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  Canale di Sicilia, centinaia di vittime della 
tratta 

Una tragedia annunciata 
Quanto successo due giorni fa nel Canale di Sicilia, 
dove molte centinaia di esseri umani sono morti nel 
tentativo di raggiungere le coste dell’Europa, può 
essere definito senza fronzoli “una tragedia 
annunciata”. Questo perché: 
Ø Nel 2014, malgrado la meritevole operazione 

Mare Nostrum erano morti più di 3000 migranti 
e profughi; era prevedibile che chiuderlo e 
avviare l’operazione Triton di Frontex, avrebbe 
solo peggiorato le cose: Triton non ha gli scopi, 
né i mezzi per prestare un rapido ed efficace 
soccorso alle imbarcazioni in difficoltà; 

Ø E’ ormai evidente che una attrezzata rete 
internazionale di trafficanti gestisce le 
operazioni di imbarco in Libia, non contrastarla 
significa rimanere succubi della tratta di 
persone;  

Come UIL, abbiamo detto e ripetiamo che va data 
la possibilità ai profughi di rivolgersi agli Stati e non 
agli scafisti: questo significa permettere loro di fare 
domanda legale di protezione internazionale 
direttamente dalle coste nordafricane. Questo 
comporta cambiare il Regolamento di Dublino III.  
La UIL è favorevole alle proposte di alcuni Stati (tra 
cui l’Italia) di istituire in alcuni Paesi nordafricani 
centri di assistenza per richiedenti protezione 
internazionale, gestiti dalle Nazioni Unite, al fine di 
identificare i profughi e gestire la procedura per 
l’accesso legale alla protezione internazionale. 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma 21 aprile 2015, piazza Montecitorio 
Sit – in solidarietà con le vittime del Canale di 
Sicilia 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
Roma 21 aprile 2015, ore 15.00 sede UIL Nazionale 
Incontro con Swedish school looking for asylum 
right groups for collaboration 
(Angela Scalzo, Giuseppe Casucci)  
Roma 22 aprile 2015, ore 15.00 Ministero del 
Lavoro, via Fornovo 8 
MIUR: “Alunni con cittadinanza non italiana. Tra 
difficoltà e successi” 
(Angela Scalzo) 
Roma 23 aprile 2015, ore 09.30 sede UIL nazionale 
Coordinamento nazionale immigrati 
(Guglielmo Loy, Angela Scalzo, Giuseppe Casucci)  
Roma 24 aprile 2015, ore 10.30 sede Cisl nazionale 
Riunione uffici immigrazione Cgil, Cisl, Uil 
(Giuseppe Casucci)  
Roma 27 aprile 2015, ore 15.30 sede via del 
Velabro 
Comitato Direttivo del CIR 
(Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 28- 29 aprile 2015,  CCAB (Centre Albert 
Borschette), Rue Froissart 36 (room 1B) 
Advisory Committee on free movement of workers   
(Giuseppe Casucci)  
Roma 06 maggio 2015, ore 16.00 sede UIL 
nazionale, seminterrato 
Assemblea dei soci del CIR 
(Giuseppe Casucci)  
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Coordinamento Nazionale UIL Immigrati 

“ Crisi occupazionale 
e nuova natura dei 
flussi“ 
Giovedì 23 aprile 2015, UIL 

Nazionale, via Lucullo 6 –  Roma - Sala Buozzi VI° 

piano, ore 09.30 

 
Crisi occupazionale. A fine 2014 il tasso di 
disoccupazione degli stranieri (17,4%) era 4 punti  
maggiore di quello degli italiani. Oggi quasi mezzo 
milione di stranieri risultano disoccupati ed oltre 2 
milioni sarebbero inattivi (dati Istat). Per molti 
lavoratori stranieri la scelta obbligata diventa  tra il 
lavorare in nero o cercare occupazione in un altro 
Paese. Il sindacato ha suggerito al Governo la 
possibilità di aumentare la durata del permesso per 
ricerca di occupazione a due anni, consapevole però 
che – in mancanza di efficaci politiche attive ed 
incentivi al reimpiego – si rischia solo di prorogare 
l’agonia per un lavoro che non arriva. Una domanda 
da porsi è quali siano gli strumenti ed incentivi 
all’occupazione da mettere in campo per evitare una 
diaspora verso l’estero o il lavoro nero dei nostri 
lavoratori, italiani o stranieri che siano.  
Rifugiati, la nuova natura dei flussi. Nel 2014, il 
numero di  profughi in Ue ha toccato la punta di 
626mila, mentre in Italia, dopo il record di arrivi 
dell’anno scorso, con 170 mila sbarcati , il 2015 
rischia di prospettarsi come l’anno della migrazione 
biblica dall’Africa verso le nostre coste. Sembra 
dunque cambiato radicalmente il quadro degli 
ingressi nel nostro Paese, non più per lavoro, ma 
prevalentemente per motivi familiari o per richiesta 
d’asilo.  Come affrontare la nuova fase di emergenza 
africana? Di questo vogliamo parlare in occasione del 
Coordinamento Nazionale UIL Immigrati, convocato 
per giovedì 23 aprile 2015, presso la UIL Nazionale a 
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Roma, via Lucullo 6 – Sala Buozzi VI° piano. Tra gli 
ospiti invitati: Natale Forlani, Direttore Generale per 
l’Immigrazione del Ministero del Lavoro; il demografo 
Prof. Antonio Golini, Il Segr. Confederale CES Luca 
Visentini, il Presidente IDOS Ugo melchionda ed il 
Prof. Roberto Zaccaria, Presidente del Consiglio 
Italiano per i Rifugiati. Concluderà i lavori della 
mattinata Guglielmo Loy, Segretario Confederale 
UIL. Il pomeriggio è dedicato al dibattito interno. 

