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  Lavoratori stranieri in Italia: elevati i 
differenziali di reddito con gli italiani 

   
Studiare l’immigrazione è bene, meglio 
sarebbe farlo anche con chi  supporta i 
migranti concretamente ogni giorno 
L’immigrazione è un universo complesso che 
riguarda oltre 200 differenti etnie e culture, un 
vento che attraversa la nostra società e la sta 
cambiando. Un fenomeno in continuo mutamento, 
anche a causa della profonda crisi economica. Per 
questo motivo il sindacato aveva chiesto qualche 
mese fa al Governo di istituire un tavolo di 
confronto permanente con sindacati ed 
associazioni, realtà ogni giorno impegnate a dare 
supporto a migliaia di cittadini stranieri. Solo l’Ital 
della UIL avvia 500 mila pratiche all’anno. A 
questo va aggiunto il lavoro fatto dagli sportelli 
del sindacato nei territori e nelle categorie. Si 
tratta di milioni di persone a cui sindacati ed 
associazioni offrono preziosi servizi praticamente 
gratuiti. Per questo, l’idea di costituire un gruppo 
di studio sui fenomeni migratori, da parte del 
Ministero dell’Interno, ci sembra una buona idea, 
che sarebbe forse ottima se si aprisse al confronto 
con la società civile. Niente da dire sulla qualità 
degli esperti scelti, molto da recriminare invece 
sulla scelta di questo governo di chiudersi 
sistematicamente al confronto con il mondo 
sindacale e con le associazioni del Terzo settore 
che da anni offrono un’ancora di salvezza a 
migranti e richiedenti asilo. Meditate, gente, 
meditate.  
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 26 Gennaio ore 16.00, sede Arci, Via Monti di 
Pietralata 16 
Riunione Roma e Lazio sulla tematica Rom e Sinti 
(Pilar Saravia, 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, Angela Scalzo) 
Roma, 29 Gennaio 2015, ore 16.30    
Fondazione Moressa – Convegno: “il valore 
dell’immigrazione” 
(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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Gruppo di lavoro sull’immigrazione
 

Roma, 20 gennaio 2015- E’ 
stato istituito, presso 
il Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione del 
Ministero dell’Interno un 
gruppo di studio per 
approfondire i seguenti 
aspetti: 
-  Valutazione dell’attuale e 
particolare fenomeno 

migratorio e prospettive future; 
- Valutazione e quantificazione degli investimenti 
pubblici diretti ed indiretti con relativa analisi 
dei costi/benefici; 
- Identificazione di “buone pratiche” per il 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del 
sistema di accoglienza. 
Il gruppo è così composto: Prof. Antonio Golini, 
Ordinario di Demografia; Dr. Stefano Costa, Istat; Sr. 
Aly Baba Faye, Sociologo; Prof. Enzo Maria Le Fevre 
Cervini, Università LUISS Roma; Dr. Luca Pacini, 

ANCI; Prof. Paolo Pinotti, Università Bocconi Milano; 
Dott.ssa Chiara Tronchin, Fondazione Leone Moressa; 
Dr. Andrea Facchini, Regione Emilia Romagna. 
Leggi il decreto istitutivo in pdf. 

 
 

Redditi dei 
cittadini stranieri 
in Italia: gli 
andamenti degli 
anni della crisi 

Una nota della Fondazione Moressa mostra gli 
elevati differenziali con i redditi dei cittadini 
italiani 

