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  Crisi umanitaria nel Mediterraneo: la 
posizione della Confederazione Europea dei 

sindacati 

 Mediterraneo: la posizione della CES 
 La CES chiede ai Ministri Affari Interni e Giustizia 
dell'UE che si incontreranno il 15-16 giugno, 
nonché al Summit dei Leaders  UE il 25-26 Giugno, 
di: 
• Mantenere le operazioni congiunte Frontex, ora 
ad un livello paragonabile alla precedente 
operazione Italiana 'Mare Nostrum' , per tutto il 
tempo che continuerà l'ondata migratoria, e di 
triplicare il bilancio di Frontex, come proposto 
dalla Commissione europea; 
• Concordare il piano di delocalizzazione per 
almeno 40.000 migranti (soprattutto in Italia e 
Grecia), come proposto dalla Commissione 
europea, ma senza limitarli ai siriani ed eritrei; 
• Sostenere un piano di reinsediamento UE per i 
migranti  ospitati nei campi al di fuori dell'UE, per 
esempio in Libia e Turchia; e questo va oltre le 
20.000 persone proposte dalla Commissione 
europea; 
• riconoscere la necessità di rivedere sia il 
mandato di Frontex (per effettuare ricerca e 
soccorso) e il Regolamento di Dublino sul 
reinsediamento dei rifugiati. 
La CES sottolinea come uno dei principali modi 
per garantire che i migranti siano accolti nelle 
città europee, è quello di garantire che ottengano 
la stessa retribuzione e condizioni dei lavoratori 
locali, e che i datori di lavoro non li sfruttino per 
abbassare i salari. 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
  

 
SOMMARIO 

 
 
 
 
 

Appuntamenti                                                       pag. 2 
 

Mediterraneo. Una risposta sindacale europea        pag. 2 
 

Il 20 giugno, manifestazione nazionale a Roma       pag. 2 
 

Necessaria una risposta umanitaria dell’Europa      pag. 3 
 

Stranieri ai margini della città: Venezia                 pag. 4 
 

A Prato hanno votato  gli stranieri                         pag. 5 
  

Cittadinanza: riforma in aula a fine giugno?           pag. 5 
 

Flussi stagionali: circolare INPS                             pag. 6 
 

Immigrazione ed Europa le richieste della CES       pag. 7 
 
 
 
  
 
  
         
 
 
  
     
 
  
 
  
 
 
 

 
A cura del Servizio Politiche Territoriali della Uil 

Dipartimento Politiche Migratorie 
Tel. 064753292- 4744753- Fax: 064744751 



 2 

E-Mail polterritoriali2@uil.it



3 
 

Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 03 giugno 2015, sede Cgil, ore 14.30 
Riunione uffici immigrazione Cgil, Cisl e Uil 
(Giuseppe Casucci)  
Roma, 04 giugno 2015, Via Flavia, ore 16.30 
Incontro unitario con Sottosegretario al  Ministero 
del Lavoro On. Franca Biondelli 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo); 
Roma, 05 giugno 2015, sede Parlamento Europeo, 
ore 11.30 
Conferenza Stampa CES: “crisi umanitaria nel 
Mediterraneo” 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo); 
Roma, 08 giugno 2015, via del Velabro ore 15 
Comitato Direttivo del CIR 
(Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 10 giugno 2015, Marriott Hotel, ore 9 
Consultation workshop with the social partners on 
mobility package 
(Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 15 -16 giugno 2015, sede CES 
Changing the migration narrative for a more 
inclusive society- Second European Conference of 
Trade Union Services for Migrants”   
(Giuseppe Casucci, Pilar Saravia, Felicitè Ngo Tonye, 
Giancarlo Anselmi, Qamil Zejinati, Artan Mullaymeri)  
Roma, 26 giugno 2015, ore 10.00, Ministero del 
Lavoro, Via Fornovo 8 
Osservatorio Nazionale sull’infanzia   
(Angela Scalzo) 
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Crisi nel Mediterraneo: una 
risposta sindacale europea 
Conferenza stampa della CES 

 
 

Lo leggo dopo  
Venerdì 5 giugno 
alle ore 11:30 la 

Confederazione 
europea dei 

sindacati (CES) terrà una conferenza stampa presso 
la Sede del Parlamento Europeo (Sala delle 
Bandiere) Via 4 Novembre 149 Roma sulla crisi 

umanitaria nel Mediterraneo, la risposta dell'Unione 
Europea e di alcuni Governi europei. 
Interverranno: 
Ø Luca Visentini, segretario generale designato 

della CES; 
Ø Cécile Kyenge, deputato al Parlamento europeo; 
Ø Guglielmo Loy, Segretario Confederale UIL a 

nome di Cgil, Cisl, Uil; 
Ø Rappresentanti dei sindacati francesi, spagnoli e 

maltesi. 
Gli oratori presenteranno il punto di vista sindacale 
sulla crisi, cosa si dovrebbe fare per affrontare il 
problema sia a livello europeo che nazionale, e una 
prospettiva sindacale su ciò che é stato proposto 
dall'UE e dai governi, tra cui l'Italia, la Francia e la 
Spagna. 
La conferenza stampa è organizzata con il supporto 
di CGIL, CISL e UIL. 
Scarica l'invito per la stampa 

 
 

Fermare la strage nel Mediterraneo 

Il 20 giugno manifestazione 
nazionale a Roma

 
Organizzata da oltre 50 associazioni e sindacati, la 

giornata 
internazionale 

del Rifugiato, 
vedrà la 

realizzazione 
di una 
manifestazione 
nazionale a 

Roma. Programmato un comizio al Colosseo. Questa 
la circolare UIL mandata a tutte le strutture.  La 
manifestazione è convocata da: ACLI, ACT - Agire, 
Costruire, Trasformare, ACTION, AMM – Archivio 
delle Memorie Migranti, ANSI, Antigone, ARCI, ASGI, 
Casa dei Diritti Sociali, Centro Astalli, CGIL, CIAC, 
CILD, CIPSI, CIR, Cittadinanzattiva, Coordinamento 
Nord Sud del Mondo, CNCA, COSPE, CRIC, Dieci e 
Venticinque, European Alternatives, FIOM-CGIL, 
FOCSIV, GUS, LasciateCIEntrare, LEGAMBIENTE, 
LIBERA, Link - Coordinamento Universitario, , 
LUNARIA, NAGA, NIGRIZIA, Rete della Conoscenza, 
Rete della Pace, Rete degli Studenti Medi, Rete 
Primo Marzo, Sbilanciamoci, SEI-UGL, SOS 
Razzismo, Unione degli Studenti, UDU-Unione degli 
Universitari, UIL, ULAIA ArteSud, Verità e Giustizia 
per i nuovi Desaparecidos.