 
 

Rifugiati 
 

 
Immigrazione, superstiti a ONG: 
<400 morti in naufragio>. Scafisti 
sparano per riprendersi il barcone 

 
Lo leggo dopo    
Il Sole 24 Ore, 14 
aprile 2015 - 
Sarebbero circa 400 
le vittime di un 
naufragio avvenuto a 
24 ore dalla partenza 
dalla Libia, e tra 
queste molti giovani, 

probabilmente 
minori. È quanto 
emerge dalle 

testimonianze raccolte dall’Ong “Save the Children” 
tra i 150 superstiti, sbarcati oggi a Reggio Calabria 
dalla nave Orione insieme ad altre centinaia di 
migranti recuperati da altre imbarcazioni.   
Testimoni a Save the Children: 400 morti in 
naufragio   
Tra l'11 e il 13 aprile, secondo Save the Children, 
sono sbarcati finora più di 5.100 migranti in 18 
sbarchi a Lampedusa, in Sicilia, Calabria e Puglia. Tra 
loro ci sono circa 450 bambini, tra cui 317 non 
accompagnati. Molti di loro hanno vissuto esperienze 
atroci di violenza subita e assistita e hanno perso 
amici, parenti o i genitori, anche negli ultimi 
naufragi. Secondo i racconti, la situazione in Libia è 
sempre più fuori controllo, e inaudita è la violenza 
anche per le strade. E' fondamentale garantire 
un'adeguata accoglienza e il necessario supporto 
anche psicologico, in particolare ai più vulnerabili» 
ha dichiarato Valerio Neri, direttore generale di Save 
the Children.  
Frontex: trafficanti sparano su soccorritori 
Trafficanti di esseri umani hanno sparato ieri in aria 
dei colpi di arma da fuoco per tenere a distanza 
soccorritori italiani e islandesi nell'ambito di 

un'operazione Frontex al largo della Libia e si sono 
reimpossessati di un'imbarcazione da cui erano stati 
tratti in salvo 250 migranti. Lo segnala oggi l'agenzia 
Ue per il controllo delle frontiere, Frontex, in un 
comunicato nel quale si attribuiscono questi 
comportamenti alla carenza di barche a disposizione 
dei trafficanti di esseri umani. La nota sottolinea che 
si tratta della seconda volta quest'anno che banditi 
usano la forza per riprendersi imbarcazioni dopo che 
il loro carico di migranti è stato messo in salvo.   
Commissario Ue: Italia sotto pressione, va aiutata  
Intanto oggi il commissario Ue agli Affari Interni e 
all'Immigrazione Dimitris Avramopoulos, ha ammesso 
che l'Italia si trova «in questo momento sotto 
pressione» per l'aumento dei flussi migratori 
provenienti dal Nord Africa, per questo «dobbiamo 
sostenerla e aiutarla». Avramopoulos, a margine di 
un'audizione all'Europarlamento ha annunciato la sua 
visita in Sicilia con il ministro dell'Interno Alfano la 
prossima settimana.   
Oltre 8mila arrivi negli ultimi tre giorni  
Ma mentre si affronta l'emergenza degli sbarchi con 
2.851 arrivi solo oggi e 8.480 in tre giorni, i profughi 
raccontano nuove storie di orrore. L'ultima parla di 
un giovane nigeriano morto avvelenato dai gas del 
motore e gettato in pasto agli squali che seguivano il 
gommone carico di profughi. Lo scafista, un africano 
diciannovenne della Guinea, è stato arrestato a 
Pozzallo (Ragusa). È Aboubakarma Banghoura, 19 
anni, individuato come il pilota di un gommone carico 
di 110 profughi, soccorso da una motovedetta 
maltese in acque libiche. È accusato di associazione a 
delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina e 
di morte come conseguenza di altro delitto, per 
l'immigrato deceduto e gettato agli squali. Era un 
giovane, presumibilmente nigeriano, ucciso dalle 
esalazioni tossiche del motore.   
Gli sbarchi di oggi  
Lo sbarco più massiccio stamattina all'alba nel porto 
di Palermo, dove una nave militare ha condotto 1.169 
immigrati. Tra loro anche 55 bambini, e 298 donne, 
alcune delle quali in gravidanza. In Calabria sono 
giunti 700 profughi con una nave militare, che ha 
trasportato anche la salma di una delle nove vittime 
del naufragio di ieri. Le altre otto erano arrivate a 
Trapani la scorsa notte.   
Il Viminale: reperire nuove strutture. 
 Per fare fronte al notevole afflusso di migranti 
verificatosi in questi giorni, in una situazione che 
vede i Centri di accoglienza quasi al limite della loro 
capienza, i prefetti italiani sono stati invitati dal 
Viminale con una direttiva a reperire nuove strutture 
nei territori di loro competenza.   
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EMERGENZA IMMIGRAZIONE 

