
L'EDITORIALE

'MAFIA CAPITALE' E IMMIGRAZIONE

Quello  che  ci  sconcerta  delle  indagini  in  corso  su  'mafia
capitale'  è  solo  la  notevole  faccia  tosta  di  chi  fa  soldi  con
l'accoglienza mentre urla "contro l'invasione degli immigrati" e
amplia  i  campi  rom,  mentre  ne  chiede  la  chiusura,  per
intascarne altri. Tutto il resto non ci stupisce. Da anni, insieme a
tanti  altri,  denunciamo  che  la  gestione  emergenziale
dell'immigrazione  non  risponde  a  nessuna  logica  poiché  è
oramai un fenomeno di  lunga data ,  e perciò prevedibile nei
suoi  effetti,  ma  crea  solo  occasioni  di  profitto  per  mafie  e
faccendieri. Ci preoccupa, invece, che gli abusi coinvolgano in
un giudizio distruttivo le tante realtà seriamente impegnate nel
settore e mettano in forse le scarse risorse disponibili. “Si fanno
più soldi con gli immigrati che con il traffico di droga”, ha detto
uno degli indagati, e questa frase reiterata dalla tv e dalla carta
stampata rischia di ingenerare nell'opinione pubblica l'idea di un
business  dell’immigrazione.  In  realtà,  se  si  escludono  quelle
destinate in questi anni all' 'emergenza' sbarchi e alle politiche
contro i "clandestini", il settore dell'immigrazione è uno dei più
poveri  di  risorse  pubbliche.  Ammontano,  infatti,  a  poco  più
dell'1%, cioè circa duecento milioni di euro annui, della spesa
sociale  dei  comuni,  che  sono  titolari  delle  politiche  di
integrazione. E se anche si aggiungono le risorse provenienti
da altre fonti (Fei, ecc.) la spesa rimane irrisoria. Leggi

SCIOPERO 12 DICEMBRE

SUCCESSO DELLO SCIOPERO DEL 12 DICEMBRE.
ADESIONI OLTRE IL 70%

Il  12  dicembre  si  è  tenuto  lo   sciopero  generale  nazionale
proclamato unitariamente da CGIL e UIL contro le scelte del
governo  e per  sostenere  le  proposte  sindacali  in  merito  alla
riforma  della  Pubblica  Amministrazione,  Jobs  Act,  Legge  di
Stabilità e Politica economica. Con lo sciopero, che ha avuto
uno straordinario  successo,  come certificano le  adesioni  che
hanno superato il 70%, Cgil e Uil hanno riaffermato la necessità
che  il governo cambi le politiche sul lavoro. e ribadito che  Jobs
Act e  legge di Stabilità non prevedono misure per rilanciare il
lavoro  e  l'economia.  La  mobilitazione  non  cessa  con  lo
sciopero, ma prosegue per rideterminare le condizioni per un
cambiamento delle politiche sul lavoro, per un confronto serio

sulle prospettive e un equilibrio tra norme sul lavoro e sulla sua
creazione. L  eggi

TAGLI AI PATRONATI

1 MILIONE DI ADESIONI CONTRO I TAGLI AI PATRONATI

I Presidenti dei Patronati Acli, Inca, Inas e Ital sono stati ricevuti
nei giorni scorsi dal Presidente del Senato, Pietro Grasso. Nel
corso  dell’incontro,  i  quattro  Presidenti  hanno  manifestato
l’enorme preoccupazione per la norma contenuta nella Legge di
stabilità  che  taglia di  75  milioni  di  euro  le  risorse,  riduce
l’aliquota  che alimenta il  Fondo Patronati  e  mette  a rischio i
servizi per la tutela gratuita previdenziale e socio-assistenziale,
a favore dei cittadini e delle cittadine. Nel corso dell’incontro è
stato consegnato il primo “Milione di firme” raccolte a sostegno
della petizione “No ai tagli ai patronati”. Leggi
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L'ITALIA È DI NUOVO UN PAESE DI EMIGRANTI.
ARRIVANO MENO STRANIERI

E QUELLI CHE CI SONO VANNO VIA

L'Italia  è  di  nuovo un Paese di  emigranti.  Lo certifica l'Istat.
Benché rimanga meta di consistenti flussi migratori dall’estero,
mai così alto è stato il numero degli italiani in fuga negli ultimi
dieci anni. Inoltre, aumenta anche il numero di cittadini stranieri
che  lasciano  il  nostro  Paese.  I  dati  sono  dell'ultimo  report
dell'ufficio  di  statistica dedicato  a  "Migrazioni  internazionali  e
interne della popolazione residente". 

Saldo migratorio con l’estero positivo ma in diminuzione.
Dal 2007 a oggi il saldo migratorio positivo con l’estero ha più
che  compensato  il  saldo  naturale  negativo  (nascite  meno
decessi),  contribuendo  in  modo  esclusivo  alla  crescita  della
popolazione,  anche  se  in  misura  via  via  decrescente.  Il
continuo,  benché  calante,  ingresso  di  immigrati  ha  peraltro
comportato un progressivo aumento della popolazione straniera
residente che, al 31 dicembre 2013, conta oltre 4 milioni 900
mila individui e rappresenta il 7,7% della popolazione totale. 
Le immigrazioni passano da 527 mila unità nel 2007 a 307 mila
nel  2013,  con  un  calo  del  41,7%.  Nello  stesso  periodo  le
emigrazioni sono più che raddoppiate, passando da 51 mila a
126 mila. In confronto al 2012 le iscrizioni dall’estero si riducono
del  12,3% mentre  le  emigrazioni  per  l’estero  aumentano del
18,4%. Il saldo migratorio netto con l’estero, pari a +182 mila,
registra il valore più basso dal 2007.

L’Italia attrae meno cittadini stranieri dall’estero.  Nel 2013,
dei 307 mila iscritti dall’estero, 279 mila sono cittadini stranieri.
Sebbene  in  calo  rispetto  agli  anni  precedenti,  l’Italia  rimane
meta  di  consistenti  flussi  migratori  dall’estero.  La  comunità
straniera  più  rappresentata  tra  gli  immigrati  è  quella  rumena
che conta 58 mila iscrizioni. Seguono le comunità del Marocco
(20  mila),  della  Cina  (17  mila)  e  dell’Ucraina  (13  mila).  Gli
italiani di rientro dall’estero sono 28 mila, mille in meno rispetto
al 2012.
Nel 2013 si registra una riduzione dell’immigrazione straniera di
42  mila  unità  (-13,2%)  rispetto  all’anno  precedente.  Il  calo
maggiore si osserva per i cittadini rumeni, che passano da 82
mila immigrati nel 2012 a 58 mila nel 2013 con una diminuzione
pari al 29%. In termini relativi,  la contrazione degli  ingressi è
significativa  anche  per  i  cittadini  dell’Ecuador  (-37%),  della
Costa d’Avorio (-34%), della Macedonia (-26%) e della Polonia
(-24%).

