
L'EDITORIALE

MOSTRI

di Vincenzo Intermite

L’ultima  operazione  mediatica  allo  scopo  di   disinformare,
confondere  e  gettare  nel  panico  l’opinione  pubblica  (leggi
“elettori”)  in  merito  al  problema delle  migrazioni  in  Italia  si  è
sostanzialmente  articolata  nella  diffusione  di  due  fattoidi
propalati  in  due  momenti  successivi:   1)  sarebbe  elevato  il
rischio di  infiltrazione  di  agenti  del  sedicente  Califfato  Arabo
sulle barche dei migranti; 2) si prepara un’invasione” (un’altra!)
di  circa  un  milione  di   migranti  provenienti  dalla  Libia.  Alle
orecchie  perlopiù  disattente  della  pubblica  opinione  (leggi
“telespettatori dei vari T.G. di regime”), la combinazione dei due
fattoidi  può  dare  il  seguente  risultato:  è  in  preparazione  lo
sbarco di migliaia di terroristi islamici pronti ad invadere l’Italia:
ergo,  chiudere  le  frontiere!  Respingere  i  migranti!  Lasciarli
morire in mare! Mors tua, vita mea! È in questo contesto che si
è recentemente svolta la manifestazione a Roma, che è stata
anche manifestazione anti-immigratoria, che ha visto gomito a
gomito i secessionisti sedicenti padani che fino a ieri gridavano
“Roma ladrona” e affermavano che la bandiera italiana è buona
come carta  igienica,  e  i  nazifascisti  ultranazionalisti  di  Casa
Pound: due formazioni politiche che, stando ai rispettivi principi
di  base,  dovrebbero  sbranarsi  a  vicenda;  invece  vanno  a
braccetto,  ma si  sa:  quando si  tratta  di  raccogliere voti  e  di
conquistare il potere, con tutti i benefici che questo comporta, al
diavolo non si consegna solo l’anima, ma pure il culo. Ciò che,
in questa occasione, ha legato le due formazioni politiche sono
stati la comune vocazione xenofoba, il razzismo viscerale che li
contraddistingue, e l’irrazionale e becero culto per l’identità, non
si capisce bene, a questo punto, se padana o italiana.

Così  il  modo  distorto  con  cui  si  fa  informazione
sull’immigrazione accorre in aiuto al modo distorto con cui certa
politica  priva  di  scrupoli  e  di  sentimenti  umanitari  affronta  il
dramma di chi fugge da guerre, miseria, persecuzione politica e
religiosa,  in  una  parola  dalla  morte:  la  sventura  di  gente
disperata  viene  utilizzata  per   il  conseguimento  di  miserabili
obiettivi  da  politicanti;  ed  intanto  si  diffonde  la  paura,  si
fomenta, di conseguenza, l’odio e si capovolge la realtà, per cui
mostri diventano proprio coloro che dei mostri sono le vittime
incolpevoli. Leggi

CONNIVENTI

di Ciro Spagnulo

Ospite  di  Corrado Formigli  a  Piazzapulita  su La7,  il  leghista
Gianluca Buonanno, tra gli applausi calorosi dei suoi pari che
facevano da pubblico, ha definito i rom “la feccia della società”
e  ripetutamente  insultato  la  scrittrice  Djana  Pavlovic.  Sono
seguite  nei  giorni  successivi  le  consuete  proteste  per  la
partecipazione dell’eurodeputato alla trasmissione televisiva e
molti, con meraviglia, si sono chiesti come mai un tale figuro sia
stato  considerato  degno  di  invito  al  talk  show.  Meraviglia
ingiustificata,  però,  dal  momento  che  è  oramai  da  anni  che
figuri  come  Buonanno  intossicano  le  serate  televisive.  Essi,
anzi,  vengono appositamente invitati per urlare e offendere in
nome dell'audience. E chi li invita è, perciò,  connivente. Leggi
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FRONTIERE

LAMONICA: "SI RISCHIA 
UNA NUOVA PRIMAVERA DI STRAGI"

L'Europa  continua  a  fissare  date  per  affrontare  il  problema
della  politica  comune  sull'immigrazione senza  arrivare  mai  a
nulla  di  concreto,   dichiarazioni  a  parte.  Auspichiamo  che  il
Consiglio degli Esteri del prossimo 16  marzo ci smentisca e si
dimostri all'altezza delle tragedia senza fine che si  consuma
nel  Mediterraneo".  Così Vera  Lamonica,  ,  segretaria
confederale  della  Cgil,  nel  giorno  dell'ennesima  strage  nel
Canale  di  Sicilia,   dove  sono  morte  altre  10  persone  nel
tentativo di raggiungere le  coste della penisola. "Come volevasi
dimostrare solo la Guardia costiera,  meritoriamente, assicura
soccorso e salvataggio", sostiene Lamonica. "Triton non  c'è -
continua -,  queste non sono sue finalità,  prova evidente che
l'operazione  è servita soltanto a far chiudere Mare Nostrum.
Ormai è chiaro, però, che il  denaro risparmiato e le miglia di
mare lasciate senza presidio si pagano con  vite umane". Per la
dirigente sindacale "è intollerabile che non si  discuta delle cose
vere e di quanto sarebbe necessario, dai corridoi umanitari  alle
missioni  di  soccorso europee passando per la  modifica delle
regole   sull'asilo,  e  che  invece  ci  si  debba  occupare  della
speculazione politica e  dell'incitamento a odio e paura di coloro
che su sofferenze e perdite di vite  umane fondano consistenti
fortune  elettorali".  Lamonica  conclude  con  un   appello  al
governo:  "L'esecutivo  si  assuma  le  sue  responsabilità .  In
attesa che  l'Europa decida di cambiare strada e di difendere
non le frontiere ma i diritti  umani, ripristini Mare Nostrum per
non smentire quanto di buono è stato fatto, e  per evitare una
primavera che si  annuncia come stagione di  ulteriori   stragi.

Leggi

MIGRAZIONI: VERSO LA DEFINIZIONE
DI UN'AGENDA EUROPEA 

La Commissione europea ha aperto i lavori per la definizione
di un'agenda europea globale sulla migrazione e ha svolto un
primo  dibattito  di  orientamento  sulle  iniziative  essenziali  per
potenziare  gli  sforzi  dell'UE  volti  ad  attuare  gli  strumenti
esistenti e la cooperazione nella gestione dei flussi migratori dai
paesi terzi.  In particolare ha definito i quattro principali  settori
dell'intervento  previsto  nell'ambito  dell'agenda  europea  sulla
migrazione:

1)  Un  forte  sistema  comune  di  asilo.  "L'Unione  europea
dispone di uno dei quadri legislativi più avanzati al mondo per
offrire protezione a chi ne ha bisogno. È giunto il momento di
applicare  pienamente  e  coerentemente  il  sistema  europeo
comune  di  asilo  recentemente  adottato.  La  Commissione  si
adopererà  a  fondo  per  garantire  la  scomparsa  delle  attuali
divergenze tra le prassi nazionali in materia di asilo. Sarà inoltre
essenziale approfondire la cooperazione con i paesi terzi  per
affrontare le cause profonde della migrazione, nonché integrare
la migrazione nella definizione delle strategie di sviluppo. Infine,
la Commissione è determinata a progredire verso un maggiore

uso  delle  iniziative  di  ricollocazione  e  reinsediamento
dell'Unione europea, in uno stretto dialogo con gli Stati membri
e i paesi terzi che ospitano un alto numero di rifugiati".

2) Una nuova politica europea sulla migrazione legale. "Pur
combattendo l'attuale disoccupazione,  l'Europa deve attirare i
giusti talenti per essere più competitiva a livello globale. Si tratta
di un impegno a lungo termine che dobbiamo iniziare subito a
preparare. Per questo motivo la Commissione europea avvierà
un  riesame  della  direttiva  sulla  Carta  Blu.  Si  tratta  di  un
processo impegnativo e a lungo termine che potrà funzionare
solo discutendo con gli Stati membri, anche per quanto riguarda
un  approccio  più  orizzontale  alla  politica  in  materia  di
migrazione legale".

3)  Una  lotta  più  decisa  alla  migrazione  irregolare  e  alla
tratta di esseri umani. "Le persone emigrano illegalmente per
svariate  ragioni.  Nel  2014,  secondo  Frontex,  circa  278  000
individui hanno attraversato irregolarmente la frontiera: il doppio
rispetto alla cifra del 2011. Molti di questi migranti ricorrono a
trafficanti, oppure cadono vittima di trafficanti di esseri umani.
Sviluppando ulteriormente la normativa esistente in materia di
migrazione irregolare e lotta contro la tratta di esseri umani, la
Commissione  intende  rafforzare  le  sue  iniziative  in  questo
settore. La Commissione sta elaborando un insieme completo
di azioni sul traffico di migranti e desidera potenziare strumenti
concreti  per  agire  in  paesi  e  su  rotte  prioritari,  in  stretta
collaborazione con i  paesi  terzi,  anche tramite gli  accordo di
riammissione e i quadri di cooperazione vigenti (ad esempio i
processi  di  Rabat,  di  Khartoum  o  di  Budapest)".  A  questo
riguardo,  ha  suscitato  polemiche  la  dichiarazione  del
Commissario  Ue  agli  Affari  interni  e  alle  politiche
sull'immigrazione,  Dimitris  Avramopoulos,  sulla  necessità  di
collaborare anche con le dittature.

