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Charlie Hebdo: il sonno della ragione genera 
mostri 

   

  
Quello che viene in mente dopo la carneficina al 
giornale satirico Charlie Hebdo, è l’amara ironia 
con cui la storia ci ha contraddetto. Le ultime due 
generazioni hanno imparato molto dai protagonisti 
del maggio francese, tantissime giuste, qualcuna 
sbagliata. Era il 1968 e le rivolte del maggio 
venivano riassunte con lo slogan: “una risata vi 
seppellirà”! Oggi verrebbe da pensare che quanto 
accaduto in Francia ieri 8 gennaio 2015, abbia 
seppellito quella risata e soprattutto la ragione. 
Quando si toglie la vita, per qualsiasi delirante 
motivo, la tragedia è sempre grande; ma quando 
si uccide per chiudere la bocca alla satira allora 
viene alla mente il dipinto del Goya del 1797, che 
il pittore aveva chiamato “il sonno della ragione 
genera mostri”. La satira è la conquista più alta 
della società occidentale, e sono questi valori che 
oggi i mostri vorrebbero seppellire. Non ci 
riusciranno! 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Budapest, 14 – 16 gennaio 2015    
Convegno europeo: “Developing information for 
migrant workers through transnational Trade Union 
cooperation” 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 27 gennaio 2015, ore 11.30,  Camera dei 
Deputati   
Conferenza Stampa avvio legge di iniziativa 
popolare per il riconoscimento della minoranza 
linguistica di Rom e Sinti 
(Giuseppe Casucci) 
Firenze, 05 Febbraio 2015, ore 15.00    
Riunione presso la UIL Regionale per la costituzione 
del Coordinamento UIL Immigrazione 
(Guglielmo Loy) 
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Immigrazione: 2014 anno 
record per sbarchi e morti 
in mare 
Pubblicato il 30 dicembre 2014 da lupoantonio 
su IMMIGRAZIONE POLITICA     
L’avvicendamento fra Mare Nostrum e Triton non 
ha dato i risultati sperati. Gli sbarchi continuano, 
come pure molti migranti continuano a morire in 
mare. 

 
Lo leggo  

dopo  E’ 
tempo di 
bilanci ed il 
2014 si è 
rivelato un 
anno nero, da 
record, per 
ciò che 
riguarda il 

problema immigrazione. Sono quasi 170 mila gli 
stranieri approdati in Italia e circa 3.500 i migranti 
che hanno perso la vita nelle acque del 
Mediterraneo. Sono numeri da brividi. Mare Nostrum, 
operativa dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014, si è 

rivelato un progetto caotico e improvvisato. Lode alla 
nostra Marina Militare per gli sforzi profusi nel 
soccorrere questi disperati, condanna invece per i 
nostri politici che sono incapaci di gestire la 
situazione. 
Con Triton non è cambiato nulla. 
Dal 1 novembre scorso è stata varata l’operazione 
Triton, gestita da Frontex (Agenzia europea per il 
controllo delle frontiere), che dovrebbe avvicendarsi 
con Mare Nostrum. Il passaggio definitivo terminerà 
entro gennaio. L’accordo prevede che le navi della 
Marina Militare si occupino dei soccorsi e non si 
debbano spingere oltre 30 miglia dalle coste italiane, 
ma questo non avviene, perché le nostre navi si 
spingono ben oltre. Per cui, di fatto, non è cambiato 
nulla ed il progetto Triton (creare uno sbarramento 
a 30 miglia dalla Sicilia per fermare gli sbarchi e 
scoraggiare le partenza dal Continente africano), è 
stato vanificato: gli immigrati sono arrivati lo stesso 
in modo massiccio (oltre 16 mila tra novembre e 
dicembre) e si sono verificate purtroppo altre 
tragedie in mare. Anche perchè sono vietati i 
respingimenti: dovranno essere tutti trasportati sulla 
terraferma e poi identificati (in che modo non si sa, 
visto che nessuno ha i documenti). 
Cosa succederà dopo Mare Nostrum? 
Ci sarà da ridere (o meglio, piangere) quando Mare 
Nostrum ritirerà i propri mezzi, lasciando il campo a 
Frontex. L’Agenzia, che ha già dichiarato di 
avere pochi soldi e pochi mezzi, ha chiarito che il 
suo compito è quello di controllare le frontiere, non 
di operare salvataggi in mare (salvo situazioni 
estreme), per i quali sono deputati i singoli Paesi. In 
Italia l’operazione Triton dovrà avvenire entro le 30 
miglia, mediante controllo delle coste e 
pattugliamento in acque territoriali. 
Chi soccorrerà, dunque, i migranti? Gli impegni 
politici che il Governo sta affrontando in questo 
periodo sono tanti e sembra che il problema 
immigrazione sia diventato marginale. Ma non deve 
essere così. Il problema è di grande importanza, 
perchè la stragrande maggioranza di migranti che 
provengono dalla Siria, dalla Libia, dai Paesi 
centroafricani, quasi tutti irregolari, in Italia non ha 
futuro. La falsa solidarietà che stiamo dimostrando 
va a loro discapito. 
Vanno salvati, senza dubbio, ma poi? Ci 
penserà Mafia Capitale a sfruttarli o qualcun altro? E 
poi c’è da considerare il pericolo terrorismo: oggi gli 
attentati vengono fatti da “lupi solitari”. Come 
facciamo ad individuare, tra rifugiati e clandestini, 
eventuali infiltrati terroristi? Il Governo (Renzi, 
Alfano, Pinotti, svegliatevi…) dovrà prima o poi 
valutare e non trascurare il problema. 
L’immigrazione può diventare una risorsa per il 
nostro Paese, ma solo se vengono accolte persone 
regolari e non clandestini, i quali prima o poi 
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andranno a delinquere. A chi entra in Italia dobbiamo 
garantire un futuro dignitoso, non costringerli a 
rubare, spacciare droga, sfruttare la prostituzione. 
Ma se un Paese come il nostro, dove ci sono pensioni 
che non raggiungono i 500 euro mensili, i senzatetto, 
milioni di poveri, imprese che chiudono e 
disoccupazione alle stelle, viene gravato anche dal 
problema dell’immigrazione, la situazione diventa 
esplosiva e la ribellione è dietro l’angolo. 