 
Lo leggo dopo   
(20 gennaio 
2015) L’Europa, 
come noto, 
mostra un forte 
squilibrio tra 
Nord e Sud per 
redditi medi e popolazione a rischio povertà. Una 
recente ricerca della Fondazione Leone Moressa su 
dati Eurostat mostra dei dati destinati a suscitare una 
certa preoccupazione, vediamo perché.   
L’Italia è fra i Paesi dell’Unione Europea con il più 
alto differenziale di reddito tra autoctoni e stranieri, 
collocandosi al 22° posto nella classifica tra i 28 stati 
dell’UE. In particolare, negli anni della crisi tra il 
2008 e il 2013 i redditi dei cittadini stranieri sono 
diminuiti dell’11,7% e quelli degli italiani sono 
aumentati del 2,6%, mentre nella media i redditi 
nell’UE hanno registrato un aumento del 6,1%. 
Tutto questo in un Paese che, emergenze a parte, è il 
quarto in Europa (dopo Germania, Spagna e Regno 
Unito) per presenza di immigrati regolari (sono circa 
4,4 milioni, il 7,4% della popolazione residente 
totale); il problema della composizione della 
popolazione immigrata, prevalentemente con titoli di 
studio bassi e con scarsa qualificazione professionale, 
impiegata in occupazioni prevalentemente 
concentrate nei settori a più basso reddito e molto 
colpite dalla crisi, ha accentuato le differenze e le 
difficoltà a migliorare la situazione. 
In questo scenario, sono iniziati da tempo gli 
spostamenti verso altri paesi europei, in particolare 
Regno Unito e Germania; la principale motivazione 
per questi trasferimenti è la possibilità di ottenere un 
reddito superiore. In questi due Paesi, infatti, 
l’importo medio per uno straniero può oltrepassare i 
20 mila euro, superando addirittura quanto possono 
guadagnare un italiano o uno spagnolo nei loro Paesi 
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(rispettivamente 18.800 e 16.700 euro, secondo le 
medie elaborate nella ricerca). 
La situazione che si riscontra in Italia è simile in 
Spagna, Paese che si colloca al 24° posto della 
classifica. Dal 2008 al 2013 i redditi degli spagnoli 
sono aumentati del 12,2%, mentre quelli degli 
stranieri sono diminuiti del 10,2%. In Germania la 
differenza tra i redditi è relativamente bassa e in 
linea con la media UE 28. La Germania si trova al 13° 
posto nella classifica e i redditi di nativi e stranieri 
sono aumentati dal 2008 al 2013, seppur a ritmi 
contenuti rispettivamente del 5,8% e dell’1,8%. Nel 
Regno Unito, settima posizione nell’UE, entrambi i 
redditi sono diminuiti con la crisi, ma la differenza è 
tra le più basse. I dati sono presentati dalla 
Fondazione Leone Moressa. 
Italia e Grecia sono agli ultimi posti nell'UE per 
percentuale di popolazione a rischio povertà, sia tra i 
nativi - rispettivamente 20° e 24° posto nella 
classifica - che fra gli stranieri, 20° posto per l’Italia 
e 26° per la Grecia. La Spagna si trova al 16° posto 
per quanto riguarda la popolazione autoctona e al 
23° posto per la popolazione straniera. Rispetto al 
rischio povertà, la Germania si trova in 12° posizione 
per la popolazione nativa e in 8° per quella straniera. 
Il Regno Unito si trova rispettivamente in 14° e 7° 
posizione. 
Per approfondire 

 
 

Un sondaggio rivela: gli italiani pensano che gli 
stranieri siano soprattutto braccianti, ma sbagliano 

Il lavoro degli immigrati? 
Sottovalutato 
Di Vladimiro Polchi, La Repubblica

 
Roma, gennaio 
2015 - <Fanno 
mestieri non 

qualificati, 
soprattutto 

quello di 
bracciante. 

Versano poco o 
niente al fisco e 
non fanno 

impresa>. Se glielo chiedi, gli italiani gli immigrati li 
vedono così. E, in generale, hanno un’idea 
abbastanza imprecisa su questi lavoratori. A provarlo 
è un sondaggio della Fondazione Leone Moressa, un 
istituto di ricerche nato nel 2002 per iniziativa 
dell’Associazione Artigiani e piccole imprese di 
Mestre CGIA, e specializzato nei temi dell’economia e 
dell’immigrazione. Secondo gli italiani intervistati, il 
primo settore d’impiego degli stranieri è 
l’agricoltura, mentre nella realtà questo rappresenta 

soltanto il 4,7%. Il vero fortino degli immigrati invece 
sono i servizi alla persona e il lavoro domestico. Solo 
il 30,3 % degli intervistai sa poi che gli stranieri sono 
oltre il 10% del totale degli occupati in Italia (per la 
precisione il 10,5%) e solo un quarto che 
rappresentano tra il 5 ed il 10 % dei contribuenti 
(esattamente l’8,5%). Appena più alta è stata la 
percentuale di risposte esatte sul numero di <imprese 
immigrate>: solo secondo il 30,8% degli intervistati 
queste rappresentano, infatti, tra il 5 ed il 10% del 
totale in Italia (sono l’8,3%). La maggioranza degli 
italiani tende comunque a sottostimarne il valore. 
Insomma, sembra proprio che sappiamo poco dei 
<nuovi italiani>. Lo dimostra anche il fatto che oltre 
la metà degli intervistati (il 57%) ritiene in vigore lo 
“ius soli“, ovvero il diritto ad avere la la nostra 
cittadinanza per chi nasce in Italia. Solo il 43% sa che 
invece le cose non stanno così. <L’indagine>, secondo 
i ricercatori della Fondazione Moressa: <evidenzia 
una tendenza generale a sminuire il contributo degli 
stranieri al Paese. L’immagine più diffusa, che 
rappresenta l’immigrato come lavoratore non 
qualificato nel settore agricolo, è più aderente alla 
realtà dei primi immigrati in Italia che alla situazione 
attuale, in cui gli stranieri costituiscono parte 
integrante dell’economia nazionale>.   

