
ANCORA RESPINGIMENTI ASSASSINI

di Ciro Spagnulo

   Sconcerta  e  turba  quanto  raccontano  i  sopravvissuti  del
naufragio avvenuto il 20 gennaio in acque greche di una barca
con a bordo rifugiati afghani e siriani. Lanciano accuse terribili
che dovranno essere verificate, ma già lascia senza parole il
fatto che il  naufragio sia avvenuto mentre l'imbarcazione era
scortata  dalla  Guardia  Costiera,  come  sottolinea  l'UNHCR:
"L'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati
(UNHCR) è costernato per  il  naufragio di  un’imbarcazione a
largo delle  coste greche nelle  prime ore di  ieri  (20 gennaio,
ndr), che è costato la vita ad una donna e a un bambino. Sono
ancora 10 le persone scomparse, tra loro bambini e ragazzi. In
base alle informazioni ricevute da alcuni dei 16 sopravvissuti e
dalla Guardia Costiera Greca, l’imbarcazione aveva a bordo 26
afghani e 2 siriani ed è stata intercettata nel Mar Egeo del sud
poco  dopo  mezzanotte  a  seguito  di  un  guasto  meccanico,
apparentemente diretta dalla Turchia alla Grecia. La barca, con
tutte  le  28  persone  ancora  a  bordo,  si  è  capovolta  mentre
veniva scortata da un vessillo della Guardia Costiera.

Immagine atenecalling.org

   In particolare, Laurens Jolles, Delegato UNHCR per il Sud
Europa, "esorta le autorità a indagare su questo incidente e sul
motivo per cui queste vite siano state perse su un’imbarcazione
che già era a rimorchio".  
   E' però già evidente dalla dinamica dei fatti che la Guardia
Costiera  greca  ha  attuato  "un  respingimento  collettivo  di
rifugiati  tassativamente  vietato  dal  diritto  internazionale  ed
europeo,  e  in  particolare  dall'art.  33  della  Convenzione  di
Ginevra,  dall'art.  3  della  CEDU  e  dall'art.4  del  protocollo
addizionale n. 4 alla stessa CEDU", come ricorda l'ASGI. 
   Anche  L'ASGI  "chiede  alle  autorità  amministrative  e
giudiziarie greche di fare piena chiarezza su quanto avvenuto
assumendo con tempestività le misure necessarie a sanzionare
i responsabili anche sotto il profilo delle responsabilità penali, e
chiede  altresì  alla  Commissione  Europea  di  adottare  con
fermezza e maggiore tempestività rispetto al passato tutte le
misure necessarie a garantire che detti respingimenti illegittimi
cessino immediatamente in Grecia e a vigilare affinché essi non
si verifichino in altri Stati dell'Unione".

Video η αυγη

   La  Grecia  è  già  da  tempo  al  centro  dell'attenzione
internazionale per i suoi comportamenti illegittimi nei confronti
dei rifugiati e degli immigrati in generale. Spiegazioni sono state
chieste  da  organizzazioni  internazionali  sulla  sparizione  di
migranti per opera della polizia greca. Leggi
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RIFUGIATI

NEL 2013 OLTRE 45.000 MIGRANTI 
HANNO RISCHIATO LA VITA 
NEL MAR MEDITERRANEO 

PER RAGGIUNGERE 
LE COSTE ITALIANE E MALTESI

Il  naufragio  del  20  gennaio  in  Grecia  (ne  parliamo  in
prima pagina)  è il primo incidente del genere nel 2014,
scrive  in  una  nota l’Alto  Commissariato  delle  Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNCR), e l’ultimo di una lunga serie
di tragedie nel Mediterraneo, che coinvolgono persone in
fuga via mare verso l’Europa.  
"Le  traversate  irregolari  del  mar  Mediterraneo
generalmente  coinvolgono  flussi  migratori  misti  di
migranti e richiedenti asilo, tuttavia, a causa dei conflitti in
Siria e nel Corno d’Africa è stato registrato un aumento
delle  morti  di  persone  in  fuga  da  guerre  e  dalle
persecuzioni". L’UNHCR “ha esortato l’Unione Europea e
ad altri governi a collaborare per ridurre il numero di morti
di  persone  che  intraprendono  queste  pericolose
traversate  nel  Mediterraneo  e  nelle  altre  principali
frontiere marine del mondo, continuando a rafforzare le
operazioni di ricerca e soccorso ma anche attraverso la
creazione  di  canali  di  migrazione  legale  alternativi  a
questi pericolosi movimenti irregolari".

Immagine OIM
Nel corso del 2013 sono stati quasi 45.000 i migranti che
hanno  rischiato  la  vita  nel  tentativo  di  raggiungere  le
coste  italiane  e  maltesi,  informa l'OIM (Organizzazione
Internazionale  per  le  Migrazioni).  Oltre  42.900  sono
sbarcati in Italia, 2.800 a Malta. Si tratta del numero più
alto  di  arrivi  registrato  nei  due  paesi  dal  2008  (ad
eccezione dell’anno della crisi libica, il 2011). In Italia, le
donne sbarcate sono state oltre 5.400, mentre i  minori
oltre 8.300 (5.200 non accompagnati). La maggior parte
degli  sbarchi  ha  interessato  Lampedusa  (14.700)  e  il
territorio siracusano (14.300).
Quest’anno i flussi migratori hanno registrato un aumento
del  numero  di  persone  in  fuga  da  guerre  e  regimi”,
afferma  José  Angel  Oropeza,  Direttore  dell’Ufficio  di
Coordinamento  OIM  del  Mediterraneo*,  “La  maggior
parte  dei  migranti  arrivati  via  mare  in  Italia  sono  stati
infatti  siriani  (11.300),  eritrei  (9.800)  e  somali  (3.200).
Tutte persone costrette a lasciare il proprio paese e che,
secondo  la  normativa  italiana  e  internazionale,  hanno
diritto a ricevere protezione in Italia.”
“Come  abbiamo  già  affermato  più  volte,  la  vera
emergenza del Mediterraneo è rappresentata dal numero
di migranti che continuano a perdere la vita in mare o di
cui non si hanno più notizie. Tra le questioni umanitarie
ancora da risolvere va inoltre ricordata quella relativa al
riconoscimento  dei  corpi  dei  naufragi  dello  scorso

ottobre”. 
Si calcola che siano oltre ventimila le persone morte negli
ultimi  venti  anni  nel  tentativo  di  raggiungere  le  coste
italiane. 2.300 nel 2011, circa 700 nel 2013. “Troppi morti,
troppe speranze naufragate nel lembo di mare che divide
il nord Africa dall’Europa”, commenta Oropeza. 
E’ proprio di questi giorni il messaggio lanciato da Papa
Francesco  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  del
migrante e del rifugiato -  celebrata il  19 gennaio dalla
Santa Sede - che ha sottolineato come migranti e rifugiati
non sono pedine sullo scacchiere dell’umanità. Si tratta di
bambini,  donne  e  uomini  che  abbandonano  o  sono
costretti ad abbandonare le loro case per varie ragioni... ”
 “Purtroppo”, sottolinea Oropeza, “in questi anni le notizie
delle  vittime  di  questa  fuga  da  guerre,  persecuzioni,
povertà  e  fame  sono  diventate  quasi  un’abitudine,  un
mero calcolo, un dramma spesso ‘ovattato’ da statistiche
e lanci d’agenzia. L’urgenza, sempre più impellente, è di
cercare di capire come evitare che le persone muoiano
solo perché vogliono vivere meglio, affinché migrare non
sia più un pericolo, ma un viaggio sicuro, affinché non sia
più un obbligo, ma una scelta.” Leggi

RAZZISMO

ANCORA SOLDARIETÀ 
A KYENGE E CHAOUKI

Foto Erika Morselli/
Gallery CGIL Modena

Ancora  un  volta  esprimiamo  la  nostra  solidarietà  alla
ministra Cécile Kyenge Kashetu, oggetto non più solo di
insulti  e intimidazioni,  ma di  una inedita e preoccupate
forma  di  stalking.  Il  quotidiano  della  Lega  Nord,  La
Padania,  ha  deciso  di  pubblicarne  l'agenda  in  prima
pagina per facilitare l'organizzazione di contestazioni. 
I continui attacchi alla Kyenge e tutta la recente attività
della  Lega  segnalano  la  riproposizione  di  temi  delle
origini, tra i quali un più rozzo razzismo. In questo modo
la Lega cerca di recuperare nei sondaggi i consensi persi
con gli scandali che si susseguono. Infatti a quelli già noti
se  ne  sono  aggiunti,  come quello  delle  spese  folli  del
governatore del Piemonte Roberto Cota che,  tra l'altro,
ha addebitato ai contribuenti perfino delle mutande verdi.
È da citare anche la vicenda delle firme false di una lista
collegata  allo  stesso  governatore  che  ha  portato
all'annullamento   del  voto  regionale  del  2010.  In  vista
delle prossime europee, la Lega ha stretto contatti con il
Front National francese, che ha costruito le sue fortune
politiche  sull’odio  contro  gli  immigrati.  La  nostra
solidarietà  va  anche  a  Khalid  Chaouki,  deputato  pd,
anch'egli oggetto di grevi attacchi. Leggi
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GIURIDICA

REATO DI CLANDESTINITÀ
PRIMO PASSO VERSO L'ABOLIZIONE

di Mohcine El Arrag

   Il Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge
del  governo  sulle  pene  alternative  al  carcere  che  delega  il
Governo a abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il
reato di ingresso e soggiorno irregolare... ma non del tutto. Lo
stesso  emendamento  prevede  infatti  che  l'ingresso  e  il
soggiorno irregolare tornino un illecito amministrativo punito con
un’ammenda e l’espulsione solo la prima volta in cui un immi-
grato irregolare viene fermato. Torna infatti ad essere conside-
rato un reato penale — anche se non punibile con il carcere —
nei  casi  di  recidiva,  vale  a  dire  se  l’immigrato  non  lascia  il
Paese o vi  rientra oppure non rispetta  gli  altri  provvedimenti
amministrativi  emessi  nei  suoi  confronti  come,  ad  esempio,
l'obbligo  di  presentarsi  in  Questura  dopo  un  fermo  per
mancanza di documenti. E' una soluzione di compromesso che
consente alla maggioranza di non saltare e a tutti di proclamarsi
vincitori.  Peraltro  il  capitolo  non  può  ancora  considerarsi
completamente  chiuso  perché  il  ddl  deve  tornare  all'esame
della Camera. La strada è stata comunque aperta e anche il pd
Luigi Manconi, che pure si è astenuto, ha parlato di un segno di
«discontinuità». L’emendamento è stato approvato con 182 voti
a favore (Pd, M5S, Ncd e Sc), 16 contrari e 7 astenuti. Il M5S
ha votato a favore dopo un referendum tra i propri sostenitori
che hanno dato il via libera e sconfessato così le posizioni di
Beppe Grillo.  Ovviamente contro l'emendamento ha alzato le
barricate la Lega Nord.

Presidio CGIL in occasione della votazione alla Camera
sul  pacchetto  sicurezza  -  13  maggio  2009  -  Galleria
fotografica CGIL Nazionale

  
  Il  reato  di  clandestinità  è  stato  introdotto  nel  2009  con  il
"pacchetto  sicurezza"  voluto  dall'allora  ministro  all'Interno
Roberto Maroni. Non ha nulla a che fare con il sovraffollamento
delle carceri. Infatti, ricorda l'ASGI, "chi lo commette e' punito
con  una  contravvenzione  che  prevede  il  pagamento  di
un'ammenda da 5.000 a 10.000€, che non viene mai riscossa,
infatti  chi  soggiorna  illegalmente  non  è  titolare  di  beni
patrimoniali  alla  luce  del  sole,  aggredibili  dall'Agenzia  delle
entrate. La detenzione, inoltre, non può essere prevista perché
punire  l'irregolarità  con  il  carcere  contrasta  con  la  Direttiva
rimpatri  come a più riprese affermato dalla Corte di Giustizia
dell’Unione  Europea  ."  Ha  creato  però  spreco  di  risorse  e
pesanti e inutili carichi di lavoro per polizia e uffici giudiziari. "La
vera  utilità  del  reato  di  clandestinità  consiste  nel  fornire
all’elettorato  il  'tranquillante  messaggio'  conseguente  alla
parificazione  del  migrante  irregolare  al  delinquente",  dice
l'ASGI: "non vi sono dunque ragioni per mantenerlo in vita, e chi

afferma  il  contrario  o  non  è  informato  o  ha  interesse  al
mantenimento per fini propagandistici". Leggi

REATO DI CLANDESTINITÀ 
LEONE MORESSA: 

"SI ABROGA UNA NORMA INEFFICACE" 

L’abrogazione del  reato di  clandestinità  non rappresenterà  di
sicuro uno “svuota carceri”: nel 2013 meno dell’1% dei detenuti
in Italia è in carcere per reati legati all’immigrazione. 
La Fondazione Leone Moressa ha confrontato i dati ufficiali del
Ministero della Giustizia sui detenuti nelle carceri italiane con i
dati del Ministero dell’Interno sui provvedimenti amministrativi. 
 