4) Proteggere le frontiere esterne dell'Europa. "Uno spazio
senza  frontiere  interne  e  una  solida  politica  di  asilo  e
migrazione possono durare soltanto se l'Europa gestisce le sue
frontiere esterne, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. La
gestione delle frontiere è una competenza condivisa tra l'UE e
gli  Stati  membri,  e  la  sorveglianza  delle  frontiere  esterne
dell'Unione  è  di  vitale  interesse  per  tutti.  La  preparazione
dell'agenda  europea  sulla  migrazione  offrirà  l'opportunità  di
discutere se e in quale misura l'agenzia per le frontiere dell'UE,
Frontex,   necessiti di un aumento di dotazione e di maggiori
mezzi operativi e risorse umane per affrontare meglio le sfide
mutanti  alle  frontiere  esterne  dell'Unione.  Gli  Stati  membri
devono mettere in comune maggiori risorse per consentire di
potenziare  le  attività  di  Frontex e  di  mettere  in  azione  le
squadre di guardie di frontiera europee". Leggi

CIE. LA GRECIA LI CHIUDE

Non  solo  il  nuovo  governo  di  Alexis  Tsipras,  in  Grecia,  ha
chiuso il Cie di Amygdaleza, una struttura tristemente nota per
le  terribili  condizionidi  vita,  ma ha  annunciato  la  progressiva
chiusura  di  tutti  gli  altri   Cie  del  Paese.  La  campagna
LasciateCIEntrare /  MAI PIU’  CIE  ha espresso soddisfazione
profonda  per  tali  decisioni.  "Ci  auguriamo",  scrive  in  un
comunicato,   "che  questa  decisione  coraggiosa  e  al  tempo
stesso attesa e considerata dovuta da parte di quanti da anni
denunciano le violazioni dei diritti umani, segni l’avvio da parte
degli  stati  membri  e  dell’unione  europea  di  un  percorso
sostanziale  di  cambiamento  e  di  approccio  verso  i  flussi
migratori”. Leggi
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SCUOLA

TRA DIFFICOLTÀ E SUCCESSI
LE 2G HANNO SORPASSATO LE PRIME

di  Arturo Ghinelli

Dallo studio dell'ISMU sull'anno scolastico 2013-2014,  “Alunni
con cittadinanza non italiana. Tra difficoltà e successi”,  risulta
che sono 803mila gli alunni con cittadinanza non italiana, il 9%
del totale.  Ma l'anno scorso per la prima volta  i  nati  in Italia
erano  il  51,7%  dei  figli  dei  migranti  nel  nostro  sistema
scolastico. E questa è la prima informazione che i politici non
hanno ancora capito. Infatti continuano ad affrontare il discorso
sugli  studenti  stranieri  partendo  solo  dalle  difficoltà
dell'integrazione  non  considerando  che  per  il  successo
scolastico le seconde generazioni si stanno avvicinando ai tassi
dei  coetanei  con cittadinanza italiana. Sempre grazie  al  dato
che le seconde generazioni sono diventate prime, si è avuto il
sorpasso,  come  frequenza,  degli  istituti  tecnici  rispetto  ai
professionali e un aumento di presenza nei licei. Un'altra novità
è  rappresentata  dal  passaggio  all'Università.  Sono  più  gli
studenti stranieri provenienti dai tecnici e dai professionali che
si  iscrivono  all'università  rispetto  agli  italiani  e  questo
probabilmente  perché  le  famiglie  immigrate  credono
nell'istruzione  come  leva  di  mobilità  sociale,  mentre  quelle
italiane  hanno  perso  molte  speranze  in  proposito.  Inoltre  la
ricerca  indica  che  gli  alunni  italiani  non  vanno  meglio  in
matematica e in Campania superano in termini di successo i
ragazzi italiani. Infatti è nelle regioni del Sud che sono più alti i
tassi  di  abbandono scolastico,  quelle  stesse regioni  in cui  la
percentuale di studenti di origine straniera è più bassa che in
altre  regioni.  Quindi  anche  gli  abbandoni  non  sono  una
caratteristica degli alunni con cittadinanza non italiana. 

Il sorpasso delle seconde generazioni ha anche rivelato come
la barriera linguistica sia un falso problema e nasconda in realtà
un pregiudizio duro a morire, da parte dei docenti e del sistema
scolastico che con l'orientamento indirizza verso i professionali
a prescindere dal  successo scolastico.  Il  problema linguistico
esiste  per  quei  ragazzi  che  arrivano  adolescenti  nel  nostro
sistema scolastico. In questi casi è il sistema scolastico a non
attuare dispositivi di aiuto immediato senza lasciare per mesi un
alunno cinese  in silenzio seduto in un banco. L'insegnamento
dell'italiano  ai  ragazzi  stranieri  non  è  ancora  strutturato
uniformemente secondo un piano comune a tutte le scuole, per
cui capitare in un istituto piuttosto che in un altro può fare molta
differenza. Senza contare che l'intervento delle scuole spesso
si  limita  al  raggiungimento  di  una  competenza  comunicativa
minima,  per  raggiungere  la  quale  basterebbe  trascorrere  la
ricreazione  e  il  tempo  libero  insieme  ai  coetanei  italiani.  La
scuola dovrebbe perseguire l'obiettivo di  quella che Graziella
Favaro  chiama  “la  lingua  per  lo  studio”,  indispensabile
premessa  al  successo  scolastico.  Questa  era  una  delle  10
azioni  contenute  nel  documento  del  MIUR del  2007  “La  via
italiana alla scuola interculturale” che non ci sono mai state e
che, pur nella crisi economica, potevano trovare risorse anche

piccole per essere portate avanti.  

L'indagine  ISMU  evidenzia  alcune  situazioni  complesse  che
andrebbero  dipanate  e  affrontate  in  modo  differenziato.  Ad
esempio il recente aumento di neoentrati può essere collegato
con  l'incremento  significativo  dei Minori  stranieri  non
accompagnati che ha interessato l'Italia nel 2014. Secondo i
dati  della  Direzione Immigrazione del  Ministero del  Lavoro al
31.12.2014 si è registrata una presenza di 10536 Msna: i l più
alto numero mai registrato in Italia. Il 90,7% è di età compresa
tra i 15 e i 17 anni e il 94,5 è costituito da maschi. Di questi
minori  non  si  hanno  dati  specifici  relativi  all'inserimento
scolastico, ma laddove è avvenuto  si tratta sicuramente di un
inserimento problematico visto che si tratta di adolescenti con
alle spalle anni di scuola nel proprio paese d'origine e quindi
con sistemi scolastici diversi.

Ci  sono poi  510 su  56mila  scuole  nelle  quali  la  percentuale
degli  alunni  non  italiani  supera  il  50%,  che  si  trovano  in
situazione  critica  perché  sono  a  rischio  di  abbandono  delle
famiglie italiane e degli stessi studenti stranieri e non, in quanto
sono a rischio di diventare o essere considerate scuole di serie
B.  Ovviamente  la  situazione  cambia  se  si  tratta  di  scuole
dell'infanzia o di istituti superiori,se gli alunni stranieri sono nati
in Italia o sono neoentrati, se la scuola si trova al Nord o al Sud,
se il contesto sociale in cui opera collabora o emargina. Leggi

GLI ALUNNI STRANIERI CON DISABILITÀ

Nel 2007/08 gli alunni stranieri con disabilità erano 11.760,
nel 2013/14 sono 26.626; un aumento notevolissimo che in
parte si spiega con il prolungamento dell'obbligo scolastico,

anche gli alunni con disabilità frequentano un maggior numero
di anni anche oltre il biennio obbligatorio. Tuttavia queste

spiegazioni non giustificano il forte aumento delle certificazioni
per disabilità. Per affrontare in maniera inclusiva il problema, la

strada non è quella di accentuare un approccio di tipo
medicalizzante ma è importante far leva su strategie e azioni

didattiche specifiche e individualizzate.  Leggi

GLI ALUNNI ROM

Nello studio si utilizza, per brevità, la definizione di “alunni
rom” e si sottolinea che non sono disponibili dati relativi alla

distinzione tra coloro che sono di cittadinanza italiana e coloro
che non lo sono: secondo alcune stime, più della metà degli
studenti sarebbe in possesso della cittadinanza italiana. La

definizione di “nomadi” è invece del tutto imprecisa e superata
in quanto molti degli appartenenti alle comunità rom hanno

perso il carattere nomade e vivono da generazioni negli stessi
territori e dunque sono stanziali. Oltre al tema

stanzialità/nomadismo vi sono molti altri aspetti che
differenziano quelle che chiamiamo comunità o gruppi rom: la

lingua, la religione, la provenienza, le abitudini o pratiche
sociali. Una varietà di differenze che suggeriscono di non

generalizzare e distinguere sempre le diverse situazioni
adottando di conseguenza politiche e percorsi educativi e

didattici differenziati. Leggi
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PRIMO MARZO

PRIMO MARZO. TANTE LEINIZIATIVE
A MODENA UN PRESIDIO E UNA TAVOLA ROTONDA

fotoservizio di Dante Farricella

Un po' in tutt' Italia il Primo Marzo si sono organizzate iniziative
ed eventi.  Qui pubblichiamo alcune foto di Dante Farricella che
documentano l'iniziativa di Modena, che si è articolata in due
momenti: un presidio in piazza e la tavola rotonda dedicata a
"Diritti + conoscenza = pace " al quale hanno partecipato, tra gli
altri,  l'eurodeputata  Cécile  Kyenge  e  il  deputato   Khalid
Chaouki. Kyenge ha informato che il  Parlamento Europeo  ha
affidato  a  lei  ,  per  il  gruppo  Socialists  &  Democrats,  e  alla
maltese  Roberta Metzola, per il Partito Popolare Europeo, la
realizzazione  del  rapporto  di  iniziativa  strategico  su  ‘La
situazione  nel  Mediterraneo  e  la  necessità  di  un  approccio
globale dell’Ue alle migrazioni’. Kyenge si è detta “riconoscente
per la responsabilità affidatale ed ha aggiunto che si muoverà
nell'ottica di superare l'approccio emergenziale con cui è stato
sempre  affrontato  il  tema.  Per  la  Kyenge  i  migranti  che
attraversano  le  frontiere  Sud  dell’Europa  sono  un  fatto
strutturale  e  transnazionale  e,  dunque,   questione  europea.
Chaouki  ha fatto  il  punto sul  tema di  una nuova legge sulla
cittadinanza. Sono stati affrontati anche molti altri temi, come,
per citarne uno, la particolare condizione di fragilità dei cittadini
stranieri di fronte alla crisi economica.
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LIBERTÀ RELIGIOSA

LE COMUNITÀ RELIGIOSE
CONTRO LA LEGGE ANTICULTO
DELLA REGIONE LOMBARDIA

ANCHE IL VENETO CONTRO LA LIBERTA' RELIGIOSA

ASGI  (Associazione  Studi  Giuridici  sull’Immigrazione)  e  APN
(Avvocati per Niente) hanno  presentato al Governo,  assieme
ad  importanti  realtà  cattoliche,  musulmane,  evangeliche  e
induiste, la richieste di ricorrere alla Corte  Costituzionale contro
la lesione dei diritti nell’ambito religioso a causa dell’entrata in
vigore in Lombardia della lr n. 3/2015, detta, impropriamente,
“legge anti-moschee”. Aderisce anche la Consulta Milanese per
la Laicità delle Istituzioni. 