Mai così alto negli ultimi dieci anni il  numero di emigrati

italiani.  Circa 44 mila emigrazioni, sulle complessive 125 mila
registrate nel 2013, riguardano cittadini stranieri.  Il  numero di
cittadini  stranieri  che  lasciano  l’Italia  è  in  aumento  rispetto
all’anno  precedente  (+14,2%),  ma  ancor  più  marcato  è
l’incremento dei nostri connazionali che decidono di trasferirsi in
un Paese estero. Il numero di emigrati italiani è pari a 82 mila
unità,  il  più alto  degli  ultimi dieci  anni,  in crescita  del  20,7%
rispetto al 2012. Tale incremento, insieme alla contrazione degli
ingressi (pari a mille unità, 3,5% in meno del 2012) ha prodotto
nel 2013 un saldo migratorio negativo per gli italiani pari a -54
mila, quasi il 40% in più di quello del 2012 nel quale il saldo
risultò pari a -38 mila.
Per  gli  italiani  i  principali  Paesi  di  destinazione  sono  quelli
dell’Europa  occidentale:  Regno  Unito  (13  mila  emigrati),
Germania  (oltre  11  mila  emigrati),  Svizzera  (circa  10  mila),
Francia (8 mila), oltre agli Stati Uniti (5 mila), ne accolgono, nel
loro  insieme,  più  della  metà.  I  connazionali  che  decidono  di
tornare in Italia sono in numero molto inferiore a quello degli
emigranti: nel 2013 i rientri sono 4 mila dalla Germania, quasi 3
mila dalla Svizzera e circa 2 mila dal Regno Unito e dagli Stati
Uniti. 

Migrano soprattutto persone tra i 20 e i 45 anni. Il 53,5% di
chi  emigra  all’estero,  a  prescindere  dalla  cittadinanza,  è  di
genere  maschile.  Tuttavia,  mentre  per  i  cittadini  italiani  la
composizione  di  genere  è  sbilanciata  in  favore  degli  uomini
(57,6%), per gli stranieri la quota di emigrati di genere maschile
(45,9%) è inferiore a quella femminile.
Sia gli italiani che gli stranieri che vanno via sono concentrati
per il 60% tra i 20 e i 45 anni, ovvero tra il ciclo conclusivo della
formazione  scolastica e le  età lavorative adulte.  Tuttavia,  un
immigrato  straniero  possiede  in  media  un’età  nettamente
inferiore  (31  anni)  di  un  emigrato  italiano  (34  anni).  Questo
elemento produce nel breve termine un significativo effetto di
ringiovanimento  della  struttura  per  età  della  popolazione
residente.  In  altri  termini,  la  perdita  di  capitale  umano  di
cittadinanza  italiana  è  più  che  compensata  dall’acquisto  di
capitale  umano straniero non solo sotto l’aspetto  quantitativo
ma anche sotto quello strutturale.

Il Regno Unito meta preferita dai laureati.  Nel 2013, il saldo
migratorio con l’estero degli italiani con almeno 25 anni mostra
una perdita netta di residenti pari a 42 mila unità, di cui ben 13
mila laureati.  Sono, infatti,  oltre 6 mila gli  italiani di rientro in
possesso di  laurea contro oltre  19 mila  in  uscita  dal  Paese.
Analoghe variazioni  in  negativo si  osservano per  gli  individui
con un titolo di studio fino alla licenza media (-13 mila) e per i
diplomati (-16 mila). 

Le principali  mete di  destinazione  dei  laureati  sono il  Regno
Unito (3.300 individui), la Svizzera (2.400), la Germania (2.000)
e la Francia (1.600). Al di fuori dell’Europa, i laureati italiani si
recano soprattutto negli Stati Uniti (1.400) e in Brasile (800). In
media, il 31% di chi emigra possiede la laurea, con punte del
35% e del 34% per chi si trasferisce, rispettivamente, negli Stati
Uniti e nel Regno Unito. Leggi
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MIGRAZIONI INTERNE:
GLI STRANIERI PIÙ PROPENSI A SPOSTARSI

I  trasferimenti  di  residenza nell’ambito dei  confini  nazionali  si
confermano un importante fattore della dinamica demografica.
Secondo  i  dati  dell'ultimo  report dell'ISTAT  dedicato  a
"Migrazioni  internazionali  e  interne  della  popolazione
residente",  gli  spostamenti  di  breve  e  medio  raggio,  ovvero
quelli che riguardano Comuni di una stessa regione, continuano
a rappresentare  la  maggioranza  dell’ammontare  complessivo
dei trasferimenti.  Gli  stessi dati  dicono che i cittadini stranieri
sono più  propensi  alla mobilità  interna di  quanto lo siano gli
italiani. 

Tre cambi di residenza interni su quattro sono tra Comuni
della  stessa  regione.  Anche  nel  2013  i  trasferimenti  di
residenza  nell’ambito  dei  confini  nazionali  si  confermano  un
importante  fattore  della  dinamica  demografica  per  via  degli
effetti redistributivi che essi esercitano sulla popolazione. Ogni
anno si valuta che oltre il 2% della popolazione residente sia
interessata  da  un  trasferimento  di  residenza  per  un  altro
Comune del territorio nazionale. Nel 2013 la quota è del 2,3%. 
Dopo il picco di iscrizioni del 2012, nel 2013 si assiste a un calo
dei movimenti interni, che passano da 1 milione 556 mila a 1
milione 362 mila, con una variazione percentuale del -12,5%. Il
volume  dei  trasferimenti  interni  che  si  rileva  nel  2013  è
comunque in linea con quelli degli anni antecedenti il 2012. 
Gli  spostamenti  di  breve  e  medio  raggio,  ovvero  quelli  che
riguardano  Comuni  di  una  stessa  regione,  continuano  a
rappresentare i tre quarti (75,4%) dell’ammontare complessivo
dei trasferimenti. Di questi ultimi, i trasferimenti all’interno di una
stessa provincia costituiscono oltre il 60% del totale. Quelli tra
Comuni di regioni diverse, cosiddetti a lungo raggio, continuano
a rappresentare stabilmente circa un quarto del totale (24,6%).

