
LIBERALIZZAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE
PIÙ PROBLEMI PER GIOVANI, DONNE E IMMIGRATI

di Ciro Spagnulo

Anche l'attuale governo ritiene che il  problema principale per
l'occupazione  in  Italia  sia  la  rigidità  dei  contratti,  non  la
mancanza di lavoro. E perciò ha liberalizzato del tutto i contratti
a termine con il primo provvedimento del cosiddetto  Jobs Act.
Questa  ulteriore  estensione  della  precarietà  colpisce
duramente le fasce più deboli del mercato del lavoro, con costi
aggiuntivi per donne e immigrati. Per i giovani diminuiscono le
già  scarse  speranze  di  stabilizzazione  e  la  possibilità  di
accedere ad ammortizzatori sociali decenti. I datori di lavoro a
cui  non  piacciono  le  donne  in  maternità  non  devono  più
ricorrere alle dimissioni in bianco, dal momento che ora più che
mai  possono  aggirare  la  norma  sul  divieto  di  licenziamento
durante il periodo protetto con il ricorso sistematico ai contratti
brevi.  Aumenta  il  potere  ricattatorio  sugli  immigranti,  la  cui
permanenza  in  Italia  è  legata  al  lavoro,  e,  più  di  prima,  li
condanna, con le famiglie, a rinnovi continui e dispendiosi del
permesso di soggiorno, dal momento che contratto a termina
significa permesso annuale.
Contro questa ulteriore precarizzazione,  la Cgil ha presentato
una  denuncia alla Commissione europea perché in contrasto
con la prevalente disciplina europea sul lavoro. Su un punto in
particolare la Cgil  insiste:  la legge 78, eliminando l'obbligo di
indicare  una  causale  nei  contratti  a  termine,  sposta  la
prevalenza  della  forma  di  lavoro  dal  contratto  a  tempo
indeterminato  al  contratto  a  tempo  determinato,  in  netto
contrasto con la disciplina europea che, al contrario, sottolinea
l'importanza della “...stabilità dell'occupazione come elemento
portante della tutela dei lavoratori. Leggi

UE. STESSA MINESTRA. O PEGGIO.

Con la nuova Commisione Ue non si cambia. Lo conferma  la
nomina  di  Dimitris  Avramopoulos  a  commissario  Ue
all'Immigrazione, esponente di quella Grecia criticata a livello
internazionale  per  le  sue  politiche  migratorie.  Del  resto,  lo
stesso  presidente  della  Commissione  europea,  Jean-Claude
Juncker,  nell'affidare  al  politico  greco  la  delega
all'immigrazione,  ha  affermato che  la  sua  squadra  affronterà
con  determinazione  l’immigrazione  irregolare  potenziando
l'efficacia  di  Frontex,  migliorando  la   la  cooperazione  con  i
Paesi  terzi  per  la  riammissione  dei  migranti  irregolari  e
rafforzando la partnership strategica tra Ue e Africa. Leggi

Nella foto (immagine Ue) Avramopoulos

FRONTEX PLUS CAMBIA NOME, 
MA I PROBLEMI RESTANO

Cambia  nome  ma  restano  i  problemi.  Frontex  Plus  viene
ridenominata Triton ma mezzi e risorse che avrà a disposizione
rimangono assai al di sotto di ciò che l'Italia spende per Mare
Nostrum. Soprattutto non avrà come Mare Nostrum il compito
di salvare vite umane, ma di controllare le frontiere. A ribadire
questo  quadro  sono  le  recenti  dichiarazioni  da  Malta  del
commissario Ue Cecilia Malmström. Leggi

CITTADINANZA. STRAMPALATE INDAGINI 
E NUOVE PROMESSE

Nuove  regole  sulla  cittadinanza.  Da  anni  le  statistiche
testimoniano del cambiamento demografico provocato dai flussi
migratori  e  dunque  della  necessità  di  cambiarle;  da  anni  si
susseguono  i  dibattiti  e  da  anni  sono  depositate  decine  di
proposte di legge. Eppure i deputati vogliono saperne di più e,
addirittura, hanno avviato un'indagine conoscitiva.  O sono dei
tipi stravaganti o hanno tempo da perdere... mah...  Speriamo
almeno che l' "indagine conoscitiva" duri poco come lasciano
intendere  le  parole  di  Marilena  Fabbri,  deputata  del  Pd  e
relatrice della riforma in commissione Affari Costituzionali, che
promette:  "Riforma in Aula entro la fine dell'anno".  Speriamo
che sia di parola. (cs) Leggi
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L'EDITORIALE

ITALIAN-ONLY

di Vincenzo Intermite

Anche quest’anno, con la riapertura delle scuole, si ripresenta il
tentativo,  palesemente razzista,  di  procedere alla  formazione
delle classi  seguendo il  criterio della provenienza geografica,
dando luogo, di conseguenza, a classi di soli bambini stranieri.
Si  ricorderà  che  lo  scorso  anno  ciò  era  avvenuto  a  Costa
Volpino,  in  provincia  di  Bergamo,  a Landiona in  provincia  di
Novara  e  a  Bologna.  Quest’anno  è  la  volta  della  scuola
elementare  di Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila, dove, in
una fase di avvicendamento dirigenziale, docenti e genitori, di
comune accordo, hanno assunto la decisione di far confluire,
come in  una sorta di  apartheid,  nella prima A tutti  i  bambini
italiani, nella prima B tutti i bambini stranieri. Fortunatamente,
tale decisione è stata immediatamente sconfessata dal nuovo
dirigente, prof. Raffaele Santini, che, una volta insediatosi, ha
dichiarato  la  sua  ferma  intenzione  di  respingere  qualunque
forma di razzismo e di rimescolare i bambini formando classi
eterogenee,  anche  a  costo  di  ritardare  di  ore  l’ingresso  a
scuola.

In  questo  caso  un  dirigente  attento  e  competente  ha  posto
rimedio  alla  superficialità  e  alla  grossolanità  manifestata  dal
suo corpo docente e dalle famiglie dei suoi alunni e questo non
può che rallegrarci: resta, però, il fatto sconfortante che questi
rigurgiti razzisti sono diventati una sorta di appuntamento fisso
in prossimità di ogni nuovo anno scolastico, e ciò fa pensare ad
una  preoccupante  diffusione  di  sentimenti  di  intolleranza  e
xenofobia, talvolta magari inconsapevoli, ma proprio per questo
forse anche più inquietanti, perché meno controllabili. 
Ciò  che  più  inquieta,  peraltro,  è  che  tali  sentimenti,
estremamente  diseducativi,  sembrano  dilagare  proprio  nelle
agenzie educative per eccellenza: la scuola e la famiglia. È lì
che  i  bambini  dovrebbero  apprendere  i  principi  di  libertà  ed
eguaglianza,  che  regolamentano  la  nostra  vita  in  società,  il
rispetto nei confronti del prossimo, il senso di solidarietà per chi
è  meno  fortunato,  il  riconoscimento  dell’uguale  dignità  delle
culture, delle concezioni politiche, delle religioni, delle situazioni
personali.  Sono questi i valori a cui, dopo secoli  di odio e di
guerre, è approdata la nostra civiltà e che dobbiamo difendere
con tutte le nostre forze, perché ne va del nostro futuro e del
futuro dei nostri figli. Che cosa rischiano di apprendere, invece,
le  nuove  generazioni  da  quelle  agenzie?  L’odio  razziale,
l’intolleranza, l’egoismo, la presunzione di appartenere ad una
civiltà  superiore,  unica  detentrice  di  chissà  quale  verità
assoluta. 
Chi, allora, rischia di contaminare quella che è la nostra storia e
la nostra cultura? Chi aggredisce alle fondamenta i nostri valori
e i nostri principi? Chi tradisce veramente i cardini della nostra
convivenza?  I  bambini  stranieri  che,  in  una  scuola
interculturale,  scambiano  dinamicamente  con  quelli  italiani
conoscenze e competenze o quegli  adulti  che nello straniero
sanno vedere solo il pericolo e che, di fronte al diverso, non
sanno che passivamente  e staticamente replicare  se stessi?
Leggi

SCUOLA

SCUOLA: 793 MILA

Gli  alunni  previsti  sui  banchi  delle  scuole  statali  per  l’a.s.
2014/2015 sono 7.881.632, per un totale di 368.341 classi. Tra
di  essi  gli  studenti  con  cittadinanza  non  italiana  dovrebbero
essere 739.468, così distribuiti: 114.601 nella scuola d'infanzia,
278.845 nella primaria, 163.503 nella secondaria di I grado e
182.519  nella  secondaria  di  II  grado.  Sono  dati  previsionali
elaborati  sulla  base  delle  rilevazioni  degli  anni  scolastici
precedenti contenuti nel  focus “Anticipazione sui principali dati
della  scuola  statale”  divulgato  dal  Ministero  dell'Istruzione.
Leggi

SCUOLA: OSSERVATORIO MINISTERIALE

Un  Osservatorio nazionale  per  l’integrazione  degli  alunni
stranieri  e  per  l’intercultura.  Lo  ha  istituito  il  ministro
dell’Istruzione  con  l’obiettivo  di  individuare  soluzioni  per  un
effettivo adeguamento delle politiche di integrazione scolastiche
alle reali esigenze di una società sempre più multiculturale e in
costante trasformazione. 

