
Newsletter periodica d’informazione 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Rassegna ad uso 
esclusivamente 
interno e gratuito, 
riservata agli 
iscritti UIL 
 
 
 

 
Anno XII n.22 del 27 
giugno 2014 

 
Consultate www.uil.it/immigrazione 
Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri 
 

   stranieri ed italiani “emigrati”     
   
Coordinamento Nazionale Immigrati 
Un decimo dei nostri iscritti è composto da 
lavoratori stranieri. Quali politiche andremo a 
proporre al XVI Congresso UIL, in  materia 
migratoria e quale ruolo intendiamo riservare 
agli immigrati nostri iscritti? Il peso degli 
immigrati nel mercato del lavoro e nel sindacato è 
destinato ad aumentare.  Non si può più dunque 
confinare ad una nicchia dipartimentale un tema 
così grande e trasversale che sta trasformando la 
società. E’ necessario una maggiore 
collaborazione tra tutte le strutture e servizi del 
nostro sindacato, qualificare la nostra proposta 
politica e rafforzare la presenza ed il ruolo dei 
nuovi cittadini nella UIL. Le attività di tutte le 
strutture UIL e dell’Ital in materia di politica 
migratoria hanno fornito per anni sostegno a 
migliaia di stranieri nei luoghi di lavoro, nella 
società nel superare le trappole della burocrazia. 
Possiamo fare molto di più per conquistare alla 
UIL un pezzo crescente del mercato del lavoro. Al 
congresso vorremmo chiedere più protagonismo ai 
quadri stranieri e un riconoscimento formale del 
Coordinamento  Nazionale Immigrati, una 
valorizzazione del suo ruolo e funzioni, con 
l’elaborazione di un proprio statuto e regolamento 
interno. Ne parleremo mercoledì 16 luglio 2014 
a Roma, presso la sede nazionale UIL in via 
Lucullo 6, sala Bruno Buozzi. 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 27 giugno 2014 ore 11.00,  via Uffici del 
Vicario 21 
Cittadinanza: incontro con il gruppo parlamentare 
alla Camera di SEL 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 02 luglio 2014 ore 17.00, Via Fornovo 
Incontro Cgil, Cisl, UIL con il sottosegretario al 
Ministero del Lavoro, Franca Biondelli 
(Guglilemo Loy, Giuseppe Casucci) 
Roma, 07 luglio 2014 ore 14.00, sede CNEL 
CNEL: “L’integrazione degli immigrati e dei loro 
figli in Italia” 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 16 luglio 2014 ore 10.00, UIL Nazionale, sala 
Bruno Buozzi 
Coordinamento Nazionale Immigrati    
(Guglilemo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
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Sbarchi, piano accoglienza in 3 fasi
 

(http://www.ilsole24or
e.com/) - Il piano 
nazionale per 
fronteggiare gli arrivi di 
immigrati, al quale 
stanno lavorando gli 
Enti locali nell'ambito 
del tavolo di 
coordinamento istituito 

al Viminale, delinea tre fasi di accoglienza: soccorso 
e prima assistenza con strutture in frontiera per il 
primo soccorso, turn over veloce per invio alla 
seconda fase; prima accoglienza e qualificazione 
presso hub regionali, definiti nell'ambito dei tavoli 
regionali; seconda accoglienza e integrazione 
nell'ambito dello Sprar, adeguatamente ampliato in 
corrispondenza del bisogno di accoglienza. È quanto 
ha sottolineato l'Anci in un documento messo a punto 
in occasione dell'audizione al Comitato parlamentare 
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, 
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e 
vigilanza in materia di immigrazione. Tra i principi 
alla base dell'accordo, la consapevolezza che è 
"necessario in tempi brevissimi un consistente 

aumento del numero delle Commissioni territoriali 
e/o delle loro sezioni per accelerare i tempi di esame 
delle domande di protezione". Inoltre, l'accordo 
specifica che nel caso in cui la capienza del sistema 
Sprar risulti "insufficiente o non immediatamente 
fruibile" è "fondamentale programmare secondo un 
approccio modulare la distribuzione dei migranti 
giunti sulle coste italiane, secondo contingenti 
progressivi di 10.000 unità, e in relazione alle 
esigenze di accoglienza", specificando i criteri di 
ripartizione regionale. Riguardo all'accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati, l'Anci propone 
"l'attivazione di strutture governative di primissima 
accoglienza ad alta specializzazione" che li accolgano 
"nella fase del primo rintraccio, con funzioni di 
identificazione, di eventuale accertamento dell'età e 
dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale 
ricongiungimento con parenti presenti anche in altri 
Paesi dell'Ue". E poi la "pianificazione dell'accoglienza 
di un secondo livello di tutti i minori stranieri non 
accompagnati nell'ambito dello Sprar, 
adeguatamente potenziato e finanziato". Proprio per 
questo i sindaci ritengono "indispensabile 
incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per 
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati".

 
 

Coordinamento Nazionale UIL Immigrati 
 “Quali politiche UIL per 
l’immigrazione, quale ruolo per i 
nuovi cittadini”  
Mercoledì 16 luglio 2014, ore 10,00 - 13,30 
Sede UIL Nazionale, sala “Bruno Buozzi” Roma, Via 
Lucullo 6 — 6° piano 