E in mezzo milione già pronti a 
partire 
Fosche le previsioni sul numero di immigrati che 
sbarcheranno sulle nostre coste nel 2015

 
Lo leggo dopo      

(http://www.iltempo.it/) 
Roma, 14 aprile 2015 - 
Sono fosche le previsioni 
sul numero di immigrati 
che sbarcheranno sulle 
nostre coste nel 2015. E 
pessime sono anche 
quelle riguardanti la 

capienza dei Centri d’accoglienza, ormai al collasso. 
Se ieri il ministero dell’Interno, per far fronte al 
notevole flusso di migranti verificatosi in questi 
ultimi giorni, ha invitato i prefetti a reperire nuove 
strutture nei territori di competenza dove ospitare gli 
stranieri già arrivati e quelli in arrivo, non va 
dimenticato che nei giorni scorsi Frontex, l’Agenzia 
europea per il controllo delle frontiere, ha lanciato 
un allarme da brivido: tra 500mila e un milione di 
migranti sono pronti a partire dalla Libia. E nel 2014, 
su 278mila stranieri arrivati negli Stati dell’Ue, ben 
170mila sono sbarcati nel nostro Paese (61%). 
Facendo qualche calcolo, è comunque facile 
prevedere il caos nel futuro immediato. Nei primi due 
mesi di quest’anno l’aumento degli arrivi, rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso, è stato del 43 
per cento. Una tendenza che ha rallentato nelle 
settimane successive, quando dai numeri forniti dal 
Viminale emergeva che nei primi tre mesi la 
percentuale era cresciuta del 9 per cento. Cifre che 
però non potevano ancora calcolare gli arrivi in massa 
degli ultimi giorni (quasi 7mila). 
Tenendo presente che nel 2014 sono sbarcati in Italia 
170mila migranti, già solo calcolando un aumento del 
9 per cento, ne arriveranno poco meno di 190mila. 
Ma se, come gli sbarchi degli ultimi giorni lasciano 
pensare, la tendenza dovesse tornare a essere quella 
dei primi due mesi del 2015, dunque il 43 per cento 
in più, alla fine di quest’anno l’Italia potrebbe essere 
“invasa” da 240mila immigrati. I mesi della verità 
saranno quelli estivi, periodo in cui l’aumento degli 
sbarchi è enorme. L’anno scorso, ad esempio, da 
gennaio a maggio sono sbarcati in Italia 40mila 
migranti, ma dallo stesso mese di gennaio e fino alla 
fine di agosto, gli stranieri arrivati in Italia sono stati 
108mila. Significa che nei soli mesi di giugno, luglio e 
agosto, ne sono giunti sulle nostre coste 68mila, il 
180 per cento in più della media dei primi cinque 
mesi. 

D’altronde nel 2013, l’Italia aveva accolto 43mila 
migranti in totale, mentre nei soli mesi di giugno e 
luglio 2014, di stranieri ne erano sbarcati 46mila. 
Dunque, anche se fare previsioni certe, come 
dimostrano i quasi 7mila arrivi degli ultimi giorni, può 
rivelarsi azzardato (più per difetto), la tendenza di 
questi primi mesi, la situazione esplosiva in Libia e 
l’allarme lanciato da Frontex, inducono a immaginare 
un 2015 peggiore dell’anno che l’ha preceduto, anche 
per quanto riguarda, come emerge dall’invito del 
Viminale ai prefetti, la situazione dei Centri 
d’accoglienza. Non a caso ieri Maurizio Gasparri, 
senatore di Forza Italia, ha commentato: «Ma non 
avevano detto che Mare Nostrum era finita e che 
l'Europa ci avrebbe salvato dall'emergenza sbarchi? 
Che menzogne, che disfatta, che resa». 
Luc. Roc. 

 

Boldrini: "Terrificante chi 
specula su tragedie degli 
immigrati" 
"Chi viene qui fugge da una storia di guerra e violazione 
dei diritti"

 
Roma, 15 aprile 2015 - "Non 
possiamo confondere le vittime 
dei regimi con chi viene qui a 
minacciarci. E' terrificante che 
c'e' chi speculi su questo". 
Lo ha detto la presidente della 
Camera, Laura Boldrini, parlando 

alla presentazione del suo libro 'Lo sguardo lontano' 
al Tempio di Adriano. "Vedere l'immigrazione come 
una minaccia - ha sottolineato - e' riduttivo e fuori 
dal tempo. L'immigrazione e' un fatto strutturale, chi 
arriva qui non ha scelta. Non e' una migrazione 
economica, chi vuole lavorare va nel Golfo. Chi viene 
qui fugge da una storia di guerra e violazione dei 
diritti. Ha fatto bene Renzi a dire che e' inaccettabile 
chi specula sul terrorismo e sull'immigrazione. Chi 
arriva da noi non ha scelta, l'Italia ha degli obblighi 
secondo la convenzione di Ginevra, li sta rispettando 
con uno sforzo notevole. La richiesta del Viminale 
alle Regioni e' sensata".  
 "E' bizzarro - ha concluso Boldrini - chiamare 
emergenza un fenomeno che si ripete ogni anno. Mi 
preoccupa molto la deriva del discorso pubblico, 
stigmatizzo chi lo fa, e' pericoloso, sarebbe utile ci 
fosse la capacita' di affrontare il tema lucidamente, 
razionalmente, senza panico, cercando soluzioni".
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Società 
 

