
L'EDITORIALE

EMERGENZA?

di Ciro Spagnulo

"Centinaia di bare sono un'immagine che non dimenticherò'",
ha osservato il  presidente della  Commissione europea,  José
Manuel  Barroso,  nel  corso  della  sua  visita  a  Lampedusa  in
compagnia  del  presidente  del  Consiglio  Enrico  Letta,  del
ministro  dell'Interno  Angelino  Alfano  e  della  commissaria
europea agli Affari interni, Cecilia Malmstrom. E dopo essersi
detto "scioccato profondamente" ha aggiunto che l'Europa deve
fare di più per affrontare "l'emergenza". 

Immagine da TG24 di sky-L'altra immagine è della Marina Militare

    Ma è dalla fine degli anni 80 che la strage prosegue. Da
allora la stampa internazionale ha contato 20 mila morti lungo
le  frontiere  europee,  alle  quali  vanno  aggiunte  quelle  di  cui
nessuno sa perché, ad esempio, non sempre si ha notizia dei
naufragi. 
  Come  si  può,  dunque,  parlare  di  "emergenza"  senza
vergognarsene? 
   Meglio ha fatto Letta  a chiedere scusa per le  inefficienze
italiane  che  dall'inizio  degli  anni  90  hanno  contribuito,  con
quelle europee, a fare migliaia di morti lungo le nostre frontiere.
   "L'Italia  vuole  esprimere  parole  di  scusa  per  le  sue
inadempienze  davanti  a  questi  drammi  e  si  impegna  a
compiere azioni concrete", ha detto Letta, e ci auguriamo che
davvero questa volta non rimanga solo lo sgomento come è
accaduto per tutte le tragedie precedenti,  ma seguano azioni
concrete per garantire un viaggio sicuro a chi non può fare altro
che fuggire dal proprio paese. 
   Quali debbano essere queste azioni concrete lo ripetono da
anni  associazioni,  movimenti,  sindacati  e  forze  politiche
sensibili  al  tema dei  profughi  e  così  sono sintetizzate  in  un
recente appello che anche la Cgil ha firmato: "L’Europa cambi

profondamente  la  sua  politica  di  controllo  delle  frontiere,  di
gestione  delle  crisi  umanitarie,  la  sua  politica  comune  in
materia  di  diritto  d’asilo:  convertendo  le  operazioni  di
pattugliamento  in  operazioni  volte  al  soccorso  delle
imbarcazioni,  gestendo  in  maniera  condivisa  le  domande  di
protezione  superando  le  gabbie  del  regolamento  Dublino,
aprendo  canali  umanitari  che  permettano  di  presentare  le
richieste  di  protezione  direttamente  alle  istituzioni  europee
presenti nei Paesi Terzi per ottenere un permesso di ingresso
nell’Unione,  dove  le  domande  vengano  esaminate  con  le
medesime  garanzie  previste  dall’attuale  normativa  europea,
senza per questo affievolire in alcun modo il diritto di accesso
diretto al Vecchio continente e gli obblighi degli Stati Membri".
Solo  mettendo  in  atto  misure  coraggiose  il  Mediterraneo
smetterà di  essere simbolo di  vergogna e tornerà ad essere
simbolo  di  civiltà,  di  umanità,  luogo  di  contaminazione  tra
culture. Leggi
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NUOVO NAUFRAGIO. CGIL: ORRORE SENZA FINE
SUBITO CORRIDOI UMANITARI

Dopo  la  strage  del  3  ottobre,  con  oltre  300  morti,  un
nuovo tragico naufragio ha fatto altre decine di morti nel
Canale  di  Sicilia.   “L'orrore  non  ha  fine",ha  detto  il
segretario confederale della Cgil, Vera Lamonica. Ed ha
aggiunto:"Siamo davanti ad una catastrofe umanitaria e
ancora,  dopo  giorni  di  solenni  dichiarazioni  di  buone
intenzioni,  bambini,  donne  e  uomini  che  fuggono  da
guerre e violenze continuano a morire in mare. Morti che
avvengono  sotto  gli  occhi  di  un'Europa  incapace  di
assumere responsabilità, tesa com'è a parlare di frontiere
da  rafforzare,  come  se  nel  Mediterraneo  si  potesse
alzare  un  muro  che  impedisca  di  far  passare  la
disperazione umana”. 

Per  Lamonica  "ora  bisogna  agire  e  bisogna  farlo  con
l'urgenza che in genere si dedica alle operazioni militari.
Far partire subito un corridoio umanitario per non lasciare
nelle  mani  degli  scafisti  senza  scrupoli  rifugiati  e
richiedenti  asilo  che  hanno  diritto  alla  protezione
internazionale  e  non  hanno  alcun  canale  legale  per
lasciare i luoghi di sofferenza da cui provengo
C'è bisogno anche di  “pensare ai  vivi  e  non scaricare
solo su Lampedusa l'onere di un'accoglienza che l'isola
non sopporta più. Le persone sbarcate non possono più
dormire sotto la pioggia in condizioni indegne, è tutto il
Paese che deve farsi carico di un'accoglienza civile, ma
questa  va  organizzata  per  piccoli  gruppi  in  tutto  il
territorio nazionale, facendo appello immediatamente alla
solidarietà e contemporaneamente alla definizione di un
piano strutturato che duri nel tempo”. 
Per  il  segretario  confederale  Cgil  è  necessario  che “si
superino,  anche con decreto,  gli  impedimenti  normativi
che impediscono e rallentano le necessarie decisioni". E
osì  conclude:  "Per chi  in  una condizione come questa
non riesce a vedere altro che le proprie fortune elettorali
e per  coloro  che ripropongono un impianto  culturale  e
normativo  fondato  sulla  inefficace  e  ottusa  idea  delle

invasioni  da  respingere  oggi  c'è  una  sola  parola:
vergogna”. Leggi

L'11 OTTOBRE SI E' TENUTA 
LA GIORNATA DI CORDOGLIO E SOLIDARIETÀ

DI CGIL CISL UIL E ARCI

In segno di cordoglio e solidarietà verso i familiari delle
oltre 300 vittime del naufragio di Lampedusa, indetta da
CGIL,  CISL e  UIL,  si  è  tenuta  l'11  ottobre  2013  una
giornata  nazionale  di  mobilitazione,  sostenuta  anche
dall'ARCI, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
necessità ed urgenza di una diversa politica in materia di
immigrazione ed asilo.  
A  livello  locale  l'iniziativa  si  è  svolta  spesso
anticipatamente  e  ha  avuto  l'adesione  di  associazioni,
movimenti, partiti, istituzioni pubbliche. CGIL, CISL e UIL
propongono di realizzare un piano per la costruzione di
un efficace sistema di  accoglienza,   di  istituire  corridoi
umanitari  per  i  profughi  che  fuggono  dalle  guerre,   di
riformare la legislazione sull'immigrazione e dotare l'Italia
di una legge organica in materia di asilo; di contrastare la
tratta degli esseri umani, anche attraverso forme efficaci
di  collaborazione con i  Paesi di  origine e di  transito di
migranti. 

La CGIL ha anche  sottoscritto l''appello per l’apertura di
un  canale  umanitario  per  il  diritto  d’asilo  europeo'
promosso da 'Progetto Melting Pot Europa.' 

Anche  la  Confederazione  Europea  dei  Sindacati  è
intervenuta  sulla  tragedia  nel  Canale  di  Sicilia
esprimendo orrore ed indignazione. "La Confederazione
Europea  dei  Sindacati  è  indignata  per  la  morte  di
centinaia  di  migranti  al  largo  dell'isola  italiana  di
Lampedusa", scrive la CES. "Senza una vera solidarietà
europea,  il  mar  Mediterraneo  rischia  di  trasformarsi
sempre di più in un cimitero di innocenti che fuggono da
guerre e zone di crisi".  Per la CES è ora che l'Europa
rafforzi la cooperazione tra gli Stati membri per garantire
maggiore protezione ai fuggitivi. Leggi
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Nell'immagine la giornata di cordoglio organizzata a Modena
il 4 ottobre per la strage di Lampedusa. In Piazza Grande,
sulla Pedra Ringadora, i partecipanti depositano fiori (Foto
Ciro Spagnulo). 

Giornata di cordoglio organizzata a Modena il 4 ottobre per
la  strage  di  Lampedusa.  In  Piazza  Grande,  sulla  Pedra
Ringadora,  i  partecipanti  depositano  fiori  (Foto  Ciro
Spagnulo). 
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LA TESTIMONIANZA

Pubblichiamo ampi stralci di una testimonianza arrivataci
da  Lampedusa  (grazie  a  Franco  Zavatti  per  la
segnalazione).

