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  Istat, Italia meno attrattiva per stranieri e ancor 
meno per i nostri giovani   

 
Demografia, il gap riempito dagli stranieri 
Nel 2014 la popolazione italiana, a causa della bassa 
natalità, ha perso 165 mila cittadini. Negli ultimi 20 anni 
il calo degli italiani somma ad oltre 5 milioni, gap 
riempito dall’arrivo di immigrati. Le donne straniere 
hanno un tasso di fertilità almeno doppio delle autoctone. 
Gli stranieri sono giovani quindi hanno meno decessi 
annuali. Inoltre, mentre il saldo degli italiani che vanno a 
vivere o vengono dall’estero  registra una perdita di 100 
mila unità annue, gli stranieri continuano ad arrivare in un 
numero superiore a quelli che abbandonano il Paese.   Ma 
anche loro sono in diminuzione, del 38% negli ultimi 5 
anni. L’Italia dunque attrae sempre di meno. I nostri 
giovani se ne vanno e gli stranieri sono meno attratti 
dall’idea di vivere in un Paese, bello ma con poche 
prospettive professionali. L’apporto demografico degli 
stranieri in diminuzione, porta il saldo della popolazione 
complessiva ad un magro bilancio di 13 mila unità in più 
nel 2014. Se la tendenza alla discesa degli arrivi 
(accentuata dall’assenza del decreto flussi per lavoratori 
subordinati, che ormai risale al 2010) dovesse continuare, 
avremmo un prospettiva futura di popolazione 
complessiva in calo, malgrado l’apporto demografico degli 
immigrati. Un panorama di persistente declino 
demografico – e dello sviluppo economico – che potrebbe 
risultare negativo per il futuro del nostro Paese. 
Naturalmente è la congiuntura economica negativa a 
determinare questo quadro a tinte fosche. Manca però 
quella politica di governo vero dell’immigrazione 
necessaria a correggerne limiti e storture.  
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 9 dicembre 2015, ore 10.30, sede Cgil 
Nazionale 
Incontro con delegazione sindacale del Maghreb  
(Giuseppe Casucci, Diana Toppetta)  
Roma, 11 dicembre 2015, Palazzo Giustiniani – sala 
Zuccari, ore 09.30   
Convegno MAE: “flussi migratori, mercato del 
lavoro, impresa e diritti umani” 
(Guglielmo Loy, Giorgio Carra, Giuseppe Casucci)  
Roma, 15 dicembre 2015, ore 15.00, via del 
Velabro  5/a 
CIR - Seminario sul Regolamento di Dublino 
(Giuseppe Casucci)  
Zagabria, 18 dicembre 2015 
Manifestazione CES per la giornata internazionale 
del migrante 
(Giuseppe Casucci)  
Roma, 21 dicembre 2015, ore 15.00, via del 
Velabro  5/a 
Comitato Direttivo del CIR 
(Giuseppe Casucci)  
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Migrazioni, Istat: “Sempre più 
italiani emigrano. In calo 
stranieri in arrivo” 
Secondo l'ultimo rapporto, negli ultimi 5 anni sono 
quasi raddoppiati i connazionali che si trasferiscono 
all'esterno. Nello stesso periodo, le immigrazioni si 
sono invece ridotte del 38%

 

 
Lo leggo dopo  L’Italia non piace agli stranieri ma 
neanche agli italiani. Lo sostiene l’Istat nell’ultimo 
rapporto sulle migrazioni: diminuiscono, infatti, 
gli stranieri che si trasferiscono nel nostro paese e 
aumentano i nostri connazionali che emigrano 
all’estero. Le immigrazioni negli ultimi 5 anni sono 
ridotte del 38%, passando dalle 488mila unità nel 
2010 alle 278mila del 2014. In parallelo sono quasi 
raddoppiate le emigrazioni, da 67mila a 136mila 
nello stesso periodo di riferimento. Il saldo 
migratorio netto con l’estero, pari a 141mila unità, 

registra quindi il valore più 
basso degli ultimi otto anni. 
Il fenomeno, insieme al 
calo delle nascite, ha 

determinato 
una crescita della 

popolazione di sole 13mila 
unità. 
Il paese più attratto 
dall’Italia è la Romania, 

con 51mila arrivi 
nell’ultimo anno, seguita 
dal Marocco (18mila), Cina 
(16mila) e Bangladesh  
(13mila). La maggior parte 
degli italiani che emigrano 
rimangono in Europa. 
Mentre la meta preferita è 
la Germania dove si sono 
trasferite 14mila persone, 

seguita da Regno Unito(13mila), Svizzera (10mila) 
e Francia (8mila). e una buona parte di loro, oltre un 
quarto, hanno un alto livello d’istruzione: su 45mila 
italiani espatriati sopra i 25 anni, 12mila sono 

ISTAT - BILANCIO DEMOGRAFICO PER CITTADINANZA
Italia - anno 2014

Italiani Stranieri Totale

Popolazione al 1° gennaio 55.860.583    4.922.085   60.782.668   

Nati 427.529         75.067        502.596        
Morti 592.572         5.792          598.364        
Saldo naturale 165.043-         69.275        95.768-          
Iscritti dall'estero 29.271           248.360      277.631        
Cancellati per l'estero 88.859           47.469        136.328        
Saldo migratorio con l'estero 59.588-           200.891      141.303        
Altre componenti di bilancio * 15.336           47.927-        32.591-          
Acquisizioni di cittadinanza italiana 129.887         129.887      -                
Variazione annuale della popolazione 79.408-           92.352        12.944          