 

  
Immigrati, in 10 anni rimesse 
per 60 miliardi: al primo posto 
romeni e cinesi 

 
Lo leggo dopo    Roma, (Adn Kronos) 11 aprile 2015 - 
Dal 2005 al 2014 le rimesse dei lavoratori stranieri in 
Italia verso i loro Paesi di origine hanno raggiunto la 
cifra considerevole di quasi 60 miliardi di euro, 59 
miliardi e 266 milioni per la precisione. Lo rivela 
un'analisi del Centro Studi "ImpresaLavoro" su 
elaborazione di dati Bankitalia. Dieci anni su cui ha 
agito pesantemente la crisi economica. Dai dati sulla 
ripartizione per anno si osserva, infatti, come le cifre 
si siano notevolmente contratte negli ultimi anni: dai 
7,394 miliardi del 2011 ai 6,833 miliardi del 2012 (-
7,6%) fino ai 5,533 miliardi del 2014 (-38%). 
Limitatamente a quest'ultimo anno, dice ancora 
ImpresaLavoro, si osserva inoltre come i lavoratori 
stranieri che hanno trasferito in patria il maggior 
quantitativo di denaro siano stati quelli residenti in 
Lombardia (1 miliardo e 119,4 milioni), nel Lazio 
(985,1 milioni), in Toscana (587,1 milioni), in Emilia-
Romagna (459,7 milioni), in Veneto (426,3 milioni) e 
in Campania (306,7 milioni). Quanto alle diverse 
nazionalità, 176 gli Stati di appartenenza, risulta che 
nel 2014 i lavoratori stranieri in Italia che hanno 
trasferito in patria il maggior quantitativo di denaro 
sono quelli romeni (876 milioni) e cinesi (819 milioni). 
A seguire, fortemente distanziati, si collocano quelli 
provenienti dal Bangladesh (360 milioni), dalle 
Filippine (324 milioni), dal Marocco (250 milioni), dal 
Senegal (245 milioni), dall'India (225 milioni), dal 
Perù (193 milioni), dallo Sri Lanka (173 milioni) e 
dall'Ucraina (144 milioni). Decisamente più contenute 
le somme che i lavoratori provenienti dai principali 
Paesi dell'Unione europea hanno trasferito in patria 
nell'ultimo anno: al primo posto della classifica 
risultano gli spagnoli (42,9 milioni), seguiti dai 

francesi (29,4 milioni), dai tedeschi (27,8 milioni), 
dai britannici (21,5 milioni) e infine dai greci (12,2). 
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Bonus bebè, la limitazione ai soli 
stranieri comunitari e con carta di 
soggiorno è illegittima 
L'ASGI scrive una lettera a Matteo Renzi e al 
presidente dell'INPS, Tito Boeri chiedendo il 
riconoscimento del bonus bebè a tutti gli stranieri 
che ne hanno diritto. 

 
Lo leggo dopo    
Torino, 14 aprile 
2015 - La 
limitazione del 

sostegno 
economico ai 
cittadini italiani, 
ai cittadini 
comunitari e ai 

cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di 
lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione appare del 
tutto illegittima" in quanto il diritto comunitario 
estende il diritto alla parità di trattamento 
nell'accesso alle prestazioni sociali anche ad altre 
categorie di stranieri". Così scrive l'ASGI nella la 
lettera inviata all'INPS e al presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi il 13 aprile 2015,  dopo la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 Aprile 2015 del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 

