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IL VOTO IN ITALIA E IN EUROPA
NEL GIUDIZIO DEI SINDACATI 

Forse  non  saranno  cresciuti  nelle  dimensioni  attese,  ma
nazionalismi  e  destre  pericolose hanno inferto  comunque un
duro  colpo  all'Europa.  Avanzano  ovunque e  tramortiscono  la
Francia, dove Marine Le Pen trionfa. Crescono sull'onda delle
sofferenze sociali ed economiche di una lunga, terribile crisi che
le  ricette  neoliberiste  prolungano  a  dismisura,  provocando
povertà  e  paura  del  futuro.  “Gli  elettori  hanno  mandato  un
avvertimento a tutti i partiti tradizionali e di governo. I cittadini
europei sono stufi della disoccupazione, dell’austerità e del calo
dei livelli di vita” ha dichiarato il segretario della Confederazione
europea  sindacale  (Ces),  Bernadette  Ségol,  commentando  i
risultati delle elezioni europee.  “Per i cittadini – prosegue Ségol
- la crisi non è finita. Salvare l’euro è stato un inizio. Ma la vera
sfida è riportare al  lavoro i  26 milioni  di  disoccupati  europei.
Proseguire sulla via dell’austerità non è la risposta. L’Europa ha
bisogno  di  grandi  investimenti  a  livello  Ue  e  nazionale  per
guidare la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro”.
“L’UE – ricorda Ségol - è spesso accusata di essere un progetto
elitario, e perseguire politiche economiche che fanno pagare ai
cittadini  per  gli  errori  delle  banche  ha  rafforzato  questa
impressione.  Ci  deve  essere  un cambiamento  nella  politica”.
“L’UE deve concentrarsi sui bisogni dei suoi cittadini”, prosegue
la  dirigente  sindacale,  dicendo  un  “no  chiaro  al  razzismo,
riconquistando  gli  elettori  scettici  e  affrontando  la  crisi  della
disoccupazione”.
“Un primo test – secondo Ségol – saranno le raccomandazioni
di politica economica che la Commissione europea trasmetterà,
a giugno, agli Stati membri”.
Inoltre “il Parlamento europeo deve insistere per decidere chi
diventa  presidente  della  Commissione  europea”.  Una  scelta,
questa, che “deve essere determinata dalle elezioni europee ,
non dai capi di governo a porte chiuse”.

Per Fausto Durante, responsabile del segretariato Europa della
Cgil,  il  voto   consegna  “molte  ombre  e  qualche  luce".  Lo
afferma in un'intervista a rassegna.it. In particolare, per Durante
"il voto ci lascia un senso di preoccupazione e timore rispetto al

futuro del percorso europeo”, soprattutto riguardo “ai temi che
più stanno a cuore a lavoratori  e sindacati”.   “In almeno due
terzi  dei  paesi  in  cui  si  è  votato  -  osserva  il  sindacalista  -
prevalgono  forze  legate  ai  conservatori,  cioè  i  principali
responsabili delle politiche di austerità di questi anni. In alcuni
paesi  si  impongono  addirittura  impostazioni  dichiaratamente
anti-europee che hanno l’obiettivo di sfasciare la casa comune
e  la  moneta  unica,  in  alcuni  casi  con  venature  xenofobe  e
razziste.  Penso  a  Gran  Bretagna,  Francia,  Danimarca  e
Ungheria”.  A mandare in  Parlamento le istanze della  sinistra
saranno invece “i paesi oggetto delle ‘cure’ della troika, un fatto
largamente  prevedibile”,  a  suo  avviso.  “La  sinistra  vince  in
Irlanda, Grecia, Portogallo e, nelle modalità italiane, con il Pd.
Ma  l’aspetto  dominante  -  ribadisce  -  è  la  vittoria  dei
conservatori,  con  un  impatto  inevitabile  nella  corsa  alla
presidenza  della  Commissione  Ue.  Ora  il  favorito  è  Jean-
Claude Juncker, il politico lussemburghese che in questi anni
non ha mai appoggiato le richieste dei sindacati europei”.
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TORNIAMO IL 1° SETTEMBRE. BUONE VACANZE

unsolomondo chiude con un numero di anticipo rispetto
alla  consueta  pausa  estiva.   Lo  rende  necessario  il
prossimo trasloco  nei  nuovi  uffici,   che  si  aggiunge  al
lavoro  in  corso  per  la  realizzazione  dei  cambiamenti
organizzativi che la Cgil e l'Inca Cgil dell'Emilia Romagna
hanno previsto per i servizi di tutela individuale, compresi
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Per la Cgil è invece motivo di grande soddisfazione  il risultato
del  voto  italiano  perché  conferma  una  vocazione  europeista
dell’Italia e il desiderio di radicale cambiamento delle politiche
recessive di austerità fin qui adottate dell’Unione europea.  In
particolare la Cgil sottolinea che "l’esito del voto rappresenta un
segnale ancora più importante oggi, alla vigilia del semestre di
Presidenza italiano della Ue, da cui si attende un’azione forte e
incisiva del Governo che convinca l’Unione della necessità di
adottare una politica finalmente espansiva,  attenta ai  bisogni
dei ceti popolari, dei lavoratori e dei pensionati".  E aggiunge:
"Quello  ottenuto  dal  Partito  Democratico  nel  voto  per  le
elezione del  Parlamento europeo è un risultato straordinario,
per molti aspetti storico, che rimette al centro un’idea positiva di
Europa e di buona politica, oltremodo importante anche nella
lotta  contro i  tanti,  sterili  populismi  e  contro i  pericoli  di  una
destra  xenofoba  che,  nel  loro  complesso,  sono  purtroppo
cresciuti in Europa".
Per la Cgil "la dimensione e la diffusione territoriale della vittoria
del Partito Democratico sono indiscutibili. L’elettorato non solo
ha ricompensato le politiche redistributive ed espansive, anche
se per ora solo abbozzate, adottate dal governo Renzi in questi
primi mesi di governo, ma ha dato una chiara indicazione del
verso necessario cui ispirare le politiche economiche e sociali di
Bruxelles.  Il  voto",  conclude  la  Cgil,  "consegna  una  sinistra
italiana che potrà  giocare un ruolo di  primaria  importanza in
Europa.  La  scelta  del  Pd  di  aderire  ai  socialisti  europei  è
confermata e rafforzata dal  risultato elettorale a tal  punto da
dare  al  Partito  Democratico  un  peso  e  un  ruolo  di  primaria
grandezza  nel  PSE.  Peso  e  ruolo  che  la  CGIL auspica  sia
speso per favorire un dialogo con tutte le forze progressiste e di
sinistra, a cominciare da quelle italiane, per cambiare i trattati
europei e le politiche comunitarie, in modo da riavvicinare un
idea  di  Europa  comunitaria  vicina  ai  bisogni  dei  cittadini  e
capace di costruire equità e solidarietà". Leggi

ELETTA LA KYENGE

Cècile Kyenge, l'ex ministra dell'Integrazione è stata  eletta al
Parlamento Europeo nella circoscrizione Nord Est con circa 100
mila  voti.  Questo  il  suo  commento:  “Una  grandissima
soddisfazione. Tra i  tanti  messaggi di  congratulazioni  che ho
ricevuto stamattina per la mia elezione al Parlamento europeo,
ne voglio segnalare uno che mi ha particolarmente emozionata.