NE ABBIAMO SALVATI 47

di Sharani Bonaccorso

Mi sono ritrovata a essere protagonista della storia che
riguarda questa piccola terra tra l'Africa e l'Europa e che
da anni vede Lampedusa sotto i riflettori.
Evidentemente  ciò  che  è  successo  fino  ad  ora  non  è
servito se ancora oggi si ripetono tragedie come questa.
Una barca in avvicinamento, lunga 20 metri. 500 persone
a bordo, uomini e donne al di sotto dei 35 anni e bambini.
E' buio e il mare è piatto. Uno di quei giorni in cui non c'è
vento e non c'è luna. Il cielo stellato è denso e noi ne
godiamo  comodamente  dalla  barca  ormeggiata  alla
tabaccara.
La nottata è tranquilla e il  risveglio lento, ma diverso dal
solito. Alessandro è all'erta, a poppa. Sente dei rumori
strani,  e  non  sono  uccelli  come  tutti  noi  intorno
ipotizziamo.

Ci muoviamo proprio al sorgere del sole e quando con
attenzione guardo il  mare mi  rendo conto che quei tre
punti neri che vedo, con gli occhi ancora assonnati, non
sono berte ma teste. Ci avviciniamo. Sono in 3. Uno alza
il braccio... sono ragazzi, africani, e i sibili  strani erano
richieste deboli di aiuto. Loro in mare da più di 3 ore, un
po' nuotando e un po' spinti dal leggero scirocco si erano
avvicinati alla costa e riuscivano a vedere la nostra barca
che riposava in rada.
Ci avviciniamo ai 3, li tiriamo su. Sono infreddoliti. E unti.
Alziamo lo  sguardo.  Ancora  altre  teste,  tante.  Punti  in
mezzo al mare...più o meno vicini...
Ci  rendiamo  conto  della  gravità  della  situazione  e
chiediamo aiuto via radio.  Siamo in otto in barca,  tutti
amici,  abituati  insieme  a  vivere  il  mare  dunque.  Con
poche  disposizioni,  anche  se  la  situazione  che  ci  si
presenta davanti è totalmente sconosciuta, ci muoviamo.
Riusciamo a raggiungere e far salire a bordo 47 persone,
46 ragazzi e 1 ragazza.

Questa  la  procedura:  individuazione  in  mare,
avvicinamento, lento, per la paura di travolgere qualcuno.
Il salvagente viene buttato in mare e i ragazzi tirati su di
peso. E si riparte.
Li copriamo con tutto ciò che abbiamo in barca, diamo
loro da bere e cerchiamo di dare loro un posto che non
sia di intralcio per le operazioni.
"Ancora 2 da quella parte"..ma uno è talmente stremato
da non riuscire neanche ad aggrapparsi  al salvagente.
Marcello non ci pensa un attimo e si tuffa in suo aiuto. E
l'unica ragazza, anche lei a galla per miracolo, è assistita
invece da uno di loro, il  primo che abbiamo tirato su a
bordo, giovane e forte. Li rassicura, i ragazzi ancora in
mare.  "Siamo  qui,  è  tutto  finito",  li  abbraccia  quando,
ancora  grondanti,  iniziano  a  piangere.  Finalmente
adesso sono al sicuro, finalmente la paura può prendere
il sopravvento, finalmente un po' di calore.
Qualcuno di loro è veramente esausto. Molti sono nudi.
Tutti giovanissimi. Si confortano a vicenda, si aiutano, ma
hanno ancora lo sguardo perso nel vuoto, in quel mare
nero  che  li  ha  accolti  come  una  culla  e  che  li  ha
accompagnati fino a noi.

La loro barca è affondata durante la notte a un miglio
dalla costa. Dai loro racconti la barca era ferma e alcuni
pescherecci  sono  passati  molto  vicino  senza
vederli.....forse......dunque qualcuno ha acceso una torcia
con degli stracci per creare una luce e cercare di essere
avvistati  ma  il  piccolo  fuoco  si  è  allargato
sull'imbarcazione e la paura li ha fatti spostare tutti da un
lato  così  da  provocare  l'inclinazione  su  un  lato  e
l'affondamento. 
La guardia costiera è arrivata dopo 50 minuti dalla nostra
prima chiamata, mentre un peschereccio e un motoscafo
che erano in zona e hanno sentito il nostro SOS si sono
subito mossi .... 
(…) Rientrati in porto abbiamo consegnato i ragazzi agli
operatori di "Lampedusa Emergenza" e ai medici.
Abbiamo  ormeggiato  la  barca  ancora  sotto  choc  e
abbiamo affidato il recupero ai mezzi di competenza ,ma
a quel punto molti erano già cadaveri galleggianti, quei
111 che ce l'avevano quasi fatta.
I  155  sopravvissuti  li  abbiamo  incontrati,  durante  una
cerimonia  straziante  alla  presenza  delle  bare,  e  un
gruppetto ci  ha riconosciuto e ci è venuto incontro. Gli
abbracci tra le lacrime sono stati un ringraziamento alla
vita. Leggi

Le immagini di questa pagina sono tratte dal sito della Marina Militare
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COMMENTI

LA TRAGEDIA DI LAMPEDUSA 
E IL SONNO DELL’OCCIDENTE

di Vincenzo Intermite

Non c’era bisogno di essere profeti o chiromanti o
veggenti e neppure esperti studiosi di scienze sociali o
profondi  conoscitori  dei  movimenti  demografici  e
migratori: la morte era già là, sotto i nostri occhi, a due
passi da un posto di vacanza e divertimento, in un luogo
dove  la  vita  sembra  sgorgare  da  ogni  stilla  d’acqua
marina  e  da  ogni  granello  di  sabbia.  Bastava  volerla
guardare, decidere di guardarla, scegliere di guardarla,
sentire  l’imperativo  categorico  di  guardarla,  lasciarsi
soggiogare dalla dolcezza del supremo comando etico,
che poi altro non è che la nostra libertà, che dice “Non
uccidere”, per vederla. Ma lo sguardo dell’Occidente era 

Dal sito della Cgil Emilia Romagna

rivolto altrove, e la sua anima era ottenebrata dai fumi
appiccicosi  e  indelebili  dell’avere:  così,  di  fronte  al
ripetersi incessante degli sbarchi di persone in fuga da
fame, guerra, miseria, persecuzione politica e di fronte al
frequente verificarsi di tragiche morti in mare, si è scelto
di collocarsi nell’ottica tipica del più selvaggio e spietato
“economicismo” liberista e inquadrare il fenomeno entro i
concetti di “profitto”, “concorrenza”, “competitività”, “libero
mercato” e simili. Ci si è chiesti quindi che cosa i nostri
Paesi  avrebbero  potuto  ricavare  dall’apertura  delle
frontiere,  se  questi  migranti  sarebbero  stati  utili  alle
nostre  economie  o  se  avrebbero  potuto  costituire,  per
esse, una palla al piede, se avrebbero creato profitto con
il  loro  lavoro  o  se  avrebbero  “rubato”  il  lavoro  agli
autoctoni,  se  avrebbero  costituito  una  risorsa  per
l’Occidente  o  se  avrebbero  occupato  il  nostro  “spazio
vitale”; e intanto si dimenticava che quei migranti, prima
di  essere  tali  sono  persone,  sono  donne  e  uomini,
bambine e bambini, sono esseri umani portatori di quella
stessa dignità di cui noi siamo portatori; la stessa dignità,
non una diversa o meno importante, non un surrogato,
ma la stessa dignità, quella che fa di un uomo un uomo e
che se viene calpestata negli altri, viene calpestata in noi
stessi e che, dunque, deve farci soffrire della sofferenza
altrui, patire delle altrui pene, sentire il peso e l’angoscia

della fragilità e del dolore che angustia l’altro.

Immagine Marina Militare

L’Occidente,  invece, ha guardato a questi  uomini
come  a  potenziali  concorrenti,  gente  pericolosa  che
veniva  a  rubare  pane  e  lavoro  (miserabili  privilegi,  in
realtà), eversori dell’ordine pubblico e della pace sociale
(come se reclamare il  diritto ad una vita dignitosa non
fosse  una  questione  di  umanità,  ma  di  pubblica
sicurezza),  destabilizzatori  di  certezze  assodate  e
intangibili  (che, in realtà, vivono solo mediante l’incontro
con ciò che se ne differenzia,  altrimenti  non sono che
palude stagnante e nauseabonda): da qui le legislazioni,
le  più  aberranti  e  disumane,  finalizzate  a  chiudere  le
frontiere,  come  l’italiana  legge  Bossi-Fini,  gli  accordi
internazionali, le più vergognose, con i peggiori dittatori
per  bloccare  o  attenuare  i  flussi  migratori,  i  continui
tentativi di rendere sempre più ardui e pericolosi i viaggi
della  speranza  fornendo,  in  questo  modo,  ottime
opportunità ai trafficanti di carne umana, ben felici della
crescente  disperazione  delle  loro  vittime  sulla  quale
speculano e si arricchiscono.

