
L'EDITORIALE

NON SIANO PIÙ COSTRETTI
A SENTIRSI STRANIERI

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

Sul finire del 2014, con un evento organizzato con il sostegno
di  Open  Society  Foundations,  la  Rete  G2  ha  ricordato  alla
classe  politica  che  nonostante  le  promesse,  anche  quelle
dell'attuale presidente del Consiglio Matteo Renzi, la normativa
vigente  in  materia  di  cittadinanza  è ancora  quella  del  1992,
anno di promulgazione della legge n. 91, quando le nascite dai
genitori  con cittadinanza straniera erano 5.750,  l'1  per  cento
delle totale, mentre oggi, venti anni dopo, vivono in Italia quasi
1 milione di bambini e giovani con background migratorio.  Più
della  metà,  ha  detto,  sono  nati  qui,  molti  sono  arrivati  da
piccolissimi, e la normativa vigente non risponde più a questa
realtà,  continua ad  ignorare  minori  e  giovani  che si  sentono
cittadini  senza  esserlo  da  un  punto  di  vista  giuridico:  con  il
rischio di alimentare sentimenti di frustrazione e di ingiustizia
che potrebbero ipotecare il futuro civile del Paese. Perché essi
sono il futuro del Paese. 
I  giovani  della  Rete  G2 non solo  sono tornati  a  denunciare
l'anacronismo delle norme e a chiederne di nuove, ma hanno
messo in guardia da soluzioni pasticciate che non permettano
davvero di voltare pagina. Sanno, infatti, che su di loro si svolge
una battaglia ideologica, lontana dai loro interessi concreti. Lo
dicono le  promesse mancate che  si  susseguono anno dopo
anno; l'iter interminabile della discussione; il  succedersi delle
mediazioni, tutte al ribasso, come quella che vorrebbe vincolare
la  cittadinanza  al  cosiddetto  'ius  culturae',  un'invenzione che
spalanca la porta a battaglie identitarie. 
Ha ragione la  Rete  G2.  E'  già  da  tempo che  i  vari  governi
avrebbero dovuto prendere atto che quello in cui viviamo è un
Paese  diverso,  plurale,  ma  giorno  dopo  giorno,  mese  dopo
mese, anno dopo anno, su questa tema, ma non solo, si sono
rivelati  incapaci  di  reggere  alla  prova  dei  tempi.  Dimostri  il
governo in carica che ci sbagliamo. Che il buon senso esiste
ancora. Faccia in modo, finalmente, che una parte importante e
vitale del Paese non sia più costretta a sentirsi straniera. 
Leggi

CITTADINANZA

CITTADINANZA: NUOVA PROCEDURA.
MODENA LA SPERIMENTA PER PRIMA

Il Ministero dell’Interno sta per introdurre un nuovo modo di richiedere la
cittadinanza italiana. Dal mese di aprile 2015, per inviare la richiesta,
occorrerà  collegarsi  ad  un’area  riservata  sul  sito  del  Ministero
dell’Interno  e  registrarsi  per  inviare  i  propri  dati  e  tutti  i  documenti
richiesti  in  formato  elettronico.  Sperimentalmente  inizieranno  alcune
prefetture e poi la nuova procedura verrà estesa a tutta Italia. La prima
Prefettura che proverà l’applicativo sarà quella di Modena, dove è stata
sospesa  la  prenotazione  degli  appuntamenti  per  la  consegna  delle
istanze.  Il ricorso all’informatica per velocizzare le pratiche è una delle
due  soluzioni  annunciate  dal  Ministro  Angelino  Alfano  nel  mese  di
settembre  2014   durante  un  question  time alla  Camera,  come  già
abbiamo avuto modo di scrivere.  L'altra è l'inserimento a livello centrale
di 30 operatori in più. LA NOTIZIA COMPLETA ALL'INTERNO

DIRITTI

SENTENZE SU ASSEGNO DI MATERNITÀ E BONUS BEBÈ 

Con la sentenza   n. 42 del 30 maggio 2014 la Corte d’Appello di Trento,
in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, ha riconosciuto il
diritto  di  una  cittadina  tunisina  –  seppure  non  in  possesso  di  un
permesso  di  soggiorno  per  lungo  soggiornante  –  all’assegno  di
maternità di base ex art.  74 D.lgs. 26.3.2011 n. 151, in applicazione
dell’art.  65 dell’Accordo Euromediterraneo tra UE e Repubblica della
Tunisia. Di recente il Tribunale di Monza ha ritenuto discriminatoria
la condotta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che pretendeva
di  ottenere  in  restituzione  da  una  cittadina  sudamericana  il  “bonus
bebè” (quello istituito da Berlusconi) di 1000 euro che la stessa aveva
percepito ai sensi dell’art.1 commi 331-332 L.226/2005). Leggi

All'interno altre sentenze su 'carte di soggiorno' e visti di ingresso
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COMMENTO

LOTTA AL TERRORISMO 
MA NEL RISPETTO 

DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ

di Vincenzo Intermite 

Se, come sembra di capire, molti governi stanno assumendo la
gravissima  decisione  di  sospendere  la  loro  adesione  a  quel
monumento di civiltà che è il trattato di Schengen; se è vero
che,  col  pretesto  della  difesa  dagli  attacchi  del  terrorismo
sedicente  islamico  si  vuole  cancellare  dalla  storia  un  passo
fondamentale  verso  la  costruzione  di  un’Europa  all’insegna
dell’unità e della solidarietà fra i popoli, se, come sembra stia
accadendo,  i  fatti  di  Parigi  inducono  ad  una  sorta  di
identificazione campata in aria, ma molto comoda per diversi
governi, fra terrorismo e immigrazione, diversità e pericolo; se
l’emergere di gruppi terroristici in diversi Paesi Europei, diventa
un’arma  formidabile  di  pressione  ai  governi  nelle  mani  dei
gruppi  volkisch,  ultraidentitari,  leghisti,  neo-nazi-fascisti,  iper-
auto-referenziali,  ultra-solipsisti,  iper-narcisisti-auto-
masturbatori  compulsivi  o  come  diavolo  vogliamo  chiamarli,
perché questi  chiudano le  frontiere agli  immigrati  considerati
unicamente come pericoli pubblici; allora ha vinto il terrorismo,
hanno vinto gli stronzi che rapiscono, stuprano, schiavizzano,
sgozzano, ammazzano, compiono massacri, col pretesto della
religione.

