
L'EDITORIALE

FUORI I MIGRANTI DAI CIE. 
FUORI I CIE DALL’ORDINAMENTO

di Mirto Bassoli*

Fuori i migranti dai CIE. Fuori i CIE dall’ordinamento. E’ questo
il  titolo scelto per il  Convegno che il  prossimo 3 dicembre si
svolgerà a Bologna, promosso dalla Cgil nazionale, dalla Cgil
dell’Emilia  Romagna,  dalle  Camera del  Lavoro  di  Modena e
Bologna, dalla FP-Cgil dell’Emilia Romagna.
L’esigenza di fare una discussione sulla realtà dei CIE era da
tempo sentita a livello nazionale, trattandosi questo di uno dei
vulnus  principali  dell’impianto  normativo  e  concettuale  in
materia  di  immigrazione  nel  nostro  paese,  ma  anche  della
stessa democrazia. La scelta di svolgerla in Emilia Romagna è
stata dettata dal fatto che, in modo quasi concomitante, la lotta
avviata da molti mesi da parte del movimento sindacale (la Cgil
in  primis),  insieme  a  diversi  altri  soggetti,  ha  portato  alla
chiusura temporanea delle due strutture esistenti in regione, 2
delle 13 presenti nel territorio nazionale.

Immagine Medu

Abbiamo  avuto  modo  di  denunciare  pubblicamente,  in
numerose  occasioni,  la  condizione  inaccettabile  nella  quale
versavano i CIE di Modena e Bologna. Inaccettabile per quanto
riguardava la condizione dei trattenuti, ma anche per gli stessi
operatori  degli  enti  gestori,  oltre  che  per  le  numerose  altre
figure che gravitano attorno ai CIE.
Se  si  è  arrivati  alla  chiusura  temporanea  è  esattamente  in
funzione  di  questo:  condizioni  di  detenzione  al  limite  della
violazione dei diritti umani; clausole insostenibili nei contratti di
appalto con gli  enti  gestori, che impedivano il riconoscimento
pieno dei diritti contrattuali ai lavoratori, oltre a compromettere
la qualità complessiva dell’assistenza ai trattenuti.
La condizione di Modena e Bologna non era diversa da quella
di quasi tutti i CIE d’Italia, dove le condizioni applicate violano
costantemente  principi  sanciti  dal  nostro  ordinamento
Costituzionale, oltre che da quello internazionale.
Lo  sforzo  che  vogliamo  compiere  con  il  Convegno  del  3
dicembre  è  provare  a  guardare  alla  prospettiva  futura,  nel
convincimento  che  serva  una  profonda  modifica  del  quadro

legislativo italiano, e scelte radicalmente diverse da parte del
Governo.
La  scommessa  è  rappresentata  dalla  possibilità  concreta  di
poter, in prospettiva, fare a meno di luoghi come i CIE, in Emilia
Romagna  e  su  tutto  il  territorio  nazionale,  oltre  a  ridurre  al
minimo essenziale la cosiddetta “detenzione amministrativa”.
Bisogna fare delle scelte coraggiose. E’ necessario innanzitutto
modificare  la  Bossi-Fini,  partendo  da  quelle  norme  che
regolano  la  cosiddetta  “immigrazione  economica”,  che  sono
esse  stesse  produttrici  di  immigrazione  clandestina,  e
cancellando lo stesso famigerato “reato di clandestinità”.
Poi  è  necessario  interrompere  il  flusso  di  coloro  che
attualmente  vengono  indirizzati  verso  i  CIE,  con  peraltro  la
prospettiva  di  una  detenzione  che  si  prolunga  fino  ad  un
massimo di 18 mesi (identificazione in carcere, per coloro che
hanno commesso reati; gestione al di fuori di strutture detentive
per  coloro  che  diventano  irregolari  per  perdita  del  posto  di
lavoro;  ecc…),  scegliendo  la  strada  del  “rimpatrio  assistito”
come la via maestra.
Se  si  riuscirà  ad  operare  in  questa  direzione,  si  potrà
rapidamente giungere a fare a meno di strutture come i CIE e
riportare il nostro ordinamento entro l’alveo di modalità civili ed
umane  di  gestione  dell’immigrazione.  Potrà  forse  essere
necessario una gradualità e prefigurare tappe intermedie, ma
questa è la strada che, a partire dal Convegno del 3 dicembre,
la Cgil vuole con forza indicare.  Leggi
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MIGRAZIONI INTERNE

IN FUGA DA UN SUD    
SEMPRE PIÙ TORMENTATO  

di Ciro Spagnulo

Anno dopo anno i rapporti Svimez ci consegnano del Sud
la  fotografia  di  una  situazione  in  progressivo,
inarrestabile peggioramento, apparentemente irrisolvibile.
In questo solco si colloca anche l'ultimo, che disegna un
Mezzogiorno ancora più martoriato da una crisi che dura
ormai da sette  anni e che lì  colpisce più  ferocemente.
Rispetto  al  resto  del  Paese,  infatti,  l’economia  del
Mezzogiorno  ha  registrato  maggiori  perdite  di  posti  di
lavoro, la maggiore caduta dei redditi e una contrazione
dei  consumi  più  pronunciata.  La  situazione  è  tale  che
negli  ultimi  venti  anni  sono  emigrati  dal  Sud  circa  2,7
milioni  di  persone.  In  particolare,  nel  2011  si  sono
trasferiti  al  Centro-Nord  circa  114  mila  abitanti,
soprattutto  in  Lombardia  e  nel  Lazio.  Sono  partiti  in
particolare  dalla  Campania  (  36.400),  dalla  Sicilia
(23.900), dalla  Puglia (19.900) e dalla Calabria (14.200).

Grave  è  soprattutto  la  situazione  dei  giovani.  Oltre
1.300.000  sono  emigrati  al  Centro-Nord  dal  2001  dal
2011 e 180 mila,  di  cui  20.000 laureati,  si  sono diretti
all’estero  nello  stesso  periodo.  1.850  mila  oramai  non
provano più  a  cercare  alternative:  non studiano e non
lavorano (Neet).

Al  Sud  la  crisi  lascia  dietro  di  sé  più  macerie  che  al
Centro_Nord.  Un'immagine  del  terremoto  di
Casamicciola del 1883

Lo Svimez torna a sottolineare che da "un’area giovane e
ricca di menti e di braccia, il Sud si trasforma sempre più
in  un’area  anziana,  economicamente  sempre  più
dipendente  dal  resto  del  Paese.  Un’area  che  sarà
caratterizzata   nei  prossimi  anni  e  decenni  da  uno
stravolgimento  demografico  dalle  conseguenze
imprevedibili". 

Nel  prossimo  cinquantennio  perderà  4,2  milioni  di
abitanti, oltre un quinto; di contro, il resto del Paese ne
guadagnerà 4,5 milioni. Diminuiranno soprattutto i giovani
e  perciò  la  base  della  piramide  dell'età  si  rovescerà
rispetto  a  quella  del  Centro-Nord.  La  popolazione  del
Mezzogiorno  si  ridurrà  complessivamente  al  27,3%  di
quella nazionale, a fronte dell’attuale 34%. 
Secondo  lo  Svimez  per  risollevare  le  sorti  del  Sud
"occorre rilanciare una visione strategica di medio-lungo
periodo, che veda nella riqualificazione urbana, energie
rinnovabili,  sviluppo  delle  aree  interne,  infrastrutture  e
logistica i principali drivers dello sviluppo".  Leggi

RAPPORTO SVIMEZ 2013.  ALCUNI DATI

Nel 2012 il Pil è calato nel Mezzogiorno del 3,2%, oltre un punto
percentuale in più del Centro-Nord, pure negativo (-2,1%). Per il
quinto anno consecutivo, dal 2007, il tasso di crescita del PIL
meridionale risulta negativo. 
Dal 2007 al 2012, il Pil è crollato del 10%, quasi il doppio del
Centro-Nord (-5,8%).
In termini di Pil pro capite, il gap del Mezzogiorno nel 2012 ha
ripreso a crescere, arrivando al livello del 57,4% del valore del
Centro Nord. 
In valori assoluti, a livello nazionale, il Pil è stato di 25.713 euro,
risultante  dalla  media  tra  i  30.073  euro  del  Centro-Nord  e  i
17.263 del Mezzogiorno.