“Si  tratta  di  una  legge  anticostituzionale  che  intacca  i  diritti
fondamentali  di  migliaia  di  Lombardi  di  diverse  fedi,
domandarne  la  sospensione  immediata  alla  Corte
Costituzionale  è  una richiesta più  che  legittima”  ritiene  l’avv.
Aberto Guariso dell’ASGI. “Sì può e si deve sospendere questa
legge; la materia urbanistica è già disciplinata dalla precedente
versione della lr 12 del 2005″ ribadisce l’avv. Marina Ingrascì
Presidente di APN. “Milano non può ospitare l’Expo chiedendo
ai  visitatori  di  lasciare  nei  propri  Paesi  il  credo  religioso  di
ciascuno, tanto meno sì può pensare di impedire la preghiera a
chi vive in Lombardia” dichiara Davide Piccardo Coordinatore
del  CAIM  (Coordinamento  delle  Associazioni  Islamiche  di
Milano e Monza e Brianza). “La Lombardia non può diventare
una regione a “diritto zero” in materia religiosa, agiamo contro
questa legge da soli e con le altre realtà religiose” ribadisce il
pastore  Riccardo  Tocco  Presidente  del  COEN  (Conferenza
Evangelica Nazionale). “Nonostante la stipula di un’intesa con
lo Stato Italiano, questa legge intacca i diritti dei nostri fedeli in
tutta  la  Regione”  dichiarano  Ravicandra  e  l’avv.  Di  Maria,
rispettivamente  Presidenti  delle  Unioni  Induiste  di  Milano  e
Roma.  Forte  e  deciso  anche  il  sostengo di  importanti  realtà
cattoliche  meneghine  che  sottoscrivono l’istanza  congiunta  e
condannano  fermamente  questa  legge.  Il  Presidente  della
Comunità di Sant’Egidio, Giorgio del Zanna, dichiara “Oggi ci
sono sfide nell’ambito dei diritti e della convivenza, noi vogliamo
coglierle  positivamente  e  fare  un  passo  avanti,  che  sia  un
passo insieme e un passo per gli altri, soprattutto per i giovani”
e il Presidente della Casa della Carità, Don Virginio Colmegna,
ricorda “promuovere e difendere la libertà di culto è certamente
uno dei valori più alti della democrazia”. Così, facendo fronte
comune, si domanda al Presidente del Consiglio Matteo Renzi
di  impugnare  già  al  prossimo Consiglio  dei  Ministri  la  legge
lombarda domandandone l’immediata sospensione.

Intanto la legge lombarda fa scuola anche in  Veneto.  Maurizio
Conte, consigliere regionale leghista in  Veneto, ha presentato
qualche giorno fa una  proposta di legge per regolamentare la
costruzione di luoghi di culto sulla falsariga di quella lombarda.
Leggi

CITTADINANZA

SINDACO COSTRETTO
A FAR PRESTARE IL GIURAMENTO

Rani Pushpa, di origine indiana,  è cittadina italiana. Anche se
non conosce bene la lingua. Proprio per questo motivo il primo
cittadino  di  Cairate,  Paolo  Mazzucchelli  (Lega  Nord),  non
l'aveva  fatta  giurare.  Ma  ha  dovuto  fare  marcia  indietro.  Il
prefetto  Giorgio  Zanzi gli  ha  dato  torto.  La  legge  sulla
cittadinanza ad oggi non prevede il  test della lingua, ma solo
che si reciti la formula del giuramento. 

Peraltro la cittadinanza l'aveva chiesta per matrimonio e in tal
caso ottenerla è un diritto soggettivo inalienabile. Leggi

RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA,
DAL 18 MAGGIO ON LINE

Partirà il 18 maggio prossimo il nuovo servizio - messo a punto
dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione-direzione
centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze - per
l’invio  telematico  della  domanda  di  conferimento  della
cittadinanza  italiana.  I  vantaggi  dell’acquisizione  on  line
consisteranno  nello  snellimento  della  fase  di  inserimento  nel
sistema  informatico  'Sicitt'  e  nella  scomparsa  di  modelli
cartacei.  Il  richiedente  compilerà  la  domanda,  utilizzando  le
credenziali  d’accesso  ricevute  a  seguito  di  registrazione  sul
portale  dedicato,  e  la  trasmetterà  in  formato  elettronico,
unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati
dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato
penale) e alla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo
di  euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009. Da ricordare,
poi,  che  dal  18 giugno 2015 le  domande verranno acquisite
esclusivamente con modalità informatica. Leggi

CITTADINANZA. INCA  CGIL
METTE A DISPOSIZIONE

UN NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il  tema  del  rispetto  dei  tempi  nella  concessione  della
cittadinanza vede impegnata la Cgil, e il suo patronato, l'Inca,
da  molto  tempo.  Lo  dimostra,  tra  l'altro,  la  Class  Action  del
2012. Nonostante le recenti iniziative del Ministero degli Interni
per migliorare la situazione, come la prevista acquisizione on
line delle richieste e qualche assunzione a livello centrale,  è
comunque prevedibile che la situazione non migliore a breve.
Per questo l'Inca CGIL mette a disposizione delle strutture e
degli  assistiti  la  possibilità,  a  condizioni  particolarmente
vantaggiose,  di ricorrere individualmente al TAR del Lazio, con
il  supporto  dei  legali  della  struttura  nazionale.  In  alcuni  casi,
purtroppo,  Il  ricorso  al  TAR  risulta  l’unica  procedura  che
assicura  la  definizione  della  istanza  in  tempi  relativamente
brevi. L'Inca pensa anche a una nuova Class Action. A livello
territoriale, inoltre, si può sempre fare affidamento su diffide e
solleciti. 
Il numero delle domande inoltrate al Ministero dell’Interno e’ in
crescita  costante  come  prevedibile  in  base  alle  dinamiche
demografiche  e  alle  statistiche  facilmente  prevedibili  in  un
paese  che  da  decenni  e’  chiamato  a  fare  i  conti  con
l’immigrazione.  Il  Ministero dell’Interno dichiara una tendenza
significativa alla crescita delle  domande di  concessione della
cittadinanza  che  contribuiscono  ad  aumentare  l’arretrato  in
carico agli uffici. La progressione vede 67.000 nuove domande
nel 2012, 80.000 nel  2013,  82.000 ad ottobre 2014 con una
giacenza stimata attorno 300.000 domande.
I  tempi  di  definizione  delle  domande  sono  ancora  lunghi  a
testimonianza delle difficoltà della pubblica amministrazione ad
affrontare in modo sistematico e con le dovute risorse la mole di
richieste. Leggi
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CARCERE

LA FOTOGRAFIA DEI DETENUTI STRANIERI
NEL RAPPORTO DI ANTIGONE

L'associazione Antigone, tramite il dossier “Detenuti Stranieri in
Italia.  Norme,  numeri  e  diritti”,  scritto  dal  presidente
dell'associazione Patrizio Gonnella, ci permette di conoscere gli
stranieri rinchiusi all'interno delle nostre carceri, osservandone i
numeri,  la  crescita,  la  composizione sociale,  la  nazionalità,  il
credo religioso , le difficoltà e tanti altri aspetti. Il rapporto non
solo  offre  una  foto  dettagliata  della  situazione,  ma denuncia
l'inadeguatezza  dei  nostri  sistemi  penale  e  carcerario nei
confronti  degli  immigrati,  che  spesso  si  traduce  in  una
violazione di diritti. Realizzato con il sostengo di “Open Society
Foundation” ed edito dall’Editoriale Scientifica, è il primo lavoro
di questo genere realizzato in Italia. Di particolare interesse  è
la descrizione del  quadro normativo che, nel corso degli anni,
ha fatto  sì  che il  numero di  stranieri  nelle  nostre carceri  sia
progressivamente aumentato. 