 
Il XVI Congresso 
della UIL si terrà a 
Roma il 19/21 
novembre 2014: al 
centro del 
dibattito la crisi 
economica, la 
necessità di nuove 
politiche di lavoro 
e sviluppo, il ruolo 

della UIL nei processi di cambiamento. Un decimo 
dei nostri iscritti è composto da lavoratori 
stranieri. Quali politiche andremo a proporre al 
congresso, in  materia migratoria e quale ruolo 
intendiamo riservare agli immigrati nostri iscritti? 
Malgrado la crisi economica, il peso degli immigrati 
nel mercato del lavoro e nel sindacato è destinato ad 
aumentare.  Consideriamo, dunque, non più 
funzionale la scelta di confinare nella UIL ad una 
nicchia dipartimentale, un tema così grande e 
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trasversale come quello della trasformazione 
multietnica della società. E’ necessario una grande 
collaborazione tra categorie, strutture territoriali, 
confederazione e patronato per offrire strumenti 
nuovi di crescita sindacale e proposte politiche e 
contrattuali volte a rafforzare la presenza ed il ruolo 
dei nuovi cittadini nel nostro sindacato, nonché il 
peso della UIL nel mondo del lavoro e della società. 
Negli ultimi 4 anni abbiamo fatto molto per 
aumentare il livello di inclusione e valorizzazione dei 
nuovi cittadini e lavoratori. Le attività del 
Coordinamento Nazionale, le campagne e le iniziative 
politiche a livello di riforma dell’immigrazione e dei 
diritti di cittadinanza, le iniziative di formazione dei 
quadri sindacali stranieri si sono accompagnate al 
lavoro del patronato che ha dato sostegno a centinaia 
di migliaia di stranieri nelle pratiche di rinnovo dei 
permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, 
tutela legale dei diritti sul lavoro. Per quanto 
riguarda il Coordinamento  Immigrati, vorremmo ora 
proporre al XVI congresso una valorizzazione del suo 
ruolo e funzioni anche a livello di un suo 
riconoscimento formale,  con l’elaborazione di un 
proprio statuto e regolamento interno. Va anche 
favorita la partecipazione di quadri stranieri in tutte 
le istanze politiche ed organizzative della UIL. Si 
tratta di qualificare e intensificare il lavoro di 
supporto alla migrazione legale ed al diritto d’asilo, 
ma anche di mettere in grado i nostri quadri e 
dirigenti di origine straniera di trovare un’adeguata 
valorizzazione all’interno della nostra 
Organizzazione, con l’obiettivo di un maggiore 
protagonismo nel mondo del lavoro e nella  società.  
Obbiettivi  dell’evento 
1. Fare il bilancio del lavoro svolto dal Dipartimento 

Nazionale, dal Patronato Ital e dal 
Coordinamento Immigrazione nell’ultimo 
quadriennio. 

2. Dibattere nuove linee di azione in materia di 
governance dell’immigrazione e di riforma dei 
diritti di cittadinanza e del diritto d’asilo; 

3. Proporre soluzioni strutturali alla pressione 
migratoria nel Mediterraneo; 

4. Formulare nuove proposte per contribuire al 
dibattito del XVI Congresso UIL in materia di 
inclusione e protagonismo sindacale per i nuovi 
iscritti. 

Programma dei lavori 
Ore 10.00 – Registro dei partecipanti 
Ore 10.10 – Inizio dei lavori 
Introduzione/moderazione, Giuseppe Casucci, 
Coord. Nazionale Dip. Politiche Migratorie UIL: 
“Immigrazione e crisi economica: quale politica di 
integrazione dei quadri stranieri nella UIL”.  
Ore 10. 30 
Alberto Sera, Consigliere Delegato Ital: “Bilancio 
quadriennale dell’attività del patronato a favore dei 

nuovi cittadini” 
Ore 10. 50 
Christopher Hein, direttore del CIR: “sbarchi e 
diritto d’asilo. Luci ed ombre dell’operazione Mare 
Nostrum”. 
Ore 11. 10 
Comunicazione di Carmelo Barbagallo, Segretario 
Generale Aggiunto della UIL 
Ore 11. 30    Dibattito 
Ore 13. 00 
Conclusioni di Guglielmo Loy, Segretario 
Confederale UIL

 
 

Istat. l'Italia nel 2013: crollo di 
nascite, più anziani, meno 
immigrati 
Non facciamo più figli: lo scorso anno sono nati solo 
514mila bambini. Diminuiscono gli immigrati da 
Romania (-25%) ma anche da Moldavia, Filippine, Sri 
Lanka, Brasile, Cina, Albania, mentre aumentano gli 
stranieri che abbandonano l'Italia. Siamo il secondo 
Paese più longevo tra gli uomini, il terzo tra le 
donne. E ci sposiamo sempre meno. Cresce 
l'insoddisfazione tra i giovani, aumenta il lavoro per 
le donne Crisi, mai così pochi neonati in Italia

 