È di un elettore, su Twitter: -Grazie a te per essere così forte!
Rendimi fiero-. Ecco, è esattamente questo il compito che mi
assumo per i prossimi cinque anni nei confronti delle quasi 100
mila  persone  che  hanno  visto  in  me  colei  che  poteva
rappresentarle  in  Europa.  Sappiano  che  non  le  deluderò:
rappresenterò il nostro Paese con tutto l'impegno e la passione
civile  che  mi  ispirano  da  sempre”.  Sono  stata  eletta  nella
circoscrizione  Nord  Est  e  questo  sarà  il  mio  territorio  di
riferimento  come  parlamentare  europea.  Già  il  prossimo  30
maggio sarò a Treviso a consegnare la cittadinanza civica ‘per
ius soli’ a 1500 bambini, a dimostrazione che le mie battaglie
civili,  oltre agli  impegni che mi sono assunta nel programma,
continueranno. Sono particolarmente contenta di avere ricevuto
molte preferenze in tutte le regioni della circoscrizione, non solo
nella  mia Emilia-Romagna.  Un ulteriore  segno di  gradimento
rispetto alla mia proposta politica: dare voce a chi ne ha poca.
O non ne ha a sufficienza. I nuovi cittadini italiani certamente.
Ma anche i giovani e il  loro diritto di sognare e realizzare un
futuro più solido e felice di quanto il presente sembri offrire. Le
donne  che  devono  essere  tutelate  finché  culture  e  società
avranno  cancellato  anche  la  più  piccola  forma  di
discriminazione  di  genere.  Queste  saranno  le  mie  principali
battaglie  in  Parlamento.  Infine  –  conclude  Kyenge  -  voglio
ringraziare tutti  coloro che mi hanno sostenuto ogni giorno in
questa lunga campagna. Le tante persone che ho incontrato nei
miei giri per le città che non mi hanno mai fatto mancare il loro
affetto e il loro supporto. Ringrazio il mio partito: i volontari che
hanno lavorato sui  territori  per sostenere la mia candidatura.
L'eccezionale  risultato  del  Partito  democratico  a  livello
nazionale è un’ulteriore enorme soddisfazione. Grazie a Matteo
Renzi, all’intero gruppo dirigente, e al nuovo corso che stiamo
imprimendo al partito e al Paese, cambieremo davvero verso.
L'Italia  è  pronta  a  impegnarsi  per  una  nuova  Europa,  dove
dovremo  sconfiggere  con  la  buona  politica  l'ondata  di
euroscettici  che  intende  smantellare  ciò  che  con  fatica  si  è
costruito  in  tanti  anni  di  lavoro.  L'Europa  va  cambiata,  non
eliminata dal nostro orizzonte. È il compito che come Pd e PSE

ci siamo assunti. E che non mancheremo di realizzare”. Leggi

MINORANZE

PRESENTATA PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE

PER IL RICONOSCIMENTO DI ROM E SINTI
COME MINORANZA LINGUISTICA

Nei  giorni  è  stata  depositata  alla  Corte  di  Cassazione  una
proposta  di  legge  di  iniziativa  popolare  che  chiede  il
riconoscimento come minoranza linguistica dei rom e dei sinti.
Si  cerca per  questa via  di  porre rimedio alla discriminazione
messa in atto nel 1999 quando fu approvata la legge 482, il cui
titolo è "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche",  che  aveva,  per  l'appunto,   escluso rom e  sinti  dal
riconoscimento,  concedendolo  invece  alle  minoranze  etnico-
linguistiche  albanese,  catalana,  germanica,  greca,  slovena,
croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e
sarda. L'esclusione venne e viene giustificata con il fatto che si
tratta  di  una  minoranza  "sprovvista  di  territorio",  benché  la
maggior parte dei rom e dei sinti sia stanziale da generazioni.
L'iniziativa è sostenuta da 43 associazioni di sinti e rom e da
associazioni e organizzazioni sindacali, tra le quali la Cgil. 

La proposta di legge fa riferimento alla Carta europea per le
lingue nazionali e minoritarie approvata nel 1992 dal Consiglio
d’Europa  che l’Italia  ha  firmato  nel  2000 ma non ha  ancora
ratificato. Sinti e rom costituiscono la più numerosa minoranza
linguistica. Leggi
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SCHENGENLAND. L'IMMIGRAZIONE IN EUROPA 
FRA RETORICA SECURITARIA 

E MANCANZA DI UNA POLITICA COMUNE

di Elisa Nobler

Lo  scorso  12  maggio  fra  le  coste  della  Libia  e  quelle  di
Lampedusa si è consumata l’ennesima strage di migranti alle
porte dell’Europa. Un nuovo bilancio di morte ormai noto alle
cronache,  ma che  non  smette  di  gridare  vendetta,  per  altre
decine o centinaia di vite spezzate. Unica loro colpa quella di
aver  cercato  di  mettersi  in  salvo da abusi  e  persecuzioni,  o
anche semplicemente la voglia di costruirsi un futuro diverso e
dignitoso.  E  puntualmente  con  gli  sbarchi  e  le  tragedie,
ricomincia  anche  il  balletto  della  politica  dello  scaricarsi  le
responsabilità  l’un  l’altro,  del  gridare  all’ennesima
“emergenza”  e  alla  necessità  di  “affrontare  questo  problema
collettivamente  a  livello  europeo”,  del  lamentarsi  per  la
solitudine  in  cui  l’Italia  viene  lasciata  a  gestire  “l’ondata  di
sbarchi” sulle proprie coste. 

