Newsletter periodica d’informazione
Newsletter ad uso
esclusivamente
interno e gratuito,
riservata agli
iscritti UIL
Anno XIII n.24 del 02
settembre 2015
Consultate www.uil.it/immigrazione
Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri

Profughi, un’Europa scomposta di fronte alla
crisi umanitaria
Europa, i conti senza l’oste….
Il Nord Europa ha a
lungo sottovalutato
gli
effetti
della
guerra civile in atto
in Medio Oriente e
Nord
Africa
e
confinato
il
problema
della
nuova
spinta
migratoria in arrivo
ai Paesi UE con
sbocco
nel
Mediterraneo. Oggi è costretta a ripensarci e a
rifare i conti con un’ondata di profughi che ha
scelto la strada dei Balcani – dalla Grecia, alla
Turchia, alla Serbia, all’Ungheria – per arrivare al
cuore del Vecchio Continente: la Germania, la
Francia, L’Olanda la Svezia e l’Inghilterra. Come
sta reagendo l’Unione Europea alla nuova sfida del
diritto all’asilo di chi fugge dalle guerre: forse
analizzando le cause di questo esodo e cercando
di porvi rimedio? Non esattamente. La reazione è
piuttosto scomposta: dalla Germania che sospende
il Regolamento di Dublino per accogliere i
richiedenti asilo; all’Ungheria che costruisce un
gigantesco muro sul confine serbo per arginare
l’esercito di disperati; all’Inghilterra che vorrebbe
chiudere la libera circolazione anche agli altri
cittadini europei. Un bell’esempio di Unione!
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Quote fisse e diritto d’asilo:
così cambieranno le regole
europee
Due settimane per superare la gabbia imposta dal
regolamento di Dublino. Accoglienza comune in
cambio di controlli di Bruxelles su arrivi ed espulsioni
MARCO ZATTERIN
CORRISPONDENTE DA BRUXELLES, LA STAMPA

Lo leggo dopo Alla Commissione Ue non dicono
nulla, non ancora. Si limitano ad annuire quando gli si
ricorda
il
fermo
appello
arrivato
da
Berlino. «Dobbiamo riformare il regolamento di
Dublino immediatamente», hanno scritto FrankWalter Steinmeier e Sigmar Gabriel, gli alfieri della
politica estera tedesca, popolare l’uno, socialista
l’altro. È in effetti un passo che i più giudicano
irrinunciabile. Serve a scardinare la rigidità del
principio secondo cui i rifugiati vanno accolti nel
paese di primo approdo. Ed è il requisito per
trasformare in fatti i proclami di solidarietà europea,
e condividere davvero gli effetti della grande ondata
migratoria. Potrebbe alleggerire il problema e
dimostrare che l’Unione sa affrontare le sue
responsabilità.
Verso il 14 settembre
Nei corridoi delle istituzioni le fonti concedono
che una proposta per ripensare «Dublino» è in uno
stadio avanzato e potrebbe finire sul tavolo dei
governi a stretto giro. «I servizi sono al lavoro riferisce una fonte Ue -, c’è da aspettarsi
un’accelerazione dell’intero processo». Vuol dire in

