza di Cecile Kienge, ma neppure
il ministero per l’integrazione. Così temi di grande interesse e
importanza  per  la  determinazione  di  civili  modalità  di
convivenza fra persone di diverse culture entro gli stessi confini
nazionali, quali lo ius soli, la prima accoglienza degli stranieri
su  suolo  italiano,  la  situazione  dei  C.I.E.,  l’integrazione  dei
bambini, delle donne e degli uomini stranieri nel mondo della
scuola  e  del  lavoro,  l’educazione  di  bambini  e  adulti  alla
diversità e al reciproco scambio di risorse culturali, sono stati
offuscati  e  marginalizzati.  e,  nella  sostanza,  ben  poco  è
cambiato dalla scellerata legislazione del governo Berlusconi-
Maroni. 

Qual è allora il  significato dell’esclusione del  Ministero
per  l’integrazione  voluto  da  Matteo  Renzi?  Si  vuole  eludere
anche  su  un  piano  meramente  programmatico  l’urgente
necessità  di  riformare  la  politica  italiana  in  tema  di
immigrazione? Si vuole continuare ad ignorare la persistenza
nei codici italiani di leggi infami e indegne come la legge Bossi-
Fini che prevede l’equiparazione fra criminalità e clandestinità e
consente  la  pratica  criminale,  quella  sì,  dei  respingimenti  in
mare,  in  violazione  del  diritto  internazionale?  Si  vuole
continuare a far finta di niente di fronte alle continue sciagure in
mare che sono costate la vita a migliaia di persone, pensando
di  risolvere  la  questione  spendendo  qualche  lacrimuccia
davanti alle telecamere a scopo meramente propagandistico?

A sentire le dichiarazioni in merito rilasciate sin dai primi
momenti  di  vita  del  suo  movimento  politico  dal  leader  del
Nuovo Centrodestra,  Angelino Alfano,  che in questo governo
avrà  la  responsabilità  del  nodale  dicastero  dell’Interno,  la
direzione  sembra  proprio  questa:  chiusura  delle  frontiere,
atteggiamento discriminatorio sul piano dei diritti civili e sociali
nei  confronti  degli  stranieri,  mantenimento  della  Bossi-Fini,
conferma  dello  ius  sanguinis,  persistenza  della  pratica
dell’internamento  a  tempo  indeterminato  in  vergognose
strutture di detenzione degli stranieri sbarcati su suolo italiano. 

 Del  resto  tutto  questo  si  pone in  linea  con le  scelte
operate,  negli  ultimi  tempi,  da  tanti  paesi  europei:  si  tratta,
dunque, di una linea generale di chiusura e di conservazione
nei  confronti  della  presenza  straniera  in  Occidente,  nel  più
totale  oblio  del  fatto  che,  il  processo  di  globalizzazione  dei
mercati, dei capitali e delle risorse umane e quello conseguente
dell’accentuazione  del  divario  fra  Nord  e  Sud  del  mondo,
determinano  necessariamente  i  movimenti  migratori  e  che,
quindi,  la  soluzione  del  problema  dell’accoglienza  e
dell’integrazione dei nuovi arrivati è vitale non solo per questi
ultimi, ma per i  destini degli  stessi paesi occidentali  che non
possono certo pensare di fermare per decreto flussi migratori
determinati  dalla  fame,  dalla  miseria,  dalla  guerra,  dalla
persecuzione  politica.  L’Occidente  ha  inventato  la
globalizzazione, ma pare che non ne abbia compreso fino in
fondo la reale portata.

Nell’Ottobre  2013,  in  occasione  delle  due  tragedie  di
Lampedusa, da più parti  e a gran voce si  chiese l’intervento
delle autorità governative italiane e dell’Europa: eccola qui la
risposta!  Leggi

LIBRI
SASSUOLO, 13 MARZO.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
"LE STORIE DI UNSOLOMONDO"

Giovedì 13 marzo, alle ore 20.45, a Sassuolo, nella sala Biasin
(via Rocca), si terrà una nuova presentazione del libro di Sara
Faieta  "Le  storie  di  unsolomondo"  (Ediesse).  Organizzano
diverse associazioni, tra le quali “Terra, pace e libertà”.
L'autrice dialogherà con la giornalista Claudia Fortini. 
Interverranno Ciro Spagnulo, del Centro Lavorato Stranieri della
Cgil  di  Modena,  responsabile  della  rivista  unsolomondo,  e
Mohcine El Arrag, della FP Cgil di Modena e collaboratore  della
rivista.

