
L'EDITORIALE

5 ANNI DI UNSOLOMONDO

di Ciro Spagnulo

Ancora  un  traguardo  per  unsolomondo.  Questo  mese
festeggia il  quinto anno di  vita.  Sono stati  cinque anni
spesi  a  combattere  un  sistema  di  regole  che  prima
costringe  lo  straniero  all'irregolarità  e  poi,  da regolare,
ad una vita difficile. 
E' un impegno che  tuttora non può cessare perché anno
dopo anno questo sistema è stato addirittura inasprito  e
anche tale inasprimento ha contribuito all'involuzione del
Paese. 
Proprio  in  questi  giorni  entra  in  vigore  uno  dei  frutti
avvelenati di questo accanimento, il cosiddetto "accordo
di  integrazione",  che  subordina  il  soggiorno  del  nuovo
arrivato  all'acquisizione  di  un  certo  numero  di  crediti
formativi, cioè trasforma un diritto di libertà nell'oggetto di
un 'contratto', i cui termini, peraltro, sono stabiliti solo da
uno dei due contraenti, lo Stato. 

Dopo,  come già  avviene per  tutti  gli  altri,  per  il  nuovo
arrivato c'è la tagliola del "contratto di soggiorno", cioè il
suo  diritto  a  restare  è  condizionato,  rinnovo  dopo
rinnovo, all'esistenza  di un rapporto di lavoro, proprio o
di un familiare. A meno che non raggiunga il  traguardo
del  titolo  di  soggiorno  illimitato,  obiettivo  sempre  più
difficile in un periodo di gravissima crisi economica e di
forte precarietà. 
E  che  dire  del  tema  della  cittadinanza?  Dopo  anni  di
dibattito la politica non  è riuscita a legiferare nemmeno a
favore  delle  centinaia  di  migliaia  di  bambini  "stranieri"
nati in Italia. 
Rimangono dunque tutti  validi  i  motivi  della  nascita  di
unsolomondo,  anche quelli  legati alla necessità di dare
un  contributo  razionale  al  dibattito  pubblico

sull’immigrazione.
Quest'ultima necessità è anzi più che mai attuale perché
sull'onda  delle  sofferenze  sociali  ed  economiche
determinate della lunga, terribile crisi, tale dibattito rischia
di  essere  riconsegnato  agli  imprenditori  della  paura,
come già sta succedendo in varie parti d'Europa. Leggi
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CITTADINANZA

CITTADINANZA. CONTRO I RITARDI
IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE LA CLASS ACTION 

DI CGIL, INCA E FEDERCONSUMATORI

Il Tar del Lazio accoglie la class action promossa da Cgil, Inca
Cgil  e  Federconsumatori  e  intima al  Ministero  dell'Interno  di
rispettare  i  termini  di  legge  per  le  richieste  di  cittadinanza
avanzate  dagli  immigrati.  E’  quanto  prevede  la  sentenza
emessa  dal  Tribunale  amministrativo  in  risposta  all’azione
collettiva contro i ritardi con i quali la pubblica amministrazione
provvede a lavorare le domande di cittadinanza italiana di tanti
stranieri.  

Album  fotografico "L'Italia  sono
anchio"

Per la legge italiana dovrebbero essere 730 i giorni entro i quali
lo Stato deve concludere la procedura di riconoscimento della
cittadinanza  italiana;  invece,  mediamente  ne  passano 1.000,
1.500,  1.700,  che  in  anni  significa  un’attesa  di  tre,  quattro,
cinque  anni,  prima  di  ottenere  l'esito.  “Una  situazione
inaccettabile, spiegano all’Inca, che di fatto limita le opportunità
di quanti potrebbero accedere a concorsi pubblici, votare alle
elezioni  politiche,  amministrative,  viaggiare  senza  dover
chiedere visti, in poche parole concorrere appieno alla società
civile in qualità di nuovo italiano”.
“Questa sistematica violazione dei termini di legge e la richiesta
di  misure per eliminarle  – si  legge in un comunicato stampa
congiunto -  sono state l'oggetto  del  ricorso  al  Tar  del  Lazio,
tramite azione collettiva presentata a Febbraio 2012 da Inca,
Cgil,  Federconsumatori  e  109 richiedenti  la  cittadinanza.   Si
tratta  di  uno  dei  primi  ricorsi  allo  strumento  della  azione
collettiva  (class  action)  introdotto  di  recente  nel  nostro
ordinamento.
La sentenza del Tar riconosce la "violazione generalizzata dei
termini di conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio
della  concessione  della  cittadinanza  italiana  e  intima  al
Ministero  dell'Interno  di  "porre  rimedio  a  tale  situazione
mediante  l'adozione  degli  opportuni  provvedimenti  entro  il
termine di un anno dalla sentenza”.
Secondo l’Inca, “è una sentenza importante in quanto oltre a
ribadire  l’illegittimità  dei  ritardi  nella  definizione  dei  processi
amministrativi  che  costituiscono  un  metodo  costante  e
sistematico di svolgimento delle  procedure istruttorie da parte
degli uffici ministeriali coinvolti, individua nella azione collettiva il
corretto strumento a disposizione dei cittadini per ottenere dalla
Pubblica Amministrazione la soluzione dei problemi sul rispetto

dei termini di legge.  Leggi

“LA SENTENZA E' UN PASSAGGIO IMPORTANTE”

"Il Tar del Lazio ha accolto la nostra class action in materia di
concessione  di  cittadinanza  degli  immigrati,  intimando  al
ministero  dell'Interno  di  concludere  la  procedura  entro  i  730
giorni  previsti  dalla  legge  e  non  facendo  aspettare,  come
accade adesso,  anche 5-6 anni  prima di  dare una risposta".
Così Morena Piccinini, presidente dell'Inca Cgil,  ha annunciato
la vittoria del patronato, della Cgil e di Federconsumatori che
insieme  hanno  fatto  ricorso  al  Tar  del  Lazio,  attraverso  una
''class  action  pubblica'',  per  conto  di  109  richiedenti  la
cittadinanza.

Morena Piccinini. 
Immagine Inca Cgil

"Il  nostro  -  ha  spiegato  Piccinini  -  è  il  secondo  ricorso  in
assoluto attraverso class action (il primo riguardava il permesso
di soggiorno dei familiari dei migranti),  ma la nostra attività a
favore dei migranti non si fermerà qui".
"Premesso che per noi - ha sottolineato Piccinini - la questione
del tema della cittadinanza sarà risolta definitivamente solo con
il  passaggio  dallo  ius  sanguinis  allo  ius  soli,  ci  attiveremo
perchè  questa  pronuncia  non rimanga limitata  a  queste  100
persone, ma divenga un cambiamento per tutti".