Sito Commission Ue

Non sconfiggeremo il terrorismo, alzando muri, rinunciando ai
principi di libertà, uguaglianza e solidarietà che sono i cardini
del  nostro  vivere  collettivo;  non  sconfiggeremo  il  terrorismo
cancellando la nostra storia che, pur a prezzo di lutti e sangue,
ci ha condotto a quei valori; non sconfiggeremo il terrorismo dei
fondamentalisti  accogliendo la loro intolleranza, il  loro ripudio
dell’umana  dignità,  la  loro  rinuncia  alla  loro  stessa  umanità,
facendo così nostre le loro aberrazioni: a tutto ciò noi dobbiamo
opporre il riconoscimento del diritto di ogni uomo a determinare
liberamente la propria vita qualunque sia la sua provenienza,
anche  cercando  di  conseguire  la  propria  felicità  e  il  proprio
benessere  in  un  luogo  diverso  da  quello  originario  in  cui
lavorare  onestamente  e  pacificamente  e  convivere
fraternamente con i suoi nuovi connazionali. È questo lo spirito
della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata da 48
Paesi nell’assemblea generale delle Nazioni Unite del dicembre
1948: art. 1.  Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità  e diritti.  Essi  sono dotati  di  ragione e di  coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza; art. 2.
A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella  presente  Dichiarazione,  senza  distinzione  alcuna,  per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione  politica  o  di  altro  genere,  di  origine  nazionale  o
sociale, di ricchezza, di nascita, o di altra condizione […]. O,
nella lotta al terrorismo ci atteniamo a questi principi, o quello
che ci sembrerà una vittoria non sarà che un calarsi le braghe.
Leggi

FRONTIERE

SCHENGEN: UE A ITALIA, 
NO A CONTROLLI FRONTIERE INTERNE 

Secondo un' Ansa del 21 gennaio, una circolare della Direzione
centrale  della  polizia  dell’immigrazione  prevede  il
potenziamento  dei  controlli  alle  frontiere.    Le  “accresciute
esigenze  di  sicurezza  derivate  dagli  attuali  scenari
internazionali”,   “impongono”   la  necessità  di  “potenziare  e
ottimizzare”  le  procedure  di  controllo  adottate  alle  frontiere
italiane  in  entrata  e  in  uscita  dal  paese,  affermerebbe  la
circolare.  Si  chiederebbe anche di procedere al   “sistematico
accesso“ alle banche dati per migliorare il processo di gestione
dei rischi. 

Le  regole  di  Schengen  non  prevedono  però  controlli  alle
frontiere  interne,  se  non  in  casi  eccezionali,  che  devono
comunque essere notificati a Bruxelles,  ha detto la portavoce
della  Commissione  Ue.  Ne  dà  notizia  Euroactive.  "Natasha
Bertaud mette in guardia l'Italia su un eventuale rafforzamento
dei controlli interni da parte della polizia di frontiera. L'Ue non
ha notizie sul 'rafforzamento dei controlli alle frontiere interne da
parte dell'Italia', ha risposto... la portavoce della Commissione
europea  in  materia  di  Affari  interni  Natasha  Bertaud,
commentando la notizia della circolare inviata dal Dipartimento
di  pubblica sicurezza  alla  Polizia  di  frontiera per richiedere il
potenziamento delle misure di sicurezza in entrata e in uscita
dal paese. 'Verificheremo', ha aggiunto la Bertaud, che ha poi
ricordato  che  le  regole  di  Schengen  sono  chiare.  I  controlli
interni  non  esistono  e  'possono  essere  reintrodotti  solo
temporaneamente,  in  caso  di  crisi  o  per  eventi  sportivi,  e
devono essere notificati prima, nel caso di eventi prevedibili, o
dopo, in caso di eventi non prevedibili'. Tra le misure previste
per il rafforzamento della sicurezza contro il terrorismo, anche
un controllo  più accurato delle  liste dei  passeggeri  dei  voli  a
rischio, di provenienza o destinazione extra-Ue, cui le regole di
Schengen, dunque, non si applicano". Leggi

BREVI
A MODENA L'ASSEMBLEA NAZIONALE

DELLA RETE PRIMO MARZO

Le iniziative del prossimo Primo Marzo ruoteranno attorno alle
parole “Diritti+conoscenza=pace”.  L'ha stabilito  la Rete Primo
Marzo nel corso dell'incontro nazionale del 18 gennaio svoltosi
a Modena. Leggi

REGIONE APPROVA MOZIONE
PER CHIEUDERE IL CIE  DI TORINO

Il consiglio regionale piemntese il 13 gennaio ha approvato una
mozione  di  Sel  per  chiudere  i  Cie  di  Torino.  La  struttura  è
spesso teatro d rivolte dei detenuti.  Leggi

IMPONE I GIUBBOTTI CATARIFRANGENTI AGLI IMMIGRATI

Gli  immigrati  possono camminare a piedi  lungo le strade del
paese  nelle  ore  serali  solo  se   indossano  il  giubbotto
catarifrangente. Lo impone a Flumeri, in provincia di Avellino,
un'ordinanza comunale. La Cgil parla di “Atto discriminatorio e
folcloristico”.  Il  sindaco  si  giustifica  con  la  pericolosità  delle
strade e la poca conoscenza delle norme del codice stradale da
parte  dei  profughi  ospitati  in  una  struttura  alberghiera.  Per
sottolineare con più efficacia la particolare pericolosità di certe
strade al Comune citano la recente morte in un incidente di un
imprenditore  agricolo  del  posto,  italiano.  Ma  allora  perché
imporre il  giubbotto catarifrangente solo agli  immigrati?   Con
un'interrogazione, la vicenda è finita in Parlamento. Leggi
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CITTADINANZA

CITTADINANZA: NUOVA PROCEDURA.
MODENA LA SPERIMENTA PER PRIMA

Il  Ministero  dell’Interno  sta  per  introdurre  un  nuovo  modo di
richiedere la cittadinanza italiana. Dal mese di aprile 2015, per
inviare la richiesta, occorrerà collegarsi ad un’area riservata sul
sito del  Ministero dell’Interno e registrarsi  per inviare i  propri
dati  e  tutti  i  documenti  richiesti  in  formato  elettronico.
Sperimentalmente inizieranno alcune Prefetture e poi la nuova
procedura verrà estesa a tutta Italia. La prima Prefettura che
proverà  l’applicativo  sarà  quella  di  Modena,  dove  è  stata
sospesa la prenotazione degli  appuntamenti per la consegna
delle istanze. 
Il ricorso all’informatica per velocizzare le pratiche è una delle
due soluzioni annunciate dal Ministro Angelino Alfano nel mese
di settembre 2014  durante un question time alla Camera, come
già abbiamo avuto modo di scrivere.   L'altra è l'inserimento a
livello centrale di 30 operatori in più. 

C'è davvero da  augurarsi che la nuova procedura elimini gli
attuali  disservizi.  I  lunghi  tempi  di  attesa  necessari  alla
prenotazione  di  un  appuntamento  presso  le  Prefetture  sono
illegittimi e ingiustificati. In molte città si è protestato.

Per  fare  un  esempio,  sulla  situazione  di  Firenze  sono
intervenuti l'Asgi e l'Aduc. 

