
L'EDITORIALE

LA BUONA SCUOLA CONTINUA A DIMENTICARLI/1

di Arturo Ghinelli

Gli 800 mila figli di immigrati che frequentano la scuola in Italia
sono  l'ultimo  pensiero  della  “buona  scuola”  di  Renzi.  Infatti
l'unico punto in cui compaiono gli alunni Cni (con Cittadinanza
Non Italiana come di solito li chiama il MIUR ) è all'art. 2 del ddl
presentato dal governo in cui si fa l'elenco dei possibili obiettivi
di  una  scuola  e  all'ultimo  posto  troviamo  scritto:
“alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana per gli
alunni stranieri”. Anche considerando che l'ultimo posto non sia
una  valutazione  di  merito,  visto  che  saranno  le  scuole  a
scegliere tra questi 17 obiettivi, rimane il fatto che per nessuno
di  questi  obiettivi  sono previsti  dei  fondi  aggiuntivi,  perciò  le
scuole  devono arrangiarsi.  Bontà  sua  il  ddl  prevede  che ”le
istituzioni scolastiche possono attivare corsi opzionali di lingua
e  possono  dotarsi,  anche  in  rete  tra  loro,  di  laboratori
linguistici”. Per la serie possono...se hanno i soldi. Una scuola
può anche chiedere che le vengano assegnati degli insegnanti
in  più  per  l'alfabetizzazione  dell'anno  successivo,  ma  gli
insegnanti  in  più  verranno  concessi  solo  dal  MIUR,  se  ne
avanzeranno a livello regionale. Chiedete, chiedete pure tanto
non  vi  sarà  dato!  Infatti  il  faraonico  ddl  prevede  degli
stanziamenti  straordinari  solo  per  stabilizzare  finalmente
100mila  insegnanti  precari  in  ottemperanza  alla  sentenza
dell'UE, ma niente di più. Gli studenti figli di immigrati devono
accontentarsi di quelle due righe a loro dedicate. Un signore, di
cui a giorni  si  celebrerà l'anniversario della morte, è passato
alla storia perché, tra l'altro, diceva: ”Gli ultimi saranno i primi”,
ma  purtroppo  non  è  stato  altrettanto  puntuale  nel  precisare
quando questo succederà. Leggi

LA BUONA SCUOLA CONTINUA A DIMENTICARLI/2

di Ciro Spagnulo

Sono oltre 800 mila gli  alunni  stranieri  che popolano le  aule
italiane,  ma,  nonostante  le  promesse,  “La  buona  scuola“,  il
piano di riforma dell’istruzione scolastica del governo, continua
a non parlarne. Nel disegno di legge uscito nei giorni scorsi dal
consiglio dei ministri, di loro si parla solo di sfuggita nell'articolo
2  dedicato  ad  "autonomia  scolastica  ed  offerta  formativa"  a
proposito  di  alfabetizzazione  e  perfezionamento  della  lingua

italiana:  "le  istituzioni  scolastiche  possono  attivare  corsi
opzionali di lingua e possono dotarsi, anche in rete tra loro, di
laboratori  linguistici".  Altro  non  c'è   Per  ricordare  due  delle
promesse di cui sopra, nulla si dice sulle misure per evitare il
rischio  della  formazione di  classi-ghetto  e nulla  si  dice  sugli
insegnanti L2, quelli in possesso di certificazioni che attestano
la  competenza  per  l’insegnamento  dell’italiano  a  studenti
stranieri. Sarà una svista, ma sa tanto di noncuranza. Leggi

CITTADINANZA

CITTADINANZA. NUOVA PROCEDURA ONLINE:
NIENTE PIÙ SPERIMENTAZIONE

IN TUTTA ITALIA SI PARTE  IL 18 MAGGIO

Marcia indietro: niente sperimentazione della nuova procedura
online per  le  richieste  di  cittadinanza.  Anche  Alessandria,
Aquila, Cuneo, Firenze, Mantova, Modena e Novara partiranno
il 18 maggio come in tutta Italia. Lo comunicano le Prefetture
interessate.  Quella  di  Modena  scrive  “che  il  ministero
dell'interno  ha  comunicato  che  l'avvio  delle  procedure  di
presentazione  delle  istanze  di  cittadinanza  on  line  e'  stato
procrastinato dal 1° aprile 2015 al 18 maggio 2015. Pertanto
dal  18  maggio  2015  le  domande  di  concessione  della
cittadinanza italiana potranno essere presentate anche on line,
accedendo al portale dedicato e trasmettendo tutti i documenti
occorrenti  in  formato  elettronico.  Dal  18  giugno  2015  la
presentazione  delle  richieste  sarà  consentita  esclusivamente
mediante l'invio online.” Leggi
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SOLIDARIETÀ

ATTENTATO TUNISI: LASOLIDARIETÀ DELLA CGIL

La Cgil  ha espresso la propria solidarietà al  popolo tunisino,
dopo  il  terribile  attentato  che  ha  colpito  la  capitale  Tunisi.
"Solidarietà  con  il  popolo,  con  le  istituzioni,  con  il  sindacato
della  Tunisia,  e  con  i  familiari  delle  vittime del  vile  attentato
terroristico", si legge in un comunicato. "La Tunisia democratica
che ha dimostrato al  mondo intero di  saper gestire,  in modo
pacifico  e  nonviolento,  la  transizione  dalla  dittatura  alla
democrazia.  La  Tunisia  che ha accolto  migliaia  e  migliaia  di
profughi  dalla  Libia,  senza  far  distinzione  di  appartenenza
politica, di nazionalità e di religione. Questa Tunisia è oggi sotto
attacco  da  chi,  invece,  conosce  solamente  la  logica  della
violenza e del  terrore."  "L'attacco alle  libertà  e ai  diritti  è un
attacco ai fondamenti del vivere insieme, in pace e in sicurezza,
che va condannato e isolato con fermezza”- afferma poi la nota.
"Oggi,  più  che  mai  -  continua  il  sindacato  -  la  Tunisia
democratica  non è  sola.  L'attacco  alle  libertà  ed  ai  diritti  va
condannato ed isolato con fermezza". 
"La  Cgil  -  si  legge  -  di  fronte  a  questo  ennesimo  attentato,
rinnova l'appello alle nostre istituzioni e all'Europa, affinché la
comunità internazionale,  nel quadro delle Nazioni  Unite e del
diritto  internazionale,  attivi  con  urgenza  un'azione  di  portata
regionale  per  isolare  l'azione  dell'Isis  e  degli  altri  gruppi
terroristici collegati, mettendo così in sicurezza la popolazione
civile ed avviando un concreto processo di pacificazione e di
giustizia per l'intera regione medio-orientale"

Il  sindacato  tunisino  'Union  Générale  Tunisienne  du  Travail',
con  una  lettera del  Segretario  Generale  Hassine  Abassi,  ha
ringraziato la Cgil per il messaggio di solidarietà ricevuto, "un
nobile gesto nei confronti della Tunisia". Leggi

FRONTIERE

UNHCR: PROPOSTE 
PER L'AZIONE EUROPEA 

NEL MEDITERRANEO

L'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati
(UNHCR)  ha inviato  all'Unione Europea una serie di proposte
concrete  volte  ad  affrontare  le  sfide  poste  dalle  migliaia  di
rifugiati e migranti che ogni anno rischiano la vita nel tentativo
di raggiungere l'Europa.
"Stiamo  proponendo  all'Unione  Europea  e  ai  paesi  che  ne
fanno parte una serie di soluzioni coraggiose e innovative per
affrontare  le  sfide connesse alla  gestione dei  flussi  migratori
misti  nel  Mediterraneo  e  ridurre  il  numero  di  persone  che
perdono  la  vita  in  mare",  ha  dichiarato  Vincent  Cochetel,
Direttore del Bureau UNHCR per l’Europa.
Dall’inizio dell'anno, sono circa 470 le persone che hanno perso
la vita o che sono scomparse nel Mar Mediterraneo, rispetto
alle 15 dello stesso periodo dello scorso anno. "Il mantenimento
dello  status quo non è un'opzione praticabile",  ha  ammonito
Cochetel,  "non  agire  di  fronte  a  queste  sfide  comporta
solamente la morte di altre persone."

Tra  le  nuove  proposte  dell’UNHCR  c’è  l'istituzione  di
un’importante operazione di ricerca e soccorso europea nel Mar
Mediterraneo,  simile  all’operazione  italiana  Mare  Nostrum,
chesi  è  conclusa  lo  scorso  anno,  e  la  realizzazione  di  un
sistema europeo per compensare le perdite economiche subite
dalle  compagnie  di  navigazione  coinvolte  nel  salvataggio  in
mare di persone in pericolo.
 

L'UNHCR  sollecita  inoltre  l'Unione  Europea  affinché  esplori
soluzioni per affrontare le difficoltà in cui incorrono i rifugiati una
volta  che  arrivano  in  Europa,  assicurando  loro  un  sostegno
adeguato ed evitando che alcuni paesi debbano assumersi la
responsabilità in modo preponderante.
Al momento, le persone in cerca di sicurezza in Europa arrivano
per  lo  più  in  alcuni  Stati  alle  frontiere  esterne  dell’Unione
Europea mentre sono pochi altri i paesi, soprattutto Germania e
Svezia, che ricevono il  maggior numero di domande di asilo.
Per far fronte a questo squilibrio, è necessaria più solidarietà
intra-europea, dice l'UNHCR.  Paesi  come l'Italia e la Grecia
dovrebbero essere sostenuti in modo che possano accogliere
adeguatamente  i  richiedenti  asilo  ed  esaminare  le  loro
domande di asilo. Inoltre, l'UNHCR propone un progetto pilota
che prevede il trasferimento in diversi paesi europei dei rifugiati
siriani soccorsi in mare in Grecia e in Italia, sulla base di un
sistema equo di distribuzione.
Per i richiedenti asilo, il regolamento di Dublino, che definisce le
responsabilità  statali  nell’esame  delle  richieste  di  asilo,
dovrebbe essere pienamente implementato utilizzando tutti gli
strumenti  a disposizione, tra cui  il  ricongiungimento familiare,
l’individuazione  di  minori  non  accompagnati,  e  l’utilizzo  della
clausola di discrezionalità per alcuni casi in cui i legami familiari
siano più distanti o in cui si riscontrino altri bisogni. Si tratta di
strumenti  che  sono  stati  progettati  dagli  Stati  dell'Unione
europea e che dovrebbero essere utilizzati in modo efficace.
Con l’inizio del quinto anno di conflitto in Siria e con quasi 4
milioni  di  rifugiati,  soprattutto  nei  paesi  confinanti,  diventa
imperativo  individuare  ulteriori  vie  legali  per  permettere  ai
rifugiati siriani di trovare protezione in Europa. L'UNHCR esorta
i paesi europei a impegnarsi maggiormente nell’accoglienza dei
rifugiati attraverso programmi sostenibili di reinsediamento e a
intensificare gli sforzi per garantire altre forme di ammissione,
così  che  le  persone  in  cerca  di  sicurezza  possano
effettivamente  trovarla  in  Europa  senza  dover  ricorrere  a
trafficanti e pericolosi movimenti irregolari.
Sono inoltre necessarie altre opportunità di  reinsediamento e
alternative, tra cui regimi di ammissione sulla base di sponsor
privati, visti umanitari, di studio e di lavoro. L'UNHCR dichiara la
propria  disponibilità  a  valutare  le  condizioni  necessarie  ad
ampliare i programmi di reinsediamento e prevedere altre forme
 di ammissione nell'Unione Europea.
"La  retorica  xenofoba riecheggia  in  tutta  Europa.  Pertanto  è
importante ricordarsi che i rifugiati fuggono da guerre e violenze
in  corso  in  paesi  come  la  Siria.  È  necessario  riconoscere  i
contributi  positivi  che  loro  e  le  loro  famiglie  forniscono nelle
società in cui  vivono ma anche onorare i  valori  fondamentali
europei:  la salvaguardia della  vita umana,  i  diritti  umani  e  la
promozione  della  tolleranza  e  della  diversità",  ha  dichiarato
Cochetel. "La proposta dell'UNHCR prevede anche l’impegno a
garantire che vengano sviluppati solidi programmi nazionali di
sostegno all’integrazione e che i rifugiati ricevano il sostegno di
cui hanno bisogno per contribuire alle nostre società." Leggi
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FRONTIERE