L’Osservatorio  avrà  compiti  consultivi  e  propositivi.  Dovrà,  in
particolare, promuovere e “suggerire” politiche scolastiche per
l’integrazione  degli  alunni  con  cittadinanza  non  italiana  e
verificarne  la  loro  attuazione  (anche  tramite  monitoraggi),
incoraggiare  accordi  interistituzionali  e  favorire  la
sperimentazione  e  l’innovazione  metodologica  didattica  e
disciplinare.  Tra  i  compiti  dell’Osservatorio  anche  quello  di
esprimere pareri e formulare proposte su iniziative normative e
amministrative  di  competenza  del  Miur.  L’Osservatorio  è
presieduto  dal  Ministro  o dal  Sottosegretario  con delega alle
tematiche dell’integrazione. E’ composto da rappresentanti degli
istituti  di  ricerca,  associazioni  ed  enti  di  rilievo  nazionale
impegnati  nel  settore dell’integrazione degli  alunni  stranieri  e
dell’intercultura. Ma anche da esperti  del mondo accademico,
culturale e sociale e da dirigenti scolastici. Leggi

GIURISPRUDENZA

VISTI PER STUDIO. NO A ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Gli  Stati  membri  sono tenuti  ad  ammettere  nel  loro territorio
cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare per più di tre
mesi  per  motivi  di  studio,  laddove  soddisfino  i  requisiti  di
ammissione previsti  in modo esaustivo dal  diritto dell’Unione.
Essi  non  possono  quindi  introdurre  requisiti  di  ammissione
ulteriori.  Così  si  è  espressa  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea rispondendo  al  Verwaltungsgericht  Berlin  (tribunale
amministrativo di Berlino, Germania), che alla Corte ha chiesto
se l’amministrazione tedesca disponga del potere discrezionale
di negare il rilascio di un visto per motivi di studio a chi soddisfi
tutti i requisiti di ammissione previsti. Leggi

Nella pagina immagini Miur
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 Il ministro
Giannini
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UCRAINA

UCRAINA: SEMPRE PIÙ PERSONE 
ABBANDONANO LE PROPRIE CASE.

ITALIA : AUMENTANO 
LE RICHIESTE DI INFORMAZIONE

SULLA  PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il  perdurare  del  conflitto  nell’Ucraina  orientale,  in  particolare
nelle  aree  di  Donetsk,  Luhansk  e  nelle  città  limitrofe,  ha
costretto un numero crescente di persone ad abbandonare le
proprie  case,  aumentando  il  bisogno  di  aiuti  umanitari.  Il
numero  di  persone  sfollate  all’interno  dell’Ucraina  è  più  che
raddoppiato  nelle  ultime  tre  settimane.  Al  1  settembre  l’Alto
Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati  (UNHCR)
stimava  che  vi  fossero  260mila  sfollati  rispetto  ai  117mila
calcolati al 5 agosto. 
La  maggior  parte  degli  sfollati,  il  94  per  cento,  proviene
dall’Ucraina  orientale  ed  è  rimasta  nelle  regioni  di  Donetsk,
Kharkiv e Kiev. Poiché molti vivono presso famiglie e da amici e
scelgono di non registrarsi presso le autorità,  l’UNHCR ritiene
che il numero effettivo delle persone sfollate sia più alto.

Riguardo ai flussi migratori all’esterno dell’Ucraina, nel mese di
agosto  circa  altri  66mila  ucraini  hanno  richiesto  lo  status  di
rifugiato o l’asilo nella Federazione Russa. Secondo il Servizio
federale  per  le  migrazioni  della  Federazione  Russa,  dal  1
gennaio sono 121.190 gli ucraini che hanno richiesto lo status
di rifugiato o l’asilo temporaneo. Dalla fine di luglio, le “quote
per  l’asilo  temporaneo”  stabilite  per   diverse  regioni,  tra  cui
Mosca,  San  Pietroburgo,  Rostov  e  la  Cecenia  sono  state
colmate e questo significa che i  cittadini  ucraini  devono fare
domanda di asilo in altre regioni. Inoltre, 138.825 ucraini hanno
richiesto  altre  forme  di  soggiorno  regolare,  ad  esempio
permessi  di  soggiorno  temporanei/permanenti  e  soggiorni
nell’ambito  del  programma  di  “reinsediamento  dei
connazionali”.

Un numero maggiore di ucraini sta confluendo in Russia grazie
al regime di esenzione dal visto. Secondo le autorità russe circa
814mila ucraini sono arrivati in Russia dal 1 gennaio 2014, tra
cui  le  persone  che  hanno  fatto  domanda  per  lo  status  di
rifugiato e altre forme di soggiorno.

La  maggior  parte  degli  ucraini  che  arrivano  in  Russia
rimangono da parenti e amici, trovano una sistemazione presso
una famiglia ospitante o affittano un appartamento. Le autorità
russe  hanno  adottato  diversi  regolamenti  per  facilitare  il
soggiorno  temporaneo  dei  cittadini  ucraini  che  arrivano  sul
proprio territorio.

In Italia sono  tanti i cittadini ucraini che chiedono informazioni
in merito alla possibilità di formalizzare la domanda d'asilo per
sè o per eventuali  familiari  presenti in patria. Al riguardo, nel
mese  di  marzo,  l'UNHCR  ha  emesso  una  nota di  recente
aggiornata.  l'UNHCR  ricorda  la   necessità  di  valutare  le
domande  sulla  base  di  una  valutazione  personale,  e

raccomanda  di  prestare  particolare  attenzione  a  giornalisti,
attivisti politici e di organizzazioni di difesa dei diritti umani. Per
le  persone  presenti  ad  altro  titolo  in  altri  Stati,  l'UNHCR
raccomanda  ai  governi,  senza  escudere  la  possibilità  di
accedere alla protezione internazionale, l'estensione del titolo di
soggiorno  o  del  visto  già  in  possesso  delle  persone  -  se
possibile  ed  appropriato  -  fino  ad  una  stabilizzazione  della
situazione.

Secondo il rapporto  'La comunità ucraina in Italia', la crescita
della presenza ucraina in Italia nel corso degli ultimi 10 anni ha
conosciuto una accelerazione significativa: dal 2001 al 2009 il
numero  dei  cittadini  ucraini  è  aumentato  di  20  volte.  La
comunità  ucraina,  con  218.099  presenze,  è  la  seconda  per
consistenza numerica tra quelle degli immigrati non comunitari
di  origine  europea  -  dopo  quella  albanese  (483.219)  -  e  la
quarta se riferita al complesso dei cittadini non comunitari.

La  netta  prevalenza  della  componente  femminile  (81%)
costituisce  un  elemento  distintivo  della  comunità  ucraina  in
Italia. Il lavoro rappresenta largamente la principale motivazione
del soggiorno in Italia, interessando un alto numero di cittadine
ucraine, giunte prive di legami familiari nel Paese ed occupate
nel settore dei servizi e della cura alla persona. Leggi

LA STORIA

"UNO" , "DUE" E "TRE",  I FIGLI DELLA GATTA PROFUGA

di Franco Zavatti

Non  c'è  confronto,  per  carità,  fra  il  dramma  collettivo  dei
profughi che riescono ad attraversare il Mediterraneo e questa
storiella  vera,  quasi  disneyana,  ma  sempre  legata  a  quei
sopravissuti giunti a Lampedusa.
In uno degli ultimi barconi raccolti e trasbordati dalla Guardia
costera fino al Centro di Lampedusa - allora ancora aperto - fra
le decine di donne, uomini e bambini, c'era una gatta.
Qualcuno se la portò nel borsone ma poi nessuno, per paura, la
volle  riconoscere  e  così  fu  l'unica  gatta  accolta
eccezionalmente nel Centro.
Era anche incinta e così ha fatto tre gattini.
Il fermo ( temporaneo ? ) del Centro di Accoglienza ed i lenti
lavori  di  ripristino  ,hanno  portato  allo  svuotamento  degli  "
internati/ospiti ".
La gatta se l'è presa una lampedusana della cooperativa che
gestiva il Centro.
I tre gattini, assieme ad alcuni altri cani randagi, ma in ottima
salute,  gestiti da un nucleo di veterinari volontari, sono appena
arrivati a Verona con un volo militare di ritorno.
I tre micetti erano registrati nel volo - obbligo burocratico - coi
nomi di Uno ,Due e Tre .
Ma se volete,i nomi li potrete cambiare a piacimento.
Arriveranno temporaneamente,  per  strane  vie  ma regolari,  a
casa di  un pensionato modenese, con destinazione il  gattile,
nonostante siano vispi e bellissimi!
Ma se qualcuno ha voglia di prendersi un gattino con una storia
così... la gatta madre ha attraversato quel mare; sono nati in un
Centro come quello lampedusano; hanno volato su un G 222 e
ne hanno visto già di tutti i colori. Leggi