È stato necessario che oltre 300 persone, uomini,
donne e bambini, perdessero la vita tutti insieme, perché
i  sonnacchiosi  uomini  delle  istituzioni  scoprissero  il
problema  delle  migrazioni  e  si  accorgessero
dell’inadeguatezza delle legislazioni in materia, come se
prima  di  quest’ultimo  immane  massacro  nulla  fosse
accaduto, come se nulla fossero le decine di migliaia di
morti  nell’ultimo  decennio  solo  perché  distribuiti  nel
tempo in gruppi esigui e dunque con minore impatto sulla
pubblica  opinione:  così  in  Italia  si  dichiara  che  forse
sarebbe  il  caso  di  porre  mano  ad  una  modifica  della
Bossi-Fini  che,  peraltro,  prevede  non  solo  il  reato  di
immigrazione  clandestina,  che  già  di  per  sé  è
un’aberrazione,  ma anche quello  di  favoreggiamento a
tale  reato,  con  l’effetto  paradossale  e  sconcertante  di
scoraggiare i  soccorsi, come è probabilmente accaduto
proprio in quest’ultima circostanza, e inibire persino quel
senso di solidarietà che da secoli caratterizza la gente di
mare. 

Ma  era  davvero  così  difficile  capire  che  una
legislazione  che  autorizzava  a  respingere  i  migranti  in
mare, ignorando il loro diritto d’asilo, e che equiparava i
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“clandestini” ai delinquenti era una legislazione infame?
No  che  non  lo  era,  ma  quella  legge  era  utile  per
raccogliere i voti della parte più becera e razzista della
popolazione, era  utile  per salvaguardare gli  equilibri  di
potere grazie al patto con i razzisti della Lega Nord, era
utile  perché  i  parlamentari  inquisiti  in  fuga  dalla
Magistratura  trovassero  nel  Parlamento  la  garanzia
dell’impunità, era utile perché il  mandato parlamentare,
tanto  redditizio,  non  giungesse  troppo  presto  alla  sua
scadenza. 

Da sito Cgil

Si  è  trattata,  dunque,  dell’ennesima  strage
annunciata,  e  non  è  un  modo  di  dire,  ma  proprio
annunciata su questo giornale nel dicembre del 2012 dal
sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, quando denunciava
il  dramma della  sua  isola  e  chiedeva  quanto  avrebbe
dovuto  essere  grande  il  cimitero  di  Lampedusa  per
accogliere  tutti  i  migranti  che trovano la  morte  in  quel
mare.  Scriveva,  allora,  il  sindaco  “Sono  indignata
dell’assuefazione  che  sembra  avere  contagiato  tutti,
sono  scandalizzata  dal  silenzio  dell’Europa  che  ha
appena ricevuto il Nobel della pace e che tace di fronte
ad  una  strage  che  ha  i  numeri  di  una vera  e  propria
guerra. Sono sempre più convinta che la politica europea
sull’immigrazione consideri questo tributo di vite umane
un modo per calmierare i flussi, se non un deterrente. Ma
se per  queste  persone il  viaggio  sui  barconi  è  tuttora
l’unica possibilità di sperare, io credo che la loro morte in
mare debba essere per l’Europa motivo di vergogna e
disonore.”  Chi  ha  risposto  a  questo  appello?  Si
risponderà adesso o, come sempre, si aspetterà che le
acque si calmino e si ricomincerà a sonnecchiare? Leggi

I MIGRANTI DI LAMPEDUSA: EROI O DELINQUENTI?

di Vincenzo Intermite

Sono io che ho capito male o è proprio questo che
sta  accadendo  in  Italia?  Per  i  migranti  morti  a
Lampedusa  si  celebrano  funerali  di  stato,  mentre  i
sopravvissuti  vengono  indagati  per  immigrazione
clandestina! Per quel che ne so, i funerali di stato sono
previsti  per atti che sono non solo conformi alla legge,
ma anche meritevoli, se non addirittura eroici: dunque, i
migranti  periti  nella  tragedia  di  Lampedusa  hanno
compiuto  un  atto  eroico,  quelli  sopravvissuti  sono
delinquenti!  Eppure  hanno fatto  esattamente  la  stessa
cosa:  entrare  in  Italia  per  scappare  da una situazione
politica ed economica che li  privava dei più elementari
diritti umani e li  obbligava ad una vita indegna.

Naturalmente, in tutta questa storia, l’assurdità non
sta  nell’iniziativa  della  Magistratura,  la  quale,  per

l’obbligatorietà dell’azione penale, ogni qualvolta venga a
conoscenza  di  una  notizia  di  reato  deve aprire
un’indagine; qui assurdo è il legislatore che ha emanato
e mantiene una legge che porta a paradossi di questo
tipo; per la Bossi-Fini, il migrante è automaticamente un
delinquente  e,  dunque,  perseguibile  per  legge  per  il
semplice fatto di aver messo piede su suolo italiano, ma
di  fronte  ad una tragedia  di  quella  portata,  alla  quale,
peraltro,  se ne è aggiunta una nuova dopo pochissimi
giorni,  non  si  può  restare  indifferenti,  bisogna  dar
risposta all’indignazione e alla rabbia della popolazione
(che,  ricordiamolo,  è  anche il  “popolo  sovrano”,  quello
che dà i voti, per intenderci), ed ecco il colpo di genio: un
bel funerale di stato per oltre trecento persone che, per la
tragicamente  ridicola  legislazione  italiana  sulle
migrazioni, sono delinquenti

Quella  sull’immigrazione  clandestina  è  anche  la
legge caldeggiata, oltre che dai soliti leghisti e dal PDL,
anche da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che si
sono affrettati a smentire le posizioni ad essa contrarie
dei  loro  deputati:  questo  per  ragioni  strettamente
elettoralistiche:  di  fronte  ad una tragedia  umanitaria  di
queste  dimensioni,  Grillo  e  Casaleggio,  si  mettono  a
tavolino da bravi politicanti,  proprio come gli  zombi dei
partiti morti, e fanno i conticini per vedere quanti voti si
guadagnano e quanti se ne perdono a riconoscere i diritti
fondamentali delle persone. 

Beppe Grillo ha fatto ottima politica da comico, fa
pessima comicità da politico! Leggi
_____________________________________________

 

Nelle due vignette apparse su Repubblica e l'Unità ecco come Elle
Kappa e Staino commentano il cinismo di Grillo e Casaleggio

CINICO E MESCHINO

di Ciro Spagnulo

Cinico  e  meschino.  Non  si  può  definire  altrimenti  il
ragionamento  con  cui  Grillo  e  Casaleggio  hanno
sconfessato i due senatori del Movimento Cinque Stelle
Maurizio Buccarella e Andrea Cioffi per avere proposto in
commissione Giustizia del Senato un emendamento per
l'abolizione  del  reato  di  clandestinità.  "Se  durante  le
elezioni politiche avessimo proposto l'abolizione del reato
di clandestinità", argomentano i due, "...il M5S avrebbe
ottenuto  percentuali  da  prefisso  telefonico".  Cinico  e
meschino,  per  l'appunto.  Con  questa  logica  c'è  da
aspettarsi,  dunque,  che  per  convenienza  i  due  siano
disposti a blandire qualsiasi pulsione della maggioranza
della  popolazione.  E'  una  strada  che  in  un  recente
passato,  in  Europa  e  non  solo,   ha  portato  a
conseguenze disumane. Leggi
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LEGGI

PASSA EMENDAMENTO DEL M5S 
PER ABOLIRE IL REATO D CLANDESTNITA'
GRILLO E CASALEGGIO  S'ARRABBIANO

La  Commissione  giustizia  del  Senato  ha  accolto  un
emendamento, presentato dai senatori del Movimento 5
Stelle Buccarella e Cioffi, con il quale viene abrogato il
reato di ingresso e soggiorno illegale. Per tale iniziativa,
Grillo  e  Casaleggio  hanno  sconfessato  i  due  senatori,
con il solo risultato, però, di ritrovarsi contro tutti i senatori
penta  stellati,  i  quali  non  intendono  ritirare
l'emendamento.  Perché  il  reato  sia  definitivamente
cancellato  occorre  ora  l’approvazione  da  parte  del
Senato e della Camera. Se ciò avverrà, la cancellazione
del reato segnerà una netta inversione di tendenza nelle
politiche migratorie. La mancanza di documenti non sarà
più un reato penale e tornerà ad essere sanzionata solo
amministrativamente.  Conseguentemente  gli  uffici
giudiziari potranno occuparsi d'altro e non più di costosi
quanto  inutili  procedimenti  penali.  L'emendamento  è
stato votato dal Pd, da Sel e da alcuni senatori del Pdl.
Nonostante lo sbarramento di parte del Pdl, i numeri per
abolire il reato ci sono.
Non deve sorprendere, infine, la scomunica di Buccarella
e Cioffi  da  parte  di  Grillo  e  Casaleggio.  Soprattutto  in
tema di immigrazione, ma non solo, da anni sono chiare
le idee reazionarie e populiste di Grillo, il quale, tra l'altro,
ha sostenuto che gli irregolari devono stare tutti in galera
e che lo ius soli non è una priorità. Leggi