In un documento l'Asgi ha scritto che i ritardi comportano non
pochi problemi e nuovi costi per i cittadini stranieri. "I principali
documenti che essi devono presentare per avviare la pratica di
cittadinanza  –  certificato  di  nascita  e  certificato  penale  del
Paese  d’origine-  hanno  una  scadenza  di  sei  mesi
dall’emanazione:  inoltre  essi  devono  arrivare  dal  Paese
d’origine,  venir  tradotti  e  legalizzati  dalla  Autorità  Consolare
italiana  attraverso  una  lunga  e  costosa  trafila  burocratica.
Accade, perciò, che scadano prima dell’avvio della pratica, con
ciò determinando anche un danno economico non indifferente
per  i  richiedenti  .  Inoltre  vittime di  questa  burocrazia  infinita
risultano  essere  anche  i  bambini,  figlie  e  figli  dei  cittadini
stranieri che fanno la richiesta di diventare cittadini italiani e che
rischiano di veder compromessi i loro diritti – in primis quello di
acquistare a loro volta la cittadinanza italiana quando conviventi
con  il  genitore  divenuto  italiano  –  e  di  continuare  a  vedersi
identificati da un permesso di soggiorno che assegna loro più
ostacoli  nella  vita  quotidiana  come l’impossibilita’,  a  volte  di
poter viaggiare all’estero con i propri compagni di classe". 

L'ADUC  ha  osservato  rispondendo  ad  un  utente  arrabbiato:
"...non è pensabile  che una mera disposizione organizzativa,
tutta  interna  alla  Prefettura  di  Firenze,  possa  legittimamente
impedire a quei soggetti che si ritengono titolati, di depositare
l'istanza, come la legge invece prevede, senza condizioni  se
non  quelle  attinenti  al  merito  dei  requisiti.  La  discrezionalità
amministrativa che l'amministrazione si vanta di avere, attiene
al  merito  del  provvedimento finale  di  concessione,  non certo
può riguardare  l'atto  di  ricezione dell'istanza  stessa.  In  terzo
luogo, lo slittamento della data di presentazione ha un chiaro
effetto  elusivo  della  normativa  specifica  in  materia  di  durata
massima del  procedimento,  che è di  720 giorni.  E'  evidente,
infatti,  che al tempo della istruttoria già lungo (due anni) non
può non aggiungersi quello che passa dalla prenotazione al dì
del  deposito  dell'istanza.  Ma  poiché  i  tempi,  secondo legge,

decorrono  dalla  presentazione  dell'istanza,  la  Prefettura
fiorentina  adotta  un  escamotage,  per  non  incorrere  in
responsabilità  previste  dalla  legge  241/90  sul  procedimento
amministrativo.  Legge,  quest'ultima,  che  appare  violata  sotto
numerosi profili, ed in particolare nella sua prima parte attinente
ai principi ed alle responsabilità dirigenziali. Mi pare che ci siano
gli  estremi  per  dichiarare  illegittimo  il  comportamento
dell'amministrazione su descritto, dei funzionari responsabili del
procedimento, anche per l'omissione di atti doverosi del proprio
ufficio".  La Prefettura di Firenze, peraltro, non consente l'invio
delle  istanze  per  raccomandata,  la  quale  è  comunque
un'alternativa  considerata  rischiosa  dagli  utenti:  in  caso  di
smarrimento dei documenti, alcuni dei quali costosi in termini di
tempo e di denaro, come si fa a dimostrare di averli allegati?
Leggi

PERMESSI

IL NUOVO PERMESSO ELETTRONICO ARRIVA A MODENA
PERMESSO AUTONOMO ANCHE AI MINORI DI 14 ANNI?

E'  stata  estesa  anche  alla  Questura  di  Modena  la
sperimentazione  del  modello  di  permesso  di  soggiorno
elettronico conforme alle prescrizioni del  regolamento Ce 380
del  2008.  Dunque,  dopo  Viterbo,  Terni,  Padova  e  Bergamo
anche la Questura della città geminiana si prepara ad emettere
il  nuovo  tipo  di  permesso  che  prevede  l’impiego  di  un
microprocessore  a radiofrequenza,  integrato nel  supporto  del
documento e non visibile esternamente, destinato a garantire
maggiori standard di sicurezza dei dati anagrafici e biometrici
del  titolare.  Conterrà  l’immagine  del  volto  e  di  due  impronte
digitali  e  potrà  consentire  l’accesso  ai  dati  contenuti  nel
microprocessore  alle  autorità  di  controllo  su  tutto  il  territorio
dell’Unione  Europea.  La  stampa  dell’immagine  del  volto  del
titolare  in  bianco  e  nero,  con  l’impiego  della  tecnologia  di
incisione  laser,  assicurerà  elevati  livelli  di  anticontraffazione.
Con  il  il  nuovo  modello  potrebbe  arrivare  il  rilascio  di  un
permesso di soggiorno autonomo anche ai minori di anni 14. In
una  riunione  con  le  realtà  locali  che  si  occupano  di
immigrazione un commissariato ha dato per certo l'arrivo di tale
permesso. 
Il nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico è previsto
dal  Regolamento CE n. 380/2008 che ha modificato quello del
2002, n. 1030. E' stato recepito con Decreto del 23 luglio 2013.
La  successiva  circolare  n.  39871  del  13  dicembre  2013  del
Ministero  dell'Interno  ha  dato  l'avvio  alla  fase  sperimentale
presso le questure di Viterbo, Terni e Padova e preannunciato
la successiva estensione su tutto il territorio nazionale. Il nuovo
permesso  prevede  una  differente  versione  del  sistema
informatico (Stranieri  Web) che dispone di  nuove modalità  di
acquisizione  delle  impronte  digitali  in  fase  di  rinnovo  del
permesso  di  soggiorno,  di  acquisizione  della  foto,  di
identificazione dattiloscopica e di gestione dei minori. Leggi

DIRITTI
RICONOSCIUTI GLI  ANF

I familiari a carico  di lavoratori stranieri  vanno computati  nel nucleo
familiare al fine del diritto all’assegno ordinario anche per i periodi nei
quali  sono rientrati  in patria.  Lo ha stabilito il  Tribunale di Brescia lo
scorso 22 novembre. Tre lavoratori, trovatisi a dover mantenere moglie
e figli con i soli 1000 euro della cassa integrazione, si sono visti costretti
a  rimandare  temporaneamente i  familiari  in  patria  dove i  figli  hanno
frequentato la scuola. Il Comune di Brescia rilevata l’assenza dei bimbi
dalla scuola della città, ha convocato i padri per chiarimenti temendo
un’evasione dell’obbligo scolastico e nello stesso tempo ha trasmesso
l’informazione  all’Inps,  il  quale  ha  poi  avviato  un’azione di  recupero
delle rilevanti somme pagate come assegni familiari durante il periodo
di rientro in patria (in un caso oltre 6.000 euro). (Fonte: Asgi) Leggi
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LAVORO

