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  “Viaggi fatali”:  40 mila migranti morti dal 
2000 

   
  Emigrare costa caro, a volte troppo 
Sono impressionati i dati dell’O.I.M. sul numero di 
decessi tra i migranti a livello mondiale: dal 2000 
ad oggi – in soli 14 anni – 40 mila esseri umani 
sono morti nel tentativo di arrivare con mezzi 
insicuri in un altro Paese nella speranza di poter 
cominciare una nuova e migliore vita: perdite 
avvenute per terra e per mare, per disgrazia, 
incidente o incuria. Almeno la metà degli 
incidenti appartengono al Mediterraneo, visto che 
Fortresse Europe parla di oltre 20 mila morti nel 
Mare Nostrum, di cui 3000 a partire da inizio 2014. 
Molti sono rifugiati, in quando fuggono da zone di 
guerra, ma sono lo stesso obbligati ai viaggi della 
disperazione, in quanto la Convenzione di Dublino 
nega loro il diritto a richiedere asilo al di fuori del 
territorio europeo. Sembrano cifre di un bollettino 
di guerra: eppure riguardano vittime innocenti, 
persone che si sono messe nelle mani di trafficanti 
di carne umana, pagando loro alte cifre per un 
trasporto insicuro e lasciando alle proprie famiglie 
in Patria ingenti debiti da restituire. Basterebbe 
cambiare la legislazione europea e permettere, a 
chi ne ha diritto, di fare domanda d’asilo nei Paesi 
di transito. Questo eviterebbe loro il rischio della 
traversata clandestina e basterebbe quanto meno 
a dimezzare il numero dei morti. Basta Frontex 
per addormentare la nostra coscienza? Possiamo 
fare di più per evitare questa ecatombe.  
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 16 ottobre 2014, ore 14.00, Viminale 
Immigrazione: incontro Cgil, Cisl, Uil con i 
Sottosegretari Franca Biondelli e Domenico Manzione   
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
Trento, 18 ottobre 2014, Hotel Villa Madruzzo 
Associazione Trentini nel Mondo - Convegno: 
“Cambiare paese per cercare/creare lavoro”.  
(Giuseppe Casucci) 
Bruxelles, 20 – 21 Ottobre 2014, sede ETUC 
20- 21 ottobre: gruppo migrazione-inclusione della 
CES e Steering Committe del progetto A4I 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 29 ottobre 2014, ore 10.30, Via A. Davila 16 
UNAR/Idos: Presentazione del dossier statistico 
immigrazione 2014 
(Giuseppe Casucci) 
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“Fatal Journeys”: 40 mila 
migranti morti dal 2000  
L'OIM pubblica una raccolta dati sui 
decessi per terra e per mare. 

 
L'Organizzazione  
Internazionale delle 
migrazioni ha  

recentemente 
presentato il 

rapporto 
denominato “Fatal 
Journeys: Tracking 

lives lost during Migration” la raccolta di dati più 
aggiornata al mondo relativamente ai decessi di 
migranti, per terra e per mare. Secondo le stime 
presentate nel rapporto, sono quasi 40.000 i migranti 
morti dal 2000 a livello globale: un dato 
preoccupante, per cui  l’OIM rivolge ai Governi di 
tutto il mondo un appello a contrastare questo 
fenomeno. «Il nostro messaggio è chiaro: tanti 
migranti stanno morendo», afferma il Direttore 
Generale dell’OIM William Lacy Swing, «è arrivato il 
momento di fare di più che contare il numero delle 
vittime. E’ tempo di fare fronte comune affinché i 
migranti in gravi difficoltà non debbano subire 

violenze». Il lavoro di ricerca cha ha portato alla 
pubblicazione di “Fatal Journeys” - rapporto di circa 
200 pagine - è cominciato con la tragedia 
dell’ottobre del 2013 quando più di 400 migranti 
morirono nei due naufragi vicino all’isola italiana di 
Lampedusa. Lo studio, effettuato nell’ambito del 
progetto dell’OIM “Missing Migrants Project”, mostra 
come l’Europa sia la destinazione più pericolosa al 
mondo per i migranti “irregolari”: dal 2000 sono oltre 
22.000 i migranti che hanno perso la vita durante i 
pericolosi viaggi attraverso il mar Mediterraneo. Oltre 
a raccogliere dati sui migranti morti nel mondo, il 
Missing Migrants Project dell’OIM è parte di uno 
sforzo maggiore volto ad aumentare l’utilizzo dei 
social media per coinvolgere le comunità di tutto il 
mondo. Con il tragico naufragio di questo mese a 
Malta, gli uffici dell’OIM in tutto il mondo hanno 
ricevuto chiamate ed e-mail da tutta Europa e dal 
Medio Oriente da parte di familiari alla ricerca di 
informazioni sui loro parenti dispersi, molti dei quali 
si teme siano deceduti. Inoltre, il Missing Migrants 
Project sarà utilizzato come deterrente, per cercare 
di evitare che altre potenziali vittime intraprendano 
questi viaggi pericolosi. «Le persone stanno già 
cercando su Facebook informazioni riguardo ai 
migranti dispersi. Sappiamo inoltre che molti 
migranti diventano vittime di traffico usando 
Facebook» riferisce il portavoce dell’OIM Leonard 
Doyle. «Vogliamo trasformare #MissingMigrants in uno 
strumento efficace per scoraggiare i migranti a 
intraprendere questi viaggi pericolosi in futuro. Non 
verranno utilizzati poster o spot alla radio, ma si 
userà il mezzo più efficace e convincente a 
disposizione: le voci dei sopravvissuti e dei familiari 
dei migranti dispersi». I dati riportati in “Fatal 
Journeys” riferiscono come il bilancio delle vittime in 
Europa sia salito a quasi 4.000 decessi dall’inizio del 
2013, e ammonti a più di 22.000 dal 2000. La ricerca 
dell’OIM riporta che dal 2000 sono avvenuti quasi 
6.000 decessi lungo il confine tra Stati Uniti e Messico 
e che altri 3.000 decessi sono stati registrati in altre 
aree come Africa Sub-Sahariana e nelle acque 
dell’Oceano Indiano. Si ritiene tuttavia che il numero 
reale delle vittime sia superiore rispetto a quanto si 
sia riuscito a indicare in “Fatal Journeys”. Ci sono 
poche statistiche dettagliate a disposizione, poiché la 
raccolta di dati sui decessi dei migranti non è stata 
finora considerata una priorità dai Governi. 
«Nonostante grandi somme di denaro siano spese per 
raccogliere informazioni sulla migrazione e sul 
controllo delle frontiere, sono infatti pochi i Governi 
che hanno raccolto e pubblicato dati su questo 
tragico fenomeno», ha detto Frank Laczko, autore di 
“Fatal Journeys” e Responsabile dell’Unità per le 
Ricerche sulla Migrazione dell’OIM. Molti incidenti 
hanno luogo in regioni remote e spesso non se ne ha 
notizia. Nessuna organizzazione a livello globale è al 
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momento responsabile del monitoraggio sistematico 
del numero di decessi che avvengono. I dati tendono 
a essere sporadici, e sono diverse le organizzazioni 
che si occupano di rilevare i decessi. Alcuni esperti 
ritengono che per ogni corpo ritrovato ce ne siano 
almeno altri due dei quali non si viene mai a 
conoscenza. L’OIM ritiene che la pubblicazione di 
“Fatal Journeys” contribuirà a gettare luce su quella 
che può essere considerata un’epidemia crescente di 
crimini contro i migranti. E’ un buon punto di 
partenza per poter comcinciare a comprendere in 
modo più accurato ciò che accade alle vittime. Le 
informazioni che verranno raccolte potrebbero 
inoltre essere utili alle autorità per a identificare e 
perseguire i responsabili di questi crimini. «E’ 
paradossale, in un momento storico in cui una 
persona su sette al mondo è un migrante, vedere 
quanto sia dura la risposta del mondo “sviluppato” 
nei confronti della migrazione», afferma il Direttore 
Generale Swing. «Le limitate opportunità disponibili 
per poter migrare in modo sicuro e regolare spingono 
gli aspiranti migranti nelle mani dei trafficanti, i 
quali alimentano un mercato senza scrupoli che 
minaccia le vite delle persone più disperate». Il 
Direttore Swing conclude: «Dobbiamo porre termine a 
questo fenomeno. I migranti irregolari non sono 
criminali ma esseri umani che hanno bisogno di 
protezione e assistenza, e meritano rispetto». 
Il Rapporto può essere scaricato da questo link 