Le  regioni  del  Nord  continuano  ad  attrarre  flussi  dal
Mezzogiorno.   I  trasferimenti  interregionali  determinano saldi
migratori positivi in tutte le regioni del Nord: i saldi relativamente
più elevati  si  registrano  in  Trentino-Alto  Adige  (2,8  per  mille
residenti) e in Valle d’Aosta (2,5 per mille), mentre in Lombardia
e in Emilia Romagna, più rilevanti dal punto di vista economico
e  demografico,  si  registrano  saldi  migratori  più  contenuti
(rispettivamente 1,5 e 1,8 per mille). Saldi ancora più contenuti,
invece, si registrano in Veneto (0,1), Liguria (0,4) e Piemonte
(0,7). 
Fra  le  regioni  del  Centro,  Toscana  (1,2)  e  Lazio  (1,4)
presentano saldi positivi, mentre Umbria (-0,2) e Marche (-0,6)
sperimentano, per la prima volta dalla metà degli anni ’90, saldi
migratori di segno negativo. 
Nel Mezzogiorno, escludendo l’Abruzzo che presenta un saldo
di  +0,1  per  mille,  in  tutte  le  regioni  si  registrano  saldi
interregionali negativi, particolarmente rilevanti in Calabria (-3,3
per mille) e Campania (-3,1). 
Si conferma lo storico profilo delle migrazioni interne, che vede
persistere una forte attrattività delle regioni Centro-settentrionali
nei confronti di quelle meridionali,. è ben visibile dall’analisi dei
flussi migratori interregionali per origine e destinazione. 
I  cittadini  stranieri  sono  più  propensi  alla  mobilità  interna  di
quanto lo siano gli italiani: il minor radicamento nel territorio di
primo  (o  successivo)  insediamento,  nonché  la  spinta  alla
ricerca di opportunità economiche e sociali migliori, determina
per  gli  stranieri  un tasso  di  mobilità  interno  del  54 per  mille
residenti, circa tre volte superiore a quello degli italiani (20 per
mille). Alcune comunità straniere presentano una propensione
alla mobilità interna più elevata di altre. E’ il caso della comunità
cinese, per la quale risulta che si trasferiscano 80 individui ogni
mille connazionali residenti.  Leggi

LINGUE

LE DIVERSITÀ LINGUISTICHE IN ITALIA

Le diversità linguistiche in Italia è il tema al centro di uno studio
finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di
Paesi terzi e da ISTAT e Ministero dell’Interno. Alcuni risultati
sono stati riassunti nella Newsletter Fei n. 4.

Le lingue madri. Il rumeno è la  lingua di origine più diffusa tra i
migranti  residenti  in  Italia:  è  indicata  come lingua  madre  da
quasi 800 mila persone (21,9% della popolazione straniera di 6
anni e più). Seguono l’arabo (oltre 475 mila persone, 13,1%),
l’albanese  (380  mila)  e  lo  spagnolo  (255  mila).  L’italiano  si
colloca  immediatamente  dopo,  al  quinto  posto:  è  la  lingua
madre  di  oltre  160  mila  migranti  in  Italia  (il  4,5%  della
popolazione straniera di  6 anni  e più). Nel  16,8% dei  casi  si
tratta di cittadini albanesi, nel 12,1% di marocchini e nell’11,1%
di  rumeni,  comunità  in  cui  è  più  significativa  la  presenza  di
giovani  di  seconda  generazione.  Tra  i  minorenni,  è  di
madrelingua  italiana  uno  su  quattro.  Tra  le  lingue  madri  più
diffuse seguono poi il cinese, il russo, l’ucraino, il francese.

I  corsi di italiano. Tra i  maggiorenni, i  corsi  di italiano sono
seguiti da 17 migranti su 100. 

I contesti d’uso della lingua italiana: famiglia, lavoro, amici.
La lingua parlata prevalentemente in famiglia è l’italiano per il
38,5% degli stranieri di sei anni e più.  L’uso della lingua italiana
nei luoghi di lavoro accomuna invece oltre il 90% degli stranieri,
a  prescindere  dalla  lingua  e  dal  Paese  di  origine.  Sono  i
cittadini delle comunità albanese (65,9%) e rumena (64,6%) ,
invece, a parlare più frequentemente in italiano con gli  amici.
Meno inclini a usare l’italiano sono i cinesi, in tutti e tre i contesti
di  riferimento:  famiglia  (9,5%  rispetto  al  38,5%  del  totale
stranieri), amici (30,8% rispetto al 60%) e lavoro (51% rispetto
al 91,3%).

La comunicazione in lingua italiana. Il 39,2% delle persone
che hanno partecipato all’indagine dichiara di non avere alcuna
difficoltà  a  scrivere  e  a  leggere,  né  a  comprendere  o  ad
esprimersi in italiano, a fronte del 60,8% che manifesta almeno
qualche difficoltà. L’incidenza delle persone che hanno difficoltà
cresce con l’aumentare dell’età, ovvero si riduce tra i  giovani
sotto i 25 anni. Tra chi è arrivato in Italia prima dei 16 anni si
registrano  quote  elevate  di  persone  che  non  hanno  alcuna
difficoltà  a  leggere  (73,3%)  e  a  scrivere  (71,8%)  in  italiano.
Sono oltre la metà, invece, gli stranieri che entrati in Italia a 35
anni  o  più  manifestano  difficoltà  a  comprendere  e  parlare
l’italiano (rispettivamente 52,2% e 55%). Le maggiori difficoltà
riguardano la scrittura e, in misura minore, la lettura rispetto alle
abilità legate alla lingua parlata.  Guardando alla lingua come
strumento di accesso alle informazioni, l’indagine rileva che il
37,5% dei cittadini migranti ha difficoltà a capire il telegiornale in
lingua  italiana.  Il  39%  ha  invece  difficoltà  nell’interagire  al
telefono  con  persone  di  lingua  madre  italiana  e  negli  uffici
pubblici. 