 
Roma, 4 giugno 2015 - Le forti tensioni nel Medio 
oriente e nel Nord Africa, stanno causando 
un’impressionante ondata di profughi che cerca 
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instancabilmente di raggiungere le coste Sud d’Europa 
alla ricerca della propria salvezza personale e di un 
miglior futuro per sé e per le proprie famiglie. Lo 
scorso anno oltre 170 mila persone sono sbarcate sulle 
coste italiane e quest’anno si prevede che l’ondata 
possa essere ancora maggiore. 
Decine di migliaia di disperati che, in assenza di canali 
umanitari e vie d’ingresso legale in Europa, si mettono 
nelle mani di organizzazioni criminali di scafisti, al 
prezzo di forti somme di denaro e spesso a rischio di 
perdere la vita. Malgrado la lodevole azione della 
nostra Marina nell’azione di salvataggio, continuano le 
traversate di  migranti e profughi su mezzi di fortuna e 
continuano numerose le morti in mare:   più di 22 mila 
negli ultimi 20 anni, 3500 annegati nel 2014 e oltre 
mille nel 2015. L’operazione Triton di Frontex, pur 
migliorata recentemente in termini di mezzi, uomini ed 
area di pattugliamento, manca della giusta “mission” 
praticata nel 2014 da Mare Nostrum: quella cioè di 
salvare vite umane, oltre che garantire la sicurezza del 
nostro Paese e dell’Europa. 
L’emergenza Mediterraneo è certamente un problema 
che l’Italia non può affrontare da sola e che l’Europa 
deve assumersi pienamente. L’attuale normativa 
sull’asilo – il Regolamento di Dublino III – appare  
fortemente inadeguata a gestire con efficacia  
un’emergenza umanitaria crescente e che va condivisa 
tra tutti i 28 Stati membri dell’Unione. La 
Confederazione Europea dei sindacati ha promosso 
una conferenza stampa a Roma il prossimo 5 giugno e 
chiede al Consiglio degli Affari Interni della UE di 
adottare una strategia comune in materia di profughi; 
suggerisce anche che venga adottata la direttiva 
2001/55/CE  sulla protezione temporanea, strumento 
da adottarsi in occasione di forti flussi di profughi.  La 
direttiva si applica nell’ambito della protezione 
umanitaria e –se utilizzata - consentirebbe di 
distribuire i profughi in arrivo in modo equo tra gli 
Stati membri, anche considerando la volontà degli 
stessi profughi. Il Tavolo Immigrazione, composto da 
Cgil, UIL, Arci, Acli, ASGI, ed oltre 50 altre associazioni 
a livello nazionale ha promosso una manifestazione da 
realizzarsi a Roma il prossimo 20 giugno, giornata 
internazionale del rifugiato: la parola d’ordine è 
“fermiamo la strage subito”. La UIL è tra i promotori di 
questa iniziativa e dà indicazione a tutte le strutture 
territoriali e di categoria, ai propri iscritti e 
simpatizzanti della nostra Organizzazione a partecipare 
numerosi a questo importante evento.  
In ogni città si stanno organizzando tavoli territoriali 
immigrazione, che comprendono le varie associazioni 
promotrici: a ciascuna località il compito di organizzare 
i pullman, la raccolta delle adesioni e la partecipazione 
alla manifestazione. Maggiori dettagli – luogo della 

manifestazione, orario, organizzazione – saranno 
comunicati successivamente. 
Abbiamo inviato a territori e categorie il logo della 
manifestazione ed un manifesto che possono essere 
stampati e diffusi localmente.  
Diffuso anche il testo dell’appello su cui viene 
convocata la giornata di mobilitazione. 
Fraterni saluti. 
Il Segretario Organizzativo: Pierpaolo Bombardieri 
Il Segretario Confederale:   Guglielmo Loy

 
 

La crisi umanitaria nel Mediterraneo 
richiede una risposta umanitaria 
della UE 

 
Lo leggo dopo   
Bruxelles, 3 giugno 
2015 - I governi 
nazionali dell'UE 
hanno il dovere di 

affrontare 
collettivamente e 
responsabilmente la 

crisi umanitaria nel Mediterraneo – fatta non solo di 
persone che annegano in mare, ma anche di molte 
migliaia di uomini disperati, donne e bambini che 
assumono qualsiasi rischio pur di raggiungere la UE 
per cercare rifugio dalla povertà e dai conflitti in 
Africa e Medio Oriente - ha dichiarato la 
Confederazione europea dei sindacati (CES). "L'UE 
deve affrontare una crisi umanitaria di dimensioni 
sconosciute", ha detto Bernadette Ségol, Segretario 
Generale della CES. "La risposta dell'Unione deve 
essere decisa e umanitaria." 
La CES accoglie con favore la leadership mostrata 
dalla Commissione europea nel proporre una 
soluzione europea;  e sostiene ampiamente le sue 
proposte. "Spetta ora ai governi nazionali,  
dimostrare che sono in grado di agire efficacemente 
insieme. Invito i governi a non venir meno alle 
proprie responsabilità, e non far finta che la crisi 
possa essere semplicemente scaricata sui paesi le cui 
coste sono geograficamente più vicine ai rifugiati ". 
La CES chiede ai Ministri Affari Interni e Giustizia 
dell'UE che si incontreranno il 15-16 giugno, nonché 
al Summit dei Leaders  UE il 25-26 Giugno, di: 
• Mantenere le operazioni congiunte Frontex, ora ad 
un livello paragonabile alla precedente operazione 
Italiana 'Mare Nostrum' , per tutto il tempo che 
continuerà l'ondata migratoria, e di triplicare il 
bilancio di Frontex, come proposto dalla 
Commissione europea; 
• Concordare il piano di delocalizzazione per almeno 
40.000 migranti (soprattutto in Italia e Grecia), come 
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proposto dalla Commissione europea, ma senza 
limitarli ai siriani ed eritrei; 
• Sostenere un piano di reinsediamento UE per i 
migranti  ospitati nei campi al di fuori dell'UE, per 
esempio in Libia e Turchia; e questo va oltre le 
20.000 persone proposte dalla Commissione europea; 
• riconoscere la necessità di rivedere sia il mandato 
di Frontex (per effettuare ricerca e soccorso) e il 
Regolamento di Dublino sul reinsediamento dei 
rifugiati. 
La CES sottolinea come uno dei principali modi per 
garantire che i migranti siano accolti nelle città 
europee, è quello di garantire che ottengano la stessa 
retribuzione e condizioni dei lavoratori locali, e che i 
datori di lavoro non li sfruttino per abbassare i salari. 
"Vale la pena di sottolineare come l’opera dei 
sindacati e l'applicazione dei contratti collettivi 
possono contribuire a integrare con successo i 
migranti nella società", ha detto Ségol, "garantendo 
la parità di retribuzione e di trattamento per tutti." 