Gli  interessati  possono scrivere a  unsolomono@er.cgil.it  ...ma siamo
certi che nel frattempo qualcuno avrà già risposto all'appello...
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TERRORISMO

MOSCHEE CENSITE 
E ATTENZIONE AI "FOREIGN FIGHTER"

L'allarme  è  tornato  subito  a  diffondersi  con  il  cosiddetto
"Califfato islamico", che ha messo radici tra Iraq e Siria: il nuovo
terrorismo  islamico  recluta  anche  tra  i  giovani  europei  e
statunitensi. Recluta tra immigrati, figli di immigrati e 'autoctoni'
convertiti all'Islam. Recluta anche in Italia. Secondo i rapporti di
intelligence diffusi da diversi organi di stampa, nel nostro Paese
i  «foreign  fighters»  sono  circa  cinquanta,  quasi  tutti  italiani
convertiti.  Il  reclutamento e l'indottrinamento non passa dalle
moschee, ma da Internet. Le moschee, infatti, sono controllate
da anni con la collaborazione di chi le gestisce e, soprattutto, la
lotta  al  terrorismo  ha  puntato  sulla  valorizzazione  delle
leadership islamiche moderate,  come sottolinea  in  articoli ed
interviste Khalid Chaouki, deputato Pd e Presidente del gruppo
interparlamentare nato sui temi dell'immigrazione.

Propaganda Isis

Proprio in questi giorni, nel corso di un'informativa urgente alla
Camera  e  al  Senato  sul  terrorismo internazionale  di  matrice
religiosa  che  fa  capo  all'Isis,  il  ministro  Alfano  è  tornato
sull'argomento. Ha detto che l'obiettivo principale della minaccia
fondamentalista  globale  contro  le  entità  religiose  diverse  da
quella islamico-sunnita portata avanti dall'Islamic State (Isis), è
l'Occidente,  e l'Italia  «non ha un posto secondario  in  questo
target» per  motivi  storico-religiosi  -  Roma ospita  la  massima
autorità cattolica, il Papa, ed è vista come luogo simbolico per
la sua storia millenaria - e per ragioni politiche legate alla sua
'vocazione atlantista', alla presidenza semestrale dell'Ue e al 'si'
alla richiesta di aiuti umanitari da parte delle autorità curde in
Iraq. 

«Non bisogna minimizzare il rischio di minacce concrete nelle
parole di al-Baghdadi - leader dell'Isis - non bisogna trascurare
nessun segnale premonitore», ha avvertito Alfano. Anche se al
momento i servizi di intelligence non registrano rischi concreti
per la sicurezza sul  territorio nazionale,  neanche collegate ai
flussi  migratori,  l'attenzione  è  e  rimane  alta,  attraverso  il
monitoraggio  costante  dei  principali  possibili  ambiti  di
propaganda e reclutamento di combattenti per la nuova causa
jiahdista.

Sono stati censiti, con la collaborazione degli Imam, i centri di
aggregazione religiosa - 514 le associazioni attive in Italia l'82%
delle quali sunnite, 396 i luoghi di culto comprese le moschee di
Roma, Milano, Ravenna e Colle Val d'Elsa, informa Alfano; ed è
continuo il monitoraggio del web alla ricerca di possibili tentativi
di reclutamento, così come l'attività investigativa del Comitato di
analisi per le strategie antiterrorismo (Casa), che nelle sue 35
riunioni da gennaio ad oggi ha analizzato 162 ipotesi di 'alert'.

C'è  grande  attenzione  al  fenomeno  dei  "foreign  fighter",  i
combattenti  stranieri  -  non  siriani  né iracheni  -  occidentali  di
fede  islamica,  provenienti  soprattutto  dai  Balcani,  che
aderiscono all'offensiva dell'Isis dando vita a una sorta di esodo
verso gli scenari orientali degli attacchi fondamentalisti. 

Su questo fronte si stimano circa 2.300 i volontari dal mondo,
Europa  e  Italia  comprese  -  sarebbero  48  le  persone
indirettamente  collegate  al  nostro  Paese  -  che  spesso  poi
tornano  e  «possono  avere  la  volontà  di  proseguire  nello
jihaidismo nei paesi d'origine» attraverso la strategia dei 'mille
tagli',  moltiplicare  le  azioni  eversive  «per  dissanguare  il
nemico». È «il fenomeno del reducismo», ha spiegato Alfano,
legato  anche  alle  cellule  dormienti  pronte  ad  attivarsi  già
segnalate nel 2009 dalla comunità delle intelligence. È questo
un altro degli  aspetti  peculiari  della minaccia fondamentalista
dell'Islamic State, più pericolosa di quella quaedista, dalla quale
deriva, perché più ambiziosa e brutale.
L’allarme è tornato anche per la ripresa degli  sbarchi, ma, al
riguardo,  il  pericolo  è stato minimizzato dallo stesso ministro
dell'Interno. E,  in effetti,  appare improbabile l'idea di  terroristi
che rischiano la vota sulle carrette del mare pur di  infiltrarsi.
Leggi

CONTRO I TERRORISTI
FIGLI DI IMMIGRATI IN POLIZIA

Contro  il  rischio  di  infiltrazioni  terroristiche,  l''Associazione
Nazionale dei Funzionari di Polizia propone quote riservate alle
seconde generazioni. 
«Alcuni  recenti  episodi  -  dice  Lorena La  Spina,  il  segretario
nazionale dell’associazione - dimostrano che esiste un rischio
concreto. È più che mai necessario rafforzare tutto l’apparato di
sicurezza, a cominciare dalle Digos e dagli Uffici immigrazione.
E  poi  bisogna  assumere  nelle  forze  dell’ordine,  anche
attraverso una riserva di posti, i figli di immigrati regolarmente
presenti  sul  nostro  territorio»  perché  grazie  allo  loro
conoscenza di lingua e cultura di chi minaccia l'Italia sarebbero
una risorsa importante per le indagini. Leggi

LIBERTA' RELIGIOSA

PROFUGHI RELIGIOSI
FENOMENO MISCONOSCIUTO

Le  vicende  degli  yazidi  scampati  al  genocidio  jihadista  ha
riportato  al  centro  dell'attenzione  l'esistenza  dei  profughi
religiosi,  cioè  di  quelle  persone  che  scappano  da
discriminazioni,  persecuzioni  e  uccisioni  provocate
dall'intolleranza  religiosa.  E'  un  fenomeno  misconosciuto
benché  coinvolga  milioni  di  persone  e  provochi  tanta
sofferenza.  E  benché  riguardi  una  delle  libertà  fondamentali
dell'uomo, quella religiosa. Nessuna religione può dirsi al sicuro
e nessuna religione può dirsi esente dal germe dell'intolleranza.
Lo  attestano  diversi  rapporti,  come l'  “International  Religious
Freedom Report”, curato dal governo statunitense. 
Nel 2013, secondo questo rapporto, il mondo è stato testimone
del più grande spostamento di comunità religiose della storia
recente.  In  quasi  ogni  angolo del  pianeta,  afferma,  milioni  di
cristiani, musulmani, indù  e di credenti in altre altri fedi sono
stati  costretti  a  fuggire  dalle  loro  case  a  causa  delle  loro
convinzioni religiose. 
Un altro  rapporto,  "European Parliament  Working  Groups an
Freedom of Religion or Belief", è stato pubblicato di recente dal
Gruppo di lavoro sulla libertà religiosa del Parlamento europeo,
che individua  25 paesi  di  «particolare  preoccupazione» e 15
«gravi violatori. Leggi
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RAPPORTI

MINORI STRANIERI: MOLTE LE QUESTIONI IRRISOLTE

di Arturo Ghinelli

Il  Gruppo CRC  ha  lanciato  questa  estate  il  7°  Rapporto di
aggiornamento  sul  monitoraggio  della  Convenzione  Onu
sull’infanzia  e  l’adolescenza  (Rapporto  CRC),  con  il  quale
affronta le molte  problematiche emerse e chiede risposte alle
autorità.  Ecco,  di  seguito,  alcune  delle  indicazioni  che
emergono dal rapporto.