I  risultati  integrali  dell'indagine  sono  reperibili  cliccando  qui.
Leggi
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LAVORO

LE SFIDE DEL FUTURO: 
REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE

 E MOBILITÀ PROFESSIONALE

Benché la crisi economica abbia  contribuito a ridefinire il ruolo
della forza lavoro straniera, mutandone le forme della presenza
all’interno dei sistemi occupazionali, oggi, per alcune specifiche
mansioni,   per  i  cittadini  stranieri  è  possibile  parlare  di
indispensabilità sia per la complementarità con la forza lavoro
italiana che per un effetto sostituzione in alcuni  settori,  come
nel caso del welfare state familistico italiano, il quale necessita

di manodopera straniera pena la sua implosione. Lo rileva la IV
Nota semestrale sul mercato del lavoro dei migranti in Italia,
curata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Ciononostante, osserva la Nota,  la sfida che oggi si impone,
dopo  più  di  un  lustro  di  sofferenza  del  mercato  del  lavoro,
riguarda,  da un lato,  la sostenibilità  dell’immigrazione sotto il
profilo  della  gestione  dei  senza  lavoro  nel  loro  percorso  di
reinserimento  lavorativo,  vista  la  crescita  esponenziale  della
disoccupazione, e, dall’altro, la necessità di garantire accettabili
livelli occupazionali  in determinati settori  e dunque soddisfare
strutturali  fabbisogni  di  manodopera.  "Individuare  i  punti  di
rottura  all’interno  degli  assetti  del  mercato  del  lavoro  e
ipotizzare nuovi possibili riequilibri è impresa difficile", afferma
la Nota.  "La netta segmentazione occupazionale tra italiani e
stranieri  –  i  cittadini  comunitari  ed  extracomunitari  sono
caratterizzati  da  maggiore  mobilità,  salari  di  riserva  più
contenuti, maggiori  chance  di inserimento lavorativo e tuttavia
maggiore esposizione ai processi di espulsione dal mercato del
lavoro – è nota, così come è noto il fatto che la forza lavoro
immigrata è solo in alcuni casi meno istruita di quella italiana e
che in alcune comunità straniere sono presenti elevate quote di
NEET (i giovani che non lavorano, non studiano e non sono in
formazione:  Not  in  Employment,  Education  and  Training)  e
altissimi  livelli  di  inattività  femminile.  Dunque,  i  lavoratori
migranti  sono  una  risorsa  imprescindibile  quando  inseriti  nel
mercato  del  lavoro  eppure,  in  caso  perdita  dell’occupazione,
visto lo scarso attachment al sistema dei servizi per l’impiego e
la  forte  dipendenza  da  reti  sociali  etnicamente  omogenee,
oneroso  appare  per  loro  il  processo  di  un  regolare
reinserimento occupazionale".
Secondo la nota, inoltre, la mobilità professionale dei lavoratori
stranieri sarà la questione centrale del mercato del lavoro del
prossimo  futuro.  "La  presenza  della  forza  lavoro  straniera,
come in uno specchio, pone in luce non solo i problemi sociali
più  o  meno  silenti  della  società  di  accoglienza,  ma  altresì

riproduce le  tendenze spontanee più  esiziali  del  mercato  del
lavoro, sempre più bisognoso di una riserva di forza lavoro a
basso costo.  La penalizzazione,  sia  sotto  il  profilo  retributivo
che di sviluppo delle carriere e delle qualifiche professionali –
soprattutto  per  gli  stranieri  di  seconda  generazione  e  di  più
lungo soggiorno sul territorio italiano – unitamente al mancato
riconoscimento dei titoli di studio e ad una progressiva crescita
del salario di riserva, non potrà non sfociare in tensioni che di
certo diverranno il principale problema del mercato del lavoro
degli  stranieri.  Diversamente  dal  quel  che  accade  in  molti
economie sviluppate - volte al reperimento di forza lavoro ad
alto livello di qualificazione - in Italia non si è mai manifestato un
fabbisogno  di  personale  immigrato  dotato  di  elevate
competenze  tecniche  e  professionali,  a  conferma  di  quanto
scarsa  sia  la  necessità  di  manodopera  qualificata  per  un
sistema  economico  scarsamente  orientato  all’innovazione.  I
bassi livelli di qualificazione della forza lavoro immigrata sono
forse il prodotto indiretto di una domanda di lavoro schiacciata
su professionalità low skills. Si pensi ad esempio alla 'funzione
sostitutiva'  che le lavoratrici  immigrate svolgono nel  caso dei
servizi  domestici  e  di  assistenza,  di  fatto  garantendo  la
conservazione  del  tradizionale  sistema  di  welfare  italiano
fondato sulla famiglia piuttosto che sui servizi pubblici. Proprio
in  ragione  della  particolare  articolazione  della  domanda  di
lavoro  e  vista  l’imprescindibilità  della  manodopera  immigrata
per  soddisfare  il  fabbisogno  di  professionalità  in  alcuni
particolari settori non direttamente esposti al ciclo economico, la
popolazione  straniera  sembra  aver  risposto  meglio  alla  crisi
occupazionale degli ultimi anni, anche se sono evidenti alcune
criticità".

Peggiorano  le  condizioni  occupazionali.  La  popolazione
straniera in età da lavoro (15 anni ed oltre) nel 2013 supera i 4
milioni di individui di cui 2.355.923 occupati, 492.940 persone in
cerca di lavoro e 1.275.343 inattivi.
Negli  ultimi due anni  (2012-2013),  si  osservano tre fenomeni
strutturali:
1. a fronte della diminuzione del numero di occupati italiani di
500  mila  unità  nell’arco  di  appena  dodici  mesi,  aumenta  il
numero di occupati stranieri di entrambe le componenti UE ed
Extra UE per complessivi +21.875 lavoratori;
2. aumenta in modo significativo il numero di stranieri in cerca
di  lavoro,  che  passano  dalle  382.670  unità  del  2012  alle
492.940  del  2013,  con  una  crescita  rilevante  sia  della
componente UE (+24,9%) che Extra UE (+30,6%), dunque ben
più  dell’incremento  pari  a  +11%  fatto  registrare  dalla
componente italiana;
3.  aumentano  nell’arco  di  un  anno  gli  stranieri  inattivi
(1.275.343  nel  2013),  con  una  crescita  prevalentemente
concentrata  tra  gli  stranieri  Extra  UE  (+52.540),  anche  in
ragione della crescente stabilizzazione nel nostro paese della
componente  extracomunitaria  il  cui  peso  cresce  altresì  in
relazione  ai  ricongiungimenti  familiari  (soprattutto  negli  ultimi
anni).

L’analisi   dei tradizionali   indicatori del   mercato   del      lavoro
-continua-
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LAVORO
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confermano  un  generale  peggioramento  delle  condizioni
occupazionali  degli  stranieri.  Il  tasso  di  occupazione  dei
lavoratori  stranieri,  pur  mantenendo  performance migliori
rispetto  alla  controparte  italiana,  e  l’Italia  è  l’unico  caso
nell'Unione  Europea  in  cui  ciò  avviene,  ha  conosciuto  una
costante contrazione, più di quanto non abbia perso il tasso di
occupazione  degli  italiani.  Se  nel  2012  l’indicatore
occupazionale ha fatto registrare per gli stranieri un tasso del
60,6% (4,2% punti in più rispetto al tasso di occupazione dei
cittadini italiani), nel 2013 il valore si è attestato su quota 58,1%
e dunque solo  di  2,8  punti  superiore  al  55,3% degli  italiani.
Parallelamente  è  cresciuto  il  tasso  di  disoccupazione
attestandosi,  nell’ultimo  anno,  al  17,3%  contro  l’11,5%  delle
forze lavoro di nazionalità italiana. 