Viene da chiedersi: ma l’arrivo dei “barconi” sulle nostre isole è
un fenomeno nuovo? Non era prevedibile che, con i primi caldi
e  con  le  tensioni  politiche  e sociali  crescenti  nei  paesi  della
sponda  Sud  del  Mediterraneo,  le  persone  avrebbero
ricominciato  a  fuggire  verso  l’Europa?  E  oltre  a  chiedere
“soccorso”  alle  istituzioni  europee nel  momento  del  bisogno,
abbiamo  poi  contribuito  a  trovare  delle  soluzioni  comuni?
Oppure  abbiamo  favorito  un  modello  di  politica  migratoria
restrittiva e penalizzante nei confronti dei migranti che non fa
che alimentare l’irregolarità? Per provare a rispondere a queste
domande  occorre  ripercorrere  brevemente  alcune  tappe
fondamentali  dell’evoluzione  delle  politiche  migratorie
europee,  sia  dal  punto di  vista  normativo che da quello  del
discorso politico che vi si è costruito attorno.
La dottrina dell'immigrazione zero  che oggi sperimentiamo ha
un’origine piuttosto lontana che risale alla crisi petrolifera del
1973-74,  che  segnò  la  fine  degli  anni  d’oro  dello  sviluppo
economico europeo e l’inizio  di  un periodo di  ristrutturazione
economica  globale.  Poiché  la  delocalizzazione  delle  imprese
nei  paesi  meno  sviluppati  era  diventata  più  vantaggiosa,
l’Europa  occidentale  si  convinse  che  non  avrebbe  avuto
bisogno  di  ulteriori  lavoratori  non  qualificati  e  che  era
necessario porre fine al modello guestworker di reclutamento
di lavoratori stranieri (comunitari ed extra-comunitari) praticato
fino a quel momento e restringere  il  più possibile i propri canali
d'ingresso  legale.  Questa  scelta  fu  frutto  sia  di  una

sottovalutazione  del  fabbisogno  di  manodopera  europea,  sia
della  precisa  scelta  politica  di  tranquillizzare  un’opinione
pubblica sempre più ostile verso l’immigrazione. Il manifestarsi
degli  effetti  della  crisi  infatti  aveva  determinato  un  aumento
della  concorrenza  fra  lavoratori  “autoctoni”  e  stranieri  per
l’accesso a risorse  divenute  più  scarse,  come il  lavoro  e  il
welfare.  Infatti,  la  fine  delle  politiche  di  reclutamento  attivo
aveva prodotto  l’effetto  opposto  e  indesiderato  di  incentivare
l’insediamento permanente  dei  migranti  presenti  sui  territori
nazionali  e  le  richieste  di  ricongiungimento  famigliare,
interrompendo  così  i  modelli  di  migrazione  circolare  e
stagionale.  Per contro i  governi  degli  stati  membri della CEE
non  erano  preparati  a  rispondere  alle  trasformazioni  della
società  con  adeguate  politiche  di  integrazione.  A  queste
tensioni si aggiunsero nel corso degli anni ’70 e ’80, nuovi flussi
migratori provenienti dai paesi in via di sviluppo dell’Africa, Asia
e  America  Latina,  dove  la  crisi  globale  aveva  avuto  effetti
economici  e  politici  ancora  più  devastanti:  l’aumento  delle
disuguaglianze fra Nord e Sud del mondo e lo scoppio di nuovi
conflitti produsse nuove pressioni migratorie caratterizzati da un
numero crescente di rifugiati politici e richiedenti asilo. 
Furono  questi  aspetti,  ma soprattutto  i  mutamenti  geopolitici
causati dal crollo del Muro di Berlino e del blocco sovietico e
la  paura  dell’arrivo  nei  paesi  della  CEE di  flussi  incontrollati
dall’Europa  orientale,  a  determinare  un  primo  cambio  di
atteggiamento  nella  gestione  delle  politiche  migratorie  in
Europa. Fino a quel momento, il governo dell’immigrazione era
stato materia di competenza esclusiva degli stati membri,  ma
dal  1989,  nell’ambito  del  più  ampio processo di  integrazione
europea, anche le questioni dell’immigrazione cominciarono ad
essere oggetto di politiche sovranazionali. Nel  1993 il  Trattato
di Maastricht, istitutivo dell’Unione Europea, incluse la politica
dei visti nel nucleo di competenza comunitaria, mentre nel 1997
furono  inserite  anche  le  materie  dell’asilo,  della  circolazione
delle persone e dell’integrazione dei migranti con il  Trattato di
Amsterdam. Tuttavia, il processo di costruzione di una politica
europea comune sull’immigrazione è stato ed è tuttora molto
lento e difficile,  principalmente a causa delle  resistenze degli
stati  membri  a  concedere  parte  della  propria  sovranità  in
materia  di  gestione dei  flussi  migratori  e di  attribuzione della
cittadinanza. 
Tra la fine degli  anni ‘90 e l’inizio degli  anni  duemila sembrò
farsi  strada  un  sentimento  di  maggiore  apertura  verso  le
questioni  migratorie:  il vertice di  Tampere sembrò incarnare
questo spirito di cambiamento e di maggiore collaborazione fra
Stati  membri  per  la  definizione  di  una  politica  comune
sull’immigrazione  e  l’asilo  entro  i  successivi  cinque  anni.
Purtroppo  però  questa  tendenza  subì  una  netta  battuta
d’arresto a causa degli attentati terroristici a New York (2001),
Madrid  (2004)  e  Londra  (2005).  In  ragione  dell’urgenza  di
contrastare il terrorismo, le priorità stabilite a Tampere vennero
riviste  a  favore  della  lotta  alla  migrazione  irregolare  e  del
controllo delle frontiere esterne, stabilendo da quel momento in
poi  una  stretta  associazione  fra  terrorismo,  sicurezza  e
migrazioni. Tuttavia, numerosi studiosi (Martiniello, Castles, De
Haas ecc.) sostengono che questa tendenza a considerare la
mobilità  umana  solo  come  un  problema  di  sicurezza,
accompagnata  da  una  crescente  politicizzazione  e
“mediatizzazione”  della  migrazione,  non  è  solo  il  frutto  dei
drammatici eventi dei primi anni duemila. Al contrario, questo
atteggiamento  ha  caratterizzato  il  processo  stesso  di
europeizzazione delle politiche sull’immigrazione: nel diventare
“più  Europee”  le  politiche  migratorie  sono  diventate  più
securitarie,  sposando così  l’approccio restrittivo di  molti  Stati
membri. Rita Sanlorenzo*, definisce il nucleo essenziale della
normativa  europea  sull’immigrazione  “modello
Schengenland”,  basato  cioè    sugli    accordi  di  Schengen
(1985), che avevano l’obiettivo di abolire le frontiere interne   fra