 
(http://ilpiccolo.gelocal.it/) Roma, 26 giugno 2014 - 
Le difficoltà in campo economico e sociale di questi 
anni hanno causato anche una vera e propria crisi 
demografica in Italia, dove l'anno scorso è stato 
raggiunto il minimo storico di nuovi nati: 514mila. 
Quella scattata dall'Istat, infatti, è la fotografia di un 
Paese che fa sempre meno figli, con i numeri sulle 
'culle vuote' peggiori della media europea, e che 
invecchia sempre di più registrando il maggior tasso 
di over 65 nell'Ue. Un Paese in cui anche gli immigrati 
arrivano sempre meno e da cui anzi tendono ad 
andarsene, mentre è in aumento anche il numero di 
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italiani che se ne vanno all'estero a vivere e lavorare, 
soprattutto in Gran Bretagna.  
Record negativo di nascite. Dal 2009 in poi, in un 
contesto di crisi sociale ed economica le nascite sono 
diminuite costantemente fino al record negativo di 
514mila nuovi nati nel 2013. Il numero medio di figli 
per donna è sceso ulteriormente da 1,42 nel 2012 a 
1,39 nel 2013, accentuando il divario con la media 
dei 28 Paesi dell'Ue che era di 1,58 nel 2012. "Circa 
l'80% delle nascite - scrive l'Istituto nazionale di 
statistica - proviene da donne italiane, il restante 
20% da donne straniere". Cala, tuttavia, l'indice di 
fecondità sia delle italiane che delle immigrate: 
quello delle prime è sceso in 6 anni da 1,34 a 1,27 
figli per donna, mentre per le seconde è passato da 
2,65 a 2,20. Il tasso di fecondità, in particolare, dopo 
una fase di recupero tra il '95 e il 2008 trainata anche 
dallo spostamento in avanti dall'età media al parto, è 
tornato a scendere ancora e nel frattempo l'età 
media delle donne che partoriscono è salita ancora 
fino a 31,5 anni. Il calo della fecondità, secondo 
l'Istat, è legato, in particolare, alla "propensione a 
procreare figli in età sempre più avanzata". Per le 
donne immigrate, invece, sembrerebbero prevalere 
difficoltà oggettive, frutto della recente crisi 
economica. 
Arrivano meno immigrati, ne partono di più. Anche 
quello che negli ultimi anni ha rappresentato il 
principale contributo alla crescita demografica del 
Paese, ossia il fenomeno dell'immigrazione, ha 
presentato nel 2013 segnali di arretramento: lo 
scorso anno si sono contati 279mila ingressi contro i 
321mila del 2012. Con circa 60mila trasferimenti 
laRomania, spiega l'Istat, si conferma principale 
Paese di provenienza (poi il Marocco con 19 mila e la 
Cina con 18 mila), ma allo stesso tempo gli arrivi di 
romeni in Italia sono crollati del 25%. Molto 
significativa è anche la riduzione di flussi provenienti 
dalla Moldavia (-28%), dalle Filippine (-21%), dallo Sri 
Lanka (-15%), dal Brasile (-13%) e da Cina e Albania (-
12% entrambe). Inoltre, rispetto al 2012, aumentano 
in modo tangibile i flussi degli immigrati che 
abbandonano l'Italia, "segno che la crisi economica 
colpisce in primo luogo i residenti stranieri". Ben 
10mila i romeni rientrati in patria nel 2013 con un 
aumento del 21%. Tra il 2008 e il 2013 poi sono 
raddoppiati, da 40 a 82mila, gli italiani emigrati 
all'estero: la principale meta di destinazione è il 
Regno Unito con circa 13mila trasferimenti, davanti 
alla Germania con 11mila e alla Svizzera con circa 
10mila. Nel frattempo, nel decennio 1993-2012 "ben 
2 milioni 388 mila" persone hanno spostato la 
residenza dal Sud al Centro-nord.  
Sempre più anziani e longevi. Gli uomini e le donne 
nati nel 2013 possono contare, rispettivamente, su 
un'aspettativa di vita di 79,8 e 84,6 anni, più che 
raddoppiata nel giro di un secolo. Nel panorama 

europeo l'Italia risulta il secondo Paese più longevo 
tra gli uomini, dietro la Svezia, e il terzo tra le 
donne, dietro Spagna e Francia. Al 1 gennaio 2014 le 
persone con 65 anni e oltre rappresentano il 21,4% 
della popolazione con un ulteriore aumento di due 
decimi di punto percentuale sull'anno 
precedente. Nessun altro Paese della Ue, ha 
calcolato l'Istat, ha una cos�ì elevata proporzione 
di ultrasessantacinquenni, mentre i giovani fino a 14 
anni sono scesi al 13,9% del totale, facendo 
riscontrare una variazione negativa di un decimo di 
punto. 
Meno matrimoni: nel 2013 si è scesi sotto la soglia 
delle 200mila celebrazioni, un dato che escludendo la 
prima guerra mondiale è il più basso dal 1880. In 
questo quadro, infine, le nozze religiose perdono 
ulteriore terreno nei confronti del rito civile: tra il 
2008 e il 2013 la quota di sposi che ha scelto il primo 
è passata, infatti, dal 63% al 57%. 
Aumenta il malessere degli italiani. Mesto anche il 
ritratto dell'Italia che emerge dalRapporto Bes2014 
stilato da Istat e Cnel. Racconta un Paese piegato su 
se stessa, chiuso nel privato della famiglia diventata 
bene rifugio, diffidente verso il prossimo, con poca 
fiducia nel futuro, insoddisfatto della propria vita e 
del proprio lavoro. Il malessere è diffuso tra i poveri 
che diventano più poveri (soprattutto al Sud e se 
hanno più di tre figli) e tra chi un tempo venivano 
definiti benestante, sempre più insoddisfatto delle 
attuali condizioni. 
Giovani insoddisfatti. Sempre secondo il rapporto 
Bes2014 sta crollando fra i venti-ventiquattrenni la 
soddisfazione per la propria vita e l'ottimismo per il 
futuro (dal 2011 al 2013 crolla l'indicatore della 
soddisfazione di oltre 12 punti passando dal 45,8% del 
2011 al 32,5% del 2013, sotto la media nazionale di 
35%). Dato che si incrocia con il malessere psicologico 
che sta insinuandosi in modo particolare nei maschi 
fra i 18 e i 24 anni: per loro l'indice di "benessere 
psicologico" si è ridotto da 53,4 a 51,7 punti a fronte 
di un generale calo dell'indicatore, però solo di poco 
meno di un punto, per tutta la popolazione. Sui 
giovani si sono scaricati gli effetti economici più 
negativi della crisi come la progressiva 
precarizzazione. 
Donne: più lavoro, meno tempo libero. Precarie o 
stabilizzate le donne stanno lavorando di più, ma 
quando lo fanno, soprattutto se sono giovani e hanno 
figli piccoli a carico, tutto è contro di loro: cala 
l'accesso agli asili nido pubblici e ai servizi per 
l'infanzia, aumentano le difficoltà a conciliare casa e 
lavoro, quanto al tempo libero meglio, non pensarci, 
soprattutto sopra i 45 anni. 
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Economia sommersa 
 