Il Gruppo CRC chiede la sicura registrazione anagrafica per i
minori  stranieri  figli  di  cittadini  presenti  irregolarmente,in
modo da reintrodurre gli atti di stato civile tra i documenti per
i  quali  non  è  necessaria  l’esibizione  del  permesso  di
soggiorno..

Al  Ministero  della  Salute  chiede  di  rendere  uniformi  le
previsioni  contenute  nell’Accordo  Stato-Regioni  che
precedono  l’iscrizione  al  Servizio  sanitario  nazionale  dei
minori.

Famiglie  e  minori,  reduci  da  viaggi  faticosi  attraverso  il  mar
Mediterraneo,  devono  poter  sostare  presso  i  centri  di
primissima accoglienza il più breve tempo possibile e devono
essere  garantiti servizi di tutela alla salute nei centri di seconda
accoglienza,  si  legge  nelle  raccomandazioni  al  Ministero
dell’Interno.

Si  raccomanda al Parlamento di approvare la proposta di legge
A.C. 1658 contenente misure di protezione dei minori stranieri
non  accompagnati  MNA).   Inoltre  chiede  a  tutti  i  Garanti
regionali  per  l’infanzia  di  promuovere  la  creazione  presso  le
sedi  giudiziarie  di  albi  e/o  elenchi  riservati  ai  tutori  volontari,
nonché la stipula di protocolli di intesa che li rendano operativi,
e di realizzare corsi di formazione inter-disciplinare per i tutori
dei minori stranieri non accompagnati.   Le Regioni, ma anche i
Comuni (il Comune di Torino, ad esempio ha già provveduto)
possono  istituire  il  Garante  per  l'infanzia  che  ha  tra  i  suoi
compiti quello di monitorare costantemente le condizioni di vita
dei  MNA,  denunciando  abusi  e  sfruttamenti,  ma  anche
favorendo  in  ogni  modo  l'affidamento  alle  famiglie  piuttosto
dell'inserimento  in  comunità,  ancora  troppo  consistente.  E'
necessaria  una  inversione  di  tendenza  sulla  quale  potrebbe
vigilare il Garante.

Riguardo alle minorenni straniere vittime di tratta si  sottolinea
come  si deve prestare maggiore attenzione quando ci si trova
di fronte a minori stranieri: a tal proposito le associazioni che si
occupano del tema della tratta lamentano, purtroppo, la scarsa
attenzione e identificazione delle vittime di tratta tra coloro che
presentano richiesta di asilo. La richiesta di asilo politico viene
invece troppo spesso considerata dalle forze di Polizia come
“strumentale”, essa, invece, va considerata come “coercitiva”, in
quanto  sono  gli  sfruttatori  a  indicare  alle  vittime  di  tratta  di
seguire tale procedura.

La condizione dei minori rom, sinti e camminanti  risulta ancora
difficile,  con  una  diminuzione  della  frequenza  scolastica  e
l’aumento della politica dei campi e degli sgomberi. 

II Rapporto affronta anche i casi di apolidia tra i minori stranieri,
che  risultano  essere  oltre  15  mila,  chiedendo  al  Ministero
dell’Interno di risolverli.

“L'Italia non è un paese per bambini” denuncia il 7°Rapporto, e
sempre più la miseria ha la faccia di un bambino. Leggi

CITTADINANZA QUESTIONE CENTRALE

Il  7° Rapporto del Gruppo CRC dedica particolare attenzione
alla  questione  della  cittadinanza.  Sul  tema  della  residenza
legale  e  ininterrotta si  sottolinea  come  il  legislatore  abbia
recentemente  recepito  con  il  c.d.  “Decreto  del
Fare”l’orientamentodella residenza effettiva a discapito di quella
anagrafica. L’articolo 33 del provvedimento prevede infatti che
allo straniero o all’apolide nato in Italia,che voglia acquisire la
cittadinanza  italiana,  non  siano  imputabili  le  eventuali
inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce
poi  che  gli  Ufficiali  di  stato  civile,  nei  sei  mesi  precedenti  il
compimento  del  diciottesimo  anno,  devono  comunicare
all’interessato che,entro il termine di un anno, ha la possibilità di
presentare la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In
mancanza di tale comunicazione,il diritto può essere esercitato
anche dopo lo scadere del termine.  

Nonostante i cambiamenti adottati, restano ancora molti i punti
di criticità. Tra questi, in primis, la mancanza di disposizioni in
merito all'acquisto della cittadinanza da parte di minorenni, figli
di genitori  stranieri, arrivati  in Italia da piccoli.  Per loro non è
prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza, se non
attraverso  i  canali  già  previsti  per  gli  adulti,  a  meno  che  i
genitori  non divengano a loro volta cittadini italiani:  in questo
caso anche il figlio minorenne con essi convivente acquisisce la
cittadinanza.  A  questo  proposito,  tuttavia,  emergono  altre
criticità  come  la  possibilità  per  il  minorenne  straniero  di
“seguire”  la  cittadinanza  del  genitore  straniero  che  diventi
cittadino  italiano,  solo  se  convivente  con  il  genitore  che  ha
acquistato  lo  status  civitatis  italiano.  E  la  convivenza  è
comprovata, secondo gli uffici comunali, solo con la residenza
anagrafica. In tal modo, quindi, non si tiene conto dell’effettivo
legame  del  genitore  con  il  figlio,  il  quale  può,  ad  esempio,
essere  da  questi  separato,  magari  perché costretto  a  vivere
lontano per motivi di lavoro, ma avere ugualmente un rapporto
stretto con il proprio figlio.

Un’altra criticità sollevata in passato, su cui poi sono intervenute
le Istituzioni, ha riguardato l’ostacolo derivante dall’impossibilità
di  effettuare  il  giuramento  richiesto  per  l’attribuzione  della
cittadinanza  da  parte  di  persone  di  minore  età  affette  da
qualsiasi  tipo  di  patologia  che  ne  limitasse  la  capacità  di
intendere e di volere.

Il Gruppo CRC raccomanda al Parlamento: 

1)  una  riforma  legislativa  che  garantisca  il  diritto  alla
registrazione  per  tutti  i  minorenni  nati  in  Italia,
indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori;

2) una riforma delle Legge n. 91/1992 che garantisca percorsi
agevolati  di  acquisizione  della  cittadinanza  italiana  per  i
minorenni  stranieri  nati  in  Italia  e  per  i  minorenni  stranieri
arrivati nel nostro paese da piccoli. (ag) Leggi
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GERMANIA: MISURE RESTRITTIVE 
CONTRO LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE 

DEI CITTADINI UE

di Carlo Caldarini

Il governo federale tedesco ha approvato la relazione finale al
Consiglio di Stato presentata dai ministri federali degli Interni e
del  Lavoro  e  affari  sociali  intitolata  Aspetti  legali  e  sfide
nell'utilizzo dei sistemi di sicurezza sociale da parte dei membri
degli Stati membri dell'Unione europea.

La  relazione  comprende  il  pacchetto  di  misure  restrittive,
annunciato il 27 Luglio 2014 dal ministro dell'Interno Thomas de
Maiziere, tese a limitare l'accesso alle prestazioni sociali per i
migranti  europei.  Il  pacchetto  proposto  prevede  una serie  di
misure ristrettive, tra cui la riduzione delle prestazioni familiari ai
migranti  i  cui  figli  non  siano  residenti  in  Germania  e  la
possibilità di determinare l'importo delle prestazioni a seconda
del paese di residenza del minore. Il progetto prevede tra l’altro
un divieto temporaneo di soggiorno sul territorio tedesco per i
cittadini Ue che hanno mentito al fine di ottenere benefici. 

 

Se così fosse, la Germania si porrebbe in aperto contrasto con
quanto  previsto  dalle  regole  europee  sul  coordinamento  dei
sistemi nazionali  di sicurezza sociale. Il  regolamento europeo
883/2004  stabilisce  infatti  che  Una  persona  ha  diritto  alle
prestazioni  familiari  ai  sensi  della  legislazione  dello  Stato
membro competente, anche per i familiari che risiedono in un
altro  Stato  membro,  come  se  questi  ultimi  risiedessero  nel
primo Stato membro (articolo 67. Familiari residenti in un altro
Stato membro).

