
 Newsletter periodica d’informazione 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Newsletter ad uso 
esclusivamente 
interno e gratuito, 
riservata agli 
iscritti UIL 
 
 
 

 
Anno XIV n. 9 dell’8 
marzo 2016 

  
Consultate www.uil.it/immigrazione 
Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri 
   

   Nel 2016 già 27 mila profughe approdate sulle 
coste UE, scappano dalla guerra ma trovano 

indifferenza ed abusi 
 

L’8 marzo delle donne rifugiate 
Dall'inizio del 2016, in poco più di due mesi, sono 
arrivate via mare sulle coste europee 135.711persone, 
di queste il 20% sono donne, il 36% bambini, riferisce 
l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
«Delle oltre 360 persone che sono morte nel 
Mediterraneo a gennaio 2016, un terzo erano donne e 
bambini», ha ricordato Nils Muižnieks, Commissario per i 
diritti umani presso il Consiglio d'Europa. 
«È un Olocausto», ha denunciato Nawal Soufi, 28 anni, 
volontaria e attivista per i diritti umani italo-
marocchina,  durante un suo intervento al parlamento 
europeo. «Il Mar Mediterraneo è un campo di 
concentramento dove le persone muoiono ogni giorno e 
noi vediamo tutto, ma facciamo finta di nulla». 
«Per quanto la migrazione femminile non sia un 
fenomeno nuovo, è in forte aumento», ha denunciato il 
7 marzo Muižnieks, ricordando ancora una volta quanto 
«queste donne siano sempre più esposte al traffico di 
esseri umani, allo sfruttamento, alla discriminazione e 
all'abuso». Le donne single che viaggiano da sole o con i 
bambini, le donne in gravidanza e in allattamento, le 
adolescenti e le donne anziane «sono tra coloro che 
sono particolarmente a rischio e hanno bisogno di una 
risposta coordinata ed efficace protezione», ha detto 
Muižnieks. «Ma sinora l'aiuto offerto dai governi, dagli 
operatori umanitari e dalle istituzioni dell'Ue è stato 
insufficiente». (tratto da <Lettera 43>) 
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Roma, 10 marzo 2016, ore 14.30 - sede CIR, via del 
Velabro 5A   
Riunione su call for proposal “non discrimination 
and Roma integration” 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
Roma, 14 marzo 2016, ore 15.00 - sede Nazionale 
PD, via Sant’Andrea delle Fratte   
Incontro di Cgil, Cisl, Uil con l’On. Micaela 
Campana, resp.le nazionale PD Welfare e terzo 
settore 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci) 
Roma, 18 marzo 2016, ore 14.00 - sede UIL 
Nazionale, sala multimediale 
Uff. Internazionale, riunione del gruppo di lavoro 
CES 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 24 marzo 2016, ore 12.00 - sede UIL 
Nazionale 
Lavoro domestico: incontro con delegazione  dello 
Ohtsuki City College - Giappone 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Ivana Veronese, 
Cinzia Del Rio) 

 
 

8 marzo 
 

 
Donne rifugiate: così le 
discriminazioni ostacolano la nuova 
vita in Europa 
Di Letizia Pascale, Redattore Sociale

 
Lo leggo do   
BRUXELLES, 08 
marzo 2016 - Dopo 
un viaggio 
devastante, in cui 
rischiano la vita e 
sono spesso 
soggette a violenze, 

sfruttamento e abusi sessuali, anche quando riescono 
ad ottenere la protezione internazionale, per le 
donne rifugiate le cose sono tutt'altro che semplici. 
Se per ogni migrante integrarsi con successo nel 
paese d'accoglienza è un risultato per nulla scontato, 
per le donne, le sfide sono doppie. Ad evidenziarlo è 