RICHIEDENTI ASILO: CIFRE RECORD
+44% NEI PAESI UE E + 143% IN ITALIA

di Mohcine El Arrag

Secondo  l’ultimo  rapporto Eurostat,  l’ufficio  di  statistica
dell’Unione  Europea,  sono  626  mila  le  domande  di  asilo
presentate nei Paesi dell’ Ue nel 2014, con un'impennata del
44% rispetto al 2013, pari a 191 mila persone in più. Da record
le cifre italiane: + 143%, 64 mila in valori assoluti, 38 mila in più
rispetto all'anno prima.
I migranti in fuga dalla Siria rappresentano il 20% del totale dei
richiedenti asilo. Passano dai 50mila del 2013  ai 123mila del
2014.  Hanno cercato  protezione soprattutto  in  Germania  (41
mila) e in Svezia (30.800). Seguono gli afghani (41.300, 7%) e i
kosovari (37.900, 6%).
E' in Germania che sono state presentato il maggior numero di
domande:  200  mila,  1  su  3  richiedenti  nell'Ue.  Seguono  la
Svezia (81mila domande, pari al 13% dei richiedenti),  l'  Italia
(64mila  domande,  ovvero il   10% dei  richiedenti),  la  Francia
(62mila domande, pari al 10%) e l’Ungheria (42mila domande,
pari al 7%).
Il maggiore aumento si è registrato in Italia dove, nel 2014, i
richiedenti asilo sono più che raddoppiati,  con un incremento
del  143%  rispetto  al  2013.  Seguono  Ungheria,  126%,  e
Danimarca,  105%. In  Germania l'incremento è stato del   del
60% e in Svezia del 50%. Calano del 5% rispetto in Francia.
In rapporto alla  popolazione,  il  numero più  alto di  richiedenti
asilo  si  registra  in  Svezia  (8,4  richiedenti  ogni  mille  abitanti)
seguita da Ungheria (4,3); Austria (3,3); Malta (3,2); Danimarca
(2,6) e Germania (2,5). 
In Italia in rapporto alla popolazione è di  1,1 richiedenti asilo
ogni mille abitanti, lievemente sotto la media europea di 1,2 e le
richieste  sono  state  presentate  soprattutto  da  cittadini
provenienti  da  Nigeria  (10.135,  il  16%),  Mali  (9790,  il  15%),
Gambia (8575, il 13%).
Sono  state  accolte  circa  il  45%  delle  richieste  di  asilo
presentate complessivamente nell’Ue (162.770 su 359.795). Il
numero  più  alto  di  decisioni  positive  si  registra  in  Germania
(40mila  su 97mila).  Seguono la Svezia (30mila  su 39mila) e
l’Italia (20mila su 35mila).
In  Italia  hanno ottenuto  lo  status  di  rifugiato  2.405 pakistani
(12%); 2400 afghani (12%) e 2145 nigeriani (10%). Leggi

MIGRAZIONI. GENTILONI: “UE. CONTESTO NUOVO”

Gentiloni. Sito Ministero Estero

Dalla discussione dei Ministri degli Esteri dell'Unione europea
del 16 marzo sulle tematiche migratorie emerge "un contesto
nuovo"  tra  i  28  -  ha  detto il  Ministro  Paolo  Gentiloni  a
conclusione dei lavori del Consiglio . "Non c'è la percezione che
il  problema  riguardi  solo  i  paesi  del  sud  europeo.  I  flussi
migratori che arrivano dalla Libia, non si fermano in Italia ma
arrivano in Europa" ha osservato Gentiloni,  aggiungendo che
"la dimensione del  problema va dalla Sicilia alla Svezia,  non
riguarda solo alcuni membri dell'Unione", per questo - conclude
- la Ue deve avere una strategia dell'immigrazione.

A conclusione della  riunione del  19 e 20 marzo,  Il  Consiglio
europeo deplora che i migranti continuino a perdere la vita in
mare,  "bilancio  pesantemente  aggravato  dalle  organizzazioni
responsabili del traffico di migranti e della tratta di esseri umani.
Occorre ora intensificare l'attuazione delle misure concordate
dal  Consiglio  nell'ottobre  2014  e  finalizzate  a  una  migliore
gestione  dei  flussi  migratori,  anche  rafforzando  Triton,
l'operazione  di  Frontex  nel  Mediterraneo  centrale".   È
necessaria",  afferma  ancora,   "una  maggiore  concertazione
degli sforzi per potenziare il sostegno dell'UE ai paesi di origine
e di transito. L'esigenza di gestire adeguatamente la migrazione
riguarda l'UE nel suo complesso. Pertanto il Consiglio europeo
accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di presentare
a  maggio un'agenda europea sulla  migrazione centrata sugli
obiettivi di una politica d'asilo efficace, una migrazione regolare
ben gestita, la lotta contro e la prevenzione della migrazione
irregolare e frontiere esterne sicure. Leggi

ARRIVA AMBER LIGHT

Dopo  Mos  Maiorum arriva  Amber  Light?  Secondo quanto  si
legge in un documento diffuso dalla ong Statewatch, tra il 1 e il
5 aprile, o il 18 e il 30 dello stesso mese, si svolgerà una nuova
operazione  di  polizia  europea  per  la  lotta  all’immigrazione
irregolare,  coordinata  dalla  presidenza  lettone  dell’Ue,  in
collaborazione  con  l’agenzia  per  il  controllo  delle  frontiere
esterne Frontex, e il coinvolgimento volontario sia dei ventotto
Stati membri che dei paesi dell’area Schengen. 
L'operazione, secondo quanto si legge nel documento diffuso
alla  ong,   riguarda  gli  overstayers,  gli  immigrati  che  si
trattengono in Europa dopo la scadenza del  visto d’ingresso.
Prevede un’intensificazione dei controlli negli aeroporti e i dati
raccolti   colmeranno il  gap di dati  riguardanti  gli  overstayers.
Serviranno, inoltre, ad armonizzare  le sanzioni  negli Stati UE e
Schengen per chi ha continuato a soggiornare nel territorio di
tali paesi pur avendo il visto scaduto. Leggi

1 MAGGIO A POZZALLO SULLE MIGRAZIONI

Primo maggio a Pozzallo in Sicilia sul tema delle migrazioni. Ad
annunciarlo  il  leader  Uil,  Carmelo  Barbagallo.  Archiviata  per
ragioni logistiche l'opzione Lampedusa, la scelta si era orientata
in un primo tempo su Ragusa per poi cadere definitivamente sul
piccolo  centro  siciliano,  sempre  in  provincia  di  Ragusa,  che
ospita  un centro di  accoglienza dei  migranti.  I  temi al  centro
della manifestazione e le parole d'ordine, infatti, restano quelle
legate alla migrazione ,  all'integrazione e alla pace. Susanna
Camusso  ha  motivato  la  scelta  con  valutazioni  di  ordine
organizzativo e perchè «abbiamo valutato che era necessario
salvaguardare l’dea che c’è della manifestazione, il tema dalla
pace, dell’ immigrazione, il senso che il mediterraneo non possa
diventare un cimitero»
«Il  1°  Maggio  saremo  insieme  a  Cgil  e  Uil  a  Pozzallo  in
provincia  di  Ragusa in uno dei  porti  simbolo degli  sbarchi  in
Sicilia»,  ha  scitto  su Twitter  il  segretario  generale  della  Cisl,
Annamaria Furlan. Leggi
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FRONTIERE

ESPULSIONI DI CITTADINI EUROPEI.
PROCEDURA D’INFRAZIONE CONTRO IL BELGIO,

DOPO LA DENUNCIA DI INCA CGIL

La commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione
contro il Belgio per le espulsioni di cittadini dell’Unione europea
che hanno perso il lavoro durante il loro soggiorno in Belgio. È
questa, in sintesi, la risposta alla denuncia formale trasmessa
dall’INCA  CGIL  alla  Commissione  europea  nel  novembre
scorso, cui ha fatto eco, pochi giorni dopo, l’interpellanza degli
eurodeputati verdi Philippe Lambert e Monica Frassoni.
L’accusa  è  di  violazione  degli  articoli  7  e  14  della  Direttiva
2004/38 sul diritto di soggiorno dei cittadini UE e degli articoli 4
e  61  del  Regolamento  883/2004  sul  coordinamento  della
sicurezza  sociale.  La  denuncia  formale  dell’Inca  è  stata
sottoscritta oltre che dalla presidente del patronato della CGIL
Morena Piccinini,  anche dal segretario federale del sindacato
belga FGTB Jean-François Tamellini, da Anthony Valcke di EU
Rights Clinic (una rete europea di giuristi che si batte per i diritti
di  cittadinanza)  e  da  Ariane  Hassid,  Presidente  di  Bruxelles
Laïque (una delle più grandi e combattive associazioni belghe
per la difesa delle libertà). 

"Tanto la nostra denuncia quanto l’interpellanza del Parlamento
europeo - spiega Morena Piccinini - prendono spunto dal caso
di un lavoratore italiano in Belgio, che si è rivolto ai nostri uffici
perché colpito da un ordine di espulsione dopo essere rimasto
involontariamente disoccupato. Il nostro assistito ha lavorato 23
anni  in  Italia  come  operaio  specializzato.  Come  molti  altri
durante  la  crisi,  ha  perso  il  lavoro  quando  il  suo  datore  ha
dichiarato fallimento e ha quindi cercato, e trovato, una nuova
occupazione  in  Belgio.  Ma  anche  qui,  la  ditta  ha  chiuso  i
battenti dopo solo 8 mesi”. 
“Sulla base del Regolamento europeo 883/2004 e della legge
belga  sulla  disoccupazione  –  aggiunge  Piccinini  -,  il  nostro
assistito aveva e ha tutti i requisiti per beneficiare dell’indennità
di  disoccupazione,  potendo  contare  su  23  anni  di  contributi
versati in Italia e 8 mesi di lavoro regolare in Belgio. Ma con
un’interpretazione pretestuosa della Direttiva 2004/38 (art. 7.3)
viene espulso neanche sei mesi dopo, perché secondo lo Stato
belga  il  suo  lungo  periodo  di  inattività,  soltanto  5  mesi,
dimostrerebbe l’impossibilità reale di trovare un lavoro". 
In conseguenza del provvedimento di espulsione il  lavoratore
europeo è  stato  costretto  a  rientrare  in  Italia,  disoccupato  e
senza alcuna indennità di disoccupazione.
E non si tratta di un caso isolato. Il fenomeno delle espulsioni
riguarda non soltanto i disoccupati, ma anche sistematicamente
altre  categorie  di  cittadini,  come ad  esempio  i  beneficiari  di
prestazioni  sociali  non  contributive  e,  persino,  lavoratori
occupati. Tra il 2010 e il 2013 sono stati già espulsi dal Belgio
oltre 7.000 cittadini europei: il 10% dei quali investe gli italiani,
mentre  altri  provengono  soprattutto  da  Romania,  Bulgaria,
Spagna, Paesi Bassi e Francia.
“Basandosi  su un'interpretazione restrittiva e  à la  carte  delle
regole  europee  –  precisa  Piccinini  -,  le  autorità  belghe

