
L'EDITORIALE

25 OTTOBRE. LETTERA APERTA 
DEL SEGRETARIO DELLA CGIL DI MODENA

di Tania Scacchetti

Non è usuale per una organizzazione come la CGIL rivolgersi
direttamente e personalmente ai cittadini, siano essi lavoratori,
pensionati,  studenti,  disoccupati;  di  norma  utilizziamo
assemblee,  comunicati  stampa,  volantini,  social  network.
Useremo certamente questi mezzi anche nei prossimi giorni.

Ma ho pensato che di fronte ad una situazione così difficile per
il  Paese e ad un dibattito  pubblico che tende a dipingere le
organizzazioni  di  rappresentanza,  i  sindacati  in  particolare,
come  soggetti  della  conservazione,  se  non  i  principali
responsabili del peggioramento delle condizioni del mondo del
lavoro,  fosse  opportuno  scrivervi  direttamente  queste  poche
righe, per spiegare le ragioni che portano la CGIL a scendere in
piazza il prossimo 25 ottobre.

Saremo  in  Piazza  per  chiedere  cambiamenti  nella  politica
economica  del  Paese  e  per  affrontarne  le  vere  emergenze:
precarietà,  disoccupazione  dilagante,  intollerabili  tassi  di
evasione fiscale e corruzione.

Chiediamo un piano straordinario  per l’occupazione, un fisco
giusto, una vera riforma della Pubblica Amministrazione.

Chiediamo che la svolta del nostro Paese parta dalla libertà e
dall’eguaglianza del lavoro.

Per fare tutto ciò la riforma del mercato del lavoro non solo non
è la priorità ma, per i contenuti che ad oggi esprime, rischia di
negare che il lavoro, la sua qualità, i suoi diritti possano essere
il vero motore del cambiamento.

Di cosa si discute nei fatti? L’ennesimo attacco allo Statuto dei
lavoratori e all’Art.18, limitazione della contrattazione collettiva,
rivisitazione del sistema degli ammortizzatori sociali in un’ottica
di riduzione delle coperture. In più nessuna certezza su come
s’intendono  garantire  a  tutto  il  mondo  del  lavoro  le  tutele
universali  (malattie,  infortuni,  maternità,  …)  e  su  come  si
intendono ridurre le tipologie di  assunzione che hanno ormai
reso il mercato del lavoro una vera giungla.

Non  è  attaccando  i  diritti  e  riducendo  le  tutele  che  si  crea
occupazione;  se  ancora  qualcuno  ce  lo  racconta,  ci  sta
prendendo in giro.

In  Piazza  San  Giovanni  ci  saranno  persone  che  vogliono  il
bene del loro Paese e che non stanno difendendo qualcosa per
sé; ci saranno per chiedere che il mondo del lavoro e le sue
rappresentanze  siano  considerate  un  soggetto  utile  a
condividere le riforme e non un ostacolo.

Lavoro, dignità, uguaglianza non sono vaghe parole d’ordine,
sono il motore del cambiamento. Il cambiamento che la CGIL
vuol  contribuire  a  costruire.  Non  ci  sottrarremo  certo  al
confronto,  ma  non  rinunceremo  a  manifestare  di  fronte  a
proposte che riteniamo inadeguate se non dannose.

Mi auguro che se condividi questi obiettivi tu possa essere in
Piazza San Giovanni con noi, per dare voce ai padri e ai figli,
alle madri che non vogliono rinunciare ad un lavoro in cambio
della  maternità,  ai  pensionati  che  non  vogliono  essere
considerati un peso.

Vieni a far sentire la tua voce. Leggi
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JOBS ACT
CGIL. IL 25 OTTOBRE 

A ROMA 
PER IL CAMBIAMENTO

'Lavoro, dignità, uguaglianza per cambiare l'Italia' .

Sono queste le parole d'ordine che la CGIL porterà in piazza a
Roma  il  prossimo  25  ottobre  in  occasione  della  giornata  di
mobilitazione  nazionale  per  porre  al  centro  dell'agenda  del
Governo  il  Lavoro,  quello  con  la  'L'  maiuscola  fatto  di  diritti
uguali per tutti e che dia dignità alle persone. 