febbraio 2015 con cui sono state rese note le 
disposizioni per accedere al cd bonus bebè. In base 
alla legge il bonus spetterebbe soltanto ai cittadini 
italiani, ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione 
europea, agli stranieri titolari di permesso di 
soggiorno di lungo periodo.  
Tuttavia, come spiega l'ASGI nella lettera, tali 
limitazioni sono in contrasto con la normativa 
comunitaria, in quanto : 
- l’art. 12 della direttiva 2011/98/UE stabilisce la 
parità di trattamento con i cittadini italiani per 
tutti gli stranieri titolari di un permesso per lavoro 
o che consente di lavorare (cioè attualmente il 
permesso unico di cui al dlgs. 40/2014) nell’accesso a 
tutte le prestazioni regolate dal Regolamento CE 
883/2004 (tra le quali rientrano le prestazioni di 
maternità e di assistenza familiare); 
- l’art. 29 della direttiva 2011/95/UE prevede la 
parità di trattamento per i titolari dello status di 
rifugiato politico e per i titolari di protezione 
sussidiaria (per questi ultimi la direttiva consentiva 
la limitazione della parità alle prestazioni essenziali, 
ma l’art. 27 Dlgs 21.2.14 n. 18 di recepimento di 
detta direttiva ha previsto una totale parificazione 
anche per tale categoria); 
- l’art 14 della direttiva 2009/50 prevede che i 
titolari di “carta blu” (cioè di permesso di soggiorno 
per stranieri altamente qualificati) beneficino di un 
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini 
dello Stato membro che ha rilasciato la carta stessa , 
per quanto concerne le disposizioni della legge 
nazionale relative ai settori della sicurezza sociale 
definiti dal regolamento CEE n. 1408/71, tra cui 
rientrano le prestazioni familiari.  
Innanzitutto l'ASGI ricorda che tali norme comunitarie 
contengono previsioni incondizionate e 
sufficientemente precise e sono pertanto 
direttamente applicabili in ogni Stato membro. 
Inoltre l'INPS deve attenersi alle disposizioni di 
legge tra le quali devono intendersi non solo le leggi 
nazionali, ma anche le norme di diritto 
comunitario, che, oltre che essere direttamente 
applicabili - ricorda l'ASGI - prevalgono in caso di 
contrasto, sulle norme nazionali. L’obbligo di 
“disapplicazione” delle norme nazionali contrastanti 
con il diritto comunitario non grava infatti solo 
sull’autorità giudiziaria, ma anche su tutti gli organi 
della Pubblica Amministrazione (come peraltro 
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della 
CGE) e dunque anche sull'INPS. 
Alla luce di ciò l'ASGI ritiene che "abbiano diritto al 
bonus bebè anche i titolari dello status di 
rifugiato politico e di protezione sussidiaria, i 
titolari di carta blu e i titolari del permesso unico 
ex Dlgs 40/2014" e invita l’INPS a disporre, con 
circolare attuativa, l'applicazione diretta delle 
richiamate norme comunitarie con conseguente 
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riconoscimento del bonus bebè anche alle categorie 
sopra indicate. 
"Ciò anche al fine di evitare un vasto contenzioso 
giudiziario come quello che già ha coinvolto e 
tuttora coinvolge codesto Istituto in relazione 
all’assegno per famiglie numerose di cui all’art. 65 
L. 448/98 e all’assegno di maternità di cui all’art. 74 
dlgs 151/01 ( per i quali resta tuttora aperta la 
questione della mancata estensione ai titolari di 
permesso unico)." conclude l'ASGI. 
La lettera 
Le indicazioni del Servizio Antidiscriminazione 
dell'ASGI 
A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici 
sull’immigrazione

 

Lotta al caporalato 
 

I braccianti stranieri, "in regola 
col permesso ma senza diritti"  
La denuncia nel rapporto “Terraingiusta” del Medu, 
presentato oggi a Roma. Lavoro nero, caporalato 
(soprattutto nella Piana di Gioia Tauro e nel Vulture 
Alto Bradano), sottosalario: sono queste le condizioni 
di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura tra 
Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Basilicata  

 
Lo leggo dopo       
(redattore sociale) ROMA, 
10 aprile 2015 - Lavoro nero 
o con gravi irregolarità 
contributive, sottosalario, 
caporalato, orari eccessivi, 
mancata tutela della 
sicurezza e della salute, 
difficoltà nell’accesso alle 
cure, situazioni abitative ed 

igienico-sanitarie 
disastrose. Sono queste le 
condizioni di vita dei 

lavoratori migranti in agricoltura denunciate dal 
rapporto “Terraingiusta”curato da Medici per i 
diritti umani (Medu) presentato oggi a Roma. Lo 
studio è stato realizzato in collaborazione con 
l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione 
(Asgi) e il Laboratorio di teoria e pratica dei diritti 
(Ltpd) del dipartimento di giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre e con il sostegno della 
Fondazione Charlemagne, di Open Society 
Foundations, della Fondazione con il Sud e della 
Fondazione Nando Peretti. Da febbraio 2014 e per 
undici mesi, cinque territori dell’Italia centrale e 
meridionale sono stati oggetto di studio seguendo le 
stagioni agricole dalla Piana di Gioia Tauro in 