Negli anni della crisi, dal 2008 al 2012, i consumi della famiglie
meridionali  si  sono ridotti  del 9,3%, oltre due volte in più del
Centro-Nord (-3,5%).
In cinque anni, dal 2008 al 2013, sono 560 mila i posti di lavoro
persi.  Gli  occupati  sono  scesi  sotto  i  sei  milioni,  allo  stesso
livello del 1977.
Nel 2007 il  livello di valore aggiunto dell'industria meridionale
era fermo ai valori del 2001, mentre dal 2001 al 2007 nelle aree
arretrate  della  Germania  e  della  Spagna  è  cresciuto
rispettivamente del 40% e del 10%. Dal 2007 al 2012 il Sud ha
ridotto il proprio prodotto del 25%, i posti di lavoro del 24% e gli
investimenti del 45%.
Nel 2012 il 14% delle famiglie guadagna meno di mille euro al
mese,  quasi  tre  volte  più  del  Centro-Nord.  Anche se  in  una
famiglia lavorano due persone, il rischio povertà interessa ben il
23% delle famiglie, quattro volte più che al Centro-Nord.
Rispetto  alla  media  nazionale,  il  Sud  registra  un  gap  socio-
economico  del  42,8%,  superiore  di  oltre  dieci  punti  a  quello
misurato dal divario di Pil pro capite (-32%).  Leggi

IL  RACCONTO.  Poiché  per  un  imprevisto  non  sono  arrivate  in
tempo  le  necessarie  libertorie,  siamo  costretti  a  rinunciare  alla
pubblicazine  del  consueto  racconto.  L'appuntamento  con  Sara
Faieta  è  rimandato  al  prossimo numero.  Ce ne scusiamo con i
lettori.
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SCUOLA

LAICITÀ DELLA SCUOLA: 
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA 

O RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI? 

di Vincenzo Intermite

Quanto  è  accaduto  il  quattro  novembre  scorso  a
Villermosa  in  provincia  di  Cagliari,  ripropone  un’antica
questione di grande rilevanza e di ardua soluzione, soprattutto
per la Repubblica italiana: si tratta dei rapporti tra lo Stato e la
Chiesa,  e,  oggi  che  la  popolazione  straniera  è  in  continuo
aumento,  del  modo di  intendere e praticare il  rispetto per  la
dignità delle diverse credenze e dei diversi culti religiosi. I crudi
fatti  sono  questi:  una  scuola  elementare  decide  di
accompagnare le classi presso la locale chiesa dove si sarebbe
celebrata una messa per la commemorazione del Milite Ignoto;
si presenta, però, un inconveniente: fra gli scolari vi sono due
bambini di religione musulmana. Che fare? Obbligarli a seguire
un  rito  religioso  che  è  loro  completamente  estraneo,
calpestando la loro libertà di culto e offendendone la sensibilità
religiosa? Far entrare tutti gli altri bambini in chiesa e lasciare a
se stessi i due di diversa religione? Affidare i due bambini ad
altri,  magari  gli  stessi  genitori,  in  orario  scolastico,  quando,
cioè, la responsabilità sui minori è solo ed esclusivamente della
scuola?  Di  fronte  a  questo  dilemma,  le  maestre
accompagnatrici hanno preso la decisione che è apparsa loro
più logica: onorare comunque la memoria del Milite Ignoto fuori
dalla Chiesa e senza funzione religiosa.

 

Su questo episodio è apparso un articolo sul quotidiano
Libero firmato da Andrea Morigi nel  quale si sostiene che la
soluzione adottata sia  stata gravemente discriminatoria  per  i
bambini cattolici, nei confronti dei quali, a suo avviso, sarebbe
stata addirittura applicata la sharia (!!!) da parte delle autorità
civili  e  scolastiche,  oltre  che  delle  maestre  accompagnatrici.
Per  sostenere  questa  tesi  egli  insiste  molto  sulla  disparità
numerica  fra  i  bambini  cattolici  e  quelli  musulmani  in  netta
minoranza. Ma siamo davvero sicuri che questioni di coscienza
e di  elevatissima delicatezza come la scelta  e la  pratica del
proprio  culto  religioso  possano  essere  affrontati  e  gestiti
facendo  semplicemente  la  conta  e  pretendendo  che  la
minoranza  si  adegui  alla  maggioranza,  come  se  fosse  una
mera questione di divergenza di opinioni su fatti esteriori? Un
approccio di  questo  tipo è manifestamente  approssimativo  e
superficiale,  oltre  che  intollerante  e  discriminatorio:  esso
configurerebbe  una  sorta  di  dittatura  della  maggioranza  in
campo religioso. 

Uno stato che voglia davvero essere laico e democratico
deve assumersi  l’impegno di rispettare le minoranze in tutti  i
momenti della vita sociale, soprattutto in quelli nei quali sono in
gioco i diritti fondamentali dell’uomo, che sono riconosciuti non
solo dalle leggi ordinarie del nostro Stato, non solo dalla Carta
costituzionale  della  nostra  Repubblica,  ma  anche  dal  diritto
internazionale.  Bene, dunque, hanno fatto quelle  maestre ad
annullare la  partecipazione della  scolaresca  alla  messa,  e  a
tenere i bambini  tutti insieme fuori dalla chiesa impegnandoli,

comunque, in una commemorazione laica dei caduti in guerra;
e  bene  hanno  fatto  a  respingere  la  proposta  dei  genitori  di
accompagnare essi stessi i figli alla funzione religiosa, perché
ciò avrebbe creato una situazione ambigua dal punto di vista
del  dovere  di  vigilanza  sui  minori:  infatti  i  bambini  o  sono
presenti  a  scuola  ed  allora  responsabili  sono  i  docenti  e  le
autorità  scolastiche,  oppure  sono  assenti  e  la  responsabilità
ricade sulle famiglie: qui si sarebbe configurato il caso di alunni
presenti  a  scuola  sui  quali  la  scuola  stessa  non  avrebbe
esercitato il dovere di vigilanza.

A queste argomentazioni si potrebbe obiettare che così
facendo, pur di non violare la sensibilità degli alunni musulmani,
si è calpestata quella dei bambini cattolici, e ciò configurerebbe,
come,  peraltro,  sostiene  Morigi,  una  sorta  di  dittatura  della
minoranza; ma questo paradosso è dovuto ad un errore che va
ricercato  a  monte  della  questione:  può  una  scuola  pubblica
laica  e  aconfessionale  di  uno  stato  laico  e  aconfessionale
decidere di onorare i caduti in guerra attraverso la celebrazione
di una messa, secondo un  particolare rito religioso, come se
quel particolare credo godesse di una superiore dignità rispetto
ad altre fedi? 

È,  forse  il  caso  di  ricordare  che  sin  dal  1984,  con  il
nuovo accordo fra la Repubblica italiana e la Chiesa, detto di
Villa  Madama,  che  modifica  il  Concordato  del  1929,  è  stato
abrogato il principio della religione di Stato da questo previsto e
con  esso  anche  quello  dell’insegnamento  della  religione
cattolica  come  fondamento  e  coronamento  dell’istruzione
pubblica;  ciò in virtù del  fatto che quei  due principi  erano in
plateale contraddizione con l’articolo 3 della Costituzione che
riconosce a tutti i cittadini, e dunque anche alle minoranze, pari
dignità sociale.

Nel  rispetto  di  tale  principio,  l’istituzione  scolastica
dovrebbe  sempre  astenersi  da  manifestazioni  che  implichino
scelte di tipo confessionale e, dunque, situazioni paradossali e
di ardua soluzione come quella verificatasi a Villermosa: si può
rendere omaggio alle vittime della guerra o a chiunque altro,
anche con iniziative e manifestazioni laiche che non intacchino i
diritti fondamentali di chicchessia. Leggi

SCHEDA/L'ITALIA È LAICA

Nel  1984  la  Repubblica  italiana  e  la  Santa  Sede  hanno
riconosciuto  che  sulla  base  della  Costituzione  del  1948  la
religione cattolica romana non è più la religione dello Stato.  La
Corte  Costituzionale  ha  riconosciuto  a  partire  dal  1989
(sentenza  n.  203) la  laicità  come  principio  supremo
dell'ordinamento ostituzionale italiano. In particolare ha statuito
che  "l'atteggimento  dello  Stato  non  può  che  essere  di
equidistanza e imparzialità nei confronti di [tutte le confessioni
religiose]  (...),  senza  che  assuma  rilvanza  alcuna  il  dato
quntitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella
confessione religiosa...". Leggi

SCHEDA/L'ITALIA È MULTIRELIGIOSA

Quello italiano è ormai un panorama multireligioso. Tra i
cittadini  stranieri  sono   2,702  milioni  quelli  di  religione
cristiana; 1,651 milioni i musulmani (in diminuzione); 297
mila i fedeli delle cosiddette tradizioni religiose orientali;
51 mila gli immigrati riconducibili a religioni tradizionali e
310  mila  gli  ebrei,  atei,  agnostici  etc.  Lo  afferma  uno
studio  del  Centro  studi  e  ricerche  Idos  (stima  al  31
dicembre 2011) contenuto nel progetto Religioni, dialogo,
integrazione, un vero e proprio  vademecum  a cura del
Dipartimento  per  le  libertà  civili  e  l’immigrazione  del
Ministero dell’interno, finanziato dal Fondo europeo per
l’integrazione di cittadini di paesi terzi (Fei). Leggi
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SCUOLA

NELLE AULE SCOLASTICHE 
SEMPRE DI PIÙ GLI "STRANIERI" NATI IN ITALIA 

di Ciro Spagnulo

Sono  quasi  800.000  gli  alunni  stranieri  che  frequentano  la
nostra scuola, 786.630 per essere precisi. Sono 30.691 in più
rispetto all'anno precedente, pari al 4,1%. E' un dato in crescita
grazie  soprattutto  all’incremento  delle  seconde  generazioni,  i
ragazzi  con cittadinanza non italiana nati  nel  nostro Paese, i
quali, non a caso, sono definiti il primo motore dell'incremento
dal Focus statistico  “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico
italiano”,  pubblicato  nei  giorni  scorsi  dal  Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativo all’anno
scolastico  2012/2013.  A partire  dalla  scuola  primaria  i  nuovi
ingressi si attestano, invece, al 3,7%. E' evidente, dunque, che
se  negli  anni  precedenti  l’incremento  della  presenza  degli
stranieri  nelle  scuole  era  legato  principalmente  ai  flussi
migratori, oggi non è più così. 
"Se  il  fenomeno  prosegue  con  identico  trend",  afferma  il
Focus,"si può ipotizzare che nei prossimi anni il numero degli
studenti  nati  in  Italia  sarà  pressoché  identico  a  quello  degli
studenti stranieri nati all’estero, se non si registrerà addirittura il
'sorpasso'".  Anche il  rapporto  degli  alunni  stranieri  sul  totale
degli alunni è in continua crescita per ciascun ordine di scuola,
anche a causa di una lieve diminuzione degli studenti italiani (-
0,6%). 