Nel  corso  della  serata  si  alterneranno  letture  e  musiche.  Le
musiche  saranno  eseguite  da  Fausto  Landi  (chitarra)  e
Pasquale Caporusso (voce).
Il libro raccoglie le storie pubblicate (quasi tutte) sul quindicinale
unsolomondo del Centro Lavoratori Stranieri CGIL di Modena. 
E' una raccolta di 28 racconti su immigrati in Italia ma anche su
alcune esperienze di italiani all’estero. 
Nel  volume oltre  alle  storie  degli  intervistati  vengono narrate
vicende vissute in prima persona dall’autrice e recuperate da un
passato lontano e più recente.
L’opera  nasce  dall’esigenza  di  dare  una  voce  e  un  volto
all’«altro», allo straniero, per colmare la distanza tra le persone
favorendo  l’incontro,  poiché  il  pregiudizio  e  la  paura  spesso
nascono dalla scarsa conoscenza di realtà considerate troppo
lontane delle nostre. I racconti inducono ad una riflessione sul
concetto  di  alterità  soprattutto  per  alcuni  esiti  inattesi:
scoprendo l’esistenza delle paure dell’altro nei nostri confronti

la prospettiva può cambiare. Leggi

CITTADINANZA

RENZI: “OCCORRE PERMETTERE  ALLA BIMBA NATA 
DOVE È NATA  LA SUA COMPAGNA DI BANCO, 

DOPO UN CICLO SCOLASTICO,  DI DIVENTARE ITALIANA”

"Sui  diritti  lo  sforzo  da  fare  è  di  ascoltarsi  e  trovare  un
compromesso anche quando non mi soddisfa del tutto". Così
ha detto il premier Matteo Renzi presentando al Senato il suo
programma..  "L'identità  è  la  base dell'integrazione,  un Paese
che non si integra non ha futuro. A fronte di un dibattito che ha
visto  i  diritti  oggetto  di  scontro,  facendone una bandierina  in
campagna elettorale senza poi fare nulla, con questo governo
spero  di  trovare  dei  punti  di  sintesi  ideali.  Ad  esempio  per
permettere alla bimba nata dove è nata la sua compagna di
banco, dopo un ciclo scolastico, di diventare italiana".  Dunque
tra gli obiettivi  del  nuovo governo guidato da Matteo Renzi c’è
anche la riforma della legge sulla cittadinanza. E come appare
chiaro  dal  suo  discorso,  la  mediazione  con  le  altre  forze
politiche, soprattutto il Nuovo Centro Destra,  potrebbe essere
lo ius scholae. Secondo indiscrezioni giornalistiche, al riguardo
le diplomazie di partito sono già all'opera. Leggi
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RAPPORTI

RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO. 
RECESSIONE: MENO IMMIGRATI, PIÙ EMIGRATI

Nei mesi scorsi è stato  presentato l'ottavo  Rapporto Italiani
nel Mondo della Fondazione Migrates, edito da Tau.  Racconta
da diverse angolazioni  i migranti italiani di ieri e di oggi e lo fa
tenendo costantemente presente che "dietro i numeri ci sono le
storie, belle e meno felici, facili e difficili, di realizzazione o di
perdita, di riuscita o con un triste epilogo". 
Quest'anno  il  Rapporto  sottolinea  le  conseguenze  che  la
grande recessione ha sulla mobilità delle persone verso e dal
Paese. "Come non accadeva da più di un decennio",  scrive,
"nel  2012  si  è  avuta  una  brusca  frenata  degli  ingressi  di
migranti nel territorio tricolore.  Dall’altra parte però si è assistito
a un forte movimento interno anche degli stessi immigrati dalle
regioni  del  Sud  Italia  verso  il  Centro-Nord  e  a  una  serie  di
importanti  partenze  verso  l’estero  di  disoccupati,  laureati,
giovani  e  meno giovani  e  degli  stessi  immigrati  e  delle  loro
famiglie  che  sono  ritornate  nei  luoghi  di  origine  o  hanno
preferito spostarsi in Europa, in paesi cioè dove il momento di
crisi ha avuto meno ripercussioni sul piano del lavoro". 
Non  manca,  ovviamente,  come  sempre  un'ampia  sezione
statistica, dalla quale estrapoliamo qualche dato.

Secondo l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire) del
Ministero  dell’Interno  al  1  gennaio  2013  i  cittadini  italiani
residenti fuori dei confini nazionali sono 4.341.156, il 7,3% dei
circa 60 milioni di italiani residenti in Italia. L’aumento, in valore
assoluto,  rispetto  all'anno precedente è di  132.179 iscrizioni,
+3,1%.

La ripartizione continentale rimarca, ancora una volta, che la
maggior parte degli  italiani residenti fuori dall’Italia si trova in
Europa  (2.364.263,  il  54,5% del  totale);  a  seguire  l’America
(1.738.831, il 40,1% del totale) e, a larga distanza, l’Oceania
(136.682,  il  3,1%),  l’Africa  (56.583,  l’1,3%)  e  l’Asia  (44.797,
l’1,0%). 
Dai  dati  Aire  dell’ultimo  triennio  emerge  che  l’aumento  più
vistoso  riguarda  la  comunità  italiana  in  Asia  (+18,5%).
Evidentemente "anche l’Italia, come il resto del mondo, ha volto
lo sguardo alle mille opportunità offerte, oggi, dall’Oriente". 
Le  comunità  di  cittadini  italiani  all’estero  numericamente  più
incisive continuano ad essere quella argentina (691.481), quella
tedesca  (651.852),  quella  svizzera  (558.545),  la  francese
(373.145) e la brasiliana(316.699). Seguono il Belgio (254.741),
gli Stati Uniti (223.429) e il Regno Unito
(209.720).

