
25 OTTOBRE

Manifestazione nazionale 25 ottobre 2014- Dal sito nazionale Cgil

UN MILIONE A ROMA CON LA CGIL
PER DIFENDERE IL LAVORO CHE C'È

PER DARLO A CHI NON CE L'HA
PER ESTENDERE  DIRITTI E TUTELE

CAMUSSO: "PRONTI  ALLO SCIOPERO GENERALE"

Il mondo del lavoro, di chi ce l'ha e di chi lo cerca, nelle sue
molteplici  sfumature,  il  25  ottobre ha  invaso  piazza  san
Giovanni a Roma. E non potendo la piazza contenerlo tutto ha
riempito  anche  le  strade  circostanti.  Lavoratrici,  lavoratori,
giovani, studenti, precari, esodati, pensionati, immigrati, più di
un  milione  di  persone  sono  giunte  nella  capitale  da  tutto  il
Paese  per  la  manifestazione  nazionale  della  CGIL  'Lavoro,
dignità,  uguaglianza  per  cambiare l'Italia'.  Hanno detto  no  al
jobs act, alla riduzione dei diritti e delle tutele. Hanno detto che
occorre difendere il  lavoro che c'è e darlo a chi non ce l'ha.
Contro i suoi detrattori hanno detto che il sindacato c'è ed è ben
radicato. Che condividevano queste parole che da un ponteggio
sovrastavano la piazza: "La storia della Cgil sta nel coraggio di
difendere  i  lavoratori,  di  lottare  per  l'estensione  dei  diritti,  di
sostenere le parti sociali più deboli". Di sentirsi sì 'conservatori',
ma 'conservatori' del coraggio di difendere un'idea di civiltà del
lavoro oggi più che mai attuale.
"Questi sono i colori del lavoro, noi siamo con tutti i lavoratori e
lavoratrici”.  Così  ha  esordito Camusso  guardando  la  piazza
gremita,  verso la quale,  secondo il  Segretario Generale della
CGIL,  il  Premier  Renzi  si  è  rivolto  con  toni  irrispettosi:  “Alla
Leopolda e a palazzo Chigi sappiano che noi non deleghiamo a
nessuno le questioni del lavoro" perché è nel lavoro che risiede
il futuro del Paese, la strada per risollevarsi dalla crisi. “Non c'è
uscita  dalla  crisi  senza  lavoro,  lavoro  buono,  tutelato”,  non
come sta  facendo  il  governo  con  “tagli  ai  diritti  e  salari  più
bassi”.
“Noi vogliamo davvero cambiare il Paese, e il cambiamento è in
questa piazza, nei tanti presidi davanti ai cancelli delle aziende
per difendere il lavoro. La voglia di cambiare è nei pensionati, è
nel  volto  della  lavoratrice  licenziata  perché  ha  scelto  di
diventare  mamma,  è  nello  sguardo  del  giovane  che  sta

preparando  la  valigia  per  emigrare.  Per  tutti  questi  volti
dobbiamo  cambiare  verso  e  la  prima  scelta  deve  essere  il
lavoro,  libero  e  dignitoso,  con  i  diritti.  Senza  lavoro  non  si
cambia, ma si arretra”. Non cambia direzione per Camusso la
legge di  stabilità:  “II  rigore  dell'Unione europea  continuerà  a
mantenere il Paese nella stagnazione, la legge di stabilità non
cambia verso, non è sufficiente a cambiare strada”. La manovra
non può essere costruita, ha detto Camusso con “qualche taglio
in  più  e  qualche  bonus,  è  insufficiente  a  creare  giustizia”.
Giustizia e uguaglianza, ha precisato Camusso non sono parole
“antiche”, ma “sono la precondizione del futuro”. Per la dirigente
sindacale “non si può fare la guerra tra poveri” : per evitarla è
indispensabile “una tassa sulle grandi ricchezze, progressività e
giustizia fiscale”.
Sull'articolo 18, la leader della CGIL ha ribadito a gran voce,
con esultanza della piazza: “Nessuno può dire che sia un totem
ideologico, è una norma che difende la libertà dei lavoratori, si
tratta di tutele concrete non ideologiche che fanno la differenza
fra  il  lavoro  servile  e  il  lavoro  moderno”;  e  ha  aggiunto:
“Nessuno può dire in buona fede che togliere l'articolo 18 serva
per la crescita”.  Inoltre,  ha ricordato Camusso. lo Statuto dei
Lavoratori  deve  includere  tutte  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  e
allargare le tutele universali, come tutela della maternità, della
malattia e infortunio e del diritto al riposo, all’equa retribuzione.
"La manifestazione nazionale è solo una tappa", ha concluso
Camusso. "La CGIL è pronta a continuare la sua protesta per
cambiare il Jobs act e la politica di questo governo anche con lo
sciopero generale". Leggi
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CGIL
TAGLI AI PATRONATI

A RISCHIO TUTELE E POSTI DI LAVORO

Il  Governo  taglia  le  risorse  per  i  Patronati  con  gravi
conseguenze sulla tutela dei diritti dei cittadini. Un taglio di 150
milioni di euro con la riduzione dell'aliquota allo 0,148 per cento
sul  monte  contributi  dei  lavoratori  dipendenti,  a  fronte  di  un
servizio  che  ogni  anno  fa  risparmiare  alla  Pubblica
Amministrazione 657 milioni  di  euro.  Mette  a rischio,  inoltre,
7.000 posti di lavoro.

Manifestazione nazionale Cgil  del 25 ottobre a Roma-
Foto di Marzio Govoni

“Non abbiamo nessuna intenzione di  arrenderci.  La  legge di
stabilità contiene un taglio insostenibile al Fondo patronati che
cancella  di  fatto  ogni  possibilità  di  continuare  a  svolgere  il
lavoro di  tutela previdenziale e assistenziale che facciamo da
70  anni.  E'  stato  questo  il  commento a  caldo  di  Morena
Piccinini,  presidente  del  patronato  della  Cgil,l'Inca,  dopo
l'avvenuta bollinatura della finanziaria da parte della Ragioneria
dello Stato. 
"150 milioni  di euro in meno", dice Piccinini,  "significano una
riduzione del  35 per  cento delle  risorse complessive date al
Fondo patronati. Una cifra enorme che avrebbe delle ricadute
significative anche sul piano occupazionale, mettendo a rischio
i  posti  di  lavoro di  migliaia  di  operatori  che quotidianamente
assicurano l'assistenza ai cittadini nel rapporto con la pubblica
amministrazione”.
“Se il governo Renzi" – afferma la presidente Inca - continuerà
ad avere un atteggiamento ostile verso i soggetti intermedi di
pubblica utilità, quali sono i patronati, dovrà anche assumersi la
responsabilità di dire ai cittadini che il suo esecutivo ha deciso
di cancellare tra i diritti costituzionalmente garantiti, quello alla
tutela  gratuita  e  soprattutto  dovrà  dire  loro  a  chi  devono
rivolgersi per poter avere una risposta adeguata dalla pubblica
amministrazione,  visti  anche  i  tagli  già  annunciati  che  la
riguardano”.
“I patronati rappresentano un pezzo fondamentale del welfare
pubblico e svolgono un lavoro socialmente prezioso",  spiega
Piccinini, "senza il quale soprattutto tutte le persone rischiano di
essere date in pasto al mercato dei faccendieri senza scrupoli
che, spesso, con una buona dose di cinismo si fanno pagare
prestazioni finora garantite in modo gratuito da questi istituti”.
“Mettere una pietra tombale sulla tutela", precisa la Presidente

Inca, "significa prefigurare un welfare miserevole basato solo
sulle liberalità che di volta in volta il governo centrale elargisce
non  in  base  a  un  diritto  sancito  dalle  leggi,  ma  in
considerazione di  un concetto  aleatorio  di  benevolenza.  Una
ipotesi inaccettabile che avvierebbe il nostro paese verso una
pericolosa deriva antidemocratica”.

Nell'ambito dell'iniziativa tesa a modificare il provvedimento, le
tre sigle che raggruppano i maggiori patronati italiani (Ce-Pa,
Cipas  e  Copas)  hanno  scritto anche  al  Presidente  della
Repubblica Giogio Napolitano. I  tgli,  inoltre, diventeranno uno
dei temi central della “giornata della tutela” promossa dal CEPA
per il 15 novembre in tutte le piazze d’Italia. Leggi

TFR IN BUSTA PAGA: OLTRE IL DANNO, LA BEFFA

di Tamara Calzolari*

Le  prime  anticipazioni  della  Legge  di  Stabilità  hanno  molto
deluso la CGIL perché non si affrontano i veri nodi  strutturali
della  crisi  nel  nostro paese,  come la  corruzione e l’evasione
fiscale,  e  non  si  promuovono  investimenti  per  creare
occupazione.
La cruda realtà è che si taglia la spesa pubblica che è quella
che alimenta i  servizi ai cittadini attraverso l’azione degli  Enti
locali e si cerca di incamerare risorse dai soliti noti.
Uno dei casi emblematici è quello dell’opzione del TFR in busta
paga.
Si utilizza il bisogno delle persone che non arrivano a fine mese
per  spingerle  a  chiedere  la  liquidazione  del  TFR  su  base
mensile  ed in  questo modo aumentare la  tassazione che da
“separata” (23%) passa ad ordinaria (mediamente oltre il 30%)
e  col  vantaggio  per  le  casse  dell’Erario  di  anticipare  il
versamento tributario.
Viene  salvaguardata  la  volontarietà,  indubbiamente,  ma  se
viene esercitata questa opzione non la si può cambiare fino a
Giugno 2018 in modo da assicurare il maggior gettito fiscale per
un periodo consistente.
Sottrarre  il  TFR ai  Fondi  pensione,  inoltre,  assesta  un  duro
colpo  alla  tenuta  della  previdenza  integrativa  che  è  invece
necessario  per  dare  sicurezza  di  prestazioni  decorose  ai
giovani.
A questa  manovra  poi  si  accompagna la  scelta  scellerata  di
aumentare  dal  11%  al  20%  l’imposizione  fiscale  sul  netto
maturato dai fondi pensione che indubbiamente ne disincentiva
l’investimento, senza dimenticare che in questo modo si perde
anche il contributo versato dall’azienda al fondo pensione, e il
fatto che i  fondi hanno reso molto di più del  TFR lasciato in
azienda.
C’è,  inoltre,  un  aspetto  di  non  secondaria  importanza:  la
liquidazione  del  TFR  è  per  molti  piccoli  imprenditori  un
deterrente  importante  a  facili  licenziamenti.  Spesso  non  si
licenzia perché non si ha la liquidità per chiudere un rapporto di
lavoro.
Se si finanzia l’operazione di anticiparlo mensilmente attraverso
comodi  tassi  d’interessi  viene  meno  anche  questo  scrupolo,
senza contare che la garanzia della Cassa depositi  e prestiti
scarica sulla collettività il rischio delle aziende che risultassero
inadempienti verso le banche a fine rapporto di lavoro.
Si crea, quindi, un danno pesantissimo ai quale si aggiunge la
beffa di addossarne tutto il costo ai lavoratori; si fa in sostanza
la patrimoniale col risparmio previdenziale! Leggi
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CIE

CIE. NORMA APPROVATA:
I TEMPI DI TRATTENIMENTO

PASSANO DA 18 MESI A 90 GIORNI
IL RAPPORTO MEDU

E I DATI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Finalmente diminuiscono i tempi di trattenimento nei Centri di
Identificazione  ed  Espulsione.  La  Camera  dei  deputati  ha
approvato in via definitiva o la  norma contenuta nella  Legge
Europea 2013 bis relativa al periodo massimo di trattenimento
dei cittadini stranieri all’interno dei CIE. Passa da 18 mesi a 90
giorni. E' stato così accolto l’emendamento, già approvato il 17
settembre  scorso  dal  Senato,  presentato  dai  senatori  Luigi
Manconi e Sergio Lo Giudice. 
”Una buona notizia: finalmente ridotto il periodo di permanenza
nei  Cie",  scrive  Manconi  sulla  sua  pagina  facebook.  "La
riduzione   potrebbe  riportare  i  CIE  a  quella  che  dovrebbe
essere  la  sola  funzione:  luogo  di  transito  in  vista
dell'identificazione e  dell'eventuale  rimpatrio,  evitando  lunghe
detenzioni immotivate di chi non ha commesso reati ma si trova
solo in uno stato di irregolarità amministrativa. E che, in ragione
di  queste  irregolarità,  subisce  nei  Cie  trattamenti  spesso
inumani e continua mortificazione della sua dignità". 
Novità  anche  per  gli  stranieri  che  siano  già  stati  trattenuti
presso  strutture  carcerarie.  Chi  avesse  trascorso  infatti  90
giorni in un penitenziario può essere trasferito in un Centro di
Identificazione e di  Espulsione ed essere lì  trattenuto per un
massimo di 30 giorni, senza proroghe.
“In  attesa  della  chiusura  definitiva  di  questi  Centri”,  dichiara
Patrizio Gonnella, presidente della Coalizione Italiana Libertà e
Diritti civili, “quella che arriva dalla Camera è un’ottima notizia.
È importante  che si  dia  subito  attuazione a questa norma e
vengano  rilasciati  tutti  quei  migranti  per  cui  i  tempi  di
permanenza  abbiano  superato  quelli  previsti  dalle  nuove
disposizioni. In particolar modo per coloro che sono passati dai
carceri e che lì sarebbero dovuti essere identificati”. 

La riduzione dei tempi di trattenimento non è la scomparsa dei
Cie,  ma rappresenta indubbiamente un salto di  civiltà.  Come
ripetutamente  denunciato  da  anni  ,da  più  parti,   anche  da
queste  pagine,  i  Cie  sono  strutture  indegne,  inefficienti,
costose, dove le violazioni dei diritti umani sono all'ordine del
giorno.

L'ultima denuncia è proprio di questi giorni. Medici per i diritti
umani  (MEDU)  ha  reso  noti  i  i  dati  più  recenti  su  queste
strutture.  “Tra i 5.431 uomini reclusi nei dieci CIE operativi nel
corso del 2013, i principali Paesi di provenienza sono stati la
Tunisia (1.470), il Marocco (1.020), l’Albania (439), la Nigeria
(371), l’Egitto (334), la Romania (314) e l’Algeria (314). Tra le
585 donne trattenute nei centri di Roma-Ponte Galeria, Torino e
Bologna,  le  nazionalità  più  frequenti  sono  state  la  nigeriana
(207), la rumena (81), la cinese (51), l’albanese (48) e l’ucraina
(43). Il tasso di migranti effettivamente rimpatriati sul totale dei
trattenuti è stato del 45,7%, risultando fortemente disomogeneo
tra le varie nazionalità: tra i dieci principali Paesi di provenienza

esso è variato dal 28% dell’Algeria all’80% dell’Albania. Tra i
dieci  CIE attivi  nel  corso del  2013, Ponte Galeria a Roma è
stata la struttura che ha ospitato il maggior numero di trattenuti
(1.287), seguita da Trapani Milo (1.166) che è anche risultato il
centro  più  inefficace  ai  fini  delle  espulsioni  con  il  17%  di
stranieri effettivamente rimpatriati e il 60% di reclusi che si sono
allontanati  dalla  struttura.  Nel  2013 è tornato a verificarsi  un
decesso all’interno del CIE, nella struttura di Crotone, che ha
riguardato  un  giovane  marocchino,  morto  dopo  essere  stato
colto da un improvviso malore. La morte dell’uomo ha scatenato
una violenta protesta da parte degli altri migranti trattenuti che
ha portato alla totale inagibilità del centro e alla sua chiusura”.