 
 

Rifugiati 
 

Nel villaggio olimpico occupato, 
dove 800 rifugiati aspettano lo 
sgombero 
Parlano i profughi che da due anni a Torino vivono 
nelle palazzine di cui è stato appena disposto il 
sequestro. Finisce così la pacifica convivenza che ha 
impedito a centinaia di persone di vivere in strada. E 
ora, mentre in città si teme una rivolta come quella 
di Tor Sapienza, gli occupanti chiedono risposte 

 
 Lo leggo dopo   TORINO, 19 gennaio 2015 - Sono le 
sette di venerdì sera quando Asanaine ci fa strada 
verso l’appartamento che da due anni condivide 
con altri quattro inquilini, al 191 di via Giordano 
Bruno, a Torino. Salendo le scale - illuminate solo da 
qualche riflesso lunare, oltre che dai led dei cellulari 
usati a mo’ di torcia - il freddo continua a condensare 
ogni respiro in nuvolette di vapore denso, che si 
fanno appena più lievi quando la porta di casa si 
chiude alle nostre spalle. Chi vuol stare al caldo, qui, 
deve procurarsi una stufa; ma i più stoici, come 
Asanaine, continuano a farne a meno anche in serate 
come questa, quando la temperatura si avvia 
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bruscamente a calare sotto lo zero. “Ci sono 
abituato - spiega laconico - ho dormito all’aperto 
per settimane, primate di arrivare qui”.  “Qui” è il 
complesso residenziale che, per via del Mercato 
ortofrutticolo che un tempo sorgeva sull’area, è 
conosciuto col nome di “ex-Moi”: un gruppo di 
palazzine alla periferia sud della città, che per anni 
sono rimaste inutilizzate dopo aver ospitato gli 
atleti delle Olimpiadi del 2006. Nel marzo del 2013, 
la struttura è stata occupata da centinaia di profughi 
arrivati dall’area metropolitana e da tutta la 
provincia di Torino. Ottocento persone di 56 
nazionalità nelle palazzine occupate. Stando ai dati 
diffusi dal Comitato di solidarietà ai rifugiati, all’ex 
Moi vivono attualmente quasi 800 persone di 56 
diverse nazionalità: arrivati in Italia in seguito al 
crollo del regime libico o con le precedenti ondate 
migratorie dall’Africa, quasi tutti si sono ritrovati 
allo sbando allo scadere dei rispettivi progetti 
d’accoglienza. Questo ciclo, che ha inesorabilmente 
continuato a ripetersi anche dopo l’allargamento dei 
posti Sprar, ha fatto sì che nuovi migranti 
continuassero a bussare alle porte della struttura per 
tutto il periodo dell’occupazione: anche se quasi 
nessuno in città lo dice apertamente, da due 
anni l’ex-Moi è parte di un fragile equilibrio, che ha 
finora evitato che centinaia di profughi si 
riversassero, da un giorno all’altro, nelle strade di 
Torino. Per questo, la scorsa settimana, anche la 
giunta comunale è stata colta di sorpresa quando il 
Tribunale ha disposto il sequestro della struttura, 
raccomandando alla questura di mettere celermente 
a punto di un piano di sicurezza per arginare 
eventuali contestazioni al momento dello 
sgombero. Il timore è che possa scoppiare una 
rivolta come quella che a novembre incendiava la 
periferia romana di Tor Sapienza: ma sulle quattro 
palazzine stasera regna una calma irreale, che sa di 
attesa dell’inevitabile. La storia di Asanaine, ex 
militare di carriera, fuggito dalla dittatura 
eritrea. “Tre giorni fa - spiega Asanaine - erano tutti 
nel panico.Qui dentro vivono famiglie con bambini 
piccoli, che in strada finirebbero per morire. Per 
quanto mi riguarda, se ci cacciano non potrò far altro 
che andarmene: ma io posso permettermi il lusso di 
pensare per me, perché mia moglie e i miei figli sono 
rimasti a casa”. Trent’anni, eritreo, pettinatura afro 
sulla stessa corporatura esile di molti dei suoi 
connazionali, con quegli occhi laconici Asanaine ha 
visto più cose nell’ultimo decennio di quante molti 
europei possano osservarne in una vita.  “A casa ero 
un militare di carriera, - ricorda - ma a un certo 
punto ho iniziato a sentirmi a disagio con quello 
che facevo. In Eritrea c’è una dittatura soffocante, 
che continua a negare al popolo il pane e i diritti 
civili. Io non volevo esserne più complice. La prima 
volta che mi hanno incarcerato era il 2005: si trattava 