Il  52,8%  (quasi  2  milioni  e  300  mila)  degli  italiani  residenti
all’estero all’inizio del 2013 è partito dal Meridione, il 32% (circa

1 milione 390 mila) dal Nord e il 15,0% dal Centro Italia (poco
più di 662 mila).
La Sicilia, con 687.394 residenti, è la prima regione di origine
degli italiani residenti fuori dall’Italia seguita dalla Campania, dal
Lazio,  dalla  Calabria,  dalla  Lombardia,  dalla  Puglia  e  dal
Veneto.  Si assiste a un ritorno del protagonismo del Nord Italia
come territori di partenza a discapito delle regioni del Sud dove
probabilmente la  crisi  da fattore di  spinta si  è trasformata in
causa di impedimento allo spostamento. 
L’analisi  delle  presenze  all’estero  per  origine  provinciale
evidenzia  la  preminenza  delle  regioni  del  Sud  Italia.  Ad
esclusione di Roma, prima in graduatoria con più di 298 mila
residenti, seguono soprattutto province siciliane e campane. In
particolare,  nella  graduatoria  delle  prime  10  province  si
susseguono Cosenza (152.403), Agrigento (152.403), Salerno
(119.095),  Napoli  (113.787),  Catania  (108.413),  Palermo
(107.658)  e  Avellino  (102.230).  In  nona  posizione  si  trova
Milano (98.583) e, a chiudere, vi è Potenza (95.653).

Le  principali  caratteristiche  socio-demografiche  degli  italiani
residenti  all’estero,  secondo l’Aire  sono,  le  seguenti::  il  48%,
ovvero 2.083.726 in valore assoluto,  sono donne; il  54% dei
cittadini  italiani  all’estero è celibe;   i  vedovi  sono il  2,6% e i
divorziati il 2,0%; il 15,5% è minorenne, il 21,0% ha tra i 18 e i
34 anni,  il  25,0% ha tra i  35 e i  49 anni, il  19,1% ha un’età
compresa tra i 50 e i 64 anni e il 19,4% ha più di 65 anni; il
53,5%  si  è  iscritto  all’Aire  perché  effettivamente  emigrato,  il
38,8%  lo  ha  fatto  perché  nato  all’estero  e  il  3,2%  per
acquisizione di cittadinanza; il 10,7% è all’estero da almeno 3
anni;  il  9,1%  da  almeno  5  anni;  il  34,8%  è  residente  fuori
dall’Italia da minimo 5 e massimo 10 anni; il 37,5% (oltre 1,6
milioni) da più di 15 anni.

Nel 2011, secondo l’Istat, le cancellazioni di cittadini per l’estero
sono  state  50.057  (+10.512  rispetto  al  2010),  mentre  le
iscrizioni sono state 31.466 (+3.274 rispetto al 2010). Il numero
degli espatri è il più alto registrato dal 2000.  Chi si sposta verso
l'estero è nel pieno dell’età lavorativa, ma va evidenziata la sua
preparazione: il 22,0% è laureato, il 28,7% ha un diploma. 
Dei 14.372 diplomati però, l’83,0% ha frequentato l’università o,
almeno ha provato, salvo poi prendere la strada dell’espatrio.
Detto  in  altri  termini,  in  un  clima  di  generale  recessione
economica  considerando  l’aumento  vertiginoso  dei  tassi  di
disoccupazione in Italia e del disagio economico e sociale, molti
giovani  decidono di  spostarsi  all’estero  prima ancora di  aver
finito l’università, una sorta di emigrazione del “semi-lavorato”
dall’Italia che finisce con l’essere “effettivamente plasmato” fuori
dai confini nazionali. 

Di questi non è detto quanti finiranno il percorso di studi, così
come non è dato sapere se si  sono spostati  con l’intento di
lavorare  o  di  frequentare  un  corso  all’estero  o,  ancora,  di
specializzarsi fuori dai confini nazionali. 
Quanto  affermato  viene  avvalorato  considerando  i  primi  tre
territori dove si sono recati, nel 2011, sia i laureati (nell’ordine,
Regno Unito, Svizzera e Germania) che i diplomati con almeno
un accesso all’università (Svizzera, Regno Unito e Germania).
Si  tratta,  infatti,  delle  principali  realtà  europee  per  quanto
concerne  la  formazione  e  lo  studio,  ma  anche  per  la
professionalizzazione e la ricerca. Leggi
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RAPPORTI

RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO.
PER LA CRISI E I TAGLI ALL'ISTRUZIONE

SEMPRE PIÙ STUDENTI ITALIANI ALL'ESTERO.
ERASMUS: UN'OPPORTUNITÀ NON PER TUTTI

Uno degli  approfondimenti  del  rapporto Italiani  nel   mondo è
dedicato alla mobilità internazionale degli studenti universitari e
dei giovani laureati. Estrapoliamo qualche dato.