________________________________________________________

Il quadro normativo riflette il nesso sempre più stretto con la sicurezza
che a partire dalla seconda metà degli anno 90 si è voluto attribuire al

tema dell'immigrazione

________________________________________________________

E' un quadro normativo che riflette il nesso sempre più stretto
con la sicurezza che a partire dalla seconda metà degli anno 90
si è voluto attribuire al tema dell'immigrazione. “Basta guardare
i numeri per capire quanto questa affermazione sia vera. Fino al
1996 la quota di stranieri detenuti in Italia si mantiene piuttosto
bassa, sia in termini assoluti che percentuali. Dopo quell'anno,
e  ancora  più  segnatamente  dopo  l'entrata  in  vigore  del  TU
sull'immigrazione, la componente straniera nelle carceri italiani
comincia a crescere. Tra il 1998 e il 2000 toccherà la soglia del
30%, dalla quale non scenderà più. Nel 2002, poi, la legge c.d.
Bossi-Fini porta a compimento il progetto di etnicizzazione del
diritto  penale,  con  l'introduzione  di  fattispecie  delittuose
intrinsecamente  connesse  all'immigrazione.  In  quegli  anni  la
percentuale di detenuti stranieri arriva al 31,78%. Nel frattempo
anche la popolazione detenuta totale è cresciuta a dismisura,
arrivando a oltre 60.000 unità.  La situazione è critica,  così  il
Parlamento nel 2006 interviene con un indulto che condona tre
anni di pena, i cui effetti però si esauriranno nel giro di un paio
di  anni.  Più  risolutivi  sono  stati  i  provvedimenti  contro  il
sovraffollamento delle carceri  introdotti  dai  successivi  governi
Monti, Letta e Renzi, a seguito di alcune note sentenze della
Corte  Europea  dei  Diritti  Umani  e  della  Corte  Europea  di
Giustizia che hanno condannato l Italia a causa del trattamento‟
degradante subito dai detenuti nelle carceri del nostro Paese.
Tali provvedimenti hanno per lo più permesso la scarcerazione
di  quanti  erano  stati  condannati  a  pene  non  elevate.  Gli
immigrati,  che  come  è  noto  provengono  da  contesti  sociali
disagiati e marginali e sono puniti per reati meno gravi rispetto

agli italiani, hanno potuto avvalersi di tale sconto”.

__________________________________________________

I detenuti immigrati sono scesi 
a 17.462 unità, pari al 32,56%

__________________________________________________

Nonostante la mancanza di una strategia penale che corregga
le storture appena descritte, al 31 dicembre del 2014 i detenuti
immigrati sono scesi a 17.462 unità, pari al 32,56% . C'è  però il
rischio  che  in  breve  tempo  si  torni  al  passato.  “E  infatti  da
ottobre 2014 hanno iniziato a nascere nuove campagne contro
gli  immigrati  che potrebbero riportare a un aumento generale
della popolazione reclusa, soprattutto straniera.”
Per quanto riguarda le donne, le detenute straniere sono 867,
ossia il  4,9% sul  totale  degli  stranieri  detenuti,  e  il  4,3% sul
totale delle detenute, sia italiane che straniere. 

__________________________________________________

La propensione a delinquere? 
Difficile da misurare...

___________________________________________________

Ad un'osservazione superficiale,  avverte il  rapporto,  potrebbe
sembrare  che  alcune  nazionalità  siano  più  propense  a
delinquere rispetto  ad altre,  ma così non è..  “Per  esempio,  i
filippini  residenti  in  Italia  sono  circa  140  mila,  ma i  detenuti
filippini sono solo 50, ossia lo 0,3% sul totale della popolazione
straniera detenuta; invece, la comunità albanese in Italia conta
465 mila  residenti  e  gli  albanesi  detenuti  sono ben 2.408,  il
13,8% del totale. Questo significa che tra i  filippini in Italia ci
sono  35  detenuti  ogni  100  mila  persone,  mentre  il  tasso  di
detenzione della comunità albanese è pari a 518 detenuti ogni
100 mila persone.  Una lettura sommaria di questi dati è però
fuorviante,  dato  che  non tiene  conto  di  una  serie  di  varianti
fondamentali quali i percorsi individuali e collettivi, l inclusione‟
sociale e lavorativa, la presenza di donne e di bambini, ecc. La
comunità filippina si è integrata e ha saputo così conquistarsi la
fiducia  degli  italiani;  altre  comunità  restano  invece  ancora
vittime di pregiudizi”.
__________________________________________________

… ed è difficile tracciare profili sociali ed educativi...
__________________________________________________

Poiché non esistono a livello istituzionale dati disaggregati per
età, nazionalità o religione, e anche perché le storie e progetti
migratori  di  ogni  persona  sono  molto  diversi  e  perciò  non
paragonabili,  è difficile definire il  profilo sociale della persona
straniera  detenuta.  “Ciò  che  si  può  dire  è  che  in  Italia  la
popolazione  detenuta  straniera  è  per  lo  più  costituita  da
persone  con  legami  non  definiti.  Inoltre,  la  percentuale  di
stranieri risulta inversamente proporzionale all'età dei detenuti,
italiani compresi”.  
Lo stesso problema si pone per i livelli di educazione.  “L'unico
fatto certo è che i livelli di alfabetizzazione sono molto bassi, e
questo vale sia per i detenuti italiani che per quelli stranieri”.

__________________________________________________

I dati sottolineano la forte connotazione selettiva 
su base 'etnica' del sistema penale italiano

__________________________________________________

Gli stranieri rappresentano il 17,3% delle persone che fruiscono
di  una  misura  alternativa  alla  detenzione.  Si  tratta  di  una
percentuale molto più bassa (ben 14 punti in meno) rispetto agli
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CARCERE

stranieri  che  scontano  la loro pena  in  carcere.  Dipende dalla
minore fiducia verso gli stranieri sia da parte dei magistrati di
sorveglianza  che  da  parte  dei  servizi  sociali,  e  alle  minori
risorse  economiche  e  legali  a  disposizione.  “Gli  stranieri
detenuti in attesa di primo giudizio o comunque non giudicati in
via definitiva sono il 34% del totale della popolazione straniera
detenuta. Lo stesso dato, ma relativo agli italiani, è del 29%. Lo
scarto di 5 punti percentuali si spiega con la minore possibilità
di accesso dei primi a una tutela legale qualificata”.

I reati per i quali gli stranieri sono maggiormente imputati sono
quelli  a  bassa  'offensività',  per  lo  più  legati  alla  droga,  alla
prostituzione o all'immigrazione. Su un totale  di  34.957 reati,
9.277  sono  le  imputazioni  per  uno  di  questi  tre  motivi,  una
percentuale di 26,5%. I delitti contro la persona commessi da
stranieri sono 6.963 (30,3% del totale), mentre solo 111 stranieri
sono  imputati  per  reati  di  associazione  a  delinquere,  ossia
l 1,6% del totale. ‟
Un dato sottolinea in particolare la forte connotazione selettiva
su base 'etnica' del sistema penale italiano: “ All'allungarsi delle
pene inflitte diminuisce la percentuale di stranieri, e, in base al
residuo pena da scontare in carcere, gli stranieri rappresentano
una  percentuale  più  corposa  rispetto  agli  italiani.  Tutto  ciò
indica la forte connotazione selettiva su base etnica del sistema
penale italiano a discapito degli stranieri”.
__________________________________________________

Religione: accedono al carcere 
solo i ministri di culto firmatari di intese con lo Stato

__________________________________________________

Poiché non è stato possibile rilevare l'appartenenza religiosa di
5.513 stranieri, i dati sono parziali, e sondo tali dati la religione
più professata dai detenuti stranieri in Italia è l'Islam, seguito dal
Cattolicesimo.   “I  ministri  di  culto  devono  ottenere
l'autorizzazione del  Prefetto per  poter  accedere al  carcere,  e
questa viene accordata solo ai ministri di religioni firmatarie di
intese con lo Stato”.

Il  rapporto  propone,  infine,  un  elenco  di  misure  che  va  a
comporre  uno  statuto  di  diritti  dei  detenuti  migranti  in  Italia.
“L'elenco  evidenzia  l incompletezza  della  legislazione  interna‟
ancora  troppo  centrata  sull'idea  di  un  detenuto  tipo  che  è
italiano”. Leggi

GLI STRANIERI NELLE CARCERI D’EUROPA

Il  dossier “Detenuti  Stranieri  in Italia.  Norme, numeri  e diritti”
racconta anche cosa avviene in Europa. I detenuti nelle carceri
europee sono 1 milione 737 mila. Una media del 21% di questi
detenuti  è  straniero.  Tra  i  Paesi  europei  ,  le  percentuali  più
basse si registrano tra quelli dell'est, che sono tradizionalmente
paesi  di  emigrazione e non di  immigrazione. Il  paese con la
percentuale  più  alta  è  invece  la  Svizzera  (dei  suoi  4.896
detenuti il 74,2% è straniero, e la gran parte di questi è
irregolare), seguita dall'Austria con il 46,75%, e dal Belgio con il
42,3%.
La percentuale di italiani nella popolazione immigrata detenuta
in  Europa  è  11  punti  percentuali  in  più  rispetto  alla  media
europea.
Gli stranieri in custodia cautelare rispetto al totale delle persone
non condannate presenti in carcere è in media del 28% contro il
21% del totale comprendente anche i condannati. L'Italia è in
linea con questo dato.  Una percentuale così alta è data dal
fatto che per un immigrato irregolare è difficile trovare misure
cautelari alternative al carcere. Non  avendo loro un permesso

di soggiorno  che  ne attesti un domicilio stabile, non possono
essere tenuti  agli  arresti  domiciliari.  Pertanto l immigrato non‟
regolare finirà più facilmente in carcere in custodia cautelare
rispetto allo straniero regolare, anche perché le legislazioni di
quasi tutti i Paesi europei non riconoscono i diritti di cittadinanza
a coloro  che entrano irregolarmente sul  loro  territorio.  Ciò  è
segno di  un sistema giudiziario  fortemente discriminatorio  da
questo  punto  di  vista.  Inoltre,  dei  circa  370  mila  detenuti
stranieri  in Europa, il  32,4% è di  origine comunitaria.  Questo
significa che in tutta l'UE i detenuti extracomunitari sono circa
250 mila, ossia il 14% del totale. Non sono giustificati, quindi, gli
eccessivi allarmismi e le conseguenti spinte xenofobe che pure
sono presenti in molti paesi UE. Leggi

CASA

UN MONITORAGGIO SULLE DISCRIMINAZIONE
NELL’ACCESSO ALL’ALLOGGIO

Il  portale web CIRDI (Centro di  Informazione su Razzismo e
Discriminazioni in Italia) ha realizzato un'indagine sulle pratiche
discriminatorie  nei  confronti  dei  cittadini  stranieri  nell’accesso
all’alloggio, sia sul mercato privato (monitoraggio degli annunci
di  affitto)  che  nell’accesso agli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica  (monitoraggio  dei  bandi  pubblici  per  la  formazione
delle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari).

