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Gli immigrati UIL con noi al Congresso     
   
Coordinamento Nazionale Immigrati   
Un decimo degli iscritti al nostro sindacato è 
composto da lavoratori stranieri. Essi operano 
accanto a noi, in fabbrica o negli uffici, sono 
nostri vicini nei quartieri delle città e come noi 
pagano le tasse. Secondo l’Istat producono l'11 % 
del PIL, anche se fanno i lavori più umili e 
malpagati. Pagano al Fisco quasi 7 miliardi di € in 
Irpef. Nel 2013 hanno inviato a casa 5,5 miliardi di 
€ in rimesse. Sono operai, commercianti, 
infermiere e badanti. I loro figli vanno a scuola 
assieme ai nostri e come gli altri sono 
culturalmente italiani. Moltissimi quadri della UIL 
fanno parte delle RSU e delle strutture sindacali di 
categoria e territoriali. Quali politiche andremo a 
proporre al XVI Congresso UIL in  materia 
migratoria e quale ruolo intendiamo riservare agli 
immigrati nostri iscritti ed attivisti?  Al Congresso 
UIL in Novembre vorremmo chiedere più 
attenzione alle tematiche relative alla multi 
etnicità e difesa dei diritti umani e civili; più 
presenza e più protagonismo nella UIL dei quadri e 
dirigenti stranieri; ed infine un maggiore 
riconoscimento del lavoro svolto, dal 
Coordinamento  Nazionale Immigrati: in pratica 
una valorizzazione del suo ruolo e funzioni 
dell’azione UIL in campo migratorio.  
Ne parleremo mercoledì 16/07/14 a Roma, 
presso la sede nazionale UIL in via Lucullo 6, 
sala Bruno Buozzi 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 16 luglio 2014 ore 10.30, Viminale   
Incontro Cgil, Cisl, Uil con Sottosegretario 
Domenico Manzione 
(Guglilemo Loy) 
Roma, 16 luglio 2014 ore 10.00, UIL Nazionale, sala 
Bruno Buozzi 
Coordinamento Nazionale Immigrati    
(Guglilemo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
Roma, 23 luglio 2014 ore 10.30, sede ILO via 
Panisperna 28 
Incontro categorie edili e servizi alla persona di 
Cgil, Cisl, Uil  per protocollo di collaborazione con 
sindacati Moldavi 
(Giuseppe Casucci, Ivana Veronese, Massimo Trinci)  
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Coordinamento Nazionale UIL Immigrati 
Gli immigrati UIL verso il XVI 
Congresso Nazionale 
dell’Organizzazione 
Roma 16 luglio 2014, ore 10.00 – 13.30, sede UIL 
Nazionale, Via Lucullo 6 – Sala Bruno Buozzi (6° 
piano).  
A cura del Dipartimento Nazionale Politiche 
Migratorie UIL 

 
Un decimo degli 
iscritti al nostro 
sindacato è 
composto da 
lavoratori stranieri. 
Essi operano 
accanto agli 
italiani, in fabbrica 
o negli uffici, 
vivono accanto a 

noi nei quartieri delle città e come noi pagano le 
tasse. Secondo l’Istat producono l'11 % del PIL e 
pagano al Fisco quasi 7 miliardi di € in Irpef. Nel 2013 
hanno inviato a casa 5,5 miliardi di € in rimesse. Sono 
operai, commercianti, infermiere e badanti. I loro 
figli vanno a scuola assieme ai nostri e come gli altri 

sono culturalmente italiani. Moltissimi quadri della 
UIL fanno parte delle RSU e delle strutture sindacali 
di categoria e territoriali. Quali politiche andremo a 
proporre al XVI Congresso UIL in  materia migratoria e 
quale ruolo intendiamo riservare agli immigrati nostri 
iscritti ed attivisti? Malgrado la crisi ed a causa del 
gap demografico tra il nostro Paese e molti altri, il 
peso degli stranieri in Italia è destinato ad aumentare 
e potrebbe arrivare pesare fino al 20% della 
popolazione complessiva nei decenni a venire. Vi 
sono ormai settori che funzionano quasi solo grazie 
alla presenza degli stranieri, primo tra tutto il 
settore dei servizi alla persona (con oltre l’80% della 
manodopera composta da stranieri), seguito dal 
commercio (26,2%), edilizia (21,7%), agricoltura 
(15,9%), settore dei trasporti (12%). Una presenza 
così massiccia di stranieri nel mercato del lavoro 
obbliga il sindacato a rivedere le proprie strategie, 
sia sul fronte contrattuale, sui servizi offerti a tutela 
dei nuovi cittadini, ma anche sul piano delle politiche 
migratorie e di cittadinanza. Non ultimo è necessario 
valorizzare i canali di affiliazione ed integrazione di 
giovani quadri sindacali di origine straniera. Ed anche 
la natura del Sindacato sta cambiando, assumendo 
caratteristiche sempre più multietniche. Non si può 
più dunque confinare ad una nicchia dipartimentale 
dell'attività sindacale un tema così grande e 
trasversale che sta trasformando il mercato del 
lavoro e l'intera nostra società. E necessaria una sorta 
di rivoluzione culturale nella UIL, capace di 
reimpostare la propria strategia ed azione, tenendo 
necessariamente in conto i profondi cambiamenti che 
già hanno mutato il mondo del lavoro e la società. In 
questo senso è necessaria 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, e nell'intero movimento sindacale. 
Le attività di tutte le strutture UIL e dell’Ital in 
materia di politica migratoria hanno fornito ormai da 
anni sostegno a migliaia di stranieri nei luoghi di 
lavoro per tutelarne condizioni e diritto alla carriera; 
nella società nel superare le trappole della 
burocrazia. Possiamo fare molto di più per 
conquistare alla UIL un pezzo crescente del mercato 
del lavoro e della cittadinanza. Al Congresso UIL in 
Novembre vorremmo chiedere più attenzione alle 
tematiche relative alla multi etnicità e difesa dei 
diritti umani e civili; più presenza e più protagonismo 
nella UIL dei quadri e dirigenti stranieri; ed infine un 
maggiore riconoscimento del lavoro svolto, dal 
Coordinamento  Nazionale Immigrati: in pratica una 
valorizzazione del suo ruolo e funzioni dell’azione UIL 
in campo migratorio. 
Ne parleremo mercoledì 16 luglio 2014 a Roma, al 
Coordinamento Nazionale Immigrati, presso la sede 
nazionale UIL in via Lucullo 6, sala Bruno Buozzi. 
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All'evento sono stati invitati il Sottosegretario di 
Stato al Ministero del Lavoro, On. Franca Biondelli ed 
il Direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati, 
Christopher Hein. 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centri di Espulsione 
 