La maggiore concentrazione di  occupati  stranieri  Extra UE si
registra  nelle  regioni  del  Nord  Ovest  (585  mila  circa)  ed  in
quelle del Nord Est (poco meno di 432 mila unità). I lavoratori
stranieri  di  cittadinanza  UE  sono  presenti  soprattutto  nella
regioni  del  Centro Italia dove si  concentra più  del  33% degli
occupati comunitari. La minore presenza di lavoratori stranieri si
registra, invece, nel Mezzogiorno: solo il  15,5% dei  lavoratori
UE  e  il  12,2%  degli  Extra  UE  è  occupato  in  una  regione
meridionale.
La  distribuzione  territoriale  della  disoccupazione  segue,
sostanzialmente, le proporzioni registrate tra gli occupati. 

I beneficiari degli ammortizzatori sociali. Nel 2013 il numero
di  beneficiari  di  trattamenti  di  integrazione salariale  ordinaria
con cittadinanza in Paesi extracomunitari è di 69.460 unità. Essi
rappresentano l’11,2% del totale di beneficiari (619.514).
I lavoratori che nel 2013 hanno usufruito di indennità di mobilità 
sono  314.441,  di  cui  17.618  (5,6%)  con  cittadinanza
extracomunitaria. Tale percentuale è in leggera crescita: infatti
negli anni 2011 e 2012 era rispettivamente pari 5,4% e al 5,5%.
Per  l’anno  2013  i  beneficiari  di  indennità  di  disoccupazione
ordinaria non agricola e speciale edile (relativi a lavoratori con
data di licenziamento entro il 31/12/2012) e di ASpI (relativi a
lavoratori  con  data  di  licenziamento  a  partire  dall’1/1/2013)
sono  nel  complesso  1.620.316,  dei  quali  212.806  con
cittadinanza  extracomunitaria  (13,1%).  Tale  percentuale  è
stabile rispetto al 2012, anno in cui era pari al 13,2%, ed è in
crescita rispetto al 2011 quando era pari al 12,2%. Nel tempo la
composizione  per  genere  dei  beneficiari  extracomunitari
evidenzia  un  leggero  incremento  della  percentuale  femminile
che passa dal 47,1% del 2011 al 48,1% del 2013.
Nel 2012 (il riferimento è all’anno in cui si è verificato l’evento di
disoccupazione)  il  numero  dei  beneficiari  di  disoccupazione
ordinaria non agricola con requisiti ridotti-Mini ASpI 2012* è pari
a 515.659, dei quali 52.070 con cittadinanza extracomunitaria,
pari al 10,1% (12,2% per i maschi; 7,7% per le femmine). Tale
percentuale è in  crescita rispetto agli  anni  2010,  quando era
pari al 7,9% e 2011 anno in cui era pari al 9,7%.
Per l’anno 2012 i beneficiari  di  disoccupazione agricola sono

507.495, di  cui 59.565 con cittadinanza extracomunitaria pari
all’ 11,7% (maschi: 17,2%; femmine 5,5%). Tale percentuale è
in leggera crescita: negli anni 2010 e 2011 era rispettivamente
dell’ 8,9% e del 10,6%.

Infortuni  e  malattie  professionali.  I  dati  infortunistici  dei
lavoratori stranieri hanno mostrato una diminuzione negli ultimi
due anni; si è passato dalle oltre 104mila denunce del 2012 a
circa  95.000  del  2013  (-9,3%),  mentre  114  sono  state  le
denunce  registrate  per  i  casi  mortali  nel  2013  (dati  ancora
provvisori, non stimati e non consolidati). Tra il 2011 e il 2012 si
era avuta una diminuzione leggermente più sostenuta (-10,6%),
da  circa  117mila  a  oltre  104mila  casi,  equo  distribuita  tra  i
lavoratori  comunitari  e  gli  extra-comunitari;  per  gli  infortuni
mortali,  è stato registrato un maggiore decremento, da 146 a
123 casi interessando sia gli extra-comunitari (da 86 a 73 casi),
sia quelli occorsi ai comunitari passati da 60 casi a 50.
Nel  2013  gli  infortuni  ai  danni  dei  lavoratori  stranieri  hanno
rappresentato il 15,6% degli infortuni in complesso (605.646) e
il 16,1% degli infortuni mortali (710). Dei 94.669 casi riguardanti
i  lavoratori stranieri, il  73,5% ha interessato i  nativi dei Paesi
Extra  UE  e  il  rimanente  26,5%  quelli  dei  Paesi  UE,  con
percentuali  analoghe  per  i  casi  mortali  (71,9%  e  28,1%
rispettivamente).
I  dati  sulle  malattie  professionali  dei  lavoratori  stranieri
risentono di talune problematiche che portano a una sottostima
del fenomeno. Accade che si contraggano malattie senza che
esse  si  manifestino  istantaneamente  data  la  latenza  delle
patologie; i tempi di esposizione della malattia possono essere
molto  lunghi,  pertanto  gli  ultimi  anni  in  cui  l’immigrazione  è
aumentata,  non  possono  far  comprendere  l’entità  del
fenomeno;  la  mobilità  elevata  del  lavoratore,  in  qualità  di
migrante, non consente, inoltre, di fare maturare le condizioni
per la denuncia e a volte i lavoratori stranieri che si ammalano,
tendono a tornare nel paese di origine.
Nel biennio consolidato 2011-2012 si osserva un incremento del
7,0% delle malattie professionali ai danni dei lavoratori stranieri,
che passano da 2.671 a 2.858 denunce,  confermando i  dati
crescenti degli ultimi anni.
Gli incrementi percentuali maggiori si sono registrati nei settori
dell’Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per
personale  domestico  (90,6%),  dell’Istruzione  (50%),
dell’Estrazione  di  minerali  da  cave  e  miniere  (42,9%),  dell’
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (29,9%). Leggi