uno studio del Parlamento europeo che, in vista della 
giornata internazionale della donna, ha analizzato gli 
ostacoli sul cammino dell'integrazione da una 
prospettiva di genere. Risultato: ogni piccolo passo 
nel paese d'accoglienza, per le donne può risultare 
più complicato. La ricerca di un alloggio, ad esempio. 
Per le rifugiate che non siano giunte nel paese 
d'accoglienza insieme ai propri mariti, trovare una 
sistemazione stabile e adeguata è molto più 
complicato, sottolinea lo studio. Per questo, le donne 
rifugiate single rimangono più frequentemente in 
alloggi di emergenza per lunghi periodi rispetto agli 
uomini, che hanno un accesso più facile, tra le altre 
cose, al mercato del lavoro. Spesso donne e ragazze 
rifugiate sono costrette ad accettare sistemazioni 
inadatte e sovraffollate, dove mancano anche i 
servizi basilari, e sono esposte al rischio di 
sfruttamento sessuale da parte del proprietario o di 
altri soggetti. Un grosso ostacolo all'integrazione 
delle donne rifugiate è poi costituito dalla difficoltà 
di ricevere un adeguato insegnamento della lingua 
del nuovo paese. Sapere parlare significa potere 
interagire con il contesto circostante e potersi 
emancipare dalla famiglia, comprendendo i propri 
diritti anche senza la mediazione di un uomo. Eppure 
diversi studi mostrano che i corsi di lingua nei paesi 
d'accoglienza sono più difficilmente accessibili per le 
donne rifugiate rispetto agli uomini. Il motivo è 
spesso la difficoltà per le donne di integrare lo studio 
con i doveri familiari, soprattutto la cura dei figli che 
continua ad essere percepita come un compito 
esclusivamente femminile. Difficilmente le donne 
rifugiate, specialmente quelle senza un impiego, 
riescono ad accedere a servizi di nursery per  i figli e 
dunque difficilmente hanno la possibilità di 
partecipare ad attività di formazione. Ma senza una 
conoscenza base della lingua del posto è molto 
difficile anche accedere al mercato del lavoro. Un 
circolo vizioso che non si è ancora riusciti a 
spezzare. L'occupazione è appunto un altro tasto 
dolente. Per le donne rifugiate, spiega lo studio del 
Parlamento europeo, si evidenzia un gap 
professionale e socio-economico enorme tra la 
condizione pre e post fuga dal paese di origine. Nello 
stato ospitante, le donne trovano soprattutto 
impieghi nel campo dei servizi domestici (assistenza a 
bambini e anziani o pulizia della casa). Nella maggior 
parte dei casi si tratta di lavori part-time e 
sottopagati, molto al di sotto delle loro qualifiche e 
competenze, che difficilmente vengono riconosciute. 
Questa “segregazione” sul mercato del lavoro sembra 
interessare le donne molto più degli uomini, che 
riescono ad avare accesso a una gamma di 
opportunità più ampia. Ad accrescere le difficoltà 
anche la sfera familiare: in alcune culture alle donne 
non è consentito lavorare, soprattutto se i mariti non 
hanno un'occupazione, e occorre sempre conciliare 
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l'eventuale impiego con la cura dei figli. Sistemazioni 
precarie, difficoltà linguistiche, ostacoli nella ricerca 
di un impiego. Tutti questi fattori, avverte lo studio, 
rendono le donne rifugiate più esposte al rischio di 
cadere vittime di sfruttamento sessuale o traffico di 
esseri umani. Ma esistono anche pericoli di violenza 
domestica perché i mariti rifugiati, frustrati dalle 
difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro o ai 
processi decisionali nel paese ospitante, potrebbero 
essere spinti a tentare di affermare la propria 
autorità nella sfera domestica con comportamenti 
violenti nei confronti delle mogli. Ciò nonostante i 
servizi per contrastare le violenze di genere nei paesi 
che accolgono i migranti rimangono limitati e, anche 
dove esistono, raramente le donne ne sono a 
conoscenza. L'accesso ai servizi sanitari, non solo in 
questo settore, è un altro degli aspetti che per le 
donne rimane complicato. Spesso le condizioni delle 
donne migranti sono critiche a causa della 
malnutrizione, dei traumi psicologici e delle violenze 
fisiche affrontante durante il viaggio. Per non parlare 
delle mutilazioni genitali femminili, che riguardano 
una percentuale considerevole delle rifugiate in 
arrivo. Eppure l'accesso alle cure nel paese di 
accoglienza non è scontato. Rimangono infatti 
problemi di comunicazione, difficoltà linguistiche e 
anche barriere culturali. Fino a questo momento, le 
politiche per l'integrazione dei rifugiati nei paesi 
ospitanti sono state per la grande maggioranza neutre 
rispetto al genere, non considerando le diverse sfide 
che uomini e donne si trovano ad affrontare. Ma un 
approccio di questo tipo è destinato a fallire visto 
che il genere costituisce una delle principali 
dimensioni delle discriminazioni e delle violenze che 
le donne rifugiate devono affrontare ogni giorno, 
avverte lo studio del Parlamento europeo. Per 
questo, conclude, le istituzioni Ue dovrebbero 
continuare ad accrescere la consapevolezza sul tema 
e tentare di favorire lo scambio di pratiche virtuose 
per l'integrazione delle donne rifugiate. 

 
 

Rifugiati 
 

Vertice Ue – Turchia: "Manderemo 
indietro i migranti irregolari"

 
Bruxelles – 8 marzo 
2016 - “I giorni 

dell’immigrazione 
irregolare 

nell’Unione Europea 
sono finiti”. Secondo 
il presidente del 
Consiglio Europeo 

Donald Tusk sarà questo l’effetto principale della 
partnership tra Ue e Turchia, rinsaldata stanotte a 
Bruxelles dai leader dei 28 e dal primo ministro turco 
Davutoğlu. L’obiettivo è chiudere la rotta dei 
Balcani a chi non ha diritto alla protezione 
internazionale. Ankara si è quindi impegnata a 
riammettere sul proprio territorio tutti i migranti 
irregolari che hanno compiuto la traversata verso la 
Grecia, oppure che l’hanno tentata, ma sono stati 
intercettati in mare e respinti.  
In cambio, Ankara ha ottenuto un nuovo impulso alla 
procedura di adesione dall’Ue e un’accelerazione 
alla liberalizzazione degli ingressi dei cittadini turchi 
nell’Ue, per i quali i visti dovrebbero essere soppressi 
entro il prossimo giugno. Inoltre, Davutoğlu ha 
chiesto altri 3 miliardi per garantire l’accoglienza 
dei profughi, oltre ai 3 già stanziati dall’Ue.  
Nelle conclusioni del consiglio, si ribadisce anche 
l’impegno a “porre fine all'atteggiamento 
permissivo”. L’Ue aiuterà quindi la Grecia ad 
arrivare al 100% di identificazioni, ad accogliere i 
profughi, a controllare le sue frontiere, “comprese 
quelle con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e 
l'Albania” e a rimandare in Turchia tutti i migranti 
irregolari.  
EP, www.stranieriinitalia.it  
 