 
 

Immigrazione e lavoro 
 

Incontro sindacati e sottosegretari 
Domenico Manzione (Interno) e On. 
Franca Biondelli (Lavoro) 
Resoconto a cura del Dipartimento Politiche 
Migratorie UIL 

 
Roma, 17 
ottobre 2014 – 
Si è tenuto nel 
pomeriggio di 
ieri l’incontro 
tra i 

responsabili 
immigrazione di 
Cgil, Cisl e Uil 

ed i sottosegretari di Stato al Ministero dell’Interno, 
Domenico Manzione e Ministero del Lavoro, On. 
Franca Biondelli. L’obiettivo era quello di affrontare 

le tematiche più urgenti in materia migratoria, 
nonché la richiesta sindacale di creare un tavolo 
interministeriale in materia di immigrazione e lavoro. 
L’On. Biondelli era accompagnata da Natale Forlani, 
direttore generale per l’immigrazione. Per parte 
sindacale era presente la segretaria confederale Cgil 
Vera Lamonica, accompagnata da Selly Kane e Kurosh 
Danesh, funzionari dell’ufficio immigrazione Cgil; la 
Cisl era rappresentata da Ilaria Fontanin, 
coordinatrice nazionale del dipartimento Donne, 
giovani ed immigrati. Per la Uil - in assenza del 
Segretario Confederale Guglielmo Loy, impegnato in 
altri incontri -  ha partecipato una delegazione 
composta dal Coord. Nazionale Dip. Politiche 
Migratorie Giuseppe Casucci, accompagnato da 
Angela Scalzo e Piero Bombardieri dell’Ital nazionale. 
I temi principali sono stati illustrati da Vera 
Lamonica, che ha riassunto le richieste sindacali: 
 
a) Creazione di un tavolo interministeriale in 

materia di immigrazione e lavoro; 
b) Allungamento a due anni del permesso di 

soggiorno per ricerca di occupazione, assieme a 
politiche attive di reimpiego per gli stranieri che 
perdono il lavoro. Anche al fine di combattere 
l’aumento del mercato del lavoro sommerso; 

c) Eliminazione della sovrattassa per i rinnovi dei 
permessi di soggiorno e, per i minori, 
eliminazione della tassa; 

d) Una più corretta applicazione della direttiva 
2009/52/UE (ratificata dal D.lgs 109/2012) con 
maggiori tutela per le vittime di sfruttamento e 
possibilità di farsi rappresentare dalle OO.SS. 

e) Monitoraggio dell’applicazione della stessa 
direttiva a livello di ispezioni e denunce dei casi 
gravi di sfruttamento, anche ai fini di correttivi 
per renderla più efficace contro il lavoro nero; 

f) Rifugiati: mezzi adeguati a garantire una piena 
accoglienza ed integrazione a chi ha diritto a 
richiedere l’asilo, con adeguato monitoraggio 
dell’impatto che la loro presenza ha sul 
territorio. 

Lamonica ha spiegato come sia alto l’uso di 
ammortizzatori sociali tra gli stranieri, ma che ormai 
molti immigrati siano alla fine del periodo di utilizzo 
di cassa integrazione, mobilità ed indennità di 
disoccupazione. “Bisogna evitare, ha detto la 
dirigente Cgil, che aumenti l’area della illegalità e 
del lavoro sommerso”. Ilaria Fontanin ha ribadito le 
proposte della Cisl di una maggiore attenzione alla 
lotta al lavoro sommerso e la tutela dei lavoratori 
stranieri che in un periodo di crisi tanto grave sono 
quelli che corrono più rischi di essere estromessi dal 
mercato del lavoro. Ha anche fatto rilevare come 
molti di loro stiano sul punto di abbandonare l’Italia. 
In materia di sbarchi, l’oratrice ha richiesto maggior 
monitoraggio su quanto succede dopo gli sbarchi, 
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specie nella fase di insediamento dei rifugiati nei 
territori. “E’ anche necessario – ha concluso Fontanin 
– che la tematica sia al centro della politica europea, 
specie in questo semestre di presidenza italiana della 
UE”. Da qui l’urgenza di un tavolo di confronto 
stabile con Cgil, Cisl e Uil. Nel suo intervento 
Giuseppe Casucci ha rilevato come sembri mancare 
un’adeguata attenzione del Governo alle materie 
migratorie. L’oratrore si è detto preoccupato 
dell’intenzione dell’Esecutivo di mettere fine 
all’operazione Mare Nostrum. “I dati di OIM sui morti 
tra i migranti dal 2000 ad oggi sono spaventosi”, ha 
detto il dirigente sindacale. “Malgrado la meritevole 
opera della nostra Marina, da gennaio 2014 sono 
deceduti in mare oltre 2700 rifugiati e migranti; 
mentre le cifre globali parlano di 22 mila vittime dal 
1988 e di 40 mila a livello mondiale. Dati che 
sembrano le conseguenze di una vera e propria 
guerra”.  Casucci si è augurato che l’operazione UE 
Triton sia davvero efficace, altrimenti l’Europa 
rischierà di avere sulla coscienza nuove tragedie”. Ha 
chiesto che Mare Nostrum accompagni l’operazione 
Triton, fino alla completa autosufficienza in materia 
di soccorsi in mare. Per quanto riguarda 
l’allungamento della durata del permesso di 
soggiorno, per chi perde lavoro, la UIL sostiene la 
necessità di considerare anche la durata della 
presenza in Italia dell’immigrato. Ha detto Casucci: 
“chi lavora nel nostro Paese da 10 o 20 anni, ha un  
credito contributivo nei confronti dello Stato e non 
può essere trattato alla stregua di chi è arrivato 
ieri”. Vanno dunque “rivisti i criteri di concessione 
dei permessi e l’allungamento della durata deve 
necessariamente essere accompagnato da politiche 
efficaci di reimpiego, altrimenti si creano solo 
disoccupati etnici di lungo periodo”. Sulla tassa per i 
rinnovi dei pds , Bombardieri di Ital ha ricordato 
come vi sia una proposta del Dipartimento  Pubblica 
Sicurezza dell’Interno per eliminarla nel caso di 
minori stranieri, anche perché è in arrivo una 
direttiva europea che abbasserà da 14 a 6 anni, 
l’obbligo di permesso individuale. Attualmente i 
minori stranieri già non pagano la sovrattassa. 
Casucci infine ha ribadito la richiesta di creazione di 
un tavolo istituzionale permanente su queste materie 
che veda un confronto fisso col sindacato. Nel suo 
intervento l’On. Biondelli ha fatto notare come il 
Governo, forse parla poco di materie migratorie, ma 
sta realizzando molte cose. “Basti pensare – ha detto 
– le attività svolte in materia di accoglienza 
quest’anno per sbarchi che hanno riguardato oltre 
130 mila immigrati e rifugiati”. Il sottosegretario ha 
fatto notare come nel 2010 – 2011, ai tempi della 
primavera araba (che ha riguardato 63 mila persone), 
fu approvato un piano straordinario; mentre la 
situazione odierna è gestita con mezzi ordinari. Il 
sottosegretario di Stato si è detta d’accordo sia 

