
L'EDITORIALE

DAGLI ALL’UNTORE

di Vincenzo Intermite

L’”accorato” allarme, recentemente lanciato da esponenti
della  politica e del  giornalismo,  del  pericolo  di  una presunta
pandemia  di  Ebola  in  Italia,  determinata  dallo  sbarco  degli
immigrati  di  origine  africana sulle  nostre  coste,  è  in  perfetta
sintonia e in tempestiva coerenza con la cinica e disgustosa
richiesta  rivolta  dal  segretario  della  Lega  Nord,  Salvini,  al
governo, di interrompere i soccorsi in mare e restare indifferenti
di  fronte  alla  tragedia  dei  morti  per  annegamento  e
assideramento perché costano troppo (!).

Il supplizio degli untori/Stampa XVII sec.  

L’operazione  appare  evidente,  essendo,  peraltro,  un’
antichissima pratica storicamente attuata dalle  organizzazioni
politiche e dai governi più spregiudicati ed eticamente aridi: far
leva  sulle  paure  più  ancestrali,  attraverso  la  creazione  a
tavolino  di  fattoidi,  per  pilotare  a  proprio  piacimento  gli
orientamenti politici ed etici della popolazione e manipolarne le
coscienze. Non a caso, questo strano allarme, la cui fonte è un
anonimo “esperto dell’esercito”, a cui non si capisce per quale
ragione si  dovrebbe dar credito,  giunge proprio in prossimità
delle  consultazioni  elettorali  per  il  Parlamento  Europeo:
un’ottima  occasione,  per  molti  gruppi  politici  di  ispirazione
razzista,  per  imporre  all’Europa  politiche  discriminatorie,
eticamente inaccettabili e confliggenti con tutte le Convenzioni
internazionali  in  tema  di  accoglienza,  e  per  quei  politici  di
professione per  i  quali  qualunque stratagemma è buono per
accaparrarsi  o  mantenere  un seggio con relativi  compensi  e
vitalizi.

Forme  di  allarmismo  di  fatto  infondato  come  queste,
possono  determinare  nella  popolazione  reazioni  di  rifiuto,  di
emarginazione, di discriminazione e di isolamento sociale nei
confronti del diverso e dello straniero, dettati non dalla ragione,

ma da un sentimento indotto di paura per la propria vita che
potrebbe  sfociare  anche  in  atti  di  violenza:  si  verrebbe  a
configurare così  un  evidente e clamoroso caso di violazione
dell’art. 4 della Convenzione Internazionale sull’eliminazione di
tutte  le  forme  di  discriminazione  razziale (ICERD),  sul  cui
rispetto il governo italiano dovrebbe vigilare, in quanto fattoidi di
questo  tipo  possono  facilmente  tradursi  in  “discorsi  di
incitamento all’odio razziale” (hate speech).

Se,  davvero,  il  mondo della  politica  e  del  giornalismo
vogliono  dare la  caccia  agli  untori,  il  lavoro non manca,  dal
momento che untori italiani non scarseggiano: basti  guardare
allo scempio di Taranto, dove una cricca di spietati speculatori,
non ha esitato a diffondere tumori, pur di riempirsi le tasche;
basti guardare alla “Terra dei Fuochi” e non solo, dove per anni
la criminalità organizzata ha interrato rifiuti  tossici provenienti
dalle industrie del nord, diffondendo nella popolazione malattie
mortali, nella totale indifferenza dei governi italiani che in quegli
anni  si  succedevano;  basti  guardare,  alla  pratica,  attuata da
spietati  criminali,  di  manipolare  (notizia  di  questi  giorni)  i
farmaci oncologici, per guadagnarci sopra ( così non basta che
a Taranto e nella Terra dei Fuochi ci si ammali di tumore: poi si
viene anche curati con l’acqua fresca, forse pure inquinata).

Ma  investire  le  proprie  energie  nel  condannare  e
perseguire  i  veri  untori,  incentrare  la  propria  campagna
elettorale sulla denuncia di chi, davvero, diffonde la malattia e
la morte, fare giornalismo informando, obiettivamente, su quelli
che sono le vere emergenze del paese nel campo della salute
e  della  sicurezza,  non  conviene:  con  la  menzogna  e  la
diffamazione si raccolgono più voti.  Leggi
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ELEZIONI EUROPEE