Dimezzato il numero di detenuti per reati sull’immigrazione.
Negli ultimi sei anni sono diminuiti del 50,2% i detenuti per reati
legati alla legge sull’immigrazione, passando da 2.357 nel 2008
a  1.174  nel  2013.  La  diminuzione  è  dovuta  in  parte  alla
trasformazione nel  2011 di  alcune pene da  incarcerazione a
pecuniarie, che hanno portato il reato di clandestinità ad essere
punito solo con un’ammenda (da 5.000 a 10.000 euro). 
 
Quasi azzerate le espulsioni decise dal giudice. Si osserva
una  drastica  riduzione  del  numero  di  persone  coinvolte  nei
provvedimenti  giudiziari  (e  di  conseguenza  di  quelle
condannate ed espulse), cominciata nel 2011 e divenuta ancora
più massiccia nel 2012. Il calo del 2011 è dovuto alla sentenza
della Corte Europea del 28/04/11, che aveva reso inapplicabile
la  pena  della  reclusione  relativa  ai  procedimenti  in  corso
(costituenti  la  maggioranza  dei  procedimenti  iscritti),
giudicandola troppo aspra e contraria a quanto stabilito  dalla
Direttiva “rimpatri” 2008/115/CE. 
A seguito di queste modifiche legislative, dunque, nel 2012 le
espulsioni  per via giudiziaria  sono state appena 112 (-98,3%
rispetto al 2008) e questo tipo di provvedimento ha coinvolto
complessivamente  (tra assolti  e  condannati)  meno di  un
migliaio di cittadini stranieri. 
 
Dimezzato il numero di persone coinvolte in provvedimenti
amministrativi.  L’espulsione  amministrativa,  disposta  dal
Ministero dell’Interno o dal Prefetto per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato, ha fatto registrare dal 2008 al 2012
una forte riduzione nel numero di persone coinvolte (-49,2%).
Nonostante l’aumento dei respingimenti alla frontiera (+6,4%),
le  persone  allontanate  dall’Italia  sono  complessivamente
diminuite  (-23,3%).  Il  rapporto  tra  allontanamenti  e  persone
coinvolte è di circa 1 ogni 2, più alto rispetto al dato del 2008 (1 
ogni 3). 
 
Secondo i  ricercatori  della  Fondazione Leone Moressa “negli
ultimi anni la normativa sull’immigrazione ha perso gran parte
della propria efficacia, come dimostrano le riduzioni drastiche
del  numero  di  detenuti,  condannati  ed  espulsi.  In  tale
situazione, appare opportuno l’intervento legislativo avviato in
Senato  volto  a  modificare  le  legge  vigente,  trasformando  in
illecito amministrativo il reato di ingresso illegale e limitando il
rilievo penale solo ad alcune violazioni specifiche.” Leggi

SILP-CGIL, BENE ABOLIZIONE 
REATO DI LANDESTINITA'

Per  il  segretario  del  sindacato  di  polizia  Silp-Cgil  Daniele
Tissone,   "L'abolizione  del  reato  di  immigrazione clandestina
approvato oggi in Senato va nella direzione giusta superando
un'impostazione securitaria che, oltre a non coniugare il rispetto
della  dignità  e  dei  diritti  umani  non  risolve  il  problema
dell'immigrazione clandestina".  
Leggi
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ELEZIONI EUROPEE

ELEZIONI EUROPEE
PER VOTARE “ITALIANO” 

TEMPO FINO AL 24 FEBBRAIO

Immagine  Sito Europarlamento

   A fine maggio 2014 i cittadini di tutta l'Unione europea
voteranno per eleggere il Parlamento europeo. 
   Queste  elezioni  saranno  particolarmente  importanti
perché  il  2014  sarà  l'anno  in  cui  i  cittadini  si
pronunceranno sul tipo di Europa in cui vogliono vivere.
Decideranno,  tra  l'altro,  se  la  futura  maggioranza  al
Parlamento  europeo sarà  favorevole  all'apertura  o  alla
chiusura  delle  frontiere  europee  nei  confronti
dell'immigrazione e sul  diritto di tutti i cittadini dell'UE alla
libera circolazione. 
   Si  potrà  votare  anche  se  si  risiede  in  uno  Stato
dell'Unione diverso dal proprio. 
   In  Italia   i  comunitari  interessati  sono  almeno  1,4
milioni. 
   Possono scegliere di votare attraverso la rete consolare
i partiti e i candidati del proprio Paese d'origine o i partiti
e i candidati italiani. Una scelta esclude l'altra.      
   Chi  decide  per  i  candidati  e  i  partiti  italiani  deve
chiedere  l'iscrizione  a  una  lista  elettorale  presso  il
Comune di residenza con una domanda da consegnare
all'ufficio elettorale. 
Occorre farlo entro il novantesimo giorno antecedente le
elezioni: dunque il termine scade il prossimo 24 febbraio.
Per  votare  occorre  essere  maggiorenni  e  godere  del
diritto di voto sia in Italia che nello Stato di origine. Leggi

CARCERE

FONDAZIONE LEONE MORESSA: 
DIMINUISCONO I DETENUT STRANIERI
GLI ITALIANI COMMETTONO PIÙ REATI

 
Dall’inizio della crisi, tra il 2007 e il 2013, i detenuti nelle
carceri  italiane  sono  complessivamente  aumentati  del
28%, quasi 14 mila “nuovi” reclusi. Mentre l’incremento
tra gli stranieri è stato circa del 20%, quello degli italiani è

stato  molto  più  elevato  (+34%).  Sono  dati della
Fondazione Leone Moressa elaborati sui recentissimi dati
diffusi dal Ministero della Giustizia. 

Il 35% dei detenuti in Italia sono stranieri. I detenuti
stranieri  in  Italia  al  31.12.2013  sono  21.854  e
rappresentano il 35% del totale detenuti. L’incidenza più
elevata si registra nelle regioni del Nord: fra quelle con
più di  mille detenuti  stranieri,  la  percentuale più alta si
registra in Liguria (59%), Veneto (58%) e Toscana (54%).
Nelle  Regioni  del  Sud,  invece,  l’incidenza  si  attesta
ovunque sotto la media nazionale.

Quasi il 50% proviene da Paesi africani. Nelle carceri
italiane  sono  presenti  ben  140  nazionalità  diverse.  Le
cinque  nazionalità  più  “tristemente”  rappresentate,  che
racchiudono  6  detenuti  stranieri  su  10,  sono  Marocco
(19%), Romania (16%), Albania (13%), Tunisia (12%) e
Nigeria  (4%).  Il  46% dei  detenuti  stranieri  proviene da
Paesi africani, il 42% dall’Europa, mentre il restante 12%
si divide equamente fra Asia e America.

Furto e droga i principali delitti. Le tipologie di reato
più  diffuse  sono  quelle  contro  il  patrimonio  e  quelle
relative  alla  legge  sulla  droga  (25%),  seguiti  dai  reati
contro la persona (19%). Per quanto riguarda l’incidenza
degli  stranieri  sul  totale  della  popolazione  carceraria,
essa  è,  naturalmente,  molto  alta  per  i  reati  legati  alla
legge  sull’immigrazione  (91%).  Elevata  è  anche
l’incidenza  percentuale  per  i  reati  relativi  alla
prostituzione (78%); il 40% dei detenuti per produzione e
spaccio di stupefacenti è costituito da stranieri, incidenza
che scende al 31% esaminando i reati contro la persona,
al 29% per i reati contro il patrimonio ed al 9% per i reati
legati alle armi.

Classi d’età. Per quanto riguarda l’età dei detenuti,  gli
stranieri incidono molto di più sul totale nelle classi d’età
giovanili, rispecchiando anche l’età media meno elevata
degli  stranieri  residenti  in  Italia  rispetto  ai  nostri
connazionali: nella fascia 18-20 anni i  detenuti stranieri
sono il 60%, e rappresentano oltre la metà dei detenuti
complessivi se si amplia il target fino ai 30 anni.

Secondo i  ricercatori  della  Fondazione Leone Moressa
“dall’inizio della crisi i detenuti italiani sono aumentati con
un  ritmo  molto  più  sostenuto  rispetto  a  quello  degli
stranieri.  Si  può ipotizzare che la  crisi  economica e la
conseguente  crescita  della  disoccupazione,  mentre  nel
caso  degli  stranieri  spinge  maggiormente  a  cercare
fortuna  in  altri  Paesi,  per  i  nostri  connazionali  sfoci
purtroppo  spesso  nell’illegalità.  Resta  il  fatto  che
generalmente i detenuti stranieri finiscono in carcere per
reati  legati  a  condizioni  di  marginalità  ed  esclusione
sociale, come furti e spaccio di stupefacenti.” Leggi
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CIE

L’OIM ROMA: 10 PROPOSTE PER SVUOTARE I CIE

Contribuire alla risoluzione di  alcune delle criticità  legate alla
gestione  del  fenomeno  migratorio  in  Italia  e  sollevate  dal
recente dibattito politico e mediatico sui Centri di Identificazione
ed Espulsione (CIE) e sul reato di immigrazione clandestina. E'
con questo obiettivo che l’OIM Roma ha sviluppato 10 proposte
per  il  superamento  delle  principali  problematiche  che
caratterizzano il  tema dell’immigrazione irregolare in  Italia.  Si
tratta di idee molto pratiche, che si basano su quanto rilevato
dai funzionari dell’organizzazione nel corso delle visite condotte
nel 2013 nell’ambito del progetto Praesidium in tutti i CIE d’Italia
e che nascono allo stesso tempo da un confronto con le altre
legislazioni  europee  e  internazionali.  “Queste  proposte”,
afferma  José  Angel  Oropeza,  direttore  dell’Ufficio  di
Coordinamento OIM per il Mediterraneo, “intendono ‘svuotare’ i
centri  di  trattenimento e far sì che essi diventino sempre più
l’extrema  ratio:  strutture  destinate  esclusivamente  a  quei
migranti  irregolari  che,  pur  avendo a  disposizione  alternative
dignitose e valide, continuino a rifiutarsi di collaborare nella loro
identificazione e di lasciare il territorio italiano. Questi dieci punti
intendono garantire con forza il rispetto dei diritti dei migranti.”

Ecco le 10 proposte dell’OIM: 
 
1.      L’abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale -
una  fattispecie  criminosa  che  non  ha  avuto  alcun  effetto
deterrente  nè  alcun  impatto  sull’aumento  del  numero  delle
espulsioni effettuate, causando al contrario un appesantimento
del lavoro delle Questure e dell’apparato giudiziario in temini di
risorse umane ed economiche.
 
2.      Evitare il trattenimento nei CIE di quei migranti che sono
stati detenuti e che potevano essere identificati in carcere. La
maggior parte dei migranti che ha commesso dei reati comuni
(cessione  di  stupefacenti,  furti,  rapine  ecc..)  non  viene
rimpatriata  dal  carcere  ma trasferita,  a  fine  pena,  nei  CIE e
sottoposta  ad  un  ulteriore  periodo  di  trattenimento.  Occorre
prevedere un sistema di  identificazione che, in  cooperazione
con i Consolati dei paesi di origine dei migranti, possa essere
attivato già durante il periodo di detenzione in carcere. 
 