 
 

Decreto flussi 
 

Flussi d’ingresso 2014 di 
lavoratori non comunitari per 
lavoro non stagionale 
Sono 17.850 i lavoratori che entreranno in Italia

 

 
Lo leggo dopo  (www.interno.gov.it) Roma, 22 
dicembre 2014 - Con la firma l’11 dicembre scorso 
del decreto del presidente del Consiglio dei ministri è 
stata adottata la ‘Programmazione transitoria dei 
flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per 
lavoro non stagionale nel territorio dello Stato’, per 
l’anno 2014. Il numero complessivo di lavoratori 
stranieri ad entrare nel territorio dello Stato è stato 
stabilito in 17.850 unità. All’interno di questa quota 
complessiva il decreto  prevede anche l’ingresso di 
cittadini stranieri per la costituzione di 
imprese'start-up innovative' (vedi allegati) ai sensi  
della legge 17 dicembre 2012 n. 221. 
Modalità di presentazione delle domande 
A partire dalle ore 8 di venerdì 23 dicembre  2014 
sarà disponibile on line l’applicativo per la 
precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo 
web https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero
/index2.jsp, che saranno trasmessi, esclusivamente 
con le consuete modalità telematiche, a partire dalle 
ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione del 
decreto del presidente del Consiglio sulla Gazzetta 
Ufficiale, di cui verrà data notizia sui siti istituzionali 
del ministero dell’Interno e del ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. Le domande potranno essere 
presentate fino al termine di otto mesi dalla data di 
pubblicazione.  Le procedure sulle modalità di 
registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli 

e di invio delle domande sono identiche a quelle da 
tempo in uso le cui  caratteristiche tecniche sono 
reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home 
page dell’applicativo informatico. Durante la fase di 
compilazione e di inoltro delle domande  sarà fornita 
assistenza agli utenti attraverso un servizio di 'help 
desk', che potrà dare ragguagli tecnici e giuridici e 
sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di 
assistenza utilizzando il link ‘help desk’, disponibile 
sull’home page  per tutti gli utenti registrati. Per le 
associazioni  e i patronati accreditati rimarrà 
disponibile il numero verde già in uso. 
ALLEGATI 
Decreto Flussi 2014 - Linee guida per 'Start up' in 
Italia 
Decreto flussi 2014 - Certificazione di nulla osta 
per la costituzione di 'Start up innovativa' 

   
Rifugiati 

 

Rifugiati e sfollati. Unhcr: 
"Sempre più persone in fuga 
nel mondo" 
Rapporto Mid-Year Trends 2014. “I costi economici, 
sociali e umani sono sostenuti soprattutto dalle 
comunità povere, coloro che possono permetterselo 
di meno"

 
 

Lo leggo  

dopo   
(www.stra
nieriinitali

a.it) Roma 
8 gennaio 
2015 - Nei 
primi sei 
mesi del 
2014, altre 
5,5 milioni 
di persone 