Dichiarazione sottoscritta dai capi di Stato o di 
governo dell'UE (07 marzo 2016) : 
 "1. In seguito alla riunione con il primo ministro 
Davutoğlu, i capi di Stato o di governo dell'UE hanno 
affrontato la situazione in materia di migrazione, in 
particolare per quanto concerne la rotta dei Balcani 
occidentali. Hanno accolto con favore la discussione 
avuta con il primo ministro turco sulle relazioni UE-
Turchia e sui progressi compiuti nell'attuazione del 
piano d'azione comune. La Turchia ha confermato il 
suo impegno ad attuare l'accordo bilaterale greco-
turco in materia di riammissione al fine di accettare 
il rapido ritorno di tutti i migranti non bisognosi di 
protezione internazionale che hanno compiuto la 
traversata dalla Turchia alla Grecia e di riaccogliere 
tutti i migranti irregolari fermati nelle acque turche. 
I capi di Stato o di governo hanno convenuto che sono 
necessarie iniziative coraggiose per chiudere le rotte 
del traffico di esseri umani, smantellare il modello di 
attività dei trafficanti, proteggere le nostre frontiere 
esterne e porre fine alla crisi migratoria in Europa. 
Dobbiamo spezzare il legame che esiste tra la 
traversata in mare e l'insediamento in Europa. 
Per questo hanno sottolineato l'importanza 
dell'attività della NATO nel mar Egeo, diventata 
operativa in data odierna. Hanno invitato tutti i 
membri della NATO a sostenerla attivamente. Hanno 
accolto con grande favore le ulteriori proposte 
avanzate oggi dalla Turchia per affrontare la 
questione della migrazione. Hanno convenuto di 
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lavorare sulla base dei principi contenuti in tali 
proposte: 
• far rientrare, a spese dell'UE, tutti i nuovi migranti 
irregolari che hanno compiuto la traversata dalla 
Turchia alle isole greche; 
• far sì che, per ogni siriano che la Turchia riammette 
dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato 
dalla Turchia negli Stati membri dell'UE, nel quadro 
degli impegni esistenti; 
• accelerare l'attuazione della tabella di marcia per 
la liberalizzazione dei visti con tutti gli Stati membri 
in vista della soppressione dell'obbligo del visto per i 
cittadini turchi al più tardi entro la fine del giugno 
2016; 
• accelerare l'erogazione, per assicurare il 
finanziamento di una prima serie di progetti entro la 
fine di marzo, dei 3 miliardi di EUR inizialmente 
stanziati e prendere una decisione in merito a un 
ulteriore finanziamento destinato allo strumento per 
i rifugiati siriani; 
• prepararsi alla decisione di aprire quanto prima 
nuovi capitoli dei negoziati di adesione sulla base 
delle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 
2015; 
• collaborare con la Turchia in eventuali sforzi 
comuni volti a migliorare le condizioni umanitarie 
all'interno della Siria in modo da consentire alla 
popolazione locale e ai rifugiati di vivere in zone più 
sicure. 
Il presidente del Consiglio europeo porterà avanti 
dette proposte e definirà i dettagli con la parte turca 
prima del Consiglio europeo di marzo. Tali lavori 
saranno effettuati nel rispetto del diritto europeo e 
internazionale. 
I capi di Stato o di governo dell'UE hanno inoltre 
discusso con il primo ministro turco della situazione 
dei media in Turchia. 
2. I capi di Stato e di governo hanno inoltre ricordato 
che il Consiglio europeo, nella riunione del 18 e 19 
febbraio, ha deciso di ripristinare una situazione in 
cui tutti i membri dello spazio Schengen applichino 
appieno il codice frontiere Schengen, tenendo conto 
al contempo delle specificità delle frontiere 
marittime, e di porre fine all'atteggiamento 
permissivo. I flussi irregolari di migranti lungo la rotta 
dei Balcani occidentali si sono esauriti. 
3. Affinché tale situazione possa perdurare è 
necessario intervenire secondo le seguenti linee: 
a) stare al fianco della Grecia in questo momento 
difficile e fare tutto il possibile per contribuire a 
gestire la situazione che si è venuta a creare in 
seguito a tali sviluppi. Si tratta di una responsabilità 
collettiva dell'UE che richiede una mobilitazione 
rapida ed efficiente di tutti gli strumenti e le risorse 
dell'UE disponibili, nonché dei contributi degli Stati 
membri; 