OIM. OCCUPAZIONI DIGNITOSE PER I MIGRANTI

Secondo il nuovo rapporto del Migration Policy Institute (MPI) e
dell’Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  (ILO)  “Aiming
Higher: Policies to Get Immigrants into Middle-Skilled Work in
Europe” (Puntare in alto: politiche per portare i migranti verso i
lavori a qualifica media in Europa), sono ancora pochi i governi
europei che sostengono in modo efficace i migranti nell’accesso
ad occupazioni dignitose.  L’obiettivo finora perseguito è stato
infatti soprattutto offrire un lavoro ai migranti, tralasciando però
la qualità delle occupazioni e non favorendo l’avanzamento di
carriera.  Il rapporto esamina l’avanzamento professionale dei
migranti arrivati di recente in sei paesi UE (Francia, Germania,
Spagna, Svezia, Regno Unito e Repubblica Ceca) e analizza le
politiche in materia di integrazione, con particolare attenzione ai
servizi  pubblici  per  l’impiego  e  alla  formazione  linguistica  e
professionale.   Come  affermato  da  Demetrios  G.
Papademetriou,  Presidente  Emerito  di  MPI  In  Europa,  “le
prospettive  demografiche  mostrano  chiaramente  che  i  paesi
non si possono permettere di sprecare il potenziale dei propri
residenti”. Emerge infatti che una quota consistente di migranti
di  recente  arrivo,  nonostante  possiedano  qualifiche  ed
esperienza, faticano a passare da un lavoro poco qualificato ad
una posizione di media qualifica.  Leggi
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STATO SOCIALE

IMMIGRATI: COSTI E BENEFICI TRA CENTRO E PERIFERIA

di Enrico Di Pasquale*& Andrea Stuppini & Chiara Tronchin

In un recente articolo (unsolomondo l'ha pubblicato sullo scorso
numero,  ndr) abbiamo cercato  di  evidenziare  come l’impatto
fiscale dell’immigrazione risulti positivo anche nel nostro paese,
escludendo naturalmente dall’analisi la componente irregolare
(che pur produce reddito): il saldo tra entrate pubbliche (gettito
fiscale e contributivo) e spesa per l’immigrazione è attivo per
quasi  4  miliardi  di  euro.  Eppure,  la  percezione  dell’opinione
pubblica sui costi indotti nel welfare dalla presenza straniera è
negativa,  come  è  quasi  sempre  stata  nella  storia  delle
migrazioni, e non solo in Italia. Perché? 

Gli immigrati, apparenti privilegiati del welfare.  Da un lato
questa percezione trova giustificazione nella presenza di abusi
nell’accesso  al  sistema  del  welfare,  considerati  più  gravi
quando commessi  da  cittadini  stranieri.  Non a caso l’Unione
Europea  ha  recentemente  approvato  un  provvedimento  che
prende di mira il cosiddetto “turismo del welfare”, limitando le
prestazioni sociali ai primi tre mesi di permanenza in uno Stato
dell’Unione, ovvero la durata del visto turistico: questo infatti è il
principale canale d’accesso degli  “overstayers”, cioè di coloro
che si  trattengono nel  paese ospite  oltre  il  limite  consentito.
Dall’altro  lato,  la  percezione  dei  costi  dell’immigrazione
dipende, oltre che da abili  campagne di  propaganda politica,
anche  dalle  caratteristiche  specifiche  delle  entrate  e  delle
uscite.  Mentre  il  gettito  fiscale  e  quello  contributivo  (con
l’eccezione  dell’Irpef  regionale  e  comunale)  si  indirizzano  a
Roma, divenendo quindi formalmente meno “visibili”, la spesa
per il  welfare e i  costi  sociali  dell’integrazione sono sostenuti
principalmente a livello locale.

Casa, sanità e asili nido.  L’esempio più caratteristico è forse
quello  della  casa,  dove le  risorse  pubbliche  impegnate  sono
tuttavia modeste: circa 400 milioni l’anno tra Fondo sociale per
l’affitto ed Edilizia residenziale pubblica, e, in Italia, il patrimonio
di alloggi popolari pubblici (circa ottocentomila appartamenti) è
uno dei più modesti d’Europa. Tuttavia, proprio perché si tratta
di un bene scarso, le polemiche in questo settore sono forse le
più  accese  ed  in  questi  anni  si  sono  susseguiti  numerosi
provvedimenti  nazionali  e  locali  per  limitare  l’accesso  degli
stranieri agli alloggi pubblici.
Questi  provvedimenti  sono  stati  spesso  motivati  da  supposti
trattamenti di favore e da numeri superiori “alle percentuali dei
residenti”,  sorvolando  sul  fatto  che  si  parte  da  una
diseguaglianza  effettiva:  circa  l’80%  delle  famiglie  italiane
possiede un alloggio di proprietà a fronte di circa il 20% degli
stranieri. Essi risultano quindi circa la metà dei richiedenti e i
dati  reali  di  accesso  ai  servizi  abitativi  non  paiono
particolarmente anomali sotto un profilo di  equità,  se si tiene
conto delle effettive condizioni di reddito, mediamente ben più
basso  per  gli  stranieri.  Eppure  una  parte  significativa
dell’opinione pubblica ritiene di trovarsi di fronte ad ingiustizie
nei criteri di assegnazione.
Ragionamenti analoghi si possono riscontrare nel settore degli
asili  nido:  anche  se,  data  l’elevata  compartecipazione  alla
spesa  richiesta  agli  utenti,  la  presenza  dei  bambini  stranieri
all’interno di questo tipo di servizio è quasi sempre inferiore alla
percentuale degli stranieri residenti.
Anche nel settore della sanità si lamenta spesso una presenza
eccessiva di stranieri, soprattutto nei pronto soccorso, ma i dati
complessivi  confermano  che  l’80%  della  spesa  sanitaria  è
rivolta  agli  anziani,  con  un  inevitabile  alleggerimento  della
componente straniera.

Una prospettiva  regionale.  Per compensare questa diversa
dimensione e poter quindi confrontare entrate e uscite a livello

locale,  i  dati  nazionali  forniti  dal  Ministero  delle  Finanze  sui
redditi dichiarati e sull’Irpef versata dai nati all’estero sono stati
riportati  al  numero  di  occupati  con  cittadinanza  straniera
(ufficialmente  censiti  dalla  rilevazione  delle  forze  di  lavoro
dell’Istat nel 2012). Successivamente sono stati stimati i valori
relativi  al  gettito  fiscale  (7,7  miliardi  di  euro)  e  ai  contributi
previdenziali (8,9 miliardi) versati dai lavoratori stranieri. Infine, i
valori nazionali sono stati ripartiti a livello territoriale in maniera
proporzionale  al  numero di  occupati  stranieri  per  regione.  Di
conseguenza, in queste regioni si concentra la maggior parte
delle  risorse versate allo  stato dagli  immigrati  (9,5 miliardi  di
euro su un totale di 16,6) (Tabella 2). In altri termini, i lavoratori
stranieri in Lombardia contribuiscono con 3,7 miliardi alle casse
dello stato, quelli del Lazio con 2,2 miliardi e così via. 
Questi dati, presentati a livello regionale, possono essere utili
per  offrire  una  diversa  prospettiva,  secondo  la  quale  i  costi
sostenuti dalla pubblica amministrazione per l’utenza immigrata
(sanità,  scuola,  abitazioni,  giustizia,  ecc.)  sono  ampiamente
compensati  dalle  tasse  pagate  e  dai  contributi  versati  dagli
stessi lavoratori stranieri. Leggi