“PER I DIRITTI. CONTRO LA XENOFOBIA".
UN'AGENDA PER I CANDIDATI

ALLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE

di Elisa Nobler

La  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, così
come le normative, le convenzioni e i documenti programmatici
europei  ed  internazionali,  richiamano  sistematicamente  il
rispetto dei diritti umani, la tutela delle minoranze, il principio di
non  discriminazione.  Ma basta  guardarsi  intorno  e  leggere  i
rapporti  delle organizzazioni  per i  diritti  umani per capire che
l'Europa  che  si  appresta  a  rinnovare  il  suo  Parlamento  alle
prossime  elezioni  del  24  e  25  maggio  è  ancora
drammaticamente  lontana  dall'applicazione  di  quei  principi
fondamentali.  L'attuale  crisi  economica,  poi,  che  si  sta
configurando  anche  come  crisi  dei  valori  di  solidarietà  e
uguaglianza, diventa terreno fertile per la crescita e la diffusione
di  movimenti  e  partiti  nazionalisti  e  populisti  che soffiano sul
fuoco  dell'intolleranza  e  dell'odio  verso  l'“altro”  in  genere.
Stranieri, rom, detenuti; per motivi diversi vengono ugualmente
messi ai margini, stigmatizzati, criminalizzati. Abile strategia per
ricercare consensi in questa difficile fase di mancanza di lavoro,
di prospettive, di ideali per il futuro. 

In  questo  contesto,  assume  quindi  un'enorme  importanza

l'iniziativa “  Per i diritti. Contro la xenofobia”, promossa dalle
associazioni Antigone, Lunaria e 21 Luglio e in collaborazione
con ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione. Una
“campagna nella campagna” (elettorale) volta a sensibilizzare e
fare pressione sui candidati alle elezioni europee affinché essi
si  impegnino  prima  e,  soprattutto,  dopo le  consultazioni,  a
garantire il rispetto dei diritti fondamentali di migranti, rom e
detenuti, che oggi risultano fortemente compromessi. Uno dei
principali  obiettivi  della  campagna  è  quindi  il  contrasto  delle
tendenze in atto, con attività di informazione e di denuncia delle
violazioni dei diritti.  Ma non ci si limita alla sola denuncia. Con
l'“Agenda  dei  diritti  umani  in  Europa.  Migranti,  rom  e
detenuti”,  un vademecum che verrà consegnato ai candidati,
oltre all'analisi dello stato dell'arte, sono presentate anche delle
proposte politiche che auspicano un vero cambio di rotta negli
indirizzi e nelle pratiche nazionali e comunitarie. 

Uno dei maggiori limiti delle attuali politiche italiane ed europee
che riguardano migranti, rom e detenuti, è il trattenimento o il
confinamento in  “campi”  separati dal resto della popolazione.
Centri  di  Identificazione  ed  Espulsione  (CIE)  per  migranti
“irregolari”, Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo (CARA),
campi nomadi per rom o sinti, carceri per i detenuti. Anche se
hanno caratteristiche molto diverse, basate in primo luogo sulla
possibilità  o  meno  di  entrare  e  uscire  liberamente,  sono
tristemente  simili  dal  punto  di  vista  delle  condizioni  di  vita
all'interno.  Soprattutto  in  Italia,  tutti  sono  caratterizzati  da
sovraffollamento,  e  quindi  da  promiscuità  e  mancanza  di
riservatezza  e  di  igiene,  mancanza  di  cure  adeguate,  e
maltrattamenti  da  parte  del  personale  di  sorveglianza.
Trattamenti che, con riferimento alle nostre  carceri, sono stati
definiti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo come “inumani
e  degradanti”.  È  quindi  improrogabile  una seria  riforma del
nostro sistema penitenziario che punti in primo luogo a ridurre il
sovraffollamento carcerario e a migliorare le condizione di vita e
della  salute  dei  detenuti,  promuovendo  l'occupazione  e  la
formazione  professionale  al  fine  di  garantire  il  reinserimento
sociale e abbattere il tasso di recidiva. I  centri di detenzione
amministrativa  per  migranti  risultano  oggi  assolutamente
inefficaci  rispetto  all'obiettivo  di  ridurre  la  migrazione
“irregolare”, in presenza di una normativa che lega strettamente
permesso di soggiorno e contratto di lavoro e di una richiesta di
manodopera  a  basso  costo  soprattutto  nell'enorme  settore
sommerso. Anche in ragione del loro  costo non giustificato dai
risultati,  e  del  loro  dubbio  profilo  giuridico,  si  auspica  una
definitiva chiusura di  questi  centri.  Infine,  i  “campi nomadi”,
per una popolazione che ormai nomade non è più, dovrebbero
essere  progressivamente  abbandonati  a  favore  di  progetti
inclusivi  in  materia  di  diritto  all'alloggio  che  coinvolgano
direttamente  gli  interessati,  come  forme  di  auto-costruzione,
ricostruzione e manutenzione delle abitazioni.