Ministero Istruzione/Immagine Flc Cgil

Le cittadinanze sono le più diverse: se ne contano circa 200.
Ma poiché  la  nascita  di  questi  alunni  si  colloca  in  Italia  per
371.372 di loro, il 47,2%, risulta piuttosto complicato parlarne
come  di  "stranieri".   Nella  scuola  primaria  e  in  quella
dell'infanzia la quota dei nati in Italia sfiora addirittura il 60% e
l’80%.
In numeri assoluti, il maggior numero di alunni con cittadinanza
non  italiana  (276.129)  si  concentra  nella  scuola  primaria.
Seguono la secondaria di II grado (175.120), quella di I grado
(170.792) e la scuola dell'infanzia (164.589). 
Come già rilevato dai  focus degli  anni  precedenti,  e da altre
pubblicazioni,  gli  alunni  di  cittadinanza  straniera  scelgono  in
misura maggiore degli italiani gli istituti tecnici e professionali,
segno  che  le  differenze  di  origine  pesano.  La  formazione
tecnica viene scelta dal 41,1% dei nati in Italia e dal 38,2% dei
nati  all’estero;  quella  professionale,  dal  29,8%  e  dal  39,8%.
L'integrazione è comunque cresciuta se  oggi scelgono il liceo
scientifico il 14,8% e il 10,1%. "Le ragazze invece preferiscono
gli  studi  magistrali,  il  liceo  classico  e  quello  linguistico,
avvicinandosi  ancora  di  più  alle  scelte  delle  loro  coetanee
italiane".
Un  altro  indicatore  del  peso  delle  differenze  di  origine  è  la

regolarità  del  percorso  scolastico.  "Nella  scuola  primaria  i
bambini  in  ritardo  rappresentano  il  16,3%  fra  quelli  con
cittadinanza non italiana e il  2,0% fra quelli  con cittadinanza
italiana; nella scuola secondaria di primo grado sono l’44,1% fra
gli  stranieri  contro  il  8,0%  di  quelli  italiani;  nella  scuola
secondaria di secondo grado la percentuale di alunni stranieri in
ritardo nel percorso scolastico è molto elevata: 67,1%, contro il
23,9% degli italiani".
Nell'anno scolastico 2000/2001 gli alunni stranieri erano l'1,7%
del totale, oggi sono l'8,8%.
I paesi più rappresentati sono Romania (18,89% del totale degli
stranieri),  Albania (13,31%) e Marocco (12,47%). Seguono la
Cina Repubblica Popolare (4,58%) e, con la stessa percentuale
del 2,92%, la Moldavia e le Filippine. Leggi

CLASSE DI SOLI STRANIERI A BOLOGNA
DOCUMENTO ASGI PER UN CONFRONTO

 
Come promuovere pari opportunità d'istruzione per gli studenti
stranieri? 
E' questo il titolo di un documento dell''ASGI che fa il punto sul
quadro giuridico in vigore e invita all'apertura di un confronto
per  discutere apertamente delle problematiche in gioco e delle
possibili soluzioni. 
Il documento nasce dalla vicenda della scuola bolognese, della
quale abbiamo parlato nello scorso numero, che ha istituito una
classe di soli studenti stranieri ponendo al centro del dibattito
pubblico  una  domanda  fondamentale:  come  gestire
l’inserimento scolastico delle  ragazze e dei  ragazzi  immigrati
che non parlano italiano, per far sì che possano nel più breve
tempo  possibile  raggiungere  un  livello  di  conoscenza  della
lingua  tale  da  garantire  loro  pari  opportunità  di  istruzione?
Spesso, dice l'ASGI, insegnanti e dirigenti scolastici affrontano
quotidianamente  la  questione,  con  competenza,  passione  e
creatività  promuovendo sperimentazioni e interventi innovativi,
in  un  contesto  generale  di  draconiani  tagli  alle  risorse  e  di
crescente complessità nella gestione delle classi. 
Tali sperimentazioni, tuttavia, dice l'ASGI, devono realizzarsi nel
rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Ministero
dell’Istruzione  in  materia,  nonché  del  principio  di  non
discriminazione. 
Nel  documento l'ASGI  traccia  il  quadro  giuridico in  vigore  in
Italia,  elencando  la  normativa  e  le  disposizioni  ministeriali  e
illustra i criteri definiti dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo,
rispettando i quali gli interventi effettuati non costituiscono atti
discriminatori. In particolare, l'ASGI ritiene che:
-la  normativa  vigente  non  consenta  l’istituzione  di  classi
separate  per  soli  stranieri,  neanche in  via  transitoria  (le  c.d.
“classi ponte”);
-gli  studenti  stranieri  con  basse  competenze  linguistiche  in
italiano, inseriti nelle classi ordinarie, devono ricevere adeguato
supporto affinché lo svantaggio iniziale possa essere colmato
nel più breve tempo possibile;
-gli interventi separati dalla classe ordinaria (ad es. i laboratori
intensivi di italiano in orario curricolare) devono essere realizzati
nel  rispetto  delle  condizioni  definite  dalla  Corte  Europea  dei
Diritti dell’Uomo affinché tali misure non siano discriminatorie;
-devono  essere  al  più  presto  stanziate  le  risorse  necessarie
affinché  le  scuole  possano  attivare  interventi  di  supporto
all’apprendimento dell’italiano L2 adeguati alle esigenze.
"E’  urgente”,  conclude  l'ASGI,   che  si  apra  uno  spazio  di
confronto in cui tutte gli  attori  coinvolti  – le scuole, il MIUR, i
rappresentanti dei genitori, gli Enti locali, il privato sociale che
collabora  con  le  scuole,  pedagogisti  e  giuristi  –  possano
discutere  apertamente  delle  problematiche  in  gioco  e  delle
possibili  soluzioni  per  promuovere  efficacemente  pari
opportunità di istruzione per tutti i minori che vivono in Italia, a
prescindere dalla loro nazionalità". Leggi
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MIGRAZIONI INTERNE

ANCHE IL RAPPORTO CNEL 
SEGNALA FORTI MIGRAZIONI INTERNE,

SOPRATTUTTO DAL SUD AL CENTRO-NORD

Anche  l'ultimo  Rapporto  sul  mercato  del  lavoro del  CNEL
segnala  forti  migrazioni  interne  dovute  alla  crisi.  A farne  le
spese è soprattutto il  Sud, come rileva pure l'ultimo  rapporto
Svimez del  quale  parliamo  in  questo  stesso  numero  della
rivista.  Benché  il  Sud  acquisti  popolazione  a  causa  delle
migrazioni  con  l’estero,  tuttavia  non  riesce  a  compensare  la
perdita  di  popolazione  dovuta  allo  spostamento  di  abitanti
soprattutto verso il Centro-Nord.  Il Sud non solo espelle giovani
e  manodopera  senza  rimpiazzarla,  ma  rispetto  ai  decenni
passati  la  sua  recente  emigrazione  si  contraddistingue  per
essere prevalentemente composta da persone con elevati titoli
di  studio  che  trasferiscono  altrove  il  capitale  umano  del
territorio. 

