
L'EDITORIALE

NEL 2014 PIÙ CORAGGIO

di Ciro Spagnulo
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Per noi il 2013 rimarrà indissolubilmente legato alla tragedia del
3 ottobre a Lampedusa. Quel giorno, a poche centinaia di metri
dalle  coste  dell'isola,  centinaia  di  persone,  uomini,  donne,
ragazzi/e,  bambini/e,  sono  morte  annegate  nel  tentativo  di
raggiungere una vita migliore. A partire da quel momento tutte e
tutti, in Italia e in Europa, hanno dovuto fare i conti con gli effetti
delle  attuali  politiche  migratorie:  un  mare  di  morti.  20  mila,
dicono  coloro  che  in  questi  anni  si  sono  dedicati  al  triste
compito di contarli: e hanno potuto contare solo quelli dei quali
si è saputo. Sui cadaveri  allineati  sul molo, infilati  nei sacchi
neri,  e  sulle  bare  numerate  nell'hangar  dell'aeroporto,  come
sempre  sono  piovute  lacrime,  commozione,  promesse,  ma
ancora non seguono azioni concrete per garantire un viaggio
sicuro  a  chi  non  può  fare  altro  che  fuggire.  L'Europa,  anzi,
conferma  le  politiche  di  sempre,  seppure  mascherate  da
propositi umanitari.

Il 2013 è anche l'anno della nomina del primo ministro nero in
un governo,  Cécile  Kashetu Kyenge.  E'  una  nomina di  forte
impatto simbolico, che più di ogni discorso mostra che il Paese
è irreversibilmente cambiato, nella demografia e nella cultura. 
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Nonostante  tale  nomina,  però  anche  il  2013  dimostra  che
l'immigrazione rimane uno dei temi più difficili da affrontare per

la  politica.  Benché  sia  di  assoluta  evidenza  la  necessità  di
ridisegnarne le politiche, i governi si susseguono senza che ciò
avvenga. Prima di Monti per via di governi retti da maggioranze
per  nulla  amiche  degli  immigrati  e  da  Monti  ad  oggi  per  il
susseguirsi di maggioranze atipiche costituite da forze politiche
con reciproco potere di  veto.  Impossibilitare a varare riforme
complessive,  quest'ultime  non  sono  riuscite  a  realizzare
nemmeno riforme parziali,  come quella  sulla cittadinanza, da
anni attesa e urgente (ma che per l'ennesima volta in questi
giorni viene data in dirittura d'arrivo). Anche le importanti novità
che pure ci  sono state sono arrivate più che altro  a seguito
delle  azioni  giudiziarie e della  necessità di  evitare procedure
d'infrazione dell'Unione europea, come nel  caso della caduta
del  divieto  di  accesso  al  pubblico  impiego  e  delle  pratiche
discriminatorie  nell'accesso  alle  prestazioni  sociali  e
assistenziali.
Sicuramente  le  caratteristiche  dell'attuale  maggioranza
costringono a un approccio pragmatico ma per il 2014 un po'
più di coraggio non guasterebbe. Leggi
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GRANDI UOMINI

CGIL. LA SCOMPARSA DI MANDELA 
LASCIA UN IMMENSO VUOTO 

Il  Segretario Generale Susanna Camusso ha inviato a nome
della  CGIL  al  COSATU,  il  sindacato  sudafricano,
all'Ambasciatore  del  Sud Africa  e  all'ITUC Africa  una  lettera
sulla scomparsa di Nelson Mandela. "A nome della CGIL e dei
lavoratori  italiani",  scive,  "vorremmo  esprimerti  le  nostre
condoglianze e la nostra profonda tristezza per la scomparsa
del  Presidente  Nelson  Mandela,  il  Compagno  Madiba.  Così
come lo vivono molti milioni di lavoratori in Sudafrica e nel resto
del mondo, sentiamo questa perdita come nostra".

Scrive ancora Camusso: "Grazie alla sua instancabile lotta per
la libertà e contro la discriminazione razziale, la disuguaglianza
e  ogni  genere  di  oppressione,  egli  ha  scritto  pagine
indimenticabili  della  storia  dell'umanità  ed  ha  segnato  delle
conquiste  per  le  quali  le  presenti  e  future  generazioni  gli
saranno grate. La sua vita e le scelte che l'hanno attraversata
sono state, sono e saranno una guida ed un'ispirazione per tutti
coloro  che  combattono  per  la  democrazia,  vogliono  società
multirazziali e aspirano ad un mondo senza ingiustizie, abusi e
sfruttamento,  avendo  tradotto  in  realtà  il  sogno  di  abolire  il
sistema di apartheid in Sudafrica".
"La sua scomparsa lascia un vero, immenso e tangibile vuoto
per  la  democrazia  ed  il  movimento  sindacale",  conclude
Camusso.  "Il  Presidente  Mandela  ha  reso  questo  mondo
migliore e le persone tutte, donne e uomini, più forti  nel loro
cammino verso la pace e la giustizia. E' con questi sentimenti di
gratitudine  e  ricordo  che  inviamo  le  nostre  condoglianze  al
COSATU,  al  movimento  sindacale  ed  ai  lavoratori  tutti  in
Sudafrica". Leggi

SOCIETÀ
2012: BOOM DI MATRIMONI MISTI

I  matrimoni  fra  un  coniuge  italiano  e  uno  straniero  sono
aumentati del 15,3% nell’ultimo anno. Nel 2012, infatti, si sono
registrati  20.764  matrimoni  tra  un  coniuge  italiano  e  uno
straniero. L’incidenza sul totale dei matrimoni arriva a toccare il
10%, massimo storico registrato solo nel 2008. E nelle regioni
del Centro-Nord si raggiunge il 15%. Sono i dati principali di un
report della Fondazione Leone Moressa.
Negli ultimi 10 anni si registra un trend altalenante per quanto
riguarda i matrimoni “misti”: se il livello massimo si è registrato
nel 2008, successivamente si è visto un calo culminato con il
picco più basso nel 2010. Negli ultimi due anni il fenomeno ha
cominciato a risalire, tornando nel 2012 sopra quota 20 mila, in
termini assoluti.
Il  fenomeno  va  però  rapportato  al  trend  dei  matrimoni  fra
coniugi  italiani,  che  negli  ultimi  10  anni  sono  diminuiti  del
25,4%. Considerando quindi i matrimoni “misti” rispetto al totale
dei  matrimoni,  nel  2012  l’incidenza % è  tornata  a  toccare  il
livello massimo del 2008, vale a dire il 10,0%.
Per  quanto  riguarda  la  nazionalità,  si  osserva  una  certa
frammentazione,  dato  che  solo  una  nazionalità  (quella

Rumena) supera il 10%. Dopo la Romania (14,5%), i paesi più
rappresentati sono Ucraina (8,6%) e Brasile (6,2%).

Immagine Fondazione
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La  maggioranza  delle  coppie  “miste”  è  composta  da  marito
italiano  e  moglie  straniera  (78,7%).  La  differenza  di  genere
diventa  rilevante  per  quanto  riguarda  le  nazionalità  più
rappresentative.  Per  quanto  riguarda  i  matrimoni  con  moglie
straniera,  si  ha una prevalenza di  donne provenienti  dall’est-
Europa: Romania, Ucraina, Russia e Polonia fra le prime 5. Per
quanto  riguarda  i  mariti  stranieri,  invece,  prevalgono  i  paesi
mediterranei:  fra  le  prime 5  nazionalità  registriamo Marocco,
Albania, Tunisia ed Egitto.
Osservando  il  dato  dei  matrimoni  fra  cittadini  stranieri  della
stessa  nazionalità,  possiamo avere  qualche informazione sui
comportamenti delle diverse comunità. Escludendo la Romania,
prima in entrambe le graduatorie (a causa della forte presenza
in Italia), spiccano ai primi posti i Cinesi (13,6% dei matrimoni
tra stranieri connazionali) e i Nigeriani (12,1%). Questo denota
una scarsa propensione da parte di queste comunità a sposarsi
con  cittadini  italiani,  preferendo  invece  le  unioni  fra
connazionali. Leggi

CIE

APPROVATA MOZIONE SUI CIE

Nei giorni  scorsi  è'  stata approvata a maggioranza presso la
Camera dei Deputati  una mozione che impegna il  Governo a
prendere  posizione  sui  CIE  –  Centri  d’Identificazione  ed
Espulsione  e  il  reato  di  clandestinità.  La  mozione  è  stata
presentata dei deputati del PD On. Sandra Zampa (PD) e l’On.
Marazziti (Scelta Civica). 
Ciò che appare necessario è “ripensare gli attuali strumenti di
gestione dell’immigrazione irregolare che risultano inefficaci e
costosi  –  tenendo conto che l’aumento dei  costi  è incongruo
rispetto agli obiettivi. Abbattere i tempi di permanenza nei centri
di identificazione ed espulsione, oggi inaccettabili per durata e
inutili,  oltre  il  periodo  iniziale,  all’effettiva identificazione delle
persone trattenute”.
“Non possiamo più tollerare questo sistema fallimentare,  non
sono  più  tollerabili  incarcerazioni  in  strutture  disumane  di
cittadini stranieri con tempi di detenzione lunghissimi che non
servono alla loro identificazione e i cui costi sono a carico di tutti
i cittadini italiani. I tempi per accertare le generalità dei migranti
devono  drasticamente  ridursi,  bisogna  ricorrere  in  modo
sistematico e programmato ai rimpatri  assistiti  e trasformare i
Cie in  luoghi  non  di  detenzione,  ma di  accoglienza.  E se la
mozione  approvata  ieri  alla  Camera  rappresenta  un  passo
avanti  in  questa  direzione,  molte  restano le  cose  ancora  da
fare”. A dichiararlo è On. Zampa.
Non passa però la  mozione SEL che propugnava la chiusura
del Cie di Gradisca d’Isonzo e di tutte le analoghe strutture del
territorio.
Mozioni  sono  state  presentate  anche  da  altri  gruppi
parlamentari. Leggi
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LAVORO

PRATO. ANCORA UNA TRAGEDIA ANNUNCIATA

Il tragico incidente di Prato, che ha causato la morte di sette
cittadini  cinesi,  è  l'ennesimo  segnale  della  diffusione  dello
sfruttamento  lavorativo  e  dell'illegalità.  Non  riguarda  solo  la
comunità cinese, come le tante Rosarno d'Italia dimostrano. Né
riguarda  solo  gli  stranieri,  come  dimostra,  ad  esempio,  la
tragedia di Barletta del 2011. 
Anche di fronte a questa nuova tragedia è difficile separare la
rabbia  dalla  commozione.  Perché  ogni  volta  che  qualcuno
muore di  lavoro illegale  e para-schiavistico tutti  affermano di
non  voler  più  voltare  il  capo  di  fronte  a  una  situazione
intollerabile;  e invece è ciò che si  fa dopo qualche giorno di
promesse e di lacrime. 
Così i  controlli  continuano a essere insufficienti  e i  governi  a
non  introdurre  deterrenti,  come  sarebbero,  nel  caso  degli
stranieri, la possibilità di ingresso legale per ricerca lavoro o di
regolarizzazione della  propria  posizione.  Quando  si  è  potuto
fare qualcosa, lo si è fatto in ritardo e, deliberatamente,  per
depotenziare,  come  nel  caso  del  recepimento  della  direttiva
europea  52/2009,  come osserva,  tra  altri,  l'Asgi.  E  poi  ci  si
lamenta dell'omertà delle vittime.