Della  sentenza  del  Tar  ha  parlato  anche  l'avvocato  Luca
Santini,  del  collegio  che  difendeva  Inca,  Cgil  e
Federconsumatori.  "Ci  siamo  avvalsi  di  uno  strumento
normativo molto recente - ha ricordato - entrato in vigore nel
2010.  E  l'abbiamo dovuto  studiare molto  bene,  contrastando
anche punto per punto le eccezioni insidiose che ha presentato
il  ministero dell'Interno con l'evidente intento di  far  saltare la
class action".
"Devo dire  -  ha detto Santini-  che la causa è stata possibile
grazie alla straordinaria opera di raccolta di documentazione sui
casi  che  hanno  fatto  le  sedi  territoriali  di  Inca,  Cgil  e
Federconsumatori. E la cosa importante - ha concluso il legale -
è  che  il  Tar  ci  ha  dato  ragione  riconoscendo  la  ''violazione
generalizzata  dei  termini  di  conclusione  del  procedimento
sul''istanza  di  rilascio  della  concessione  della  cittadinanza
italiana'',  condannando  il  ministero  a  ''porre  rimedio  a  tale
situazione  mediante  l'adozione  degli  opportuni  provvedimenti
entro il termine di un anno".

Piero  soldini,  responsabile  immigrazione  Cgil  nazionale,  ha
sottolineato che "Stando a dati riportati nel corso di un incontro
al  Cnel  da  fonti  del  ministero  dell'Interno,  in  Italia  si  sono
accumulate  nel  tempo  almeno  300.000  domande  di
cittadinanza. Ma al ministero non riescono ad evaderne più di
50.000 l'anno, con la conseguenza che i tempi per dare una
risposta, positiva o negativa che sia, si allungano fino anche a
1.700 giorni, anziché stare nei 730 giorni previsti dalla legge".
"E la situazione - ha commentato Soldini - sta peggiorando: c'è
un dato che emerge da un rapporto Eurostat del dicembre 2013
che pone l'Italia al 25° posto in Europa per concessione della
cittadinanza,  e  che  segnala  una  riduzione  del  15%  delle
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concessioni di cittadinanza. Insomma, aumentano gli immigrati
e  diminuiscono  le  cittadinanze.  Questo  pone  un  ulteriore
problema, perché della cittadinanza ai migranti si parla spesso
solo in termini di ius sanguinis o ius soli, e noi della Cgil siamo
per lo ius soli. Ma qui si tratta di mettere mano a una riforma
globale  che  riguardi  anche  gli  adulti  perché  siamo  ormai  il
Paese che continua a considerare ''immigrati e ''stranieri'' quelli
che stanno qui da tanti anni e che hanno lavoro, figli e nipoti".

Album fotografico "L'Italia sono anchio"
 
"La  sentenza  -  ha  commenta  Francesco  Avallone,  della
Federconsumatori-  mette  in  evidenza  l''importanza  dello
strumento  della  class  action,  che  è  strumento,  se  usato  in
maniera propria e con attenzione, che dà risultati  notevoli.  In
questo specifico caso - ha aggiunto Avallone - abbiamo potuto
ricorrere  a  una  class  action  perché  la  legge  (dpr  362/94)
stabiliva  uno standard  di  qualità,  i  730 giorni  appunto  come
limite massimo".
"Purtroppo, laddove questi standard non ci sono è tutto molto
più difficile e per questo dobbiamo continuare la collaborazione
tra sindacato,  patronato  e associazione dei  consumatori:  per
poter far adottare il più possibile questi standard".

“Questa sentenza è un passaggio importante nel nostro lavoro
di  riconoscimento  e  rivendicazione  dei  diritti  dei  cittadini
stranieri, dei migranti e delle famiglie – spiega Claudio Piccinini,
coordinatore degli uffici immigrazione dell’Inca. 
“Mette in luce e condanna quei comportamenti differenziati che
la  Pubblica  Amministrazione  adotta  nelle  procedure
amministrative per gli stranieri anche su atti qualificanti per la
nostra  società  come  l'accoglienza  di  nuovi  cittadini.
Comportamenti che consideriamo figli di una cultura dei diritti di
seconda categoria e che troviamo riprodotti purtroppo in molte
occasioni come, ad esempio, nella recente vicenda della Social
Card o nella negazione dei diritti alle prestazioni assistenziali”.
“Ora il Ministero dell'Interno ha un anno di tempo per trovare le
soluzioni che consentano di annullare i ritardi nella conclusione
degli iter delle domande di cittadinanza, alcune delle quali sono
state  indicate  nella  stessa  class  action”.,  conclude  Claudio
Piccinini.
Leggi

GIA' VINTA CLASS ACTION
SULLE CARTE DI SOGGIORNO

Sempre  a  seguito  di  una  class  action  promossa  dalla  Cgil,
dall'Inca  Cgil  e  dalla  Federconsumatori,  il  Tar  del  Lazio  il  3
settembre  2013  ha  censurato anche  i  ritardi  cronici  della
pubblica amministrazione nel rilascio dei permessi di soggiorno
CE di lungo periodo ("carta di soggiorno") e le ha intimato di
adottare gli opportuni provvedimenti entro un anno, "anche se
nei  limiti  delle  risorse  strumentali,  finanziarie  ed  umane  già
assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica”. Leggi

