
E NON È TUTTO

"Un silenzio di tomba, è il caso di dire, è calato sui migranti di 
Lampedusa, sulle centinaia di persone approdate o salvate in 
mare in questi giorni. Sfogliando le pagine web dei quotidiani, le 
notizie al riguardo o non si trovano o sono scivolate in fondo,  
tra immagini di sfilate di moda e storie di orsetti polari. E che  
dice il governo? Nulla, assolutamente nulla. Come se lo shock  
post-elettorale e l'incertezza sulla crisi avessero cancellato non 
solo l'esistenza delle informazioni, ma quella degli esseri umani  
alla ventura nel canale di Sicilia. Salvati da una motovedetta,  
due stranieri  sono morti  assiderati  tra decine di compagni.  E 
perché?  Perché  a  bordo  non  c'erano  medici.  Non  c'erano  
medici  perché  era  scaduta  dal  2011  la  convenzione  con 
l'associazione  che  forniva  l'assistenza  sanitaria  sulle 
motovedette. La convenzione scaduta dal 2011? Come mai il 
governo  Monti,  o  chi  per  lui  nella  catena  burocratica  (vero, 
ministri  Cancellieri,  Di  Paola ecc.?)  non  si  è  preoccupato  di  
rinnovarla, tanto più che ogni primavera ricominciano gli sbarchi  
o gli arrivi dei migranti? Forse per mancanza di fondi? E allora 
perché non imbarcare medici  militari?  I  miliardi  di  dollari  per 
comprare  i  caccia  F-35,  che  ora persino  il  Pentagono vuole 
scartare,  si  sono  trovati,  ma  poche  decine  o  centinaia  di  
migliaia  di  Euro per  assistere in mare i  migranti  questo no".  
Così scrive Alessandro Del Lago sul manifesto del 2 aprile a 
proposito  dei  nuovi  sbarchi  e  dei  nuovi  morti  a  Lampedusa.  
"C'è qualcosa di orrendo nel modo burocratico in cui l'umanità, 
in questo Paese, viene calpestata e la verità negata", conclude. 
"Berlusconi è andato a bombardare Gheddafi, dicendo di non 
volerlo fare. Ce ne andiamo alla chetichella dall'Afghanistan, di  
cui  nessuno parla  più.  La sorella  di  Giuseppe Uva, morto in 
ospedale dopo aver  passato  la  notte  in  una caserma,  viene 
indagata per diffamazione dei  carabinieri.  I  responsabili  della 
vergognosa piazzata sotto la finestra della madre di Aldrovandi  
vengono stigmatizzati da tutti - tranne che dal mitico Giovanardi  
-,  ma  'non  verranno  presi  provvedimenti  disciplinari  nei  loro  
confronti' (Cancellieri). Che dunque i migranti muoiano in mare 
per  una  convenzione  non firmata non dovrebbe sorprendere 
nessuno.  È  l'ennesima  manifestazione  della  tenebra  in  cui 
questo Paese è immerso".

 

Sui  due  stranieri  morti  al  lago di  Lampedusa,  due  somali  di  
vent'anni,  interviene,  tra  gli  altri,  anche  l'Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (OIM). "La tragica morte di due 
giovani  migranti  (...)  provoca  in  noi  un  grande  dolore,  e 
conferma come purtroppo quello degli sbarchi sia un fenomeno 
che si ripresenta a fasi cicliche con il suo carico di tragedie e di  
sofferenza" afferma José Angel Oropeza, Direttore dell'Ufficio 
di  Coordinamento  OIM  per  il  Mediterraneo,  che  aggiunge: 

"Come  ripetiamo  ormai  da  anni   la  vera  emergenza  del 
Mediterraneo non dipende dal numero di persone che cercano  
di giungere in Italia, quanto dal numero di migranti che, in fuga 
da persecuzioni, povertà e guerre, continuano a perdere la vita 
in  mare".  Oropeza  trova  "inaccettabile,  nel  2013,  che  due 
ragazzi  di  20 anni  possano morire  di  freddo nel  tentativo  di 
raggiungere l'Europa".

Non ci si ferma nemmeno davanti ai minori. Terre des Hommes 
denuncia la situazione in cui versano decine di minori stranieri  
non accompagnati che in questi giorni sono giunti a Lampedusa 
con  l'intensificarsi  degli  sbarchi.  "La  velocità  delle  avvenute 
procedure  di  accertamento della  minore età e l’assenza,  nei  
primi giorni,  degli operatori  di Presidium per la loro adeguata 
accoglienza e informazione sui loro diritti destano allarme sulla  
concreta possibilità che ci siano minori tra le persone espulse in 
queste ore", afferma l'ong. "In particolare, si rammenta come 
sia  illegittima la  pratica di  considerare maggiorenni  i  ragazzi  
egiziani che abbiano compiuto 18 anni, in quanto nel loro paese 
la maggiore età si raggiunge al compimento del 21esimo anno”. 

Sempre  a  proposito  di  minori,  è  preoccupante  quanto  sta 
avvenendo a Roma nei centri che li accolgono. Sono in corso 
accertamenti tesi a verificare l'effettiva minore età degli ospiti,  
ma  i  metodi  adottati  sono  discutibili  (come  potete  leggere  
cliccando qui e qui ).

Contemporaneamente,  in  ogni  parte  d'Italia,  centinaia  di  
profughi  stanno  già  diventando  un'emergenza  per  i  Comuni 
dopo  la  cessazione  per  decreto  della  cosiddetta  emergenza 
Nord Africa.

E non è tutto. (cs)  Leggi
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LINGUAGGIO

ASSOCIATED PRESS E ADNKRNOS
PER UN USO RESPONSABILE E CONSAPEVOLE

DEL LINGUAGGIO IN TEMA DI IMMIGRAZIONE

Nella  costruzione  mediale  del  discorso  pubblico 
sull'immigrazione  anche  le  parole  contano.  E'  dunque 
importante  che  l’Associated  Press  e  l'Adnkronos  abbiano 
assunto  l'impegno a un uso  responsabile  e  consapevole  del 
linguaggio. L'Adnkronos ha annunciato tramite il suo blog che 
non userà più  il  termine “immigrato  illegale  o  irregolare”  per 
definire una  persona. La Senior  Vice Presidente e  Executive 
Editor  Kathleen  Carroll   ha  spiegato  la  sua  decisione 
affermando   che  irregolare  o  illegale  può  essere  solo  una 
condizione o un’azione e non una  persona.
Il   blog  riporta  anche  la  discussione  interna  tra  colleghi 
giornalisti che ha  portato alla modifica del loro codice stilistico 
(Stylebook) interno, ma anche  l’evoluzione nell’uso di  alcuni 
termini. Si spiega ad esempio che il termine “undocumented”, 
senza documenti, era stato abbandonato da tempo perché non 
preciso. Una persona può essere piena di documenti ma non 
avere il permesso di  soggiorno. Ad oggi anche il termine “illegal 
immigrant”  è  stato  ridiscusso  e   abolito  dal  codice  interno 
dell’AP  per  evitare  di  “etichettare”  le   persone,  invece  dei 
comportamenti” (http://blog.ap.org/). 
Anche  l'agenzia  Adnkronos  annuncia  che  i  suoi  lanci  non 
conterranno  più  la  parola  'clandestino'  riferita  alle  persone 
immigrate.  Faranno eccezione  solo  le  eventuali  dichiarazioni 
contenute in comunicati stampa e riportate tra virgolette. Anche 
nella trascrizione delle interviste e delle dichiarazioni raccolte, 
la parola 'clandestino' sarà evitata, a meno che essa non sia 
ritenuta  indispensabile-opportuna  per  chiarire  il  pensiero 
dell'intervistato o  per riprodurre fedelmente il  linguaggio dello 
stesso. Al posto di 'clandestino' saranno usati di volta in volta i 
termini  più  adeguati  al  contesto  delle  singole  notizie,  come 
irregolare,  migrante,  immigrato,  rifugiato,  richiedente  asilo, 
persona, cittadino, lavoratore, giovane, donna, uomo, secondo 
quanto indicato dal glossario e dalle Linee guida della Carta di 
Roma stessa. L'annuncio viene dato dal direttore dell'agenzia di 
stampa, Giuseppe Pasquale Marra, che dichiara: ''L'uso di un 
linguaggio  corretto  è  sempre  importante  per  un'agenzia  di 
stampa, ma lo è ancora di  più quando si  tratta di  fenomeni, 
come l'immigrazione su cui è facile alimentare paura, xenofobia 
e razzismo. Ogni giornalista in questo dovrebbe fare la propria 
parte''. L'Adnkronos raccoglie così le sollecitazione di Carta di 
Roma e  dell'attuale  Presidente  della  Camera  Laura  Boldrini, 
che sul tema ha condotto una storica battaglia. Leggi

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

AMMINISTRATIVE. COMUNITARI: 
C'È TEMPO FINO AL  16 APRILE

di Mohcine El Arrag

Domenica 26 e lunedì 27 maggio (in Sicilia il 9 e il 10 giugno) si 
voterà  in  oltre  700  Comuni  italiani  per  l'elezione  diretta  dei 
Sindaci,  dei  Consigli  comunali  e  dei  Consigli  circoscrizionali. 
L'eventuale  ballottaggio  avrà  luogo  domenica  9  e  lunedì  10 
giugno  2013.  Possono  votare  e  farsi  eleggere  consiglieri 
comunali e circoscrizionali anche i cittadini comunitari, ma per 
farlo devono iscriversi nelle apposite liste elettorali  entro il 16 
aprile.  L'iscrizione  a queste liste  è  un di  più  burocratico che 
forse scoraggia la partecipazione al voto, ma che da solo non 
spiega lo scarso interesse che il voto amministrativo da sempre 
suscita tra i cittadini UE. Alle amministrative del 2010 solo l'8% 

ha votato,  come emerge dalla  ricerca Cittalia-Anci  “I  cittadini 
comunitari  e  la  partecipazione  al  voto”della  quale  abbiamo 
parlato in un precedente numero del notiziario.

Per contrastare la scarsa partecipazione al voto, lo scorso 20 
dicembre  il  Consiglio  dei  ministri  dell'Unione  europea  ha 
adottato una proposta della Commissione europea per rendere 
più facile per i  cittadini  dell'Unione residenti  in un altro Stato 
membro  di  presentarsi  come  candidati  alle  elezioni  del 
Parlamento  europeo  2014  (per  altri  articoli  sullo  stesso 
argomento clicca qui e qui ). Leggi

DISCRIMINAZIONI

RUSSIA. CONSIGLIO D'EUROPA 
CONTRO REPRESSIONE LGBT

Il Pd Luciano Vecchi, in qualità di membro del Congresso dei 
poteri  locali  e regionali  del Consiglio d’Europa, ha presentato 
una  interpellanza  che  ha  provocato  una  prima  presa  di 
posizione  dello  stesso  organismo  europeo  di  condanna  nei 
confronti  della  repressione  in  corso  nella  Federazione  russa 
contro i cittadini omosessuali, bisessuali o transessuali. 