Dal sito Svimez

Sulla  mobilità  interna  complessiva  incide  in  maniera  non
trascurabile  quella  degli  stranieri.  "Tra  l’altro,  se  gli  squilibri
socio-economici tra le regioni sembrano essere una delle chiavi
interpretative  della  mobilità  interna  degli  italiani,  ciò  è
maggiormente vero per gli stranieri residenti, che, meno legati
al  luogo  (regione)  di  residenza,  e  molto  più  mobili
territorialmente  rispetto  agli  italiani,  valutano  soprattutto  le
opportunità che offre la regione di destinazione". 
I  dati  suggeriscono  che  con  la  crisi  i  flussi  in  ingresso  di
lavoratori  immigrati  si  siano ridotti,  a  fronte di  un simmetrico
aumento  del  numero  di  italiani  che  scelgono  di  andare  a
lavorare all’estero. 
Un’altra caratteristica del mercato del lavoro è la presenza di
persone che fisicamente  lavorano  e  vivono per  buona  parte
della  settimana  in  una  regione  al  Centro-  Nord,  ma  che
mantengono casa e famiglia in un’altra, tipicamente al Sud. Nel
2012  quasi  200  mila  persone  hanno  indicato  il  Centro-Nord
come luogo abituale di lavoro. Rispetto alla situazione pre-crisi
tale numero si è ridotto, con un calo dell'8 per cento rispetto al
2008.  La  contrazione  del  fenomeno  riflette  il  diffuso
deterioramento delle condizioni occupazionali. Leggi

CGIL

PUGLIA/LA FLAI CGIL CONTRO IL LAVORO SCHIAVO

Alcune grandi distribuzioni  europee già lo fanno: boicottano i
prodotti agricoli pugliesi perché coltivati e raccolti con il lavoro
schiavo degli immigrati. Altre s'accingono a farlo. La questione
è esplosa anche grazie all'inchiesta condotta dai giornalisti del
programma “Cash investigation” trasmesso sul canale “France
2”. E adesso la Puglia trema, soprattutto quella che esporta.
Proprio il tema del lavoro schiavo è stato al centro della prima
Conferenza sul lavoro migrante della Flai Cgil pugliese svoltasi
nei  giorni  scorsi  a  Foggia,  nel  corso  del  quale  è  stato
presentato il rapporto "Agricoltura e lavoro migrante" curato dal
sociologo Leonardo Palmisano. 
Durante  la  conferenza la  Flai  ha  sottolineato  la  necessità  di
andare oltre quanto già realizzato costruendo una certificazione

etica d’impresa certa ed esigibile quale elemento che unifica
tutti  gli  strumenti  della  legge  28/2006  e  che  costituisca
l’elemento per  l’accesso alle  risorse  pubbliche  e  alla  grande
distribuzione.

Locandina di "Schiavi. Le rotte di 
nuove forme di sfruttamento" ed è 
il film-inchiesta sul fenomeno dei 
migranti realizzato da Stefano 
Mencherini, giornalista 
indipendente e regista Rai, e 
coprodotto da Flai-Cgil  e Less 
onlus di Napoli. Trailer

La forte crescita del lavoro migrante in Puglia avviene attorno
alla metà degli anni ’80. I flussi migratori interessano le province
di Brindisi e Taranto. Da lì si spostano verso il sud barese ed in
particolare verso la provincia di Bari, caratterizzata dalla forte
presenza di uva da tavola, ciliegie e ortofrutta e verso la zona
ionico-metapontina ricca anch’essa di uva da tavola, ma anche
di agrumi, fragole e angurie, proprio il territorio caratterizzato fin
dagli anni '70 dalla forte presenza del caporalato.  Altre realtà
interessate  dai  flussi  migratori  sono:  quella  del  Nord-Barese
oggi Bat, dove sono particolarmente diffuse le grandi campagne
legate  all’uva  da  tavola,ciliegie  e  olivo  e  quella  del  Leccese
particolarmente  interessata  alla  raccolta  delle  angurie  e  del
pomodoro.  Nel  territorio  Pugliese  la  Capitanata  rappresenta
una realtà a parte, perché caratterizzata da enormi produzioni
di  pomodoro,  cipolle  e  carciofi  che  richiedono  una  forte
presenza di manodopera non specializzata. 
Ai  circa  175.000 lavoratori  iscritti  negli  elenchi  anagrafici  nel
2012 se ne aggiungono altri 40.000 a nero, prede di un mercato
del lavoro senza regole. Leggi

A TUNISI SPORTELLO CGIL

Per  combattere  le  illegalità  e  favorire  un'immigrazione
consapevole,  Inca e Flai  hanno annunciato l'apertura di uno
sportello  di  orientamento  e  di  informazione  a  Tunisi  per  i
lavoratori  del  Nord  Africa  che  vogliono  venire  in  Italia  per
trovare  un'occupazione.  Si  comincia  con  i  tunisini  per  poi
estendere la presenza del sindacato e del patronato nelle altre
comunità di lavoratori stranieri. Leggi
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BANCHE

L'INCLUSIONE FINANZIARIA 
ACCELLERA L'INTEGRAZIONE

IL 66% DEI RISPARMI RIMANE IN ITALIA
AUMENTANO I CONTI NELL'AREA SMALL BUSINESS

Anche l’inclusione finanziaria  accelera la partecipazione degli
immigrati alla vita sociale ed economica del Paese. Lo attesta
l’ultima  indagine dell’Osservatorio  Nazionale  sull’Inclusione
Finanziaria dei migranti, che da due  anni documenta l'evolversi
del rapporto dei nuovi cittadini con le banche. L’Osservatorio è
un progetto pluriennale nato dalla collaborazione fra l’Abi e il
Ministero  dell’Interno,  coordinato  dal  Centro  Studi  di  Politica
Internazionale (CeSPI). 
I  dati  parlano  di  un  numero  complessivo  di  conti  correnti
intestati  a  cittadini  immigrati  pari  a  1.920.000  unità,  che
diventano oltre 2,5 milioni di unità considerando anche le carte
ricaricabili  assimilabili  al  conto  corrente  (carte  con  IBAN  e
PostePay).

Immagine Abi

Il processo di inclusione finanziaria non cresce solo in termini
quantitativi,  ma anche in termini qualitativi.  Il  rapporto banca-
migrante sembra infatti consolidarsi e rafforzarsi negli anni con
ritmi  molto  significativi,  indice  di  un processo di  integrazione
che procede speditamente, una volta avviato. La percentuale di
correntisti che possiedono un conto presso la propria banca da
più  di  5  anni  cresce  infatti,  nei  due  anni  di  indagine
dell’Osservatorio,  dal  22%  al  34%.  Passando  dal  singolo
individuo alla famiglia, circa una famiglia su quattro ha più di un
conto corrente presso istituzioni diverse. 
Si evolvono i bisogni finanziari e con questi il grado di utilizzo
dei diversi servizi e prodotti bancari, che vedono al primo posto
i servizi di pagamento e di gestione della liquidità. Ma cresce
anche il ricorso alla multicanalità e a strumenti come l’internet
banking. 
Un correntista immigrato su tre ha un rapporto “evoluto” con la
banca. In tre anni  questa fascia di  clientela è raddoppiata.  Il
cliente  “evoluto”  utilizza  almeno  6  prodotti  bancari,  è
prevalentemente uomo (60%), sposato o comunque convivente
(80%),  con  una  età  compresa  fra  i  35  e  i  55  anni  (61%),
residente in Italia da almeno 14 anni  (dato medio) e con un
profilo di istruzione alto (il 43% ha un titolo di scuola superiore e
il 37% un titolo universitario). 
I drivers principali che guidano il processo di evoluzione verso
profili  finanziari  più  evoluti  sono   primo  fra  tutti  il  contesto
territoriale,  che gioca un ruolo decisivo,  a cui  seguono fattori
legati all’anzianità migratoria, al profilo professionale, al grado
di istruzione,  al  genere e allo status familiare.  La nazionalità
non appare invece essere un fattore che conti. 
Crescendo in termini di “maturità” finanziaria,  cresce anche il
livello di informazione e di consapevolezza e di conseguenza la
mobilità all’interno del sistema bancario: il 30% dei correntisti
ha avuto rapporti con banche diverse da quella attuale e solo
un terzo legato ad un trasferimento geografico. 
Mentre rimane alto il  grado di soddisfazione verso le banche
italiane, si modifica la percezione della banca. Quattro anni fa la