Un'altra delle priorità più urgenti è la necessità di riconoscere
realmente il diritto dei migranti di arrivare in Europa e in Italia
e di poter chiedere asilo. Il 3 ottobre 2013, 366 migranti sono
morti  nei  pressi di Lampedusa nel  tentativo di raggiungere le
coste della Fortezza Europa. Purtroppo, però, si si tratta solo
della più grave delle numerose stragi che avvengono ogni anno
nel Mediterraneo e che testimoniano il fallimento delle politiche
nazionali  e  comunitarie  di  governo  delle  migrazioni.  Politiche
tutte incentrate sul controllo delle frontiere esterne che, oltre
ad  essere  estremamente  costose,  si  fondano  sull'attività  di
organizzazioni  di  dubbia  legittimità  come  FRONTEX  e  su
accordi di riammissione e di cooperazione con i paesi di origine,
che non garantiscono il  rispetto  di  minimi standard di  dignità
umana e, come la Libia, non hanno ratificato la Convenzione
internazionale di  Ginevra sul  diritto  di  asilo.  Per  porre fine a
questa  barbarie,  l'Agenda  sottolinea  come  il  più  efficacie
strumento  di  lotta  all'immigrazione  “irregolare”  sia  la
facilitazione dell'ingresso legale  sul  territorio  per ricerca di
lavoro e per ricongiungimento famigliare, oltre che la garanzia
di poter chiedere asilo e di non essere respinti, scongiurando
altri  vergognosi  episodi  come  quello  del  respingimento  di
profughi somali ed eritrei dall'Italia in Libia, per il quale siamo
stati anche condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Sarebbe quindi auspicabile un ribaltamento del rapporto fra le
risorse destinate al controllo delle frontiere e ai rimpatri  (oggi
quasi 2,5 miliardi di euro) e quelle destinate all'accoglienza e
all'inclusione (oggi circa 1,5 miliardo di euro).

Naturalmente,  il  preoccuparsi  maggiormente  di  tutelare  tutti
coloro che  risiedono in Europa, implica mettere in discussione
anche  la  nozione di  “cittadino” o  perlomeno di  scollegarla
dall'ormai anacronistico concetto di “nazione” come identità di
sangue, suolo e cultura. Di fronte al diffondersi di  gruppi che si
richiamano ad un modello di cittadinanza “esclusiva”, riservata
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a pochi, l'Agenda contrappone invece un'idea di “cittadinanza
europea di residenza”  che riconosca pari  diritti  ai  milioni  di
cittadini  di  origine straniera residenti  da anni  in Europa, così
come ai loro figli nati o giunti in Europa in tenera età. Favorire
un accesso più facile alla cittadinanza e promuovere un'idea di
cittadinanza  aperta  e  inclusiva,  non  significa  solo  liberare
molti  stranieri  dal  ricatto  del  permesso  di  soggiorno  e  dalle
discriminazioni nell'accesso alle cariche nel pubblico impiego e
a  certi  servizi  del  welfare.  Significa  affrontare,  ad  esempio
anche  la  questione  dello  status  giuridico  dei  rom,  molto
spesso apolidi o cittadini di uno stato non più esistente (ad. es.
Ex-Jugoslavia),  che  richiede  strumenti  specifici  per  far
emergere  queste  persone  da  un  limbo  di  irregolarità  che
ostacola il pieno godimento dei diritti fondamentali. 

Significa  anche riconoscere  diritti  e  doveri  fra  cui  quello  di
votare ed essere rappresentati. Diritto che, in attesa di una
vera  riforma  della  legge  sulla  cittadinanza,  dovrebbe  essere
garantito  ai  cittadini  stranieri  non  comunitari  almeno  per  le
elezioni  amministrative  ed  europee.  L'allargamento  del
suffragio  anche  alla  popolazione  rom,  spesso  non  registrata
anche  se  cittadina,  e  ai  detenuti  che  rimangono  “cittadini  di
serie  B”  anche  una  volta  scontata  la  pena,  è  indice  di  una
democrazia  che  vuole  far  progredire  sé  stessa,  e  che  anzi
dovrebbe  interrogarsi  sul  progressivo  calo  dell'affluenza  alle
urne  da  parte  degli  aventi  diritto;  in  particolare  alle  elezioni
europee,  viste  ancora  come  poco  importanti,  perché  le
istituzioni  comunitarie appaiono lontane, poco comprensibili  e
ultimamente anche  poco popolari visti i risultati delle politiche
di austerity. 

In questo quadro,  quindi,  diventa fondamentale sensibilizzare
candidati e opinione pubblica sull'opportunità che le prossime
elezioni europee ci forniscono per imprimere un  vero cambio
di passo alle politiche europee. Resta da vedere se i candidati
saranno  capaci  di  raccogliere  queste  sollecitazioni  e  se  si
spenderanno per una reale applicazione delle norme esistenti
in  difesa  dei  diritti  umani  a  tutti  i  livelli  istituzionali  e  per
adottarne altre - una fra tutte il reato di tortura - e se riusciranno
a  ridurre  il  razzismo  istituzionale  e  mediatico.  D'altra  parte
chissà  se  gli  elettori  saranno  capaci  di  resistere  alle  sirene
dell'euro-scetticismo e a capire che tutelare i  diritti  dei gruppi
più ai margini, significa tutelare anche i propri diritti e che solo
un'Europa più accogliente e più unita potrà sopravvivere a sé
stessa. Leggi