3.       La  riduzione  del  trattenimento  nei  CIE  al  periodo
strettamente  necessario  all’identificazione  e  il  rilascio  del
migrante nel caso in cui sia chiaro che l’identificazione non può
avere  luogo  per  motivi  a  lui  non  imputabili  (con  contestuale
emissione di un permesso di soggiorno temporaneo). 
Stando  alle  dichiarazioni  delle  forze  dell’ordine  intervistate
durante il monitoraggio dei CIE, il trattenimento fino a18 mesi
appare assolutamente sproporzionato. Quando c’è una buona
collaborazione con i consolati dei paesi di origine dei migranti
l’identificazione avviene in termini brevissimi.
 
4.       L’effettiva  applicazione  della  Direttiva  Europea  sui
Rimpatri  con  la  promozione  della  partenza  volontaria  e  la
cancellazione automatica del divieto di reingresso nel caso di
collaborazione all’identificazione dell’immigrato che si trovi nel

CIE.   L’OIM  è  pronta  a  condividere  anche  altre  pratiche
alternative alla detenzione, già  poste in essere da altri  paesi
come  l’istituzione  di  un  garante,  la  previsione  di  garanzie
finanziarie specifiche, ecc.
 
5.      La promozione di programmi di ritorno volontario assistito
e  reintegrazione  per  i  migranti  irregolari  che  non  abbiano
commesso reati. Tale misura permetterebbe – specialmente in
un periodo di crisi economica – di supportare quanti desiderano
tornare nel proprio paese di origine e garantire la sostenibilità
della loro scelta.
 
6.      Il recepimento della Direttiva Europea sui Rimpatri nella
parte in cui prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per
motivi  caritatevoli  per  coloro  che  sono  particolarmente
vulnerabili (casi psichiatrici, malati o migranti che vivono in Italia
da  molto  tempo).  E’  fondamentale  che  ogni  decisione
riguardante  l’espulsione  di  uno  straniero  tenga  debitamente
conto  dei  principi  riguardanti  il  non-refoulement,  il  superiore
interesse del minore e il diritto all’unità familiare.
 
7.       L’elaborazione  di  un  codice  che  regoli  la  vita  degli
immigrati all’interno dei CIE. Tale codice renderebbe uniforme il
trattamento dei migranti all’interno di tutte le strutture presenti
sul  territorio  nazionale  regolando  alcuni  aspetti  fondamentali
della vita in queste strutture (visite dei familiari, comunicazioni
con l’esterno, attività specifiche).
 
8.       La  possibilità  di  prevedere  una  diversificazione  dei
soggetti/enti  gestori  che  forniscono  i  servizi  (in  particolare
l’assistenza legale e sanitaria) all’interno dei centri. Si potrebbe
così garantire un maggiore controllo sulla gestione degli stessi
centri  e un miglioramento degli  standard qualitativi  dei servizi
resi.
 
9.      La promozione di criteri di trasparenza e accessibilità ai
centri  attraverso  l’accesso  di  organizzazioni  di  tutela  che
possano  fornire  assistenza  legale  e  psicosociale  (con
particolare  riguardo  alle  vittime  di  tratta  e  ai  minori  non
accompagnati).
 
10.    La nomina di un ente/soggetto terzo di garanzia che vigili
sul rispetto dei diritti dei migranti e che possa segnalare criticità
e occuparsi di casi particolarmente vulnerabili. Leggi

CIE. A ROMA DI NUOVO BOCCHE CUCITE

Torna la dura protesta degli immigrati del Cie di Ponte Galeria,
a Roma. Nel momento i cui scriviamo, da alcuni giorni in 13 si
sono cuciti la bocca. Sette di loro lo avevano già fatto prima di
Natale. E' in corso anche lo sciopero della fame. Leggi

CIE.  A MILANO CHIUDE. PER IL MOMENTO

Per ristrutturazione è temporaneamente chiuso anche il CIE di
Via Corelli a Milano. C'è il problema di chi gestirà la struttura. La
Croce Rossa chiede 60 euro al  giorno per ogni  persona,  un
costo troppo alto per i limiti imposti dalla spending review. Non
sarà  neanche il  Consorzio  Oasi  di  Siracusa  vista  la  penosa
esperienza  della  gestione  dei  Cie  di  Modena,  Bologna  e
Trapani. Leggi
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INTERVENTO

STRANIERI IRREGOLARI SFRUTTATI 
DA ORGANIZZAZIONI CRIMINALI 

CHE PARLANO MODENESE

di Franco Zavatti*

La  Cgil  di  Modena ha  recentemente  segnalato  agli  Uffici
competenti  un paio di  gravi  situazioni  relative a procacciatori
organizzati di falsi contratti di lavoro stagionali in agricoltura e
pure  da  un’impresa  “editoriale”  di  Salerno,  il  cui  legale
rappresentante risiede nel sassolese, estorcendo 8.000 euro a
stranieri clandestini in transito da Modena.
Situazioni  pesanti,  che  vediamo  di  striscio  dai  nostri  uffici
sindacali che ricevono migliaia di cittadini e lavoratori stranieri.
In particolare,  vediamo le comunità cinesi o pakistane troppo
spesso  chiuse  in  loro  stesse,  con  vincoli  di  clan  o  religiosi,
impermeabili  all’interscambio  sociale  e  culturale,  perciò  più
esposte a ricatti e umiliazioni.
E’ un grosso problema anche per il nostro territorio e non solo a
Prato,  col  dramma  dei  sette  operai  “segreti”  cinesi  bruciati
vivi,”sconosciuti”  agli  organi  di  controllo,  senza  contatti  col
sindacato,  ma che vivono e lavorano semi schiavizzati  tra di
noi.
C’è un cumulo indegno ed organizzato di  illegalità lavorativa,
fiscale e criminale che emerge anche qui – grazie ad indagini
ben  fatte  –  che  ripropone la  stringente  necessità  di  argini  e
controlli più mirati.
Anche i dati modenesi lo confermano.
Paradossalmente,  in  tanti  di  questi  casi,  il  sottosalario  è  un
problema  che  viene  dopo  le  situazioni  di  ricatto  e  di  “tratta
organizzata e criminosa” dei permessi di soggiorno.

Galleria Fotografica Cgil Puglia/Files

Lo  Sportello  Unico  per  l’immigrazione  della  Prefettura
modenese ha trattato,  lo scorso anno, circa 3.000 procedure
per l’emersione di lavoro irregolare.
L’ultimo  Rapporto  2013  della  “Fondazione  Caponnetto”  si
concentra  sulle  province  emiliane  -Modena  in  primis  –
maggiormente interessate da arresti e denunce a carico della
criminalità  cinese,  che  opera  nel  giro  consolidato  delle
contraffazioni,  della  mano  d’opera  e  dell’immigrazione
clandestina, di reti  di  piccole imprese operanti nell’indotto del
tessile e del commercio, violando ogni norma possibile.
Su questo oscuro “mercato del lavoro clandestino”, guai però
pensare che è solamente colpa dei cinesi, pakistani o indiani di
Carpi o della Bassa.
La  recentissima  “operazione  Lambrusco”  fra  Polizia,  Inps  e
Direzione  del  Lavoro  modenesi,  con  sei  arresti  ed  un  giro
d’affari di oltre 10 milioni di euro, conferma una rete criminale
ben  integrata  fra  pakistani  e  modenesi,  imprenditori  agricoli,
consulenti  e professionisti,  esperti  telematici,  operatori  di due
importanti Organizzazioni dei Coltivatori.
Un’organizzazione  tutta  radicata  a  Modena,  per  il  traffico
transnazionale di  quasi  un migliaio  di  immigrati  clandestini  e
finti lavoratori. Un import-export umano con “tariffe regolari” di
15.000 euro a  testa,  di  cui  3.000 nelle  tasche dei  coltivatori
collusi e che ringraziavano col dialetto schietto della Bassa!

Il  Sindacato  vede  più  da  vicino  questa  realtà  ed  anche  per
questo,  la Flai-Cgil  del  settore agroindustria,  ha presentato il
mese scorso una proposta di legge per il controllo pubblico del
mercato del lavoro in agricoltura.
Anche  gli  inquirenti  modenesi  sanno  bene  che  dietro  alle
clamorose inchieste, c’è una realtà più ampia e radicata.
Così  va  letto  l’impegno  pubblico  e  gravoso  del  Questore  di
Modena  che  promette  un  “programma di  controlli  cadenzati,
all’incirca ogni 15 giorni, nelle imprese maggiormente sospette”.
Ciò è quanto emerge nel “visibile”delle recenti inchieste. Ancor
più estesa e preoccupante è però la fanghiglia sommersa su
cui,  con  risorse  investigative  inadeguate  e  scarsa
collaborazione da parte dei modenesi che sanno, pare si stia
faticosamente indagando.
Più di quanto si possa immaginare, una serie di filoni riguardanti
piccole  imprese “cantiere”  che fabbricano,  ognuna,  decine  di
contratti di lavoro falsi, avviamenti al lavoro fasulli, finte buste
paga e falsi  contratti  di  alloggio – con evidente complicità di
professionisti – per alimentare un traffico d’oro di falsi permessi
di soggiorno.
Casi  record  di  coltivatori  nostrani  che  con  tanto finto  lavoro,
assicurano al “circuito” illegale 50-60 contratti a carico della loro
aziendina, incassando sui 3.000 euro cadauno!
Reati  per  associazione a delinquere veri  e propri,  al  netto  di
eventuali aggravanti malavitose.
Ciò fa riflettere, tra l’altro, sull’inutile e dannosa legge Bossi-Fini
che,  mentre ha prodotto  decine di  migliaia di  clandestini  utili
così  al  giro  di  chi  li  spreme  in  forma  organizzata,  nulla  ha
previsto  per  imbrigliare  questo  traffico  e  le  imprese  che  ci
lucrano ed umiliano la nostra economia e società.
Le risorse investigative, lo vediamo come sindacato, anche a
Modena sono insufficienti. Lavorano bene ma sono in pochi, a
fronte  della  piaga crescente di  una criminalità  che succhia il
mercato dei clandestini.
Sono  in  pochi  e  per  di  più  divisi  per  ognuna  delle  forze  di
polizia.
Anche i principali sindacati di polizia convengono che, almeno a
parità delle attuali risorse disponibili, meglio e di più si potrebbe
fare.
Allora  una  proposta  concreta,  su  questo  specifico  filone,  è
fattibile ed urgente: è più che matura la necessità di costituire a
Modena un “pool investigativo” interforze, capace di coordinare
e  mettere  in  rete  le  potenzialità  dei  tre  Corpi  di  polizia  e  la
preziosa articolazione territoriale delle Polizie Municipali. Leggi

*Cgil  Modena  e  Coordinatore  legalità  e  sicurezza  Cgil  Emilia
Romagna

LAVORO

BERGAMO. UN CODICE ETICO CONTRO IL CAPORALATO

Dopo i  tragici  fatti che hanno portato alla  morte  di  Eleonora
Cantamessa  e  di  Baldev  Kumar  a  Chiuduno  all’inizio  di
settembre,  il  fenomeno  del  caporalato  nel  settore
agroalimentare  in  provincia  di  Bergamo  ha  cominciato  a
mostrarsi in tutte le sue dinamiche, prima difficili da cogliere.
Per dare prime concrete risposte al fenomeno, unitariamente,
FLAI-CGIL,  FAI-CISL  e  UILA-UIL  hanno  approvato  un
“Documento per  un  lavoro  etico  nell'agroalimentare
bergamasco”.
Riconoscendo  che  “tra  le  cause  alla  base  dei  gravi  fatti  di
Chiuduno dell’8 settembre 2013 sembra esserci una dinamica
di sfruttamento del lavoro nel settore agricolo”, il Documento dei
sindacati  propone  una  lista  di  comportamenti  virtuosi  che  i
lavoratori dovrebbero adottare ma invita “anche le associazioni
datoriali a dotarsi di un codice etico che le impegni al contrasto
e alla denuncia di comportamenti illeciti (…)”. Leggi
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ISTAT

ARRIVANO MENO IMMIGRATI,
PARTONO PIÙ ITALIANI

Nel 2012 sono arrivati meno immigrati: 351 mila, 35 mila
in  meno  rispetto  all'anno  precedente  (-9,1%).  Nello
stesso  anno,  si  osserva  anche  una  contrazione  delle
iscrizioni dall'estero dei cittadini italiani (da 31 mila a 29
mila unità). Sono gli ultimi dai resi disponibili dall'Istat.
Tra gli immigrati la comunità più rappresentata è quella
rumena  che  conta  quasi  82  mila  ingressi,  seguita  da
quelle  cinese  (20  mila),  marocchina  (circa  20  mila)  e
albanese (14 mila).
Rispetto al 2011 calano le iscrizioni di cittadini moldavi (-
41%), ucraini (-36%), peruviani (-35%) ed ecuadoriani (-
27%).
Crescono invece gli ingressi di cittadini africani (+1,2%),
di alcune cittadinanze asiatiche e, soprattutto, di quelle
comunità soggette a conflitti  bellici  nei  Paesi di  origine
(Nigeria, Pakistan, Mali e Costa d'Avorio).