settembre avremo l’Agenda-Bis, ovvero l’insieme
rafforzato degli interventi con cui l’Europa cercherà
di fare ordine sul bizzoso fronte degli arrivi da
lontano.
La prima versione
La prima versione è stata varata in primavera, adesso
va consolidata. Anche perché, nel redigere i Trattati,
i paesi fondatori hanno tenuto l’immigrazione fuori
dalle competenze comunitarie. Poteva funzionare
cinquant’anni fa. Ora è un’idea che fa acqua da tutte
le parti. «L’ognuno per sé non ha mai portato
grandi frutti nella storia dell’Europa», avverte Frans
Timmermans, olandese e socialista, vicepresidente
della Commissione, fautore del «tutti per tutti». È il
playmaker schierato a metà strada fra il grande capo
Juncker e il titolare degli Interni, Avramopoulos. Sa
bene che per unire gli spiriti occorre che ognuno
faccia la sua parte, che i controlli siano efficaci, le
registrazioni puntuali e le accoglienze commisurate
alle possibilità. Il 9 settembre, proprio Juncker
pronuncerà il discorso sullo stato dell’Unione. Vuol
essere una svolta, «perché non c’è più tempo da
perdere».
Pattugliare i mari
Fra aprile e maggio la Commissione ha presentato la
sua Agenda per l’immigrazione. Anzitutto, s’è
occupata di rafforzare i meccanismi di ricerca e
salvataggio nel Mediterraneo, triplicando i fondi
disponibili per i paesi di frontiera e trasformando
l’azione di Frontex nella cosa più simile possibile
alla missione Mare Nostrum, chiusa fra le polemiche
nel novembre 2014. L’Ue ha poi dispiegato una
missione navale davanti alla Libia: pattuglia i mari,
salva vite, eppure senza un governo a Tobruk e
Tripoli non potrà fare quello che si pensava all’inizio,
cioè colpire materialmente i trafficanti di anime. La
fase due dell’operazione, quella di intercettazione
nelle acque internazionale, è comunque pronta a
partire.
Dublino, prima di tutto
Se il regolamento dice che l’Italia deve tenere tutti i
migranti che arrivano, il peso sul paese diventa
eccessivo e squilibrato. Soprattutto, non rende
automaticamente possibile a chi lo voglia caricarsi di
disperati sbarcati altrove.La Germania lo ha di fatto
sospeso annunciando che accoglierà 800 mila
siriani, indipendentemente dal luogo di approdo. La
Commissione lavora a un sistema che renda possibile,
sulla base di una decisione sovrana nazionale,
aggirare una regola ormai obsoleta. I confini sono
comuni, la reazione deve essere comune.
Rifugiati senza sorprese
Bruxelles ragiona su un codice comune per l’asilo:
una volta riconosciuto il permesso di restare, le
condizioni di accoglienza non devono cambiare col
paese. Norme e rispetto condivisi, insomma. L’idea è
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stata sinora osteggiata da baltici, britannici e
dall’Est. Il clima, tuttavia, sta cambiando.
Le quote
C’è intesa a Berlino come a Bruxelles, a Parigi e
Roma. Occorre un modo per creare delle quote
obiettive e vincolanti perché ogni stato possa
ricevere una parte di coloro che entrano in Europa e
non hanno alternative. Deve servire solo per
emergenze. Il tentativo non volontario di luglio ha
messo in mostra più dissidi dell’atteso. Altro che
armonia...
Chi controlla i controllori?
In cambio della solidarietà, la responsabilità. La
registrazione degli sbarchi, la presa delle impronte di
chi domanda asilo deve essere corretta. «Necessaria
per la fiducia fra le capitali». C’è sospetto,
sull’operato italiano e greco. La risposta è negli
hotspots, i centri di accoglienza nazionali coordinati
dall’Ue. Il primo è a Catania, altri ne seguiranno.
Servono a spazzar via i dubbi sui partner.
Rimpatri sicuri
In arrivo proposte per renderli sicuri e rapidi perché il
sistema non è efficace. Italia e Francia rimandano a
casa poco più del 20% di chi ha avuto il foglio di via.
Arriveranno
formule
per
l’allontanamento
collettivo. In parallelo sarà stilata una lista europea
dei Paesi sicuri (quelli dove si può rispedire senza
danni un migrante, elenco che l’Italia non ha) e si
cercheranno delle convenzioni Ue coi Paesi più
interessati all’onda tragica. Un’idea semplice e
buona. Che sinora non è mai stata pratica a livello
comunitario. Strano ma vero.

Berlaymont. Comunque vada entro “fine autunno” –
annuncia il portavoce dell’esecutivo comunitario,
Miina Andreeva – la Commissione proporrà le
modifiche in tema di immigrazione. Il presidente
Jean-Claude Juncker parlerà il 9 settembre a
Strasburgo e lì, davanti all’Aula dell’europarlamento,
svelerà l’agenda politica della Commissione. Al
momento nessuno vuole “bruciare” Juncker, e
dunque si preferisce il massimo riserbo. Ma è un dato
di fatto che le opzioni sono due: o si modifica la
vigente direttiva sul diritto d’asilo (“ma richiede
tempo”, sottolineano in Commissione) oppure si
produce una nuova proposta legislativa, da far
approvare in Consiglio con voto a maggioranza
qualificata. La Commissione lavora a questa seconda
ipotesi. In base alle regole attuali, ogni Stato
membro ha la possibilità – ma non l’obbligo – di
redigere un lista di Paesi considerati “sicuri”. Questo
vuol dire che migranti provenienti da tali Paesi non
hanno motivo “di sicurezza” per venire in Europa e
dunque si rimpatriano. Ma ogni Paese ha la propria
lista, e dunque si pone il problema di creare un’unica
lista di Paesi che ponga delle barriere all’ingresso in
Europa. Già mercoledì e giovedì il collegio dei
commissari lavorerà al dossier nel seminario che terrà
a Genval, poco fuori Bruxelles. “Per la riunione
straordinaria del consiglio Affari interni del 14
settembre ci saranno tutti gli elementi utili al
dibattito”, assicura ancora Mina Andreeva.
Intanto Bruxelles bacchetta il governo ungherese per
la costruzione del muro lungo la frontiera con la
Serbia. “Non sono previste conseguenze legali” per

Immigrazione, la Commissione
studia proposta per lista Paesi
“sicuri”

CRONACA - EMANUELE BONINI
@emanuelebonini
L’insieme degli Stati d’origine che non danno diritto
all’asilo come barriera all’ingresso è sul tavolo, e
vedrà la luce entro “fine autunno”. Attesa per il
discorso di Juncker sullo stato dell’Unione, dove
svelerà l’agenda politica in materia.
Lo leggo dopo Bruxelles, 31 agosto 2015 – Una
proposta per una lista europea di Paesi considerati
“sicuri” come metodo per arginare il flusso
migratorio. La Commissione europea sta lavorando a
questa ipotesi, una tra “le diverse opzioni sul tavolo”
ma allo stato attuale forse la preferita nel