È necessario: cambiare politica economica, attuare investimenti
pubblici e privati, abolire la precarietà con le sue 46 tipologie
contrattuali  a  favore  di  un  unico  Contratto  a  Tempo
Indeterminato  (con  un  periodo  di  inserimento  di  massimo  3
anni);  estendere lo Statuto dei  lavoratori  a tutti  allargando le
Tutele Universali. 

Sarà  una  "grande  manifestazione  della  CGIL all'insegna  del
cambiamento  del  nostro  Paese,  a  partire  dalla  libertà  e
dall'uguaglianza del lavoro", ha dichiarato Susanna Camusso,
Segretario  Generale  della  CGIL.  Con  l'appuntamento  del  25
ottobre  "inizia  una  stagione,  per  noi,  di  conquista  di  un
cambiamento della politica economica del Paese", ha aggiunto. 

Per questo la CGIL dà appuntamento a tutti  e tutte per il  25
ottobre a Roma in Piazza San Giovanni per un cambiamento
del Paese che parta dal lavoro, dalla dignità e dall'uguaglianza.

Intanto entra nel vivo in tutta Italia la mobilitazione indetta dalla
Cgil   contro  il  Jobs  Act  e  per  la  difesa  dello  Statuto  dei
Lavoratori. Dopo le numerose fermate spontanee e i tanti ordini
del giorno provenienti  nei giorni scorsi dai luoghi di lavoro in
difesa dell'art.18, che chiedevano a Cgil, Cisl e Uil di mobilitarsi
unitariamente  a  livello  nazionale,  cominciamo  ad  essere
proclamati dalla Confederazione anche i primi scioperi, come in
Emilia Romagna, dove il 16 ottobre si fermeranno per 8 ore tutti
i settori privati. Leggi

SABIR

DA LAMPEDUSA L'APPELLO: 
"NON PIÙ SPETTATORI DI MORTE"

di M. Elisabetta Vandelli

LAMPEDUSA-Venerdì   3 ottobre a Lampedusa si è svolta la
conferenza  internazionale  “Lampedusa,  Europa.  Aprire  canali

umanitari  per  evitare  nuove  stragi”,   nell'ambito  di  Sabir –
Festival diffuso delle culture mediterranee -, tenutosi  dal 1 al 5
ottobre.

Ne  hanno  discusso,  tra  gli  altri,  su  invito  del  Sindaco  Giusi
Nicolini, il Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini,
il  Presidente  del  Parlamento  Europeo,  Martin  Shulz  e  il
Presidente della Commissione Diritti  Umani del  Senato,  Luigi
Manconi,  che  ha  fatto  un  intervento  davvero  molto
appassionato.

L'incontro, a cui erano presenti i sopravvissuti e i parenti delle
vittime, arrivati da ogni parte d'Europa, ha avuto inizio con un
minuto di silenzio, in ricordo delle 368 vittime del naufragio di un
anno fa'

Il primo a parlare è Adal Neguse, fratello di un ragazzo eritreo
morto in quella strage, che prende la parola in rappresentanza
dei  familiari  delle  vittime,  con  il  sostegno  del  “Comitato  3
ottobre”. Adal ha ottenuto l'asilo politico in Svezia nel 2005, ma
è  arrivato  anche  lui  con  un  barcone,  a  Malta,  e,  prima  di
raggiungere  la  Svezia,  è  stato  rinchiuso  in  un  centro  di
detenzione  e  rimpatriato  in  Eritrea.  Suo  fratello,  morto  il  3
ottobre scorso al largo di  Lampedusa, voleva raggiungerlo in
Svezia.

L'intervento  del  sindaco  Giusi  Nicolini  parla  del  ricordo
dell'orrore di quel giorno, delle bare in fila, della morte, del lutto
e della vergogna per quelle morti evitabili. Non sono vittime del
destino ma delle nostre leggi, dice, che proteggono i confini e
non  le  persone  (come  scritto  sulle  magliette  indossate  dai
parenti delle vittime e dai sopravvissuti), e che impediscono di
viaggiare normalmente, in aereo anziché su quelle “carrette” del
mare.