b) fornire una risposta immediata ed efficace alla 
situazione umanitaria estremamente difficile in 
rapida evoluzione sul terreno. La Commissione, in 
stretta collaborazione con la Grecia, gli altri Stati 
membri e le organizzazioni non governative, fornirà 
urgentemente un sostegno di emergenza sulla base di 
una valutazione, effettuata dalla Commissione e 
dalla Grecia, delle necessità e di un piano di 
emergenza e di risposta. In questo contesto, i capi di 
Stato o di governo accolgono con favore la proposta 
della Commissione sulla fornitura di sostegno di 
emergenza all'interno dell'UE ed esortano il Consiglio 
ad adottarla prima del Consiglio europeo di marzo, 
ampliando in tale modo la gamma di strumenti 
finanziari utilizzabili, e invitano l'autorità di bilancio 
ad adottare le eventuali misure di follow-up 
necessarie; 
c) fornire ulteriore assistenza alla Grecia nella 
gestione delle frontiere esterne, comprese quelle con 
l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l'Albania, e 
garantire il corretto funzionamento dei punti di crisi, 
con il 100% di identificazioni, registrazioni e controlli 
di sicurezza, e la messa a disposizione di sufficienti 
capacità di accoglienza. Frontex lancerà al più presto 
un'ulteriore richiesta di agenti distaccati nazionali e 
tutti gli Stati membri dovrebbero rispondere in 
maniera esaustiva entro il 1º aprile. Europol schiererà 
rapidamente gli agenti distaccati in tutti i punti di 
crisi al fine di potenziare i controlli di sicurezza e 
sostenere le autorità greche nella lotta contro i 
trafficanti; 
d) aiutare la Grecia ad assicurare il ritorno generale, 
su larga scala e accelerato in Turchia di tutti i 
migranti irregolari che non necessitano di protezione 
internazionale, in base all'accordo di riammissione 
Grecia-Turchia e, dal 1º giugno, all'accordo di 
riammissione UE-Turchia; 
e) accelerare in maniera significativa l'attuazione 
della ricollocazione al fine di alleviare il pesante 
onere che grava attualmente sulla Grecia. L'EASO 
lancerà un'ulteriore richiesta di consulenze nazionali 
per sostenere il sistema di asilo greco e tutti gli Stati 
membri dovrebbero rispondere in maniera rapida ed 
esaustiva. Gli Stati membri sono altresì invitati a 
fornire con urgenza ulteriori posti di ricollocazione. 
La Commissione riferirà mensilmente al Consiglio in 
merito all'attuazione degli impegni in materia di 
ricollocazione; 
f) continuare a cooperare strettamente con i paesi 
dei Balcani occidentali non appartenenti all'UE e 
fornire la necessaria assistenza; 
g) attuare gli impegni di reinsediamento esistenti e 
proseguire i lavori su un programma volontario 
credibile di ammissione umanitaria con la Turchia; 
h) adottare immediatamente tutte le misure 
necessarie in relazione all'eventuale apertura di 



6 
 

nuove rotte e intensificare la lotta contro i 
trafficanti; 
i) portare avanti, in via prioritaria, tutti gli elementi 
della tabella di marcia della Commissione sul "ritorno 
a Schengen", in modo da porre fine ai controlli 
temporanei alle frontiere interne e ripristinare il 
normale funzionamento dello spazio Schengen prima 
della fine dell'anno. 
Il presente documento non fissa nuovi impegni per gli 
Stati membri per quanto concerne la ricollocazione e 
il reinsediamento. 
4. Si tratta di misure urgenti che devono essere 
adottate nel contesto dell'attuale situazione sul 
terreno e dovrebbero essere oggetto di costante 
valutazione. Il Consiglio europeo ritornerà sul 
fascicolo della migrazione in tutti i suoi aspetti in 
occasione del Consiglio europeo di marzo per 
consolidare ulteriormente l'attuazione congiunta 
europea della nostra strategia globale in materia di 
migrazione".

 
 

Migranti: Eurostat, nel 2015 
raddoppiano richieste asilo, 1,2 
milioni

 
 

 Lo lopo      
(AGI) - 
Bruxelles, 4 
mar. - Sono 
raddoppiati 
nel 2015 i 

richiedenti asilo in Europa: come informa Eurostat, 
oltre 1,2 milioni di migranti hanno presentato per la 
prima volta una richiesta di asilo negli Stati 
dell'Unione europea. Sugli 1.255.600 richiedenti asilo 
totali, circa un quarto sono siriani (362.800, il doppio 
rispetto al 2014). E' quasi quadruplicato il numero di 
richiedenti asilo afghani (178.200 domande) e 
moltiplicato per sette quello degli iracheni, che nel 
2015 hanno raggiunto quota 121.500. Oltre un terzo 
delle domande di asilo é stato presentato in 
Germania, con 411.800 prime richieste (35% del 
totale). Seguono Ungheria (174.400 domande, pari al 
14%), Svezia (156.100, pari al 12%), Austria (85.500 
domande, pari al 7%) e Italia (83.200, pari al 7%). 
(AdnKronos) - L'Ue a 28 ha circa 508 mln di abitanti 
(il numero dei richiedenti asilo è quindi pari circa allo 
0,24% della popolazione). Il numero di siriani che 
hanno chiesto protezione per la prima volta è 
raddoppiato nel 2015 rispetto all'anno precedente, a 
362.800, mentre quello degli afghani è quasi 
quadruplicato a 178.200. Il numero degli iracheni si è 