considerano  tutti  questi  cittadini  un  onere  eccessivo  per  il
Paese".  Il  governo  belga  era  stato  per  questo  già  messo in
mora dalla Commissione europea nel 2013. Ciò nonostante il
fenomeno è continuato. Anzi è cresciuto. Negli ultimi 4 anni le
espulsioni di cittadini UE sono aumentate, infatti, moltissimo. I
dati dell'Inca, così come le dichiarazioni del Governo belga di
destra,  che ha annunciato politiche sempre più  restrittive nei
confronti  dell’immigrazione,  lasciano  prevedere  una  crescita
ulteriore  delle  espulsioni  anche  nel  2014/2015”.Secondo  la
Presidente dell’Inca, “tutto questo sta avvenendo in barba alle
norme europee che tutelano il diritto dei cittadini UE, e delle loro
famiglie, a soggiornare in qualsiasi altro Stato membro, norme
che  non  possono  essere  ignorate  da  un  paese  per  giunta
fondatore dell'Unione europea”.
La  direttiva  europea  sulla  libera  circolazione  (2004/38)
stabilisce tutta  una serie  di  diritti  conferiti  ai  cittadini  dell’UE,
come ad esempio:
> il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro,
senza altra condizione, per i “lavoratori” ;
>  la  conservazione  del  diritto  anche  per  i  disoccupati  che
abbiano  lavorato  almeno  12  mesi  e,  in  ogni  caso,  finché  si
continua a cercare un lavoro e si ha possibilità di trovarlo;
>  il  diritto  all’assistenza  sociale  come  i  cittadini  del  paese
ospitante,  senza  che  questo  comporti  automaticamente  la
perdita del diritto di soggiorno (artt. 14.3 e 24).
Lo  stesso  coordinamento  europeo  dei  sistemi  di  sicurezza
sociale  (reg.  883/2004)  stabilisce,  a  sua  volta,  una  serie  di
principi di diritto comunitario, il cui scopo è evitare appunto che
il lavoratore migrante si trovi – sotto il profilo previdenziale - in
una situazione sfavorevole per il solo fatto di aver lavorato in
più Stati membri. 
Alla base, il principio della totalizzazione dei periodi, in virtù del
quale, per fare un esempio, se si è lavorato in Italia e in Belgio,
e in quest'ultimo si resta disoccupati, questo paese è obbligato
a  versare  le  prestazioni  di  disoccupazione  tenendo  conto  -
senza  eccezioni  e  senza  restrizioni  -  dei  periodi  di  lavoro
salariato maturati in entrambi gli Stati membri.
E’ sulla  base  di  queste  argomentazioni  che  la  Commissione
europea ha deciso di  avviare una procedura contro il  Belgio,
pretendendo una risposta entro il 1 aprile. E questa è stata per
l’Inca la buona notizia. 
Tuttavia, le autorità dello Stato belga hanno chiesto e ottenuto
una proroga di 30 giorni (1 maggio quindi),  per esaminare le
conclusioni  che l’Avvocatura  generale della  Corte di  giustizia
europea dovrebbe inviare nei prossimi giorni, nell’ambito della
procedura in corso per un altro caso di espulsione avvenuto in
Germania (causa C-67/14 Alimanovic).
Secondo l’INCA CGIL, questa proroga è pretestuosa, per non
dire sospetta,  poiché la  causa Alimanovich riguarda un caso
completamente diverso da quello sollevato dal patronato della
Cgil. Si tratta, infatti, dell’espulsione di un cittadino - e dei suoi
congiunti  – entrato in Germania “al solo scopo di  cercare un
lavoro”  e  che  in  questo  paese  avrebbe potuto  ottenere  una
“prestazione sociale non contributiva, finalizzata a garantire la
sussistenza  e,  allo  stesso  tempo,  ad  agevolare  l’accesso  al
mercato del lavoro”.
Nulla a che vedere, quindi, con il caso sollevato dall’INCA CGIL,
riguardante un lavoratore che ha fatto valere il  proprio  diritto
alla libera circolazione in quanto titolare di un contratto di lavoro
a  durata  indeterminata  e  che  aveva  aperto  un  diritto
previdenziale,  ossia  assicurativo,  in  virtù  dei  contributi  sociali
versati in due diversi paesi dell’UE, Italia e Belgio.
“Non c’è quindi da sedersi sugli allori – conclude Piccinini -. Di
concerto con il sindacato belga FGTB, l’INCA CGIL continuerà
a  tenere  sotto  osservazione  questa  palese  violazione  delle
regole europee e a prestare l’assistenza giuridica necessaria ai
cittadini  italiani  ingiustamente  colpiti”.  (Fonte:  Osservatorio
INCA CGIL per le politiche sociali in europa)  Leggi
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FRONTIERE

UN ASSE LONDRA-BERLINO
CONTRO LA LIBERA CIRCOLAZIONE

DEI CITTADINI UE

Secondo  il  deputato  tedesco  Stephan  Mayer,  membro  della
Commissione per gli  affari  interni  del  Bundestag e portavoce
della CSU della Baviera,  che sostiene la campagna contro il
cosiddetto  “turismo  sociale”  in  Europa,  Regno  Unito  e
Germania vogliono entrambi introdurre un maggiore controllo
all’accesso dei migranti ai servizi sociali e sanitari europei. S

In una conferenza organizzata a Londra dal think tank  Open
Europe,  ha  detto  che  i  fatti  dimostrano  una  vera  e  propria
crescita del problema degli abusi del sistema sociale da parte
dei migranti europei.  Siamo favorevoli all'immigrazione verso il
mercato del lavoro  - ha affermato Stephan Mayer -  ma siamo
contro l'immigrazione verso i centri per l'impiego. 

L’introduzione di controlli più severi in materia di accesso alle
prestazioni sociali per gli immigrati europei sembra quindi una
prospettiva  sempre  più  vicina,  e  potrebbe  svolgere  un  ruolo
chiave  nella  rinegoziazione  dell'adesione  del  Regno  Unito
all'Unione  europea.  Il  premier  britannico  David  Cameron  ha
annunciato infatti che, se vincerà le elezioni di maggio, i termini
di  adesione  del  suo  paese  all'Unione  europea  saranno
rinegoziati, e che un referendum sarà indetto su questo entro il
2017. L'immigrazione sarà probabilmente un tema chiave. 

Anche  per  Ii primo  vice-presidente  della  Commissione,
l’olandese Frans Timmermans,  il sostegno pubblico alla libertà
di  circolazione  potrebbe  essere  compromesso  se  questa
venisse  percepita  come  una  minaccia  per  i  sistemi  sociali
nazionali. 

Berlino  e  la  Commissione  europea  hanno  assicurato  che  il
principio  della  libera  circolazione  in  quanto  tale  non  sarà
toccato.  Diffile  da  credere,  quando  soltanto  pochi  giorni  lo
stesso  Timmermans   ha  affermato  che  l'accesso  al  lavoro  e
l'accesso  alla  sicurezza  sociale  sono  due  cose  diverse,
sostenendo  così  a  tutti  gli  effetti  l'idea  avanzata  dal  Regno
Unito,  secondo  cui  l'accesso  al  welfare  nazionale  dovrebbe
applicarsi solo ai cittadini del singolo paese, e non tutti i cittadini
europei.

Il  Ministro  degli  Affari  Esteri  della  Lettonia,  che  attualmente
detiene la presidenza di turno dell'UE, ha tuttavia suggerito che
dei cambiamenti  possono essere effettuati  nel  contesto della
politica interna degli Stati membri. 

I  conservatori  britannici  insistono,  dal  canto loro,  affinché gli
immigrati  europei  siano  esclusi  dalle  prestazioni  legate  al
lavoro, ad esempio la disoccupazione, durante i primi quattro
anni di residenza nel Regno Unito. Vogliono anche porre fine
agli assegni familiari percepiti dai lavoratori europei i cui figli a
carico vivano al di fuori del Regno Unito. Il  tedesco Stephan
Mayer ha sostenuto tali posizioni:  Sono d'accordo – ha detto -
ad attribuire  gli  assegni  familiari  a seconda del  paese in cui
risiedono i figli. 

Detto  così,  sembrerebbe  che  le  misure  richieste  da  Regno
Unito  e  Germania  siano  solo,  come  dire,  dei  piccoli
aggiustamenti.  In realtà esse mettono in discussione i pilastri
della  libera  circolazione  delle  persone,  e  quindi  dell’intero
progetto europeo.

Ad  esempio,  il  principio  della  “parità  di  trattamento”  sancito
dall’articolo  24  della  direttiva  sulla  libera  circolazione  dei
cittadini UE, o ancora, il principio secondo cui ogni persona ha
diritto  alle  prestazioni  familiari  “anche per  per i  membri  della
famiglia  residenti  in  un  altro  Stato  membro"  (art.  67  del
regolamento UE 883/2004 sul  coordinamento della  sicurezza
sociale).

Lìapplicazione eventuale di simili regole restrittive avrebbe solo
un effetto demagogico.  Il  reale impatto sulle finanze sarebbe
infatti trascurabile: in Germania, dei 14 milioni di bambini aventi
diritto  alle  prestazioni  familiari,  solo  lo  0,6%  vive  all'estero.
Tuttavia, questo può avere un impatto disastroso sulle famiglie
dei  migranti,  come  ad  esempio  i  circa  144.000  lavoratori
polacchi  che vivono in Germania e hanno almeno un figlio a
carico ancora residente in Polonia. (Fonte: Osservatorio INCA
CGIL per le politiche sociali in Europa) Leggi

LAVORATORI FRONTALIERI. RACCOMANDAZIONI CES
SU COME SUPERARE GLI OSTACOLI ALLA MOBILITÀ

Il  10  e  11  marzo  2015  il  Comitato  esecutivo  della  CES
(Confederazione europea dei sindacati) ha adottato una serie di
raccomandazioni   ai governi nazionali  e all'Unione europea su
come superare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori frontalieri,
ossia   dei  cittadini  di  uno  Stato  membro  che  lavorano  sul
territorio  di  un  altro  Stato  membro,  e  ritornano  al  luogo  di
residenza almeno una volta alla settimana.

Anche  se  numericamente  non  rappresentano  una  parte
rilevante del mercato del lavoro dell'UE (non più di 1,2 milioni,
secondo  la  Commissione  europea),  i  lavoratori  frontalieri
forniscono un contributo importante all'economia di molti Stati
membri,  ma  si  trovano  ad  affrontare  problemi  specifici  che
limitano  il  loro  diritto  alla  libera  circolazione  attraverso  le
frontiere.

In materia di libera circolazione, i  lavoratori  frontalieri  devono
affrontare ostacoli simili a quelli degli altri lavoratori mobili, ma
sono anche colpiti da una discriminazione più specifica, relativa
al fatto che lavorano in un paese e vivono in un altro.

Gli  ostacoli  specifici  alla  libera  circolazione  dei  lavoratori
frontalieri si manifestano, secondo la CES, soprattutto in quattro
aree: previdenza e prestazioni sociali; imposte dirette e benefici
fiscali  indiretti;  diritto  del  lavoro;  disposizioni  in  materia  di
ingresso e soggiorno dei lavoratori frontalieri cittadini di paesi
terzi. (Fonte: Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali
in Europa) Leggi

Immagini: Ossevatorio Inca Cgil per le poltiche sociali in Europa
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DIRITTI

CONVENZIONI SICUREZZA SOCIALE:
CGIL, BENE VOTO CAMERA

ORA GOVERNO SI ATTIVI

"Bene l'approvazione da parte della Camera dei deputati delle
mozioni sulla tutela previdenziale dei lavoratori italiani emigrati
in Paesi non appartenenti all'Ue, ora il  governo si attivi per il
rinnovo  e  la  stipula  degli  accordi  bilaterali".  Così  Vera
Lamonica,  segretaria  confederale della  Cgil,  commenta il  via
libera dei giorni scorsi a Montecitorio alle due mozioni a firma
Pi-Cd  (on.  Nissoli)  e  M5S  (on.  Dell'Osso),  che  chiedono
rispettivamente  l'apertura  di  un  tavolo  tecnico  ad  hoc  e  la
ripresa dei negoziati per le convenzioni di sicurezza sociale.

"Il quadro di fronte a cui ci troviamo rende evidente la necessità
di un intervento: le convenzioni in essere sono state stipulate
prevalentemente  negli  anni  Settanta  e  Ottanta  -  spiega
Lamonica - e negli ultimi ventiquattro anni sono stati firmati e
entrati  in  vigore  solo  tre  nuovi  accordi  (con  Stato  Vaticano,
Croazia  e  Slovenia).  Alcuni  attendono  da  tempo  la  ratifica
nonostante  vi  siano  testi  concordati,  in  altri  casi  i  disegni  di
legge per la conversione sono bloccati in Parlamento". "In un
contesto di  mobilità internazionale crescente e che coinvolge
con diverse intensità  tutte  le  nazioni  del  mondo -  continua -
estendere queste convenzioni è fondamentale per riconoscere i
diritti  di  tutti  i  migranti,  dei  lavoratori  e delle lavoratrici  sia in
uscita che in ingresso in Italia".