“Finalmente,  dopo  molte  sollecitazioni,  anche dal  Consiglio 
d’Europa parte un primo segnale di denuncia nei confronti della 
repressione  che,  nella  Federazione  russa,  si  sta  compiendo 
contro i  cittadini omosessuali  e LGBT e le loro associazioni“. 
Così  ha  dichiarato  Luciano  Vecchi,  consigliere  regionale  Pd 
dell’Emilia-Romagna e membro del Congresso dei poteri locali 
e  regionali  del  Consiglio  d’Europa.  Il  segretario  generale  del 
Consiglio d’Europa (organizzazione che riunisce tutti i Paesi del 
Continente,  Russia  compresa)  rispondendo  ad  una 
interrogazione  sul  tema  della  “legislazione  discriminatoria 
contro  i  cittadini  LGBT  in  Russia”,  presentata  proprio  da 
Luciano Vecchi, ha infatti dichiarato che essa è “non conforme 
alla Dichiarazione Europea dei Diritti dell’Uomo”, che “qualora 
adottata  violerebbe  i  principi  di  libertà  di  espressione  ed 
associazione che devono essere garantiti a tutti i cittadini” e che 
“occorre evitare che la Duma – il Parlamento russo – la adotti 
definitivamente con una seconda lettura”. “Si tratta solo di un 
primo ma pur importante passo – ha affermato Luciano Vecchi - 
E’  necessario  bloccare  l’adozione  di  una  legislazione  che 
considera  reato,  punibile  con  il  carcere,  anche  la  sola 
espressione  di  “tolleranza”  nei  confronti  delle  persone 
omosessuali,  bisessuali  o  transessuali  e  che  incita  la 
prosecuzione delle inaccettabili violenze a cui gli individui e le 
comunità LGBT sono sottoposti in Russia”. “Sul tema della non 
discriminazione  in  base  all’orientamento  sessuale  –  ha 
concluso Vecchi – il Congresso dei poteri locali e regionali del 
Consiglio  d’Europa  adotterà,  nei  prossimi  mesi,  una 
raccomandazione che avrà un impatto in tutti i 47 Stati aderenti 
al Consiglio d’Europa.

Sono 76 i Paesi del mondo che prevedono sanzioni penali per 
atti sessuali consensuali tra persone dello steso sesso e sette 
quelli in cui sono punibili con la morte (Iran, parte della Nigeria, 
Sudan,  Yemen,  Arabia  Saudita,  parte  della  Somalia, 
Mauritania). Ma si scappa da 104. Non esistono dati certi, però 
si  stima che ogni  anno nell’Unione Europea sono 10 mila  le 
richieste d’asilo da parte di persone LGBT (leggi anche  qui ). 
Leggi
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IL RACCONTO

In occasione della conferenza territoriale sulla immigrazione della 
CGIL  di   Modena  svoltasi  il  23  gennaio  scorso  sono  state 
presentare  tre storie  di  immigrazione che hanno evidenziato  il  
ruolo  positivo  di  accoglienza,  tutela  ,  rappresentanza  e 
integrazione  svolto  dalla  nostra  organizzazione  sindacale.  Le 
storie  sono  state  raccolte  da  Elena  Bellei,  scrittrice,  autrice 
teatrale e giornalista. Le proponiamo a partire da questo numero 
come  contributo,  e  regalo,   alla  Conferenza  regionale 
sull'immigrazione  dell'Emilia  Romagna  che  si  terrà 
prossimamente.  I  racconti  di  Sara  Faieta  torneranno  presto.  
(Fiorella Prodi)

STORIA DI DRAME,  
CHE ADESSO HA UN SACCO DI COSE DA INSEGNARE

di Elena Bellei

Ho fatto tutti i tipi di lavori da quando sono in Italia.  Ho raccolto  
i  pomodori  in  Puglia,  ho fatto  il  vucumprà,  e  intanto quando 
potevo tornavo al mio paese, il Senegal.
Mi  mettevo  a  disposizione  dei  miei  compaesani  quando 
avevano degli  affari  qui.  Un amico  l’ho portato  a  comperare 
delle  piastrelle  a  Sassuolo  e  siccome  era  diventato  un  
buonissimo cliente per l’azienda un giorno dice al titolare della  
ceramica:  questo mio amico è capace a fare tutto, se voi lo 
assumete io mi impegno a fare un tot di commesse solo da voi.  
Il padrone della fabbrica ha detto ok.

Drame Ndiankou, oggi  
funzionario Filt Cgil-
Foto Erika Morselli

Così ho cominciato a fare il fuochista. Me la ricordo ancora la 
prima notte davanti  a quel mostro di fuoco. Una bestia lunga 
cinquanta  metri  con  una  bocca  enorme.  Avevo  una  paura 
tremenda. Dovevo mettere le piastrelle tutte in fila, cinque alla  
volta, sui supporti, tutte ben allineate, senza sbagliare, perché  
si potevano rompere oppure cadere.
Se  le  metti  storte  dentro  al  forno  si  toccano  e  succede  un 
casino… quando lavori con la paura di sbagliare è proprio la 
volta che sbagli. 
Poi ho imparato bene il mio lavoro e la paura mi è passata, solo  
che quando guardavo dentro al forno mi sembrava che in quel 
fuoco ci fosse finita anche la mia laurea, lì che bruciava…la mia 
laurea in economia.
Io sono un tipo che non abbassa mai le braccia, come si dice 
dalle mie parti, che non si lascia deprimere, per carità! Se ci  
penso  adesso  che  sono  funzionario  alla  Cgil  con  tutte  le 
persone che passano dal mio ufficio, che hanno perso il lavoro, 
che devono inventarsi una vita da capo, mi dico: Caro il mio 
Drame sei un uomo fortunato! 
Io adesso sono lì per aiutare loro, passare la mia esperienza e 
per insegnare quel che so.

Non ho mai abbassato le braccia ma neanche la guardia: Stare 

attenti!  Stare  all’erta!  Tenere  sotto  controllo  le  mansioni,  e  
l’inquadramento.  Se  le  due  cose  non  vanno  d’accordo,  beh 
allora c’è qualcosa che non va, e non bisogna tacere. E cercare 
sempre di specializzarsi! E migliorare la propria condizione!
Lo dico sempre ai ragazzi che passano di lì: Non andate in giro 
per le aziende a dire: Ho bisogno di lavorare.
Le  aziende  non fanno mica  della  beneficenza.  Devono  aver 
bisogno del tuo lavoro. Capisci bene cosa sai fare e fallo nel  
migliore  dei  modi!  Non  vai  mica  in  parrocchia  a  chiedere 
l’elemosina.
Mi rendo conto che - per gli stranieri soprattutto - la disponibilità 
totale è l’unica professionalità che viene esibita e spesso anche 
quella  che  viene  richiesta.  “Sono  disposto  a  tutto”.  Ma 
accidenti, questo mi fa arrabbiare! Te pensa bene a quello che 
sai  fare  meglio  e  renditi  indispensabile  per  quello!   Certo  è  
facile parlare -direte voi- da una scrivania… 

Fatto  sta  che in ceramica (a  proposito  che non si  deve mai  
abbassare  la  guardia)  ho  cominciato  a  leggere  i  contratti  
nazionali e le leggi, e poi non ero più da solo a leggermi 'sta  
roba,  eravamo  in  20  poi  in  30  poi  in  60.  Facevamo  delle  
assemblee che erano una meraviglia, con un sacco di gente, 
italiani  e  stranieri.  I  sindacati  ci  hanno fatto  diventare adulti.  
Soprattutto noi stranieri, che non avevamo qui un padre e una 
madre  a  farci  crescere.  Ne  abbiamo  fatte  di  battaglie,  
soprattutto  per  gli  straordinari,   che  erano un  bel  problema,  
perché molti di noi vivevano nelle case di proprietà dell’azienda.  
Lì  nel  cortile  dell’azienda,  e  se  c’era  bisogno  ci  venivano a  
chiamare, in qualsiasi momento, anche quando dormivi. Dovevi  
dare la reperibilità come un dottore.  
Abbiamo  cominciato  a  dire  no,  a  incrociare  le  braccia.  
Qualcuno mi diceva: “Sai Drame avevamo provato in passato a 
fare delle battaglia dure ma poi c’era sempre qualcuno che si  
tirava  indietro”.  Allora  io  li  convocavo  tutti  a  casa  mia  e  gli  
chiedevo: “Tu ci stai a fare sciopero? Tu ci stai? Ok. Allora firma 
qui”. E li facevo firmare. Nero su bianco. Così prendevano un  
impegno e prendevano anche coraggio.
Ti dico che si impegnavano davvero! E i risultati si vedevano.  
Era  un’azienda  molto  sindacalizzata  la  nostra.  E  quando  le  
cose andavano per il  verso giusto eravamo tutti  più motivati.  
Mentre crescevano i diritti in azienda cresceva anche l’azienda.  
E tra di noi, africani, indiani, marocchini e italiani, ci sentivamo 
più uniti  e  solidali.   Poi  quando ci sono state le elezioni  mi 
hanno fatto anche delegato,  è stata una bella soddisfazione!

Nel 2004 si vedevano i primi segnali di crisi, bastava guardare i  
volumi della  merce che cresceva nei  magazzini,  nei  corridoi,  
dappertutto. E hanno cominciato a licenziare. Adesso almeno 
ottanta persone sono a casa. Non hanno più messo piede in 
azienda. 
Quando telefono a mia madre in Senegal mi dice: cosa ci stai a  
fare  ancora in Italia con quello che succede. Torna a casa. Ma 
io le rispondo che l’Italia è il mio secondo paese, e che mi ha  
dato  molto.  Non  posso  pensare  di  prendere  quando  c’è  da 
prendere e mollare tutto proprio  quando c’è più bisogno,  c’è 
bisogno di tutti, anche di me, per uscire da questa crisi. 
E’ un debito che ho nei confronti di questo paese. Un debito di 
riconoscenza.

Testo non riproducibile senza il consenso dell'autrice
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CGIL
CGIL, CISL E UIL, IL 16 APRILE 

DAVANTI AL PARLAMENTO 

Sollecitare il finanziamento della Cassa integrazione 
in deroga, è questo il messaggio che i sindacati 

lanceranno unitariamente

In ragione della grave emergenza determinata 
dall'insufficienza di risorse ad oggi disponibili per la 
copertura degli ammortizzatori,  Cgi, Cisl e Uil hanno 
indetto per il prossimo 16 aprile a Roma una 
manifestazione mazionale che sarà conclusa dai  
Segretari Generali Camusso, Bonanni, Angeletti

La manifestazione ha l'obiettivo di sollecitare il Governo 
e di sensibilizzare il Parlamento sulla necessità di dare 
rapida risoluzione ad una emergenza che nei territori ha 
già visto presidi, manifestazioni e che rischia di  
aggravare la condizione sociale di centinaia di migliaia di 
lavoratori e di migliaia di imprese ai quali verrebbero a 
mancare gli unici strumenti ad oggi disponibili per 
contrastare la crisi.

Dalle stime prodotte sinora le risorse messe a 
disposizione dal Governo in legge di stabilità rischiano di  
esaurirsi nell’arco di poche settimane, difatti ripartiti gli  
ulteriori 260 milioni della seconda tranche in aggiunta ai 
560 già stanziati e anticipata anche la verifica del 30 
aprile sulla possibilità di arrivare ad ulteriore dotazione di 
circa 200 milioni accedendo allo 0,30 delle risorse della 
formazione continua, sulle quali ad oggi non è ancora 
stato avviato un confronto, in molte regioni la situazione 
sarebbe comunque critica. 

Lo stesso Ministro del Lavoro ha affermato la necessità 
di un coinvolgimento di altre responsabilità di Governo, in 
particolare dell'economia, al fine di reperire ulteriori  
risorse.

Per questa ragione Cgil, Cisl e Uil chiedono di istituire un 
tavolo presso la Presidenza del Consiglio che lavori  
celermente con le parti sociali e le regioni al fine di dare 
risoluzione e certezza alla vertenza sugli ammortizzatori  

in deroga prima del 30 aprile in modo da evitare ulteriori  
peggioramenti per quei lavoratori a cui già oggi sono 
state ridotte le coperture. Allo stesso tempo ritengono 
necessario aprire un confronto con i gruppi parlamentari  
e con le commissioni recentemente costituite.

Unitamente a ciò sollecitano una rapida risoluzione dei 
ritardi dovuti ai mancati pagamenti di diverse mensilità 
arretrate, parte ancora 2012 e 2013 riferibili al riparto di  
risorse già avvenuto alle Regioni e bloccate presso l'Inps 
per le quali nell'ultimo incontro con il Ministro ci era stata 
fornita assicurazione di accelerazione delle procedure 
autorizzative.

