
L'EDITORIALE

NON È IL MARE L’ASSASSINO

 di Vincenzo Intermite

Niente  di  nuovo  sotto  il  sole!  Sul  fronte  delle  immigrazioni
sembra  che  nulla  sia  cambiato  da  quel  funesto  giorno  di
ottobre  del  2013,  in  cui  300  persone  trovarono  la  morte  in
prossimità delle nostre coste e dal ripetersi di un simile episodio
qualche giorno dopo. Questa estate è stata ancora più luttuosa
di quell’autunno: un numero anche più elevato di  persone in
fuga  da  guerre  e  miseria  è  andato  a  popolare  quel  vero  e
proprio cimitero che è diventato il mar Mediterraneo.

Dobbiamo  davvero  pensare  che  si  tratti  di  sciagure
imprevedibili contro cui nulla si può fare se non piangere i morti
a cose fatte e sperare per il futuro nella clemenza del destino?
O  dobbiamo,  come  fanno  i  leghisti,  superficialmente  e
cinicamente colpevolizzare le vittime, perché se se ne fossero
stati a casa loro non sarebbe successo nulla? Oppure ancora
addossare  la  colpa  alla  crudeltà  del  mare  come fa in  modo
fuorviante certo linguaggio giornalistico quando usa espressioni
come “ vittime del mare”, “inghiottiti dal mare“, ecc.? 

È  evidente  che  questo  è  un  bel  modo  per  occultare  le
responsabilità politiche dei governi dei singoli paesi europei e
dell’Unione  Europea  nel  suo  complesso  che,  fino  a  questo
momento,  nulla  o  ben poco hanno saputo  o voluto  fare  per
mettere fine a questo scempio. 

Eppure una proposta di “ammissione umanitaria” dei migranti
nei  paesi  europei  era  stata  sottoposta  al  vaglio  dei  governi
all’indomani  del  3  ottobre  2013:  si  tratta  di  un  piano  che
prevede che l’Europa e i singoli governi, in solido, si facciano
carico della protezione dei migranti sin dal momento della loro
partenza,  attraverso  l’istituzione  in  quei  territori  di  presidi
internazionali gestiti dall’U.E. e dalle organizzazioni umanitarie,
in  modo  che  i  cosiddetti  viaggi  della  speranza  siano
effettivamente  tali  perché  effettuati  in  sicurezza  e  senza
l’intermediazione di quei rapaci parassiti che sono i trafficanti di
esseri umani.

È evidente allora che non è il mare l’assassino, né il destino
crudele, né la presunta avventatezza di persone che salgono
su carrette straripanti e pericolanti non per fare una gita fuori
porta, come sembra pensare più di qualcuno, ma per sfuggire
alla morte. 

Assassine sono le politiche antiimmigratorie attuate da diversi
governi europei fondati sulla repressione, che non fanno altro
che rendere sempre più difficili i viaggi dei migranti, fornendo, in
questo  modo,  ottime  opportunità  ai trafficanti  di  speculare  e
arricchirsi sulla disperazione delle loro vittime.
Questo tipo di  politica è risultata platealmente fallimentare:  è
tempo di cambiare strada. Leggi

MUSULMANI
CI SONO

I  musulmani  si  ribellano  all’ISIS.  In  ogni  parte  del  mondo.
Anche  in  Italia.  In  Inghilterra,attraverso  #notinmyname,  una
campagna promossa da Active Change Foundation, mettono la
faccia  contro  i  jihadisti.  Per  dire  a  quei  macellai  che  l’islam
insegna  la  pace,  il  rispetto,  l’amore.  La  campagna  invita  i
musulmani del mondo intero ad aderirvi twittando un pensiero
seguito  dall’hashtag  #notinmyname  (non  nel  mio  nome)  e
dissociarsi così dall’ideologia estremista della setta. Scendono
anche in   piazza,  come in  Francia,  dove  hanno manifestato
contro l'assassinio di Hervé Courvel, 55 anni, cittadino francese
residente a Nizza,  colpevole solo di  aver fatto del  turismo a
piedi sui monti della Cabilia in Algeria. In Italia lo hanno fatto a
Milano. Leggi
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NON SI RIFORMA IL MERCATO DEL LAVORO 
RIDUCENDO DIRITTI E TUTELE

di Tania Scacchetti*

Per far uscire il  Paese dalla crisi e favorire l’occupazione, si
prendono misure per agevolare i licenziamenti. Sono le scelte
che  il  Governo  Renzi,  incapace  di  mettere  in  campo  serie
politiche  di  rilancio  del  sistema  industriale  e  investimenti
pubblici e di redistribuzione della ricchezza, sta avanzando al
Parlamento e al Paese.

I  veri  problemi  del  Paese  sono:  disoccupazione  giovanile,
deflazione, calo consumi, crisi aziendali, deindustrializzazione,
blocco degli investimenti, corruzione e illegalità diffusa….
E’ di  questo  che  il  Governo  si  dovrebbe  occupare,  magari
discutendone anche con le  organizzazioni  sindacali,  anziché
accusarle di essere un freno per la crescita del Paese.

Per  sostenere gli  interventi  previsti  nell’emendamento  al  Job
Act presentato da Governo, si utilizza la divisione fra lavoratori
tutelati  e lavoratori  privi  di  tutela,  non per allargare la platea
delle tutele, ma paradossalmente per ridurla, smantellando un
insieme di norme e principi dello Statuto dei Lavoratori, e del
Diritto del Lavoro.
L’attacco più evidente è a ciò che rimane dell’Art. 18 (dopo la
scure della  Fornero!)  che con il  diritto  alla  reintegra,  rimane
principio di civiltà giuridica!
Inoltre consideriamo grave che siano il demansionamento e il
controllo  a  distanza  dei  lavoratori,  due  delle  priorità  di
intervento.

Questa è la ricetta neo-liberista, sbagliata e fallimentare, che
abbiamo  già  conosciuto  negli  ultimi  anni:  non  investire  sul
lavoro e sulla sua qualità, ritenere che la perdita di competitività
si possa affrontare solo ed esclusivamente riducendo i costi sul
lavoro.  E  che  questa  sia  anche  la  ricetta  di  un  Governo  di
centrosinistra, lascia stupefatti!
Il sindacato non può accettare questa logica, per questo chiede
con  forza  che  i  parlamentari  e  la  politica  si  impegnino  per
cambiare  la  Delega  sul  mercato  del  lavoro,  così  come  sta
venendo avanti.
Ogni intervento in materia di lavoro deve essere indirizzato ad
eliminare le enormi sacche di precarietà  e disoccupazione, e a
includere chi oggi è escluso dal sistema di diritti e tutele.

La Cgil è pronta a fare la sua parte e da tempo propone misure
per  ridurre  le  46  tipologie  contrattuali  ad  oggi  esistenti,  per
riformare in senso universale il  sistema degli  ammortizzatori,
per  incentivare  politiche  attive  del  lavoro  e  favorire
l’occupazione  dei  giovani,  per  contrastare  le  tante  forme  di
irregolarità  e  di  lavoro  nero  spesso  legato  a  fenomeni
malavitosi.
Non lasceremo cadere nel vuoto gli appelli e le comunicazioni

di  fermate  spontanee che ci  arrivano in  queste ore da molti
luoghi  di  lavoro,  affinché non  si  cancelli  l’art.18  e  perché si
affrontino,  insieme  al  mondo  del  lavoro  e  alle  sue
rappresentanze,  i  temi  veri  dell’estensione  delle  tutele,  del
contrasto alla disoccupazione, delle politiche industriali  per la
crescita e lo sviluppo del nostro Paese.
Se così non sarà, e se si continua a pensare di fare le riforme
sulla  pelle  dei  lavoratori,  la  Cgil  è  pronta  a  mobilitarsi  per
respingere  ennesimi  attacchi  ai  diritti.  Quello  che  serve
veramente sono politiche per lo sviluppo e l’occupazione. Leggi

*Segretario generale Cgil Modena

CRESCE LA DISOCCUPAZIONE, 
MA IL GOVERNOI AGEVOLA I LICENZIAMENTI

LA CGIL N PIAZZA

Contro  il  Jobs  Act la  Cgil scenderà  in  piazza a  Roma il  25
ottobre. E spera di farlo con Cisl e Uil. La piazza individuata è
San  Giovanni,  la  storica  piazza  del  Primo  Maggio.  Se
necessario ci sarà anche lo sciopero generale.
Dal  2008,  anno di  inizio  della  crisi,  il  numero  degli  occupati
diminuisce costantemente. Tra chi lavora si registra un generale
arretramento dei salari e dei redditi. Povertà e diseguaglianze
aumentano.  Ma  la  preoccupazione  del  governo  è  quella  di
favorire i licenziamenti, di ridurre i diritti, di combattere battaglie
ideologiche inutili e divisive come quella sull'art.18. "Non si può
immaginare",  ha  detto  di  recente  Susanna  Camusso,  leader
dell'organizzazione,   "che  la  risposta  del  governo  per  uscire
dalla  crisi  consista  in  una  precarizzazione  generalizzata  dei
rapporti di lavoro. Una cosa", ha detto Camusso,  "è dire che
dobbiamo misurarci con un mercato del lavoro segmentato che
va riunificato,  un'altra è dare il  via libera alla discriminazione
con  un  intervento  sull'articolo  18  che  elimina  il  principio
fondamentale  della  giusta  causa  per  il  licenziamento  e
sostituisce la reintegra con la sola monetizzazione". Per questo,
ha  proseguito  il  Segretario  generale  della  CGIL,  "noi  faremo
una  proposta  sia  sul  contratto  a  tutele  crescenti  che  sulla
riforma dello Statuto dei Lavoratori. Eliminare la giusta causa al
termine  di  un  rapporto  di  lavoro  significherebbe  togliere
quell'azione deterrente che c'è sempre stata". Leggi

LA CGIL COMPIE 108 ANNI
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FRONTIERE

AMNESTY:  VITA E DIRITTI DI RIFUGIATI E MIGRANTI
A RISCHIO PER L'ISOLAMENTO DELLE FRONTIERE

di Ciro Spagnulo

La determinazine  dell'Ue  e  dei  suoi  tati  membri  a  isolare  le
proprie frontiere mette a rischio la vita e i diritti dei rifugiati e dei
migranti.  Lo  denuncia  Amnesty  International  nel  rapporto "Il
costo  umano  della  Fortezza  Europa:  le  violazioni  dei  diritti
umani  nei  confronti  dei  migranti   e  dei  rifugiati  alle  frontiere
dell'Europa".  In  particolare,  tali  politiche  rendono  difficile
l'accesso all'asilo e costringono a viaggi sempre più pericolosi.
Hihn  Dalhuisen,  direttore  del  Programma  Europa  e  Asia
Centralle  dell'organizzazione  umanitara,  denuncia  che
"L'efficacia  delle  misure  europee   per  arginare  il  flusso  di
immigrati  irregolari  e  rifugiati  è,  nella  migliore  delle  ipotesi,
discutibile. Nel frattempo, il costo in vite umane e sofferenza è
incalcolabile  e  viene  pagato  da  alcune  delle  persone  più
vulnerabili al mondo". Tali misure non sono solo inefficaci, ma
costose. All'Ue costano miliardi di euro e ai singoli Stati milioni
di  euro.  Tra  il  2007  e  il  2013  l'Ue  ha  speso  2  miliardi  per
rendere inaccessibili le proprie frontiere, ma solo 700 milioni per
l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati.