Attualmente il sito del Ministero dell’Interno (aggiornato il primo
ottobre  2014)  segnala  la  presenza  di  soli  cinque  centri  di
identificazione  ed  espulsione  (Torino,  Roma-  Ponte  Galeria,
Bari,  Trapani  Milo  e  Caltanisetta..  I  cinque  centri  ad  oggi
funzionanti  operano inoltre  a  regime ridotto  rispetto  alla  loro
capienza effettiva. Nei mesi di luglio e di agosto di quest’anno le
strutture di Milano e Bologna sono state convertite pro tempore
in  centri  di  prima  accoglienza  per  migranti  mentre  i  CIE  di
Brindisi,  Crotone e Gorizia sono temporaneamente chiusi per
lavori o perché in attesa che ne venga aggiudicata la gestione.
Non  è  chiara  infine  quale  sarà  la  destinazione  d’uso  che  il
Viminale assegnerà al centro di Palazzo San Gervasio.  

I dati  del  Ministero dell’Interno  relativi  al  primo semestre  del
2014  confermano  la  tendenza  alla  riduzione  del  numero  dei
trattenuti  registrata  nell’ultimo biennio  e  rilevano  un  tasso  di
efficacia  intermedio tra  i  due anni  precedenti:  1.036 migranti
rimpatriati  pari  al  48,8%  dei  2.124  stranieri  trattenuti.  Per
converso è da segnalare che tra le strategie che andrebbero
incentivate e promosse in alternativa al trattenimento, la misura
del  rimpatrio  volontario  assistito  è  andata  progressivamente
assumendo  maggior  rilievo  negli  ultimi  due  anni,  passando,
secondo i  dati  del  Ministero dell’Interno,  dai  773  rimpatri  del
2012, ai 1.036 del 2013 mentre nel primo semestre del 2014
essi sono stati già 612. 
Per  MEDU la  misure  di  riduzione  dei  tempi  di  trattenimento
rappresentano  senz’altro  un  risultato  positivo,  ma  “risultano
comunque insufficienti a superare l’attuale sistema dei CIE che,
al di là di ogni ragionevole dubbio, si è rivelato in sedici anni del
tutto  fallimentare  sia  dal  punto  di  vista  della  tutela  dei  diritti
umani sia nel contrasto dell’immigrazione irregolare”.

Intanto il Ministero dell’Interno ha messo on line, nella sezione
dati e statistiche dell’Immigrazione,  la situazione aggiornata al
30  settembre  sulle  presenze  dei  migranti  nei  Centri  di
accoglienza. I dati, elaborati dal Dipartimento per le libertà civili
e  l’immigrazione  e  aggiornati  con  cadenza  mensile,  hanno
l’obiettivo di fornire un quadro della presenza dei migranti nelle
diverse strutture di accoglienza sul territorio italiano. Attraverso
grafici,  tabelle  e  mappe  è  illustrata,  in  maniera  sintetica,  la
distribuzione  dei  migranti  per  province  e  regioni  e  la
collocazione dei Centri di identificazione ed espulsione (Cie) e
dei Centri governativi per richiedenti asilo (Cara, Cpsa, Cda) in
Italia. Dai dati diffusi risulta che circa un quarto dei migranti è
presente nelle diverse strutture della Regione Sicilia. Seguono il
Lazio  con  il  13% delle  presenze,  la  Puglia  con  il  10% e  la
Lombardia con il 9%. Leggi
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SOCIAL MEDIA ADVERTISING

ANCHE LE PAROLE 
POSSONO UCCIDERE

UNA CAMPAGNA 
PER L'USO RESPONSABILE 

DEL LINGUAGGIO

NEGRO

Avvenire,  Famiglia  Cristiana  e  FISC,  Federazione  dei  190
settimanali  cattolici  italiani,  hanno annunciato  il  23  ottobre  a
Montecitorio, alla presenza della Presidente Laura Boldrini,  la
campagna sociale contro la discriminazione "Anche le parole
possono uccidere - No alla discriminazione. L'altro è come me -
#migliori  si  può",  che  invita  ad  un  uso  responsabile  del
linguaggio. I promotori sono convinti che una deriva nell’uso del
linguaggio si traduca spesso in comportamenti discriminatori e,
per l'appunto, invitano ad una maggiore responsabilità nell’uso
del  linguaggio.  E'  un richiamo che  unsolomondo condivide  e
rilancia. 
La  campagna  si  ispira  alle  parole  pronunciate  a  braccio,  di
recente , durante  un Angelus in piazza San Pietro: “ Voi sapete
che anche le  parole  uccidono.  Quando io  sparlo,  faccio  una
critica  ingiusta,  spello  con  la  mia  lingua  un  fratello:  anche
questo è uccidere.  Anche le parole uccidono. E’ molto brutto
vedere  uscire  dalla  bocca  di  un  cristiano  un  insulto  o
un’aggressione. E’ brutto, capito? Niente insulti. Insultare non è
cristiano.  In  realtà,  davanti  a  Dio  siamo  tutti  peccatori  e
bisognosi  di  perdono,  tutti.  Gesù  ci  ha  detto  infatti  di  non
giudicare”.
Il  mondo  dell'editoria  già  nei  giorni  precedenti  si  era  reso
protagonista di un' altra pregevole iniziativa, 'Europa', un lavoro
di inchiesta e di approfondimento con il  quale La Stampa ha
contribuito a far conoscere numeri e dati dell'immigrazione e,
soprattutto,  a  sfatare  miti.  L'iniziativa  è  stata  condotta  in
collaborazione con altre testare europee. Leggi

NON SONO RAZZITA, MA...
RICERCA DI FAMIGLIA CRISTIANA E SWG

A SUPPORTO DELLA CAMPAGNA
"ANCHE LE PAROLE POSSONO UCCIDERE"

A supporto della campagna “Anche le parole possono uccidere”
Famiglia  Cristiana ha commissionato a SWG una  rilevazione
demoscopica  sugli  "italiani  e  la  discriminazione"  dalla  quale
viene  fuori  che  sono  gli  italiani  stessi  a  reputarsi  razzisti  e
discriminatori.
L’assunto  di  partenza  dell’indagine  è  che  per  orientarsi
nell’insieme delle  relazioni  che  caratterizzano  la  quotidianità,

tutti noi dobbiamo usare  strumenti di pre-comprensione della
realtà  basati   sia  sull’esperienza  individuale  (“cosa  m’è
accaduto  in  una  situazione  del  genere?”),  sua  su  quella
collettiva (“che si dice in giro su quanto sarebbe accaduto ad
altri   in una situazione del genere?”).  "Insomma: l’esperienza
vissuta  assieme  a  quanto  mi  dicono  i  media,  le  agenzie
educative  e  la  famiglia   su  un  determinato   tema  sono  il
bagaglio necessario che costituisce sempre la nostra 'visione
del  mondo',  che  a  volte   può  generare  atteggiamenti  e
comportamenti discriminatori".  

CICCIONE

La ricerca ha sottoposto agli intervistati otto situazioni tipo (dal
“vedere  per strada due omosessuali  prendersi  per mano”,  a
“essere fermati  da persone di  colore   che vendono merce”),
misurando le  emozioni riferite per ciascuna di esse. 
I  risultati  evidenziano come vedere persone che chiedono la
carità, un tossicodipendente accasciato su una panchina o un
gruppo di  persone Rom generino prevalentemente  emozioni
negative:  disagio  nei  confronti  dei  mendicanti  (32%  degli
intervistati), rabbia verso i tossicodipendenti (29%) e paura nei
confronti dei Rom (25%). 
Così, se è molto probabile che nessuno degli intervistati abbia
vissuto l’esperienza diretta di un attentato terroristico di matrice
araba, il 36% dichiara di avere temuto che una persona araba
vista  all’aeroporto  potesse  essere  un  terrorista.  Allo  stesso
modo  per  quanto  ben  pochi,  probabilmente,  sono  stati
borseggiati da una persona di etnia Rom su un autobus, l’83%
degli intervistati dichiara di avere tenuto sotto controllo il proprio
portafoglio  quando  una  “zingara”  è  salita  sull’autobus  che
stavano utilizzando.

 Segue

TERRORISTA
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SOCIAL MEDIA ADVERTISING

segue dalla pagina precedente

Per  approfondire  la  presenza  o  meno  di  atteggiamenti
discriminatori  e  di  narrazioni  sociali  negative  nei  confronti  di
particolari tipologie di persone, è stato chiesto agli intervistati di
esprimere il proprio grado di simpatia/antipatia nei confronti di
una serie di soggetti. Ne è emerso che gli italiani provano una
marcata simpatia (punteggio medio superiore a 7 in una scala
da  1  a  10)  per  i  giovani,  le  donne,  gli  anziani,  i  poveri,  gli
uomini, i cristiani e i meridionali. 
Rientrano invece in “un’area di neutralità” (punteggio pari a 6) i
settentrionali, le persone di colore, le persone molto magre, gli
omosessuali, le persone molto grasse e gli ebrei.
Suscitano  antipatia  (punteggio  medio  tra  4  e  5)  i  ricchi,  i
musulmani  e  le  persone  che  chiedono  la  carità.  Infine,  le
categorie di persone per cui i rispondenti provano una marcata
antipatia (punteggio medio inferiore a 4) sono  i rom e  sinti  e   i

 LADRA

tossicodipendenti. 

Però,  per  ogni  categoria  presa in considerazione,  esiste  una
quota  di  intervistati  decisamente  favorevole  ed  una quota  di
intervistati decisamente contraria, e ciò testimonia come, al di là
della narrazione collettiva prevalente, per ogni gruppo esistano
delle subnarrazioni  contrastanti.  Prendendo in considerazione
le due categorie più estreme (i giovani e i tossicodipendenti), si
osserva ad esempio che se il 62% degli intervistati esprime una
valutazione positiva nei confronti dei giovani, esiste comunque
un 13% di intervistati che li valuta negativamente; allo stesso
modo, se il 71% della popolazione esprime un giudizio negativo
nei  confronti  dei  tossicodipendenti,  esiste un 15% che prova
simpatia nei loro confronti. Ciò evidenzia come, per ogni ambito
della  quotidianità  esistano  delle  narrazioni  diametralmente
opposte,  che  originano  da  assunti  diversi  e  che  portano  a
mettere in atto comportamenti fortemente differenziati. 
Per  approfondire  quali  siano  gli  atteggiamenti  di  fondo  che
portano  a  queste  diverse  interpretazioni  della  realtà,  i  dati
rilevati  dall’indagine sono stati  incrociati  con altri  dati  derivati
dall’osservatorio SWG sulla popolazione. Ciò ha permesso di
osservare come chi fa riferimento ai valori della patria e ai valori
della  tradizione cattolica tende a mostrare una tolleranza più
ampia  rispetto  al  totale  della  popolazione,  tranne  che
(soprattutto tra i cattolici più intransigenti) per gli omosessuali.
Allo  stesso  modo,  chi  crede molto  nel  valore  della  scuola  e
della formazione si mostra più tollerante della media rispetto a
tutte le categorie considerate. Anche il senso di insicurezza, la
percezione di essere inclusi o esclusi nella società e il generale
atteggiamento  verso  i  migranti  mostrano  una  correlazione

significativa con alcune specifiche categorie.
Ciò sembra confermare che da un lato gli elementi culturali ed
educativi  hanno  un  effetto  di  protezione  sulla  crescita  di
atteggiamenti  discriminatori,  mentre  le  difficoltà  e  le  paure
individuali li alimentano.

L'indagine ha tentato anche di misurare come, in prospettiva,
alcune situazioni  potessero essere fonte di imbarazzo per gli
intervistati.
Da questo punto di vista si conferma come tossicodipendente e
rom/sinti siano le categorie sociali nei confronti delle quali è più
alto  il  senso  di  disagio.  Infatti  il  70%  dei  rispondenti  si
sentirebbe  a  disagio  ad  andare  a  cena  con  un
tossicodipendente e il 74% ad averlo come vicino di casa. Allo
stesso  modo il  66% degli  intervistati  sarebbe in  difficoltà  ad
andare a cena con una persona di etnia rom/sinti e ben il 70%
ad averla come vicino di casa.
Anche  nei  confronti  delle  persone  extracomunitarie  e  dei
musulmani  è  evidente la presenza di  significative difficoltà  di
approccio da parte di una quota rilevante di intervistati. Il 41% si
sentirebbe  a  disagio  ad  avere  un  vicino  di  casa
extracomunitario  e  il  28% ad averlo  come collega  di  lavoro,
mentre il 42% degli intervistati nutrirebbe lo stesso sentimento
ad avere  come vicino  di  casa  un  musulmano  ed  il  33% ad
averlo come collega. Persistono poi anche pregiudizi di lunga
durata: il 13% degli intervistati si sentirebbe a disagio ad avere
sul lavoro una donna come capo (15% tra i maschi) e il 24% ad
avere come vicini persone di origine ebraica.
Il  pregiudizio  aumenta  tanto  più  sentiamo  il  rischio  di  un
coinvolgimento  personale.  Una  figlia  fidanzata  con  un
tossicodipendente metterebbe a disagio l’82% degli intervistati.
Lo stesso accadrebbe se il fidanzato fosse un ragazzo rom/sinti
(73%), un musulmano (69%), un uomo molto più anziano di lei
(58%),  un’altra  donna (54%),  un extra-comunitario  (50%),  un
disabile (39%), un ebreo (38%) o un ragazzo povero (29%).