Popolazione al 31 dicembre 55.781.175    5.014.437   60.795.612   
(*) Include il saldo delle poste degli iscritti e dei cancellati per altri motivi nonché le  

operazioni di aggiustamento statistico dovute a trasferimenti di residenza tra Comuni.
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laureati. Secondo l’Istat, diminuiscono, invece, gli 
spostamenti interni.  Nel 2014 si sono registrati 1 
milione e 313mila trasferimenti di residenza, il 3,6% 
in meno dell’anno precedente ed il valore più basso 
dal 2009. A cambiare città sono soprattutto gli 
abitanti del Sud-italia verso il Centro-Nord.  La 
regione preferita risulta il Trentino-Alto Adige (+2,5 
per mille), seguita dall’Emilia-Romagna (+1,7 per 
mille), dalla Lombardia (+1,3 per mille) e dal Friuli 
Venezia Giulia (+1,2 per mille). Si svuotano, invece, 
le regioni del Mezzogiorno, con i valori più alti 
in Basilicata (-2,9),Calabria (-2,8) e Campania (-2,6). 
Lo stesso fenomeno fotografato a livello provinciale 
vede il saldo positivo più elevato a Bologna (+3,7 per 
mille residenti), Como (+2,9 per mille) e 
Trieste (+2,7 per mille). Mentre c’è un saldo negativo 
in particolare nelle province siciliane e 
calabresi: Vibo Valentia (-4,2 per 
mille),Caltanissetta (-3,9 per mille), Reggio 
Calabria (-3,9 per mille) ed Enna (-3,8 per mille) . 

 
 

Naspi. Assegno di 
disoccupazione finalmente per 
tutti gli aventi diritto. 
L’Inps elimina il requisito delle 24 ore a settimana 
che penalizzava le lavoratrici part time del settore 
domestico.  

 
Lo leggo dopo   
Roma, 3 dicembre 
2015-  La denuncia 
dei sindacati e 
l’impegno in 
particolare della 
UIL e della Uiltucs 
hanno convinto 
l’Inps a rivedere i 

criteri per accedere alla Naspi, il nuovo assegno di 
disoccupazione, allargando a tutti i potenziali aventi 
diritto la possibilità di  accedere a questo 
ammortizzatore sociale, in caso di perdita del posto 
di lavoro. Antefatto: Il Jobs Act, cioè la riforma del 
lavoro entrata in vigore dal 1° maggio scorso 
poneva tre requisiti per accedere alla Naspi: a) 
essere stati licenziati;  2) aver versato contributi per 
almeno 13 settimane nel corso degli ultimi 4 anni e 3) 
aver lavorato per almeno 30 giorni nei dodici 
mesi precedenti la perdita del lavoro. Una circolare 
Inps -  la 142 del 29 luglio scorso (al punto 5.1) - 
esplicativa   del Jobs Act, precisava che, mentre in 
generale i criteri per incassare la Naspi sono due e 
validi per tutti: aver lavorato 13 settimane negli 
ultimi quattro anni e 30 giorni nell'ultimo anno, nel 

caso dei lavoratori domestici, l'Inps traduceva questi 
30 giorni in 5 settimane, ciascuna di 24 ore lavorate. 
E lo faceva  tassativamente. In altri termini, la 
badante che ha lavorato ben più di 5 settimane o 
magari anni, e che prima del Jobs Act avrebbe preso 
sicuramente il sussidio di disoccupazione, per il solo 
fatto di stare sotto le 24 ore settimanali ora rischiava 
di non avere nulla. Ivana Veronese , segretaria 
nazionale UILTUCS spiega: “in quel modo risultavano 
fortemente penalizzati gli operatori del lavoro 
domestico e di assistenza domiciliare. Infatti  la 
circolare Inps 142 del 29 luglio 2015 escludeva di 
fatto gli operatori che prestano la propria attività 
sotto le 24 ore settimanali”. “L’interpretazione della 
norma da parte INPS, dunque, era discriminatoria nei 
confronti di una parte dei lavoratori domestici e 
rischiava di escludere – su 900 mila che versano i 
contributi,   ben 300 mila lavorano meno di 24 ore a 
settimana. Nel conto finiscono anche tante 
lavoratrici che in realtà lavorano di più, ma che sono 
state regolarizzate solo per una parte del loro 
impegno. La Uil-Servizio politiche territoriali aveva 
denunciato a settembre scorso questa inaccettabile 
discriminazione ed aveva  calcolato che una colf di 33 
anni, stipendio di 680 euro, 20 ore settimanali 
lavorate negli ultimi tre anni, fino al primo maggio 
scorso avrebbe avuto diritto a 483 euro di Aspi per 10 
mesi. Dopo il primo maggio nulla. Così una badante di 
55 anni, 660 euro di paga, per anni a 28 ore 
settimanali, scese a 20 nell'ultimo biennio, poteva 
contare su 457 euro di Aspi per 12 mesi. E dopo zero 
Naspi. La beffa era ancora più cocente confrontando 
un lavoratore del commercio e uno domestico: il 
primo prendeva l'Aspi e prenderà la Naspi, il secondo 
se sta sotto le 24 ore rischiava di non prendere 
niente. Un assurdo.  Dopo le proteste sindacali, 
fortunatamente,  l’Inps, ha fatto marcia indietro. In 
una nuova circolare, diffusa il 27 
novembre, l’Istituto di Previdenza ha ridefinito i 
criteri, spiegando che il requisito dei 30 giorni si 
intende soddisfatto se nei 12 mesi precedenti il 
licenziamento risultano “almeno 5 settimane di 
contributi”. Il numero di ore dunque non conta 
più. Potrà quindi accedere alla Naspi chi ha lavorato 
regolarmente per almeno cinque settimane, sia a 
tempo pieno  che parziale.  “È una correzione 
assolutamente dovuta, che viene grazie alla denuncia 
ed alle audizioni che come sindacato di settore 
abbiamo fatto in Parlamento”, conferma Ivana 
Veronese.  L’interpretazione finalmente corretta 
riguarda le  lavoratrici part-time, ma in generale di 
tutto il settore domestico. E’ stato ribadito che Colf, 
badanti e babysitter sono lavoratrici come le altre  e 
che vanno trattate allo stesso modo degli altri 
lavoratori, anche per i requisiti della 
disoccupazione”. 
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Sovrattassa permessi di soggiorno 
Con UIL e Ital possibilità di ricorsi legali