sull’eliminazione della tassa per i minori, sia sulla 
necessità di evitare che chi perde lavoro scivoli nella 
clandestinità. Domenico Manzione, è intervenuto 
sulle attività in corso da parte dell’Esecutivo e ha 
sostenuto che da parte del Governo è in atto un 
piano strutturale stabile, calibrato via via sul numero 
degli arrivi. Si è detto d’accordo sulla necessità di 
aumentare le capacità di accoglienza negli SPRAR e 
disponibile a confrontarsi con il sindacato in materia 
di lavoro. Non ha risposto però positivamente alla 
richiesta di un tavolo interministeriale, dicendosi 
comunque disponibile ad accogliere proposte 
concrete e puntuali da parte delle Organizzazioni 
Sindacali. Per quanto riguarda la richiesta di 
raddoppiare la durata del permesso per ricerca di 
occupazione, si è detto disponibile a studiare forme 
di maggiore tutela degli stranieri senza lavoro, 
soprattutto per chi è in Italia da molti anni. Ha 
ribadito comunque la necessità di accompagnare la 
misura con politiche concrete ed efficaci di 
reimpiego. Sul tema dell’applicazione della direttiva 
UE n. 52 e la lotta al lavoro sommerso, il 
sottosegretario si è mostrato comprensivo ma – allo 
stesso tempo – scettico sulla possibilità di mettere 
mano rapidamente al Dlgs. 109/2012. Ha proposto 
comunque che questa tematica sia approfondita, a 
cominciare dal centro del Convegno che si terrà il 30 
ottobre al Ministero del Lavoro. Proposta su cui si è 
detto d’accordo il direttore per l’immigrazione 
Natale Forlani. Manzione ha anche informato che sta 
per arrivare in aula alla Camera un testo unificato in 
materia di riforma della legge sulla cittadinanza, e 
che la riforma della legge 91 potrebbe essere un 
traguardo vicino. Per quanto riguarda i CIE, infine, il 
Governo intende procedere ad una loro 
umanizzazione, con l’obiettivo di ridurre la presenza 
degli stranieri irregolari in queste strutture a tempi 
minimi, e comunque non superiori ai 90 giorni. 

 

Rifugiati 
 

 Mos Maiorum: l’arma per 
abolire Mare Nostrum 
Comunicato stampa del CIR 

 
13 ottobre 2014 –
 Ai superstiti dei 
tanti naufragi 
degli ultimi tempi 
nel Mediterraneo 
mancava proprio 

questo: di essere presi di mira adesso dal “costume 
degli antenati”, ovvero dall’operazione Mos Maiorum. 
Non solo non possono arrivare in un modo normale e 
sicuro in Europa, non solo devono pagare trafficanti e 
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rischiare la vita per richiedere asilo in questo 
continente, non solo una volta e finalmente arrivati 
sulle coste di in uno dei paesi della sponda nord del 
Mediterraneo non possono raggiungere in modo 
regolare il paese di destinazione, dove una rete 
familiare e di sostegno li aspetta, no, adesso devono 
anche nascondersi per fuggire dall’apparato 
poliziesco che oggi, 13 ottobre, si è messo a caccia di 
loro. Vediamo gli obiettivi dell’operazione Mos 
Maiorum come vengono elencati nel documento del 
Consiglio dell’Unione Europea del 10 luglio 2014 
quando, da appena pochi giorni, era iniziata la 
Presidenza italiana dello stesso Consiglio. Primo 
obiettivo è “fermare migranti irregolari e raccogliere 
informazioni rilevanti a scopo di intelligence e 
investigazione” – come fanno i 18mila poliziotti degli 
Stati Membri coinvolti nell’operazione a distinguere 
tra profughi, richiedenti asilo e migranti irregolari? 
Non sanno quelli che hanno ideato questa manovra 
che ormai da 18 mesi la stragrande maggioranza di 
quelli che, forzatamente, arrivano in modo irregolare 
nell’Unione Europea sono rifugiati e non migranti? 
Secondo obiettivo: “ identificare, perseguire e 
fermare gruppi della criminalità organizzata” – non 
sanno quelli che hanno redatto questo testo che i 
gruppi di trafficanti di persone vengono guidati da 
centrali operative in Nord Africa e nel Medio oriente, 
ovvero in paesi chiaramente fuori dalla zona 
operativa di Mos Maiorum? Un altro obiettivo è quello 
di “raccogliere e analizzare informazioni sui 
cosiddetti movimenti migratori”. Invece di creare 
meccanismi utili ad evitare che i richiedenti asilo o i 
rifugiati debbano far ricorso a questi “movimenti 
secondari”, naturalmente irregolari, l’operazione si 
concentra sui network di quelli che lucrano sulla 
disperata ricerca dei rifugiati di arrivare a 
destinazione e che esistono solo per l’assenza del 
diritto alla libera circolazione dei rifugiati in Europa. 
L’operazione, pianificata alcuni mesi fa, non a caso 
inizia pochi giorni dopo le commemorazioni del 3 
ottobre a Lampedusa. "Purtroppo, non resta che una 
chiave di lettura: una parte della politica europea, 
quella che comanda gli apparati di sicurezza, intende 
dare un segnale molto preciso di contrasto alle 
dichiarazioni fatte 10 giorni fa a Lampedusa anche 
dal Presidente del Parlamento Europeo, Martin Shultz 
e dalla Presidente della Camera dei Deputati, Laura 
Boldrini sulla necessità di aprire canali umanitari di 
accesso dei rifugiati in Europa, di promuovere una 
maggiore solidarietà tra gli Stati Membri e di 
continuare l'opera di salvataggio in mare nell'ambito 
di o analogamente a  Mare Nostrum", dichiara 
Christopher Hein, Direttore del Consiglio Italiano per 
i Rifugiati (CIR). "Quindi, sulla pelle dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo, si sta giocando una lotta politica sui 
futuri orientamenti dell’Unione e dei singoli Stati 
Membri rispetto a temi chiave quali la protezione 

internazionale, il diritto d’asilo e il rispetto dei diritti 
umani. Vogliamo, come CIR, ricordare che la 
protezione e l'accoglienza dei perseguitati ha da 
sempre fatto parte del costume degli 
antenati nonché della cultura costituzionale 
italiana", conclude Christopher Hein. 