Contemporaneamente chiedono un confronto con la 
Conferenza delle Regioni sulla definizione di accordi che 
adeguino alla effettiva esigenza la capienza delle risorse 
ripartite con i nuovi criteri concordati dalle stesse che in 
parte superano il limite della distribuzione in base alla 
spesa storica ma che in assenza di ulteriori risorse non 
appaiono risolutivi nell'assicurare la fruizione del diritto 
alla prestazione a coloro i quali ne hanno e avranno 
titolo. Leggi

1° MAGGIO A PERUGIA

Quest’anno la manifestazione sindacale nazionale per il 
Primo Maggio si terrà a Perugia, nella città umbra che, 
alcune  settimane  fa,  è  stata  teatro  di  un  dramma del 
lavoro: due impiegate regionali sono state uccise da un 
imprenditore  che  vantava  crediti  nei  confronti  della 
Regione  e  che  si  è  poi  tolto  la  vita.  “La  vicenda  – 
spiegano Camusso, Bonanni e Angeletti - è diventata un 
simbolo della necessità di restituire centralità al lavoro. 
Per  queste  ragioni  la  Festa  del  Lavoro  si  celebrerà  a 
Perugia. Leggi

SOLIDARIETÀ CGIL  ALLE VITTIME 
DELL'INONDAZIONE IN ARGENTINA

La CGIL esprime tutta la sua solidarietà alla popolazione della 
Repubblica di Argentina vittima delle violente inondazioni  che 
nei  giorni  scorsi hanno causato decine di morti  e dispersi,  la 
distruzione  di  abitazioni,  vie  di  comunicazioni  e  di  edifici 
pubblici. 
Il grande quartiere di La Plata, con quasi un milione di abitanti, 
è  stato  gravemente  danneggiato,  la  popolazione  è  senza 
energia  elettrica  ed  acqua  potabile,  migliaia  gli  sfollati  e  le 
persone che necessitano di assistenza e di soccorso. La CGIL, 
in accordo con le sedi INCA di La Plata e di Buenos Aires e con 
i sindacati argentini si attiverà per manifestare in modo concreto 
la propria solidarietà.Leggi
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RIFUGIATI

RAPPORTO UNHCR: ANCHE LA SIRIA ALLA BASE 
DELL'AUMENTO DELLE DOMANDE D'ASILO 

di Ciro Spagnulo

All'aumento dell'8% nel numero di domande d'asilo presentate 
nei  paesi  industrializzati  durante  il  2012  hanno  decisamente 
contribuito  le  domande  d'asilo  inoltrate  da  cittadini  siriani, 
informa il rapporto dell Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per  i  Rifugiati  (UNHCR)  Asylum  Levels  and  Trends  in 
Industrialized  Countries  2012.  Sono  state  complessivamente 
479.300  le  richieste  d'asilo  registrate  nei  44  paesi  presi  in 
esame. "Si tratta del totale annuale più elevato dal 2003, una 
cifra che conferma la tendenza in aumento riscontrata in tutti gli 
anni tranne uno dal 2006 a oggi. Sono soprattutto le guerre, 
vecchie e nuove, tra le quali quelle in Siria, Afghanistan, Iraq e 
Somalia, a costringere le persone a cercare asilo. “Ciò rende 
quanto  mai  necessario  sostenere  il  sistema  internazionale 
d'asilo. In periodo di conflitto esorto i paesi a mantenere aperte 
le frontiere a chi fugge per mettere in salvo la propria vita” ha 
affermato l'Alto Commissario per i Rifugiati António Guterres. 
Il maggior numero di domande d'asilo si è registrato in Europa: 
355.500 in 38 paesi rispetto alle 327.600 dell'anno precedente. 
"Tra i  singoli  paesi  la Germania ha fatto registrare il  più alto 
numero  di  richieste  (64.500,  il  41% in  più  rispetto  al  2011), 
seguita da Francia (54.900 domande, +5%) e Svezia (43.900 
domande, +48%). Un aumento del 33% in Svizzera (25.900 le 
richieste  inoltrate)  ha  collocato  il  paese  quasi  al  livello  del 
Regno Unito (27.400 domande, +6%)".

Si è invece più che dimezzato in Italia, dove le domande di asilo 
sono state 15.700, anche a causa del ridotto numero di sbarchi. 
"Il  dato  italiano  contribuisce  ad  abbassare  il  numero  di 
domande  di  asilo  in  Europa  meridionale  del  27%  (48.600 
domande). Si tratta del secondo valore più basso negli ultimi 6 
anni".
A livello generale, sono gli Stati Uniti il paese che ha ricevuto il 
maggior numero di domande d'asilo con 83.400 (7.400 in più 
rispetto  all'anno  precedente),  soprattutto  da  cittadini  di  Cina 
(24%), Messico (17%) ed El Salvador (7%). 
Più contenuti  gli  incrementi in Asia nord-orientale e Australia. 
Aumentano del 28% in Giappone e Repubblica di Corea e del 
37% in Australia. 
"In  rapporto  alla  popolazione,  Malta,  Svezia  e  Liechtenstein 
sono stati  i  paesi  con  il  maggior  numero  di  richiedenti  asilo 
(rispettivamente 21,7 ogni 1.000 abitanti, 16,4 e 16,1 – A titolo 
di  paragone  in  Italia  i  richiedenti  asilo  sono  0,2  ogni  1.000 
abitanti).  Se  il  raffronto  avviene  invece  con  le  dimensioni 
economiche  dei  paesi,  sono  stati  Francia,  Stati  Uniti  e 
Germania  quelli  col  maggior  numero  di  richiedenti  asilo 
(rispettivamente 6,5 per ogni dollaro di prodotto interno lordo, 
6,2 e 5,2)".

Il  paese  d'origine  del  maggior  numero  di  richiedenti  asilo  è 
l'Afghanistan (36.600  domande nel  2012 rispetto  alle  36.200 
dell'anno precedente),  seguito dalla  Siria.  Qui  il  conflitto  si  è 
tradotto  in  un  aumento  del  191%  delle  domande  d'asilo 
(24.800). Terzo paese è risultato la Serbia con 24.300 domande 
(+14%).  Numeri  rilevanti  di  richieste d'asilo  inoltre  sono stati 
presentati da cittadini di Cina (24.100) e Pakistan (23.200).
"Il  numero di domande d'asilo non corrisponde a quello delle 
persone  cui  viene  riconosciuto  lo  status  di  rifugiato,  né 
costituisce un indicatore dell'immigrazione. Nella maggior parte 
dei casi le persone che cercano rifugio da un conflitto scelgono 
di restare nei paesi vicini nella speranza di poter tornare a casa. 
Un  esempio  di  questa  tendenza  è  proprio  la  Siria:  24.800 
cittadini  siriani  hanno  presentato  domande  d'asilo  nei  paesi 
industrializzati, mentre oltre 1,1 milioni rifugiati siriani si trovano 
nei  paesi  circostanti.  È  altrettanto  vero  comunque  che  le 
domande  d'asilo  possono  riflettere  l'ambiente  prevalente  in 
termini di sicurezza globale e rischio politico: quando ci sono 
più conflitti, ci sono anche più rifugiati".  Leggi

RIFUGIATI. I DATI EUROSTAT

di Fatima Hasani

Eurostat ha pubblicato i dati relativi ai richiedenti asilo nell’UE27 
nel  2012.  Le domande sono state 332mila contro le  302mila 
dlel'anno  precedente.  A presentarle  sono  soprattutto  cittadini 
dell'Afghanistan (8%), della Siria (7%), della Russia (7%), del 
Pakistan (6%) e della Serbia (6%). Germania, Francia, Svezia, 
Regno Unito e Belgio concentrano il 70% delle richieste. Ne è 
destinataria soprattutto la Germania, che da sola ne raccoglie il 
23%, 77.500 in valori assoluti. Rispetto alla popolazione, però, il 
tasso  più  elevato  di  domande  lo  registra  Malta  (5mila  per 
milione di abitanti), seguita da Svezia eLussemburgo. Il tasso 
più basso è del Portogallo (30). In alcuni Stati la maggioranza 
delle domande d'asilo viene da un solo Paese. Ad esempio, a 
Malta il  60% delle richieste è di  somali  e  in Polonia di  russi 
(57%). Complessivamente il 73% delle richieste ha avuto esito 
negativo.
In Italia le domande di  asilo sono calate vistosamente.  Sono 
passate dalle 34.515 del 2011 a  15.715. E' un calo che colloca 
l’Italia al 7° posto fra i 27 Paesi UE in termini assoluti. Rispetto 
agli  altri  Paesi  l’Italia  è  addirittura  14ma,  con  appena  260 
richiedenti per milione di abitanti, rispetto ad una media nell’UE 
di  660.  E'  però più elevato il  tasso delle decisioni  positive,  il 
37.3% del totale, circa dieci punti percentuali sopra alla media 
UE. Leggi

CEDU SOSPENDE IL TRASFERIMENTO IN ITALIA
DI DUE RIFUGIATI SOMALI. VUOLE GARANZIE
SU CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA E TUTELA

La Corte europea per i  diritti dell'uomo (CEDU) ha chiesto al 
Governo  tedesco  di  sospendere  la  relativa  procedura  in 
relazione al trasferimento in Italia dei richiedenti asilo di origine 
somala in base  alla misura ad interim prevista dalla Rule 39. La 
CEDU chiede alla Germania  informazioni rispetto:

1) alle  misure  di  accompagnamento  per  trasferire  gli 
stranieri in Italia nel quadro del regolamento “Dublino” 
(regolamento 2003/343/CE);

2) alle  garanzie  che  il  governo  tedesco  è  in  possesso 
dall’Italia  per  assicurare  un  livello  di  protezione 
sufficiente per gli stranieri, con particolare riferimento 
alle condizioni di accoglienza e di tutela delle famiglie. 
La  decisione  è  del  13  Febbraio  2013  (Caso  n
°81498/12 – Isse and Mousa vs. Germany). Leggi
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MINORI

ASGI: MINORI STRANIERI 
CONTROLLI CON PRASSI ILLEGITTIME 

 
L’Associazione per  gli  studi  giuridici  sull’immigrazione  (ASGI) 
esprime profonda preoccupazione per  quanto  sta  avvenendo 
nelle  ultime settimane,  in  varie città  d’Italia,  nei  confronti  dei 
minori stranieri  non accompagnati (Msna), ospitati in strutture 
pubbliche dei Comuni.