Calabria, alla Piana del Sele in Campania, dal Vulture 
Alto Bradano in Basilicata all’Agro Pontino nel Lazio. 
Nel periodo estivo è stata inoltre monitorata la 
raccolta del pomodoro nell'area della Capitanata in 
Puglia. Per mezzo di cliniche mobili, gli operatori di 
Medu hanno svolto un servizio di prossimità a bassa 
soglia, mappando e raggiungendo gli insediamenti 
abitativi dei lavoratori immigrati, prestando prima 
assistenza medica, fornendo informazioni e 
orientamento socio-sanitario. Durante il viaggio sono 
stati intervistati 788 migranti, dei quali 744 hanno 
ricevuto assistenza sanitaria per un totale di 876 
consulti medici. Migranti in regola. Secondo quanto 
riscontrato dagli operatori, la gran parte dei 
lavoratori stranieri assistiti dal team di Medu era in 
possesso di un regolare permesso di soggiorno. “Per 
motivi di lavoro nelle aree a maggior presenza 
stanziale come la Campania e il Lazio – spiega il 
rapporto - per protezione internazionale o motivi 
umanitari nei contesti con maggior flusso stagionale 
come la Calabria oppure ancora con caratteristiche 
miste in Basilicata. La percentuale di migranti in 
condizione di irregolarità è risultata trascurabile 
nell’Agro Pontino e nel Vulture Alto Bradano e ridotta 
a non più di un quarto dei migranti assistiti nella 
Piana del Sele e nella Piana di Gioia Tauro”. 
Lavoro nero o malpagato. Il fenomeno, secondo il 
rapporto, è apparso rilevante soprattutto nella Piana 
di Gioia Tauro dove l’83 per cento dei migranti 
incontrati dagli operatori lavorava senza contratto. 
Tuttavia anche in territori dove i lavoratori con 
contratto sono risultati essere la maggioranza (circa i 
due terzi nella Piana del Sele e nel Vulture Alto 
Bradano e quasi il 90 per cento nell’Agro Pontino) il 
“lavoro grigio” rappresenta una modalità diffusa: un 
lavoro caratterizzato da sottosalario e da irregolarità 
salariali e contributive. “La presenza di un contratto 
non rappresenta affatto per il migrante la garanzia di 
un equo rapporto di lavoro – denuncia il rapporto -. In 
particolare in tutti i contesti i contributi dichiarati 
sono risultati, nella maggior parte dei casi, 
nettamente inferiori al numero di giornate lavorative 
effettivamente svolte così come anche il salario, sia 
in presenza di contratto sia di lavoro nero, è risultato 
sensibilmente ridotto in genere dal 30 al 40 per cento 
rispetto ai minimi giornalieri garantiti dal contratto 
nazionale e dai contratti provinciali di lavoro”. 
Caporalato. Nonostante le tante inchieste sul tema, 
il fenomeno del caporalato è ancora una volta 
risultato diffuso in tutti i contesti, in particolar 
modo nei territori con maggior presenza di lavoratori 
stagionali come la Piana di Gioia Tauro e il Vulture 
Alto Bradano, dove rispettivamente i due terzi e la 
metà dei migranti intervistati hanno ammesso di aver 
dovuto ricorrere a tale tipo di intermediazione 
illecita per trovare lavoro. Tuttavia, il fenomeno non 
manca anche in territori come l’Agro Pontino, 
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caratterizzati da presenze stanziali: “il fenomeno del 
caporalato si presenta con caratteristiche peculiari 
abbracciando l’intero ciclo del lavoro – spiega il 
rapporto -, a partire dal reclutamento nel paese 
d’origine, e assumendo talvolta le caratteristiche di 
una vera e propria tratta di esseri umani”. 
Condizioni di vita gravi. Rispetto agli anni 
precedenti, spiega il rapporto del Medu, per quanto 
riguarda le condizioni abitative e igienico-sanitarie 
dei migranti nelle zone caratterizzate dai flussi 
stagionali di braccianti, come la Piana di Gioia Tauro, 
il Vulture Alto Bradano e la Capitanata,non ci sono 
miglioramenti e le condizioni appaiono ancora una 
volta assai gravi. “Baraccopoli e casolari fatiscenti 
rappresentano ancora oggi il drammatico quadro da 
“crisi umanitaria” che segna il paesaggio di queste 
campagne – spiega il rapporto -. In particolare in 
Calabria, il 79 per cento dei migranti assistiti 
alloggiava in insediamenti precari privi di qualsiasi 
servizio mentre in Basilicata viveva in queste 
condizioni addirittura il 98 per cento dei braccianti”. 
Le principali patologie rilevate, infine, risultano 
essere correlate alle dure condizioni di lavoro nei 
campi e alle critiche situazioni di precarietà sociale, 
abitativa e igienico-sanitaria riscontrate nei territori 
di intervento. 
Risposte dalle istituzioni insufficienti. A fronte di un 
fenomeno di “così ampie proporzioni”, però, da parte 
delle istituzioni, sia locali che nazionali, non c’è 
stata una risposta efficace. Anche se qualcosa sta 
cambiando, non senza difficoltà. “Nel corso della 
scorsa stagione – spiega il rapporto -, i governi 
regionali di Puglia e Basilicata hanno avviato dei piani 
organici con il preciso obiettivo di migliorare le 
condizioni lavorative e abitative dei migranti 
impiegati in agricoltura. Se da un lato, però, le 
strategie messe in campo dalle due task force create 
ad hoc, hanno avuto il grande merito  di affrontare il 
problema in tutta la sua complessità, tenendo conto 
dei molteplici aspetti interconnessi, dall’altro, la 
realizzazione concreta degli specifici interventi ha 
dimostrato gravi carenze sia negli aspetti della 
pianificazione sia in quelli più propriamente 
operativi. In Puglia, in particolare, l’iniziativa “Capo 
free ghetto off”è rimasta in gran parte inattuata”. 
Alle istituzioni, Medu chiede l’adozione di 
provvedimenti urgenti e l’avvio di programmi 
integrati per affrontare la questione nel medio e 
lungo periodo superando le logiche emergenziali. Per 
Medu occorrono anche leggi e investimenti per il 
rilancio dell’agricoltura, una cultura della legalità, 
minime condizioni di accoglienza per gli stagionali, 
soluzioni abitative oltre le tendopoli e accesso alle 
cure all’interno del Servizio sanitario nazionale. 