 
I risultati del monitoraggio indicano che, sia nel settore privato,
sia in quello pubblico, è ancora presente una forte disparità di
trattamento tra gli stranieri e i cittadini italiani. Permangono, in
particolare,  i pregiudizi nei confronti degli stranieri che portano
a dubitare delle loro capacità di essere controparti affidabili nei
rapporti economici. 
Nel  settore  pubblico,  per  quello  che  riguarda  le  regole  per
l’accesso  e  l’assegnazione  delle  abitazioni  di  edilizia
residenziale  pubblica,  la  ricerca  delinea  un  quadro
sostanzialmente  equilibrato  ed  in  linea  con  le  normative
nazionali  e  regionali,  ma  alcuni  aspetti  discriminatori  sono
emersi.    Innanzitutto,  è  stato  riscontrato  come  le  Regioni
possano non applicare i requisiti per l’accesso alle abitazioni di
edilizia  pubblica  che  prevedono  alcuni  anni  di  residenza  sul
territorio  nazionale  o  regionale  (rispettivamente  10  anni  e  5
anni).  Quest’ultima  previsione  evidenzia  come  la  condizione
giuridica  dello  straniero  risulti  frammentata  non  soltanto  in
riferimento  a  l  titolo  di  soggiorno  posseduto,  ma  anche  in
riferimento al luogo in cui risiede. Le Regioni e gli Enti locali,
infatti,  nell’esercizio  della  propria  autonomia,  possono
riconoscere, garantire o limitare l’esercizio di determinati diritti.
Le differenze tra le politiche di welfare sul territorio, anche in
materie non direttamente incidenti su diritti fondamentali  della
persona,  incidono anche sulla  garanzia di  molti  diritti  sociali:
dalla casa, all’assistenza sociale e sociosanitaria. Un esempio
per tutti è rappresentato dalla scelta dei criteri in base ai quali
attribuire  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  dai  quali
può  conseguire  non  soltanto  una  limitazione  dello  straniero
nell’accesso all’abitazione, ma anche l’impossibilità di richiedere
il ricongiungimento familiare o il permesso CE per soggiornanti
di  lungo  periodo,  entrambi  subordinati  al  possesso  di  un
alloggio idoneo.
Il rapporto riporta la giurisprudenza ritenuta più rilevante sulle
tematiche analizzate.  Leggi
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CITTADINANZA ECONOMICA

INCLUSIONE FINANZIARIA
IN COSTANTE E RAPIDA EVOLUZIONE

di Mohcine El Arrag

I  dati  del  terzo  rapporto dell’Osservatorio Nazionale
sull’Inclusione Finanziaria dei migranti mostrano un processo di
inclusione finanziaria in costante e rapida evoluzione, misurato
attraverso due indicatori: l’indice di bancarizzazione, che misura
la percentuale di adulti residenti titolari di un conto corrente, e la
percentuale di clienti con un’anzianità superiore ai 5 anni.
L’indice di bancarizzazione passa dal 61% del 2010 all’86% del
2012, confermando il  ruolo del  conto corrente quale porta di
accesso  al  sistema  finanziario  e  componente  necessario  al
processo di integrazione. Il numero di titolari di conti correnti è
ulteriormente cresciuto fra il 2012 e il 2013 del 3%, segno di
una evoluzione positiva del fenomeno.
In  termini  di  anzianità  i  dati  mostrano  una  crescita  costante
nella percentuale di correntisti con più di 5 anni, segno di un
rapporto con il settore bancario che, una volta avviato, diviene
stabile  e  duraturo.  Si  tratta  di  un’indicazione  importante  sia
sotto il profilo dell’inclusione finanziaria, in quanto l’anzianità del
rapporto si traduce in informazione e fiducia e quindi accresce
l’accesso agli altri strumenti finanziari, e sia perché costituisce
un  primo  indicatore  di  stabilità  in  uno  degli  aspetti
caratterizzanti  il  processo  di  integrazione  dei  nuovi  cittadini
italiani.

Ulteriori dati  confermano il quadro di una realtà in evoluzione
sotto il profilo finanziario.

In  primo  luogo  una  maggiore  propensione  al  risparmio  che
colloca il cittadino immigrato in una fascia compresa fra il 15%
e il  18% del  reddito (dato rilevato dall’Osservatorio nel 2011,
mentre il dato medio per l’Italia è al 13% secondo i dati Eurisko
2012). 

Secondariamente,  anche  sotto  il  profilo  imprenditoriale,
l’Osservatorio  ha  potuto  mettere  in  evidenza  due  fenomeni
rilevanti.
Un  primo  elemento  ha  riguardato  l’evoluzione  del  segmento
small  business  nel  portafoglio delle  banche.  Un segmento di
clientela  specifico,  che  corrisponde  alla  micro-impresa  che
compone  il  tessuto  del  sistema  produttivo  italiano  e  che  è
espressione,  da  un  punto  di  vista  finanziario,  di  un  grado
evolutivo maggiore rispetto alla semplice attività imprenditoriale
in cui patrimonio familiare e imprenditoriale si mescolano.  I dati
mostrano  una  crescita  significativa  di  questo  comparto  nel
segmento  a  titolarità  immigrata,  facendo  registrare  un  tasso
medio annuo di crescita del 15% fra il 2009 e il 2013. 
Un  secondo  fenomeno,  che  è  stato  oggetto  di  un
approfondimento  specifico  dell’Osservatorio,  ha  riguardato
l’impresa  evoluta.  In  un  campione di  oltre  58.000 imprese a
titolarità  immigrata,  in  quattro  territori,  quasi  1.500  (il  2,5%)

sono risultate  appartenere al  tale  categoria.  Hanno cioè una
dimensione  superiore  alle  15  unità  di  dipendenti,  fanno
investimenti in ricerca e sviluppo, sono in prevalenza società di
capitali,  operano  con  l’estero,  a  volte  in  partnership  con
imprenditori italiani, esportano made in Italy. 

Significativa la crescita dell'imprenditoria al femminile, che pesa
quasi il 31% sul segmento small business a titolarità immigrata
(era pari al 27% nel 2012).

Evolve  anche  il  rapporto  con  la  banca.  Se  nella  rilevazione
effettuata nel 2009 la banca era percepita primariamente come
un  luogo  sicuro  dove  mettere  il  risparmio  e  dove  ottenere
credito,  nel  2011  la  percezione  cambia  completamente.  La
banca diviene in primo luogo un consulente – consigliere nella
gestione della componente finanziaria del proprio processo di
integrazione,  facendo emergere  non più  solo bisogni  basilari
come il risparmio e il credito, ma anche esigenze più complesse
legate  alla  gestione  complessiva  delle  proprie  necessità
finanziarie,  comprendendo  anche  la  componente  di
investimento.

Guardando  ai  diversi  profili  finanziari,   il  profilo  cosiddetto
“evoluto”  -  che  definisce  cioè  un  individuo  con  un’elevata
familiarità  con  il  settore  bancario  e  che  utilizza  almeno  sei
prodotti  bancari  (indice  di  una  relazione  con  il  sistema
finanziario  che  risponde  ad  una  pluralità  di  esigenze
complesse)  -  più  che  raddoppia,  passando  dal  9%  del
campione complessivo nel 2009 al 21% del 2011.

Il  rapporto  si  sofferma,  tra  l'altro,  sugli  effetti  della  crisi.  In
particolare  rileva  che  la  ridotta  capacità  reddituale  e  più  in
generale  gli  aspetti  legati  alla  crisi  economica  e  al  suo
perdurare,  rischiano  di  escludere  soggetti  maggiormente
vulnerabili in precedenza inclusi nel sistema finanziario e in fase
di  integrazione interrompendo un processo in  atto,  con  costi
sociali molto elevati. “Il credito, in modo particolare, assume qui
una valenza decisiva nel supportare il processo di integrazione
e sostenere situazioni di temporanea difficoltà, ma la tematica
deve essere trattata  all’interno  di  un approccio  inclusivo  che
coinvolge  più  soggetti  a  livelli  diversi  e  non  può  essere
demandato al solo soggetto concedente”.

L’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei migranti
è un progetto pluriennale nato dalla collaborazione fra l’ABI e il
Ministero  dell’Interno,  e  gestito  dal  Centro  Studi  di  Politica
Internazionale (CeSPI). Leggi

DIRITTI 

BERGAMO APPLICA LA DIRETTIVA 2011/98/UE

Dopo l’intervento di  ASGI (e a seguito anche delle indicazioni
diramate da ANCI),  il  Comune di  Bergamo ha dato integrale
applicazione alla direttiva 2011/98/UE. Il comune di Bergamo,
infatti, ha informato tutti i titolari di permesso unico per lavoro
del loro diritto all’assegno di maternità e all’assegno per famiglie
numerose.  ASGI  è  impegnata  in  un  vasta  operazione  non
giudiziaria  e  giudiziaria  per  promuovere  la  corretta
interpretazione e applicazione della direttiva 98 e auspica che
l’amministrazione bergamasca possa servire  da esempio per
tutti i comuni italiani.