moltiplicato per sette, raggiungendo quota 121.500. 
Siriani, afghani e iracheni sono le tre principali 
nazionalità tra i richiedenti asilo per la prima volta, e 
rappresentano oltre la metà del totale dei richiedenti 
iniziali. Nel 2015, il numero più elevato di richiedenti 
iniziali si è registrato in Germania (441.800, o il 35% 
del totale Ue), seguita dall'Ungheria (174.400 o il 
14%), la Svezia (156.100, o il 12%), l'Austria (85.500 o 
il 7%), l'Italia (83.200 o il 7%), e la Francia (70.600 o il 
6%). In confronto al 2014, il numero dei richiedenti 
asilo per la prima volta è aumentato in misura 
maggiore in Finlandia (+822%), Ungheria (+323%), 
Austria (+233%), Belgio (+178%), Spagna (+167%) e 
Germania (+155%). In Italia l'aumento è stato del 31%, 
da 63.655 a 83.245 unità, nettamente inferiore alla 
media Ue (+123%). In rapporto alla popolazione, il 
numero più elevato di richiedenti registrati per la 
prima volta nel 2015 si è registrato in Ungheria 
(17.699 richiedenti per milione di abitanti), davanti 
alla Svezia (16.016), Austria (9.970), Finlandia 
(5.876) e Germania (5.441). Per contro, i numeri più 
bassi si sono avuti in Croazia (34 richiedenti per 
milione di abitanti), Slovacchia (50), Romania (52), 
Lituania (93). Nel 2015, in media ci sono stati nell'Ue 
2.470 richiedenti asilo 'iniziali' per milione di 
abitanti. 

 
 

Schengen 
 

 
La roadmap della Commissione 
Europea per salvare la libera 
circolazione 
Da www.stranieriinitalia.it  

 
Lo leggo do   
Bruxelles – 4 marzo 
2016 – L’orizzonte 
temporale è 
dicembre 2016. 
Entro allora 
dovranno sparire i 
controlli alle 

frontiere interne e in Europa si dovrà tornare a 
circolare liberamente. È l’obiettivo indicato oggi 
dalla Commissione Europea che ha presentato una 
roadmap dettagliata (la trovate in fondo alla 
pagina) dei passi da fare per ripristinare l’area 
Schengen, superando le chiusure decise da singoli 
Paesi per bloccare l’arrivo di profughi. Per arrivarci, 
ripete Bruxelles, bisognerà però gestire meglio le 
frontiere esterne, far entrare solo i richiedenti asilo, 
impedendo però loro di vagare liberamente per 
l’Europa,  e respingere i migranti economici 
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irregolari. "È ora che gli Stati membri si concentrino 
insieme sull’interesse comune di salvaguardare una 
delle principali conquiste dell’Unione" ha detto il 
commissario all’immigrazione Dimitris Avramopoulos. 
“Innanzitutto deve finire l’atteggiamento del “lasciar 
passare” e gli Stati Membri devono garantire accesso 
ai richiedenti asilo, ma rifiutarlo a quelli che vogliono 
solo transitare”. Avramopoulos ribadisce che bisogna 
“rimediare alle serie carenze ai nostri confini esterni, 
dal momento che un’area interna senza controlli alle 
frontiere è possibile solo se abbiamo una forte 
protezione dei nostri confini esterni. Per questo 
motivo gli Stati membri devono adottare al più presto 
la proposta della Commissione relativa alla Guardia 
costiera e di frontiera europea, presentata in 
dicembre, affinché possa cominciare a funzionare già 
durante l’estate”. I controlli alle frontiere interne, 
ammonisce la Commissione, oltre a ostacolare la 
libera circolazione delle persone comportano anche 
altissimi costi economici. Secondo le sue stime, se 
ripristinati in tutta l’area Schengen avrebbero costi 
diretti immediati fra i 5 e i 18 miliardi di euro 
all’anno (pari allo 0,05%-0,13% del PIL), un conto in 
cui finirebbero costi supplementari per il trasporto 
merci, calo del turismo, ore lavoro perse per i 
frontalieri e per chi li impiega e così via. La 
sorvegliata speciale rimane la Grecia, dove bisognerà 
arrivare all’identificazione del 100% dei profughi e 
dei migranti. La Commissione ha già proposto un 
piano da 700 milioni di aiuti umanitari della quale il 
Paese sarà il principale beneficiario, ma Atene dovrà 
anche presentare un piano d’azione per rispondere 
alle raccomandazioni dell’Ue e per valutare di che 
tipo di interventi c’è bisogno, compreso l’eventuale 
invio di squadre di Guardie di frontiera europee da 
parte di Frontex, alle quali contribuiranno tutti gli 
Stati membri. Bruxelles sollecita ancora una volta il 
ricollocamento dei profughi in altri Paesi dell’Ue 
secondo le quote già decise, per alleggerire la 
situazione della Grecia. Allo stesso tempo però 
sottolinea che il regolamento di Dublino è ancora in 
vigore: i Paesi di primo ingresso devono farsi carico 
dei richiedenti asilo e nei Paesi di primo ingresso 
possono essere trasferiti i richiedenti asilo che 
intanto si sono spostati in altri Paesi Ue. Quindi la 
Commissione valuterà la “possibilità di ripristinare i 
trasferimenti Dublino verso la Grecia”. "I controlli 
temporanei alle frontiere interne – aggiunge la 
Commissione - devono restare eccezionali e 
proporzionati, con l’idea del ripristino di una 
situazione normale nei tempi più brevi possibili". 
Finora ci sono state azioni unilaterali, ma se i flussi di 
migranti e profughi continueranno, insieme alle 
“serie carenze” nei controlli alle frontiere esterne, 
potrebbe scattare il meccanismo coordinato da 
Bruxelles, per reintrodurre i controlli interni dove 
necessario per periodi di sei mesi in sei mesi fino a un 