Si tratta evidentemente di misure ad effetto, il cui impatto reale
sulle  finanze  tedesche  sarebbe  irrilevante.  L'entità  del
fenomeno è infatti molto bassa in Germania: solo lo 0,64% dei
14,3 milioni di bambini che hanno diritto a prestazioni familiari
risiedono  all'estero.  Tuttavia,  questo  può  avere  un  impatto
negativo  importante  sulle  famiglie  dei  migranti,  specialmente
quelle di alcune comunità.  Giusto per fare un esempio, circa
144.000  lavoratori  polacchi  residenti  in  Germania  hanno
almeno un figlio residente ancora in Polonia.  Leggi

LA PREVIDENZA IN REGIME INTERNAZIONALE: 
NUOVA GUIDA A CURA DEL PATRONATO INCA CGIL

Il  patronato  Inca  Cgil  ha  pubblicato  una  nuova  guida alla
previdenza in regime internazionale,  a cura di Rossella Misci
(casa editrice Ediesse). 

In  272  pagine,  il  vasto  mondo  della  previdenza  in  regime
internazionale  viene  spiegato  e  analizzato,  partendo  dalla
condizione giuridica  dei  lavoratori  migranti  che  si  trovano ad
essere soggetti,  nel  corso della  loro  vita,  ad una pluralità  di
ordinamenti  nazionali  e  sovranazionali,  molto  complessi  e
spesso difficili da conoscere ed interpretare.

Il  volume si  articola in tre parti,  di  cui  la prima dedicata alle
convenzioni  bilaterali  stipulate  dall’Italia  con  altri  paesi,  una
seconda relativa ai regolamenti europei sul coordinamento dei
regimi di sicurezza sociale, e una terza sui criteri di calcolo delle
prestazioni pensionistiche.

Nella prima sezione vengono quindi presentate le convenzioni
stipulate  dall'Italia  con   Argentina,  Australia,  Bosnia,  Brasile,
Canada, Capoverde, Città del Vaticano, Macedonia, Principato
di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia-Montenegro, Stati
Uniti, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela. 

Nella seconda viene tra l’altro spiegato il  principio cosiddetto
della  totalizzazione  dei  periodi  assicurativi,  mettendo  in
evidenza la differente modalità di applicazione di tale principio
in ambito comunitario e nelle convenzioni bilaterali, così come
nelle diverse legislazioni nazionali nazionali.

Per quanto infine concerne il tema delle pensioni, nel manuale
viene  trattato  sia  l'aspetto  del  perfezionamento  in  regime
internazionale  del  requisito  per  il  diritto  a  pensione,  sia   le
particolari modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche in
regime comunitario o di convenzione bilaterale.

Ma quali le ragioni, e soprattutto l’attualità di questa guida? Lo
spiega  bene  nella  premessa  la  presidente  del  l’Inca  Cgil,
Morena Piccini:  “Non è certo una novità dei nostri  tempi che
cittadini  di  vari  Stati  si  rechino  da  un  Paese  all’altro  per
esercitarvi  la  propria  attività,  sia  perché  privi  di  adeguate
opportunità  lavorative nel  Paese di  origine,  sia  perché inviati
dalle imprese da cui dipendono fuori del territorio nazionale.

Con  la  globalizzazione  sempre  più  spinta  dei  mercati,  tali
circostanze  sono  diventate  ormai  di  routine,  esorbitando  dai
confini  concettuali  dell’emigrazione  tradizionalmente  intesa
come  spostamento  di  masse  di  disoccupati  da  un  Paese
all’altro  per  costituire,  invece,  un  insostituibile  mezzo  di
allocazione delle risorse umane.

In tale contesto è evidente l’esigenza di un quadro normativo
adeguato per disciplinare, sia sul piano lavoristico che su quello
previdenziale,  i  problemi  che  sorgono  per  i  lavoratori  e  le
imprese in un Paese diverso da quello di provenienza. Al fine di
regolare,  appunto,  i  tanti  spinosi  aspetti  del  fenomeno
intervengono sia apposite convenzioni internazionali, sia trattati
e  accordi  bilaterali  o  multilaterali,  sia  unilateralmente  le
legislazioni nazionali dei singoli Paesi...” Leggi
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RINNOVATA LA CONVENZIONE TRA INCA CGIL BRASIL 
E L'ISTITUTO DI PREVIDENZA BRASILIANO

Il 4 agosto è stato firmato l'accordo  di "cooperazione tecnica"
tra l'Inca Cgil e l'INSS. Con tale atto si rinnova la convenzione
con l'Istituto di Previdenza Brasiliano in materia di previdenza
sociale,  non solo a  favore dei  beneficiari  che  rientrano nella
convenzione bilaterale  Brasil-Italia,  ma anche di  quanti,  nella
vasta  comunità  italiana  in  Brasile(oriundi  e  discendenti)
dipendono esclusivamente dalla legislazione Brasiliana.
L'accordo definisce le modalità operative e indica le Agenzie di
riferimento dell'Istituto,  in tutti  gli  Stati  del  Paese (il  Brasile è
una Repubblica federativa) per inoltrare le richieste relative alle
diverse fattispecie di prestazioni previdenziali e assistenziali in
conformità  alla  legislazione  Brasiliana  e  agli  accordi
internazionali.
"L'accordo  di  cooperazione  con  l'INSS  -  spiega  Antonio
Galante, dell'Inca Brasile - rappresenta uno strumento di lavoro
importante  per  il  nostro  patronato,  in  quanto  consente  di
sviluppare  e  consolidare,  al  tempo  stesso,  il  rapporto  con  i
nostri assistiti, allargare il nostro campo di azione alle famiglie
dei  discendenti  italiani,  anche  attraverso  gli  accordi  di
partenariato con i Sindacati Brasiliani. Leggi

LA PENSIONE DEI SENEGALESI

Da molti  anni  è in corso tra Italia e Senegal  una complessa
trattativa per  la  stipula  di  un  accordo  bilaterale  sui  diritti
previdenziali,  che  consentirebbe  ai  lavoratori  senegalesi  di
esportare le prestazioni,  di totalizzare i  contributi  e di godere
della  pensione  anche  in  caso  di  rimpatrio  prima  di  aver
raggiunto l'età pensionabile, ma nonostante la redazione di testi
condivisi  non  è  mai  arrivati  però  alla  stipula  definitiva
dell'accordo.
Basti  pensare  che,  come  è  stato  più  volte  evidenziato,  i
lavoratori senegalesi (e stranieri in generale) contribuiscono alle
entrate dell'Inps versando i contributi ma quasi mai riescono a
raggiungere  la  pensione  perché  solitamente  rientrano  nel
Paese di origine prima di aver raggiunto l'età o l'ammontare dei
versamenti  previsti  dalla legge. Il  risultato è che gli  immigrati
pagano ogni anno 7 miliardi di contributi ma non ricevono quasi
nulla  in  termini  di  pensione.  Benché  gli  stranieri  nel  nostro
Paese  rappresentino  circa  il  13%  della  forza  lavoro,
percepiscono  solo  lo  0,2%  delle  pensioni  complessivamente
pagate dall'Inps.
Per di più, nel momento in cui lasciano definitivamente l'Italia,
nemmeno possono percepire la cosiddetta "pensione sociale"
che viene concessa a chi raggiunge i 65 anni di età, ma solo se
risiede stabilmente in Italia. Il risultato è, per i senegalesi, quello
di versare inutilmente i contributi senza poter mai ottenere una
pensione,  sia  pure  di  piccola  entità  e  calcolata  sulla
contribuzione  versata.  E'  stato  rilevato  che  si  tratta  di  un
'incentivo al lavoro nero.
L'11  e  12  dicembre  2013  si  è  tenuto  a  Dakar  il  convegno
"Costruire un ponte tra Italia e Senegal. Per la tutela del lavoro
migrante" organizzato dalle associazioni Progetto Diritti, Roma-
Dakar, Dokita onlus, Centre Doxandem, e con la partecipazione
finanziaria  del  Ministero  dell'Interno.  Al  convegno  hanno
partecipato esponenti di istituzioni ed associazioni senegalesi e
italiane,  delle  università  di  Dakar  e  di  Roma,  del  Ministero
dell'Interno e dei Ministeri senegalesi del Lavoro e degli Affari
Esteri. Nel corso dei lavori si è discusso di politiche migratorie,
di migrazione consapevole e di sostegno ai progetti di ritorno,
con  una  particolare  attenzione  alle  connesse  questioni
previdenziali  e  pensionistiche.  Al  termine  della  conferenza
internazionale  i  rappresentanti  dell'Inca  Cgil,  Dakar,  Kebe
Cheikh, e del Centre Doxandem, Francesca Grassi e Mambaye