La percezione e l’attenzione nei confronti del fenomeno è molto
ampia. Non solo la grande maggioranza degli intervistati ha la
percezione  che  in  Italia  siano  diffusi  atteggiamenti
discriminatori,  in  particolare  legati  alle  preferenze  sessuali
(87%)  e  alle  origini  etniche  (83%),  o  ha  assistito  in  prima
persona a situazioni  in  cui  qualcuno veniva  discriminato,  ma
ben  il  66%  degli  intervistati  dichiara  di  essersi  sentito
discriminato almeno una volta,  e il  51% di  avere vissuto più
episodi di discriminazione nel corso della propria vita. I motivi
più  frequenti  per  cui  si  sono sentiti  discriminati  i  rispondenti
sono: la condizione economica (40%), i motivi estetici (36%), il
peso (35%) e il genere (34%). Leggi 

(Esclusa la vignetta di Vauro, in questa pagina  e nella precedente
le immagini sono quelle della campagna)
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RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO

PRESENTATO IL  RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO

Le partenze dall’Italia hanno raggiunto nel  2013 il  numero di
94.000 persone,  cifra superiore ai flussi dei lavoratori immigrati
in Italia. 
E' uno dei dati più significativi del  Rapporto Italiani nel Mondo
2014 (ed.  Tau) presentato  nei  giorni  scorsi  dalla  Fondazione
Migrantes. 
Giunto alla nona edizione, il Rapporto è uno strumento culturale
che si propone di trasmettere informazioni, nozioni, conoscenze
sull’emigrazione  italiana  del  passato  e  sulla  mobilità  degli
italiani di oggi ad un pubblico vasto con un linguaggio semplice
e immediato. 
In  particolare  offre  riflessioni  sull’emigrazione  interna,  sulla
mobilità  per  studio e formazione e  dei  ricercatori  italiani,  dei
frontalieri nel Canton Ticino e il confronto con gli spostamenti
degli italiani nell’ambito dei principali paesi europei, offrono un
quadro articolato sul  significato della mobilità italiana di  oggi,
sulle sue caratteristiche, sui trend che segue e sulle novità che
emergono. 
Contiene  anche  uno  Speciale  Eventi  in  cui  la  prima parte  è
dedicata alla Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e
la  seconda  che,  in  previsione  dell’Expo  di  Milano  del  2015,
ospita  una  serie  di  saggi  che  testimoniano  sia  la  storica
presenza della Chiesa alle Esposizioni nazionali e internazionali
che l’impegno e il legame dell’Italia emigrata con la ristorazione
e il cibo (l’identità culinaria, la globalizzazione di piatti tipici e la
prospettiva linguistica di italianismi e marchi associati al mondo
della  nutrizione  e  il  contributo  italiano  alla  cooperazione  allo
sviluppo nel settore dell’alimentazione). Leggi

GLI ESPATRIATI PIÙ DEGLI IMMIGRATI

Le partenze dall’Italia hanno raggiunto nel  2013 il  numero di
94.126 persone, cifra superiore ai flussi dei lavoratori immigrati
in Italia.  Nel 2012 sono stati 78.941, una variazione in un anno
del +16,1%. “Dall’Italia dunque non solo si emigra ancora, ma si

registra  un  aumento  nelle  partenze  che  impone  nuovi
interrogativi e nuovi impegni”.  
Per la maggior parte si tratta di  uomini sia nel 2013 (56,3%)
che nel 2012 (56,2%), non sposati nel 60% dei casi e coniugati
nel 34,3%.  La classe di età più rappresentata è quella dei 18-
34 anni  (36,2%).  A seguire quella  dei  35-49 anni  (26,8%),  a
riprova di quanto evidentemente la recessione economica e la
disoccupazione siano le effettive cause che spingono a partire. I
minori sono il 18,8% e di questi il 12,1% ha meno di 10 anni. Il
Regno Unito,  con 12.933 nuovi  iscritti  all’inizio del  2014, è il
primo Paese verso cui si sono diretti i recenti migranti italiani
con  una  crescita  del  71,5%  rispetto  all’anno  precedente.
Seguono la Germania (11.731, +11,5% di crescita), la Svizzera
(10.300, +15,7%), e la Francia (8.402, +19,0%).  
Tra  i  primi  15  paesi  di  espatrio  c'è  la  Repubblica  Popolare
Cinese, che cresce sempre di più come polo di attrazione. 
Sono dati del Rapporto Italiani nel Mondo 2014 (ed. Tau) della
Fondazione Migrantes. Leggi

IN AUMENTO I CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO

Nel mondo sono 4.482.115 i cittadini italiani residenti all’estero
iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) al 1°
gennaio del 2014.  L’aumento in valore assoluto rispetto al 2013
è  di  quasi  141  mila  iscrizioni,  il  3,1%  nell’ultimo  anno.  La
maggior parte delle iscrizioni  sono per espatrio (2.379.977) e
per nascita (1.747.409). 
L'Argentina è il primo paese di residenza per tutti gli italiani ad
esclusione  dei  campani,  dei  siciliani  e  dei  trentini  che  sono
presenti  soprattutto  in  Germania;  dei  laziali  e  dei  veneti  in
Brasile dei lombardi e dei valdostani in Svizzera e degli umbri in
Francia.
Il 52,1% degli italiani iscritti all'AIRE è di origine meridionale -più
di 1,5 milioni del Sud e circa 800 mila delle Isole. Quasi 700
mila dichiarano di  essere originari  di  una regione del  Centro
Italia. Tra le prime 20 province ben 14 sono meridionali e, più
precisamente,  6  sono  siciliane,  3  campane,  2  pugliesi  e  2
calabresi.
Roma con quasi 800 mila iscritti resta la prima provincia. Segue
Cosenza con oltre 155  mila iscritti.
I minori iscritti all'AIRE al 1° gennaio del 2014 sono 691.22, il
15,4% del  totale,  in  lieve decrescita  (-0,1%)  rispetto  all'anno
precedente  (673.489,  15,5%).  Rispetto  all'anno  prima
aumentano le iscrizioni per nascita.
La classe di età più numerosa è quella tra gli 0-9 anni (7%); a
seguire quella tra i 10-14 anni (5,1%) e infine i 15-17 (3,3%). 
Si trovano soprattutto nell'Europa a 15 (308.473) e nell'America
centro meridionale (186.533).
Sono dati del Rapporto Italiani nel Mondo 2014 (ed. Tau) della
Fondazione Migrantes. Leggi
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RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO

PENSIONI POVERE PER GLI ITALIANI ESPATRIATI

Sono 878.209 i  cittadini italiani  residenti  all'estero che hanno
superato  i  65  anni  di  età.  Gli  over  sessantacinquenni
continuano ad aumentare sia in valore assoluto che in termini
percentuali  rispetto  alle  altre  classi  di  età  (dal  18,8%,  cioè
733.097,  del  2010  al  19,6%,  ovvero  878.209,  del  2014.  La
maggior  parte  risiede  nel  Sud  America,  in  particolare  in
Argentina.
Secondo  l'Inps  i  pensionati  italiani  residenti  all'estero
percepiscono  pensioni  con  importi  molto  bassi  e
significativamente  inferiori  se  paragonati  a  quelli  percepiti  in
Italia.  Tale  situazione  di  indigenza  ha  origini  lontane.  In
particolare molti italiani emigrati negli anni '50 e '60 del secolo
scorso  sono  stati  vittime  del  fenomeno  dell'evasione
contributiva, allora molto diffuso.
“Le problematiche relative agli anziani italiani residenti all'estero
non riguardano però solo l'aspetto economico ma anche quello
culturale,  perché anche nei  paesi  in  cui  è  possibile  ricevere
assistenza  da  parte  dello  Stato  c'è  reticenza ad usufruire  di
servizi e strutture per mancanza di conoscenza della lingua o
per  abitudine. Gli  anziani, soprattutto se donne, sono vissuti
spesso in  una sorta  di  isolamento  culturale,  chiusi  all'interno
della loro comunità d'origine o delle loro famiglie: il  maggiore
sostegno per  loro resta,  dunque,  il  nucleo familiare,  i  figli  in
particolare. Sono questi ultimi che si fanno carico non solo delle
spese a cui i genitori o il genitore non possono più adempiere,
ma anche dei loro problemi di salute”.
Sono dati del Rapporto Italiani nel Mondo 2014 (ed. Tau) della
Fondazione Migrantes. Leggi

GLI ITALIANI RIENTRATI

Il numero di cittadini italiani rientrati dall'estero nel 2012 è stato
pari a 29.467 individui, di cui 13.392 donne, il  45,4%.  Come si
evince  dai  dati  precedenti,  sono  prevalentemente  uomini.
Inoltre  hanno  un'età  mediata  più  elevata  degli  espatriati  e
compresa nella classe 35-39 anni. Il 29,5% ha oltre 50 anni. Il
56,4% e celibe/nubile.   Si  rimpatria soprattutto  da Germania,
Svizzera, Regno Unito, Francia e Stati Uniti d'America. 
Sono dati del Rapporto Italiani nel Mondo 2014 (ed. Tau) della
Fondazione Migrantes. Leggi

LA CRISI ACCRESCE IL NUMERO DEI FRONTALIERI

Tra  il  2003  e  il  2008,  i  frontalieri  sono  passati  da  33mila  a
41mila  unità.  Un'ulteriore  impennata  si  è  avuta  con  la  crisi
economica, tanto che nel 2013  hanno raggiunto quota 59mila.
Il Canton Ticino è la meta preferita.  Il Canton Ticino supera di
poco  i  310mila  abitanti,  mentre  le  province  italiane  di
provenienza  (Varese, Como, Lecco, Sondrio, Verbano-Cusio-
Ossola)  superano ne sommano più di  due milioni.  “E'  quindi
evidente  come,  dal  punto  di  vista  delle  province  italiane,  la
partenza di  sessantamila frontalieri  (…) incida tutto sommato
poco, mentre, dal punto di vista del Canton Ticino, sessantamila
frontalieri  su  una  popolazione  di  310.000  hanno  un  impatto
notevole”.  E'  uno  dei  dati  che  spiegano  il  successo  del
referendum “Basta immigrazione di massa” del febbraio scorso.
“Più che dalla xenofobia molti elettori (svizzeri, ndr) sono stati
spinti a votare sì da un forte desiderio di regolamentazione del
mercato  del  lavoro  che  invece  di  contrastare  realmente  i
processi deregolativi del mercato del lavoro e le privatizzazioni,
ripiega  su  una  richiesta  di  protezione territoriale”.  La
percentuale di italiani che si sposta in altre regioni è più elevata
in Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Umbria.
Sono dati del Rapporto Italiani nel Mondo 2014 (ed. Tau) della
Fondazione Migrantes. Leggi

ERASMUS IL PROGRAMMA DI STUDIO PREFERITO

Una delle forme di mobilità è quella di coloro che decidono di
svolgere o completare all'estero il proprio percorso di studio e
tra i programmi di studio il più famoso è l' Erasmus.  Durante il
primo anno di  attuazione del programma, i partecipanti italiani
furono solo 220. Già nel secondo anno erano oltre 1000. Tra il
1987/88 e il  1999/2000 sono stati  81.123 e tra il  200/01 e il
2011/12 75.697.  In particolare, nell'anno accademico 2011/12
risulta  al  quarto  posto  in  Europa per  partecipanti.  Il  66% ha
scelto Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.  Sono dati
del  Rapporto  Italiani  nel  Mondo  2014  (ed.  Tau)  della
Fondazione  Migrantes.  Secondo  uno  studio  sull’impatto  di
Erasmus,  realizzato  da un consorzio  indipendente  di  esperti,
guidati  dal  Che  Consult  di  Berlino,  insieme  al  Brussels
Education  Service,  il  Compostela  Group  of  Universities  e
l'Erasmus Student Network, "i giovani europei che partecipano
al programma Erasmus hanno migliori prospettive lavorative”. Il
programma  Erasmus  non  amplia  solo  le  prospettive
professionali, ma anche gli stili di vita e le relazioni. Il 40% dei
partecipanti,  infatti,  cambia il  paese di  residenza  o  di  lavoro
almeno una volta  dopo la laurea,  circa il  doppio rispetto  agli
studenti che non hanno fatto un'esperienza di mobilità. Inoltre, il
33%  degli  ex-studenti  Erasmus  ha  un  partner  di  un'altra
nazionalità,  a  fronte  del  13%  di  chi  non  ha  partecipato  al
programma, e il  27% degli  studenti  Erasmus ha incontrato il
proprio partner fisso durante il periodo di scambio. Leggi

51% DEI  GIOVANI PRONTO AD EMIGRARE ALL’ESTERO

La maggioranza dei giovani italiani (51 per cento) è pronta ad
emigrare per motivi di lavoro. E’ quanto emerge da una analisi
Coldiretti/Ixe’  in  occasione  della  presentazione  dal  Rapporto
Italiani nel Mondo 2014 della Fondazione Migrantes, Il motivo
principale che spinge i giovani a lasciare l’Italia è - sottolinea la
Coldiretti - il fatto che il 19 per cento consideri il Paese fermo in
cui non si prendono mai decisioni, una percentuale del 18 per
cento punta il dito sulle tasse e il 17 per cento chiama in causa
la  mancanza  di  lavoro  a  pari  merito  con  la  mancanza  di
meritocrazia.  La  percentuale  di  chi  è  disposto  a  lasciare  il
proprio Paese - precisa la Coldiretti - è piu’ alta per gli under 35
anni  maschi  (57  per  cento)  rispetto  ai  giovani  maschi  alle
giovani donne (45 per cento) e raggiunge il picco massimo del
59 per cento tra i 18-19 anni. La percentuale sale anche con il
grado di istruzione e raggiunge il 55 per cento per i livelli alti.  

“In un Paese vecchio come l’Italia la prospettiva di abbandono
evocata dalla maggioranza dei giovani italiani è una perdita di
risorse  insopportabile  se  si  vuole  tornare  a  crescere”,  ha
affermato  il  presidente  della  Coldiretti  Roberto  Moncalvo  nel
sottolineare che “negli ultimi cinque anni in Italia sono aumentati
percentualmente, tra gli occupati, gli over 55 mentre sono calati
i lavoratori piu’ giovani a differenza di quanto è avvenuto in tutti
gli  altri  Paesi  industrializzati  secondo  il  rapporto  “Global
Employment Trends 2014. Leggi
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MEZZOGIORNO D'ITALIA

 

L'IMPIETOSA ANALISI SVIMEZ
DOVREBBE SPINGERE

A METTERE IN PRIMO PIANO
IL MEZZOGIORNO

NELL'AGENDA DI GOVERNO

di Vincenzo Intermite

La crisi economica mondiale che imperversa da diversi anni e
che,  a  tutt’oggi,  non  ha  trovato  soluzioni  definitive  e
soddisfacenti  in nessuna parte d’Europa,  fatta  eccezione per
“ripresine”  parziali,  temporanee e circoscritte  ad alcune aree
più  fortunate  o  più  virtuose,  ha  avuto  un  impatto
particolarmente  devastante  nel  Meridione  d’Italia.  La

Conferenza  stampa di  anticipazione  del  Rapporto SVIMEZ
2014, dà un quadro desolante per ciò che concerne gli  anni
pasati:  calo  dei  redditi,  crollo  della  capacità  d’acquisto  delle
famiglie  e  degli  investimenti  nell’industria,  aumento
esponenziale  della  disoccupazione,  soprattutto  giovanile,
minori  investimenti,  da  parte  delle  famiglie  nella  formazione
universitaria dei giovani e,dunque, crisi sul piano della cultura,
delle  competenze e delle risorse intellettuali;  ma ciò che più
inquieta  sono  le  previsioni  relative  agli  anni  che  ancora  ci
attendono.  ‹‹L’impatto  sul  Sud››,  dice  Riccardo  Padovani,
Direttore  della  SVIMEZ,  ‹‹sia  sul  versante  produttivo  che  su
quello sociale e occupazionale, è stato non solo di maggiore
entità ma ha prodotto effetti che non appaiono più transitori, ma
strutturali››  e  aggiunge:‹‹La  stessa  dinamica  si  protrarrà  nel
biennio  2014-2015,  con  un  Sud che continua  la  sua  spirale
recessiva, mentre il resto del Paese si avvierà ad una lenta, e
forse  troppo  debole  ripresa.  Alla  fine  di  una  crisi  che  sarà
durata  otto  anni  […]  il  profilo  economico  e  sociale  del
Mezzogiorno sarà stravolto››.