Secondo gli  ultimi  dati  OCSE disponibili  (2010)  il  numero  di
universitari italiani riprende a crescere, in particolare nel Regno
Unito, che è di  gran lunga la meta preferita dagli  universitari
italiani  che  intendono  studiare  all’estero,  ed  in  Spagna.
Considerevole è anche l’aumento in Germania, paese nel quale
il  numero  di  studenti  italiani  era stato  costantemente in  calo
negli anni precedenti. 

È  difficile  non  connettere  questa  crescita  delle  iscrizioni
all’estero degli universitari italiani con la situazione di crisi nella
quale gli atenei del nostro Paese si sono venuti a trovare dopo
il  drastico  taglio  ai  finanziamenti  avvenuto  nel  2008  e
proseguito negli anni successivi, che ha in effetti innescato un
significativo  calo  delle  iscrizioni  nelle  università  italiane  negli
ultimi anni.

Nell’ultimo anno accademico per il quale sono disponibili i dati
(2010- 2011) sono stati ormai quasi 20.000 gli studenti italiani
che hanno utilizzato il Programma comunitario Erasmus per la
mobilità  e  la  cooperazione  tra  le  università  in  Europa,  che
riguarda tutti i tipi d’istruzione post-secondaria, tutte le discipline
accademiche  e  tutti  i  livelli  d’istruzione  superiore  fino  al
dottorato compreso, e prevede un periodo di formazione in un
altro  paese  membro  dell’UE,  della  durata  di  alcuni  mesi  ed
integrato nel proprio percorso di studi universitari. 
Le  destinazioni  preferite  dagli  studenti  italiani  in  mobilità
Erasmus  sono  state,  nell’a.a.  2010-2011  la  Spagna  (7.547
studenti),  la  Francia  (3.338),  la  Germania  (2.199),  il  Regno
Unito (1.849) ed il Portogallo (1.011).
Dall’a.a. 2007-2008, oltre alla mobilità per studio, il Programma
Erasmus  sostiene  anche  la  possibilità  per  gli  studenti
universitari  di  usufruire  di  un  tirocinio  presso  imprese  o
istituzioni pubbliche di un paese dell’Unione diverso dal proprio:
questa opportunità è stata utilizzata dall’inizio del programma
fino all’anno accademico 2010-11 da 6.603 studenti italiani che
si  sono  recati  all’estero.  Inoltre,  nell’a.a.  2010-2012,  hanno
partecipato  a  “Programmi  intensivi”,  di  breve  durata,  1.045
studenti italiani.
Anche se in crescita, la partecipazione italiana al Programma
Erasmus resta comunque più bassa di quella che si ha in altre
nazioni.  La  ragione  della  moderata  partecipazione  degli
universitari  italiani  a  questo  progetto  sta  negli  investimenti
limitati  che  ad  esso  sono  dedicati:  infatti,  nell’ultimo  anno
accademico disponibile,  la copertura finanziaria si  è ridotta a
199 euro al mese per la mobilità per studio ed a 493 euro per i
tirocini.  È evidente che  borse di  questa entità  permettono di
partecipare al programma solo agli studenti che appartengono
a famiglie che possono permettersi di coprire quasi interamente
la permanenza all’estero dei propri giovani.
Un  analogo  motivo  probabilmente  spiega  anche  la  scarsa
partecipazione al programma del personale docente: il rimborso
medio  per  una  missione  di  circa  una  settimana  destinata
all’organizzazione della collaborazione con l’università straniera
partner  è  stata,  nell’anno  accademico  2010-11,  solo  di  746
euro.  Non sorprende  quindi  che  queste  missioni  siano  state
effettuate  nello  stesso  anno,  solo  da  1616 docenti  italiani,  il
5,1%  del  totale  dei  docenti  europei  in  mobilità  Erasmus
nell’anno accademico 2010/11. Leggi

UNA LEZIONE DIMENTICATA

Durante  alcune  presentazioni  del  volume  "Le  storie  di
unsolomondo" ci  è stato chiesto come è possibile che con il
nostro  passato  di  emigrazione  tanti  italiani  si  mostrano
intolleranti  fino  al  razzismo nei  confronti  di  chi  oggi  viene  a
cercare fortuna in Italia. "Non abbiamo imparato la lezione?", è
stata  una  delle  domande.  Abbiamo  risposto  che  l'abbiamo
imparata e che è stata così  dura per i  linciaggi, gli insulti e le
restrizioni  subiti  che  l'abbiamo  addirittura  messa  in
Costituzione. 