di una piccola insubordinazione, e mi hanno lasciato 
uscire presto. Qualche tempo dopo, però, ho 
disertato, e quella volta in prigione ci sono rimasto 
per oltre un anno. Una volta uscito, nel 2010, era 
chiaro che il regime mi aveva bollato come nemico 
dello stato. A quel punto, scappare era diventata 
l’unica opzione”. La storia di Hermes, prossimo alla 
laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni.Nel 
perimetro delle quattro palazzine, sembra quasi 
ricostruita la geografia delle aree di crisi che 
continuano a sputar fuori dissidenti e cittadini 
scomodi lungo il corridoio del Mediterraneo. “Lì 
dentro vengono quasi tutti dal Corno d’Africa” 
spiega Hermes, ragazzone etiope sulla trentina, 
mentre indica la facciata dell’edificio di Asanaine. 
“Nel mio palazzo, invece, molti vengono dal Mali, dal 
Niger, dalla Nigeria e dal resto dell’Africa 
occidentale”. In Etiopia, Hermes era un attivista del 
Kinijit, partito d’opposizione bollato dal governo 
come organizzazione terroristica dopo le elezioni 
del 2005. “I nostri leader sono stati incarcerati con 
l’accusa di voler rovesciare il governo” ricorda. “Io e 
miei amici - continua - in prigione ci siamo rimasti 
per una settimana. Appena rilasciati siamo fuggiti in 
Sudan; ma il loro governo si era accordato con il 
nostro, e così ci hanno rispediti indietro. Tornati a 
casa, la polizia ha scovato, torturato e ucciso molti 
dei miei amici. Io allora sono scappato di nuovo, a 
Tripoli: ci sono rimasto un paio d’anni, senza 
documenti e col lavoro che scarseggiava. Poi mi 
sono imbarcato per Lampedusa”. Una volta in Italia, 
Hermes viene trasferito in un programma 
d’accoglienza a Parma: “Ho fatto corsi da tornatore, 
da fresatore, da magazziniere. Avrò preso cinque 
attestati senza mai trovare un lavoro. Allora sono 
venuto a Torino, per studiare Ingegneria delle 
telecomunicazioni con una borsa di 
studio”. Peccato però che, dopo appena un anno, 
Hermes sia finito tra gli 8 mila studenti che, pur 
essendo dichiarati “idonei”, non hanno più 
ricevuto alloggio né sovvenzioni in seguito al taglio 
delle borse di studio disposto dalla ex Giunta Cota. 
“È stato allora - continua - che sono finito a vivere in 
strada. Ho dormito sotto i ponti, in stazione, sulle 
panchine dei parchi. Sono stato in un’altra 
occupazione, ma dopo qualche mese ci hanno 
sgomberato. E alla fine un amico mi ha portato qui: 
per la prima volta dal 2006 ho dormito per due anni 
di seguito sotto lo stesso tetto. E ti dico una cosa: io 
da qui non me ne andrò facilmente. Non ne posso più 
di fuggire, mi manca un anno alla laurea e non 
voglio tornare in strada. Che mi portino via con la 
forza”. L'accusa di spaccio di droga nelle palazzine 
occupate. Pur con tutte le difficoltà del caso, per 
due anni l’ex-Moi ha restituito una parvenza di 
stabilità ai suoi 800 occupanti. Dopo qualche attrito 
iniziale, rifugiati e residenti del quartiere hanno 
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raggiunto unaconvivenza pacifica, più volte 
testimoniata anche dal presidente di circoscrizione, 
Giorgio Rizzuto (Pd). Finché, tra novembre e 
dicembre scorsi, mentre sugli schermi tv ancora 
rimbalzavano le immagini della rivolta di Tor 
Sapienza, i gruppi consiliari di Lega e Fratelli 
d’Italia hanno preso a rimpallarsi una serie di 
iniziative per denunciare il degrado che 
l’occupazione avrebbe portato nella zona. La 
mattina del 24 novembre, dopo un primo presidio 
guidato da Maurizio Marrone (FdI), il capogruppo del 
Carroccio torinese, Fabrizio Ricca, segnalava sul suo 
profilo Facebookche “all’ex Moi si spaccia, e ne 
abbiamo le prove”. La prova sarebbe contenuta in 
un video che Ricca afferma di aver girato di fronte 
alle palazzine: volti e località sono oggettivamente 
irriconoscibili; tutto ciò che si può distinguere è la 
voce del consigliere mentre si accorda per comprare 
qualche grammo di marijuana da alcune persone con 
accento presumibilmente africano. Sull’onda delle 
accuse di Ricca, nei weekend del 13 e del 20 
dicembre, Fratelli d’Italia e Lega hanno indetto altre 
due manifestazioni, la seconda delle quali guidata dal 
neosegretario leghista Matteo Salvini, che in piazza 
Galimberti ha denunciato “lo spaccio, il degrado, la 
probabile presenza di clandestini e la complicità 
dell’amministrazione di sinistra con profughi e centri 
sociali”.Sostanzialmente disertate degli abitanti 
della zona, le manifestazioni hanno creato nel 
quartiere un clima di tensione che stava appena 
iniziando a scemare, quando il Tribunale di Torino 
ha diffuso la notizia del sequestro. Nessun futuro 
per i profughi. “Io non so se qui dentro qualcuno 
spacci” ammette Asanaine. “Per quanto riguarda i 
miei conoscenti, sono sicuro che loro non lo fanno. 
Ma non è una cosa su cui troverei molto da ridire, in 
fondo. Siamo onesti, in Italia per noi non c’è futuro: 
dal momento stesso in cui arrivi, non fanno altro che 
sbatterti in faccia dei limiti, finché ad arrivare al 
limite non sei tu stesso. La prima cosa che fanno, 
dopo averti preso le impronte digitali, è farti firmare 
un foglio che dice che dall’Italia non potrai più 
muoverti. Ti tengono qualche mese in una struttura e 
ti fanno fare decine di corsi, ma in un modo o 
nell’altro ti fanno capire che per te non ci sarà 
lavoro. Poi, un bel giorno, ti consegnano i documenti 
e ti fanno firmare un altro foglio, dove c’è scritto 
che, da quel momento, qualsiasi cosa ti capiterà 
saranno affari tuoi. Dopodiché, sei da solo. Devi 
arrangiarti”. “A volte - conclude - ci ho pensato 
anch'io a mettermi in contatto con la criminalità 
organizzata. A febbraio del 2013 , quando dormivo 
sulle panchine del Parco del Valentino, ci pensavo 
tutti i giorni. Ma, ripeto, io qui non ho una famiglia e 
posso ancora prendermi il lusso di rispondere alla mia 
coscienza. Non ho scelto di nascere in Eritrea, ma so 
anche che non è colpa di nessuno; quindi non ho mai 