 
 

 
Immigrazione: Alfano, operazione 
Triton non snatura Frontex

 
(ANSA) - ROMA, 14 
ottobre 2014 - 
L'operazione Triton che 
inizierà ai primi di 
novembre "non snatura 
la natura civile di 
Frontex e conferma 
l'impegno dell'Unione 

europea a presidiare le sue frontiere esterne". Lo ha 
detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, 
intervenendo ad un convegno nell'ambito della 
riunione dei presidenti delle Commissioni competenti 
in materia di diritti fondamentali. Il ministro ha 
ribadito che "con l'avvio di Triton, ci sarà il 'phasing 
out' (il progressivo arresto) dell'operazione Mare 
Nostrum". Alfano ha quindi illustrato il documento 
sull'immigrazione approvato lo scorso 9 ottobre a 
Lussemburgo al termine della riunione del Consiglio 
dei ministri degli Affari Interni. Si tratta, ha 
sottolineato, di "un risultato innovativo, basato su tre 
pilastri: la cooperazione con i Paesi di origine e 
transito dei flussi, il rafforzamento di Frontex ed il 
sostegno al sistema europeo comune di asilo".  "Un 
anno fa dopo la tragedia di Lampedusa - ha ricordato 
il ministro - l'Europa si è ritrovata unita e deve 
esserlo sempre, visto che la pressione migratoria sui 
nostri confini non è un'emergenza ma un dato ormai 
strutturale: si tratta di una delle più grandi sfide del 
nostro tempo". Il ministro ha infine auspicato una 
maggiore celerità di decisione da parte dell'Unione 
Europea, altrimenti si apre la strada "ai populisti che 
definiscono l'Europa un problema. Realizzare 
soluzioni è la migliore risposta. L'Unione non deve 
avere paura di cambiare le regole quando queste non 
sono più al passo coi tempi". Otto Stati membri hanno 
messo a disposizione mezzi tecnici per l'operazione 
Triton di Frontex,ma il materiale non basta e il 
direttore esecutivo dell'agenzia Gil Arias lancia una 
nuova richiesta, sperando in "una maggiore 
partecipazione". Disponibilità è arrivata da Finlandia, 
Spagna, Portogallo, Islanda, Olanda, Lettonia, Malta 
e Francia. Personale specializzato è stato invece 
messo a disposizione da 12 Paesi: Spagna, Francia, 
Finlandia, Romania, Svizzera, Norvegia, Germania, 
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Olanda, Svezia, Portogallo, Austria e Polonia. 
L'agenzia prevede un impiego mensile di due navi 
d'altura, due imbarcazioni, quattro motovedette, due 
aerei ed un elicottero. "Considerando la vasta area 
operativa, la sorveglianza aerea avrà un ruolo chiave 
che permetterà individuazioni immediate", spiega il 
direttore esecutivo Arias. Per l'operazione Triton, che 
ha un budget di 2,9 mln di euro e partirà il primo 
novembre, Frontex opererà sotto il comando ed il 
controllo delle autorità italiane e lavorerà in stretto 
coordinamento con la Guardia di Finanza, la Guardia 
costiera e la Marina. 

 
  

Diritti 
 

La Consulta sarà chiamata a stabilire 
se gli stranieri possono svolgere il 
servizio civile

 
Roma, 13 ottobre 
2014 - Lo hanno 
deciso i giudici della 
Corte di Cassazione - 
Con ordinanza n. 
20661 del 1° ottobre 
2014, la Corte di 

Cassazione ha deciso di rimettersi al giudizio della 
Corte Costituzionale, in merito all’esclusione degli 
stranieri dallo svolgere il Servizio Nazionale Civile. La 
vicenda giudiziaria inizia nel 2011, quando, un 
cittadino pakistano, di 25 anni e da 15 in Italia, viene 
escluso dal bando per la selezione di 10mila volontari 
per il servizio civile, perché riservato solo "ai 
cittadini italiani. 
Lo straniero, decide di fare ricorso al Tribunale del 
lavoro di Milano, insieme all’Associazione studi 
giuridici sull’immigrazione (Asgi) e Avvocati per 
Niente e vince il ricorso. Il Governo ricorre in appello 
e viene sconfitto, con la conseguenza disposta dal 
giudice di riaprire il bando fin quando la causa 
approda in Cassazione. Per decidere definitivamente 
se quell'articolo della legge sul servizio civile è 
rientra tra i casi di discriminazione o meno, la 
Cassazione ha deciso di rimettersi al giudizio della 
Corte Costituzionale. In particolare nell'ordinanza i 
giudici della Cassazione sottolineano come 
“l’esclusione dei cittadini stranieri preclude allo 
straniero il pieno sviluppo della sua persona e 
l’integrazione nella comunità d’accoglienza, 
impedendogli di concorrere a realizzare progetti di 
utilità sociale”. Si tratta pertanto, “di un’esclusione 
non proporzionata né ragionevole”. Infine, l’avvocato 
Alberto Guariso di Asgi dice- Anche la Corte di 

Cassazione ha il dubbio che ci sia una discriminazione 
anche perchè già dei giovani stranieri hanno svolto il 
servizio civile senza problemi.  
Sentenza n. 20661 del 1 ottobre 2014 Corte di Cassazione 
http://www.asgi.it/wp-
content/uploads/2014/10/2014_cassazione_20661_14_serviziocivil
e.pdf  

 
 

Società 
 

Il servizio civile apre ai giovani 
stranieri, arrivano i nuovi bandi 
La svolta dopo un parere del Consiglio di Stato: "La 
norma sulla cittadinanza italiana va disapplicata". 
Bobba: "il Parlamento ne tenga conto nella riforma" 