L'8  maggio  1947  l'Assemblea  Costituente  accetta  un
emendamento del  deputato Francesco Maria Dominedò  che
dice:  "L'emigrazione  è  libera  salvo  gli  obblighi  stabiliti  dalla
legge per motivi di interesse generale". 
Dominedò lo spiega così: "Lo scopo del mio emendamento...
era  quello  di  far  sì  che  fosse  pienamente  riconosciuta  nella
Costituzione  la  libertà  di  emigrazione,  senza  condizionarla
all'eventualità di deroghe illimitate da parte della legge. ...Con
espresso  riferimento  all'interesse  della  generalità  dei
consociati,  e  cioè  al  bene  comune,  s'intende  delimitare  la
potestà legislativa e porre in evidenza il significato eccezionale
delle  deroghe  che  possono  essere  introdotte  in  stretta
aderenza a quell'interesse. Chi ricordi le gravi ferite portate al
diritto  di  emigrare,  per  ragioni  militariste  o  razziste,  vorrà
riconoscere  la  necessità  che  domani  sia  preservato  da  altri
pericoli  il  diritto dell'uomo alla piena espansione della propria
personalità  e  quindi  il  diritto  di  partecipare  alla  vita  della
comunità dei popoli da parte di chi, per dirla con Mazzini, può
amare tutte le patrie perché ama veramente la propria....". 
L'emendamento contribuirà alla scrittura dell'articolo 35, il quale
afferma  anche che  la  Repubblica  "Promuove e  favorisce  gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro".  Anche perché l'Italia, quale Paese
di  emigrazione,  desidera,  come  spiega  Angela  Maria  Guidi
Cingolani,  deputata  della  Costituente,  "che  le  condizioni  di
lavoro degli altri paesi siano il più possibile elevate, in modo da
ottenere ai propri emigranti condizioni altrettanto buone".  "...e
tutela il lavoro italiano all'estero", conclude infatti l'art. 35. 
Poi la lezione è stata rimossa per tante ragioni che qui sarebbe
lungo indagare. Ma sarebbe meglio rimpararla. Leggi
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SCUOLA

ALUNNI STRANIERI: NUOVE LINEE GUIDA
 
Sono arrivate le nuove “Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione  degli  alunni  stranieri”.  Portano  la  firma
dell'ex  ministro  Maria  Chiara  Carrozza.  Le  precedenti
erano di otto anni fa e andavano aggiornare per tenere
conto di uno scenario profondamente mutato. Il numero
di alunni con cittadinanza non italiana è passato infatti
dai 430.000 del 2006 agli 830.000 di oggi.
Le  linee  sono  frutto  di  un  lungo  lavoro  di  raccolta  ed
elaborazione di dati e di esperienze effettuato dall’ufficio
“Immigrazione,  orientamento  e  lotta  all’abbandono
scolastico” della Direzione generale per lo Studente del
Miur. 

Immagine Flc Bologna

Come si diceva, a otto anni di distanza lo scenario degli
alunni  stranieri  è  profondamente  cambiato.  La  loro
presenza è un dato strutturale e riguarda tutti i livelli del
sistema scolastico grazie a un fortissimo tasso di crescita
ch li ha visti passare nell'arco di dieci anni da 100 a oltre
800 mila presenze, anche se il tasso di crescita, intorno a
60-70 mila unità all'anno, sta subendo un rallentamento.
La trasformazioni più significativa, e con più incidenza sui
percorsi scolastici, riguarda il forte aumento degli alunni
con  cittadinanza  non  italiana  nati  in  Italia,  in  modo
particolare nella scuola dell'infanzia, nella primaria   nella
secondaria di secondo grado. Si riduce invece il numero
dei neo-arrivati. Leggi

 INSEGNANTI DI ITALIANO 
PER STRANIERI 

MAI PIÙ INVISIBILI

Non  vogliono  più  essere  invisibili.  Gli  insegnanti  di
italiano per stranieri L2/Ls ( L2 sta per seconda lingua, Ls per
lingua  straniera)  vogliono  farsi  vedere,  contarsi,  chiedere  di
essere riconosciuti professionalmente e per questo  si stanno
riunendo in gruppi e associazioni. Chiedono il «riconoscimento
ufficiale  della  professione  di  insegnante  di  italiano  L2/LS da
parte del Miur» e «una certificazione univoca che attesti tutte le
qualifiche». Hanno lanciato una petizione che in poco tempo ha

raccolto quasi seimila firme. E' possbile seguire la loro attività
sul  blog
http://riconoscimentoitalianol2ls.wordpress.com/.
Leggi

CITTADINANZA

CITTADINO ITALIANO GRAZIE ALLO IUS SOLI

E' uno dei pochi casi in Italia di applicazione dello ius soli e lo
segnala il  sito  italiani  più. Leonard Erik, quattro anni, figlio di
genitori  cubani,  è  oggi  cittadino  italiano in  base all'articolo  1
(comma 1, lettera 'b') della legge italiana sulla cittadinanza, che
prevede che "È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti
trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il
possesso di altra cittadinanza". E' il caso di Erik. "Infatti la legge
cubana  riconosce  la  propria  cittadinanza  solo  ai  minori  che
risiedono almeno tre mesi sul territorio nazionale. Leonardo è
nato in Italia e non ha mai messo piede sull’isola, per questo
motivo  non  è  ne  cittadino  italiano,  né  cubano,  quindi  per  la
legge il piccolo è considerato un apolide a tutti gli effetti". Leggi