 

Lo leggo dopo   Roma, 3 dicembre 2015 - Come è 
noto, la Corte Europea di Giustizia – su richiesta del 
TAR del Lazio - ha deciso,  con sentenza  del 2 
settembre 2015, di contestare i contenuti del decreto 
304/2011 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, sul contributo aggiuntivo per il rilascio e il 
rinnovo dei permessi di soggiorno, definendo la 
cosiddetta sovrattassa un contributo  “sproporzionato 
e di ostacolo alle finalità di integrazione e accesso ai 
diritti da parte dei cittadini stranieri previste dalle 
norme europee". La UIL considera molto importante 
la decisione della Corte Europea  che rende giustizia 
alle nostre ripetute prese di posizione e richieste al 
Governo di abolire quello che abbiamo definito un 
“iniquo balzello”. Ora, in attesa che a breve il 
Tribunale amministrativo regionale del Lazio si 
pronunci formalmente sulla sovrattassa stabilendo 
quale sia la misura della stessa da considerarsi “non 
sproporzionata”, consideriamo importante 
raccogliere – da subito -  la disponibilità dei nostri 
iscritti stranieri, ed in generale dei cittadini di Paesi 
Terzi interessati ad una richiesta di rimborso 
dell’eccesso di tassa che sono stati costretti a pagare 
ingiustamente fin dal 2012. In questo senso, sono a 
disponibili:  
1) Un volantino informativo in più lingue, che ogni 

sede territoriale dovrà completare con i 
riferimenti locali, per allargare il più possibile tra 
gli stranieri la conoscenza sulla possibilità di 
richiedere il rimborso dell’eccesso di sovrattassa 
pagato;  

2) Dichiarazione di disponibilità avente ad oggetto 
la presentazione del ricorso contro le disposizioni 
relative al contributo aggiuntivo per il rilascio e il 
rinnovo dei permessi di soggiorno. Ogni cittadino 
straniero intenzionato ad avviare il ricorso 
tramite i legali della Ital/UIL dovrà compilare la 

“dichiarazione di disponibilità” e consegnarla ad 
una delle sedi Ital o UIL del suo territorio.    

 In attesa della sentenza del TAR, UIL ed ITAL stanno 
raccogliendo la disponibilità di  un gruppo di legali 
pronti a collaborare alla stesura ed all’invio dei 
ricorsi al giudice ordinario. I ricorsi potranno essere 

presentati, sia in forma individuale che collettiva. In 
questo senso la giunta dei legali ITAL si riunirà ad 
inizio febbraio anche per organizzare detta attività.  
Infine, gli uffici della UIL e del Patronato Ital sono a 
disposizione per informazioni e raccolta di adesioni a 
questa iniziativa. Per informazioni potete contattare 
le sedi Ital e UIL territoriali. A livello nazionale i 
riferimenti sono: 
Maura Tabacco, Ital Nazionale. Tel: 0685233450. 
Email:  maura.tabacco@pec.italuil.it ; 
Giuseppe Casucci, UIL Nazionale. Tel: 064753405. 
Email:  g.casucci@uil.it	
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Cittadinanza italiana. “Avanti in 
Senato con la riforma per i figli 
degli immigrati” 
Slitta alla prossima settimana la ripresa della 
discussione in Commissione. La relatrice Lo Moro 
(Pd): “Completiamo il lavoro avviato alla Camera. 
L’allarme terrorismo non deve fermarci” 