IMPRESE

DA MOLTE RICERCHE
EMERGE LA VITALITÀ DELL'IMPRESA STRANIERA

di Mohcine El Arrag

Sentono meno la crisi, tanto che sono in aumento,  e creano 85
miliardi  di  euro  di  valore  aggiunto.  Su  6.061.960  imprese
operanti in Italia nel 2013, 497.080 sono condotte da soggetti
nati all’estero, ovvero l’8,2% del totale. Di queste, quasi il 94% è
di  esclusiva  conduzione  straniera.  Questo  significa  che  gli
stranieri, quando avviano un’attività imprenditoriale, tendono a
costituirla da soli o insieme a connazionali. Sono alcuni di dati
diffusi con un report dalla  Fondazione Leone Moressa. E' del
9,5%  l'aumento  delle  imprese  straniere  rispetto  al  2011.
Trascina la crescita il  settore del commercio, che annovera il
maggior  numero  di  imprese  condotte  con  più  di  175  mila
aziende (pari al 35,2% del totale).  per incidenza, però, che il
primo settore è l’edilizia,  con oltre 14 imprese straniere ogni
100.
Nel  2013  il  bilancio  tra  aziende  italiane  iscritte  e  cessate  è
negativo,  con  una  perdita  di  quasi  50  mila  imprese.  Per  le
imprese condotte da stranieri,  invece, il saldo è positivo (+18
mila imprese).
Creano valore aggiunto per 85 miliardi di euro, il 6,1% di quello
nazionale. Contribuiscono in maniera particolare le mprese di
costruzioni, le quali rappresentano il 14,9% di tutta la ricchezza
creata  dal  settore.  Seguono il  comparto del  commercio  (con
l’11,2%  della  produzione  complessiva),  alberghi  e  ristoranti
(9,2%) e manifattura (7,0%).

Secondo  dati del  Registro  delle  imprese  delle  Camere  di
commercio italiane, "è passato prima di tutto per Napoli, Roma,
Monza  e  Milano  il  treno  ultraveloce  dell’impresa  straniera  in
Italia. 
Nel 2013, infatti, sono queste le province che registrano i tassi
di  crescita  più  consistenti  di  un  esercito  che  sfiora  ormai  le
500mila unità, pari all’8,20% del totale delle imprese registrate
nel  nostro  Paese.  Un  esercito  quasi  invincibile,  visto  che  le
497.080 imprese,  di  cui  384.318 guidate da cittadini  stranieri
extra UE, si sono espanse a un ritmo di gran lunga superiore a
quello del totale delle imprese (+4,88% nel 2013 a fronte del
+0,21%  del  totale),  e,  aumentando  di  23.285  unità,  hanno
consentito di mantenere in campo positivo il bilancio anagrafico
di tutto il sistema imprenditoriale italiano (cresciuto, nello stesso
periodo, di sole 12.681 posizioni)". 

Come  già  abbiamo  avuto  modo  di  documentare  su  queste
pagine, le imprese straniere creano  occupazione,  anche per
gli  italiani.  Una conferma viene dalla ricerca presentata nelle
settimane  scorse  a  Roma  da  Cna  World ed  Eures,  con  il
contributo della Camera di Commercio, su un campione di 400
imprese  delle  51  mila  della  Capitale  e  della  sua  provincia.
Secondo  la  ricerca  35mila  italiani  dipendono  da  imprese  a
titolare straniero.
Gli  imprenditori  stranieri  a  Roma  e  provincia  hanno  un’età
media inferiore a quella del totale (italiani e non). Sono istruiti
(18,8% laureati) e per lo più provengono da Paesi extra Ue. Nel
50% dei casi sono ditte individuali. Nella ristorazione le realtà
più grandi, con una media di 3 addetti. Il 46% degli imprenditori
stranieri era lavoratore irregolare. Un imprenditore su due vede
Roma  come  la  città  in  cui  costruire  un  futuro,  insieme  alla
famiglia: il 52% degli imprenditori stranieri intervistati vive infatti
nella Capitale con coniuge e soltanto uno su quattro vive solo.
Nell’81,6% dei casi gli imprenditori  immigrati  immaginano che
anche tra 20 anni vivranno in Italia. 
Leggi
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CREDITO

CREDITO: UN QUINTO DELLE RICHIESTE DA STRANIERI

La  domanda  di  credito  da  parte  dei  nuovi  Italiani  nel  corso
dell’intero anno 2013 ha rappresentato una quota pari al 11,0%
del totale delle richieste inoltrate a banche e società finanziarie
(contro l’11,9% dell’anno precedente). In particolare, le richieste
sono arrivate da parte di cittadini provenienti da ben 219 Paesi.
Lo  rileva  il  “Rapporto sulla  domanda  di  credito  da  parte  di
cittadini non Italiani”, realizzato da CRIF.