massimo di due anni. Qui di seguito, la “tabella di 
marcia per tornare a un pieno funzionamento dello 
spazio Schengen” : 
• 4 marzo (e in seguito ogni mese) – Relazioni della 
Grecia sui progressi compiuti nell’attuare le azioni 
enucleate nella raccomandazione sul ripristino dei 
trasferimenti Dublino; 
• 12 marzo 2016 al massimo – Presentazione, da 
parte della Grecia, di un piano d’azione per attuare 
le raccomandazioni formulate dal Consiglio, insieme 
a una valutazione delle necessità; 
• 16 marzo 2016 – Comunicazione della Commissione 
sulla riforma del regolamento Dublino basata 
sull’obiettivo della solidarietà e dell’equa 
ripartizione degli oneri fra gli Stati membri; 
• 16 marzo 2016 – Presentazione, da parte della 
Commissione, della prima relazione sugli impegni in 
materia di ricollocazione e di reinsediamento; 
• 22 marzo 2016 al massimo – Lancio, da parte di 
Frontex, di nuovi inviti ad apportare contributi per 
l’invio di squadre di Guardie di frontiera europee a 
sostegno della Grecia; 
• 1º aprile 2016 al massimo – Risposta degli Stati 
membri all’invito di Frontex con la messa a 
disposizione di risorse umane e attrezzature 
tecniche; 
• 12 aprile 2016 al massimo – Presentazione, da parte 
della Commissione, della valutazione 
sull’adeguatezza del piano d’azione preparato dalla 
Grecia; 
• 16 aprile 2016 – Presentazione, da parte della 
Commissione, della seconda relazione sugli impegni 
in materia di ricollocazione e di reinsediamento; 
• 11-17 aprile 2016 – Valutazione, da parte di esperti 
della Commissione e degli Stati membri, delle 
frontiere aeree, terrestri e marittime della Grecia; 
• 12 maggio 2016 al massimo – Relazione della Grecia 
sull’attuazione delle raccomandazioni del Consiglio; 
• 12 maggio 2016 – Presentazione, da parte della 
Commissione, di una proposta ai sensi dell’articolo 
26, paragrafo 2, del Codice frontiere Schengen se le 
serie carenze nei controlli alle frontiere esterne 
dovessero persistere; 
• 13 maggio 2016 – Adozione, da parte del Consiglio, 
di una raccomandazione ai sensi dell’articolo 26, 
paragrafo 2, del Codice frontiere Schengen per un 
approccio UE coerente ai controlli temporanei alle 
frontiere interne se le serie carenze nei controlli alle 
frontiere esterne dovessero persistere; 
• 16 maggio 2016 – Presentazione, da parte della 
Commissione, della terza relazione sugli impegni in 
materia di ricollocazione e di reinsediamento; 
• giugno 2016 al massimo – Raggiungimento di un 
accordo politico da parte dei colegislatori sulla 
Guardia costiera e di frontiera europea e adozione 
dell’atto giuridico; 
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• giugno 2016 – Presentazione, da parte della 
Commissione, della valutazione della possibilità di 
ripristinare i trasferimenti Dublino verso la Grecia; 
• agosto 2016 al massimo – Operatività della Guardia 
costiera e di frontiera europea; 
• settembre 2016 al massimo – Pieno funzionamento 
della Guardia costiera e di frontiera europea; 
realizzazione dei primi test di vulnerabilità in vista 
dell’adozione delle misure preventive necessarie; 
• dicembre 2016 – Data prevista per porre fine alle 
misure eccezionali di salvaguardia adottate se la 
situazione generale lo consente". 