 

Di fronte ad un’analisi così impietosa sarebbe logico aspettarsi
che la quasi bicentenaria Questione Meridionale abbia un posto
di  primo  piano  nell’agenda  del  governo  Renzi  e  di  quelli
successivi,  entro il  quadro dei  provvedimenti  da adottare per
portare l’Italia fuori dalla crisi, perché la crescita economica e lo
sviluppo  dell’Italia  intera  non  prescindono  e  non  possono
prescindere dalla ripresa del  Mezzogiorno, né sono pensabili
nella  prospettiva  di  un  inesorabile  declina  di  una  parte  così
importante e popolosa del Paese: la Questione Meridionale è
Questione  Nazionale,  scriveva  Gaetano  Salvemini  oltre  un
secolo fa, ma pare che né la levatura morale e culturale dello
studioso, né le conferme della storia alle tesi da lui sostenute,
abbiano  minimamente  scalfito  la  coriacea  indifferenza  delle
classi dirigenti italiane che da allora ad oggi hanno assunto la

guida del Paese; anzi, oggi la Questione Meridionale appare un
problema negletto e superato, demodè, come se un problema
si risolvesse da sé per il semplice fatto che non trova più posto
nella pagine dei giornali e nei dibattiti politici.
Servono  dunque  interventi  strutturali  e  urgenti,  dettati  da
un’analisi  seria  del  problema  e  non  da  considerazione  di
equilibri politici e di spartizione di cariche pubbliche e denari,
che portano a soluzioni vacue ed effimere utili solo a passerelle
elettoralistiche:  si  tratta  di  incidere  in  profondità  nell’attuale
assetto  socio-economico-culturale  del  Mezzogiorno  per
debellare quelle malattie che rischiano, in tempi anche troppo
brevi,  di  degenerare  in  una  patologia  mortale;  e  si  tratta  di
interventi  a  tutto  tondo  che  vanno  dall’ambito  economico  a
quello  sociale,  dal  settore  giuridico  a  quello  dell’  ordine
pubblico,  perché  non  sono  certo  estranei  alla  situazione  di
recessione del Mezzogiorno i fenomeni di corruzione finanziaria
e industriale, di evasione e di frode fiscale, degli appalti truccati
legati ad un rapporto degenerato tra amministrazioni e territorio,
dell’imperversare delle  mafie e di  altre forme di  parassitismo
sociale.  Tutto  ciò  non  può  che  scoraggiare  gli  investimenti,
frenare  la  crescita,  squilibrare  il  mercato  dei  prodotti  e  del
lavoro,  creare  disoccupazione,  sottoccupazione,  lavoro  nero
e/o precario, indurre all’emigrazione verso aree geografiche più
promettenti  e  meno  degradate,  determinare  il  crollo  delle
nascite;  in  poche  parole:  desertificazione  e  catastrofe
demografica.

È la lotta contro queste degenerazioni il primo provvedimento
da adottare: non certo lo smantellamento dei diritti dei lavoratori
e  le  politiche  di  liberismo  selvaggio  che,  abbattendo
ulteriormente la capacità d’acquisto delle famiglie, determinano
il calo della domanda e quindi dell’offerta e frenano, perciò, gli
investimenti. Sarebbe piuttosto necessaria la ripresa di politiche
keynesiane che implicano il welfare state, il riconoscimento dei
diritti  dei  lavoratori,  un  positivo  rapporto  dei  governi  con  i
sindacati,  intesi  come  interlocutori  privilegiati  nella
pianificazione  delle  politiche  sociali,  la  creazione  di  posti  di
lavoro, il sostegno alle fasce più deboli della popolazione: tutto
ciò, insomma che possa contribuire a sostenere la domanda e
a  determinare  sviluppo:  è  in  questo  senso  che  si  deve
intervenire e urgentemente, perché, come scrisse Salvemini a
Turati e ai socialisti settentrionali, che poco si curavano delle
condizioni del Mezzogiorno: ‹‹O voi tirate su noi, o noi tiriamo
giù voi››.Leggi

IN DIECI ANNI PARTITI DAL SUD
UN MILIONE E MEZZO DI PERSONE

In dieci anni, dal 2001 al 2011 
sono migrate dal Mezzogiorno 
verso il Centro-Nord oltre 1 
milione e mezzo di persone, di
cui 188 mila laureati. 
Il tasso di fecondità non 
garantisce più la stabilità 
demografica.  Il Sud sarà 
quindi interessato nei prossimi
anni da un stravolgimento 

demografico, uno tsunami 
dalle conseguenze 
imprevedibili, destinato a 
perdere 4,2 milioni di abitanti 
nei prossimi 50 
anni, arrivando così a pesare 
per il 27% sul totale nazionale 
a fronte dell’attuale 34,3%.  

Leggi
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AMNESTY INTERNATIONAL E HUMAN RIGHTS WATCH
FRONTEX NON SOSTITUISCE MARE NOSTRUM

Prima durante l'informativa del  16 ottobre all'assemblea della
Camera dei Deputati sugli sviluppi delle iniziative in materia di
gestione  dei  flussi  di  migranti  nel  Mediterraneo,  poi  durante
l'audizione al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’accordo di Schengen del 22 ottobre, il  ministro dell'Interno
Angelino  Alfano  è  tornato  ad  annunciare  la  fine  di  Mare
Nostrum  e  l'avvio  di  Frontex  e  a  riassicurare  sull'impegno
dell'Italia  nel  soccorso  per  salvare  vite  umane.  «Ovvio",  ha
detto,  "che  dopo  la  dismissione  di  Mare  Nostrum  l'Italia
continuerà a non sottrarsi ai suoi doveri di  search and rescue
previsti  dal  diritto internazionale e dai  principi  umanitari»  ed
è«altrettanto  ovvio",  ha precisato,  "che  non potremo avere 2
linee di difesa, una a 30 miglia e una più avanzata sulle coste
africane» ed è per questo che «Mare Nostrum non conviverà
con Triton, sarà chiusa».  Ma come già abbiamo avuto modo di
scrivere,  Alfano  non  rassicura  affatto  le  organizzazioni
impegnate sul tema dei diritti dei migranti, ad esempio  Amnesty
International,  Human Rights Watch e la Cgil.

“L’annuncio  fatto  ad  agosto  dalla  Commissione  europea
riguardo al lancio di una nuova operazione Frontex, denominata
operazione  Triton,  per  sostenere  gli  sforzi  dell’Italia,  è  stata
vista da molti come il primo segnale di una risposta collettiva
dell’Ue  alle  tragedie  in  corso  nel  Mediterraneo  centrale.
Tuttavia, sta diventando sempre più evidente che l’operazione
Triton difficilmente soddisferà le effettive esigenze di ricerca e
soccorso  per  salvare  vite  umane”,  hanno  scritto   Amnesty
International e Human Rights Watch in occasione della riunione
dei  ministri  della  Giustizia  e  degli  Affari  interni  dell’Unione
europea (Ue).  

“Mentre l’Ue alza barriere sempre più alte”, a dichiarato Nicolas
J. Beger, direttore dell’Ufficio di Amnesty International presso le
Istituzioni europee, “un crescente numero di migranti e rifugiati
intraprende  il  viaggio  nelle  acque  del  Mediterraneo  nel
disperato  tentativo  di  trovare  salvezza  e  riparo  in  Europa.
Tragicamente, pagano il prezzo più alto, perdendo le loro vite in
mare”. 

“Un anno dopo i  naufragi  dell’ottobre  2013 nel  Mediterraneo
centrale in cui morirono oltre 500 persone, la risposta collettiva
dell’Ue per salvare vite umane è stata vergognosa.”, scrivono le
due organizzazioni umanitarie:  “L’Italia è l’unico stato dell’Ue
ad aver reagito, con l’operazione Mare Nostrum, dedicando una
parte  significativa  della  sua  flotta  navale  alle  operazioni  di
ricerca e soccorso in mare. Tuttavia, persino il meglio che ha
potuto  fare  l’Italia  non  è  stato  sufficiente  a  impedire  la
drammatica perdita di vite umane nel 2014 e vi sono segnali
che  il  paese  non  proseguirà  l’operazione  nel  lungo  termine.
Finora, nel 2014, oltre 165.000 migranti e rifugiati sono arrivati
in Europa attraverso il Mediterraneo. Tragicamente, oltre 3000
persone sono morte in mare, anche se è difficile determinare il

numero effettivo. Quasi la metà delle persone giunte in Europa
fuggivano  dalla  guerra  in  Siria  o  dal  regime  oppressivo
dell’Eritrea  e  tra  loro  vi  era  un  numero  sempre  maggiore  di
donne  e  bambini.  L’annuncio  fatto  ad  agosto  dalla
Commissione  europea  riguardo  al  lancio  di  una  nuova
operazione  Frontex,  denominata  operazione  Triton,  per
sostenere  gli  sforzi  dell’Italia,  è  stata  vista  da  molti  come il
primo segnale di una risposta collettiva dell’Ue alle tragedie in
corso  nel  Mediterraneo  centrale.  Tuttavia,  sta  diventando
sempre  più  evidente  che  l’operazione  Triton  difficilmente
soddisferà  le  effettive  esigenze  di  ricerca  e  soccorso  per
salvare vite umane.

Come  già  hanno  fatto  altre  organizzazioni,  anche  Amnesty
International  e  Human  Rights  Watch   sottolineano  come  il
raggio  limitato  e  il  mandato  di  sorveglianza  delle  frontiere
dell'operazione Triton non sostituiscono Mare nostrum. “Se l'Ue
vuole seriamente prevenire tragedie future, deve fornire a Triton
il  mandato  e  le  risorse  per  salvare  imbarcazioni  in  tutto  il
Mediterraneo",  ha  affermato  Judith  Sunderland,  ricercatrice
senior sull’Europa di Human Rights Watch.

Per  le  due  organizzazioni,  l’operazione  Triton,  il  cui  avvio  è
previsto  a  novembre  nell’ambito  di  Frontex  (l’Agenzia  per  il
controllo delle frontiere), dovrebbe come minimo corrispondere
all’operazione Mare Nostrum in termini di mandato, capacità e
finanziamento.  Attualmente,  invece,  Frontex  ha  disposto  tre
milioni di euro al mese per l’operazione, mentre l’Italia aveva
destinato all’operazione Mare Nostrum nove milioni di euro al
mese.  Per  salvare  vite  umane  l’operazione  Triton  dovrebbe,
come le navi di Mare Nostrum, operare in acque internazionali e
coprire integralmente le zone di ricerca di Malta e Italia. 

Amnesty International e Human Rights Watch hanno sollecitato
inoltre i ministri della Giustizia e degli Affari interni ad adottare
un  approccio  olistico  e  di  lungo  termine  per  gestire  i  flussi
migratori verso l’Europa, poiché il deciso aumento del numero
di persone che attraversano il Mediterraneo non è solo dovuto
all’instabilità in Medio Oriente, ai conflitti in recrudescenza e al
peggiorare  delle  situazione  in  Libia.  “Semplicemente,  le
persone  sono  costrette  a  intraprendere  viaggi  pericolosi  su
imbarcazioni  insicure  a  causa  della  risposta  europea
all’immigrazione, basata sulla sicurezza ossia sulla progressiva
chiusura della frontiera terrestre e sull’assenza di percorsi legali
e sicuri a disposizione dei rifugiati per raggiungere l’Europa”, ha
commentato Beger. 

Percorsi legali e sicuri verso l’Europa potrebbero significare un
aumento delle quote di reinsediamento, un più ampio accesso
ai visti per motivi umanitari e la facilitazione delle riunificazioni
familiari.  Amnesty  International  e  Human  Rights  Watch
chiedono con urgenza agli stati membri dell’Ue di condividere le
responsabilità per le persone soccorse e sbarcate, onde limitare
la necessità per queste persone di spostarsi irregolarmente nel
territorio  dell’Ue.  Ciò  potrebbe  essere  realizzato  dagli  stati
membri dell’Ue anche attraverso le riunificazioni familiari invece
di  applicare  il  regolamento  di  Dublino  secondo  cui  lo  stato
membro  dell’Ue  di  primo  ingresso  è  responsabile  del
trattamento delle richieste di asilo. Leggi
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…E ANCHE PER LA CGIL
È UN ERRORE LA FINE DI MARE NOSTRUM FONDAZIONE

PREOCCUPAZIONE MIGRANTES, ASTALLI E ARCI

"Decretare la fine dell''operazione ''Mare Nostrum'' sarebbe un
tragico errore". E' quanto afferma il segretario confederale della
Cgil,  Vera  Lamonica.  "Istituita  a  seguito  dei  naufragi  dello
scorso anno,  in cui  persero la  vita  600 persone,  -  ricorda la
dirigente sindacale - ha consentito il soccorso e il salvataggio di
oltre 150.000 persone, l'arresto di 500 scafisti ed ha offerto al
mondo un volto civile ed efficiente dell'Italia".

"Sono  persone  -  sottolinea  Lamonica  -  che,  in  gran  parte
arrivano dalla Siria e dall'Eritrea, cioè da zone teatro di guerre
brutali,  e  comunque  sono  in  fuga  da  violenze,  fame  e
persecuzioni. Sono rifugiati e richiedenti asilo che hanno diritto
a  protezione  umanitaria  e  che  nessuna  operazione  di
rafforzamento delle frontiere potrebbe fermare. 

Se ne condannerebbe un numero ancora più alto alla morte e si
assisterebbe  ugualmente  agli  sbarchi,  ma  in  condizioni  di
minore sicurezza per tutti, perché verrebbero meno i filtri, anche
sanitari, che l''operazione ha finora garantito". 

L'operazione europea Triton, aggiunge la sindacalista, "ha una
missione  ed  un  ruolo  assai  diverso  da  ''Mare  Nostrum'':
opererebbe dentro le acque territoriali e non ha la missione del
soccorso bensì quella della difesa delle frontiere, per cui come
affermato  dagli  stessi  organismi  europei,  non  può  sostituire
''Mare Nostrum'', che potrà cessare quando verrà sostituita da
analoga missione europea, per la quale il governo italiano deve
battersi. 

L'unica via per governare una catastrofe che non è destinata a
finire a breve, stante l'aggravarsi delle condizioni di guerra, è
quella di costruire canali di accesso legale in Europa, e quindi
di  assumere  il  tema  dell'asilo  e  della  protezione  umanitaria
come  una  delle  questioni  centrali  su  cui  ridare  impulso  al
processo di costruzione europea".

Il  governo,  conclude,  "non  ceda  alle  spinte  demagogiche  e
xenofobe  che  da  sempre  si  agitano  in  Italia,  e  prosegua  la
missione, rafforzando al contempo la pressione in Europa, ma
non  cessando  di  far  svolgere  al  nostro  Paese  un  ruolo  di
umanità e di civiltà che nel passato, quando quelle stesse forze
imponevano  i  ''respingimenti'',  avevamo  drammaticamente
perso e che Mare Nostrum ci ha restituito".

Anche  il  Centro  Astalli esprime  “preoccupazione”  rispetto
all’operazione Triton.  “Pare evidente “,  si  legge in una nota“,
che tale operazione risponderà solo parzialmente alle  reali  e
attuali esigenze di ricerca e soccorso in mare al fine di salvare
vite  umane”.  In  base  alle  informazioni  disponibili,  scrive  il
Centro, Triton avrebbe “un campo d'azione molto più ristretto e

limitato alle zone adiacenti alle acque territoriali italiane rispetto
a  Mare  Nostrum  che  soccorre  i  migranti  anche  in  acque
internazionali”. Il Centro Astalli chiede al governo italiano di non
porre  fine  all'operazione  Mare  Nostrum:  “sarebbe  un
arretramento sul piano dei diritti. Per motivi economici si accetta
il rischio di perdere vite umane in mare” - afferma P. Camillo
Ripamonti, presidente Centro Astalli. “Chiediamo – aggiunge -
ancora una volta che sia garantito l’accesso sicuro in Europa
per quanti  fuggono da guerre e persecuzioni.  Chiediamo con
forza che vengano creati  canali  umanitari  sicuri  che diano ai
migranti alternative legali concrete ai trafficanti”.