Lampedusa è considerata la “porta d'Europa” ma è un intreccio
di ingiustizie e di diritti negati. Per questo il sindaco rivolge una
richiesta accorata ai  politici,  italiani  ed europei,  presenti:  che
vengano cancellate quelle leggi  disumane che costringono le
persone a viaggi disumani; che sulla sua isola non si debbano
più contare i morti e che, perciò, vengano aperti in fretta canali
umanitari.  Il  senso di queste richieste è che si costruisca un'
Europa  più  giusta.  Diversamente,  se  verranno  chiuse  le
frontiere, sarà un'Europa profondamente ingiusta anche verso i
propri cittadini.

Gli interventi dei vari politici, da Laura Bodrini a Martin Schulz,
raccontano delle cose che sono state fatte finora e delle tante
che sono ancora da fare. Schulz, nonostante le contestazioni,
ammette che le richieste del sindaco, e dell'Italia in generale,
all'Europa,  sono  giuste  e  che  loro  non  hanno  fatto  ancora
niente,  per  questo  prenderanno  in  mano  la  situazione  con
Frontex Plus.

In  particolare  la  Mogherini  parla  di  interventi  che  verranno
attuati  nel  “breve”  e  nel  “lungo”  periodo  quali:  continuare  a
salvare vite umane, anche con l'intervento di Frontex; rafforzare
il  sistema  di  accoglienza  e  di  asilo  nazionale;  aprire  i  tanto
necessari  canali  umanitari  e  lavorare  sulla  Libia.  Tutto  nella
prospettiva che l'Europa vinca il suo egoismo e costruisca una
politica di accoglienza e di tolleranza. 

                                                                                                     (segue)
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SABIR

(segue dalla pagina precedente) 

Manconi,  nel  suo  appassionato  intervento,  specifica  che
l'obiettivo,  in sinergia  con l'Europa e con l'  ONU,  è quello  di
istituire presidi in Libia di rappresentanze diplomatiche dei Pesi
UE  affinché le persone possano ottenere un visto di protezione
internazionale che si concretizzi, successivamente,  nei Paesi
europei di arrivo, in modo che chi scappa dalle guerre e dalla
fame riesca ad entrare in Europa con viaggi legali e sicuri.

Dal sito facebook 'Sabir'

In particolare Manconi accusa la società civile tutta di essere
incapace di vedere, nei corpi nudi e negli occhi delle persone
che arrivano sulle  nostre coste,  il  dolore e la  sofferenza dei
nostri avi, quando erano loro ad emigrare. Dice ancora Manconi
che i  salvataggi  di  Mare  Nostrum non si  sono tradotti  in  un
patriottismo cosmopolita, in un monumento di identità collettiva,
solo perchè costano troppo! Ma quanto costa una vita umana? 

Non dovremmo più essere spettatori di morte, tuttavia Frontex
Plus,  che  sostituirà  l'operazione  umanitaria-  militare  Mare
Nostrum tra pochi giorni, così come prevista allo stato attuale,
lascerà  sguarnite  le  acque  internazionali,  poiché  si  estende
esclusivamente alle acque Shengen. Purtroppo, invece, sono le
acque internazionali,  quelle dove è arrivata a spingersi  Mare
Nostrum, quelle dove muoiono più persone. Non le andrà più a
salvare nessuno?

Nel 1986 Primo Levi pubblicava il libro “i sommersi e i salvati” e
parlava  dello  smarrimento  dei  sopravvissuti,  persone
estremamente vulnerabili.  Noi oggi,  invece, chiamiamo quelle
stesse persone “clandestini” come se fossero un'insidia o una
minaccia.