 
(Stranieriinitalia.it) Roma- 14 ottobre 2014 -  Anche i 
giovani "stranieri", il più delle volte ragazzi cresciuti 
in Italia, figli di immigrati potranno partecipare ai 
nuovi bandi del Servizio Civile Nazionale. Dopo le 
tante sentenze, dopo la recente ordinanza della 
Cassazione mentre la riforma deve iniziare il suo 
cammino in Parlamento, un parere del Consiglio di 
Stato sembra porre fine una querelle che dura da 
troppi anni. Sono in arrivo dei bandi straordinari del 
servizio civile nazionale, che recluteranno volontari 
da impiegare accanto a grandi invalidi e ciechi o in 
progetti promossi dalle Regioni. L'ufficio legislativo 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su 
sollecitazione del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale, ha chiesto quindi al 
Consiglio di Stato se fosse possibile disapplicare 
l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 
2002, n.77, che limita l'accesso al servizio civile ai 
cittadini italiani, per il contrasto con la normativa 
comunitaria. La risposta è che la norma col requisito 
della cittadinanza italiana va "disapplicata in quanto 
incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa 
europea, per gli Stati membri di prevedere per i 
cittadini stranieri (siano essi comunitari, 
extracomunitari lungo soggiornanti o beneficiari di 
protezione internazionale), anche in ordine alla 
formazione professionale, un trattamento diverso 
rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali". 
Anche il governo, varando la riforma del Tezo 
Settore, si è del resto posto il problema che il 
requisito dell'italianità nel Servizio Civile possa 
essere in contrasto con la normativa europea. Ha 
però deciso di passare la palla ai parlamentari. 
Soddisfatto il sottosegretario al Lavoro On. Luigi 
Bobba. "Il Dipartimento è già pronto ad emanare i 
prossimi bandi straordinari, prevedendo la possibilità 
che anche i cittadini stranieri vi partecipino. Questi 
ultimi saranno, così, chiamati alla costruzione di una 
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democrazia più partecipata e a vivere in modo più 
consapevole l'appartenenza alla nostra comunità". 
"Dopo questo pronunciamento, che arriva a distanza 
di qualche giorno dall'ordinanza della Cassazione che 
ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale - 
conclude il Sottosegretario - auspico che anche il 
Parlamento, nell'esame della revisione della 
disciplina del servizio civile universale, valuti 
attentamente questo importante pronunciamento di 
due diversi Organi giurisdizionali". 

 
 

Informazione, formazione e lavoro 
per evitare il rischio di diventare noi 
stessi funzionali alla 
discriminazione.  
Di Alberto Buttaglieri, SOS razzismo – Italia

 
La celebrazione del 
Roma Pride , 
quest’anno, su 
indicazione della 
Commissione per i 
Diritti Umani, ha 
posto all’attenzione 

dell’opinione 
pubblica il tema del 

lavoro, via maestra all’integrazione. Questa scelta 
segna una svolta strategica perché si inserisce in una 
logica sistemica che intende affrontare 
,contemporaneamente, tutte le problematiche 
dell’integrazione del Popolo Romanì, dotandosi anche 
di nuovi strumenti. Non a caso all’interno del 
Consiglio d’Europa è stato creato un apposito ufficio 
dedicato all’integrazione di questa minoranza etnica 
; tra l’altro, è in progetto un arricchimento dei 
programmi scolastici che finalmente prevedranno 
anche l’insegnamento della loro Storia. Dunque 
questa volta benvenuta Europa. Anche nell’ambito di 
nuove strategie, il nostro obiettivo di militanti 
italiani per i Diritti umani è quello di far capire che 
l’integrazione del Popolo Romanì e degli immigrati è 
una grande opportunità di crescita per il Paese dalla 
quale dipende anche il futuro della nostra 
democrazia. Con l’aggravarsi della crisi economica e 
la recessione in corso, il tema del lavoro è divenuto 
di giorno in giorno più scottante ma si ha 
l’impressione che il dibattito non riesca ad acquisire 
una maggiore consapevolezza della complessità della 
questione. Sembra che non ci si renda conto che il 
tema diventa drammatico perché si colloca in uno 
scenario di profonda arretratezza del nostro welfare 
che ad es. non garantisce un reddito minimo di 
cittadinanza. Ma soprattutto ci si dimentica che i 
diritti dei lavoratori hanno rappresentato una testa di 

ponte nelle società contemporanee per 
l’affermazione dei diritti sociali ed umani. Noi siamo 
abituati a pensare che la lotta ai diritti Umani sia 
appannaggio dei regimi autoritari o dei 
fondamentalismi religiosi. In realtà c’è un potere, 
meno appariscente ma certamente più temibile, che 
è quello dello grandi Lobbies finanziarie, di 
dimensione globale, che ormai dettano legge e, in un 
tragico Risiko, un paese dopo l’altro, mettono in 
discussione anche i diritti umani acquisiti attraverso 
il lavoro. L’opinione pubblica, e non solo, non si 
rende conto che i problemi del lavoro rappresentano 
l’aspetto economico dei diritti umani e dimentica che 
i nostri sistemi sociali sono il frutto delle conquiste 
dei lavoratori. La loro posizione, risulta privilegiata 
solo là dove questi diritti non hanno attecchito è 
dunque di fondamentale importanza che ogni 
intervento su questo tema, sia un’occasione di 
riequilibrio complessivo del sistema, anche a 
vantaggio degli immigrati. La seconda considerazione 
dovuta è che, dopo anni di risultati deludenti, 
dobbiamo acquisire almeno la consapevolezza del 
rischio di diventare noi stessi funzionali alla 
discriminazione. Questo è il pericolo che corriamo 
quando veicoliamo informazione, forniamo 
orientamento o gestiamo formazione. Non sempre 
riusciamo ad attivare canali adeguati che 
garantiscano la qualità dell’informazione; in pratica 
la tempestività, la chiarezza, l’efficacia e la 
sicurezza della comunicazione. Troppo spesso 
l’informazione invece di aprire nuovi orizzonti 
delimita angusti cortili. Ancora più gravi le 
responsabilità dell’orientamento quando invece di 
dare nuove opportunità alza degli steccati. Una 
riflessione a parte merita la Formazione. Se è solo su 
alcuni profili professionali, se mira esclusivamente a 
soddisfare la domanda inevasa di alcuni settori 
produttivi siamo caduti nella trappola. E’ poi chiaro a 
tutti che, talvolta l’urgenza del collocamento, può 
compromettere le attitudini e mortificare le 
aspettative ma in ogni caso la formazione diventa 
strumento di esclusione quando non si fa carico delle 
lacune e dei limiti determinati dall’inadeguatezza 
dell’istruzione di base. I bambini  Rom troppo spesso 
acquisiscono la licenza media senza nemmeno parlare 
e scrivere con un minimo di correttezza. La scuola, 
un’agenzia di socializzazione, dovrebbe arricchire i 
processi di formazione dell’identità attraverso una 
didattica interculturale che non faccia sentire 
estraneo nessuno consentendo a tutti gli 
l’identificazione collettiva a partire dalla scuola di 
appartenenza. Questo handicap va rimosso non 
cristallizzato. A questo punto non si può non 
spendere due parole su quello che è la madre di tutti 
i problemi del Paese : l’arretratezza del nostro 
sistema educativo. Il governo ha dato il via ad un’ 
ampia consultazione su questo tema a partire da un 