-continua-
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gli Stati membri spostando i controlli ai confini esterni. Confini
che vanno spesso oltre il mediterraneo o le frontiere dei paesi
dell’Europa  orientale,  poiché  uno  degli  elementi  chiave  di
questa politica è la  conclusione di  accordi  di  cooperazione
con i paesi di provenienza o di transito dei migranti. Accordi che
non puntano a rimuovere le cause alla base delle migrazioni,
ma  a  stabilire  condizioni  di  riammissione  (rimpatrio)  degli
immigrati “irregolari” e di riduzione delle partenze, limitando la
libertà  di  spostamento  e  di  richiesta  di  asilo,  con  metodi
altamente  lesivi  dei  diritti  umani  (trattenimento  per  lunghi
periodi  in  centri  di  detenzione  dentro  e  fuori  dall’UE,
deportazione fuori dai paesi di partenza...), come ci insegna la
vergognosa vicenda degli accordi Italia-Libia. 

Immagine Marina Militare

Tutto questo apparato di  controllo e coercizione, è però solo
parzialmente efficace  e i dati dimostrano che in realtà tende
ad  incrementare  la  migrazione  irregolare,  soprattutto  perché
non agisce sulle cause principali degli spostamenti, ovvero la
domanda di  lavoro ancora presente nell’UE e le  tensioni  e i
conflitti nel resto del mondo, specialmente nei paesi ai confini
con l’Europa. E sorge il  dubbio che, in fondo l’immigrazione
irregolare  di  lavoratori  scarsamente  qualificati  non sia  così
indesiderata come si proclama ufficialmente. Prova ne siano le
numerose  regolarizzazioni compiute  anche  dai  governi  più
rigidi,  per  riconoscere  un’immigrazione  di  fatto,  rimasta
nell’ombra per anni. I lavoratori stranieri sono “richiesti ma non
benvenuti”  (Zolberg) e quindi  per evitare i  costi  economici e
politici  del loro riconoscimento li si include nella società in una
posizione subordinata rispetto ai cittadini  europei (Mezzadra)
continuando  ad  utilizzare  una   retorica  anti-immigrazione  di
facciata.  Mentre  in  campagna  elettorale  si  fa  la  faccia  dura
criminalizzando l’”extra-comunitario”,  il  mercato del  lavoro
può continuare a beneficiare di lavoratori a basso costo e senza
diritti,  facendo  nel  contempo  anche  concorrenza  sleale  al
lavoratore locale e abbassando così il livello dei diritti e delle
possibilità di rivendicazione di tutti. Se qualche rappresentante
politico avesse il coraggio di spiegare queste cose agli elettori
europei,  si  smonterebbero  facilmente  gli  argomenti  dei
movimenti  nazionalisti  e razzisti  in così forte espansione. Ma
preferiamo  continuare  a  parlare  di  “clandestini”.  In  Italia,  ci
siamo  persino  inventati  un  reato   (appunto  di  clandestinità)
legato al solo fatto di esercitare il proprio diritto di spostarsi. Ma
in un paese in cui è clandestino il 12% del lavoro (sommerso),
sono  clandestini  90  milioni  di  tasse  (evasione  fiscale)  ed  è
clandestino  anche  lo  Stato  se  Mafia  SPA può  produrre  un
fatturato di 150 miliardi di euro**, va da sé che per affrontare la
questione  dell'immigrazione  irregolare  o  del  traffico  di  esseri
umani, si dovrebbe agire a 360° su tutte queste altre forme di
irregolarità,  che sono poi  indissolubilmente legate le une alle
altre. Ma questo è molto più complicato e implica la  volontà
politica di cambiare le cose... volontà che non sembra essere
di casa in Italia né in Europa.
Leggi

LAVORO

NEL MONDO DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI
TROPPE FALSE COOPERATIVE.

IN EMILIA ROMAGNA UNA LEGGE DI CONTRASTO

di Cesare Galantini e Ciro Spagnulo

Troppe regole violate e dumping sulle condizioni  di  lavoro ai
danni  dei  dipendenti,  camuffati  da  “soci-lavoratori”,  nella
stragrande maggioranza stranieri.  Troppi  casi  di  prassi  lesive
dei  diritti  dei  lavoratori,  che si  insinuano nelle  pieghe di  una
legislazione non più all’altezza.  Prima fra tutte, l'evasione ed
elusione  contributiva  con  l'utilizzo  dell'ormai  famigerata
“Trasferta” a coprire ore di lavoro. 
Non bisogna cadere nel luogo comune che queste situazioni a
danno dei lavoratori,  si  concretizzino solo in alcune zone del
nostro  paese  dove  il  controllo,  la  presenza  e  l'agibilità
democratica sono minori.  Queste pratiche dilagano su tutto il
territorio nazionale, spesso all'interno (appalti  e subappalti)  di
veri  e  propri  “insospettabili”,  cioè  primarie  aziende  di  diversi
settori, nomi altisonanti e blasonati che esternalizzano a fittizie
“cooperative di logistica/facchinaggio). 

Immagine Filt Cgil

La stessa Susanna Camusso non ha usato la mano leggera
intervenendo al X congresso nazionale della Filt Cgil, a Firenze,
parlando  del  problema  delle  “cooperative  spurie”  chiedendo
esplicitamente  «una  nuova  legislazione  sulle  cooperative».  Il
sindacato  viene  da  una  storia  comune  di  mutualismo  e  di
solidarietà e continuiamo a pensare che la cooperazione sia un
mondo da salvaguardare che non può confondersi con chi usa
il costo del lavoro come unica variabile economica. 
La  battaglia  contro  le  “cooperative  spurie”  deve  essere  una
delle priorità di oggi per combattere le storture e gli abusi nel
mercato del lavoro.
Per fare ciò serve un cambio di passo, un salto di qualità, serve
una  nuova  legislazione  sulle  cooperative.  Se  c’è  stato  un
moltiplicarsi  di  forme false  o  spurie  che  teoricamente  danno
lavoro ma che non rispettano le regole formali c’è un buco nella
legislazione.  La FILT-CGIL chiede  che questa sia  una delle
priorità.