“Nel  complesso,  la  presenza di  cittadini  stranieri  stabilmente
residenti  nel  nostro  Paese  fa  sì  che,  parallelamente,  si  stia
consolidando  l’esigenza  di  accedere  alle  diverse  forme  di
credito  bancario,  creando  una  importante  opportunità  di
business per gli  operatori di settore,  che hanno cominciato a
guardare  con  crescente  attenzione  a  questo  segmento  di
clientela  e  a  sviluppare  anche prodotti  dedicati  –  commenta
Simone  Capecchi,  Direttore  Sales  &  Marketing  di  CRIF  -.
D’altro canto, la domanda di credito rappresenta uno dei driver
principali  per  l’integrazione  sociale  ed  economica  di  cittadini
provenienti  da  altri  Paesi,  che  hanno  scelto  l’Italia  per  un
progetto di vita e di radicamento sul territorio pur con tutte le
incertezze  derivanti  dalla  perdurante  fragilità  del  contesto
economico,  che negli  ultimi anni  ha indotto  molti  immigrati  a
rientrare nei Paesi d’origine”.

Nel corso del 2013 oltre un quinto del numero totale di richieste
di  finanziamento  effettuate  da  cittadini  non  Italiani  è  stato
inoltrato da Rumeni (con una quota pari  al  21,1% del  totale,
contro il 21,6% del 2012), seguiti dagli Albanesi (con il 5,9% del
totale) e dai Marocchini (con il 5,4%). Seguono le richieste da
parte di Tedeschi, Filippini e Svizzeri (tutti con una quota vicina
al 4%) e di Peruviani (con il 2,9% del totale). 
La  quota  di  domande  effettuate  da  Moldavi,  da  Ucraini,  da
cittadini dello Sri Lanka e dell’Ecuador è compresa tra il 2,8% e
il  2,4%,  mentre  quella  di  Senegalesi,  Indiani  e  cittadini  del
Bangladesh si attesta tra il 2,3% e il 2,0% del totale.

Dall’analisi di CRIF emergono anche situazioni curiose, come
quella della comunità cinese che in Italia è al 4° posto assoluto
per presenze ufficiali, con quasi 200.000 residenti, mentre nel
ranking per numero di richieste di credito si colloca solamente
al  29°  posto,  con una quota  parte  pari  allo  0,9% del  totale,
sopravanzata da Paesi come Equador, Senegal e Tunisia, che
con  comunità  di  circa  80.000  residenti  si  collocano,  invece,
rispettivamente all’11°, 12° e 16° posto per domande di credito.
Questo  fornisce  una  conferma  della  ridotta  propensione  dei
Cinesi  a  richiedere  credito  al  circuito  bancario  tradizionale,
preferendo  forme  di  finanziamento  alternative,  riconducibili
prevalentemente  alla  cerchia  familiare  o  amicale,  comunque
all’interno della proprio comunità. 
All’estremo  opposto  i  cittadini  Tedeschi  e  Svizzeri,  che  pur
essendo relativamente poco numerosi  (24° e 44° nel ranking
per  numero  di  residenti  nel  nostro  Paese)  mostrano  una
spiccata propensione a richiedere  finanziamenti,  collocandosi
rispettivamente  al  4°  e  al  6°  posto  della  classifica  generale.

Dall’analisi della distribuzione delle domande di credito spicca

anche  la  dinamica  che  caratterizza  il  comportamento  dei
cittadini  provenienti  dai  Paesi  dell’Africa  sub-sahariana,  ad
eccezione  dei  Senegalesi,  che  evidenziano  una  attitudine  a
richiedere  finanziamenti  bancari  decisamente  inferiore  alla
media. Leggi

POVERTÀ

POVERTÀ: MAGGIORITARIA LA QUOTA DEGLI STRANIERI

Il  tredicesimo  rapporto sulla  povertà  e l'esclusione sociale  in
Italia  della  Caritas,  "False  partenze",  apre  una  finestra  sul
fenomeno della povertà isecondo l'esperienza delle 220 Caritas
diocesiane.  All'interno  del  Rapporto  sono i  riportati  i  dati  del
fenomeno  (di  fonte  Caritas)  e  le  principali  tendenze  di
mutamento.