hanno  chiesto  unitariamente  alle  forze  politiche  parlamentari
italiane  di  svolgere  ogni  passo  necessario  nei  confronti  del
Governo  italiano  affinché avvii  senza ritardo  i  rapporti  con il
governo  del  Senegal  per  la  sottoscrizione  della  convenzione
bilaterale in materia previdenziale.
Grazie all'opera di  pressione e di  persuasione esercitata,  un
nutrito  gruppo  di  parlamentari  italiani  ha  rivolto  al  Governo
l'interpellanza numero 2-00534, con la quale viene sollecitata
l'adozione rapida di un accordo bilaterale con il Senegal.
Questa estate si  è tenuto presso la  Camera dei  Deputati  un
convegno, promosso dalle associazioni Roma-Dakar e Progetto
Diritti  onlus,  di  sostegno all'iniziativa  parlamentare  con  cui  è
stato  chiesto  al  Ministro  del  Lavoro  e  al  Ministro  degli  Affari
Esteri  di  riferire  in  merito  allo  stato  "dei  rapporti  tra  la
delegazione italiana e quella  senegalese nella  stipula  di  una
convenzione in tema di sicurezza sociale e se sia intenzione del
Governo  e,  in  caso  di  risposta  affermativa,  con  quali  tempi,
modalità  e  contenuti,  riprendere  i  contatti  con il  Senegal  per
l'adozione di un accordo bilaterale". Alla conferenza sono stati
invitati  i  Deputati  promotori  dell'iniziativa,  i  rappresentanti
dell'associazionismo  senegalese,  alcuni  studiosi  della
previdenza  internazionale,  i  presidenti  dei  principali  patronati
italiani  e alcuni  rappresentanti  delle istituzioni  senegalesi.  Da
parte  di  tutti  i  partecipanti  è  stata  espressa  la  volontà  di
continuare l'iniziativa”. Leggi

CONVENZIONI INTERNAZIONALI
 INCONTRO CON L' INPS

Si è svolto nei giorni scorsi l'incontro dei patronati con il nuovo
direttore  delle  Convenzioni  Internazionali  dell'Inps,  dott.
Giuseppe Conte.   Il  dirigente dell'Istituto  ha informato che la
decisione di dedicare alle questioni internazionali una direzione
specifica,  cosa  che  da  molti  anni  non  accadeva,  è  la
conseguenza  del  nuovo  Piano  Industriale  dell'Istituto  che
attribuisce  funzione  strategica  ai  temi  dell'emigrazione  e
immigrazione e al fenomeno della mobilità delle persone che
risulta in costante crescita.
Condividendo  la  decisione  dell'Inps,  i  patronati  valutano
positivamente il primo approccio con il direttore che, insieme al
suo  staff,  ha  dichiarato  di  voler  consolidare  e  sviluppare  le
relazioni con i patronati e le organizzazioni sindacali quali punti
di snodo fondamentali per i rapporti con i lavoratori, le lavoratrici
e i pensionati.
L'  Inca  Cgil,  che  ha  partecipato  all'incontro  con  una  propria
delegazione,  "ha  rimarcato  positivamente  le  disponibilità
raccolte”.  Leggi

CGIL

CGIL/A OTTOBRE MANIFESTAZIONE NAZIONALE
'PIAZZA PER IL LAVORO'

Il lavoro deve tornare al centro dell’attenzione e la politica non
può più rimandare decisioni di politica economica per rilanciare
un Paese che appare fermo. Per questo la CGIL lancia l’idea di
una 'Piazza per il Lavoro', una grande manifestazione nazionale
da tenersi all’inizio del mese prossimo, un appuntamento che
dovrà cercare il coinvolgimento di tutto il sindacato confederale.
Lo  ha  annunciato  ieri  il  segretario  generale  della  CGIL,
Susanna Camusso. Leggi
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SALUTE

TUBERCOLOSI ED EBOLA: ALLARMI INGIUSTIFICATI

Gli  untori  erano  individui  sospettati,  durante  i  periodi  di
pestilenza, di propagare, con deliberata volontà, il loro morbo
contagiando  luoghi ed oggetti.  Contro di loro si scatevavano
vere  e  proprie  cacce.  Ovviamente  si  trattava  di  persone
incolpevoli  che  fungevano  da  capri  espiatori  per  paure  e
fenomeni  inspiegabili.  L'idea  dell'untore  si  ripropone  fin
dall'antichità  e  perfino  ai  giorni  nostri  torna  utile  a  chi  vuole
creare spavento per individui o gruppi, come dimostrano certe
campagne allarmistiche che si sono diffuse con l'intensificarsi
degli sbarchi di profughi e migranti. Quest'ultimi sono accusati
di  essere  propagatori  di  tubercosoli  ed  Ebola.  Contro  l  falsi
allarmi,  diffusi  da  certi  sindacati  di  polizia  e  da  talune  forze
politiche, si sono schierati in tanti, come i ministeri per l'Interno
e  la  Salute e  diverse  organizzazioni  del  volontariato,  come
Medici  Senza  Frontiere  (MSF).  "Invece  di  “'Tubercolosi  No
Grazie',  scrive  in  una  nota,  "noi  di  Medici  Senza  Frontiere
diciamo  'No  grazie'  all’allarmismo  basato  sulla  paura  e
l’ignoranza piuttosto che sui fatti".  
E  i  fatti  sono  che  nei  primi  mesi  del  2014  MSF,  insieme
all’Azienda Sanitaria  Provinciale  di  Pozzallo,  ha  effettuato   il
primo  screening  sanitario  per  circa  12.000  persone  appena
sbarcate,  e   i  risultati  sono  che  si  tratta   generalmente  di
giovani,  in  buono  stato  di  salute,  la  cui  quasi  totalità  delle
malattie diagnosticate all’arrivo è legata alle difficili condizioni di
vita  e  del  viaggio  che  devono  affrontare:  infezioni
dermatologiche,  dolori  articolari,  piccole  ferite,  debilitazione
generale e così via". 

"È del tutto falso", sottolinea poi MSF, "che le persone arrivano
sulle  coste  italiane  e  girano  liberamente  per  il  paese senza
alcun  controllo  sanitario.  Vediamo  il  Ministero  della  Salute
eseguire  screening  sanitari  ogni  giorno.  Noi  stessi  forniamo
screening  supplementari  a  Pozzallo  e  Augusta,  due  dei
principali  siti  di  sbarchi  in  Italia.  "Purtroppo",  aggiunge,  "al
contrario  di  quanto  affermato  in  questi  giorni  da  note  figure
politiche,  la  Tubercolosi  è  una malattia  presente  in  Italia  da
decenni,  non  è  stata  recentemente  importata  dagli  stranieri.
Nell’ultimo  cinquantennio  (1955-2008),  il  numero  annuale  di
casi  di  Tbc,  registrati  dal  sistema  di  notifica  nazionale,  è
diminuito  da  12.247  a  4.418.  Non  si  parla  quindi  di  un
riemergere della malattia. Per di più le persone positive al test
cutaneo alla tubercolina (Mantoux) non sono contagiose. Solo il
10% di chi acquisisce l’infezione sviluppa in seguito la malattia
tubercolare, diventando potenzialmente contagioso per altri. La
Tbc non si  trasmette con una stretta di  mano,  prendendo lo
stesso autobus o frequentando gli stessi spazi pubblici".
MSF parla anche di Ebola. "Per quanto riguarda l’Ebola, non è
mai stato diagnosticato un caso di Ebola in Italia. L’approdo di
questa malattia con i migranti che sbarcano sulle coste siciliane
è più che remoto. Il virus Ebola è molto letale e nella maggior
parte dei casi provoca malattia sintomatica e poi morte nell’arco
di pochi giorni dall’infezione. Questo vanifica la possibilità che
una persona infettata si avventuri verso l’Europa in un viaggio
che  generalmente  dura  diversi  mesi.  E  questo  è  anche  un
tempo troppo lungo perché una febbre emorragica virale possa

'sopravvivere' fino ad arrivare a noi".
Così  conclude  l'organizzazione  umanitaria:  "Invece  di
promuovere la chiusura delle frontiere in Italia o alzare ancora
più  in  alto  le  barricate,  occorre  sottolineare  l’importanza  di
investire  nel  sistema di  accoglienza,  perché uno standard  di
qualità del servizio è cruciale nel determinare l’evoluzione dello
stato fisico e mentale di queste persone. Se dunque un reale
rischio per la salute pubblica della popolazione italiana esiste,
esso  è  rappresentato  dall’esclusione  sociale  e  dal  mancato
rispetto dei diritti minimi di accoglienza". (cs) Leggi

LAVORO

DOPARSI PER LAVORARE COME SCHIAVI

"Un esercito silenzioso di uomini piegati nei campi a lavorare a
volte  tutti  i  giorni  senza pause. Raccolta  manuale di  ortaggi,
semina e piantumazione per 12 ore al giorno filate sotto il sole,
chiamano padrone il  datore di lavoro, subiscono vessazioni e
violenze di ogni tipo. Quattro euro l’ora nel migliore dei casi, con
pagamenti che ritardano mesi, e a volte mai erogati,  violenze e
percosse, incidenti sul lavoro mai denunciati e“allontanamenti”
facili per chi tenta di reagire. Persone che per sopravvivere ai
ritmi  massacranti  e  aumentare  la  produzione  dei  “padroni”
italiani  sono  letteralmente  costretti  a  doparsi  con  sostanze
stupefacenti  e  antidolorifici  che  inibiscono  la  sensazione  di
fatica e stanchezza. Una forma di doping vissuto con vergogna
e praticato  di  nascosto  perché contrario  alla  loro  religione  e
cultura, oltre a essere severamente  contrastato dalla propria
comunità". 