 
Lo leggo dopo   
Roma – 25 
novembre 2015 
- Bisognerà 
attendere la 

prossima 
settimana 

perché riparta 
in Senato il 
cammino (a 

ostacoli) della riforma della cittadinanza. Ieri 
le nuove regole dedicate ai figli degli immigrati già 
approvate alla Camera e abbinate ad altri disegni di 
legge in materia erano all’ordine del giorno 
in Commissione Affari costituzionali. Ci si aspettava 
una ripresa dei lavori dopo la pausa imposta dalla 
sessione di bilancio, ma l’argomento, a quanto pare 
solo per esigenze di tempo, non è stato trattato. Si è 
però parlato della riforma nell’ufficio di presidenza, 
che programma l’agenda della Commissione. Questa 
settimana sono in programma solo un incontro con 
una delegazione keniota e un’audizione su una altro 
tema, l’esame dei ddl sulla cittadinanza dovrebbe 
ripartire martedì 1 dicembre. Probabilmente si 
inizierà con la discussione di una 
questione pregiudiziale di costituzionalità posta 
dalla Lega Nord per rallentare, ma con poche chance 
di bloccare, i lavori. “La riforma della cittadinanza 
è importante e rimane all’ordine del giorno, alla 
Camera è stato fatto un buon lavoro, lo 
completeremo in Senato. Tutto è migliorabile, il mio 
ruolo mi impone comunque di prestare attenzione 
alle posizioni e alle proposte di tutte le parti 
politiche” dice a Stranieriinitalia.it Doris Lo Moro, 
Pd, relatrice in Commissione. Qualcuno già 
strumentalizza l’allarme terrorismo, invitando ad 
andarci piano con i riconoscimenti della cittadinanza. 
C’è il rischio che la riforma si fermi? “Mi auguro 
proprio che non accada” taglia corto la senatrice.  EP 

   
  
 
 
 

Sindacato Europeo 
 

 
Comitato Mobilità, migrazione ed 
inclusione della CES e rete 
Unionmigrantnet 
Resoconto degli incontri del 24 e 25 novembre 2015. 

 
Lo leggo dopo   (a cura 
del Dipartimento 
Politiche Migratorie UIL) 
Roma, 30 novembre 2015- 
Si sono tenuti la scorsa 
settimana – il 24 e 25 

novembre 2015 – a Bruxelles due incontri promossi 
dalla CES in materia di immigrazione ed asilo. Il 
primo incontro, realizzatosi presso la sede 
internazionale CES, riguardava il rilancio della rete 
web Union-Migrant-Net (UMN), la seconda era 
relativa al gruppo finora denominato Migrazione ed 
inclusione. Per il sindacato italiano ha partecipato 
ade entrambe le riunioni Giuseppe Casucci della UIL. 
UMN è stata costruita a partire dal 2013 sulla base di 
un progetto finanziato dall’Unione Europea e gestito 
centralmente a Bruxelles dalla stessa CES 
(Responsabile l’esperto Marco Cilento). Si tratta di un 
portale (social.unionmigrantnet.eu) e di una rete di 
contact points sindacali disseminati in vari Paesi  
(circa 30 disseminati su 12 Paesi) che sono attivi con 
sportelli aperti all’utenza in materia di servizi 
sindacali all’immigrazione. Il portale dispone 
dell’accesso a circa 30 lingue. Il valore aggiunto della 
rete - oltre ad elaborare e fornire analisi, valutazioni 
e proposte di alta qualità, - è anche quello di 
permettere un contatto potenziale permanente tra 
sindacati di vari Paesi e scambio di informazioni e 
buone pratiche in materia di immigrazione ed asilo. 
Nel corso della riunione si sono affrontati vari temi 
riguardanti la governance della rete, il suo 
consolidamento e sviluppo, la sostenibilità anche 
economica. Tra i temi affrontati anche quello di 
proporre la creazione di una affiliazione sindacale 
europea  per i migranti, lavoratori mobili e 
richiedenti asilo. La rete costituirà a breve un 
“governing body” che si riunirà due volte l’anno per 
dirigere il funzionamento del network e risolvere 
eventuali problemi. La cabina di regia sarà costituita 
da tre membri del gruppo Mobilità, migrazione ed 
Inclusione della CES già aderenti  a  UMN; due 
associazioni collegate o che collaborano con il 
movimento sindacale; due altri stakeholder già 
aderenti a UMN; un membro di IRTUCs. Tra le misure 
riguardanti la sostenibilità della rete si è parlato, tra 
l’altro, della partecipazione riguardante fondi FAMI e 
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FSE. In allegato, la proposta di programma delle 
attività future di UMN (in inglese). E’ stata 
confermata la collaborazione di UMN all’altra rete 
sindacale creata in contatto con i sindacati dei Paesi 
del Mediterraneo.  