A livello complessivo si conferma la presenza di una quota mag
gioritaria di stranieri  (61,8%)  rispetto  agli  italiani  (38,2%).
Infatti, di particolare criticità appare la condizione delle famiglie
straniere,  colpite  in  modo  prevalente  dalla  componente
occupazionale  della  crisi  economica.  Si  tratta  di  persone  e
famiglie  sospese  tra  paesi  di  origine  sempre  più  lontani
geograficamente  e  culturalmente,  e  una  realtà  italiana  poco
solidale,  di  corta  memoria,  scarsamente  riconoscente
dell'apporto  degli  stranieri  all’economia  e  alla  demografia
nazionale.
Tutti  gli  indicatori  di  deprivazione  materiale  forniti  dall’Istat
riportano una forte penalizzazione della componente straniera.
Ad esempio, il reddito mediano delle famiglie straniere è pari al
56% di  quello degli  italiani.  Un quarto delle famiglie straniere
non è in grado di pagar con puntualità fitti e bollette (contro il
10,5 e l’8,3% degli  italiani).  Nel  complesso, si  registra tra gli
immigrati un aumento della disoccupazione di lunga durata, il
rafforzamento  delle  tendenze  all’etnicizzazione  dei  rapporti
d’impiego,  l’aggravamento  del  problema  del
sottoinquadramento rispetto al livello di istruzione, la riduzione
delle retribuzioni, la precarizzazione dello status contrattuale.
La crisi  occupazionale riporta gli  stranieri  indietro di  parecchi
anni,  a  periodi  che  sembravano  trascorsi,  contrassegnati  da
forte  rischio  di  irregolarità  (entro  sei  mesi  dalla  perdita  del
lavoro, se non si trova una nuova occupazione ) se non già in
situazione di conclamata irregolarità. Una importante differenza
che caratterizza gli stranieri rispetto alla perdita di lavoro risiede
nel fatto che, mentre nel caso degli  italiani, il fenomeno della
disoccupazione ha colpito prevalentemente le classi più giovani,
e quindi i figli che restano nei nuclei di origine, nelle famiglie
straniere straniera la persona che ha perso il lavoro è anche la
persona che assolve la funzione di breadwinner.
Una  conferma  del  crescente  stato  di  vulnerabilità  finanziaria
delle  famiglie  straniere  risiede  nel  progressivo  calo  delle
rimesse degli immigrati verso il paese di origine. Leggi

GIURIDICA
DISCRIMINATORIO IL DIVIETO 

ALL’USO DEL COSTUME DA BAGNO ‘ISLAMICO’
 
Il  Tribunale civile  di  Torino  ha  dichiarato discriminatorio  il
comportamento  del  Comune  di  Varallo  (Vercelli)  che  aveva
disposto il divieto, e relativa sanzione amministrativa in caso di
violazione, di indossare il “burkini” su tutto il territorio comunale
“nelle  strutture  finalizzate  alla  balneazione”,  nonchè il  divieto
Per il giudice l’ordinanza comunale “discriminava l’utilizzo di un
costume da bagno, sostanzialmente corrispondente (tranne per
il  materiale  da  fabbricazione)  ad  una  muta  da  subacqueo
(certamente  mai  vietata  nelle  strutture  finalizzate  alla
balneazione),  adottato  espressamente  da  alcune  credenti  di
religiose islamica”. Leggi
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SBARCHI

STRAGI IN MARE. NICOLINI: CANALI UMANITARI

Si susseguono le stragi nel mar Mediterraneo. Tra le 
tante prese di posizione segnaliamo quella, l'ennesima, 
del sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini. “Il governo 
Renzi deve pretendere dall'Europa soluzioni condivise, 
urgenti, e soprattutto  diverse dalla sola sorveglianza a 
mare. Altrimenti le stragi in mare non si fermeranno mai", 
ha detto all'Adnkronos.
"Ho sempre pensato che la soluzione Mare nostrum non 
fosse la soluzione a regime", sostiene."Il monitoraggio, il 
controllo non può essere la soluzione in mare. Il mare 
non è come la terra. Purtroppo questo dimostra che la 
soluzione deve essere radicale". Nicolini lancia, ancora 
una volta, la proposta dei “canali umanitari controllati”  
“Se non è possibile dalla Libia - spiega Nicolini - allora lo 
si faccia dall'Egitto. La Siria è un problema che va 
affrontato con la gravità che merita”.
“L’allora Governo Letta, dopo il 3 ottobre, quando 
morirono quasi 400 profughi davanti alle nostre coste, 
decise di rafforzare il controllo e le operazioni salvataggio
a mare, però non è così che noi risolviamo il problema 
dei naufragi e del diritto d’asilo e dei viaggi della 
speranza”. Leggi

ALFANO: L'INSTABILITÀ POLITICA
ALL'ORIGINE DEGLI SBARCHI 

Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ad aprile ha  riferito alla
Camera sulla situazione relativa agli sbarchi di cittadini stranieri
sulle coste italiane: oltre 20.500 persone dall'inizio dell'anno a
fronte  dei  2.500  nello  stesso  periodo  del  2013.  Secondo  il
ministro mutano le  cause storiche del  fenomeno migratorio»,
prima  legato  all'estrema  povertà  e  alla  ricerca  di  una  vita
migliore,  oggi  principalmente  all'instabilità  politica  dei  paesi
dell'Africa Nord mediterranea e subsahariani. Lo dimostra, ha
sottolineato  Alfano,  la  provenienza  della  maggiorparte  degli
extracomunitari: solo 155 vengono dalla Tunisia, per il resto da
Eritrea,  Mali,  Gambia.  Somalia,  Nigeria,  Senegal,  Pakistan.
Altro dato rilevante è la provenienza dei barconi: 121 su 144
provengono  da  porti  libici,  a  conferma  dello  stretto  legame,
sostenuto  anche  da  fonti  diplomatiche  e  di  intelligence,  tra
l'aumento  del  traffico  di  esseri  umani  dai  paesi  dell'Africa
subsahariana e l'aggravarsi della crisi politica in Libia.