CGIL: BENE VOTO SU REATO CLANDESTINITÀ 

“L’approvazione da parte della Commissione giustizia del
Senato  dell’emendamento  che  chiede  l’abolizione  del
reato di clandestinità è un segnale importante che deve
ora essere confermato dal Parlamento. La vera svolta si
avrà però con la cancellazione della legge Bossi- Fini e
con una nuova legge sull’immigrazione”.  Lo ha detto il
segretario nazionale della Cgil, Vera Lamonica. Leggi

APPELLO DI REPUBBLICA CONTRO LA BOSSI-FINI
SUSANNA CAMUSSO, CGIL,  FIRMA

Dopo la tragedia di Lampedusa, Repubblica ha lanciato
una  petizione  per  l'abolizione  della  legge  Bossi-Fini,
simbolo della legislazione italiana sull'immigrazione. Ha
già  raccolto  100 mila adesioni.  Ha sottoscritto  l'appello
anche  il  Segretario  Generale  della  CGIL,  Susanna
Camusso. Ha motivato l'adesione con una lettera inviata
al  direttore di  'La Repubblica',  Ezio Mauro,  nella quale
scrive: “La legge Bossi-Fini, come il reato di clandestinità,
sono razzismo trasposto in termini legislativi, sono l'idea
che  l'altro,  il  diverso  da  te,  non  sia  una  persona  da
accogliere,  una cultura da comprendere,  un mondo da
scoprire , ma un nemico da respingere o incarcerare, un
corpo pericoloso e dannoso da allontanare. La Bossi-Fini
ha rappresentato  per tante,  troppe persone, nel  nostro
Paese,  il  ritorno  della  schiavitù.  Uomini  e  donne  che
fuggivano dalle guerre, dalla fame, dalle malattie,  dalla
povertà, dalla mancanza di lavoro, sono state costrette a

vivere il ricatto dei trafficanti, lo sfruttamento dei caporali,
l'umiliazione,  la  cancellazione  della  propria  identità
culturale  e  spesso  l'indifferenza  se  non  l'ostilità  delle
istituzioni".
"La CGIL", ricorda Camusso, "da anni lotta con forza per
l'abrogazione  della  legge  Bossi-Fini  e  la  cancellazione
del reato di clandestinità. In questi anni ha proposto leggi
che  impediscano  il  caporalato;  ha  chiesto  che  sia
riconosciuto il diritto di denunciare lo sfruttamento senza
il pericolo di essere espulsi; si batte perché chi arriva nel
nostro Paese sia trattato con dignità e rispetto; lotta con i
migranti che hanno trovato e trovano nella CGIL non solo
ascolto ma organizzazione e rappresentanza. Sono state
tutte  iniziative  e proposte di  legge che hanno riscosso
grande consenso. Valga per tutte 'L'Italia sono anch'io',
una  campagna  realizzata  dalla  CGIL insieme  a  molte
associazioni  che  ha  portato  alla  presentazione  al
Parlamento  di  due  leggi  di  iniziativa  popolare.  Il
riconoscimento  dello  ius  soli  è  ciò  che  noi  chiediamo,
insieme alle tutele per i lavoratori migranti, da una nuova
legislazione di accoglienza".

La vignetta di Altan che su Repubblica per la raccolta di 
firme

L'appello di Repubblica è stato lanciato con un articolo di
Stefano  Rodotà  che  scrive,  tra  l'altro:  "La  Bossi-Fini  è
quasi  un  compendio  di  inciviltà  per  le  motivazioni
profonde che l'hanno generata  e per  le  regole  che ne
hanno costituito la traduzione concreta. Per questa legge
l'emigrazione  deve  essere  considerata  come  un
problema  di  ordine  pubblico,  con  conseguente  ricorso
massiccio  alle  norme penali  e  agli  interventi  di  polizia.
All'origine vi è il rifiuto dell'altro, del diverso, del lontano,
che con il solo suo insediarsi nel nostro paese ne mette
in pericolo i fondamenti culturali e religiosi. Un attentato
perenne,  dunque,  da  contrastare  in  ogni  modo.  Inutile
insistere sulla radice razzista di questo atteggiamento e
sul fatto che, considerando pregiudizialmente il migrante
irregolare come il  responsabile  di  un reato,  viene  così
potentemente  e  pericolosamente  rafforzata  la
propensione al rifiuto. Non dimentichiamo che a Milano si
cercò di impedire l'iscrizione alle scuole per l'infanzia dei
figli dei migranti irregolari, che si è cercato di escludere
tutti questi migranti dall'accesso alle cure mediche, pena
la denuncia penale".  L'articolo integrale potete leggerlo
qui. Per firmare, invece, cliccate qui Leggi
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LEGGI

L’INUTILITÀ DEL REATO DI INGRESSO 
E SOGGIORNO ILLEGALE 

E LE BUONE RAGIONI PER LA SUA RAPIDA
ABROGAZIONE

Una nota dell'Asgi per fare chiarezza 

di ASGI

Il  recente  tragico  naufragio  di  Lampedusa  ha  riportato
all’attenzione dell’opinione pubblica il reato di ingresso e
soggiorno  illegale,  cioè  l’art.  10-bis  inserito  nel  testo
unico delle leggi sull’immigrazione dalla legge n. 94/2009
(il c.d.”pacchetto sicurezza“). 
Occorre subito precisare che questo reato non ha nulla a
che  fare  con  la  disciplina  inutilmente  restrittiva  e
vessatoria della condizione degli stranieri prevista con le
modifiche  allo  stesso  testo  unico  delle  leggi
sull’immigrazione, introdotte con la legge n. 9/2002 (c.d.
legge  Bossi-Fini),  che  è  una  riforma  del  2002  e  che
precede  di  ben  sette  anni  l’introduzione  del  reato  di
clandestinità.

La giornata di cordoglio organizzata a Modena il 4 ottobre per la
strage di Lampedusa. In Piazza Grande, sulla Pedra Ringadora, i
fiori deposti dai partecipanti (Foto Laila Nini)

Il  reato  in  questione  di  per  sé  non  dovrebbe  neppure
applicarsi  ai  sopravvissuti  dell’ultima  tragedia
lampedusana, salvo il fatto che ha destato stupore che –
secondo notizie di stampa non smentite - la Procura di
Agrigento abbia senza indugio iscritto nel registro degli
indagati  i  naufraghi  sopravvissuti,  mentre  ancora  si
cercavano  i  dispersi  e  si  contavano  le  vittime.  Lo
sconcerto per tanta solerzia ha riproposto alla ribalta un
reato  ormai  dimenticato  da  media  e  politici,  che
vivacchiava da anni nelle sale di udienza dei giudici di
pace ( perché è a questi giudici onorari che la legge ne
attribuisce la cognizione).
Contestualmente a tali fatti, il messaggio alle Camere del
Presidente  Napolitano  ha  riproposto  all’attenzione
dell’opinione  pubblica  e  del  dibattito  politico  la
drammatica  e  illegittima  condizione  carceraria.  Ciò  ha
indotto  erroneamente  a  ritenere  che  tra  le  cause  del