Cie. Arriva la riforma, dentro al 
massimo per sei mesi 
Oggi nei Cie si rimane anche un anno e mezzo, il 
taglio è nel disegno di legge europea bis. 

 
(www.stranieriinitalia.it) Roma – 9 luglio 2014 – 
Una riforma cammina in Parlamento. Potrebbe 
regalare all’Italia un passo avanti nella civiltà o 
perlomeno farle recuperare parte del terreno 
perduto negli anni in cui a comandare sulle politiche 
per l’ immigrazione era la Lega Nord. Tra gli articoli 
del disegno di “legge europea 2013 bis”, già 
approvato alla Camera e attualmente in commissione 
in Senato, c’è né anche uno dedicato ai Centro di 
identificazione ed espulsione. Modificando il testo 
unico sull’immigrazione, dice che il “periodo 
massimo di trattenimento dello straniero 
extracomunitario…non può essere superiore a 
centottanta giorni”. 
Si tratta di una sforbiciata importante rispetto 
ai diciotto mesi che oggi un immigrato può passare 
dietro le sbarre solo perché è stato sorpreso dalla 
Polizia in Italia senza un permesso di soggiorno valido 
in tasca. Si porta la lancetta indietro di tre anni, a 
prima che nel giugno 2011 l’allora ministro 
dell’Interno Roberto Maroni triplicasse con un 
decreto il tempo massimo di permanenza nei Cie. 
Quella scelta, considerata inutile anche dagli addetti 
ai lavori e disumanada molte organizzazioni che si 
battono per i diritti umani, non ha fatto aumentare 
l’efficienza dei rimpatri: solo un trattenuto su due 
alla fine torna davvero nel suo Paese. Ha però 
riempito i Cie, facendo aumentaredisperazione e 
insofferenza, quindi anche atti di autolesionismo, 
violenze e rivolte tra chi si vedeva privato della 
libertà quasi a tempo indeterminato. 
Se la riforma andrà in porto, sarà un primo passo, 
dicevamo, ma forse se ne possono fare altri. Anche 
l’attuale inquilino del Viminale, Angelino 
Alfano, sembra essersene finalmente accorto. 
“La riduzione del termine massimo di permanenza a 
180 giorni è all’esame del Senato” ha  confermato 
oggi il ministro dell’Interno in un' audizione presso la 
Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani di Palazzo Madama. 
“Qualora nel proseguo dell'esame parlamentare si 
raggiungano intese favorevoli ad una ulteriore 
riduzione del termine, il governo non avra' 
difficolta' a farsi carico di un ulteriore 
alleggimento. Su questi temi bisogna avere un 
approccio poco ideologico e molto pragmatico''. 
Elvio Pasca 
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Rifugiati 
 

 
Rapporto annuale EASO sulla 
situazione dei richiedenti asilo 
nella UE, nel 2013 
Gli ultimi trend sui rifugiati in Europa