*Enrico Di Pasquale e Chiara Tronchin sono della Fondazione Leone Moressa;
Andrea Stuppini lavora per la Regione Emilia-Romagna
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DIRITTI

18 DICEMBRE GIORNATA DEL MIGRANTE

In occasione della Giornata Internazionale del Migrante, che si
celebra il 18 dicembre, sono previste iniziative in molte città. La
data scelta per la Giornata Internazionale del Migrante ricorda
che il  18 dicembre del 1990, al termine di un percorso quasi
ventennale, l’assemblea generazione delle Nazioni Unite adottò
la " Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei
Lavoratori  Migranti  e  dei  Membri  delle  loro  Famiglie",
convenzione che l'Italia non ha ratificato. Leggi

CIE. PER GLI IMMIGRATI  GIUSTIZIA DI SERIE B

Secondo  una  la  ricerca  condotta  dall'Osservatorio  sulla
giurisprudenza del giudice di pace in materia di immigrazione,
che ha raccolto e analizzato sistematicamente i provvedimenti
(639)  emessi  dai  giudici  di  pace  di  Roma,  Bologna,  Bari,
Firenze e Napoli in un periodo compreso tra il 2013 e il primo
semestre 2014, gli immigrati scontano una giustizia sommaria e
di serie B, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di
convalida e proroga del trattenimento degli stranieri in attesa di
espulsione e gli atti di opposizione all'espulsione. Lo studio è
dell’università di Roma Tre ed è  finanziato da Open Society
Foundations. Tra le cattive pratiche, quella di fare le udienze
all’interno degli  stessi  Centri  di  identificazione ed espulsione,
che “compromette il ruolo di l’imparzialità del giudice”;  l'enorme
di  provvedimenti  scarsamente  motivati,  o  addirittura  privi  di
motivazione  e  il  mancato  ricorso  a  misure  alternative  alla
detenzione. Rilevati  anche gli  aspetti  negativi  del ruolo degli
avvocati,  nella  maggior  parte  dei  casi  nominati  o  solo
formalmente difensori di fiducia. In alcune sedi gli avvocati sono
gli stessi nella quasi totalità dei procedimenti, seppure non sia
chiaro quando questi siano venuti in contatto con i trattenuti (a
Bari uno è risultato nominato in 128 procedimenti, oltre i due
terzi del totale). Leggi

GIURIDICA

DISEGNO DI LEGGE PER RATIFICARE
LA CONVENZIONE SULLA RIDUZIONE DELL’APOLIDIA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta n. 40 del 1
dicembre 2014,  su  proposta del  Ministro  degli  Affari  esteri  e
della  Cooperazione  internazionale,  un  disegno  di  legge  per
l’adesione dell’Italia alla Convenzione delle Nazioni unite sulla
riduzione dell’apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. 

“L’Italia – si  legge nel  Comunicato stampa del  Governo -  ha
ratificato  la  Convenzione relativa  allo  status degli  apolidi  del
1954,  ma  solo  oggi  apre  la  strada  all’adesione  alla
Convenzione  sulla  riduzione  dell’apolidia  del  1961,  per
rafforzare  le  tutele  esistenti  e  rendere  più  trasparenti  le

procedure in materia di prevenzione dell’apolidia, tenuto conto
che  la  legislazione  italiana  in  materia  è  già  pienamente
garantista dei diritti sanciti dalla Convenzione".    Leggi

CIRCOLARE MINISTERIALE
PER IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI NEI CIE

Per l’attuazione del regolamento sui “Criteri per l’organizzazione
e  la  gestione  dei  centri  di  identificazione  ed  espulsione”,
approvato con decreto del Ministro il 20 ottobre scorso, è stata
diramata una circolare ai prefetti delle province nel cui territorio
si trovano Cie. Il  regolamento è stato adottato per assicurare
una  disciplina  uniforme  e  per  stabilire  i  criteri  e  le  modalità
organizzative  della  gestione  quotidiana  delle  strutture.
L'obiettivo è «migliorare in tutti i centri il rispetto dei diritti umani
ed  individuali  degli  ospiti». Sarà  inoltre,  consegnata  ad  ogni
migrante la “Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel Cie”,
che  sancisce,  tra  gli  altri,  il  diritto  ad  essere  informato,  ad
esprimersi nella propria lingua o in altra conosciuta, libertà di
culto, libertà di corrispondenza epistolare e telefonica. Leggi
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GIURIDICA
VANNO TUTELATI I CITTADINI

CHE COMBATTONO ATTI DISCRIMINATORI.
CONDANNATO IL COMUNE DI VARALLO

E DUE POLITICI PER RITORSIONE

Il divieto di discriminazione è posto a tutela della dignità umana
e chi agisce per farlo valere non deve mai essere esposto al
rischio  di  subire  una  vendetta  o  un  danno,  anche  solo  di
immagine.  Lo  ha  affermato  il  Tribunale  di  Vercelli  che  ha
condannato  l’  amministrazione  di  Varallo  e  i  due  politici  a
risarcire il  danno morale ai due cittadini. La vicenda conclusa
(...)  con  la  Ordinanza del  Tribunale  di  Vercelli  (giudice  dott.
Giuseppe Fiengo) viene da lontano e con alcuni grandi cartelli
fatti  affiggere  dall’allora sindaco  Buonanno  all’ingresso  del
Comune  di  Varallo  recanti  il  “divieto  di  accesso”  per  i  “vu
‘cumpra’  ”  e  per  chi  indossa  il  burqa.  Dopo  aver  tentato
inutilmente – nel corso di 5 anni – di convincere il sindaco alla
rimozione e dopo aver richiesto inutilmente l’intervento di varie
autorità,  quattro  cittadini  unitamente  all’ASGI,  con  gli  avv.  ti
Alberto Guariso e Livio Neri hanno agito davanti al Tribunale di
Torino, presentando un ricorso per discriminazione.

Il Comune ha rimosso i cartelli solo il giorno prima dell’udienza
e  il  Tribunale  ha  riconosciuto  il  loro  carattere  “gravemente
discriminatorio”, ritenendo però che solo ASGI (e non i quattro
cittadini) avessero diritto di agire in giudizio.