 
Società 

 
 

Stranieri ai margini della città, 
Venezia al settimo posto in Italia 
Secondo la Fondazione Moressa a penalizzarci sono 
l’eccessiva differenza di reddito tra migranti e 
italiani e la percentuale di detenuti di altri Paesi (62 
su cento). Forti squilibri nel quartiere Piave 
di Gianluca Codognato, 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia 

 
 
Lo leggo dopo  
VENEZIA, 01 
giugno 2015 -  
Venezia a rischio 
banlieue, l'area 
periferica dei 

grandi agglomerati urbani che in Francia è sinonimo 
di scontro sociali? Per certi versi sì, se non si riuscirà 
a gestire il fenomeno immigrazione con lungimiranza 
e intelligenza. La nostra città, che conta su oltre 
31mila residenti stranieri (il 12% della popolazione, 
fra cui 16,8% moldavi, il 15,3% bangladeshi e il 12,9% 
romeni), deve scongiurare la ghettizzazione, già 
avviata in certi quartieri come via Piave e zone 
limitrofe e utilizzare il giusto mix di repressione ed 
inclusione sociale. 
Secondo una recente indagine della Fondazione 
Leone Moressa, infatti, nella classifica dei 
capoluoghi italiani nei quali la marginalizzazione 
dell’immigrato è più presente, Venezia è settima, 

posizione non lusinghiera, frutto soprattutto di due 
fattori: la differenza fra l’Irpef versata dagli italiani 
e quella versata da stranieri, che è superiore ai 
2.300 euro e denota l’eccessiva differenza di reddito 
fra immigrati e italiani. E la percentuale dei 
detenuti stranieri fra i totali, che è del 62%, 
inferiore solo a Roma e Trento. 
Non risulta particolarmente positivo neppure il 
numero di persone con la cittadinanza italiana, 17 
ogni mille stranieri. Eppure, nel nostro territorio la 
spesa riservata a immigrati e nomadi è inferiore 
solamente a quella investita nella capitale, anche se, 
sfatando un luogo comune che vede gli stranieri in 
testa alla spesa per i servizi sociali, per immigrati e 
rom si utilizza in realtà una somma di poco superiore 
ai 4milioni e 700 mila euro (nel Veneziano), cioè il 
3,5% dei circa 135milioni e 200mila euro riservati in 
generale al sociale. L’indagine della Fondazione si 
concentra anzitutto su quattro componenti: 
l’inclusione sociale, l’integrazione economica, la 
criminalità e la spesa pubblica. Partiamo 
dall’inclusione. Venezia può contare su un dato 
confortante: la percentuale di donne straniere è 
elevata (54,4%). Di contro, pochi immigrati residenti 
nel nostro territorio hanno la cittadinanza italiana e 
questo è un problema. L’integrazione economica 
considera il tasso di disoccupazione degli 
immigrati, che non è elevato: l’11,9%. Più 
preoccupante la differenza fra la media dell’Irpef 
versata dagli italiani rispetto a quella degli stranieri: 
2.353 euro. La criminalità è presente, non c’è 
dubbio. Tanto che ogni cento detenuti nelle carceri 
veneziane, 62 sono stranieri e su 100 reati 40 sono 
commessi da immigrati. Alla fine, a Venezia il rischio 
banlieue è forte. «La nostra indagine», spiegano i 
ricercatori della Fondazione Leone Moressa, «misura 
il rischio di marginalizzazione degli immigrati nelle 
città italiane. Mettendo in relazione la condizione 
socio economica della popolazione straniera con i 
tassi di criminalità e con gli investimenti pubblici per 
l’integrazione, è possibile valutare quanto nelle 
nostre città sia alto il rischio di marginalizzazione e, 
di conseguenza, di disagio e devianza: laddove le 
condizioni socio-economiche degli immigrati sono più 
precarie, si accentuano i conflitti sociali dando vita a 
“quartieri ghetto”, fortemente a rischio. In 
particolare le città del Nord mostrano gli squilibri più 
forti tra italiani e stranieri sotto questi punti di vista. 
Per quanto riguarda, infine, la città di Venezia, il 
capoluogo veneto rientra fra i 30 comuni capoluogo 
di provincia più a rischio. Una situazione dovuta 
principalmente al differenziale di imposta Irpef 
versata e alla forte presenza di detenuti stranieri 
nelle carceri».
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Seggio simbolico a Prato, tra gli 
stranieri vince Rossi 
Si votava stamani dalle 9 alle 12: sono stati 80 i 
votanti. Il governatore uscente scelto da 58 
immigrati. Il Popolo Toscano la lista più votata con 
29 voti, dietro il Pd con 28. Due voti sono andati alla 
Lega Nord