Nel 2012 si contano 106 mila cancellazioni per l'estero,
con  un  incremento  di  24  mila  unità  rispetto  all'anno
precedente.
L'aumento delle emigrazioni  è dovuto principalmente ai
cittadini italiani, per i quali le cancellazioni passano da 50
mila  nel  2011  a  68  mila  unità  nel  2012  (+36%).  In
aumento  anche  le  cancellazioni  di  cittadini  stranieri
residenti, da 32 mila a 38 mila unità (+18%).
Il  saldo migratorio netto con l'estero è pari  a 245 mila
unità  nel  2012,  in  diminuzione  rispetto  all'anno
precedente  (-19,4%).  Si  tratta  del  valore  più  basso
registrato dal 2007.
Le principali mete di destinazione per gli italiani sono la
Germania, la Svizzera, il Regno Unito e la Francia che,
nel  loro  insieme, accolgono quasi  la  metà dei  flussi  in
uscita.
Le migrazioni da e per l'estero di cittadini italiani con più
di  24  anni  di  età  (pari  a  21  mila  iscrizioni  e  53  mila
cancellazioni)  riguardano per  oltre  un quarto  del  totale
individui  in  possesso  di  laurea.  La  meta  preferita  dei
laureati è la Germania.

Nel 2012 i trasferimenti  di  residenza interni  al territorio
nazionale coinvolgono 1 milione 556 mila individui, con
un incremento di 198 mila unità (+15%) rispetto al 2011.
I  trasferimenti  di  residenza  interni  sono  da  attribuire
principalmente a spostamenti  di  breve e medio raggio.
Nel 2012 ammontano a 1 milione 175 mila (pari al 75,5%
del  totale)  mentre  risultano  pari  a  381  mila  gli
spostamenti di residenza a lungo raggio (24,5%).
I tassi migratori netti sono positivi in tutte le regioni del
Nord e del Centro e negativi in tutte le regioni del Sud e
delle  Isole,  a  conferma  dell'attrattività  delle  ripartizioni
settentrionali rispetto al Mezzogiorno.
Continua a crescere la quota di stranieri che cambiano la
residenza all'interno dei confini nazionali. Nel 2012 sono
279  mila;  la  maggior  parte  degli  spostamenti  riguarda
cittadini  rumeni  (oltre  64  mila,  pari  al  23%  dei  flussi
interni degli stranieri). Leggi

MIGRANTI  ITALIANI

ANCHE I PENSIONATI VANNO VIA
MAROCCO E TUNISIA 

TRA LE METE PREFERITE

Panglao  Island,  Filippine.  Le  Filippine  sono
una delle mete preferite dai pensionati italiani
perché basta poco per viverci

Dall'Italia non vanno via solo i giovani con la laurea in tasca.
Sempre più pensionati decidono di trasferirsi all'estero in cerca
di condizioni di vita più dignitose di quelle che offre il Bel Paese
a chi deve vivere solo con il proprio vitalizio. Lo ha scoperto la
rivista  Latitudes  Travel  Magazine incrociando  i  dati  Aire
(Angrafe dgli italiani residenti all'estero) con i dati Istat. Su 16
milioni  di  prestazioni  pensionistiche  erogate,  circa  mezzo
milione vanno a beneficiari  residenti  all’estero.    Le mete più
gttonate  sono  il  Marocco  e  la  Tunisia.  Seguono  Thailandia,
Filippine, Caraibi. La maggio parte rimangono però in Europa,
con preferenza per Spagna e Grecia. Leggi

SIRIA

DOCUMENTI SIRIANI: COME FARE

In seguito ad un quesito posto dall'Inca CGIL sui problemi
che  affrontano  i  cittadini  siriani  per  reperire  la
documentazione  (es.  passaporto  o  documenti  originali
per  le  domande  di  cittadinanza)  a  causa  della  grave
situazione  del  Paese,  il  Ministero  degli  Affari  Esteri
informa che il rilascio ed il rinnovo dei passaporti siriani a
cittadini  siriani  può  essere  richiesto  all’Ambasciata  di
Siria a Vienna. La richiesta - che può essere inoltrata per
posta, senza che il richiedente debba recarsi in Austria -
deve  essere  fatta  con  una  lettera  dell'interessato
allegando  la  fotocopia  del  vecchio  passaporto.
Successivamente  arriveranno  all'interessato  i  formulari
necessari. La procedura in presenza del richiedente è più
celere,  perché  alcune  richieste  vengono  soddisfatte  in
tempi reali.
Con riferimento alla legalizzazione e alla traduzione dei
certificati  rilasciati  dalle  competenti  autorità  siriane  per
richiedere  la  cittadinanza  italiana,  si  osserva  che,
secondo quanto appreso, il Ministero degli Esteri siriano
ed il Ministero della Giustizia a Damasco continuano ad
emettere i certificati di stato civile o penali, anche se con
notevoli difficoltà e lunghi tempi d'attesa.
Per quanto riguarda le traduzioni, in attesa della nomina
da parte  delle  competenti  Autorità  siriane  di  un  nuovo
traduttore giurato autorizzato, considerata l'eccezionalità
della vicenda siriana, si suggerisce per il momento di far
effettuare la traduzione presso i traduttori giurati indicati
dalla nostra Ambasciata a Beirut. Leggi
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ASSEGNO SOCIALE

C'È IL NUOVO IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE
E' IL RIFERIMENTO 

PER RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
E CARTE DI SOGGIORNO.
E PER RESTARE IN ITALIA

Immagine Inca CGIL

L'Inps ha fissato l'importo dell'assegno sociale per il  2014. A
partire dal 1 gennaio 2014 vale 447,61 euro al mese. Compresa
la tredicesima mesnilità, alla fine dell'anno fanno 5.818,93 euro.

L'importo  dell'assegno sociale  è  un  riferimento  fondamentale
per il cittadino straniero sia comunitario che extra Ue. 

Un  cittadino  extra  Ue  che  vuole  rinnovare  il  permesso  di
soggiorno o chiedere il Permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo(carta di soggiorno) deve dimostrare che percepisce un
reddito  almeno  pari  all’assegno  sociale.  Se  chiede  un
ricongiungimento familiare per il coniuge o per un figlio il reddito
deve  essere  pari  almeno  a  1,5  volte  l’assegno,  quest'anno
8728,40 euro. 

Il  riferimento  è  importante  anche  per  i  cittadini  dell’Unione
europea.  Per  soggiornare  regolarmente  in  Italia  per  oltre  tre
mesi  devono  dimostrare  di  avere  un  reddito  almeno  pari
all’importo annuale dell’assegno sociale: 5.818,93 euro. 

Ma cos'è l'assegno sociale. 

E' una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del
tutto  dal  versamento  dei  contributi.  Spetta  ai  cittadini  che  si
trovino  in  condizioni  economiche  disagiate  ed  abbiano
situazioni reddituali  particolari  previste dalla legge. E’ erogato
dall’INPS a coloro che abbiano almeno 65 anni di età e non
arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.818,93 €, e spetta a
cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

Ecco  la  nuova  tabella  dei  redditi  richiesti  per  il
ricongiungimento familiare e per il  rilascio del Permesso
CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)

Richiedente - 5.818,93 € annui - 447,61 € mensili

1 familiare - 8.728,395 € annui - 671,415 € mensili

2 familiari - 11.637,86 € annuali - 895,22 € mensili

3 familiari - 14.547,325 € annuali - 1.119,025 € mensili

4 familiari - 17.456,79 € annuali - 1.3242,83 € mensili

2 o più minori di 14 anni - 11.637,86 € annuali - 895,22 € 
mensili

2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.547,325 € 
annuali - 1.119,025 € mensili  Leggi

SCUOLA

SCUOLA. FIGLI DEGLI IRREGOLARI.
NO ALL'ISCRIZIONE ON LINE

Sito Miur

Dal  3  febbraio  e  fino  al  28  febbraio  è  possibile  inviare   le
domande per le iscrizioni al primo anno di ogni ordine e grado.
La  legge  7  agosto  2012,  n.  135  stabilisce  che  avvengono
esclusivamente in modalità on line, ma contrariamente a quanto
previsto  da  una  circolare diffusa  il  10  gennaio  dal  ministero
dell'istruzione la novità non riguarda gli  immigrati  irregolari  in
quanto  sprovvisti  del  necessario  codice  fiscale.  Dice  la
circolare:  "Si  rammenta  che  anche  per  gli  alunni  con
cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito
effettuare  la  domanda  di  iscrizione  on  line.  Una  funzione  di
sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice
provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà
sostituire sul portale SIDI con il  codice fiscale definitivo". Per
l'iscrizione  tutti  gli  altri  devono  collegarsi  al  sito creato
appositamente. Leggi

GIUSTIZIA

PIÙ DIFFICILE IL GRATUITO PATROCINIO

Il  gratuito  patrocinio  sarà  sempre  più  difficile  per  i  meno
abbienti. Lo denunciano i Giuristi Democratici in un comunicato
che pubblichiamo in parte. “Non se ne è parlato molto, ma  nella
nuova legge di stabilità sono state introdotte... alcune importanti
variazioni economiche anche in materia di giustizia: innanzitutto
la riduzione di un 30% dei compensi per i difensori (ma anche
per i consulenti tecnici, gli ausiliari e gli investigatori autorizzati)
dei  soggetti  ammessi  al  cosiddetto  “gratuito  patrocinio”.  Le
spettanze  che  possono  essere  liquidate  per  la  difesa  dei
soggetti  non abbienti,  già  ridotte  perché calcolate in  base  ai
valori  medi  e  decurtate  del  50%  subiscono  così  un'ulteriore
drastica riduzione. Gli effetti sono facilmente prevedibili: sempre
meno  avvocati,  consulenti,  investigatori  privati  si  renderanno
disponibili a difendere chi si trova nelle condizioni per accedere
al  patrocinio  a  spese  dello  stato;   si  parla  di  persone  che
possono  vantare  il  non  invidiabile  primato  di  percepire  un
reddito  lordo  di  poco  più  di  10.000  euro  di  reddito  l'anno.
Sempre meno difesa per chi non può, sempre meno garanzie,
sempre meno diritti. Verso il basso, ovviamente”.  Leggi

RIFUGIATI

RESTITUIRE l'8 PER MILLE AI RIFUGIATI

 Anche quest’anno le risorse del Fondo Otto per Mille IRPEF a
diretta  gestione  statale,  che  ammontavano originariamente  a
quasi 170 milioni di euro, sono state pressoché azzerate, per
effetto di interventi legislativi che sono serviti essenzialmente a
coprire  provvedimenti  di  natura  finanziaria  promossi  dal
Governo:  dal  pagamento  dei  debiti  della  pubblica
amministrazione alle imprese, ecc.  Anche quest’anno nessuno
dei  progetti  presentati  per  l’assistenza  ai  rifugiati  è  stato
finanziato.  "Le  risorse  devono  essere  reintegrate"  chiedono
associazioni e sindacati impegnate nel settore.  Leggi
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LIBERA CIRCOLAZIONE