preteso che mi dessero un lavoro stabile, qui. L’unica 
cosa che pretendo è il rispetto, la considerazione che 
si deve a ogni essere umano: e se ora ci sbattono di 
nuovo in strada, allora vuol dire che al vostro governo 
non frega niente di noi. Che quello che 

chiamano ‘prot
ezione 

umanitaria’ si 
riduce a una 
serie di 
documenti da 
firmare. E che 
in fondo non 
serve a nulla”. 
(ams) 
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Asilo, nel 2014 in Germania 
oltre 200 mila richieste 

http://www.cdt.ch/ 
 

BERLINO - In 
Germania nel 
2014 sono state 

presentate 
oltre 200 mila 

richieste 
d'asilo, circa il 

60% in più rispetto all'anno precedente. Lo ha reso 
noto oggi il ministero degli Interni, ricordando come 
numeri tanto alti non si registrassero dagli anni '90. 
"Il volume dei richiedenti asilo in rapida crescita ci 
pone davanti a enormi sfide, che possono essere 
superate solo con un'azione condivisa", ha 
considerato il ministro degli Interni Thomas de 
Maiziere. 
A influenzare il fenomeno migratorio le tante crisi e 
guerre civili: un richiedente asilo su cinque (circa 
41mila persone) è arrivato in Germania dalla Siria. Il 
30% dei migranti, che con tutta probabilità non 
riceveranno asilo anche per via di una recente 
modifica legislativa, provengono dai Balcani, 
principalmente da Serbia, Kosovo, Macedonia, 
Bosnia-Erzegovina e Albania. 
Le 202.834 richieste d'asilo restano comunque molto 
lontane dal record del 1992, quando la Germania ha 
ricevuto 438.191 domande. 
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Sindacato 
 

Conference: Developing 
Information for Migrant Workers 
through Transnational Trade 
Union Cooperation 
Resoconto a cura del Dipartimento Nazionale 
Politiche Migratorie della UIL 

 
Lo leggo  

dopo  Roma, 
19 gennaio 
2015 - Si è 
tenuta, la 
scorsa 
settimana a 
Budapest  (15 
– 16 gennaio) 
una Conferenza internazionale sul tema dei servizi da 
offrire ai migranti, nell’ambito di una rete di 
collaborazione tra i sindacati dei Paesi Europei e non. 
L’iniziativa (“developing information for migrant 
workers through transnational trade union 
cooperation”)  – promossa dal sindacato ungherese 
LIGA, Democratic League of Independent Trade 
Unions, assieme alla britannica TUC ed alla rumena 
Cartel Alfa - arriva in conclusione di un progetto 
finanziato dall’Unione Europea diretto a creare un 
network tra i sindacati europei in materia di 
orientamento e informazione alla migrazione legale. 
La due giorni ungherese ha visto la partecipazione 
attiva di Trade Unions provenienti dall’Austria, 
Portogallo, Polonia, Italia, Regno Unito e Romania. 
Presente anche la CES attraverso il suo esperto Marco 
Cilento. L’Italia era rappresentata dalla UIL con la 
presenza di Giuseppe Casucci. Il progetto della LIGA, 
di cui l’appuntamento di Budapest rappresentava la 
conferenza finale, si è proposto di condividere le 
esperienze dei sindacati relativi ai lavoratori 
immigrati, per valutare i bisogni delle persone che si 
propongono di migrare in un altro paese europeo o 
anche di chi ha già fatto questa esperienza. Tutto ciò 
anche per fornire le giuste informazioni a chi si 
propone di emigrare, in modo da orientarlo alla 
migrazione legale. Il progetto si è proposto di 
rafforzare la cooperazione internazionale e la 
solidarietà tra le  organizzazioni sindacali europee, a 
difesa dei lavoratori migranti anche attraverso lo 