banca  era  prevalentemente  un  luogo  sicuro  dove  riporre  il
risparmio e accedere al credito, oggi diviene prima di tutto un
consulente per le proprie esigenze. 
Rispetto  ai  prodotti  assicurativi  l’11%  della  popolazione
immigrata bancarizzata è detentrice di una polizza assicurativa.
In maggioranza si tratta di polizze RC auto (74%), ma cresce
l’interesse verso altre forme.
Il Secondo Report fornisce una serie di informazioni chiave per
comprendere  l’evoluzione  del  più  ampio  processo  di
integrazione economica dei cittadini immigrati, di cui l’inclusione
finanziaria è parte integrante. 
Mediamente il campione rileva un’anzianità migratoria elevata:
poco più di 9 anni, dei quali
circa un anno e mezzo vissuti in situazione di irregolarità (dato
medio
I percorsi di ricongiungimento familiare che hanno caratterizzato
i  processi  migratori  di  questi  ultimi  anni  hanno  contribuito  a
formare un tessuto sociale di riferimento per la maggioranza dei
migranti residenti: quasi la metà è infatti sposato o convive con
il  proprio  partner  in  Italia  e  nella  maggioranza  dei  casi  gli
intervistati hanno un figlio sia in Italia e sia nel proprio paese di
origine. 
L’acquisto  di  un’abitazione  costituisce  un  investimento
importante, di medio-lungo termine, che richiede un certo livello
di  reddito  e  di  inserimento  lavorativo  e  può  quindi  essere
utilizzato come indicatore del livello di assicurative (50% degli
intervistati). La crisi economica, infine, conferma i suoi effetti sul
comparto  del  credito,  nonostante  si  evidenzi  una  ripresa del
credito per l’acquisto di abitazioni. 
Il 18% del campione è proprietario di un’abitazione, mostrando
un incremento significativo 
rispetto al 2008 quando la percentuale rilevata era al 12,5%. 
Da  un  punto  di  vista  lavorativo  il  69%  del  campione  risulta
occupato in modo continuativo e il 44% con contratto a tempo
indeterminato. Solo il 16% dichiara di lavorare in nero. 
La destinazione del risparmio, fra esigenze legate al processo
di  integrazione  in  Italia,  al  sostegno  alla  famiglia  e  alle
opportunità  di  investimento  nel  paese di  origine,  mostra  una
chiara preferenza per il nostro paese. Il 66% del risparmio dei
migranti viene infatti destinato, a vario titolo, in Italia.  
Ma  il  fenomeno  più  rilevante,  strettamente  interconnesso
all’integrazione  economica  e  sociale,  strumento  di  mobilità
sociale  per  eccellenza,  riguarda  l’imprenditoria  a  titolarità
immigrata.  Nonostante  la  crisi  il  saldo  netto  di  imprese  a
titolarità  immigrata  in  Italia  fa  registrare,  nel  2012,  un  saldo
netto  positivo  di  oltre  24.000  unità,  portando  il  peso
dell’imprenditoria  cosiddetta  immigrata  all’8%  sul  totale
dell’imprenditoria italiana. Un fenomeno in costante crescita che
naturalmente  si  riflette  anche  nel  rapporto  con  il  sistema
bancario. Se nel 
2009  erano  poco  meno  di  30.000  i  conti  correnti  bancari
intestati a cittadini immigrati che
appartenevano  al  segmento  small  business  (elemento
caratterizzante  una  forma  di  impresa  finanziariamente  più
evoluta),  nel  2011 la  cifra  si  è  arrivata a  quasi  44.000 conti
(+47%). 
Si  tratta  di  un  universo  molto  variegato,  caratterizzato  da
un’elevata  eterogeneità  nella  struttura  giuridica,  nei  settori  di
impiego e nella dimensione. 
Il secondo anno di attività dell’Osservatorio ha però concentrato
la  sua  attenzione  sull’impresa  a  titolarità  immigrata  di  tipo
evoluto  e  sulle  sue  potenzialità  nel  sostegno ad  un  sistema
produttivo  prevalentemente  caratterizzato  da  una dimensione
medio-piccola d’impresa, come quello italiano. 
Nei  territori  di  Milano,  Bergamo,  Brescia  e  Roma,  presi  in
considerazione  dall’Osservatorio  sono  più  di  più  di  3.600  le
imprese di questo tipo, mediamente impiegano 15 dipendenti,
dando  lavoro  anche  a  personale  italiano  e  sono  nate  in
prevalenza prima del 2007.  (abstract, comunicato stampa) Leggi
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RAPPORTI

DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE
“DALLE DISCRIMINAZIONI AI DIRITTI”

a cura di Mohcine El Arrag

È  stato  presentato  il  Dossier  Statistico  Immigrazione  2013.
Curato dall'IDOS, è stato prodotto per la prima volta dall’UNAR
in  collaborazione  con  il  Ministero  dell’Integrazione  e  il
Dipartimento  Pari  Opportunità  della  presidenza  del  Consiglio
del  Ministro.  "Dalle  discriminazioni  ai  diritti"  è  il  titolo  di
quest'anno,  con  il  quale  si  sottolinea  quanto  lavoro  ancora
occorra  fare  per  la  piena  parità,  contro  "un’integrazione
subordinata  e  subalterna"  e   marginalizzazione  e
discriminazione. Indica, inoltre,  "la direzione da seguire, non
perché  costretti  dal  diritto  comunitario  e  dalle  sentenze  dei
giudici, ma perché spinti dalla consapevolezza che ciò risponde
all’interesse di un paese coeso, che non può lasciare ai margini
una quota di popolazione così importante".

Immagine Idos

Il  Dossier  conferma  che  l'Italia  è  un  grande  paese  di
immigrazione  nel  contesto  dell’Unione  Europea,  dove  gli
immigrati sono 34,4 milioni, con una quota di circa un settimo.
Conferma  anche  la  prevalenza,  seppure  ridotta,  della
componente europea, stimata attorno al 50%, mentre due anni
fa  era  di  tre  punti  superiore;  l’incremento  quantitativo  della
presenza  straniera,  seppure  più  contenuto  rispetto  al
tumultuoso  sviluppo  del  decennio  precedente;  il  carattere  di
stabilità di questa presenza in un contesto lavorativo di estrema
fluidità.
Di seguito estrapoliamo dalla sintesi del Dossier i dati principali.

DATI GENERALI

Anche nell’attuale periodo di  crisi  si  continua a registrare un
aumento della presenza straniera. Da poco più di 3 milioni di
residenti stranieri nel 2007 si è passati a 4.387.721 nel 2012,
pari  al  7,4%  della  popolazione  complessiva.  I  soggiornanti
non comunitari  sono passati  da 2,06 milioni  a  3.764.236  e,
Secondo  il  Dossier,  la  presenza  straniera  regolare
complessiva  è  passata  da  3.987.000  persone  a  5.186.000,
non solo per l’ingresso di nuovi lavoratori ma anche per via dei
nati direttamente in Italia e dei ricongiungimenti familiari.

Tra le provenienze continentali prevale l’Europa con una quota
del 50,3% (di cui il 27,4% da ricondurre ai comunitari), seguita
dall’Africa  (22,2%),  dall’Asia  (19,4%),  dall’America  (8,0%)  e
dall’Oceania  (0,1%).  Queste  le  grandi  collettività  non
comunitarie: Marocco (513mila soggiornanti), Albania (498mila),
Cina  (305mila),  Ucraina  (225mila),  Filippine  (158mila),  India
(150mila)  e  Moldova  (149mila).  Tra  i  comunitari,  invece,  la

prima collettività è quella romena (circa 1 milione).

Tra le aree di residenza continuano a prevalere le regioni del
Nord (61,8%) e del Centro (24,2%),
mentre le province di Milano e Roma, da sole, detengono un
sesto dei residenti (16,9%).

Immagine Idos  

All’origine del calo dei flussi in entrata c’è la crisi economica. Le
quote  d’ingresso  per  lavoratori  non  comunitari  nel  2012,  al
netto degli stagionali, sono state molto ridotte, di conseguenza,
sono  diminuiti  gli  ingressi  per  lavoro  e  i  visti  rilasciati  per
motivi di lavoro subordinato sono scesi da 90.483 nel 2011 a
52.328 nel 2012 (in entrambi i casi meno che nel periodo pre-
crisi). 
Alla  fine  del  2012,  inoltre,  a  due anni  di  distanza  dall’ultimo
provvedimento del genere, si è svolta una regolarizzazione in
favore dei lavoratori non comunitari, in occasione della quale i
datori di lavoro hanno presentato 135mila domande, meno della
metà rispetto al 2009 (295mila).

Rilevante,  anche  nel  2012,  è  stato  il  numero  dei  bambini
stranieri  nati  direttamente in Italia (79.894, il 14,9% di tutte le
nascite), cui si affiancano i 26.714 figli di coppie miste (il 5% del
totale).
Nell’insieme,  tra  nati  in  Italia  e  ricongiunti,  i  minori  non
comunitari sono 908.539 (il 24,1% dei
soggiornanti)  e  si  può  stimare  che  almeno  250mila  siano  i
comunitari.

I matrimoni misti, frontiera della nuova società, nel 2011 sono
stati 18.005, l’8,8% di tutte le unioni celebrate nell’anno, quelli
con entrambi gli sposi stranieri 8.612 (4,2%).

Per i ricongiungimenti familiari sono stati rilasciati 81.322 visti
nel  2012  (quasi  pari  a  quelli  del  2011)  e  i  motivi  familiari
incidono  ormai  per  il  40,9% sui  non  comunitari  titolari  di  un
permesso
a scadenza e per il 44,3% sui nuovi permessi rilasciati nel 2012.

Continuano a crescere, tra i non comunitari, i  soggiornanti di
lungo periodo:  oltre due milioni di persone, pari al 54,3% del
totale (otto punti percentuali in più rispetto al 2010), una quota
che  raggiunge  o  sfiora  i  due  terzi  per  diverse  collettività
(Macedonia,  Bosnia-Erzegovina,  Albania,  Tunisia,  Marocco  e
Senegal)  e  non  arriva  al  40%  per  altre  (la  Moldavia,  ad
esempio).