Viktor Orban e il suo governo, ma – sottolineano
Andreeva – “le barriere mandano sempre un
messaggio sbagliato, e la Commissione europea non
incita mai a inviare tali messaggi ma incoraggia
sempre a trovare altre soluzioni”.
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Diritto all’asilo
Il Papa, i migranti, e l'aiuto
degli angeli custodi
Francesco negli Usa invocherà la libertà per i
profughi nei loro Paesi d'origine. "Ama il prossimo
tuo" è il motto del Pontefice, ma anche della sinistra
di EUGENIO SCALFARI, www.repubblica.it
Lo leggo dopo
(agf) 30 agosto
2015
NELLE
prossime
settimane
papa
Francesco andrà a
Cuba,
poi
a
Filadelfia e infine a
Washington
dove
incontrerà Obama e
parlerà
al
Congresso
degli
Stati Uniti e a New
York dove parlerà all'Assemblea dell'Onu e alle grandi
potenze del Consiglio di sicurezza. Sappiamo già
quale sarà - al Congresso Usa e all'Assemblea Onu - il
tema fondamentale di Francesco: quello dei migranti.
Lui li chiama così ed è perfettamente corretto dal
suo punto di vista; per alcuni Paesi sono persone che
vogliono emigrare e lo fanno a prezzo della vita; per
altri Paesi sono immigranti che vengono in certi casi
accolti, in altri respinti per mancanza dei requisiti
richiesti. Ma per Francesco la parola giusta è quella
che Lui usa sempre più spesso: migranti. Sono popoli
che per una quantità di ragioni si trasferiscono da un
continente all'altro, quasi sempre in condizioni di
schiavitù imposte da trafficanti di persone. Popoli
che, solo pensando all'Africa sub-sahariana dal Ciad
alla Somalia, dalla Nigeria al Sudan, ammontano a
cinque milioni per il 2015-16, ma a 50 milioni entro i
prossimi trent'anni. Ma non è solo in Africa che
avviene questo fenomeno: sta sconvolgendo tutto il
Medio Oriente, i Balcani, la Turchia, la Siria, gran
parte dell'Indonesia e delle Filippine. Insomma mezzo
mondo è in movimento, individui, comunità e interi
popoli. Le migrazioni non sono un fenomeno nuovo
ma nella società globale il fenomeno coinvolge masse
imponenti come non era mai accaduto prima.
Venerdì scorso ho avuto un lungo colloquio telefonico
con papa Francesco, che ha toccato vari temi, ma
soprattutto quello delle migrazioni. Non starò a
raccontare ciò che ci siamo detti su altri argomenti
ma su questo sì, penso e desidero farlo perché è
dominante nella coscienza del Papa e perché

comunque sarà tra pochi giorni direttamente
affrontato in due sedi della massima importanza.
Francesco sa benissimo che le immigrazioni dirette
verso continenti di antica opulenza e di antico
colonialismo, anche se riconoscono alcuni diritti di
asilo con più ampia tolleranza di quanto finora non
sia avvenuto, saranno comunque limitate. Ma il suo
appello al Congresso americano e a tutte le potenze
che rappresentano il cardine dell'Onu e quindi del
mondo intero, verterà necessariamente su un altro
aspetto fondamentale delle migrazioni: una conquista
di libertà dei migranti che avviene, per cominciare,
nei luoghi stessi dove ancora risiedono e dai quali
vorrebbero fuggire. È lì, proprio in quei luoghi, che il
diritto di libertà va riconosciuto, oppure nelle loro
adiacenze, creando se necessario libere comunità da
installare in aggregati che esse stesse avranno
costruito e amministreranno con l'aiuto di centinaia o
migliaia di volontari che le assisteranno con una serie
di servizi e con un'educazione allo stesso tempo
civica e professionale. Questo è il progetto che papa
Francesco sta coltivando e che ovviamente ha
bisogno del sostegno delle grandi potenze
indipendentemente dalla loro civiltà, storia,
religione. La Chiesa missionaria di Francesco sarà
naturalmente presente in tutti i luoghi dove le sarà
possibile, ma i volontari da mobilitare non saranno
ovviamente tutti cristiani. Saranno però soprattutto i
giovani ai quali fare appello. I giovani d'oggi hanno
una gran voglia di fare che a volte si identifica
addirittura alla violenza e al terrorismo. Ma non è il
male la radice più naturale. Francesco crede e spera
che la radice più diffusa sia quella del fare e
dell'aiutare il bene degli altri. Per questo prega e
questo pensa e di questo parlerà nel prossimo
viaggio. Riuscirà ad ottenere la sponsorizzazione dei
Grandi del mondo? Riuscirà a mobilitare al massimo
le Chiese missionarie cattoliche e cristiane in
un'impresa di questa levatura? Collaboreranno nei
loro modi anche le altre grandi religioni del mondo,
non inquinate da germi fondamentalisti che portano
al terrorismo e alla strage? Una cosa è certa, almeno
per me ma credo per immense moltitudini di
persone: non c'è che papa Francesco che sia in grado
di tentare una simile iniziativa. Ascoltando il suo
linguaggio direi che chieda il soccorso di migliaia e
migliaia di angeli custodi, in tutte le parti del mondo,
ispirati dal Dio che è uno soltanto, quali che siano le
forme, le liturgie e le scritture con le quali è
venerato.
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Le richieste di asilo in
Europa