 
Roma, 9 luglio 2014 - 
Nei primi 5 mesi del 
2014, c’è stato un 
aumento del 19% nel 
numero di domande 
di asilo nella UE 
rispetto allo stesso 
periodo del 2013. 
Questo segue 
l'aumento del 30% 

nelle domande d'asilo registrato nel 2013 rispetto al 
2012 . Oggi Easo – European Asylum Support Office ha 
divulgato il proprio rapporto annuale sulla situazione 
dei richiedenti asilo in UE nel 2013.  
Il Rapporto si propone di fornire una panoramica 
completa della situazione asilo nell'UE, dell'esame 
delle domande di protezione internazionale per l'UE, 
l'analisi delle applicazioni e dei dati decisionali, 
concentrandosi su alcuni dei più importanti paesi di 
origine dei richiedenti protezione internazionale. In 
particolare, la relazione si concentra su tre flussi di 
richiedenti asilo che evidenziano le differenti 
caratteristiche dei richiedenti asilo nell'UE: Siria, 
Russia e paesi dei Balcani occidentali. Nel 2013, 
435.760 persone hanno fatto domanda di protezione 
internazionale nell'Unione europea - il maggior 
numero di domande di protezione internazionale 
dall'inizio della raccolta dei dati UE nel 2008 – che 
rappresentano un incremento del 30% rispetto al 
2012. Il più alto numero di domande si è registrato 
tra i cittadini siriani, federazione russa e Balcani 
occidentali  (Albania, Bosnia and Herzegovina, ex 
Repubblica Iugoslava Repubblica di Macedonia, 
Kosovo, Montenegro e Serbia), mentre i principali 
Paesi riceventi sono stati: Germania, Francia, Svezia, 
Regno Unito e Italia). Il tasso di riconoscimento 
complessivo in primo grado a livello della UE 28 
(compresa la protezione umanitaria) si attesta al 
34,4%, con lo status di rifugiato concesso a 49.710 
persone, la protezione sussidiaria a 45.535 persone e 
la protezione umanitaria a 17.665 persone. Il più alto 
tasso di riconoscimento è stato garantito ai siriani, 
eritrei ed agli apolidi. Alla fine del 2013, più di 352 
000 persone erano in attesa di una decisione sulla 
loro domanda di asilo nell'UE 28; il volume delle 
domande pendenti quindi aumentato del 33% rispetto 

all'anno precedente. Con un aumento del 109% nel 
numero delle domande di protezione internazionale, 
la Siria è diventata il principale paese di origine dei 
richiedenti asilo nella UE 28 nel 2013 (le domande di 
protezione internazionale dalla Siria sono state 
analizzate da EASO nelle sue precedenti relazioni 
annuali nel 2012 e 20123). L'aumento è diffuso; il 
volume dei richiedenti siriani è aumentato in quasi 
tutti gli Stati membri nel 2013. I candidati dalla 
Federazione russa sono aumentati significativamente 
per diventare la seconda più grande cittadinanza di 
origine alle richieste di asilo nel EU28. Sebbene il 
numero di candidati provenienti dalla Federazione 
Russa sia stato relativamente stabile dal 2008, 
attestandosi a circa 20.000 candidati all'anno, il  2013 
ha visto un aumento significativo con il 71% più 
candidati iscritti che nel 2012, raggiungendo un 
volume di 41.485 richiedenti. La stragrande 
maggioranza di queste persone erano dalla regione 
del Caucaso settentrionale ha fatto richiesta in 
Polonia e in Germania. Nel 2013, i paesi dei Balcani 
occidentali hanno continuato a rappresentare un 
carico di lavoro molto importante per i sistemi di 
asilo dell'UE-28. Il numero dei candidati dei Balcani 
occidentali registrate nella EU28 è aumentato del 
36% 2012-2013 e, se considerati insieme, 
rappresentato (con 72.840 totali richiedenti asilo), il 
17% del totale UE (più che per Siria) nel 2013, 
nonostante un bassissimo tasso di riconoscimento del 
solo 3,8% in media tra gli Stati membri. 

 
 

Immigrazione, se la Ue tutela le 
frontiere ma non la vita di rifugiati e 
migranti 
 di Monica Ricci Sargentini, 
http://www.corriere.it/ 

 
Si intitola  ”Il costo 
umano della 
Fortezza Europa: le 
violazioni dei diritti 
umani nei confronti 
dei migranti e dei 
rifugiati alle 