Risultano in crescita anche i flussi di ritorno, per necessità più
che per scelta, come effetto della crisi e delle ridotte capacità
occupazionali  del  paese.  Complessivamente,  nel  2012  i
permessi di soggiorno scaduti  senza essere rinnovati sono
stati 180mila, di cui ben oltre la metà per lavoro e per famiglia:

un numero consistente, ma diminuito rispetto al 2011. -segue-
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IL LAVORO E L’INSERIMENTO SOCIALE

Il  mondo  del  lavoro.  Gli  occupati  stranieri  sono  aumentati
arrivando a incidere per almeno il 10% sull’occupazione totale.
Si tratta, nel 2012, di 2,3 milioni di occupati, con una crescente
concentrazione nel  terziario (62,1%). Più in generale, si tratta
di impieghi a bassa qualificazione (e bassa retribuzione), poco
ambiti  dagli  italiani. Nonostante  la  crescita  degli  occupati,  il
tasso di  disoccupazione  degli  stranieri  è  aumentato di  due
punti  percentuali  nell’ultimo anno  (14,1% e  382mila  persone
coinvolte), superando di 4 punti quello degli italiani, e il tasso di
occupazione (60,6%), pur rimanendo più alto rispetto a quello
calcolato tra gli italiani (56,4%), è anch’esso diminuito di quasi 2
punti. La disoccupazione non solo è in aumento, ma è di lungo
periodo;  in  oltre  la  metà  delle  famiglie  straniere  (62,8%)  è
occupato un solo componente, mentre è del 13,0% la quota di
quelle in cui non è presente alcun occupato (erano l’11,5% nel
2011).

Il mondo delle imprese. Le imprese straniere sono 477.519, il
7,8% del totale nazionale, con un aumento annuale del 5,4%.
Producono un valore aggiunto stimato in 7 miliardi di euro.

I costi e i benefici dell’immigrazione per le casse statali. Il
rapporto tra la spesa pubblica per l’immigrazione, da una parte,
e  i  contributi  previdenziali  e  le  tasse  pagate  dagli  immigrati,
dall’altra, mostra che nel 2011 gli introiti dello Stato riconducibili
agli immigrati sono stati pari a 13,3 miliardi di euro, mentre le
uscite sostenute per loro sono state di 11,9 miliardi,  con una
differenza in positivo per il sistema paese di 1,4 miliardi. 

Il mondo della scuola. Gli studenti stranieri nell’a.s. 2012/2013
sono 786.650, l’8,8% . Sono aumentati di 30.691 unità (+4,1%)
nell’ultimo anno. 

Immigrazione  e  devianza.   L’aumento  delle  denunce  verso
stranieri  è  stato  costantemente  più  contenuto  rispetto
all’aumento delle presenze; gli  stranieri  regolarmente presenti
hanno un tasso di criminalità equiparabile a quello degli italiani;
tra gli irregolari incidono molto i reati legati allo stesso status di
irregolarità.

Immagine Scuole Migranti  

IL PANORAMA DELLE DISCRIMINAZIONI

I  più discriminati.  I  migranti  sono portatori  di differenze che
non raramente suscitano  resistenze  o aperta  opposizione,  in
particolare quando i tratti esteriori ne rendono evidente l’origine
straniera  o  quando  professano  religioni  diverse  e  con  una
spiccata visibilità nello spazio pubblico (come l’islam).  I  Rom
(circa  150mila  tra  italiani  e  stranieri)  sono  l’emblema  della
stigmatizzazione.

La casa.  Le compravendite  immobiliari  da parte  di  immigrati
sono  diminuite  nettamente  negli  anni  della  crisi  economica,
passando da 135mila nel 2007 a poco più di 45mila nel 2012,

soprattutto  perché  i  mutui  sono  sempre  più  difficoltosi  da
ottenere  e da saldare  e coprono una percentuale ridotta  del
valore delle compravendite. Anche gli affitti, oltre a incidere per
il  40% sul  reddito  degli  immigrati  (per  meno del  30% tra  gli
italiani),  si  trovano  con  difficoltà  e  spesso  nelle  aree  più
degradate, con contratti non sempre regolari, e nell’insieme si
stima  che  circa  il  20%  degli  immigrati  viva  in  condizioni  di
disagio e di precarietà alloggiativa.

Il  lavoro.  Sono  diversi  i  punti  critici  che  caratterizzano
l’inserimento nel mondo del lavoro: il sottoinquadramento, una
condizione  che  riguarda  il  41,2%  degli  occupati  stranieri;  la
diffusione del lavoro sommerso; l’acuirsi del lavoro sfruttato e
paraschiavistico  nonostante  un  elevato  tasso  di
sindacalizzazione, il cui aumento sembra però essersi arrestato
a  causa  della  crisi  (oltre  1  milione  gli  iscritti  ai  sindacati
confederali, l’8,1% di tutti gli iscritti); l’offerta prevalente di lavori
a
 carattere temporaneo; il ridotto inserimento in posti qualificati;
l’elevata  incidenza  degli  infortuni  (15,9%  del  totale),  la  cui
riduzione in valori assoluti sembra dovuta più al calo delle ore
lavorate conseguente alla crisi che a una maggiore cultura della
prevenzione  (senza  parlare  dei  cosiddetti  “infortuni  invisibili”,
perché non denunciati: 164mila in tutto secondo l’Inail).

La  scuola.  Il  sistema  scolastico  italiano  è  negativamente
caratterizzato  da:  carenza  di  risorse  economiche  e
professionali; requisiti burocratici talvolta escludenti (la richiesta
del codice fiscale anche per l’iscrizione, ad esempio, sfavorisce
gli  irregolari);  carenza  di  interventi  di  sostegno  per
l’apprendimento  della  lingua  italiana  per  i  nuovi  arrivati;
orientamenti  “selettivi”  (con  una  presenza  nelle  scuole
secondarie concentrata negli istituti tecnici e professionali); esiti
insoddisfacenti, specialmente per gli studenti che non sono nati
in Italia, nell’ammissione agli esami di scuola media (6,5 punti
percentuali di meno rispetto agli italiani) e dispersione, sia nelle
scuole medie (0,49% rispetto allo 0,17% degli italiani) che nelle
secondarie superiori (rispettivamente: 2,42% rispetto a 1,16%).

La  sanità.  In  Italia,  solo  6,  tra  le  Regioni  e  le  Province
Autonome, hanno formalmente ratificato l’accordo approvato in
seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra di esse e lo
Stato, finalizzato a superare le disuguaglianze di accesso degli
immigrati  ai  servizi  sanitari.  Ancora  si  riscontrano  problemi
nell’iscrizione al Servizio Sanitario dei  minori figli  di immigrati
senza permesso di soggiorno. Un nodo irrisolto è anche quello
dei minori comunitari in condizioni di fragilità sociale, non citati
nel predetto accordo.,

L’ambito giuridico-istituzionale. Ricadono su questo piano gli
effetti  discriminatori  riconducibili  all’azione  delle  istituzioni
pubbliche. I giudici di merito e la stessa Corte costituzionale si
sono pronunciati su diverse fattispecie di esclusione dei cittadini
stranieri,  in particolare rispetto all’erogazione di  prestazioni di
welfare, ma non solo..
A sciogliere alcuni di questi nodi, è intervenuta la legge europea
2013 (n. 97/2013), che ha sancito che non devono sussistere
ostacoli  per  l’accesso al  pubblico  impiego (per  posizioni  che
non  comportino  l’esercizio  dei  pubblici  poteri)  dei  titolari  di
permesso  di  soggiorno  CE,  dei  familiari  di  cittadini  UE,  dei
rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, così come nei loro
confronti non possono essere applicate restrizioni, più o meno
indirette, per l’accesso alle prestazioni assistenziali.

L’appartenenza religiosa. Dopo reiterate proposte, ancora non
si è giunti  all’approvazione di  una legge   organica  sulla libertà

-segue-
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religiosa che superi la normativa attuale. Si lamentano   notevoli
difficoltà soprattutto riguardo alla disponibilità di luoghi di culto
adeguati.

Razzismo  quotidiano  e  mondo  dello  sport.  Esiste  un
razzismo  quotidiano  diffuso  e  crescente  che  consiste  in
atteggiamenti,  comportamenti,  modi di  relazionarsi  umilianti  e
inferiorizzanti. Si riscontrano atti di discriminazione nell’accesso
ai  pubblici  esercizi  e  sovrarappresentazione  statistica  degli
immigrati nel controllo dei documenti, nelle perquisizioni e nelle
verifiche amministrative.  
Non è esente dal razzismo il mondo dello sport. Nel campionato
di calcio 2012-2013, ad esempio,  sono stati  61 gli  episodi  di
razzismo che hanno coinvolto le tifoserie (tra serie A, serie B,
1a e 2a divisione, Coppa Italia, Campionato Primavera e gare
amichevoli), con ammende pari a quasi mezzo milione di euro e
29 società coinvolte.

PROSPETTIVE OPERATIVE

Il  Dossier  evidenzia tre possibili  ambiti  di intervento sui  quali
insistere per  il  superamento delle  discriminazioni  diffuse e la
piena affermazione dei diritti e delle pari opportunità: l’uso del
linguaggio,  la  questione  della  cittadinanza  e  le  risorse  per
l’integrazione.

Superare il discorso razzista e xenofobo è anche una questione
di  linguaggio,  come ha  sottolineato  la  stessa  Commissione
che  opera  in  Europa  contro  il  razzismo  e  l’intolleranza,
stigmatizzando  il  linguaggio  utilizzato  in  Italia  da  politici  e
giornalisti,  e come si ribadisce nella Carta di Roma, il  codice
deontologico  su  migranti  e  richiedenti  asilo  siglato  nel  2008
dagli organismi di categoria del giornalismo italiano.