C' è ancora molto da fare e il cammino è lungo. Leggi

LAMPEDUSA. I DIRITTI SOCIALI E CIVILI 
NEI PAESI DI TRANSITO

di Mirto Bassoli (Segreteria CGIL Emilia Romagna)

LAMPEDUSA-Il  Seminario  “Il  ruolo  del  sindacato  nella
promozione dei diritti sociali e civili nei paesi di transito”,
coordinato dalla CGIL, ha rappresentato uno dei momenti più
significativi nell'ambito di  Sabir – Festival diffuso delle culture

mediterranee -, tenutosi a Lampedusa dal  1 al 5 ottobre, nel
corso  del  quale  sono  intervenuti  diversi  rappresentanti  dei
sindacati di paesi del Maghreb, dell'Africa ed Europei (Tunisia,
Marocco, Libia, Senegal, Mauritania, Italia, Spagna, Francia) e
al  quale  ha  portato  un  contributo  anche  la  CGIL dell'Emilia
Romagna.  Il  primo  obiettivo  era  rappresentato  dalla
presentazione e dalla prosecuzione del percorso di costruzione
della  Rete Sindacale per i diritti dei migranti nelle regioni
del Mediterraneo e sub-Sahariana. 

Il  seminario  prendeva  spunto  da  quanto  emerso  in  diversi
incontri tra i sindacati del Mediterraneo, che avevano portato a
redigere la Dichiarazione di Casablanca, considerato che:
-  La  situazione  dei  lavoratori  migranti  e  delle  loro  famiglie
continua  a  deteriorarsi  e  prendere  proporzioni  drammatiche
nella maggior parte dei paesi del Mediterraneo e dell'Africa sub-
sahariana, a causa di violazioni sistematiche dei diritti  umani,
dei diritti umani dei migranti e convenzioni internazionali relative
alla questione migratoria.
-  I  sindacati  debbono  agire  insieme,  in  modo  efficace  e
coordinato a livello  nazionale,  regionale e internazionale,  per
prevenire  il  degrado  delle  condizioni  di  lavoro  e  di  vita  dei
lavoratori  migranti  e  lottare  contro  ogni  forma  di
discriminazione, razzismo e xenofobia.
-  La  necessità  che  tutti  gli  Stati  del  Mediterraneo  e  sub-
sahariana ratifichino le  convenzioni  internazionali  relative alla
questione  migratoria,  tra  cui  le  convenzioni  dell'OIL  C97  e
C143,  e  la  Convenzione ONU del  1990,  per  armonizzare  la
legislazione nazionale con il  contenuto di  queste convenzioni
internazionali  e  per  garantire  la  corretta  applicazione  di  tali
disposizioni.
-  La Rete Sindacale per i  diritti  dei  migranti  nelle regioni  del
Mediterraneo  fornisce  la  prova  di  unità  e  solidarietà  del
movimento operaio e il suo impegno fondamentale per i valori
universali dei diritti umani basate sulla libertà, l'uguaglianza, la
giustizia, la non discriminazione e il lavoro dignitoso.

Diversi  quindi  gli  aspetti  approfonditi,  a  partire  da  queste
problematiche,  principi  e  obiettivi  di  fondo  enunciati,  tenuto
conto che le limitazioni alla libera circolazione dei  migranti non
riguardano  solo  l'accesso  all'Europa,  ma  anche  i  passaggi
interni al continente africano.

Oggi  il  pieno  riconoscimento  dei  diritti  umani  dei  migranti
richiede  un  cambiamento  radicale  delle  politiche  in  atto  in
Europa e nel mediterraneo, a partire da un diverso approccio di
tipo culturale.

Sono  state  approfonditi  diversi  aspetti  inerenti  il  quadro
legislativo, in particolare in Europa e in Italia, come il tema dei
diritti  dei  lavoratori  migranti  intreccia  quello  più  complessivo
dell'insieme dei  lavoratori,  tenuto conto della  complessa fase
che ci troviamo ad affrontare: le conseguenze sociali della crisi
economica; la deriva liberista in atto in Europa; il tentativo di far
arretrare ulteriormente i diritti dei lavoratori.