8 
 

documento elaborato dal MIUR. Il nocciolo della 
questione è che non bisogna confondere i problemi 
della scuola (edilizia, precariato ecc) con il problema 
scuola. La concezione alla base del nostro sistema 
educativo risale alla metà degli anni 20 : è concepito 
per una società corporativa,statica ed esclusiva, 
fondato su una divisione dei saperi che determina una 
percezione dissociata della realtà e dei suoi 
problemi. L’analfabetismo economico, giuridico, 
psicologico sono la piaga della nostra democrazia. Se 
non ci si chiede rende conto di questo non si va da 
nessuna parte. Una vecchia Fiat Balilla può anche 
essere rimessa a nuovo ma non potrà mai partecipare 
ad un gran premio di formula uno. Oggi più che mai la 
scuola è strumento di esclusione invece che 
inclusione e condiziona negativamente la vita 
individuale e sociale di ognuno di noi ma soprattutto 
dei soggetti più deboli. Non è dunque un caso se il 
panorama dell’inclusione è preoccupante non solo 
facendo riferimento alla tragedia dell’esclusione ma 
,direi soprattutto, analizzando quello dell’inclusione. 
Come è possibili che in una società fondata sul valore 
dell’individuo-persona - se si preferisce, tutte le 
badanti siano ucraine, le colf filippine, i pizzaioli 
egiziani e via dicendo? E’ evidente che ci troviamo di 
fronte ad una integrazione che rafforza l’identità di 
appartenenza a scapito di quella individuale. Certo 
stiamo creando una società multietnica e 
multiculturale ma con quali spazi per l’individuo, con 
quali garanzie per i diritti umani delle donne, dei 
bambini ? La peculiarità degli stati multiculturali 
democratici è la centralità dell’individuo se viene 
meno questa si ritorna al passato. Un’ ultima 
riflessione sull’integrazione attraverso il lavoro. 
Creare posti di lavoro, combattere la disoccupazione 
vuol dire operare precise scelte di politica economia. 
Lo scenario attuale non consente di puntare ancora 
su un terziario parassitario ed impone di individuare 
nuove opportunità per produrre reddito. Ma il 
problema a medio e lungo termine non è solo questo.  
Ad esempio, fino ad oggi, è mancata la dovuta 
attenzione al fattore demografico ed ambientale 
nonostante che , negli anni 70, a seguito della prima 
crisi successiva agli anni del miracolo economico, il 
Club di Roma avesse indicato con chiarezza questi 
nuclei problematici, anche in vista dell’ormai 
dimenticato riequilibrio tra Nord e Sud del mondo.  
Soprattutto non dimentichiamo che la risorsa 
determinate di ogni fattore produttivo è quella 
umana: è il suo bagaglio di competenze e di 
conoscenze. Non si può pretendere di mangiare pesce 
,anche stando vicino ad un ruscello pescosissimo, se 
non si sa pescare. Dunque per promuovere 
integrazione, occorre risolvere il problema tipico di 
ogni società multiculturale: quello della 
contraddizione tra le aspettative determinate 
dall’etnia di appartenenza e quelle acquisite, proprie 

della società di accoglienza. Le aspettative per 
essere realizzabili devono risultare compatibili con 
l’identità-cultura di appartenenza. Cambiare 
aspettative e renderle praticabili vuole dire 
realizzare un cambiamento culturale. E’ la dinamica 
tipica delle società umane, a socializzazione 
variabile, nel tempo e nello spazio. 

 
 

Approfondimenti 
 

 

 
Migranti: inclusione tra aperture e 
difficoltà. Il caso Veneto. 
Patrizia Veclani* & Nedda Visentini** 

 
Pubblicato 

il 
09/10/2014 
- Costi 
elevatissimi 
della crisi 

economica 
sono 

ricaduti 
soprattutto 

sulle fasce più deboli della popolazione, in gran parte 
costituite da stranieri. Come fanno fronte 
all'instabilità, di reddito soprattutto, e come cambia 
loro presenza nei territori sono questioni importanti 
per indagare la tenuta della coesione sociale e il 
Veneto, quarta regione prescelta dagli stranieri 
residenti in Italia, appare sotto questo profilo un caso 
di interesse non solo locale. Qui, la tumultuosa 
crescita dell’immigrazione straniera che ha 
caratterizzato gli anni precedenti la crisi sembra 
lasciare il posto a flussi più contenuti, ma non 
arrestati, tenuto conto che la crisi internazionale 
interessa fortemente anche i Paesi più poveri da cui 
in genere provengono queste persone. Nel 2013 
diminuiscono gli stranieri che dall’estero si iscrivono 
alle anagrafi comunali (23.102, il 42% in meno 
rispetto al 2010), e nel contempo aumenta il numero 
di chi si trasferisce in altri Paesi (+18%). Il saldo 
rimane positivo ma in calo, più per la flessione degli 
ingressi che per un rinforzo consistente dell’esodo. 
Probabilmente la crisi economica, facendo venir 
meno per gli stranieri il motivo principale del loro 
insediamento - il lavoro - costringe a riorientare i 
percorsi migratori verso territori che offrono 
opportunità migliori. 
Se manca il lavoro 
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Chi si insedia per necessità economiche in un Paese 
straniero conosce bene le difficoltà dei familiari che 
rimangono in patria; emigrare, inoltre, rappresenta 
un investimento di uscita dalla povertà che è 
collettivo e familiare più spesso che individuale, dato 
che il supporto economico della famiglia è decisivo 
per intraprendere il viaggio. Il “far fortuna” del 
migrante perciò riguarda innanzitutto riuscire ad 
inviare soldi a casa. Una stima delle rimesse pro-
capite[1] ne evidenzia una tendenza progressiva alla 
riduzione a partire proprio dall’inizio della crisi; se 
nel 2007 dal Veneto uno straniero riusciva a inviare a 
casa mediamente 1.150 euro all’anno, nel 2012 ne 
invia 895. Così è in tutte le regioni italiane: per 
effetto della crisi anche gli stranieri riescono a 
risparmiare meno, colpiti dalla disoccupazione più 
spesso dei nativi. Tra il 2008 e il 2013 il tasso di 
disoccupazione tra gli stranieri in Veneto passa dal 9% 
al 14,3%, mentre tra gli italiani è del 6,6%. Forse 
proprio in risposta alla crisi, la quota di stranieri che 
intraprende un’attività in proprio è in aumento, 
contrariamente a quanto accade tra gli italiani: nel 
2013 quasi 41mila stranieri sono soci o titolari di 
impresa (+33% rispetto al 2005) e rappresentano il 
9,6% del totale degli imprenditori.  
Cittadini o ospiti: un dualismo da superare 
Stabilirsi, integrarsi in una società nuova: un percorso 
già difficile per il suo mettere in gioco identità sociali 
e modelli culturali che, se non supportato da un 
adeguato riconoscimento e dalla possibilità di 
esercitare in varie forme la cittadinanza, rischia di 
essere problematico. L’acquisizione dello status di 
cittadino è un passo non privo di ostacoli con cui il 
migrante afferma il proprio desiderio di integrazione, 
anche formale. Criteri e assunti per diventare 
cittadini divergono ampiamente tra gli Stati 
dell’Unione europea, per cui non è facile un 
confronto internazionale: indicativamente in Italia si 
registrano 1,2 acquisizioni di cittadinanza ogni 100 
stranieri residenti, valore nettamente inferiore a 
quello medio europeo (3,8%) e in Veneto il dato è 
ancora più contenuto (0,6%).  
Nel nostro Paese il riconoscimento della 
cittadinanza per naturalizzazione è un atto 
discrezionale con cui lo Stato valuta anche “i vari 
elementi che coinvolgono la vita familiare e sociale 
dello straniero, il tempo e la qualità della sua 
permanenza sul territorio, nonché l’autenticità 
dell’aspirazione a diventare cittadino italiano”[2]. 
Risponde invece unicamente a criteri oggettivi 
l’acquisizione di cittadinanza per matrimonio, rivisti 
in maniera restrittiva dal “pacchetto sicurezza” 
(L.94/2009). I dati mettono così in rilievo anche nel 
Veneto una forte contrazione delle acquisizioni per 
matrimonio nel 2009 (-64% rispetto al 2006), oggi in 
ripresa ma comunque superate dalle naturalizzazioni 