Dal 25 dicembre 2013 è diventata “legge” anche per lo Stato
Italiano la direttiva comunitaria 2011/98 che garantisce a tutti i
lavoratori non comunitari le medesime prestazioni assistenziali
che vengono riconosciute ai cittadini dello Stato che li ospita.
Leggi  
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RIFUGIATI

AMNESTY: UNA DELLE PEGGIORI CRISI DEI RIFUGIATI 

In  occasione  del  lancio  del  suo  Rapporto  2014-2015,
pubblicato in Italia  da Castelvecchi,  Amnesty International  ha
sollecitato i leader mondiali ad agire con urgenza di fronte alla
mutata natura dei conflitti  e a proteggere i civili  dalla terribile
violenza degli stati e dei gruppi armati. “Il 2014 è stato un anno
catastrofico per milioni di persone intrappolate nella violenza.
La risposta globale ai conflitti e alle violazioni commesse dagli
stati  e  dai  gruppi  armati  è  stata vergognosa e  inefficace.  Di
fronte all’aumento degli attacchi barbarici e della repressione,
la comunità internazionale è rimasta assente” – ha dichiarato
Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia.

Il  Rapporto  2014-2015  di  Amnesty  International  presenta
un’analisi  complessiva  della  situazione  dei  diritti  umani
riscontrata nel 2014 in 160 paesi e ammonisce che, se i leader
mondiali  non  agiranno  immediatamente  di  fronte  alla  mutata
natura dei conflitti e non rimedieranno alle carenze identificate
nel Rapporto, la prospettiva per i diritti umani nel periodo 2015-
2016 sarà tetra, con:

· popolazioni civili sempre più costrette a vivere sotto il
controllo  quasi  statale  di  brutali  gruppi  armati  e
sottoposte  ad  attacchi,  persecuzioni  e
discriminazioni;

· crescenti minacce alla libertà d’espressione e ad altri
diritti umani, tra cui le violazioni causate da nuove,
drastiche  leggi  antiterrorismo  e  da  sorveglianze  di
massa ingiustificate;

· il peggioramento delle crisi umanitarie e dei rifugiati,
con un sempre maggior numero di persone in fuga
dai conflitti, i governi ancora impegnati a chiudere le
frontiere  e  la  comunità  internazionale  sempre  più
incapace di fornire assistenza e protezione.

Una  tragica  conseguenza  dell’incapacità  della  comunità
internazionale di reagire di fronte alla mutata natura dei conflitti
è una delle peggiori  crisi  dei  rifugiati  cui  il  mondo abbia mai
assistito, con milioni e milioni di persone in fuga dalla guerra e
dalla persecuzione, quattro dei quali solo dalla Siria. 
“È  terribile  vedere  come i  paesi  ricchi  considerino  prioritario
lasciare le persone fuori dai loro confini piuttosto che tenerle in
vita. La crisi  globale dei  rifugiati  è destinata a peggiorare se
non verranno prese misure urgenti. I leader mondiali hanno il
potere  di  alleviare  la  sofferenza  di  milioni  di  persone,
destinando  impegno  politico  e  risorse  economiche
all’assistenza  e  alla  protezione  di  coloro  che  fuggono  dai
pericoli, fornendo aiuti umanitari con generosità e reinsediando
i rifugiati più vulnerabili” – ha dichiarato Marchesi. Leggi

STATISTICHE

I PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI
SUPERANO QUELLI PER MOTIVI DI LAVORO

Proiezioni  Ismu  su  dati  dell'Istat  e  del  Ministero  dell’Interno
indicano per la prima volta al 1° gennaio 2014 una maggioranza
assoluta di stranieri presenti principalmente per motivi familiari
(2,9 milioni)  piuttosto che di lavoro (2,4 milioni) o d’altro tipo

(200mila). 
Nella prima metà degli anni ‘90 gli stranieri presenti per motivi di
lavoro erano circa il doppio rispetto a quelli familiari. 
Negli  ultimi  vent’anni  fino  al  1°  gennaio  2014  gli  stranieri
presenti in Italia per motivi di lavoro sono sestuplicati, quelli per
motivi familiari moltiplicati per dodici. Leggi

RAPPORTI

APERTURA DEGLI ITALIANI SUI DIRITTI 

Dall'8° Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e
in  Europa,  realizzato  da  Fondazione  Unipolis,  Demos&Pi  e
Osservatorio  di  Pavia,  emerge  un  deterioramento  degli
atteggiamenti verso i migranti, in Italia, anche se in misura più
contenuta di quanto ci si potesse attendere dopo gli  attentati
parigini. Più di un italiano su tre percepisce gli immigrati come
un “pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone”
(33% ),  con  un più  2%  rispetto  alla  precedente rilevazione.
Aumenta  di  poco  anche  la  percezione  dell’immigrato  come
minaccia per l’occupazione (dal 33 al 35%), mentre si contrae in
misura più significativa quella dell’immigrato come “risorsa per
la nostra economia” (dal 44% al 39%). 
 
Crescono maggiormente (di  sei punti  percentuali)  la paure di
matrice  culturale:  per  il  29%  degli  italiani,  gli  immigrati
costituiscono un “pericolo per la nostra cultura, la nostra identità
e la nostra religione”. Scende dal 56 al 46% la quota di persone
che vede nei  nuovi  arrivati  una  occasione di  apertura  per  il
nostro paese. 
 
Ma alla paura dello “straniero” si affianca un’apertura generale
sul piano dei diritti  di cittadinanza sociale e politica: Il 72% è
favorevole a concedere la cittadinanza a figli di immigrati nati in
Italia; per l’84% è giusto che votino alle elezioni amministrative
del  comune  dove  abitano  e  per  il  78%  anche  alle  elezioni
politiche.
                                                                       
Sul tema degli sbarchi l’opinione pubblica si divide quasi a metà
accoglienza (46% ) e respingimenti (45% ). Leggi

ARABI E ROM I PIÙ SOSPETTATI

L'8° Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in
Europa  dà  il  quadro  relativo  al  rapporto  con  gli  “stranieri”,
analizzando  quali  “provenienze”  e  quali  “culture”  generino
maggiori  sospetti  nei  sei  paesi  in  cui  è  stato  realizzato  il
sondaggio (Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e
Polonia.). 
Il continente africano e la Cina rappresentano, in generale, le
provenienze  più  “gradite”.  Sebbene  in  Italia  e  Polonia  -  ma
anche in Germania, per gli africani, e in Francia, per i cinesi - la
fiducia si attesti sotto la soglia del 50%.
 Atteggiamenti più critici riguardano chi proviene dai paesi dei
Balcani o dell’Est europeo: i valori minimi, in particolare, sono
quelli fatti segnare da Italia (38%), Polonia (30%) e Germania
(27%). 
I maggiori sospetti si concentrano, un po’ ovunque, sugli “arabi”
e, in particolare, sui Rom, definizioni entrambe ampie e un po’
indefinite,  ma proprio  per  questo  utili  a  catturare stereotipi  e
posizioni di maggiore diffidenza. La fiducia negli “arabi” si ferma
al 27% in Italia, al 24% in Germania, al 15% in Polonia. Negli
stessi  tre  paesi  si  registrano  gli  atteggiamenti  di  maggiore
chiusura verso i Rom, con livelli di fiducia tra il 10 e il 15%. 

A risultati simili si giunge osservando la questione dal punto di
vista delle religioni. Emerge una evidente “questione islamica”,
senza  peraltro  riscontrare  una  stretta  associazione  con
l’effettiva presenza musulmana.  Leggi
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GIURIDICA

CORTE COSTITUZIONALE:
 NON SERVE LA CARTA DI SOGGIORNO 

PER LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AI CIECHI

di Ciro Spagnulo

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 80, comma 19, L. 388/00
nella  parte  in  cui  subordina  al  requisito  della  titolarità  del
permesso di soggiorno di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
la  concessione  agli  stranieri  legalmente  soggiornanti  della
pensione di cui all’art. 8 L. 66/62 (pensione del cd cieco civile
ventesemista)  e  dell’indennità  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  L.
508/88  (indennità  di  accompagnamento  del  cd  cieco  civile
ventesemista).  Stante  infatti  la  natura  di  detti  benefici  –
intrinsecamente  connessi  alla  necessità  di  assicurare  a
ciascuna  persona,  nella  più  ampia  e  compatibile  misura  ,
condizioni  minime  di  vita  e  di  salute  –  non  può  essere
giustificata,  nella  dimensione  costituzionale  della  convivenza
solidale,  una  condizione  ostativa,  inevitabilmente
discriminatoria,  che  subordini  la  fruizione  di  detti  benefici  al
possesso  della  carta  di  soggiorno.  Lo  ha  stabilito  la  Corte
Costituzionale con sentenza del 27 febbraio 2015, n. 22. Dopo
questa  sentenza,   cadono quasi  tutte  le  restrizioni  introdotte
dall’art. 80, comma 19, L. 388/2000 per l’accesso dei cittadini
non comunitari alle prestazioni di invalidità. Perché il percorso
si concluda, occorre ora intervenire sui soli istituti rivolti ai sordi:
cioè la pensione per sordi  ex art.  1 L.  381/1970 (riservata a
coloro  che  abbiano  un’età  compresa  fra  i  diciotto  e  i
sessantacinque  anni  e  che  risultino  in  possesso  di  risorse
economiche inferiori ai limiti previsti dalla legge) e l’indennità di
comunicazione ex art. 4 L. 508/1988. "Si tratta ora di vedere",
come commenta  Asgi,  "se anche per questi  ultimi due istituti
occorrerà  attendere  una  ultima  pronuncia  della  Corte
Costituzionale  o  se  il  legislatore  saprà  intervenire  con  una
definitiva cancellazione di quella assurda disposizione del 2000
che ha sin qui avuto come unico effetto la moltiplicazione del
contenzioso e l’aumento della incertezza del diritto". Leggi