 
Proposta UNM 
 
 
 

Il Comitato Mobilità, migrazione ed 
inclusione 

Nella giornata del 25 
novembre si è tenuta la 
riunione dell’ex gruppo 
Migrazione ed 
Inclusione della CES, 
che è stato riformulato 

dopo il recente congresso in Comitato Mobilità, 
Migrazione ed Inclusione. La ragione è anche quella 
di racchiudere in un unico gruppo di discussione i 
temi migratori riguardanti i cittadini di Paesi terzi, 
ma anche la mobilità per motivi di lavoro di cittadini 
europei che scelgono di andare a lavorare e vivere in 
un altro Stato membro (come previsto dall’Art. 45 del 
trattato costitutivo dell’Unione europea), spesso 
assieme alle loro famiglie .  
Queste tematiche finiscono per riguardare i problemi 
relativi ai lavoratori frontalieri ed a quelli distaccati. 
La riunione, che si è tenuta presso l’associazione ETF 
in Galerie Agora, ha visto la presenza della nuova 
segretaria Confederale CES responsabile per 
l’Immigrazione e la Mobilità, Lina Carr. Presente 
anche il responsabile UMN Marco Cilento. 
Tra le tematiche toccate nel corso dell’incontro: 
 

1) Crisi dei rifugiati: accesso all’asilo e rispetto 
dei diritti fondamentali; 

2) Integrazione dei rifugiati: scambio di 
esperienze; 

3) Il nuovo programma del network 
UnionMigrantNet; 

4) L’Agenda Europea sull’Immigrazione; 
5) Valutazioni sulla direttiva della blue – card; 
6) Opportunità di finanziamento sui fondi FSE e 

FAMI; 
7) Il Labour Mobility Package della Commissione 

Europea (relativo ai lavoratori europei mobili)  
 
Nel suo intervento Lina Carr ha espresso grande 
preoccupazione sull’emergenza rifugiati che sembra 
assediare l’Europa ed anche sull’impostazione 
securitaria che sembrano voler assumere gli Stati 
Europei, più preoccupati di contenere la pressione 
migratoria proveniente dalle guerre in Siria ed Iraq, 
che di garantire il rispetto dei diritti umani 
fondamentali dei rifugiati. 

La nuova responsabile Immigrazione della CES ha 
suggerito che l’azione del sindacato europeo 
dovrebbe essere volta a: 
 

1) Migliorare le reti di assistenza ed 
informazione su queste tematiche; 

2) Tentare di influire sull’opinione pubblica, 
anche per prevenire le campagne di razzismo 
e discriminazione nei confronti dei migranti e 
rifugiati; 

3) Diffondere buone prassi al fine di un 
maggiore riconoscimento delle competenze  
professionali di migranti e rifugiati; 

Marco Cilento della CES ha rilevato come la crisi 
umanitaria stia avendo effetti destabilizzanti sulle 
regole Schengen, provocando la re installazione di 
controlli alle frontiere, ma anche la costruzione di 
muri e barriere che finiscono per produrre la 
negazione dei diritti fondamentali, quali il diritto 
all’asilo per chi fugge da guerre e persecuzioni. 
Il comportamento di molti Stati, ha rilevato 
l’esperto, è stato quello dello scaricabarile di 
responsabilità. Anche il programma di re location dei 
rifugiati (140 mila previsti) non sembra decollare e 
incontra resistenze da parte di molti Stati europei. 
Per Cilento l’Europa deve fare un passo in avanti di 
qualità su questo terreno, agendo come Unione ed 
indicando una strategia chiara. Tra cui: 

a) Migliorare il rapporto con i Paesi di origine, al 
fine di combattere la tratta delle persone; 

b) Finanziare maggiormente programmi di 
ritorno volontario assistito, per chi non abbia 
diritto all’asilo; 

c) Migliorare i programmi di assistenza ed 
integrazione per le centinaia di migliaia di 
rifugiati che debbono essere redistribuiti tra i 
28 paesi dell’Unione. 

La CES ha proposto l’adozione della direttiva 
2001/55/CE che – in caso di forti afflussi migratori – 
utilizza lo strumento del permesso umanitario 
temporaneo, anche per combattere il lavoro nero ed 
il dumping lavorativo e sociale. 
Nel suo intervento, il rappresentante UIL ha 
denunciato le carenze europee ed italiane anche in 
materia di asilo. In particolare quanto emerge 
dall’unico hotspot attualmente attivo in Sicilia a 
Lampedusa si farebbe una distinzione sul diritto o 
meno all’asilo, basata sul Paese di provenienza, 
senza dare la possibilità ai migranti di fare domanda 
d’asilo e con poche informazioni sui diritti. In genere 
viene dato loro un decreto di espulsione con l’ordine 
di lasciare il Paese entro una settimana. La 
conseguenza è che queste persone non se ne vanno e 
restano abbandonate a se stesse nel territorio, preda 
della tratta e dello sfruttamento lavorativo con gravi 
conseguenze per loro e per gli altri migranti. 

151023 UMN Work 
Program PROPOSAL.pdf
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La UIL è favorevole alla proposta CES dell’utilizzo 
della direttiva 55 del 2001 per la concessione di 
permessi umanitari, ma anche alla ripresa di 
cooperazione e collaborazione con i Paesi d’origine. 
Casucci ha chiesto apertamente la revisione del 
Regolamento di Dublino, con una più equa 
distribuzione di migranti e richiedenti asilo tra tutti i 
28 Stati Membri. Si è anche espresso sulla necessità 
che i centri di raccolta profughi vengano istituiti nei 
Paesi di transito sicuri, con la possibilità – per chi ne 
ha diritto -  di fare richiesta di asilo nel paese di 
destinazione scelto liberamente. 
Oltre a censurare la costruzione di barriere e muri a 
contenimento e negazione di diritti fondamentali, il 
rappresentante UIL si è detto anche preoccupato 
della decisione della UE di finanziare la Turchia (con 
3 miliardi di euro), al fine di contenere la pressione 
migratoria da un Paese in guerra, senza preoccuparsi 
del rispetto o meno di questo Paese dei diritti della 
persona. A conclusione della riunione, la CES ha 
annunciato un evento per la giornata del 18 dicembre 
da tenersi a Zagabria. La tematica della 
manifestazione riguarda i rifugiati ed il diritto all’silo 
e la politica della UE in materia. Sarà presente 
all’evento – in una città crocevia delle rotte 
migratorie balcaniche – Luca Visentini, Segretario 
Generale CES. In allegato: 
Files 