frontiere d’Europa” il rapporto di Amnesty 
International che denuncia la situazione dei migranti 
alle frontiere dell’Europa, e condanna gli Stati 
europei che spendono più denaro nella difesa delle 
frontiere che non nella protezione dei richiedenti 
asilo. L’organizzazione internazionale per la difesa 
dei diritti umani cita in modo positivo l’esempio 
dell’Italia:  
“La responsabilita’ per la morte di coloro che 
cercano di raggiungere l’Ue è una responsabilità 
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collettiva. Altri Stati membri dell’Ue possono e 
devono seguire l’esempio dell’Italia e impedire alla 
gente di annegare in mare rafforzando gli sforzi di 
ricerca e soccorso nel Mediterraneo e nell’Egeo” ha 
affermato John Dalhuisen, direttore del Programma 
Europa e Asia centrale di Amnesty International. 
A fronte dei maggiori ostacoli per raggiungere 
l’Europa via terra, rifugiati e migranti prendono rotte 
marittime più pericolose verso la Grecia e l’Italia. La 
conseguenza è che ogni anno centinaia di persone 
muoiono nel tentativo di raggiungere le sponde 
dell’Europa. Sono più di 400 le persone che hanno 
perso la vita nel 2013 e solo nei primi mesi del 2014 
più di 200 persone sono morte nelle acque del mar 
Mediterraneo e dell’Egeo. 
“Le tragedie umane che si svolgono ogni giorno ai 
confini dell’Europa non sono né inevitabili, né fuori 
dal controllo dell’Ue. Molte sono ad opera dell’Ue. 
Gli stati membri dell’Unione europea devono, 
finalmente, cominciare a mettere le persone prima 
delle frontiere” denuncia Dalhuisen. 
Le spese 
Tra il 2007 e il 2013 la Ue ha speso quasi 4 miliardi di 
euro per proteggere le sue frontiere esterne, di 
cui 700 milioni di euro (17%) per il miglioramento 
della situazione di richiedenti asilo e rifugiati 
all’interno dell’Unione, nello stesso periodo. Ma per 
alcuni paesi di frontiera il rapporto è molto più 
sbilanciato: la Spagna ha speso in questi anni 289 
milioni di euro per proteggere le sue frontiere, ma 
solo 9,3 per i rifugiati, vale a dire 31 volte meno. 
L’Italia, a fronte di una spesa di 250 milioni per 
difendere i confini ne ha corrisposti solo 36 nella 
presa in carico dei migranti e richiedenti asilo, ossia 
7 volte meno. Per la Bulgaria e la Grecia il rapporto è 
di circa 10 a 1. 
“L’efficacia delle misure europee per arginare il 
flusso di immigrati irregolari e rifugiati è’, nella 
migliore delle ipotesi, discutibile. Nel frattempo, il 
costo in vite umane e sofferenza è incalcolabile e 
viene pagato da alcune delle persone più vulnerabili 
del mondo” continua Dalhuisen. 
I respingimenti 
Rifugiati e migranti che riescono ad arrivare alle 
frontiere della Ue rischiano inoltre di essere subito 
respinti indietro. Amnesty International ha 
documentato respingimenti dagli agenti di frontiera 
in Bulgaria e, in particolare, in Grecia. Per 
l’organizzazione per i diritti umani i respingimenti 
sono illegali, negare alle persone il diritto di chiedere 
asilo, generalmente include violenza e, a volte, 
mette persino in pericolo di vita.  Nel febbraio del 
2014, la guardia civile spagnola ha aperto il fuococon 
proiettili di gomma, cartucce a salve e gas 
lacrimogeni contro i circa 250 migranti e rifugiati 
arrivati a nuoto dal Marocco lungo la spiaggia verso 
Ceuta, l’enclave spagnola in Africa del 

Nord. Quattordici persone hanno perso la vita. 
Ventitré persone che sono riuscite a raggiungere la 
spiaggia sono state immediatamente respinte, 
apparentemente senza accesso a qualsiasi procedura 
formale di asilo. 
“Quasi la metà di coloro che cercano di entrare nella 
‘Ue irregolarmente sono in fuga da conflitti o 
persecuzioni in paesi come la Siria, l’Afghanistan, la 
Somalia e l’Eritrea. I rifugiati devono essere dotati di 
maggiori possibilità di entrare nell’Ue in modo sicuro 
e legale affinché non siano costretti a intraprendere 
viaggi pericolosi, in prima istanza”. 
Mare Nostrum 
Dopo le tragedie al largo delle coste dell’isola 
italiana di Lampedusa, dove più di 400 persone hanno 
perso la vita nel 2013, l’Italia ha lanciato 
un’iniziativa di ricerca e soccorso 
denominata Operazione Mare Nostrum e ha salvato 
pù’ di 50.000 persone. Quest’anno sono già 200 le 
persone che hanno perso la vita nelle acque del 
Mediterraneo e del Mar Egeo. 

 
 

Profughi. Accoglienza in tre tappe, 
sì a piano da 370 milioni 
Chi sbarca o viene salvato in mare verrà preso in 
carico dallo Stato, identificato nei centri regionali e 
poi affidato ai Comuni. Fassino (Anci): “Anche i 
minori soli inseriti nello Sprar” 

 
(www.stranie

riinitalia.it) 
te una nuova 

procedura, 
con 370 

milioni già 
stanziati, per 
l’accoglienza 

dei profughi. 
Oggi 

Governo, 
Comuni, Province e Regioni hanno raggiunto in 
conferenza unificata un accordo su un piano 
triennale per uscire dall’emergenza e dare una 
risposta strutturale agli sbarchi. “Un’ intesa 
rilevante" ha sottolineato il presidente dell'Anci, 
Piero Fassino, che ha spiegato alcuni dettagli del 
piano. “Prevede l’accoglienza in tre fasi. La prima, 
diciamo di raccolta in mare o di primo impatto nei 
porti, a carico dello Stato. Lo smistamento delle 
persone avverrà poi nei centri regionali per 
l’identificazione. La terza fase toccherà invece ai 
Comuni che allocheranno i migranti tramite il sistema 
Sprar”. Attualmente lo Sprar può accogliere circa 
20mila persone. ”Auspichiamo si estenda il 
numero fino a 35mila unità ma questo dipende dallo 
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stanziamento di risorse che il governo dovrà mettere 
in campo” ha detto Fassino. Inoltre il governo 
“mettere come priorità nelle previsioni per il 2015-
2016 degli appostamenti di risorse”, dato che i 370 
milioni, 70 dei quali destinati ai minori soli, sono 
previsti solo per l’anno 2014. “L’Intesa di oggi – ha 
poi ribadito il presidente dell’Anci - consente di 
risolvere anche il tema dei minori, fino ai ieri 
separato dal sistema Sprar che da oggi è l’unico 
‘schema’ per la gestione di profughi e 
immigrati”.Infine Fassino ha annunciato come anche i 
bandi delle prefetture, messi in campo dal Viminale 
per arginare l’emergenza, saranno ricondotti nello 
Sprar. 