Altro che regole
comuni.
Come
denunciato
dal
ministro Gentiloni
in Europa vince il
fai-da-te. E ogni
migrante
ha
possibilità
molto
diverse di ottenere
un permesso a seconda del Paese in cui arriva.
Il diritto internazionale impone a ciascuno Stato
l’accoglienza
dei
richiedenti
asilo
fino
all’accertamento (o al rifiuto) dello status di
rifugiato. Nel caso italiano, la lunghezza dei tempi di
valutazione delle domande resta il punto critico, col
rischio di intasare i centri di accoglienza anche con
chi non ha diritto ad alcuna protezione. Le regole
sarebbero chiare: le commissioni territoriali devono
svolgere l’audizione per il riconoscimento dell’asilo
entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e
decidere nei successivi tre giorni. Tuttavia, il periodo
di attesa si aggira in media attorno ai 12 mesi. Non
solo.
Nonostante le sollecitazioni della Commissione
europea per introdurre un diritto comune d’asilo, la
norma oggi è il fai-da-te: Paese che vai, asilo che
trovi. Il continente appare come una coperta
d’Arlecchino, con tante pezze colorate quanti sono i
sistemi d’asilo adottati. È quanto fotografa una
ricerca realizzata dalla Fondazione Leone Moressa
con il sostegno di Open Society Foundation. Partiamo
dai numeri: nei Paesi Ue nel 2014 è stato accolto il
44,7% delle domande esaminate. Percentuale che
varia molto da Stato a Stato: si passa dal 9,4%
dell’Ungheria al 76,6% della Svezia. Ma quello che
colpisce di più è altro: anche per le medesime
nazionalità si riscontrano risultati diversi. A
cominciare dai siriani (122 mila richiedenti asilo in
Europa nel 2014): le loro domande hanno percentuali
di accoglimento molto alte in Svezia (99,8%), Francia
(95,6%) e Germania (93,6%). Ben più basse in
Ungheria (69,2%) e Italia (64,3%). Insomma scappano
dalla stessa guerra e corrono lo stesso rischio di
perdere la vita se rispediti in patria, eppure la loro
accoglienza cambia in base alla discrezionalità del
Paese di arrivo.

Vienna, ventimila in
“Rifugiati benvenuti”

piazza:

“Vogliamo
umanità,
empatia
e
solidarietà in
Austria.
Rifugiati,
benvenuti”.
Questi
e
tantissimi
altri
slogan
sono
stati
mostrati e cantati nelle strade di Vienna dopo la
tragedia dei tir. Il corteo è partito dalla stazione
centrale di Westbannhof e si è snodato
successivamente lungo un’affollata via dello shopping
(Ansa)

«Essere umani in Austria»:
migliaia in piazza a Vienna. E
anche la polizia sfila per i rifugiati

«Essere umani a Vienna- contro l’inumano
trattamento dei rifugiati». Sotto questa bandiera
almeno 20.000 persone, e tra queste agenti
antisommossa in divisa, lunedì hanno sfilato per le
vie di Vienna a favore dei diritti dei rifugiati che
arrivano a migliaia ogni giorno sul territorio
dell’Unione europea. Lo ha riferito la stessa polizia
austriaca. (Epa/Hochmuth)

Europa
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Londra, giro di vite sugli
immigrati: via anche gli
europei disoccupati

La proposta del ministro May: "Livello divenuto non
sostenibile". Vertice Ue d'emergenza convocato per il
14 settembre a Bruxelles

Lo leggo dopo

(http://www.tgc
om24.mediaset.it
/) 31/08/2015 Il
ministro
britannico
dell'Interno,
Theresa
May,
chiede una riforma della libera circolazione nell'Ue,
in modo da autorizzare la permanenza in Inghilterra
soltanto a chi possiede un lavoro, chiudendo invece
le porte ai disoccupati stranieri dell'Unione, in deciso
aumento. La May definisce l'attuale livello
dell'immigrazione "non sostenibile", in quanto mette
troppa "pressione sulle infrastrutture e i servizi
pubblici".
In un editoriale sul Sunday Times, la May sostiene che
"ridurre l'immigrazione al netto dall'Ue non significa
un mancato rispetto del principio di libera
circolazione. Quando è stato inizialmente sancita,
libera circolazione significava libertà di spostarsi per
lavorare, non libertà di attraversare le frontiere per
cercare un lavoro o usufruire delle politiche
previdenziali". Secondo il ministro, l'immigrazione dai
paesi Ue è più che raddoppiata rispetto al 2010, ed "è
per questo che la volontà del governo di rinegoziare
la relazione della Gran Bretagna con l'Ue è così
importante".
Bruxelles convoca una riunione d'emergenza il 14
settembre - Intanto, per il 14 settembre è stata
convocata la riunione ministeriale d'emergenza
dell'Unione
europea
sull'immigrazione.
L'appuntamento è stato fissato per "rafforzare la
risposta" dell'Ue alla situazione sempre più critica dei
migranti. L'incontro, che era stato chiesto dai ministri
dell'interno di Francia, Germania e Gran Bretagna, si
terrà a Bruxelles nel pomeriggio.
Leggi
l’articolo
su
Sunday
Times:
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_new
s/National/article1600186.ece