Indagine Isfol 
LAVORO SOMMERSO E 
IMMIGRAZIONE

 
(da: www.isfol.it) 
- Roma, 
24.06.2014 – “Il 
lavoro sommerso e 
irregolare degli 
stranieri in Italia”, 
questo è il titolo 
del convegno 

organizzato 
dall’Isfol per presentare gli esiti di un’indagine 
condotta dal gruppo di lavoro coordinato da Claudio 
Tagliaferro. Al dibattito hanno partecipato 
rappresentanti del Ministero del Lavoro, delle 
Regioni, dell’Università e delle rappresentanze 
sindacali oltre, ovviamente, ai curatori della ricerca 
Valeria Iadevaia e Francesco Pomponi. 
Il saluto di apertura è spettato al presidente dell’Isfol 
Pier Antonio Varesi, con la lettura di un messaggio 
inviato dal Sottosegretario di Stato Franca Biondelli, 
che ribadito la complessità dell’intreccio tra 
immigrazione e lavoro nero e l’importanza per il 
decisore politico di avere il sostegno di studi 
approfonditi sul fenomeno. A questo proposito 
Tagliaferro ha ricordato che l’Isfol è impegnato da un 
decennio su tali tematiche, fin da quando nel 2004 ha 
incominciato a svolgere assistenza tecnica qualificata 
per il Ministero del Lavoro, proseguendo poi nel 2007 
all’interno della cabina di regia istituita su questi 
temi, fino agli ultimi anni in cui si è distinto per 
ricerche sempre più innovative sul lavoro sommerso, 
declinato nelle sue varie sfaccettature di genere o 
settoriali ed ora sulle categorie svantaggiate. 
A dar corpo a queste affermazioni ci hanno pensato 
Valeria Iadevaia e Francesco Pomponi, che si sono 
alternati nell’esposizione dei risultati della ricerca. Il 
progetto, durato un anno, ha previsto 3.000 interviste 
a lavoratori stranieri prevalentemente occupati in 
modo non regolare in sei Regioni: Lombardia, Emilia 
Romagna, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Dai 
risultati emerge che il primo periodo d’ingresso è 
quello che espone maggiormente all’irregolarità 
insieme alla provenienza, nel caso di immigrati extra 
comunitari. Sul fronte opposto, invece, troviamo il 
titolo di studio, che secondo l’indagine si identifica 
come fattore di protezione rispetto alle situazioni di 
sfruttamento. Passando ad analizzare le condizioni di 
lavoro risulta che gli irregolari siano soggetti ad una 
maggiore volatilità nel rapporto di lavoro, il 39,1% di 

irregolari infatti dichiara di avere un rapporto di 
lavoro occasionale, contro il 44,4% dei regolari che 
dichiara di avere un lavoro a tempo indeterminato. 
In particolare si è voluto focalizzare l’attenzione su 
un fenomeno, quello dello scarring effect, ossia 
dell’effetto cicatrice: chi entra da irregolare nel 
mercato del lavoro nella maggior parte dei casi 
rimane in quella condizione. 
Accanto alle evidenze fornite dalle indagini di 
campo, è stato offerto anche il risultato delle analisi 
riguardanti le politiche a contrasto del lavoro 
sommerso e quelle dirette al fenomeno 
dell’immigrazione portando alla luce una situazione 
apparentemente paradossale. In Italia negli anni ’90-
2000, nonostante un’economia stagnante si sono 
registrati forti tassi di immigrazione. Molte le 
motivazioni e tutte legate ad alcune caratteristiche 
del nostro mercato del lavoro, dagli alti oneri fiscali 
sulla retribuzione, alla mancanza di una cultura della 
regolarità, fino alla presenza della criminalità 
organizzata. Il risultato, secondo la ricerca, è stato 
l’innescarsi di uno schema circolare secondo il quale 
l’economia sommersa non è l’effetto bensì la causa 
dell’immigrazione irregolare che viene utilizzata 
come serbatoio attraverso il quale il sistema si 
alimenta. 
Lo studio dell’Isfol propone una serie di indicazioni 
per uscire da questo schema perverso, come quella di 
introdurre un permesso di soggiorno per la ricerca di 
lavoro, oppure di estendere agli immigrati il diritto di 
partecipare a concorsi pubblici facilitando il 
riconoscimento dei titoli di studio oppure agevolare il 
rimpatrio volontario attraverso la possibilità di 
riscattare i contributi versati. 
Su questi temi si è aperto un dibattito, che ha visto 
l’intervento di Emilio Reyneri professore di Sociologia 
del lavoro all’Università di Milano Bicocca, il quale ha 
sottolineato come “spesso gli immigrati affermino di 
essere venuti in Italia perché è più facile trovare 
lavoro e hanno ragione se si riferiscono a quello 
sommerso” e ha concluso “è l’economia irregolare 
che  attira gli immigrati”. Stesso interesse per gli 
esiti dell’indagine è stato espresso anche dai due 
rappresentanti del Ministero del Lavoro chiamati a 
partecipare: Daniele Lunetta della Dg Mercato del 
Lavoro e Antonella Ferrini della Dg Immigrazione. Il 
convegno si è chiuso con una tavola rotonda 
coordinata dal presidente Varesi, alla quale hanno 
preso parte rappresentanti delle Regioni insieme a 
quelli delle associazioni datoriali e sindacali. 
Per approfondire: 
Il lavoro nero e irregolare degli stranieri in Italia 
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Demografia 
 

 

Invecchiamento (c)attivo 
La popolazione è sempre più vecchia. L’età 
mediana è aumentata da 22 anni nel 1975 a 30 nel 
2013. In Europa l’Italia è al secondo posto dopo la 
Germania, con un’età mediana rispettivamente di 
45 e 46.  
Gustavo De Santis*  