In  un  ordine  del  giorno approvato  dal  comitato  direttivo
nazionale la Cgil  scrive che “il  capannone andato distrutto si
trovava in una zona che negli anni si è trasformata in una sorta
di 'buco nero', dove i lavoratori sono tenuti spesso in condizioni
di  vera  e  propria  schiavitù...;  in  cui  le  forze  dell’ordine  e  le
autorità  preposte  al  controllo  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, nonostante l’impegno profuso, non riescono a garantire
il  rispetto  delle  norme  vigenti;  dove  il  sindacato  viene
sistematicamente tenuto fuori  dai  cancelli  e  viene minacciato
chi tenta di avvicinarsi a forme di tutela organizzata o chi prova
a organizzare quei lavoratori”. 
“Situazioni  come quella  di  Prato”,  prosegue  l'Odg,  “derivano
molto  spesso  da  una  sorta  di  catena  dell'illegalità  dove  a
guadagnarci sono, oltre a sfruttatori senza scrupoli, anche altri
soggetti che vivono intorno e grazie a questo sistema: da chi
affitta  i  capannoni,  alle  aziende  terziste  che  commissionano
parte delle lavorazioni;  da chi attua una competizione basata
solo  sul  contenimento  dei  costi,  a  coloro  che  traggono
vantaggio dall’indotto che si viene a creare”.
La  Cgil,  continua  l'ordine  del  giorno,  “di  fronte  a  questa
ennesima  strage  del  lavoro,  esprime  il  suo  dolore  e  la  sua
solidarietà  alle  famiglie  delle  vittime  e  denuncia  ancora  una
volta lo stato in cui  versa il  lavoro,  che in alcuni  settori  e  in
alcune zone (e purtroppo non si tratta solo di Prato) subisce
oggi  uno  sfruttamento  che  rischia  di  riportare  indietro  di  un
secolo le lancette della storia”
La Cgil,  infine,  chiede al governo e alle strutture deputate al
controllo delle violazioni alla normativa vigente sul lavoro e sulla
sicurezza  di  svolgere  una  campagna  capillare,  a  cominciare
proprio dalla zona di Prato, per reprimere e colpire con durezza
l’illegalità, il lavoro nero e tutti coloro che da queste situazioni
traggono il loro profitto.

Anche l'Inca Cgil interviene sull'accaduto con una dichiarazione
del  Presidente,  nazionale  Morena  Piccinini.  “L'hanno  definita
una tragedia annunciata, quella che si è consumata a Prato, in

una delle tante fabbriche dormitorio del distretto tessile toscano,
dove si producono a prezzi stracciati indumenti per tutti i palati",
afferma.  “Ma  su  questo  ennesimo  episodio  di  illegalità  c'è
qualcosa in più che dovrebbe far riflettere tutti, soprattutto chi
nell'indifferenza totale non vuole vedere i disastri di un tessuto
produttivo che sta invadendo il nostro territorio nazionale, senza
alcun  rispetto  della  normativa  sulla  sicurezza  nei  posti  di
lavoro".  
                                                                                        

Non  c'è  solo  Prato  in  Italia",  continua,  "ma  anche  tanti  altri
distretti industriali sparsi in altre grandi province, che operano in
analoghe situazioni  costringendo la manodopera in condizioni
di  schiavitù.  E dietro ogni  piccola azienda dormitorio  ci  sono
responsabilità ben precise che non possono essere sottaciute:
anzi, vanno affrontate una volta per tutte richiamando ciascuno
al dovere di ridare dignità al lavoro, nella certezza del diritto alla
salute  di  tutte  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  coinvolti”.
Dice  ancora  il  Presidente  dell'Inca,  che  “piangere  ora,  così
come  abbiamo fatto  sei  anni  fa  nell'incendio  della  Thyssen,
dove persero la vita altri 7 operai, per i quali ci prepariamo a
ricordarne l'evento avvenuto proprio il 6 dicembre del 2007, è
ancora una volta un atteggiamento tardivo che non consola né
aiuta a comprendere perché ci si limiti a piangere i morti, senza
neppure aver mai osato di affrontare coraggiosamente la piaga
delle illegalità, tanto diffuse da farle diventare la regola e non
l'eccezione". Leggi

TANTO, TANTO LAVORO IRREGOLARE
 
Il Ministero del Lavoro certifica con i suoi dati la realtà del lavoro
illegale.  Nel  periodo  gennaio-settembre  2013  sono  state
ispezionate 101.912 aziende; in 56.003 aziende, pari al 55% di
quelle controllate, sono stare riscontrate delle irregolarità. 
Le  ispezioni  hanno consentito  di  verificare  202.379 posizioni
lavorative con l'individuazione di 91.109 lavoratori irregolari, di
cui  32.548  totalmente  in  nero  (pari  al  36%  dei  lavoratori
irregolari,  con un aumento di  5  punti  percentuali  rispetto  allo
scorso  anno).  In  439  casi  è  stata  riscontrata  una violazione
penale  per  impiego  di  lavoratori  minori,  mentre  è  stato
individuato l'impiego di 816 lavoratori extra UE, circa il 2,5% dei
lavoratori in nero.
Il lavoro irregolare è diffuso in tutti i settori di attività economica,
tuttavia  la  quota  del  lavoro  nero  si  annida  maggiormente  in
agricoltura (58% degli irregolari) e nell'edilizia (43%).
Violazioni  rispetto  alle  norme di  prevenzione e sicurezza del
lavoro sono state riscontrate in 24.316 aziende, pari al 25,8%
delle  aziende  ispezionate,  con  una  diminuzione  di  5  punti
percentuali rispetto allo stesso periodo del 2012.
Infine,  nonostante  gli  irrigidimenti  previsti  dalla  legge  92  del
2012, si riscontra un aumento delle "riqualificazioni" dei rapporti
di  lavoro,  che  avvengono  nel  caso  in  cui  l'ispettore  giudica
diversamente  un  rapporto  di  lavoro,  sia  dipendente  sia
autonomo, come nel caso delle collaborazioni a progetto non
genuine e delle false partite Iva. Le riqualificazioni nel periodo
gennaio-settembre  2013  sono  complessivamente  14.520,
corrispondenti a circa il 26% dei lavoratori irregolari.
Dal  punto  di  vista  finanziario,  le  sanzioni  per  le  irregolarità
riscontrate  ammontano  complessivamente  a  78,1  milioni  di
euro, con una diminuzione di circa 13 milioni di euro (-14,2%)
rispetto all'anno precedente. Leggi

(le immagini della pagina  sono tratte dal sito Inca Cgil)
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LAVORO

TRUFFE E ANCORA TRUFFE:
LE PRODUCONO LE ATTUALI NORME

Sgominate in Abruzzo e in Emilia
attività criminali legate ai visti di ingresso

di Mohcine El Arrag

Pagano migliaia  di  euro per arrivare in  Italia  con un visto in
regola e un posto di lavoro. E, invece, una volta qui, scoprono
che il lavoro non c'è, di essere stati truffati, che le loro famiglie
si sono indebitate pesantemente e inutilmente. Avviene da anni,
come  documentano  le  operazioni  di  polizia.  Proprio  nelle
settimane  scorse  in  Abruzzo,  nella  Marsica,  gli  agenti  della
Mobile  e  della  Volante  dell'Aquila  hanno  arrestato  nel  corso
dell'operazione  "Fake Job" (falso lavoro)  11  persone,  cinque
italiani e sei stranieri, che da anni guadagnavano fino a 7 mila
euro per ogni falso posto di lavoro promesso. Le intercettazioni
telefoniche rivelano che i truffati venivano chiamati "bestie".
Lo  stesso  avveniva  da  tempo pure  a  Modena,  dove  però  il
prezzo  di  un visto  costava anche il  doppio,  15 mila euro.  E'
stata  ancora  una  volta  la  polizia,   in  collaborazione  con  la
Direzione Territoriale del Lavoro di Modena – Servizio Ispezione
del  Lavoro  e  con  l’Inps,  a  bloccare  l'attività  criminale  con
l'operazione  "Lambrusco",  dal  soprannome  di  un  pakistano
coinvolto. Le aziende interessate, tutte agricole, sono almeno
quaranta.

Dal sito della Polizia di Stato

Con un  comunicato la Camera del Lavoro Cgil e il sindacato
agroindustria  Flai  Cgil  hanno  espresso  pieno  sostegno
all’attività svolta da Questura di Modena, Direzione Territoriale
del Lavoro e Inps e sottolineato "come truffe di questo tipo –
che ci risultano essere presenti anche in altri settori produttivi –
siano  favorite  anche  da  una  normativa  sull’immigrazione
completamente sbagliata e fallimentare, a partire dalla Legge
Bossi-Fini.  Una  legge  punitiva  che  considera  il  lavoratore
migrante un nemico da respingere, al quale complicare la vita
con procedure e balzelli,  incentivando al contrario il ricorso a
“scorciatoie” e pratiche illecite messe in atto da affaristi senza
scrupoli e organizzazioni criminali".
E  infatti,  come  scriviamo  da  anni,  il  problema  di  fondo  è  il
mancato funzionamento del meccanismo d'ingresso dei cittadini
stranieri per motivi di lavoro secondo le regole vigenti. Anzi, si
può senz'altro  dire che sono le stesse norme attualmente in
vigore ad attivare i meccanismi dell'illegalità. Leggi

LA FLAI CONTRO IL LAVORO NERO IN AGRICOLTURA
 
“Liberiamoci dal lavoro nero in agricoltura”, con questo slogan
la Flai Cgil dà  appuntamento il 17 dicembre a Lecce per una
iniziativa  sul  mercato  del  lavoro  in  agricoltura.  Al  centro  del
dibattito, che apre anche la stagione congressuale, ci saranno

le proposte della Flai  Cgil  rispetto a quanto avviene oggi  nel
settore agricolo, dove ancora l’incrocio tra domanda e offerta di
lavoro avviene attraverso i caporali, quindi attraverso forme di
intermediazioni illecita che producono sfruttamento, lavoro nero,
evasione, negazione dei diritti e delle tutele. 