Immagine Dinamo Press

"Risulta, infatti, che talvolta su impulso diretto degli Enti locali o 
su  iniziativa  della  magistratura  i  MSNA vengano  costretti  a 
sottoporsi ad esami radiologici per accertare la loro età e ciò 
anche se sono stati precedentemente assoggettati a tali esami. 
In alcuni casi tali  accertamenti vengono espletati  dalla polizia 
giudiziaria su diretto ordine della magistratura, presumibilmente 
nell’ambito  di  indagini  finalizzate  a  combattere  il  traffico  di 
esseri umani o altre forme di sfruttamento. In altri casi, invece, 
come pare  stia  accadendo a Roma,  gli  accertamenti  sull’età 
vengano espletati forzatamente al fine di ridurre il numero dei 
MSNA a carico dell’Ente locale e dunque per ridurre la spesa 
pubblica. ASGI condivide certamente sia l’esigenza di eliminare 
l’odioso  crimine  della  tratta,  sia  di  impegnare  con  rigore  il 
denaro  pubblico,  ma  non  può  esimersi  dal  denunciare 
numerose illegittimità che paiono attuarsi negli  ultimi tempi ai 
danni dei minori stranieri, categoria che, è bene ricordarlo, è di 
per sé vulnerabile e per la quale vige un preciso obbligo legale 
per  le  Istituzioni  pubbliche  di  fornire  adeguata  ed  effettiva 
tutela". ASGI denuncia, pertanto, queste illegittime e dannose 
prassi  e  ha  già  chiesto  il  coinvolgimento  e  l’attenzione  del 
Tribunale per i minorenni di Roma. Leggi

LAVORO
UE: LAVORO. SITUAZIONE SEMPRE PIÙ DIFFICILE 

Nell'Unione  Europea è peggiorata  ulteriormente la  situazione 
occupazionale degli immigrati.  Il loro tasso di disoccupazione è 
il  doppio  di  quello  dei  cittadini  Ue.  Inoltre,  rimangono 
disoccupati più a lungo. La situazione del mercato del lavoro ha 
aumentato la povertà tra gli immigrati (+ 2,5%). Sono dati del 
Commissariato  europeo  per  l’occupazione,  gli  affari  sociali  e 
l’integrazione. Leggi

AIRE. SEMPRE PIÙ GIOVANI  ITALIANI ESPATRIANO

Sempre  più  giovani  italiani  scelgono  di  andare  via.  Lo 
confermano  anche  i  dati  più  recenti  dell'Anagrafe  della 
popolazione Italiana Residente all'Estero (Aire), resi noti dalla 
trasmissione  "Giovani  Talenti"  di  Radio  24.  Lo  scorso  anno 
hanno lasciato l'Italia 78.941 cittadini contro i 60.635 del 2011. 
Gli uomini erano il 56% contro il 44% di donne. In particolare 

sono aumentati del 28,3% gli emigrati della fascia di età 20-40 
anni. Si emigra soprattutto dalla Lombardia, che ha registrato 
13.156  trasferimenti  di  residenza  all'estero.  Seguono  veneti 
(7456),  siciliani  (7003),  piemontesi  (6134),  laziali  (5952), 
campani  (5240),  emiliano-romagnoli  (5030),  calabresi  (4813), 
pugliesi  (3978)  toscani  (3887).  Il  62,4%  sceglie  l'Europa. 
Seguono  America  Meridionale,  America  Settentrionale  e 
Centrale, 'Asia-Africa-Oceania. Il primo Paese di destinazione è 
la Germania (10.520 italiani).  Seguono Svizzera (8906), Gran 
Bretagna (7520), Francia (7024), Argentina (6404), USA (5210), 
Brasile (4506), Spagna (3748), Belgio (2317) e Australia (1683). 
Leggi

RICERCA CONFERMA LA PROPENSIONE 
A PARTIRE DEI GIOVANI ITALIANI

Il 64% dei giovani italiani sarebbe propenso ad andare a vivere 
lontano, il 37% ha inviato il suo curriculum all'estero e sarebbe 
pronto  a trasferirsi.  Tra le  mete più  ambite  figurano Francia, 
Svizzera  e  Inghilterra.  Questi  alcuni  dei  risultati  emersi  dal 
sondaggio del Centro di ricerche sociali sul lavoro e le nuove 
forme di occupazione 'Work in Progress'. Leggi

RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO: 
SENZA IL LAVORO OPZIONE IN CRESCITA

Il rimpatrio volontario assistito non rappresenta una scelta facile 
per gli immigrati. Per molti di essi rappresenta il fallimento del 
proprio  progetto  di  vita.  La  difficile  congiuntura  economica 
spinge però sempre più migranti a pensare al viaggio di ritorno. 
A conferma di ciò, i ritorni effettuati con la misura del Ritorno 
volontario  assistito  (Rva),  uno  strumento  che  intende  fornire 
sostegno  e  assistenza,  nella  fase  di  informazione  e  di 
preparazione del viaggio, sono passati in Italia dai 228 effettuati 
nel 2009 (1.300 in totale da giugno 2009 a giugno 2012) agli 
oltre 1.000 previsti per il corrente anno. Il Consiglio italiano per i 
rifugiati lo ha promosso con una campagna di comunicazione 
anche sulle reti televisive. 
In  occasione  della  presentazione  della  campagna  di 
comunicazione e della guida per operatori di Rva, in un incontro 
promosso da progetto Rete Rirva - Consorzio nazionale idee in 
rete, Cir, Oxfam Italia, Coop. Gea, Consiglio nazionale Ordine 
assistenti sociali, il direttore del Consiglio italiano per i rifugiati 
Christopher Hein  ha dichiarato: “Sostenere il ritorno volontario 
con un progetto che parte da una consulenza sociale in Italia e 
finanzia  le  spese  di  viaggio  e  quelle  per  la  reintegrazione, 
attraverso ad esempio progetti di micro-imprenditoria, può fare 
una differenza sostanziale e rendere il loro ritorno sostenibile. 
Crediamo che l’assistenza al ritorno volontario debba entrare in 
maniera ‘normale’ tra gli strumenti di chi lavora con rifugiati e 
migranti.  In  nessun  modo  in  opposizione  a  politiche  di 
integrazione,  ma  come  risposta  a  dei  bisogni  specifici  che 
emergono  sempre  più  urgentemente  da  un  segmento  della 
popolazione. E come servizio alla persona deve essere inteso e 
presentato,  sfatando  uno  stereotipo  che  troppo  spesso  ha 
accompagnato questa misura”. Leggi
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COMUNITÀ

Nell’ambito  del  lavoro  di  rilevazione  svolto  per  la 
predisposizione  del  “Rapporto  annuale  sul  Mercato  del 
lavoro  degli  Immigrati"  e  nell’ottica  di  approfondire  la 
conoscenza  delle  dinamiche  evolutive  delle  diverse 
cittadinanze non comunitarie presenti in Italia, il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali rende disponibile una  
collana  editoriale  dal  titolo  “Rapporti  annuali  sulle 
principali comunità straniere presenti in Italia”. Ad oggi i 
rapporti  pubblicati  sono  dieci  e  riguardano  le  comunità 
Filippina,  Marocchina,  Tunisina,  Albanese,  Moldava,  
Ucraina, Egiziana, Sri Lankese, Peruviana ed Ecuadoriana. 
A breve saranno disponibili  anche i  rapporti  relativi  alle 
comunità  Cinese,  Indiana,  Pakistana,  Bengalese.  
unsolomondo li ha intetizzati per i suoi lettori. Cominciamo 
con la Moldavia.

MOLDAVIA. PER L'ECONOMIA 
È ANCORA CORTINA DI FERRO

di Sauro Tondelli

Grassa e ricca era la  terra  Rumena della  provincia  Moldova 
prima della Seconda Guerra Mondiale, prima dei Kolchoz e del 
cancro  sovietico  che  ha  depredato,  deportato  e  trapiantato 
uomini per cancellare un popolo coltivando gulag e terrore al 
posto della vite e del grano. Nel 1991, la Moldova, al crollo dell' 
U.R.S.S, ha guardato all'Europa ma l'economia è rimasta ad est 
della cortina. Inflazione altissima e  smarrimento politico hanno 
portato solo dal 2003 quelle terre abitate da un popolo oramai 
senza radici verso l'Europa, tanto che la migrazione verso l'I-
talia è un fenomeno recente. I primi permessi di soggiorno ri-
salgono al 1998, e da meno di 7.000 presenze nel 2003 siamo 
passati ad oltre 140.000 nel 2011.

Oggi i  Moldavi  sono la  quinta  comunità  di  non comunitari  in 
Italia sia come presenza che come occupati e il 78% risiede al 
nord  scegliendo  soprattutto  Veneto  (27,4%)  ed   Emilia 
Romagna  (21,4%).  La  comunità  Moldova  è  giovane  e  la 
concessione della cittadinanza ne risente, è al quattordicesimo 
posto,  e quasi esclusivamente è il   matrimonio a caratterizzare 
le concessioni. Il 23% sono giovani, il 44% ha tra i 30-44 anni e 
il 31% è maturo mentre solo il 2% ha oltre 60 anni.
La  prevalenza  femminile  è  un  elemento  distintivo  della 
comunità e come tradizione Est + Donna = lavoro nei servizi 
alla  persona  (46%).  Il  terziario  di  servizio  (14%),  l'Industria 
(13%) e le Costruzioni (11%) chiudono poi le attività prevalenti. 
Particolare della Moldova è il mancato espatrio degli Agricoltori, 
solo  1,5%,  contro  il  17,5%  relativo  agli  occupati  provenienti 
dagli altri Paesi dell'Europa centro orientale.

I  cittadini  moldavi  occupati  nel  nostro  Paese  che  hanno  un 
livello di istruzione  almeno secondario di secondo grado sono 
oltre  il  70%,  in  particolare  il  19,5%  di  essi  possiede  anche 
un'istruzione di terzo livello. Il peso che l'istruzione medio-alta 
ha in seno a questa comunità supera quello degli  altri  Paesi 
del'Est  Europa  di  oltre  17  punti  percentuali,  mentre  il  dato 
relativo  alla  classe  di  reddito  è  negativo  e  solo  il  36% 
percepisce un reddito mensile superiore ai 1.000 euro, contro il 
46% degli  altri  immigrati  ex U.R.S.S. Un terzo degli  occupati 
moldavi percepisce un reddito mensile inferiore ai 750 euro.

Dati impietosi che parlano di una comunità in fuga, soprattutto 
donne che pur con un elevata istruzione accettano in massa 
lavoro sottopagato. Lo scollamento post comunista ha dato gli 
strumenti sbagliati o comunque non adatti ai giovani e volen-
terosi abitanti della Repubblica Moldova, un popolo senza radici 
che sta ancora pagando, più di altri, la follia dei totalitarismi del 
900. Leggi

DEPUTATI

CAMERA. C'È ANCHE “UN NUOVO ITALIANO” GRILLINO

Tra i nuovi cittadini eletti alla Camera non 
vi sono solo Chaouki e Kyenge, ma anche Sorial Girgis, eletto 
con il partito M5Stelle.Già candidatosi in passato per lo stesso 
partito alle regionali lombarde, Sorial Girgis (si legge “Ghirghis” 
ed è Giorgio in lingua copta)  è  nato a Brescia  nel  1983,  da 
genitori  di  origine  egiziana.  E'  laureato  in  ingegneria 
dell’informazione. Ecco cosa ha detto a corriereimmigrazione.

CIE

ANCORA UNA RIVOLTA AL CIE DI MODENA

Ancora una rivolta al Cie di Modena. La sera dell'8 aprile 
i detenuti hanno inscenato una protesta di cui si è subito 
avuto notizia all'esterno sui social network. E' partito un 
tam tam con  l'invito  di  diffondere  la  notizia  e  si  sono 
diffuse voci di violenze. Gli agenti di sorveglianza hanno 
dovuto  chiedere  rinforzi.  Diversi  ospiti  sono  rimasti 
contusi  ed  è  stato  necessario  far  arrivare  delle 
autoambulanze.  

note anno XXIII n° 10 del 15 aprile 2013  cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.corriereimmigrazione.it/ci/2013/03/girgis-sorial-nessuno-rimanga-indietro
http://www.cgilmodena.it/moldavia-per-leconomia-e-ancora-cortina-di-ferro.html


SOCIAL FORUM
SOCIAL FORUM DI TUNISI: 