Nel tentativo di creare una zona cuscinetto intorno a sè, l'Ue e
gli  stati  membri  stanno  finanziando  e  cooperando  con  la
Turchia, il Marocco e la Libia. Tale collaborazione richiede però
che si chiudano gli occhi di fronte alle violazioni dei diritti umani
che migranti e rifugiati soffrono in questi paesi. "I paesi dell'Ue",
dice ancora Dalhuisen, "stanno pagando i paesi confinanti per
sorvegliare i  confini  al  posto loro.  Il  problema è che molti  di
questi  paesi  sono  spesso  incapaci  di  garantire  i  diritti  dei
rifugiati e dei migranti che restano intrappolati lì. Molti diventano
poveri,  vengono  sfruttati  e  vessati  e  non  possono  accedere
all'asilo. Gli stati membri dell'Ue non possono liberarsi dei propri
obblighi sui diritti umani nei confronti di coloro che cercano di
entrare  nel  loro  territorio  esternalizzando  il  controllo
sull'immigrazione  a  paesi  terzi.  Bisogna  fermare  questa
cooperazione".
Amnesty  denuncia  anche  i  respingimenti  di  chi  riesce  ad
arrivare alle frontiere Ue, come avviene in Bulgaria, in Grecia e
a Ceuta, enclave spagnola in Africa del Nord.
"Secondo l'Agenzia per i rifugiati dele Nazioni Unite, ci sono più
persone sfollate  oggi  che in  qualsiasi  momento  dopo la  fine
della  seconda  guerra  mondiale.  Incredibilmente,  la  risposta
dell'Ue a questa crisi umanitaria è stata quella di aggravare la
situazione", sottolinea Dalhuisen. "Quasi la metà di coloro che
cercano  di  entrare  nell'Ue  irregolarmente  sono  in  fuda  da
conflitti  o  persecuzioni  come  in  paesi  come  la  Siria,
l'Afghanistan,  la  Somalia e l'Eritrea.  I  rifugiati  devono essere
dotati di maggiori possibilità di entrare nell'Ue in modo sicuro e

legale  affinché  non  siano  costretti  a  intraprendere  viaggi
pericolosi".
Amnesty chiede che gli stati Ue mettano le persone prima delle
frontiere  perché   "Le  tragedie  umane  che  si  svolgono  ogni
giorno ai confini dell'Europa non sono né inevitabili, né fuori dal
controllo dell'Ue. Molte sono ad opera dell'Ue". Leggi

SBARCHI: PICCHI MASSIMI A LUGLIO E AGOSTO

di Mohcine El Arrag

"I mesi estivi si confermano i più “caldi” per quanto riguarda gli
sbarchi di migranti sulle coste italiane, ma questa volta il picco
stagionale  si  aggiunge  ad  un  andamento  annuale  già
nettamente  superiore  alla  media",  afferma  la   Fondazione
Leone  Moressa,  che  ha  analizzato  i dati  del  Ministero
dell’Interno. Nei soli  mesi  di  giugno e luglio si sono registrati
46.000 sbarchi (in tutto il 2013 erano stati 43.000). E da inizio
anno, secondo l’UNHCR, si è già superata quota 100.000.

Il  90% parte dalla Libia.  Nel mese di  luglio sono sbarcati  da
questo paese oltre 21 mila migranti. Seguono l’Egitto, con 2.521
migranti  sbarcati  e,  in  misura  marginale,  Turchia,  Grecia  e
Tunisia. La Sicilia rimane la meta principale d'approdo (97.000
sbarchi  negli  ultimi  12  mesi),  ma  anche  Puglia,  Calabria  e
Campania  hanno  ricevuto  alcune  migliaia  di  migranti.  La
ripartizione  dei  migranti  sul  territorio  nazionale  (centri  di
accoglienza e SPRAR), non è omogenea. Ad esempio, in Sicilia
sono presenti quasi 15.000 migranti (quasi un terzo del totale),
circa  tre  volte  quelli  previsti  in  proporzione  alla  popolazione
residente. Quasi 7.000 migranti sono accolti nel Lazio, mentre
Puglia  e  Calabria  accolgono  rispettivamente  5.800  e  4.200
migranti. Fra le prime cinque regioni anche la Lombardia (che in
base alla proporzione con la popolazione residente dovrebbe
essere la prima regione di accoglienza) con 3.700 accolti. 
Per richieste di asilo l'Italia al quinto posto nell'Unione europea.
Nel  2013  sono  state  oltre  26.000,  registrando  il  6,1%  delle
richieste complessive europee.
Nel primo trimestre 2014 le richieste di asilo nell’area UE sono
108.510,  in  aumento  del  23,5%  rispetto  allo  stesso  periodo
dell’anno precedente. L’Italia ne registra 10.700, più del doppio
rispetto all’anno precedente, collocandosi al quarto posto dietro
Germania, Francia e Svezia.
Secondo i ricercatori della Fondazione Leone Moressa, “Il 2014
si  conferma l’anno record  per  quanto  riguarda  gli  sbarchi  di
migranti  sulle  nostre  coste,  già  oltre  100  mila.  L’instabilità
politica della Libia si conferma una delle cause principali, dato
che da lì parte il 90% dei migranti. 
Se si considera anche che l’Italia è il paese dell’UE con il più
intenso aumento  di  richieste di  asilo,  si  può comprendere la
difficoltà  del  nostro  paese  nel  gestire  da  solo  un  sistema di
accoglienza efficace e sostenibile.” Leggi
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DIRITTI
CITTADINI EXTRA UE 

ESCLUSI DAI BANDI SCOLASTICI. 
ELIMINATA LA DISCRIMINAZIONE,

OCCORRE LA PROROGA 

di Ciro Spagnulo

Con  un  avviso direttoriale  il  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) corregge il  bando per il
reclutamento di personale nelle scuole. Ora possono accedervi

anche  i  cittadini  extra-Ue.  Come  chiede  Asgi,  è  anche
opportuno  posticipare  la  data  ultima  di  presentazione  della
domanda (ora prevista per l’8 ottobre 2014) al fine di consentire
la  diffusione  della  notizia  e  l’effettiva  possibilità  di
partecipazione dei cittadini stranieri a parità di condizione con
quelli italiani e di altri Stati membri UE. 
Prima della correzione, il bando prevedeva per l'ammissione il
requisito della cittadinanza italiana o di uno stato Ue. Ignorava,
dunque,  le modifiche apportate lo scorso anno in materia di
accesso al  pubblico impiego della  'legge europea 2013',  che
prevedono l’accesso alla funzione pubblica anche alle categorie
di cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea protetti
dal diritto dell’Unione europea, ovvero i  familiari  di cittadini di
Stati  membri  UE,  i  ‘lungo  soggiornanti’  di  cui  alla  direttiva
109/2003 e i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria. 

A reagire alla discriminazione è stata per prima Asgi, che ha
diffuso  una  nota.  Per  Asgi  l'episodio  conferma  quanto  già
denunciato dalla stessa associazione nei giorni scorsi "ovvero il
troppo  frequente  mancato  adeguamento  dei  bandi  alla
normativa  sull'accesso  al  pubblico  impiego  cosi'  come
modificata oltre un anno fa dalla ‘legge europea 2013".
Nell'avviso il Direttore Generale del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per il
personale scolastico scrive che “le disposizioni (…) del bando
(…)  sono  da  intendersi  armonizzate  con  le  prescrizioni”
introdotte con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (legge europea 2013)
e pertanto “deve ritenersi estesa la possibilità di presentazione
della  domanda  di  inserimento  nella  terza  fascia  delle
graduatorie di circolo e di istituto per gli aspiranti in possesso”
dei seguenti  requisiti:  “familiari  dei cittadini  degli  stati  membri
non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto  di soggiorno permanente;
cittadini  di  paesi  terzi  che  siano  titolari  del  permesso  di
soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria”. Sono fatte salve, precisa l'avviso, le disposizioni “in
materia di conoscenza della lingua italiana”.
Il bando è stato pubblicato con il Decreto Ministeriale 717 del 5
settembre 2014 e allegati. Riguarda il reclutamento nel triennio
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 della terza fascia d’istituto
del  personale ATA (Ausiliario,  Tecnico e Amministrativo) delle
Scuole italiane. Queste le mansioni previste:

• Area A: Collaboratore scolastico (CS): in tutte le scuole
• Area As: Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria 

(CR), solo negli istituti agrari
• Area B:
o Assistente Amministrativo (AA): in tutte le scuole
o Assistente Tecnico (AT): solo nelle scuole secondarie di II 
grado
o Cuoco (CU): solo nei convitti/educandati
o Infermiere (IF): solo nei convitti/educandati.
o Guardarobiere (GU): solo nei convitti/educandati
• Area D: Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
(DSGA): in tutte le scuole. Leggi