Lavoro sommerso
Agricoltura

“Il caporalato? Ha un ruolo
preciso: far risparmiare le
aziende”
Dopo gli impegni presi dal governo parla Antonello
Mangano, coautore del rapporto #Filierasporca. “La
proposta di confiscare i beni è solo un primo passo.
Alcune verifiche si possono già fare incrociando dati
su Internet”. L’idea delle etichette narranti e di un
sostegno diverso a chi denuncia
31 agosto 2015 - di Maria Gabriella Lanza
© Copyright Redattore Sociale
Lo leggo dopo
“Finalmente
il
Governo ha preso
coscienza
del
fenomeno
del
caporalato
ma
aspettiamo
di
vedere cosa farà
in
concreto”,
Antonello
Mangano,fondato
re
della
casa
editriceTerre libere, conosce bene la realtà dello
sfruttamento lavorativo dei braccianti e per questo
sa che fare le leggi non basta se poi non vengono
applicate. “I provvedimenti ci sono ma restano sulla
carta. La proposta del ministro delle Politiche
Agricole Maurizio Martina di confiscare i beni alle
aziende coinvolte nel caporalato è un passo in avanti
ma bisogna capire fino a che punto verrà estesa la
responsabilità solidale dell’azienda: se quest’ultima
compra arance raccolte da braccianti sottopagati,
anch’essa beneficia in maniera indiretta del lavoro
dei caporali”. Tra due settimane il Governo ha
promesso di mettere a punto un piano d’azione
organico contro questo fenomeno.
Nel
rapporto “#FilieraSporca.
Gli
invisibili
dell’arancia e lo sfruttamento in agricoltura
nell’anno di Expo”, realizzato dalle associazioni
“daSud”, “Terra! Onlus”, “Terrelibere.org”, si
ricostruisce un modello produttivo in cui si
inseriscono gli interessi della criminalità organizzata:
“Pensare che il caporalato sia fuori da ogni contesto
economico non ha senso. I caporali esistono perché
svolgono un ruolo preciso: organizzano la forza lavoro
in maniera rapida e permettono alle aziende di
risparmiare. Occorre colpire lo strapotere delle
imprese. A pagare il prezzo più alto sono i braccianti
che lavorano in condizioni disumane”, continua
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Mangano. Guadagnano solo 20-25 euro al giorno e
questo nonostante i contratti provinciali stabiliscano
un salario di 52 euro. “Arrestando qualche caporale
non si risolve il problema. La strada più efficace è
quella di risalire il vertice della filiera ma finora non
è stato fatto per il timore di perdere posti di lavoro.
Se si continua in questo modo però tutto il settore
dell’agroalimentare andrà presto in crisi: nella
mancanza di controlli e nella cancellazione dei diritti
c’è sempre chi si arricchisce sulla pelle dei più
deboli”. Per sconfiggere questa piaga servono
innanzitutto più controlli. “Molte verifiche si possono
fare anche incrociando i dati su internet: basta
confrontare i contributi versati all’Inps e la quantità
di prodotto. Ci sono aziende in cui risultano assunte
solo due persone e producono tonnellate di prodotto.
Queste sono incongruenze palesi di cui ci si può
accorgere anche senza mandare gli ispettori nei
campi. Finora, invece, si è lasciato correre,
illudendosi che questo problema riguardasse solo gli
immigrati, persone che non hanno peso politico
perché non votano. Adesso abbiamo capito che non
muoiono solo gli stranieri ma anche gli italiani”.
Chi
ha
poi
il
coraggio
di
rivolgersi alle forze
dell’ordine,
secondo Mangano,
non va lasciato
solo: “La nostra
legislazione
è
datata:
a
chi
denuncia
viene
concesso
il
permesso
di
soggiorno.
Oggi questo non
rappresenta più un
incentivo:
mediamente
due
stranieri su tre che
lavorano nei campi hanno i documenti in regola. Va
data invece la garanzia che non perderanno il lavoro:
questa è la loro paura più grande”.
Capire invece se il succo d’arancia o i pomodori che
compriamo al supermercato derivano dallo
sfruttamento nelle campagne non è ancora possibile.
“Noi chiediamo delle etichette narranti in cui sia
scritta la storia del prodotto. Vogliamo un elenco
pubblico dei fornitori: siamo convinti che solo così si
può sconfiggere questo fenomeno”. Leggi il rapporto
“#FilieraSporca. Gli invisibili dell’arancia e lo
sfruttamento in agricoltura nell’anno di Expo”