E'  stata  una  discussione  di  grande  rilievo  e  interesse  che,
naturalmente,  non  ha  trascurato  di  soffermarsi  sul  tema  più
generale al  centro dell'iniziativa di  Lampedusa, rappresentato
dalla tragedia delle migrazioni nel Mediterraneo e dalle migliaia
di morti che anche quest'anno abbiamo dovuto registrare. Non
era  il  tema  specifico  del  seminario  coordinato  dalla  CGIL,
tuttavia  dal  Festival  Sabir  sono  emerse  tantissime  proposte
finalizzate ad interrompere la tratta di esserei umani, sulle quali
nel corso delle cinque giornate ci si è confrontati con numerosi
Parlamentari Europei presenti sull'isola. Non poteva che essere
così,  tenuto  conto  che  l'iniziativa  cadeva volutamente  ad  un
anno esatto dal terribile naufragio del 3 ottobre 2013, nel quale
persero la vita 368 persone.  Leggi
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FRONTIERE

LAMPEDUSA: CGIL, IL RICORDO NON BASTA

"Ad un anno dalla grande tragedia nel mare di Lampedusa la
Cgil  torna  ad  esprimere  la  propria  vicinanza  e  il  proprio
cordoglio, e ribadisce che ai tanti 'mai più' devono finalmente
affiancarsi scelte politiche e interventi legislativi, in Italia come
in Europa".  Così Vera Lamonica, segretario confederale della
Cgil, in occasione dell'anniversario del naufragio che il 3 ottobre
del 2013 fece 368 vittime a poche miglia dalle nostre coste.

"Oggi è il giorno del ricordo, dell'indignazione, della vergogna
per  la  fine  atroce  delle  migliaia  di  persone  morte  nel
Mediterraneo nel tentativo di raggiungere il  nostro Paese per
scappare dalla guerra, dalla povertà, e costruire per sè e per la
propria famiglia un futuro migliore, più dignitoso". "Ma domani -
continua Lamonica - deve essere il  giorno dell'azione: non si
può  più  tollerare  che  tutto  rimanga  immutato,  è  necessario
cambiare norme e comportamenti”.

“Evitare  il  continuo  ripetersi  di  tragedie  come  quella  di
Lampedusa è un obbligo a cui né l'Italia né l'Europa possono
sottrarsi.  Per  questo  –  sottolinea  la  dirigente  sindacale  –
occorre mantenere e potenziare Mare Nostrum, che ha salvato
molte vite e, con esse, la civiltà dell'Italia”. “Non è pensabile un
suo ridimensionamento, così come è assolutamente sbagliato
pensare di sostituirla con Frontex plus, operazione dell'agenzia
europea che sembra avere come obiettivo la pura sorveglianza
delle frontiere e non il soccorso”.

“Ma non ci si può fermare al soccorso in mare”. Per Lamonica,
come proposto da molte istituzioni internazionali, "è necessario
organizzare corridoi  umanitari  e aiutare i  profughi fin dal loro
luogo d'origine, permettendo la richiesta di asilo in loco e quindi
il  loro  ingresso  legale  nei  Paesi  europei".  “Ed  è  urgente  -
continua  -  una  revisione  del  Regolamento  di  Dublino,  che
blocca i rifugiati nel Paese d'arrivo”.

“Il  governo  italiano  deve  porre  questi  temi  come  centrali
nell'agenda  europea:  tutto  il  continente  deve  condividere
responsabilità ed impegni". E ancora, “l'Europa deve costruire
una politica comune su queste materie, e l'Italia deve fare la
sua parte”. “Il nostro paese - prosegue la dirigente sindacale - è
e resterà inevitabilmente,  per la sua posizione geografica,  la
porta dell'Europa. Per questo è doveroso costruire una risposta
adeguata e strutturale". Lamonica ricorda che la Cgil chiede da
tempo "di passare da una logica dell'emergenza ad un sistema
di accoglienza e di integrazione, attraverso un Piano nazionale
che  coinvolga  tutte  le  regioni  e  il  sistema  delle  autonomie
locali".  Piano  che deve affrontare  più  nodi,  anche  legislativi,
conclude  il  segretario  confederale:  “occorrono  adeguati
provvedimenti  in  materia  di  accoglienza  e  integrazione  di
rifugiati e migranti e dobbiamo inserire nel nostro ordinamento
norme organiche sul diritto di asilo". Leggi