LAVORO

AGRICOLTURA. ESSENZIALE IL LAVORO STRANIERO

I  prodotti  dell’agricoltura  italiana  passano  nelle  mani  dei
lavoratori stranieri che rappresentano circa il 25 per cento del
numero complessivo di giornate di occupazione del settore. E’
quanto emerge da una analisi della Coldiretti.. Sono 320mila gli
immigrati,  provenienti  da  ben 168  diverse  nazioni,  impegnati
regolarmente nelle campagne italiane – sottolinea la Coldiretti -
per un numero complessivo annuale di giornate di occupazione
di 25.598.449 nel 2012 (26.190.884 del 2011), pari al 25 (23%
nel 2011).  Gli stessi   distretti produttivi di eccellenza del Made
in  Italy  possono  sopravvivere  solo  grazie  al  lavoro  degli
immigrati. Leggi
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LAVORO

L’OIM: NUOVE MISURE PER  MIGRAZIONE E LAVORO 

Semplificazione dell’incontro  tra  domanda e offerta  di  lavoro,
lotta  allo  sfruttamento  lavorativo  e  facilitazione  del  ritorno
volontario per i lavoratori disoccupati: l’OIM Roma  indica - in
una serie di proposte da condividere con le istituzioni italiane - i
3  punti  cardine  intorno  ai  quali  far  ruotare  una  politica  su
migrazione e lavoro coerente e in grado di superare le criticità
che ancora si riscontrano in Italia.

"“Il  rapporto  tra  migrazione  e  lavoro”  afferma  José  Angel
Oropeza,  Direttore  dell’Ufficio  di  Coordinamento  per  il
Mediterraneo dell’OIM, “è da sempre un tema molto delicato,
che, come dimostra il Referendum tenutosi in Svizzera qualche
giorno fa, può portare all’adozione di politiche di chiusura, per
mantenere  lo  status  quo  e  tentare  di  fermare  il  fenomeno
migratorio  o  -  come  da  anni  sostiene  l’OIM  -  può  essere
affrontato  adottando  politiche  di  apertura,  che  riconoscano  il
ruolo  delle  migrazioni  come  parte  integrante  dell’economia
mondiale e i migranti come componenti essenziali per la piena
ripresa dalla crisi economica contemporanea.”

“Anche in Italia esistono a tal proposito diverse problematiche,
che vanno affrontate in maniera comprensiva -  proprio  in un
periodo di forte difficoltà come questo. In questo contesto l’OIM
esprime apprezzamento per il rilancio di una nuova politica sul
tema da parte del Ministero del Lavoro.”

Le proposte introducono elementi innovativi, quali il rilascio di
un  permesso  di  soggiorno  a  tempo  per  ricerca  lavoro,  che
consenta  a  un  numero  prestabilito  di  persone  -  in  grado  di
prestare una garanzia finanziaria e disponibili a farsi identificare
- di entrare e cercare un impiego in Italia; la possibilità che i
datori di lavoro possano richiedere un lavoratore dall’estero in
qualunque  momento  dell’anno  e  la  semplificazione  delle
procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche
professionali dei migranti

Il secondo aspetto riguarda la necessità di potenziare la lotta
allo sfruttamento lavorativo attraverso l’incremento del numero
degli ispettori del lavoro e una maggiore frequenza dei controlli.
In  particolare  l’OIM  insiste  sull’importanza  di  assicurare  ai
migranti che lavorano nel settore agricolo condizioni alloggiative
dignitose anche attraverso l’utilizzo di strutture confiscate alle
organizzazioni  criminali  o  messe  a  disposizione  dallo  Stato.
Una lotta che potrebbe passare anche attraverso l’emersione di
situazioni di irregolarità e la previsione di incentivi o sgravi

fiscali  in  favore  degli  agricoltori  che  assumono  in  maniera
regolare.

Infine, la facilitazione del rientro volontario in patria di migranti
disoccupati  in  Italia,  soprattutto  verso  quei  paesi  che  hanno
adottato  politiche  o  servizi  di  assistenza  al  rientro  e/o  agli
investimenti  dei  propri  cittadini all’estero e la possibilità che i
migranti  riscattino  almeno  in  misura  parziale  e  pro  quota  i
contributi  versati  in un’ottica di sostenibilità del  loro ritorno in
patria.

“Queste  misure”,  conclude  Oropeza,  “oltre  a  porre  l’accento
sulla  necessità  di  rispettare  i  diritti  umani  dei  migranti,
potrebbero contribuire a risolvere molti dei problemi che hanno
caratterizzato il  rapporto tra migrazione e mercato dell  lavoro
degli  ultimi  anni  rendendolo  più  flessibile  e  adattabile  ai
mutamenti economici dell’Italia e dei paesi di origine”. Leggi