A questa situazione la  Flai  risponde rilanciando una serie  di
proposte in base alle quali  l’incrocio tra domanda e offerta di
lavoro debba avvenire in un luogo pubblico, attraverso criteri di
trasparenza e legalità, con un coinvolgimento di tutti i soggetti
preposti. In tal modo sarà possibile un processo di emersione
ed il consolidarsi di un sistema fatto di diritti e di paga secondo
contratto per i lavoratori e le lavoratrici del settore agricolo, che
non possono essere considerati  braccia da sfruttare al minor
prezzo possibile. Leggi

SPORTELLO IN TUNISIA. 
LA FLAI CGIL RISPONDE A SALVINI:

 AFFERMAZIONI RAZZISTE SCOLLEGATE DALLA REALTA’

“Nella  trasmissione  del  9  dicembre  di  Porta  a  Porta  il  neo
segretario  della  Lega,  Salvini,  torna  di  nuovo  all’attacco  del
sindacato con un repertorio di affermazioni razziste, scollegate
dai fatti e dalla realtà. Si chiede, addirittura, se è normale che la
Cgil  vada  ad  aprire  uno  sportello  informativo  in  Tunisia  per
‘aiutare i tunisini che vengono a lavorare nel settore agricolo e a
fregare  il  lavoro  ai  cittadini  italiani  che  vengono  licenziati’.
Ovviamente le dinamiche del mercato del lavoro in Italia e le
politiche migratorie sono molto più complesse e serie di quello
che riesce ad argomentare Salvini, così come i progetti che la
Cgil e la Flai Cgil mette in atto su diritti e tutele dei lavoratori e
delle lavoratrici”. 

Presentazione sportello. Immagine Flai

Lo  dichiara Stefania Crogi, Segretario Flai  Cgil  Nazionale.  “A
Salvini  nel  merito  nemmeno  rispondo:  una  persona  che  ha
ricoperto  di  insulti  il  ministro  Kyenge,  con  affermazioni  non
ripetibili  per  rispetto  non  solo  del  ministro  ma  anche  di  noi
stessi;  una  persona  che  dopo  la  strage  di  Lampedusa
affermava: ‘quelli che arrivano sui barconi sono senza diritto e
permesso di arrivare quindi possiamo chiamarli invasori’. E non
vado avanti in un elenco veramente penoso. Ma Salvini e altri
stiano pure tranquilli:  il  sindacato,  la Cgil,  la Flai sanno bene
cosa  significhino  i  diritti,  la  solidarietà,  il  rispetto,  il  lavoro  e
come tutto ciò vada difeso e tutelato senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione”. Leggi
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RAPPORTI

RAPPORTO ISMU. LA CRISI ECONOMICA 
INCIDE PESANTEMENTE

Crollano gli ingressi per lavoro e sono sempre più gli stranieri e
gli italiani che lasciano il Belpaese per cercare fortuna altrove.
L'ultimo  rapporto ISMU , il XIX°, fotografa una situazione che
risente pesantemente della crisi economica.
  
Al 1° gennaio 2013 la popolazione straniera in Italia è stimata
da Ismu in 4 milioni 900mila (regolari e non), con un aumento di
275mila  unità  (+6%)  rispetto  all’anno  precedente  in  cui  si
contavano  4  milioni  625mila  presenti.  Un  incremento  che  a
prima vista può sembrare consistente ma che è dovuto per più
della  metà a fattori  interni  che non dipendono dalla  mobilità,
quali  il  saldo  naturale  (74 mila  unità  alimentate  dalle  80mila
nascite) e i recuperi censuari (72mila stranieri che non erano
stati contabilizzati dal Censimento del 2011). Non a caso i nuovi
permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro a soggetti
extra-Ue  sono  stati  in  tutto  67mila  durante  il  2012,  quasi
dimezzati rispetto al 2011 e meno di un quinto rispetto a quelli
del  2010.  Soltanto  gli  ingressi  per  ricongiungimento familiare
(120mila durante il 2012) non subiscono flessioni significative
rispetto  agli  anni  più  recenti,  a testimonianza del  fatto che il
fenomeno migratorio in Italia è sempre più stabile, regolare e di
tipo familiare. 
Sarebbero invece 294mila gli stranieri che non hanno un valido
titolo di soggiorno, il 6% del totale delle presenze, a conferma
del livello quasi “fisiologico” assunto da un fenomeno che i venti
di crisi hanno fortemente ridimensionato. 
Sempre più stranieri lasciano l’Italia. Ismu calcola che nel 2011
siano  circa  200mila  gli  stranieri  che  hanno  spostato  la  loro
residenza all’estero.
In aumento anche gli italiani che si trasferiscono all’estero: sono
stati 68mila, mentre nel 2011 se ne contavano 50mila (e 40mila
nel  2010).  Le  regioni  che hanno visto  i  maggiori  aumenti  di
cancellazioni anagrafiche di italiani nel 2012, rispetto al 2010,
sono  state  il  Molise  (+147%),  la  Campania  (+137%),  la
Basilicata (+129%), la Puglia (+120%) e la Sicilia (+96%). Nel
2012  le  destinazioni  preferite  dagli  italiani  sono  state  la
Germania (oltre 7mila), la Svizzera (oltre 6mila), il Regno Unito
(quasi 6mila), la Francia (più di 5mila).   

Nel 2012 gli immigrati occupati sono 2 milioni 334mila, 82mila
in più rispetto al 2011 (+3,7%), grazie soprattutto alle donne che
sfiorano  un  incremento  dell’occupazione  dell’8%.  Questo
aumento è dovuto per oltre l’80% alla crescita di domanda di
assistenza familiare, che occupa prevalentemente donne (e che
rafforza il fenomeno di segregazione lavorativa delle straniere).
Questo incremento registra un dimezzamento rispetto agli anni
precedenti  (tra  2010  e  2011  l’aumento  era  stato  di  172mila
unità). 
Cresce la disoccupazione. Nel primo semestre del 2013 i senza
lavoro  stranieri  sono  511mila,  mentre  2012  erano  380mila,
72mila in più (+25%) rispetto al  2011. Nei primi sei  mesi  del
2013 si registra un tasso di disoccupazione del 18%. Con più
del 60% si concentra soprattutto nelle province del Nord. 
  
Gli  immigrati  non  si  curano  per  motivi  economici.  Da  una
rielaborazione dei dati Istat 2011 sulla mancata fruizione di cure
dopo l’individuazione di una malattia per il  2011 (ultimo anno
disponibile), emerge che l’11,2% di essi afferma di non essersi
rivolto  al  servizio  sanitario  nonostante  ne  avesse  bisogno,
contro il 7% degli italiani.  Il motivo di queste mancate cure è
l’impossibilità di sostenere le spese mediche per ben quasi il
90%, contro circa il 70% degli italiani

Cosa  pensano  gli  italiani  dell’immigrazione?  Da  una

recentissima  ricerca  dell’Ipsos  e  della  Fondazione  Ismu
“L’immigrazione  straniera:  opportunità,  risorse,  problemi”  è
emerso  che  tra  gli  intervistati  prevale  l’impressione  che  gli
immigrati rappresentino una quota eccessiva della popolazione
e che il numero dei clandestini sia uguale o addirittura superiore
a  quello  dei  regolari.  Ma,  nonostante  la  tendenza  a
sopravvalutare  la  dimensione  quantitativa  del  fenomeno
migratorio,  dall’indagine  emerge  che  il  61%  degli  intervistati
considera  gli  immigrati  presenti  in  Italia  una risorsa  vitale.  Il
79% è d’accordo a estendere la cittadinanza italiana ai figli di
immigrati  stranieri  nati  in  Italia.  Inoltre  il  46%  ritiene  molto
positivo  il  fatto  che  gli  immigrati  ci  abbiano  fatto  conoscere
nuovi cibi, culture e comportamenti. Il 48% invece ha la netta
impressione che l’Unione Europea stia scaricando sull’Italia la
soluzione del problema della clandestinità (è questo il termine
che  lIsmu  utlizza,  ndr),  evitando  di  occuparsene  come
dovrebbe. Per il 50% degli intervistati l’Italia deve mantenere il
reato di clandestinità. 

Nonostante i  drammatici  eventi  degli  ultimi mesi,  non c'e'  un
esodo biblico di rifugiati verso l'Italia e l'Europa. Dall’analisi dei
dati dell’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati, emerge che a fine
2012,  l'Europa  accoglie  il  17  per  cento  dei  rifugiati  mondiali
(10,5  milioni).  In  Europa  infatti  ci  sono  1  milione  e  800mila
rifugiati,  245mila in più rispetto a inizio anno (+15,8%). Nella
classifica  dei  principali  paesi  europei  di  accoglienza,  l’Italia
occupa il sesto posto con 65mila persone (7mila in più rispetto
al 2011, +12%), mentre la Germania è prima con 590mila unità,
la Francia è seconda con 218mila e il Regno Unito è terzo con
150mila. Leggi

CGIL

ASSEMBLEA NAZIONALE IMMIGRAZIONE CGIL

Il  16  dicembre  si  tiene  a  Roma  l'assemblea  nazionale
sull'immigrazione della Cgil, che fa farà il punto sullo stato del
dibattito dopo la conferenza nazionale e quelle locali  tenutesi
nel 2012 e nel 2013. L  eggi

ASSEMBLEA NAZIONALE 
LAVORATORI STRANIERI FILLEA CGIL 

 

Il  18  dicembre  si  terrà  a  Roma  l'assemblea nazionale  dei
lavoratori stranieri del sindacato dell'edilizia della Cgil, la Fillea.
Durante i lavori verrà presentato l'8° rapporto che la Fillea cura
insieme  all'Ires  sulla  presenza  dei  lavoratori  stranieri  nel
settore. Leggi

RIMESSE

EUROSTAT. RIMESSE QUASI STABILI

Secondo Eurostat nel 2012 le rimesse degli immigranti residenti
nell’UE sono rimaste quasi stabili. 
Tra Paesi intraUE che extraUE, sarebbero 38,8 miliardi di euro,
contro i 39 miliardi dell'anno pima. 28,4 miliardi sono andati al di
fuori dell’Europa, 10,3 miliardi sono rimasti dentro l'Ue. Gli Stati
membri  con  più  alte  rimesse  sono  Francia  (€8,8  miliardi),
Italia( € 6,8 miliardi), Spagna (€ 6,6 miliardi), Regno Unito (€ 6,3
miliardi), Germania (€3,1 miliardi). 
Insieme rappresentano oltre l’80% delle rimesse. Leggi
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CENSIS
PIÙ RAZZISTI?