GIURIDICA

PROTEZIONE INTENAZIONALE
RECEPITA LA DIRETTIVA QUALIFICA

PROTEZIONE SUSSIDIARIA: STESSI DIRITTI 

L'Italia recepisce con un decreto pubblicato nei giorni scorsi la
direttiva  2011/95/UE  sull’attribuzione  della  qualifica  di
beneficiario di  protezione internazionale (Direttiva qualifica). 
Il  Consiglio  Italiano  per  i  Rifugiati  (CIR)  accoglie con
soddisfazione,  ma  al  contempo  con  grande  rammarico  il
decreto  di  attuazione   perché  rappresenta  un'opportunità
mancata. 
In particolare, il CIR esprime apprezzamento per il fatto  che la
nuova  normativa  supera  di  fatto  la  distinzione  tra  status  di
rifugiato  e   protezione  sussidiaria,  comportando  così  il
riconoscimento  degli  stessi  diritti   per  entrambe  le  forme  di
protezione internazionale. 
A tal proposito, lo  straniero titolare della protezione sussidiaria
si vede rilasciato un permesso  di soggiorno la cui validità viene
portata da tre a cinque anni, e ha diritto al  ricongiungimento
familiare  alle  stesse  condizioni  dettate  dal  Testo  Unico
sull’Immigrazione per i rifugiati. 
Inoltre,  coloro  che  beneficiano  di  protezione   sussidiaria
ottengono  le  stesse  facilitazioni  dei  rifugiati  in  materia  di
riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,  dei  diplomi,  dei
certificati e di  altri titoli conseguiti all’estero. 
L’importanza dell’equiparazione dei  due status di   protezione
internazionale  è  ancora  più  evidente  se  si  considera  che  in
Italia  la   percentuale  di  coloro  che  ottengono  la  protezione
sussidiaria costituisce circa  il doppio di coloro che ottengono lo
status di rifugiato. 
Nonostante  le  novità  positive introdotte,  il  CIR ritiene  che il
nuovo decreto legislativo sia un’opportunità mancata, in quanto
non  va  ad  “intaccare”  l’aspetto  di  maggiore  criticità  che
caratterizza  il  sistema  di  asilo   italiano:  l’integrazione  dei
beneficiari di protezione  internazionale.
“Allo stato attuale, migliaia di stranieri una volta  riconosciuto lo
status di rifugiato o di protezione sussidiaria si trovano in  una
situazione di totale abbandono e di forte marginalità, in quanto
non  avendo   più  diritto  all’accoglienza  e  privi  di  mezzi  di
sussistenza, sono costretti a  dormire per strada o in alloggi di
fortuna.  Purtroppo,  l’abbandono  sociale  di   tanti  rifugiati,
fortemente criticato anche dalle istanze internazionali di  difesa
dei diritti umani, rischia così di perpetrarsi", dichiara il Direttore
del CIR, Christopher Hein.
Il  CIR sottolinea che nonostante il  nuovo  decreto legislativo
preveda - comunque in maniera generale e vaga - che “bisogna
tenere  conto delle  esigenze di  integrazione dei  beneficiari  di
protezione   internazionale,  promuovendo  ogni  iniziativa
adeguata a rimuovere gli ostacoli  che di fatto ne impediscono
la piena integrazione”, tuttavia il Governo non ha  predisposto
un fondo ad hoc che permetta di realizzare effettivi  interventi e
programmi di integrazione. 
Leggi
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MOBILITA'

MOLDOVA: VISTI LIBERALIZZATI 
PRIMA DELL'ESTATE

di Mohcine El Arrag

Il  Parlamento Ue  ha approvato il  26 febbraio in prima lettura
l'esenzione dei visti d'ingresso per i cittadini della Repubblica
Moldova nel territorio dei 28 Stati membri. La Moldova, afferma
il Parlamento Ue,  "è diventato il primo paese del partenariato
orientale a soddisfare tutti i requisiti del piano di azione per la
liberalizzazione dei visti". La decisione viene dopo la firma da
parte  della  Moldova,  a  Vilnius  nel  novembre  scorso,
dell'accordo  di  associazione  con  la  Ue.  A  beneficiare
dell'esenzione, quando questa verrà definitivamente approvata
in  seconda  lettura,  saranno  "tutti  i  cittadini  titolari  di  un
passaporto  biometrico  della  Repubblica  Moldova",  che
consentirà  di  viaggiare  nello  spazio  Schengen  per  90  giorni
entro un periodo di 180 giorni.

Dopo il voto favorevole del Parlamento, ora la proposta passa
al vaglio del Consiglio che dovrebbe approvare formalmente il
nuovo  regolamento  entro  il  mese  di  aprile.  Quindi  prima
dell'estate 2014 i  cittadini  moldavi  in possesso di  passaporto
biometrico  potranno soggiornare  nei  paesi  che  aderiscono a
Schengen. I cittadini moldavi godevano già, dal 1° gennaio del
2008, di alcune facilitazioni nelle procedure di rilascio dei visti,
grazie a un accordo tra il loro paese e l'Unione europea: diverse
categorie,  tra  i  quali  funzionari,  studenti,  parenti  di  cittadini
moldavi  residenti  nell'Ue,  disabili,  minori,  atleti,  scienziati  e
giornalisti potevano ottenerlo gratis.
La Moldova aveva già eliminato l'obbligo di visto per l'ingresso
di cittadini dell'Ue nel paese, a partire dal 1°gennaio del 2007.
La  soluzione  del  problema  della  Transnistria,  ha  scritto  la
relatrice,  la  socialista  slovena Tanja  Fajon,  "non rappresenta
una condizione per la liberalizzazione dei visti".
In Italia  i moldavi rappresentano la 7° comunità tra i cittadini
non  comunitari  regolarmente  soggiornanti  in  Italia.  Sono
149.231, pari al 4% del totale dei cittadini non comunitari   Con
il  67%  di  presenza  femminile,  rivela  una  polarizzazione  più
marcata sia rispetto agli  altri immigrati provenienti dall’Europa
centro-orientale  (donne:  44,5%),  sia  rispetto  agli  Europei
complessivamente  considerati  (donne:  43%).  Prevalgono  le
classi di età centrali, comprese tra i 18 ed i 49 anni. Il Nord con
il 77% delle presenze rappresenta la prima meta della comunità
moldava in Italia. Le prime due regioni di insediamento, Veneto
e  Emilia  Romagna,  accolgono  da  sole  quasi  il  50%  delle
presenze. Leggi

AL VIA IL VISTO SCHENGEN 
ANCHE PER PERUVIANI E COLOMBIANI

Il  Parlamento europeo ha anche approvato l'eliminazione del
visto  Schengen  per  i  cittadini  peruviani  e  colombiani,  che
potranno viaggiare per turismo e soggiornare per brevi periodi

nell'area Schengen probabilmente prima dell'estate, dopo alcuni
altri  passaggi non solo burocratici.  La liberalizzazione è stata
avviata  su  proposta  del  primo  ministro  spagnolo,  Mariano
Rajoy.  
I peruviani rappresentano l’undicesima comunità per numero di
presenze  tra  i  cittadini  non  comunitari  regolarmente
soggiornanti  e  la  prima  comunità  proveniente  dall’America
centro-meridionale. Al primo gennaio 2013, i migranti di origine
peruviana regolarmente soggiornanti in Italia risultano 109.374,
pari al 3% del totale dei cittadini non comunitari (+1.527 unità
rispetto al 2012). Il 60% sono donne. ll Nord con il 67,1% delle
presenze rappresenta la prima meta dei  cittadini  peruviani  in
Itali. La prima regione di insediamento, la Lombardia., Rispetto
al complesso dei non comunitari regolarmente soggiornanti: si
registra infatti un’incidenza maggiore delle tre classi superiori di
età.
I colombiani rappresentano una delle comunità più piccole. Non
superano le 20 mila presenze (0,45%). Leggi