BEN VISIBILE LA TUTELA CGIL AI MIGRANTI
di Franco Zavatti*

 
Ho incontrato  Moustafa qualche giorno fa nel  grande campo 
universitario  di  Tunisi  nei  giorni  in  cui  era  in  corso  il  Social 
Forum Mondiale (26-30 marzo 2013).
E’  una  mia  vecchia  conoscenza.  Qualche  battuta  in  dialetto 
modenese quale  segno di  simpatico  riconoscimento  e poi  ci 
siamo scambiate tante parole.
Moustafa Alouini,  immigrato tunisino a Modena,  cominciò già 
negli  Anni  ‘90  l’attività  sindacale  presso  il  Centro  Lavoratori 
Stranieri della Cgil modenese.
Da anni è a Tunisi, responsabile dell’Ufficio del Patronato Inca-
Cgil, ad organizzare e tenere aperta un’attività di assistenza e 
di tutele previdenziali di assoluta necessità.
Tanti  i  tunisini  partecipanti  al  forum che si  sono fermati  allo 
stand chiedendo materiale informativo.
Difficile  dall’Italia  e  da  Modena  rendersi  ben  conto  della 
dimensione  e  sopratutto  del  significato  di  grande 
incoraggiamento  democratico  e  sociale  quale  è  la  scelta  di 
mantenere  una  “rappresentanza”  sindacale  in  Paesi  così 
bisognosi di tutele e diritti.
L’utenza non manca a Moustafa.  Sono circa 6.500 gli  italiani 
con residenza in Tunisia e sono circa 25.000 i lavoratori tunisini 
rientrati dall’Italia. La “prima generazione” di migranti che arrivò 
nel nostro paese, ora è vicina o già in pensione. I problemi sono 
tanti  e  decine  di  loro  o  loro  famigliari,  ogni  settimana,  si 
rivolgono alle  tutele  del  patronato Inca.  I  titoli  sono i  soliti  – 
pensioni,assegni  famigliari,ricongiunzioni  di  contributi,visti 
umanitari, ecc…- ma a Tunisi, questi problemi, pesano di più in 
termini di complessità burocratiche e di “distanza” dalle nostre 
Inps ed Inail.
Con  Moustafa  abbiamo  parlato  anche  dell’attualità  tunisina, 
dopo  la  recente  “rivoluzione  nazionale”  e  la  cacciata  della 
dittatura di Ben Alì.
Nei  primissimi  tempi  post-rivoluzione,  miseria  crescente  e 
voglia  di  lavoro,  hanno  messo  in  moto  una  grande  ondata 
migratoria.
Moustafa dice che oltre 27.000 furono le partenze clandestine 
attraverso il Mediterraneo, per lo più verso l’Italia e la Francia.
Ora le loro famiglie a centinaia si rivolgono all’Inca di Tunisi, 
perché centinaia sono scomparsi: dispersi in mare, o in qualche 
carcere  europeo,  o  rinchiusi  in  qualche  nostro  CIE  senza 
identità.
Drammi familiari e disperazioni che si misurano con l’impotente 
frustrazione di chi tenta e prova ad offrire un sostegno da un 
ufficio sindacale Inca-Cgil.
Certo,  la  migrazione  clandestina  vista  da  Tunisi,  conferma 
Moustafa, ha pochi ingredienti duri e ben conosciuti.
Il pressante bisogno di lavorare, l’accettazione di un’offerta di 
uscita clandestina “organizzata” da clan locali, che fanno affari, 
e  spesso  in  combutta  con  altri  clan  italo-europei  che  poi 
ricevono la mano d’opera, quando va liscia la traversata.
Dopotutto, Lampedusa è solo una novantina di miglia da qui.
Cosa fare per contrastare questo mercato umano?
Rispondere,  per un tunisino è semplice.  “Le nostre  <forze di 
sicurezza> non hanno nemmeno i mezzi per intervenire in mare 
per salvare i pescatori in grave difficoltà! Solo l’Europa, al di là 
delle parole o delle ricorrenti minacce, può aiutarci”.
Sono 1.200 km di  costa e solamente un concreto intervento 
coordinato fra europei e governi del Maghreb, può stroncare il 
traffico malavitoso ed arrivare alle famiglie dei  potenti  che lo 
organizzano.

*Comitato Modena-Jenin- della delegazione italiana al Fsm

LOMBARDIA

LOMBARDIA. FLUSSI MIGRATORI IN CALO

Nel  2012 i  flussi  migratori  in  Lombardia  hanno subito  per  la 
prima  vota  in  dieci  anni  un  calo.  Al  1°  luglio  del  2012  la 
popolazione straniera proveniente da Paesi  a forte pressione 
immigratoria  (Pfpm)  presente  in  Lombardia  è  di  1  milione  e 
237mila unità (regolari e non), 33mila in meno (-2,6%) rispetto 
allo stesso periodo del 2011, anno in cui si registrava, rispetto al 
2010, un incremento del 7%. La Lombardia accentra quasi un 
quarto del totale dell’immigrazione presente in Italia, valutato in 
5 milioni e 200mila unità (regolari e non). In regione si contano 
più  di  12 stranieri  ogni  100 residenti.  In  calo  la  componente 
irregolare che viene stimata in 96mila  unità (7,8% del totale dei 
presenti),  20mila in meno rispetto al  2011, anno in cui se ne 
stimavano 116mila. 

Sono questi alcuni risultati de “L'immigrazione in Lombardia”, il 
dodicesimo   Rapporto  dell’Osservatorio  Regionale  per 
l’integrazione e la multi etnicità. Leggi

LIGURIA

ANCHE N LIGURIA CALANO I FLUSSI MIGRATORI

Crescono gli stranieri residenti in Liguria, ma meno di qualche 
anno fa. Dai dati del censimento a fine 2011 ammontavano a 
11.971, facendo registrare, nel decennio,una crescita di 75.468 
unità. E aumentano, sempre nel 2011, il numero dei permessi di 
soggiorno (quelli rilasciati sono 108.714), facendo registrare un 
+6,7%, rispetto al 2010. 

Nonostante  l’incremento  la  crescita  degli  stranieri  è  più 
contenuta che in passato. Negli anni 2008 e 2009 gli incrementi 
registrati si attestavano intorno al 14,3% e 13,2%. 
Sono questi  alcuni dati  presentati  alla Consulta regionale per 
l’integrazione dei cittadini stranieri dall’Osservatorio sul mercato 
del lavoro di Agenzia Liguria Lavoro, che li ha elaborati.

In Liguria la presenza straniera appare strutturata e stabilizzata, 
anche se il fenomeno migratorio sta attraversando un momento 
di assestamento, con una crescente integrazione degli stranieri 
nelle realtà locali. Leggi

IMPRESE

L’ECONOMIA MILANESE TIENE 
GRAZIE AGLI STRANIERI

Tiene l’economia milanese nel 2012 grazie agli stranieri. Senza 
di  loro  le  285mila  imprese  sarebbero  calate  dell’1%  e  ci 
sarebbero 2.600 imprese in meno. 

Le piccole imprese (ditte individuali) con un titolare straniero a 
Milano sono oltre 26 mila (+11,5%), pari al 22% milanese delle 
stesse ditte individuali e occupano quasi 40 mila persone (+4 
mila in un anno): tra gli occupati 1 su 5 è italiano. Sono dati di 
un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano. Leggi
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IMPRESE

NUOVI E VECCHI SAPORI 
SI INCONTRANO SEMPRE PIÙ SPESSO 

di Ciro Spagnulo

La cucina di altri Paesi si intreccia sempre più con quella 
nazionale. La cotoletta alla milanese e la parmigiana di 
melanzane  convivono  e  si  alternano  con  il  riso  alla 
cantonese e il tajine con carne e verdure. Nelle strade le 
insegne commerciali dei kebab e dei sushi bar affiancano 
quelle delle pizzerie e delle trattorie. 
E' un fenomeno inevitabile quando un residente su dodici 
è ormai di origine straniera. 
Secondo un’elaborazione della Camera di commercio di 
Milano su dati del registro imprese al terzo trimestre 2012 
e 2011 relativi alle sedi di impresa e, per le nazionalità, ai 
titolari  di  impresa individuale,  se il  settore  complessivo 
della ristorazione tra 2011 e 2012 è cresciuto in media 
del  2,0%,  nello  stesso  periodo  le  imprese  straniere 
registrano,  tra  ristoranti  e  bar,  un  aumento  del  9,3% 
superando nel 2012 le 28.000 attività e pesano ormai il 
9%  sull’intero  settore.  Prevalgono  i  ristoranti,  i  quali 
costituiscono il 61,5% delle attività per un totale di circa 
17mila imprese. Seguono 11.000 bar e caffè (38,5%).

La  ristorazione  parla  soprattutto  cinese.  I  cinesi 
gestiscono  un'impresa  su  quattro,  il  23,8%  del  totale, 
4.188 in valori assoluti.
Gli  arabi detengono un'attività su cinque (20,9%, 3.670 
ditte) e più della metà è gestita da egiziani. 
Seguono i  latino  americani  con  quasi  una  impresa  su 
dodici (7,4% del totale, 1.298 imprese). i rumeni (1.093 
imprese, 6,2%) e gli albanesi (776, 4,4%). 
I  titolari  arabi  sono  soprattutto  ristoratori  puri:  l'86,8% 
delle attività è divisa tra  ristoranti e take away. I cinesi, 
invece, gestiscono ormai più bar che ristoranti  (2.424 i 
bar, il 57,9% delle imprese). 
La cucina dei nuovi cittadini si diffonde soprattutto dove 
essi sono più presenti, al Centro e al Nord. La Lombardia 
è la regione capofila con il 26,9% delle imprese. Seguono 
il  Lazio (10,8%), l’Emilia Romagna (10,7%) e il  Veneto 
(10,3%).
 Milano è la provincia dove è più facile mangiare piatti di 
altri  Paesi. L'ha scelta per svolgervi la propria attività il 
12,  8%  dei  ristoratori  stranieri.  A  Milano  hanno  sede 
inoltre  il  25,1%  dei  ristoranti  e  bar  attivi  con  titolare 
cinese, il 20,5% di quelli con titolari provenienti dai Paesi 
arabi  e  il  7,7%  dei  ristoratori  latinoamericani.  Dopo 
milano, è Roma che ha più ristoratori stranieri, il  9,2%. 
Seguono  Torino   (4,7%),  Brescia  (3,4%)  e  Bologna 
(3,2%). Leggi

MIGRAZIONI

EUROPEAN MIGRATION NETWORK: 
LE MIGRAZIONI NELL'UE A 27

di Laila Nini

Nel  bollettino  semestrale  dell’European  migration  network 
“Statistiche sulle migrazioni internazionali e sulle popolazioni di  
origine straniera” si leggono e si analizzano i numeri che hanno 
caratterizzato l'immigrazione in Europa negli ultimi anni.

Flussi migratori. Nel corso del 2011 sono stati circa 1,7 milioni 
gli  immigrati  verso  l'UE  provenienti  da  un  paese  al  di  fuori 
dell'UE-27. Inoltre, 1,3 milioni di persone già residenti all'interno 
di  uno  stato  dell'UE  a  27 sono  migrate  da  un  altro  Stato 
membro.
Il Regno Unito è al primo posto della classifica dei paesi con il 
numero più elevato di immigrati  (circa 566.044), seguito dalla 
Germania  (489.422),  dalla  Spagna  (  457.649)  e  dall'Italia 
(385.793);  questi  tre  paesi  rappresentano il  60,3% di  tutti  gli 
immigrati degli stati membri.
Nel  2011  la  Spagna  è  il  paese  con  il  maggiore  numero  di 
emigrati  (circa  507.742),  seguono  poi  la  Gran  Bretagna 
(350.703), la Germania (249.045) e la Francia (213.367).
Il Lussemburgo ha registrato il maggiore numero di immigrati, 
con 38 immigrati per 1000 abitanti.
Il più alto tasso di emigrazione si è registrato in Irlanda. 
Nello  stesso  anno,  si  è  evidenziata  un'elevata  incidenza  in 
relazione  ai  cittadini  del  paese  sul  totale  degli  immigrati  in 
Lituania (89,3%), Portogallo (63,6%), Croazia (55,3%), Estonia 
(54,8%) e Grecia (54,5%)
I paesi con minor incidenza con una quota di cittadini del paese 
inferiore al 10% sono il Lussemburgo, l'Italia e l' Austria.
Per quanto riguarda la ripartizione per genere degli  immigrati 
nell'Ue,  sempre  nello  stesso  anno  gli  uomini  superavano  le 
donne  di  pochi  punti  percentuali,  infatti  gli  immigrati  sono  il 
52,1% e le immigrate sono il 47,9%.