Stiamo diventando razzisti? Se lo chiede il 47° Rapporto Censis
sulla situazione sociale del Paese. Registra, infatti,  la scarsa
diffusione  di  sentimenti  positivi  verso  gli  immigrati:  appena il
17,2% degli italiani afferma di provare comprensione e di avere
un approccio amichevole nei loro confronti;  quattro italiani  su
cinque si  dividono  invece tra  diffidenza  (60,1%),  indifferenza
(15,8%) e aperta ostilità (6,9%); mentre due italiani  su tre (il
65,2%) pensano che gli immigrati in Italia siano troppi. 
Oltre  la  metà  della  popolazione  (il  55,3%),  poi,  ritiene  che,
nell'attribuzione degli  alloggi  popolari,  a  parità  di  requisiti,  gli
italiani  dovrebbero  essere  inseriti  in  graduatoria  prima  degli
immigrati, ed è circa la metà (48,7%) a pensare che sia giusto,
in  condizioni  di  scarsità  di  lavoro,  dare  la  precedenza  agli
italiani anche nelle assunzioni. Leggi

FUTURO PIÙ FRAGILE

Secondo il  47°  Rapporto  Censis  sulla  situazione  sociale  del
Paese i percorsi scolastici delle cosiddette seconde generazioni
sono meno lineari rispetto a quelli dei propri compagni di classe
italiani.  La percentuale di ripetenti  al primo anno della scuola
media inferiore è del 10,2% tra gli stranieri e del 4,1% tra gli
italiani; mentre in prima superiore ad essere bocciato è il 12,2%
degli  stranieri  e  l'8,6%  degli  italiani.  Le  famiglie  con  un
componente straniero vivono più frequentemente la difficoltà a
far  fronte  a  spese  per  l'istruzione  (l'8,2%  delle  famiglie  con
almeno uno straniero contro il 4% delle famiglie italiane). 
Coloro i quali riescono a inserirsi nel mondo del lavoro, poi, lo
fanno ricoprendo principalmente professioni di bassa qualifica.
L'80% dei 133.219 dipendenti stranieri di età compresa tra i 15
e i  24 anni  ricopre  professioni  operaie,  a  fronte del  9,9% di
impiegati  e  di  una  quota  simile  di  apprendisti.  Per  la
componente  italiana,  invece,  l'attività  impiegatizia  riguarda  il
34,5% dei giovani  lavoratori,  mentre la quota di  operai è del
54,2%. Leggi

DA BADANTI A BADATI

Secondo il  47°  Rapporto  Censis sulla  situazione  sociale  del
Paese, gli immigrati passeranno da badanti a badati nel giro di
qualche  decennio.  Gli  immigrati  di  età  superiore  ai  64  anni
rappresentano  una  componente  del  tutto  residuale  della
popolazione: nel 2011 erano 86.707. Malgrado siano cresciuti
del 91% negli ultimi otto anni, essi rappresentano solo lo 0,7%
del totale degli anziani che vivono in Italia e il 2,3% del totale
degli stranieri. Ma lo scenario è destinato a cambiare: nel 2020
gli  anziani saranno circa 315.000 e rappresenteranno il  4,4%
della popolazione straniera, nel 2040 saranno oltre un milione e
mezzo e rappresenteranno il 13,7% degli stranieri e intorno al
2065 si avvicineranno ai 3 milioni, rappresentando il 22,7% del
totale degli stranieri e il 16,1% degli anziani residenti in Italia.
Leggi

SEMPRE PIÙ IMPRENDITORI

Nonostante non manchino fenomeni di irregolarità e circoscritte
violazioni delle norme di sicurezza, l'impresa immigrata è ormai
una realtà vasta e significativa nel nostro Paese. 
Lo certifica il  47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del
Paese. Sono 379.584 gli imprenditori stranieri che lavorano in
Italia: +16,5% tra il 2009 e il 2012, +4,4% solo nell'ultimo anno.
L'imprenditoria straniera rappresenta l'11,7% del totale. 
Si  concentra  nelle  costruzioni  (il  21,2%  del  totale)  e  nel
commercio  al  dettaglio  (20%).  Di  fronte  alla  crisi  che  sta
colpendo i negozi italiani, che dal 2009 sono diminuiti del 3,3%,
gli  stranieri  sono invece cresciuti  del  21,3% nel  comparto al

dettaglio (dove gli esercizi commerciali a titolarità straniera sono
120.626) e del 9,1% nel settore dell'ingrosso (21.440). 
Quanto alla nazionalità dei proprietari, oltre 40.000 negozi sono
gestiti da marocchini e più di 12.000 da cinesi. Sono 85.000 gli
stranieri che lavorano in proprio e hanno dipendenti italiani e/o
stranieri. Negli ultimi quattro anni, mentre gli italiani diminuivano
del  3,6%,  sono aumentati  del  14,3%.  Si  tratta  soprattutto  di
artigiani, sono più giovani degli italiani. Leggi

COMUNITÀ

CINESI, LA QUARTA COMUNITÀ

Secondo un  report  della Fondazione Leone Moressa, i  cinesi
sono la quarta popolazione immigrata per numerosità in Italia
con  oltre  300  mila  presenze  e  rappresentano  l’8,1%  delle
popolazione straniera complessiva.  
Per quanto riguarda il genere, la popolazione cinese è piuttosto
omogenea,  avendo  una  componente  femminile  del  48,9%.  I
cinesi risultano più numerosi nelle province di Milano (24 mila),
Firenze  (14  mila),  Roma  e  Prato  (13  mila),  ma  l’incidenza
maggiore  sul  totale  della  popolazione  straniera  si  registra  a
Prato (39%). 
Nelle scuole, come per le altre prime tre nazionalità in Italia, gli
alunni cinesi (32 mila) si concentrano soprattutto nelle primarie.
I nati con cittadinanza cinese nel 2010 in Italia sono 5.154, di
cui il 22,4% è nato in Lombardia, il 15,3% in Emilia Romagna, il
14,9% in Veneto e il 12,0% in Piemonte. 

 Immagine Fondazione Leone Moressa  

Il 31,8% dei cinesi è occupato (28,7% femmine, 36,1 maschi). Il
sotto  inquadramento  non  è  molto  diffuso  rispetto  alle  altre
nazionalità:  sono  infatti  sotto  inquadrati  il  9,7%  dei  maschi
cinesi e l’8,6% delle femmine cinesi. I  cinesi  risultano essere
principalmente  esercenti  delle  vendite  (22,6%),  esercenti  e
addetti nell’attività di ristorazione (16,2%) e addetti alle vendite
(10,3%). 
Gli imprenditori sono 56 mila e costituiscono il 9,5% del totale
degli imprenditori stranieri. Le attività maggiormente gestite da
cinesi sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio (40,0%), le
attività  manifatturiere  (30,3%)  e  le  attività  di  ristorazione
(20,4%).  A  livello  territoriale  si  concentrano  in  Lombardia
(20,9%), Toscana (18,2%) e Veneto (12,0%). 
La  retribuzione  media  dei  cinesi  è  di  €  959 (€  1005 per  gli
uomini,  €  904  per  le  donne).  I  redditi  dichiarati  nell’anno  di
imposta 2010 ammontano a € 7.330. L’IRPEF pagata è di  €
2.010  per  un  totale  di  145  mila  contribuenti  cinesi.  I  cinesi
risultano essere la popolazione che invia il  maggiore importo
nel  paese di  origine sotto  forma di  rimesse (€ 2,67 miliardi).
Roma è la prima provincia da cui queste rimesse provengono (€
1,4 miliardi). Osservando le rimesse inviate in Cina negli ultimi 5
anni, la somma supera i 10 miliardi di euro, con un aumento dal
2008 al 2012 del 74%. Leggi
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COMMENTI

2013: NEGATIVO IL BILANCIO DI FINE ANNO 

di Vincenzo Intermite

Il  2013 ha visto alternarsi  in Italia due governi:  l’inizio
dell’anno  è  stato  contrassegnato  dalla  fine  del  governo
Berlusconi  e  dalla  nascita  della  cosiddetta  “strana
maggioranza”  che  ha  sostenuto  il  governo  Monti;  con  le
dimissioni di questo gli elettori sono stati chiamati al voto per
eleggere  il  nuovo  parlamento  che  ha  dato  vita  ad  una
maggioranza  ancora  più  strana  e,  peraltro,  in  netta
contraddizione con quanto scaturito dalla volontà popolare: è il
governo delle “larghe intese” guidato da Enrico Letta celebrato
come  l’unico  possibile  nel  panorama  politico  italiano  e
affermato come necessario per salvare l’Italia dalla catastrofe
economica. 

Dunque,  governo  Berlusconi,  governo  Monti,  governo
Letta. Cosa è cambiato in questo avvicendarsi di  governi sul
fronte  delle  politiche  relative  all’immigrazione  e  del
riconoscimento  dei  diritti  degli  stranieri  su  suolo  italiano?
Niente!  La  legge  Bossi-Fini  non  è  stata  né  abrogata,  né
modificata, nonostante i proclami in merito ipocritamente strillati
ai quattro venti in occasione della gravissima tragedia avvenuta
a Lampedusa nei  primi  giorni  di  ottobre,  peraltro  seguita  da
altre  non  meno  gravi;  la  battaglia  avviata  dalla  ministra  per
l’integrazione Kienge per l’introduzione in  Italia dello ius soli,
non ha avuto seguito, né è chiaro a che punto di realizzazione
è l’avviata chiusura dei famigerati C.I.E., molti dei quali hanno
visto  la  sollevazione  degli  internati  a  causa  delle  condizioni
disumane in cui sono costretti a vivere; il reato di clandestinità
continua ad essere in vigore ed è sostenuto da ampi settori
della  politica  e  dell’opinione  pubblica;  lo  stesso  dicasi  per  i
criminali  respingimenti  in  mare,  fortemente  voluti  e
frequentemente attuati dalla coppia Maroni-Berlusconi. 

L’unico dato positivo è stata la presenza, nel  governo,
della  ministra  Kienge,  che  ha  avviato  una  vera  e  propria
battaglia  per  una  nuova  e  più  umana  legislazione
sull’immigrazione  fondata  sull’accoglienza,  sulla  solidarietà  e
sul riconoscimento dei diritti fondamentali degli stranieri, ma la
sua  volontà  di  cambiamento  è  stata  ostacolata  con
determinazione  e,  talvolta,  con  ferocia:  da  parte  della  Lega
Nord attraverso gli attacchi razzisti dei vari Borghezio, Salvini,
Calderoli;  da  parte  del  governo  in  carica,  attraverso  una
sostanziale  indifferenza  nei  confronti  delle  tematiche  da  lei
caldeggiate,  oscurate  da  questioni  considerate  ben  più
importanti  come la  regolamentazione degli  equilibri  interni  ai
grandi  partiti,  l’inderogabile  riforma/addomesticamento  della

giustizia,  l’improcrastinabile  revisione/scardinamento  della
Carta  costituzionale  attraverso  la  manomissione  dell’articolo
138, ma soprattutto l’ineludibile questione dell’agibilità politica
di Berlusconi. 

A  nulla  è  valso  il  viaggio  a  Lampedusa  di  papa
Francesco e la franchezza con la quale il Pontefice ha, in quella
occasione, affrontato il tema delle migrazioni e ha denunciato il
mancato  riconoscimento  dei  diritti  umani:  quel  discorso  o  è
stato irriso come dettato da ingenuità politica, o ha goduto di
formali  e  diplomatici  riconoscimenti  senza  alcun  seguito  sul
piano pratico.