INVITIAMO I CITTADINI EXTRA-UE CHE SI ERANO FINO AD
ORA  AUTOESCLUSI   PER  VIA  DELLA  CLAUSOLA
DISCRIMINATORIA  A  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  ED
EVENTUALMENTE  A  DENUNCIARE  IL  PERSISTERE  DI
PROBLEMI

BANDO ATA : NECESSARIA LA PROROGA

"Accogliamo positivamente la diffusione dell’ avviso emesso in
data 24.4.2014 dal MIUR con il quale il Ministero. Fingendo di
chiarire,  in  realtà  modifica il  precedente bando,  consentendo
l’ammissione alle graduatorie anche alle categorie di stranieri
previste  dall’art.  38  Dlgs  165/01  che  illegittimamente  erano
state escluse nel testo originario del bando", scrive Asgi in una
nota.
"Ora  i  singoli  funzionari  che  curano  i  procedimenti  di
ammissione hanno le sufficienti  informazioni per agire in modo
non discriminatorio ammettendo tutte le domande in conformità
alla norma di legge", ma, prosegue, "siamo, tuttavia, sorpresi
che  il  Ministero  non  abbia  avuto  il  coraggio  di  ammettere
l’errore commesso,  non abbia modificato formalmente il bando
e, soprattutto, non abbia riaperto i termini per la presentazione
delle domande".
La  mancata  riapertura  del  bando  pone  un  "non  irrilevante
aspetto formale (un bando modificato da un successivo avviso
comporta la  evidente violazione dei principi di trasparenza e
chiarezza  della  azione pubblica)"  .  Ed è comunque evidente
"che  l’informazione  corretta  è  stata  diramata  a  sole  due
settimane dai termini di scadenza del bando : sicché gli stranieri
hanno a  disposizione  un termine di  gran  lunga inferiore agli
italiani o ai cittadini comunitari per avere conoscenza di questa
opportunità  e  presentare  domanda .  In  ciò  permane dunque
una discriminazione alla quale confidiamo che il Ministero voglia
porre rimedio".
Per questo "ASGI chiede l’intervento immediato del Ministero
per ripristinare pienamente la parità di trattamento, riaprendo i
termini  per  la  presentazione  delle  domande  e  ponendo  così
integralmente rimedio all’errore che era stato commesso". Leggi

GRADUATORIE DI ISTITUTO ATA: 
GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Chi può presentare la domanda? Posso fare tutto da solo?...
Sono alcune delle domande ricorrenti  di  coloro che in questi
giorni  si  apprestano  a  compilare  le  domande  di  conferma,
aggiornamento e nuovo inserimento nelle graduatorie di istituto
di terza fascia del personale ATA della scuola.
La  platea  delle  persone interessate  all’inserimento  in  queste
graduatorie  per  le  supplenze,  nelle  quali  non  erano  ancora
incluse,  è  molto  estesa.  A   è  rivolta  la   guida  rapida del
sindacato scuola Cgil, FLC  Cgil, che contiene le risposte alle
dieci  domande  più  frequenti  (FAQ)  sugli  aspetti  generali  e
comuni che è necessario conoscere per non commettere errori
nella compilazione e poi nella presentazione della domanda.
Come  ulteriore  supporto,  presso  le  sedi  locali  è  stato
predisposto un servizio gratuito di informazioni generali rivolto a
tutti gli aspiranti ed un servizio specifico di consulenza dedicato
agli iscritti CGIL. Leggi

note anno XXIV n° 17 del 1 ottobre 2014 inca cgil p.zza cittadella 36   tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/cittadini-extra-ue-esclusi-dai-bandi-scolastici-eliminata-la-discriminazione-occorre-la-proroga.html
http://www.cgilmodena.it/cittadini-extra-ue-esclusi-dai-bandi-scolastici-eliminata-la-discriminazione-occorre-la-proroga.html
http://www.cgilmodena.it/cittadini-extra-ue-esclusi-dai-bandi-scolastici-eliminata-la-discriminazione-occorre-la-proroga.html
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-guida-rapida-alla-presentazione-della-domanda.flc#allegati
http://www.asgi.it/discriminazioni/asgi-miur-dopo-chiarimento-partecipazione-degli-stranieri-bando-ata-rimane-discriminante-mancata-proroga-bando/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot8921_14
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot8921_14
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/09/asgi-miur-15.09.14.pdf
http://www.asgi.it/discriminazioni/asgi-miur-dopo-chiarimento-partecipazione-degli-stranieri-bando-ata-rimane-discriminante-mancata-proroga-bando/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot8921_14
http://www.istruzione.it/allegati/2014/avviso240914.pdf


DIRITTI

DISABILI STRANIERI:  UNA GUIDA AI DIRITTI

di Ciro Spagnulo

I disabili sono i più diseguali nella crescita delle diseguaglianze
sociali,  afferma il Censis nel 3° numero del suo «Diario della
transizione». E sono destinati  all'invisibilità. I  disabili  stranieri,
poi,  scontano  anche  le  discriminazioni  legate  all'origine,
soprattutto nel campo della tutela. Sono stati necessari anni di
battaglie legali per ottenere parziali conquiste nell'accesso alle
prestazioni.  Ma  i  problemi  sono  anche  altri,  ad  esempio
l'accesso alla  cittadinanza  per  i  disabili  mentali  interdetti.  La
questione si è riproposta di recente con il  caso di un 25enne
arrivato ancora in  fasce dalla ex Jugoslavia.  Alla richiesta di
cittadinanza presentata dal tutore, il Ministero ha risposto che la
domanda  per  la  concessione  della  cittadinanza  italiana
“richiede  una  manifestazione  consapevole  della  relativa
volontà, che l’interdetto non è ovviamente in grado di rendere e
non può essere surrogato dal tutore”. Il TAR, pur rimandando la
questione al giudice ordinario perché dichiaratosi incompetente,
nelle motivazioni ha avallato la decisione del Viminale.

Con  l'intento  di  facilitare  all'accesso  alle  informazioni  e  alla
fruizione dei propri diritti, l'Associazione Italina Persone Down
(AIPD) ha da poco pubblicato una guida cartacea in più lingue
nell’ambito del progetto “Easy Info. Sapere è potere“, finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della
legge 383/2000,  “Down to Italy. Stranieri con disabilità in Italia“.
Seppure  rivolta  agli  stranieri  con  sindrome  di  Down  e  loro
familiari, contiene informazioni utili a tutti i disabili. 

Così  AIPD spiega la  scelta  si  pubblicare  la  guida:  "Come è
noto, negli ultimi anni è aumentato il numero degli stranieri in
Italia  e,  conseguentemente  anche  il  numero  delle  famiglie
straniere  con  figli  in  condizione  di  disabilità.  Spesso  queste
famiglie  –  specialmente  se  arrivate  da  poco  tempo  –
presentano difficoltà di padronanza della lingua italiana e quindi
di comprensione dei contenuti delle informazioni presenti su siti
internet italiani e/o difficoltà anche nelle relazioni dirette con i
servizi  territoriali  cui  si  rivolgono.  Tutto ciò è di  ostacolo alla
soddisfazione dei propri diritti e può rivelarsi un’ulteriore causa
di isolamento sociale. L’ idea è stata dunque quella di realizzare
con il progetto 'Easy Info' – accanto al lavoro di ristrutturazione
del sito internet dell’AIPD in una versione altamente accessibile
e comprensibile – uno strumento cartaceo che potesse facilitare
l’accesso  alle  informazioni  e  alla  fruizione  dei  propri  diritti,
indipendentemente  dalle  capacità,  livello  di  scolarità  e
padronanza della lingua italiana".

L’opuscolo è distinto in due parti, una che riguarda i temi relativi
all’assistenza  (invalidità  civile,  permessi  sul  lavoro,  salute)  e
una che ri  Leggiguarda  la  scuola.  E'  disponibile  in  francese,
inglese e spagnolo. Leggi

DOPO LA SCUOLA SCOMPAIONO

E'  difficile  trovare  dati  sugli  stranieri  disabili.  I  più  aggiornati
riguardano  gli  alunni.  Secondo  il  focus  "L’integrazione
scolastica  degli  alunni  con  disabilità.  Dati  statistici   A.S.
2012/2013  (ad  ottobre  2013)",  l'incidenza  percentuale  degli
alunni stranieri con disabilità sul totale degli alunni con disabilità
è  pari,  a  livello  nazionale,  al  10,8%;  sul  totale  degli  alunni
stranieri, quelli con disabilità sono pari al 3,1%. Prendendo in
considerazione  la  distribuzione  degli   alunni  stranieri  con
disabilità nei diversi ordini di scuola, vi è nella scuola primaria e
nella  scuola  secondaria  di  I  grado  una  loro  presenza  più
rilevante, pari rispettivamente al 3,8% e al 4,4% del totale degli
alunni  stranieri.  Quanto  alla  percentuale  sul  numero
complessivo di alunni con disabilità, nella scuola dell’infanzia e
nella  scuola primaria  si  registra  rispettivamente il  13,3% e  il
12,5% degli alunni stranieri con disabilità.

La presenza di alunni stranieri con disabilità è maggiore nella
scuola statale che in quella a gestione non statale: essi sono
l’11,1% del  numero complessivo di  alunni  con disabilità  nella
scuola statale e il 3,2% del numero complessivo degli stranieri
(contro il 7,2% e l’1,6% della scuola a gestione non statale).
Più in generale, gli alunni con disabilità nel sistema scolastico
italiano  sono  complessivamente  222.917,  pari  al  2,5%
dell’intera popolazione (prossima a 9 milioni di alunni). 