Sul fronte della previdenza la segretaria della Cgil ricorda che
"la legge Fornero ha contribuito ad allontanare le opportunità di
accesso alla pensione per i  lavoratori,  italiani e stranieri,  che
hanno alle spalle una storia occupazionale contrassegnata da
interruzioni,  sospensioni,  salari  bassi  e  compressioni
contributive".  "Occorre  invece  prevedere  misure  per  la
salvaguardia  dei  diritti  sociali  e  la  possibilità  di  totalizzare  i
contributi  versati  nel  paese  d'origine  e  in  altri  non  ancora
convenzionati",  sostiene  Lamonica,  spiegando  che  oggi  "la
totalizzazione agisce unicamente sul calcolo dei periodi utili a
raggiungere il diritto alla pensione nei singoli ordinamenti, ma al
momento  del  pensionamento  solo  la  quota  relativa  ai
versamenti in ciascuno stato sarà utile alla misura dell'assegno
corrisposto dai rispettivi enti previdenziali".

"Le  convenzioni  bilaterali  in  materia  di  sicurezza  sociale,  la
possibilità  di  totalizzare  i  contributi  -  sottolinea  la  dirigente
sindacale -  garantiscono i  diritti  dei  migranti  e  incentivano la
regolarizzazione  dei  rapporti  di  lavoro,  combattono  il  lavoro
sommerso".  Per  questo  Lamonica,  che  saluta  con  favore
l'approvazione delle mozioni in materia alla Camera, lancia un
appello  all'esecutivo:  "ora  il  governo  deve  attivarsi  per
proseguire  lungo  la  strada  indicata  e  arrivare  in  tempi
ragionevoli  al  rinnovo  e  alla  stipula  delle  convenzioni,  che  -
conclude - devono prevedere prestazioni quali assicurazione di
malattia  e  maternità,  di  invalidità,  vecchiaia  e  superstiti,  gli
assegni  familiari  e  prestazioni  per  infortuni  e  malattie
professionali. Leggi

ASSEGNO MATERNITÀ
E FAMIGLIE NUMEROSE:

NUOVI IMPORTI

Sono cambiati gli importi degli assegni riconosciuti dai Comuni
alle  neomamme  e  alle  famiglie  numerose.  L’  assegno  di
maternità per il 2015 ha un importo massimo di € 338,89 euro
al  mese,  per  cinque mensilità  e  riguarda  le  neomamme per
nascite,  adozioni  e  affidamenti  preadottivi  verificatisi
quest’anno.  L'  Isee  è  pari  a  16.954,95  euro.  È  stato  invece
fissato a € 141,30 l’importo massimo dell’assegno mensile per il
nucleo familiare, che viene riconosciuto per 13 mesi. Nel nucleo
devono esserci almeno 3 figli minori.  In questo caso l’Isee di

riferimento è € 8.555,99.La domanda va presentata negli uffici
del Comune di residenza entro sei mesi dal parto o dall’effettivo
ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento.

È  stato  invece  fissato  a  €  141,30  l’importo  massimo
dell’assegno  mensile  per  il  nucleo  familiare,  che  viene
riconosciuto per 13 mesi. Nel nucleo devono esserci almeno 3
figli minori. In questo caso l’Isee di riferimento è € 8.555,99.

Per accedere alle prestazioni gli immigrati extra-ue dovrebbero
essere titolari di un permesso ce soggiornanti di lungo periodo
(carta di soggiorno), ma la disposizione è  in contrasto con una
direttiva europea (2011/98) che prevede la solo la titolarità di un
permesso valido per lavorare. È quindi consigliabile presentare
comunque domanda. Leggi

CIE

CIE E CARA. AL VIA LA COMMISSIONE D' INCHIESTA

Nei giorni scorsi si è insediata a Montecitorio la Commissione
parlamentare di inchiesta sul trattamento dei migranti nei centri
di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e
nei centri di identificazione ed espulsione.

Creata lo scorso novembre, entro un anno dovrà accertare, tra
l'altro,   se  nei  CDA,  nei  CARA e  nei  CIE  si  siano  verificati
comportamenti illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della
dignità  umana  e  se,  in  particolare,  siano  stati  praticati
trattamenti  disumani  o  degradanti  nei  confronti  dei  migranti;
verificare  se  sia  data  effettiva  e  puntuale  applicazione  alle
disposizioni  e  alle  garanzie  a  tutela  degli  stranieri  espulsi  e
trattenuti; valutare l’efficacia dell’attuale sistema dei CIE sotto il
profilo  dell’identificazione  delle  persone  ivi  trattenute,  in
relazione sia alla durata massima del periodo di trattenimento
all’interno  dei  centri,  sia  alla  sua  proporzionalità  rispetto  al
grado  di  privazione  della  libertà  personale  delle  persone
sottoposte a detenzione amministrativa; verificare le procedure
adottate per l’affidamento della gestione dei CDA, dei CARA e
dei CIE ai rispettivi enti; esaminare le convenzioni stipulate con
gli  enti  gestori  dei  centri  e  accertare  eventuali  responsabilità
relative  alla  mancata  offerta  dei  servizi  previsti;  valutare  la
sostenibilità dell’attuale sistema sotto il profilo economico e la
possibilità  di  adottare,  a  parità  di  risorse impiegate,  nuove e
diverse  soluzioni  normative  per  la  gestione  della  questione
dell’immigrazione.
La  campagna  LasciateCIEntrare auspica  buon  lavoro  alla
neonata  Commissione  d'Inchiesta  sui  #CIE e  sui  #CARA e
mette  a  disposizioni  i  tanti  rapporti  e  materiali  raccolti  nelle
visite  di  questi  quattro  anni  ma  soprattutto  si  augura  che  il
lavoro che dovranno svolgere i membri sia un lavoro scrupoloso
di indagine, verifica e controllo, da un punto di vista non solo
delle  risorse  economiche e dei  flussi  di  gestione  del  denaro
pubblico,  ma  della  congruità  dell'assegnazione  degli  appalti,
della trasparenza e della corretta gestione degli stessi, e non
ultimo ovviamente la garanzia della difesa dei diritti dei migranti
nel nostro paese. Leggi
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INCA CGIL

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA INCA CGIL TUNISIA E UGTT DI MAHDIA

Si  è  tenuto  a  Tunisi  un  incontro  per  la  verifica  e  il  rinnovo
dell'accordo  di  collaborazione tra  Inca  Cgil  Tunisia  e  Ugtt  di
Mahdia.  Presenti  all'incontro  per  la  Cgil  Sergio  Bassoli,  per
l'Ugtt Sadok Ben Hassine, per Inca Claudio Piccinini,  Mustafa
Laaouini e le operatrici Hanen e Badra che operano per conto
del patronato della Cgil a Madhia e Tunisi. 

Il segretario della Camera del Lavoro Ugtt di Mhadia, Abdallah
Echi,  ha sottolineato quanto la collaborazione avuta in questo
ultimo  anno  abbia  "contribuito  a  far  emergere  diritti  non
espressi,  evitato  che  in  tante  persone  si  creassero  false
aspettative su prestazioni alle quali non avevano diritto, evitato
il  pellegrinaggio per la  produzione di  documentazione inutile,
promosso l'ottenimento delle prestazioni  sociali  contributive a
fronte della presenza dei requisiti in conseguenza del lavoro e
dei contributi versati in Italia e in Tunisia".

Tanti sono, infatti,  i  lavoratori  che da Mahdia sono partiti  per
lavorare in Italia per poi rientrare nel paese di origine. Molte le
famiglie  nelle  quali  almeno  un  componente  ha  provato
un'esperienza  lavorativa  all'estero.  "Spesso  -  spiega  Claudio
Piccinini,  coordinatore degli  uffici  immigrazione Inca -   questi
lavoratori  possono  far  leva  sulla  totalizzazione  dei  contributi
versati per ottenere  prestazioni sociali".

Il fenomeno della migrazione interessa anche tanti i italiani che
si sono trasferiti in Tunisia e che hanno  bisogno di assistenza,
soprattutto  in  riferimento  alla  verifica  dell'importo  delle  loro
pensioni.

"La  promozione  capillare  della  tutela  previdenziale  e
socioassistenziale  assicurata  dal  sindacato  e  dal  patronato  -
aggiunge Piccinini - ha consentito di aumentare la qualità dei
servizi  offerti,  tale  da  entrare  in  diretta  concorrenza  con  i
trafficanti locali che lucravano sui bisogni delle persone. Bisogni
di informazione, verifica dei requisiti richiesti per accedere alle
prestazioni sociali, istruttoria e presentazione delle domande di
pensioni che l'Inca garantisce  gratuitamente. Le tante pratiche
raccolte  stanno  a  certificare  il  successo  e  l'attività  di
permanenza del patronato della Cgil".

Nel confermare il buon esito della collaborazione, riportato in un
apposito report, e la sua prosecuzione per l'anno in corso, Inca
e  Ugtt sottolineano come "queste azioni siano la conseguenza
di una vicinanza non soltanto geografica tra i  due paesi,  ma
soprattutto  di  una  condivisione  di  principi  di  solidarietà  e  di
comunione dei popoli, in antitesi rispetto alle tendenze divisive
e  conflittuali  che  sono  il  carburante  delle  frange  terroriste".
(Fonte: INCA CGIL) Leggi

LAVORO

EUROFOUND, VITTIME DI MOLESTIE
SONO I LAVORATORI PIÙ DEBOLI,

COME GLI STRANIERI

Le  vittime  sono  sempre  i  più  deboli.  A  essere  oggetto  di
violenze e molestie sono più le donne che gli  uomini, più gli
stranieri che i lavoratori nativi, più i precari che i dipendenti a
tempo indeterminato, più i giovani che i lavoratori esperti. A dirlo

è  il  rapporto “Violence  and  harassment  in  European
workplaces:  extent,  impacts and policies”  realizzato da Mario
Giaccone e Daniele Di Nunzio (Associazione Bruno Trentin) per
Eurofound,  la  Fondazione europea per  il  miglioramento  delle
condizioni  di  vita  e  di  lavoro.  La  ricerca analizza  violenze  e
molestie sul posto di lavoro in Europa (29 paesi), basandosi su
indagini  nazionali  e  sul  quinto  Rapporto  europeo  sulle
condizioni di lavoro (Ewcs).
Dall’indagine EWCS emergono tendenze divergenti nel tempo:
la violenza fisica è in calo, mentre
persistono  altre  forme  di  comportamento  sociale  negativo
(CSN).  Complessivamente,  il  14% dei  lavoratori  nel  2010 ha
segnalato di essere stato oggetto di almeno un tipo di CSN. Le
fonti nazionali d’informazione indicano nel tempo aumenti esigui
della violenza e delle molestie in tutta Europa, il che è dovuto in
gran  parte  agli  aumenti  della  violenza  imputabile  a  terzi
(essendo una percentuale sempre più elevata della forza lavoro
a  contatto  diretto  con  utenti,  clienti,  pazienti  e  studenti).
Tuttavia,  è  difficile  trarre  conclusioni  nette,  poiché  le  diverse
forme  di  violenza  possono  essere  interconnesse  tra  loro  e
sovrapporsi, tanto da rendere difficile una loro distinzione.
Dalle  indagini  condotte  a  livello  nazionale  emerge  che,  in
generale,  le  donne  segnalano  di  avere  subito  violenza  o
molestie  più  degli  uomini.  I  lavoratori  di  alcuni  settori  sono
inoltre  più  soggetti  a  questo  fenomeno:  nelle  occupazioni
sanitarie  e sociali,  nei  trasporti  e nel  magazzinaggio,  nonché
nei  servizi  di  alloggio  e  di  ristorazione  (tutti  comparti
caratterizzati da una significativa interazione con terzi). In molti
paesi,  i  lavoratori di origine straniera hanno più probabilità di
essere oggetto di violenza e di molestie. È più probabile che i
lavoratori  interinali  e  gli  apprendisti  sperimentino  questo
fenomeno  rispetto  ai  lavoratori  con  un  contratto  a  tempo
indeterminato. La portata del problema varia nei diversi paesi
europei:  è  meno  probabile  che  i  lavoratori  dell’Europa
meridionale segnalino di essere stati oggetto di CSN rispetto a
quelli  provenienti  dall’Europa centrale e dai  paesi  scandinavi.
Leggi

IN FLESSIONI I LAVORATORI IRREGOLARI

Meno  violazioni,  ma  più  imprese  irregolari.  E  grande
disattenzione da parte delle aziende alla sorveglianza sanitaria
e alla formazione dei lavoratori. Questo il quadro delle ispezioni
del  ministero del Lavoro secondo il  Rapporto annuale diffuso
sull’attività di vigilanza in materia svolta nel 2014. Il primo dato
che balza agli occhi è l’incremento del tasso di irregolarità: è del
68,4  per  cento,  ben  tre  in  più  dell’anno  precedente.  Le
violazioni riscontrate sono state complessivamente 26.998, con
una flessione del 18,4 rispetto al 2013.