A fine anno, nonostante i fatti tragici avvenuti sulle nostre
coste e sotto i nostri occhi, il tema delle migrazioni continua ad
essere uno strumento come tanti da utilizzare nelle dinamiche
politiche: per quale ragione il leader del Nuovo Centrodestra,
nato dalla scissione del defunto PDL,  Alfano, un giorno sì e
l’altro  pure,  in  tutti  i  talk-show di  tutte  le  emittenti  televisive,
proclama incessantemente la necessità di difendere le frontiere
dai flussi migratori, coadiuvato in questo da altri esponenti del
suo  movimento  politico?  Si  tratta  per  il  nuovo  partito  che,
ricordiamolo, sostiene il governo Letta, di avere un piede in due
scarpe,  per  cui,  per  un  verso  è  nel  governo,   per  l’altro
sbandiera  posizioni  care  a  quella  parte  dell’opposizione
costituita dalla Lega Nord, in modo da assicurarsene l’appoggio
nella eventualità di elezioni anticipate. 

Lo  stesso  modo  strumentale  di  trattare  il  tema  delle
migrazioni  si  riscontra  anche  in  altri  paesi  europei  come  in
Inghilterra dove il premier Cameron ha dichiarato l’intenzione di
chiudere  le  frontiere  accusando  i  migranti  di  voler  solo
approfittare del Welfare inglese, e in Francia dove gli stranieri
vengono  letteralmente  catturati  e  deportati  come  fossero
criminali  o  terroristi,  come è accaduto in  ottobre a Leonarda
Dibrani e a Khatchik Kachatryan: tutto ciò proprio nel periodo in
cui si registra una forte affermazione in questi e in altri paesi
europei, dei gruppi di estrema destra di stampo neofascista e
neonazista e, dunque, fieramente ostili all’ingresso di stranieri
sul suolo nazionale.

Così, a dispetto degli ipocriti piagnistei dei politici sulla
fila  infinita  delle  bare  schierate  a  Lampedusa,  i  diritti
fondamentali  continuano  ad  essere  sacrificati  sull’altare
dell’opportunismo politico e del freddo e cinico calcolo. Leggi

SEGNALAZIONE

IL CALENDARIO DEL COLLETTIVO FOTOSOCIAL

Il  Collettivo Fotosocial, del quale fa parte il nostro collaboratore Antonio
Tomeo,  ha  realizzato  in  colaborazione  con  la  Cooperativa  Sociale
Vallorgana di  Castelcucco (Treviso),  un calendario  con il  quale  vuole
anche finanziarsi. Il calendario, di cui qui potete vedere qui l'anteprima,
è in vendita a 10 euro. Per contatti: info@antoniotomeo.com 
Racconta di sé il gruppo: “Se una fotografia può raccontare, denunciare
ingiustizie, rivelare costumi e culture, allora possiamo definirla sociale.
Foto-sociale,  appunto.  Il  collettivo  Fotosocil  nace  nel  2009,  ed  è  u
gruppo informale di otto fotografi...”.
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SINDACATO

LEGGE DI STABILITA':
CGIL, CISL UIL ANCORA IN PIAZZA

Per difendere e ridare futuro al lavoro, e per modificare la legge
di stabilità, CGIL, CISL e UIL torneranno sono tornati in piazza
sabato 14 dicembre. 
La mobilitazione, che segue lo sciopero unitario di novembre, si
è articolato a livello regionale con una serie di manifestazioni
nelle principali  città italiane. Si è intensificata così la protesta
dei sindacati contro una legge di stabilità che secondo CGIL,
CISL e UIL “non dà risposte ai lavoratori, penalizza i pensionati
e  conferma  la  sottrazione  ai  lavoratori  pubblici  della
contrattazione”.  Leggi

SOLIDARIETA' CES ALLE COMUNITA' UCRAINE

Le comunità ucraine di tutto il mondo sono in rivolta dopo che il
governo del loro Paese ha deciso di non firmare l'accordo di
associazione  con  l’Unione  Europea.  Le  autorità  di  Kiev
sostengono che l’accordo non è vantaggioso economicamente
rispetto  a  quanto  potrebbe  offrire  la  Russia  se  entrasse
nell’Unione  Doganale  delle  ex  repubbliche  sovietiche.  Le
proteste si stanno svolgendo anche in Italia.

In  occasione  dei  lavori  del  Comitato  esecutivo  della
Confederazione Europea dei Sindacati riunitosi nei giorni scorsi
a  Bruxelles,  si  è  affrontata  anche  la  situazione  che  si  è
determinata  in  Ucraina  dopo  le   decisioni  assunte  dal
presidente Viktor Janucovyc.
Il  Comitato  esecutivo  della  Ces  considera  “preoccupanti  gli
sviluppi  in  Ucraina  e  condanna  la  violenta  repressione  dei
manifestanti a Kiev ed ha espresso rammarico per il mancato
accordo  di  partenariato  con  l'Unione  Europea   in  occasione
dell'incontro conclusivo di Vilnius del 29 novembre”.

In Italia la crescita della presenza ucraina in Italia ha conosciuto
una accelerazione significativa: dal 2001 al 2009 il numero dei
cittadini ucraini è aumentato di 20 volte. La comunità ucraina,
con 218.099 presenze, è la seconda per consistenza numerica
tra quelle degli  immigrati  non comunitari  di  origine europea -
dopo  quella  albanese  (483.219)  -  e  la  quarta  se  riferita  al
complesso dei cittadini non comunitari. Leggi

CGIL
UNGHERIA. SINDACATI SI FONDONO.

MESSAGGIO CGIL

Budapest oggi si è svolta un'importante assemblea si è decisa
la nascita  di  una Confederazione Sindacale unitaria,  risultato
della fusione di tre organizzazioni: la Confederazione Sindacale
Autonoma (ATUC), la Confederazione Nazionale dei Sindacati
Ungheresi  (MSZOSZ),  il  Forum  per  la  Cooperazione  dei
Sindacati  (SZEF).  Si  tratta  di  tre  tra  le  maggiori  centrali
sindacali dll'Ungheria.

In  un  messaggio di  Fausto  Durante,  responsabile  del
Segretariato Europa della Cgil, inviato all'assemblea costitutiva
di Budapest, si dice tra l'altro: ”Abbiamo appreso della vostra
decisione  di  unire  le  forze  e  di  creare  una  Confederazione
sindacale unitaria per  affrontare con migliore organizzazione le
situazioni delle lavoratrici e dei lavoratori sia dei settori privati,
sia dei comparti e dei servizi pubblici. Siamo certi che la storia e
le battaglie condotte negli ultimi anni dai vostri sindacati sono
una base importante per le attività future. Nei tempi difficili che
l'Europa sta vivendo e nella situazione particolarmente grave
del   vostro  Paese,  c'è  bisogno  di  maggiore  forza  e
organizzazione del mondo del lavoro.” Leggi

FORCONI
CGIL: NO ALLA VIOLENZA

MINACCE A SEDI CGIL

Le manifestazioni  che  sotto  il  titolo  giornalistico  dei  'Forconi'
animano in questi giorni le piazze italiane preoccupano quando
si  qualificano per gli  atti  violenti  che si  stanno ripetendo con
forza e che vanno sempre e in ogni caso condannati e fermati.

In  particolare,  in  queste  ore,  si  stanno  verificando  azioni
intimidatorie e provocatorie, anche violente, in molte aree del
Paese.  Solo  a  titolo  di  esempio  gravi  fatti  sono accaduti  ad
Andria, Barletta, Cerignola, Biella e Savona, dove non solo è
stato impedito lo svolgimento delle attività lavorative, ma si è
anche tentato di ostacolare l’esercizio dell’attività sindacale, con
gravi minacce, lancio di  oggetti  e qualche caso di tentativi di
irruzione nelle Camere del Lavoro. 

Manifestare è un diritto di tutti, ma tale diritto va esercitato nel
rispetto del principio incontrovertibile della non violenza, della
non intimidazione e del rispetto delle libertà di ogni lavoratore e
di ogni impresa di poter svolgere liberamente la propria attività.
L'assalto ai luoghi di lavoro e alle sedi sindacali è inaccettabile.
Si tratta di  atti  di assoluta prevaricazione che devono essere
impediti sul nascere. 

Il  dipartimento organizzazione della CGIL, visto il  degenerare
della situazione, ha inviato una nota a tutte le proprie strutture
nella  quale  si  dispone  il  rafforzamento  dei  presidi  nelle  sedi
sindacali e si chiede di innalzare il livello di vigilanza.
In ogni  capoluogo di  Provincia  verrà avanzata agli  organismi
preposti alla sicurezza e all’ordine pubblico, la richiesta di porre
la  massima  attenzione  a  prevenire  le  possibili  tensioni  che
possano ingenerare manifestazioni facinorose e squadriste e a
reprimere ogni tentativo violento di intimidire aziende, lavoratori
o loro rappresentanti sindacali.

L'eterogeneità  delle  rivendicazioni  alla  base  della  protesta  è
sicuramente sintomo del disagio diffuso che si è approfondito in
una delle più lunghe crisi della storia e che per giunta non è
stata contrastata adeguatamente. Nello stesso tempo è proprio
questa eterogeneità che rende difficile individuare risposte e si
presta  a  quelle  pericolose  invocazioni  autoritarie  che  sono
echeggiate nelle piazze e fanno dubitare delle reali  finalità di
questo movimento.

Fa un grave errore chi pensa di cavalcare questa protesta per
delegittimare  ulteriormente  la  politica  e  le  istituzioni,  come
sbagliato e foriero di possibili gravi conseguenze, è la continua
delegittimazione  che  trasversalmente  una  parte  del  sistema
politico  sta  compiendo  nei  confronti  delle  associazioni  di
rappresentanza sociale e del sindacato in particolare, indicate,
a  torto  e  strumentalmente,  come  i  soggetti  responsabili
dell’attuale  situazione  e  quindi  da  cambiare,  cancellare  o
annullare. Leggi
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GIURIDICA

LOCRI: RARA SENTENZA A TUTELA DI MIGRANTI, 
VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Il Centro Sociale ex Canapificio di Caserta, partner del CIR nel
progetto “Rosarno…e poi’, segnala una delle poche sentenze a
tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo, a conclusione di
un  procedimento  penale  a  carico  di  due  datori  di  lavoro,
imputati  dalla Procura della Repubblica presso il  Tribunale di
Locri per estorsione, violenza, furto di energia elettrica ai danni
di quattro braccianti immigrati.

di Centro Sociale ex Canapificio di Caserta

Il Centro Sociale ex Canapificio di Caserta, partner del CIR nel
progetto “Rosarno…e poi’, segnala una delle poche sentenze a
tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo, a conclusione di
un  procedimento  penale  a  carico  di  due  datori  di  lavoro,
imputati  dalla Procura della Repubblica presso il  Tribunale di
Locri per estorsione, violenza, furto di energia elettrica ai danni
di quattro braccianti immigrati.
Lo sfruttamento lavorativo dei migranti, con e senza permesso
di soggiorno, è un fenomeno strutturale. L’introduzione, seppur
tardiva,  del  dl  109/2012,  che  recepisce  la  direttiva  europea
52/2009 sullo sfruttamento dei migranti irregolari, ha alimentato
la  speranza di  arrivare ad offrire  delle  tutele  per  gli  stranieri
irregolari che denuncino, ma in sede applicativa la normativa si
sta rivelando di fatto inapplicata. 
Ciò  è  dovuto  sia  al  recepimento  restrittivo  della  normativa
europea, sia al fatto che ancora oggi quando gli  ispettori  del
lavoro,  o  le  forze  dell’ordine  sono  contattati  o  incontrano
durante le ispezioni i lavoratori irregolari, badano ad accertare
solo  la  regolarità  o  meno  del  lavoratore  immigrato  senza
considerare la possibilità che in casi di particolare sfruttamento
deve  essere  rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per  motivi
umanitari.