Secondo il «Diario della transizione» del Censis, il modello di
risposta alla disabilità dei minori  del nostro welfare si basa in
modo informale sulla famiglia, che non solo diventa il soggetto
centrale  della  cura,  ma  spesso  viene  anche  coinvolta  nello
stesso  percorso  di  marginalità  e  isolamento  che  tende  ad
accentuarsi  quando  le  persone  disabili  crescono.  Fino  alla
minore età, le famiglie possono contare su uno dei pochi, se
non  l'unico,  punto  di  forza  della  risposta  istituzionale  alla
disabilità,  cioè l'inclusione scolastica,  che pur  con tutti  i  suoi
limiti  e  difficoltà  rappresenta  un'importante  occasione  di
inclusione sociale. 

Dopo,  il  destino  dei  ragazzi  ormai  grandi  che  escono  dal
sistema scolastico è sintetizzabile con una parola: dissolvenza.
Oltre  l'età  scolastica,  gli  adulti  Down  e  autistici  scompaiono
nelle  loro  case,  con  ridottissime  opportunità  di  inserimento
sociale e di esercizio del loro diritto alle pari opportunità. 

Nel mondo del lavoro l'inclusione è pressoché inesistente. Ha
un lavoro solo il 31,4% delle persone Down over 24 anni. E la
maggioranza  di  quelli  che  lavorano  (oltre  il  60%)  non  è
comunque  inquadrata  con  contratti  di  lavoro  standard.  Nella
maggior parte dei casi lavorano in cooperative sociali, spesso
senza un vero e proprio contratto. In oltre il 70% dei casi non
ricevono  nessun  compenso  o  ne  percepiscono  uno  minimo,
comunque inferiore alla normale retribuzione per il lavoro che
svolgono.  Ancora  più  grave  è  la  situazione  per  le  persone
autistiche: a lavorare è solo il 10% degli over 20. Leggi
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MINORI
ARRIVA LA CAMPAGNA CONTRO 

LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA DEI MINORI

Anche in Italia arriva la  Campagna Globale End Immigration
Detention of Children. Ha lo scopo di richiamare l’attenzione sui
tanti  dannosi  effetti  che  la  detenzione  amministrativa  ha  sui
minori  migranti,  e  di  spingere  gli  Stati  a  porre  termine   alla
detenzione amministrativa, in particolare, di migranti minorenni,
in accordo con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del
Fanciullo.  La  Campagna  coordina  una  serie  di  eventi  che
avranno  luogo  in  molte  parti  del  mondo.  L’Italia  ospiterà  un
Convegno durante il  quale si  dibatterà sui  temi dei  diritti  del
fanciullo e sulla detenzione amministrativa dei minori migranti.
La  Campagna  crede  fermamente  che  i  migranti  minorenni
debbano essere:  liberi e che mai debbano essere detenuti  a
causa del loro status di migranti o di quello dei loro genitori o
tutori; trattati come minori; accuditi; in comunità e cioè, i minori
devono essere sistemati in contesti comunitari, non detentivi in
attesa che il loro status di migranti sia verificato; e con i loro
genitori  e cioè,  nel  rispetto del  principio  dell’unità  familiare,  i
genitori o le persone alle cui cure i minorenni sono stati affidati
non devono essere detenuti ma deve essere concesso loro di
vivere  in  un  contesto  comunitario  nell’interesse  dell’unità
familiare, in attesa della verifica del loro status. Leggi

Immagine endchilddetention.org

MINORI: NO ALLA DETENZIONE AMMINISTRATIVA

di Arturo Ghinelli

Arriva  finalmente  anche  in  Italia  la  campagna 'Globale  End
Immigration  Detention  of  Children'  per  porre  fine  alla
detenzione dei minori immigrati. 
Il 3 ottobre prossimo, anniversario della strage a Lampedusa di
un anno fa, il Parlamento Europeo voterà una risoluzione che
vieterà agli stati membri la detenzione amministrativa dei minori
immigrati. 
In Italia,  secondo la recente indagine dell'ANCI,   sono più di
9000 i minori  non accompagnati.  Lo Stato centrale deve dar
vita  con  una legge  al  Sistema Nazionale  di  accoglienza  dei
minori.  ”Scongiurando  il  rischio  di  scaricare  sugli  EE.LL.  la
gestione di un'emergenza che è facilmente prevedibile, ”come
ha dichiarato Giorgio Pighi responsabile dell'ANCI. 
La prigionia  è  sempre  una violazione dei  diritti,   per  questo
deve  cessare  rapidamente  e  completamente.  L'ONU
rappresenterà questa esigenza ancora il 20 novembre giornata
della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con
la campagna “End immigration detention of children” perché la
detenzione  danneggia  la  salute  mentale  e  lo  sviluppo  dei
bambini. 
Yusuf, dal Sudan, descrive così a parole sue come si è sentito
ad essere detenuto per più di 2 mesi all'età di 16 anni in un
centro per la detenzione amministrativa dei  migranti  a Malta:

"La  detenzione  per  me  è  stata  così  sconcertante.  Ero  così
spaventato. Per me era come una prigione".
Parlando  della  sua  esperienza  di  detenzione  al  confine  con
l'Unione Europea, in Turchia, una donna afghana, madre di due
figli, ha detto: " Non potevamo uscire e c'erano le sbarre alle
finestre. Il mio figlio più piccolo, di 4 anni, piangeva sempre e il
più grande, 8 anni, mi chiedeva perché fossimo in prigione. Io
non sapevo cosa rispondere ".
Le scuole sono cominciate ma non per tutti, i minori reclusi nei
centri di detenzione  amministrativa non vanno a scuola: è una
vergogna! Leggi

COSA ACCADE IN ITALIA E IN ALTRI PAESI

Il  V rapporto 'I  minori stranieri non accompagnati in Italia '  di
Anci/Cittalia  ha  esaminato  i  comportamenti  in  tema  di
detenzione  amministrativa  dei  minori  di  Svezia,  Danimarca,
Olanda, Polonia e, ovviamrnte, Italia.
In  Italia,  nonostante  la  detenzione  sia  vietata,  i  ritardi  nella
procedura di accertamento anagrafico, possono determinare il
trattenimento del minore straniero in centri per adulti oppure nei
Centri di identificazione ed espulsione.
In  Svezia l'Aliens Act  prevede che che i  minori  stranieri  non
accompagnati,  in  caso  di  assenza  di  qualcuno  che  possa
esercitare la patria potestà, siano trattenuti solo per “motivate
ragioni eccezionali”.
La legge non specifica in questo caso quali siano le circostanze
eccezionali che determinano il trattenimento del minore privo di
tutore (Aliens Act, capitolo 10, sezione 3).
In Danimarca la lagislazione nazionale proibisce la detenzione
dei  minori  stranieri  non  accompagnati,  ma  di  rado  questi
vengono trattenuti per diversi giorni nel centro di detenzione per
richiedenti asilo di Ellabark, anziché essere trasferiti nei centri di
accoglienza a loro dedicati.
In  Olanda  nel  2011  sono  state  introdotte  nuove  misure  per
limitare  la  detenzione dei  minori  stranieri  non  accompagnati.
Nello specifico il ricorso alla detenzione è effettuato solo in casi
estremi  e  mai  per  periodi  prolungati.  In  particolare  i  minori
stranieri non accompagnati sono trattenuti in centri detentivi nei
seguenti casi: se sospettati di aver commesso un crimine; se il
minore  si  è  volontariamente  allontanato  dal  centro  di
detenzione o non ha rispettato dgli obblighi limitativi della sua
libertà; se gli è stato negato l'ingresso alla frontiera o non si e
riusciti ad accertarne l'identità:
In  Polonia il  governo  ha di  recente  modificato  la  legge sugli
stranieri  introducendo, tra le altre decisioni prese, il divieto di
detenzione  per  i  minori  stranieri  non  accompagnati  di  età
inferiore ai 13 anni. Leggi

ALCUNI DATI

Sono 11.010 i  minori  stranieri  non accompagnati  segnalati  in
Italia.  Di  questi,  2771 sono registrati  ma risultano irreperibili.
Leggi

UNA  PROPOSTA DI LEGGE PER UNA NUOVA DISCIPLINA

La Commissione Affari  costituzionali  della Camera ha avviato
l'esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che
modifica  la  normativa  vigente  sui  minori  stranieri  non
accompagnati presenti  in Italia,  con l'obiettivo di  stabilire una
nuova disciplina organica, che rafforzi le tutele nei confronti dei
minori e garantisca un'applicazione uniforme su tutto il territorio
nazionale.
Le  novità  principali  della  proposta  riguardano  tre  aspetti:  la
definizione  di  minore straniero non accompagnato,  le  misure
per l'accoglienza dei minori e, più in generale, il rafforzamento
dei diritti e delle tutele in favore dei minori. Leggi
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EVENTI

DAL 1 AL 5 OTTOBRE A LAMPEDUSA "SABIR" 

Dal 1 al 5 ottobre  si tiene a Lampedusa Sabir, il Festival diffuso
delle culture mediterrane  promosso da Arci, Comitato 3 ottobre
e Comune di Lampedusa, con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e della Rai.
Sabir, che dà il titolo al festival, era un idioma parlato in tutti i
porti del Mediterraneo dal Medioevo fino a tutto il XIX secolo.
Uno strumento di  comunicazione in  cui  confluivano parole di
molte lingue del Mediterraneo e che consentiva ai marinai e ai
mercanti dell’area di comunicare fra loro.