Sui binari, alla barriera di filo
spinato sul confine serboungherese
Report, foto e video di MeltingPot
Autore: Redazione
Subotica (SRB), 29 agosto 2015
Lo leggo dopo
Lasciamo
il
campo sosta di
Kanjiza con
in
testa le immagini
dei continui arrivi
di
profughi,
tantissime
le
donne,
le
famiglie, i bimbi,
i ragazzini, un
flusso quasi ininterrotto. Arrivano, entrano e trovano
riparo dal sole sotto una delle tende o gli alberi.
Una tappa importante del loro lungo e durissimo
viaggio, che per alcuni dura da mesi, è qui vicino, ma
l’Ungheria fa paura, "E’ cattiva, è peggio della
Siria", ci ripetono le persone con cui parliamo.
Hanno paura perché c’è la recinzione di filo
spinato che ha installando il governo ungherese sul
confine, ma quello che spaventa di più tutti sono le
"fingerprints”, le impronti digitali che ti prendono
nel centro di registrazione di Röszke, detto "Hangar
Blu". Non vogliono rimanere qui, vogliono andare in
Germania e in altri paesi del Nord Europa.
Serbia - Visita nel campo di rifugiati a Kanjiza. Foto
Carmela Sabello
Oggi fa caldissimo e mentre cerchiamo acqua fresca
in un bar nel paesino diHorgoš incontriamo 3 ragazzi.
Vengono dall’Algeria e sono in viaggio da diversi
mesi. Parliamo in francese e quando gli chiediamo
come hanno raggiunto la Serbia ci indicano le loro
gambe, “quasi tutto il viaggio lo abbiamo fatto a
piedi”.
Ci sediamo e parliamo dell’Algeria. Sulla stampa
italiana se ne parla poco, gli diciamo. “Noi ce ne
siamo andati perché nel nostro paese non c’è
democrazia, non c’è libertà, non c’è una prospettiva
di futuro” dice Ahmed.
Mostrano un foglio (clicca qui) che hanno fatto con le
informazioni ricevute dai loro amici e familiari che
sono riusciti ad arrivare in Nord Europa.
Sulla “mappa” erano tracciati i percorsi del viaggio
con le spese indicative tra una tappa e l’altra.
Fra poco, verso sera, i ragazzi proveranno ad
attraversare il confine. Prima dei saluti ci spiegano
come arrivarci.
Confine
Serbia/Ungheria:
i
luoghi
dell’attraversamento. Foto Carmen Sabello
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Dal campo sosta di Kanjiza i rifugiati raggiungono il
confine a bordo di autobus o di taxi. Mentre ci
avviciniamo vediamo già i primi gruppi di persone
seduti a bordo strada sotto gli alberi. Aspettano il
momento per passare.
Poco
prima
del
confine
con
l’Ungheria,
una
stradina sulla destra
ti porta verso i binari.
Non
sono
più
utilizzati
e
percorrendoli
si
arriva
dritti
al
reticolo
di
filo
spinato che corre lungo il confine tra i due stati.
Su quel breve tratto però il filo spinato non c’è. La
polizia da lì fa passare. Viene da pensare che la
cosiddetta “barriera anti-immigrati” di Orbán sia
pura propaganda, una mossa politica, anche il
premier sa che nessuno vuole rimanere in Ungheria.
Ci sono altri punti della barriera metallica che sono
facilmente valicabili e così infatti succede.
Parcheggiamo la macchina e iniziamo a incamminarci
a piedi sui binari. Intorno a noi, su tutto il percorso
indumenti, scarpe, ciabatte, avanzi di cibo, pannolini
per bambini, immondizia di vario genere, un forte
odore acre, segna il passaggio di migliaia di persone.
A lato dei binari ci sono tende e giacigli improvvisati
e gruppi di persone che aspettano. Sono in tantissimi
che camminano, c’è chi sta tornando indietro,
probabilmente
per
non
farsi
prendere
le impronte sperando di passare da un punto dove
non ci sono controlli, e chi va verso l’Ungheria,
genitori con figli piccoli anche piccolissimi, anziani,
ragazzi, minori, persone disabili, hanno con loro
poche cose. Tutta la loro vita in un zaino o poco più.
Confine
Serbia/Ungheria:
i
luoghi
dell’attraversamento. Foto Carmen Sabello
Arriviamo al filo spinato, i profughi passano e ci fanno
segno di vittoria. Ce l’hanno fatta anche se il viaggio
non è ancora finito.
Mentre siamo in questo punto si fermano in tanti per
chiederci informazioni. Sono siriani e non sanno che
succederà se si fanno prendere le "fingerprints” dal
governo ungherese, loro vogliono andare in
Germania. Li rassicuriamo. La Germania ha sospeso il
regolamento di Dublino per i siriani, e a tutti gli altri
che succederà ci chiediamo, che fine faranno le
migliaia e migliaia di persone che hanno calpestato
questi binari? Ci rendiamo conto che non ricevono
nessuna informazione, nessuno gliela da, nemmeno
nel campo attrezzato.
Camminiamo per circa 3 kilometri fino ad arrivare al
punto in cui le forze di polizia ungheresi, con
tantissimi uomini, fanno sostare tutti prima di farli
salire a bordo degli autobus che li porterà a Röszke.

La gente è stremata, dal sole, dal caldo, dalla fatica.
Non ci sono tende, né acqua, nessun tipo di
assistenza, nessuna informazione, nessun presidio
medico, non c’è nulla, se non l’attesa.
Salutiamo le persone che abbiamo conosciuto e
torniamo
indietro.
Lasciamo i binari con in testa quelle due parole che
abbiamo ripetuto a loro mentre li percorrevamo.
Good luck, good luck, good luck. Buona fortuna.