sovraffollamento vi siano le norme introdotte dalla Bossi-
Fini  e/o  il  reato  di  clandestinità.  A  fronte  di  tanta
disinformazione,  su  temi  così  delicati,  occorre  fare
chiarezza:
1.  nessun  imputato  o  condannato  per  il  reato  di
clandestinità può finire in carcere (a meno che non debba
rispondere anche di altri reati differenti) per la semplice
ragione che detto reato è una contravvenzione punita con
l’ammenda da 5.000 a10.000€ e non con pene detentive;
2.  non  esiste  più  neppure  il  reato  di  inosservanza
all’ordine  di  allontanamento  dal  territorio  dello  Stato
impartito dal Questore allo straniero espulso o respinto
(reato questo sì introdotto in una prima versione fin dal
2002,  cioè  dalla  legge  Bossi  –  Fini  ed  erroneamente
confuso  nella  vulgata  mediatica  con  il  reato  di
clandestinità)  che  prevedeva  l’arresto  obbligatorio  e  la
pena della reclusione e che riempiva le carceri: esso non
si  applica  più  dal  28.4.2011  –  data  in  cui  la  Corte  di
giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che viola la
direttiva  UE  del  2008  sui  rimpatri  degli  stranieri  in
situazione irregolare, e dal maggio 2011 è stato sostituito
con altro reato analogo ma punito soltanto con la multa.
Perciò  oggi,  nessuno  straniero  è  in  carcere  per  reati
connessi  solo  con  la  irregolarità  dell’ingresso  o  del
soggiorno ( ad eccezione del reato di reingresso illegale
dello  straniero  espulso)  e,  pertanto,  queste  fattispecie
non  sono  fattori  di  incremento  della  popolazione
detenuta.
Tuttavia il reato di ingresso o soggiorno irregolare è una
fattispecie  odiosa,  inutile  e  razzista,  anche  se  non
produce  detenuti  e  anche  se  non  c’entra  nulla  con  la
tragedia di Lampedusa.
Occorre  non  dimenticare  che  il  reato  di  ingresso  e
soggiorno illegale fu fortemente voluto dall’allora Ministro
Maroni  al  fine dichiarato  di  eludere l’applicazione della
Direttiva 2008/115/CE –c.d. Direttiva rimpatri – nella parte
in  cui  impone  agli  Stati  membri  dell’U.E.  di  adottare
talune  garanzie  nelle  procedure  espulsive  e,  in
particolare, prevede che i provvedimenti di rimpatrio degli
stranieri  in  situazione  di  soggiorno  irregolare  debbano
essere eseguiti soprattutto mediante la concessione di un
termine  per  la  partenza  volontaria  invece  che  con
l’accompagnamento  con  la  forza  alla  frontiera
(eventualmente previa permanenza in un C.I.E) sempre e
comunque.  Detta  Direttiva  però  consente  agli  Stati
membri di non applicare le garanzie ivi previste nel caso
in  cui  l’espulsione  dello  straniero  sia  l’effetto  di  una
sanzione penale e fu perciò che, su proposta del governo
Berlusconi del 2009, fu approvata la legge che introdusse
il reato di clandestinità strutturato nei seguenti termini: 
-lo  straniero  che  entra  o  soggiorna  illegalmente  nel
territorio dello Stato è punito con l’ammenda da 5.000 a
10.000 €
-  il  giudice  può  sostituire  la  pena  pecuniaria  con
l’espulsione
- l’espulsione diventa così una “pena” e si può aggirare la
Direttiva rimpatri
Si  trattò  insomma della  classica “truffa delle  etichette”.
Peraltro quel tentativo di eludere la direttiva fallì già due
anni  dopo  quando  la  Corte  di  giustizia  della  UE  nella
sentenza  El-Dridi  confermò  che  l’ordinamento  italiano
doveva comunque adeguarsi alla nuova direttiva, il  che
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avvenne con un decreto-legge del giugno 2011,  a sua
volta  in  gran  parte  elusivo  della  medesima  direttiva.
Chiarite  le  ragioni  storiche  del  reato,  vediamo  la  sua
utilità.

Anzitutto nessuno straniero condannato per questo reato
ha  mai  pagato  nemmeno un  centesimo:  chi  soggiorna
illegalmente non può essere titolare di un conto corrente,
non  può  lavorare  in  regola  (quindi  non  ha  una  busta
paga), non può acquistare un immobile... in sostanza non
ha beni  patrimoniali  alla  luce  del  sole  aggredibili  dalla
agenzia  delle  entrate.  In  compenso  però,  lo  Stato
impegna risorse per la celebrazione di questi processi : si
tratta di spese che non recupererà mai. Quindi non solo
l’amministrazione  pubblica  non  guadagna  nulla,  ma
spende  pure  ingenti  risorse  economiche  e  umane.   È
inoltre  evidente  che  è  del  tutto  inesistente  l’efficacia
deterrente  dell’illecito  che  certo  non  induce  nessuno
straniero a osservare la legge. Peraltro oggi non sarebbe
neppure ipotizzabile punire la clandestinità con il carcere
perché:
1. la capienza degli istituti penitenziari già oggi supera di
20  mila  i  posti  massimi  disponibili  e  perciò  non
consentirebbe  un  ulteriore  significativo  incremento  di
detenuti
2. la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea ha ripetuto che gli  Stati  membri  non possono
punire con il  carcere l’irregolarità del  soggiorno perché
ciò contrasta con l’effetto utile della Direttiva rimpatri che
impone che gli stranieri irregolari  vengano allontanati dal
territorio dell’Unione.
Basterebbero  queste  elementari  considerazioni  per
comprendere  –  al  di  là  di  ogni   ideologia  –  la  totale
inutilità di questo reato.
Nemmeno  è  utile  la  previsione  della  possibile
sostituzione  della  pena  pecuniaria  con  l’espulsione
perché:
1.  la  legge  prevede  che  tale  sostituzione  si  possa
effettuare  solo  se  non  vi  sono  ostacoli  alla  immediata
esecuzione  dell’allontanamento,  ma,  poiché  la  natura

contravvenzionale del reato non consente l’applicazione
di misure coercitive, il processo si svolge con l’imputato a
piede libero e questa situazione non si può mai verificare;
2. lo straniero che sia entrato o soggiorni irregolarmente
nel territorio dello Stato oltre ad essere denunciato per il
reato  di  clandestinità  è  anche  oggetto  di  un
provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal
prefetto  e  tale  decreto  è  quasi  sempre  eseguibile  dal
questore con accompagnamento immediato alla frontiera:
quindi o la questura riesce ad espellere l’imputato prima
che  si  svolga  il  giudizio  per  il  reato  di  ingresso  o
soggiorno irregolare (ed in tal caso il  giudizio si chiude
con una sentenza d’improcedibilità), oppure lo straniero
farà collezione di espulsioni, quella del prefetto e quella
del giudice, entrambe  destinate a non essere eseguite e
a restare sulla carta.
Si tratta dunque di un reato inutile previsto da una c.d.”
legge manifesto”,  che al  pari   delle  grida manzoniane,
vuole  affermare  astrattamente  che  la  clandestinità  è
reato,  perché così  si  dà l’illusione che lo  Stato  è forte
(con  i  deboli),  poi  non  importa  se  non  serve  a  nulla,
l’importante  è  dare  all’elettorato  il  “tranquillante
messaggio”  dello  stigma  del  “clandestino”,  della
costruzione normativa del “nemico” e della devianza. 

L’identificazione  clandestino  uguale  delinquente  è  così
compiuta nell’immaginario collettivo. Quel che importa è il
messaggio  che si  veicola.  Ma questo messaggio  è  un
messaggio  razzista.  Questa è  l’utilità  vera  del  reato  di
clandestinità. Non vi sono dunque ragioni per mantenerlo
in vita, e chi afferma il contrario o non è informato o ha
interesse al mantenimento dello stigma
È  dunque  positivo  che  –  seppure  in  modo  irrilevante
rispetto alla tragedia di Lampedusa e con le disumane
condizioni  carcerarie  –  si  riapra  il  dibattito  sulle
irragionevoli ragioni dell’esistenza di un reato inutile, che
maschera l’incapacità e la non volontà del legislatore di
disciplinare  in  modo  efficace  e  realistico  canali  di
ingresso  regolare  dell’immigrazione,  un  fenomeno
strutturale, destinato a crescere, e che perciò non  potrà
mai essere impedito irrazionalmente con norme penali. °
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La giornata di cordoglio organizzata a Modena, in Piazza grande, il 4
ottobre  per  la  strage  di  Lampedusa.  Al  centro  della  foto  Tania
Scacchetti, Segretario Cgil di Modena, e Giorgio Pighi, sindaco della
città e delegato Anci all'immigrazione (Foto Ciro Spagnulo)

La  giornata  di  cordoglio  organizzata  a  Modena  il  4
ottobre per la strage di Lampedusa. In Piazza Grande,
davanti alla Pedra Ringadora, l'intervento di Zighereda
Zighi Tesfamariam , dell'associazione Donne nel mondo.
Ha  concluso  il  suo  commosso  intervento  dicendo:
"Prevenire è meglio che piangere" (Foto Ciro Spagnulo)
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ASILO

LETTA. MISSIONE MILITARE UMANITARIA

Una missione umanitaria  italiana,  con navi  e  aerei  nel
Mediterraneo.  L'ha  promessa  Enrico  Letta  a  Venezia
durante La Repubblica delle  Idee.  E  ha  affermato  che
occorre abolire la legge Bossi-Fini e garantire l'asilo. La
missione  dovrebbe  già  essere  operativa  mentre
leggerete questo numero della rivista. Leggi