• ITUC and ETUC Statement addressed to 
European and African Governments  

• 151019_la_valletta_statement.docx  
 

 

Libera circolazione in UE 
 

Comitato consultivo per la libera 
circolazione dei lavoratori 
Incontro a Bruxelles del 27 novembre 2015, 
resoconto. 

 
 (a cura del 

Dipartimento 
Politiche Migratorie 
UIL) Roma, 30 
novembre 2015 – Si è 
tenuto, lo scorso 27 
novembre presso il 
Centro Borschette 
della Commissione 

europea a Bruxelles, la riunione semestrale del 
Comitato Consultivo sulla libera circolazione dei 
lavoratori. Per i sindacati italiani, ha partecipato alla 
riunione Giuseppe Casucci della UIL. Il Comitato è un 
organismo tripartito (con rappresentanti dei governi, 
imprenditori e sindacati europei) istituito dalla CE 

per dare applicazione all’art. 45 del TFUE che 
sancisce il diritto dei cittadini dell’Unione di 
spostarsi per motivi di lavoro in un altro stato 
membro. L’ordine del giorno dell’incontro si è 
incentrato principalmente sulla direttiva 2014/54/EU 
del 16 aprile 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0054) sulle misure 
volte a facilitare l’esercizio dei diritti conferiti ai 
lavoratori nel contesto della libertà di movimento in 
Europa. La direttiva dovrà essere ratificata dagli Stati 
Membri entro il 31 maggio 2016, ma essendo in 
grande ritardo molti Paesi nella ratifica della stessa, 
la Commissione ha ora diffuso un questionario 
sull’applicazione di detta direttiva con domande a 
cui anche i sindacati dovranno rispondere entro fine 
gennaio 2016.    
Sulla base dei principi dell’ Art. 45 del Trattato 
costitutivo dell’Unione, i cittadini della UE hanno 
diritto a : 
< cercare lavoro in un altro Paese della UE; 
< lavorare in tale Paese senza bisogno di un permesso 
di lavoro; 
< vivere in questo paese per motivi di lavoro; 
< restarvi anche quando l’attività professionale è 
giunta a termine; 
< godere della parità di trattamento rispetto ai 
cittadini nazionali per quanto riguarda il lavoro, ma 
anche qualsiasi altro beneficio sociale e fiscale; 
< trasferire la copertura sanitaria e previdenziale 
verso il Paese in cui si stabiliscono. 
Malgrado questi buoni principi, però, la strada della 
mobilità professionale si è rivelata irta di ostacoli. 
Negli ultimi anni la Commissione europea ha più volte 
sollevato il problema del basso tasso di mobilità 
intracomunitaria (solo il 3% della forza lavoro nella 
UE si sposta), cercando di mettere in luce i vantaggi 
della libera circolazione dei lavoratori.  
Per la CE il mercato del lavoro europeo è rimasto 
frammentato per una serie di fattori:  
- Basso livello di mobilità intra-UE; 
- Mancata corrispondenza geografica dovuta a 

ragioni strutturali (inadeguatezza delle 
qualifiche, tendenze demografiche) e 
congiunturali (disoccupazione), che portano ad 
un aumento delle divergenze nei tassi di 
disoccupazione e nelle domande di lavoro; 

- Grandi differenze nelle regole del mercato del 
lavoro fra gli Stati Membri. 

Da qui l’elaborazione del Labour Mobility package , 
non ancora varato, ma che dovrebbe a breve essere 
presentato all’approvazione del parlamento da parte 
della CE. Da qui anche la necessità di varare una 
direttiva aggiuntiva che dovrà “agevolare l'esercizio 
dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della 
libera circolazione dei lavoratori” 
Labour Mobility Package 
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Si tratta di un pacchetto di nuove misure sulla libera 
circolazione dei lavoratori, incluso nel programma 
dell’attuale Commissione Europea. L’obiettivo 
dichiarato del labour mobility package, è quello di 
contribuire “alla realizzazione di un mercato interno 
UE più recettivo e più equo”.  Il pacchetto sarebbe 
volto a creare condizioni volte a facilitare la mobilità 
del lavoro intra-UE, affrontando temi legati alla 
libera circolazione ed al distacco dei lavoratori.  
Allo stesso tempo, però esso mira anche a migliorare 
la capacità degli Stati Membri di prevenire frodi e 
abusi, sia per quanto riguarda il distacco dei 
lavoratori che per l’accesso alle indennità della 
previdenza sociale. 
Tra le misure considerate dalla Commissione, ci sono:  
1. Una possibile revisione delle Norme sul 

coordinamento della Previdenza Sociale nell’UE 
(Norme 883/2004 e 987/2010). 