L'ESIBIZIONE DEL PARERE
DEL COMITATO PER I MINORI STRANIERI

NON GRAVA SUL NEOMAGGIORENNE

di Ciro Spagnulo

Non  grava  sul  minore  che  ha  compiuto  la  maggiore  età
produrre  unitamente  all’istanza  di  rilascio  del  permesso  di
soggiorno il  parere del  Comitato per i  minori  stranieri.  Lo ha
ribadito il  TAR  dell'Emilia  Romagna  con  la  sentenza
n.145/2015.  Nonostante  la  guirisprudenza,  continuano  a
ripetersi i casi di rigetto da parte delle Questure delle istanze di
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  ai  neomaggiorenni  per
l'omessa esibizione  del  parere  favorevole  del  Comitato per  i
minori stranieri, previsto dal comma 1-bis dell'art. 32 del Testo
Unico Immigrazione.  L’art.32 del  D.lgs.  n.286/1998 disciplina,
tra  le  altre  cose,  il  rilascio  del  titolo  di  soggiorno  al  minore
straniero non accompagnato che abbia raggiunto la maggiore
età.  Stabilisce,  in  particolare,   che  al   compimento  della
maggiore  età  può  essere  rilasciato  ai  minori  stranieri  non
accompagnati  sottoposti  a  tutela  o  affidati  un  permesso  di
soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura previo
parere  positivo  del  Comitato  per  i  minori  stranieri  ovvero  ai
minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per
un  periodo  non  inferiore  a  due  anni  in  un  progetto  di
integrazione  sociale  e  civile  gestito  da  un  ente  pubblico  o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque

sia  iscritto  nel  registro  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri.  Non  prevede  però  che  spetti  al
neomaggiorenne produrre il parere favorevole del Comitato. E,
infatti, il TAR annulla il decreto della Questura di Modena del 19
giugno  2014,  recante  il  rigetto  dell'istanza  di  rilascio  al
ricorrente,  cittadino  albanese,  di  un  permesso  per  attesa
occupazione,  con  la  seguente  motivazione:  ...come  rilevato
dalla  giurisprudenza,  quella  del  pronunciamento del  Comitato
per  i  minori  stranieri  costituisce  fase  endoprocedimentale
facente  capo all’Amministrazione procedente e non anche di
formalità  posta  a  carico  dell’istante,  sicché  non  spetta  a
quest’ultimo richiedere il relativo parere (v. TAR Liguria, Sez. II,
15 novembre 2012 n. 1441); che si presenta pertanto illegittimo
il  diniego  fondato  unicamente  sulla  mancata  esibizione,  in
allegato alla domanda, del parere favorevole del Comitato per i
minori  stranieri,  con  conseguente  accoglimento  del  ricorso,
salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, chiamata
ad  acquisire  il  parere  in  questione  e  ad  effettuare  tutte  le
ulteriori verifiche necessarie...". Leggi

SCUOLA. GRADUATORIE SUPPLENTI:
DEVONO ACCEDERE ANCHE I CITTADINI STRANIERI

di Ciro Spagnulo

Continua a trovare difficoltà l'applicazione delle norme in tema
di accesso degli  stranieri  al  pubblico impiego. Lo dimostra la
continua  necessità  di  ricorrere  all'azione  giudiziaria  per  far
valere il diritto. Ne è un esempio il ricorso al Tribunale di Milano
proposto da ASGI, APN e CUB SUR Scuola Università Ricerca
per  l'accertamento  della  natura  discriminatoria  del  bando del
MIUR  (DM  353/2014)  per  la  formazione  delle  graduatorie
triennali di circolo e di istituto per le supplenze di insegnamento,
nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana e
comunitaria.  Il  Tribunale  ha  accertato  e  dichiarato la  natura
discriminatoria dell'articolo 3,  comma 1, lett.  a) DM 353/2014
nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o
comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto
per le supplenze di insegnamento, senza includere gli stranieri
soggiornanti  di  lungo  periodo,  i  rifugiati  politici,  i  titolari  di
protezione  sussidiaria,  i  familiari  non  comunitari  di  cittadini
comunitari nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di
cittadini  italiani.  Di  conseguenza  ha  ordinato  di  modificare  il
bando  provvedendo  a  riaprire  i  termini  per  la  presentazione
delle  domande  di  inclusione  nella  graduatoria,  provvedendo
altresì  in autotutela ad ammettere le domande  presentate da
cittadini  stranieri  e  respinte  sulla  base  della  mancanza  del
requisito  della  cittadinanza  italiana  o  comunitaria  e
provvedendo infine a non collocare i cittadini stranieri ammessi
alle  graduatorie  di  III  fascia  per  l'insegnamento  di
conversazione  in  lingua  straniera,  in  posizione  subordinata
rispetto ai cittadini italiani:  il  bando, infatti, “inspiegabilmente”,
afferma il Giudice, e "illegittimamente", contiene una specifica
clausola  in  tal  senso.  Il  MIUR  deve  anche  dare   adeguata
pubblicità al provvedimento del Tribunale sulla home page del
proprio sito  istituzionale. Leggi

RICONOSCIUTO MOTIVI UMANITARI
CON PRINCIPIO DI PROVA SULL'INSTABILITà DEL PAESE

Pur  rigettando  la  richiesta  di  status  di  rifugiato  e  protezione
sussidiaria, il Tribunale di Trieste, sezione civile,con  sentenza
del 28 – 30 dicembre 2014, ha riconosciuto  un permesso di
soggiorno umanitario di cui all’art. 5 co. 6 d.lvo 286/98 ad un
cittadino straniero di origini pakistane ritenendo abbia fornito un
principio di prova in ordine alla situazione di instabilità generale
del  paese  e  grazie  alla  documentazione  relativa  allo
svolgimento di attività lavorativa. (Fonte: Asgi)  
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LAVORATORI DISTACCATI. LA CORTE UE CHIARISCE 
LA NOZIONE DI TARIFFE MINIME SALARIALI

Un’importante  sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell’Unione
europea,  in  una  causa  promossa  dal  sindacato  finlandese
“Sähköalojen  ammattiliitto”  contro  la  società  polacca  ESA,
chiarisce la nozione di «tariffe minime salariali» dei  lavoratori
distaccati. 

La direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori prevede
che, in materia di tariffe minime salariali, le condizioni di lavoro
e di occupazione garantite ai lavoratori distaccati siano fissate
dalla normativa dello Stato membro ospitante e/o, nel settore
edile, dai contratti  collettivi  dichiarati  di  applicazione generale
nello Stato membro ospitante. 

La legge finlandese relativa al distacco dei lavoratori prevede
che  il  salario  minimo  sia  una  retribuzione  determinata  sulla
base di un contratto collettivo di applicazione generale.

La  Elektrobudowa  Społka  Akcyjna  («ESA»),  una  società
polacca, ha concluso, in Polonia e secondo il  diritto polacco,
contratti di lavoro con 186 lavoratori prima di distaccarli presso
la  sua  succursale  finlandese  per  l’esecuzione  di  lavori  di
elettrificazione sul cantiere della centrale nucleare di Olkiluoto,
nel  comune di  Eurajoki  in  Finlandia.  I  lavoratori,  sostenendo
che  l’ESA  non  aveva  concesso  loro  la  retribuzione  minima
spettante in base ai contratti collettivi finlandesi di applicazione
generale  conclusi  per  le  branche  dell’elettrificazione  e  degli
impianti tecnici di edificio, hanno individualmente ceduto i propri
crediti  al  Sähköalojen  ammattiliitto  (sindacato  finlandese  del
settore dell’energia elettrica) affinché quest’ultimo ne garantisse
la riscossione.

Nella sentenza del 12 febbraio 2015 (causa C-396/13), la Corte
constata  che  la  legittimazione  ad  agire  del  sindacato
“Sähköalojen ammattiliitto” è disciplinata dal diritto processuale
finlandese  e  che  risulta  senza  ambiguità  dalla  direttiva  sul
distacco  dei  lavoratori  che  le  questioni  vertenti  sulle  tariffe
minime  salariali  sono  disciplinate,  qualunque  sia  la  legge
applicabile  al  rapporto  di  lavoro,  dalla  normativa  dello  Stato
membro ospitante, ossia, nel caso di specie, la Finlandia. 

La  Corte  rileva  che  non  sussiste  alcun  motivo  che  possa
rimettere in discussione l’azione promossa dal sindacato.  

La  Corte  ricorda  poi  che  la  direttiva  persegue  un  duplice
obiettivo: da un lato, mira a garantire una leale concorrenza tra
le imprese nazionali e quelle che svolgono una prestazione di
servizi transnazionale, e, dall’altro, ha lo scopo di garantire ai
lavoratori  distaccati  l’applicazione  di  un  nucleo  di  norme
imperative di protezione minima dello Stato membro ospitante.
Tuttavia, la Corte sottolinea che la direttiva non ha armonizzato

il  contenuto sostanziale  di  tali  norme, sebbene essa fornisca
talune informazioni in merito. (Fonte: Inca Europa) Leggi