 
Lo leggo dopo   
Prato, 1 giugno 
2015 - Si sono 
svolte ieri dalle 
9 alle 12 le 
votazioni al 

seggio 
simbolico 

allestito in piazza Mercatale sotto le logge della 
Camera del Lavoro a Prato, nell'ambito dell'iniziativa 
"L'Italia sono anch'io" che ha avuto il patrocinio del 
Comune di Prato. I cittadini stranieri hanno espresso 
il loro voto attraverso una scheda del tutto simile a 
quella regolare. L'obiettivo era quello di 
sensibilizzare istituzioni, media e opinione pubblica 
sull'urgenza di dare una soluzione al problema della 
rappresentanza alle migliaia di cittadini stranieri 
residenti nelle nostre città. 
Sono stati 80 gli immigrati regolari che hanno 
votato (60% uomini 40% donne), 2 le schede nulle e 
1 scheda bianca.  
Questa la ripartizione della nazionalità dei votanti: 

MAROCCO              26 
ALBANIA                 20 
BANGLADESH        10 
GEORGIA                    5 
SENEGAL                        4 
COSTA D'AVORIO            4 
MALI                              3 
PAKISTAN                       2 
PERU'                           2 
TUNISIA                          2 
VENEZUELA                     1 

  UCRAINA                   1 
La maggioranza degli stranieri ha scelto Enrico Rossi 
come governatore della Toscana con 58 voti. Anche 
se il partito più votato è stato il Popolo Toscano, che 
si è aggiudicato 29 voti contro i 28 del Partito 
democratico. A Tommaso Fattori della lista Sì 
Toscana a Sinistra sono andate 12 preferenze. 
Anche Claudio Borghi ha ottenuto 2 voti, grazie alle 
2 preferenze accordate alla Lega Nord. Sempre 2 voti 
hanno ottenuto Gabriele Chiurli di Democrazia 
Diretta e Giacomo Giannarelli del Movimento 5 
Stelle. Forza Italia e quindi Stefano Mugnai hanno 
ricevuto 1 preferenza. Si ricorda che potevano votare 

tutti i cittadini stranieri regolari residenti nel 
Comune di Prato in possesso di carta di identità 
valida. L’iniziativa è promossa a livello nazionale da 
“L’Italia sono anch’io”, una rete di associazioni che 
ha organizzato nelle 7 regioni al voto il seggio 
simbolico. “L'Italia sono anch'io” è promotrice di due 
proposte legge di iniziativa popolare che hanno 
raccolto 200 mila firme: una sulla cittadinanza basata 
sull’introduzione dello ius soli e una sul diritto di 
voto alle elezioni amministrative a chi risiede nel 
nostro paese da più di 5 anni.  Si calcola che sono 
circa 5 milioni gli immigrati regolari che sono stati 
esclusi dal voto, di cui solo nel Comune di Prato 20-
25 mila. Detto in altre parole: è come un’intera 
regione che non vota. Che non ne ha diritto. Che vive 
e lavora qui, paga le tasse ma non ha rappresentanza 
(il ribaltamento del principio anglosassone: no 
taxation without representation, niente tasse senza 
rappresentanza). Della rete “L’Italia sono anch’io” 
fanno parte, 22 tra sindacati e associazioni, tra cui: 
Arci, Acli, Cgil, Uil, Rete G2 – Seconda Generazione, 
Rete Primo Marzo, Migrantes, Caritas Italiana, Ugl, 
Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Lunaria.  
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO 
Unione Regionale Toscana e Firenze 
Via V. Corcos 15 - 50142 Firenze 
tel. 055-7326199  
fax 055-7323717 
e-mail: uff.stampa.uiltoscana@gmail.com  
altra e-mail: urtoscana@uil.it  
www.uiltoscana.it 

 
 

Cittadinanza 
 

Cittadinanza, riforma in Aula 
alla Camera a fine giugno. Chi ci 
crede? 
Il calendario di Montecitorio  prevede la discussione e 
votazioni tra il 22 e il 25. Intanto, però, in 
commissione non se ne parla da mesi 

 
 
Lo leggo dopo   
Roma – 1 giugno 
2015 – Se 
i calendari pot

essero parlare, 
chissà 

quanti appunta
menti 

mancati ci rinfaccerebbero... 
Prendete, ad esempio, il calendario dei lavori 
della Camera dei Deputati.  A credere a quello che 
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c’è scritto dentro, giugno 2015 dovrebbe essere 
memorabile per un milione di figli di immigrati, 
regalando loro la possibilità di essere finalmente 
italiani anche per legge e non più italiani che per 
vivere nel loro Paese hanno bisogno i chiedere un 
permesso di soggiorno.  
È scritto lì, nero su bianco: lunedì 22 giugno, a 
Montecitorio inizierà la discussione sulle linee 
generali delle “proposta di legge n. 9 e abbinate – 
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 , recante 
nuove norme sulla cittadinanza”. Prevista anche 
“eventuale prosecuzione notturna”.  
Dopo aver fatto le ore piccole lunedì 22, i deputati si 
preparino a un ulteriore tour de force. L’esame delle 
proposte di legge proseguirà nel resto della 
settimana: 23, 24 e 25 giugno, “con eventuale 
prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 26” 
e, udite udite, “con votazioni”. 
Insomma, tra poche settimane avremo un primo sì 
alla riforma della cittadinanza? Pochi audaci amanti 
dell’azzardo sono pronti a scommetterci. 
Le proposte di legge per la riforma della cittadinanza 
sono ventidue.  Da due anni (2!) giacciono sul tavolo 
e, soprattutto, nei cassetti della Commissione Affari 
Costituzionali, che ancora non è riuscita a partorire 
un testo unificato. L’ultima volta se n’è parlato a 
settembre 2014, anzi ne hanno parlato altri: gli 
esperti e i rappresentati di associazioni, dalla Rete 
G2 all’Unicef, interpellati nell’ennesima indagine 
conoscitiva. Ora, dopo essersene dimenticata per 
mesi, la Commissione dovrebbe quindi generare, 
esaminare e approvare un testo da mandare in aula 
insieme al suo relatore. Pare fantascienza, magari 
fosse vero.  
Stranieriinitalia.it 

 
 

Flussi stagionali. Per l’assunzione 
basta la firma del contratto allo 
Sportello Unico 
Le istruzioni dell’Inps sull’ultimo decreto flussi. Via 
libera a 13 mila ingressi, per la prima volta anche 
dalla Corea del Sud