Popolazione straniera. Nel 2012 si registrano 33 milioni di nati 
fuori dai confini dell'Ue-27 e 17,2 milioni nati in un altro stato 
membro Ue-27 diverso da quello di residenza.
In alcuni paesi come il Lussemburgo, Irlanda, Ungheria, Cipro e 
Malta i nati all'interno dell'Ue-27 sono superiori a quelli nati al di 
fuori dell'Ue-27.
In termini assoluti, il maggior numero di stranieri residenti in Ue-
27 è in Germania con 7,4 milioni di abitanti, segue la Spagna 
con 5,5 milioni, l'Italia con 4,8 milioni,  il  Regno Unito con 4,8 
milioni e la Francia con 3,8 milioni.
Il  più  grande gruppo di  abitanti  stranieri  è  rappresentato  dal 
continente  Africa  con  il  24,5%,  seguito  dall'Asia  con  il  22%, 
dalle Americhe con14,2% e Oceania con 0,8%.
Più  della  metà  dei  cittadini  africani  residenti  in  Ue-27 
provengono dal nord-Africa, spesso dal Marocco o dall'Algeria, 
mentre per quanto riguarda i cittadini asiatici, arrivano per lo più 
dall'India o dalla Cina. 
I cittadini americani provengono maggiormente dall'Ecuador.

Acquisizioni  di  cittadinanza.  Il  2011  ha  registrato  782.200 
acquisizioni di cittadinanza, in diminuzione dello 0,3% rispetto al 
2010. 
È il Regno Unito che ha registrato il maggior numero (177.000). 
Molte  acquisizioni  di  cittadinanza  si  sono registrate  anche in 
Francia (114.584), Spagna (114.599) e Germania (109.594). 
I paesi con il maggiore tasso di naturalizzazione nel 2011 erano 
Ungheria (9,8 acquisizioni per 100 residenti stranieri), la Polonia 
(6,7)  e  a  Svezia  (5,8).  Seguono  Malta,  Portogallo  e  Regno 
Unito. Leggi
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LAVORO

PIÙ STRANIERI IN CERCA DI LAVORO
  

di Laila Nini

Negli  ultimi  quattro  anni  in  Italia  si  è  registrato  circa 
mezzo milione di occupati stranieri in più, a fronte di un 
milione  di  occupati  italiani  in  meno  in  questo  difficile 
momento di crisi economica. 
Dai  dati  del  “Rapporto  sull'andamento  semestrale  del  
mercato  del  lavoro  degli  immigrati”  del  Ministero  del 
Lavoro  si  evidenzia  che  nel  terzo  semestre  2012  i 
lavoratori  stranieri  occupati  nel nostro paese sono stati 
circa 2,357 milioni, di cui 783 mila lavoratori comunitari e 
1,574  milioni  lavoratori  extracomunitari,   pari  al  10,2% 
degli occupati totali.
Rispetto  al  terzo  semestre  2011  gli  stranieri  occupati 
aumentano  di  81  mila  unità  (+  3,5%),  di  cui   37  mila 
lavoratori comunitari (+ 4,9%) e 44 mila extracomunitari 
(+2,8%).
Nonostante la lunga crisi economica, dai dati scaturisce 
che tra il terzo trimestre 2008 e il terzo trimestre 2012, i 
lavoratori stranieri sono comunque aumentati di circa 480 
mila unità a fronte di un calo dell'occupazione italiana di 
circa 1 milione di unità.
La  crescita  occupazionale  straniera  nell'ultimo 
quadriennio  risulta  significativa  sia  per  i  lavoratori 
comunitari  con  il  +39,7%  che  per  i  lavoratori 
extracomunitari con il 19,7%.
Nel terzo trimestre 2012, la presenza di occupati stranieri 
si fa sentire in modo rilevante, infatti nella distribuzione 
per settore si registra: il  18% di occupati stranieri  nelle 
costruzioni,  il  13% di occupati  stranieri  in  agricoltura,  il 
10,4% di occupati stranieri nei servizi, il 9,2% di occupati 
stranieri  nell'industria  in  senso  stretto  ed  il  6,2%  di 
occupati stranieri nel commercio.
È  importante  ricordare  che  il  28%  di  tutti  gli  occupati 
stranieri  comunitari  ed extracomunitari,  viene impiegato 
nei servizi sociali  e nei servizi alle persone (soprattutto 
per le donne immigrate).

Per  quanto  concerne  la  distribuzione  territoriale,  la 
maggiore presenza si registra al Nord Italia con il 59,8% 
degli  occupati  stranieri,  seguito  dal  Centro  Italia  con il 
26,6%  e  dal  Sud  e  dalle  Isole  con  il  solo  13%  degli 
occupati stranieri.                            

La  distribuzione  per  genere  vede  una  maggiore 

occupazione straniera femminile con il 54%, seguita da 
quella maschile con il 46%, ma con il passare del tempo, 
la  situazione  risulta  più  riequilibrata,  grazie  all'effetto 
traino della domanda di lavoro domestico. 

Secondo  l'analisi  delle  Comunicazioni  obbligatorie,  nel 
terzo  trimestre  del  2012  gli  avviamenti  sono  stati  del 
20,6%,  quasi  simili  ai  valori  registratisi  nell'anno 
precedente.  I  rapporti  di  lavoro  concessi  ai  lavoratori 
stranieri in agricoltura, sono stati del 14% sul totale, per 
l'industria viene riservato il 9%      e per i servizi il 7,3%.

E' evidente l'aumento dei contratti a tempo determinato 
per i lavoratori stranieri, nello specifico si può notare che i 
lavoratori  comunitari  con  un  contratto  a  tempo 
temporaneo  passano  dal  74%  del  terzo  trimestre  del 
2011 al 76,7% del terzo trimestre del 2012, mentre per gli 
occupati extracomunitari si passa dal 55,4% al 58%.

Immagine Edilnews

Le imprese agevolano le  posizioni  di  lavoro a contratti 
temporanei e determinati a discapito dei contratti a tempo 
indeterminato e permanente. 

Nel settore industriale, risulta significativa la contrazione 
della domanda di lavoro riservata ai lavoratori stranieri, 
mentre in termini di servizi  alla persona si registra una 
continua crescita della domanda. 

Dai  confronti  del  terzo  trimestre  2012  e  dello  stesso 
periodo  dell'anno  precedente,  gli  occupati  nei  servizi 
domestici  ed  alle  famiglie  crescono  di  75  mila  unità, 
tenendo  conto  dei  lavoratori  stranieri,  mentre 
diminuiscono di 12 mila considerando i lavoratori italiani. 

La  crisi  ha  penalizzato  duramente  anche  i  lavoratori 
stranieri, infatti aumenta il numero di stranieri in cerca di 
lavoro.

Secondo i numeri, i disoccupati stranieri passano dai 264 
mila  nel  terzo  semestre  2011  a  318  mila  nel  terzo 
trimestre 2012, con una crescita di lavoratori comunitari 
pari  a  5  mila,  specialmente  per  i  lavoratori 
extracomunitari l'aumento è di circa 48 mila disoccupati.

Aumenta inoltre il numero di stranieri inattivi (tra i 15 e i 
65 anni)  che nel  terzo trimestre del  2008 erano pari  a 
765 mila, passano a 1,25 milioni del terzo trimestre del 
2012, specialmente per gli stranieri extracomunitari.

Il ministero del Lavoro sostiene che le politiche di lavoro 
dovranno essere dirette al riassorbimento dello stock di 
disoccupazione straniera accumulatosi nel nostro paese 
negli ultimi quattro anni. Leggi
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DENARO

RICHIESTA DI CREDITI: IL 12% È DEI NUOVI ITALIANI

di Ciro Spagnulo e  Mohcine El Arrag

Nonostante la fase congiunturale estremamente delicata, 
e in  particolare  i  suoi  effetti  sul  mercato  del  lavoro,  la 
domanda di credito da parte dei nuovi italiani nel corso 
del  2012  ha rappresentato  una quota  pari  al  12% del 
totale delle richieste inoltrate dalle famiglie a banche e 
società finanziarie. Occorre infatti considerare che "una 
quota  significativa  dei  cittadini  non italiani  residenti  nel 
nostro Paese ha un’età compresa tra i  25 e i  44 anni, 
ovvero  proprio  in  quelle  classi  in  cui  si  concentra 
maggiormente  l’esigenza  di  consumi  e  di  investimenti 
anche di  medio-lungo termine,  legati  ad un progetto di 
vita". Lo afferma il “I Rapporto sulla domanda di credito 
da  parte  di  cittadini  non  Italiani”,  realizzato  da  CRIF 
(Centrale  Rischi  Finanziari),   che  parla  di  richieste  di 
almeno 1 finanziamento da parte di cittadini provenienti 
da ben 209 Paesi.

Composizione della domanda. Fonte CRIF

La  distribuzione  della  domanda  di  credito 
complessiva  da  parte  di  cittadini  non  italiani.  Un 
quinto  del  numero  totale  di  richieste  di  finanziamento 
effettuate  da  cittadini  non  italiani  è  stato  inoltrato  da 
rumeni (oltre mezzo milione di domande, pari al 22% del 
totale),  che perciò detengono il  record di  domande sia 
per  i  mutui  sia  per  i  prestiti  personali  e  finalizzati. 
Seguono gli albanesi (con il 6,1% ) e i marocchini (con il 
5,7%). "A titolo di curiosità", il rapporto evidenzia che " la 
comunità cinese in Italia si colloca al 4° posto assoluto 
per presenze,  con circa 210.000 residenti  e una quota 
pari al 4,59% del totale, mentre il ranking per numero di 
richieste  di  credito la vede solo  al  27° posto,  con una 
quota  pari  all’1%  delle  domande  complessivamente 
inoltrate  da  cittadini  non  italiani,  a  dimostrazione  della 
spiccata  propensione  verso  forme  di  finanziamento 

alternative,  riconducibili  prevalentemente  alla  cerchia 
familiare  o  amicale".  Mentre,  "all’estremo  opposto"  i 
tedeschi e gli svizzeri, "pur essendo relativamente poco 
numerosi  (24°  e  44°  posto  nel  ranking)  mostrano  una 
spiccata  propensione  a  richiedere  finanziamenti 
(collocandosi  rispettivamente  al  5°  e  6°  posto  della 
classifica)"

.

L’approfondimento  della  domanda  di  credito  per 
forma tecnica. Il rapporto analizza nel dettaglio anche la 
domanda di credito per forma tecnica. I mutui immobiliari 
rappresentano  il  7%  del  totale.  Il  maggior  numero  di 
richieste  è  dei  cittadini  rumeni  con  il  18%  del  totale. 
Seguono i cittadini albanesi con una quota del 12% e gli 
svizzeri con una quota del 6%. 
I  prestiti  finalizzati  rappresentano  l’11%  del  totale.  Il 
primato è sempre dei rumeni, con il 24% della domanda. 
Ancora  una  volta  seguono  gli  albanesi  con  il  7%.  I 
marocchini sono terzi con il 6%.
I prestiti personali rappresentano il 15% del totale. Sono 
sempre primi i rumeni con il 24%, contro il 6% dei filippini 
e dei marocchini.

La distribuzione della domanda per forma tecnica tra 
i  cittadini  non  italiani  che  maggiormente  hanno 
richiesto credito.  Nel complesso la domanda di credito 
esprime la volontà di affrontare spese per la copertura di 
alcuni bisogni mentre il mix di prodotti richiesti evidenzia 
specificità  tipiche  di  ogni  gruppo  etnico  residente. 
richieste  di  finanziamento  effettuate  da  cittadini  non 
italiani è stato inoltrato da rumeni (oltre mezzo milione di 
domande, pari al 22% del totale), che perciò detengono il 
record  di  domande  sia  per  i  mutui  sia  per  i  prestiti 
personali e finalizzati. Seguono gli albanesi (con il 6,1% ) 
e  i  marocchini  (con  il  5,7%).  "A titolo  di  curiosità",  il 
rapporto evidenzia che " la comunità cinese in Italia  si 
colloca  al  4°  posto  assoluto  per  presenze,  con  circa 
210.000 residenti e una quota pari al 4,59% del totale, 
mentre  il  ranking  per  numero  di  richieste  di  credito  la 
vede solo al 27° posto, con una quota pari all’1% delle 
domande  complessivamente  inoltrate  da  cittadini  non 
italiani, a dimostrazione della spiccata propensione verso 
forme  di  finanziamento  alternative,  riconducibili 
prevalentemente alla cerchia familiare o amicale".  