SIGLATO TRA UE E TUNISIA 
UN PARTENARIATO PER LA MOBILITÀ

La Tunisia e l'Unione europea hanno sancito agli inizi di marzo
un partenariato per la mobilità. 
Una delle prime conseguenze dell'attuazione del  partenariato
sarà l'avvio dei negoziati tra UE e Tunisia per la conclusione di
un accordo di facilitazione del visto.
Il  partenariato  mira  anche  a  migliorare  l'informazione  dei
cittadini tunisini che hanno le qualifiche richieste in merito alle
offerte di lavoro, di studio e formazione disponibili nell'UE, oltre
a  facilitare  il  riconoscimento  reciproco  delle  qualifiche
professionali e dei titoli accademici.
L'UE e la Tunisia hanno avviato un dialogo sulla migrazione, la
mobilità  e  la  sicurezza  nell'ottobre  2011.  I  negoziati  sulla
dichiarazione politica  del  partenariato  per  la  mobilità  si  sono
conclusi il 13 novembre 2013.
Quello con la Tunisia è il secondo partenariato per la mobilità
concluso con un paese dell'altra sponda del Mediterraneo dopo
il  partenariato  con  il  Marocco  del  giugno  2013,  e  viene  ad
aggiungersi agli accordi con la Repubblica di Moldova e il Capo
Verde del  2008,  con la  Georgia  del  2009,  con l'Armenia del
2011 e con l'Azerbaigian del 2013.
Sono in corso negoziati analoghi anche con la Giordania.
Nel 2012 le domande di visto presentate ai consolati degli Stati
Schengen in  Tunisia  sono state  ben 125 594,  il  14% in  più
rispetto al 2010. La Francia è lo Stato membro che ha ricevuto il
maggior numero di domande (81 180), seguita dall'Italia e dalla
Germania con circa 10 000 domande ciascuna.
Stando  ai  dati  Eurostat  relativi  ai  permessi  di  soggiorno,  i
cittadini tunisini che soggiornano legalmente nell'Unione erano
343 963 a fine 2012, oltre la metà dei quali in Francia (185 010)
e, a seguire, in Italia (122 438) e in Germania (20 421). Leggi

PAKISTAN. SITUAZIONE RISOLTA

Si è risolta la vicenda delle centinaia di cittadini pakistani rimasti
bloccati  nel  loro  Paese  per  un  "disguido".  Le  autorità
aeroportuali non riconoscevano più il "cedolino" del rinnovo del
permesso  di  soggiorno  come  un  documento  valido  per
attraversare la frontiera. 
Dopo giorni di angoscia per i pakistani che dovevano rientrare
in  Italia,  l'Ambasciata  italiana  ha  sbloccato  la  situazione
chiarendo che la ricevuta del rinnovo del permesso continua ad
essere un documento valido per viaggiare purché non si faccia
scalo  in  altri  Paesi  Schengen.  In  Emilia  Romagna,  dove  si
registra una delle più concentrazioni di cittadini Pakistan, sulla
vicenda si era subito attivata la Cgil di Modena. Leggi
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CIE

CIE. I DATI MEDU

Medici per i Diritti Umani (MEDU) ha reso noti  i dati nazionali
sui Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) relativi all’anno
2013. 

 Immagine Medu

Secondo la Polizia di Stato, nel 2013 sono stati 6.016 (5.431
uomini e 585 donne) i migranti trattenuti in tutti i centri di
identificazione ed espulsione (CIE) operativi in Italia. Meno
della  metà  di  essi  (2.749)  è  stata  però  effettivamente
rimpatriata,  con  un  tasso  di  efficacia  (rimpatriati  su
trattenuti) che è risultato inferiore del 5% rispetto all’anno
precedente:  50,5%  nel  2012  versus  45,7%  nel  2013.  Il
numero complessivo dei migranti rimpatriati attraverso i CIE nel
2013  risulta  essere  lo  0,9%  del  totale  degli  immigrati  in
condizioni  di  irregolarità  che  si  stima  essere  presenti  sul
territorio  italiano  (294.000  secondo  i  dati  dell’ISMU  al  primo
gennaio  2013).  I  numeri  confermano,  dunque,  da  un  lato
l’inefficacia  e  l’irrilevanza  dello  strumento  della  detenzione
amministrativa  nel  contrasto  dell’immigrazione  irregolare,
dall’altro  l’inutilità  e  l’irragionevolezza  dell’estensione  del
trattenimento  da  6  a 18 mesi  (da  giugno 2011)  ai  fini  di  un
miglioramento  nell’efficacia  delle  espulsioni.  Del  resto,
l’abnorme  prolungamento  dei  tempi  massimi  di  detenzione
amministrativa  sembra  aver  contribuito  unicamente  ad
esacerbare  gli  elementi  di  violenza  e  disumanizzazione  di
queste  strutture.  Tale  evidenza  è  stata  sistematicamente
riscontrata dai team di MEDU durante le 18 visite effettuate in
tutti i CIE nel corso degli ultimi due anni .Sebbene i dati 2013
della Polizia di Stato segnalino un tempo medio di permanenza
all’interno dei CIE di 38 giorni, tale dato deve necessariamente
essere scorporato per  un’adeguata analisi,  dal  momento che
rappresenta una media di tutte le persone transitate nei centri,
includendo  categorie  di  migranti  trattenuti  anche  per  periodi
brevissimi, come ad esempio i migranti il cui trattenimento non
è  stato  convalidato  dall’autorità  giudiziaria.  Di  fatto,  gli
operatori  di  Medici  per  i  Diritti  Umani  hanno  rilevato
numerosi casi di migranti trattenuti per periodi superiori ai
12 mesi, anche in condizioni di estrema vulnerabilità e di
grave  disagio  psichico.  A conferma  dell’aggravamento  del
clima di tensione e dell’ulteriore deterioramento delle condizioni
di vivibilità all’interno dei centri di identificazione ed espulsione,
vi sono le numerose rivolte e proteste che si sono susseguite
nel corso del 2013 e nel primo scorcio del 2014. Le istituzioni
non possono continuare ad ignorare questo stato dei fatti ed è
necessario che il governo affronti con urgenza la questione del
superamento  di  strutture  –  i  centri  di  identificazione  ed
espulsione  –  del  tutto  incapaci  di  garantire  il  rispetto  della
dignità umana e i più elementari diritti della persona. 