 
Lo leggo dopo    
Roma – 3 giugno 
2015 -  Sono 13 
mila i lavoratori 

stagionali 
extracomunitari 

che potranno 
arrivare 

quest’anno in 
Italia ed essere impiegati in agricoltura o nel settore 
turistico alberghiero.  Fino alla fine del 2015 i datori 

di lavoro possono presentare via internet le domande 
di assunzione, seguendo questa procedura.  
Buona parte dei 13 mila ingressi autorizzati dal 
governo con il decreto flussi sono stati già 
distribuiti dal ministero del Lavoro tra le diverse 
province. Questo consente agli sportelli unici per 
l’immigrazione di lavorare subito le domande, 
rilasciando il nulla osta necessario perché il 
lavoratore ottenga un visto per l’Italia. Intanto, sono 
arrivate anche le istruzioni dell’Inps per i datori di 
lavoro, che per lo più ricalcano quelle già diffuse 
dai ministeri dell’Interno e del Lavoro. Tra le altre 
cose, ricordano che per quest’anno sono stati 
autorizzati 2mila ingressi in meno rispetto al 2014. 
Inoltre, per la prima volta, potranno arrivare anche 
lavoratori originari della Corea del Sud.  
  
L’Inps sottolinea poi che “al fine di semplificare la 
procedura e di contrastare il fenomeno dell’ingresso 
regolare a cui non segue l’effettiva instaurazione di 
un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto 
di soggiorno presso lo Sportello Unico  assolve anche 
agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della 
comunicazione obbligatoria”. Firmato il contratto 
allo Sportello Unico, il lavoratore sarà quindi 
formalmente assunto e potrà chiedere il rilascio del 
permesso di soggiorno.  
Scarica il messaggio dell'Inps

 
 

 
18mila stranieri al voto, esordio alle 
urne per 258mila diciottenni

 
Lo leggo dopo   Dai 
quattro di Cipro ai 
13mila e passa 
romeni: in cabina 
elettorale per 
rinnovare consigli e 
giunte comunali in 
tutta Italia entreranno 

18mila 523 stranieri residenti in Italia che hanno 
presentato (entro l’aprile di quest’anno) regolare 
domanda per esercitare il proprio diritto di voto. Dalla 
Romania la pattuglia più numerosa: 13mila 193 
elettori, di cui 7mila 793 donne e 5mila 400 uomini, il 
71,22% del totale degli stranieri al voto nel nostro 
Paese il 31 maggio prossimo. All’altra estremità, i 
quattro ciprioti, due donne e due uomini, la 
rappresentanza più esigua insieme ai 6 maltesi (un 
uomo e cinque donne), ai 9 estoni (8 donne e un 
uomo) e ai 10 sloveni (8 donne e due uomini). 
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Distanti dai romeni ma comunque numerosi, i bulgari 
al voto: 1.254, con le donne (814) che sono il doppio 
degli uomini (440). Anche la Polonia supera quota 
mille, se pure di poco (1.109), mentre gli altri Paesi in 
lista sono ben al di sotto: la Germania conta 831 
elettori ‘italiani’, la Francia 533, il Regno Unito 356. 
Complessivamente le donne sono molto più numerose 
degli uomini: 11mila 372 contro 7mila 151. 
Diario elettorale: esordio alle urne per 258mila 
diciottenni 
I diciottenni che andranno al voto per la prima volta 
saranno circa 258mila, 132mila 200 maschi e 125mila 
800 femmine. Il dato è contenuto nel dossier che il 
ministero dell’Interno ha realizzato per il voto 
amministrativo del 31 maggio in sette Regioni e in oltre 
mille comuni. Il comune dove è più alto il numero dei 
diciottenni è Napoli con un numero pari a 11mila 716, 
6mila 28 maschi e 5mila 688 femmine. 
Al voto quasi 22 milioni divisi in 26mila sezioni 
Gli italiani chiamati al voto il 31 maggio per le regionali 
(in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, 
Campania e Puglia) e le amministrative saranno quasi 
22milioni, divisi in oltre 26mila sezioni elettorali. Dei 21 
milioni 859mila 325 cittadini che compongono il corpo 
elettorale, 11 milioni 297mila 188 sono donne e 10 
milioni 562mila 137 donne, suddivisi in 26mila 398 
sezioni elettorali. 
Napoli, dove si vota solo per le regionali, la città con il 
più alto numero di elettori: 787mila 871, di cui 417mila 
271 donne e 370mila 600 uomini. Solo 75 elettori a 
Rondanina, in provincia di Genova, dove alle urne 
sono chiamati appena 44 uomini e 31 donne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Immigrazione ed Europa 

 
LE RICHIESTE DELLA CONFEDERAZIONE 
EUROPEA DEI SINDACATI – CES. GLI 
STATI MEMBRI SULLE PROPOSTE  
DELL’UNIONE EUROPEA PER 
UN’AZIONE IMMEDIATA NELLA NUOVA 
AGENDA SULLA MIGRAZIONE  