 
  

Studi e ricerche 
 

 
Immigrazione e invecchiamento: 
un’ottica regionale 

 
Di VINCENZO SCRUTINIO, 14 aprile 2015 - Come 
moltissimi altri paesi europei, l’Italia si trova ad 
affrontare il rapido invecchiamento della sua 
popolazione. L’aumento dell’aspettativa di vita e la 
bassa natalità, la cui lenta ripresa è stata arrestata 

dalla crisi economica, 
hanno portato a un 
progressivo aumento 

della popolazione anziana 
(65 anni e oltre) rispetto al 
resto della popolazione. 
In questo contesto, le 
migrazioni possono giocare 
un ruolo importante: 
l’immigrazione di individui 

giovani e spesso caratterizzati da una maggiore 
propensione ad avere figli (Scrutinio 2014) può in 
parte mitigare il declino naturale della popolazione. 
Non tutte le regioni italiane, tuttavia, riescono ad 
attrarre i migranti e l’effetto di questa componente è 
quindi fortemente disomogeneo. In questo articolo, 
usando dati Eurostat e una metodologia simile a Rossi 
(2014), cercherò di mostrare che l’immigrazione ha 
avuto effetti positivi soprattutto nelle regioni centro-
settentrionali, e ha invece accelerato, sia pur solo 
marginalmente, l’invecchiamento nelle regioni 
meridionali. 
L’impatto nelle diverse regioni Italiane 
Le regioni economicamente più sviluppate 
rappresentano una meta privilegiata per i migranti, 
attratti dalle migliori prospettive lavorative. 
La migrazione internazionale si è sovrapposta a 
quella interregionale, perché nel frattempo anche i 
giovani italiani, soprattutto dal Mezzogiorno, migrano 
verso le regioni settentrionali, accentuando 
l’invecchiamento delle loro regioni di origine e 
rallentando quello delle regioni di destinazione 
(Bonifazi 2012, 2014). 
Utilizzando i dati sulla natalità, mortalità e struttura 
per età della popolazione riportati nella banca dati 
Eurostat si può ottenere una stima 
della migrazione netta a livello regionale e cercare di 
quantificare il contributo delle migrazioni 
alla popolazione regionale ed alla struttura d’età.¹ 
La figura 1 fornisce un quadro generale: il numero 
cumulato di migranti netti tra il 1992 ed 2012 sul 
totale della popolazione “nativa” nel 2012, dove 
per popolazione nativa si intendono gli individui 
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presenti nella regione all’inizio del periodo 
considerato (1992), più i nati nella regione negli anni 
successivi meno il numero di deceduti. Come si può 
osservare, le regioni del Centro-Nord hanno 
beneficiato di consistenti flussi migratori in ingresso 
mentre quelle meridionali e le Isole sono state 
caratterizzate da prevalente emigrazione.  
Nella maggior parte dei casi gli emigranti sono 
individui giovani, e quindi lamigrazione influenza non 
solo la numerosità della popolazione ma anche la 
sua struttura per età, facendo tendenzialmente 
aumentare la quota di individui giovani nelle regioni 
di destinazione accentuando il peso 
dellapopolazione anziana in quelle di provenienza. Un 
esempio in questo senso è riportato per la Calabria e 
la Lombardia nella figura 2,  che mostra la struttura 
per età dellapopolazione per le due regioni, 
considerando l’immigrazione (linea 
blu, popolazioneeffettiva) oppure facendo 

riferimento solo ai “nativi” (linea rossa). L’esodo 
dellapopolazione giovane dalla Calabria è consistente 
e inizia a partire dai 20 anni di età mentre la 
Lombardia beneficia di un flusso migratorio sin dalle 
fasce d’età più basse, dovuto all’immigrazione di 
famiglie con minori. 
Qual è stato l’impatto sulla struttura per età? 
In base ai dati mostrati in precedenza è possibile 
calcolare l’impatto della migrazione in questi anni su 
una misura classica del invecchiamento, vale a dire il 
tasso di dipendenza degli anziani: questa misura 
viene calcolata come il rapporto tra la popolazione di 
65 o più anni e la popolazione tra i 15 ed i 64 anni. In 
questo caso, però, ho considerato al denominatore 
solo la popolazione tra i 24 e 64 anni per 
concentrarmi sugli individui che hanno maggiore di 
probabilità di partecipare al mercato del lavoro. 
La tabella 1 riporta questo indice sia considerando 
solo la popolazione “nativa” per il 2012 ed il 1992 
(prima e seconda colonna) sia considerando 
l’immigrazione (terza colonna). Le colonne successive 
riportano l’effetto della migrazione sul tasso di 
dipendenza (colonna 4) e l’incremento che si sarebbe 
verificato in assenza di migrazione (colonna 5). 

In generale, le regioni del Nord e del Centro, così 
come il Paese nel suo complesso, hanno tratto 
benefici dalla migrazione, in termini di aumento 
della quota di popolazione giovane. Al contrario, le 
regioni del Mezzogiorno hanno visto un ulteriore 
incremento del tasso di dipendenza. L’effetto 
della migrazione è stato rilevante. L’indice è 
diminuito di circa 5 punti nel regioni settentrionali 
contrastando l’incremento che si sarebbe registrato 
in assenza di migrazioni. Nelle regioni meridionali, 
invece, il tasso di dipendenza è ulteriormente 
aumentato di circa 1,5 punti. Ciononostante, grazie 
alle più favorevoli condizioni di partenza, il 
Mezzogiorno continua per il momento ad avere una 
struttura demografica più giovane del Nord Italia 
Conclusioni - In definitiva, l’immigrazione ha avuto 
effetti importanti sulla struttura demografica del 
paese, ma differenziati tra le varie regioni italiane. 
L’immigrazione di giovani ha rallentato 
l’invecchiamento del paese nel suo complesso e delle 
regioni centro-settentrionali in particolare, 
accentuando invece, sia pur solo moderatamente, 
quello del regioni del Mezzogiorno. Non è chiaro, 
tuttavia, quanto l’immigrazione potrà bilanciare 

l’invecchiamento futuro anche considerando che 
l’afflusso migratorio da molti paesi in via di sviluppo 
finirà tra relativamente pochi anni, per il declino 
della loro natalità (Strulik e Vollmer 2015). Sarebbe 
dunque opportuno investire in politiche alternative di 
sostegno alla natalità, che possano riequilibrare la 
struttura demografica nel lungo periodo. 
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 Rom, Sinti e Camminanti 
 