Nel corso del 2013 del resto, di fronte all’immobilità dei decisori
politici, il “sistema CIE” è sembrato implodere motu proprio di
fronte a inefficienza, condizioni di vita disumane che alimentano
rivolte  e  proteste  disperate,  tagli  ai  budget  di  gestione  che
pregiudicano anche i servizi  più essenziali.  Attualmente otto
centri  sono  stati  temporaneamente  chiusi  a  causa  di

danneggiamenti  o  problemi  di  gestione,  mentre  i  cinque
CIE  di  Torino,  Roma,  Bari,  Trapani  Milo  e  Caltanisetta
operano con una capienza molto limitata. Per tutte queste
strutture  vale  la  considerazione  fatta  a  proposito  del  CIE  di
Trapani  Milo  in  occasione  dell’ultima  visita  effettuata  degli
operatori  di  MEDU il  23  gennaio  scorso:  un  luogo  di  inutile
sofferenza. Sofferenza e disagio che colpisce in primo luogo i
migranti trattenuti, ma che pervade e raggiunge in diverso modo
tutti coloro che vi operano: dagli operatori degli enti gestori alle
forze di polizia. 

MEDU torna dunque a chiedere:
1) la chiusura definitiva degli  otto CIE temporaneamente non
operativi  e  la  chiusura dei  cinque centri  di  identificazione ed
espulsione  ancora  aperti  in  ragione  della  loro  palese
inadeguatezza strutturale e funzionale;
2)  la  riduzione  a  misura  eccezionale,  o  comunque  del  tutto
residuale,  del  trattenimento  dello  straniero  ai  fini  del  suo
rimpatrio.
3) l’adozione di misure di gestione dell’immigrazione irregolare,
caratterizzate  dal  rispetto  dei  diritti  umani  e  da una maggior
razionalità ed efficacia (vedi le proposte di MEDU nel rapporto
Arcipelago CIE) nell’ambito una profonda riforma delle politiche

migratorie e dell’attuale legge sull’immigrazione. Leggi

SENATO. PROPOSTE SUI CIE 
DELLA COMMISSIONE DIRITTI UMANI

La  Commissione  diritti  umani  del  Senato  ha  approvato  una

risoluzione sui  CIE  che  riconosce  la  fondatezza  delle
denunce  e  delle  proteste  che  da  anni  si  susseguono  contro
queste  strutture.  Nella  risoluzione  vengono  proposte  “alcune
misure minime da adottare subito, a cominciare dalla riduzione
drastica  dei  tempi  di  trattenimento,  in  vista  del  definitivo
superamento  dei  Cie”,  come  ha  spiegato  Luigi  Manconi,
presidente  della  Commissione,  il  quale  definisce  i  Centri
“strutture  inutili  e  afflittive  che  vanno  superate”.   Queste  le
proposte: 

1)  riduzione dei tempi di permanenza all'interno dei Cie a 30
giorni,  con  eventuale  proroga  a  60  giorni,  come  previsto
originariamente;

2)  piena applicazione della nuova norma sull'identificazione in
carcere per i detenuti stranieri;

3)    protocolli  di  collaborazione  con  le  rappresentanze
diplomatiche  in  Italia  dei  paesi  dai  quali  in  passato  più
consistenti sono stati i flussi migratori, coinvolgendo il ministero
degli  affari  esteri,  allo  scopo  di  velocizzare  la  procedura  di
identificazione dei detenuti stranieri  in carcere e dei trattenuti
nei Cie ed evitare la prassi diffusa di identificazioni sommarie e
superficiali;

4)  chiusura  dei  Cie  attualmente  svuotati  e  non  agibili  per
ristrutturazione;

5)  permesso  di  soggiorno  per  motivi  umanitari  rilasciato
direttamente dalla  questura senza attivare la  procedura della
protezione  internazionale  per  gli  stranieri  irregolari  che  sono
particolarmente vulnerabili (casi psichiatrici,  malati o immigrati
che risiedono in Italia da molto tempo) e risultano incompatibili
con il trattenimento nei Cie;

6) promozione e rafforzamento degli  strumenti della partenza
volontaria e del rimpatrio volontario assistito;

7) cancellazione automatica del divieto di reingresso nel caso di
collaborazione all’identificazione dello straniero irregolare che si
trovi nel Cie;

-continua-

note anno XXIV n° 5 del  15 marzo 2014 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/dirittiumaniXVII/Doc._XXIV-ter_n._8.pdf
http://www.cgilmodena.it/cie-i-dati-medu.html
http://www.mediciperidirittiumani.org/centri-di-identificazione-ed-espulsione-dati-nazionali/
mailto:unsolomondo@er.cgil.it


8)  distribuzione dei  trattenuti  all'interno di  ogni  struttura che
tenga conto della diversità degli status giuridici e delle diverse
provenienze;

9)  periodico monitoraggio da parte delle prefetture delle reali
condizioni di vita nei centri;

10) revisione dei criteri di assegnazione della gestione dei Cie,
affidando  a  un  ente  gestore  unico  su  scala  nazionale  tutti  i
centri  attraverso  un'unica  procedura  a  evidenza  pubblica  e
intervenire per modificare i criteri di assegnazione per le gare
d'appalto  valutando  non  solo  l'offerta  economica  e  il  criterio
dell'offerta più bassa, ma tenendo conto dei costi della gestione
nel rispetto di  quanto previsto dal  capitolato d'appalto del  21
novembre 2008 e stabilendo il prezzo dell'appalto non più con
un  canone  pro  die/pro  capite,  ma  con  un  canone  annuo
(sistema "vuoto per pieno");

11)   regolamento  unico  per  tutti  centri  su  tutto  il  territorio
nazionale che disciplini la vita degli immigrati all’interno del Cie;

12) standard sanitari omogenei assicurando la predisposizione
di  protocolli  operativi  e  di  accordi  con  le  Asl  del  territorio,
l'incremento  delle  misure  di  sostegno  nei  confronti  delle
situazioni vulnerabili, la stipula di convenzioni con associazioni
e organizzazioni umanitarie che operano in campo sanitario;

13)  iniziative  in  merito  alla  formazione  specifica  delle  figure
professionali  (forze dell'ordine, giudici di pace) coinvolte nelle
procedure  di  trattenimento,  identificazione,  espulsione  e
rimpatrio  per  evitare  che  il  trattenimento  diventi  una  prassi
automatica  e  per  assicurare  un'accurata  valutazione  di  ogni
singolo caso;

14)  protocolli  e  convenzioni  con  il  Consiglio  dell'ordine  degli
avvocati  o  con  le  associazioni  di  categoria  per  garantire
maggiore trasparenza e regolarità; 