LATINA. FLAI-CGIL PARTE CIVILE
CONTRO LO SFRUTTAMENTO
DEI LAVORATORI IMMIGRATI

Immagine Cgil Umbria

La Flai Cgil si è costituita parte civile nell'ambito del  processo
penale iniziato presso il tribunale di Latina contro sei persone
che, da quanto si evince dalle indagini degli inquirenti, hanno
falsificato  documenti  (contratti  di  lavoro  e  permessi  di
soggiorno)  in  cambio  di  cospicui  pagamenti  in  denaro  nei
confronti di decine di lavoratori di nazionalità indiana. Abbiamo
assunto  tale  decisione  –  dichiara  Giovanni  Gioia,  Segretario
Generale  della  Flai-Cgil  di  Latina  –  in  un  processo  così
complesso  perché  sosteniamo  ormai  da  anni  che  dietro  lo
sfruttamento  dei  lavoratori  agricoli  extracomunitari  della
provincia di Latina, si nasconde un business illegale che va dal
controllo dei flussi migratori, alla mercificazione dei permessi di
soggiorno, affitti,  subaffitti,  falsificazione di documenti come il
permesso di soggiorno e/o il contratto di lavoro, pagamento di
cospicue  somme  per  i  ricongiungimenti  familiari,  quote  di
salario gestite dai caporali, ecc…”  
“Non è stato semplice – dichiara l’Avvocato della  Flai-Cgil  di
Latina  Diego  Maria  Santoro  -  riuscire  a  dimostrare  la
connessione tra la falsificazione di documenti e lo sfruttamento
lavorativo, ma ci siamo riusciti e per questo siamo soddisfatti e
ringraziamo anche la sensibilità del Giudice che ha accolto la
nostra richiesta senza riserve. Tale Costituzione di parte civile
rappresenta  innanzitutto  un’innovativa  pronuncia
giurisprudenziale  circa  il  riconoscimento  di  un  diritto  proprio
dell’Organizzazione Sindacale leso da condotte afferenti reati di
falsità documentali finalizzate all’ottenimento di un permesso di
soggiorno.  Inoltre  il  provvedimento  reso  in  sede  di  udienza
preliminare, si pone come un riconoscimento dell’importante ed
essenziale opera svolta dal Sindacato Flai-Cgil”. Leggi

REGOLARIZZAZIONE

REGOLARIZZAZIONE. A BRESCIA  
RESPINTE IL 70% DELLE RICHIESTE. 

PROTESTA LA CISL

Il Prefetto non convince i sindacati. L’esame delle domande di
regolarizzazione  presentate  nel  2012  dai  lavoratori  stranieri
residenti a Brescia dopo due anni e tre mesi vede finalmente la
conclusione ma lascia aperti troppi interrogativi. Lo dice la Cisl
locale  e  condividono  le  altre  organizzazioni  sindacali.  "Il  più
problematico è quello di una percentuale abnorme di rigetti: su
5.191  pratiche  definite  (per  31  richieste  manca  ancora  il
secondo parere della Direzione territoriale del Lavoro) ne sono
state  respinte  3.662".  Scrive  la  Cisl:  "Il  Prefetto  parla  di
'emergenza  finita'  volendo  comprensibilmente  archiviare
ventisette mesi costellati da polemiche, da forzature politiche,
da  inchieste  giudiziarie  e  dal  pressing  delle  organizzazioni
sindacali che chiedevano il rispetto della dignità delle persone.
Lo fa appellandosi al rispetto rigoroso delle norme, ma finisce

per ingigantire ancora di più l’anomalia bresciana".

«Non  si  capisce  perché  in  altre  province  la  percentuale  di
domande  rigettate  si  attesta  sul  25-30%,  mentre  a  Brescia
siamo al 70% – ha dichiarato Giovanna Mantelli, componente
della  Segreteria  provinciale–  O  tutte  le  persone  che  non
avevano  diritto  ad  essere  regolarizzate  hanno  presentato  la
domanda a Brescia, o c’è qualcosa che non va”. In particolare,
la Cisl parla di una rigida applicazione della legge. 

A difesa dell’operato dei suoi uffici il Prefetto fornisce i dati sui
212  ricorsi  definiti  presso  il  Tar:  “Su  un  totale  di  691  –  ha
dichiarato – quelli respinti sono stati il 78% del totale e questo,
in qualche misura, rispecchia la correttezza dell’operato di tutti
coloro  che  hanno  lavorato  alle  pratiche  per  l’emersione  dal
lavoro nero”. Sulle motivazioni del rigetto di 3.662 domande, il
Prefetto ha affermato che per la maggior parte si è trattato di
insussistenza del rapporto di lavoro e per mancanza di requisiti,
seguono  quelle  che  hanno  avuto  parere  negativo  dalla
Direzione territoriale  del  lavoro  e,  in  misura minore (soltanto
99), il parere negativo dalla Questura. Leggi

POVERTÀ

REDDITI E POVERTÀ. IL DIVARIO IN EUROPA 
TRA AUTOCTONI E STRANIERI

di Mohcine El Arrag

Il Paese con il  più alto differenziale di reddito tra autoctoni e
stranieri? E' l'Italia. Si colloca al 22° posto del ranking dell’Ue
28. Lo squilibrio si è accentuato con gli anni della crisi. Tra il
2008 e il 2013 i redditi degli stranieri sono diminuiti dell'11,7% e
quelli degli italiani del 2,6% (davvero poco se si pensa che la
media  UE  28  è  stata  il  6,1%  in  più).  I  dati  sono  della
Fondazione  Leone  Moressa,  che  ha  analizzato  i  divari  in
Europa in termini di redditi e rischio povertà.

Immagine Leone Moressa

Una situazione simile a quella italiana si riscontra in Spagna,
dove il differenziale è pure molto alto (24° posto del ranking) e
dal 2008 al 2013 i redditi dei nativi sono aumentati (+12,2%) e
quelli degli stranieri sono diminuiti (-10,2%). 
Più basso il differenziale in Germania, dove si colloca in linea
con la media UE 28. E' alla 13^ posizione e i redditi di nativi e
stranieri  sono  aumentati  dal  2008  al  2013,  seppur  a  ritmi
contenuti  (rispettivamente +5,8% e +1,8%). Nel Regno Unito,
invece,  entrambi  i  redditi  sono  diminuiti  con  la  crisi,  ma  il
differenziale è uno dei più bassi dell’area UE 28 (7^ posizione).
Per percentuale di  popolazione a rischio povertà  l'Italia e la
Grecia  sono  agli  ultimi  posti  in  UE,  sia  tra  gli  autoctoni
(rispettivamente 20° e 24° posto nel ranking) che tra gli stranieri
(20° posto per l’Italia e 26° per la Grecia).  "La Spagna, che
presenta  un  valore  medio  tra  la  popolazione  autoctona  (16°
posto), si trova invece in 23^ posizione per quanto riguarda la
popolazione straniera. Germania e Regno Unito, invece, ancora
una  volta  presentano  valori  inferiori  alla  media  UE.  La
Germania si trova in 12^ posizione per la popolazione nativa e
in 8^ per quella straniera. Il Regno Unito, rispettivamente, in 14^
e 7^". Leggi
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RELIGIONE