Il titolo ha l’intento di evocare la vocazione storica dell’isola di
Lampedusa, che le deriva dalla sua collocazione geografica e
che ha  visto,  nel  corso  dei  secoli,  il  passaggio  delle  grandi
civiltà  mediterranee.  Lampedusa,  dunque,  come  luogo  di
incontro e di scambio di culture, tradizioni e saperi.
Oggi  Lampedusa,  nell’immaginario  collettivo,  è  soprattutto
legata ai grandi flussi di migranti, alle tragedie che nel canale di
Sicilia  si  cono  consumate,  a  un’accoglienza  quasi  sempre
fornita in condizioni di emergenza, nonostante la solidarietà di
cui  spesso  hanno  dato  prova,  in  condizioni  difficili,  i  suoi
abitanti.
L’intento del Festival è quello di restituire all’isola un’immagine
diversa,  di  valorizzarne  il  potenziale  sociale,  economico  e
culturale, di rafforzarne il ruolo di ponte tra le due sponde del
Mediterraneo, per la costruzione di uno spazio aperto e solidale
tra i paesi che vi si affacciano.
Durante i 5 giorni del festival si alterneranno dibattiti con ospiti
internazionali,  laboratori,  eventi  teatrali  e  musicali,  spazi
dedicati alla letteratura. Il 3 ottobre ci saranno varie iniziative in
ricordo del tragico naufragio in cui persero la vita 368 migranti,
iniziative di cui saranno protagonisti i familiari delle vittime e i
superstiti.
La CGIL parteciperà al festival con un  seminario sul ruolo del
sindacato nella promozione dei diritti sociali e civili nei paesi di
transito  e con la  presentazione dei  risultati  e delle proposte
della Campagna "L'Italia sono anch'io”. Leggi

COM'È FINITA

UNO, DUE E TRE HANNO UNA CASA. E STANNO BENE

Sono arrivati  a Modena, Uno, Due e Tre, i  tre mici  dei quali
abbiamo  parlato sullo   scorso  numero.  Hanno  una  casa  e
stanno bene. 

TITOLI DI STUDIO

UN SITO PERCHE' I TITOLI DI STUDIO 
NON RIMANGANO SULLA CARTA

qualifyme.it è il  sito creato dalle associazioni Parsec e  A Pieno
Titolo per offrire orientamento a migranti e titolari di protezione
internazionale  nei  percorsi  di  riconoscimento  di  diplomi  e
qualifiche professionali.  In Italia, circa il 50% dei residenti nati
all'estero possiede un titolo di studio medio-alto, ma sono molti
meno secondo l'Istat, sotto il 5% del totale, gli stranieri che ne
chiedono  il  riconoscimento,  per  riprendere  a  studiare,  per
partecipare  a  concorsi  pubblici  o  per  esercitare  una
professione. Questo succede spesso a causa della complessità
delle  procedure  che  è  necessario  attivare,  su  cui  occorrono
numerose informazioni, spesso da fonti differenti, a seconda del
tipo di titolo o qualifica, dello scopo del riconoscimento, e della
situazione  di  ognuno  –  cittadino  UE,  non-UE  o  titolare  di
protezione internazionale.
Il sito qualifyme.it risponde a questa esigenza di informazione,
assistenza e accompagnamento nei percorsi di riconoscimento
per tutti gli stranieri che risiedono in Italia. 
Entrando nel sito ogni utente può individualizzare la ricerca di
informazioni attraverso la funzione “Trova il tuo percorso”. Per
esempio: una donna titolare di protezione internazionale che sia
in  possesso  di  una  qualifica  professionale  come  quella  di
estetista e voglia esercitare questo mestiere in Italia, trattandosi
di  una  professione  regolamentata  verrà  indirizzata  all'iter  da
seguire,  che  include:  il  recupero  della  documentazione
richiesta,  rispetto  a  cui  si  forniscono  anche  indicazioni  sulle
possibilità di autocertificazione, la traduzione ufficiale, la copia
conforme degli originali, la dichiarazione di valore (da ottenere
tramite apposito servizio del Ministero Affari Esteri) e infine la
domanda  al  Ministero  competente,  che  in  questo  caso  è  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La  costruzione  del  sito  è  stato  realizzato  grazie  a  un
finanziamento  dell'Otto  per  mille  della  Chiesa  Valdese  e  ha
coinvolto  una  pluralità  di  soggetti.   (sintesi  da  Portale
Integrazione). Leggi

LAVORO

GARANZIA GIOVANI. IL 5% GIOVANI STRANIERI

Ad  alcuni  mesi  dall’avvio,  sono  10.024  (5%  del  totale)  gli
stranieri che si sono registrati a  Garanzia Giovani. Di questi il
22% proviene da Paesi dell’Unione Europea (Romania, Polonia
e Bulgaria i  primi tre Stati  Membri)  e il  78% appartengono a
Paesi ExtraUE (Albania, Marocco e Senegal i primi tre Stati). 
Le  fasce  d’età  rispecchiano  le  percentuali  generali,  con  una
maggiore concentrazione di giovani di età compresa tra i 19 e i
24 anni (47% del totale dei giovani stranieri che hanno aderito). 
Le regioni scelte per essere “trattati” rispecchiano l’andamento
del mercato del lavoro straniero: Piemonte, Emilia Romagna e
Veneto  sono  le  prime  tre  regioni  scelte  dai  giovani  figli  di
cittadini comunitari ed Emilia Romagna, Veneto e Lombardia le
tre regioni scelte dai figli degli immigrati ExtraUE.
I  dati  sono  stati  resi  noti  con  un  comunicato stampa  da
ministero del Lavoro. Leggi
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LAVORO

LAVORO. EUROPA: CON L'INVECCHIAMENTO DELLA
POPOLAZIONEMOBILITÀ E MIGRAZIONI FONDAMENTALI

Per  affrontare  le  conseguenze  dell’invecchiamento  della
popolazione,  l’UE  dovrà  eliminare  le  disparità  di  genere  e
aumentare  la  partecipazione  di  lavoratori  di  tutte  le  età  al
mercato  del  lavoro,  ma  non  va  sottovalutato  il  ruolo
fondamentale  della  mobilità  e  della  migrazione.  Questa  è  la
conclusione  principale  della  relazione  intitolata  "Matching
Economic Migration with Labour Market Needs" (Conciliare la
migrazione economica con le esigenze del mercato del lavoro),
pubblicata  nei  giorni  scorsi  dalla  Commissione  europea  e
dall'OCSE.

 

In Europa, secondo le previsioni attuali, tra il 2013 e il 2020 la
popolazione  in  età  lavorativa  (15-64  anni)  diminuirà  di  7,5
milioni  (-2,2%),  mentre  nell'insieme  dei  paesi  dell'OCSE
aumenterà nella stessa proporzione. In uno scenario privo di
migrazione  netta  ci  si  attenderebbe  un  ulteriore  calo  della
popolazione in  età lavorativa dei  28 paesi  dell'UE,  fino a un
massimo di  11,7  milioni  (-3,5%) entro  il  2020.  Lo afferma lo
studio congiunto UE-OCSE Matching Economic Migration with
Labour Market Needs   (Conciliare la migrazione economica con
le esigenze del mercato del lavoro).
Le conseguenze di tale riduzione non sono solo demografiche:
il  mercato  del  lavoro  infatti  è  una  realtà  dinamica  in  cui  le
professioni  variano,  per  cui  le  disparità  e  le  carenze  di
competenze  diverranno  una  questione  di  fondamentale
importanza per l'UE. Secondo l'Indagine sull'impresa europea
del 2013 realizzata da Eurofound, nonostante la stagnazione
del  mercato  del  lavoro  il  40%  delle  imprese  dell'UE  hanno
difficoltà a reperire manodopera con le competenze necessarie.
Nel  complesso,  i  dati  disponibili  suggeriscono  che  nella
maggioranza  dei  paesi  dell’OCSE,  nel  corso  del  prossimo
decennio,  le  esigenze  di  manodopera  si  concentreranno  in
alcune  professioni  specifiche  –  che  per  la  maggior  parte
richiedono competenze elevate, ma anche intermedie.
In  questo  contesto,  lo  studio delinea  tre  risposte
programmatiche complementari:
promuovere  la  mobilità  del  lavoro  all’interno  dell’UE  per
garantire una migliore ripartizione delle competenze;
migliorare l'integrazione dei migranti provenienti da paesi terzi
per garantire un utilizzo più intelligente delle loro competenze;
attrarre  i  lavoratori  migranti  altamente  qualificati  di  cui  ha
bisogno il mercato del lavoro dell'UE.
I  lavoratori  migranti  all'interno  dell'UE  offrono  un  contributo
evidente alla crescita globale dell'occupazione: le persone che
migrano tra paesi dell'UE presentano un tasso di occupazione
(68%) più alto rispetto a quello dei cittadini del paese ospitante

(64,5%). La mobilità all'interno dell'UE permette inoltre un uso
più  efficiente  delle  risorse  umane  tramite  il  trasferimento  di
manodopera e competenze dalle regioni o dai paesi di minor
domanda a quelli in cui sono maggiormente richiesti. Secondo
la relazione, sarà necessario intervenire a livello programmatico
per continuare a rimuovere gli ostacoli alla mobilità. Favorire la
mobilità del lavoro all’interno dell’UE richiederà anche strumenti
più efficaci di conciliazione delle competenze e una maggiore
promozione dell'apprendimento delle lingue,
Nel  2013  il  tasso  di  occupazione  dei  cittadini  di  paesi  terzi
residenti nell'UE era inferiore di 12 punti percentuali rispetto a
quello della media dei cittadini (52,6% contro 64,5%), con un
divario  ancora  più  marcato  nel  confronto  tra  persone  con
un'istruzione terziaria.
La relazione sottolinea che questo notevole spreco di capitale
umano  potrebbe  essere  ridotto  in  particolare  agevolando  il
riconoscimento di diplomi stranieri, garantendo agli immigranti
l'accesso  ai  programmi  attivi  per  il  mercato  del  lavoro  di
maggior  efficienza  e  fornendo  una  formazione  linguistica
adeguata  alle  competenze  dei  migranti  nei  paesi  di
destinazione.
Esiste  attualmente  un  livello  ridotto  di  migrazione  di
manodopera qualificata da paesi terzi  verso la maggior parte
degli  Stati  membri  dell'UE,  nonostante  il  fatto  che  i  paesi
abbiano  liberalizzato  le  norme  sulla  migrazione.  Secondo  la
relazione,  tale  effetto  è  dovuto  principalmente  al  sistema  di
ammissione  legale  nel  paese  ospitante  e  al  fatto  che  nella
maggior  parte  dei  paesi  i  datori  di  lavoro  sono  restii  ad
assumere lavoratori  stranieri.  Essa sottolinea  diverse  opzioni
disponibili per gli interventi futuri, quali la ricerca di un migliore
equilibrio tra la dipendenza dalla richiesta dei datori di lavoro e i
meccanismi di salvaguardia, e il miglioramento degli strumenti
di conciliazione che consentano ai datori di lavoro di individuare
i  potenziali  lavoratori  migranti,  compresi  gli  studenti  stranieri.
Leggi