 
 

 
Immigrazione, Alfano: «Nei centri 
regionali avverrà la selezione per 
chi richiede asilo» 

 

Roma, 9 luglio 2014 - A breve saranno aperti a livello 
regionale dei grandi centri che selezioneranno tra gli 
stranieri di primo ingresso quelli che hanno titolo per 
accedere alla procedura di asilo e quelli che invece 
non lo hanno. Lo ha detto il ministro 
dell’Interno, Angelino Alfano, in audizione alla 
commissione parlamentare sui Diritti umani. Se 
in Parlamento si raggiungono intese 
sull’abbassamento del tempo massimo di permanenza 
nei Cie, il Governo è pronto a farsi carico di un 
ulteriore alleggerimento, ha aggiunto il ministro. 
Alfano ha ricordato poi che i Centri per 
immigrati «stanno operando ben oltre la loro 
capacità ricettiva e si punta ad accelerare le 
procedure per l’esame delle domande di asilo, nello 
stesso interesse del migrante. Saranno incrementate 
le Commissioni territoriali per l’asilo ed il circuito 
Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo) 
salirà a 20mila posti». Mentre chi ha diritto all’asilo - 
ed è la grande maggioranza di chi arriva ora sulle 
coste italiane - seguirà una via, per «gli immigrati 
irregolari - ha proseguito il ministro - è importante la 
permanenza nei Cie. Attualmente sono cinque quelli 
aperti (Bari, Caltanissetta, Roma, Torino, Trapani 

Milo) per circa 500 posti, gli altri sono 
temporaneamente chiusi. Nel 2013 sono stati 
trattenuti 6.016 stranieri nei Cie, di cui 2.749 sono 
stati rimpatriati. Quest’anno gli ospiti dei Cie sono 
stati 2.124, 1.036 rimpatriati. La permanenza media 
è stata di 55 giorni a Bari, 24 a Caltanissetta, 32 a 
Roma e Torino, 50 a Trapani». «Il 93% del peso degli 
sbarchi grava sulla Sicilia e buona parte del restante 
7% su Puglia e Calabria. Capisco il fenomeno a livello 
nazionale, ma mi sento particolarmente vicino alle 
comunità di Pozzallo, Augusta, Porto Empedocle» e 
poi ha concluso: «Come l’Europa non può chiudere 
gli occhi rispetto all’Italia, l’Italia non può pensare 
che tutto il peso gravi sulla Sicilia». 

 
 

A Milano è emergenza profughi 
Da ottobre scorso accolti oltre 13 mila richiedenti 
asilo, costati oltre 2,5 milioni di euro alla città 
meneghina

 

Non si fermano gli arrivi di profughi eritrei e siriani a 
Milano e, per discutere dell’emergenza, il Viminale 
ha convocato un tavolo di lavoro con 
l’amministrazione comunale. A presiederlo il 
sottosegretario dell’Interno Domenico Manzione, che 
avvierà un confronto per «trovare la soluzione 
migliore alle difficoltà riscontrate». Un «passo 
avanti» accolto con soddisfazione dal sindaco di 
Milano, Giuliano Pisapia, che aveva già chiesto più 
volte di aprire un tavolo sull’emergenza in città. «È 
importante discutere ; ha sottolineato ; ma dalla 
discussione deve arrivare in tempi brevi una 
decisione su un tema che riguarda il Governo e 
soprattutto l’Europa». I profughi, provenienti dalla 
Siria e dall’Eritrea e sbarcati sulle coste del Sud 
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Italia, fanno infatti tappa nel capoluogo Lombardo 
prima di raggiungere i Paesi del Nord Europa. E, di 
fronte ai problemi di assistenza dei migranti, il 
Consiglio comunale di Milano oggi ha approvato un 
ordine del giorno presentato dalla maggioranza di 
centrosinistra che «denuncia la totale assenza di 
iniziative del Governo Renzi». Secondo i dati del 
Comune, dal 18 ottobre 2013 fino a ieri sono stati 
accolti a Milano 13.178 profughi nell’ambito di un 
accordo con la Prefettura. Altri 1.322 profughi sono 
stati invece ospitati in centri come moschee e una 
scuola. Fino allo scorso 30 giugno, l’accoglienza è 
costata allo Stato 2.538.600 euro, ma anche il 
Comune ha avuto le sue spese che intende 
recuperare: in media i profughi si fermano nelle 
strutture per cinque giorni, per poi ripartire verso la 
Scandinavia o la Germania dove nella maggior parte 
dei casi chiedono asilo politico. Sono solo 35, infatti, 
le richieste di asilo politico presentate alle autorità 
italiane. Attualmente risultano quindi presenti in 
città 974 profughi siriani ed eritrei, arrivati nei giorni 
scorsi in Stazione Centrale. Persone che, secondo 
quanto ha riferito l’assessore alle Politiche sociali del 
Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, «non 
vengono mai identificate» al momento dello sbarco 
sulle coste italiane e nel percorso verso il Nord Italia, 
e questa «è una scelta politica inaccettabile». Per 
l’assessore, quindi, «l’emergenza non finirà nelle 
prossime settimane» in quanto «non abbiamo visto 
interventi a livello europeo e nazionale. Andremo a 
Roma ha sottolineato ; a chiedere chiarezza rispetto 
alle nostre numerose richieste». La richiesta di un 
intervento rapido del Governo è condivisa anche da 
diversi esponenti dell’opposizione: «A Milano sono 
stati spesi più fondi di quanti ne sono stati spesi per 
tutta Europa dall’agenzia Frontex – ha spiegato il 
capogruppo milanese di Forza Italia Fabrizio De 
Pasquale, e la città è stata umiliata da un Governo 
che non ha fatto nulla».