scambio internazionale di esperienze. In proposito è 
anche stato sviluppato un sito web, progettato per 
lavorare anche come forum internazionale capace di 
raccogliere informazioni e buone pratiche sui 
lavoratori migranti e fornire informazioni aggiornate, 
attraverso la struttura costantemente aggiornata 
della piattaforma. Il sito in lingua inglese 
principalmente sviluppato per la durata del progetto 
opera attraverso una piattaforma informativa comune 
per i sindacati in questione dopo la chiusura del 
progetto secondo i piani. “Come risultato del 
progetto – ha detto Ms. Melinda Kelemen, project 
manager, LIGA Trade Unions (Hungary-  ci 
proponiamo di preparare materiale informativo - 
brochure, flyer - direttamente per i lavoratori 
migranti nelle loro lingue madri, che indica il sito 
web del progetto e, oltre ai dati di informazione più 
importanti. Tra i risultati del progetto, i partner 
realizzano (con la collaborazione di esperti esterni ) 
studi sui contesti nazionali, in materia migratoria, il 
cui scopo primario è quello di riassumere nel 
dettaglio le informazioni relative alle attività ed ai 
dati relativi ai processi migratori, l'appartenenza 
sindacale, nonché informazioni personali sui 
lavoratori migranti dei paesi interessati. 
Uno report complesso è stato preparato sulla base di 
tre studi nazionali (Ungheria, Inghilterra e Romania), 
che analizza i rispettivi contesti e presenta le migliori 
prassi internazionali esistenti. Nella seconda fase del 
progetto, i dati e le esperienze raccolte sono state 
discusse e modificate con il coinvolgimento degli 
attori locali. Il tutto è servito a preparare i materiali 
di sintesi per ciascun paese, concentrandosi su più 
specifici e pratici problemi in una forma 
comprensibile, e procedura migliorabile. In fase di 
completamento, raccomandazioni congiunte e un 
piano d'azione comune sono stati formulati nel corso 
della conferenza internazionale della scorsa 
settimana, anche con il supporto delle delegazioni 
dei Paesi presenti, che hanno portato il contributo 
delle proprie esperienze sindacali nazionali in 
materia di politiche migratorie.  Nel suo intervento al 
Convegno, Giuseppe Casucci coordinatore del 
Dipartimento Politiche Migratorie della UIL ha fatto 
un quadro della situazione migratoria in Italia e dei 
gravi problemi prodotti dalla crisi economica, con la 
drammatica fuoriuscita di oltre 700 mila giovani 
italiani e 300 mila stranieri, che hanno lasciato il 
nostro Paese alla ricerca di prospettive di lavoro 
all’estero. L’oratore ha analizzato le caratteristiche 
del fenomeno migratorio in Italia, più il prodotto di 
esigenze demografiche che di meccanismi di crescita 
economica (anzi al contrario), rilevando i rischi di 
possibili conflitti sociali prodotti dai fenomeni di 
dumping lavorativo, anche a causa della grave crisi 
economica ed occupazionale che colpisce il nostro 
mercato del lavoro. Dopo aver descritto il lavoro 
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della UIL e del patronato Ital a favore dei lavoratori 
migranti e le loro famiglie (nonché le attività di 
supporto ai richiedenti asilo operare attraverso il 
Consiglio italiano per i rifugiati), l’oratore ha 
descritto la drammatica esperienza dei profughi che 
attraversano ogni giorno  il Mare Mediterraneo, con 
barconi fatiscenti e spesso rischiando la propria vita. 
“Solo nel 2014 – ha detto Casucci – sono sbarcati sulle 
coste meridionali del nostro Paese oltre 170 mila 
persone. Malgrado la meritoria azione della nostra 
marina, impegnata nell’operazione Mare Nostrum – le 
vittime delle traversate sono state oltre 3.500”. Nella 
parte finale del suo intervento l’oratore ha 
dettagliato le attività di tutele ed i servizi offerti ai 
lavoratori stranieri, sia da parte sindacale che dal 
patronato ed ha accennato ad alcuni accordi 
sottoscritti con sindacati dell’est Europa (Moldavia, 
Ukraina) in  materia di tutela  dei migranti. Ottime 
relazioni e collaborazioni anche sviluppate con i 
sindacati del Nord Africa (Egitto, Tunisia e Marocco, 
in particolare).  Per maggiori informazioni sito: 
 www.liganet.hu/page/196/html/english.html

 

 