MOS MAIORUM: “RETATA INUTILE E DISUMANA”

E' iniziata il  13 ottobre e terminerà il 26 dello stesso mese Mos
Maiorum,  una  gigantesca  operazione  di  polizia  europea,
coordinata dall'Italia,  di  controllo delle frontiere e di caccia ai
migranti irregolari. Sono 18mila gli  agenti di polizia sguinzagliati
in  stazioni,  porti  e  aeroporti  per  identificarne  e  arrestarne  il
maggior  numero  possibile.  Secondo  il  Consiglio  d'Europa,
l'operazione è volta a perseguire l'indebolimento delle capacità
organizzative  del  crimine  organizzato  nel  favoreggiamento
dell'immigrazione  illegale,  ma  come  è  già  avvenuto  con  le
precedenti  operazioni  variamente  denominate  (Aerodromos,
Afrodite,  Perkunas),  l'unico  risultato  concreto  sarà  quello  di
additare  come  pericolosi,  e  perciò  indesiderati,  migranti
economici  e  profughi.  Tantissime  associazioni  e  reti  che
tutelano i diritti dei migranti stanno lanciando l’allarme. Tra gl
altri  COSPE,  che  condanna l'operazione  come  una  "retata
disumana e inutile". 

In particolare COSPE sottolinea come l’iniziativa sia in  "perfetta
continuità con l’approccio poliziesco e repressivo delle politiche
europee,  del  programma  di  Stoccolma  e  degli  Accordi  di
Dublino che, secondo i dati resi noti dall’OIM (Organizzazione
Internazionale delle Migrazioni)  lo scorso 29 settembre, sono
responsabili  della morte di 40.000 persone dal 2000, e più di
3.000  solo  quest’anno  nel  solo  Mediterraneo,  che  rimane  la
frontiera più pericolosa al mondo". Proprio nel mese in cui cade
l’anniversario  del  tragico  naufragio  di  Lampedusa,  in  cui
persero la vita 366 migranti, scrive COSPE, "l’Europa si barrica
dietro una fortezza culturale e militare, e rifiuta di prendere atto
del  proprio  fallimento:  la  complessità  delle  migrazioni  non  si
affronta a colpi di repressione militare e facili slogan in piazza".
Da  anni,  prosegue  COSPE,  "le  organizzazioni  della  società
civile  del  Mediterraneo,  segnalano  che  un’alternativa  è
possibile,  che  rimettono  in  discussione  non  solo  le  politiche
migratorie dell’UE, ma anche le misure che ne sono all’origine:
accordi di libero scambio iniqui, sostegno indefesso delle nostre
“democrazie” a dittature militari corrotte, accaparramento delle
risorse. In un continente in profonda crisi sociale ed economica,
circondato  da  conflitti  (dalla  Siria  all’Ucraina,  da  Gaza  alla
Libia),  la minaccia alla sicurezza dell’Europa non può essere
rappresentata  dalla  migrazione  di  uomini  e  donne  che
inseguono un sogno di dignità, lavoro e pace". Leggi
Per  Melting  Pot,   Mos  Maiorum  prefigura  la  direzione  che
prenderà il potenziamento di Frontex, "non certo nella direzione
di  una  migliore  accoglienza  ma  in  gigantesche  operazioni
poliziesche che hanno l’unico scopo di rafforzare l’immagine del
migrante come nemico pubblico e la necessità di operazioni per
espulsioni e detenzioni di massa. (…) la direzione in materia di
politiche migratorie comunitarie intrapresa oggi, proprio durante
la  presidenza  italiana  dell’Unione  Europea,  è  quella  della
proclamata tolleranza zero verso i movimenti migratori". Leggi
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RAZZISMO