I DATI 2012 SULL'ASILO

Nel 2012 le richieste d’asilo in Italia sono state 17.352. A
chiedere lo status di rifugiato sono soprattutto pakistani,
nigeriani  e  afghani.  La  maggior  parte  delle  quali  da
Pakistan (2.601), Nigeria (1.613) e Afghanistan (1.495).
Sono  dati  del  Quaderno  statistico  della  Commissione
nazionale per il diritto di asilo. 
Le richieste esaminate sono state 29.969. 5259 hanno
avuto esito negativo.
Il  Quaderno contiene dati  e  tabelle a partire  dal  1990,
anno in cui l’Italia è diventata a tutti gli effetti un Paese
d’Asilo  per  effetto  essenzialmente  dell’abolizione  della
riserva geografica e dei limiti relativi alla attività lavorativa
disposta con D.L. 30 dicembre 1989, n° 416 entrato in
vigore il giorno successivo. Leggi

Immagine Marina Militare

ACCOGLIENZA RIFUGIATI. PIU' POSTI

Nel triennio 2014-2016 passeranno da 3000 a 16000 i
posti per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati.Che
stabilisce  la  messa  a  disposizione  di  16.000  posti  per
accogliere  queste  categorie  di  immigrati  nel  triennio
2014-2016.  
“Una decisione molto importante che implica un deciso
cambio di rotta da parte delle autorità sulle politiche di
accoglienza  necessarie  per  soddisfare  i  bisogni  di
protezione  di  chi  fugge  da  violenze  e  persecuzioni”
dichiara Laurens Jolles, Delegato UNHCR per l’Italia e il
Sud Europa. I posti saranno comunque al di sotto delle
necessità. Leggi

UNHCR: INACCETTABILE SITUAZIONE 
DI DEGRADO A LAMPEDUSA 

Alla luce della terribile tragedia di Lampedusa, Laurens

Jolles,  Delegato  in  Italia  dell’Alto  Commissariato  delle
Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati  (UNHCR),  si  rivolge  al
governo  italiano  chiedendo  soluzioni  rapide  per
migliorare  gli  standard  di  accoglienza  non  solo  dei
sopravvissuti al naufragio di giovedì scorso ma per tutti
coloro che, costretti alla fuga da guerre e persecuzioni,
giungono  sul  nostro  territorio  in  cerca  di  protezione.
Sebbene  sia  necessario  un  maggiore  coinvolgimento
dell’Unione  Europea  nella  gestione  dei  flussi  migratori
misti, è importante che le autorità italiane mettano in atto
da  subito  alcune  misure  urgenti  che  permettano  di
affrancarsi da una gestione emergenziale del fenomeno
migratorio.
 
In primo luogo si rende necessaria la ristrutturazione del
centro  di  prima  accoglienza  di  Lampedusa,  la  cui
capienza  deve  essere  riportata  agli  originali  850  posti,
ridotti attualmente a 250 dall’incendio che distrusse parte
del centro di prima accoglienza nel settembre 2011. La
capienza limitata del  centro e le ricorrenti  condizioni  di
sovraffollamento si traducono ancora oggi in accoglienza
inadeguata e servizi non conformi agli standard europei.
La  situazione  di  estremo  degrado  in  cui  versa  al
momento  il  centro  di  accoglienza,  con  intere  famiglie
costrette  da  tre  giorni  all’addiaccio  sotto  la  pioggia
battente,  è assolutamente inaccettabile. 
 
E’  necessario  rispettare  la  natura  di  soccorso,  prima
accoglienza e transito del centro di Contrada Imbriacola. I
migranti e richiedenti asilo, dopo aver ricevuto le prime
cure  e  assistenza,  dovrebbero  essere  trasferiti  presso
centri più attrezzati su tutto il territorio nazionale nel giro
di 48 ore al fine di mantenere decongestionato il centro in
vista di possibili nuovi arrivi via mare.
 
La  rete  dei  centri  di  accoglienza  in  Italia  deve  essere
infine potenziata, con una diffusione su tutto il  territorio
nazionale.  Puntiamo  sull’impegno  del  governo  di
aumentare  il  numero  di  posti  in  accoglienza  come
evidenziato in recenti dichiarazioni da vari esponenti del
governo stesso.
 
“Si tratta di tre azioni che chiediamo vengano intraprese
con  la  dovuta  urgenza  –  sottolinea  Jolles  -  al  fine  di
migliorare le procedure di accoglienza ed assistenza dei
migranti  e  richiedenti  asilo  sul  territorio  italiano  per
rispondere in maniera dignitosa ai bisogni di coloro che
sbarcano sulle coste italiane spesso in condizioni di forte
disagio.” Leggi

GOVERNO

MISURE DEL GOVERSO 
SU IMMIGRAZIONE E MINORI

Il Governo ha disposto la costituzione di un Fondo presso
il Ministero dell’Interno con una dotazione di 190 milioni
di euro per l’anno 2013 per far fronte ai problemi indotti
dall'immigrazione.
Inoltre  ha  incrementato  di  20  milioni  di  euro  il  Fondo
nazionale  per  l’accoglienza  dei  minori  stranieri  non
accompagnati. Leggi
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LAVORO

AL VIA LO "SCHENGEN" DELLA SANITÀ

Si abbattono le frontiere per gli operatori della sanità, che
entro  due  anni,  muniti  di  ''carta''  europea,  potranno
velocemente  passare  ad  esercitare  le  professioni
sanitarie in tutti i Paesi dell'Unione. Salvo però che non
siano stati condannati nel loro Paese di origine, perché in
quel caso è il ''bando'' a valere in tutti gli Stati membri.
Sono le due principali novità introdotte dal Parlamento di
Strasburgo  che  in  questi  giorni  ha  approvato  a
stragrande maggioranza (596 sì,  37 no, 31 astenuti) la
nuova direttiva sul mutuo riconoscimento delle qualifiche
professionali, che ha già l'accordo del Consiglio.
La  direttiva  dovrà  ora  essere  approvata  formalmente
dagli Stati membri e consentirà di muoversi più agilmente
entro i  confini dell'Unione e in tempi rapidi,  visto che il
riconoscimento  in  alcuni  casi,  spiegava  una  nota
dell'Europarlamento,  potrebbe  richiedere  un  minimo  di
quattro  settimane.  Ai  professionisti  sarà  consegnata
appunto una tessera professionale europea che conterrà
le qualifiche professionali.
Le  nuove  regole  si  applicheranno  direttamente  alle  7
professioni  già  regolamentate  in  tutti  i  28  paesi  Ue
(medici,  infermiere,  ostetriche,  farmacisti,  dentisti,
veterinari e architetti) ma potrà essere estesa a tutte le
altre  ''professioni  regolamentate'',  che  in  Europa  sono
circa 800.
La  card  europea però  non  servirà  ai  professionisti  dal
curriculum 'macchiato': il personale medico e paramedico
che abbia subito azioni disciplinari o condanne a sanzioni
penali  nel  Paese  d'origine,  prevede  infatti  la  direttiva,
sarà interdetto dall'esercitare la professione anche in tutti
gli  altri  Stati  membri  dell'Ue,  che,  grazie  a  un
meccanismo di allerta ad hoc, saranno informati entro tre
giorni  della  sanzione  adottata  dall'autorità  nazionale
competente.
Le  nuove  norme  per  i  professionisti  arrivano  a  pochi
giorni dal via alla 'Schengen' per la sanità, che consentirà
dal  prossimo  25  ottobre  a  tutti  i  cittadini  europei  di
scegliere  liberamente  dove  curarsi  entro  quelli  dell'Ue
(tranne che per i servizi dell'assistenza di lunga durata, i
trapianti, e i programmi pubblici di vaccinazione).
I  medici  italiani  accolgono  intanto  con  favore,  come
spiega  il  segretario  dell'Anaao-Assomed,   lo  sforzo
europeo  armonizzare  l'accesso  alle  prestazioni  e  alle
professioni,  compreso  il  'bando'  europeo  per  i  medici
radiati.  Ma,  avverte,  bisogna evitare  che ''i  sistemi  più
poveri  della  Ue  si  impoveriscano  sempre  di  più  per
finanziare la sanità dei paesi più ricchi''.
Senza contare il rischio, aggiunge Massimo Cozza, Cgil
Medici,  di  ''incrementare  in  modo  esponenziale  la
migrazione dei medici italiani, che già oggi sono costretti,
tra blocchi del turnover e precariato continuo, ad andare
all'estero per poter lavorare''. Cozza si augura comunque
che l'adozione  di  questa  nuova  direttiva  possa  essere
''uno  stimolo  in  più''  a  recepirne  anche  altre:  ''Non  si
capisce ad esempio perché - spiega - il medico che lavori
in Italia non debba riposarsi almeno 11 ore tra un turno e
l'altro come accade nella Ue'', questione peraltro per la
quale ''già' siamo in infrazione''. (Fonte: Inca) Leggi

STRANIERI CHE SE NE VANNO: 
87 MILIONI DI EURO DI IRPEF IN MENO

In termini di Irpef ammonta a 86 milioni di euro  la perdita
per le casse dello Stato a causa dei 32 mila stranieri che
nel 2011 hanno lasciato  l'Italia  per la crisi.  Rimangono
comunque  un'importante  risorsa.  In  Italia  si  contano
complessivamente  3,4  milioni  di  contribuenti  nati
all’estero  (dati  riferiti  all’anno  di  imposta  2011)  che
dichiarano  al  fisco  quasi  43,6  miliardi  di  €:  tradotto  in
termini relativi, si tratta dell’8,3% di tutti i contribuenti e
del 5,4% del reddito complessivo dichiarato in Italia. Gli
stranieri  dichiarano  mediamente  12.880  €  (6.780  €  in
meno  rispetto  agli  italiani)  e  si  tratta  quasi
esclusivamente di redditi da lavoro dipendente. Nel 2011
i nati  all’estero hanno pagato di  Irpef   6,5 miliardi di  €
(pari al 4,3% dell’intero Irpef pagato a livello nazionale)
che si traduce in 2.937 € a testa. 