All’esito  degli  accessi  ispettivi  effettuati  su  tutto  il  territorio
nazionale nel periodo gennaio-dicembre 2014, sono stati trovati
al lavoro 1.018 cittadini extra ue irregolari (in lieve flessione, del
-  6,7%,  a  fronte  di  1.091  irregolari  accertati  nel  2013),
concentrati in particolare nei settori dell’Industria - 471 – e del
Terziario  -  384  -  mentre  in  Edilizia  ed  Agricoltura  è  stata
accertata  l’occupazione,  rispettivamente,  di  90  e  73  cittadini
stranieri privi del permesso di soggiorno. 

Il maggior numero di violazioni concernenti i lavoratori extra-ue
irregolari  si  è  registrato  in  Toscana  (329)  in  cui  permane  la
diffusa  presenza  di  laboratori  gestiti  da  cinesi  nel  settore
manifatturiero e tessile, nonché in Campania (65), in Lombardia
(143) e in Emilia Romagna (110).  Leggi
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SPORT
PROPOSTA DI LEGGE 

PER ELIMINARE 
LE DIFFERENZE NELLO SPORT

È iniziata  in  Parlamento  (Seduta  n.  397  di  lunedì  23  marzo
2015) la discussione sulla proposta di legge «Disposizioni per
favorire  l'integrazione  sociale  dei  minori  stranieri  residenti  in
Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti
alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di
promozione  sportiva».  Ha  lo  scopo  di  eliminare  i  limiti  alle
possibilità  dei  minori  di  origine  straniera  di  partecipare  alle
attività  sportive.  Attualmente,   solo  alcune federazioni  hanno
adottato disposizioni volte a equiparare gli atleti stranieri nati in
Italia  agli  atleti  italiani:  Federazione   hockey  e  Federazione
pugilistica.  In  tutti  gli  altri  casi,  i  figli  di  genitori  aventi  la
cittadinanza  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,
benché dotati di capacità e  nati e cresciuti nel nostro Paese,
non possono praticare l'attività agonistica al pari dei coetanei
italiani. 

Sito  UISP  Bologna.  Gli  Strangers:
dall'inglese  stranieri,  è  una  squadra  di
basket  bolognese  formata  interamente  da
atleti filippini

L'articolo unico del progetto di legge prevede 

1) che i minori di diciotto anni che non siano cittadini italiani e
che risultino regolarmente residenti nel territorio italiano almeno
dal  compimento  del  decimo  anno  di  età  possano  essere
tesserati  presso società sportive appartenenti  alle  federazioni
nazionali  o alle discipline associate o presso associazioni  ed
enti  di  promozione sportiva con le  stesse procedure previste
per il tesseramento dei cittadini italiani;

2)  che  il  tesseramento  resti  valido,  dopo  il  compimento  del
diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure
per  l'acquisizione  della  cittadinanza  italiana  da  parte  dei
soggetti che hanno presentato tale richiesta. 

Quanto è difficile la partita contro la burocrazia per un ragazzo
figlio  di  immigrati  che  vuole  praticare  sport,  in  particolare  il
calcio, lo spiega la ricerca giuridica dell'Asgi “Minori stranieri e
diritto al gioco”. Leggi

BREVI

DISTRIBUITE QUOTE CONVERSIONI 

Con una  circolare il  ministero  del  lavoro ha  distribuito  tra  le
province  italiane  una  parte  (7.458)  delle  quote  per  le
conversioni dell'ultimo decreto flussi.
La circolare diffusa dal ministero si sofferma in particolare sulle
conversioni  dei  permessi  di  soggiorno  per  lavoro  stagionale
sottolineando  le  due  condizioni  da  verificare  prima  di
autorizzare  la  conversione:  effettiva  assunzione   “per  un
periodo, comunque, non inferiore a tre mesi”, e presenza dei

requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato. Questo si potrà instaurare soltanto
alla  scadenza  del  primo  periodo  autorizzato  di  lavoro
stagionale,  richiedendo  la  conversione  prima  della  scadenza
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
Leggi
.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE: 
IN VIGORE IL REGOLAMENTO

E'  in  vigore dal  20  marzo  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 gennaio 2015, n.21, che approva il regolamento
relativo alle procedure per il  riconoscimento e la revoca della
protezione internazionale.
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.53 del 5 marzo scorso, il
regolamento attua  la  normativa  europea sulle  norme minime
per  le  procedure  applicate  negli  Stati  membri  ai  fini  del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Leggi

RICHIEDENTI ASILO PERICOLOSI NEI CIE

Dopo il caso di David Raggi, ucciso da un pregiudicato che ha
provato  a  tornare  in  Italia  con  una  richiesta  di  protezione
internazionale,  il  ministro  Angelino  Alfano  ha  annunciato  alla
camera  che i  richiedenti  asilo  considerati  pericolosi  verranno
trattenuti  nei  Centri  di  Identificazione  ed  Espulsione  durante
l’esame della  domanda e  di  un  eventuale  ricorso.  In  questo
modo,  in  caso  di  rigetto,  potranno  essere  più  facilmente
rimpatriati. Leggi

KAFALA. ANCORA NO

Il  testo di  legge sulla ratifica della Convenzione dell'Aja sulla
responsabilità  genitoriale ha passato l'esame del  Senato,  ma
non per  quanto riguarda  le  norme sulla  kafala.  Queste  sono
state stralciate per essere inserite in un nuovo provvedimento.
La  decisione  è  stata  presa   per  le  “delicate  questioni  di
compatibilità  tra  il  sistema  giuridico  italiano  e  i  vari
provvedimenti  di  kafala  previsti   negli  ordinamenti  di  matrice
islamica",   ha  detto  la  relatrice  Rosanna  Filippin  (PD),  che
richiedono  un'ulteriore  riflessione.  Il  testo  prevedeva  il
passaggio  attraverso  la  commissione  per  le  adozioni
internazionali  in  caso  di  minore  abbandonato  e,  in  caso
contrario,   il  passaggio  attraverso  il  tribunale  dei  minori.
Riconosciuta  la  kafala,  disponeva  il  rilascio  un  “permesso di
soggiorno  per  assistenza  legale”  della  durata  di  due  anni
rinnovabile per periodi di uguale durata e, al compimento dei
diciotto  anni,  la  conversione  in  un  permesso  per  motivi  di
studio,di accesso al lavoro o di lavoro. Leggi

MINORI: MIGLIORA L'ACCOGLIENZA
.
Minori stranieri non accompagnati: la Conferenza Unificata ha
dato  il  via  libera allo  schema di  decreto  che amplia  di  1000
unità i  posti per tutti i  minori stranieri non accompagnati.  Allo
scopo per il 2015 vengono stanziati  32,5 milioni di euro, di cui
l’80%  a  carico  dello  Stato  e  il  restante  20%  come
compartecipazione dei Comuni.
“E’ una buona notizia visto che fino ad ora il carico finanziario e
umano era solo a carico dei Comuni" ha detto il presidente del
Consiglio Nazionale Anci Renzo Bianco. Leggi

IN PIEMONTE PEDIATRI ANCHE PER FIGLI DI IRREGOLARI

Tutti i minori stranieri, anche se sono figli di immigrati irregolari,
possono essere  iscritti al sistema sanitario e quindi avere un
pediatra che li seguirà fino all’adolescenza. Lo ha deliberato la
Regione  Piemonte  recependo  l'intesa  Stato-Regioni
sull'assistenza  sanitaria  agli  stranieri.  Non  tutte  le  regioni  lo
hanno ancora fatto. Leggi
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LIBERTÀ RELIGIOSA

IMPUGNATA DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
LA LEGGE CONTRO LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Il  Consiglio  dei  Ministri  ha  impugnato davanti  alla  Corte
Costituzionale  la  Legge  n.  2  del  03/02/2015  della  Regione
Lombardia,  oramai  conosciuta  come  "legge  anti  moschee.
L'impugnativa è stata deliberata "in quanto alcune disposizioni,
al fine di regolamentare la realizzazione di  luoghi di culto e di
attrezzature  religiose  nel  territorio  regionale,  impongono  agli
enti  rappresentanti  di  organizzazioni  religiose  una  serie  di
stringenti  obblighi  e  requisiti  che  incidono  sull'esercizio  in
concreto  del  diritto  fondamentale  e  inviolabile  della  libertà
religiosa, in violazione degli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione,
nonché  dell’art.  117,   lett.  c),   Cost.,   per  invasione   nella
competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti  tra la
Repubblica e le confessioni religiose. Tali disposizioni regionali
violano inoltre l’art. 117, primo e secondo comma, lett. a), Cost.,
per  contrasto  con  i  principi   contenuti  in  trattati  europei  ed
internazionali in materia di libertà di religione e di culto, nonché,
prevedendo  il  coinvolgimento  di  organi  statali  preposti  alla
sicurezza  pubblica,  l’art.  117,  comma 2,  lett.  h)   Cost.,  che
riserva  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  la  materia
dell’ordine  pubblico  e  della  sicurezza  e  l’art.  118,  comma 3,
Cost., che affida alla sola legge statale il potere di disciplinare
forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della
sicurezza pubblica".
La legge era stata battezzata come “legge anti-moschee” dalla
stessa  maggioranza  in  Regione,  mentre  era  stata  targata  e
criticata come “legge anti-culto”  e gravemente discriminatoria
da parte di numerose realtà religiose e non soltanto religiose.
Si  dichiarano  soddisfatte  le  realtà  che  si  erano  schierate  in
prima linea contro questa normativa. Leggi

INFORMAZIONE

ON-LINE WATCHDOG

È on-line Watchdog, Osservatorio realizzato da Lunaria, con lo
scopo di raccogliere e far conoscere  tutti i documenti ufficiali
che riguardano il tema dell’immigrazione

Lunaria è un’associazione di promozione sociale, senza fini di
lucro,  attiva  dal  1992.  L’osservatorio  è  inserito  all’interno  del
sito Cronache  di  ordinario  razzismo ,  spazio  di  informazione,
approfondimento e comunicazione specificamente dedicato al
fenomeno del razzismo curato da Lunaria in collaborazione con
persone, associazioni  e movimenti  che si  battono per le pari
opportunità e la garanzia dei diritti di cittadinanza per tutti.

“Negli  ultimi  mesi  le  stragi  che  hanno coinvolto  i  migranti  in
arrivo dal Sud del Mediterraneo e l’intensificazione degli arrivi
dovuti alle nuove fasi di destabilizzazione politica che stanno
interessando la Libia, la Siria, l’Egitto hanno riportato al centro

del  dibattito  pubblico  e  istituzionale  le  politiche  migratorie,
sull’immigrazione e sull’asilo”.

“L’evoluzione di questo dibattito è fortemente condizionata dalle
dichiarazioni pubbliche rilasciate dai membri del Governo e del
Parlamento così come sono riportate sui media”.