 
 

Rapporto Idos: in 2 anni imprese di 
immigrati crescono del 9,5 per cento 
In due anni in Italia le imprese a guida immigrata 
sono aumentate del 9,5 per cento mentre quelle 
italiane hanno subito un calo dell’1,6 per cento. A 
fotografare la situazione è il “Rapporto immigrazione 
e imprenditoria 2014” del Centro di ricerche Idos, 
Immigrazione Dossier Statistico presentato a Roma.  
Il servizio di Debora Donnini: 

 
Nonostante la crisi, le imprese gestite da immigrati 
crescono. Fra la fine del 2011 e la fine del 2013 sono 
aumentate del 9,5 per cento. Più della metà si 
trovano al Nord. Oltre un quarto al Centro e più di un 
quinto al Meridione. La prima Regione è la Lombardia 

con oltre 94mila, il 19 per cento del totale. Il 
commento di Maria Paola Nanni, curatrice del 
volume: 
“Oggi le imprese a conduzione immigrata in Italia 
sono già nell’ordine del mezzo milione, 497 mila, e 
soprattutto hanno un’incidenza sul totale delle 
imprese registrate negli elenchi delle Camere di 
Commercio che supera l’otto per cento del totale. E’ 
un’incidenza che cresce continuamente, di anno in 
anno, anche in questi anni di profonde difficoltà”. 
Come mai mentre le imprese italiane subiscono un 
leggero calo quelle straniere registrano il segno 
“più”? Ancora Maria Paola Nanni: 
“Questo spiccato dinamismo imprenditoriale che i 
migranti continuano a mostrare anche in questi anni 
di crisi, di fatto, si lega, quasi inestricabilmente, 
anche alla loro maggiore debolezza sociale, ovvero 
alle sempre maggiori difficoltà che incontrano nel 
trovare e mantenere un’occupazione alle 
dipendenze. Ecco, quindi, che la particolare 
difficoltà dei migranti di sopportare lunghi periodi di 
disoccupazione fa sì che l’avvio di un’attività 
autonoma imprenditoriale - magari l’apertura di una 
partita Iva funzionale alle logiche di subappalto, che 
sempre più fagocitano interi settori e pensiamo 
anzitutto all’edilizia - può rappresentare una, se non 
l’unica, strategia di resistenza percorribile. Tra 
l’altro, poi, le imprese avviate dai migranti, per 
quanto spesso segnate da forti elementi di fragilità, a 
volte di criticità, trattandosi per lo più di imprese 
individuali - la misura di circa otto casi su dieci - sono 
però poi imprese che, soprattutto a livello locale, 
mostrano buoni, a volte anche ottimi, livelli di 
integrazione sul piano dell’integrazione economica”. 
Significativo poi il numero di donne 
nell’imprenditoria straniera: sono quasi un quarto del 
totale delle imprese a guida immigrata, con una 
crescita del 5,4 per cento. 
(Tratto dall'archivio della Radio Vaticana) 
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Inchiesta 
 

 

Immigrati, sei miti da 
sfatare. L'Ocse striglia 
l'Italia sull'integrazione 
In un rapporto pubblicato oggi, l'Organizzazione 
internazionale per lo sviluppo economico mostra i 
numeri, e i difetti, delle nostre politiche rivolte ai 
migranti. Con un monito: o si cambia verso o la 
situazione continuerà a peggiorare. Perché una cosa 
è certa: il loro lavoro è necessario. E oggi, 
continuamente sfruttato. 
Di Francesca Sironi,  http://espresso.repubblica.it/ 