sono state costrette a lasciare le proprie case, 
facendo registrare un ulteriore aumento delle 
persone in fuga dalle guerre che infuriano nel mondo, 
a cominciare da Medio Oriente e Africa . Uomini, 
donne e bambini sono in parte (1,4 milioni) fuggiti 
all'estero, divenendo rifugiati, ma per lo più si sono 
spostati, come sfollati, in altre zone all'interno dei 
loro Paesi.  
A contarli è il nuovo rapporto Mid-Year Trends 2014 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR). I siriani, per la prima volta, sono 
diventati la più grande popolazione di rifugiati sotto 
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il mandato dell'UNHCR (i palestinesi nel Medio 
Oriente sono infatti sotto il mandato dell’UNRWA), 
superando gli afghani, che avevano tenuto quella 
posizione per più di tre decenni. I rifugiati siriani, 
oltre 3 milioni a giugno 2014, rappresentano ora il 
23% di tutti i rifugiati che sono assistiti dall’UNHCR in 
tutto il mondo. Nonostante siano scesi in seconda 
posizione, i 2,7 milioni di rifugiati afghani nel mondo 
rimangono la più grande popolazione di rifugiati di 
lunga data di cui si occupa l’UNHCR (l'Agenzia 
definisce una "situazione di rifugiato di lunga data", 
quando sussiste da almeno cinque anni). Dopo Siria e 
Afghanistan, i principali paesi di origine dei rifugiati 
sono Somalia (1,1 milioni), Sudan (670.000), Sud 
Sudan (509.000), la Repubblica Democratica del 
Congo (493.000), Myanmar (480.000) e Iraq (426 
mila). Il Pakistan, che ospita 1,6 milioni di rifugiati 
afghani, rimane il maggiore paese ospitante in 
termini assoluti. Altri paesi con una popolazione di 
rifugiati numerosa sono Libano (1,1 milioni), Iran 
(982.000), Turchia (824.000), Giordania (737.000), 
Etiopia (588.000), Kenya (537.000) e Chad (455.000). 
Facendo un confronto tra il numero di rifugiati e la 
popolazione di un paese o la sua economia, il 
rapporto dell’UNHCR contestualizza il contributo dei 
paesi ospitanti: in proporzione alla propria 
popolazione ad esempio, il Libano e la Giordania 
ospitano il maggior numero di rifugiati, mentre in 
proporzione all’economia gli oneri sostenuti 
dall’Etiopia e dal Pakistan sono i maggiori. 
A metà anno, sono diventati 13 milioni i rifugiati 
sotto il mandato dell’UNHCR, il numero più elevato 
dal 1996, mentre il totale degli sfollati interni 
protetti o assistiti dall’Agenzia ha raggiunto il nuovo 
record di 26 milioni. Dal momento che l’UNHCR 
assiste gli sfollati interni solo nei paesi dove il 
governo richiede l’intervento dell’Agenzia, la cifra 
non include tutte le persone in questa situazione a 
livello mondiale. “Fintanto che la comunità 
internazionale continuerà a fallire i tentativi di 
trovare soluzioni politiche ai conflitti esistenti e di 
prevenirne di nuovi, noi ci troveremo ad avere a che 
fare con le drammatiche conseguenze umanitarie” ha 
affermato l’Alto Commissario ONU per i Rifugiati 
António Guterres. “I costi economici, sociali e umani 
di assistere i rifugiati e gli sfollati interni sono 
sostenuti soprattutto dalle comunità povere, coloro 
che possono permetterselo di meno. E’ un dovere 
incrementare la solidarietà internazionale se 
vogliamo evitare il rischio che sempre più persone 
vulnerabili vengano lasciate senza un adeguato 
sostegno”. Scarica 
Il rapporto completo  
le tabelle 

 
  

Società   
In vigore dal 1° gennaio 2015 il bonus 
bebè anche per gli stranieri

 
(www.immigrazione.biz) L’assegno è di 960 euro 
annui - Per ottenere l'assegno del bonus bebè 2015, 
la richiesta va inoltrata all’INPS e può essere erogato 
a condizione che il nucleo familiare di appartenenza 
del genitore richiedente l'assegno percepisca un 
reddito equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 
euro annui. 
L’assegno è di 960 euro annui ed è erogato in favore 
dei figli di cittadini italiani o di uno Stato membro 
dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari 
residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo. 
Il bonus verrà erogato mensilmente e per una durata 
di tre anni a decorrere dalla data di nascita o 
adozione del bimbo, l’agevolazione rimane in vigore 
fino al 31 dicembre 2017.  

 
 

Discriminazioni 
 

Tomba negata a una bimba 
rom, "prima chi paga le tasse" 
Il caso in un paese francese, poi il sindaco fa marcia 
indietro. Il premier Valls: "Un insulto a ciò che siamo"

 
(www.stranieriini
talia.it)  Parigi  - 
5 gennaio 2015 - 
Non c'è posto per 
i rom, nemmeno 
al cimitero. 
Succede nel 
comune di 
Champlan, in 
Francia, dove 
l'amministrazione 