UCOII. NELLE MOSCHEE PREDICARE IN ITALIANO

Immagine Ucoii

L'Unione delle Comunità Islamiche Italiane invita a predicare in
italiano nelle moschee, in modo che tutti possano capire cosa
dicono gli imam ed allontanare pregiudizi e sospetti, soprattutto
dopo  i  tragici  fatti  di  Parigi.  In  una  circolare,  l'UCOII  scrive
"Allah altissimo dice nel Suo Libro generoso “vi abbiamo inviato
un Messaggero della  vostra gente…” queste  parole  ci  fanno
capire  quanto  sia  importante  che  la  Parola  di  Allah  e
l’insegnamento dei profeti (pace su tutti loro) sia compreso dalle
genti e in particolare da tutti i credenti. Tuttavia, i sapienti hanno
autorizzato, da molti secoli, la traduzione dei significati del Libro
di  Allah,  in  maniera  che  anche  le  persone  non  arabe  ne
potessero comprenderne il senso e ricavarne monito e guida in
questa  vita,  seguire  i  suoi  insegnamenti  e  sperare  nel
compenso senza fine, nel Jennah. Oggi la nostra comunità in
Italia  è  sempre  più  variegata,  oltre  ai  fratelli  e  le  sorelle
arabofoni,  molti  altri  credenti  musulmani  vivono  nel  nostro
Paese e frequentano le moschee. Questi  musulmani,  italiani,
bangladeshi,  pakistani,  albanesi,  macedoni,  turchi  e  molti
africani,  nella  loro  grande  maggioranza  non  comprendono
l’arabo  e  presenziano  alla  preghiera  del  venerdì  per  pura
obbedienza  ma  senza  trarre  dal  sermone  gli  insegnamenti
necessari al rafforzamento della conoscenza in merito alla loro,
nostra, religione. Per questa ragione v’invitiamo tutti, anche se
molte associazioni già lo fanno da anni, a tradurre la khutba in
italiano e pronunciarla anche in questa lingua comune a tutti.
Inoltre questa pratica, lecita, necessaria e virtuosa, avrà anche
l’indubbio vantaggio  di  eliminare ingiusti  sospetti  in  merito  al
contenuto del sermone che noi ben sappiamo essere sempre
rivolto all’insegnamento del bene e della giustizia".

Che  pregiudizi,  sospetti,  atti  discriminatori  e  sentimenti
islamofobi siano  in aumento dopo i fatti di Parigi lo  conferma
Foad Aodi,  presidente  nazionale  della  Co-mai  (Comunità  del
mondo arabo in Italia). 

In questo clima, anche l'uso delle parole diventa improprio e
genera  confusione.  Con  l'obiettivo  di  fare  chiarezza
l'Associazione  Carta  di  Roma ha  affidato  a  Francesca  Paci,
giornalista de La Stampa esperta di Islam, a fare chiarezza con
un un breve glossario reperibile qui. Leggi

IN ITALIA FORTE LA DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA

L’assenza di una legge sulla libertà religiosa e di pensiero fa sì
che in  Italia  si  sia  concretizzato  un sistema pattizio  (nonché
piramidale, con al vertice, in forza del Concordato , la Chiesa
cattolica) che regola i rapporti tra Stato e confessioni religiose.
Un sistema in  base al  quale,  per  esempio,  i  musulmani  e  i
testimoni  di  Geova  —  non  avendo  un’Intesa  con  lo  Stato

italiano ratificata dal parlamento — pur essendo tra le comunità
religiose  più  nutrite  del  Paese-  non  godono  di  un
riconoscimento  ufficiale.  Una  discriminazione  che,  nel  caso
degli  atei  e  degli  agnostici,  è  ancora  più  ampia,  perché  la
giurisprudenza mette in dubbio il loro stesso diritto ad accedere
a un’Intesa. Così  sintetizza l'  Uaar (Unione degli  Atei  e degli
Agnostici  Razionalisti)  il  capitolo  sull'Italia  del  Freethought
Report 2014, promosso dall’International Humanist and Ethical
Union (Iheu, di cui l’Uaar è membro) e diffuso in concomitanza
con la Giornata Internazionale dei diritti umani. Ma, secondo il
Rapporto,  quasi  ovunque  nel  mondo,  sono  gli  atei  e  gli
agnostici che subiscono più o discriminazioni: in alcuni Paesi,
come  in  Italia, sono  vittime  di  fatto  di  un  sistema  politico-
economico che privilegia le confessioni religiose; in altri sono
oggetto  di  campagne  d’odio,  in  altri  ancora  rischiano  la
condanna a morte per “apostasia”. È il caso per esempio del
primo ministro della Malesia,  Najib Razak, il  quale ha bollato
umanismo  e  secolarismo  come  «devianti»,  definendoli  una
minaccia  all’Islam.  Il  quadro  generale  non  è  confortante.  In
Arabia  Saudita  una  nuova  legge  equipara  “ateismo”  e
“terrorismo”.  In  Egitto,  nel  mese di  giugno,  Nuamat  Sati,  del
Ministero  della  Gioventù,  ha  annunciato  una  campagna  per
diffondere  la  consapevolezza  dei  pericoli  insiti  nell’ateismo,
definito  “una  minaccia  per  la  società”.  Ma se  è  vero  che  le
problematiche più gravi si riscontrano nei Paesi islamici questo
non significa che altrove si possa abbassare la guardia. Nella
sezione  del  Rapporto  dedicata  all’Italia  si  delinea  un  nutrito
elenco di discriminazioni ai danni dei non credenti e di tutti quei
cittadini che credono nella laicità dello Stato, discriminazioni da
sempre  denunciate  dall’Uaar:  un’agenda  politica  piegata  ai
dettami  della  Chiesa  cattolica;  l’insegnamento  della  religione
cattolica  nelle  scuole  pubbliche  nonché  il  sistema  di
finanziamento  pubblico  delle  scuole  cattoliche;  il  sistema  di
esenzioni  e finanziamenti  di  cui  gode la Chiesa cattolica che
costa ogni anno allo Stato italiano 6 miliardi di euro. Leggi