 
(25 giugno 2014) - La popolazione del mondo è 
sempre più vecchia (l’età mediana è oggi circa 30 
anni, da 22 che era nel 1975), soprattutto nei paesi 
sviluppati (41 anni), e in particolare in alcuni di 
questi, tra cui Italia (45 anni) e Germania (46). Si 
possono guardare anche altri indicatori, 
naturalmente, ma il risultato non cambia molto: ad 
esempio, la quota di anziani (65+ anni) sugli adulti 
(15-64 anni) è oggi del 13% nel mondo, del 26% nei 

paesi più sviluppati e del 33/34% in Italia e 
Germania, ed è ovunque in crescita. E 
l’invecchiamento è normalmente percepito come 
una cosa cattiva: maggior peso degli improduttivi, 
dei malati, dei non autosufficienti, dei 

consumatori di medicinali, ... 
Ma il quadro non è del tutto negativo. Intanto, per 
i diretti interessati, l’alternativa 
all’invecchiamento è solitamente considerata 
peggiore. Poi si può provare a cambiare il punto di 
vista e, ad esempio, anziché considerare gli anni 
già trascorsi, si può guardare invece agli anni che, 
in media, restano ancora da vivere. Il confronto 
tra le figure 1 e 2 è abbastanza chiaro a questo 
riguardo: la scala è la stessa, le aree a confronto 
sono le stesse e il periodo è lo stesso (1950-2100) 
ma l’immagine è ben diversa, in termini sia di 
livello sia di tendenze. Come mai? Perché nel caso 
della fig. 2 si è data una diversa definizione di 
anziano:  è tale colui (o colei) cui restano, in 
media, meno di 15 anni da vivere. E siccome la 
durata media della vita si allunga nel tempo, 
questa seconda definizione “dinamizza” la soglia 
per l’età anziana, spostandola verso l’alto. Ad es. 
in Italia, con questo criterio dei 15 anni “residui”, 
nel 1950 si diventava anziani a 63 anni, ma nel 
2000 solo a 70 anni, che nel 2009 (ultimo anno 
disponibile) erano già saliti a oltre 71 (fonte: 
HMD). Si tratta di un criterio perfettamente 
sensato: se essere anziani significa non aver più 
tempo davanti a sé (es, per imparare cose nuove, 
fare programmi, investimenti, ecc.)  allora è giusto 
comparare contesti diversi a parità di “prospettiva 
residua di vita”. Oppure si può guardare a quanto 
è “sveglia” la mente, cosa non facile da misurare, 
 ma di cui si può pervenire a qualche valutazione 
indicativa. La fig.3, ad es., riporta il punteggio di 
memoria a breve termine (immediate recall score) 
all’inizio di questo millennio in vari paesi del 
mondo. Come si vede, i paesi strutturalmente più 
vecchi (Nord e Centro Europa, Stati Uniti) 
ottengono risultati mediamente migliori di altri, e 
forse ci si può spingere fino a pensare che “in certi 
paesi gli abitanti sembrano vecchi, ma in realtà 
sono più svegli (=più giovani di mente) dei 
residenti nei paesi giovani” (grazie all’istruzione di 
massa, suggeriscono gli autori). Purtroppo, si 
notano qui anche alcune aree, come l’Europa del 
Sud, in cui l’invecchiamento è rapido (questo non 
si vede in figura), ma i punteggi di memoria a 
breve termine sono bassini ... (ahi, ahi!)  
Active Ageing - In un mondo di slogan non poteva 
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mancare un’etichetta da appiccicare al tentativo di 
mantenere attive le persone che, in passato, 
sarebbero state considerate vecchie: invecchiamento 
attivo, appunto, o active ageing. Il 2012, addirittura, 
è stato pomposamente definito l’anno europeo per 
l’invecchiamento attivo (e per la solidarietà tra le 
generazioni). D’altra parte, se si muore sempre più 
tardi (ormai oltre gli 80 anni nei paesi ricchi - 
soprattutto le donne), la fase terminale della vita 
rischia di diventare un peso insostenibile - per i 
diretti interessati, per le famiglie, per la società - se 
non la si arricchisce di iniziative, viaggi, attività varie 
e  lavoro  
Notiamo intanto che non è solo un allungamento 
quantitativo della vita: le condizioni di salute in 
generale progrediscono anch’esse e quindi (in 
media, e senza pretendere di tirare troppo la 
corda) gli anziani di oggi stanno meglio degli 
anziani di ieri (Robine, Cambois 2013). Pertanto 
possono ... dare, e fare, di più. Ma lo fanno 
effettivamente? Beh non sempre il contesto 
istituzionale favorisce: non in Italia, ad esempio 
(Tibaldi 2014), dove anzi il nuovo governo si sforza 
di mandare a casa i lavoratori che potrebbero 
ancora restare in servizio, introducendo la pessima 
norma del pensionamento obbligatorio al 
raggiungimento di una certa soglia di età - in 
questo appoggiato, del resto (erroneamente, a mio 
modo di vedere), dalla maggior parte degli italiani 
(fig. 4). Gli effetti di questo atteggiamento, 
contrario allo spirito dell’invecchiamento attivo, si 
notano nelle graduatorie internazionali. Per 
esempio, a cura dell’UNECE (United Nations 
Economic Commission for Europe), è da poco 
nato l’indice dell’invecchiamento attivo, che si 
basa su vari indicatori: occupazione, 
partecipazione politica, attività di volontariato, 
aiuto e assistenza prestati ai familiari, attività 
fisica, ... 
Ci sono naturalmente le graduatorie: sui 27 paesi 
europei esaminati (EU, ma senza la Croazia, 
l’ultima entrata), l’Italia è piazzata benissimo 
come partecipazione sociale (2° posto, dopo 
l’Irlanda), ma è messa malino sugli altri indicatori 
e malissimo - indovina un po’? - sul fronte lavoro: 
solo 22^. 
Complessivamente, pur se le sintesi di indicatori 
eterogenei sono sempre assai discutibili, siamo al 
15° posto, ma se si distingue per sesso (vi ho mai 
parlato della mia avversione per il termine 
“genere”?) si scopre che siamo al 13° posto tra i 
maschi e al 18° tra le femmine, essenzialmente 
perché le donne, in Italia, lavorano poco per il 
mercato - soprattutto quelle un po’ anziane (fig. 