(continua nella pagina successiva)
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Mentre,  "all’estremo  opposto"  i  tedeschi  e  gli  svizzeri, 
"pur  essendo relativamente  poco  numerosi  (24°  e  44° 
posto nel ranking) mostrano una spiccata propensione a 
richiedere finanziamenti  (collocandosi rispettivamente al 
5° e 6° posto della classifica)".

Il  dettaglio  della  domanda  di  credito  per  importo 
medio.  Per  quanto  riguarda  l’importo  medio  dei 
finanziamenti richiesti  il record spetta agli olandesi con 
58.387 euro, seguiti  dagli  spagnoli  (37.854 euro), dagli 
austriaci (36.138 euro)  e dai cinesi (25.123 euro). Tra i 
primi 7 Paesi i cui cittadini maggiormente si sono rivolti 
agli  istituti  di  credito,  l’importo  medio  richiesto  dagli 
svizzeri  è stato pari  a 16.344 euro e quello dei  pari  a 
14.246 euro. Seguono gli albanesi, con 11.638 euro, e i 
peruviani,  con 9.088 euro. Più bassi gli  importi  richiesti 
dai  rumeni  con  8.682  euro,   contro  i  7.780  euro  dei 
filippini e i 6.680 euro dei marocchini.
Relativamente ai mutui immobiliari le richieste effettuate 
da  cittadini  tedeschi  hanno  fatto  registrare  un  importo 
medio pari a 129.143 euro, contro i 126.610 euro degli 
svizzeri, e i 124.659 euro dei filippini. È pari a 116.656 
euro,  invece,  l’importo  medio  dei  mutui  richiesti  dai 
rumeni, a 115.978 euro quello dei peruviani, a 105.079 
euro quello dei cittadini albanesi  e a  96.107 euro quello 
dei.marocchini. 
Riguardo  ai  prestiti  personali,  l’importo  medio  delle 
domande effettuate dagli svizzeri è stato di  12.289 euro, 
contro  i  11.772  euro  dei  tedeschi  e  i  9.750  euro  dei 
filippini. 8.515 euro è l’importo medio dei prestiti personali 
richiesti  dai  rumeni,  8.492  euro  quello  degli  albanesi, 
8.194 euro quello dei marocchini e 8.004 euro quello dei 
peruviani. 
L’importo medio richiesto per i prestiti finalizzati, infine, è 
di  4.877 euro per gli  svizzeri.  Seguono i  tedeschi,  con 
4.144 euro, gli albanesi, con 4.494 euro e i rumeni con 
3.415 euro. 2.972 è l’importo medio dei prestiti finalizzati 
richiesti  dai  peruviani,  2.457  euro  quello  dei  filippini  e 
2.332 euro quello dei marocchini.Leggi 

IL DIRETTORE SALES & MARKETING DI CRIF: 
“IMPORTANTE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS”

“Nel  complesso,  l’aumento  della  presenza  di  cittadini 
stranieri stabilmente residenti nel nostro Paese fa sì che, 
parallelamente, si sia consolidata l’esigenza di accedere 
alle  diverse  forme  di  credito  bancario,  creando  una 
importante  opportunità  di  business  per  gli  operatori  di 
settore, che hanno cominciato a guardare con crescente 
attenzione  a  questo  segmento  di  clientela  ed  anche a 
sviluppare  prodotti  dedicati  –  commenta  il  rapporto 
Simone Capecchi, Direttore Sales & Marketing di CRIF 
-. D’altro canto, la domanda di credito rappresenta uno 
dei  driver  principali  per  l’integrazione  sociale  ed 
economica  di  cittadini  provenienti  da  altri  Paesi,  che 
hanno  scelto  l’Italia  per  un  progetto  di  vita  e  di 
radicamento  sul  territorio  pur  con  tutte  le  incertezze 
derivanti  dalla  perdurante  fragilità  del  contesto 
economico, che sta inducendo molte famiglie immigrate a 
rientrare nei Paesi d’origine”.Leggi

SPORT

CALCIO. RISOLUZIONE CONTRO IL RAZZISMO

Il  Consiglio  Strategico  per  il  Calcio  Professionistico  (PFSC), 
composto da rappresentanti delle federazioni nazionali europee 
(UEFA),  dei  club  (ECA),  delle  leghe  (EPFL)  e  dei  giocatori 
(FIFPro  Divisione  Europa),  ha  approvato  all'unanimità  una 
risoluzione volta a combattere il razzismo e la discriminazione 
nel mondo del calcio durante la riunione del 27 marzo a Sofia, 
in  Bulgaria.  La risoluzione  è stata  poi  ratificata dal  Comitato 
Esecutivo UEFA.

Con  la  risoluzione  Il  Consiglio  Strategico  per  il  Calcio 
Professionistico:

• Prende atto del fatto che le attuali misure educative/preventive 
e  le  strutture  disciplinari  in  essere  hanno  portato  a  un 
miglioramento  rispetto  al  passato,  pur  non  riuscendo  a 
prevenire  completamente  il  reiterarsi  di  episodi  a  sfondo 
discriminatorio

•  Riconosce  che  molti  paesi  hanno  preso  provvedimenti 
significativi  e  di  successo,  ma  che  tali  incidenti  restano 
comunque diffusi nel continente

• Invita la UEFA, le federazioni nazionali e le leghe a legiferare 
per  rendere  più  pesanti  le  sanzioni  in  merito  agli  episodi  di 
razzismo

•  Chiede  agli  organi  disciplinari  di  applicare  tali  sanzioni  più 
pesanti in caso di comprovati episodi a sfondo discriminatorio e 
di  cercare  un  modo  per  obbligare  i  soggetti  sanzionati  a 
intraprendere azioni preventive

•  Reitera  la  richiesta  che  gli  organizzatori  di  competizioni  in 
Europa  applichino  le  linee  guida  UEFA sulla  gestione  degli 
episodi di razzismo durante le partite

• Invita gli arbitri a interrompere le partite in caso di episodi di 
razzismo, supportandone l'operato, e chiede che le federazioni 
nazionali e le leghe agiscano allo stesso modo

•  Chiede  alle  federazioni  nazionali,  alle  leghe,  ai  club e  alle 
associazioni calciatori di rivdere e migliorare le proprie misure 
educative in merito al razzismo

• Si impegna a supportare ulteriormente e a rafforzare le attuali 
misure  antidiscriminatorie  sia  a  livello  europeo  che  a  livello 
nazionale

•  Chiede  a  calciatori  e  allenatori  –  soprattutto  a  quelli  che 
potrebbero avere maggiore influenza su coloro che si rendono 
colpevoli di atti discriminatori – di condannare tali atti, anche se 
questo significasse criticare i propri tifosi o i propri giocatori

• Chiede alle autorità nazionali (governi, forze dell'ordine, ecc.) 
di  contribuire:  fornendo  agli  organi  calcistici  le  necessarie 
misure  legali,  arrestando,  perseguendo  penalmente  e 
bandendo  dagli  stadi  per  periodi  significativi  coloro  che  si 
rendono  responsabili  di  episodi  di  razzismo,  consentendo  lo 
scambio  di  informazioni  in  merito  a  comportamenti 
discriminatori fra stati e organi calcistici.

•  Infine,  il  PFSC prende atto del  fatto che il  razzismo è una 
forma di discriminazione, ma non è l'unica che si manifesta nel 
mondo  del  calcio,  ed  esprime  la  propria  incondizionata 
opposizione a qualunque episodio discriminatorio. Leggi
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CIE

CAMERE PENALI. CIE PEGGIO DEL CARCERE

I Cie sono dei luoghi di detenzione a tutti gli effetti e privi delle 
garanzie  che  sono proprie  delle  carceri.  Lo  afferma l’Unione 
delle Camere Penali dopo che una sua delegazione di avvocati 
ha  visitato  nei  giorni  scorsi  il  Centro  di  Identificazione  ed 
Espulsione (CIE) di Milano. "Sebbene manchino le condizioni di 
sovraffollamento  tipiche  degli  istituti  di  pena  e  le  stanze 
rimangano aperte", scrivono le Camere Penali, "i reparti dove 
vivono le persone trattenute sono chiusi a chiave e gli  spazi 
all'aperto loro riservati sono angusti. Inoltre rispetto al carcere, 
dove i detenuti sanno di cosa sono accusati e quanto dovranno 
rimanere ristretti, all'interno del Cie gli ospiti non sanno quando 
usciranno;  e  li  preoccupa  constatare  che  dentro  con  loro  ci 
sono  persone  trattenute  anche  da  un  anno,  in  balia 
dell'incertezza ma anche dell'ozio, visto che nella struttura non 
ci sono biblioteche, né corsi di alfabetizzazione o attrezzature 
sportive". 

"Ne  deriva  un'atmosfera  di  spaesamento  che  si  traduce  in 
molteplici, quanto generiche, domande di aiuto che il trattenuto 
rivolge al visitatore. Se si aggiunge che per due terzi si tratta di 
ex detenuti  che sono passati direttamente dal carcere al Cie, 
vedendosi così negare non solo la libertà che avevano atteso 
contando  i  giorni,  ma  anche  l'assistenza  sanitaria  di  cui 
godevano in carcere, allora si capisce come il tasso di afflizione 
di questi centri sia addirittura maggiore del carcere". 
"Nel  Cie  si  rimane per  lo  più  ‘in  attesa  di  identificazione’ e, 
considerato che al 95 per cento gli ospiti sono stati ristretti in un 
carcere,  quindi  sono  stati  certamente  identificati  da  varie 
amministrazioni dello Stato, appare evidente come la struttura 
non serva a risolvere, ma semmai costituisca essa stessa un 
problema. Un problema che, peraltro, detto per i duri di cuore, 
ha un notevole costo economico per le pubbliche finanze".
Nel CIE la delegazione ha registrato la presenza di 52 uomini e 
5  transessuali,  per  una  capienza  massima  di  84  posti 
consentita  dai  settori  attualmente  aperti.  Oltre  agli  operatori 
della Croce Rossa – 31 a rotazione - nella struttura prestano 
servizio  due mediatori,  un medico dalle  ore 12  alle  21 e un 
infermiere 24 ore su 24. Leggi

CIE PONTE GALERIA DI ROMA. 
OLTRAGGIOSA RIDUZIONE DELLA SPESA

Al Cie romano  di Ponte Galeria sta per accadere quanto è già 
accaduto a Modena, Bologna e in altre città con la riduzione 
delle  spese  e  il  cambio  di  gestione:  il  peggioramento  delle 
condizioni  di  vita  all'interno.  La  denuncia  è del  senatore  PD 
Luigi  Manconi,  che  l'ha  lanciata  con  un  articolo  apparso  su 
l'Unità e sull'Osservatorio Italia-Razzismo di Italiarazzismo.it.  
"Nel Cie di Ponte Galeria, a meno di 25 km da Roma, l'ente 
gestore,  che  attualmente  è  la  cooperativa  Auxilium,  sta  per 
essere  cambiato",  scrive  Manconi.   "Lo  scorso  15  marzo  è 
scaduto il termine utile per partecipare alla gara per la gestione 
del centro. In una voce del bando si legge che il prezzo "pro-
capite, pro-die per la fornitura dei beni e per l'espletamento dei 

servizi" è pari a 30€ più iva. Una spesa, questa, ridotta di un 
terzo rispetto al bando precedente quando, per gli stessi servizi, 
la somma prevista per ogni persona era di 44€". 
Manconi definisce "a dir poco oltraggiosa" questa previsione di 
spesa, "per le leggi dell'economia e per il semplice buon senso. 
In quei 30€ dovrebbero rientrare, infatti, i costi della struttura, 
del  vitto  e  dell'alloggio  e  quelli  del  personale  (operatori, 
poliziotti, medici e psicologi...). L'immediato effetto di un taglio 
del  genere  sarà  il  peggioramento  delle  condizioni  di  vita 
all'interno del centro. Come stupirsi poi", conclude "se lo scorso 
18  febbraio  all'interno  del  Cie  si  sono  verificate  violente 
proteste?" Leggi

GIURIDICA

MATRIMONIO: NO ALL'ESIBIZIONE 
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

di M. Elisabetta Vandelli

La Corte di Appello di Brescia, con la Sentenza n° 311/ 2013 del 
18  marzo  2013,  non  ha  potuto  che  ribadire,  seguendo  la 
pronuncia in primo grado del  Tribunale di  Brescia, l’eclatante 
natura discriminatoria del provvedimento del Sindaco di Chiari, 
con  il  quale  veniva   introdotto,  nell’ordinamento comunale, 
l'obbligo per gli stranieri, che volessero contrarre matrimonio, di 
esibire il permesso di soggiorno.