locale ha negato la sepoltura a Maria Francesca, una 
bambina morta a due mesi e mezzo nella notte tra il 
25 e il 26 dicembre per la sindrome del lattante. I 
suoi genitori, di etnia rom, vivono lì,in una 
bidonville, e lì i suoi fratelli frequentano  la scuola. 
Un problema di spazio e di priorità, a sentire il 
sindaco Christian Leclerc. "Abbiamo pochi posti 
disponibili, abbiamo un progetto di ingrandimento sul 
terreno situato sul lato posteriore, ma costa diverse 
migliaia di euro. Dobbiamo gestire i posti caso per 
caso, secondo le circostanze e se la famiglia abita sul 
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posto" ha dichiarato il primo cittadino. "Le 
concessioni – ha spiegato Leclerc sono accordate a un 
prezzo simbolico e i lavori di manutenzione costano 
cari quindi viene data la priorità a coloro che pagano 
le tasse locali".  Dopo che la vicenda è finita su tutti i 
giornali, Leclerc ha però “ritrattato”, parlando di un 
"malinteso" nella catena di comando e annunciando 
che permetterà la sepoltura. Intanto, anche un paese 
vicino aveva offerto una tomba per Maria Francesca. 
Sul caso è intervenuto  il premier francese Manuel 
Valls. "Negare la sepoltura a un bambino in ragione 
delle sue origini – ha scritto su Twitter – è un insulto 
alla sua memoria, un insulto a ciò che è la Francia". 

 
 

Minori stranieri 
 

Minori bielorussi 

Accordi tra autorità tutorie e 
singole famiglie italiane 
Articolo di Isabella Cusanno, 
http://immigrazione.aduc.it    

 

Nell’ultimo mese sono stati stipulati due diversi 
accordi tra le famiglie italiane e le autorità tutorie 
bielorusse al fine di permettere ed assicurare un 
rapporto più diretto ed in esclusivo interesse dei 
minori. Le famiglie italiane interessate hanno 
costituito un reddito presumibile annuo in favore del 
minore a cui sono legate per affetto.  
Questo reddito verrà speso o accantonato per la sua 
maggiore età in stretta collaborazione tra la famiglia 
italiana che mette a disposizione il reddito e 
l’autorità tutoria bielorussa. L’accordo tra le famiglie 
italiane e i responsabili bielorussi viene redatto in 
forza delle norme italiane in tema di usufrutto e le 
normative bielorusse in tema di donazioni e di 
donazioni straniere, viene quindi firmato dalle 
autorità tutorie che provvederanno alla registrazione 
presso la Presidenza della Repubblica di Belarus. 
L’accordo prevede la possibilità che venga 
sottoscritto in Italia un atto di donazione di usufrutto 

in favore dei minori, usufrutto che verrà meno al 
raggiungimento della loro maggiore età. 
Inoltre l'accordo prevede le modalità di 
collaborazione delle famiglie italiane con i tutori 
bielorussi. Le famiglie italiane che firmano questi 
accordi verranno informate delle necessità del 
minore, delle sue esigenze quotidiane in ogni campo 
della sua vita, in modo da poter offrire al minore 
presenza affettiva e materiale e garantirgli una 
ottimale crescita fisica, umana e spirituale. 
L’aiuto italiano non sostituisce quello dello Stato 
bielorusso, rimane aggiuntivo, e come tale potrà (o 
dovrà) essere accantonato per la maggiore età del 
beneficiario, in modo da diventare un salvadanaio 
importante per il suo ingresso nella vita e nella 
società. Nell’accordo sono previsti, inoltre, ed 
espressamente, le possibilità di uso e di spesa della 
somma messa a disposizione e di intervento degli 
italiani nella vita del minore, a partire 
dall’alimentazione, al vestiario , per giungere 
all’istruzione ed alle vacanze del beneficiario. 
Non si tratta di una adozione a distanza, si tratta di 
riuscire a cooperare in modo diretto, concreto, 
visibile e trasparente con l’autorità tutoria per la 
realizzazione di un piano di crescita, di integrazione 
e di socializzazione di un bambino, che può avere 
mille esigenze, ma che ha soprattutto bisogno di 
tutto l’affetto che gli adulti sono in grado di dargli, 
ed anche di più. Si tratta cioè di offrirgli cura 
costante e attenzione mirata a lui ed alle sue 
esigenze. Si tratta di operare in collaborazione con le 
autorità per offrirgli tutto il possibile, ma soprattutto 
rassicurarlo sulla certezza di essere amato, 
indipendentemente dalla sua condizione sociale, 
dalla sua nazionalità o dalla sua fortuna. 
Certo, nulla sostituisce la completezza di un rapporto 
di adozione: l’adozione statuisce un condizione 
definitiva che soddisfa le esigenze di tutti, adottanti 
ed adottato. Quando purtroppo questa diventa 
impossibile o non attuabile o non realizzata, allora 
garantire al minore, comunque ed 
indipendentemente dalle consacrazioni di sistema, 
una presenza così profondamente affettuosa, può 
voler dire molto. Per esempio può rassicurarlo su un 
elemento molto importante: comunque sia lui è 
amato per il solo motivo che è nato.  
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Ricerche 
 

Immigrati: costi e benefici tra 
centro e periferia 
Enrico Di Pasquale* & Andrea Stuppini** & Chiara 
Tronchin***  

 
In un recente 

articolo 
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 
concittadinanza straniera (ufficialmente censiti dalla 
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rilevazione 
delle forze di 

lavoro 
dell’Istat nel 

2012). 
Successivame
nte 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 (sempre riferiti al 2012).  Le regioni con più 
occupati stranieri sono Lombardia (22,6%), Lazio 
(13,2%), Emilia Romagna (10,8%) e Veneto (10,7%) 
(Tabella 1). In queste quattro regioni, che 
rappresentano il 57% degli occupati stranieri, si 
concentrano quasi 15 dei 25,9 miliardi di euro 
dichiarati. 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. 