-continua nella pagina successiva-
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LAVORO

-segue dalla pagina precedente-

Serve una proposta di legge che ridefinisca tutto il settore e che
metta al riparo il lavoratore dall’esserne l’unica vittima, perchè
davvero oggi il “socio-lavoratore” non è altro che la persona che
subisce lo stato delle cose. 
Il  settore  dei  trasporti  e  della  logistica,  con  il  suo  mondo
imprenditoriale  così  frammentato  e  con  una  grossa  fetta  di
manodopera straniera, spesso priva degli stessi diritti degli altri
lavoratori,  è un laboratorio interessante per capire i fenomeni
della  precarizzazione e delle  esternalizzazioni.  Il  lavoro nero
non emerge perché alla fine, per quelle due lire che li pagano,
ai datori di lavoro conviene assumere. Tanto l’ingaggio è legato
all’appalto.  Una  volta  finito,  tutti  a  casa  oppure  passati
nell'ennesima “cooperativa” di turno...
Ci sono casi  di lavoratori che ormai da anni lavorano sempre
nello stesso sito produttivo, sempre per lo stesso committente e
hanno subito più di 8 passaggi tra una “cooperativa” e l'altra...
Quindi  dietro  ad  una  regolarità  puramente  formale  abusi  ai
danni dei “soci-lavoratori”. 
Qualche  segnale  di  reazione  comincia  ad  arrivare.  In  Emilia
Romagna è da poco in vigore la prima legge per promuovere la
legalità e la responsabilità sociale nei settori dell’autotrasporto,
del  facchinaggio,  della  movimentazioni  merci  e  dei  servizi
complementari, settori nei quali è assai diffuso, anche in forme
gravi,  lo  sfruttamento  lavorativo,  soprattutto  di  lavoratori
stranieri,  i  quali  rappresentano  oramai  la  maggioranza  del
personale  impiegato.  L’azione  della  Regione  è  diretta  ad
adottare  procedure  finalizzate  alla  trasparenza,  alla
semplificazione,  alla  dematerializzazione  dei  procedimenti
amministrativi, alla promozione di iniziative di coordinamento e
cooperazione  istituzionale.  Previste  anche  l’adozione  e
diffusione di buone pratiche di responsabilità sociale da parte
delle stazioni appaltanti pubbliche, all’attività di formazione e di
sensibilizzazione  su  questi  temi,  rivolta  ai  lavoratori,  agli
operatori  economici  e  ai  dipendenti  delle  P.a.  Per  quanto
riguarda il settore del facchinaggio e dei servizi complementari
la legge punta a contrastare il fenomeno di caporalato e gli altri
illeciti  che  alterano  la  regolarità  del  mercato  del  lavoro,
attraverso  qualsiasi  forma  di  sfruttamento  dei  lavoratori  e
dell’utilizzo non regolare degli  stessi.  Viene inoltre istituito un
elenco regionale  dei  prezzi  relativi  ai  servizi  di  facchinaggio,
complementari e all’attività di logistica. Leggi

RAZZISMO

GRAVISSIMO EPISODIO DI INTIMIDAZIONE
CONTRO UN AVVOCATO ASGI A SIRACUSA

"Si  è  verificato  adesso  un  pericoloso  inasprimento  della
campagna di odio lanciata da Forza Nuova contro gli immigrati
nella notte del 22 maggio 2014. Esponenti di Forza Nuova di
Siracusa hanno affisso i loro deliranti manifesti contro i migranti
sulla porta dello studio di una avvocatessa socia ASGI, che ha il
suo studio legale nel centro di Siracusa”, proprio davanti ad un
commissariato  di  polizia,  nonchè sulla  porta  degli  uffici  della
Commissione  territoriale  che  nella  stessa  città  esamina  le
richieste di asilo".  Lo denuncia l'Asgi, che così continua:  "La
valenza intimidatrice di questo gesto è evidente ed è amplificata
dalla diffusione tramite internet delle foto scattate ai manifesti
appiccicati sulle porte con tanto di numero di telefono e firma.
Colpisce  la  sensazione  di  totale  impunità  che  questo  gesto
trasmette, che ne accresce la portata intimidatrice, in assenza
di  iniziative  di  contrasto  che  sanzionino  gli  autori  ed
impediscano loro la ulteriore diffusione di una campagna di odio
contro gli  immigrati  ed adesso anche contro chi lavora per il

riconoscimento dei loro diritti”. L'ASGI esprime piena solidarietà

alla collega siracusana.  Altrettanto fa unsolomondo. Leggi

LIBRI

IL VII RAPPORTO IMMIGRAZIONE IRES-CGIL

Giunto alla sua settima edizione, il rapporto Ires-Cgil pubblicato
da  Ediesse analizza il  fenomeno immigrazione attraverso tre
concetti  chiave: il lavoro, la cittadinanza e la rappresentanza.
L’immigrazione non può essere considerata un evento casuale
da  gestire  in  modo  «emergenziale»  ma  va  interpretata  e
affrontata come un fenomeno strutturale complesso, tanto sul
piano  nazionale  che  su  quello  europeo.  Tra  gli  argomenti
trattati: il mercato del lavoro immigrato negli anni della crisi, le
condizioni di lavoro degli stranieri, la presenza degli immigrati
nella  Cgil,  le  azioni  a  tutela  dei  lavoratori  immigrati,  la
partecipazione politica degli immigrati e il ruolo delle seconde
generazioni  e,  infine,  le  politiche  per  l’immigrazione  e  la
cittadinanza, in Italia e in Europa.
Gli immigrati iscritti alla Cgil sono circa 410.000, rappresentano
oltre  il  9%  del  totale  dei  tesserati.  "La  Cgil  -scrive  Vera
Lamonica, segretaria confederale Cgil,  nell'introduzione-  è un
luogo  in  cui  si  prova  a  praticare  l'integrazione.  Per  questo
vogliamo rafforzare il percorso di una maggiore presenza in tutti
i  luoghi  dell'organizzazione,  dalle  rsu  agli  organismi  dirigenti
locali e nazionali".
In un'indagine condotta su 42 Camere del lavoro, spiega l'Ires,
le  categorie  in  cui  la  percentuale  degli  iscritti  stranieri  è  più
significativa sono: la Filt (trasporti) con il 28,4%, la Fillea (edili)
con 27,3%, la Flai (agroalimentare) con 27,1%, la Nidil (atipici)
con 24,7% e la Filcams (terziario) con il 20,8%.
Complessivamente,  si  legge ancora nel  VII  Rapporto Ires su
immigrazione e sindacato, il 29% degli iscritti alla Cgil con meno
di 25 anni è straniero, mentre nella fascia di età compresa tra i
26  e  i  35  anni  la  percentuale  è  del  27,5%.  E  a  livello  di
categoria  il  dato tocca punte altissime in questa fesce d'età,
quindi tra i giovani, soprattutto nella Filt, dove praticamente uno
su due è straniero, nella Fillea e nella Flai.
"Appare  evidente  -scrive  Kurosh  Danesh  nel  suo  saggio
contenuto nel Rapporto- come tra i giovani stranieri ci sia una
domanda di sindacato molto più forte che tra i giovani italiani e
come questo patrimonio vada assolutamente valorizzato".
A  livello  territoriale,  le  province  con  il  più  alto  tasso  di
sindacalizzazione  degli  stranieri  sono  Trieste  (27,9%  degli
stranieri,  ma  bisogna  tener  conto  anche  dei  transfrontalieri),
Forlì Cesena, Belluno e Ravenna (20%). Dal punto di vista della
nazionalità, i meno interessati al sindacato sembrano gli asiatici
(cinesi, indiani e filippini). I rumeni rappresentano la comunità
più  numerosa,  ma in  relazione  al  numero  di  soggiornanti  in
Italia,  nel  sindacato,  sono sottodimensionati.  Più interessati  e
partecipativi, invece, gli africani e i lavoratori provenienti dagli
stati balcanici. Leggi
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CITTADINI COMUNITARI