FAMIGLIA
PRESENTATO IL RAPPORTO CISF

Per  il  48%  degli  intervistati,  gli  immigrati  non  sarebbero
necessari  per  coprire  quei  mestieri  non  più  graditi  ai  nostri
connazionali,  mentre  l’80%  ritiene  gli  italiani  debbano  avere
precedenza sugli immigrati sia rispetto alle opportunità di lavoro
che alle possibilità di accesso ad alloggi popolari. Per quanto
attiene  alla  dimensione familiare,  per  tre  italiani  su  quattro  i
matrimoni  misti  possono  produrre  maggiore  integrazione
culturale,  e  lo  stesso  ricongiungimento  favorisce  la  loro
integrazione  sociale.  Di  fatto,  è  possibile  concludere  che
secondo gli italiani le famiglie stesse possono costruire ponti e
colmare  distanze  tra  gruppi  e  persone  che  si  ritengono
“diverse”. Sono alcuni dei risultati del Rapporto 2014 del Centro
Internazionale  Studi  Famiglia  presentato  nei  giorni  scorsi  al
Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira di Firenze. 4.000
le  interviste  realizzate  dal  CISF,  più  del  doppio  della  misura
consueta del campione utilizzato ordinariamente dai principali
istituti  di  sondaggio,  con  due  obiettivi  principali:  da  un  lato
indagare la conoscenza del fenomeno da parte delle famiglie
italiane e la valutazione conseguente che di esso esprimono;
dall’altro,  iniziare  a  vedere  se  la  dimensione  familiare  che
l’immigrazione ha ormai ampiamente assunto viene percepita e
in che termini. Secondo i dati 2013 del rapporto Idos-Unar sono
2.350.000 le famiglie con almeno un componente non italiano,
mentre  risultano  5.360.000  gli  immigrati  presenti  sul  suolo
nazionale,  l’8,1%  dei  quali  residenti,  (su  un  totale  di
60.783.000).  Di  questi,  i  cristiani  risultano  il  53,2%, il  29,6%
ortodossi, il 33,1% musulmani. Dalla Romania risultano oltre 1
milione  di  presenze,  525.000  dal  Marocco,  503.000
dall’Albania, 321.000 dalla Cina e  234 mila dall'Ucraina. Leggi
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GIURISPRUDENZA

LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO PER I CONSIGLI
TERRITORIALI DELL’IMMIGRAZIONE

Foto da giornale on line Meteoweb

Con la   la  circolare n.  312 del  14 gennaio 2015 il  Ministero
dell'Interno traccia le linee di  indirizzo delle future attività dei
Consigli Territoriali dell’Immigrazione per allinearle alle  politiche
di  accoglienza  e  d’integrazione  definite  a  livello  europeoe
definite  nel  documento  d’indirizzo  approvato  dai  partecipanti
intervenuti  alla  Conferenza  Interministeriale  tenutasi  il  5  e  6
novembre 2014 a Milano. Le linee d’intervento generale su cui
devono collaborare sono:

–  Attuazione  di  una  Governance  multilivello,  basata  su  una
stretta  collaborazione  e  coordinamento  tra  gli  enti  di
programmazione  e  attuazione  operativa  delle  politiche
migratorie  (  Governo,  Regioni,  Comuni,  Prefetture,  ecc.)
tenendo presenti gli Accordi e strumenti già in vigore (Tavoli di
coordinamento sui flussi migratori previsti dal Decreto Ministero
dell’Interno  del  16  ottobre  2014,  ecc.)  Particolare  attenzione
verrà data ai minori non accompagnati,  sulla base dell’Intesa
raggiunta in sede di Conferenza Unificata il  10 luglio 2014 e
grazie  ad  un’unità  di  missione  appositamente  creata  dal
Ministero;

– Importanza di un monitoraggio attendibile per conoscere ed
agire concretamente sui fenomeni in atto ed in evoluzione sul
territorio;

–  Informazione  condivisa  da  tutti  i  soggetti  interessati  sul
territorio, con particolare attenzione a favorire la partecipazione
delle associazioni di cittadini stranieri;

–  Attenzione  alla  formazione  del  personale  e  dei  livelli
dirigenziali delle Prefetture che operano negli Sportelli Unici e
nei Consigli territoriali:

–  Priorità  alle  azioni  che  aumentino  il  livello  di  istruzione  e
diminuiscano i  rischi  di  ghettizzzazione  dei  cittadini  stranieri,
con  particolare  attenzione  alle  seconde  generazioni  e  alle
politiche di alloggio;

– Utilizzo efficace dei fondi derivanti dai fondi comunitari .

Il loro ruolo e le modalità operative erano già state definite con
una  circolare del  Ministero  dell’Interno  datata  2  aprile
2009, n. 5.

Istituiti con il  DPCM del 18 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 57
del DPR 31.8.1999 n. 394 in tutte le Prefetture, sono presieduti
dai  prefetti  e  composti  da  rappresentanti  delle  competenti
amministrazioni  locali  dello  Stato,  della  Regione,  degli  Enti
locali,  della camera di  commercio, degli  enti  localmente attivi
nell'assistenza agli immigrati, delle organizzazioni dei lavoratori,
dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari. Compiono
monitoraggi  promuovendo  iniziative  e  formulando  proposte
attraverso la collaborazione interistituzionale. Leggi

PROTEZIONE INTERNAZIONALE
DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI:

IL PARERE DEL CESE

Sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  europea  del  15  gennaio
2014  è  stato  reso  noto  il  “Parere del Comitato  economico  e
sociale  europeo  in  merito  alla  Proposta  di  regolamento  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che  modifica  il
regolamento  (UE)  n.  604/2013  per  quanto  riguarda  la
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di
una  domanda  di  protezione  internazionale  presentata  da  un
minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti
presenti legalmente in uno Stato membro“. 

Il parere del CESE era stato richiesto dal Parlamento europeo
su  un  testo  proposto  dalla  Commissione,  volto  a  modificare
l’articolo 8, paragrafo 4, del  regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
per  l’esame  di  una  domanda  di  protezione  internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo  o  da  un  apolide  (il  «regolamento  Dublino  III»). La
proposta era stata presentata alla luce di una recente sentenza
della  Corte  di  giustizia  dell’UE  in  tema  di  competenza  dello
Stato  membro  per  l’esame  delle  domande  di  protezione
presentate da minori non accompagnati ed è stata presentata
con l’obiettivo di migliorare la situazione dei minori richiedenti
protezione  internazionale  che  non  hanno  familiari,  fratelli  o
parenti nel territorio dell’UE.

Il CESE ricorda che gli Stati membri hanno l’obbligo giuridico di
assicurare  il  recepimento  nei  rispettivi  ordinamenti  delle
sentenze della Corte di giustizia dell’UE, in particolare di quella
pronunciata nella causa C-648/11 pertinente per il regolamento
(UE) n.  604/2013,  nonché delle  tutele  e degli  standard  della
Convenzione delle Nazioni Unite; essi devono inoltre attenersi a
due principi fondamentali della Convenzione dell’ONU sui diritti
del  fanciullo,  ossia:  (i)  il  principio  di  non  discriminazione
(Articolo  2)  e  (ii)  l’interesse  superiore  del  minore  (Articolo
3).Qualsiasi politica o pratica contraria al diritto internazionale
e/o  europeo  dovrebbe  essere  denunciata  come  illecita,  e
dovrebbero  essere  avviate  procedure  di  infrazione
ogniqualvolta  vengano  violati  i  diritti  dei  minori,  afferma  il
Comitato.

Sull’accertamento  dell’età  il  CESE raccomanda  vivamente  ai
paesi  dell’UE  di  fare  in  modo  che  qualsiasi  procedura  sia
ispirata  all’interesse  superiore  del  minore  e  si  svolga
obbligatoriamente alla presenza di un tutore legale, affidata ad
un gruppo di professionisti indipendenti formato da varie figure
di  esperti,  sia  uomini  che  donne,  tra  cui  psicologi  infantili,
assistenti  sociali  e  giuristi.  La  procedura  di  accertamento
dell’età  e  la  decisione  che  ne  scaturisce  dovrebbero  essere
basate su precise prove documentali.