Dal sito del Ministero

Lo scenario geopolitico descritto rivela, secondo il ministro, la
«natura  strutturale  e  non  emergenziale»  degli  attuali  flussi

migratori,  paragonabili  per numeri a quelli  registrati  nel  2011,
«l'anno di picco storico». 
Il  ministro ha ribadito la centralità del sistema di accoglienza,
sempre  più  al  centro  dell'attenzione  vista  la  trasformazione,
qualitativa e quantitativa, del migrante economico in migrante
'politico',  che  fugge  da  conflitti  e  persecuzioni.  La  rete  di
accoglienza  degli  enti  locali,  lo  Sprar  (Sistema di  protezione
richiedenti asilo e rifugiati), è stato portato dagli originari 3000
posti a 9440 e poi a 12000, ma si punta a raggiungere quota
19000. Intanto, il governo ha chiesto ai prefetti «ogni sforzo per
un'estensione straordinaria» del piano di riparto dei migranti sul
territorio nazionale, portato avanti in collaborazione con regioni
ed enti locali nell'ambito del tavolo di coordinamento operativo
al Viminale. Leggi

CITTADINANZA

MODENA. CITTADINANZE:
DISAGI PER I CITTADINI STRANIERI

A partire da lunedì 14 aprile 2014, a Modena i cittadini stranieri
che intendono presentare la domanda per la concessione della
cittadinanza  italiana,  sia  per  residenza  che  per  matrimonio,
devono prenotare l’accesso agli uffici della prefettura di Modena
attraverso un programma telematico. 
Creato per consente di scegliere la data e l’orario più comodo
per le proprie esigenze, in realtà,  al momento,  il  sistema sta
creando  ulteriori  disagi  ai  cittadini  stranieri.  Poiché  gli
appuntamenti messi a disposizione non sono sufficienti  ,sono
costretti a tornare più volte negli uffici dove hanno compilato la
domanda nella speranza di  trovarne uno.
A Modena sono in  aumento le  richieste inoltrate  da stranieri
residenti per l’ottenimento della cittadinanza italiana. 
Nell’anno 2013, infatti, sono state presentate allo sportello della
Prefettura  1.592  domande.  Tenuto  conto  che  nel  2012  le
domande erano state 1.130, l’incremento è stato di oltre il 40%. 
In  ordine  alle  nazioni  di  provenienza  dei  richiedenti  le  più
rappresentate sono state il  Marocco, l’Albania, il  Ghana ed il
Pakistan. Le richieste di cittadinanza per residenza decennale
sono state 1322. Leggi

FRIULI VENEZIA GIULIA 
PER LA RIFORMA DELLA CITTADINANZA

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato una
mozione che sollecita il Parlamento a riformare l'tatuale legge
sulla cittadinanza introducendo in Italia il principio dello ius soli.
Leggi

RIMESSE

RIMESSE: GLI AFRICANI PAGANO IL DOPPIO

 

Secondo  la  denuncia  contenuta  nel  rapporto “Lost  in
intermediation”  dell’ODI  (Overseas  Development  Institute)  gli
imigrati  africani  pagano il  costo più  alto  al  mondo per  l'invio
delle  rimesse in  patria:  il  doppio rispetto  alla  media  globale.
Secondo il rapporto, è colpa della situazione di quasi monopolio
creatasi nel settore. Infatti i 2/3 delle rimesse sono gestite da
due soli giganti: Western Union e MoneyGram. 
Queste  tasse  eccessive  costano  al  continente  africano  1,8
miliardi di dollari l'anno, quanto per pagare la scuola primaria di
14 milioni di bambini nella regione. Leggi
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GIURIDICA

ANCORA SULL'ASSEGNO PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

di M. Elisabetta Vandelli

I  cittadini  di  paesi  terzi  lungo  soggiornanti  hanno  diritto
all’assegno INPS per le famiglie numerose, a parità di requisiti
con  i  cittadini  italiani  e  comunitari,  anche  per  il  periodo
precedente  l’entrata  in  vigore  della  legge  n.  97/2013,  in
considerazione della diretta applicabilità della direttiva europea
n.109/2003.L’assegno  per  i  nuclei  familiari  numerosi  è  una
prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni
concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un
reddito basso e che poi viene erogato dall’INPS. La domanda
per  l'erogazione  del  beneficio  deve  essere  presentata  al
Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine
perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il
quale è richiesto il beneficio

Il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare numeroso
previsto dall’art.  65 l.  n.  448/1998 è stato oggetto  di  recente
modifica  ad  opera  della  legge  n°  97  del  2013  la  quale  ha
specificatamente incluso tra i beneficiari, oltre ai cittadini italiani
e comunitari,  anche i  cittadini  stranieri  titolari  di  permesso di
soggiorno CE di lungo periodo (la vecchia carta di soggiorno), i
quali  hanno  diritto  di  richiedere  ed  ottenere,  se  ne  hanno  i
requisiti, la predetta provvidenza.