IL BELGIO ESPELLE CITTADINI EUROPEI
SONO UN "ONERE ECCESSIVO"

Tra  il  2010  e  il  2013,  5.913  cittadini  di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  hanno  ricevuto  un  ordine  di  lasciare  il
territorio  del  Belgio.  Solo  nel  2013,  il  Belgio  ha  ritirato  il
permesso di soggiorno a 2.712 europei. Una cifra in aumento
rispetto  all'anno  precedente,  e  che  lascia  presagire  una
tendenza analoga per il 2014.

In un primo momento, ad entrare nel mirino dell'Ufficio federale
per  gli  stranieri  erano  per  lo  più  beneficiari  del  cosiddetto
reddito  d'integrazione,  una  misura  d'assistenza  sociale
destinata  in  Belgio  a  garantire  un  minimo  vitale  a  chi  non
dispone di altri redditi. Poi è stata la volta dei disoccupati, più
precisamente disoccupati che percepivano una prestazione di
disoccupazione avendo lavorato in Belgio meno di 12 mesi. Dal
2013,  l'ordine  di  lasciare  il  paese  viene  notificato  anche  a
cittadini europei lavoratori e lavoratrici (sottolineiamo, lavoratori
e  lavoratrici)  dipendenti  a  tempo  pieno.  Si  tratta  di  cittadini
rumeni, bulgari, italiani, spagnoli, ma anche olandesi, francesi e
tedeschi,  che  avevano  trovato  un  lavoro  (sì,  un  lavoro)
cosiddetto "articolo 60", ossia una forma d'impiego sussidiato
dallo  Stato,  istituita  dalla  legge  sull'assistenza  sociale  del  8
luglio 1976 per favorire la reinserzione di persone considerate
difficilmente occupabili.
In  tutti  i  casi,  la  scusa  è  che  questi  cittadini  europei
rappresenterebbero  un  "onere  eccessivo"  per  il  sistema  di
assistenza  sociale,  e  quindi  per  il  bilancio  dello  Stato;  la
giustificazione  che  queste  persone  vengono  a  fare  turismo
sociale in tempi di  crisi,  quando tutti  i  mezzi  sono buoni  per
stringere la cinghia;  e l'alibi sarebbe che si tratta in fondo di
applicare le norme comunitarie, che in realtà prevedono altro e,
anzi,  rendono illegittimo il  comportamento del governo belga,
come  spiegano  in  una  lettera  aperta di  protesta  studiosi,
docenti universitari e sindacalisti belgi e italiani.
Firmano  la  lettera,  tr  gli  altri,  Morena  Piccinini,  Presidente
dell'Inca  Cgil,  e   Carlo  Caldarini,  sociologo,  direttore
dell'Osservatorio  Inca  Cgil  per  le  politiche  sociali  in  Europa,
Bruxelles. Leggi

CORTE UE, GERMANIA PUÒ NEGARE
WELFARE A IMMIGRATI UE?

"La  Germania  può  negare  ''prestazioni  sociali  per  persone
indigenti in cerca di lavoro'' a cittadini di altri Stati membri, in
base a un criterio generale che dimostri  l'assenza di  un loro
collegamento  reale  col  Paese  ospitante",  così  nelle  sue
conclusioni  l'avvocato  generale  della   Corte  Ue  Melchior
Wathelet.
Il parere dell'avvocato generale, tuttavia, non vincola la Corte di
giustizia:  il  suo compito  consiste  nel  proporre alla  Corte una
soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato.
La  sentenza  sarà  pronunciata  successivamente.  Secondo
Wathelet  la  Germania  "può  escludere  dalle  prestazioni  le
persone che si recano nel suo territorio al solo scopo di cercare

un  lavoro  o  di  beneficiare  dell'aiuto  sociale".  E  "l'obiettivo  è
quello  di  evitare un onere eccessivo in termini  di  prestazioni
sociali a carico della Germania".
A rivolgersi  alla Corte europea è il  Tribunale per le cause in
materia  previdenziale  di  Lipsia,  che  chiede  se  il  diritto
dell'Unione  ammetta  tale  esclusione.  Il  giudice  deve  infatti
decidere una controversia tra madre e figlio minorenne rumeni,
ed  il  Jobcenter  Leizig  (amministrazione  locale  competente).
Invocando l'esclusione prevista dal diritto tedesco, il Jobcenter
Leipzig  ha  negato  a  madre  e  figlio  (nato  in  Germania)  la
concessione   delle  prestazioni  assicurative  di  base.  (Fonte
INCA) Leggi