 
Lo leggo dopo    Il 15 e il 16 Giugno il Consiglio 
d’Europa per gli Affari Interni è stato chiamato ad 
agire per far fronte\gestire ai flussi di migranti nelle 
acque del Mediterraneo\Mar Mediterraneo.  
La Nuova Agenda Europea sulla Migrazione della 
Commissione Europea prende immediati 
provvedimenti che per essere applicati avranno 
bisogno di tutto\del completo l’impegno da parte di 
tutti gli Stati Membri. I piani della Commissione 
Europea avanzano\si spostano\si muovono in linea con 
le conclusioni della Riunione Straordinaria del 
Consiglio europeo (23 Aprile 2015) e la Soluzione del 
Parlamento Europeo sulle ultime tragedie avvenute 
nel Mediterraneo, sulla migrazione nell’UE e sulle 
politiche di asilo. Il Parlamento Europeo ha votato le 
sue decisioni\soluzioni con una grande maggioranza 
dando voce al sentimento di indignazione che sta 
affrontando oggi l’Europa. Gli europei ora desiderano 
dei Governi europei e nazionali DIANO LE GAMBE alle 
proposte da loro espresse dai loro rappresentanti 
eletti.  L’Europa si trova in una crisi umanitaria di 
dimensioni sconosciute. Questa è una situazione di 
emergenza che provoca terrore nella popolazione 
europea. Gli europei vogliono essere rassicurati dai 
loro governi, comprese le istituzioni europee, che 
siano in grado di far fronte ad una simile sfida. In 
questo scenario delicato, rinunciare ai principi 
democratici fondamentali è un errore. Ciò 
esporrebbe gli europei al pericolo di aumentare il 
populismo e inevitabili inconvenienti.  L’esperienza 
mostra che in una situazione di massici spostamenti 
di persone, costruire delle barriere\difese è l’unico 
modo per ottenere del tempo o di spostare i problemi 
da un’area geografica ad un’altra. Invece, i principi 
democratici fondamentali dell’EU in un momento di 
difficoltà politica dovrebbero 
governare\decidere\controllare le politiche attuali e 
future nel convincimento che la grande solidarietà di 
oggi si trasformerà in ulteriori progressi domani. 
La CES teme che l’ondata di indignazione che ha 
comportato la tragica morte delle 900 persone in 
mare stia già scomparendo. Gli annunci diramati dal 
Capo di Stato il 23 Aprile sono in contrasto con le 
affermazioni che molti Governi  stanno rilasciando 
attraverso i media, prendendo le distanze dalle 
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proposte dell’Unione Europea per un intervento 
immediato. 
La Commissione Europea ha il merito di aver 
progettato un programma operativo a livello Europeo. 
Quest’ultimo fornisce prove che l'attuale emergenza 
umanitaria alle frontiere meridionali dell'Unione 
europea è una sfida per tutti gli Stati membri e non 
c'è più spazio per l'opportunismo e il populismo. 
La CES teme che le proposte che stanno arrivando 
dalle istituzioni Europee possano essere svolte  
solamente dagli Stati Membri operativi. Esorta gli 
Stati Membri a far appello ai propri doveri e le 
proprie responsabilità di provvedere al sostegno delle 
istituzioni dell’UE: 

• Offrendo i loro consensi\la loro unanimità 
politici sulle proposte legislative previste 
dalla Nuova Agenda sulla Migrazione per 
attuare Interventi Immediati. 

• Rispettare i propri doveri senza scaricare le 
proprie responsabilità agli altri Stati Membri, 
soprattutto a livello di operazioni in mare, il 
trasferimento e il reinsediamento dei 
migranti, e le catene di ricezione. 

• Estendere le capacità del piano di 
accoglienza dell’UE oltre i 20.000 rifugiati 
l’anno, promuovendo  un sistema europeo più 
grande che offra un rifugio a coloro che 
necessitano di protezione internazionale. 

• Aumentare le finanze e i mezzi materiali per 
gli interventi esterni dell’UE, in modo da 
alleviare sia la condizione degli sfollati alle 
frontiere dell’Iraq, Siria e Libia che i paesi 
che li ospitano. 

Sulle proposte avanzate dalla Nuova Agenda sulla 
Migrazione – Misure Immediate: 
BACKGROUND\SCENARIO  
La Comunicazione dell’UE nel documento della Nuova 
Agenda sulla Migrazione è divisa in due parti 
principali: 

1. Intervento immediato. 
2. 4 pilastri per gestire meglio la migrazione. 

Questo documento si concentra soprattutto 
sull’avanzare delle proposte per degli interventi 
immediati. 
La CES vede nella Comunicazione un reale tentativo 
di parlare apertamente degli obiettivi e degli 
interventi che l’UE dovrebbe raggiungere un nuovo 
sentimento di fiducia reciproca e solidarietà. 
Nell’introduzione la CES legge messaggi positivi 
sull’impegno di tutti i soggetti istituzionali e socio-
economiche. 
La Commissione Europea mette al corrente\comunica 
i rischi di un’eccessiva semplificazione riguardo a 
questo complesso fenomeno. Questo è un allarme 
lanciato alle forze politiche che fanno uso\si basano 
della narrazione sbagliata e stereotipata, privando il 
discorso politico della possibilità di avere successo. 