I PAESI UE DEVONO RISPETTARE 
IL DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE

Con  una  risoluzione il  Parlamento  contesta  fermamente  la
posizione  di  alcuni  leader  europei  che invocano modifiche e
restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini. 
I deputati chiedono ai paesi UE di astenersi da qualsiasi azione
che  ostacoli  il  diritto  alla  libera  circolazione  e  di  respingere
qualsiasi proposta che limiti il numero di migranti in Europa e
contraria al principio del trattato sulla libera circolazione delle
persone.
Il  Parlamento  osserva  che  con  l'avvicinarsi  delle  elezioni
europee,  la  libera  circolazione  dei  cittadini  comunitari  si  è
trasformata in una questione di campagna elettorale per alcuni
partiti  politici  e  sussiste  il  rischio  che  questo  dibattito  possa
portare all'aumento di razzismo e xenofobia. Si ricorda inoltre
che alcuni  politici  europei  di  alto  rango hanno recentemente
fatto  diverse  dichiarazioni  che  minano il  diritto  alla  libertà  di
movimento.
Come  si  afferma  nella  risoluzione,  recenti  studi  della
Commissione  hanno  dimostrato  che  i  lavoratori  mobili  sono
contribuenti netti alle economie e ai bilanci dei paesi ospitanti.
I deputati affermano che anche se solo il 2,8% di tutti i cittadini
europei vive in un paese dell'UE diverso dal proprio, essi sono
comunque  un  elemento  chiave  per  il  successo  del  mercato
interno e per il rafforzamento dell'economia europea.
I  deputati  invitano  gli  Stati  membri  a  non  discriminare  i
lavoratori  mobili  comunitari,  in  particolare  quando  si  associa
ingiustamente il diritto di libera circolazione per motivi di lavoro
con il  presunto abuso dei  sistemi di  sicurezza sociale,  come
ripetutamente ha fatto tra gli altri il premier inglese.
Il Parlamento ricorda agli Stati membri il ruolo di responsabilità
sociale  che  verte  sull'abuso  dei  loro  sistemi  di  protezione
sociale,  indipendentemente dal  fatto che esso sia commesso
dai  loro  cittadini  o  da  coloro  che  provengono  da  altri  paesi
dell'Unione. Leggi

CONTRO LA LIBERA CIRCOLAZIONE 
ANCHE LA DISCRIMINAZIONE FISCALE 

Le disposizioni dei singoli Stati membri dll'UE in materia fiscale
saranno  analizzate  nel  quadro  di  un’iniziativa  mirata  della
Commissione  volta  a  verificare  eventuali  discriminazioni  nei
confronti  dei  cittadini  UE  che  vivono  in  uno  Stato  membro
diverso dal proprio. L’iniziativa  si rivolge sia alle persone che
sono  economicamente  attive,  come i  lavoratori  dipendenti  e
autonomi, sia alle persone che non lo sono, come i pensionati. 
La mobilità dei lavoratori è stata riconosciuta come una delle
principali potenzialità per aumentare la crescita e l’occupazione
in Europa. Secondo le stime, il PIL dell’UE-15 è aumentato di
quasi l’1% nel lungo periodo per effetto della mobilità seguita
all’allargamento (2004-2009).
Tuttavia,  gli  ostacoli  fiscali  rimangono  uno  dei  principali
elementi che dissuadono i cittadini dal lasciare il proprio paese
di  origine  per  cercare  lavoro  in  un  altro  Stato  membro.  Gli
ostacoli fiscali possono presentarsi sia nello Stato di origine che
nel nuovo Stato di residenza.
È per questo motivo che, nel corso del 2014, la Commissione
effettuerà una valutazione approfondita dei regimi fiscali  degli
Stati membri per stabilire se essi recano svantaggi ai cittadini
UE che vivono in uno Stato membro diverso dal proprio. Se da
questa  valutazione  dovessero  emergere  discriminazioni  o
violazioni  delle  libertà  fondamentali  garantite  dall’UE,  la
Commissione le segnalerà alle autorità nazionali e si adopererà
affinché  vengano  apportate  le  necessarie  modifiche.  Se  i
problemi  persisteranno,  la  Commissione  potrà  avviare
procedimenti di infrazione. Leggi

GIURIDICA

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
DI RAGAZZI STRANIERI

AI BANDI NEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2013
SONO 378

Le domande di partecipazione di ragazzi stranieri ai bandi nel
Servizio Civile Nazionale 2013 sono 378. Il dato, aggiornato al
24 gennaio 2014 e dunque non definitivo, è stato comunicato
dall'Ufficio  nazionale  del  Servizio  Civile.
"Sono  numeri  molti  significativi  se  pensiamo  che il  bando  è
rimasto  aperto  per  sole  due  settimane  e  che  non  c’è  stata
nessuna attività di informazione da parte dell’Ufficio nazionale:
significa che c’era una grande attesa presso i giovani stranieri e
un gran desiderio di partecipare" afferma l'avv. Alberto Guariso,
autore,  con  l'avv.  Livio  Neri  del  ricorso  che  ha  portato  alla
modifica del bando, inizialmente riservato ai soli cittadini italiani.
All'ASGI  e Avvocati  per Niente risulta che i volontari  stranieri
selezionati  siano  circa  40  e  già  nelle  prossime  settimane
prenderanno  servizio.  "Il  muro  che  divideva  cittadini  e  non
cittadini in questa esperienza di socialità e solidarietà è dunque
caduto, speriamo definitivamente" continua Guariso.            "
Ora  occorre  che  il  Ministero  sospenda  il  contenzioso
abbandonando  il  ricorso  contro  la  decisione  di  Milano  che
comunque verrebbe deciso a servizio civile finito". Leggi

ASSEGNO PER FAMIGLIE
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI:

ESTESO IL BENEFICIO

L'INPS  ha  emanato  due  circolari  con  le  quali  informa  circa
l'estensione del  beneficio  dell'Assegno per  il  nucleo  familiare
con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge
n. 448/98)a due nuove categorie di aventi diritto: i  cittadini di
paesi  terzi  che siano  soggiornanti  di  lungo periodo nonché i
familiari  dei  cittadini  italiani,  dell’unione  europea  e  dei
soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari  del  diritto  di  soggiorno o del

diritto  di  soggiorno  permanente.  Con  la  circolare  n.
5/2014 l'INPS ha fornito indicazioni  per l’individuazione dei
familiari. Solo a seguito dell’avvio formale di una procedura di
infrazione del diritto UE da parte della Commissione europea, il
legislatore  italiano  ha  deciso  di  prevedere  esplicitamente  il
diritto  dei  lungosoggiornanti  all’assegno  INPS  per  i  nuclei
familiari  numerosi,  avvenuto  con la  legge n.  97/2013 (‘legge
europea 2013”). 

I  comuni  dovranno anche  riesaminare le  istanze  presentate
anteriormente al 1 luglio 2013 per la verifica e la conformità dei
requisiti  richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1
luglio 2013, dice una delle circolare Inps, ma come rileva l'Asgi
"La norma della legge n. 97/2013 non può, tuttavia, intendersi
costitutiva del diritto al beneficio da parte del cittadino di Stato
terzo  lungosoggiornante,  in  quanto  tale  diritto  preesisteva
anche  in  precedenza  per  effetto  della  norma  sulla  parità  di
trattamento contenuta  nella  direttiva europea n.  109/2003,  di
immediata  e  diretta  applicazione  nell'ordinamento  interno  dal
momento in cui sono venuti  in scadenza i termini per la sua
trasposizione  nel  diritto  interno  (23  gennaio  2006)  ed  in
conformità  alla  quale  dovevano  essere  interpretate  le  norme
interne  preesistenti  alla  legge  n.  97/2013.  Di  conseguenza,
come  già  ribadito,  i  cittadini  di  Stati  terzi  non  membri  UE
lungosoggiornanti che fanno richiesta del beneficio entro il 31
gennaio  2014  hanno  certamente  diritto  a  riceverne  l'intero
ammontare corrispondente all'intera annualità dell'anno 2013 e
qualora ciò venisse negato potranno depositare un ricorso anti-
discriminazione all’autorità giudiziaria civile". Leggi
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SPECIALE CONGRESSO CGIL

CONGRESSO NAZIONALE CGIL
I CITTADINI STRANIERI 

NEI DUE DOCUMENTI CONGRESSUALI

Il  6, 7 e 8 maggio 2014 si terrà il  XVII Congresso nazionale
della Cgil. 

Sono due i documenti congressuali sui quali si svolgerà il
confronto.  Il  primo  documento  “  Il  lavoro  decide  il
futuro  “   vede come prima firmataria Susanna Camusso
ed è stato sottoscritto da tutti i componenti del direttivo
nazionale,  ad  eccezione  di  Giorgio  Cremaschi  (primo
firmatario) e altri 5 componenti che hanno sottoscritto un
secondo documento ”Il sindacato è un’altra cosa  “.

In  ambedue  i  documenti  congressuali  il  tema
dell'immigrazione ha il rilievo che merita. 

Nel primo documento, “Il lavoro decide il futuro“ , c'è
scritto, tra l'altro: "La questione immigrazione è ormai un
fenomeno  strutturale  che  va  affrontato  con  politiche
europee  di  accoglienza,  di  integrazione  e  di
riconoscimento dei  diritti.  Inoltre,  va ripreso il  cammino
verso  la  realizzazione  di  un'area  di  cooperazione  dei
Paesi del bacino del Mediterraneo, per sviluppare i temi
della pacifica convivenza, degli scambi commerciali, della
dimensione  sociale  e  culturale  comune  in  tale  area.
Vanno  messi  al  centro  temi  rilevanti  quali  la  pace,  lo
sviluppo  sostenibile,  le  questioni  sociali,  culturali  e  dei
diritti umani".
Sull'Italia scrive: "La società italiana si è fatta via via più
complessa anche per la presenza, oramai strutturale, di
immigrati.  Le  politiche  che  hanno  prodotto  l’attuale
quadro  legislativo  sull’immigrazione,  ispirate  dagli
“imprenditori della paura”, sono state cieche,orientate alla
discriminazione  e  condannate  da  una  lunga  serie  di
pronunciamenti della giurisprudenza italiana ed europea,
perché  gravemente  lesive  dei  diritti  umani.  Bisogna
cancellare  la  Bossi-Fini,  costruendo  una  modalità
efficace  di  governo  degli  ingressi,  una  nuova  qualità
dell’accoglienza e della  gestione del  diritto di  asilo per
profughi e rifugiati,  cancellare il reato di immigrazione
clandestina,  affermare  il  diritto  alla  cittadinanza,
attraverso lo  ius soli,  ed il  diritto  al  voto  nelle  elezioni
amministrative.  Le necessarie  politiche di  integrazione
sono  un  investimento  sulla  coesione  sociale,  anche  a
fronte del contributo che il lavoro immigrato dà al welfare
italiano ed all’allargamento della base occupazionale che

determina.  Anche  sul  piano  dei  diritti  civili  sono
necessarie innovazioni legislative che diano piena dignità
e  pari  diritti  alle  persone,  nel  riconoscimento  delle
diversità di genere e di orientamento sessuale, di etnia,
età,  disabilità,  garantendo  la  libertà  di  espressione  e
contrastando  ogni  forma  di  discriminazione".  Il
documento  si  sofferma  anche  sulla  necessità  di  "un
impegno particolare... alla contrattazione della condizione
dei migranti...". 