LAVORO

ILO: IL LAVORO FORZATO GENERA PROFITTI ANNUALI
PER 150 MILIARDI DI DOLLARI

di Mohcine El Arrag

"Nell’economia  privata,  il  lavoro  forzato  genera  annualmente
profitti  illeciti  tre  volte  superiori  a  quelli  precedentemente
stimati".  In  particolare,  i  due  terzi  del  totale  stimato  di  150
miliardi  di  dollari,  ovvero  99  miliardi,  deriverebbero  dallo
sfruttamento sessuale a fini commerciali,  mentre i  restanti  51
miliardi  sarebbero  il  risultato  dello  sfruttamento  forzato  a  fini
economici in settori come il lavoro domestico, agricolo e altre
attività economiche. Sono alcuni dei dati drammatici contenuti
in  un  nuovo  rapporto dell’Organizzazione  Internazionale  del
Lavoro (ILO). 
«Questo  nuovo Rapporto porta  la  nostra comprensione della
tratta, del lavoro forzato e della moderna schiavitù ad un livello
superiore», dichiara il Direttore Generale dell’ILO, Guy Ryder.
«Il lavoro forzato è nocivo per le imprese e per lo sviluppo, e
soprattutto  per  le  sue vittime.  Questo rapporto  attribuisce un
nuovo carattere di urgenza ai nostri sforzi per sradicare il prima
possibile questa pratica nefasta, ma estremamente redditizia».
Secondo gli ultimi dati dell'Ilo (2012) ammontano a 21 milioni le
persone vittime del lavoro forzato, tratta e schiavitù moderna.
"Più  della  metà  delle  vittime  sono  donne  e  ragazze,
principalmente sfruttate sessualmente a fini commerciali e nel
lavoro domestico, mentre gli  uomini e i ragazzi sono perlopiù
sfruttati per fini economici nei settori dell’agricoltura, costruzioni
e minerario". 
Per settore economico i profitti generati  sono così ripatiti: "34
miliardi  di  dollari  nei  settori  delle  costruzioni,  manifatturiero,
minerario  e  servizi.  9  miliardi  di  dollari  in  agricoltura,  tra  cui
silvicoltura e pesca. 8 miliardi di dollari risparmiati dalle famiglie
che  non  pagano  o  sottopagano  i  lavoratori  domestici  in
condizioni di lavoro forzato".
Spingono al lavoro forzato innanzitutto  "gli shock di reddito e la
povertà"  e  poi  "la  mancanza di  istruzione,  l’analfabetismo, la
parità di genere e la migrazione". 
«Se dei progressi sono stati raggiunti nella riduzione del lavoro
forzato  imposto  dallo  Stato,  dobbiamo  ora  concentrarci  sui
fattori  socio-economici  che  rendono le  persone  vulnerabili  al
lavoro forzato nel settore privato», ha affermato Beate Andress,
Direttrice  del  Programma speciale  d’azione  dell’ILO  contro  il
lavoro  forzato,  che  elenca  anche  le  necessarie  misure  di
contrasto: "Rafforzare la protezione sociale di base per evitare
che le famiglie più povere chiedano prestiti in caso di perdite
improvvise  dei  redditi;  investire  nell’istruzione  e  nella
formazione professionale per rafforzare le opportunità di lavoro
per  i  lavoratori  vulnerabili;  promuovere  un  approccio  alla
migrazione fondato sul rispetto dei diritti al fine di prevenire il
lavoro  irregolare e abusi  nei  confronti  dei  lavoratori  migranti;
sostenere  le  organizzazioni  dei  lavoratori,  in  particolare  nei
settori più vulnerabili al lavoro forzato". Leggi
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TARANTO/PERFORMANCE TEATRALE 
CON LE STORIE DI UNSOLOMONDO

Il 25 maggio, a Taranto, nell'Auditorium Tarentum, 'Le storie di
unsolomondo' sono diventate una performance teatrale. A dare
corpo ai racconti della scrittrice Sara Faieta sono stati gli attori
Tiziana Risolo, Antonella Fanigliulo, Carmelo Lorizio ed Alfredo
Traversa. Al pianoforte Ettore Carucci. Ha organizzato l'incontro
Riccardo  Rossano  (docente  Lumsa),  direttore  del  Tarentum.
Rossano  ha  anche  condotto  il  dibattito  che  ha  preceduto  lo
spettacolo.  Vi  hanno  preso  parte  il  giornalista  Giuseppe
Sangiorgi,  direttore  di  libertàcivili,  rivista  bimestrale  del
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero
dell’Interno; l'onorevole Khalid Chaouki, giornalista e scrittore;
la  scrittrice  Sara  Faieta;  Ciro  Spagnulo,  Cgil  Modena,
giornalista, responsabile di  unsolomondo, la rivista del Centro
Lavoratori Stranieri della Cgil di Modena; Mohcine El Arrag, FP
Cgil  Modena,  collaboratore  di  unsolomondo;  Enzo  Pilò
dell'Associazione  Babele  di  Grottaglie.   Pubblichiamo  alcune
immagini dell'evento. Leggi

Sangiorgi.  Foto
Mohcine El Arrag

 Da sinistra: Faieta, Spagnulo e El Arrag
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Chaouki (a sinistra) e Rossano. Foto Auditorium 

Foto M. Elisabetta Vandelli

Gli attori e il pianista. Foto El Arrag
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GIURIDICA

TRIBUNALE DI MILANO/ ASSEGNO FAMIGLIE NUMEROSE:
DISCRIMINATORIA LA CIRCOLARE INPS 

Il giudice del lavoro e della assistenza del Tribunale di Milano,
con  ordinanza  del  20  maggio  2014,  ha  dichiarato
discriminatoria la circolare INPS n.4 del 15.1.2014 “nella parte
in  cui  afferma  che  il  diritto  all’assegno…  decorre  solo  dal
1.7.2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di
accoglimento  delle  domande  limitatamente  al  secondo
semestre” ordinando all’INPS di cessare immediatamente
la discriminazione. 

Nel  merito  l’ordinanza  non  fa  altro  che  confermare
l’orientamento assolutamente  uniforme  dei  giudici  di  merito
circa  la  sussistenza  del  diritto  all’assegno  per  famiglie
numerose  in  forza  del  principio  di  parità  tra  italiani  e
stranieri  lungosoggiornanti di  cui  all’art.  11  direttiva
2003/109,  con  la  conseguente  necessità  di  una  lettura
“comunitariamente orientata” (ma ben potrebbe parlarsi di vera
e  propria  disapplicazione)  dell’art.  65  L.  448/98  e  la
conseguente  irrilevanza  della  previsione  contenuta  nel  2^
comma  dell’art.  13  L.  97/14  che  ha  previsto  la  copertura
finanziaria  per  la  “estensione”  del  beneficio  limitatamente  al
secondo semestre 2013.
In precedenza già due tribunali erano intervenuti sulla specifica
questione  del  primo  semestre  2013:  Trib.  Bergamo,  ord.
30.03.2014   e Trib. Venezia, ord. 29.04.2014   . 
L’interesse  della  pronuncia  milanese non  sta  dunque  nel
merito  ormai  pacifico della  questione affrontata,  ma nel  fatto
che,  nella  specie,  le  organizzazioni  ricorrenti  (ASGI  e  APN)
avevano posto il problema sotto il profilo della discriminazione
collettiva consistente nella citata  circolare 4/14 con la quale
l’INPS,  uniformandosi  alle  indicazioni  del  Ministero  del
Lavoro, aveva confermato la sussistenza del diritto per il
solo secondo semestre. (Fonte: Asgi) Leggi