In un primo momento l'assegno per i nuclei familiari numerosi
veniva  corrisposto  solo  ai  cittadini  titolari  di  permesso  di
soggiorno CE di lungo periodo che ne avevano i requisiti a far
data dall'entrata in vigore della legge n° 97 del 2013, poiché,
per  i  principi  dell'ordinamento  italiano,  la  legge puo'  disporre
solo per l'avvenire e non anche per il passato.
In particolare, sebbene la L. 97/2013 non può che “valere per il
periodo successivo alla sua entrata in vigore, secondo i principi
generali”, ossia dal 4 settembre 2013, in ogni caso deve essere
riconosciuto il diritto del cittadino straniero, titolare di permesso
di  lungo  periodo,  all’assegno  anche  per  il  primo  semestre
dell'anno  2013  in  virtù  della  corretta  interpretazione  della
normativa nazionale preesistente alla L. 97/2013, alla luce dei
principi di cui alla direttiva 2003/109 e sulla base di unanime
giurisprudenza di merito.

In questo senso si è espresso con  l' ordinanza n° 46/2014 il
Tribunale di Bergamo- sezione lavoro-  dichiarando il carattere
discriminatorio  del  comportamento  tenuto  da  un  Comune  di
Verdello  che  non  aveva  riconosciuto  l'assegno  per  il  nucleo
familiare  numeroso  per  il  periodo  antecedente  all'entrata  in
vigore  della  legge  97/2013,  entrata  in  vigore  il  4  settembre
2013.
Si tratta, a quanto consta, della prima pronuncia che affronta il
problema del  “primo semestre 2013”,  stante il  tentativo delle
amministrazioni  di  contrapporre  agli  obblighi  comunitari,  il
vincolo di  cui  all’art.  81 Cost. (cioè il  divieto costituzionale di
previsioni  legislative  che  non  prevedano  una  copertura
finanziaria).

Questa  decisione  deriva  da  un’interpretazione  dell’art.  65  L.
448/1998 che si allinea sia alle norme comunitarie (art. 11 della
Direttiva 2003/109/CE)  che anche alla  legislazione nazionale
che le ha recepite (art. 9, comma 12, lett.c) del d.lgs. 286/1998,
come modificato dal d.lgs. 3/2007.
La  mancata  erogazione  della  predetta  prestazione
assistenziale,  anche  per  il  periodo  precedente  all'entrata  in
vigore della legge, in favore del cittadino di paese terzo lungo
soggiornante,  configura,  quindi,  una  lesione  del  diritto
soggettivo alla parità di trattamento, in questo caso leso da atti
della Pubblica Amministrazione ritenuti discriminatori. 
Ne consegue che nessuno,  nemmeno un  soggetto  pubblico,

può sottrarsi al divieto, specifico e tassativo, di porre in essere
atti  discriminatori  sottraendosi  all'applicazione del  principio  di
parità  di  trattamento,  in  quanto,  in  caso  di  lesione  di  detto
principio è esperibile la tutela giurisdizionale avanti il  Giudice
Ordinario Civile, depositando un ricorso anti- discriminazione (in
tal  senso  si  veda  Corte  App.  Torino,  3-12-2013,  in  proc.
560/2013). Leggi

CONFERMA DAL TRIBUNALE DI VENEZIA.
DOVUTI ANCHE GLI ARRETRATI         

DELL'ASSEGNO PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

L’assegno  INPS  per  i  nuclei  familiari  numerosi  spetta  ai
lungosoggiornanti  anche  per  il  primo  semestre  2013.  Lo  ha
stabilito il  Tribunale d Venezia con l'ordinanza 29 aprile 2014
(R.G. 1986/13). Il giudice del lavoro ha così accolto il  ricorso
anti-discriminazione  presentato  da  undici  cittadini  stranieri
lungosoggiornanti avverso il diniego all’erogazione dell’assegno
INPS  per  nuclei  familiari  numerosi  notificato  dal  Comune  di
Cavarzere (Ve) per il  periodo precedente all’entrata in vigore
della legge n. 97/2013. Leggi

AI LETTORI

Come già annunciato sugli  scorsi numeri,  fino alla pausa estiva, che
coincide  con i  mesi  di  luglio  ed agosto,  unsolomondo uscirà con un
numero  di  pagine  ridotto.  La  scelta  è  dettata  dalla  necessità  di
realizzare i cambiamenti organizzativi che la Cgil e l'Inca Cgil dell'Emilia
Romagna hanno previsto per i servizi di tutela individuale, novità che
riguardano anche i Centri Lavoratori Stranieri. Parte del nostro lavoro
dovrà dunque essere indirizzato in tale direzione. 
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