15) eliminazione di  ogni  restrizione all'accesso ai  centri  (Cie,
ma anche Cara e Cda) garantendo la possibilità di entrare nelle
strutture  anche  ai  rappresentanti  degli  enti  locali,  delle
organizzazioni  umanitarie  internazionali  e  nazionali  e  delle
associazioni che operano nel sociale e ai garanti per l'infanzia e
ai garanti per i diritti delle persone private della libertà;            

16) possibilità di un'ulteriore proroga dei tempi del permesso di
soggiorno per attesa occupazione rispetto ai  mesi attualmente
previsti;                                                                                    

17) considerare il trattenimento dello straniero come una misura
eccezionale,  o  comunque  del  tutto  residuale,  finalizzata
esclusivamente al rimpatrio;

18)  misure  di  gestione  dell’immigrazione  irregolare,
caratterizzate  dal  rispetto  dei  diritti  umani  e  da  una maggior
razionalità  ed  efficacia  nell’ambito  una  più  generale  riforma
delle politiche migratorie e dell’attuale legge sull’immigrazione.
Leggi

DIRITTI

CGIL MODENA. TITOLI DI SOGGIORNO:
COMPETENZE DALLE QUESTURE AI COMUNI

Con un ordine del giorno sottoscritto da molti delegati italiani e
stranieri, il Congresso provinciale della Cgil di Modena, tenutosi
il 4 e 5 marzo, rimette al centro l'obiettivo del trasferimento dalle
questure ai comuni delle competenze sui titoli di soggiorno. Da
alcuni  anni  è  pressoché  scomparsa  dal  dibattito  sui  temi
dell'immigrazione la necessità di  trasferire a enti  diversi dalla
questura le competenze sui titoli di soggiorno. Quell'esigenza in
realtà non è mai venuta meno per le stesse ragioni per cui a
suo  tempo  venne  sottolineata.  La  prima  fra  tutte  è  che

l'immigrazione non è un problema di ordine pubblico. Al pari di
altre scelte fatte in questi anni, quella di affidare in via esclusiva
alle  questure  il  compito  non solo  del  rilascio,  ma anche  del
rinnovo del titolo di soggiorno, ha il solo obiettivo di additare la
presenza degli immigrati come un pericolo e l'immigrato come
un soggetto che potenzialmente infrange le leggi e che dunque
deve essere sottoposto a controlli. 
Il  dibattito  che  portò  alla  proposta  del  trasferimento  delle
competenze individuò nel comune l'ente più adatto perché il più
vicino ai cittadini. "La proposta è tuttora valida", afferma l'ordine
del giorno. "La sua attuazione libererebbe i cittadini stranieri dai
disagi  che  comporta  il  rapporto  con  le  questure  e
rappresenterebbe  un  segnale  importantissimo  di  pieno
riconoscimento della cittadinanza sociale. Inoltre, consentirebbe
alle forze di polizia di  avere più risorse e uomini per i  propri
compiti  istituzionali:  infatti  è  anche  una  proposta  delle  loro
organizzazioni di categoria. Per tutti questi motivi chiediamo alla
Cgil  che  il   trasferimento  dalle  questure  ai  comuni  delle
competenze sui titoli di soggiorno torni ad essere centrale tra gli
obiettivi delle politiche a favore dei cittadini stranieri".  Leggi

ANCHE GLI STRANIERI POSSONO ESSERE
DIRETTORI DI UNA TESTATA GIORNALISTICA

Finalmente un  parere del  Ministero della Giustizia pone fine
alla discriminazione nell’ambito della professione giornalistica. Il
Ministero  della  Giustizia  si  è  espresso  positivamente  sulla
possibilità per i  cittadini  stranieri  regolarmente soggiornanti di
diventare  direttori  responsabili  di  una  testata  giornalistica.  Il
parere  è  stato  espresso  in  risposta  a  un  preciso  quesito
sottoposto lo scorso luglio dall’Ordine dei giornalisti. Secondo il
Ministero della  Giustizia  la  norma contenuta nell’art.   3  della
legge 47 del 1948, che prevedeva il requisito della cittadinanza
italiana per chi volesse diventare direttore responsabile, è da
considerarsi abrogata in quanto incompatibile con il Testo unico
sull’immigrazione  (Dlgs  286/98).  L’art.  2  del  Dlgs  286/98
prevede infatti che gli stranieri regolarmente soggiornanti siano
equiparati ai cittadini italiani in materia di diritti civili, e fra questi
va  considerato  anche  il  diritto  di  esercitare  liberamente  la

propria attività professionale. Leggi

GIURIDICA

LAVORO NERO. CIRCOLARE  ESPLICATIVA

La  Legge  n.  9/2014,  entrata  in  vigore  il  22  febbraio,  ha
convertito  il  Decreto  Legge  n.  145/2013  che,  all'art.  14,  ha
previsto  una  maggiorazione  delle  sanzioni  amministrative
concernenti  l'occupazione di lavoratori "in nero",  la violazione
della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro e
di  riposi  giornalieri  e  settimanali  nonché  una  maggiorazione
delle  "somme aggiuntive"  da  versare  ai  fini  della  revoca del
provvedimento  di  sospensione  dell'attività  imprenditoriale.
Poiché  in  sede  di  conversione  l'art.  14  ha  subito  alcune
modifiche,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ha
emanato una circolare di chiarimento. Leggi
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PRIMO MARZO

Per il Primo Marzo, appuntamento ormai classico del calendario
antirazzista italiano,  sono state tante le iniziative organizzate in
ogni parte d'Italia. Qui vi proponiamo un report da Modena.

A MODENA IL PRIMO MARZO 
PER IL DIRITTO DI PAROLA

IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO

di Laura Pugnaghi* 
Il  giallo è  il  colore  del  sole.  Rappresenta  l'ottimismo,
l’intelligenza, la saggezza, la parola, la vivacità, l'estroversione,
la crescita. Il primo marzo a Modena si è parlato di crescita, di
ricchezza e di apprendimento in un clima caldo e giallo, il colore
che  caratterizza  questa  giornata  e  che  è  stato  scelto  per
identificare i migranti ed i loro diritti. Quindi i diritti di tutti perché
in fondo siamo tutti migranti.
Quest’anno abbiamo visto la V edizione di “Un giorno senza di
noi”,  la manifestazione nazionale dei  migranti,  nata nel 2009
per dimostrare all’Italia l’importanza e il  valore dei migranti  e
cioè delle tante culture  che  colorano  il  nostro  paese;  una
giornata scelta per portare avanti la lotta per i  diritti  e contro
ogni forma di razzismo.
A Modena abbiamo affrontato la giornata parlando. 