Nel secondo documento,  Il sindacato è un’altra cosa“,
c'è scritto, tra l'altro: "I diritti dei migranti sono nostri diritti.
Noi  vogliamo  che  la  ricchezza  e  il  lavoro  siano
redistribuite  a  tutte  e  tutti.  La  discriminazione  e  il
razzismo  verso  i  migranti  sono  un  danno  e  nessun
lavoratore  è  davvero  libero  se  alcuni  sono  trattati  da
schiavi.  Le  leggi  di  polizia  e  lo  schiavismo  cui  sono
sottoposti  i  migranti  colpiscono i  diritti  di  tutti  e  vanno
combattute. Per questo la piena parità di diritti in tutto
il mondo del lavoro senza distinzione di etnia o sesso
è una condizione essenziale per tutto il  mondo del
lavoro.  Occorre  mettere  in  discussione  la  politica
europea di  feroce controllo  delle frontiere,  la "Fortezza
Europa"  nata  grazie  all'accordo  di  Schengen  e  tutti  i
trattati antiimmigrazione”.
“Mentre i capitali e le multinazionali possono andare dove
vogliono, distruggendo i posti di lavoro, si impedisce la
libera  circolazione  delle  persone  e  si  costringono  i
migranti a diventare clandestini e a affidarsi alla malavita
organizzata  e  ai  caporali.  La  politica  criminale  dei
respingimenti ha provocato e provoca migliaia di morti,
non soltanto in mare, ma anche nei paesi dell’area del
Mediterraneo e nei paesi chiamati "terzi" dove i governi
europei  esternalizzano  i  lager.  I  cosiddetti  accordi
bilaterali, come quello tra Italia e Libia rinnovato dopo la
strage  del  3  ottobre,  infatti,  affidano  ai  paesi  del  Nord
Africa  ma  anche  dell’Europa  Meridionale  il  compito  di
fermare i migranti in cambio di soldi. E così si creano in
quei  paesi  campi  di  detenzione  dove  i  migranti
spariscono mentre la civile Europa se ne lava le mani”.
“Si  tratta  di  costruire  un  vero  e  proprio  cambiamento
culturale,  contro  le  politiche  securitarie  e  emergenziali
che tutti  i  governi  di  questi  ultimi  anni hanno prodotto,
alimentando un clima di paura, odio e razzismo che la
crisi  ha  esasperato.  Dobbiamo  chiedere  l'abolizione
delle  leggi  più  odiose  e  discriminatorie  che
determinano  la  condizione  di  costante  ricatto  dei
migranti. Una condizione che è funzionale alle imprese
per disporre di lavoratore disponibili a lavorare a qualsiasi
condizione salariale, di lavoro e di sicurezza". Leggi
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SPECIALE CONGRESSO CGIL/MODENA

IL 4-5 MARZO 17° CONGRESSO CGIL MODENA

di Federica Pinelli

Si è formalmente aperto con il Comitato Direttivo nazionale del
2  dicembre  scorso,  il  17°  Congresso  della  Cgil,  che  dalle
assemblee di base (fra lavoratori e pensionati), si articolerà poi
nei Congressi territoriali,  regionali e nazionali di categoria per
arrivare  all’elezione  dei  delegati  al  Congresso  nazionale  in
programma a Rimini il 6-7-8 maggio 2014.

Il  percorso congressuale della  Cgil  di  Modena  è partito  il  7
gennaio e prevede lo svolgimento di oltre 1.800 assemblee di
base (nei  luoghi  di  lavoro,  nelle  leghe dei  pensionati  e  fra  i
lavoratori  disoccupati/precari)  e  12  congressi  provinciali  di
Categoria, per arrivare al Congresso provinciale confederale
il 4-5 marzo 2014. 
Nelle  assemblee  saranno coinvolti  gli  oltre  130.000 iscritti  al
sindacato  e  all’assise  provinciale  conclusiva,  il  4-5  marzo
presso  il  Forum  Monzani,  parteciperà  una  vasta  platea
composta  di  587  delegati,  oltre  agli  invitati  delle
rappresentanze  istituzionali,  politiche,  sociali  ed  economiche
cittadine, per un totale di quasi 750 persone. 
Nel panorama nazionale,  la Camera del  lavoro di  Modena è
settima per  numero di iscritti: il tesseramento 2013 chiuderà
con  oltre  130.000  iscritti,  di  cui  il  52%  donne  e  il  19,7%
lavoratori stranieri (percentuale calcolata sugli attivi). 
Poco  più  della  metà  degli  iscritti  appartiene  al  sindacato
pensionati  Spi/Cgil  che rappresenta quindi  la prima categoria
della Cgil,  mentre i  metalmeccanici della Fiom sono la prima
categoria  fra  gli  attivi,  seguiti  dagli  iscritti  alla  categoria
commercio-servizi Filcams, e dai ceramisti della Filctem.
La  discussione  del 17°  Congresso  Cgil si  svolge  su  2
documenti contrapposti:  il  documento  di  maggioranza  “Il
lavoro decide il futuro” di cui è primo firmatario il segretario
generale della Cgil Susanna Camusso ed è sottoscritto da tutti
i componenti del Comitato Direttivo nazionale, ad eccezione di
Giorgio  Cremaschi primo  firmatario  del  documento  di
minoranza  “Il sindacato è un’altra cosa”, sottoscritto anche
da altri 5 componenti del Direttivo nazionale.
A Modena, il documento Camusso è sostenuto dal segretario
generale  della  Cgil  Tania  Scacchetti,  dalla  Segreteria
confederale e da tutti i segretari di Categoria. 
“Il congresso si svolge in una fase molto delicata per il mondo
del lavoro e l’economia provinciale – afferma Tania Scacchetti
segretario  uscente  Cgil  Modena  –  Nei  4  anni  trascorsi
dall’ultimo  congresso  provinciale,  la  crisi  economica  ci

consegna  un  aumento  di  disoccupati  e  cassintegrati,  un
ridimensionamento dell’apparato produttivo, problemi aggravati
dal sisma 2012 nella Bassa modenese e dalla recente alluvione
che ha coinvolto frazioni come Albareto e i comuni di Bomporto
e  Bastiglia  e  altri  della  Bassa  modenese.  Una  nuova
emergenza che rischia di dare un ulteriore colpo all’economia di
questi  territori”.  “Occorre  quindi  –  continua  Scacchetti  -
rilanciare  con  forza  le  proposte  contenute  nel  Piano  per  il
Lavoro della Cgil, affinché la piena e buona occupazione torni
ad  essere  obiettivo  primario,  sostenendo  politiche  di
investimenti  pubblici  e  privati,  scelte  di  politiche  industriale
fondate  sull’economia  sostenibile,  la  green  economy e  sulla
difesa  dei  beni  comuni,  a  cominciare  dall’istruzione  e  dal
welfare.  A  ciò  si  deve  aggiungere  una  riforma  fiscale  che
privilegi  la  redistribuzione  a  favore  dei  lavoratori  e  dei
pensionanti e delle imprese che investono”. 
La  sfida  per  il  sindacato  è  anche  dare  nuovo  vigore  alla
contrattazione nazionale, aziendale e territoriale, con l’obiettivo
di includere in un sistema di diritti universali anche i lavoratori
oggi esclusi, a cominciare dai precari.

“Con lo sguardo nel futuro” è lo slogan per il congresso della
Cgil di Modena il 4-5 marzo 2014 al Forum Monzani. 
Accanto  alla  discussione  congressuale  sui  temi  dell’attualità
economico-sindacale  e  all’insediamento  delle  commissioni,
sono previsti saluti delle autorità e momenti di spettacolo. 
Fra  gli  altri  invitati,  i  rappresentanti  delle  associazioni  di
categoria e degli  altri  sindacati,  il  sindaco di Modena Giorgio
Pighi e il presidente della provincia Emilio Sabattini. 
Le  due  giornate  di  lavoro  si  apriranno  con  la  relazione
introduttiva del segretario uscente della Cgil di Modena Tania
Scacchetti,  mentre  le  conclusioni  saranno  affidate  a  Vera
Lamonica della segreteria nazionale Cgil. E’ prevista anche la
presentazione  dei  dati  dell’Osservatorio  Cgil  sul  Mercato  del
Lavoro 2013. 
L’ultimo giorno sono si  chiude con l’elezione  degli  organismi
dirigenti  modenesi  e dei  delegati  al  congresso regionale Cgil
previsto  per  il  24-25  a  Riccione.  Il  percorso  congressuale  si
conclude con l’assise nazionale a Rimini il 6-7-8 maggio. Leggi

Aggiornamenti  e  informazioni  sul  17°  Congresso  Cgil  su

"http://www.cgilmodena.it/" www.cgilmodena.it e www.cgil.it
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GIURIDICA
STRANIERA CHE FUGGE 

DAL MATRIMONIO FORZATO 
MERITA LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

di M. Elisabetta Vandelli

Una  donna  di  nazionalità  nigeriana  si  è  rivolta  alla
Suprema Corte di Cassazione per impugnare il diniego di
protezione  internazionale  deliberato  dalla  competente
commissione  territoriale,  chiedendo  il  riconoscimento
dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione
sussidiaria o della protezione umanitaria.

La ricorrente è fuggita dal paese di origine a causa del
grave pericolo in cui  versava per le violenze subite ad
opera del padre e della matrigna, i quali avevano cercato
di imporle un matrimonio forzato con un uomo di 72 anni
e,  al  suo rifiuto,  le  avevano impedito  di  frequentare la
scuola,  giungendo  poi  a  farla  rapire  e  a  farla  portare,
insieme al fidanzato, in casa del suo pretendente, il quale
aveva cercato di violentarla, mentre il fidanzato - già in
precedenza arrestato arbitrariamente dalla polizia -  era
stato malmenato.

Il Tribunale, e successivamente anche la Corte d’Appello
triestina,  hanno  respinto  rispettivamente  il  ricorso  e  il
reclamo presentati  dalla  cittadina nigeriana osservando
che  la  richiedente  non  avesse  specificato  i  fatti
persecutori  o  il  danno  grave  che  l'avevano  indotta  a
fuggire  dalla  Nigeria.

Dalla  copertina  del  libro "I  matrimoni  forzati  nell’europa
multiculturale”, Zonta International

In  particolare  si  contestava  alla  donna  che  i
maltrattamenti  subiti  nel  paese  di  origine  dalla  stessa,

poiché non posti in essere direttamente dallo Stato o dai
suoi  apparati,  non  configuravano  la  persecuzione  o  il
danno  grave  comportanti  il  diritto  al  protezione
internazionale. La motivazione addotta dai due Tribunali
specificava che la persecuzione o il danno grave devono
essere posti in essere direttamente dallo Stato, da partiti
o organizzazioni che controllano lo Stato o soggetti non
statuali  qualora  lo  Stato,  o  chi  lo  controlla,  non  voglia
fornire  protezione alla  vittima di  persecuzione o danno
grave.  Per  tali  motivi  non  ritenevano  che  la  cittadina
Nigeriana  avesse  diritto  ad  alcuna  delle  forme  di
protezione  internazionale  o  della  protezione  umanitaria
posto che non aveva subito persecuzioni o danni gravi
posti in essere direttamente da organi Statali.

Di diverso orientamento la Suprema Corte di Cassazione
Civile  a  cui  la  donna si  è  rivolta  nel  grado di  giudizio
successivo,  impugnando  il  rigetto,  che  ha  accolto  il
ricorso della donna con l' ordinanza n. 25873/2013.

In  questa  pronuncia  la  Cassazione  ha  dato
un'interpretazione  innovativa  delle  leggi  in  materia  di
rifugiati  provenienti  dai  paesi  extra  comunitari,
assumendo  una  posizione  diametralmente  opposta  a
quelle del Tribunale e della Corte di Appello di   Trieste.
Nello specifico la Suprema Corte  ha  ritenuto che, anche
in mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello
status di rifugiato del cittadino extracomunitario o apolide,
lo  Stato  italiano  è  tenuto  a  riconoscere,  ai  sensi  del
Decreto legislativo n. 251/ 2007, la protezione sussidiaria
anche se la violenza e il  danno grave non provengono
dallo Stato. 

Nel caso di specie, la costrizione della cittadina nigeriana
ad un matrimonio forzato nel Paese di origine, costituisce
grave violazione della sua dignità, e dunque trattamento
degradante che configura a sua volta danno grave ai fini
del riconoscimento della protezione sussidiaria. Ad ogni
buon conto,  infatti,  la  minaccia di  un danno grave può
provenire anche da soggetti privati, come i familiari stessi
della vittima, quando lo Stato non sia in grado di fornire la
protezione adeguata. 