Di grande rilievo è la questione della cittadinanza. Si continua
a discutere se l’acquisizione della cittadinanza italiana debba
essere una tappa del percorso di integrazione o la scelta che
un immigrato compie al  termine del  processo di  integrazione
stesso (o il  riconoscimento finale per averlo compiuto),  quasi
trascurando che per i figli dei migranti nati direttamente in Italia,
questo paese rappresenta pressoché l’unico contesto di vita e
di socializzazione.

Le risorse per sostenere l’integrazione. I dati attestano che
in  Italia  la  povertà  colpisce  una  famiglia  con  componenti
stranieri più del doppio rispetto a una famiglia di cittadini italiani.
Le caratteristiche di questa fase richiedono, perciò, di sostenere
con maggiore impegno i  percorsi  di  inserimento e,  quindi,  di
stanziare  le  risorse  necessarie  a  predisporre  il  paese  a  un
futuro di cui gli immigrati costituiranno inevitabilmente una parte
essenziale. Leggi

RAPPORTI

IL RAPPORTO CARITAS/MIGRANTES
IN OGNI CASO CI SARÀ

Con un  comunicato  stampa congiunto  Caritas  e  Fondazione
Migrantes  annunciano  che  da  quest’anno  il  Rapporto
Immigrazione  Caritas/Migrantes  sarà  curato  direttamente  dai
competenti  uffici  dei  due  organismi.  Infatti  si  è  interrotta  la
collaborazione con la Cooperativa IDOS, e sarà presentato a
Roma il 30 gennaio 2014. 
Pertanto, il Dossier statistico immigrazione 2013 edito da IDOS
che è stato  presentato a Roma il 13 novembre scorso non è un
prodotto  di  Caritas  Italiana  e  Fondazione  Migrantes.
“Immigrazione: tra crisi e diritti umani": questo è il titolo scelto
da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes per il loro Rapporto.
Leggi 

 CGIL

LEGGE STABILITÀ/CAMUSSO:
”SENZA RISPOSTE LA MOBILITAZIONE PROSEGUE”

fotoservizio di Dario Fogliani

Scioperi  e quasi  cento manifestazioni  hanno caratterizzato le
giornate  dall'11  al  16  settembre,  settimana  di  mobilitazione
unitaria promossa  da  Cgil  Cisl  Uil  per  cambiare  la  legge  di
stabilità. Il segretario generale della confederazione della Cgil
Susanna  Camusso  ha  annunciato che  se  non  ci  saranno
risposte la mobilitazione proseguirà. "Non chiediamo mille cose
- ha detto il leader della Cgil - ne stiamo chiedendo tre: spostare
le  risorse  di  chi  ne  ha  di  più  verso  il  lavoro  e  le  pensioni,
risanare  la  spesa  pubblica  e  riaprire  la  contrattazione  nel
pubblico impiego”.
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CGIL
QATAR. MONDIALI ROSSO SANGUE

La  Confederazione  internazionale  dei  sindacati  (ITUC)
l'avevano già denunciato nel maggio scorso, così come la Cgil.
In  Qatar  le  migliaia  di  lavoratori  immigrati  impegnati  nella
costruzione delle  infrastrutture e degli  stadi  per  i  mondiali  di
calcio  2022  lavorano  in  condizioni  di  semi  schiavitù.  Ora  lo
denuncia anche un rapporto di Amnesty International.
La  Confederazione  Internazionale  dei  Sindacati  e  la  CGIL
hanno denunciato  – ormai  da due anni  –  le  condizioni  semi
schiavistiche dei lavoratori in Qatar, scriveva ad ottobre il nostro
sindacato.

Lavoratore  migrante  del
Nepal  che  ha  aspettato
due  anni  per  essere
indennizzato  per  un
incidente  sul  lavoro  che
ha  causato  la  sua
disabilità  permanente  ©
Amnesty International

In particolare: i lavoratori edili in Qatar lavorano in media 15 ore
al giorno, per 6 giorni settimanali, per un salario di 8 dollari al
giorno;  i  lavoratori  immigrati  in  Qatar  non possono cambiare
lavoro senza l'autorizzazione dei loro datori di lavoro; il fatto di
lasciare  un  datore  di  lavoro,  anche  se  per  sfuggire  a
maltrattamenti, ha come risultato la prigione o l'espulsione; gli
infortuni mortali in campo edilizio, in Qatar, sono otto volte più
frequenti  che,  ad  esempio,  in  Gran  Bretagna  e  rischiano  di
morire  molte  più  persone  per  costruire  le  infrastrutture  della
Coppa del  Mondo di  quanti  giocatori  scenderanno in campo.
Scriveva ancora la Cgil che "le notizie raccolte dai sindacati – e,
da qualche giorno, anche da importanti organi di informazione
internazionale,  come  il  quotidiano  inglese  The  Guardian  –
denunciano una vera strage in atto nei cantieri. Nel solo mese
di luglio, secondo le informazioni raccolte nel paese d'origine,
sono  morti  almeno  32  giovani  lavoratori  nepalesi,  per  i
massacranti  turni  di  lavoro  in  condizioni  climatiche
assolutamente proibitive".
Anche il rapporto di Amnesty descrive un'ampia serie di abusi
nei  confronti  dei  lavoratori  migranti,  tra  cui  il  mancato
pagamento  dei  salari,  condizioni  durissime  e  pericolose  di
lavoro  e  situazioni  alloggiative  sconcertanti.  "I  ricercatori  di
Amnesty  International  hanno  anche  incontrato  decine  di
lavoratori intrappolati in Qatar senza via d'uscita, poiché i loro
datori  di  lavoro gli  stavano impedendo da mesi  di  lasciare il
paese".
"Non si può assolutamente scusare che in uno dei  paesi più
ricchi  del  mondo  così  tanti  lavoratori  migranti  siano  sfruttati
senza pietà, privati del salario e abbandonati al loro destino" -
ha  dichiarato  Salil  Shetty,  segretario  generale  di  Amnesty
International.
"Le imprese di costruzione e le stesse autorità del Qatar stanno
venendo  meno  al  loro  dovere  nei  confronti  dei  lavoratori
migranti.  I  datori  di  lavoro  mostrano  un  impressionante

disprezzo per i loro diritti umani basilari e molti approfittano del
clima permissivo, nonché della scarsa applicazione delle tutele,
per  sfruttare  i  lavoratori  del  settore  delle  costruzioni"  -  ha
aggiunto Shetty.
"I  migranti  impiegati  nel  settore  delle  costruzioni  in  Qatar
lavorano spesso per  piccole  e  medie imprese che prendono
subappalti  dalle  grandi  compagnie,  le  quali  talvolta  non
riescono  a  garantire  che  i  lavoratori  non  vengano  sfruttati".
Leggi

SOLIDARIETÀ CON LE POPOLAZIONI 
DELLE FILIPPINE E DELLA SARDEGNA

I  sindacati  confederali  CGIL,  CISL,  UIL  e  Confindustria
esprimono  solidarietà  alle  popolazioni  delle  Filippine  e  della
Sardegna  e  attueranno  una  raccolta  di  fondi che  prevede  il
versamento volontario di un'ora di lavoro. 

VERSO IL XVII CONGRESSO DELLA CGIL

Il 6, 7 e 8 maggio 2014  si svolgerà il  Congresso della CGIL
Nazionale. Il calendario congressuale prevede lo svolgimento:
delle  assemblee  congressuali  di  base  dal  7  gennaio  al  21
febbraio  2014;  dei  congressi  delle  categorie  territoriali,  delle
camere  del  lavoro  territoriali,  delle  camere  del  lavoro
metropolitane e delle categorie regionali entro il 15 marzo 2014;
dei  congressi  delle  Cgil  regionali  dal  17  marzo  al  29  marzo
2014; dei congressi delle categorie nazionali dal 31 marzo al 17
aprile 2014 e, successivamente, del congresso nazionale dello
Spi Cgil; del congresso della Cgil Nazionale nei giorni 6, 7 e 8
maggio 2014.