“Credo che l’abbandono dell’operazione Mare Nostrum, che è
stata  una  grande  operazione  militare  di  pace  e  di
accompagnamento nella logica della tutela e della protezione
umanitaria di tante persone – spiega il direttore generale della
Fondazione  Migrantes,  mons.  Giancarlo  Perego  -  desti  una
grande preoccupazione, per la possibilità che si ripetano ancora
disagi e disastri  in mare”.  La preoccupazione della Migrantes
nasce dal fatto che la mission dell’operazione Triton dovrebbe
essere – aggiunge mons. Perego - un “ritorno alla tutela e alla
difesa delle frontiere e non invece a presidiare un Mediterraneo
nel  suo  complesso  per  accompagnare  le  persone  in  fuga  e
persone  che  sono  in  difficoltà.  Si  ritorna  a  prima  di  Mare
nostrum  e  si  ritorna  a  considerare  come dovere  dell’Europa
semplicemente quello di presidiare i confini”.

Anche per l'Arci la fine di Mare nostrum è un' errore. Leggi

ASILO: +28% DI RICHIESTE AI PAESI UE NEL 2014 

Secondo lo European asylum support office (Ufficio europeo di
sostegno all'asilo - EASO) nei primi 8 mesi dell'anno si registra
un  aumento  del  28%  delle  domande  asilo  presentate
nell'Unione europea rispetto allo stesso periodo del 2013, anno
nel quale c'è stato un aumento complessivo di istanze del 30%
rispetto al 2012. Tornando al 2014, i richiedenti asilo nell'Ue+,
cioè negli  Stati  membri  dell'Unione più  Norvegia  e  Svizzera,
provengono principalmente dalla Siria, da sei Paesi dei Balcani
occidentali e dall'Eritrea. È siriano uno su 5 richiedenti asilo, la
Siria è tra i primi 3 Paesi d'origine dei richiedenti in 19 Paesi
Ue.  Significativo  anche  l'aumento  di  richieste  di  asilo
nell'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  eritrei  e,  da  marzo
scorso, anche ucraini. In forte diminuzione, invece, le domande
presentate da cittadini della Federazione Russa.  Leggi

REPORT ASYLUM TRENDS
PRIMO SEMESTRE 2014: ASILO + 24%

Il nuovo rapporto dell'UNHCR sulle tendenze in materia di asilo
(Asylum Trends), che si basa sui dati ricevuti da 44 governi in
Europa, Nord America e alcuni parti della regione Asia-Pacifico,
afferma che sono 330.700 le persone che hanno chiesto asilo in
questi paesi tra l'inizio di gennaio e la fine di giugno, con un
aumento  del  24  per  cento  rispetto  all'anno  precedente.
assestandosi  su  livelli  leggermente  superiori  al  secondo
semestre dello scorso anno (quando le domande di asilo erano
state 328.100).  Il rapporto prevede che nel 2014 si potrebbe
arrivare  fino  a  700.000 domande –  il  numero  più  elevato  di
richieste di asilo per i paesi industrializzati in 20 anni, un livello
a cui non si assisteva dagli anni novanta ai tempi del conflitto
nella ex Jugoslavia.  «Chiaramente ci  troviamo in un'epoca di
crescenti  conflitti»,  ha  dichiarato  l'Alto  Commissario  delle
Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati  António  Guterres.  «Il  sistema
umanitario  globale  è  già  in  grande  difficoltà.  La  comunità
internazionale deve preparare la popolazione al  fatto che, se
non si troveranno soluzioni ai conflitti, nei prossimi mesi e nei
prossimi anni sempre più persone avranno bisogno di rifugio e
di assistenza”.  Leggi
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ITALIA/IL RAPPORTO IMMIGRATI E SICUREZZA SOCIALE
NEL SETTIMO RAPPORTO EMN ITALIA

di Ciro Spagnulo

Seppure in ritardo rispetto alla pubblicazione avvenuta alcuni
mesi  fa,  è  comunque  utile  segnalare  lo  studio "Immigrati  e
sicurezza  sociale:  il  caso  italiano"   dell'European  Migration
Network (EMN) Italia,   del ministero dell'Interno e del Centro
studi e ricerche IDOS. 
Pubblicato anche in inglese, lo studio fornisce un’analisi sulle
modalità di accesso alla sicurezza sociale da parte dei cittadini
non  comunitari  presenti  sul  nostro  territorio  e  contiene  una
mappatura che indica come accedere ai sistemi assistenziali e
previdenziali  che fanno capo all’INPS,  all’INAIL e al  Servizio
Sanitario  Nazionale.  Consente  anche  un  confronto  con  la
situazione degli altri Stati membri. 
Il  volume  è  utile  agli  operatori  impegnati  sul  campo  e
contribuisce sicuramente alla diffusione della conoscenza dei
diritti previdenziali degli stranieri. 

La  scheda  di  presentazione  della  ricerca  spiega  in  maniera
articolata le motivazioni del volume:  "Tra gli studi condotti sui
lavoratori  immigrati  in Italia meritano grande attenzione quelli
che  si  soffermano  sui  percorsi  di  inserimento  nel  mercato
occupazionale,  sulle  opportunità  di  formazione professionale,
sulle condizioni di lavoro, sull’assistenza prestata alle famiglie,
sulle  iniziative  imprenditoriali,  sul  notevole  importo  pagato
annualmente  dai  lavoratori  immigrati  alle  casse  degli  istituti
previdenziali.   Meno frequenti  sono però gli  studi  che hanno
riguardato il loro accesso al sistema di sicurezza sociale". 

In  effetti,  come sottolinea la  scheda,  gli  esperti  per  lo  più  si
sono  occupati  del  commento  di  sentenze  innovative
sull'argomento e, soprattutto si sono soffermati sulla mancanza
di pari opportunità,  "nel complesso, però, questa materia non
risulta  essere  stata  sufficientemente  trattata".   Allo  scopo  di
colmare  questa  lacuna,  un  incentivo  è  venuto  dalla
Commissione  Europea,  che  ha  inserito  questo  tema  nel
contesto dell'European Migration Network, un programma che
coinvolge tutti gli stati membri, ed è così nata la  pubblicazione.

Come  già  detto,   EMN  ha  predisposto  una  mappatura  che
presenta le modalità di accesso ai vari settori previdenziali che
fanno capo all'INPS, all'INAIL e al Servizio Sanitario Nazionale.
Si sofferma in particolare sulle prestazioni INPS previdenziali
ed assistenziali  sia durante la carriera lavorativa che dopo il
pensionamento.

Tra i temi affrontati c'è l'esportabilità delle prestazioni in caso di

rimpatrio  in  un  Paese  non  convenzionato  in  materia
pensionistica,  prima di  aver  maturato  il  requisito  contributivo
minimo, o in caso di trasferimento in un altro Stato membro.

Spazio  è  dedicato  ai  pagamenti  effettuati  a  beneficio  di
immigrati  non  comunitari  con  l’erogazione  sia  di  prestazioni
previdenziali  che  di  prestazioni  assistenziali,  questione  assai
dibattuta  nel  nostro  paese,  soprattutto  strumentalmente  dal
punto  di  vista  del  dibattito  politico.  Lo  studio  chiarisce  che
l’incidenza percentuale dei pagamenti non è abnorme rispetto
all’incidenza che gli immigrati hanno sulla forza lavoro e sugli
occupati. 

Per quanto riguarda il futuro vengono delineate le prospettive di
un maggiore accesso degli immigrati ai benefici previdenziali,
“sempre in misura contenuta però se si attua un confronto con il
pensionamento  degli  italiani.”  (dalla  scheda di  presentazione
della ricerca “Immigrazione e sicurezza sociale: il caso italiano)
Leggi

SCHEDA/IMMIGRATI E NORMATIVA PREVIDENZIALE 

In base al principio della territorialità dell’obbligo assicurativo, il
lavoratore non comunitario  operante in  Italia,  fatta  eccezione
per  i  casi  di  distacco,  viene  assoggettato  alla  legislazione
previdenziale  e  assistenziale  italiana.  Gli  stagionali,  invece,
beneficiano  solo  di  alcune  forme  assicurative  (pensioni,
infortuni, malattia e maternità) e i contributi versati per loro alle
assicurazioni  per  le  prestazioni  familiari  e  di  disoccupazione
non  danno  luogo  a  prestazioni,  ma  sono  versati  al  Fondo
nazionale per le politiche migratorie e concorrono a finanziare
gli  interventi  di  carattere socio-assistenziale  a livello  locale a
favore degli stessi immigrati (con la Finanziaria 2003 tale Fondo
è stato inglobato nel Fondo nazionale per le politiche sociali). Il
lavoratore autonomo provvede (con onere interamente a suo
carico) al versamento dei contributi dovuti all’INPS, sulla base
del reddito denunciato ai fini fiscali; per il lavoratore dipendente,
invece, una rilevante quota dei contributi dovuti viene versata
dal datore di lavoro. 
Per il principio della parità di trattamento tra i lavoratori italiani e
quelli stranieri, recepito nell’ordinamento italiano con la ratifica
della Convenzione OIL n. 175 del 1973 (Art. 2, comma 2 del D.
Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998), a questi ultimi si applicano le
stesse disposizioni previste per i  lavoratori italiani per quanto
concerne  le  condizioni  d’impiego  e  di  lavoro  (in  materia  di
retribuzione,  licenziamento  ecc.),  e  anche  i  vantaggi  non
direttamente connessi all’impiego (alloggio, prestazione per la
famiglia  ecc.),  i  diritti  sindacali  e,  al  momento  del  ritiro  dal
lavoro, le coperture pensionistiche. Come ha posto in evidenza
la giurisprudenza, il  principio della parità di  trattamento trova
applicazione  anche  relativamente  ai  benefici  approvati  dai
Comuni  o  da  altri  Enti  locali,  senza  che  surrettiziamente  si
facciano valere condizioni di residenza previa che collocano gli
immigrati  in  una  situazione  di  svantaggio.  (dalla  scheda  di
presentazione della ricerca “Immigrazione e sicurezza sociale:
il caso italiano) Leggi

SCHEDA/IL DIFFICILE ACCESSO 
ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Per le  prestazioni  assistenziali,  o  comunque a  carattere  non
contributivo,  si  è  riscontrata  in  Italia  una  tendenza  che  ha
portato  il  legislatore  nazionale  alla  chiusura  (talvolta)  e  gli
amministratori locali (molto più spesso) a ledere l’uguaglianza di
base, costringendo chi si occupa della tutela degli immigrati a
ricorrere ai giudici di merito italiani, alla Corte di Cassazione e a
quella  Costituzionale  e  alla  stessa  la  Corte  di  Giustizia  di
Lussemburgo per far pronunciare una diversa interpretazione. 

continua
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L’erogazione agli immigrati non comunitari delle prestazioni di
natura assistenziale (non contributive perché non sono basate
sui contributi in precedenza versati) è prevista dall’art.  41 del
d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione). Tale norma
ha inizialmente previsto che i non comunitari titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno, nonché i minori a loro carico in Italia, siano equiparati
ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale. La legge
388/2000 ha invece limitato questa previsione solo al cittadino
non comunitario titolare di carta di soggiorno e ai minori a suo
carico. Questa restrizione è stata prima ritenuta illegittima dai
giudici di merito e poi dalla Corte Costituzionale e attualmente,
per  ottenere  questa  o  altre  prestazioni  assistenziali,  è
sufficiente un permesso di soggiorno di durata almeno annuale.
È stato,  quindi,  l’orientamento giurisprudenziale  e non quello
legislativo, a consentire l’estensione di una serie di prestazioni
sociali anche ai residenti non comunitari: l’assegno erogato dai
comuni  italiani  alle  famiglie  numerose,  l’indennità  di
accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile
di  invalidità  e  l’indennità  di  frequenza,  prestazioni  sociali  a
carattere  continuativo  ma  non  su  base  contributiva,  tutte  di
competenza INPS. (dalla scheda di presentazione della ricerca
“Immigrazione e sicurezza sociale: il caso italiano) Leggi

SCHEDA/L'ESPORTABILITÀ DELLE PENSIONI 

Mentre per i lavoratori non comunitari residenti in Italia, come si
è  visto,  trovano  applicazione  le  disposizioni  vigenti  per  la
generalità dei lavoratori, in caso di rimpatrio non si determinano
inconvenienti  se  è  stato  maturato  in  Italia  il  diritto  ad  una
pensione autonoma, ovvero sussista tale diritto a seguito della
totalizzazione dei  periodi  contributivi  svolti  nei  due Paesi,  se
legati  da  una  convenzione  in  materia  pensionistica.  Si
verificano,  invece,  delle  restrizioni  in  caso  contrario.  Occorre
premettere che il  ritorno  in  patria  è  tutt’altro  che infrequente
specialmente in  questa  fase  di  crisi.  Nel  2012 i  permessi  di
soggiorno scaduti e non rinnovati sono stati 180mila e nel 2011
ben 263mila. Si tratta di persone sprovviste di un permesso di
soggiorno  a  tempo  indeterminato  e  anche  del  requisito
contributivo minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia. 
Questo  requisito,  a  seguito  della  “riforma  Fornero”,  è  stato
elevato a 20 anni. Questa modifica non si configura di per sé a
carattere  discriminatorio,  ma,  tuttavia,  risulta  essere  più
onerosa  per  gli  immigrati,  caratterizzati  da  una  carriera
lavorativa molto frammentata (e spesso radicata nell’ambito del
lavoro nero). Va anche tenuto presente che, in caso di rimpatrio
prematuro, la maggior parte dei  Paesi  d’origine non è legata
all’Italia da una convenzione di sicurezza sociale che consenta
il cumulo dei contributi versati nei due Paesi. Circa la garanzia
dei diritti previdenziali del lavoratore non comunitario in caso di
rimpatrio, il legislatore italiano ha modificato nel tempo le sue
linee  di  intervento.  Inizialmente  l’immigrato  ha  avuto  la
possibilità di trasferire i contributi nel suo Paese (maggiorati del
tasso di interesse legale) in caso di rimpatrio avvenuto prima di
aver maturato il diritto autonomo alla pensione in Italia (legge
335/1995  e  Testo  Unico  sull’immigrazione  D.lgs  286/1998):
complessivamente sono state accolte dall’INPS 6.734 domande

di rimborso dei contributi, 1.490 sono state respinte e 340 non
sono state definite.  Successivamente,  per  effetto  della  legge
189/2002, in caso di rimpatrio senza aver maturato il diritto alla
pensione, è stato soppresso il trasferimento dei contributi ed è
stata prevista  la  possibilità  di  ottenere una prestazione dopo
aver superato i  65 anni, anche in presenza di una posizione
assicurativa  minima  (sulla  quale  comunque  va  calcolato
l’importo della prestazione). Se si aggiunge che l’Italia non sta
procedendo alla stipula di nuovi accordi bilaterali  di sicurezza
sociale, si percepisce quanto si imponga la preoccupazione di
tutelare  i  diritti  previdenziali  degli  immigrati  che  rimpatriano,
privando  di  un  contenuto  sostanziale  il  concetto  di  ritorno
assistito.  (dalla  scheda  di  presentazione  della  ricerca
“Immigrazione e sicurezza sociale: il caso italiano)  Leggi