Brescia, sanatoria 2012: 
respinto 70% domande 
In altre province la percentuale di domande rigettate 
si attesta sul 25-30% 

 

  
 
Lo leggo dopo   (red.) Brescia, 19 gennaio 2015 - 
L’esame delle domande di regolarizzazione 
presentate nel 2012 dai lavoratori stranieri residenti 
a Brescia vede finalmente la conclusione (dopo due 
anni e tre mesi) ma lascia aperti troppi interrogativi. 
«Il più problematico - secondo la Cisl Brescia - 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». 
«Il Prefetto - continua la Cisl - parla di “emergenza 
finita” volendo comprensibilmente archiviare 27 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 al 
termine della riunione che si è svolta in Broletto 
venerdì 16 gennaio, Giovanna Mantelli, componente 
della Segreteria provinciale della Cisl – O tutte le 
persone che non avevano diritto ad essere 
regolarizzate hanno presentato la domanda a Brescia, 
o c’è qualcosa che non va. Nei prossimi giorni, con gli 
altri sindacati, formalizzeremo la richiesta al 
ministero dell’Interno per capire cosa è accaduto e, 
soprattutto, per comprendere se la rigida 
applicazione della legge sia frutto di 
un’interpretazione degli uffici della Prefettura. Un 
esempio: a Brescia non sono stati ritenute valide, a 
dimostrazione della presenza in Italia, certificazioni 
delle parrocchie che attestano la partecipazione a 
corsi di italiano, mentre a Bergamo hanno accettato 
anche certificati firmati da singoli sacerdoti». 
La Prefettura ha anche fornito 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. «Resta la sensazione di un 
imprinting di gestione a livello territoriale lontano 
dallo spirito che aveva portato all’apertura delle 
procedure di emersione del lavoro irregolare» 
stigmatizza la Cisl Brescia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Società 
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"Giubbini catarifrangenti obbligatori 
per gli extracomunitari di sera" 

 
Stranieriinitalia.it 
Avellino - 20 gennaio 
2015 - Flumeri, tremila 
abitanti in provincia di 
Avellino, è uno dei 
tanti paesi italiani dove 
negli scorsi mesi sono 
arrivati dei profughi. 
Sono ospitati in un 
agriturismo e, a 

giudicare da un'ordinanza firmata venerdì scorso dal 
sindaco Angelo Antonio Lanza, quando escono dalla 
struttura corrono e fanno correre gravi pericoli. 
 “Con una certa frequenza - scrive il primo cittadino – 
tali cittadini transitano lungo i cigli delle strade 
comunali  pericolosamente vicini alle automobili in 
transito. Una situazione che rischia di generare 
incidenti e danni alle persone e cose”. La soluzione? 
“l'utilizzo da parte degli extracomunitari residenti i 
Flumeri, in transito lungo le arterie comunali, 
l'utilizzo nelle ore pomeridiane e notturne di 
giubbotti catarifrangenti che consentano agli 
automobilisti di individuare per tempo i pedoni lungo 
i cigli delle strade”. “Avevo chiesto alla cooperativa 
che gestisce l'accoglienza dei profughi di farsi carico 
della sicurezza dei nostri ospiti e di quella degli 
automobilisti, ma le sollecitazioni verbali sono 
cadute nel vuoto” ha spiegato il sindaco alla stampa 
locale. “Non mi ha mai sfiorato l’idea di mettere in 
atto un provvedimento discriminatorio: l’ordinanza 
che ho firmato ha il solo obiettivo di evitare il 
ripetersi di incidenti”. Fa però discutere il fatto che 
l'ordinanza non riguardi tutte le persone che vivono a 
Flumeri, ma solo gli extracomunitari. “Non essendo 
italiani - sostiene Lanza - non conoscono il codice 
della strada che, anche per i miei concittadini, 
impone una serie di precauzioni, come quella 
appunto di rendersi visibili agli automobilisti 
soprattutto se da pedoni percorrono una strada poco 
illuminata”. La Cgil irpina però attacca l'ordinanza, 
definendola “ridicola” e “discriminatoria”.  “Diventa 
paradossale - sottolinea  Vincenzo Petruizziello, 
segretario provinciale del sindacato-  -preoccuparsi di 
ordinare giubbotti catarifrangenti facendo finta di 
non vedere che in molti casi questi ragazzi stanno 
affrontando il rigido inverno irpino senza giacconi e 
senza scarpe adeguate alla stagione”. 