 
 Roma, 8 
luglio 2014 
- Forse non 
arriva nel 

momento 
migliore, la 
dettagliata 

- e 
arcicritica -

 nota 
dell'Ocse 

sull'integrazione degli immigrati in Italia. 
L'Organizzazione mondiale per lo sviluppo economico 
ci striglia infatti proprio nel momento in cui 
dobbiamo chiedere aiuto all'Europa per gestire un 
numero di sbarchi senza precedenti: solo nell'ultimo 
weekend le navi di Mare Nostrum hanno soccorso 
oltre 2600 migranti diretti alle nostre coste e 
provenienti da Eritrea, Zaire, Sudan, Algeria. A 
prescindere dal tempismo, le annotazioni dell'istituto 
internazionale sulle politiche italiane d'integrazione, 
soprattutto per quanto riguarda il mercato del 
lavoro, sono durissime: sfruttamento, lavoro in nero, 
bassa qualificazione, fondi dispersi o non utilizzati, 
piani fallimentari e burocrazia-monster capace di 
lasciare decine di migliaia di immigrati regolari e 
contrattualizzati ancora in attesa di un permesso di 
soggiorno. Ecco le strigliate più dure dell'Ocse al 
nostro Paese. Che sfatano altrettanti miti sugli 
immigranti "che ci rubano il lavoro" o per i quali 
"spendiamo decine di euro al giorno". 
È vero: sono tanti. «L'Italia è il Paese Ocse che dal 
2000 ha ricevuto i più alti flussi migratori, sia a livelli 
assoluti che in percentuale sulla popolazione totale». 
Nel suo rapporto, l'istituto conferma quindi l'aumento 
della presenza di stranieri sulla penisola. Anche se 
con alcuni "però". Sono, ad esempio, solo «l'11 per 

cento della popolazione in età lavorativa», un dato 
«inferiore rispetto alla maggior parte degli altri paesi 
Ocse con Pil simili». In più la percentuale di 
immigrati per motivi umanitari (quindi rifugiati 
politici, o richiedenti asilo), è ancora molto bassa 
rispetto ai nostri vicini Ue. Inoltre, ricordano gli 
autori dell'analisi: «gli italiani all'estero 
rappresentano ancora una delle più grandi e diffuse 
diaspore di qualsiasi paese dell'Ocse». Insomma: c'è 
chi va e chi resta. Quindi la domanda è chi resta? 
È falso: ci rubano il lavoro. Ecco la risposta al "chi 
resta": forza lavoro scarsamente qualificata. Arrivata 
non per "rubarci il mestiere" quanto perché siamo noi 
ad averglielo richiesto. «Negli anni '70 i centri 
industriali italiani avevano maggiore bisogno di 
manodopera immigrata», scrivono gli analisti: «La 
portata e la diffusione dell'economia sommersa e 
l'elevata percentuale di piccole imprese hanno reso 
relativamente semplice, per gli immigrati privi di 
documenti, la ricerca di lavoro in Italia». Il richiamo 
oggi non è finito: ha solo cambiato settore: «Con la 
terza percentuale più alta in tutta l'area Ocse di 
persone anziane, l'Italia ha un bisogno strutturale di 
badanti qualificate», ricordano gli economisti: «Il 
ricorso a donne immigrate sottopagate è diventato 
così uno dei meccanismi per compensare 
l'insufficienza di servizi pubblici». L'Inps infatti, è 
disposta a erogare solo contributi minimi per chi ha 
bisogno di assistenza e così arrivano a compiere quel 
mestiere «ucraine, peruviane e filippine non in 
regola». Una situazione che si potrebbe risolvere? Sì, 
forse, iniziando ad esempio, suggerisce l'Ocse a 
«sostituire l'indennità di accompagnamento con 
buoni-servizio», ovvero contributi economici costanti 
per il sostegno, versati solo se la badante è 
regolarizzata. «Questo potrebbe permettere a molti 
dipendenti di avere un lavoro almeno parzialmente 
formale», insistono gli studiosi, soprattutto in un 
ambito, come quello della cura domestica, dove ci 
sono poche prospettive di carriera o di tutela. 
È vero: sono sfruttati. Gli immigrati sono occupati 
principalmente in mansioni che l'Organizzazione 
mondiale definisce "vulnerabili": edilizia, cura, 
agricoltura. Posti senza prospettive a lungo termine, 
sottopagati, e con scarse possibilità di diventare 
professionalità qualificate. Così, gli stranieri per 
esempio «hanno beneficiato poco delle politiche di 
riforma del mercato occupazionale», spiegano gli 
autori: «perché concentrati in settori come l'edilizia 
e i servizi assistenziali, o in piccole aziende a 
conduzione familiare, dove l'informalità del lavoro è 
più difficile da contrastare». E dove la crisi ha colpito 
più duramente. Anche per questo la disoccupazione 
tra i migranti è passata dal 5,3 per cento del 2007 al 
12,6 per cento del 2012, mentre per i nativi - noi -  
dal 4,9 al 9,7. Altro dettaglio non di poco conto: dal 
2012 anche gli stranieri regolarmente residenti 
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possono fare richiesta per accedere a posti pubblici. 
Ma non c'è nessun piano nazionale dedicato alla 

diversità, e 
quindi alla 

loro 
assunzione. 
È falso: 