Giurisprudenza
La Corte di
Strasburgo
condanna
l’Italia per la
detenzione
di tre tunisini
Lo leggo dopo Bruxelles, 1 set. - (AdnKronos) - La
Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha
condannato l'Italia per la detenzione, definita
"illegale", di tre cittadini tunisini nel centro di
accoglienza di Lampedusa e su navi ormeggiate nel
porto di Palermo prima del loro rimpatrio in Tunisia.
Il caso su cui la Corte di Strasburgo si ß espressa
riguarda fatti avvenuti nel 2011. L'Italia ß stata
condannata a versare a ognuno dei ricorrenti 10 mila
euro per danni morali e altri 9.300 euro di spese
legali. Per la Corte di Strasburgo la detenzione da
parte delle autoritÖ italiane dei tre cittadini tunisini,
fuggiti dal Paese dopo le rivolte della 'primavera
araba' del 2011, era "irregolare" e in violazione di
numerosi articoli della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo. La loro detenzione al Centro di
Soccorso e Prima Accoglienza di Contrada Imbriacola
a Lampedusa era "priva di base legale" e i motivi alla
base della reclusione sono rimasti "sconosciuti" ai tre
ricorrenti, che "non hanno potuto contestarli". Inoltre
per la Corte, che "tiene conto della crisi umanitaria"
sull'isola nel 2011, le condizioni della detenzione dei
tre cittadini tunisini "hanno leso la loro dignitÖ", a
causa del sovraffolamento e delle condizioni
igieniche della struttura. La Corte dei Diritti
dell'Uomo ritiene infine che i ricorrenti siano stati
oggetto di un rimpatrio collettivo, vietato dalla
Convenzione, in quanto i decreti di espulsione non
facevano riferimento alla loro situazione personale.
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Cittadinanza ai 18 anni senza mai
avere avuto un permesso di
soggiorno
Sentenza del Tribunale civile di Napoli Nord del 14
maggio 2015
Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la
segnalazione.
Autore: Avv. Roberta Aria
Lo
leggo
dopo
Pubblichiamo
questa
interessantissima pronuncia del tribunale di Napoli
Nord ottenuta dalla Avv. Roberta Aria. La
particolarità sta nel fatto, che la ricorrente non ha
mai avuto un permesso di soggiorno e quindi di
conseguenza non è mai stata iscritta nei registri
anagrafici. Il collegio sul punto ha sottolineato come
il legislatore sia intervenuto al fine di semplificare
l’acquisto della cittadinanza per i cittadini stranieri
nati in Italia, potendo l’interessato dimostrare di
essere stato effettivamente residente in Italia con
ogni tipo di documentazione idonea, non potendo lo
stesso subire pregiudizi a causa di inadempimenti non
imputabili al medesimo. Il collegio ha sottolineato
come l’interpretazione giurisprudenziale degli ultimi
anni abbia trovato conferma nella legge 98/13, il cui
intento è proprio quello di rendere agevole
l’inserimento dei minori stranieri, nati e cresciuti in
Italia. Infine, il Tribunale ha ribadito che per
residenza ininterrotta non deve intendersi la
residenza anagrafica ma la presenza sul territorio
italiano.
Sentenza - Cittadinanza ai 18 anni
senza mai avere avuto un permesso di
soggiorno

Immigrazione e lavoro

Italia: i nuovi imprenditori si
chiamano tutti Hu, Chen e Singh
A Milano per trovare un cognome italiano bisogna
scendere fino al ventesimo posto. Stranieri che
lavorano da noi producono l'8,8% della ricchezza.
Lo leggo dopo
ROMA (WSI) - Gli
italiani
che
si
dicono
contrari
all'immigrazione lo
sono
principalmente per una ragione. Hanno paura che i
nuovi arrivati soffino loro il lavoro. In un paese con
una disoccupazione ancora galoppante intorno al 12%
si possono capire i timori, che però non sono
giustificati dalle statistiche. Non solo è falso che gli
immigrati tolgono ricchezza all'Italia. Ma è vero il
contrario: ne aggiungono. Secondo un nuovo studio,
gran parte dei nuovi imprenditori, infatti, è di origine
straniera. I cognomi più popolari tra i nuovi
businessmen italiani sono Hu, Chen e Singh,
nell'ordine.
Sono
i
risultati
pubblicati
da
La
Repubblica,
che
ha
effettuato
una ricerca
sul
tema.
Rossi è quarto nella graduatoria. Frequenti sono
anche Hossain, Zhang e Wang. A Milano si trovano i
risultati che saltano maggiormente all'occhio: il primo
cognome italiano in classifica, Colombo, si piazza
solamente al ventesimo posto. I dati sono quelli della
Camera di Commercio. Inoltre, secondo una ricerca
della Fondazione Leone Moressa, realizzata col
sostegno di Open society, gli stranieri che vivono e
lavorano in Italia producono l'8,8% della ricchezza
nazionale, pari a 123 miliardi di euro. Chiaramente ci
sono anche le persone che un lavoro non ce l'hanno e
che possono finire per pesare sulle casse statali. Ma il
bilancio finale è positivo. Il gettito fiscale in entrata
proveniente dai contribuenti stranieri è di 6,7
miliardi di euro. La differenza positiva tra le spese e
le entrate è pari a 3,9 miliardi.