Un incontrollato populismo impedisce di promuovere 
un approccio più completo per raccogliere i benefici 
ed affrontare le sfide provenienti dalla migrazione. 
Partendo dal presupposto che l’Europa non è riuscita 
a stare al passo con il mondo che 
cambia\cambiamenti del mondo, la CES legge qui il 
messaggio che l’Europa e i suoi Stati Membri sono a 
corto di strumenti adeguati per affrontare la crisi 
umanitaria alle frontiere. Inoltre hanno anche 
mancato l’opportunità di stabilire una strategia 
comune per far fronte alle imminenti sfide sociali che 
la migrazione può aiutare ad affrontare. Da molto 
tempo, la CES ha denunciato che alzare delle 
barriere stava solo accumulando l’illusoria 
convinzione che le frontiere europee potessero 
resistere alle ricadute di un’intollerabile povertà e ai 
crudeli conflitti che sono alle porte. 
La CES si augura davvero che questa Nuova Agenda 
sulla Migrazione sarà davvero un passo che porti 
“l’insieme degli sforzi Europei e nazionali per 
affrontare la migrazione” e considera che le 
consultazioni agli “obblighi internazionali ed etici… in 
conformità con i principi di solidarietà e la 
responsabilità condivisa” è l’unica strada percorribile 
per affrontare le sfide di un mondo globalizzato.  
Questa è la nostra identità di Europei in gioco. In una 
situazione di emergenza, dominata da timori naturali 
o indotte, gli europei dovrebbero fortemente fissare 
le loro decisioni ai valori democratici fondamentali di 
solidarietà e rispetto di tutti gli esseri umani. Solo in 
questo modo gli europei saranno in grado di 
superarla\attraversarla scoprendo un domani, di 
essere più forti in una società più ricca e 
diversificata. 
 La CES è pronta a fare la sua parte e incita tutte le 
istituzioni  interessate di fare dei passi per rendere 
effettiva l’Agenda dell’Unione Europea sulla 
Migrazione. 
UNA DELLE MISURE PROPOSTE PER UN INTERVENTO 
IMMEDIATO 
Salvare vite in mare: la CES accoglie le richieste per 
“restaurare il livello di intervento previsto dall’ex 
operazione italiana “Mare Nostrum”. È chiaro che 
l’Europa e le sue organizzazioni , con le loro 
competenze attuali , sono nella posizione di 
triplicare le risorse finanziarie e moltiplicare gli 
sforzi per il coordinamento delle attività. Queste 
operazioni in mare però, devono essere gestite dagli 
Stati Membri. 
La CES ritiene che gli Stati come l’Italia e la Francia – 
a causa delle posizioni geografiche, la loro storia e la 
loro demografia, a causa dei loro mezzi finanziari e 
materiali – dovrebbero essere sul fronte per 
assicurare operazioni di successo e offrire un  rifugio 
per salvare le persone. 
La CES chiede che il Piano Operativo Triton, atteso 
già da Maggio, individuerà le responsabilità e i 
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doveri dei singoli Stati Membri per la leadership 
delle attività di ricerca e salvataggio in una 
rinnovata cornice di solidarietà tra gli Stati Membri. 
Fissare\Individuare la rete di criminali trafficanti: 
un’ operazione rafforzata della polizia per 
combattere le organizzazioni criminali deve essere 
accolto. Ad ogni modo, la distruzione delle navi è 
presentata come un modo per 
interrompere\eliminare le cause della migrazione 
irregolare all’origine. Questo approccio può essere 
ingannevole. Attualmente i flussi sono innescati dalle 
estreme condizioni umane in cui\nelle quali milioni di 
persone attualmente vivono (e non migliaia di 
persone). Queste persone non trovando alternative si 
rimettono ai criminali che con i loro profitti illegali 
probabilmente sfameranno regimi  non democratici o 
illegittimi, come lo Stato Islamico. Già nel passato, le 
organizzazioni criminali hanno dimostrato di essere in 
grado di offrire nuove strade quando quelle vecchie 
non erano più percorribili.  Per di più, mostrando la 
determinazione dell’UE di agire contro i trafficanti, 
non dovrebbe cadere nella trappola di eseguire 
pratiche nascoste di respingimento. 
La CES considera questo specifico punto come 
parte di un intervento immediato all’ordine del 
giorno  per l’UE in materia di migrazione. Dall’altra 
parte, la CES chiede all’UE di rispettare gli obblighi 
internazionali alla protezione internazionale , e la 
mette in guardia di non incoraggiare pratiche di 
respingimento illecite o persone che espongono a 
rischi inutili. 
La CES chiede l’immediata creazione di vie legali di 
accesso e canali umanitari per permettere i “viaggi 
della morte”, attualmente gestiti dalle 
organizzazioni criminali.  
Rispondere all’ alta densità di arrivi all’interno 
dell’UE: Trasferimento. L’idea di una proposta 
legislativa che fornisca un sistema di trasferimento 
obbligatorio e innescato automaticamente deve 
essere accolto. Anche se appena abbozzata, questa 
proposta prevede l’attivazione di una domanda di 
vecchia data della CES. Lo schema prevede la 
distribuzione di una chiave con il criterio di 
ripartizione per la ricollocazione dei richiedenti asilo 
come un segno tangibile di solidarietà tra gli Stati 
membri. Viene anche apprezzata il richiamo – 
indirizzato agli Stati Membri – di accettare una 
soluzione legislativa duratura. 
Tuttavia, le proposte, che provengono dalla 
Commissione Europea hanno ristretto i suoi scopi 
verso coloro che beneficiavano di asilo. In realtà. 
Tutti temono che la maggioranza delle persone abbia 
bisogno di protezione temporanea, e non dovrebbero 
per forza beneficiare di asilo. Realisticamente questa 
misura è insufficiente  ad alleviare la posizione di 
quei paesi “in prima linea”. In questa situazione, il 
Parlamento Europeo ha avanzato più proposte su 