A questo punto è scattata la “vendetta” di Gianluca Buonanno,
del sindaco Eraldo Botta e del Comune che hanno tappezzato
la  citta’  con  manifesti,  ove  i  due  politici  –  con  espressione
“ridente e strafottente”- come afferma l’ordinanza, accusavano i
quattro  cittadini,  indicati  per  nome  e  cognome,  di  essere
“suonatori  suonati”  e di  aver tolto  alla  collettività denaro che
poteva  essere  utilizzato  per  “aiuti  sociali  alle  persone  in
difficoltà”.

Fortunatamente – ricorda il Tribunale – il diritto comunitario e
nazionale tutela contro le ritorsioni coloro che hanno agito, in
qualsiasi forma, per rimuovere una discriminazione (come era
quella  dei  manifesti  originari),  perché  il  divieto  di
discriminazione  è  posto  a  tutela  della  dignità  umana  e  chi
agisce per farlo valere non deve mai essere esposto al rischio
di subire una vendetta o un danno, anche solo di immagine.

I  tre  “amanti  della  cartellonistica”  (Gianluca  Buonanno,  al
momento  europarlamentare,  sindaco  di  Borgosesia  e
assessore a Varallo, il Sindaco di Varallo Eraldo Botta e anche
l’amministrazione comunale che aveva prestato il proprio logo
ai  manifesti)  sono  quindi  stati  condannati  a  pubblicare  la
decisione sul Corriere della Valsesia (ove era stato pubblicato
anche il manifesto incriminato), nonché sui siti web del Comune
e di Gianluca Buonanno, oltre che a risarcire il danno (6 mila
euro a una ricorrente, 5.500 euro all’altro cittadino) e a pagare
le spese legali.

ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione –
che ha promosso assieme ai cittadini l’azione originaria e li ha
sostenuti in questa nuova azione – valuta di grande importanza
la decisione, che sul piano giuridico riconosce per la prima volta
la tutela contro la ritorsione anche a favore di soggetti diversi da
quelli  discriminati,  e  sul  piano sociale  costituisce un ulteriore
invito  a  politici  ed  amministratori  affinché  non  usino  la  loro
posizione  pubblica  per  diffondere  messaggi  pubblici
discriminatori  e  razzisti  ma  tornino  ad  occuparsi  seriamente
della cosa pubblica. (Fonte: Asgi) Leggi

CORTE DI GIUSTIZIA UE.
RISPETTARE RISERVATEZZA E DIGNITÀ

DEI RICHIEDENTI ASILO GAY

I giudici degli stati membri possono valutare la credibilità di una
dichiarazione,  ma  non  è  loro  consentito  chiedere  ad  un
richiedente  di  dimostrare  il  suo  orientamento  sessuale
attraverso modalità che violerebbero la sua privacy o dignità
personale,  come test  medici  o richieste di  fornire dettagli  sui
propri  trascorsi  sessuali.  Lo  ha  stabilito  la  Corte  di  Giustizia
dell'Unione Europea pronunciandosi sul caso di tre uomini, di
cui  uno  proveniente  dall’Uganda  e  uno  da  un  paese
musulmano, che non sono riusciti a ottenere il permesso d’asilo
da  un  tribunale  olandese.  I  tre  richiedenti  hanno  proposto
appello  avverso  tali  decisioni.  Investito  della  controversia,  il
Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ha interrogato
la Corte di Giustizia dell'UE sugli eventuali limiti che potrebbero
essere  imposti  dal  diritto  dell’Unione  quanto  alla  verifica
dell'orientamento sessuale dei richiedenti asilo.
In  via  preliminare,  la  Corte  di  giustizia  rileva,  nella  sua
sentenza, che le dichiarazioni di un richiedente asilo relative al
proprio  orientamento  sessuale  costituiscono  solo  il  punto  di
partenza  nel  processo  di  esame  della  richiesta  e  possono
necessitare  di  una  conferma.  Tuttavia,  le  modalità  di
valutazione,  da  parte  delle  autorità  competenti,  di  tali
dichiarazioni e degli elementi di prova presentati a sostegno di
richieste  devono  essere  conformi  al  diritto  dell’Unione  e
segnatamente ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quali il
diritto al rispetto della dignità umana e il diritto al rispetto della
vita privata e familiare. 
Peraltro, tale valutazione deve essere individuale e tener conto
della  situazione  individuale  e  delle  circostanze  personali  del
richiedente (compresi fattori quali la sua estrazione, il suo sesso
e  la  sua  età),  al  fine  di  valutare  se  gli  atti  a  cui  è  stato  o
potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o
danno grave. 
In tale contesto, la Corte fornisce le seguenti indicazioni quanto
alle modalità di valutazione da parte delle autorità nazionali. 
In primo luogo, la valutazione delle richieste di asilo sulla sola
base  di  nozioni  stereotipate  associate  agli  omosessuali  non
consente alle autorità di tener conto della situazione individuale
e  delle  circostanze  personali  del  richiedente.  Il  fatto  che  un
richiedente non sia in grado di rispondere a tali domande non
può costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere
per la sua mancanza di credibilità.  In secondo luogo, anche se
le  autorità  nazionali  possono  procedere,  se  del  caso,  a
interrogatori  destinati  a  valutare  i  fatti  e  le  circostanze
concernenti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente
asilo,  gli  interrogatori  sui  dettagli  delle  pratiche  sessuali  del
richiedente  sono contrari  ai  diritti  fondamentali  garantiti  dalla
Carta e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata e
familiare.  Quanto, in terzo luogo, alla possibilità, per le autorità
nazionali, di accettare, come hanno proposto taluni richiedenti
asilo, il compimento di atti omosessuali, il loro assoggettamento
a eventuali «test» per stabilire la loro omosessualità o ancora la
produzione di prove quali registrazioni video dei loro atti intimi,
la Corte sottolinea che tali elementi, oltre al fatto che non hanno
necessariamente valore probatorio, sarebbero idonei a ledere
la dignità umana il cui rispetto è garantito dalla Carta. Per di più,
autorizzare o accettare un tipo di prove del genere avrebbe un
effetto  incentivante  nei  confronti  di  altri  richiedenti  e
equivarrebbe, di fatto, a imporre a questi ultimi prove siffatte. In
quarto  luogo,  considerata  la  delicatezza  delle  informazioni
relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente,
alla  sua  sessualità,  non  si  può  concludere  che  quest’ultimo
manchi  di  credibilità  per  il  solo  fatto  che,  a  causa della  sua
reticenza  a  rivelare  aspetti  intimi  della  propria  vita,  egli  non
abbia  dichiarato  immediatamente  la  propria  omosessualità.
Leggi
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