Dal sito del Centro Sociale

Offrire ai  migranti  la possibilità di  accedere alla giustizia e di
denunciare i datori di lavoro che li sfruttano con il rilascio di un
permesso per protezione umanitaria è di fatto una rarità!
Figurarsi poi ottenere anche la condanna di due datori di lavoro
nella locride!
Il  3  dicembre  si  è  concluso  positivamente  un  procedimento
penale a carico di due datori di lavoro, P. e S.P., imputati dalla
Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Locri  per
estorsione, violenza, furto di energia elettrica ai danni di quattro
braccianti immigrati.
Sebbene i due datori di lavoro siano stati condannati solo per le
lesioni procurate ad una delle vittime di sfruttamento lavorativo,
appare eccezionale la sentenza emessa dal Tribunale Penale
Collegiale di Locri. 
E’,  infatti,  estremamente raro che un procedimento penale si
apra e si chiuda per un caso che vede coinvolti delle vittime di
sfruttamento  lavorativo  e  questo  è  stato  reso  possibile  solo
grazie alla testimonianza dei quattro braccianti ai quali era stato

rilasciato,  con  l’assistenza  legale  del  Centro  Sociale  Ex-
Canapificio di Caserta, di permessi di soggiorno ex art. 18 T.U.
Non accade spesso che dei magistrati indaghino sulle violenze
commesse da datori di lavoro su cittadini stranieri in condizione
irregolare e che il meccanismo di tutela, seppur fragile, previsto
dalla  disciplina  dell’immigrazione,  venga  azionato  per  delle
vittime di sfruttamento lavorativo.
Allo  stesso  modo,  non  accade  frequentemente  che  dei
braccianti  africani  denuncino  gli  abusi  che  sono  costretti  a
subire da datori di lavoro senza scrupoli e poi si presentino in
tribunale  a  confermare  le  dichiarazioni  rilasciate  davanti  ai
carabinieri. Cosi è stato per B. J. e per gli altri tre connazionali
vittime di uno dei tanti episodi di sfruttamento del lavoro nero e
della  propria  condizione di  persone disagiate  e bisognose di
lavoro.
Grazie a loro, il Tribunale Penale Collegiale di Locri (presidente
Dott. Alfredo Sicuro, con a laetere la dott.ssa Adriana Cosenza
e la dott.ssa Giovanna Sergi) ha condannato alla pena di un
anno di reclusione e al pagamento del risarcimento del danno
di € 4.000,00 oltre alle spese legali, P. S., figlio di P.P., titolare
dell'azienda agricola in Brancaleone, dove erano finiti a lavorare
i braccianti di origine africana, per aver cagionato a B. J. lesioni
a seguito di un'aggressione dovuta al fatto che al lavoratore era
stato  intimato  di  andare  via  dall'azienda  e  questi  avrebbe,
giustamente  preteso,  insieme  ai  suoi  colleghi  di  lavoro,  il
pagamento dei 19 giorni di lavoro senza ottenere null'altro che
una ferita lacero contusa dovuta ad una bastonata sotto l'occhio
sinistro.
Il  giorno  dell’aggressione  i  braccianti  chiamarono  le  forze
dell’ordine ed i carabinieri di Bianco trovandosi a pattugliare la
zona intervennero sul posto ed identificarono i braccianti  che
furono ascoltati a sommaria informazione.
I  braccianti  furono invitati  a  ripresentarsi  per  regolarizzare  la
loro  posizione,  così  chiesero  di  essere  sostenuti  dal  Centro
Sociale ex canapificio di Caserta grazie al quale ottennero dal
PM di Locri il nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno ex
art 18.
Durante il dibattimento è emerso, grazie alla testimonianza dei
Carabinieri intervenuti e al racconto dei tre testimoni di lavoro di
B., un contesto lavorativo di estremo disagio. Fondamentale è
stata la testimonianza di A.F,  “cita” per i  P.  per far emergere
come i migranti vivevano in un casolare fatiscente dell'azienda
e con orari di lavoro massacranti dalle 6,30 del mattino sino alle
20,30 di  sera senza alcun giorno di riposo e con una pausa
pranzo di un'ora per pranzare.
Malgrado  lo  stato  di  continua  soggezione,  la  mancata
retribuzione  pattuita  (di  5  euro  all’ora)  e  la  condizione  di
sfruttamento  lavorativo  in  cui  versano  i  quattro  braccianti,
entrambi i P. sono stati invece assolti dall'accusa di concorso in
estorsione.
“Un  fiammifero  acceso  nel  buio  di  centinaia  di  migliaia  di
lavoratori  stranieri  che  in  Calabria  e  nel  Sud Italia  vivono  e
lavorano  in  condizioni  di  sfruttamento  estremo”  cosi  ha
commentato  la  sentenza  l'avvocato  Tonino  Barberio
dell'A.S.G.I.  Associazione  per  gli  Studi  Giuridici
sull'Immigrazione  che  grazie  al  sostegno  dell'Associazione
Comitato per il Centro Sociale di Caserta si è costituito parte
civile  per  il  bracciante  africano  e  lo  ha  difeso  davanti  al
Tribunale di Locri.
La  parte  offesa  del  procedimento,  B.,  è  a  Rosarno  per  la
raccolta delle arance ed alloggia per la stagione nella tendopoli
di San Ferdinando.
I  suoi  tre  colleghi  braccianti  testimoni  contro  i  P.:  Y.,  F.,  B.,
grazie  al  progetto  “Rosarno  …e  poi”  finanziato  dalla
Fondazione  con  il  Sud  e  gestito  dal  Centro  Sociale  ex
canapificio e dal CIR, stanno svolgendo un tirocinio retribuito
con una borsa lavoro c/o  tre cooperative sociali del casertano
che  fanno  agricoltura  biologica  su   terreni  confiscati  alla
camorra. Leggi
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CGIL

FILLEA CGIL. A BANGKOK IL 3° CONGRESSO BWI, 
SINDACATO INTERNAZIONALE 

DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI 

Si è svolto a Bangkok, dall’ 1 al 5 dicembre, il  3° Congresso
BWI, Sindacato internazionale dell’edilizia e legno, che conta
nel mondo 350 sindacati affiliati in 135 paesi con un totale di 12
milioni di iscritti.  Molti sono stati i temi dibattuti. Tra i temi più
importanti  discussi:  Multinazionali  e  appalti  per  infrastrutture
pubbliche; Rapporti  di lavoro; Migrazione, Democrazia e diritti
sindacali;  il  ruolo delle donne nel sindacato internazionale;  la
presenza dei giovani  nel sindacato; Campagne globali,  prima
fra tutte quella riguardante i lavori per i Campionati Mondiali di
calcio  del  2020 in  Qatar “Red Card for  FIFA,  no World  Cup
without Workers’Rights”.

Dal sito del Congresso BWI

La Fillea Cgil  ha proposto al  Congresso di organizzare la 3°
Conferenza  sulle  migrazioni  del  Mediterraneo  della  BWI  a
Lampedusa.Nel corso del Congresso, che aveva come slogan
“Jobs for All, Justice for All”, il Segretario Generale della Fillea
Cgil Walter Schiavella è stato  eletto Presidente regionale per
l'Europa  e  Mercedes  Landolfi  Vicepresidente  mondiale  delle
Donne Bwi. Leggi

SAN PAOLO, BRASILE. CONFERENZA IMMIGRAZIONE
IL CONTRIBUTO DELL'INCA CGIL

I  diritti  degli  immigrati  a San Paolo del Brasile hanno trovato
cittadinanza nella prima Conferenza sul tema che si é svolta a
fine  novembre,  organizzata  dal  Municipio  di  San  Paolo,  con
l'ausilio  del  Coordinamento  delle  politiche  migratorie  sotto  il
titolo:"Siamo tutti immigrati". 
Il Patronato Inca Cgil con altri ha organizzato un seminario sui
diritti degli immigrati
I  documenti  conclusivi  contengono anche alcune proposte di
politica  sociale,  in  termini  di  assistenza  e  reddito  da  tempo
avanzate dal Patronato Inca, relative alla estensione a tutti gli
immigrati  del  beneficio  detto  "LOAS"  (Legge  Organica  di
Assistenza Sociale) a persone anziane che non posseggono, a
nessun titolo, reddito o altri benefici.
Nell'attuale  legislazione  anche  i  nostri  immigrati,  che  hanno
conservato la cittadinanza italiana, e non hanno altri redditi, ne
sono  esclusi.  In  alcuni  casi  il  nostro  intervento,  in  sede
giudiziaria, ha consentito la esigibilità del diritto al LOAS.
Le  conclusioni  della  Conferenza  Municipale  saranno  portate
nella conferenza nazionale che si terrà il prossimo anno. Leggi 
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CIRCOLARE SU CONVERSIONE DA STUDIO IN LAVORO

Con  una  circolare  dei  giorni  scorsi,  il  Ministero  dell'Interno

conferma che anche il Master Universitario di I livello, pur non
essendo  espressamente  ricompreso  tra  i  titoli  validi  per  la
conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero in permesso
di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Leggi

APPROVATI DUE SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI 
SU TRATTA E PERMESSO UNICO

di Ciro Spagnulo

Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato quattordici
schemi  di  decreti  legislativi  per  il  recepimento  di  direttive
europee.  Due riguardano  la  tratta  di  esseri  umani,   direttiva
2011/36,  e  la  procedura  unica di  domanda per  il  rilascio  del
permesso unico, direttiva 2011/98.                                             

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della la direttiva
2011/36,  concernente  la  prevenzione  e  la  repressione  della
tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ha lo scopo di
realizzare  un  rafforzamento  del  sistema  normativo,  sotto  il
profilo  preventivo  e  repressivo,  ma  soprattutto  di  protezione
della vittima, in relazione ad un fenomeno criminale in continua
allarmante espansione e fonte pertanto di elevati profitti per le
organizzazioni operanti a livello transnazionale.  In particolare,
prevede di novellare gli articoli 600 e 601 del codice penale in
un'ottica  di  rafforzamento  dello  strumento  punitivo.  Prevede
anche un intervento sull'art. 12 della legge 11 agosto 2003 n.
228  per  estendere  le  finalità  cui  è  attualmente  destinato  il
Fondo per le misure antitratta anche all'indennizzo delle vittime
come previsto dall'art. 17 della direttiva.                                   