per residenza, che rappresentano il 60% del totale, 
segno di una presenza stabile sul territorio.  
I servizi per tutti: abitare, curarsi 
ll desiderio di stabilità trova conferma 
nell’aspirazione, espressa dalla maggioranza degli 
stranieri (60%), a ristrutturare o acquistare 
un’abitazione nella stessa città in cui vive. Per molti, 
tuttavia, rimane un’aspirazione irrealizzabile: meno 
di un quarto delle famiglie straniere in Veneto 
possiede la casa in cui vive (circa il 77% le italiane). 
La difficoltà di accesso all’abitazione spiega anche 
l’alta incidenza del sovraffollamento (41,7% delle 
famiglie straniere contro l’8,9% delle italiane) e la 
richiesta di alloggi a canone sociale, oltre 6 volte la 
domanda espressa dalle famiglie italiane. Altro 
aspetto fondamentale dei servizi 
di cittadinanza sociale è la cura. Con un’età 
mediamente più giovane, gli stranieri godono in 
genere di buona salute e ricorrono quindi meno degli 
italiani a cure mediche. Più in generale, l’accesso ai 
servizi sanitari rimane limitato forse a causa della 
marginalità socio-economica, del contesto culturale, 
nonché per la scarsa conoscenza dell’organizzazione 
sanitaria, non sempre sufficientemente chiarita agli 
stranieri. Si sottopongono meno a visite mediche, 
specie se specialistiche, e a accertamenti diagnostici, 
mentre fanno maggiore ricorso al pronto soccorso, 
percepito come l’accesso più facile per la soluzione. 
Diverso è anche l’utilizzo dell’ospedale: prevalgono i 
ricoveri urgenti (67% dei ricoveri di stranieri contro il 
57% fra gli italiani), mentre sono ridotti quelli in 
elezione (es. chirurgici), specie per i maschi.I più alti 
tassi di ospedalizzazione di donne straniere sono 
legati ai ricoveri ostetrici (parti e interruzioni 
volontarie di gravidanza). Pur con una certa 
variabilità a seconda della nazionalità, mediamente 
le donne straniere hanno più difficoltà, anche 
economiche, nella fruizione dei servizi del percorso 
nascita. Ciò implica un minor monitoraggio dei fattori 
di rischio, con la conseguenza di incorrere più spesso 
in un esito sfavorevole del parto o di dover subire un 
parto cesareo, nonostante la loro giovane età. Anche 
il più alto tasso di ospedalizzazione entro il 1° anno 
di vita evidenzia una criticità nell’area della salute 
materno-infantile. [1] Fonte Banca d’Italia, che 
registra le transazioni transfrontaliere tra persone 
fisiche tramite un istituto di pagamento o altro 
intermediario autorizzato; sfuggono quindi i flussi di 
contanti trasferiti per via personale. 
[2] Circolare del Ministero dell’Interno n. 
K.60.1/2007.  
* Regione del Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale 
** Regione del Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale 
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Europe 
 

 
Essere stranieri in Norvegia: 
luci e ombre

 
Roma 13 ottobre 2014 - 
Che sia un elenco sul 
reddito pro capite, che 
sia una graduatoria 
sulla felicità, che sia 
una classifica 
sull’efficienza del 
sistema paese, nelle 

primissime posizioni c’è quasi sempre lei, la 
Norvegia, una delle nazioni più ricche e stabili al 
mondo. Negli ultimi anni sono sempre di più gli 
stranieri che sono sbarcati a Oslo in cerca di lavoro, 
stipendi più alti o asilo politico. Ma non tutto è 
così non è semplice. Non lo è neanche se si approda 
in un paese ricco come la Norvegia. Le difficoltà sono 
quasi scontate: la lingua, ad esempio. Un’ottima 
conoscenza dell’inglese può servire come tampone, 
ma alla lunga è insufficiente. Servono soldi per 
affrontare i primi mesi in un paese dal costo della 
vita più alto della media. Non è così facile trovare 
lavoro per gli stranieri. La concorrenza è alta. Sono 
tante le storie di chi è costretto a tornare indietro, 
più povero e più deluso. Ma chi riesce a stabilirsi 
raggiunge un notevole livello di soddisfazione. 
Un’indagine pubblicata in primavera sul quotidiano 
Aftenposten ha mostrato come la maggior parte dei 
lavoratori stranieri si trovi più che bene in Norvegia. 
Chi parte per Oslo alla ricerca di una vita migliore 
spesso la trova. Gli stipendi sono elevati, il welfare è 
efficiente, la qualità della vita risulta essere molto 
appagante. Per un europeo è più facile fare le valigie 
e puntare al nord. La Norvegia non fa parte dell’Ue 
ma ha recepito gran parte delle normative: e alla 
fine dal punto di vista amministrativo per un 
cittadino comunitario provare a costruirsi una vita in 
Norvegia è relativamente semplice. Discorso diverso 
per gli altri. Il 2013 è stato un anno record per 
le espulsioni: 5.935 persone senza i permessi in 
regola hanno dovuto lasciare il paese, secondo i dati 
diffusi dalla polizia. Si tratta di un incremento del 21 
per cento rispetto all’anno precedente: un record 
assoluto destinato però ad essere abbattuto molto 
presto. Non è insolito che tra le persone che fanno 
domanda per l’asilo ce ne siano molte che finiscono 
per scivolare nella criminalità. Delle 5.935 espulse 
l’anno scorso, 2.224 avevano commesso crimini. La 
Norvegia è un paese che assorbe molti lavoratori 