I REDDITI PATRIMONIALI DEI RESIDENTI IN FRANCIA
CHE LAVORANO IN UN ALTRO STATO MEMBRO

NON POSSONO ESSERE SOGGETTI
AI CONTRIBUTI SOCIALI FRANCESI 

In due sentenze del 2000, la Corte di giustizia ha esaminato se
due contributi sociali francesi (il contributo sociale generalizzato
– «CSG» – e il contributo per il rimborso del debito sociale –
«CRDS»)  potessero  essere  prelevati  sui  redditi  da  lavoro  e
sostitutivi di lavoratori che, ancorché residenti in Francia, erano
sottoposti  alla  legislazione  di  previdenza  sociale  di  un  altro
Stato  membro  (generalmente  perché  essi  esercitavano
un’attività professionale in quest’ultimo Stato). 
La  Corte  ha dichiarato  che  i  due  contributi  presentavano un
rapporto diretto e sufficientemente rilevante con la previdenza
sociale,  per il  fatto di  avere per  oggetto  specifico e diretto  il
finanziamento  della  previdenza  sociale  francese  o  il
ripianamento  di  perdite  del  regime  previdenziale  generale
francese. Da ciò è giunta alla conclusione che, in relazione ai
lavoratori  interessati,  il  prelievo  di  tali  contributi  era
incompatibile sia con il divieto del cumulo della legislazione in
materia di previdenza sociale (regolamento n. 1408/71) sia con
la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento. 
In  risposta ad un quesito del  Conseil  d’État,  la Corte ha ora
stabilito  che  tale  ragionamento  si  applica  anche ai  contributi
percepiti non già sui redditi da lavoro e sostitutivi, ma sui redditi
patrimoniali.  
La  controversia  trae  origine  dal  fatto  che  il  sig.  G.  de  R,
cittadino olandese che lavora nei Paesi Bassi ma residente in
Francia, si oppone a che il CSG, il CRDS e taluni altri contributi
sociali  siano  prelevati  sui  suoi  redditi  patrimoniali  (rendite
vitalizie stipulate nei Paesi Bassi). 
 "Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che il divieto di
cumulo previsto dal regolamento non è subordinato all’esercizio
di  un’attività  professionale  e  si  applica  quindi
indipendentemente  dall’origine  dei  redditi  percepiti  dalla
persona interessata. Dato che il sig. de R. , in quanto lavoratore
migrante,  è  sottoposto  alla  previdenza  sociale  nello  Stato
membro  di  impiego  (Paesi  Bassi),  i  suoi  redditi,  sia  che
provengano da un rapporto di  lavoro sia  dal  suo patrimonio,
non  possono  essere  assoggettati  nello  Stato  membro  di
residenza  (Francia)  a  prelievi  che  presentano  un  rapporto
diretto e sufficientemente rilevante con i settori della previdenza
sociale. In caso contrario, il sig. de Ruyter sarebbe oggetto di
una  disparità  di  trattamento  nei  confronti  delle  altre  persone
residenti  in  Francia,  dato  che  queste  ultime  sono  tenute
unicamente  a  contribuire  al  regime  previdenziale  francese".
Leggi

PROTEZIONE INTERNAZIONALE: 
PUBBLICATO IL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015, il
DPR  12  gennaio  2015  n.  21 contenente  il  “Regolamento
relativo alle procedure per il  riconoscimento e la revoca della
protezione  internazionale  a  norma dell’articolo  38,  comma 1,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”.   Il regolamento
che abroga le disposizioni del DPR 16 settembre 2004, n.303 e
del DPR 15 maggio 1990, n.136 in tema di riconoscimento dello
status di rifugiato, contiene molte disposizioni utili e necessarie
a  fare  chiarezza  in  diverse  fasi  della  procedura  sul
riconoscimento  dello  status  di  rifugiato.
Leggi
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CHIARIMENTI SUI TEMPI DI PERMANENZA
DEI RICHIEDENTI ASILO NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA 

Con  la  circolare  del  20  febbraio  2015  n.  1724  il  Ministero
dell'Interno  dà  chiarimenti  sulla  permanenza  dei
richiedenti/titolari  di  protezione  internazionale  all’interno  dei
Centri  di  Accoglienza.  Nella  circolare  il  Ministero  dell’Interno
ripercorre  il  quadro  normativo  relativo  all’accoglienza  dei
richiedenti/titolari di protezione internazionale al fine di dare una
risposta  organica  ai  numerosi  quesiti  posti  relativi  alla
problematica  dei  tempi  di  permanenza  nelle  strutture  di
accoglienza.  La  circolare  ricorda  che  hanno  accesso  alle
misure di accoglienza i richiedenti asilo che ne fanno richiesta e
che risultino privi dei mezzi sufficienti al proprio sostentamento.
L'articolo 28 del D. lgs. n. 25/2008 prevede che il richiedente
asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua
domanda.  È,  invece,  sempre  disposta  l’accoglienza  di  un
richiedente asilo in un centro di accoglienza (o nelle strutture
temporanee utilizzate per le  medesime finalità)  quando:  1)  è
necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità;
2) ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per
aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito
dopo; 3) ha presentato la domanda dopo essere stato fermato
in  condizioni  di  soggiorno  irregolare.  Nel  primo  caso  il
richiedente  è  ospitato  nel  centro  per  il  tempo  strettamente
necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un
periodo  non  superiore  a  venti  giorni.  Negli  altri  due  casi  il
richiedente  è  ospitato  nel  centro  per  il  tempo  strettamente
necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione
territoriale  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo  non  superiore  a
trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al
richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo
valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.
Successivamente,  il  richiedente  privo  dei  mezzi  di
sostentamento che necessita di  accoglienza è trasferito nelle
strutture  della  rete  SPRAR,  ma in  mancanza  di  posti  in  tali
strutture  il  richiedente  rimarrà  in  accoglienza  nei  centri
governativi fin quando non diventerà possibile il trasferimento.
Nella  circolare  viene  specificato  che il  diritto  di  accesso alle
misure  di  accoglienza  all’interno  dei  CARA permane  per  i
richiedenti asilo anche successivamente alla decisione di rigetto
della  domanda da parte  della  Commissione territoriale  per  il
riconoscimento  della  protezione  internazionale,  fino  alla
scadenza del termine per l’impugnazione e/o fino alla decisione
sull’istanza di sospensione presentata ai sensi dell’art. 19 del
d.lgs n. 150/11. La circolare chiarisce, infine, che coloro a cui è
stato  riconosciuto  lo  status  di  rifugiato  possono  rimanere
all’interno dei centri di accoglienza SPRAR per un periodo di sei
mesi,  prorogabili,  in  determinate  circostanze  e  con  una
valutazione caso per caso, di ulteriori sei mesi. Leggi

VARIE

PROSSIME AMMINISTRATIVE. 
VOTANO ANCHE I CITTADINI UE

A maggio  si  andrà  alle  urne  per  scegliere  nuovi  sindaci  e
consiglieri  in  oltre  mille  Comuni.  L'appuntamento  elettorale
riguarda  anche  i  cittadini  comunitari  sia  come  elettori  che
possibili  eletti.  Occorre  però  iscriversi  a  una  lista  elettorale
aggiunta.  Per farlo  basta presentare presso l'ufficio elettorale
del Comune una domanda con i propri dati e la dichiarazione
che si gode del diritto di voto anche nel proprio Paese. 
La domanda può essere presentata fino a 40 giorni prima della
data fissata per elezioni.  
Leggi

COMITES: 18 MARZO ULTIMO GIORNO UTILE 

Tutti i connazionali maggiorenni, iscritti nell’anagrafe consolare
e residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare,
potranno partecipare alle elezioni se invieranno la domanda di
iscrizione all’elenco degli elettori entro il 18 marzo.
Sui siti ufficiali dei Consolati sono pubblicati sia i moduli per fare
domanda di  iscrizione, che le istruzioni  su come compilarli  e
inviarli in tempo utile.
I  Comites sono organi  elettivi  che rappresentano le esigenze
dei cittadini italiani residenti all'estero nei rapporti con gli Uffici
consolari, con i quali collaborano per individuare le necessità di
natura sociale, culturale e civile della collettività italiana. Leggi

LAVORO, LA CGIL NON TI LASCIA SOLO
ISCRIVITI ALLA CGIL

Iscriversi  alla  CGIL vuol  dire  entrare  a  far  parte  attivamente
della più grande e articolata organizzazione delle lavoratrici  e
dei  lavoratori,  con  i  suoi  circa  6  milioni  di  iscritti  e  le  sue
centinaia di sedi.
Perché iscriversi? Perché la CGIL è il sindacato di chi ha un
lavoro, di chi lo ha ma precario, di chi non lo ha e lo cerca e dei
pensionati;  perché  la  CGIL  svolge  un  ruolo  di  protezione
dall’incondizionato  funzionamento  del  mercato,  difendendo  i
diritti individuali e collettivi contro i soprusi e le ingiustizie. Con
la sua presenza nei luoghi di lavoro, nel territorio e tra i cittadini,
la  CGIL  opera  per  la  ricostruzione  delle  solidarietà,  ovvero
l’integrazione  di  parti  della  società,  attraverso  la  pratica
quotidiana,  l’impegno  concreto  di  rappresentanza  e  l’attività
capillare di contrattazione e negoziazione.
Iscriversi è una scelta importante, soprattutto, perché la CGIL
difende  e  persegue  la  “confederalità”,  cioè  quella  forma
originale della rappresentanza degli interessi delle persone che
assume  valori  generali,  sociali,  insieme  alle  rivendicazioni
contrattuali  e  di  categoria.  La  confederalità  è  un  valore
dirimente,  rappresenta  la  solidarietà  tra  lavoratori,  precari,
pensionati nel loro costante processo di emancipazione.
Solo  l’azione  collettiva,  infatti,  può  porre  un  argine
all’individualismo imperante, oggi più che mai.
Per questi motivi la CGIL è la casa comune per i lavoratori, per i
giovani e per i pensionati.
Il valore dell’iscrizione passa anche attraverso l’offerta di servizi
e tutele alle persone che cercano una risposta ai problemi che
incontrano  nell’attività  lavorativa,  nei  rapporti  con  il  fisco,  in
campo previdenziale, nella tutela della salute o nell’accesso ai
servizi sociali alla persona.
In  tutti  questi  casi,  e  in  generale  per  tutto  ciò  che  riguarda
l'esigibilità dei tuoi diritti, il “Sistema Servizi” della CGIL ti può
efficacemente aiutare.

Oggi  più  che  mai  rafforzare  il  sindacato  è
importante  per  arginare  e  contrastare  gli
attacchi  contro  i  lavoratori,  contro  i  giovani  e
contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla
CGIL  e  rendere  così  più  efficace  ed  incisiva
l’azione di rappresentanza dei lavoratori.
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