STUDIO UE/ LIBERA CIRCOLAZIONE: 
IMPATTO POSITIVO

Uno  studio della  Commissione Europea  pubblicato  proprio  il
giorno  dopo  i  risultati  del  referendum  svizzero  che  mette  a
rischio  la  libertà  di  circolazione  dei  cittadini  UE  e  dei
transfrontalieri  italiani  dimostra come la mobilità dei lavoratori
fra Stato e Stato sia molto più un valore aggiunto di quanto non
rappresenti  un  problema.  I  cittadini  UE  vanno  in  altri  paesi
dell'UE soprattutto per le opportunità di lavoro e sono in media
più giovani  e  più  probabilità  di  funzionare.  Ciò è confermato
dallo  studio  indipendente.  Esso  si  concentra  su  sei  città
europee, scelte per la composizione multinazionale della loro
popolazione:  Barcellona,  Dublino,  Amburgo,  Lille,  Praga  e
Torino  .  Mostra  che  per  tutti  i  sei  città  l'afflusso  di  giovani,
cittadini in età di lavoro dell'UE ha avuto un impatto economico
positivo.  Ad esempio a Torino,  una valutazione locale mostra
che le entrate fiscali da stranieri nel complesso hanno portato
un beneficio netto di 1,5 miliardi di € per le finanze pubbliche
nazionali.  Lo studio mostra anche che i  nuovi  arrivati  hanno
contribuito a colmare le lacune nei mercati del lavoro locali, ha
contribuito  alla crescita in nuovi  settori  e hanno contribuito a
bilanciare  l'invecchiamento  della  popolazione.  Constata  che i
cittadini  mobili  sono spesso troppo qualificati  per i  lavori  che
occupano,  possono essere pagati  meno e allo  stesso tempo
non  sempre  beneficiano  dello  stesso  accesso  all'alloggio  e
all'istruzione. Leggi

CONGRESSO NAZIONALE CGIL

E' in corso il XVII Congresso nazionale CGIL che si concluderà
con l'assise  nazionale del 6, 7 e 8 maggio 2014. Puoi saperne
di più cliccando qui.
Qui trovi  in  sintesi  cosa dicono i  documenti  congressuali  sui
migranti.
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GIURIDICA

È IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO DUBLINO III 

di  M. Elisabetta Vandelli

Dal  1  gennaio  2014  è  in  vigore  in  tutti  gli  stati  Europei  il
regolamento “Dublino III”, che riguarda il settore dell’asilo e si
prefigge  di  rendere  più  efficiente  e  di  migliorare  la  tutela
giuridica dei richiedenti l’asilo.
Innanzitutto  viene  posta più  attenzione ai  vincoli  familiari  del
richiedente per cui, per esempio, se  quest'ultimo ha dei legami
parentali  in  Italia,  si  possono  far  valere  per  chiedere  la
competenza  dell'Italia  all'esame  della  sua  domanda  di
protezione.  Vengono,  infatti,  stabiliti  nuovi  criteri  per  la
determinazione dello  Stato membro a cui  il  richiedente  deve
presentare una domanda di protezione internazionale in base ai
quali,  non solo la presenza di genitori o coniugi, ma anche la
presenza  di  parenti  stretti,  è  sufficiente  a  determinare  la
competenza. Sono introdotte anche misure di  garanzia per  il
minore che deve essere assistito da un rappresentante, che ha
accesso a tutte le informazioni pertinenti al caso. Lo Stato nel
quale ha presentato domanda deve procedere in tempi brevi
alla ricerca dei familiari. Tutta la procedura deve essere attuata
nel rispetto del superiore interesse del minore.
In  secondo  luogo  gli  Stati  membri  devono  prevedere,  nel
proprio  diritto  interno,  l'effetto  sospensivo  del  ricorso,  per  i
richiedenti  asilo  che  impugnano la  decisione di  trasferimento
per la  competenza di  un altro  Stato membro. Misura,questa,
non  prevista  nel  precedente  regolamento  Dublino  II.
Infine  è  stata  introdotta  una modifica  che  ha  trasformato  un
orientamento  giurisprudenziale  in  norma.  Questa  novità
consegue alla  situazione  che si  è  avuta in  Grecia,  quando i
trasferimenti  verso la Grecia erano stati  bloccati  a seguito  di
una sentenza della Corte di Giustizia che aveva stabilito che se
la situazione in  Grecia non tutelava il  supremo interesse del
richiedente asilo, questi non poteva essere costretto a tornare
in Grecia, quale primo paese di approdo, per vedere esaminata
la  sua  domanda.  Viene,  così,  esplicitata  l’impossibilità  di
trasferire un richiedente verso uno Stato membro nel quale il
richiedente  rischi  di  subire  un  trattamento  inumano  o
degradante,  facendo  proprio  il  principio  del  divieto  di
trattamento inumano e degradante previsto dalla Convenzione
dei diritti dell’uomo, ai sensi del quale non può stabilirsi a priori
che un paese europeo sia per definizione sicuro. Leggi

È LEGGE LO “SVUOTACARCERI”
MISURE ANCHE PER I DETENUTI STRANIERI

di Mohcine El Arrag

Prima  di  cadere,  il  governo  Letta  ha  convertito  in  legge  il
cosiddetto  “svuotacarceri”,  che  prevede  interventi  specifici
anche  per  i  detenuti  stranieri.  Interviene,  in  particolare,
sull'articolo 16 del Testo Unico Immigrazione aumentando i casi
in  cui  ai  detenuti  stranieri  si  applica  l'espulsione  come
alternativa al carcere quando devono scontare una pena, anche
residua, non superiore ai due anni (sono esclusi i condannati
per reati particolarmente gravi). Viene tradotta in legge anche la
prassi  finora  disattesa  dell'identificazione  in  carcere  per
l'espulsione.  Questa  misura  dovrebbe  ridimensionare  il
problema dei  tanti  ex  detenuti  che transitano  per  i  Centri  di
identificazione ed espulsione che così  non solo scontano un
ingiusto trattamento di pena, ma sovraffollano i Centri.