5). 

 
Buchi di bilancio 
Ma non è solo una questione di graduatorie 
internazionali e di preferenze individuali. C’è 
anche un serio problema di carico previdenziale: 
da noi se ne parla solo a sprazzi (ad es. con la 
confluenza di Enpals e Inpdap nell’INPS - dic. 2011, 
decreto “Salva Italia” del governo Monti), ma è 
perché non vogliamo vedere la realtà. Da molti 
anni l’Istat pubblica il bilancio consolidato degli 
enti previdenziali (con dati ora anche, in forma 
ridotta, nel sito seriestoriche.istat), dal quale, da 
molti anni, si vede che le uscite superano le 
entrate, e le superano di molto: anche limitandosi 
alla sola parte previdenziale si parla di qualcosa 
vicino al 3% del PIL. Ogni anno. E questo 
nonostante che da noi le aliquote contributive 
siano tra le più alte del mondo. 
Un rapporto, in teoria confidenziale, di un gruppo 
di esperti al governo di Angela Merkel avverte che 
il futuro della Germania è grigio (appunto), e che il 
mantenimento delle prestazioni attuali 
richiederebbe un forte innalzamento dell’età 
pensionistica, fino a 76 anni, oltre che un continuo 
e robusto afflusso di immigrati (circa 400 mila 
all’anno). Le prospettive sono preoccupanti anche 
da noi, naturalmente, più che non in Germania: 
ma noi preferiamo parlare invece di chiusura delle 
frontiere agli immigrati e di introduzione dell’età 
obbligatoria di pensione.  
Più che all’invecchiamento attivo, sembriamo 
interessati a attivare l’invecchiamento. 
Fonti delle tabelle 4 e 5  
Tab 4* - http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management 
Tab 5** - http://www1.unece.org
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Giurisprudenza 
 

Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione 
I titolari di permesso di soggiorno 
per lavoro infermieristico possono 
accedere allo status di lungo 
soggiornanti

 
Giugno 2014 - A seguito 
dell’esposto dell’ASGI 
all’Unione europea, il 
Ministero dell’Interno ha 
emanato una circolare 
con cui ha chiarito che gli 
stranieri in possesso del 
permesso infermieristico 

ex art. 27 possono chiedere la carta di soggiorno. Con 
la circolare 400/A/2013/12.214.9 n. 0037783 del 26 
novembre 2013, ma sinora mai pubblicata, il 
Ministero dell’Interno- D.P.S. – Direzione centrale 
Immigrazione, ha chiarito definitivamente che i 
titolari di permesso di soggiorno infermieristico ex 
art. 27 c. 1 lett. r-bis) del d.lgs. n. 286/98, in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del T.U.I., 
possono accedere allo status di lungosoggiornanti, 
rientrando nel campo di applicazione della direttiva 
europea n. 2003/109. La questione si era posta in 
ragione della prassi degli  uffici immigrazione di 
 alcune questure italiane (principalmente Trieste e 
Bologna) che consideravano la titolarità del permesso 
di soggiorno infermieristico condizione impeditiva 
allo status di lungosoggiornanti, in virtù del divieto di 
conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo 
contenuto nell’art. 40 c. 23 del d.P.R. n. 394/99 ) 
L’ASGI si era opposta a suddetta interpretazione 
ritenendola in contrasto con le disposizioni della 
direttiva europea 2003/109, così come interpretata 
dalla  sentenza della Corte di Giustizia europea  dd. 
18 ottobre 2012 (causa C-502/10). Questa ha infatti 
 stabilito che il concetto di “permesso di soggiorno 
formalmente limitato” ostativo all’accesso allo status 
di lungo soggiornanti non può comprendere un 
permesso di soggiorno a tempo determinato, 
rilasciato ad un gruppo specifico di persone, la cui 
validità può essere prorogata illimitatamente, quando 
tale limitazione, collegata ad esempio all’esercizio di 
una specifica mansione lavorativa, non impedisce agli 
interessati di insediarsi ed integrarsi stabilmente nel 
Paese di immigrazione.  Poichè il permesso di 
soggiorno infermieristico consente espressamente la 
stipula di rapporti di lavoro anche a tempo 
indeterminato ed è assimilato agli altri permessi di 
soggiorno per motivi di lavoro subordinato o 