MIGRANTI ITALIANI

LE NUOVE EMIGRAZIONI ITALIANE
IN UNA PUBBLICAZIONE FILEF 

"La  nuove  generazioni  nei  nuovi  spazi  e  nuovi  tempi  delle
migrazioni" è un e-book, scaricabile gratuitamente, edito dalla
Ediesse e curato dalla Filef(Federazione lavoratori emigranti e
famiglie) di recente uscita.
Analizzando i diversi aspetti della problematica migratoria, negli
ultimi  anni  e  nella  fase  attuale,  in  particolare  il  rapporto  tra
emigrazione-immigrazione-emigrazione  di  ritorno,  ma  dedica
buona  parte  della  sua  attenzione  al  fenomeno  delle  nuove
emigrazioni  dall’Italia.  Queste  ultime,  come la  maggior  parte
delle  ricerche e testimonianze presenti  nel  libro evidenziano,
rappresentano la fase nuova dei movimenti migratori. Rilevare,
in particolare,  che ai  flussi  in uscita oggi  non corrisponde un
vero  e  proprio  flusso  di  ritorno.  Quindi  il  saldo  migratorio  è
davvero  tutto  espresso  (al  netto)  dai  giovani  che  vanno via.
Leggi
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TRATTA

TRATTA. ITALIA BOCCIATA

In Italia non c'è sufficiente attenzione alla tratta di esseri umani. 
La  bocciatura  è  nel  primo  rapporto sul  nostro  Paese  del
GRETA,  il  gruppo  di  esperti  del  Consiglio  d’Europa  che  si
occupa del problema. 
La scarsa attenzione dell'Italia è denunciata dal numero delle
persone assistite: 4.530 persone tra il 2011 ed il 2013, cioè un
numero insignificante rispetto all'estensione del fenomeno. Ed è
denunciata anche fal fatto che tra il 2009 e il 2012 migliaia di
mercanti di schiavi sono andati sotto processo, ma ci sono state
appena 14 condanne nel 2010 e solo nove nel 2011.
«I dati forniti non rivelano la vera ampiezza del fenomeno del
commercio di nuovi schiavi», è scritto nel rapporto, perché, è
l'accusa, in Italia non ci sono meccanismi adeguati a individuare
le  vittime,  per  raccogliere  i  dati  e,  appunto,  si  presta
«insufficiente attenzione alle tratte che non hanno come scopo
lo sfruttamento sessuale». E, infatti, pressoché nulla si fa per gli
sfruttati  dal  caporalato  agricolo,  le  badanti,  le  collaboratrici
domestiche e i minori avviati all'accattonaggio.
Il rapporto sollecita ad adottare un piano d'azione nazionale e a
dotarsi  degli  strumenti  di cui si sono già dotati  altri  Stati  che
sono Paesi di arrivo e transito di vittime del traffico.. 
Sottolinea  anche  i  problemi  riguardanti  la  cooperazione
giudiziaria con i Paesi al di fuori dell'Ue, quelli da dove vengono
vittime e sfruttatori.

Il GRETA ha anche pubblicato i suoi primi rapporti su Andorra,
Islanda, Italia, San Marino e Ucraina.
Il  GRETA nota  che  l’Andorra  è  in  procinto  di  adottare  una
legislazione che criminalizza la tratta di esseri umani e chiede
che ciò avvenga quanto prima. Sottolinea inoltre la necessità di
creare  consapevolezza  sulla  tratta  di  esseri  umani  sia  tra
l’opinione pubblica sia tra i professionisti che hanno possibilità
di entrare in contatto con le vittime.
Per  l’Islanda,  il  GRETA  esorta  le  autorità  a  istituire  un
meccanismo di riferimento nazionale formalizzato per le vittime
e  per  combattere  la  tratta  per  lo  sfruttamento  del  lavoro.
Particolare  attenzione  deve  essere  inoltre  rivolta
all’individuazione delle vittime tra bambini  non accompagnati,
lavoratori migranti e richiedenti asilo.
Quanto a San Marino, il GRETA ritiene che siano necessarie
ulteriori  misure  di  sensibilizzazione  e  che  debbano  essere
intraprese  azioni  per  fornire  agli  stranieri  impiegati  come
lavoratori nazionali, badanti e lavoratori stagionali, informazioni
in modo sistematico sia sui loro diritti sia sui rischi della tratta.
Infine, il rapporto sull’Ucraina mette in evidenza la necessità di
affrontare tendenze emergenti come l’intensificarsi della tratta
per  lo  sfruttamento  del  lavoro,  la  tratta  interna e  la  tratta  di
stranieri  all’interno  del  paese.  Il  GRETA  esprime  profonda
preoccupazione  per  le  conseguenze  che  l’attuale  crisi  in
Ucraina ha sulle attività anti-tratta e per il numero crescente di
persone vulnerabili alla tratta. 
Punto di riferimento del Greta è la Convenzione del Consiglio

d’Europa,  un  trattato  giuridicamente  vincolante  che stabilisce
una serie di misure per prevenire la tratta, proteggere le vittime
e perseguire i criminali.  Finora è stata ratificata da 41 dei 47
Stati membri del Consiglio d’Europa e dalla Bielorussia. Leggi

LAVORO

LA MESSA IN PIEGA È SEMPRE PIÙ CINESE
SOPRATTUTTO IN LOMBARDIA

I parrucchieri in Italia  sono 136.449, stabili rispetto allo scorso
anno.  Il  62,5% delle  imprese è a  guida femminile,  il  15,5%
giovane e il 5,9% straniera. Tra le prime 20 province spiccano
Roma  prima,  con  poco  meno  di  9  mila  attività,  seguita  da
Milano  con  quasi  7  mila,  Torino  e  Napoli  che  superano
entrambe le 5 mila. E se la maggior concentrazione di imprese
femminili sul totale si trova a Verona e Vicenza (entrambe con il
76%  circa),  il  primato  per  quelle  con  titolare  nato  all’estero
spetta a Lecce (11,3%) e a Milano (10,7%). Le nazionalità più
presenti  a  livello nazionale? Cina,  Svizzera e Germania.  Per
imprese guidate da giovani spiccano invece con un quinto del
totale:  Bari  (22,5%),  Bergamo  (20%)  e  Brescia  (19,7%).
Emerge da un’elaborazione Camera di commercio di Milano su
dati del registro imprese al primo  trimestre 2014 e 2013 relativi
alle  sedi  di  impresa  e  focus  sulle  imprese  individuali  per  le
nazionalità straniere. 

La  stessa  elaborazione  fa  il  punto  sulla  Lombardia,  dove
parrucchieri ed estetisti sono sempre più stranieri e donne. Se
infatti il settore,con quasi 23 mila imprese, è stabile rispetto allo
scorso anno, crescono le imprese a guida straniera (+11,3%) e
femminile  (+5,7%).  In  particolare  le  15.580 aziende in  “rosa”
rappresentano  il  68,4%  del  totale  con  punte  del  77%  a
Cremona (706 su 912) e Mantova (879 su 1.141). Le imprese
straniere  sono  invece  1.534,  un  parrucchiere  lombardo  su
quindici circa, con una concentrazione massima a Milano con
726  attività  (10,7%  del  totale  milanese,  +14,9%  rispetto  al
2013).  I  parrucchieri  stranieri  in  Lombardia  sono  soprattutto
cinesi (548, +14,9%), svizzeri (116, +2,7%) e marocchini (59,
+15,7%). Tra le prime dieci nazionalità a crescere di più però è
l’Albania  (+24,3%). Il 17% delle imprese (3.864) del settore ha
poi una guida giovane, più della media italiana (15,5%).
Ma dove si concentra il maggior numero di attività che offrono
servizi di parrucchieri ed estetisti? In Lombardia a Milano che
ne conta 6.762, una su venti in Italia, seguita da Brescia con
3.047,Bergamo  con  2.672  e  Varese  con  2.216.  In  crescita
Cremona: +1,2%. Leggi

L'ECONOMIA MILANESE CON GLI STRANIERI

Tiene  l’economia  milanese  nel  2014  e  le  imprese  attive
crescono  di  circa  2mila  unità.  Tiene  grazie  agli  stranieri
(+7,4%).  Lo dice la  Camera di  Commercio.  Senza di  loro ci
sarebbero circa 600 imprese in meno in un anno (-0,2%). Le
imprese straniere a Milano sono circa 38mila e pesano il 13,2%
del totale, erano il 12,4% un anno fa. I titolari sono soprattutto
egiziani  (6.180,  21,3%  del  totale),  cinesi  (4.604,  15,8%),
marocchini  e  rumeni  (circa  2.400  ciascuno).   (+30,7%)  e
Bangladesh (+28,4%). Leggi
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SBARCHI

ALFANO: 91 MILA I SALVATI

«L’operazione Mare Nostrum, complessivamente, ha consentito
di salvare finora oltre 91 mila persone. Sono stati recuperati nel
canale  di  Sicilia  499  cadaveri  di  migranti  mentre altre  1.446
persone,  secondo  le  dichiarazioni  dei  superstiti,  sarebbero
disperse». Sono i dati resi noti dal ministro dell'Interno Angelino
Alfano nel corso del question time alla Camera dei deputati del
24 settembre.
Negli anni 2011 e nel 2012, ha sottolineato Alfano, furono 69 i
morti,  ma  i  dati  non  sono  comparabili  con  quelli  di  Mare
Nostrum  perché  in  passato,  non  era  schierato  in  mare  il
dispositivo  attuale  che  ha  consentito  non  solo  di  salvare
migliaia  di  persone ma anche di  recuperare  le  vittime.  Mare
Nostrum, ha detto Alfano,  ha permesso di arrestare oltre 500
scafisti  anche  se  l’operazione  rimane  «insufficiente  a
fronteggiare  le  migrazioni  che  hanno  ormai  assunto  un
carattere strutturale in seguito a fatti di portata storica». Proprio
per questo, ha concluso il titolare del Viminale, il  governo ha
chiesto a più riprese che l'Italia fosse assistita dagli altri paesi
europei. Leggi