Una migrazione silenziosa 
Rom bulgari in Italia, di Maria Rosaria Chirico  

 
Lo leggo dopo     Il 
presente volume è 
frutto di un dialogo 
intenso e 
appassionato con 
donne e uomini 
bulgari di cultura 
romanì, protagonisti 
di una migrazione 

silenziosa, 
fortemente 

mimetizzata e sinora 
sconosciuta, i quali 
affrontano con 
coraggio e creatività 
le sfide e le difficoltà 
della vita in tempo di 

crisi. Punto focale dell’indagine non è il fenomeno, 
quanto le persone, con particolare attenzione alle 
loro storie e al loro vissuto, alle emozioni e alla loro 
voglia di farcela a tutti i costi. 
Dopo aver raccolto le storie raccontate dai rom 
bulgari nella Capitale, Maria Rosaria Chirico ha rivolto 
la sua attenzione alla terra di Calabria, seguendo i 
cicli della natura, a partire dalle campagne in cui 
crescono le fragole profumate, per arrivare nei punti 
caldi della Piana di Gioia Tauro, teatro delle 
drammatiche rivolte dei braccianti africani, facendo 
tappa in luoghi aspri, ricchi di un passato di culture, 
di mescolanze e di contaminazioni. Territori che sono 
stati meta e rifugio tranquillo per tanti pellegrini, 
filosofi e asceti basiliani, i quali, nel corso dei secoli 
si sono messi in cammino. Ascoltando le loro voci, 
l’Autrice ha avuto modo di penetrare nelle pieghe più 
profonde delle loro storie di vita, portando alla luce 
esperienze e mondi interiori inaspettati. 
Si tratta quindi di un vero e proprio reportage 
nell’universo romanì, documentato anche 
fotograficamente, nel quale si affrontano temi quali 
la cittadinanza, lo sfruttamento lavorativo, la 
solitudine, l’amicizia, la religiosità, legati tutti dalla 
speranza. Temi e bisogni urgenti che l’Autrice ha 
imparato a conoscere in tanti anni di presenza sul 
campo, ascoltando le voci dei protagonisti e 
interagendo empaticamente con loro. 

 
 
 
 
 

 

Regolarizzazione 2012, a Brescia 
verranno riesaminate tutte le domande

 
(www.immigrazione.biz) Si attende il parere del 
Consiglio di Stato e la nomina del nuovo Prefetto, poi 
si parte con il riesame delle domande - L'ultima 
regolarizzazione di immigrati ha lasciato a bocca 
asciutta moltissimi stranieri che in questa sanatoria 
contavano per potere finalmente mettersi in regola. 
Se poi, come a Brescia, le maglie si stringono ancora 
di più rispetto alle altre città italiane, allora sembra 
impossibile regolarizzarsi. Infatti solamente il 30% 
delle richieste sono state accolte delle domande 
presentate nel 2012, con un a percentuale che sfiora 
il 70% di respingimenti. Numeri da capogiro se si da 
un'occhiata alle altre prefetture italiane. La media di 
domande respinte invece è del 30%. E allora sono le 
altre città troppo permissive oppure è stata la città 
bresciana che ha applicato in maniera troppo rigida 
le varie circolari ministeriali? Non a caso molti 
patronati e sindacati si sono rivolti al Ministero 
dell'Interno per chiarimenti in merito a questa 
situazione molto anomala. Ma a difesa dell'operato 
dei suoi uffici il Prefetto dimissionario Narcisa 
Brassesco ha fornito nuovamente nei giorni scorsi i 
dati sui 212 ricorsi definiti presso il Tar. Su un totale 
di 691 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"- ha 
continuato Brassesco. Sulle motivazioni del rigetto di 
3.662 domande, 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. Il problema principale è stato sollevato in 
modo particolare per i requisiti della permanenza in 
Italia, rispetto ai quali a Brescia si è seguito 
un criterio interpretativo più restrittivo che nelle 
altre province. Alla fine l'incontro tra le parti e il 
prefetto Mario Morcone che è alla guida del 
Dipartimento ministeriale c'è stato, e gli hanno 
strappato una promessa: quella di riesaminare tutte 
le domande respinte. Come, dove e quando questo 
avverrà ancora non è dato saperlo, ma sicuramente 
adesso si attenderà prima il parere del Consiglio di 
Stato su alcuni quesiti relativi ai criteri di 
respingimento delle domande di regolarizzazione 
avanzati da parte degli sportelli per l'immigrazione 
bresciani e poi la nomina del nuovo prefetto di 
Brescia che avrà un compito davvero arduo. 

 
 