 
 

Società 
 

 
Carta di soggiorno revocata ai 
disoccupati. "Il ministero fermi le 
Questure" 

 
Lo leggo dopo      Roma 
– 4 marzo 2016 – Hai 
perso il lavoro? La 
Questura ti revoca la 
carta di soggiorno, cioè 
quel “permesso Ue per 
soggiornanti di lungo 
periodo” che dovrebbe 
essere a tempo 

indeterminato. “Succedeva solo a Milano, non 
succede più” ha sostenuto il ministero dell’Interno 
davanti alla Commissione Europea, che gli chiedeva 
lumi su una prassi che i giudici hanno già 
bocciato come illegittima. Il ministero ha quindi 
ritenuto “superfluo” inviare una  circolare a tutte le 
Questure per chiarire che la carta di soggiorno non 
può essere revocata per motivi legati al reddito del 
titolare. Stranieriinitalia.it si è occupata più volte del 
caso e ha raccolto diverse segnalazioni secondo le 
quali la “trappola” delle Questure non sarebbe però 
scattata solo a Milano, ma, per esempio, anche a 
Modena o a Roma. E il sospetto è che non si tratti di 
casi sporadici, ma di prassi diffuse che meriterebbero 
una maggiore attenzione e un intervento risolutivo da 
parte del Viminale. “A noi in questi giorni hanno 
segnalato due  casi dalla Campania” conferma 
Maurizio Bove, presidente dell’Anolf Cisl di Milano, 
l’associazione che ha già promosso e vinto un ricorso 
davanti al Tar della Lombardia e che ha sollevato la 
questione a Bruxelles. “Le Questure di Caserta e 
Napoli hanno revocata la carta di soggiorno per 
mancanza di reddito sufficiente a un cittadino 
tunisino a un cittadino bangladese, che si sono già 

rivolti al tribunale”. La questione, evidentemente e 
con  buona pace del Viminale, è quindi ancora 
aperta. “Ora stiamo valutando se segnalare questi 
nuovi casi alla Direzione Generale Migrazione e Affari 
Interni della Commissione Europea. Il comportamento 
delle Questure – sottolinea Bove – viola infatti la 
normativa europea, non solo quella 
italiana”. Intanto, il primo marzo, i deputati del 
Partito Democratico Marilena Fabbri, Khali Chaouki e 
Paolo Beni hanno sollecitato di nuovo al ministro 
dell’Interno di intervenire. In un’interrogazione 
presentata in commissione Affari Costituzionali 
chiedono ad Angelino Alfano “quanti sono stati nel 
2015 i casi di revoca «ingiustificata»” e se no reputi 
“doveroso agire in autotutela richiamando le persone 
interessate dal provvedimento al fine di restituire 
loro la documentazione revocata senza oneri a 
carico”. I deputati vogliono sapere dal ministro anche 
”se non ritenga urgente emanare una circolare che 
dia informazioni uniformi su tutto il territorio 
nazionale circa la corretta interpretazione e 
applicazione delle norme”. Per fermare un’ingiustizia 
basterebbe scrivere e diffondere una semplice 
circolare. È davvero così difficile?  
Elvio Pasca, Stranieriinitalia.it 

 
 

L’abbraccio - Rivista trimestrale 
di informazione del CEIS Genova 
Costruire ponti non muri 
di Lella Trotta, segretario confederale Uil Genova e Liguria 

 

Lo leggo dopo  Via 
Edera. La 
speculazione spinta 
degli anni ‘60/’70 
ha creato un pezzo 
di quartiere senza 
servizi, negozi, 
marciapiedi e 

parcheggi, con poche aree di respiro per i bambini ed 
i cittadini, una salita faticosa tra i palazzoni. Molti 
abitanti attuali sono i figli dei vari flussi migratori 
interni che avevano spinto alla mobilità, in varie fasi 
e da diverse aree geografiche del paese, mano 
d’opera e famiglie. Genova città di porto nella sua 
storia ha accolto tutti , magari in aree satelliti, in 
periodi di discutibile speculazione edilizia che non 
pensava al futuro, alla socialità, all’invecchiamento 
progressivo della popolazione ed ai bisogni delle 
persone, all’invasione delle auto, agli spazi aperti, ai 
rivi imbrigliati male che in condizioni sfavorevoli 
riversano tutta la furia sulle aree strappate all’alveo 
originale. Dalla cima di via Edera si sale facilmente ai 
forti e la via di fuga per orizzonti diversi è vicina, la 