Sono alcuni dei risultati  raccolti nel  Rapporto Annuale
sull’Economia  dell’Immigrazione  2013 della
Fondazione  Leone  Moressa (edito  da  Il  Mulino  e
patrocinato  dall’Organizzazione  Internazionale  per  le
Migrazioni  (OIM) e dal  Ministero  degli  Affari  Esteri  ).  Il
Rapporto  conferma  che   la  crisi  sta  modificando
progressivamente  anche  le  prospettive  economiche  e
occupazionali dei migranti che iniziano a trovarsi per la
prima  volta  in  competizione  con  i  nuovi  disoccupati
italiani disposti ad accettare lavori e redditi sinora rifiutati.
Dal 2008 al 2012 si è assistito in Italia ad un aumento del
tasso di disoccupazione straniera di 5,6 punti percentuali
passando  dall’8,1%  all’14,1%  e  raggiungendo  382mila
immigrati  senza  lavoro.  E  contemporaneamente,  pur
essendo aumentati anche il numero di occupati, il tasso
di  occupazione  straniera  è  però  calato  di  6,5  punti
percentuali  arrivando  al  60,6%.  L’aumento
dell’occupazione  è  da  ascrivere  alla  componente
femminile  prevalentemente  occupata  nei  servizi  alle
famiglie e di assistenza, mentre si riduce la domanda di
manodopera  maschile  nei  comparti  produttivi  e
dell’edilizia  specie  nel  Nord.  Questo  significa  che  la
contrazione  della  domanda  di  lavoro  ha  riguardato  i
lavoratori  stranieri  nei  comparti  produttivi  tradizionali,
accentuando le situazioni di sovraistruzione (41,2%), di
sottoccupazione (10,7%) e aumentando i divari retributivi
tra italiani e stranieri (336 €). 

Ma  la  crisi  sta  lentamente  modificando  gli  equilibri  tra
occupazione  italiana  e  straniera,  la  prima  sempre  più
progressivamente disposta a ricercare impieghi  che da
tempo  sono  di  esclusivo  appannaggio  dei  migranti.
In  particolare  nell’ultimo  anno  si  osserva  una  maggior
afflusso di italiani tra gli  operai addetti  alla pulizia degli
edifici,  tra  il  personale  non  qualificato  nelle  miniere  e
nelle cave, tra i conduttori di impianti per la fabbricazione
della carta, tra i venditori ambulanti, tra i vasai e soffiatori
e tra il personale non qualificato addetto alla cura degli
animali. 

Per quanto riguarda le rimesse, nel  2012 il  loro valore
ammonta a 6,8 miliardi di €, pari allo 0,44% del Pil. Nel
corso dell’ultimo anno si è assistito ad una contrazione
del -7,6%, ancora più significativa di quella registrata tra il
2009 e il 2010 (-2,6%). Leggi
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IL RACCONTO

UNA VALIGIA PER TRE 

di Sara Faieta

Mariel è spagnola e quando è arrivata in Italia, nel settembre
del  ’90,  parlava  pochissimo  la  lingua.  Si  trasferì  dopo  aver
conosciuto  nell’’88  Armando,  un  ragazzo  italiano  in  vacanza
vicino  a  Cadice   quando  lei,  diciassettenne,  viveva  in  un
paesino sull’Atlantico mentre lui ne aveva ventitré. Una  sera
decise all’ultimo momento di non uscire con le sue due amiche
e queste il giorno seguente le raccontarono di aver incontrato
tre ragazzi italiani. Ognuna aveva in un certo senso espresso
una preferenza per uno di loro e le dissero ironicamente che se
voleva,  c’era  ancora  a  disposizione  l’ultimo  rimasto,  il  non
scelto e la invitarono a conoscerlo la sera dopo. Quell’uomo
sarebbe diventato  suo marito  ma Mariel  non  lo  sapeva.  «Ci
incontrammo in un ciringhito – mi dice - un chiosco sul mare, e
ci  conoscemmo  prima  che  facesse  ritorno  in  Italia».  Poi
Armando tornò a trovarla altre due volte fino a quando lei non
gli disse: «Io vengo con te».

 
Nel frattempo lui si era licenziato in Italia e per tre mesi se ne
stette  in  una  tenda   da  solo,  accampato  su  un  terreno  in
Spagna, nei pressi dell’abitazione di Mariel per conoscere i suoi
genitori. Poi lui chiamò i suoi in Italia dicendo:  «Vengo a casa
con una ragazza». I suoceri quasi impazzirono perché il figlio
aveva solo 23 anni e poco denaro ma capirono che si trattava
di una scelta d’amore e così Mariel venne accolta dai genitori di
Armando. Ma in Italia lei era una extracomunitaria:  «Mi ricordo
le file lunghissime dalle 5 alle 8 di mattina, sotto la pioggia in
questura per avere i permessi. Ne ebbi due: di 3 e di 5 anni
prima di avere quello definitivo, pur lavorando in Italia, essendo
residente e con un marito italiano. Alla fine la faccenda volse
alla conclusione con l’ingresso nell’Unione Europea e si risolse
così. 

L’impatto con l’Italia fu buono all’inizio perché ero incosciente
e innamorata». Arrivò con una Renault 4 beige che il compagno
chiamava “Renata”  «e  ci  ho  messo quattro  giorni  perché la
macchina ballava»,  con pochi  pesetas  in  tasca e portandosi
appresso gli indumenti più invernali che avesse cioè il giubbino
di jeans, salvo rendersi conto solo successivamente, che il suo
vestiario  era  totalmente  inadeguato  alle  temperature  della
Pianura Padana in inverno. 

Durante  il  primo  anno  di  permanenza  non  faceva  che
piangere, giorno e notte, perché aveva nostalgia della Spagna
e della famiglia. Per anni Mariel e Armando non vollero avere
dei  figli,  in  attesa  di  una  posizione  economica  più  stabile.
Quando decisero di averne, non arrivarono. A quel punto per
entrambi venne naturale l’idea dell’adozione: «Questo è stato
bello  perché se  l’avessi  voluto  da  sola  –  aggiunge  Mariel  -
sarebbe stato difficile. Eravamo d’accordo e nel 2005 abbiamo
inoltrato  la  domanda.  Quando  inizi  non  pensi  che  sia  un
percorso  lungo.  Non  è  scontato  avere  l’idoneità  all’adozione
perché conta avere un lavoro stabile e risultare una persona
equilibrata. Sudavo durante i colloqui perché sentirsi giudicati
su che  tipo  di  genitore  sarai  è  difficile.  Ti  accorgi  che delle
persone  hanno  il  potere  di  decidere  delle  vite  altrui  e  non

riuscivo ad essere spontanea durante i colloqui in tribunale. 

Sapevamo che Rakel, la bambina, riceveva le nostre foto e
successivamente ci ha confessato che nel vederle con quella
nostra aria imbronciata pensava: «avrò dei genitori tristi, nelle
foto non ridono mai!», invece noi facevamo le foto impostate
per dare l’idea di due genitori seri!».