vasta scala. Infine, la CES fa notare che l’attivazione 
di queste proposte è immediata, ma non la sua 
efficacia, come ammette anche la Commissione 
Europea stessa. 
La CES esprime il suo interesse riguardo alle parole 
espresse da importanti rappresentanti dei governi 
nazionali in relazione all’Agenda dell’Unione Europea 
sulla Migrazione. La CES condanna le posizioni 
espresse dai rappresentanti dei Governi, come 
Francia, Spagna, Regno Unito, Ungheria ed altri, che 
stanno prendendo le distanze dal piano di intervento 
proposto dalla Commissione Juncker. 
La CES è convinta che alcuni Stati Membri, a causa 
delle loro posizioni geografiche, la loro storia e le 
loro risorse,  dovrebbero essere a capo del piano 
umanitario dell’UE. Ma ciò non avverrebbe per 
ragioni di solidarietà, ma per questioni di 
responsabilità.  
Vale la pena ricordare che, solo 8 anni fa, la Francia 
rivendicava la sua leadership nell’Unione Euro-
Mediterranea.  La Francia ha intrapreso un’azione 
militare per destabilizzare il governo di Gheddafi in 
Libia. Come può la Francia oggi fuggire dai suoi 
doveri, approfittando del fatto che non hanno una 
porzione della propria frontiera  direttamente 
esposta a voci irregolari? 
La CES si aspetta che durante l’incontro del Consiglio 
che si terrà il 15 e il 16 Giugno, i più grandi paesi 
come l’Italia, il Regno Unito, la Francia, la Spagna e 
la Germania saranno di esempio per tutti gli altri 
Paesi. Dovrebbero essere in prima linea per 
supportare la Commissione europea, mostrando 
solidarietà in primis a coloro che sono privi di 
qualsiasi possibilità di avere una vita decente. 
La CES chiede agli Stati Membri di fornire supporto 
alle istituzioni dell’UE  per un piano più ampio 
riguardo al trasferimento degli immigrati, anche in 
assenza di un quadro vincolante dell’UE. 
L’organizzazione chiede l’immediata sospensione 
della Convenzione di Dublino, secondo la quale il 
paese europeo di arrivo è responsabile di elaborare 
le richieste di asilo  dei richiedenti, posizionare 
una sollecitazione sleale nei confronti di quei paesi 
coinvolti nelle operazioni di salvataggio, in questo 
caso l’Italia, la Grecia, Malta, Spagna e Cipro. 
 Un approccio comune per assicurare protezione agli 
sfollati che hanno bisogno di protezione: la 
risistemazione. La proposta della Commissione 
Europea per un programma di reinsediamento dell’UE 
non può che essere accolta positivamente. 20.000 
posti è uno sforzo umanitario notevole, se lo si 
aggiunge ai posti che gli Stati Membri hanno reso 
disponibili già da oggi. Ad ogni modo, bisogna essere 
consapevoli che questo numero non è sufficiente ad 
evitare che le persone vulnerabili ricorrano alle reti 
criminali. L’aggiunta di 50 milioni di euro è, di certo, 
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un credibile supporto finanziario per un progetto di 
queste dimensioni. 
La CES chiede agli Stati Membri di supportare 
questa proposta della Commissione Europea. 
La CES chiede al Consiglio dell’UE un’immediata 
decisione riguardo il punto 7 dell’ultima 
Risoluzione del Parlamento Europeo sulle ultime 
tragedie avvenute nel Mediterraneo , la migrazione 
nell’UE e le politiche di asilo; si richiede un sistema 
di immediata protezione temporanea sulla base 
dell'articolo 78 del TFUE1 e della direttiva 2001/55 
- Direttiva sulla Protezione Temporanea. 
Lavorare in partnership con i Paesi Terzi per 
affrontare la migrazione a monte: la Commissione 
Europea annuncia che deve essere organizzato un 
vertice a Malta, che includa l’Unione Africana, per 
sviluppare un approccio comune con le regioni, 
affrontando le cause della migrazione irregolare e la 
tutela delle persone bisognose.  La CES considera 
necessario rafforzare la dimensione esterna della sua 
azione perché la regione del Sahara è una zona di 
transito e il deserto diventa una tomba per molte 
persone in fuga dai loro paesi , non meno del Mar 
Mediterraneo. 
C’è un ritorno ai percorsi dei Balcani occidentali , un 
percorso meno spettacolare , ma ancora abbastanza 
usato in Europa. Fonti sindacali spiegano che il 
passaggio Turchia – Grecia – Repubblica di Macedonia 
– Serbia, è stato usato recentemente con 
destinazione finale: Europa Centrale e Settentrionale 
(Germania, Svezia e Finlandia). Siriani, Afghani e 
Somali costituiscono il principale gruppo di migranti 
che lo scelgono. Il secondo percorso ( Turchia – 
Bulgaria – Serbia) è scelto soprattutto da cittadini 
Pakistani e Afghani. Anche se la recinzione Greco – 
Turca ha deviato le rotte dei migranti, le persone 
continuano ancora a fuggire.  In ogni caso, l’azione 
esterna dell’UE non può essere limitata alle sole 
azioni militari e di accordo di compensazione soldi 
con forti controlli alle frontiere. Bisogna attenersi ai 
valori più alti e al rispetto delle convenzioni 
internazionali contro le persone in fuga da guerre e 
persecuzioni. 
La CES chiede agli Stati Membri di coinvolgere le 
loro reti diplomatiche a promuovere un’azione 
europea coordinata che abbia come scopo 
principale quello di agevolare il più possibile la 
posizione degli sfollati che si trovano nei paesi più 
esposti dell’Africa e del Medio Oriente. 
La CES incoraggia l’UE ad includere, in questa 
azione esterna, delle misure per lo sviluppo 
democratico dei paesi d’origine. Questo è l’unico 
modo per rimuovere alla radice, le cause della 
migrazione forzata. 

                                                
 

Utilizzare gli strumenti dell’Ue per aiutare in prima 
linea gli Stati Membri. La proposta di stabilire degli 
“hotspots\punti caldi” sul territorio dei paesi in 
prima linea per organizzare dei canali di accoglienza 
più efficaci devono essere immediatamente attuati. 
Questa proposta è in linea con le proposte passate 
della CES per eseguire lo screening preliminare da 
parte delle autorità comunitarie. Questa misura 
dovrebbe portare avanti uno schema più generoso per 
il trasferimento dei migranti. Il coinvolgimento 
diretto delle autorità dell'UE dovrebbe contribuire ad 
una più efficiente gestione di catena di ricezione 
per : 

A)  Migliorare il rispetto dei diritti internazionali 
di persone bisognose di rifugio e protezione 
internazionale. 

B)  Un trasferimento efficace dei richiedenti 
asilo. 

Questa misura procedere con uno schema più 
generoso per il trasferimento dei migranti. Il 
coinvolgimento diretto delle autorità dell'UE 
dovrebbe contribuire: a) una più efficiente gestione 
di catena di ricezione per migliorare il rispetto dei 
diritti internazionali del dare rifugio a persone  che 
necessitano di protezione internazionale, e b) un 
trasferimento efficace dei richiedenti asilo. 
Tuttavia, la CES ribadisce il concetto che la grande 
maggioranza delle persone in cerca di protezione non 
sono qualificate per l'asilo. Tuttavia, a loro dovrebbe 
essere concesso un permesso di protezione 
temporanea fino a quando la situazione nel loro 
paese di origine non consentirà un ritorno a casa 
sicuro. Questo implica la creazione di canali legali di 
immigrazione e il supporto alla regolarizzazione dei 
migranti senza documenti. 
La CES chiede che le risorse dell'Unione europea 
vengano usate per sostenere procedure rapide e 
trasparenti per l'identificazione dei migranti e la 
presentazione delle richieste di asilo; allo stesso 
tempo risorse dovrebbero essere dedicate a misure 
di integrazione volte a ridurre i periodi di 
detenzione, garantire una più rapida integrazione 
nelle comunità ospitanti, promuovere i punti di 
contatto per la consulenza legale e non legale, 
incoraggiare misure attive d’impiego e inclusione al 
fine di ridurre i tempi di dipendenza dalle 
sovvenzioni statali. 
L'UE e gli Stati membri dovrebbero fornire 
lavoratori del servizio pubblico in misura 
sufficiente e ben addestrati nei centri di 
accoglienza e di asilo.  

 
 
 