stranieri. Senza, probabilmente non riuscirebbe a 
soddisfare la domanda. Il 62 per cento degli 
immigrati arriva dall’Europa: soprattutto Polonia, 
Svezia e Lituania. Ma negli ultimi anni sono 
aumentati moltissimo gli arrivi dal sud del Vecchio 
Continente: Grecia, Portogallo, Spagna, Italia, le 
nazioni che stanno patendo di più la crisi economica. 
Da dove si arriva conta e non poco ai fini del destino 
a cui si va incontro. Il 76 per cento degli immigrati 
provenienti dai paesi nordici trova lavoro, ad 
esempio. La percentuale scende al 42 nel caso degli 
africani. Le stesse dinamiche si riflettono sulla busta 
paga: immigrati danesi, svedesi e inglesi occupano le 
prime posizioni nella classifica dei redditi dei 
lavoratori stranieri mentre gli afghani, gli iracheni e i 
somali chiudono il gruppo. Ma contano soprattutto le 
competenze, i titoli di studio, cosa si sa fare: servono 
ingegneri per il settore petrolifero, ad esempio, e c’è 
richiesta anche di medici. Impieghi che richiedono 
qualifiche più basse finiscono spesso agli stranieri, 
ma non tutto fila liscio. Lo scorso aprile NRK – la 
radiotelevisione di stato – ha raccontato la storia di 
alcuni lavoratori romeni assunti da una azienda ittica 
nel nord del paese: pagati meno del normale, erano 
costretti a lavorare spesso oltre l’orario pattuito. Non 
è un caso isolato. Situazioni del genere si registrato 
anche da settori come quello dell’edilizia, dei 
trasporti e delle pulizie. Indennità e straordinari non 
sempre vengono pagati. I carichi di lavoro sono 
pesanti. Ad essere coinvolti sono proprio loro: gli 
stranieri poco qualificati, gente che spesso conosce 
poco e male la lingua, che ignora i propri diritti, che 
non ha scelta. Ma non si tratta solo di vittime: 
spesso, dicono i centri per l’impiego, sono gli stessi 
immigrati a proporsi per paghe inferiori, innescando 
un gioco al ribasso dove non vince nessuno. 

 

Prensa extranjera 
 

 

Peruanos en el exterior 
Perfil de los migrantes peruanos en 
el exterior: Algunos datos relevantes

 
(http://www.rpp.c

om.pe/) Este 18 de 
octubre se 
recuerda el Día del 
Migrante Peruano.  
¿Cuál es el perfil 
actual de los 
peruanos que 
viven en el 
exterior? aquí 



11 
 

algunos datos relevantes: 
- Durante el periodo 21990-2011; salieron del país  2 
millones 444 mil 634 peruanas y peruanos; el 32% de 
ellos viven en EEUU. 
- Aumentaron las remesas de peruanos en un  3,4% al 
sumar US$2.788 millones en el 2012. Mientras que los 
envíos provenientes de Estados Unidos aumentaron, 
los de España, Italia y Japón disminuyeron el año 
pasado, según reporte del BCR. 
EL ROSTRO DE LA MIGRACIÓN 
Según la Primera Encuesta Mundial a la Comunidad 
Peruana en el Exterior (1), la mayoría de peruanos 
residentes en el extranjero son del sexo 
femenino, representados por el 52,7%. Asimismo, la 
población migrante peruana está en la edad óptima 
para laborar, pues el grupo  predominante tiene 
entre 18 y 25 años, representando el 80,1% de los 
peruanos entrevistados. 
VIVIENDA 
una gran proporción de peruanos señaló que habita 
en una vivienda alquilada, aquellos que cuentan con 
casa propia representan el 22,3%; mientras que, el 
8,7% comparten vivienda con familiares o amigos.   
GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Es similar en cuanto a género, el 39,9% de los 
hombres tienen secundaria, y el 37,3% de las mujeres 
indicaron tener el mismo grado de instrucción. El 
26,4% de las mujeres y el 25,9% de los hombres 
señalaron tener educación superior universitaria; del 
mismo modo, el 26,8% de las mujeres cuenta con 
instrucción superior no universitaria y en el caso de 
los hombres representa el 24,3%. En cuanto a los que 
indicaron contar con postgrado, el número de 
hombres representa el 5,6% y 3,8% para el caso de las 
mujeres entrevistadas. 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
La igualdad no se mantiene si nos referimos al nivel 
de ingresos, si bien hablamos de similares niveles de 
educación, los ingresos promedio que perciben los 
hombres superan a la cantidad recibida por las 
mujeres. Así tenemos que entre aquellos que ganan 
menos de 300 dólares al mes, el 62,7% son mujeres, y 
el 37,3% restante son hombres; por otro lado, entre 
aquellos que ganan más de 5000 dólares mensuales, 
el 65,3% son hombres y el 34,7% son mujeres. 
MOTIVOS PARA EMIGRAR 
El mayor número de peruanos que emigraron al 
exterior lo hicieron entre los años 2006 al 2012 y  el 
principal motivo de salida del país fue justamente la 
búsqueda de la mejora económica, seguido de 
motivos familiares y el desempleo, que constituye el 
12,5% del total de encuestados. 
INGRESOS ECONÓMICOS 
El 22,7% de los entrevistados percibe ingresos 
promedio mensuales entre 501 y 1000 dólares, el 
20,8% cuenta con ingresos entre 1001 y 1500 dólares, 
mientras que el 16,5% entre 1501 y 2000 

dólares. Aquellos con ingresos menores a los 300 
dólares representan el 2,8%, y aquellos con ingresos 
promedio mensuales superiores a los 5000 dólares 
representan el 4,1%. Las dos caras de la moneda. 
SITUACIÓN MIGRATORIA 
El  80,5% de los entrevistados manifestó encontrarse 
en situación regular.   
Analizando los factores de ingreso, situación 
migratoria, inserción cultural y otros, casi la mitad 
(49.3%) de los peruanos opinaron que su situación 
mejoraría, mientras que el 39,1% considera que no 
cambiará y seguiría igual; pero existen también 
aquellos que consideran que su situación empeorará. 
RETORNO 
Alrededor del 80% de los entrevistados manifestó que 
retornaría a vivir permanentemente en el Perú o al 
menos consideraría retornar a vivir por períodos. 
Pues el 70,5% de los entrevistados considera que el 
futuro del Perú en los próximos 5 años será mejor; un 
24,7% considera que será igual al actual; y solo un 
4,8% considera que el futuro del Perú será peor. 
REMESAS 
 El 60,6% de los entrevistados envía remesas hacia el 
Perú, más de la mitad de ellos lo hacen de forma 
mensual representando el 51,6%. Respecto al monto 
de remesas, encontramos que el envío más frecuente 
está entre los US$ 101 a US$ 200. En el Perú las 
familias usan las remesas para la alimentación, salud, 
educación, ahorro, vivienda, pago de deuda y para 
negocios, entre los usos más destacados. 
PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
Es necesario resaltar los factores que hacen 
vulnerables a los peruanos en el exterior como el 
porcentaje de desempleados y tiempo de desempleo, 
el acceso a la salud, acceso a programas de ayuda 
social. Entre Las principales preocupaciones de los 
peruanos, sin lugar a dudas la principal  es el empleo 
representando el 57,7%; seguido de la situación 
migratoria con el 20,6%; asimismo, el 11,3% mencionó 
a la discriminación como una de sus preocupaciones; 
mientras que el 9,4% indicó al idioma. Finalmente, 
figura la soledad y la depresión con 8,3%; entre los 
más representativos. 
DESCENSO DE MIGRACIÓN 
Cabe resaltar que se observa un continuo descenso de 
emigrantes peruanos en los últimos 4 años desde 2010 
a 2013. De la siguiente manera: 
2010: 293,087 
2011: 273,630 
2012: 268,193 
2013: 220,446 
(1)    Primera Encuesta Mundial a la Comunidad 
Peruana en el Exterior 2012. 

 
 