SBARCHI. DATABASE PER GLI SCOMPARSI

Nel corso del  question time  alla  Camera dei  deputati  del  24
settembre iI ministro dell'Interno Angelino  Alfano ha accolto la
proposta della deputata del  Pd Lia Quartapelle   di  istituire  il
database con le segnalazioni  dei  parenti  che hanno perso le
tracce  dei  propri  cari  nel  tentativo  di  raggiungere  l'Italia  sui
barconi  della  morte.  Sarebbe  una  svolta  importante  per
velocizzare e rendere più efficienti le ricerche. Leggi

DAL 1° NOVEMBRE TRITON

Partirà  il  1°  novembre l'operazione  Triton,  meglio  nota come
Frontex  Plus.   Lo  hanno  deciso  nel  corso  di  una  riunione
responsabili dell'Agenzia Frontex, della Commissione europea,
del  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  italiano  e   altre
autorità  coinvolte.  Triton  sarà  nettamente  distinta
dall'operazione italiana Mare Nostrum, come saranno diverse le
rispettive aree di pattugliamento. 
L'operazione  sarà  finalizzata  alla  sorveglianza  delle  frontiere
esterne.  La  partenza  della  nuova  operazione  porterà  ad  un
“progressivo disimpegno dell’Italia da Mare Nostrum”, ha detto il
ministro dell'interno Angelino Alfano nel corso del question time
del 24 settembre alla Camera. Leggi

MARE NOSTRUM. DE GIORGI: HA SOLO SALVATO VITE

L'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, capo di Stato maggiore della
Marina militare, respinge le molteplici e ripetute accuse rivolte a

Mare Nostrum. 
Ascoltato  nell'ambito  dell'indagine della  Commissione  Diritti
Umani del  Senato sulle condizioni  dei  migranti  che giungono
nel nostro Paese ha detto, tra l'altro, che "non c'è stata nessuna
impennata del flusso dei migranti poiché l'aumento del flusso si
è registrato prima dell'ottobre 2013 ed è dovuto alla esplosione
del flusso migratorio in atto e ai fenomeni globali che la stanno
determinando”. 
“Non sono stati registrati casi di rischio sanitario sottovalutato
né conseguenze di tipo epidemiologico: tutto il personale ricorre
a  protezioni  adeguate  e  le  procedure  di  intervento  a  livello
sanitario si sono rivelate efficacissime”. 
“Riguardo  al  rischio  di  infiltrazioni  terroristiche  tra  i  profughi
soccorsi,  non  sono  arrivate  in  questi  mesi  segnalazioni
dall'intelligence e dalle unità delle forze di polizia che hanno la
competenza  per  tali  indagini.  Difficilmente  un  terrorista
ricorrerebbe a un viaggio del genere per raggiungere le coste
italiane, rischiando di morire, nel peggiore dei casi, o di essere
foto-segnalato e schedato all'arrivo”. 
“Riguardo  alle  identificazioni,  sono  le  famiglie  a  rifiutare  la
procedura  poiché  non  vogliono  rimanere  in  Italia  ma
raggiungere i paesi dell'Europa del Nord. Il numero di morti, con
l'operazione "Mare Nostrum" si è ridotto drasticamente". Leggi

CITTADINANZA

ALFANO: INFORMATIZZARE
PER RIDURRE I TEMPI

DELL'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA 

Nel corso del  question time  alla Camera dei deputati del 24
settembre  il  ministro  dell`Interno  Angelino  Alfano  ha  riferito
sulle  iniziative  in  merito  alla  durata  delle  procedure  per
l`acquisizione della cittadinanza italiana. 

Per  tagliare  i  tempi  burocratici  della  concessione  della
cittadinanza  italiana,  Alfano  promette  qualche  uomo  in  più,
trenta,  l'informatizzazione delle  procedure e nuove norme. In
particolare  il  Viminale  punta  sull'informatizzazione  delle
procedure per l'acquisizione on line delle richieste. 

Al riguardo, informa, una sperimentazione è stata già avviata
presso  alcune prefetture  e  presto  dovrebbe essere  estesa  a
tutto il territorio nazionale. 

Secondo  Alfano,  i  ritardi  sono  dovuti  all'esponenziale
incremento  delle  domande,  che  nell'ultimo  triennio  sono
raddoppiate, segno  della sempre più marcata ricerca di stabilità
nei Paesi di arrivo da parte degli  stranieri.  In ogni caso, dice
Alfano, le ultime disposizione legislative, tra le quali il passaggio
alle  prefetture  delle  competenze  delle  cittadinanze  per
matrimonio,   avrebbero  raddoppiato  il  numero  delle  pratiche
definite. Leggi

RENZI. TRA POCO LO IUS SOLI

Ospite a  Che tempo che fa, il presidente del consiglio Matteo
Renzi ha affermato che "appena il Parlamento avrà finito con la
legge elettorale e la riforma istituzionale, ... si apre la stagione
dei  diritti”,   nella   quale  troverà  spazio  lo  ius  soli.  II
riconoscimento  della  cittadinanza  italiana  sarà  legato  alla
frequenza scolastica. Leggi
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CIE

CIE. ANCORA UNA SECCA BOCCIATURA

È  senza  mezzi  termini  la  bocciatura  della  Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del
Senato  italiano,  nei  confronti  dei  Centri  di  Identificazione ed
Espulsione (CIE) presenti nel nostro Paese, così come si legge
nel rapporto approvato nei giorni scorsi. Il giudizio nasce dalle
visite efettuate nel corso del 2013 e nei primi mesi del 2014 nei
centri di Bari, Roma, Gradisca d'Isonzo, Trapani e Torino , che
hanno portato alla luce gravi carenze. "Sono emerse", ha detto
il Presidente della Commissione Luigi Manconi, " sono emerse
numerose carenze riguardo alle funzioni che essi dovrebbero
svolgere,  e  ciò  in  ragione  di  rilevanti  insufficienze  strutturali,
nonché di modalità di esecuzione del trattenimento gravemente
al di sotto degli standard di tutela della dignità e dei diritti delle
persone trattenute".
La  Commissione propone  al  Governo  una serie  di  interventi
sulle  procedure  che  regolano  il  sistema  di  trattenimento,
identificazione ed espulsione con l'obiettivo di rendere il ricorso
al  trattenimento  una  misura  estrema,  del  tutto  residuale  e
finalizzata  esclusivamente  al  rimpatrio,  di  ridurre al  minimo i
tempi  di  permanenza  in  quelle  strutture  e  di  assicurare  alle
persone  sottoposte  al  trattenimento  il  rispetto  delle  garanzie
previste dalle norme nazionali e internazionali. Leggi

RICONGIUNGIMENTI

RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI. I DATI DEL 2012

Nel  2012 sono presentate  63.779 domande per  un  totale  di
90.826 familiari  da ricongiungere,  una media di 1,42 familiari
per  domanda.   E'  uno  dei  dati  dello  studio effettuato  dal
Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero
dell'Interno   sulle  domande  di  nullaosta  al  ricongiungimento
familiare presentate nel periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre
2012.  I dati utilizzati sono quelli raccolti dal sistema informatico
dello Sportello unico per l’immigrazione, aggiornati alla data del
21 marzo 2013. 
Delle  63.779  domande  presentate  ,  solo  400  (lo  0,6%)
riguardavano familiari al seguito di straniero entrante in Italia,
mentre la  quasi  totalità,  il  99,4%, ha chiesto il  nullaosta per
ricongiungimento  di  familiari  residenti  all’estero.  Il  47%  dei
familiari di cui si richiede il ricongiungimento è costituito da figli
dei richiedenti, il 45% da coniugi e solo l’8% da genitori.
I  familiari  da  ricongiungere  si  concentrano  in  due  particolari
fasce  d’età:  quella  dei  minori  di  18  anni  (38% del  totale)  e
quella dei familiari di età compresa fra i 18 e 44 anni (49% del
totale). La categoria degli stranieri di età superiore ai 60 anni
costituisce invece solo il 6,2% dei familiari da ricongiungere. 
La  comparazione  con  gli  anni  precedenti  conferma  quanto
osservato per l’anno 2012. Il 62% del totale ha un’età compresa
fra i  30 e i  44 anni.  Più in generale, l’81% dei  richiedenti ha
un’età inferiore ai 45 anni.
La maggioranza delle domande (86%) è stata presentata nelle
regioni del Centro-Nord: Lombardia (15.795 domande, pari al
24,8%  del  totale  nazionale),  Lazio  (7.854  domande,  pari  al
12,3% del totale nazionale), Emilia Romagna (7.584 domande,

pari all’11,9% del totale nazionale) e Veneto (6.203 domande,
pari al 9,7% del totale nazionale).
Le province con il  maggiore numero di domande sono state:
Milano (6.759 domande, pari al 10,6% del  totale nazionale),
Roma (6.627 domande, pari al  10,4% del totale nazionale) e
Torino (2.397 domande, pari al 3,8% del totale nazionale).
Nel 2012 l’area asiatica si conferma come quella preponderante
(con il 44% delle domande presentate, contro il 40% registrato
nel  2011),  rappresentata  in  particolare  dalla  Cina  Popolare,
dallo Sri Lanka, all’India, dalle Filippine, e dal Bangladesh.
Segue l’area africana (34%),  rappresentata in  particolare  dal
Marocco, dall’Egitto, dal Senegal, dalla Tunisia e dall’Eritrea. 
L’area  europea  è  presente  con  il  14%  delle  domande,
rappresentata  in  particolare  dall’Albania,  dalla  Moldavia
dall’Ucraina. 
L’area americana costituisce l’8% delle domande presentate ed
è rappresentata in particolare dal Perù e dall’Equador. 
L’Oceania  è  quantitativamente  trascurabile.  Osservando  la
comparazione dei dati relativi al periodo 2008-2012 possiamo
notare  come,  fino  al  2008,  l’area  geografica  maggiormente
rappresentata era quella europea, seguita dall’area africana. 
Nel  2009 abbiamo una sostanziale  parità  tra  l’area europea,
quella africana e quella asiatica mentre, a partire dal 2010, è il
continente asiatico quello da cui proviene la maggioranza dei
richiedenti. 
Nello  stesso arco temporale si  nota la  netta  diminuzione dei
richiedenti provenienti dall’area europea. Leggi

VISTI DI INGRESSO

VISTI DI INGRESSO: 2013 RECORD

Un vero e proprio "boom" di  visti  (+ 13,5%) nel  2013 ed un
aumento significativo di accessi al portale esteri.it (oltre 5 mln e
mezzo e quasi 17 mln di visualizzazioni di pagine), una "porta
d’ingresso" alla Farnesina e alla politica estera dell’Italia. Sono i
due  elementi che  emergono  nella  quindicesima  edizione
dell’annuario statistico del Ministero degli affari esteri (Mae). 
Il "boom" di visti di ingresso ha portato nelle casse del Tesoro
circa 104 milioni  di  euro”.   Per la prima volta,  inoltre,  hanno
superato i 2 milioni (2.125.465), ponendo l’Italia, con un visto
emesso  ogni  15  secondi,  al  secondo  posto  fra  i  paesi
Schenghen (alle spalle di Francia ma prima della Germania),
con un incremento del 13,5% rispetto al 2012.