Infine il CESE ricorda che gli Stati membri hanno tempo fino a
luglio  2015 per  dare attuazione alla direttiva sulla  protezione
dell’asilo,  che prevede,  tra  l’altro,  l’obbligo  per  i  paesi  UE di
individuare tempestivamente i casi di minori non accompagnati
vulnerabili. (Fonte: Asgi) Leggi

NECESSARIA LA RESIDENZA PER L'ESERCIZIO 
DI UNA  ATTIVITÀ COMMERCIALE 

Il  Ministero dell sviluppo economico ha espresso un  parere a
seguito di una richiesta inerente la necessità, per un cittadino
straniero  che  intenda  avviare  una  attività  commerciale,  del
possesso di una residenza anagrafica in Italia. Afferma che la
residenza  anagrafica  dell’imprenditore  individuale  quale
requisito  ineludibile  per  l’iscrizione  nella  sezione speciale  del
registro delle imprese.  Leggi
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GIURIDICA

NO ALLA REVOCA DELLA CARTA DI SOGGIORNO 
PER MANCANZA DEL  REDDITO

di Ciro Spagnulo

Tra i comportamenti discutibili messi in atto da alcune questure
c'è  spesso  la  revoca  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti  di  lungo  periodo  (carta  di  soggiorno)  in  fase  di
aggiornamento  a  causa  della  mancanza  del  requisito
reddituale. E' un comportamento illegittimo. Lo confermano due
recenti sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia del 14 gennaio 2015, la n. 115 e la n. 128.

***

Con la  sentenza n.115  i giudici hanno accolto il ricorso di un
cittadino pakistano contro il provvedimento di revoca del titolo di
soggiorno di lungo periodo, del quale lo stesso era titolare dal
2009,  per la  mancata sussistenza  di  un regolare rapporto di
lavoro  e,  di  conseguenza,  di  un  reddito  sufficiente  alla
permanenza sul territorio nazionale. Da accertamenti effettuati
sull'anagrafica  contributiva  presso  la  banca  dati  INPS  e
dell'Agenzia delle Entrate era infatti  emerso che i suoi redditi
erano fermi a dicembre 2008. Il cittadino pakistano a sostegno
del proprio ricorso ha eccepito la violazione dell'art. 9 del d.lgs.
n. 286/1998, dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, della
direttiva  2003/109/CE  e  "l'eccesso  di  potere  per  difetto  di
motivazione  e  di  istruttoria  e  arbitrarietà,  atteso  che
l'amministrazione intimata avrebbe revocato illegittimamente la
carta di  soggiorno della quale lo  stesso era titolare a tempo
indeterminato per una causa non contemplata dalle disposizioni
di  legge allo  stato  vigenti".  I  giudizi  hanno dapprima accolto
l'istanza  cautelare  proposta  dal  cittadino  pakistano  con
ordinanza n.  1228/2014 del  18 settembre 2014 e poi  con la
sentenza.

Nella  sentenza  i  giudici  riportano  alcuni  stralci  del  disposto
letterale dell'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 che disciplina i requisiti
per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e i casi di revocabilità, tra i quali non è previsto il
venir  meno  della  disponibilità  di  un  reddito  non  inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale. 

Scrivono i giudici: "In presenza di tale elencazione (dei casi di
revocabilità,  ndr),  che  il  collegio  ritiene  tassativa  in
considerazione  della  forte  protezione  accordata
dall'ordinamento allo straniero che soggiorna legittimamente in
Italia  da  un  lungo  periodo,  risulta  illegittimo  l'operato
dell'amministrazione  intimata,  che  ha  disposto  la  revoca  del
titolo di soggiorno di lungo periodo e denegato l'aggiornamento
del  medesimo  unicamente  in  relazione  all'assenza  di  un
rapporto  di  lavoro  regolare  e  del  conseguente  mancato
possesso di redditi  sufficienti  alla permanenza dello straniero
sul territorio nazionale, invocando l'art. 21 quinquies della legge
n. 241/1990, norma, invece, di carattere generale sulla quale
deve prevalere quella speciale più volta più volte citata (art. 9
deld.lgs. n. 286/1998, ndr)".

***

Anche  con  la  sentenza  n.  128  i  giudici,  gli  stessi  della
precedente, e sempre contro un provvedimento della Questura
di Milano, sentenziano che un permesso di  lungo periodo, in
base alle disposizioni  interne e comunitarie, viene rilasciato a
tempo indeterminato, ed è revocabile solo nei casi previsti, tra i
quali, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, non rientra il
mancato possesso di redditi dichiarati. I giudici hanno respinto
anche  le  altre  motivazioni  addotte  dalla  Questura,  la  quale,
facendo  riferimento  all'art.  21  quinquies  della  L.  n.  241/90,
afferma che "il riscontro della mancanza di redditi da un così
protratto  e  continuato  lasso  di  tempo  rivela  come  la  sua

integrazione  sociale  non si  sia  mai  effettivamente compiuta";
che "la mancata produzione di reddito, in totale assenza di altre
legittime fonti  di  ricchezza,  fa ritenere che  il  Sig.  XXX abbia
realizzato  un'evidente  evasione  fiscale",  che  giustificherebbe
ulteriormente la revoca "visto che il compito di scoprire e punire
questi  comportamenti  illeciti  è  affidato  alla  pubblica
amministrazione in generale"; che, in linea generale, i soggetti
che come il ricorrente hanno cessato di produrre o denunciare
redditi  "hanno  smesso  di  contribuire  alla  spesa per  i  servizi
pubblici,  pur  avvantaggiandosi  delle  elargizioni,  che  spesso
sono  legate  proprio  alla  titolarità  di  un  permesso  di  lungo
periodo".

Osservano i  giudici che le considerazioni  della Questura non
solo  sono  fondate  su  mere  supposizioni,  ma  "non  possono
rilevare ai fini del dell'adozione del provvedimento impugnato,
che  sotto  tale  aspetto  è  viziato  da  eccesso  di  potere  per
sviamento,  consistente  consistente  infatti  nell’effettiva  e
comprovata divergenza fra l’atto e la sua funzione tipica, ovvero
nell’esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate
dal legislatore con la norma attributiva dello stesso (C.S. Sez.
VI, 3.7.2014 n. 3355). 

Se è infatti pur vero che l’Amministrazione procedente, laddove
ritenga  essere  in  presenza  di  fattispecie  riconducibili  alla
“evasione  fiscale”,  debba  avviare  i  relativi  procedimenti
repressivi  e  sanzionatori,  è  altrettanto  indubbio  che  una
presunta, e non accertata, violazione degli obblighi tributari, non
può  legittimamente  essere  posta  a  fondamento  di  un
provvedimento,  come  quello  di  specie,  regolato  da  una
normativa che attribuisce all’Amministrazione la disciplina della
permanenza  dei  cittadini  stranieri  sul  territorio  nazionale,
incidendo sul relativo status,  senza che pertanto la finalità di
perseguire  eventuali  illeciti  fiscali,  peraltro  tutt’altro  che
appannaggio dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 286/98, possa pregiudicarne l’applicazione". 