“Maggiormente sporadica e meno sistematica è l’informazione
fornita  dai  media  mainstream  sul  dibattito  istituzionale
propriamente  inteso,  quello  che  si  sviluppa  nelle  sedi  a  ciò
deputate:  il  Parlamento  (in  Aula  e  nelle  Commissioni),  il
Consiglio dei Ministri e i Vertici Europei (in particolare quelli dei
Ministri degli Interni) che discutono di migrazioni e asilo”.

“Non esiste  ad oggi  un luogo di  informazione specificamente
dedicato,  visibile e facilmente accessibile che dia conto degli
atti ufficiali di carattere istituzionale relativi alle politiche adottate
in questo ambito:  proposte e disegni  di  legge,  interrogazioni,
interpellanze,  mozioni  e  ordini  del  giorno  parlamentari,  atti
conclusivi dei Consigli Europei”.

“Si tratta naturalmente di atti e documenti che sono disponibili
sui siti istituzionali, la cui ricerca non è però agevole per i non
addetti ai lavori”.

“Con Watchdog  Lunaria inaugura un osservatorio specifico sul
dibattito istituzionale per mettere a disposizione on line in un
database  facilmente  accessibile  tale  documentazione.  Un
database raccoglie la normativa di riferimento e, a partire dal
febbraio 2015, le interrogazioni, le interpellanze e gli ordini del
giorno  che  scandiscono  l’attività  parlamentare  in  materia  di
immigrazione,  asilo,  lotta  alle  discriminazioni  e  al  razzismo. 
Brevi articoli offrono un contributo alla ricostruzione del dibattito

istituzionale su questi temi”. Leggi

SERVIZIO CIVILE

SERVIZIO CIVILE: I BANDI 2015.
ORA POSSONO PARTECIPARE TUTTI

Sono  stati  pubblicati i  bandi  2015  per  la  selezione
complessivamente  di n. 29.972 volontari  da avviare  al servizio
civile  nazionale  in  Italia  e  all'estero.  In  particolare  il  bando
nazionale prevede 18.793 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale. I restanti 11.183 posti sono ripartiti tra i
diversi  bandi  regionali.  Grazie  anche  a  battaglie  giudiziarie,
possono partecipare alla selezione non solo i cittadini italiani e
dell’Unione Europa, ma anche:

- i familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di 
lungo periodo;
- i titolari di permesso di soggiorno per asilo;
-titolari di permesso per protezione sussidiaria. Leggi

DUBLINO 

REGOLAMENTO DUBLINO : UN REPORT SULL’ITALIA

“Il sistema Dublino e l’Italia: un rapporto in bilico” si propone di
dare un aggiornamento giuridico e fattuale della situazione dei
richiedenti e titolari di protezione rinviati in Italia in applicazione
del Regolamento Dublino.
Il  report  –  realizzato  da  Asgi  nell’ambito  del  progetto  CARD
(Centro Analisi Regolamento Dublino) – con il sostegno di Open
Society  Foundations  –  è  stato  elaborato  principalmente
attraverso una ricerca realizzata mediante una serie di interviste
a  richiedenti  e  titolari  di  protezione  nonché  ad  operatori,
operatrici e rappresentanti delle istituzioni. Leggi
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ISTRUZIONE

CAMBIA L'ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
PER LA FLC CGIL ALCUNE NOVITÀ POSITIVE

IN UN QUADRO PREOCCUPANTE

Percorsi sempre più personalizzati basati su un patto formativo
individuale. Adattamento del percorso alle proprie esigenze di
vita, con la possibilità di seguirne il 20% a distanza attraverso
moduli on line. Con l’a.s. 2015-16 entra pienamente a regime il
Regolamento sull’Istruzione per gli Adulti (DPR 263/12) e così
addio  ai  vecchi  corsi  serali  e  ai  Centri  territoriali  permanenti
(CTP). Lo comunica il Ministero per l'Istruzione con la circolare
n.6 del 27 febbraio 2015.  Da settembre, nei percorsi di primo
livello  dei  CPIA  (Centri  per  l’istruzione  degli  adulti),  che
soppiantano  i   Centri  territoriali  per  l'educazione  degli  adulti
CTP e i  corsi  serali,   si  potranno acquisire  il  titolo  di  studio
conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione  e  la  certificazione
attestante l’acquisizione delle competenze di base. Mentre nei
percorsi  di  secondo livello realizzati  dalle  scuole superiori,  in
accordo con i CPIA, si potranno ottenere il diploma di istruzione
tecnica, professionale e artistica.

L’offerta  formativa  per  gli  adulti  prevede  anche  percorsi  di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana da parte
degli  adulti  stranieri  e  attività  di  ampliamento  dell’offerta
formativa. 

________________________________________________________
Dal 1° settembre 2015 scompaiono i CTP e sono istituti su tutto il

territorio nazionale i Centri d’istruzione per gli adulti (CPIA) e i corsi
di secondo livello. I CPIA hanno la medesima autonomia attribuita

alle istituzioni scolastiche, sono articolati in reti territoriali di servizio
generalmente costituiti dalle sedi degli ex CTP. I corsi di secondo

livello (ex serali) sono invece incardinati nelle scuole secondarie di II
grado (istituti tecnici, istituti professionali, Licei artistici).

Con un anticipo di quasi tre mesi rispetto allo scorso anno, il
Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la Circolare Ministeriale 6 del
27 febbraio 2015 sulle iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti

per l'a.s. 2015/2016: il termine di scadenza è fissato di norma al 31
maggio 2015 e comunque non oltre il 15 ottobre 2015. In casi
eccezionali sarà possibile accogliere le richieste di iscrizione

pervenute oltre il termine.
__________________________________________________

I percorsi sono aperti agli adulti di cittadinanza italiana e non.
Le iscrizioni  potranno essere effettuate fino al  31 maggio,  e,
comunque, non oltre il 15 ottobre 2015. Ogni iscritto stringerà
un “Patto formativo individuale” con un’apposita commissione
che  ne  valuterà  le  competenze  già  possedute  al  momento
dell’ingresso ed elaborerà il percorso di studio personalizzato in
base  alle  sue  effettive  esigenze  formative.  Ai  percorsi  per  il
conseguimento  del  diploma  di  scuola  superiore,  potranno
iscriversi anche adulti che siano già in possesso di tale titolo,
ma compatibilmente con il  numero di  posti  disponibili  e dopo
che  sia  stata  garantita  la  priorità  a  quanti  desiderano
conseguire  un  titolo  superiore  a  quello  di  cui  sono  già  in
possesso.

Ad oggi, sono 56 i CPIA attivi nel nostro Paese, distribuiti in 8
regioni:  10 in Piemonte, 19 in Lombardia,  4 in Friuli  Venezia
Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, 1 in
Umbria  e  5  in  Puglia.  I  corsi  serali  e  i  centri  territoriali
permanenti  cesseranno di  funzionare il  31  agosto 2015 e,  a
partire dal 1 settembre 2015, saranno attivi oltre 120 CPIA su
tutto  il  territorio  nazionale.  I  percorsi  di  istruzione  per  adulti
hanno una grande ricaduta sociale anche perché forniscono un
efficace sostegno alle fasce deboli della popolazione.

Nell’anno scolastico 2011/2012 erano funzionanti, ad esempio,
250  “scuole  carcerarie”.  Sempre  nel  2011/2012  160.000
stranieri si sono rivolti ai Centri territoriali permanenti e ai corsi
serali,  80mila dei quali  per corsi di integrazione linguistica. Ai
percorsi di istruzione e formazione per adulti hanno fatto ricorso
anche oltre 21.000 pensionati. Ma, soprattutto, l’istruzione per
adulti opera sul fronte del contrasto ai NEET (i giovani che non
sono  impegnati  in  un  percorso  di  studio  o  formazione  e  al
tempo  stesso  non  lavorano)  e  alla  dispersione  scolastica,
recuperando  un  numero  importante  di  ragazzi  che  hanno
abbandonato  la  scuola:  nell’a.s.  2011/2012  sono  stati  oltre
132mila i giovani adulti (tra i 16 e i 29 anni) iscritti a questi corsi.
Il  nuovo  sistema  di  istruzione  per  gli  adulti  ha,  tra  i  propri
obiettivi,  anche  il  contrasto  del  deficit  formativo  della  nostra
popolazione  adulta,  come  rilevato  dalla  recente  indagine
PIACC, e rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni formativi
derivanti  dalla  trasformazione  della  struttura  demografica  del
nostro  paese  (crescita  percentuale  degli  anziani  e  degli
stranieri).

Per il sindacato della scuola della CGIL, la  FLC (Federazione
Lavoratori della Conoscenza), alcune delle novità intervengono
positivamente  su  un  segmento  fondamentale  del  sistema
educativo nazionale,  ma non risolvono le  criticità  del  settore.
Leggi

RIPUBBLICHIAMO

CITTADINANZA. INCA  CGIL
METTE A DISPOSIZIONE

UN NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il  tema  del  rispetto  dei  tempi  nella  concessione  della
cittadinanza vede impegnata la Cgil, e il suo patronato, l'Inca,
da  molto  tempo.  Lo  dimostra,  tra  l'altro,  la  Class  Action  del
2012. Nonostante le recenti iniziative del Ministero degli Interni
per migliorare la situazione, come la prevista acquisizione on
line delle richieste e qualche assunzione a livello centrale,  è
comunque prevedibile che la situazione non migliore a breve.
Per questo l'Inca CGIL mette a disposizione delle strutture e
degli  assistiti  la  possibilità,  a  condizioni  particolarmente
vantaggiose,  di ricorrere individualmente al TAR del Lazio, con
il  supporto  dei  legali  della  struttura  nazionale.  In  alcuni  casi,
purtroppo,  Il  ricorso  al  TAR  risulta  l’unica  procedura  che
assicura  la  definizione  della  istanza  in  tempi  relativamente
brevi. L'Inca pensa anche a una nuova Class Action. A livello
territoriale, inoltre, si può sempre fare affidamento su diffide e
solleciti. 
Il numero delle domande inoltrate al Ministero dell’Interno e’ in
crescita  costante  come  prevedibile  in  base  alle  dinamiche
demografiche  e  alle  statistiche  facilmente  prevedibili  in  un
paese  che  da  decenni  e’  chiamato  a  fare  i  conti  con
l’immigrazione.  Il  Ministero dell’Interno dichiara una tendenza
significativa alla crescita delle  domande di  concessione della
cittadinanza  che  contribuiscono  ad  aumentare  l’arretrato  in
carico agli uffici. 
La progressione vede 67.000 nuove domande nel 2012, 80.000
nel  2013,  82.000 ad ottobre  2014 con una giacenza stimata
attorno 300.000 domande.
I  tempi  di  definizione  delle  domande  sono  ancora  lunghi  a
testimonianza delle difficoltà della pubblica amministrazione ad
affrontare in modo sistematico e con le dovute risorse la mole di
richieste. Leggi
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ACCORDO DI INTEGRAZIONE 

 ACCORDO DI INTEGRAZIONE 
CIRCOLARI DI CHIARIMENTO

Con  la  circolare n.  1653  del  17  marzo  2015  il  Ministero
dell’Interno ha fornito una serie di chiarimenti, in tema di verifica
finale dell’adempimento dell’accordo di integrazione.

 
La  circolare  innanzitutto  fornisce  chiarimenti  in  merito  ai
numerosi  casi  di  irreperibilità  degli  stranieri  con  accordi  in
scadenza, in particolare gli accordi scaduti il 10 marzo 2015 a
seguito della proroga di un anno disposta nel 2014. In tali casi,
si  ricorda  che  un  mese  prima  della  scadenza,  previa
comunicazione  allo  straniero,  viene  attivata  la  verifica  finale
dell’accordo con riferimento all’intero triennio (D.P.R. 179/11).
La  comunicazione  di  avvio  della  procedura,  verrà  inviata,
chiarisce  la  circolare,  nel  caso di  irreperibilità  dello  straniero
all’indirizzo segnalato, all’indirizzo di residenza che risulta dagli
archivi della questura. Entro 15 giorni da tale comunicazione lo
straniero  deve  presentare,  se  ancora  non  lo  ha  fatto,  la
documentazione necessaria ad ottenere il  riconoscimento dei
crediti,  compresa  la  certificazione  relativa  all’adempimento
dell’obbligo  di  istruzione  dei  figli  minori  e  quella  relativa  alla
conoscenza dell’Italiano almeno al livello A2. In mancanza della
documentazione  necessaria,  il  cittadino  straniero  potrà
richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione (accedendo al
Portale Nulla Osta Lavoro nella sezione dedicata) di sostenere
un test che accerti la conoscenza della lingua italiana e della
cultura civica con il relativo livello.
 