Durante il  pomeriggio i  partecipanti  sono stati  coinvolti  in un
seminario  chiamato  “Diritto  di  parola  in  tutte  le  lingue  del
mondo”  e  il  confronto  è  stato  variegato  e  necessario,  anzi,
sarebbe  bene  avere  maggiori  occasioni  di  confronto  come
quella di  sabato,  e sarebbe importante coinvolgere,  in  questi
confronti, anche persone con idee completamente diverse dalle
nostre per discutere e scambiarsi i punti di vista.
Il  tema  dalla  lingua  è  vivo  in  ognuno  di  noi,  ci  permette  di
riconoscerci,  di  identificarci  nella  nostra  lingua  madre,  e  di
metterci  in  gioco,  con  una  lingua  che  non  conosciamo.  Ci
permette  di  comunicare  con  gli  altri,  di  abbattere  muri  e
barriere. 
Fatima  (Marocco)  dice:  «quando  parlo  la  lingua  italiana  mi
sento  leggera,  semplicemente  trasparente  e  con  questa  ho
scoperto la mia vita. »
Aysha (Tunisia)  si  chiede  come mai  gli  italiani,  ma non solo
loro, non si dedichino allo studio delle altre lingue e provoca
una reazione a catena tra i presenti che cercano risposte nei

loro vissuti personali.
Doina (Moldava) sottolinea quanto sia significativa l’età con cui
si  affronta  una  lingua  diversa:  «sono  arrivata  in  Italia  da
adolescente, è stata molto dura, nessuno mi capiva, non avevo
amici».
Tania (Argentina) racconta di come, da bambina, si capiva con
amici provenienti da paesi diversi, perché la comunicazione del
corpo e quella dei sentimenti, vince su ogni diversità linguistica.
Il  linguaggio  del  corpo  ci  introduce  alla  seconda  parte  della
giornata, una rappresentazione di teatro forum, realizzato dalla
compagnia “Teatrindifesi” e coordinato da Luciana Talamonti,
durante la quale la platea è stata coinvolta a parlare, recitare e
cambiare le scenette teatrali al fine di migliorare le storie che
raccontavano.
Cécile Kyenge, presente a questa seconda parte della giornata,
è  intervenuta  diverse  volte  portando  il  suo  contributo  nel
cambiamento  della  scena  teatrale  e,  anche  se  con  molte
difficoltà,  siamo  riusciti  a  portare  qualche  effettivo
miglioramento nella vita degli attori protagonisti degli sketch.
Parlando  di  crescita  non  si  potevano  dimenticare  i  libri.  La
lettura,  infatti,  ci  permette  di  imparare  qualcosa  di  nuovo
continuamente.  La  rete  1  marzo  di  Modena  ha  proposto  un
banchetto di libri interculturali della cooperativa Sinnos, nata nel
1990 da un laboratorio nel carcere di Rebibbia, ha tutt’ora sede
a Roma. Libri interculturali, con racconti dal mondo, spesso con
il testo a fronte, per sottolineare, ancora una volta, l’importanza
delle diverse lingue. 
Questa  giornata  ci  da  fiducia  e  non  possiamo  che  essere
GRATI a  tutti  gli  immiGrati come a  tutte  le  persone  che  ci

permettono di crescere ogni giorno. Leggi

* Rete Primo Marzo Modena

LAVORO

AGRICOLTURA. SUBITO IL DECRETO FLUSSI

Subito  il  decreto  flussi  per  il  lavoro  stagionale  che  autorizzi
l'ingresso  di  almeno 10  mila  lavoratori  agricoli.  Lo  chiede  la
Coldiretti. "L’andamento  stagionale  anomalo  -  sottolinea
Roberto  Moncalvo,  presidente  nazionale  dell'organizzazione
agricola,  -  ha  anticipato  i  processi  di  maturazione  nelle
campagne con le prossime raccolte che rischiano di saltare in
assenza  dell'indispensabile  manodopera  extracomunitaria.  E’
per questo urgente - conclude Moncalvo - la  pubblicazione del
Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  per
l’autorizzazione  all’ingresso  di  almeno  diecimila  lavoratori
stagionali  extracomunitari  da  assumere  in  tempi  brevi  ed
attraverso procedure trasparenti, veloci e semplificate". Leggi

GIURIDICA

"PERMESSO A PUNTI". LE INDICAZIONI OPERATIVE

Dal  10  marzo  è  in  vigore "l'accordo  di  integrazione"  che
prevede  il  cosiddetto  "permesso  a  punti".  Il  Ministero
dell'Interno  e  quello  per  la  Cooperazione  internazionale  e
l'integrazione  hanno  emanato  una  Direttiva  congiunta
contenente le linee di indirizzo per l'applicazione. Inoltre, sono
state  inviate  alle  prefetture e  alle  questure due  circolari
contenenti le indicazioni operative alle quali attenersi. Leggi
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Un momento del seminario

http://www.cgilmodena.it/permesso-a-punti-le-indicazioni-operative.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0176_circolare_Accordo_di_Integrazione.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0204_circolare_n._1583_del_05.03.12.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0205_Direttiva_Congiunta_Accordo_Integrazione.pdf
http://www.cgilmodena.it/%E2%80%9Cpermesso-a-punti%E2%80%9D-iniziano-le-verifiche.html
http://www.cgilmodena.it/agricoltura-subito-il-decreto-flussi.html
http://www.coldiretti.it/News/Pagine/168---8-Marzo-2014.aspx
http://www.cgilmodena.it/a-modena-il-primo-marzo-per-il-diritto-di-parola-in-tutte-le-lingue-del-mondo.html
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DIRITTI

SOCIAL CARD AGLI IMMIGRATI: 
DIFFIDA CGIL E INCA CGIL CONTRO INPS, POSTE 

E MINISTERO DELL’ECONOMIA.
AVVIATA CAUSA A BERGAMO

Doveva  essere  una  certezza   data  per  acquisita,  ma  così
ancora non è.  E'  quanto denunciano Cgil  e Inca in merito al
mancato rispetto della norma contenuta nella legge di Stabilità
che  estende  il  diritto  alla  social  card  anche  agli  immigrati,
regolarmente presenti nel nostro paese.
Nonostante la legge di Stabilità 2014 abbia previsto l'estensione
del  diritto  alla  social  card  agli  immigrati  più  poveri,  cittadini
comunitari o extracomunitari titolari di una carta di soggiorno,
ancor oggi viene di fatto impedito loro anche solo di presentare
le domande.
L'Inps, incaricato di pagare il  contributo di ottanta euro ai più
bisognosi, e  le poste, che devono raccogliere le richieste, non
avendo  adeguato  le  procedure  informatiche,  di  fatto,
impongono una interpretazione della norma sbagliata, che nei
fatti diventa discriminatoria, facendo sopravvivere il requisito del
possesso  della  cittadinanza  italiana,  come conditio  sine  qua
non. 