Con  riferimento  poi  all'accusa  di  evasione  fiscale,  i  giudici
scrivono"  che  il  ricorrente  ha  espressamente  indicato  i
nominativi  delle  aziende  che  si  sarebbero  rifiutate  di
regolarizzare  i  rapporti  di  lavoro intrattenuti  con il  medesimo,
allegando  altresì  documentazione  volta  a  comprovare  il
concreto  svolgimento  degli  stessi.  Quanto  precede  avrebbe
dovuto  indurre  l’Amministrazione  a  dubitare  fortemente  che,
nella  fattispecie,  l’evasione fiscale fosse imputabile  all’attuale
ricorrente,  come  invece  affermato  nel  provvedimento
impugnato, secondo cui la stessa sarebbe stata 'una scelta' del
medesimo, essendo invece plausibile che l’istante abbia subito
le  scelte  di  altri,  ciò  che  comunque  l’Amministrazione  può
verificare, avendo il ricorrente corredato le proprie affermazioni
da documentazione e nominativi delle ditte interessate".  

Per  i  giudici,  infine,  "i  predetti  argomenti  della  Questura,
sebbene espressione di  condivisibili  preoccupazioni  in  ordine
alla tenuta dell’attuale sistema sociale, a fronte del fenomeno
migratorio,  sono tuttavia  di  natura  metagiuridica,  e  come tali
inidonei a configurare una legittima base normativa all’esercizio
della revoca di un permesso di lungo periodo che invece, come
detto,  in  base  alle  disposizioni  interne  e  comunitarie,  viene
rilasciato a tempo indeterminato, ed è revocabile solo nei casi
ivi previsti, tra i quali, allo stato, non rientra il mancato possesso
di redditi adeguati, e la correlativa insufficiente contribuzione al
sistema sociale". Leggi
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RICONGIUNGIMENTO CON FIGLI DI CITTADINI UE:
NON SPETTA AL CONSOLATO

VERIFICARE IL MANTENIMENTO

di Ciro Spagnulo

Un’ordinanza del  Tribunale  di  Torino  di  qualche  mese  fa
affronta  la  tematica  del  ricongiungimento  familiare  relativo  a
cittadini  extracomunitari  maggiori  di  anni  21,  figli  di  cittadini
UE*.  In  particolare,  l'ordinanza  chiarisce  che  non  spetta
all'autorità  consolare  verificare  la  circostanza  di  "essere
familiare a carico", ma alle autorità nazionali.  

L'ordinanza  è  stata  emessa  a  seguito  dell'impugnazione  da
parte  di  un  cittadino  italiano  di  origine  marocchina  del
provvedimento  di  diniego  della  concessione  del  visto  per  il
ricongiungimento  famigliare  al  figlio  maggiore  di  21  anni
emesso dal Consolato Generale d'Italia, Ufficio di Casablanca,
il 28 gennaio 2013. Il Consolato aveva rigettato la richiesta non
ritenendo sussistenti i requisiti di cui al D. Lgs n. 30/2007, in
particolare quello di cui all'art. 2, comma 1, let. b, non avendo
ritenuto provato il mantenimento del figlio da parte del padre. Il
ricorrente eccepiva che il figlio era a tutti gli effetti a suo carico e
che in ogni caso non era compito del Consolato valutare tale
circostanza, essendo di sua spettanza la sola valutazione del
rapporto di parentela al fine del rilascio del visto d'ingresso di
breve durata in Italia.

Il Tribunale osserva che "il diritto all'ingresso e al soggiorno per
ricongiungimento  familiare  del  cittadino  extracomunitario  con
cittadino  italiano  è  regolato  esclusivamente  dalla  disciplina
normativa  di  derivazione  comunitaria,  introdotta  dal  d.  lg.  6
febbraio 2007 n. 30, che ha recepito la direttiva 2004/38/Ce" e
che  il  riconoscimento  del  diritto  presupponeva  la  prova,
secondo  la  versione  originaria  del  D.Lgs  n.  30/2007,  "di
specifiche condizioni (quali una seria infermità, l'essere a carico
del cittadino italiano) di cui è necessario dimostrare l'esistenza"
(Cassazione civile, sez. VI, 17/12/2010, n. 25661), prova che
doveva essere valutata dagli Uffici consolari. A seguito tuttavia
della  novella  apportata  dalle  legge  n.129/2011  al  D.Lgs.  n.
30/2007,  novella  che ha semplificato il  regime dei  visti  per  i
famigliari di cittadini comunitari, il Ministero degli Affari Esteri ha
statuito  con messaggio  del  6  agosto 2013 che "la  principale
innovazione intervenuta è quindi  la rimozione del  visto quale
condizione  per  l'ingresso  e  il  soggiorno  in  Italia  dei  familiari
extracomunitari dei cittadini UE. Di conseguenza codesti Uffici
Visti  non dovranno più rilasciare visti  di  ingresso nazionali  di
tipo D) per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltre i
90 giorni),  ai  cittadini  stranieri,  familiari  di  cittadini  UE..."  ma
verificato  il  vincolo  di  parentele/coniugio  con  il  cittadino  UE,
"potrà  invece  essere  rilasciato  un  visto  Schengen  di  breve
durata  (fino  a  90  giornii,  tipo  C)  per  turismo  con  ingressi
multipli...  Costoro potranno quindi recarsi direttamente in Italia
ed avanzare un'eventuale richiesta di lungo soggiorno (oltre i 90
giorni) direttamente alle Questure e ai Comuni, titolati a valutare
la  sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  normativi,
relativamente  al  soggiorno  e  all'iscrizione  anagrafica...  Verrà
quindi  meno  per  queste  categorie  di  utenze  la  disamina,  in
particolare, della questione del 'carico familiare' e delle 'unioni
registrate in un altro Stato', annose questioni che hanno reso
sempre difficoltosa l'attività  di  codeste Sedi  e che ora,  per  il
rilascio  di  un  visto  di  tipo  C per  turismo,  non rivestono una
particolare  rilevanza,  essendo  demandate  alle  competenti
amministrazioni  in  territorio  nazionale  l'accertamento  della
sussistenza delle condizioni e requisiti per il diritto ad un lungo
soggiorno del familiare UE...".

Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso. 

 *NOTA. L’art. 2 del D.Lgs n. 30/2007 definisce “familiare” ai fini della

possibilità di ricongiungimento: “il coniuge; il partner che abbia contratto
con  il  cittadino  dell'Unione  un'unione  registrata  sulla  base  della
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato
membro  ospitante  equipari,  l'unione  registrata  al  matrimonio  e  nel
rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato
membro ospitante; i  discendenti  diretti  di  età inferiore a 21 anni o a
carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”. 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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