Nella circolare inoltre vengono indicati  un elenco di  titoli  che
consentono agli stranieri di essere esonerati dallo svolgimento
del  test  per  l’accertamento  della  conoscenza  della  lingua
italiana e della cultura civica in Italia. In particolare consentono
tale esonero:

a)  I  diplomi  rilasciati  dal  Ministero  dell’Istruzione  di  scuola
secondaria di I grado, di licenza liceale, di istruzione tecnica o
professionale; il diploma professionale di tecnico rilasciato dalle
Regioni;  l’attestato  rilasciato  dalle  Regioni  di  qualifica  di
operatore professionale e il  certificato rilasciato dal  Ministero
dell’Istruzione o dalla  Regione che attesta la   fine del  primo
biennio di  licei,  istituti  tecnici,  istituti  professionali,  percorsi  di
istruzione e  formazione  professionali  triennali  e  quadriennali.
Tali  percorsi  di  studi  esonerano  anche  dalla  frequenza  della
sessione di formazione civica.
b)  I  diplomi,  certificazione e titoli  rilasciati  a  partire  dall’anno
scolastico  2014/2015  dai  Centri  Provinciali  di  Istruzione  per
Adulti.  In  particolare,  esonerano dallo  svolgimento del  test:  il
diploma  di  licenza  conclusiva  del  I  ciclo  dì  istruzione;  la
certificazione  attestante  l’acquisizione  delle  competenze  di
base  connesse  all’obbligo  di  istruzione;  il  titolo  attestante  il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana
a  livello  A2.   Tali  percorsi  di  studi  esonerano  anche  dalla
frequenza della sessione di formazione civica.
 c) Il diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione o il
titolo attestante il  raggiungimento di  un livello  di  conoscenza
della  lingua  italiana  a  livello  A2   rilasciati  prima  dell’anno
scolastico 2014/2015 dai CTP (Centri Territoriali Permanenti).
d)  Certificati  linguistici  rilasciati  dagli  Enti  di  Certificazione. In
particolare  il  "CELI1"  (Certificato  di  Lingua Italiana)  rilasciato

dall’Università  per  stranieri  di  Perugia  ed  il  "CILS  A2"
(Certificato  di  Italiano  Lingua  Straniera-  Livello  A2)  rilasciato
dall’Università per Stranieri  di Siena; il PLIDA” rilasciato dalla
Società  "Dante  Alighieri"  e  la  "Certificazione  italiano  L2"
rilasciata dall’Università degli Studi di Roma 3.

La circolare ribadisce, inoltre, che per gli  studenti  universitari
regolarmente iscritti  ad un corso universitario sarà sufficiente
documentare  la  propria  regolare  frequenza  universitaria  per
essere esonerati dal test per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in
Italia.

La  circolare,  ricordando  infine  gli  specifici  provvedimenti
correlati  alla valutazione dei crediti  finali (ovvero: il decreto di
estinzione  dell’Accordo  per  adempimento  ed  il  rilascio  del
relativo  attestato;  il  decreto  di  risoluzione  dell’  Accordo  per
inadempimento  e  le  relative  comunicazioni  alla  Questura  ed
allo straniero), chiarisce che in caso di inadempimento parziale,
si  procederà  alla  risoluzione  dell’accordo  decretandone
l’inadempimento parziale, qualora in fase di verifica:

Il numero di crediti risulti superiore a zero ma inferiore a 30:
- per assenza di idonea documentazione;
-  per  mancato  esercizio  della  facoltà  di  sostenere  il  test  di
accertamento  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  degli
elementi di cultura civica
- per irreperibilità dello straniero;

Il numero dei crediti risulti superiore a trenta ma:
- non sia stato conseguito il livello A2 della conoscenza della
lingua italiana parlata;
- non sia stato conseguito un livello sufficiente della conoscenza
della cultura civica e della vita civile in Italia.

Si  ricorda  in  ogni  caso  che l’art.4  bis  del  T.U.  Immigrazione
esclude  che,  in  caso  di  inadempimento  dell’accordo  di
integrazione, possa essere applicata la sanzione della revoca
del permesso di soggiorno e dell’espulsione nei confronti dello
straniero titolare di:
- permesso di soggiorno per asilo o richiesta di asilo;
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- permesso di soggiorno per motivi familiari;
- permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
-  carta  di  soggiorno  per  familiare  straniero  di  cittadino
dell’Unione europea;
-  altro  permesso  di  soggiorno  che  ha  esercitato  il  diritto  al
ricongiungimento familiare.

Sull’argomento  è  intervenuta  anche  la  Circolare  1326  del
3/3/2015. Leggi

RIPUBBLICHIAMO

PROSSIME AMMINISTRATIVE. 
VOTANO ANCHE I CITTADINI UE

A maggio  si  andrà  alle  urne  per  scegliere  nuovi  sindaci  e
consiglieri  in  oltre  mille  Comuni.  L'appuntamento  elettorale
riguarda  anche  i  cittadini  comunitari  sia  come  elettori  che
possibili  eletti.  Occorre  però  iscriversi  a  una  lista  elettorale
aggiunta.  Per farlo basta presentare presso l'ufficio elettorale
del Comune una domanda con i propri dati e la dichiarazione
che si gode del diritto di voto anche nel proprio Paese. 
La domanda può essere presentata fino a 40 giorni prima della
data fissata per elezioni.  
Leggi
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GIURISPRUDENZA

L'INSUSSISTENZA DELLA CONVIVENZA 
NON OSTA AL RICONOSCIMENTO 

DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO 
DECORSI I DUE ANNI DALLA RICHIESTA

di Ciro Spagnulo

La  mancanza  di  convivenza  con  il  coniuge  italiano  o  una
separazione  richiesta  non  sono  ostativi  al  rilascio  della
cittadinanza decorsi i due anni dalla presentazione dell'istanza
di concessione. Così ha stabilito il Tribunale di Genova con la
sentenza n.  8909/2013  del  19  febbraio  2015  accogliendo  il
ricorso di una cittadina nigeriana contro la Prefettura di Genova.
La Prefettura   aveva rigettato la  domanda di  riconoscimento
dello  status  di  cittadina  italiana  per  l'  insussistenza  di
convivenza con il marito. 
Il  Tribunale  ricorda  che  secondo  la  Cassazione  (sentenza
sezioni  unite n.1000 del  1995),  principio  seguito dai  TAR del
Lazio (sentenza n.  3913 del  2009) e delle Marche (sentenza
depositata il  00.2008)  e dallo  stesso Tribunale  di  Genova in
plurime precedenti  decisioni,  "il  diritto  soggettivo  del  coniuge
affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio
da parte della P.A. dl potere discrezionale di valutare l'esistenza
di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a
detto  acquisto,  con  la  conseguenza  che  una  volta  precluso
l'esercizio  di  tale  potere,  a  seguito  dell'inutile  decorso  del
termine  previsto  per  la  conclusione  del  procedimento",  due
anni,  "in  caso  di  mancata  emissione del  decreto  di  acquisto
della cittadinanza o di rigetto della relativa istanza, sussiste il
diritto soggettivo all'emanazione dello stesso per il richiedente".
Poiché nel caso in esame il rigetto della domanda è intervenuto
esclusivamente sulla base dell'insussistenza di  convivenza,  il
Tribunale ritiene tale motivazione infondata. "Sul punto, invero,
il tenore letterale ella legge è chiaro, precludendosi l'emanzione
del decreto ministeriale di acquisto della cittadinanza allorché
sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione
personale dei coniugi. Nessun rilievo viene infatti attribuito alla
effettività  della  convivenza  e  alla  pendenza  o  meno  di  un
procedimento di separazione personale".
La sentenza viene  segnalata  da  Melting  Pot  anche come la
vittoria  di  una  donna,  oggi  cittadina  italiana,  che  è  stata
ripetutamente  vittima  delle  violenze  del  marito,  dal  quale,
perciò,  ha  dovuto  allontanarsi.  Ricostruiscono la  vicenda  gli
avvocati che hanno rappresentato la donna. Leggi

CONDANNATA CASA EDITRICE 
PER DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI ROM

In una realtà in cui le discriminazioni e i casi di hate speech nei
confronti  delle  comunità  rom  sono  all’ordine  del  giorno,  la
sentenza  emessa  dal  Tribunale  ordinario  di  Roma  in  data
16.02.2015 costituisce un importante segnale di contrasto agli
stereotipi usati nei confronti di tali comunità, lesivi dei diritti di
personalità dei membri delle stesse.
Il fatto che ha portato alla sentenza ha ad oggetto un volume
per la preparazione dell’esame di avvocato della casa editrice
Simone del  2011, contenente dei  pareri motivati.  Uno di  essi
riguardava i reati di ricettazione e di incauto acquisto ex art. 712
c.p.(rubricato “Acquisto di cose di sospetta provenienza”). Negli
esempi di circostanze indizianti soggettive che dovrebbero far
sorgere, nel soggetto che acquista o riceve il bene, il sospetto

che la cosa provenga da reato,  l’autore del  parere indica,  in
particolare, l’acquisto da “un mendicante, da uno zingaro o da
un noto pregiudicato”. (Fonte Asgi) Leggi

TRIBUNALE DI FIRENZE: DIRITTO ALL’ASSEGNO 
A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE PER L’ANNO 2012

Il Tribunale di Firenze ha confermato che i titolari di permesso di
soggiorno  per  lungosoggiornanti  hanno  diritto  all’assegno  a
favore  del  nucleo  familiare  in  data  anteriore  alla  legge  n.
97/2013 in base all’art. 9 comma 12, lett. c del D.lgs. 286/98,
come  modificato  dall’art.  1  del  D.lgs.  3/2007  che  attua  la
Direttiva europea 109/2003. (Fonte: Asgi) Leggi

LAVORO, LA CGIL NON TI LASCIA SOLO
ISCRIVITI ALLA CGIL

Iscriversi  alla  CGIL vuol  dire  entrare  a  far  parte  attivamente
della più grande e articolata organizzazione delle lavoratrici  e
dei  lavoratori,  con  i  suoi  circa  6  milioni  di  iscritti  e  le  sue
centinaia di sedi.
Perché iscriversi? Perché la CGIL è il sindacato di chi ha un
lavoro, di chi lo ha ma precario, di chi non lo ha e lo cerca e dei
pensionati;  perché  la  CGIL  svolge  un  ruolo  di  protezione
dall’incondizionato  funzionamento  del  mercato,  difendendo  i
diritti individuali e collettivi contro i soprusi e le ingiustizie. Con
la sua presenza nei luoghi di lavoro, nel territorio e tra i cittadini,
la  CGIL  opera  per  la  ricostruzione  delle  solidarietà,  ovvero
l’integrazione  di  parti  della  società,  attraverso  la  pratica
quotidiana,  l’impegno  concreto  di  rappresentanza  e  l’attività
capillare di contrattazione e negoziazione.
Iscriversi è una scelta importante, soprattutto, perché la CGIL
difende  e  persegue  la  “confederalità”,  cioè  quella  forma
originale della rappresentanza degli interessi delle persone che
assume  valori  generali,  sociali,  insieme  alle  rivendicazioni
contrattuali  e  di  categoria.  La  confederalità  è  un  valore
dirimente,  rappresenta  la  solidarietà  tra  lavoratori,  precari,
pensionati nel loro costante processo di emancipazione.
Solo  l’azione  collettiva,  infatti,  può  porre  un  argine
all’individualismo imperante, oggi più che mai.
Per questi motivi la CGIL è la casa comune per i lavoratori, per i
giovani e per i pensionati.
Il valore dell’iscrizione passa anche attraverso l’offerta di servizi
e tutele alle persone che cercano una risposta ai problemi che
incontrano  nell’attività  lavorativa,  nei  rapporti  con  il  fisco,  in
campo previdenziale, nella tutela della salute o nell’accesso ai
servizi sociali alla persona.
In  tutti  questi  casi,  e  in  generale  per  tutto  ciò  che  riguarda
l'esigibilità dei tuoi diritti, il “Sistema Servizi” della CGIL ti può
efficacemente aiutare.