Dopo  le  denunce  di  A.S.G.I.  e  dell'Inca,  adesso  arriva  una
formale  diffida avviata  dalla  Cgil  e  dal  suo  patronato  contro
Inps,  Poste  e  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,
responsabili “dei mancati “adeguamenti procedurali  – si legge
nel  documento  –  indispensabili  alla  piena  rimozione  della
disparità di trattamento denunciata dalla Commissione europea
e  prontamente  rimossa  dal  legislatore”.   La  scelta  di
riconoscere il diritto a questa prestazione, infatti, non nasce da
un atto di liberalità del nostro paese verso gli immigrati, ma da
una  procedura  di  infrazione  aperta  contro  l'Italia  dalla
Commissione  Europea  (n.  2013/4009)  che  ha  definito
discriminatoria la decisione di destinare la misura di sostegno
economico, prevista dall'articolo 81 del decreto legge 112/2008,
solo ai  cittadini  italiani,  imponendo alle istituzioni  nazionali  di
correggere la norma. (Fonte: Inca)

Intanto,  racconta  Stranieriinitalia,  qualche  giorno  fa,  in
provincia di Bergamo,  una cittadina marocchina, Rachida C.,
insieme all’Asgi, alla Cgil e alla cooperativa Ruah, hanno già
promosso una causa contro la discriminazione.
Rachida T. ha un permesso Ce per soggiorno di lungo periodo,
quattro  figli  minori  e  un  reddito  inferiore  ai  limiti  previsti  per
poter  chiedere  la  social  card.  Quando  però  ha  presentato
domanda all’ufficio postale di Albano Sant’Alessandro,il paesino
dove vive,  non gliel’hanno nemmeno registrata. Il  software di
Poste italiane ammette infatti per la casella cittadinanza solo i
codici  I,  IT  o  ITA,  e  l’addetto  allo  sportello  le  ha  spiegato:
“Possono presentare domanda solo gli  italiani”. Leggi

GIURIDICA

"CARTA DI SOGGIORNO" 
AI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

IN VIGORE IL DECRETO LEGISLATIVO

E' entrato in vigore il decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12
(attuazione della direttiva 2011/51/UE)  che consente il rilascio
del  p.s.  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  (carta  di
soggiorno) anche ai titolari di protezione internazionale (status
di rifugiato o status di protezione sussidiaria), status che deve
essere indicato sul titolo di soggiorno illimitato.
Non  occorrono  né  l’idoneità  dell’alloggio,  fermo  restando  la
necessità di indicare un luogo di residenza, né il superamento
del test di lingua italiana. 
Per  i  titolari  di  protezione  sussidiaria  che  si  trovano  nelle
condizioni  di  vulnerabilità  previste  dall’art.  8,  comma  1,  del
d.lgs. n.  140/2005 (minori, disabili,  anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali
e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale), la disponibilità
di  un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini  assistenziali  e
caritatevoli,  da  parte  di  enti  pubblici  o  privati,  concorrerà
figurativamente alla determinazione del reddito necessario per
acquisire lo status di lungosoggiornante nella misura del 15%
del relativo importo. 
Per il calcolo del periodo di soggiorno di cinque anni necessario
per  il  rilascio   si  parte  dalla  data  di  presentazione  della
domanda di protezione internazionale. 
Conseguendo  il  permesso  di  soggiorno  UE  per  lungo
soggiornanti  i  titolari  di  protezione  internazionale  possono
accedere  alle  possibilità  di  circolazione  all’interno  dei  Paesi
membri UE per motivi di lavoro o di studio, alle condizioni e nei
limiti che ciascun Paese membro. Leggi

PERMESSO UNICO E TRATTA:
DIRETTIVE RECEPITE

Il Consiglio dei Ministri  ha recepito con due decreti la  direttiva
2011/98/UE  e la direttiva 2011/36/UE.
La direttiva europea 2011/98 è relativa ad una procedura unica
di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di
uno  Stato  membro  e  a  un  insieme  comune  di  diritti  per  i
lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno
Stato  membro.  Il  provvedimento  impone  agli  Stati  membri
dell’Unione di esaminare con un’unica procedura le domande di
autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel
territorio  e  di  rilasciare,  in  caso  di  esito  positivo,
un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro
subordinato.  La parità  di  trattamento tra  lavoratori  stranieri  e
lavoratori  di  cittadinanza  italiana  in  tutti  i  settori  connessi
all'occupazione  (condizioni  di  lavoro,  istruzione  e  formazione
professionale,  sicurezza  sociale,  etc.)  mira  da  un  lato  a
riconoscere che i  cittadini  stranieri  contribuiscono,  con il  loro
lavoro e i loro versamenti d'imposta, all'economia dell'Unione,
dall'altro  a  ridurre  il  rischio  di  concorrenza  sleale  connesso
all’eventuale sfruttamento dei cittadini stranieri. Nell’immediato,
il  recepimento  della  direttiva  porterà  ad  una  semplificazione
procedimentale, nel  medio periodo garantirà un complesso di
diritti  dei  lavoratori  stranieri  che  soggiornano  in  uno  Stato
membro  analoghi  a  quelli  dei  lavoratori  nazionali  in  tutti  gli
ambiti che abbiano a che fare con l’occupazione.
Il  decreto  legislativo  che  recepisce  la  direttiva  2011/36/UE
concernente  la  prevenzione  e  la  repressione  della  tratta  di
esseri  umani  e  la  protezione  delle  vittime  prevede  misure
repressive,  volte  al  rafforzamento  della  tutela  penalistica  dei
reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù e di
tratta di persone, e di protezione delle vittime. Leggi
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http://www.cgilmodena.it/permesso-unico-e-tratta-direttive-recepite.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:IT:PDF
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=74971
http://www.cgilmodena.it/carta-di-soggiorno-ai-titolari-di-protezione-internazionale-in-vigore-il-decreto-legislativo.html
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/Direttiva%202011-51-UE%20Estensione%20protezione%20internazionale.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/24/14G00021/sg
http://www.cgilmodena.it/24155.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-social_card_agli_immigrati._ricorso_antidiscriminazione_contro_poste_inps_e_ministeri_18497.html
http://www.inca.it/Archivionews/DettaglioNotizia.aspx?guid=%7BEDA5D168-2B3F-4A28-832B-E9831C9CD147%7D&parentId=875
mailto:unsolomondo@er.cgil.it