La pronuncia della Corte di Appello si allinea così anche alla 
sentenza della Corte Costituzionale  n. 245/2011 con cui viene 
dichiarato incostituzionale il requisito dell'esibizione del titolo di 
soggiorno  per  lo  straniero  che  vuole  convolare  a  nozze, 
dichiarando  l’illegittimità  costituzionale  dell’art.  116  c.  1  c.c., 
come  modificato  dall’art.  1  della  legge  n.  94/09  (pacchetto 
sicurezza), nella parte in cui impone l’esibizione, da parte dello 
straniero,  di  un  documento  attestante  la  regolarità  del  suo 
soggiorno,  ai  fini  delle  pubblicazioni  e  della  celebrazione del 
matrimonio in Italia.

Il provvedimento del Sindaco di Chiari, che impediva quindi la 
celebrazione del matrimonio allo straniero che  fosse privo del 
titolo,  proprio  in  antitesi  alla  pronuncia  della  Corte 
Costituzionale  predetta,  introduceva  una  disposizione 
discriminatoria  nei  confronti  degli  stranieri  perché  “diretta  a 
limitare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio in condizioni 
di  parità  dei  diritti  umani  e  delle  libertà  fondamentali”come 
prescritto dall'art. 43 del TUI.

Il diritto a contrarre matrimonio incarna infatti un diritto umano 
fondamentale,  tutelato  come  tale  dalla  Costituzione,  ed 
espressamente  enunciato  della  Dichiarazione  universale  dei 
diritti  dell'uomo del 1948 e dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo e delle  libertà  fondamentali, 
nonché da diverse pronunce della CEDU, è pertanto un diritto 
che spetta «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata 
comunità  politica,  ma  in  quanto  esseri  umani»,  con  la 
conseguente  che la «condizione giuridica dello straniero non 
deve essere pertanto considerata come causa ammissibile di 
trattamenti diversificati e peggiorativi».

Ne discende  così una preclusione, per le istituzioni pubbliche, 
ad effettuare segnalazioni  alcune di  condizione di illegalità di 
soggiorno,  proprio  perché  non  sono  tenute  (né  possono) 
richiedere  il  permesso  di  soggiorno,  per  le  pubblicazioni 
matrimoniali. Leggi
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GIURIDICA

ASSEGNO INPS FAMIGLI NUMEROSE
I GIUDICI DANNO ANCORA RAGIONE 

AI LUNGO SOGGIORNANTI

di Ciro Spagnulo

Ancora ordinanze contro i provvedimenti di diniego all’accesso 
all’assegno  INPS  per  i  nuclei  familiari  numerosi  a  cittadini 
stranieri  in  possesso  di  permesso  di  soggiorno  CE  per 
soggiornanti di lungo periodo. 
Le  ultime  due  sono  del  Tribunale  di  Bergamo,  che  le  ha 
pronunciate il 24 gennaio 2013 e il 15 marzo 2013 contro l'Inps 
e i comuni di Ponte San Pietro e di Osio Sotto. 

Come è  ormai  noto  a  chi  legge  questo  notiziario,  l'assegno 
INPS  per  i  nuclei  familiari  numerosi  previsto  dall’art.  65  l. 
448/98 a favore dei nuclei familiari a basso reddito con almeno 
tre  figli  minori  è  riservato  dalla  legislazione  italiana  ai  soli 
cittadini  italiani  e  di  Paesi  membri  dell’Unione  europea. 
Nonostante  le  sentenze  di  diversi  tribunali  che  affermano 
invece  il  diritto  dei  lungo  soggiornanti  a  beneficiare  della 
prestazione, l'Inps e pressoché tutti i comuni italiani continuano 
ad  attenersi  alla  legge,  come  è  accaduto  nel  caso  dei  due 
comuni del bergamasco che non hanno riconosciuto l'assegno 
a due cittadini stranieri, i quali, però,  hanno presentato ricorso. 
Particolarmente  articolata  è  l'ordinanza  pronunciata  contro  il 
comune di Osio Sotto. 

Il  giudice  ricorda  che  l'art.  9,  comma 12,  lett.  c)  del  d.  lgs. 
286/98,  nella  formulazione  introdotta  dal  d.lgs.  3/2007  di 
attuazione della  direttiva CE 2003/109 stabilisce che "oltre  a 
quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel 
territorio dello Stato,  il  titolare del permesso di  soggiorno CE 
per  soggiornanti  di  lungo periodo può:  (...)  c)  usufruire  delle 
prestazioni  di  assistenza  sociale,  di  previdenza  sociale,  di 
quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e 
sociale,  di  quelle  relative  all'accesso  a  beni  e  servizi  a 
disposizione del  pubblico,  compreso l'accesso alla procedura 
per  l'ottenimento  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica, 
salvo   che  sia  diversamente  disposto  e  sempre  che  sia 
dimostrata  l'effettiva  residenza  dello  straniero  sul  territorio 
nazionale". 

Ricorda  poi  che  l'art.  11,  primo  comma,  della  direttica  CE 
2003/109,  nell'affermare  il  diritto  del  soggiornante  di  lungo 
periodo  a  godere  "dello  stesso  trattamento  del  cittadino 
nazionale  per  quanto  riguarda  (...)  le  prestazioni  sociali, 
l'assistenza  sociale  e  la  prestazione  sociale  ai  sensi  della 
legislazione  sociale",  ha  previsto  al  quarto  comma la  facoltà 
degli Stati Membri di "limitare la parità di trattamento in materia 
di  assistenza  sociale  e  protezione  sociale  alle  prestazioni 
essenziali", ma che "come si evince dall'art. 9, comma 12, lett. 
C)  del  d.  lgs.  296/98  il  legislatore  italiano,  in  sede  di 
recepimento della direttiva, non si è avvalso della facoltà di cui 
all'art.  11  e,  quanto  meno  per  l'assistenza  sociale,  non  ha 
introdotto  alcuna  limitazione".  E  "  non  v'è  dubbio",  dice  il 
giudice,  che  l'assegno  INPS  richiesto  abbia  natura 
assistenziale. Pertanto, conclude il giudice, "assume carattere 
discriminatorio il comportamento del Comune di Osio sotto che 
l'ha negato". 

Il giudice ha anche sottolineato che "a nulla rileva il fatto che il 
Comune, secondo quanto sostenuto,  si  sarebbe adeguato" a 
una  circolare  Inps,  perché,  "peraltro,  come  noto,  le  circolari 
della pubblica amministrazione non hanno valore di legge". 

Per  il  giudice,  ancora,  la  concessione  ed  erogazione  della 

prestazione   in  via  di   autotutela  da  parte  dell'Inps  e  del 
Comune  fa cessare solo parzialmente l’oggetto del contendere, 
restando  immutato  l’interesse  dal  ricorrente  all’accertamento 
della discriminazione operata. 

Il giudice ha "ordinato al Comune di Osio Sotto di astenersi dal 
compimento,  nel  futuro,  di  analoghi  atti  di  discriminazione 
nell'accesso alle prestazioni assistenziali". Leggi

SÌ AL RINNOVO DEL PERMESSO 
PER LAVORO AUTONOMO IN ATTESA 

DEL PERMESSO CE PER LUNGO SOGGIORNANTI

di Serena Pugliese

E'  illegittimo  il  provvedimento   di  diniego  del  permesso  di 
soggiorno  per  lavoro  autonomo  che  applica  il  rigoroso 
automatismo previsto  dall’articolo  26,  comma 7  bis  del  d.lvo 
286/98 nella concomitante sussistenza di un procedimento di 
rilascio  di  un  permesso di  soggiorno  CE per  soggiornanti  di 
lungo periodo. 
Lo ha stabilito il TAR Puglia, sezione di Lecce, con la sentenza 
breve n 582/13 (Pres R. Trizzino, Est C. Dibello), accogliendo il 
ricorso  di  un  cittadino  senegalese  rappresentato  e  difeso  in 
giudizio dall’Avv Serena Pugliese.(ricorso n 308/13 R.G.)
Il ricorrente, residente in Italia da dieci anni,  aveva richiesto il 
rinnovo  del  titolo  di  soggiorno  per  lavoro  autonomo  ed  in 
concomitanza   aveva  intrapreso  il  percorso  indicato  dalla 
normativa per il conseguimento del permesso di soggiorno CE 
a  tempo  indeterminato  (in  particolare  lo  straniero   aveva 
sostenuto il test d’italiano).
La Questura, avendo  rilevato a suo carico una  condanna di 
per  sé  ostativa  al  rilascio  del  titolo  di  soggiorno  per  lavoro 
autonomo,  applicando  il  rigido  automatismo reiettivo  previsto 
dall’art  26 comma 7 bis D.lgs 286/98,  aveva negato il rinnovo 
richiesto al cittadino straniero, ignorando del tutto il radicamento 
del soggetto sul territorio italiano.
I Giudici di via Rubichi, accogliendo le doglianze dello straniero, 
hanno  inteso  estendere  il  sistema  di  tutela  rafforzata  contro 
l’allontanamento  prevista  per  i   già  titolari  di  permesso  di 
soggiorno CE a tempo indeterminato anche ai soggetti che si 
trovano  sostanzialmente  nella  condizione  di  poter  richiedere 
l’anzidetto  titolo  di  soggiorno  a  tempo indeterminato.  (Fonte: 
Asgi; Serena Pugliese è avvocato e socia ASGI) Leggi

SEL  DEPOSITA PROPOSTA DI LEGGE
CONTRO IL REATO DI CLANDESTINITÀ

Sinistra Ecologia e Libertà (Sel) ha depositato alla Camera dei 
Deputati  un  progetto  di  legge  per  l'abolizione  del  “reato  di 
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” introdotto 
dal governo Pdl-Lega Nord nel 2009. 
La proposta di legge consiste in un unico articolo che prevede. 
"1.  L'articolo  10-bis  del  testo  unico  delle  disposizioni 
concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla 
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, è abrogato".
Sel ricorda  che il reato di clandestinità "comporta, a carico dei 
pubblici  ufficiali  e  degli   incaricati  di  pubblico  servizio,  (…), 
l'obbligo di denunciare la persona definita come “clandestina”, 
ovvero  il  migrante  colpevole  di  non  possedere  o  di  avere 
perduto  (suo  malgrado  e,  in  ogni  caso,  anche 
temporaneamente) il permesso di soggiorno".
Per Sel si tratta di una disposizione che ha posto il nostro 
Paese  in  una  condizione  di  illegalità  rispetto  alla 
Costituzione e alla normativa europea  e ricorda che ha 
portato  nel  tempo  all’incarcerazione  di  più  di  3.000 
persone. Leggi
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