Pertanto, anche se non poteva essere concesso l’asilo
politico, la donna aveva diritto comunque alla protezione
sussidiaria.  Questo  perché,  spiega  la  Cassazione,  la
protezione  sussidiaria  è  accordata  al  cittadino  di  un
Paese  non  appartenente  all'Unione  europea  o  apolide
che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di
ritenere che,  se ritornasse nel  Paese di  origine,  o,  nel
caso  di  un apolide,  se  ritornasse  nel  Paese nel  quale
aveva in precedenza la dimora abituale,  correrebbe un
rischio  effettivo  di  subire  un  grave  danno,  e  che  per
questo  motivo  non  può  o  non  vuole  avvalersi  della
protezione di detto Paese. L’art. 14 Decreto n. 251/2007
definisce quale danno grave, subito dalla persona in fuga
dal  proprio  Paese,  la  pena di  morte,  la  tortura  o  altra
forma di trattamento inumano o degradante ai suoi danni
all'interno  del  Paese  di  origine,  oltre  che  la  minaccia
grave e individuale alla vita e alla persona derivante da
violenza indiscriminata in condizioni  di  conflitto armato,
interno od internazionale. Leggi
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GIURIDICA

CORTE UE RENDE PIÙ FACILE RICONGIUNGERSI

La  Corte  di  Giustizia  dell’Unione  europea  ha  emanato  il  16
gennaio  tre  importanti  sentenze  in  materia  di  libertà  di
circolazione  e  soggiorno  dei  cittadini  dell’Unione  e  dei  loro
familiari. Qui ci occupiamo del caso della sig.ra Reyes, nata nel
1987 e cittadina filippina. 

La sig.ra Reyes  è stata affidata a sua nonna materna all’età di
3 anni, insieme alle sue due sorelle, in quanto sua madre si era
stabilita in Germania per lavoro e per sopperire in tal modo alle
esigenze della sua famiglia residente nelle Filippine. La madre
della  sig.ra  Reyes  ha  ottenuto  la  cittadinanza  tedesca.  Nel
dicembre del 2009, la madre della sig.ra Reyes si è stabilita in
Svezia per convivere con un cittadino norvegese residente in
tale  Stato  membro  e  con  il  quale  essa  si  è  poi  sposata
nell’estate  del  2011.  Dal  2009,  quest’ultimo,  che  dispone  di
risorse  derivanti  da  una  pensione  di  vecchiaia,  invia
regolarmente  del  denaro  alla  sig.ra  Reyes  nonché  agli  altri
familiari della moglie che vivono nelle Filippine. Da quando è
giunta in Svezia, la madre della sig.ra Reyes non lavora e vive
della pensione di vecchiaia del marito. 

Prima di recarsi in Svezia, la sig.ra Reyes ha vissuto quattro
anni a Manila (Filippine) con la sorella maggiore, nel frattempo
deceduta. Tra i  17 e i  23 anni di età ha studiato.  Dopo aver
seguito  una formazione comprendente tirocini,  ha ottenuto la
qualifica di infermiera ausiliare diplomata. Sostenuti gli esami, si
è dedicata ad aiutare la sorella occupandosi dei suoi figli. La
madre della sig.ra Reyes non ha cessato di conservare stretti
vincoli  con i  propri  familiari  nelle Filippine, inviando loro ogni
mese denaro per sopperire ai  loro bisogni  e finanziare i  loro
studi, nonché rendendo loro visita tutti gli anni. La sig.ra Reyes
non  ha  mai  avuto  un’occupazione  e  non  ha  mai  chiesto  il
beneficio  di  aiuti  socio-assistenziali  presso  le  autorità  delle
Filippine. 

Il 13 marzo 2011 la sig.ra Reyes ha fatto ingresso nello spazio
Schengen. Essa ha chiesto un permesso di soggiorno in Svezia
il  29  marzo  2011  in  qualità  di  familiare  della  madre  e  del
coniuge norvegese di quest’ultima, dichiarando di vivere a loro
carico.  In  data  11  maggio  2011,  il  Migrationsverket  (Ufficio
Immigrazione)  ha  respinto  tale  domanda,  sostenendo che la
sig.ra  Reyes  non  aveva  dimostrato  che  il  denaro
incontestabilmente  inviatole  dalla  madre  e  dall’allora  suo
convivente fosse stato impiegato per sopperire ai suoi bisogni
essenziali di vitto, alloggio e assistenza sanitaria nelle Filippine.
Del pari, essa non avrebbe dimostrato in qual modo il sistema
socio-assistenziale  nel  suo  paese  d’origine  avrebbe  potuto
garantire assistenza a persone nella sua situazione. Per contro,
essa  avrebbe  attestato  di  essere  diplomata  nel  suo  paese
d’origine e di  avervi  frequentato tirocini.  Peraltro,  per tutta la
sua  infanzia  e  adolescenza,  la  ricorrente  nel  procedimento
principale  avrebbe  vissuto  a  carico  della  nonna  materna.

Conseguentemente,  il  Migrationsverket  ha  ritenuto  che  essa
non avesse dimostrato di essere a carico dei suoi familiari  in
Svezia. 

La  sig.ra  Reyes  ha  contestato  la  decisione  di  rigetto  del
Migrationsverket  dinanzi  al  Förvaltningsrätten  i  Göteborg  –
Migrationsdomstolen  (Tribunale  amministrativo  di  Göteborg
competente in primo grado in materia di immigrazione), il quale
ha respinto il ricorso. La situazione sociale della sig.ra Reyes
non è stata considerata tale che essa non potesse sopperire
alle proprie esigenze essenziali nel suo paese d’origine senza
un aiuto materiale da parte della madre e del patrigno. 

La  sig.ra  Reyes  ha  adito  il  Kammarrätten  i  Stockholm  –
Migrationsöverdomstolen  (Corte  d’appello  amministrativa  di
Stoccolma competente in materia di immigrazione) impugnando
la  sentenza  del  Förvaltningsrätten  i  Göteborg  –
Migrationsdomstolen. Essa sostiene di  non avere,  malgrado i
suoi  studi,  trovato  un  impiego  nelle  Filippine,  ove  la
disoccupazione è endemica. A suo avviso, la madre e il patrigno
non avrebbero inviato somme così ingenti e con tale regolarità
se  non  fosse  stato  necessario  per  il  sostentamento  della
famiglia.  Il  giudice  del  rinvio  rileva  che  tra  le  parti  del
procedimento  principale  è  controversa  l’interpretazione  della
condizione relativa al fatto di essere «a carico», che compare
all’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38.  Decide
di  sospendere  il  procedimento  e  di  sottoporre  alla  Corte  le
seguenti questioni pregiudiziali: 

«1) Se l’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva [2004/38]
debba  essere  interpretato  nel  senso che  uno Stato  membro
possa imporre, in talune circostanze, che un discendente diretto
di età pari o superiore a 21 anni – per poter essere considerato
a  carico  e,  dunque,  ricadere  nella  definizione  di  familiare  ai
sensi di tale disposizione – debba aver tentato attivamente, ma
inutilmente, di trovare un posto di lavoro, chiedere un sostegno
economico alle amministrazioni competenti dello Stato d’origine
e/o provvedere in altro modo al proprio sostentamento. 

2) Se, ai fini dell’interpretazione del requisito “a carico” di cui
all’articolo  2,  punto  2,  lettera  c),  della  direttiva  [2004/38],
assuma rilievo il  fatto  che  un  familiare  –  alla  luce delle  sue
condizioni personali quali età, titolo di studio e stato di salute –
sia ritenuto in possesso di ragionevoli possibilità di trovare un
posto di lavoro e abbia altresì intenzione di iniziare a svolgere
un’attività  retribuita  nello  Stato  membro,  nel  qual  caso
verrebbero  a  mancare  i  presupposti  per  considerare
l’interessato  quale  familiare  a  carico  [ai  sensi  di  detta
disposizione]». 

Con  la  sentenza  nella  causa  Reyes/Migrationsverket  (C-
423/12), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha concluso: 

1)  che  per  poter  essere  considerato  a carico di  un  cittadino
dell’Unione europea e, dunque, titolare del diritto di soggiorno
nello Stato membro, un discendente di età superiore ai 21 anni,
cittadino di un Paese terzo, non è tenuto a dimostrare di aver
tentato  di  garantire  il  proprio  sostentamento  nello  Stato  di
origine in maniera diversa dal legame di dipendenza e dall’aiuto
ricevuto dal cittadino dell’Unione, provando ad esempio di aver
cercato inutilmente un’attività lavorativa o di aver richiesto un
aiuto per il sostentamento dalle autorità del paese di origine; 

2)che  il  fatto  che  un  familiare  sia  considerato,  alla  luce  di
circostanze personali quali l’età, le qualifiche professionali e lo
stato  di  salute,  dotato  di  ragionevoli  possibilità  di  trovare  un
lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante
resta  irrilevante  ai  fini  dell’interpretazione  della  condizione  di
essere «a carico», prevista da detta disposizione. Leggi
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GIURIDICA
GENERALITÀ DA ATTRIBUIRE 

AI CITTADINI STRANIERI 
A SEGUITO DI NATURALIZZAZIONE

UNA CIRCOLARE 

Con  circolare n.  14424 del 23 dicembre 2013 il  Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione interviene a sostegno delle
attività  amministrative  connesse  alle  procedure  di
naturalizzazione.  Viene  indicato,  nella  circostanza,  il  modus
operandi  a  garanzia di  una corretta  attribuzione del  nome di
origine  agli  interessati  al  momento  dell’acquisto  della
cittadinanza italiana. Nel quadro dei principi normativi vigenti in
ambito  comunitario  e  nazionale,  la  circolare  si  pone  quale
misura  di  semplificazione  volta  ad  evitare  il  proliferare  dei
procedimenti  amministrativi  di  cambio  di  nome  successivi
all’acquisizione della cittadinanza. 

La  circolare  stabilisce  che  nella  stesura  del  decreto  di
conferimento  della  cittadinanza  italiana,  antecedente  al
giuramento, si dovrà tenere conto delle modalità di trascrizione
dei caratteri non ricompresi nell'alfabeto latino conformemente
alle  disposizioni  impartite  con  decreto  del  Ministro  per  la
Pubblica amministrazione e l'innovazione del 2 febbraio 2009.
Sarà,  quindi,  consentito  al  richiedente,  al  momento  della
presentazione  dell’istanza,  indicare  gli  elementi  del  proprio
nome così  come specificati  nell’atto  di  nascita.  Il  decreto  di
conferimento della cittadinanza recherà tali generalità. Leggi

ANCHE IN LOMBARDIA IL  PEDIATRA
PER I FIGLI DI STRANIERI IRREGOLARI

Finalmente i i minori stranieri con meno di 14 anni, con genitori
immigrati  senza permesso di  soggiorno  possono iscriversi  al
Servizio  Sanitario  Regionale  della  Lombardia.  Il  diritto
all'iscrizione vale anche per i minori comunitari i cui genitori non

siano iscritti  all'anagrafe.  Lo  stabilisce  una  circolare che  è
stata diramata a tutte le Asl regionali, con cui si dà attuazione a
quanto  previsto  nelle  Linee  Guida  sulla  sanità  regionale
presentate  lo  scorso  dicembre  dalla  regione  Lombardia  a
seguito  della  Causa  di  discriminazione  promossa  contro  la

Regione da Asgi, Avvocati Per Niente, Naga E Anolf – Cisl. 

“Dopo aver letto le Linee guida regionali, avevamo segnalato la
clamorosa mancata previsione, tra i beneficiari, dei minori figli
di  cittadini  comunitari  privi  di  iscrizione anagrafica (e dunque
“irregolari”)  che  non  possono  essere  esclusi  dall'accesso  al
servizi sanitari, oltre a diversi punti che andavano chiariti, come
la necessità di prevedere l'obbligo del pediatra di accettare la
visita,  la  definizione  di  chiare  modalità  di  accesso  agli
ambulatori  e  di  rilascio  del  codice  fiscale”  affermano  le
associazioni ricorrenti Asgi, Avvocati Per Niente, Naga E Anolf –

Cisl . Questi rilievi sono stati finalmente recepiti nella circolare. 