SCHEDA/LE CONVENZIONI BILATERALI
 

L’Italia,  per  tutelare  i  lavoratori  italiani  all’estero,  da  oltre  un
secolo ha stipulato  accordi  in  materia  di  sicurezza  con molti
Paesi esteri. Quelli attualmente in vigore sono stati stipulati con
i  seguenti  Paesi:  Algeria,  Australia,  Brasile,  Canada,  Capo
Verde,  Israele,  Jersey,  Monaco  Principato,  Jugoslavia
(Repubbliche  della  ex  Federazione),  San  Marino,  Stati  Uniti,
Tunisia, Uruguay, Vaticano, Venezuela. Da diversi anni i Paesi
di origine degli immigrati sollecitano all’Italia la stipula di questi
accordi  a  tutela  dei  loro  lavoratori.  Negli  anni  ’80,  con  la
trasformazione  dell’Italia  da  area  di  emigrazione  a  Paese  di
immigrazione, sono state ratificate delle convenzioni con alcuni
Paesi  di  provenienza  dei  flussi  migratori  (Capo  Verde  e  la
Tunisia), mentre con altri non si è andati oltre intese preliminari
e, tutt’al più, si è apposta la firma senza procedere alla ratifica
(questo è il caso del Marocco). Infatti, l’onere economico che
questi accordi comportano ha dissuaso l’Italia dal sottoscriverne
altri e dal procedere alla ratifica di alcuni di essi già firmati. È
auspicabile  riprendere  in  considerazione  la  stipula  di
convenzioni  bilaterali  con  i  Paesi  dai  quali  provengono  gli
immigrati  che,  pur  tralasciando  la  precedente  strategia
convenzionale non più alla portata delle finanze statali, quanto
meno consenta la totalizzazione dei periodi dell’assicurazione
pensionistica.  Non  si  pongono,  invece,  problemi  di
totalizzazione dei  periodi  assicurativi  per  maturare  il  diritto  a
pensione e di  trasferibilità delle prestazioni,  nel  caso in cui il
trasferimento  avvenga  dall’Italia  in  un  altro  Stato  membro,  o
viceversa, perché anche i cittadini non comunitari  beneficiano
dei  regolamenti  di  sicurezza  sociale  applicabili  ai  lavoratori
comunitari (per effetto del regolamento (CE) n. 1231/2010 che
ha esteso loro i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009).
L’esportabilità  di  queste  pensioni  non  si  pone,  perché  sono
prestazioni  di  breve  durata che coprono eventi  realizzatisi  in
Italia e soggette anche a determinati controlli. Il problema della
esportabilità,  di  estrema  rilevanza  per  quanto  riguarda  le
pensioni,  è  meno  rilevante  nel  caso  delle  prestazioni
temporanee, ad esempio quelle riguardanti la disoccupazione,
che  oltre  ad  essere  di  breve  durata  non  consentono  il
trasferimento  all’estero.  (dalla  scheda  di  presentazione  della
ricerca “Immigrazione e sicurezza sociale: il caso italiano) Leggi
                                                                                      continua
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SCHEDA/LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE

Il  Rapporto  EMN  pone  in  evidenza  che  ai  cittadini  non
comunitari  non  si  può  addebitare  un  abnorme  accesso  alle
prestazioni sicurezza sociale. Nel 2012, secondo i dati ISTAT
sono stati 2,3 milioni gli occupati stranieri, in circa i tre quarti dei
casi  non  comunitari.  Dagli  archivi  dell’INPS  risulta  che  essi
sono maggiormente concentrati in Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Toscana e Lazio e che sono più giovani degli italiani:
quelli con 20-39 anni sono il 58,3% e quelli con 40-59 anni sono
il  38,3% (contro  una media  rispettivamente  del  45,6% e  del
50,6%,  desunta  dall’archivio  degli  occupati  a  tempo
indeterminato). Questi i principali Paesi di provenienza: Albania
(quasi un terzo del totale), Marocco (un quinto del totale), Cina,
Ucraina, Moldova, India, Bangladesh, Egitto, Perù e Filippine. 
Ucraina e Moldova, come anche Filippine e Perù, si distinguono
per il loro apporto nel settore del lavoro domestico, fortemente
soggetto  all’impiego  in  nero  (in  questo  settore,  sono  state
presentate 300mila domande nella regolarizzazione del 2009 e
100mila in quella del  2012).  Invece, a mostrare un maggiore
dinamismo  nel  settore  imprenditoriale  sono  la  Cina,  il
Bangladesh e l’Egitto, mentre l’India si distingue per l’elevato
numero di lavoratori nel settore agricolo. Continuano a essere
decisamente  bassi,  seppure  in  forte  crescita  nel  corso
dell’ultimo triennio,  i  valori  percentuali  dei  non comunitari  sul
totale dei beneficiari di trattamenti pensionistici: per le pensioni
previdenziali  (invalidità,  vecchiaia  e  superstiti)  l’incidenza  nel
2012  è  appena  dello  0,2%  e  i  beneficiari  sono  per  il  90%
persone che risiedono ancora in Italia e per il 62,4% donne; per
le pensioni assistenziali l’incidenza dei non comunitari sul totale
si  ferma  all’1,0%  (nel  54,7%  dei  casi  le  beneficiarie  sono
donne). 

Gli stranieri, essendo stati nel complesso più duramente toccati
dalla  crisi,  hanno  un’incidenza  più  alta  come  fruitori  delle
indennità  di  disoccupazione (agricola  e non agricola)  e  della
cassa  integrazione  guadagni  ordinaria.  Inoltre,  trattandosi  di
una  presenza  familiare  (oltre  2  milioni  di  famiglie  con  un
componente  straniero),  soggetta  a  maggiori  difficoltà,  è
consistente anche la loro incidenza sulle prestazioni erogate a
sostegno del nucleo familiare: secondo l’ISTAT, il 55,4% delle
coppie straniere con figli ha un unico reddito e le coppie con
figli in cui vi è almeno un disoccupato sono cresciute dal 13,0%
del  2008 al  21,3% del  2012.  (dalla  scheda di  presentazione
della ricerca “Immigrazione e sicurezza sociale: il caso italiano)
Leggi

SCHEDA/IN FUTURO PENSIONI POVERE

In Italia, le maggiori voci di spesa per la sicurezza sociale per
abitante  sono quelle  riguardanti  le  pensioni  di  anzianità  e ai
superstiti  (60,8%)  e  quelle  per  malattia  e  salute  (31,5%).

L’attenzione  al  crescente  invecchiamento  della  popolazione
italiana ha portato ad investire su queste due voci oltre il 90%
del budget dedicato alla sicurezza sociale. Quanto alle spese
sanitarie, da ricerche condotte in precedenza dal Centro Studi e
Ricerche IDOS risulta che la loro incidenza per la popolazione
straniera, inclusa anche la componente irregolare, si mantiene
a livelli  più  bassi  rispetto  all’incidenza che i  cittadini  stranieri
hanno sulla  popolazione residente,  anche perché si  tratta  di
persone  giovani  e  fondamentalmente  sane,  nonostante  le
precarie condizioni di insediamento. Anche la bassa incidenza
degli immigrati sui titolari di pensione trova una giustificazione
nella ridotta componente di stranieri che abbiano superato i 65
anni (nel 2012 erano in media lo 0,6%). 
Tuttavia le collaboratrici  familiari  immigrate,  quelle con un’età
media più elevata e quindi  più  prossima alla pensione, sono
destinate ad aumentare. Nel 2011 gli ultra65enni in Italia erano
oltre  12  milioni,  pari  a  1  su  5  su  una  popolazione  di  poco
superiore ai  60 milioni,  ma l’ISTAT ha previsto  che nel  2065
interverrà quasi il raddoppio (20,6 milioni) e tra di essi, secondo
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, saranno oltre 2
milioni  gli  anziani  non  autosufficienti.  Da  indagini  previsionali
promosse dal Centro Studi e Ricerche IDOS risulta che, tenuto
conto della nuova normativa che ha elevato l’età pensionabile e
il requisito contributivo, i cittadini stranieri presenti in Italia, che
nel  2010  hanno  inciso  per  l’1,5%  sugli  ingressi  in  età
pensionabile, porteranno la loro incidenza al 2,6% nel 2015, al
4,3% nel 2020 e al 6,0% nel 2025, anno in cui si stima che gli
ingressi  in età pensionabile saranno 43mila tra gli  stranieri  e
ben  747mila  tra  gli  italiani,  per  cui  i  pensionandi  immigrati
passeranno da 1 ogni 46 (all’inizio del periodo) a 1 ogni 19.  È
evidente che il differenziale pensionistico tra le due popolazioni
andrà riducendosi, ma permarranno tuttavia significativi margini
che andranno a beneficio della gestione pensionistica, tenuto
conto che la  popolazione straniera in  quell’anno,  secondo le
previsioni, inciderà per il 12,3% sul totale dei residenti (il doppio
rispetto all’incidenza sugli immigrati pensionandi). 

Un aspetto del quale poco si parla è la futura condizione degli
immigrati pensionati, che potranno contare sulla loro pensione,
non solo bassa come lo sarà per la maggior parte degli italiani,
ma ancora di più perché i contributi pagati dagli immigrati sono
calcolati  su  una  retribuzione  inferiore  mediamente  del  25%
rispetto a quella degli italiani. Gli immigrati pensionati saranno
destinati, salvo adeguate misure di contrasto, ad aumentare le
schiere dei poveri e questo costituirà un problema molto serio
che è bene affrontare per tempo. 
Le conclusioni del  Rapporto EMN  lasciano intendere che una
strategia auspicabile può consistere nel riprendere l’esperienza
maturata  nella  tutela  previdenziale  degli  italiani  all’estero  e
tenerne  conto  per  perfezionare  fin  da  oggi  la  strategia  di
intervento a favore degli immigrati non comunitari.
umanitario” adatto al contesto europeo”
Se l’UE vuole davvero mettere fine all’immigrazione “irregolare”,
deve  renderla  “regolare”  permettendo  l’accesso  al  territorio
europeo  a  coloro  che  scelgono  o  sono  costretti  all’esilio,
conclude il  comunicato.  (dalla  scheda di  presentazione della
ricerca “Immigrazione e sicurezza sociale: il caso italiano) Leggi
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FRONTIERE

ALLARGAMENTO UE: PROGRESSI E SFIDE

di Ciro Spagnulo

Con  la  consueta  serie di  relazioni  annuali,  nelle  scorse
settimane  la  Commissione  europea  ha  fatto  il  punto  sui
progressi  compiuti  nell'ultimo  anno  dai  paesi  che  vogliono
aderire all'Unione europea nei Balcani occidentali (Montenegro,
Serbia,  Macedonia,  Albania,  Bosnia-Erzegovina,  Kosovo)  e
dalla  Turchia.  Presentandole,  il  commissario  Štefan  Füle  ha
ricordato i tre principi fondamentali che guidano le politiche di
allargamento:  stato  di  diritto,  governance  economica,  riforma
della pubblica amministrazione e  rafforzamento delle istituzioni
democratiche.  Di  seguito,  succintamente,  ecco  come  la
Commissione illustra la situazione attuale.

E' a un punto morto il negoziato con il Montenegro, che non fa
progressi in nessun campo.
L'apertura di negoziati è a un punto di svolta con la Serbia, che,
però, deve continuare sulla strada delle riforme, in particolare
per quanto riguarda lo stato di diritto. Inoltre deve intensificare
gli sforzi per  normalizzare i rapporti con il Kosovo. 
E'  in  un vicolo  cieco  il  processo di  adesione all'UE con l'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, che ha fatto diversi passi
indietro,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  libertà  di
espressione e dei media e l'indipendenza del potere giudiziario.
Governo  e  opposizione,  inoltre,  dovrebbero  ripristinare  il
dialogo politico in parlamento.
All'Albania è stato concesso lo status di candidato nel mese di
giugno, come riconoscimento per i suoi sforzi di riforma e dei
progressi compiuti nel soddisfare la condizioni richieste. 
Bosnia-Erzegovina  rimane  ferma  nel  suo  percorso  di
integrazione  europea.  A  seguito  delle  elezioni  generali  di
ottobre, sarà essenziale per il paese affrontare urgenti riforme
socio-economiche e progredire nella sua agenda europea.
La sigla di un accordo di stabilizzazione e di associazione con il
Kosovo nel mese di luglio è una tappa importante nelle relazioni
UE-Kosovo. Ora il Kosovo ha bisogno di mantenere le riforme
chiave, in particolare quella per lo stato di diritto.
La  Turchia  ha  attuato  alcuni  impegni  di  riforma,  come  il
pacchetto  di  democratizzazione  2013,  e  ha  compiuto  passi
verso  una soluzione della  questione  curda.  Tuttavia,  ci  sono
motivi  di  gravi  preoccupazioni  per  quanto  riguarda
l'indipendenza  del  potere  giudiziario  e  la  tutela  delle  libertà
fondamentali. L'apertura dei negoziati sullo Stato di diritto e sui
diritti fondamentali potrebbe fornire una tabella di marcia per le
riforme in questi settori chiave. Leggi

VIOLENZE

 DONNE RUMENE SFRUTTATE E VIOLENTATE

Era il 2011 quando la Flai, il sindacato dell'agro-industria della
Cgil,   insieme  a  Don  Beniamino  Sacco,  parroco  del  luogo,
denunciò  con  forza  i  “festini  agricoli”  (così  li  definiscono  gli
stessi  organizzatori)  in  provincia  di  Siracusa  organizzati  da
caporali e imprenditori agricoli senza scrupoli. Protagoniste loro
malgrado  le  donne,  soprattutto  romene,  le  quali,  spesso,

devono assoggettarsi  non solo a un lavoro sottopagato ed in
nero,   ma  a  violenze  sessuali  e  ricatti.  Molte  riescono  a
denunciare e chiedere aiuto,  rivolgendosi  anche alla Flai che
con  il  Sindacato  di  strada  offre  un  presidio  permanente  per
supportare ed aiutare a far emergere il  problema. Iniziative e
progetti  sono attivi  sul  territorio  di  Ragusa,  come il  Progetto
Solidal Tranfert. 

La Flai nazionale ha organizzato, di recente,  anche una visita
nella zona con una delegazione parlamentare. Per la Flai Cgil
Nazionale era presente il Segretario Nazionale Ivana Galli. “A
seguito dell’attenzione mediatica e dell’interessamento   della

 

politica  nazionale  ci  auguriamo –ha dichiarato  Galli  -  che  le
istituzioni intervengano contro questo fenomeno di sfruttamento
a  cominciare  da  nuove  norme  che  regolano  il  mercato  del
lavoro  in  agricoltura.  Violenze  e  ricatti  come quelli  cui  sono
costrette le lavoratrici, straniere e non, sono anche il frutto di un
collocamento  che,  anziché  avvenire  in  modo  legale  e
trasparente, è in mano ai caporali che contrattano per i datori di
lavoro  il  miglior  prezzo  ed  altro,  come  dimostrano  i  festini
agricoli. Ci auguriamo che si possa finalmente voltare pagina e
bloccare  un  fenomeno  aberrante  e  non  degno  di  un  Paese
civile.  Il  sindacato,  denunciando  e  offrendo  assistenza,  sta
facendo la  propria  parte  ora  attendiamo una risposta  decisa
dalla politica e dalle istituzioni”. 