 
 
* Fondazione Leone Moressa 
** Regione Emilia-Romagna 
*** Fondazione Leone Moressa 

 
 
 

 
Riunione del Comitato Consultivo 
sulla libera circolazione dei 
lavoratori 
Bozza riassuntiva della discussione 
(traduzione e redazione a cura del Dipartimento Politiche 
Migratorie UIL) 

 
Si è tenuto 
lo scorso 14 
novembre a 
Bruxelles la 

riunione 
semestrale 

del 
Comitato 

Consultivo 
sulla libera 
circolazion

e dei lavoratori in Europa.  Erano presenti un 
centinaio di rappresentanti (da parte di governi, 
imprenditori e sindacati) provenienti dai 28 Stati 
Membri dell’Unione. Per l’Italia erano presenti: 
Corrado Giulietti,  Institute for the Study of Labor; 
Grazia Strano e Daniele Lunetta, Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali e Giuseppe Casucci della UIL. 
Guidava la delegazione sindacale europea, Luca 
Visentini Segretario Confederale CES.  
I lavori sono cominciati con la presentazione da 
parte della Commissione dei recenti sviluppi in 
materia di libera circolazione dei lavoratori. 
Mr. Armindo Silva ha presentato il quadro 
organizzativo della nuova Commissione con 7 
vicepresidenti, presidenze, coordinamento e settori 
correlati. Ha poi fatto riferimento alla grande 
importanza attribuita ai temi della mobilità e 
professionalità (in base alla nuova denominazione 
della Direzione Generale) e le dichiarazioni in 
materia di libera circolazione dei lavoratori 
contenute negli orientamenti politici del Presidente 
Juncker e nel mandato conferito al Commissario 
Thyssen. Mr. Silva ha anche citato la preparazione in 
corso del programma di lavoro della Commissione per 
il 2015 che includerà certamente azioni relative alla 
libera circolazione dei lavoratori e linee da costruire 
sulle azioni sviluppate negli ultimi anni. 
Tra gli altri, su questo tema, è intervenuto Luca 
Visentini della CES (che guidava la delegazione 
sindacale presente alla riunione) che ha dato il 
benvenuto alla nuova Commissione. Il sindacalista ha 
detto di ritenere che il pacchetto sulla mobilità 
dovrebbe essere al centro del nuovo programma di 
lavoro della Commissione con due osservazioni:  
a) i casi di abuso della libera circolazione dei 
lavoratori sono molto limitati; la spinta principale 
dovrebbe essere la parità di trattamento dei 
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Affairs and Inclusion DG 
 
Employment and Social 
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lavoratori migranti con i lavoratori nazionali, visto 
anche che la nuova direttiva applicativa conferisce 
un ruolo importante alle parti sociali;  
b) c’è la necessità di coordinare l'azione della DG 
Employment con l'azione della DG Home Affairs, 
anche al fine di dare protezione ai migranti 
provenienti dati Paesi Terzi. 
Molti altri interventi, da parte di rappresentanti 
sindacali, hanno fatto riferimento alla situazione di 
dumping sociale che penalizza molti lavoratori 
migranti ed anche sulla situazione di chi viene 
mandato a lavorare in un paese differente da quello 
di residenza. La crisi e la mancanza di lavoro rende 
questo ricatto ancor più pressante. 
Un rappresentante delle organizzazioni dei datori di 
lavoro (Business Europe) ha sottolineato che la 
decisione di trasferirsi in un altro paese appartiene al 
lavoratore che, così come il datore di lavoro, dovrà 
rispettare le norme vigenti nello Stato membro di 
destinazione comprese le norme comunitarie. 
Mr. Silva ha risposto che la DG Employment 
continuerà a lavorare a supporto della libera 
circolazione dei lavoratori e per garantire il rispetto 
dei loro diritti e questo si rifletterà ovviamente sul 
programma di lavoro della Commissione, in fase di 
preparazione. Ha inoltre segnalato che la percezione 
pubblica degli abusi è significativa in molti Stati 
membri e dovrebbe essere affrontata al fine di 
raccogliere il sostegno a favore della libera 
circolazione. Per quanto riguarda le situazioni di 
dumping sociale, il signor Silva ha fatto riferimento 
agli orientamenti politici del Presidente Juncker, nei 
quali è prevista una revisione mirata della direttiva 
sul distacco dei lavoratori. Ha concluso ricordando 
che non esiste un mercato interno senza la libera 
circolazione dei lavoratori. 
Presentazione di Fressco , report comparativo sui 
lavoratori frontalieri 
Il Professor Paul Minderhoud (docente presso il 
Centro di Diritto delle Migrazioni della Radboud 
University Nijmegen, nei Paesi Bassi (Analista della 
rete di esperti FreSsco), ha presentato il progetto di 
relazione preparata per la Commissione sul lavoro 
frontaliero. Dopo aver fatto riferimento alla 
metodologia seguita, ha citato gli studi esistenti in 
materia e la giurisprudenza della Corte di giustizia 
europea. L’esperto ha poi descritto le principali 
conclusioni della relazione relativa ai requisiti di 
residenza relativi ai seguenti diritti: a) assistenza da 
parte dei servizi per l'impiego; b) formazione nelle 
scuole professionali; c) appartenenza a organizzazioni 
sindacali; d) mantenimento dei principali vantaggi 
sociali (benefici educativi, borse di studio, assegni 
familiari, assistenza sociale); e) diritto a vantaggi 
fiscali (incentivi fiscali, sistemi di sconti, esenzioni 
fiscali); f) diritto alle prestazioni in materia di 
alloggi. L’oratore ha anche fatto riferimento ad altri 