autonomo per quanto concerne l’accesso al diritto 
all’unità familiare (ricongiungimento dei familiari) 
(art. 28 d.lgs n. 286/98), l’accesso ai diritti sociali e 
all’alloggio, ivi compresi gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica ovvero gli interventi di credito 
agevolato per l’acquisto della prima casa, in 
condizioni di parità di trattamento con i cittadini 
italiani (art. 40 c. 6 e art. 41 d.lgs. n. 286/98), è 
evidente che non può essere considerato un titolo di 
soggiorno ‘formalmente limitato’ ed ostativo 
all’accesso allo status di lungosoggiornante secondo i 
criteri interpretativi della direttiva europea 109/2003 
stabiliti dalla Corte di Giustizia europea. 
Per tali ragioni, l’ASGI ha inviato in due diverse 
occasioni nel corso del 2012 appositi esposti alla 
Commissione europea chiedendo l’apertura di un 
procedimento di infrazione del diritto dell’Unione 
europea nei confronti dell’Italia per mancato rispetto 
della disposizioni della direttiva europea n. 
109/2003. La Commissione europea ha risposto agli 
esposti dell’ASGI avviando un procedimento 
preliminare di infrazione nei confronti dell’Italia nel 
quadro della cooperazione prevista dal progetto EU-
Pilot. A seguito di tale richiesta di chiarimenti ed 
informazioni da parte della Commissione europea, il 
Ministero dell’Interno, di concerto con quello del 
Lavoro, ha dunque fornito con la circolare del 26 
novembre scorso, le indicazioni operative volte al 
superamento del problema e, dunque, ad una piena 
attuazione del dettato della normativa europea, così 
come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia europea (si veda la lettera della 
Commissione europea indirizzata all’ASGI  dd. 31 
marzo 2014). 
A cura di Walter Citti, ASGI 
Il testo della circolare del Ministero dell’Interno dd. 
26.11.2013 n. 0037783 
La lettera della Commissione europea inviata all’ASGI dd. 
31 marzo 2014 

 
 

Corte di Giustizia Europea 
 

Cittadina dell'UE che 
smette di lavorare a causa 
delle limitazioni fisiche 
collegate alla gravidanza e 
al periodo successivo al 
parto, conserva lo status 
di lavoratore

 
Comunicato stampa della Corte di giustizia 
dell’Unione europea - Comunicato stampa causa C-
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507/12 del 19 giugno 2014. 
Una donna che smetta di lavorare o di cercare un 
impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate 
alle ultime fasi della gravidanza e al periodo 
successivo al parto può conservare lo status di 
«lavoratore». A tal fine è necessario che tale donna 
riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro 
un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita del 
figlio. Nel Regno Unito, l’indennità integrativa del 
reddito (income support) è una prestazione che può 
essere concessa a talune categorie di persone in cui 
reddito non superi un determinato importo. Le donne 
incinte o le puerpere, in particolare, possono 
richiedere tale prestazione nel periodo intorno al 
parto. Tuttavia, le «persone provenienti dall’estero» 
(ossia i richiedenti che non risiedono abitualmente 
nel Regno Unito) non hanno diritto a tale prestazione, 
a meno che esse non abbiano acquisito lo status di 
lavoratore ai sensi della direttiva sul diritto di libera 
circolazione e di soggiorno dei cittadini 
dell’Unione (1). La sig.ra J.S.P. è una cittadina 
francese giunta il 10 luglio 2006 nel Regno Unito, ove 
ha lavorato, essenzialmente come insegnante 
ausiliaria, dal 1° settembre 2006 al 1° agosto 2007. 
Mentre era in stato di gravidanza, la sig.ra J.S.P. ha 
lavorato, all’inizio del 2008, come interinale presso 
scuole materne. Il 12 marzo 2008, ormai quasi al 
sesto mese di gravidanza, ha abbandonato tale 
impiego in quanto il lavoro, che consisteva 
nell’occuparsi di bambini piccoli, era diventato 
troppo faticoso. La richiesta di indennità integrativa 
del reddito da lei presentata è stata respinta 
dall’amministrazione britannica, in quanto la sig.ra 
J.S.P. aveva perso la qualità di lavoratore. Il 21 
agosto 2008, tre mesi dopo la nascita di suo figlio, la 
signora ha ripreso il lavoro. Chiamata a decidere se la 
sig.ra J.S.P. abbia diritto ad un’indennità integrativa 
del reddito, la Supreme Court of the United Kingdom 
(Corte suprema del Regno Unito) chiede alla Corte di 
giustizia se una donna, che smetta di lavorare o di 
cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche 
collegate alle ultime fasi della gravidanza e al 
periodo successivo al parto, rientri nella nozione di 
«lavoratore» ai sensi del diritto dell’Unione (2). Nella 
sua sentenza odierna, la Corte considera che una 
donna nella situazione della sig.ra J.S.P. può 
conservare lo status di «lavoratore». A sostegno del 
proprio ragionamento, la Corte ricorda che un 
cittadino dell’Unione che non svolga più attività 
lavorativa può tuttavia conservare la qualità di 
lavoratore in taluni casi particolari (inabilità 
temporanea al lavoro, disoccupazione involontaria o, 
ancora, formazione professionale) (3). La Corte rileva 
che la direttiva sul diritto di libera circolazione e di 
soggiorno dei cittadini dell’Unione non elenca in 
maniera esaustiva le circostanze nelle quali un 
lavoratore migrante può, nonostante la perdita del 