spendiamo 
troppo. «Nel 

complesso, le 
spese legate 
all'immigrazio

ne 
rappresentano meno del tre per cento dell'intera 
spesa sociale», sancisce l'Ocse: «molto meno dei 
fondi dedicati alle politiche per l'infanzia (circa il 40 
per cento), la famiglia, per disabili e anziani (circa il 
20 per cento ciascuna)», anche se naturalmente «gli 
immigrati sono inclusi tra gli utenti della politica 
sociale generale a livello locale». I soldi 
specificatamente destinati per l'integrazione sono 
però pochi, e spesi male. «Il Fondo nazionale per le 
politiche migratorie, una parte del fondo sociale 
nazionale, ha sofferto della riduzione generale dei 
fondi sociali, passando da 16,5 milioni di euro nel 
2006 a 6,2 milioni di euro nel 2012 e a 6,8 milioni nel 
2013», scrivono gli autori: «Le risorse comunitarie 
destinate alle iniziative relative all'immigrazione sono 
tuttavia aumentate (il Fondo europeo per 
l'integrazione è salito da 15,1 milioni del 2009 a 37 
milioni nel 2013)». Questo però, a fronte di 
un'incapacità di usarli, i fondi: «nel 2010 dei 31 
milioni di euro preventivati dalle regioni, solo il 18 
per cento è stato erogato, un ulteriore 40 per cento 
assegnato ma mai trasferito», spiegano: «I fondi 
rimanenti (il 42 per cento nel 2010) vanno persi». Le 
cause? «Scarsa capacità di gestire le risorse, 
inefficacia degli erogatori di servizi o indirizzamento 
scorretto». Il risultato è chiaro: i finanziamenti 
restano nel cassetto. In questo modo, si creano pure 
delle distorsioni. Come ad esempio il fatto che per 
avere un permesso di soggiorno si sottoscrive un 
accordo in cui è prevista una conoscenza a livello "A2" 
dell'italiano. Ma le ore di formazione linguistica 
garantita sono 100, «rispetto alle 300 in altri paesi 
europei». Insomma, diamo doveri, ma nessuno 
strumento per raggiungerli. Perché questa 
confusione? Perché «non esiste un piano 
antidiscriminazione», scrivono gli esperti: «gran parte 
delle proposte sono di piccole dimensioni e di breve 
durata, poco coordinate tra loro e con una generale 
mancanza di consapevolezza su ciò che funziona o 
meno».  
È vero: per i Comuni i costi sono alti. Se lo Stato, in 
fondo, non spende quanto potrebbe, gli enti locali si 
trovano invece sovraccaricati. E questo lo ammette 
anche l'Ocse: «Due categorie, in particolare, 

assorbono gran parte delle risorse comunali», spiega 
il rapporto: «La prima è rappresentata dai minori 
stranieri non accompagnati, la cui accoglienza grava 
in parte sui bilanci comunali. I servizi relativi a questi 
minori (in media, più di 5000 ogni anno alla fine del 
2000 e più di seimila nel 2014) sono estremamente 
costosi: l'Anci ha stimato il costo totale per i comuni 
nel 2013 a circa 200 milioni di euro di cui solo il 10 
per cento rimborsato da fondi nazionali specifici. Il 
secondo gruppo è costituito dai richiedenti asilo», 
quelli della rete Sprar lodata anche 
dall'Organizzazione per l'efficienza. 
È falso: con i decreti-flussi era meglio. Pure le 
regolarizzazioni attraverso i decreti-flussi sono un 
totale fallimento, secondo l'Ocse. L'ultima ondata è 
dell'ottobre 2012. «Pervenute: 135 mila domande, 
l'86 per cento delle quali per collaboratori domestici. 
Il governo aveva previsto però tre volte tanto il 
numero. La scarsa adesione è stata attribuita ai 
requisiti restrittivi in termini di retribuzione e tipo di 
contratto, così come a una multa troppo onerosa e 
tre mesi di contributi sociali da versare, mentre in 
quelle passate non c'erano sanzioni. Entro la fine del 
2013, il 78 per cento dei richiedenti ha ricevuto 
risposta positiva, ma solo i due terzi (66 988 persone) 
hanno effettivamente ottenuto un permesso di 
soggiorno entro novembre 2013. Il restante terzo 
delle domande è ancora in trattamento». Insomma, 
in quasi due anni anche chi ne aveva pienamente 
diritto non è riuscito ad ottenere i documenti in 
regola. Non è la sola politica finita male. Un'altra è 
quella che incentivava l'arrivo di soli stranieri 
motivati e già preparati sulla lingua e le regole 
italiane, come previsto da una legge del 1998, che 
favoriva le assunzioni dall'estero degli 
extracomunitari che avevano seguito una formazione 
specifica nel loro paese, prima dell'arrivo in Italia. «Il 
ministero del Lavoro ha insistito per realizzare questa 
priorità e sono state stabilite quote specifiche per 
tutti gli anni dal 2006 in avanti: nel 2012, la quota 
riservata per questo tipo di ingressi è stata di 4mila 
permessi di soggiorno e di 3mila nel 2013», scrivono: 
«Tuttavia, il numero di programmi di formazione è 
rimasto limitato a una picccolissima proporzione. Nel 
2010, ad esempio, 1630 persone hanno partecipato a 
questi programmi e solo 720 sono state ammesse. 
Nell'ambito della quota riservata nel 2012, sono state 
inoltrate meno di 1500 domande e solo 440 sono 
state accettate». Le conseguenze di tutto questo? 
«Negative a lungo termine. Devastanti 
nell'immediato».

 
 
  
 