2. Una revisione mirata della Direttiva sul Distacco 
dei Lavoratori (Direttiva 96/71/CE). 

La realtà però è che – malgrado principi e vantaggi 
declamati -  molti ostacoli si frappongono oggi ai 
lavoratori europei che debbano o vogliano cambiare 
la loro residenza o cercare lavoro in un altro stato 
membro. Ostacoli cresciuti con l’allargarsi della crisi 
economica. I lavoratori mobili sono infatti spesso 
sottoposti a discriminazioni e a trattamento 
differenziato in settori come la sicurezza sociale le 
condizioni di lavoro, il salario, l’accesso al welfare, 
la formazione, e la tassazione. Recentemente sono 
stati utilizzati termini come "turismo sociale" e 
"migrazione della povertà". I sociologi si riferiscono a 
questo tipo di dibattito come "lo sciovinismo del 
benessere": un discorso populista nel paese di 
destinazione con l'obiettivo di limitare l'accesso a 
sistemi di welfare e dei servizi pubblici per i cittadini 
di altri paesi dell'UE. Inoltre, tali rivendicazioni 
politiche tendono a ritrarre gli stranieri come in 
qualche modo meno meritevoli o addirittura 
pericolose. Da alcuni anni abbiamo visto in atto una 
campagna, portata avanti da alcuni Stati Membri, 
secondo la quale ci sarebbe un abuso nell’accesso al 
welfare da parte dei lavoratori mobili (o delle loro 
famiglie) che operano in uno Stato differente dal 
proprio. Da qui il sospetto dei sindacati che il Labour 
Mobility Package possa essere utilizzato per 
restringere la fruizione dei lavoratori mobili e loro 
famiglie di benefit sociali, quali l’accesso alla salute, 
all’educazione, l’indennità di disoccupazione, ecc. In 
teoria, lo scopo principale del Labour Mobility 
Package – nelle parole della Commissione – dovrebbe 
essere quello di costruire un mercato interno migliore 
nei confronti dei lavoratori mobili e dei migranti. Se 
così sarà, il Movimento sindacale saluterà queste 
misure come un importante successo sociale. La 
preoccupazione però, è che il pacchetto possa essere 
utilizzato per fornire strumenti per limitare l’accesso 

ai diritti sociali, con la pretestuosa motivazione di 
voler combattere abusi e frodi. Di fondo – crediamo – 
ci può essere l’idea – chiaramente espressa dal 
vicepresidente della CE Frans Timmermans, che 
“l’accesso al mercato del lavoro ed alla sicurezza  
sociale non sono la stessa cosa”. E cioè che trovare 
lavoro in un altro stato Membro non comporti 
automaticamente l’accesso ai benefici sociali per sé 
e per i membri della propria famiglia.  Questo diritto 
diventa particolarmente importante quanto l’accesso 
ai benefit riguarda persone che hanno perso il lavoro 
e a cui non viene riconosciuto il diritto a fruire 
dell’indennità di disoccupazione, per la quale lo 
stesso lavoratore (ed il suo datore di lavoro) hanno 
pagato i dovuti contributi sociali.  Questo 
comportamento, praticato da alcuni Stati Membri, 
oltre che iniquo, è di fatto restrittivo della libertà di 
libera circolazione e viola la normativa Europea e 
quanto previsto nel trattato costitutivo. Va ricordato 
infatti che nel 2013 la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea ha ordinato il ritiro di misure restrittive 
messe in atto dal Lussemburgo ai danni dei figli dei 
lavoratori stranieri non residenti nel Granducato. La 
Corte affermò allora in una sentenza che “i lavoratori 
migranti godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali 
dei lavoratori nazionali”. In conclusione, il ricorso 
della commissione a direttive aggiuntive (la 
2014/54/EU ed il labour mobility package sono la 
controprova delle difficoltà di garantire, all’interno 
dell’Unione Europea, una piena libertà di 
circolazione delle persone, alla pari delle merci e dei 
capitali. Un altro argomento toccato nel corso della 
riunione ha riguardato la presentazione di reports 
socio economici sull’inclusione di lavoratori mobili. 
Uno studio realizzato su 4 città europee: Frankfurt, 
Milano, Rotterdam e Leeds. Lo studio è reperibile al 
sito: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langld=en&catI
d=89&newsId=2311&furtherNews=yes  
Dai rapporti risulta che non vi siano casi consistenti di 
turismo sociale (spostamenti di famiglie da uno Stato 
all’altro per godere di una maggiore qualità dei 
servizi sociali) e che le preoccupazioni di alcuni Stati 
(Belgio, Inghilterra, Germania) e a volte della stessa 
Commissione Europea sono del tutto informati. 
Marco Cilento ha presentato il lavoro realizzato con il 
portale CES UnionMigrantnet. UMN è stata costruita a 
partire dal 2013 sulla base di un progetto finanziato 
dall’Unione Europea e gestito centralmente a 
Bruxelles dalla stessa CES (Responsabile l’esperto 
Marco Cilento). Si tratta di un portale 
(social.unionmigrantnet.eu) e di una rete di contact 
points sindacali disseminati in vari Paesi  (circa 30 
disseminati su 12 Paesi) che sono attivi con sportelli 
aperti all’utenza in materia di servizi sindacali 
all’immigrazione. Il portale dispone dell’accesso a 
circa 30 lingue. Il valore aggiunto della rete - oltre ad 
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elaborare e fornire analisi, valutazioni e proposte di 
alta qualità, - è anche quello di permettere un 
contatto potenziale permanente tra sindacati di vari 
Paesi e scambio di informazioni e buone pratiche in 
materia di immigrazione ed asilo. Nel corso della 
riunione si sono affrontati vari temi riguardanti la 
governance della rete, il suo consolidamento e 
sviluppo, la sostenibilità anche economica. Tra i temi 
affrontati anche quello di proporre la creazione di 
una affiliazione sindacale europea  per i migranti, 
lavoratori mobili e richiedenti asilo. La rete costituirà 
a breve un “governing body” che si riunirà due volte 
l’anno per dirigere il funzionamento del network e 
risolvere eventuali problemi. La cabina di regia sarà 
costituita da tre membri del gruppo Mobilità, 