Immagine InMigrazione Onlus

Inizia  con  queste  parole  la  cruda  denuncia  di  "Doparsi  per
lavorare  come  schiavi",  l''indagine  dell'  Associazione  In
Migrazione Onlus sull'uso di sostanze illecite da parte di alcuni
braccianti  sikh  per  sopportare  la  fatica  del  lavoro  nei  campi
dell'agro pontino, alle porte di Roma.  Qui " migliaia di 'nuovi
schiavi'  vedono  scorrere  la  loro  vita  praticando  un  lavoro
faticoso,  disumano,  inimmaginabile  per  una  società  che  si
definisce  civile  e  un  Paese  democratico.  In  un’area  dove  la
presenza delle mafie è radicata anche nel  mondo agricolo  e
imprenditoriale, che vede spesso dominare il lucroso business
delle  ecomafie,  favorito  da  intimidazioni  a
istituzioni,imprenditori,  forze  dell’ordine  e  a  magistrati,  si
consolida con metodi antichi e violenti la nuova schiavitù: esseri
umani  umiliati,  sfruttati,  non  pagati  e  costretti  a  doparsi  per
accrescere i profitti del padrone. Una comunità che per cultura,
religione e indole risulta accogliente, pacifica e dedita al lavoro,
che subisce in  silenzio  lo  sfruttamento cui  è  sottoposta,  che
auspica l’intervento delle Istituzioni per fermare un sistema che
implicitamente,  e  a  volte  esplicitamente,  impone  sostanze
dopanti ai suoi nuovi schiavi, con danni alla salute, alla dignità
personale, all’identità e integrità dell’intera comunità".
Corredano  l'indagine  le  interviste  ai  lavoratori  Sick  raccolte
dall'associazione. Leggi
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GIURIDICA

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE IN GERMANIA
REQUISITO DELLA LINGUA BOCCIATO

"Il  requisito  di  conoscenza  elementare  del  tedesco,  cui  la
Germania  subordina  il  rilascio  di  un  visto  ai  fini  del
ricongiungimento  di  coniugi  di  cittadini  turchi  residenti
legalmente  sul  suo  territorio,  è  in  contrasto  con  il  diritto
dell'Unione".  Lo ha stabilito  la  Corte di  giustizia  Ue con una
sentenza del  10  luglio  2014.  La  sentenza  si  pronuncia  sul
ricorso di una donna turca. 
La Germania subordina in linea di principio, dal 2007, il rilascio
di  un  visto  per  ricongiunimento familiare alla  capacità,  per  il
coniuge che intende raggiungere il soggiornante, di esprimersi
in tedesco almeno in modo elementare. Tale condizione mira a
contrastare i matrimoni forzati e a favorire l’integrazione. 
Contro  tale  disposizione  la  signora ha   proposto  un  ricorso
dinanzi  al  Tribunale  amministrativo  di  Berlino.  Quest’ultimo
chiede alla Corte di giustizia se il requisito linguistico imposto
sia compatibile con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la
clausola  di  «standstill»  convenuta  all’inizio  degli  anni  ’70
nell’ambito  dell’Accordo  di  associazione  con  la  Turchia,
clausola che  vieta l’introduzione di nuove restrizioni alla libertà
di stabilimento. 
La Corte ha dato ragione alla signora perché il requisito della
conoscenza  elementare  della  lingua  tedesca  "va  al  di  là  di
quanto  necessario  per  raggiungere  l'obiettivo  perseguito"
dell'integrazione  e  del  contrasto  ai  matrimoni  forzati,  "dal
momento che la mancata prova dell'acquisizione di conoscenze
linguistiche sufficienti comporta automaticamente il rigetto della
domanda  di  ricongiungimento  familiare,  senza  tenere  conto
delle  circostanze proprie  di  ciascun caso di  specie".   Inoltre,
viola la clausola di «standstill» con la Turchia. Leggi

VELO INTEGRALE ISLAMICO
VIETARLO NON VIOLA DIRITTI

La  legge  francese  dell’11  ottobre  2010  che  proibisce
l’occultamento  del  volto  negli  spazi  pubblici  non  viola  la
Convenzione europea dei  diritti  umani.  Non lede il  diritto alla
libertà religiosa, a non subire discriminazioni e non pregiudica il
rispetto della vita privata. Lo ha stabilito la Corte europea dei
diritti dell’Uomo con una  sentenza pronunciata a luglio. Per la
Corte  di  Strasburgo  il  divieto  assoluto  di  indossare  il  velo
islamico integrale persegue un obiettivo legittimo di assicurare
la  sicurezza  pubblica  e  di  assicurare  il  rispetto  dei  minimi
requisiti del vivere insieme. Leggi

AUTOCERTIFICAZIONE. ANCORA FILE

E' stata nuovamente rinviata, al 30 giugno 2015, la parificazione
fra  cittadini  italiani  e  cittadini  stranieri  in  materia  di
autocertificazione.  Così,  ancora  una volta,  i  cittadini  stranieri
pagano l'inefficienza degli  uffici  pubblici,   che non riescono a
comunicare  tra  loro  per  i  ritardi  del  processo  di
informatizzazione. A disporre il nuovo rinvio è il  decreto legge
n.119 del 22 agosto 2014. Il rinvio è previsto dall'art. 8. 

La storia inizia con la  legge 183/2011,  entrata in vigore il  1°

gennaio 2012, che aveva reso obbligatorie le autocertificazioni
in tutti i rapporti con le Pubbliche amministrazioni e i gestori di
pubblici  servizi.  Questa  norma  si  sarebbe  dovuta  applicare
anche ai cittadini stranieri dal 1 gennaio 2013, ma non essendo
ancora state definite le modalità di acquisizione d’ufficio dei dati
da  parte  delle  Questure  e  delle  Prefetture  attraverso  il
collegamento con le diverse banche dati si era proceduto a un
primo rinvio di sei mesi e poi a tanti altri fino ad arrivare ad oggi.

La parificazione tra cittadini stranieri e cittadini italiani in materia
di autocertificazioni è in ogni caso già in atto in relazione a tutti i
certificati che non sono richiesti esplicitamente da disposizioni
del  Testo  Unico  sull’immigrazione  o  dal  suo  Regolamento  di
attuazione. Leggi

CONDANNATO IL COMUNE DI BOLGARE 
PER LA SUPERTASSA SULL’IDONEITÀ ALLOGGIATIVA

Accolto  il  ricorso  presentato  da  CGIL  Bergamo,  ASGI  e
Cooperativa  RUAH insieme  a  3  cittadini  stranieri  residenti  a
Bolgare .Il Comune dovrà rimuovere la delibera e restituire la
differenza  rispetto  all’importo  precedente.  Il  Ministero
dell’Interno ha sollecitato un’ispezione.

Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato discriminatoria la delibera
comunale n. 6/2014 approvata il 15 gennaio scorso con cui i
diritti  di  segreteria  per  il  rilascio  di  un certificato per idoneità
alloggiativa venivano aumentati a cinquecento euro perché ha
comportato  “uno svantaggio  a  carico  di  tutti  gli  stranieri  che
intendono  risiedere  nel  Comune  di  Bolgare,  chiedendo  agli
stessi un importo sproporzionato e ingiustificato per il  rilascio
del certificato di idoneità alloggiativa”.