Nell’ottobre del 2008 Mariel e Armando sono partiti per il Perù
per conoscere Rakel e  restarono 45 giorni. La piccola viveva in
un  istituto  insieme  ad  altri  bambini  ed  aveva  sei  anni.  Era
grande  e  lo  sapeva,   nel  senso  che solitamente   i  bambini
vengono adottati prima della sua età ed aveva paura che non
sarebbe stata più presa, del resto, vedeva andare via sempre i
più piccoli o peggio temeva che una volta “scelta” sarebbe stata
riportata indietro.  «I  bambini pensano che una volta adottati
saranno ricchi» precisa Mariel, e Rakel le diceva: «Mamma gli
altri fratelli – così chiamava i compagni di istituto -  vorrebbero
una radio, una bici». Loro sanno che la loro vita cambierà del
tutto».  Mariel  nota anche che nell’istituto il frigo è chiuso con il
lucchetto. Vede intorno a sé casette, degli alloggi, ognuno per 8
bambini  di  età  compresa  tra  i  15  e  i  pochi  mesi  ed  era
incredibile come i più grandi sapessero prendersene cura con
totale naturalezza. Mentre i  bambini del centro si chiedevano
«cosa ho che non va? Perché non sono stato adottato?» i futuri
genitori  si  chiedevano  se  sarebbero  stati  all’altezza  della
situazione. Furono 45 giorni di tensione, «avevamo paura che
potesse  succedere  qualcosa  che  avrebbe  potuto
compromettere  l’adozione  e  ce  l’hanno  affidata  subito.
Vivevamo in una casa in Perù vicino l’istituto per provare ad
essere una famiglia». Paure reciproche che si incontravano  a
metà strada. La lingua spagnola li ha aiutati molto. Scoprirono
che Rakel  non aveva mai bevuto il  latte ma il  matesito,  una
bevanda ricavata da acqua e tè. Non aveva mai visto il mare,
lei che era nata in un posto a 4200 metri. Ma tutto andò bene e
trascorsi i 45 giorni Armando e Mariel poterono portare Rakel in
Italia. Una volta nella nuova casa, voleva sempre comprare e
diceva:  «Per me il Grandemilia (un centro commerciale) è uno
dei  posti  più  belli»  e  si  alzava  la  mattina  con  il  sorriso  già
stampato, pronta per fare acquisti e vivere la nuova vita.

In prima elementare è stata accolta benissimo.  «In quarta le
hanno assegnato un compito: raccontare la sua vita e portare
degli oggetti personali, il ciuccio in particolare. Allora un giorno
la maestra ci mandò a chiamare per chiederci spiegazione del
mancato  svolgimento  del  compito  per  casa  e  quando  mio
marito  le  disse  che  Rakel  era  stata  adottata  si  scusò
tantissimo».

Ora è una ragazzina molto timida e seria, secondo la mamma.
Ogni tanto fa delle domande, chiede, ha i suoi momenti ma nel
complesso  è  serena.  Mariel  ci  racconta  che  per  il
conseguimento della licenza elementare della piccola, la madre
di  Armando fece  trovare un mazzo di  fiori  sulla  sua porta  di
casa con un biglietto  e  una dedica:  "Ci  sono dei  giorni  che
sembrano uguali agli altri giorni... Invece ti cambiano la vita e
non ti lasciano più. Tutto questo è successo quando sei arrivata
tu".

Questo testo non può essere riprodotto senza il consenso dell'autrice
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GIURIDICA

IN ARRIVO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
PER LA CARTA DI SOGGIORNO

AI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ANCH'ESSI POTRANNO SPOSTARSI
IN EUROPA PER LAVORO

Il  Consiglio  dei  Ministri  ha  approvato,  su  proposta  del
Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, e
del Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, uno schema di
decreto  legislativo  che  si  pone  l’obiettivo  di  favorire
l’integrazione  dei  titolari  di  protezione  internazionale
(rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), consentendo
il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di  lungo  periodo  (ex carta  di  soggiorno)alle  medesime
condizioni previste per gli altri cittadini stranieri anche ai
rifugiati che ad oggi ne sono esclusi.

Il  decreto  legislativo  è  stato  predisposto  in  attuazione
della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell' 11 maggio 2011, che modifica la direttiva
2003/109/CE  del  Consiglio  per  estenderne  l’ambito  di
applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

È previsto inoltre che:
i  titolari  di  protezione  internazionale  con  permesso  di
“lungo-soggiorno”  potranno  stabilirsi,  a  determinate
condizioni  (ad  esempio,  per  motivi  di  lavoro),  in  un
secondo Stato membro;
per  favorire  l’integrazione  del  titolare  di  protezione
internazionale, oltre ad attribuirgli uno status ulteriore di
soggiornante di lungo periodo, si prevede che questo può
essere  mantenuto  anche  in  caso  di  cessazione  della
protezione internazionale;
viene eliminata, per gli stranieri beneficiari di protezione
internazionale ed i loro familiari l’onere di documentare la
disponibilità  di  un  alloggio  idoneo  e  non  ci  sarà  più
l’obbligo di superare un test di conoscenza della lingua
italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo".

La direttiva è entrata in vigore a maggio. Entro quel mese
l'Italia avrebbe dovuto recepirla. Leggi

APPROVATA LA LEGGE
CONTRO IL FEMMINICIO

PERMESSO DI SOGGIORNO
ALLE VITTIME DI VIOLENZA

È  stata  approvata  definitivamente  la  legge  contro  il
femminicidio.  Si  propone  di  prevenire  la  violenza  di
genere. proteggere le vittime. Prevede anche una nuova
tipologia  di  permesso  di  soggiorno  da  rilasciare  alle
vittime di violenza domestica. Potrà essere rilasciato dal
Questore,  anche  su  proposta  della  Procura  della
Repubblica,  dei  centri  antiviolenza  e dei  servizi  sociali
specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza, ma
solo con il  parere dell’autorità giudiziaria.  Allo straniero
condannato  per  violenza  domestica  verrà  revocato  il

permesso ed espulso. Leggi

SANZIONABILE PRESENZIARE
A MANIFESTAZIONI SPORTIVE

CON SIMBOLI O EMBLEMI FASCISTI
O DI ORGANIZZAZIONI RAZZISTE

Anche se non sì è iscritti a organizzazioni

di M. Elisabetta Vandelli

La corte di Cassazione, I sezione penale, con sentenza
n. 39860/13, depositata il 25.09.2013, ha affermato che
chi  presenzia  a  manifestazioni  sportive  con  simboli  o
emblemi  propri  di  associazioni  nazionaliste  o  di  gruppi
razzisti, ossia che professano finalità di discriminazione o
di  odio  razziale  o  nazionale,  anche  se  il  soggetto  non
risulti iscritto a tali associazioni, risponde del reato di cui
all'art.  2,  comma  secondo,  della  così  detta  “legge
mancino”, L. n. 205/1993. 

In particolare, la Corte si è espressa in merito all'episodio
che  ha  visto  coinvolto  un  cittadino  italiano  il  quale,  in
occasione  della  manifestazione  sportiva  di  hockey,
svoltasi  in  Alto  Adige,  aveva  indossato  una  maglietta
riproducente  scritte  e  simboli  propri  dell'ideologia
fascista. 

L' imputato è già stato condannato in primo e in secondo
grado,  pertanto  la  sentenza  della  Corte  di  Cassazione
pone  la  propria  pronuncia  a  definitiva  conferma  delle
precedenti,  sancendo  definitivamente  l'assunto  per  cui
“integra  la  condotta  di  uso  di  simboli  propri  delle
organizzazioni nazionaliste ed i comportamenti vietati e
sanzionati dalla legge n. 205 del 1993” anche la condotta
di  chi  semplicemente indossi  un capo di  abbigliamento
che  esibisca  scritte  o  simboli  fascisti  nel  contesto
specifico  dello  “svolgimento  di  manifestazioni
agonistiche”. 

Questo  perché  il  reato  sussiste  oggettivamente  senza
che sia richiesta la specifica volontà  dell' imputato di
propagandare le ideologie nazionaliste. 

Infatti  il  giovane  si  era  difeso  adducendo  come
motivazione  il  fatto  che  non  avesse  avuto  né  la
percezione  né  la  volontà  specifica  di  inneggiare  all'
ideologia fascista né di discriminare o offendere la dignità
di alcuno. 

Tuttavia  la  Corte giudicante ha spiegato che il  reato è
integrato dal solo fatto di aver esibito simboli razzisti o di
associazioni  nazionaliste  all'interno  della  richiamata
manifestazione di hockey svoltasi in Alto Adige.

Infine, per completezza, si ricorda che la legge n. 205 del
1993 vieta altresì la costituzione di gruppi o associazioni
aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione
o all’odio razziale: la direzione di tali associazioni viene
punita  con  la  reclusione  dagli  uno  ai  sei  anni,  e  la
semplice partecipazione con la reclusione dai sei mesi ai
quattro  anni.  Inoltre  chi,  in  pubbliche  riunioni,  compia
manifestazioni esteriori o ostenti emblemi o simboli propri
o  usuali  di  codeste  organizzazioni  viene  punito  con  la
reclusione fino ai tre anni. Leggi
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