migrazione ed Inclusione della CES già aderenti  a  
UMN; due associazioni collegate o che collaborano 
con il movimento sindacale; due altri stakeholder già 
aderenti a UMN; un membro di IRTUCs. Tra le misure 
riguardanti la sostenibilità della rete si è parlato, tra 
l’altro, della partecipazione riguardante fondi FAMI e 
FSE. E’ stata confermata la collaborazione di UMN 
all’altra rete sindacale creata in contatto con i 
sindacati dei Paesi del Mediterraneo. Infine, la 
presentazione di un rapporto comparativo sulla 
nozione di lavoratore mobile, sulla base dell’art. 45 
del TFUEe certe forme non standard di impiego, è 
stata rimandata a causa della impossibilità 
dell’autore (prof. Eleanor Spaventa della Durhamn 
University) ad essere presente. 

 
 

Società 
 

Il Natale senza canti a scuola diventa uno 
scontro ideologico 
DI MICHELE SASSO, 
HTTP://ESPRESSO.REPUBBLICA.IT/  

 
Lo leggo dopo   Tutti contro il preside di Rozzano, 
colpevole di aver “vietato” canti religiosi nella sua 
scuola alle porte Milano, in nome del 
multiculturalismo. Il premier Matteo Renzi, il 
segretario leghista Matteo Salvini e in ultimo anche la 
Conferenza episcopale italiana. Un dirigente 
scolastico di periferia, Marco Parma dell'Ics Garofani 

di Rozzano, diventato suo malgrado la 
personificazione di quanto accade in molti istituti con 
il simbolo della Repubblica, scatenando il dibattito 
sulla nostra identità, sul modo di convivere con chi 
professa altre fedi, sul significato di integrazione. Ad 
innescare la miccia delle polemiche il presunto 
slittamento del consueto concerto di Natale dei 
bambini delle elementari da dicembre al 21 gennaio 
trasformandolo in un Concerto di Inverno. Decisione 
già presa dal consiglio di istituto a settembre e senza 
tanto clamore. A metà novembre, come ha scritto lo 
stesso dirigente in una sua lettera pubblicata sul sito 
web della scuola, due mamme si sono presentate 
chiedendo di poter insegnare ai bimbi “cristiani” 
canti religiosi nell'ora di pausa mensa.  
«È l'unico diniego che ho opposto - ha ribadito Parma 
- e continuo a considerare la cosa inopportuna».  
Per lui, una festa con canti religiosi avrebbe potuto 
costituire una «provocazione pericolosa» dopo gli 
attentati terroristici di Parigi e urtare la sensibilità 
delle famiglie che professano altre fedi. Il secco «no» 
del dirigente ha scatenato le reazioni dei genitori che 
già negli anni precedenti si erano lamentati per 
l’assenza del repertorio sacro nei concerti scolastici e 
da lì una valanga di articoli e approfondimenti fino ad 
attaccare personalmente Marco Parma e chiederne le 
dimissioni, poi arrivate spontaneamente. Così alcuni 
genitori ricostruiscono l’accaduto con una lettera a 
“l’Espresso”:«Nell'istituto scolastico in questione ci 
sono gli addobbi, c'è l'albero e c'è anche un bel 
pupazzo di Babbo Natale. Si faranno anche le 
festicciole nelle classi. Quello che non si si farà è un 
concertino pre-natalizio al Teatro Fellini, concerto 
non in programma (non viene annullato!) ma che è 
stato chiesto a gran voce e che avrebbero voluto fare 
alcuni genitori, i quali hanno chiesto espressamente 
al Preside che delle canzoncine religiose venissero 
insegnate a scuola ai bambini cristiani. Per quanto 
riguarda il crocifisso nelle aule della scuola, questo 
manca da ben 14 anni, da quando l'amministrazione 
ha fatto ridipingere la scuola, gli imbianchini li hanno 
tolti e da allora non sono stati più messi. La festa di 
Natale all’interno dell'istituto è invece, come tutti gli 
anni, programmata per il 17 dicembre nella scuola 
secondaria e per il 21 dicembre nella scuola primaria. 
Di che si parla?». 

 
 