Sono circa un migliaio le romene coinvolte nel dramma che si
consuma in provincia di Siracusa, in particolare a Vittoria, dove
si  coltivano i  ciliegini  e  datterini.  E'  un dramma che assume
visibilità nel numero degli aborti settimanali, "5-6 a settimana in
una città di 60 mila abitanti",  come denuncia un  reportage di
Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Leggi

SERVIZIO CIVILE

SERVIZIO CIVILE APERTO AGLI STRANIERI

Finalmente bandi per il servizio civile aperti agli stranieri, come
quello  emanato in  questi  giorni  per  la  selezione  di  1.304
volontari  da  avviare  al  servizio  in  Italia  nell’anno  2015.  Lo
hanno reso possibile la Cassazione di Milano e il Consiglio di
Stato,   che  si  sono  espressi  favorevolmente  per  l'apertura.
Possono  ora  effettuare  il  servizio  civile  i  giovani  cittadini
dell’Unione europea o loro familiari,  i  titolari  del  permesso di
soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  i  titolari  di
permesso di  soggiorno per asilo e ai  titolari  di  permesso per
protezione sussidiaria. Leggi
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SCUOLA

SONO SEMPRE CONTATI MA NON CONTANO MAI

di Arturo Ghinelli

Il MIUR ha anticipato i dati del Report annuale sugli alunni con
cittadinanza  non  italiana.  Nel  corrente  anno  sarebbero
635.194,di cui 453.013 nel I ciclo (3° media) e 182.181 nel II
ciclo.  In  percentuale  quelli  del  I  ciclo  sono  il  6,2%,con  un
aumento rispetto all'anno scorso del 1,4%; mentre quelli delle
superiori sono solo il 2,5% degli studenti, con un aumento del
4,0%.  Sono  ancora  molto  pochi  quelli  che  riescono  a
frequentare gli istituti superiori. Tra tutti i 635.194, quelli nati in
Italia sono 274.443, di cui 246.653 fino alla 3° media e 27.790
alle superiori. In percentuale quelli del I ciclo rappresentano il
3,4%; mentre quelli delle superiori  lo 0,4% di tutti gli studenti
frequentanti  quest'anno.  Invece considerando solo quelli  che
non hanno cittadinanza italiana ( 635.194) quelli  nati  in Italia
sono il 38,8% nel I ciclo, (21.233 dei quali sosterranno l'esame
di terza media nel giugno 2015) e il 4,4% nel II ciclo. 

Gli studenti figli di immigrati sono stufi di essere contati e di non
contare. Quei 635.194 per la legge italiana  sono stranieri a tutti
gli effetti senza la cittadinanza che è il diritto ad avere diritti. Per
Salvini sono ragazzi che occupano clandestinamente i banchi
riservati  agli  italiani:  vedi  gli  episodi  di  genitori  italiani  che
ritirano i loro figli  dalle classi frequentate dai Rom. Per Grillo
devono essere sottoposti a visita medica obbligatoria e questo
ha già dato i suoi frutti: a Fiumicino le mamme italiane hanno
impedito l'ingresso alla scuola dell'infanzia ad una bambina di 3
anni rientrata dal paese africano di origine della madre. Leggi

CITTADINANZA. SE...

Se diventasse legge  la 
proposta di concedere la 
cittadinanza ai figli degli 
immigrati nati nel nostro Paese 
dopo aver terminato la scuola 
dell’obbligo,  in base alle 
anticipazioni del Report 

annuale diffuse dal MIUR,  
sarebbero 21.233 quelli che 
l'otterrebbero quest'anno, cioè 
tutti quelli che il prossimo 
giugno completeranno il I ciclo 
scolastico con l’esame di terza 
media. E altri 25.940 lo 
termineranno nel 2016. Leggi

CITTADINANZA

TRE INDIRIZZI PEC PER LE ISTANZE 
DI  NATURALIZZAZIONE

Sono  operative da novembre nuove modalità per comunicare
con  gli  uffici  del  Dipartimento  per  le  Libertà  civili  e
l'Immigrazione che si occupano di cittadinanza. Il Dipartimento
ha  messo  a  disposzione  tre  indirizzi  di  posta  elettronica
certificata  dedicati  alle  istanze  di
naturalizzazione."L'operazione, che risponde anche all'esigenza
di dematerializzazione degli atti della pubblica amministrazione
e agli obblighi derivanti dalla spending review, vuole fornire un
riscontro più efficace agli interessati e si muove nel solco delle
semplificazioni  amministrative,  per  sburocratizzare  l'accesso
alle  informazioni  della  PA".  Cliccando  qui troverete  tutte  le
informazioni sul servizio. Leggi

TRUFFE

SCOPERTA TRUFFA ALL'INPS 
PER OLTRE 4 MILIONI DI EURO

325 stranieri che percepivano indebitamente l'assegno sociale
sono stati  scoperti  e denunciati negli scorsi giorni al termine di
un'operazione coordinata dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica
e Repressione Frodi  Comunitarie della  Guardia di  Finanza e
che ha visto  in  azione i  Comandi del  Corpo di  75 provincie.
Oltre 4,5 milioni di euro il danno sin qui arrecato, ma dal blocco
delle  erogazioni  l'INPS  potrà  avere  un  risparmio  di  circa  2
milioni di euro all'anno. 
L'operazione  è  frutto  della  collaborazione  fra  la  Guardia  di
Finanza e l'INPS, da qualche mese rafforzata con le firma di un
apposito  protocollo  d'intesa.  L'indagine  ha  preso  le  mosse
dall'analisi,  condotta  dal  Nucleo  Speciale,  dei  dati  relativi  ai
fruitori del beneficio messi a disposizione dall'INPS.  
L'incrocio  di  banche  dati  e  la  messa  a  sistema  di  altre
informazioni  di  polizia  ha  permesso  la  predisposizione  di
un'analisi  di  rischio  che  è  stata  posta  a  disposizione  dei
Comandi  territoriali  della  Guardia  di  Finanza,  i  quali  hanno
operato i  controlli,  mentre le sedi  provinciali  dell'INPS hanno
assicurato il necessario supporto in loco. 

I  controlli  hanno  riguardato  la  posizione  di  cittadini  stranieri
immigrati  ultrasessantacinquenni,  asseritamente  in  particolari
situazioni di disagio economico. 
L'assegno  sociale,  infatti,  è  uno  strumento  assistenziale,  del
valore  di  massimo  di  circa  450  euro  mensili,  che  viene
corrisposto  ai  cittadini  italiani  e  agli  stranieri  stabilmente
residenti  Italia,  che  abbiano  superato  il  sessantacinquesimo
anno di età e che si trovino in particolare situazione di disagio
economico.  
Le indagini  hanno permesso di  individuare  325 persone che
percepivano il trattamento assistenziale, mediante accredito in
conto corrente, pur avendo fatto ritorno ai loro paesi di origine,
o  essendosi  assentati  continuativamente  oltre  30  giorni  dal
territorio  nazionale  senza  alcuna  comunicazione  ai  fini  della
sospensione  temporanea  del  beneficio,  così  come  previsto
dalla  normativa  vigente.   I  325  illeciti  percettori  sono  stati
segnalati all'autorità giudiziaria ordinaria in ordine ai reati truffa
o malversazione, nonché alla magistratura contabile. I maggiori
picchi di irregolarità sono stati riscontrati  in Lombardia, Lazio,
Campania, Toscana, Emilia Romagna e Liguria. 

L'operazione fa seguito ad analoga attività svolta in precedenza
dal  Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica,  che  ha  permesso  di
scovare e denunciare 418 italiani iscritti all'A.I.R.E. i quali, pur
risiedendo stabilmente in altri Paesi, continuavano a percepire
l'assegno  sociale,  anche  attraverso  persone  delegate  alla
riscossione. In questo caso, a fronte dei 9 milioni di euro risultati
indebitamente erogati, l'interruzione dei flussi ha consentito un
risparmio  annuo  per  l'INPS di  2,5  milioni  di  euro.  In  questa
circostanza le Regioni maggiormente interessate dal fenomeno
erano risultate la Calabria,  la Sicilia,  il  Lazio,  la Campania e
l'Abruzzo.   Leggi
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Immagine della campagna
L'Italia sono anch'io
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RAZZISMO
MALATTIE

Martteo Salvini e Beppe Grillo, 
leader rispettivamente della 
Lega Nord e del Movimento 5 
Stelle, fanno a gara nella corsa
a guadagnarsi le simpatie della
destra più ignorante e incivile, 
sguaiata e rancorosa 
scagliandosi contro  l'euro e, 
soprattutto, contro i migranti, 
riproposti ancora una volta 
come untori. "Visita medica 
obbligatoria" urla Grillo 
riferendosi ai migranti che 
sbarcano sulle nostre coste. 
Inutile dirgli che vengono già 
sottoposti a visita medica.  
Inutile spiegargli quanto sia 
improbabile che siano portatori
del terribile virus per i motivi 
ripetutamente illustrati dalle 
organizzazioni mediche. Inutile
dirgli e spiegargli perché già 

sa. Spara le sue devastanti  
menzogne sapendole tali. Le 
spara cinicamente con la 
speranza di raccattare a destra
quei voti che l'ingombrante 
Renzi non gli permette di 
guadagnare a sinistra. Inutile 
dire e spiegare anche a  
Matteo Salvini, esperto 
navigatore di  acque melmose 
e consapevole divulgatore di 
menzogne da più tempo di 
Grillo. Speriamo, piuttosto, che
chi deve contrastarli capisca 
che siamo alle prese con la 
recrudescenza della pericolosa
malattia infettiva, ad alto 
rischio di contagio, chiamata 
razzismo . Può mietere molte 
più vittime dell’ebola. (cs) 
Leggi

POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

INCONTRO CGIL, CISL E UIL-GOVERNO
SULLE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra CGIL-CISL-UIL ed i
sottosegretari  di  Stato  al  Ministero  dell'Interno,  Domenico
Manzione  e  Ministero  del  Lavoro,  On  Franca  Biondelli.  Alla
riunione per la CGIL erano presenti Vera Lamonica, Segretaria
Confederale, Kurosh Danesh e Selly Kane dell'Ufficio Politiche
per  l'Immigrazione.  L'obiettivo  era  quello  di  affrontare  le
questioni  più urgenti  riguardanti  cittadini e lavoratori  migranti,
nonché  la  proposta  di  creare  un  tavolo  interministeriale  in
materia  di  immigrazione  e  lavoro.  Le  richieste  principali
avanzate sono le seguenti:
·  Creazione  di  un  tavolo  interministeriale,  in  materia  di
immigrazione e lavoro strumento attraverso cui poter affrontare
periodicamente i diversi aspetti legate al tema immigrazione.
· Riforma della cittadinanza partendo della proposta di legge di
iniziativa popolare promosso dal Comitato “l'Italia sono anch'io.
·  Prolungamento della  durata del  permesso di  soggiorno per
attesa  occupazione  non  più  legato  alla  fruizione  degli
ammortizzatori ma politiche attive di lavoro.
·  Eliminazione della sovrattassa per i  rinnovi  dei  permessi  di
soggiorno.
· Eliminazione i CIE e potenziamento del sistema di accoglienza
per rifugiati e richiedenti asilo.
·  Una  più  corretta  applicazione  della  Direttiva  europea  52
(ratificata dal D.lgs 109/2012) , con maggiori tutele per le vittime
di sfruttamento, possibilità di farsi rappresentare dalle OO.SS,
rilascio di una permesso di soggiorno per motivi umanitari per le
vittime.  Monitoraggio  dell'applicazione della  stessa direttiva  a
livello  di  ispezioni  e  denunce  dei  casi  gravi  di  sfruttamento,
anche ai fini correttivi per renderla più efficace contro il lavoro
nero e sommerso. 
· Non chiudere Mare Nostrum e rafforzare l'impegno dell'EU su
questo fronte.
E' stato anche chiesto che il Convegno sul lavoro sommerso del
30  ottobre  2014  organizzata  dalla  Direzione  generale
immigrazione del MPLS in collaborazione con Italia Lavoro, sia
non solo momento di approfondimento e di confronto tra vari
soggetti  (istituzionali,  parti  sociali),  ma  occasione  per  fare
proporre azioni concrete per la lotta al lavoro nero e sommerso.

Manzione e  Biondelli  hanno dichiarato  la  loro disponibilità  di
trovare delle soluzioni.  Per il  momento non c'è stata risposta
sull'istituzione istituzione  del Tavolo interministeriale. Leggi

ACCORDI BILATERALI

ITALIA E PERÙ: ACCORDI BILATERALI
PER PROMUOVERE DIRITTI

Il 16 ottobre, nel corso di un’assemblea pubblica svoltasi nella
sede  del  Consolato  italiano  del  Perù,  è  stato  costituito  il
Comitato a favore degli Accordi bilaterali e dei Diritti sociali di
reciprocità tra Italia e Perù. Quest’organismo consultivo nasce
con  l’intento  di  promuovere  una  serie  di  programmi  di
cooperazione bilaterale che permetteranno ai migranti peruviani
di vedersi riconosciuti alcuni diritti essenziali, come quello alla
pensione e, in base al principio di reciprocità che anima questo
progetto,  verranno  anche  tutelate  le  istanze  sociali  della
comunità italiana residente in Perù. (Fonte: PiùCulture). Leggi

SIGLATO ACCORDO UE-GIORDANIA

L’Unione europea e la Giordania hanno siglato un accordo per
che prevede attività comuni per combattere il traffico di esseri
umani  e  l’avvio  di  negoziati  per  agevolare  le  procedure  di
rilascio dei visti Schengen per i cittadini della Giordania. Grazie
a questa partnership, la UE e il paese arabo si impegnano a
garantire  azioni  concrete  per  gestire  al  meglio  le  politiche di
migrazione,  i  richiedenti  asilo  e  il  controllo  alle  frontiere.
Vantaggi  anche  per  i  cittadini  giordani,  che  avranno  a  loro
disposizione più informazioni su opportunità di lavoro, istruzione
e  formazione  disponibili  nella  UE  e  un  iter  facilitato  per  il
riconoscimento del titolo di studio.
Lo scorso anno, sono state 41.940 le richieste di visti Schengen
presso i consolati dei paesi UE in Giordania (nel 2012 la cifra
era di 39.672). La Germania ha ricevuto il maggior numero di
richieste (8.426), seguita da Francia (6.288) e Spagna (5.297).
Secondo  dati  Eurostat,  sono  21.000  i  giordani  residenti
stabilmente nell'Unione Europea alla fine del 2012,  dei quali
6.168 in  Germania,  3,625 nel  Regno Unito  e 2.922 in  Italia.
Leggi

RAZZISMO

SPORT. ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO
PER L'INCITAMENTO ALL'ODIO RAZZIALE

Arresto  in  flagranza  di  reato  di  colui  che  in  occasione  della
manifestazione  sportiva  ostenti  simboli  che  incitano  alla
discriminazione razziale. Lo prevede la legge di conversione del
decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, appena pubblicata, che
reca, tra l'altro, disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza
nelle manifestazioni sportive. Leggi

MOS MAIRUM

CRITICHE A MOS MAIRUM

L’operazione Mos Maiorum – organizzata in cooperazione fra le
polizie  dei  paesi  Ue  e  attualmente  in  corso,  con  l’obiettivo
dichiarato di individuare e identificare gli immigrati irregolari per
cercare di risalire alle organizzazioni criminali e ai trafficanti che
li hanno trasportati in Europa – e’ stata duramente criticata in
diversi interventi di eurodeputati durante un dibattito tenuto in
plenaria al parlamento europeo a Strasburgo. In particolare è
stato denunciato in particolare che si tratta di un’operazione in
cui vengono profilati gli immigrati irregolari procedendo alla loro
identificazione con l’autorizzazione anche a usare la violenza se
necessario,  secondo  documenti  della  polizia  di  cui
l’europarlamentare ha detto di essere in possesso.  Leggi
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STATISTICHE