ostacoli individuati dagli esperti nazionali. Il 
professor Minderhoud ha concluso la sua 
presentazione con alcune raccomandazioni. 
Luca Visentini della CES ha accolto con favore lo 
studio e ha ricordato che i sindacati sono 
particolarmente attivi nell’assistenza dei lavoratori 
frontalieri (attraverso EURES) e dei partenariati 
transfrontalieri. L’oratore ha anche sottolineato 
l'esistenza dei consigli sindacali interregionali e la 
mancanza di conoscenza da parte delle 
amministrazioni nazionali dei problemi dei lavoratori 
frontalieri. Ha poi chiesto informazioni su eventuali 
conseguenze  della relazione sulle azioni della 
Commissione, tenendo anche conto del fatto che si 
sta ultimando uno  studio sui lavoratori frontalieri. 
Ha concluso ricordando le difficoltà da parte dei 
lavoratori frontalieri a ottenere i sussidi di 
disoccupazione a cui hanno diritto. 
Un rappresentante delle organizzazioni dei datori di 
lavoro (Business Europe) ha fatto notare come gli 
ostacoli incontrati dai lavoratori frontalieri non siano 
completamente diversi da quelli affrontati da altri 
lavoratori migranti e ha considerato che i requisiti 
richiesti per la concessione della residenza possono 
essere giustificati e non discriminatori. Per quanto 
riguarda le raccomandazioni, l’oratore ha 
sottolineato che la responsabilità di fornire 
informazioni neutrali e obiettive incombe sugli Stati 
membri, in primo luogo; il ruolo della CES o dei 
sindacati dovrebbe essere complementare a quello 
degli Stati membri. Il rappresentante di Business 
Europe ha concluso richiedendo che gli Stati membri 
siano coinvolti nel controllo dei risultati e le 
raccomandazioni del report.  
Il Professor Minderhoud ha ringraziato i membri del 
Comitato per i commenti ricevuti finora e ha 
sottolineato la ricchezza delle informazioni raccolte 
per l'elaborazione del progetto di relazione. Si è 
offerto di prendere in considerazione altri commenti. 
Presentazione da parte della Commissione sullo 
stato dei lavori della proposta di regolamento su 
una rete europea di servizi per l'impiego, l'accesso 
dei lavoratori ai servizi di mobilità e l'ulteriore 
integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014) 6). 
Un rappresentante della Commissione europea, Mr. 
Jackie Morin (capo unità della DG Employment), ha 
fatto riferimento ai principali temi che vengono 
discussi durante l'esame della proposta della 
Commissione per un nuovo regolamento su EURES : a) 
il grado di trasparenza delle offerte di lavoro da 
mettere a disposizione di EURES (tutte le offerte 
disponibili a livello nazionale, tutti i posti vacanti 
pubblicati a quel livello, possibilità di escludere 
alcuni posti vacanti); b) l'apertura della reti e 
partnership (ruolo specifico dei servizi pubblici per 
l'impiego; obblighi e criteri per l'identificazione di 
partner, tra cui agenzie di lavoro private, necessità 
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per le organizzazioni no profit a adempiere stesse 
attività come i servizi pubblici per l'impiego); c) 
matching ed efficienza online (stato della 
classificazione delle competenze professionali 
europee - ESCO); d) Monitoraggio (dettaglio di 
indicatori); e) i servizi e le politiche attive del 
mercato del lavoro per i lavoratori in cerca di 
impiego al di fuori del territorio nazionale. Mr. Morin 
ha poi ricordato che il Consiglio Europeo è chiamato a 
raggiungere un orientamento generale su questo 
tema entro la fine del 2014 e il Parlamento europeo 
potrebbe adottare la sua relazione entro la fine di 
marzo 2015. Il rappresentante CES ha chiesto:  a) se 
le parti sociali a livello nazionale possano essere 
integrate come partner della rete a livello nazionale 
(e partnership non solo in transfrontalieri);  b) se le 
parti sociali possono continuare ad assicurare il 
coordinamento dei partenariati transfrontalieri. 
Il rappresentante della Commissione europea ha 
risposto che la proposta consente alle parti sociali di 
essere partner di EURES e anche di parteciparne alla 
governance. Per quanto riguarda i partenariati 
transfrontalieri, ha ricordato che questo è più un 
problema per le norme finanziarie (inviti a presentare 
proposte) che per il regolamento EURES, ma 
l'intenzione è di collegare meglio le regole dei call 
for proposal con la rete EURES. Il rappresentante dei 
sindacati (CES) ha risposto che il fatto che le autorità 
nazionali diventano i candidati leader nei bandi 
significa che le parti sociali vengono sostituite come 
coordinatori. Il rappresentante della Commissione 
europea ha risposto che le parti sociali possono 
continuare ad essere nominate coordinatori anche 
con le nuove regole . 
Attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori in 
materia di occupazione transfrontaliera effettuati 
dalla Federazione belga dell'industria tecnologica. 
Mrs H. Thys (rappresentante di Agoria), ha iniziato 
illustrando la struttura di Agoria e dei servizi che 
fornisce. Dopo aver ricordato la grande diversità 
nelle strutture e bisogni delle imprese, l’oratore ha 
descritto le conoscenze specialistiche necessarie per 
affrontare in modo appropriato le questioni poste da 
aziende e dipendenti. Questa esperienza riguarda in 
particolare i settori del diritto fiscale, della 
previdenza sociale, diritto del lavoro  e permesso di 
soggiorno. Il rappresentante di Agoria ha poi 
brevemente descritto i diversi aspetti da esaminare 
prima dell'arrivo della persona straniera in Belgio, 
durante il suo / la sua permanenza e dopo il suo / la 
sua partenza e ha insistito che ogni caso è unico e 
merita una soluzione su misura. Mrs Thys ha concluso 
fornendo alcune statistiche relative ai campi ed alla 
distribuzione geografica delle richieste nel tempo: I 
problemi relativi agli obblighi fiscali sono in aumento; 
il 75% dei problemi  si riferisce a paesi limitrofi al 