GIURIDICA

TRATTA: ITALIA INADEMPIENTE

La Commissione ha formalmente chiesto a Cipro, Spagna, Italia
e Lussemburgo di assicurare il pieno rispetto degli obblighi loro
incombenti a norma della legislazione UE in materia di  tratta
degli esseri umani.
Oltre 6 mesi dopo il termine per il recepimento della  direttiva
2011/36/UE e  nonostante  le  lettere  di  costituzione  in  mora
inviate  il  29  maggio  2013,  questi  paesi  non  hanno  ancora
notificato  alla  Commissione  le  misure  nazionali  adottate  per
attuare le norme UE.
La  Commissione  invia  dunque  pareri  motivati.  Se  gli  Stati
membri non ottempereranno al loro obbligo giuridico entro due
mesi,  la Commissione potrebbe decidere di  adire la Corte di
giustizia al riguardo.
La direttiva UE in materia di tratta degli esseri umani può fare
una  reale  differenza  per  la  vita  delle  vittime ed  evitare  altre
vittime potenziali.  La direttiva prevede azioni  in diverse aree,
quali le disposizioni del diritto penale, le azioni penali contro gli
autori dei reati, il sostegno alle vittime e i diritti delle vittime nei
procedimenti penali, la prevenzione e il controllo dell'attuazione.
Ad oggi  18 paesi completato il recepimento (Repubblica ceca,
Svezia,  Estonia,  Lettonia,  Lituania,  Ungheria,  Polonia,
Romania, Finlandia, Bulgaria, Croazia, Irlanda, Grecia, Francia,
Austria, Portogallo, Slovacchia e Regno Unito). Leggi

SOCIAL CARD: ESTENSIONE BENEFICIO

Nel DDL “Stabilità” in discussione al Senato anche l’estensione
della ‘carta acquisti (Social card)” ai cittadini UE e loro familiari,
ai  rifugiati  e  titolari  di  protezione  sussidiaria  e  ai
lungosoggiornanti.
La  previsione  è  necessaria  per  superare  una  procedura  di
infrazione promossa dalla Commissione europea a seguito di
un esposto ASGI. Leggi
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GIURIDICA

QUALIFICHE PROFESSIONALI: NUOVA DIRETTIVA

Il  Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio UE che modifica la vigente
legislazione europea sulle qualifiche professionali. La revisione
punta a rendere il  sistema del reciproco riconoscimento delle
qualifiche professionali  più efficace per favorire una maggiore
mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE.
Il testo adottato modifica, in particolare, la direttiva 2005/36/CE
relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  e  il
regolamento  (UE)  n.  1024/2012  relativo  alla  cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno ("regolamento IMI").
La proposta  di  revisione,  presentata  dalla  Commissione,  era
stata pubblicata il 19 dicembre 2011 e rientra tra le azioni del
Single Market Act  I  considerate prioritarie per lo sviluppo del
mercato interno, in particolare per far crescere la mobilità dei
professionisti.  La nuova direttiva  non si  applica  ai  notai,  pur
originariamente previsti nel testo proposto dalla Commissione.
La direttiva prevede numerose novità. Leggi

SERVIZIO CIVILE: BANDO RIAPERTO

E' stato riaperto il bando per permettere la partecipazione degli
stranieri  al Servizio Civile. Il  Tribunale di Milano ha accolto il
ricorso presentato da un gruppo di ragazzi e ragazze stranieri
supportati da ASGI e Avvocati per Niente contro il requisito della
cittadinanza  italiana  contenuto  in  esso.  La  clausola  è  stata
reinserita  nonostante  diverse  pronunce  giudiziarie  l'avessero
già ritenuta discriminatoria. Leggi

TRASPORTO PUBBLICO URBANO: 
ESCLUSIONE DISCRIMINATORIA

Il Tribunale di Torino, sez. lavoro, con l’ordinanza dd. 13 ottobre
2013 (Rgl. n. 7026/2012 – 831/2013), ha parzialmente accolto il
ricorso  anti-discriminazione  presentato  da  un  rifugiato
congolese  regolarmente  residente  in  Italia  contro  la  locale
impresa  di  trasporti  pubblici  urbani  GTT  s.p.a.   a  causa
dell’esclusione  disposta  da  quest’ultima  dalla  procedura  di
selezione  per  autisti  indetta  nel  2010  per  la  mancanza  del
requisito della cittadinanza comunitaria europea.
L’azienda  per  i  trasporti  pubblici  locali  di  Torino  aveva
giustificato la  propria  decisione affermando che essa doveva
ritenersi  doverosa  attuazione  dell’art.  10  del  regolamento
allegato A del  Regio Decreto n. 148/1931 (meglio conosciuto
come legge sulle ‘corporazioni fasciste’), il quale ha previsto il
requisito della cittadinanza italiana per l’ammissione al servizio
in  prova  del  personale  delle  ferrovie,  tranvie  e  linee  di
navigazione  interna  in  regime  di  concessione  e  la  cui
applicazione è stata estesa alle imprese pubbliche del trasporto
urbano  e  locale  in  forza  di  quanto  previsto  dalla  legge  n.
628/1952. Secondo la GTT s.p.a. di Torino, tale normativa non
sarebbe stata mai abrogata e doveva pertanto  ritenersi tuttora
in vigore.
Il  giudice  del  lavoro  di  Torino  non  ha  condiviso  la  tesi
dell’azienda  torinese,  condividendo  invece  quanto  già
affermato, in analogo procedimento,  dal  Tribunale di Milano,
nell’ordinanza 20 luglio 2009, per il quale la norma risalente al
1931 - e il correlato requisito di cittadinanza per accedere a tali
posizioni lavorative - doveva ritenersi implicitamente abrogata a
seguito dell’evoluzione normativa intervenuta in particolare con
l’art. 2 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione) e con il principio
di  parità  di  trattamento  tra  lavoratore  migrante  regolarmente
soggiornante  e  lavoratore  nazionale  anche  nell’ambito
dell’accesso  al  lavoro  in  esso  contenuto  per  effetto

dell’adesione  e  ratifica  del  nostro  Paese  alla  Convenzione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143/1975.
Il giudice del lavoro di Torino ha invece respinto la richiesta di
risarcimento del danno da discriminazione proposta dal rifugiato
congolese.
Dopo l’ordinanza del  Tribunale  di  Torino,  l’ASGI sottolinea  la
necessità che  il  Governo, il Parlamento e anche le parti sociali
finalmente  facciano quanto  necessario  e  di  loro  competenza
per disapplicare l’anacronistica norma risalente alle ‘leggi sulle
corporazioni’  del  1931,  dichiarandola  implicitamente  abrogata
per  effetto  delle  norme del  TU immigrazione e degli  obblighi
internazionali ed europei alla parità di trattamento.
Sul  tema dell'accesso degli  stranieri  i  rapporti  di  lavoro nelle
imprese del trasporto locale c'è anche un parere dell'Unar del
2007 ancora valido. (Sintesi da ASGI) Leggi

RINNOVO PERMESSO:  OCCORRE TENER CONTO 
ANCHE DEGLI ELEMENTI FAVOREVOLI 
ALLA CONCESSIONE SOPRAVVENUTI

 DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

di M. Elisabetta Vandelli

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia,
sez. I, con la sentenza n. 483/ 2013, ha annullato il decreto di
rigetto  del  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno,  richiesto  per
motivi  di  attesa  occupazione,  notificato  ad  un  cittadino
marocchino   unitamente  all'  ordine  di  lasciare  il  territorio
nazionale.  La decisione del  Tribunale Amministrativo si  fonda
sul  disposto  dell'  art.  5,  comma  5,  del  Testo  Unico
Immigrazione. In particolare, i  Giudici Amministrativi  ritengono
che  debbano  essere  tenuti  presenti  gli  elementi  nuovi,
favorevoli all'emissione del rinnovo del permesso di soggiorno,
se  prodotti  prima  della  conclusione  del  procedimento
amministrativo. Il corretto significato dell’ articolo citato risiede,
pertanto, nel fatto che i "nuovi elementi sopraggiunti", in senso
favorevole al rilascio del titolo di soggiorno, devono comunque
esistere ed essere disponibili al momento della decisione della
Pubblica Amministrazione.
Ne  consegue,  dice  il  Collegio,  che  la  richiesta  del  cittadino
marocchino che, entrato regolarmente in Italia, dove ha sempre
lavorato,  rigettata  dalla  Questura  di  Pordenone  per  la
mancanza  di  redditi  sufficienti,  a  causa   di  carenze  nella
situazione  lavorativa,  deve  essere  annullata  perché,  prima
dell'emissione  del  diniego,  il  cittadino  marocchino  ha  fatto
pervenire alla Questura la stipula del  nuovo contratto di lavoro.
Pertanto  il  TAR del  Friuli  ha  ritenuto  che  la  stipulazione  del
nuovo  contratto  di  lavoro   abbia  sanato  la  situazione  dell'
immigrato che aveva richiesto un ulteriore rinnovo del permesso
di  soggiorno  per  attesa  occupazione.
In  conclusione,  le  Pubbliche  Amministrazioni  sono  tenute  a
valutare i "nuovi elementi sopraggiunti", che devono comunque
esistere ed essere disponibili al momento della decisione, cioè
prima che si concluda il relativo procedimento amministrativo,
mentre  non  possono  tenere  in  considerazione  gli  elementi
prodotti successivamente a tale momento, dato che, altrimenti,
si finirebbe con il considerare illegittimo un provvedimento sulla
base  di  circostanze  di  fatto  emerse  in  epoca  successiva  al
provvedimento stesso.                                                     

Pertanto,  nel  momento  in   cui  sopraggiunga  un  contratto  di
lavoro,  prima  della  decisione  amministrativa  sul  rinnovo  del
Permesso  per  Attesa  Occupazione,  è  fondamentale  che  il
cittadino straniero faccia pervenire alla Questura competente il
nuovo  contratto,  avendo  cura  di  trattenere  la  prova
dell'avvenuta comunicazione ( l'ideale sarebbe di inviarlo con
Posta Elettronica Certificata). Leggi
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