Mentre  in  Parlamento  veniva  convertito  in  legge  il  decreto
“svuotacarceri”, la  Fondazione Leone Moressa ha analizzato i
dati  del  Ministero  della  Giustizia  sulla  situazione  dei  singoli
istituti  penitenziari. Su  205 carceri  italiane,  il  76% ospita  più
detenuti  di  quanti  potrebbe,  mentre  molti  istituti  presentano

posti liberi. In molti casi, soprattutto al Nord, i detenuti sono il
doppio rispetto alla capienza del carcere.
Al 31 Gennaio 2014 in Italia sono detenute 13.738 persone in
più  rispetto  alla  portata  degli  istituti  penitenziari,  pari  ad  un
eccesso del 28,8%. La situazione più drammatica in Puglia, con
3.713 detenuti contro una capienza di 2.444. Esclusa la Puglia,
fra  le  prime  cinque  Regioni  ben  quattro  sono  del  Nord.  Le
uniche  Regioni  che  non  soffrono  di  sovraffollamento  sono
Basilicata, Valle d’Aosta e Sardegna.
Le carceri sovraffollate in Italia sono 156 su 205 (76%). In molti
casi i detenuti ospitati sono più del doppio rispetto alla capienza
dell’istituto. Guida questa classifica Modena (con 556 detenuti
su 221 posti disponibili), seguita da Busto Arsizio (397 su 167) e
dal carcere femminile di Pozzuoli (209 detenute su 89 posti). Di
contro, molti istituti italiani ospitano un numero di detenuti molto
inferiore rispetto alla propria capienza: la più alta percentuale di
“posti liberi” si registra a Gorizia (73%), Arezzo (82%) e Crotone
(93%).

Dal sito della 
Fondazione Leone 
Moressa

La tipologia di  reato  più  diffusa è quella  contro  il  patrimonio
(24,7%), seguita dai reati per droga (17,7%) e contro la persona
(17,4%).  Poco più di un reato su quattro (27,9%) è commesso
da stranieri: per quanto riguarda l’incidenza degli stranieri sulle
tipologie di  reato essa è,  naturalmente,  molto alta per i  reati
legati  alla  legge  sull’immigrazione  (91%).  Elevata  è  anche
l’incidenza  percentuale  per  i  reati  relativi  alla  prostituzione
(78%);  il  40%  dei  detenuti  per  produzione  e  spaccio  di
stupefacenti è costituito da stranieri,  incidenza che scende al
31% esaminando i reati  contro la persona, al 29% per i  reati
contro il patrimonio ed al 9% per i reati legati alle armi.
Sui 21 mila detenuti stranieri, le nazionalità più presenti sono
Marocco  (18,5%),  Romania  (16,1%)  e  Albania  (13,4%).  Le
nazionalità  con  la  più  alta  componente  femminile  sono  Ex-
Jugoslavia (13,9%) e Nigeria (11,3%).
Secondo i ricercatori della Fondazione Leone Moressa “i  dati
del  Ministero della Giustizia  evidenziano le contraddizioni  del
nostro  sistema  carcerario.  3  carceri  su  4  sono  sovraffollate,
mentre  in  alcuni  casi  il  90%  del  penitenziario  è  libero.  Lo
“svuotacarceri”,  insomma,  può  essere  una  soluzione
temporanea,  ma il  problema richiede soluzioni  organiche e a
lungo termine.” Leggi

ASSEGNO DI MATERNITÀ COMUNALE
DISCRIMINATORIO NEGARLO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Monza, con ordinanza dd.

28 gennaio 2014, ha dichiarato illegittimo e discriminatorio il
diniego  da  parte  del  Comune  di  Agrate  Brianza  e  dell'Inps
dell'assegno di maternità richiesto da una cittadina straniera in
occasione  della  nascita  della  figlia  avuta  dal  suo  convivente
cittadino italiano.  Il  Comune, pur in  presenza di  tutti  gli  altri
requisiti di legge, le aveva negato la provvidenza per mancanza
del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per
lungosoggiornanti  (carta  di  soggiorno)  e  dunque  l'Inps  non
aveva  provveduto  ad  erogarla.  Il  giudice  del  lavoro  del
Tribunale di Monza ha applicato la giurisprudenza comunitaria e

costituzionale maturata  in questi anni. Leggi
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