Lo  schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva
2011/98, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio
di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare  e  lavorare  nel  territorio  di  uno  Stato  membro,
prevede che sui permessi di soggiorno che autorizzano anche
un’attività  lavorativa  venga  inserita  la  dicitura  “Perm.  Unico
lavoro”. Questo consentirà al datore di lavoro di capire subito se
può assumere anche un immigrato che è arrivato in Italia per un
motivo diverso dal lavoro (ad esempio per motivi familiari), ma
che  comunque,  secondo  la  legge,  può  lavorare.  Lo  stesso
schema prevede, inoltre, modifiche al Testo Unico immigrazione
che innalzano da venti a sessanta giorni i termini per il rilascio,
rinnovo  o  conversione  del  permesso  di  soggiorno.  Il  nuovo
termine viene giustificato con la necessità di computare anche i
tempi  di  produzione materiale  del  documento presso l'Istituto
del  Poligrafico  dello  Stato  e  della  personalizzazione  e  del
trasporto  dei  documenti.  Dovrebbero  diventare  sessanta,
rispetto agli attuali quaranta, anche i giorni entro cui lo Sportello
Unico per l’Immigrazione deve esaminare una domanda per i
flussi  e  concedere  il  nulla  osta  all’ingresso  del  lavoratore  in
Italia;  inoltre  dispone  l'avvio  della  trattazione  delle  sole
domande  che  rientrano  nelle  quote  prefissate,  mentre  le
domande  eccedenti   potranno  essere  esaminate  solo
nell’ambito  delle  quote  che  si  rendessero  successivamente
disponibili  perché inutilizzate.  Quest'ultima disposizione ha lo
scopo di alleggerire il lavoro dei Sportelli Unici Immigrazione.
Leggi

REVOCATO IL RICONOSCIMENTO
DELLA RAPPRESENTANZA ALL'UNCI

ADDIO AL CONTRATTO PIRATA

Il  ministero  dello  Sviluppo  Economico  ha  revocato  il
riconoscimento  di  associazione  di  rappresentanza  dell’Unci
(Unione  Nazionale  delle  cooperative  italiane),  che  applicava
uno  sfavorevole  contratto  unico  pirata  che  soprattutto  nel
settore della logistica tanti lavoratori stranieri conoscono bene,
contratto da sempre contrastato dalla  Filt Cgil. Leggi
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COMMISSIONE EUROPEA: 
PIANO PER GESTIRE MIGRAZIONI E ASILO 

Nave pattuglia della guardia costiera 
italiana ©UE  

Con  lo  scopo  di  scongiurare  altre  tragedie  dopo  quella
lampedusana  del  3  ottobre,  la  Commissione  Europea  ha
preparato  una  serie  di  misure per  rafforzare  i  pattugliamenti
lungo  le  frontiere.  Sono  state  presentate  ed  approvate  dai
Ministri  della  Giustizia  e  degli  Affari  interni  il  riunitisi  5  e  6
dicembre,  in  vista  della  discussione  e  dell'approvazione  al
Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre. Le azioni individuate
coprono  principalmente  cinque  aree:  1)  sorveglianza  delle
frontiere per salvare vite umane; 2) assistenza e solidarietà; 3)
lotta  contro  la  tratta  e  il  traffico  di  migranti  e  la  criminalità
organizzata; 4) protezione regionale, reinsediamento e ingresso
legale in Europa; 5) azioni  in cooperazione con i paesi  terzi.
Leggi

COMMISSIONE EUROPEA:
DOCUMENTO SU LIBERA CIRCOLAZIONE

La responsabilità congiunta degli Stati membri e delle istituzioni
dell'Unione europea nel sostenere il diritto dei cittadini dell'UE a
vivere e lavorare in un altro paese dell'UE è sottolineata in un
documento programmatico appena adottato dalla Commissione
europea. Nell'intento di fornire sostegno agli Stati membri in tal
senso, il documento della Commissione delinea cinque azioni
concrete per rafforzare il diritto di libera circolazione, aiutando
nel  contempo  gli  Stati  membri  a  coglierne  i  benefici.  Il
documento programmatico precisa che i cittadini dell'UE hanno
diritto  alla  libera circolazione  e a fruire  di  prestazioni  sociali,
rispondendo altresì alle preoccupazioni sollevate da alcuni Stati
membri  in  relazione  alle  problematiche  che  i  flussi  migratori
possono rappresentare per le autorità locali.

                                                                    

"Il  diritto  alla  libera  circolazione  è  un  diritto  fondamentale  e
costituisce  l'essenza  stessa  della  cittadinanza  dell'Unione
europea. Oltre due terzi degli europei sostiene che la libertà di
circolazione  arreca  vantaggi  al  loro  paese.  Dobbiamo

rafforzarla  e  salvaguardarla,"  ha  dichiarato  Viviane  Reding,
Vicepresidente  della  Commissione e Commissaria  UE per  la
Giustizia.  "Sono a conoscenza delle  preoccupazioni  di  alcuni
Stati membri per quanto concerne i potenziali abusi connessi ai
flussi  di  mobilità,  che indeboliscono la  libera circolazione.  La
Commissione europea intende offrire ausilio agli Stati membri
per far fronte a tali sfide. Per questa ragione la Commissione ha
presentato... cinque azioni che aiuteranno gli Stati membri ad
affrontare potenziali  casi di abuso e ad utilizzare in modo più
efficace  i  fondi  dell'UE  destinati  all'inclusione  sociale.
Auspichiamo di lavorare insieme per salvaguardare il diritto alla
libera  circolazione.  Per  i  cittadini  europei  ciò  è  molto
importante." Tali azioni sono volte a:

contrastare i matrimoni di convenienza: la Commissione intende
coadiuvare le autorità nazionali  nell'attuazione della normativa
UE, che consente loro di  lottare contro i  potenziali  abusi  del
diritto  alla  libera  circolazione,  elaborando  un  manuale  per
contrastare i matrimoni di convenienza; 

applicare  norme  di  coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza
sociale  nell'UE:  la  Commissione  sta  operando  in  stretta
collaborazione con gli  Stati membri per chiarire, in una guida
che  verrà  pubblicata  entro  la  fine  del  2013,  la  "prova  della
residenza  abituale"  prevista  dalla  normativa  dell'UE  sul
coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza  sociale  (regolamento
883/2004/CE).  I  rigorosi  criteri  applicati  nell'ambito  di  questa
prova  garantiscono  che  i  cittadini  che  non  svolgono  alcuna
attività possano avere accesso alla sicurezza sociale in un altro
Stato membro solo dopo aver  effettivamente trasferito  il  loro
centro di interesse in quello Stato (ad esempio se vi soggiorna
la famiglia);

Sede Commissione 
Europea

affrontare  le  sfide  riguardanti  l'inclusione  sociale:  aiutare  gli
Stati membri a ricorrere ulteriormente al Fondo sociale europeo
per affrontare il problema dell'inclusione sociale: a partire dal 1°
gennaio 2014 almeno il 20% dei fondi a titolo del FSE dovrebbe
essere investito nella promozione dell'inclusione sociale e nella
lotta contro la povertà in ciascun Stato membro;

promuovere lo scambio di pratiche ottimali tra le autorità locali:
la  Commissione  offrirà  sostegno  alle  autorità  locali  per
condividere le conoscenze acquisite in tutta l'Europa allo scopo
di  affrontare  meglio  le  problematiche  poste  dall'inclusione
sociale.  Entro  la  fine  del  2013  la  Commissione  porterà  a
termine  uno  studio  inteso  a  valutare  l'impatto  della  libera
circolazione  in  sei  grandi  città  e  nel  febbraio  2014 inviterà  i
sindaci  per  discutere  le  problematiche  e  scambiare  pratiche
ottimali;

garantire l'applicazione in loco della normativa UE in materia di
libera circolazione: la Commissione istituirà inoltre, entro la fine
del 2014, in cooperazione con gli Stati membri, un modulo di
formazione on-line volto ad aiutare il  personale delle autorità
locali a comprendere e ad applicare appieno i diritti dei cittadini
dell'UE in materia di libera circolazione. Attualmente il 47% dei
cittadini dell'UE sostiene che i problemi incontrati al momento di
trasferirsi  in un altro paese dell'UE sono dovuti  al  fatto che i
funzionari operanti presso le amministrazioni locali non hanno
sufficiente  dimestichezza  con  i  diritti  dei  cittadini  dell'UE
connessi alla libera circolazione. Leggi
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CIRCOLARE DEL MINISTERO
SU NULLA OSTA AL MATRIMONIO

Su  richiesta  del  Ministero  dell'Interno,  che  ha  diffuso  una
circolare sull'argomento,   il  Consiglio di  Stato ha emanato un
parere  in  merito  alla  corretta  interpretazione  del  concetto  di
"nulla osta", cosi' come definito dall'art. 116 del Codice Civile in
tema  di  matrimonio  dello  straniero  nella  Repubblica.  In
particolare  "è  stato  sollevato  il  dubbio  secondo  cui  tale
espressione  potrebbe  essere  intesa  in  senso  letterale,
rendendo  necessaria  una  vera  e  propria  dichiarazione  di
assenza  di  impedimenti,  ovvero  si  debba  ritenere  sufficiente
che  dalla  dichiarazione  risulti  che  non  vi  sono  ostacoli  alla
celebrazione del  matrimonio in base al  proprio  ordinamento".
Nel  parere,  è  posto  primariamente  in  rilievo  che  la  Corte
costituzionale, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non
prevede la possibilità dello straniero di far valere l'assenza o
l'illegittimità  di  impedimenti  matrimoniali  secondo  la  propria
legge  nazionale,  ha  rilevato  l'erroneità  del  presupposto
interpretativo,  potendo  il  tribunale  ordinario  autorizzare  il
matrimonio  in  ipotesi  di  mancato  rilascio  del  nulla  osta  o  di
espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la
Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la
legge straniera ed applicando quella italiana ex articolo 16 della
legge 31 maggio 1995, n. 218.