Il Giudice ha pertanto condannato il Comune a “porre fine alla
condotta  discriminatoria,  ovvero,  al  fine  di  rimuovere  le
accertate  discriminazioni,  a  revocare  la  delibera  in  oggetto,
restituendo,  in  qualità  di  risarcimento  in  forma  specifica,  la
somma di € 350 a tutti gli stranieri che abbiano versato suddetto
importo  al  Comune  nel  periodo  di  validità  della  delibera”,
provvedendo  altresì  alla  pubblicazione  del  provvedimento
sull’Eco di Bergamo e sulla home page del sito del comune.

“Il  Tribunale  di  Bergamo  ha  riconosciuto  il  carattere
discriminatorio  di  quello  che era stato  uno dei  provvedimenti
discriminatori più eclatanti visti negli ultimi anni in provincia di
Bergamo,  dove  si  era  tentata  un’operazione  di  tassazione
punitiva su base etnica con il  pretesto di far fronte ad alcuni
episodi  di  cronaca  che  nella  zona  avevano  visti  coinvolti
cittadini stranieri.” dichiarano Alberto Guariso e Marta Lavanna
dell’ASGI,  che  hanno  seguito  il  ricorso  presentato  da  CGIL
Bergamo,  Cooperativa  RUAH  insieme  a  3  cittadini  stranieri
residenti a Bolgare .

“Rendendo oltremodo costoso un certificato che per gli stranieri
è  necessario  per  l’esercizio  di  diritti  fondamentali  (quali  la
stipula  del  contratto  di  soggiorno,  la  richiesta  di  carta  di
soggiorno  per  i  familiari  e  la  richiesta  di  nulla  osta  per  il
ricongiungimento  familiare),  di  fatto  si  voleva  spingerli  a
chiedere  la  residenza  in  altri  comuni.  Pur  non  essendo  un
certificato  riservato  agli  stranieri,  infatti,  non  risulta  alcuna
ipotesi  in  cui  sia  necessario  agli  italiani,  rendendo  così  il
provvedimento del tutto mirato.” concludono gli avvocati.

Nella  delibera,  inoltre,  il  certificato  è  stato  erroneamente
indicato come documento necessario addirittura per l’iscrizione
anagrafica  (come  noto,  invece,  non  soggetta  ad  alcuna
certificazione),  così  che,  pochi  giorni  fa,  il  Ministero  ha
sollecitato  alla  Prefettura di  Bergamo un’ispezione sul  punto.
(Fonte: Asgi) Leggi
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GIURIDICA

PUBBLICO IMPIEGO. NON È VERO CHE L'ACCESSO 
È ESCLUSO PER TUTTI I CITTADINI EXTRA UE

Qualche  giorno  fa  alcuni  organi  di  stampa  hanno  diffuso  la
notizia che la Corte di Cassazione, con la sentenza 18523 del 2
settembre  2014,  avrebbe  escluso  i  cittadini  non  comunitari
dall’accesso al pubblico impiego. Ma la notizia, come riferita, "è
imprecisa e rischia di aumentare una situazione di confusione
della quale sono gli  stranieri  a pagare le conseguenze",  dice
l'Asgi. 
Spiega, infatti,  l'associazione che "da un anno, in forza delle
modifiche  disposte  dalla  legge  6  agosto  2013,  n.  97  (legge
europea 2013), in attuazione delle norme dell’Unione europea,
ed entrate in vigore dal 4 settembre 2013, la maggioranza dei
cittadini  non  comunitari  presenti  sul  territorio  nazionale  è
ammessa, per legge, a partecipare ai concorsi pubblici per tutte
le  posizioni  di  lavoro  che  non  comportino  l’esercizio  di
pubbliche funzioni: si tratta dei titolari di permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, dei titolari di permessi per
protezione  internazionale  (status  di  rifugiato  o  di  protezione
sussidiaria), nonché dei loro familiari e dei familiari di cittadini
comunitari.
Tali categorie rappresentano oltre il 60 per cento degli stranieri
extracomunitari  regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  alle  quali
devono  aggiungersi  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione
europea (che in Italia oggi sono circa 1,5 milioni)  che fin dal
1994  hanno  diritto  di  accedere  alle  medesime  posizioni  del
pubblico impiego." Quindi, aggiunge l'Asgi, "ad oggi per legge,
la  grande  maggioranza  degli  stranieri  regolarmente
soggiornanti in Italia può già accedere alla gran parte dei posti
del pubblico impiego".
"La citata sentenza della Cassazione", prosegue l'Asgi, " non
incide  in  alcun  modo  su  tale  diritto  della  maggioranza  dei
cittadini non comunitari ad accedere alla gran parte del pubblico
impiego e dei pubblici concorsi che è previsto ormai da un anno
dalle norme legislative dello Stato. La sentenza, infatti, riguarda
un  caso,  antecedente  la  modifica  legislativa  e  comunque
riguardante un cittadino non comunitario privo di uno dei titoli di
soggiorno sopra indicati".
Conclude,  però,  l'ASGI,  "che  la  possibilità  di  accesso  al
pubblico impiego anche per tale ulteriore gruppo di stranieri è
stata ripetutamente affermata dalla maggioranza dei giudici di
merito, sicché la questione resta tuttora aperta. Leggi

INFERMIERI: ACCESSO AI CONCORSI PUBBLICI

Con  sentenza del  6  giugno  2014  il  Tribunale  di  Oristano
ribadisce il diritto di accesso ai concorsi pubblici per infermiere
per tutti gli stranieri titolari di un permesso per lavoro, anche se
non lungosoggiornanti. 
Conferma cosi l’insufficienza della estensione introdotta con la
‘legge  europea  2013’,  che  ha  limitato  l’accesso  al  pubblico
impiego degli  stranieri  di  Paesi  terzi  non membri  dell’Unione

europea ai soli lungosoggiornanti, ai familiari di cittadini UE e ai
rifugiati e titolari della protezione sussidiaria. Leggi

CIECHI STRANIERI E PRESTAZIONI
RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte di  Cassazione,  con l’ordinanza della  sez.  lavoro n.
11053 del 20 maggio 2014, ha dichiarato non manifestamente
infondata la questione di  legittimità costituzionale dell’art.  80,
comma 19, della legge 23 novembre 2000 n. 388 nella parte in
cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno
la  concessione  agli  stranieri  legalmente  soggiornanti  nel
territorio  dello  Stato  della  pensione  e  della  indennità  di
accompagnamento  per  ciechi  assoluti  e  dell’assegno  sociale
maggiorato.  Ha perciò sottoposto alla Corte Costituzionale la
questione di legittimità costituzionale. Leggi

DUBLINO III. CHIESTA REVISIONE

E' stata presentata da ventuno parlamentari di diversi paesi e
gruppi  politici  una  richiesta  di  revisione del  Regolamento  di
Dublino  presso  l’ufficio  di  presidenza  dell’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa.  
La richiesta di revisione è stata sottoscritta da 21 parlamentari
provenienti  da diversi paesi, tra cui l'Italia. I parlamentari non
vogliono  la  messa in  discussione  dei  principi  di  base,  ma il
rafforzamento di un sistema europeo.  Leggi

CIE/DI NUOVO IN ESAME LA LEGGE 
CHE RIDUCE I TEMPI DI PERMANENZA 

Riparte a Palazzo Madama l'esame In Aula del disegno di legge
"Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013 bis" che prevede la riduzione dei tempi di permanenza dei
Cie.  Oggi  gli  immigrati  irregolari  possono rimanere nei  centri
anche  per  diciotto  mesi.  Il  disegno  di  legge  prevede  un
massimo di novanta giorni. Leggi

PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI.
LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO DELLA CGUE

Secondo  le  conclusioni dell’avvocato  generale  Cruz  Villalón
nella  causa  C-268/13,  uno  Stato  membro  è  obbligato  ad
autorizzare la prestazione di un servizio medico in un altro Stato
dell’Unione quando l’impossibilità di prestarlo sul suo territorio
dipenda da una carenza di carattere contingente e transitorio
nei suoi centri ospedalieri.
Nonostante la sussistenza di una giurisprudenza della Corte di
giustizia  in  materia,  è  la  prima  volta  in  cui  la  necessità  di
ricevere  assistenza  medica  in  un  altro  Stato  membro  trova
giustificazione nella carenza di mezzi dello Stato di residenza.
*Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di
giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre
alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella
causa  per  la  quale  è  stato  designato.  I  giudici  della  Corte
cominciano adesso a deliberare in questa causa.
La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. (Fonte:
Asgi) Leggi

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA 
DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

La clinica legale dell’Università di  Roma Tre – Laboratorio di
Teoria  e Pratica dei  Diritti  –  ha avviato un osservatorio  sulla
giurisprudenza del Giudice di Pace in materia di immigrazione.
(Fonte: Asgi) Leggi
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