Belgio; I paesi al di fuori dell'UE hanno acquisito 
maggiore importanza negli ultimi anni. 
Migrazioni e welfare: fatti e mito 
Il Dr Corrado Giulietti. (Direttore dell'Istituto di 
ricerca per lo Studio del Lavoro - IZA), ha introdotto 
due argomenti innescati dalla crescente 
immigrazione in alcuni paesi: a) l’ipotesi “welfare 
magnete” (immigrazione influenzata dalla generosità 
del sistema di welfare in un paese o la zona di 
destinazione). A suo avviso, su questo aspetto, 
l'evidenza empirica dimostra che invece altri fattori 
(quali il reddito, i tassi di disoccupazione, e i 
network) sono le principali determinanti dei flussi 
migratori; e b) la dipendenza dal welfare degli 
immigrati (grado di fruizione del welfare degli 
immigrati, maggiore di quello dei cittadini nazionali). 
Secondo il Dr. Giulietti, l’evidenza empirica mostra 
come gli immigrati regolari contribuiscano (in tasse) 
più di quanto non beneficino dai servizi sanitari e 
sociali; anche per la dipendenza dal welfare residuale 
(uso eccessivo del welfare dopo aver tenuto conto 
delle differenze nelle caratteristiche tra immigrati e 
nativi) la prova è scarsa. Giulietti ha concluso con la 
considerazione che, in qualità di "servizi abilitanti", 
le politiche di inclusione attiva sono uno strumento 
valido per promuovere l'integrazione dei migranti e 
possono condurre ad una riduzione dei reclami sul 
welfare. Il rappresentante dei sindacati (CES), ha 
sottolineato come questo studio dimostri ancora una 
volta che l'ipotesi “welfare magnete” non sia 
corretta. Ha inoltre  invitato la Commissione a 
raccogliere informazioni più precise non solo sui 
lavoratori mobili o frontalieri, ma anche sui 
lavoratori migranti cittadini di paesi terzi). Il 
rappresentante delle organizzazioni dei datori di 
lavoro (Business Europe) ha ricordato che, anche se la 
Commissione sta facendo molto in termini di raccolta 
di informazioni rilevanti,  rimane la difficoltà di 
trasmettere questi fatti ai politici ed al pubblico in 
generale. Un rappresentante dei sindacati (Regno 
Unito) ha messo in guardia contro il rischio che siano 
le paure a governare le politiche. Ha spiegato che le 
preoccupazioni della popolazione britannica 
sull’immigrazione sono più legate alla vulnerabilità 
della propria condizione di lavoro, debolezza causata 
dalle misure di austerità, piuttosto che dalle 
migrazioni; le paure della popolazione possono essere 
fugate solo fornendo condizioni di lavoro dignitose 
per nativi e migranti.Il Presidente ha ricordato i 
lavori in corso della Commissione volti a illuminare il 
dibattito: rafforzando la raccolta di fatti solidi e 
cifre; con il compimento di ricerche sul campo; 
assistendo gli Stati membri nell'attuazione della 
direttiva di applicazione; e riflettendo con gli Stati 
membri nell’apposito forum di riflessione stabilito 
all'interno della Commissione amministrativa per il 
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coordinamento della sicurezza sociale sulle sfide 
legate alla migrazione e al social welfare. 
Prossime indagini sulle sfide e le opportunità 
dell’inclusione socio-economica dei lavoratori 
migranti dell'UE in quattro città europee 
Un rappresentante della Commissione europea, il 
signor Andrea Pontiroli , ha brevemente aggiornato la 
commissione sulle prossime indagini da realizzarsi in 
quattro città europee (Francoforte, Leeds, Milano, 
Rotterdam), come seguito della comunicazione sulla 
libera circolazione dei cittadini del novembre 2013. 
Questo studio analizzerà le sfide e le opportunità di 
inclusione dei lavoratori migranti a) per i migranti 
stessi, b) per i lavoratori nativi e c) per le comunità 
locali. Pontiroli ha annunciato che la relazione deve 
essere completata entro gennaio 2015. 
Il mio primo lavoro Eures 
Un rappresentante della Commissione europea, il sig 
Doede Ackers (Capo unità presso la DG Employment), 
ha innanzitutto spiegato il contesto di valutazione dei 
progetti selezionati. Ha poi ricordato i criteri in base 
ai quali i progetti sono stati valutati da un contraente 
esterno: pertinenza, efficienza, efficacia, 
complementarietà e valore aggiunto. Ha continuato 
facendo riferimento alle principali raccomandazioni 
dell'esercizio di valutazione: aumentare il limite di 
età dei partecipanti; continuare a includere i 
fornitori di servizi specializzati (pubblici e privati) 
che hanno dimostrato maggior successo nel matching 
transnazionale, il posizionamento e il reclutamento di 
forza lavoro; coinvolgere più a lungo i beneficiari nei 
progetti, al fine di aumentare le capacità di ritorno 
sugli investimenti; aumentare le procedure standard 
di qualità e di contenimento del rischio 
supplementari per assicurare la mobilità equa; 
aumentare il tempo di esecuzione dei progetti; 
selezionare solo le organizzazioni con partenariati 
solidi; proseguire e migliorare il monitoraggio delle 
prestazioni. Mr Ackers poi concluso ricordando le 
opzioni politiche per il futuro, come individuate dal 
contraente: a) la continuazione dell'iniziativa 
nell'ambito del programma EASI; b) la creazione di un 
programma di mobilità professionale dei giovani 
dedicato alla UE (simile a Erasmus); c) 
complementarietà dagli Stati membri, visto che le 
opzioni a) e c), potrebbe essere combinate.  
Accordo con la Svizzera - Recenti sviluppi 
Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), la signora Nina Obermaier, ha fatto 
riferimento al voto popolare del 9 febbraio 2014 che 
ha introdotto un nuovo articolo nella Costituzione 
svizzera che prevede  quote annuali d’ingresso per i 
lavoratori stranieri. La rappresentante ha anche fatto 
riferimento al  periodo dei 3 anni necessario per 
l'attuazione del referendum, nel corso del quale 
periodo gli accordi esistenti rimarranno in vigore. Nel 
frattempo, però, la controparte svizzera, nel 