 
 
 

Linguaggio e migrazioni: a 

Roma un seminario di 
Piuculture con l'etnopsicologa 
Francine Rosenbaun

 
(19 gennaio 2015) Piu culture, 
associazione di volontariato 
operante nelle scuole pubbliche 
del Municipio II di Roma, 
organizza un percorso di 
formazione sul tema 

linguaggio e migrazioni. Il primo seminario, 
dal titolo La migrazione familiare e il blocco 
nell’apprendimento della seconda lingua 
negli alunni stranieri, si terràgiovedì 22 
gennaio 2015 alle ore 16.30 presso il teatro 
dell’istituto comprensivo Mazzini, in via 
Volsinio 25 a Roma. Relatrice dell’incontro 
Francine Rosenbaun, etnopsicologa attiva nella 
città di Ascona in Svizzera, che da anni 
approfondisce in chiave transculturale alcuni 
ostacoli ricorrenti nella comunicazione da parte 
di ragazzi provenienti da famiglie migranti. Il 
seminario sarà un’occasione per confrontare le 
difficoltà che si registrano a scuola sia 
nell’insegnamento ad alunni non italofoni che 
nel dialogo con i genitori. Sono invitati a 
partecipare dirigenti scolastici, insegnanti e 
volontari di Piuculture e delle associazioni del 
Municipio II. A richiesta verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
 “L’idea degli incontri è nata da un’esigenza 
degli stessi volontari dell’associazione, che 
hanno espresso il desiderio di avere nuovi 
elementi di riflessione ed ampliamento delle 
proprie competenze”, spiega la Presidente di 
Piuculture Amalia Ghisani, organizzatrice degli 
incontri. “Nel corso dei seminari si potranno 
fare domande, portare casi specifici 
all’attenzione dei relatori, discutere le 
metodologie. Questi incontri sono pensati non 
come conferenze unidirezionali, ma come 
momenti di scambio reciproco”. 
Informazioni e locandina del seminario: 
clicca qui 
Vai al Focus Imparare l'italiano on line 
Fonte: Piuculture

 
 
 
 

 

Ricongiungimento familiare per figli 
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di cittadini UE: verifiche del 
Consolato 

 

 
Articolo di Cristiana Olivieri * 
19 gennaio 2015 15:46 
  

  
Risale a qualche mese fa un’ordinanza del Tribunale 
di Torino che affronta la tematica del 
ricongiungimento familiare relativo a cittadini 
 extracomunitari maggiori di anni 21, figli di 
cittadini UE. 
L’imprescindibile esigenza di tenere uniti gruppi 
familiari i cui membri risiedono in diversi Stati è 
oggetto di vari interventi legislativi, tra cui il d. lgs. 
30/2007, recante disposizioni modificate da una 
recente riforma (l. 129/2011).  
L’art. 2 di tale decreto 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)”.  
Prima della riforma di quattro anni fa, tali requisiti 
dovevano essere valutati dalle Autorità Consolari ai 
fini del rilascio del permesso di soggiorno per il 
ricongiungimento, previa dimostrazione della loro 
sussistenza da parte del richiedente. A seguito 
della novella legislativa, tuttavia, la procedura è 
stata nettamente snellita e facilitata: l’Ufficio 
Visti dei Consolati infatti non dovrà più rilasciare 
il visto d’ingresso per motivi familiari, ma 
semplicemente, previa verifica che il beneficiario 

sia un familiare di cittadino UE, potrà rilasciare 
un visto Schengen di breve durata con ingressi 
multipli, permettendo al richiedente di entrare in 
Italia e richiedere direttamente in Questura un visto 
di lungo soggiorno. In conseguenza della nuova 
normativa, non dovrà più essere effettuato alcun 
controllo sulla circostanza di “essere a carico del 
familiare” da parte delle Autorità Consolari; la 
verifica di tale condizione sarà, nel caso, 
competenza delle amministrazioni nazionali, nel 
caso in cui sia poi inoltrata una richiesta di 
permesso di soggiorno di lungo periodo. 
Il Tribunale di Torino si è pronunciato sul 
ricongiungimento di cui al d. lgs. 30/2007 con 
ordinanza  n.18264/2014. La questione riguardava 
un cittadino marocchino, figlio di cittadino italiano, 
che si vedeva rigettare dal Consolato italiano a 
Casablanca, la richiesta di un permesso per l’Italia 
per poter vedere il padre. L’ufficio infatti, non 
riteneva provato, quindi sussistente, che il 
richiedente fosse mantenuto dal padre, così come 
richiesto dal decreto all’art. 2, e che quindi non ci 
fosse possibilità di ottenere il permesso. In 
applicazione della novella appena analizzata, il 
Tribunale ha accolto il ricorso proposto avverso il 
rigetto e ha quindi ordinato al Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, di 
concedere al ricorrente un permesso Schengen di 
breve durata per turismo con ingressi multipli. 
Le modifiche apportate nel 2011 sono inoltre 
state definitivamente spiegate in un recente 
messaggio dello stesso Ministero, dove si ribadisce 
chiaramente che al Consolato spetta soltanto la 
valutazione del legame di parentela/coniugio tra 
richiedente e cittadino UE, senza entrare nel 
merito di altre circostanze. 
* Consulente legale Aduc 
  

 

 