TASSA PERMESSI:
TAR DA' RAGIONE A CGIL E INCA CGIL

Sarà la Corte di Giustizia Europea a decidere se il contributo
previsto in Italia per il  rilascio del permesso di  soggiorno sia
legittimo alla luce dei principi fissati in sede comunitaria. L'ha
deciso il Tar del Lazio, nell'ambito di un ricorso proposto dalla
Cgil  e  dal  suo patronato Inca.   Il   giudizio  sul  decreto resta
sospeso,  quindi,  in  attesa  della  decisione  della  Corte  di
Giustizia. 
"E'  un  risultato  importante  -  commenta  Morena  Piccinini,
presidente Inca - che si aggiunge alle altre sentenze favorevoli
in materia  di  immigrazione, promosse da noi.  Questo non fa
che confermare la  fondatezza  delle contestazioni,  sulla  base
delle  quali  abbiamo  chiesto  l'intervento  della  giustizia  per
ristabilire un principio di uguaglianza e di dignità nelle politiche
rivolte  ai  tanti  stranieri  che,  nonostante  la  crisi,  intendono
stabilirsi nel nostro paese".    
Nel  ricorso al  Tar,  Cgil  e Inca chiedevano l'annullamento del
decreto  ministeriale  con  il  quale  è  stata  adottata  la  nuova
normativa sui contributi per il rilascio dei permessi di soggiorno,
fissando oneri contributivi tra gli 80 e i 200 euro, e istituendo un
"Fondo  rimpatri"  nel  quale  far  confluire  la  metà  del  gettito
conseguito  e  i  contributi  eventualmente  disposti  dall'Unione
europea, stabilendo che la  quota residua fosse assegnata al
ministero dell'Interno per gli oneri connessi alle attività istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo dei permessi.

Il sindacato di Corso d'Italia e il suo patronato hanno contestato
la  legittimità  del  decreto  per  violazione  dei  principi  di
eguaglianza  e  di  ragionevolezza,  di  capacità  contributiva,  di
imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
La  distribuzione  delle  risorse  derivanti  dalla  imposizione  del
pagamento  di  maggiori  oneri  per  coloro  che  richiedono  il
permesso di soggiorno sarebbe, secondo Cgil e Inca, del tutto
irragionevole  giacché il  pagamento  diverrebbe strumento  per
finanziare le attività connesse al meccanismo dell'immigrazione
irregolare.
Il  Tar,  preliminarmente  ricordando  come  "ciascuno  Stato
membro - si legge nell'ordinanza - è legittimato a subordinare il
rilascio dei permessi di soggiorno alla riscossione di contributi, il
cui importo non deve creare un ostacolo al conseguimento dello
status  di  soggiornante  di  lungo  periodo"  e  che  "il  potere
discrezionale di cui dispone lo Stato membro per determinare
l'importo non è illimitato e non consente, quindi, di stabilire il
pagamento di contributi eccessivi...".
Per  i  giudici,  essendo,  quindi,   "di  dominio  pubblico  che,  in
Italia,  il  costo  per  il  rilascio  di  una  carta  d'identità  ammonta
attualmente, a circa 10 euro" e tenuto conto "che l'importo più
basso fissato dal decreto per i permessi di soggiorno è di 80
euro", ne deriva che l'onere economico richiesto agli immigrati è
pari a circa 8 volte il costo del rilascio della carta d'identità. Per
il  Tar,  questo  appare  confliggente  con  i  principi  di  livello
comunitario e soprattutto non sembra coerente con il principio
di proporzionalità". Leggi

PERMESSI PER VIOLENZA DOMESTICA

Cominciano ad essere emessi i primi permessi  di soggiorno ex
art. 18 bis d.lgs. 286/1998 per chi subisce violenza domestica.
Lo comunica l'Asgi, che però sottolinea le resistenze al rilascio
che si registrano presso gli uffici delle Procure. "Lo prevede la
legge ma troppo spesso ci sono timori da parte delle persone
irregolari  e  resistenza  da  parte  delle  Procure.  Una  giovane
cittadina  straniera  ha  denunciato  il  compagno  per  gravi
maltrattamenti ai suoi danni, confermando e circostanziando le
accuse durante esame testimoniale reso in incidente probatorio
con modalità protette. Si segnala, tra le varie condotte, che il
compagno  aveva  privato  la  donna  del  suo  passaporto  per
impedirle di interrompere la relazione con lui e in più occasioni
l'aveva minacciata di segnalarla alle autorità in quanto priva di
titolo  di  soggiorno.  Su istanza del  difensore,  il  PM presso la
Procura  della  Repubblica  del  Tribunale  di  Roma,  ravvisando
una situazione di pericolo attuale derivante dalle dichiarazioni
rese dalla donna, ha espresso parere favorevole al rilascio del
permesso di soggiorno ex art. 18 bis d.lgs. 286/1998. Al nulla
osta della Procura della Repubblica presso il tribunale penale di
Roma si aggiunge analogo provvedimento della Procura della
Repubblica  presso  il  tribunale  di  Messina.  Tali  provvedimenti
sono tra i primi emessi dall'entrata in vigore dell'art. 18 bis d.lgs.
286/1998, rispetto al quale gli uffici delle Procure manifestano
ancora molte resistenze". Leggi

ISCRIZIONI SCOLASTICHE. MODIFICATE LINEE GUIDA

Il  Ministero  dell’Istruzione  ha  modificato  le  Linee  Guida  per
l’accoglienza e l’integrazione degli  alunni stranieri emanate lo
scorso 19 febbraio.  Non è  necessario presentare il permesso
di  soggiorno,  ma  ‘‘documenti  anagrafici’‘.  “In  mancanza  di
documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché
tale  situazione  non  influisce  sull’esercizio  del  diritto
all’istruzione. Le modifiche sono state adottate dopo le proteste
di diverse associazioni, tra le quali l'ASGI. Leggi
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