Tale  pronuncia  costituzionale,  nell'analisi  svolta  dall'  Alto
Consesso, sottintende una nozione sostanziale del concetto di
nulla-osta matrimoniale, riferito alla dichiarazione - in qualunque
forma resa - dell'assenza di impedimenti matrimoniali  in base
alla legge nazionale dello straniero.
La Sezione precisa che, tuttavia,  questo non significa affatto
propugnare un'esegesi non letterale della formula "nulla-osta" ,
ma,  semplicemente,  riconoscere  che  tale  atto  nei  diversi
ordinamenti può assumere un nome ed una forma differenti e
che è del tutto logico che, quando si faccia riferimento. ad un
istituto  giuridico  che  deve  trovare  una  corrispondenza  in  un
ordinamento  straniero,  si  guardi  al  contenuto  effettivo  dello
stesso. Il parere conclude, quindi, che non può subordinarsi un
diritto fondamentale dell'individuo, quale la libertà matrimoniale,
protetto tanto dal  diritto internazionale e dell'Unione europea,
quanto  dalla  Costituzione  italiana,  ad  elementi  puramente
formali,  senza  indagare  l'effettiva  sussistenza  del  requisito
richiesto  e  che,  pertanto,  è  necessario  e  sufficiente  che  la
dichiarazione, rilasciata dall'autorità estera, accerti l'assenza di
ostacoli  al  matrimonio,  a  prescindere  dalle  formule  testuali
impiegate.  E'  quindi  cura  degli  ufficiali  di  stato  civile,
nell'esercizio  dei  compiti  in  materia  di  pubblicazione  del
matrimonio, anche in ossequio al citato parere, valutare che la
dichiarazione dell'autorità estera consenta di ritenere accertata
l'effettiva assenza di ostacoli alla celebrazione. Leggi

PERMESSI UMANITARI: NUOVA PROCEDURA

Dal 4 novembre è operativa una nuova procedura dì rinnovo dei

permessi  di  soggiorno  per  motivi  umanitari  (Circolare del
Ministero dell'Interno del 31 ottobre 2013, n. 2696).  Al fine di
semplificare le procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno
per motivi umanitari che coinvolgono, rispettivamente. Questure
e  Commissioni  Territoriali,  è  stato  individuato  un  nuovo
processo  informatico.  In  particolare  è  stato  previsto  che  in
presenza di una istanza di rinnovo del permesso in esame, la
questura  proceda  telematicamente  ad  inoltrare  la  correlata
richiesta di parere alla competente commissione territoriale. Nel
compilare la richiesta, gli operatori di polizia dovranno inserire
tutte  le  informazioni  relative  alla  posizione  dello  straniero,  in
particolare  quelle  attinenti  a  profili  di  sicurezza,  che  risultino
ulteriori rispetto alle quelle precedenti date. Una volta inoltrata,
il  sistema provvede a segnalare  la  richiesta alla  competente
Commissione Territoriale. Quest'ultima è tenuta a formulare il
proprio  parere  nel  termine  dì  30  giorni  in  presenza  di
informazioni sullo straniero; iì termine si riduce a 15 giorni, nel
caso in cui non vi siano segnalazioni.

I suddetti termini sono gestiti da apposito contatore interno. Ciò
in  quanto  nel  caso  di  richiesta  priva  di  nuove  informazioni,
decorso il termine di 15 giorni, senza formulazione del prescritto
parere,  la  Questura  procederà  comunque  al  rinnovo  del
permesso di  soggiorno,  essendo  l'inerzia  della  Commissione
Territoriale  qualificabile  come  silenzio  assenso.  Nell'ipotesi,
invece, di richiesta corredata da informazioni, la Questura dovrà
comunque  attendere  il  parere  della  Commissione  Territoriale
prima di poter procedere al rinnovo del titolo di soggiorno.
Rimangono invariate le modalità già in uso per il  rinnovo del
permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Leggi

IN ARRIVO PIANO CONTRO LA TRATTA

Il  Ministro delegato per le Pari Opportunità nei prossimi mesi
adotterà il  Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave
sfruttamento degli esseri umani. Tale previsione è contenuta in
un  provvedimento approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri,  che
recepisce  la  direttiva  europea  sulla  prevenzione  e  la
repressione della tratta degli esseri umani. Il Piano, che dovrà
definire  strategie  pluriennali  di  intervento  per  prevenire  e
contrastare  il  fenomeno  della  tratta  degli  esseri  umani,
prevederà  anche  azioni  di  sensibilizzazione,  di  prevenzione
sociale e di integrazione delle vittime. Nella maggior parte dei
casi le vittime di tratta sono donne costrette alla prostituzione,
ma il fenomeno coinvolge sempre più minori e uomini, sotto il
profilo dello sfruttamento lavorativo. 

Per rendere più coordinata ed efficace l’azione di prevenzione e
contrasto del fenomeno le vittime di tratta e grave sfruttamento
potranno  accedere  ad  un  unico  programma di  assistenza  e
integrazione  sociale  che  garantirà  loro  non  solo  adeguate
condizioni  di  alloggio,  vitto  e  assistenza,  ma  anche  corsi  di
apprendimento  della  lingua  italiana,  formazione  e
addestramento professionale, per consentire loro un adeguato
inserimento lavorativo. 

Al  Dipartimento per le Pari  Opportunità spetterà il  compito di
coordinare e monitorare gli interventi di prevenzione sociale e di
assistenza alle vittime. In un’ottica di ulteriore tutela delle vittime
il  provvedimento  specifica  le  condotte  attraverso  le  quali  si
realizza il reato di tratta, includendovi anche il reclutamento, il
trasporto e il loro trasferimento per fini di sfruttamento lavorativo
o sessuale. Leggi
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GIURIDICA

ASSEGNO INPS FAMIGLIE NUMEROSE:
INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA

Con circolare dd. 7 novembre 2013 indirizzata all’INPS, il Ministero
del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  si  è  espresso
sull’applicazione  dell’art.  13  della  legge  n.  97/2013  che  ha
esteso  l’assegno INPS per  il  nucleo  familiare  numeroso con
almeno tre figli minori (già previsto per cittadini italiani e di altri
Paesi  membri  dell’Unione  europea,  nonché  per  i  rifugiati  e
titolari  di  protezione sussidiaria) ai cittadini  di  Paesi  terzi  che
siano soggiornanti  di  lungo periodo,  nonché  ai  familiari,  non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari
della carta di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 

Come è noto, la normativa è stata introdotta per rispondere ad
una  procedura  di  infrazione  del  diritto  UE  avviata  dalla
Commissione  europea  (procedura  n.  2013/4009)  del  21
febbraio  2013,  ai  sensi  dell’art.  258  del  Trattato  sul
funzionamento dell’Unione europea per violazione del principio
di parità di  trattamento in materia di  accesso alle prestazioni
sociali previsto dall’art. 11 della direttiva europea 109/2003 .  

La norma introdotta dalla legge n. 97/2013 fa, infatti, riferimento
ad una copertura finanziaria del provvedimento solo a partire
dal 1 luglio 2013 (si veda art. 13 c. 2, di seguito riportato), per
cui le amministrazioni comunali e direzioni provinciali dell'INPS
si sono poste la questione se l'assegno al cittadino di Paese
terzo  che  ne  faccia  domanda  entro  il  termine  di  legge  (31
gennaio 2014) vada riconosciuto per l'importo corrispondente
all'intera  annualità  del  2013,  ovvero  solo  per  la  quota
corrispondente  al  secondo  semestre.  Nella  circolare  dd.  7
novembre 2013 il Ministero del Lavoro si esprime a favore della
seconda tesi.  L’ASGI non ritiene condivisibile l’interpretazione
ministeriale  ed  annuncia  che  si  opporrà  ad  essa  nelle  sedi
giudiziarie  con  appositi  ricorsi  antidiscriminazione.
L’ASGI infatti sottolinea come sia consolidata l’interpretazione
della Corte di  Giustizia  europea per  cui  i  principi  di  parità di
trattamento contenuti  nelle fonti  di  diritto derivato dell’Unione
europea sono espressione del  principio  di  uguaglianza  come
norma  imperativa  del  diritto  dell’Unione  e  principio
fondamentale che non può essere soggetto a variazione,  nel
tempo  e  nello  spazio,  a  seconda  dello  stato  delle  finanze
pubbliche degli Stati membri, perché altrimenti verrebbe meno
la loro natura di diritti fondamentali.

In  linea  con  questa  interpretazione  appare  la  giurisprudenza
maturata di recente nei tribunali italiani. Leggi

SERVIZIO CIVILE/RIAPERTURA DEL BANDO:
CON LIMITAZIONI

L' Ufficio Nazionale Servizio civile ha comunicato la riapertura
del Bando per il Servizio Civile, come richiesto dal Tribunale di
Milano con l'ordinanza del 19 novembre 2013, ottenuta grazie
al ricorso presentato da ASGI e Avvocati per Niente con alcuni
giovani  migranti.  Le  domande  devono  pervenire  all'ente  del
progetto prescelto entro le 14.00 del 16 Dicembre 2013 .
"Quest’anno  alcuni  giovani  stranieri  potranno  finalmente
partecipare,  a  parità  di  condizione  con  gli  italiani,  a  questa
importante esperienza di solidarietà e di condivisione . Si tratta
di  un  risultato  importante,  ottenuto  grazie  ad  un'  azione
giudiziaria e alla partecipazione di molti giovani, che, con altre
associazioni,  si  sono  mobilitati  attorno  a  questo  obiettivo"
dichiara  l'avv.  Alberto  Guariso  di  ASGI  e  APN.  Purtroppo,
l’Ufficio  ha  ritenuto  di  limitare  l’ammissione  ai  soli  cittadini
comunitari, ai familiari di comunitari, ai titolari di permesso per
asilo  politico  e  ai  titolari  di  permesso  di  soggiorno  di  lungo
periodo.  Tali  limitazioni  non trovano alcun riscontro nel  testo

dell'ordinanza  e  appaiono,  dunque,  illegittime  .  Molti  giovani
stranieri,  anche  se  soggiornanti  in  Italia  da  molti  anni,
potrebbero non aver acquisito il permesso di lungo periodo e
rimangono,  cosi'  illegittimamente  esclusi  .Ora  appare  ancora
piu' assurdo che il Ministero presenti appello contro la decisione
del Tribunale di Milano, come dichiara di voler fare nel decreto:
questo non incidera' sullo svolgimento del Servizio Civile per il
2013 e appare fortemente in contrasto con le dichiarazioni della
Ministra  per  l'Integrazione  che  aveva  salutato  con  favore  il
contenuto della decisione del giudice. "A questo punto sarebbe
molto  piu'  opportuno  attenersi  alle  disposizioni  del  Tribunale
anche  per  i  bandi  futuri,  chiudendo  definitivamente  questa
vicenda" continua Guariso.
Le associazioni ASGI e Avvocati Per Niente esprimono pertanto
il loro più totale dissenso rispetto a tale arbitraria limitazione e
proseguiranno il loro impegno per garantire uguaglianza di diritti
e  opportunità  a  tutti  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti.
Leggi
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Quattro ragioni per iscriversi alla CGIL, adesso.
 
1) Dalla parte di chi lavora

Da sempre difendiamo i  diritti  dei  lavoratori  e
delle lavoratrici, garantendo loro ogni tutela.

2) Siamo grandi con te

Siamo  il  primo  sindacato  in  Italia,  il  nostro
impegno  cresce  insieme  alle  nostre  iscritte  e
iscritti

3) Territorialità-prossimità

Siamo presenti  su tutto il  territorio per esserti
vicino in qualsiasi momento

4)Servizi

Offriamo  servizi  legati  a  tutte  le  categorie  di
lavoratrici e lavoratori, rispondiamo ad ogni tua
esigenza
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