I CASI DI SHAHZAD E DEL FINTO SEQUESTRO: 
QUANDO LA COMUNICAZIONE SI FA RAZZISMO

di Vincenzo Intermite

Quando si dice che gli immigrati possono essere una risorsa!
Oltre  all’”uso”  che  se  ne  può  fare  nel  mondo  del  lavoro,
possono  essere  utilizzati  come  paravento  per  la  propria
dappocaggine, o per coprire qualche scappatella più o meno
grave.  Così  un  paio  d’anni  fa  una ragazzina  nei  guai  con  i
genitori  per  aver  fatto  la  classica  “fuitina”  con  il  fidanzato,
accusò un gruppo di rom di averla violentata, provocando una
spedizione  punitiva  culminata  nell’incendio  di  un  campo
nomadi. Così, più recentemente, il signor Alex Giarrizzo, pur di
non ammettere le proprie manchevolezze nella custodia di suo
figlio e di un altro bambino a lui affidato, ha pensato bene di
inventarsi un tentato rapimento, attuato, naturalmente dal solito
mostruoso  “zingaro”,  con  tanto  di  inseguimento,  di  eroico
salvataggio,  di  riconoscimento  del  presunto  responsabile,  di
interviste  rilasciate ai  mass media,  e  di  finta  indignazione di
fronte  all’emergere  di  quella  che  si  è  poi  rivelata  una verità
inconfutabile:  non  vi  era  stato  alcun  tentato  rapimento,  i
bambini  si  erano  smarriti  nella  folla  a  causa  dell’inettitudine
dell’uomo, nessuno “zingaro” aveva a che fare con la vicenda. 

Al  di  là  dei  nudi  fatti,  però,  è  il  caso di  chiedersi  perché la
calunnia usata per occultare le proprie responsabilità si riversa
proprio  sugli  stranieri?  Perché  sono  giuridicamente  più
scoperti? A causa della loro fragilità psicologica dovuta al loro
isolamento  sociale?  Per  allontanare  la  possibilità  di  una
qualche  reazione  da  parte  del  calunniato,  il  cui  stato  di
estraniazione  gli  impedisce  di  difendersi?  Per  tutte  queste
ragioni, certamente, ma per un’altra ancora che appare anche
più determinante: se riferita allo straniero, la calunnia appare
più verosimile perché si conforma allo stereotipo e a tutta la
gamma di pregiudizi che vanno a costituire l’immagine collettiva
dell’immigrato.  E  da  dove  nasce questa  immagine  collettiva,
che cosa ne determina la diffusione e la tenuta? Il linguaggio
denigratorio  utilizzato  da  certo  giornalismo  e,  soprattutto  da
un’ampia parte del mondo politico nei suoi confronti, linguaggio
disonestamente  finalizzato  a  scopi  propagandistici.  Da  ciò
l’idea secondo cui  lo straniero è,  nella  migliore delle ipotesi,
privo di  ogni  valore e dunque “utilizzabile”  per i  propri scopi,
nella peggiore, un soggetto pericoloso da evitare e, nel caso,
da aggredire.

Così  è  recentemente  accaduto  che  Shahzad,  un  giovane
pakistano,  intento a pregare  in  alta  voce,  secondo il  proprio
culto, è stato aggredito da un minore e pestato a morte a suon
di calci e pugni: tutto ciò sotto lo sguardo degli astanti, e con
l’approvazione del  padre del  minore che,  sbraitando contro i
presenti, ha difeso a spada tratta l’operato del figlio. Sono poi
seguite  le  solite  menzogne  sulla  straniero  ubriaco  e
molestatore,  che  avrebbe  provocato  il  ragazzo,  versione
puntualmente smentita dalle testimonianze di chi ha assistito al
fatto.
Fino  a  quando  si  continuerà,  a  cuor  leggero,  a  trattare  le
vicende  relative  ai  migranti  mediante  l’uso  di  un  linguaggio
fuorviante e approssimativo,  se non diffamatorio, fomentando
così l’odio nei loro confronti, questi episodi saranno destinati a
moltiplicarsi:  non  aiuta,  molto,  ad  esempio,  il  modo con  cui
nell’estate appena trascorsa, il  ministro  dell’interno ha voluto
denominare un’operazione finalizzata a scoraggiare la vendita
di  merce contraffatta ai  bagnanti:  operazione spiagge sicure.
Sicure  da  cosa?  Da  attentati  terroristici?  Da  sventagliate  di
mitra  durante  qualche  guerra  di  mafia?  Da  soggetti  di
particolare pericolosità che si aggirerebbero fra gli ombrelloni?