Nella  distribuzione  geografica,  quasi  il  50% dei  visti  è  stato
rilasciato in paesi europei non-Ue, il 28% in Asia, il 12% nella
regione del Mediterraneo e Medio Oriente, il 4% in Africa e nelle
Americhe. La Federazione Russa continua a detenere il primato
per il numero di visti richiesti e rilasciati (770.605), seguita da
Cina (346.739), Turchia (140.388) e India (80.759). Per quanto
riguarda i motivi del rilascio dei visti, il  78% è stato concesso
per turismo, il 9% per affari, il 4% per motivi familiari e il 2% per
lavoro subordinato e per studio. 
Il maggiore aumento, si legge nel rapporto, è stato registrato nei
visti  Schenghen  di  corto  soggiorno  per  turismo;  in  leggera
diminuzione  invece,  rispetto  al  2012,  i  visti  d’affari  e  in
contrazione più netta i visti rilasciati per lavoro subordinato, in
ragione sia della  congiuntura economica che di  minori  quote
previste nei relativi Decreti flussi. 
In aumento anche i visti negati. Nel 2013 sono state respinte
79.888 richieste, +3,7 per cento sul 2012. Leggi
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GIURIDICA

ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ILLEGITTIMA LA RESIDENZA PREVIA DI OTTO ANNI

di Ciro Spagnulo

Nonostante  la  giurisprudenza  consolidata,  ci  sono Regioni  e
Comuni  che  ancora  provano  a  far  leva  sulle  condizioni  di
residenza previa per limitare l'accesso dei migranti a benefici di
vario tipo. 
Lo dimostra, da ultimo, la sentenza n. 168/2014 con la quale la
Corte  costituzionale  ha  dichiarato  l’illegittimità  costituzionale
dell’art.  19,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  della  Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 febbraio 2013, n. 3
(Disposizioni in materia di politiche abitative), nella parte in cui
annovera,  fra  i  requisiti  di  accesso  all’edilizia  residenziale
pubblica, quello della «residenza nella Regione da almeno otto
anni, maturati anche non consecutivamente». 
A promuovere il giudizio di legittimità costituzionale, era stato il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato,  con ricorso depositato il
14 maggio 2013.

Per la Corte la previsione dell’obbligo di residenza da almeno
otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario
per la stessa ammissione al  beneficio dell’accesso all’edilizia
residenziale  pubblica  determina  un’irragionevole
discriminazione  sia  nei  confronti  dei  cittadini  dell’Unione,  ai
quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai
cittadini  degli  Stati  membri  (art.  24,  par.  1,  della  direttiva
2004/38/CE),  sia nei  confronti  dei  cittadini  di  Paesi  terzi  che
siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell’art. 11,
paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello
stesso trattamento dei  cittadini  nazionali  per  quanto  riguarda
anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di un alloggio.

La Corte non condanna la previsione di una certa anzianità di
soggiorno o di  residenza sul territorio ai  fini dell’accesso agli
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  ma  l'eccesso:
"l’estensione di  tale  periodo  di  residenza fino  ad una durata
molto prolungata, come quella pari ad otto anni prescritta dalla
norma  impugnata,  risulta  palesemente  sproporzionata  allo
scopo  ed  incoerente  con  le  finalità  stesse  dell’edilizia
residenziale  pubblica,  in  quanto  può  finire  con  l’impedire
l’accesso  a  tale  servizio  proprio  a  coloro  che  si  trovino  in
condizioni di maggiore difficoltà e disagio abitativo, rientrando
nella categoria dei soggetti in favore dei quali la stessa legge
della Regione Valle  d’Aosta n.  3 del  2013 dispone, all’art.  1,
comma 1, lettera g), l’adozione di interventi, anche straordinari,
finalizzati a fronteggiare emergenze abitative". Leggi

NEI CIE PER 90 GIORNI

Il  Senato  ha  dato  il  via  libera  all'emendamento  alla  legge
europea 2013 bis a firma di Luigi Manconi e Sergio Lo Giudice
per accorciare a 90 giorni i tempi di permanenza degli stranieri
nei Centri di identificazione ed espulsione. Se reggerà anche al
vaglio  della  Camera  dei  Deputati,  l'emendamento  ridurrà
drasticamente i tempi di detenzione. 

Attualmente  è possibile  restare  richiusi  tra  le  mura di  questi
lager fino a 18 mesi. L`estensione dei  termini  a 18 mesi era
stata  voluta  fortemente  nel  2011  Roberto  Maroni,  all`epoca

ministro  dell`Interno  del  governo  Berlusconi.  Ha  provocato
rivolte, gesti di autolesionisno, incidenti mortali.

I  Cie sono luoghi  in  cui  vengono trattenuti  i  migranti  privi  di
validi documenti di soggiorno, in attesa di essere identificati ed
espulsi  verso i  paesi  di  provenienza. Dal punto di  vista delle
espulsioni   non sono mai stati  efficaci perché hanno ospitato
solo una bassissima percentuale di irregolari, dei quali solo la
metà  è  poi  stata  effettivamente  espulsa.  Sono  però  costosi.
Oltre  che  costosi  ed  inutili  violano  la  dignità  ed  i  diritti
fondamentali delle persone trattenute E hanno il difetto, grave,
di essere opachi ai controlli.

In Italia i centri attualmente attivi sono cinque a fronte dei tredici
iniziali. I restanti otto sono stati chiusi perché mal funzionanti a
causa  delle  pessime  condizioni  in  cui  si  trovavano.
L'accorciamento a 90 giorni dei tempi di permanenza non sarà
la chiusura dei Cie, ma rappresenterà indubbiamente un passo
in avanti. Leggi

PROFUGHI. STRETTA SUL FOTOSEGNALAMENTO

Dopo le accuse europee di non prendere le impronte ai migranti
che  sbarcano  sulle  nostre  coste  e  di  metterli  così  nelle
condizioni  di  raggiungere i  Paesi  di  destinazione aggirando il
Regolamento Dublino, il quale prevede che la richiesta di asilo
venga fatta nel primo Paese di arrivo, l'Italia corre ai ripari. 
Lo fa con una circolare che il ministero dell'Interno ha emanato
a metà settembre. La circolare non consente più di chiudere un
occhio come è effettivamente avvenuto fino a questo momento,
ma  le  regole  più  stringenti  rischiano  di  far  saltare
definitivamente il sistema di accoglienza, come  denunciano le
associazioni.  La  circolare  parla  anche  dei  controlli  sanitari  e
dell'organizzazione dei servizi di ordine pubblico nelle province
di destinazione.
Sulla circolare interviene anche il  sindacato di polizia Silp-Cgil,
che mette in evidenza "le rilevanti  problematiche relative alle
procedure  da seguire nella  gestione dei  gruppi,  piu'  o  meno
numerosi, di immigrati che giornalmente giungono sulle coste
italiane".
Secondo il segretario del sindacato Daniele Tissone, "la scelta
di distribuire gli immigrati in diverse localita' nazionali sta infatti
determinando  tra  il  personale  interessato  all'accoglienza,  al
trasporto  e alla custodia un generale stato di  confusione per
l'assenza di un'informazione compiuta sullo stato dei soggetti,
anche sotto il profilo sanitario alla quale va sommata l'assenza
di un formale ed univoco protocollo operativo che disciplini in
modo chiaro procedure da seguire, tempi, screening sanitari e
soggetti preposti, da quando lo
straniero entra sul territorio nazionale e, a seguire, in tutte le
fase successive".
Per Tissone, "alla luce della nuova disposizione, risulta difficile
anche  comprendere,  per  gli  operatori  degli  Uffici  di  Polizia
territoriali, destinatari di gruppi di migranti, se questi siano stati
gia' sottoposti a rilievi foto segnaletici sulla navi militari o subito
dopo lo sbarco, onde evitare ripetizioni di accertamenti tecnici".
Leggi

note anno XXIV n° 17 del 1 ottobre 2014 inca cgil p.zza cittadella 36   tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/profughi-stretta-sul-fotosegnalamento.html
http://www.cgilmodena.it/nei-cie-massimo-90-giorni.html
http://www.cgilmodena.it/accesso-alledilizia-residenziale-pubblica-illegittima-la-residenza-previa-di-otto-anni.html
http://www.silpcgil.it/joomla2.5/index.php/news/1513-immigrazione-viminale-impronte-a-chi-arriva-silp-confusione
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/469104/Stretta-del-governo-schedati-tutti-i-rifugiati-Ora-l-accoglienza-scoppiera
http://dirittiefrontiere.blogspot.it/2014/09/nuove-procedure-di-identificazione-ed.html?spref=fb
http://dirittiefrontiere.blogspot.it/2014/09/nuove-procedure-di-identificazione-ed.html?spref=fb
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