Oggi  più  che  mai  rafforzare  il  sindacato  è
importante  per  arginare  e  contrastare  gli
attacchi  contro  i  lavoratori,  contro  i  giovani  e
contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla
CGIL  e  rendere  così  più  efficace  ed  incisiva
l’azione di rappresentanza dei lavoratori.
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TFR

Dal  1  aprile  sarà  possibile  per  i  lavoratori  del  settore
privato,  dipendenti  dallo  stesso  datore  di  lavoro  da
almeno 6 mesi, richiedere l'anticipo in busta paga delle
quote  mensili  del  tfr.  Ecco  il  vero  scopo  del
provvedimento 

Tfr, Opportunità per pochi. Perdita per (quasi) tutti

di Cristian Perniciano

A partire  da  aprile  sarà  possibile  per  i  lavoratori  del
settore privato dipendenti dallo stesso datore da almeno
6  mesi,  esclusi  i  domestici  e  gli  agricoli,  richiedere
l'anticipo  in  busta  paga  delle  quote  mensili  del
trattamento di fine rapporto (tfr). Il provvedimento è stato
presentato  come  un  modo  di  rilanciare  i  consumi  dei
lavoratori, ma dimostra di volerlo fare utilizzando risorse
che già ai lavoratori appartengono.

Il vero scopo di questa anticipazione del tfr è da ricercare
nelle previste maggiori entrate per l’erario per circa 2.400
milioni; una finalità confermata dal fatto che tale opzione
è preclusa ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La tassazione di queste somme in busta paga è il motivo
principale per cui da questo provvedimento sono attese
maggiori entrate.

La  norma  precisa  infatti  che  le  quote  tfr  richieste  in
anticipo sono assoggettate  a tassazione ordinaria;  non
sarà versata contribuzione e nessuno correrà il rischio di
perdere  gli  80  euro  mensili,  prevede la  legge,  ma tali
quote rientreranno nel reddito complessivo, con relativo
assoggettamento anche alle addizionali locali.

Quando si  parla  di  “tassazione  ordinaria”  significa  che
sarà  applicata  l’aliquota  marginale  effettiva,  anziché
utilizzare  le  più  favorevoli  regole  della  cosiddetta
tassazione separata. L'aliquota marginale effettiva deriva
non  solo  dall'aliquota  formale  applicata,  ma  anche
dall'incidenza del nuovo reddito nella diminuzione delle
detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico, le
quali calano all'aumentare del reddito complessivo.

Non solo. Ricordiamo che, quasi a incentivare la richiesta
del  tfr  in  busta  paga,  la  stessa  legge  di  stabilità  ha
innalzato  le  aliquote  sui  rendimenti  della  previdenza
complementare  e  del  tfr  lasciato  in  azienda  o  presso
l'apposito fondo Inps. Dall'11 si è passati al 17 per cento

per i  rendimenti  del  tfr  e,  addirittura,  fino al  20 per  la
previdenza complementare.

Il timore è che si stia intraprendendo la strada di erodere i
benefici fiscali originariamente previsti per la previdenza
complementare  come incentivo  all’adesione.  Uno  degli
effetti di questo agire sarebbe anche quello di diminuire
la fiducia dei lavoratori nei confronti di quanti hanno loro
consigliato  di  indirizzare  i  propri  risparmi  previdenziali
verso i fondi complementari. 

La (non) convenienza fiscale 
Come risulta  dalla  tabella,  la  richiesta  di  anticipo delle
quote  maturande  di  liquidazione  è  fiscalmente  non
conveniente. Si  nota  subito  che,  con  l’esclusione degli
incapienti,  quale  che  sia  il  reddito  complessivo  (che
ipotizziamo  coincidente  con  il  reddito  da  lavoro
dipendente) è sempre presente una maggior pressione
fiscale,  causata  da  un’aliquota  più  elevata  e
dall’applicazione delle addizionali locali. 

Valutazione dei costi non fiscali
Nella valutazione dei costi,  oltre a quelli  fiscali,  è bene
valutare anche la diminuzione delle prestazioni legate al
reddito  –  per  esempio,  gli  assegni  al  nucleo  familiare,
eventuali assegni sociali o erogazioni assistenziali, e tutte
le prestazioni legate al reddito familiare come valutato da
Isee –.  Il  tfr  anticipato,  infatti,  rientra  in  tutte  tali
valutazioni  come  reddito  imponibile  Irpef,  mentre
normalmente la liquidazione è considerata come reddito
a parte e generalmente non rilevante.

Assegno sociale.  Una famiglia composta,  per esempio,
da una donna che lavori e abbia un reddito pari a 10.000
euro e un marito percettore di assegno sociale, pur non
scontando una diminuzione del reddito netto,  vedrebbe
l’assegno del coniuge passare da 1.661 euro a 900 euro,
con una perdita di  reddito familiare di  circa 60 euro al
mese,  compensata  da  maggiori  entrate  del  coniuge  di
pari importo che rendono neutra l'operazione (ma con la
rinuncia  al  futuro  beneficio,  che  di  fatto  chiude  tale
operazione con una perdita).

Assegno al  nucleo  familiare.  L’Anf  diminuisce per  ogni
aumento  di  reddito  complessivo.  In  questo  modo,  a
eventuali  maggiori  spese  fiscali  possono  venirsi  a
sommare minori entrate per assegno al nucleo familiare.
Non  si  parla  normalmente  di  importi  elevati,  ma  è
comunque  utile  considerare  anche  questa  perdita  nel
momento in cui si valuta di richiedere il tfr in busta paga.

Rivalutazione  del  tfr.  Il  tasso  di  rivalutazione  del  tfr  è
dell'1,5%, più il 75% dell'inflazione. Laddove per tre anni
non venga accantonato il tfr, questa quota mancante farà
perdere la rivalutazione. Ipotizzando un’inflazione al 2%,
come da obiettivo Ue, le conseguenze, specie per chi ha
ancora  molti  anni  di  carriera  e  può  fruire  di  lunghe
rivalutazioni composte, possono essere rilevanti.

Prestazioni legate al valore Isee. L'aumento del reddito
complessivo, come detto, entra nell'indicatore, e questo
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potrebbe  portare  all'obbligo  di  una  maggiore
compartecipazione,  o  addirittura  escludere  il  nucleo
familiare dalle prestazioni agganciate al valore Isee. Ad
esempio, le rette scolastiche e universitarie, le esenzioni
o  riduzioni  degli  abbonamenti  per  i  mezzi  pubblici,  le
prestazioni  sanitarie  e,  ultimo  arrivato,  il  nuovo  bonus
bebè di 960 euro annui per tre anni previsto dalla stessa
legge  190/2014,  che  spetta  ai  soli  nuclei  che  non
superino il valore Isee di 25.000 euro.

Adesione alla previdenza complementare.  La quota del
tfr  maturando è possibile  che  sia  stata  destinata  a  un
fondo di previdenza complementare. In questo caso, per
il periodo fino al giugno 2018, secondo la bozza di dpcm,
i lavoratori potranno comunque rimanere iscritti al fondo,
e  versare  la  quota  di  competenza  continuando  ad
accumulare la corrispondente quota a carico del datore di
lavoro.

Non  è  facile  fare  previsioni  sulla  perdita  previdenziale
derivante  da  tre  anni  di  mancati  versamenti  presso  la
previdenza  complementare,  in  quanto  sono  molte  le
variabili.  Possiamo però sostenere che lo svantaggio è
alto per i lavoratori giovani, che dovranno versare ancora
per molti anni, e per i lavoratori che hanno iniziato tardi a
versare  in  previdenza  complementare.  Le  quote  di
trattamento di fine rapporto non sono imponibili dal punto
di vista previdenziale,  quindi  alla perdita della quota di
pensione  complementare  non  corrisponderà  nessun
aumento del pilastro pubblico.

Sembra  poco  sensato  un  sistema  che  cerca  di
incentivare l’adesione attraverso meccanismi di silenzio
assenso, che ancora mantiene l'irrevocabilità della scelta
di  adesione  ai  fondi,  che  non  permette  di  modulare
l'accantonamento  del  proprio  tfr  tra  azienda e fondo e
che,  contemporaneamente,  prevede  la  possibilità  di
uscita  temporanea  senza  alcun  tipo  di  opzione  verso
altre  forme  di  risparmio  (in  particolare  verso  il  tfr  in
azienda), per soli fini di bilancio e di (scarso) sostegno ai
consumi in un “gioco delle tre carte” che, se può essere
un'opportunità per pochi casi di crisi effettiva di liquidità,
rischia di risolversi in una trappola per la gran parte dei
lavoratori  dipendenti.Le  valutazioni  in  merito  alla
convenienza,  quindi,  devono essere  fatte  prendendo a
riferimento  dei  valori  individuali  ed  esterni  alla  partita

fiscale,  previdenziale  e  assistenziale.  Anche in  caso di
posizione debitorie (mutui  o prestiti)  è bene valutare in
maniera approfondita la reale convenienza di richiedere
l’anticipazione  analizzando,  oltre  alla  partita  fiscale,  la
complessità  delle  fonti  di  reddito  e  delle  prestazioni
erogate  da datori  di  lavoro,  enti  previdenziali,  strutture
pubbliche ecc.

L’unico caso in cui può essere necessario richiedere il tfr
in busta è quando ci sia l'impossibilità di far fronte alle
spese correnti per eventi temporanei che hanno ridotto il
flusso di liquidità nella famiglia. Un caso in cui potrebbe
essere  necessario,  appunto,  non  conveniente. (Fonte:
Rassegna.it)

*Responsabile politiche fiscali Cgil nazionale

DISOCCUPAZIONE

A MAGGIO ARRIVA LA NASPI.
PER I LAVORATORI LICENZIATI È PEGGIO

Il  decreto  legislativo  n.  22/2015,  attuativo  della  legge
delega  sul  Jobs  Act,  tra  le  altre  cose  ha  ridefinito  le
caratteristiche  del  sistema  degli  ammortizzatori  sociali
introducendo dal 1 maggio la  cosiddetta Naspi (Nuova
assicurazione  sociale  per  l’impiego),  in  sostituzione
dell’Aspi e della mini-Aspi, previste dalla riforma Fornero
del 2012. Nelle intenzioni del governo la Naspi dovrebbe
finalmente dare garanzie adeguate, in termini di durata e
importo  delle  prestazioni,  ai  lavoratori  dipendenti
migliorando la situazione in cui tutti loro si verrebbero a
trovare  in  caso  di  perdita  del  posto  di  lavoro  (per  i
collaboratori  a  progetto  è  invece  prevista  nel  decreto
un’apposita, meno generosa, misura chiamata Dis-Coll).
In realtà,con la Naspi i lavoratori saranno penalizzati. In
caso di licenziamento, sarebbero tutelati per un periodo
più breve, con prestazioni minori e contribuzioni figurative
più contenute. Per saperne di più
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Nota: Addizionali ipotizzate nella misura complessiva dell’1,8%, ma
possono  variare  a  seconda  della  residenza.  L'imposta  ordinaria
applicata è pari all'aliquota marginale effettiva, che comprende anche
l'effetto di abbassamento della detrazione. Caso di lavoratore single.
In caso di carichi familiari lo svantaggio fiscale si accresce.

http://www.rassegna.it/articoli/2015/03/24/120109/nuovi-ammortizzatori-sociali-ecco-chi-ci-perde
http://www.rassegna.it/articoli/2015/03/25/120139/tfr-opportunita-per-pochi-perdita-per-quasi-tutti