9 
 

vista cambia e si apre la grande Genova, con tutte le 
sue contraddizioni. Ma quale può essere la paura che 
spinge cittadini, magari fomentati politicamente, a 
non accettare l’arrivo nelle vicinanze di un piccolo 
insediamento protetto di pochi rifugiati? Quali motivi 
si agitano e spingono alla protesta queste persone? Di 
cosa si sentono depredati? Forse né più né meno le 
stesse motivazioni che spingono nazioni a barricarsi, 
a costruire muri e barriere di egoismi stupidi, fuori 
dal tempo e dalla storia, purtroppo, anche in Europa. 
Parliamo di quel continente che aveva visto 
realizzarsi il sogno di abbattere le frontiere e capace 
di farci sentire, per un po’, cittadini del mondo. 
Abbiamo fatto crescere i nostri figli con l’Europa, 
anche grazie a programmi come Erasmus, una 
generazione si è amalgamata ed è diventata europea. 
Molti di questi giovani sono andati proprio in altri 
paesi a cercare lavoro, spesso molto qualificato, per 
non parlare della ricerca scientifica e della fuga dei 
cervelli. I nostri ragazzi non sono partiti con la valigia 
di cartone dei nostri nonni, quelli che migravano per 
fame in USA, Argentina ecc., ma con la certezza di 
sentirsi a casa ovunque fossero. Senza frontiere e col 
parmigiano mandato dalla mamma, anche se si trova 
al supermercato sotto casa come la pasta e l’olio 
d’oliva extravergine. Poco tempo fa in Gran 
Bretagna, i fautori della Brexit, avevano puntato il 
dito contro l’immigrazione europea (rubano il 
lavoro), ma sono stati fermati dall’alta finanza che si 
è resa conto che senza giovani menti europee ci 
sarebbe il crollo di un sistema economico e 
organizzativo. Anche in Italia dobbiamo fare i conti 
con l’economia e la demografia negativa di cui la 
Liguria è capofila, con la più bassa natalità del paese 
e l’età media di 48,3 anni a fronte del resto d’Italia 
con 44,4 anni ed il più alto tasso di popolazione 
ultrasessantacinquenne. Almeno una domanda, anche 
se egoistica, dovremmo porcela: dove potremo 
trovare le badanti per tutti i nostri anziani, quelle 
spesso sottopagate con formule di lavoro che 
rasentano la schiavitù (e molte non in regola)? Nelle 
aree industrializzate del paese, poi, senza mano 
d’opera straniera non si potrebbe produrre. I 
migranti, per l’Italia, sono una ricchezza: producono 
l’8,8% del Pil, pari ad oltre 123 miliardi di euro. È il 
dato che emerge dal Dossier Caritas/Migrantes 
“Migranti, attori di sviluppo”. La paga media dei 
migranti resta più misera di quella degli italiani: in 
media un italiano al mese guadagna 1.326 euro, un 
cittadino comunitario ne prende 993, gli 
extracomunitari in media 942. Anche la tipologia di 
lavoro media degli stranieri è di bassa qualità e 
formazione. Anche sul versante imprenditoriale gli 
stranieri ci danno parecchi punti: nel 2010 gli 
imprenditori stranieri sono aumentati di 29 mila 
unità, quelli italiani diminuiti di 31mila. A fine 2010 
erano più di 337mila le imprese gestite da immigrati, 

con un ritmo di aumento del 14% all’anno dal 2006. 
Nell’ultimo anno infatti i lavoratori stranieri hanno 
versato ben 10,29 miliardi di euro in contributi 
previdenziali. Di fatto pagano la pensione a 620.000 
italiani. Oltre a pagare le tasse e contribuire in quota 
parte al gettito fiscale. Potremmo fare a meno di 
questo contributo? Non credo proprio. Secondo 
l’OCSE il contributo degli immigrati è superiore a 
quanto ricevono in termini di prestazioni sociali o di 
spesa pubblica. Quindi non è solo altruismo o 
buonismo. Accogliere gli stranieri è un dato 
economico di incontrovertibile necessità. Secondo 
Leonid Bershidsky su Bloomberg, per far funzionare 
l’economia europea serviranno 42 milioni di nuovi 
cittadini entro il 2020: chi farà tutti questi figli? Un 
ultimo pensiero, dedicato a chi dice: “tornate a casa 
vostra”. Quale casa? Quella bombardata o sotto il 
fuoco contrapposto? Magari da guerre volute da 
interessi occidentali? Quella senz’acqua, nella 
savana, in cui hanno sversato fanghi chimici europei? 
Quella che hanno abbandonato sottoponendosi a 
viaggi della speranza pericolosissimi, rischiando e 
subendo il peggio. Migliaia di morti nell’odissea per 
arrivare in Europa, con già alle spalle viaggi 
allucinanti nei deserti per arrivare ai campi profughi 
turchi o libici, vittime di schiavisti feroci e donne 
vittime di tratta che foraggiano, loro malgrado le 
mafie. Tornando a via Edera, che paura può fare un 
piccolo gruppo di rifugiati, in attesa del 
riconoscimento dello status, alle migliaia di cittadini? 
Come possono interferire nei sogni e nella vita dei 
loro vicini? Hanno paura di incontrare lo straniero per 
strada? Che spaventi il bambino che dorme nel 
passeggino? Che gli rubi l’oratorio, quindi la chiesa? 
Francamente non so darmi una risposta se non quella 
paura irrazionale istigata da fonti politiche ignoranti 
e in malafede. A chi vuole strumentalizzare fa più 
paura la solidarietà e l’impegno. Non importa se 
rivolta ad anziani, minori e solo per una piccola 
parte, ai rifugiati. A questi politici poco c’è da dire 
se non che i valori vincono, così come dialogo e 
accoglienza. Ai cittadini di via Edera posso dire che è 
necessario costruire un percorso per migliorare la 
vivibilità dell’area e la ricerca di soluzioni condivise 
con il coinvolgimento e l’impegno del Comune e del 
Municipio. Non ultimo, il fatto di avere un 
insediamento economicamente consistente nell’area 
non può che migliorare la zona, oltre che portare 
lavoro, vita e speranza per tutti, abitanti compresi. 
Papa Francesco ha detto recentemente, parlando di 
Donald Trump, che una persona che pensa di fare i 
muri, chiunque essa sia, e non di fare ponti, non è 
cristiano. Mi permetto di aggiungere laicamente che 
chi pensa a fare muri (anche mentali) non è umano. 
Servono ponti e non muri.    

 
 