tentativo di compensare la mancata proroga 
dell'accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione 
delle persone in Croazia, ha deciso di concedere un 
numero limitato di permessi di lavoro per i lavoratori 
croati unilateralmente. Il 20 giugno le autorità 
svizzere hanno adottato un documento di riflessione 
sull'attuazione del voto popolare di febbraio, che 
riconferma l'incompatibilità del nuovo articolo 
costituzionale e l'accordo UE-Svizzera sulla libera 
circolazione delle persone. Il 24 luglio il 
vicepresidente Ashton ha rifiutato la richiesta 
svizzera di rinegoziazione della convenzione con 
l'obiettivo di introdurre quote di preferenza 
nazionale. Mrs Obermaier ha concluso facendo 
riferimento al dialogo in corso con le autorità 
svizzere e le conclusioni del Consiglio sul rapporto 
con la Svizzera in preparazione.  
Il rappresentante della CES, Luca Visentini, ha 
chiesto che questo punto possa essere seguito nella 
prossima riunione del comitato. Ha chiesto in 
particolare una valutazione su come gli altri accordi 
con la Svizzera possano essere influenzati da questo 
voto, e l’impatto specifico della nuova situazione sui 
numerosi lavoratori frontalieri, che ora potrebbe 
essere 'costretti' a svolgere   lavoro irregolare. 

 

 
 
  