Informazione
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Etica dell’informazione

Migranti in Italia, ecco dove
ce ne sono di più

Di Andrea Mollica

Brescia e Milano e il Nord sono in testa per
immigranti in percentuale sulla popolazione, ma
l’invasione non c’è e i tassi italiani sono ancora molto
inferiori alla Svizzera, agli Usa e a gran parte dei
paesi Ocse
davide mancino, Pubblicato su http://www.wired.it/

La grande differenza di media e
politici fra l’eroe e l’omicida
straniero
Lo

leggo

dopo
Le
cronache di
questi giorni
sono
state
caratterizzat
e da due casi
di
omicidio
avvenuti in Campania e in Sicilia con cittadini
stranieri come protagonisti. In un paese della
provincia di Napoli un ucraino ha tentato di sventare
una rapina in un supermercato, aiutando la cassiera
aggredita dai rapinatori, ed è stato ucciso davanti
alla figlia. In una villetta di Palagonia, invece, sono
stati assassinate due persone, marito e moglie,
durante un tentativo di rapina. La polizia ha fermato
subito il presunto omicida, un giovane ivoriano
ospitato nella struttura del Cara di Mineo. Due casi in
cui gli “stranieri” si sono comportati in modo
opposto: da una parte l’eroe, dall’altro il cattivo che
arriva a uccidere due persone dopo aver derubato.
Come ha ben notato Carlo Maria Mele su “Gli Stati
Generali”, il bel sito di informazione di cui è
direttore responsabile Jacopo Tondelli, la narrazione
dei media sulle due vicende è stata quasi opposta.
Nel caso del cittadino ucraino, quasi nessuna testata
ha rilevato come il comportamento eroico fosse stato
esercitato da uno “straniero”. La nazionalità, che
non conta apparentemente per la grande generosità,
diventa invece elemento caratterizzante per quanto
riguarda gli omicidi. Quasi tutti i siti hanno
evidenziato come l’assassino, presunto, della coppia
di Palagonia fosse uno straniero. Sulla tragedia
siciliana , a differenza di quanto accaduto per il
povero Anatolij Korol, è stata anche fatta una forte
speculazione politica da parte del centrodestra, in
primis con le dichiarazioni di Matteo Salvini. Il
quotidiano “Libero” ha fatto la consueta prima
pagina molto aggressiva, in cui ha urlato contro il
“governo complice degli assassini”. Difficile non
essere sconfortati da una simile disparità di
trattamento.

settembre 1, 2015 - Che aspetto avrebbe una foto
all’immigrazione in Italia? I dati dell‘Istituto
Nazionale di Statistica, aggiornati al 1 gennaio 2015,
consentono di tenere traccia di quanti sono gli
stranieri in ciascun comune italiano.
Clicca qui per visualizzare la mappa a schermo
intero)
Fra le grandi città, Brescia e Milano spiccano come
quelle con la fetta più grande di persone straniere:
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poco meno del 20% della popolazione in entrambi i
casi. Un valore appena superiore a quello di Reggio
Emilia, Vicenza, Bergamo. Padova, Parma, Torino,
Firenze e Bologna sono invece intorno al 15%, con
Roma al 13.
Città con un minor numero di stranieri sono invece
più spesso al sud: Taranto, per esempio, oppure
Sassari, Bari, Palermo e Napoli – tutti luoghi in cui
siamo al di sotto del 5%.
Questa la situazione, oggi. Ma allora è vero o no che
di stranieri in Italia ce ne sono troppi? Un modo per
rispondere a questa domanda è fare un confronto con
altri
paesi.
I dati dell’ultimo
rapporto sulle
migrazioni internazionali dell’OCSE, aggiornati al

Finora abbiamo parlato di migranti con tutte le carte
a posto, regolarmente registrati. Che cosa sappiamo
invece dell’immigrazione clandestina? Si tratta di un
fenomeno illegale, s’intende, e come tutti i fenomeni
illegali stimarne le dimensioni non è semplice.
Eppure, secondo i calcoli della Fondazione ISMU
anche il numero degli irregolari negli ultimi anni non
è affatto in crescita. Al contrario: dopo aver toccato
le 651mila unità nel 2008 si è arrivati a poco meno di
300mila nel 2013.

Un andamento, per inciso, coerente anche con quello
più generale dell’immigrazione in Italia. E infatti,
come mostrano gli ultimi dati Istat, l’immigrazione
regolare verso il nostro paese è in calo almeno dal
2007.La situazione è invece calda sul fronte degli
sbarchi. Da questo punto di vista il 2014 è stato un
anno record, con circa 170mila arrivi. Eppure per
avere il quadro completo bisogna ricordare che molte
di queste persone poi non restano in Italia. E infatti
se guardiamo alle richieste di asilo ci accorgiamo
che le prime mete in Europa sono altre – Germania e
Svezia in particolare.Certo – lo si vede nettamente
nel 2014 – anche in Italia si tratta di un flusso di
rifugiati assai più consistente rispetto agli anni
passati. Ma dire che vengono tutti nel nostro paese e
che si tratta di un’invasione senza paragoni: questo
no, è semplicemente falso.
2012, mostrano che in Italia la percentuale di
stranieri è al 9,4% – più bassa che in Francia o nel
Regno Unito, e molto inferiore a Germania e Spagna.
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