“Non possiamo non rilevare però la permanenza di un principio
di  non–  eguaglianza:  i  minori  saranno  iscritti  a  Sistema
Sanitario Regionale, ma non sarà loro assegnato il Pediatra di
libera  Scelta,  contrariamente  a  quanto  avviene  per  i  minori
italiani.  Stiamo  riflettendo  se  proseguire  la  causa  su  questo
punto che riteniamo molto  rilevante sia in termini  di  efficacia
dell’applicazione della circolare che di effettiva garanzia di un
diritto e di una continuità assistenziale.” 

Grazie alle indicazioni recepite dalla circolare, dunque, dal 23
gennaio i genitori possono recarsi in una Asl che, accertati i dati
anagrafici del minore e la sua età “nei modi resi possibili dalle
singole circostanze e secondo canoni di buon senso pratico “,
rilascerà un documento cartaceo con il quale gli stessi potranno
recarsi  da  qualsiasi  pediatra  (eventualmente  anche  sempre
dallo stesso, senza un limite massimo di visite) che fornirà la
prestazione e verrà poi pagato direttamente dalla Regione. La
circolare conferma inoltre che i minori stranieri, come gli italiani,
potranno accedere direttamente agli ambulatori pediatrici senza
impegnativa del pediatra. “Vigileremo sull'effettività del diritto e
sull'applicazione corretta delle procedure per promuovere la più
completa  attuazione  dell'accordo  Stato  Regioni  in  materia  di
assistenza  sanitaria  agli  stranieri,  già  sottoscritto  da  tutte  le
Regioni  italiane,  compresa  la  Lombardia”  ricordano  le
Associazioni alla Regione che proprio su questo punto hanno
promosso una causa per  discriminazione  contro  la  Regione.
Leggi

EMILIA ROMAGNA. PEDIATRA DI LIBERA SCELTA ANCHE
AI FIGLI DI MIGRANTI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO 

In Emilia Romagna il  pediatra di libera  scelta anche per i
bambini  figli  di  persone  immigrate  senza  permesso  di
soggiorno. La scelta del pediatra è attestata con una specifica
tessera  sanitaria  cartacea  rilasciata  dalle  Aziende  Usl  ,  è  a
tempo  determinato,  con  validità  annuale  dal  momento
dell’iscrizione  ed  è  rinnovabile  di  anno  in  anno  fino  al
compimento del 14° anno di età. 

La  novità  è  stata  introdotta  da  una  delibera della  Giunta
regionale  dell’Emilia-Romagna   in  attuazione  dell’Accordo
Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 che prevede a carico delle
Regioni  la  realizzazione di  iniziative  più  efficaci  nel  garantire
alle persone straniere presenti sul territorio nazionale uniformi
percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie. 

In  particolare,  con  riferimento  alle  persone  straniere  non  in
regola  con  le  norme  relative  all’ingresso  e  al  soggiorno,
l’accordo  indica  l’iscrizione  obbligatoria  al  Servizio  sanitario
regionale per i figli minori presenti sul territorio e la possibilità
che le Regioni possano prevedere l’assegnazione del pediatra
di libera scelta. 

Le  eventuali  prescrizioni  del  pediatra  si  applicano  alle
prestazioni  sanitarie  effettuate  esclusivamente  nelle  strutture
sanitarie  pubbliche  dell’Emilia-Romagna  e  all’assistenza
farmaceutica. 

La delibera stabilisce altresì nei confronti dei cittadini comunitari
che  hanno  la  residenza  anagrafica  in  Emilia-Romagna,  in
alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, la possibilità
di iscriversi al Servizio sanitario attraverso il versamento di un
contributo. Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio,
ai  fini  dell'iscrizione volontaria si  prescinde dal  requisito della
residenza,  essendo  sufficiente  la  dichiarazione  di  domicilio.
Leggi
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 MODENA/ALLUVIONE: EMERGENZA SOTTOVALUTATA

Un nuovo disastro ha colpito 
la terra in cui nasce unsolomondo

Sui media nazionale ha trovato poco spazio l’alluvione che il 19
gennaio ha colpito la zona a Nord di Modena e, inizialmente,
ha trovato poco attenzione anche da parte del Governo. Eppure
la situazione è davvero grave. Nuovi danni si sono aggiunti a
quelli del terremoto in un territorio che da solo produce il 2% del
Pil nazionale.
 L’alluvione, originata dalla rottura dell’argine destro del fiume
Secchia,  ha  coinvolto  una  popolazione  pari  a  circa  40.000
abitanti  colpendo  in  particolare  i  comuni  di  Bomporto e
Bastiglia,  che  sono  stati  completamente  allagati.  L'acqua  ha
creato un lago di 75 km quadrati (quello d'Iseo misura circa  65
kmq). Sono 3mila gli  ettari di terreno agricolo coperti d’acqua,
1.800 le piccole e medie aziende danneggiate, 2.500 gli addetti
sospesi dal lavoro (ma si potrebbe arrivare alle 5mila persone).
Il sistema infrastrutturale pubblico, quello di pubblico interesse
e il  patrimonio  edilizio  privato  sono  gravemente  danneggiati.
Per  alcuni  giorni  gli  sfollati  sono  stati  un  migliaio.   Un
soccorritore è morto
La Regione Emilia Romagna ha chiesto lo stato di emergenza
così come tutte le espressioni organizzate del territorio, tra le
quali le organizzazioni sindacali. 
Come già per il  terremoto sono stati  chiesti  fondi, la proroga
delle  scadenze  fiscali  per  le  imprese  e  le  famiglie  colpite
dall’alluvione, l’adozione di ammortizzatori sociali per tutelare i
lavoratori e le attività produttive.
E' possibile rimanere aggiornati sulla situazione tramite i siti dei
comuni coinvolti e quello della Cgil di Modena.

Nelle foto di Marzio Govoni le sedi Cgil di Bomporto
(sopra) e Bastiglia (sotto) distrutte. In quest'ultima i lavori

di ristrutturazione erano terminati pochi giorni prima.

Dal sito della Cgil di Modena

È  possibile effettuare donazioni 
direttamente ai territori

e alle popolazioni di Bomporto e di Bastiglia 
attraverso i conti correnti dei Comuni:

Intestazione: COMUNE DI BOMPORTO                            
IBAN: IT64X0538766660000000489695BIC/SWIFT         
(per versamenti dall'estero): BPMOIT22

Intestazione: Comune di BASTIGLIA

Conto corrente bancario                                                     
CODICE IBAN: IT92W0538766650000000783044           
Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (MO)                   
presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Agenzia di Bastiglia                                                            
Via Canaletto 19 - 41030 Bastiglia (MO)                            
CAUSALE: DONAZIONI ALLUVIONE BASTIGLIA

ALL'UFFICIO POSTALE:                                                    
Conto Corrente Postale N. 17331414                                
Intestato a : COMUNE DI BASTIGLIA                                
Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (MO)                   
CAUSALE: DONAZIONI ALLUVIONE BASTIGLIA
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 MODENA/ALLUVIONE

L'APPELLO CONGIUNTO 
DEI SINDACI DI BASTIGLIA E BOMPORTO

I Sindaci di Bastiglia e Bomporto, nel ringraziare le
migliaia di volontari, esercito e forze dell'ordine che 
stanno aiutando le nostre comunità ad uscire da questa 
ennesima emergenza, sottolineando l'impegno e la 
dedizione profusi da tutti i collaboratori, sono compatti 
nel farsi portavoce delle richieste di cittadini e imprese 
colpiti dall'alluvione, con particolare riferimento 
all'accertamento delle cause dell'evento alluvionale e al 
risarcimento dei danni subiti.
I Sindaci chiedono a tutte le forze politiche di fare fronte 
comune e compatto nel chiedere al Governo la 
dichiarazione dello Stato di Emergenza, che tenga conto 
del sovrapporsi dell'evento alluvione su aree già colpite 
dal sisma del maggio 2012, e preveda il rimborso al 
100% dei danni subiti da cittadini, esercenti commerciali 
e imprese in tempi rapidi e con modalità il più semplici 
possibili.
Nel ringraziare il Governo per l'assenso al finanziamento
del progetto sul nodo idraulico di Modena per un totale di
19 milioni di euro, i Sindaci chiedono alle istituzioni 
preposte la verifica complessiva sullo stato di salute del 
nodo idraulico e la presentazione di un piano pluriennale 
di interventi, affinché non si ripetano più eventi di queste 
proporzioni.
Le Autorità locali chiedono altresì alle forze politiche 
presenti in Parlamento di individuare in tempi rapidi gli 
strumenti adeguati sul fronte fiscale, al fine di ridare 
slancio a questi territori ancora una volta colpiti da una 
una calamità naturale. 
L'urgenza degli interventi è la priorità per rivitalizzare 
Bastiglia e Bomporto, scongiurandone l'abbandono.

Uniti possiamo farcela!

Bastiglia e Bomporto, 28 gennaio 2014

Bomporto, Bastiglia, 24-26 gennaio. Dopo la rottura
dell'argine del Secchia di domenica 19 gennaio che ha

provocato l'allagamento di diverse città della provincia di
Modena (Bastiglia; Bomporto; Albareto, frazione della città

Modena), i cittadini colpiti si organizzano per pulire le case e
gettare ciò che non è più recuperabile 

(Le foto di questa pagina sono di  Antonio Tomeo e non sono
riproducibili senza il consenso dell'autore)

TERREMOTO

TERREMOTO EMILIA ROMAGNA. 
CGIL: COSÌ È STATO DESTINATO

IL FONDO SOLIDARIETÀ

“Un esempio concreto di come in una fase di crisi ancora
pesantissima  iniziative  che  vanno  nel  senso  del  buon
governo,  così  come  della  buona  impresa  e  del  buon
sindacato,  possano  dare  un  contributo  importante  alla
tenuta  e  alla  coesione  sociale  del  Paese”.  Così  il
Segretario  Confederale  della  CGIL,  Responsabile
d'organizzazione, Vincenzo Scudiere, commenta quanto
raccolto  dal  fondo  di  solidarietà  attivato  da  imprese  e
lavoratori all'indomani del terremoto che nel maggio del
2012 si abbatté sull'Emilia Romagna, circa 7,7 milioni di
euro  destinati  alla  ricostruzione  del  territorio.
Sono  i  giovani,  le  famiglie  e  gli  anziani,  i  principali
beneficiari  degli  interventi  presentati  nel  corso  di  una
conferenza  stampa,  alla  quale  hanno  partecipato:  il
Segretario  Confederale  CGIL,  Vincenzo  Scudiere,  il
Segretario  Generale  della  CGIL  Emilia  Romagna,
Vincenzo  Colla,  il  Presidente  di  Confindustria,  Giorgio
Squinzi,  e  il  Governatore  dell'Emilia  Romagna,  Vasco
Errani. 
Circa  la  destinazione  dei  fondi  raccolti,  il  Segretario
Generale  della  CGIL Emilia  Romagna,  Vincenzo Colla,
sottolinea come la  filosofia assunta sia  stata quella  “di
rivitalizzare  i  territori  colpiti  dal  terremoto,  valutando le
esigenze concrete dei lavoratori e delle imprese, il tutto
attraverso  l'importante  coinvolgimento  di  un  gruppo  di
giovani,  architetti  ed  ingegneri,  provenienti  dalle  aree
colpite  dal  sisma”.
“Sono stati  così  individuati  dei  campi  d'intervento dove
destinare le risorse raccolte legati ai giovani, alle famiglie
e agli anziani, attraverso l'istituzione di strutture ricreative
e  di  aggregazione  per  i  primi  mentre  per  famiglie  e
anziani si è scelto di prestare particolare attenzione alle
disabilità”.  Della  lista  fanno  quindi  parte  una  nuova
palestra  a  Concordia  (Modena),  una  struttura  ricettiva
polifunzionale  e  sala  di  danza  a  Reggiolo  (Reggio
Emilia), un centro di sport e cultura a Bondeno (Ferrara),
un Auditorium per la scuola media a indirizzo musicale e
per  la  scuola  di  musica  moderna  a  Cento  (Ferrara)  e
Pieve  di  Cento  (Bologna)  e  una  struttura
residenziale/sanitaria  per  portatori  di  handicap  a  San
Felice sul Panaro (Modena). Leggi
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