suo impiego, continuare a beneficiare dello status di 
lavoratore. In ogni caso, la direttiva, che mira 
espressamente ad agevolare l’esercizio del diritto dei 
cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri, non 
può, di per sé, limitare la portata della nozione di 
lavoratore ai sensi del TFUE. Orbene, dalla 
giurisprudenza della Corte risulta che la qualifica di 
lavoratore ai sensi del TFUE, nonché i diritti derivanti 
da un siffatto status, non dipendono necessariamente 
dall’esistenza o dalla prosecuzione effettiva di un 
rapporto di lavoro (4). La circostanza che limitazioni 
fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al 
periodo immediatamente successivo al parto 
costringano una donna a cessare di svolgere 
un’attività subordinata durante il periodo necessario 
al suo ristabilimento non è pertanto, in linea di 
principio, idonea a privarla della qualità di 
«lavoratore». Infatti, la circostanza che quella 
persona non sia stata effettivamente presente sul 
mercato del lavoro dello Stato membro ospitante per 
vari mesi non implica che abbia cessato di far parte 
di esso durante tale periodo, purché essa riprenda il 
suo lavoro o trovi un altro impiego entro un termine 
ragionevole dopo il parto. Se così non fosse, le 
cittadine dell’Unione sarebbero dissuase 
dall’esercitare il loro diritto di libera circolazione, 
poiché rischierebbero di perdere la qualità di 
lavoratore nello Stato membro ospitante. La Corte 
precisa che, per determinare se il periodo intercorso 
tra il parto e la ripresa del lavoro possa essere 
considerato ragionevole, è compito del giudice 
nazionale tenere conto di tutte le circostanze 
specifiche del caso di specie, nonché delle 
disposizioni nazionali che disciplinano la durata del 
congedo di maternità. 
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai 
giudici degli Stati membri, nell'ambito di una 
controversia della quale sono investiti, di interpellare 
la Corte in merito all’interpretazione del diritto 
dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La 
Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al 
giudice nazionale risolvere la causa conformemente 
alla decisione della Corte. Tale decisione vincola 
egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga 
sottoposto un problema simile. 
Documento non ufficiale ad uso degli organi 
d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. 
1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei 
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e 
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 
1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE 
(GU L 158, pag. 77, e rettifiche GU L 229, pag. 35, e 
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GU 2005, L 197, pag. 34). 
2 Direttiva 2004/38, citata alla nota 1, e articolo 45 
TFUE.  
3 Articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38. 
tratto da: www.eur-lex.europa.eu   
Sentenza n. C-507/12 del 19 giugno 2014 Corte di 
Giustizia UE 
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Baranzate, confine d'Italia: 
straniero un cittadino su tre 
Il comune dell'hinterland milanese ha il primato 
nazionale di immigrati. Da record anche l'incidenza 
dei figli nati da extracomunitari: è al 60%

 
RC - Dom, 

22/06/2014 - A 
Baranzate, comune 
dell'hinterland nord-
ovest di Milano, 
l'incidenza della 
popolazione straniera 
supera per la prima 
volta in Italia la 
soglia del 30 per 

cento. È un primato a cui si aggiunge quello dei nati 
stranieri: sei ogni dieci. Un dato che non si può 
ignorare, emerso dallo studio della Fondazione 
«Leone Moressa» che ha analizzato i dati del bilancio 
demografico dell'Istat al 31 dicembre 2013, in cui si 
segnala che in molti comuni, specialmente al 
Centronord, si registra un'incidenza superiore al 20 
per cento. Una percentuale che fa ancora più 
impressione se si pensa che nelle grandi città del Sud, 
invece, l'incidenza della popolazione straniera non 
supera il 3 per cento. Si conclude quindi che le 
dinamiche migratorie in Italia stanno cambiando: 
diminuiscono gli ingressi e aumentano i trasferimenti 
all'estero (non solo degli italiani ma anche degli 
stranieri che rientrano in patria o si spostano in altri 
paesi). Aumentano, parallelamente, anche le 
acquisizioni di cittadinanza italiana: 100mila solo 
nell'ultimo anno. Al 31 dicembre 2013 la popolazione 
straniera regolare residente in Italia era di 4,92 
milioni. La Fondazione spiega che oltre la metà della 
popolazione straniera risiede in 4 regioni: Lombardia 
(22,9 per cento), Lazio (12,5 per cento), Emilia 
Romagna (10,9 per cento) e Veneto (10,5 per cento). 

A livello nazionale la popolazione straniera 
rappresenta l'8,1 per cento della popolazione 
complessiva, superando il 10 per cento in diverse 
regioni del Centro nord. Da questo studio risulta 
anche che i nati stranieri registrati in Italia nel 2013 
sono stati 77mila705, 2mila in meno rispetto all'anno 
precedente: è la prima volta negli ultimi 5 anni che si 
registra un calo. Tuttavia, i nati stranieri continuano 
a crescere in termini relativi rispetto ai nati 
complessivi (15,1 per cento). In molti comuni del 
Nord l'incidenza supera il 40 per cento e, come detto, 
il primato spetta sempre a Baranzate con 6 nati 
stranieri ogni 10. Va sottolineato in questo senso che 
uno degli insediamenti rom più grandi del Milanese, il 
campo nomadi di via Monte Bisbino, era proprio nel 
comune di Baranzate e ci è rimasto per trent'anni. 
Quando, nel luglio dell'anno scorso, è stato 
sgomberato, ospitava oltre 200 persone di origine 
serba, croata e romena, ma in passato era arrivato ad 
accoglierne anche più di 500. Molti di quei nomadi 
non solo non hanno lasciato la zona di Baranzate, 
Bollate e dintorni, ma avevano e hanno avuto 
parecchi figli. E a proposito di Bollate non va 
dimenticato che molti stranieri detenuti nella casa 
circondariale, che lavorano fuori giorno e poi 
rientrano in cella la sera, per ovvie ragioni hanno 
preferito far abitare la famiglia non lontano dal 
carcere. Gli stranieri naturalizzati italiani nel 2013 
sono stati 100mila712, il 54 per cento in più rispetto 
all'anno precedente. Di conseguenza, l'indice di 
acquisizione della cittadinanza (che misura la 
percentuale di cittadini stranieri che ottengono la 
naturalizzazione) aumenta dall'1,5 per cento al 2,1 
per cento. A livello locale, i livelli massimi di questo 
indice si registrano nei comuni del Nord 
(particolarmente in Lombardia, Veneto ed Emilia): il 
primato spetta a Lumezzane (Bs), con il 7,4 per 
cento. Gli ingressi di stranieri in Italia nel 2013 sono 
stati 280mila, con un calo del 13,2 per cento rispetto 
all'anno precedente. Aumentano invece i 
trasferimenti all'estero (considerando solo coloro che 
si cancellano dall'anagrafe): 44mila stranieri (+14,2 
per cento) e 82mila italiani (+20,7 per cento). 

 
 
  