EUROSTAT: I PERMESSI  PER RICONGIUNGIMENTO 
PIÙ DI QUELLI PER LAVORO 

Nel 2013 2,3 milioni  di nuovi permessi soggiorno in UE, 240
mila in Italia.  Secondo gli  ultimi dati  Eurostat,  nel 2013 sono
stati oltre 2,3 milioni i nuovi permessi di soggiorno per cittadini
non-UE rilasciati dai 28 paesi membri dell'Unione. Il numero più
elevato è riportato dal Regno Unito (724mila permessi), seguito
da  Polonia  (273mila),  Italia  (244mila),  Francia  (212mila),
Germania  (199mila)  e  Spagna  (196mila).  Questi  sei  paesi
insieme contano l'80% di tutti i permessi rilasciati nell'UE-28 lo
scorso anno. Nel complesso l'istituto statistico europeo rileva un
aumento del 12,5% rispetto al 2012 ma un calo del 7% rispetto
al 2008. La diminuzione registrata negli ultimi 5 anni è dovuta
principalmente al  crollo  nel  numero di  permessi  rilasciati  per
motivi di lavoro, che scendono da 800mila nel 2008 a 500mila
del 2013. Aumentano però in percentuale i permessi per motivi
familiari,  che  rappresentano  la  parte  prevalente  del  totale
(28,5%), seguiti  dai permessi  per lavoro (22,7%) e istruzione
(19,7%).  Italia e Spagna sono i paesi in cui la categoria “motivi
familiari”  risulta  più  numerosa  in  termini  assoluti:
rispettivamente 108mila (44% del totale) e 107mila (54,8% del
totale). Il lavoro è invece al primo posto per i permessi rilasciati
in Polonia e l'istruzione nel Regno Unito.  Ma le autorizzazioni
per  ricongiungimento  familiare  rappresentano  la  quota  più
corposa in ben 18 paesi su 28, con percentuali molto elevate –
oltre  che in  Spagna e in  Italia  –  in  Croazia (64,9%),  Grecia
(59,3%), Belgio (52,4%), Lussemburgo (51,6%).  Se guardiamo
al  dato  sui  nuovi  permessi  in  relazione  alla  popolazione  dei
paesi, troviamo al primo posto Malta (con 24,1 nuovi permessi
ogni  mille  abitanti),  Cipro  (13,3),  il  Regno  Unito  (11,3)  e  la
Svezia (10,3).  In Italia il  dato è di 4,1 ogni mille abitanti,  per
l'UE-28  è  di  4,7.   Se  infine  consideriamo  le  principali
nazionalità, scopriamo che i tre gruppi in testa per numero di
permessi riconosciuti sono Ucraina, India e Stati Uniti. Segue la
Cina. Quest'ultima è la prima nazionalità tra i permessi rilasciati
per  istruzione,  mentre  il  Marocco  è  al  primo  posto  per  i
ricongiungimenti familiari, e l'Ucraina per i permessi lavorativi.
In Italia il maggior numero di nuovi permessi nel 2013 è stato
riconosciuto a cittadini del Marocco (10,3%), della Cina (8,2%),
dell'Albania (6,5%). (Fonte: Portale Immigrazione) Leggi

RAPPORTI

PRESENTATO IL DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE

Nei giorni scorsi sono stati  presentato a Roma ed in 26 città
italiane,  in  gran  parte  capoluoghi  di  regione,  da  Milano  a
Palermo,  da  Torino  a  Cagliari,  da  Perugia  a  Bari,  i  dati  del
nuovo Dossier Statistico Immigrazione 2014, curato dal Centro
Studi e Ricerche IDOS per conto dell’ UNAR – Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni  Razziali  del  Dipartimento  per  le  Pari
Opportunità  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.Il
Dossier,  frutto  di  una  articolata  elaborazione  e  di
approfondimenti scientifici, metterà a disposizione di operatori,
associazioni ed istituzioni una notevole messe di dati aggiornati

sull’impatto dei flussi migratori, sui soggiornanti, sull’inserimento
nel  mondo  del  lavoro  e  nella  società,  sul  nuovo  panorama
interreligioso e sullo stato delle pari opportunità, prendendo in
considerazione  non  solo  il  panorama nazionale,  ma anche  i
contesti  regionali  e  locali,  con  analisi  puntuali  e  dettagliate.
Dedicando una specifica attenzione anche ai preoccupanti dati
sulla discriminazione, xenofobia e razzismo, il Dossier mira a
promuovere,  attraverso  la  conoscenza,  una  maggiore
consapevolezza  sulle  condizioni  economiche  e  sociali  in  cui
versano gli immigrati in Italia, ponendo in evidenza chiusure e
discriminazioni  ma  anche  indicando  possibili  prospettive  di
evoluzione. Da qui il titolo “Dalle discriminazioni ai Diritti”.  Ne
parleremo sul prossimo numero di unsolomondo. Leggi

L’ECONOMIA DELL’IMMIGRAZIONE
A UN ANNO DA MARE NOSTRUM

L’operazione “Mare Nostrum” è stata avviata il 18 ottobre 2013,
pochi giorni dopo il naufragio di Lampedusa, con l’obiettivo di
fronteggiare  l’emergenza  umanitaria  in  corso  nel  canale  di
Sicilia. Ad un anno dall’avvio dell’operazione, la FONDAZIONE
LEONE  MORESSA  tenta  di  tracciare  una  panoramica
dell’immigrazione in Italia, osservandone mutamenti e tendenze
con  il  rapporto 'L'economia  dell'immigrazione',  che  è  stato
presentato  nei  giorni  scorsi.  Il  rapporto  tra  costi  e  benefici
dell’immigrazione,  afferma  il  rapporto,  la  competitività  tra
lavoratori italiani e stranieri e il ruolo degli stranieri nel sistema
produttivo nazionale sono tematiche sempre più al centro del
dibattito pubblico.
Tenendo  presente  che  gli  occupati  stranieri  rappresentano
ormai il 10% della forza lavoro complessiva, non è più possibile
considerare  il  lavoro  degli  immigrati  come  componente
distaccata dalle dinamiche nazionali  ma, sempre di più, come
parte integrante di esse. Leggi

VOLONTARIATO

UN PROTOCOLLO A BERGAMO 
PER IL VOLONTARIATO DEI MIGRANTI 

Il  2  ottobre  è  stato  siglato,  in  Prefettura,  a  Bergamo,  un
protocollo d'intesa  in  virtù  del  quale  i  cittadini  stranieri  che
sbarcano sulle coste italiane ed ospitati nella provincia potranno
svolgere attività di volontariato sia nel territorio comunale dove
hanno  trovato  ospitalità,  sia  nei  comuni  inclusi  negli  ambiti
territoriali.  Il testo è frutto del costante dialogo avviato tra gli
attori  istituzionali  che  operano  sul  territorio  bergamasco  e
costituisce  un  esempio  particolarmente  proficuo  di
collaborazione  interistituzionale  avviata  in  questa  provincia,
anche con il prezioso contributo della CARITAS e delle realtà
del terzo settore.  Il protocollo prevede che i cittadini stranieri
che sbarcano sulle coste italiane potranno svolgere attività di
volontariato  sia  nel  territorio  comunale  dove  hanno  trovato
ospitalità,  sia  nei  comuni  inclusi  negli  ambiti  territoriali.
L'obiettivo è quello di favorire percorsi educativi di accoglienza
ed integrazione che permettano al migrante di conoscere e fare
qualcosa per il territorio che li ospita. Firmatari del protocollo e
partners del progetto sono l'INPS, la Direzione territoriale del
Lavoro,  CGIL,  CISL,UIL,  Marco  Tullio  Cicerone,  CARITAS
Diocesana e Cooperativa sociale Rinnovamento. Le  ggi
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GIURIDICA

ESPULSIONI COLLETTIVE: NUOVA CONDANNA PER
L'ITALIA

di M. Elisabetta Vandelli

All'esito  del  ricorso  presentato  cinque  anni  fa'  contro
l'espulsione collettiva nei confronti di trentadue cittadini afghani,
due sudanesi e un eritreo, respinti verso la Grecia dopo essere
stati  intercettati  in  mare  dall'Italia,  prima  ancora  che
raggiungessero  le  nostre  coste,  la  Corte  Europea  dei  Diritti
dell'Uomo, con la  sentenza del 21 ottobre, ribadisce i principi
già espressi in altre sentenze come quello della irrilevanza della
nozione  di  “paese  sicuro”  in  relazione  ai  diritti  sanciti  dalla
CEDU. La  Grecia viene nuovamente riconosciuta, quindi, come
un  paese  dove  sussiste  un  concreto  rischio  di  trattamenti
inumani e degradanti e dove è praticamente impossibile riuscire
a  chiedere  la  protezione  internazionale.  Per  questi  motivi  il
governo  Italiano  non  avrebbe  dovuto,  cinque  anni  fa',
respingere quelle persone.

I respingimenti collettivi sono stati dichiarati illegittimi una prima
volta, dalla Corte di Strasburgo, nel 2012, con la sentenza Hirsi,
che condannava l'Italia per gli allontanamenti in mare, indirizzati
allora verso la Libia.

In  particolare,  secondo  la  Corte,  nessuna  espulsione  o
respingimento  sommario  e  collettivo  può  essere  effettuato,
neanche in applicazione del Regolamento Dublino III (su cui si
fonda  il  vigente  sistema  di  asilo  europeo),  che  non  può
giustificare,  insieme  agli  accordi  di  riammissione,  i
respingimenti collettivi (sempre vietati) e il quale, invece, deve
essere interpretato e applicato in conformità  alla  CEDU, con
l’esame individuale di ogni persona. 

Occorre cioè  valutare caso per  caso se  chi  viene rimandato
indietro non corre pericoli o  se, invece, deve chiedere asilo.
Essenziale è anche il diritto ad un ricorso effettivo che la Corte
accerta essere stato pure violato dall'Italia.

Nello specifico sono stati violati: l'art. 13 CEDU (“ogni persona i
cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione
siano  stati  violati,  ha  diritto  a  un  ricorso  effettivo  davanti  a
un’istanza  nazionale,  anche  quando  la  violazione  sia  stata
commessa da  persone che agiscono nell’esercizio  delle  loro
funzioni  ufficiali”),  ossia  il  diritto  ad a  un  ricorso  effettivo,
combinato con l’articolo 3 CEDU, ossia il divieto di trattamenti
inumani e degradanti (“nessuno può essere sottoposto a tortura
né  a  pene  o  trattamenti  inumani  o  degradanti”),  “perché  le
autorità  italiane  hanno  esposto  i  ricorrenti,  rimandandoli  in
Grecia, ai rischi conseguenti alle falle della procedura di asilo in
quel paese”.  

E'  stato,  inoltre,  violato  anche  l’art.  4,  Protocollo  4,  ossia  il
divieto  di  espulsioni  collettive  poiché  i  ricorrenti  sono  stati
oggetto di un respingimento collettivo senza esaminare la loro
situazione personale e, di conseguenza, senza permettere loro
di  esporre  le  loro  argomentazioni  per  contestare  il
provvedimento adottato dall’autorità competente., come invece
accade ai migranti che arrivano via terra ai quali viene sempre
garantito l'accesso alla  procedura per la richiesta di protezione.

L’obbligo di non respingimento, come interpretato dalla CEDU,
si sostanzia nel dovere di informare lo straniero sul suo diritto di
ottenere una protezione internazionale e nel  dovere di  offrire
una procedura individuale,  equa ed effettiva che consenta di
determinare e valutare la qualità di rifugiato. Non solo, ma gli
Stati devono astenersi dal rinviare una persona in un Paese in
cui  potrebbe  correre  il  rischio  reale  di  essere  sottoposto  a
torture o pene inumane o degradanti.

Secondo la giurisprudenza della  CEDU, le azioni  eseguite in
alto  mare  da  una  nave  di  Stato  costituiscono  un  caso  di
competenza  extraterritoriale  e  di  responsabilità  dello  Stato
interessato, in base al quale il divieto di espulsioni collettive va'
applicato anche ai respingimenti operati in mare, dunque prima
ancora che i migranti raggiungano le coste europee.

L'adempimento dell'obbligo di non respingimento esige, infine,
una valutazione del rischio personale di danno, che può essere
effettuata  soltanto  se  ogni  straniero  ha  accesso  ad  una
procedura equa ed effettiva con la quale la sua causa viene
esaminata  individualmente.  I  due  aspetti  sono  talmente
interconnessi  che possono essere  considerati  come facce di
una stessa medaglia.

Per  tutti  questi  motivi  l'espulsione  collettiva  di  stranieri  è
contraria ai diritti sanciti dalla Convenzione dei Diritti dell'Uomo
ed è quindi inaccettabile. Leggi

PROTEZIONE INTERNAZIONALE
IN VIGORE LE NUOVE NORME

E' stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 22
agosto 2014, n. 119, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia
di protezione internazionale. 
Prevede l'aumento del numero delle Commissioni territoriali per
il riconoscimento della protezione internazionale che vengono
raddoppiate  passando  da  10  a  20  e  che  saranno  insediate
presso le prefetture con una funzione di coordinamento in capo
al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno. Vengono aumentate anche le sezioni composte da
membri  supplenti  delle  commissioni  territoriali  (da  10  a  30),
riguardo  alle  quali  il  testo,  anche  alla  luce  delle  modifiche
approvate  in  sede  referente,  detta  disposizioni  riguardanti  il
relativo funzionamento.
Viene  resa  meno  rigida  la  competenza  territoriale  delle
commissioni prevedendo ad esempio che nel caso in cui, nel
corso della procedura, si renda necessario il trasferimento del
richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o
trattenuto, la competenza all'esame della domanda è assunta
dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato
il centro di nuova destinazione.
Riguardo  all'esame  delle  domande,  viene  previsto  il  ricorso
anche  alla  collaborazione  di  soggetti  operanti  a  livello
internazionale  nel  campo  della  tutela  dei  diritti  umani  per
acquisire i dati necessari alla Commissione. 
Inoltre,  viene  previsto  che  la  commissione  territoriale
acquisisce,  anche  d'ufficio,  le  informazioni  relative  alla
situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del
richiedente  che  ritengono  necessarie  ad  integrazione  del
quadro probatorio prospettato dal richiedente.
Per  quanto  riguarda  il  colloquio  con  il  richiedente  asilo  si
prevede che questo si svolga, di norma, alla presenza di uno
solo  dei  componenti  della  commissione,  con  specifica
formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.
Ulteriori  disposizioni  approvate  nel  corso  dell'esame in  sede
referente,  prevedono  che  i  componenti  delle  commissioni
territoriali  partecipino  ad  un  corso  di  formazione  iniziale  e  a
periodici corsi di aggiornamento.
Il  provvedimento  individua  ulteriori  risorse  per  far  fronte
all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di
immigrati  sul  territorio  nazionale:  viene  rifinanziato  il  Fondo
nazionale per le politiche e i  servizi  dell'asilo per ampliare le
strutture  del  SPRAR,  Sistema  di  protezione  finalizzato
all'accoglienza dei richiedenti  asilo,  e viene istituito un nuovo
fondo  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per
fronteggiare l’emergenza immigrazione. Leggi
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