No! Dall’ambulante straniero che tenta di vendere un qualche
capo di abbigliamento o qualche borsa: può anche essere che
in  questo  si  configuri  un  qualche  reato,  ma  l’espressione
spiagge sicure mi pare per lo meno spropositata. Forse non si è
accorto di ciò, il ministro dell’interno? Certo che sì, ma quello
del “nemico interno” è sempre stato un sistema molto efficace a
garantire  promettenti  risultati  elettorali  e  lunghe  e  numerose
legilslature con annessi vantaggi economici e affini. Leggi

NON UNO DI MENO A SCUOLA

di Arturo Ghinelli

L'anno scolastico è appena iniziato ma già siamo agli episodi di
razzismo. In una scuola elementare di Trani i genitori di 4 alunni
italiani hanno ritirato i loro figli dalla scuola quando in classe è
arrivato il secondo bambino rom. ”Il primo l'abbiamo accettato”,
hanno detto alla vicepreside, il secondo proprio no”. 
Due fratellini di 6 e 7 anni, che vivono in un campo nomadi,
sono stati accolti a scuola e si sono trovati così bene che poco
dopo anche un loro cuginetto si è iscritto a scuola ed è stato
accolto nella sua classe insieme a uno degli altri due.

”Mi  hanno  chiesto  che  io  cacciassi  i  bambini  rom  perché
secondo questi  genitori  portano malattie e  sono sporchi”,  ha
dichiarato  la  vicepreside  che  giustamente  si  è  rifiutata  di
allontanare  i  bimbi  rom.  Perché,  ha  commentato  l'assessore
regionale  Alba  Sasso,” La  scuola  non  si  può  negare  a
nessuno” . 
Gli articoli 3 e 34 della Costituzione non lasciano adito a dubbi,
tutti  i  bambini  devono  andare  a  scuola  senza  distinzione  di
razza,  sesso  o religione.  In  particolare  è fondamentale per  i
bambini che vivono nei campi rom frequentare la scuola, non
solo per superare l'analfabetismo ma anche per fare amicizia
con i  coetanei  e  imparare  a  socializzare  con  i  gagi.  L'unico
modo  questo  per  contribuire  a  porre  fine  all'eterna  lotta  tra
nomadi e sedentari  che ha segnato fin dall'antichità la storia
delle diverse civiltà umane. Leggi

TAVECCHIO SOSPESO. FRASE RAZZISTA

L'Uefa ha sospeso per 6 mesi il Presidente della Federazione
Italiana Giuoco Calcio, Carlo  Tavecchio, per la frase razzista.
Per 6 mesi non potrà partecipare alle commissioni UEFA nè al
prossimo  Congresso  dell’organizzazione  internazionale.   "La
frase razzista pronunciata da Tavecchio era stata archiviata in
Italia a riprova dello scarso peso attribuito alle parole seppur
pronunciate  pubblicamente  da  un  allora  candidato  e  oggi
presidente della FIGC, la lega sportiva in assoluto più popolare
nel  nostro  paese",  scrive  l'Associazione Carta  di  Roma,  che
così prosegue:  "Come afferma in un  articolo apparso oggi su
Internazionale il collega britannico Lee Marshall, «Ancora una
volta il messaggio mandato agli italiani è:  Il razzismo sarebbe
meglio evitarlo, ma non è poi così grave. È normale che ogni
tanto capitino queste gaffe  innocue,  fanno parte  della  nostra
natura e della nostra cultura. Che ci possiamo fare?» Ancora
oggi  alcuni  articoli  della  stampa italiana  parlano di  'presunta'
frase razzista e di gaffe, ma come continua Marshall:  , «Non
rivolgersi a una principessa nel modo previsto dall’etichetta è
una gaffe. Darle della troia è un insulto»". Leggi
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MIGRANTI ITALIANI

CAMPANE A MORTE PER IL SUD

di Ciro Spagnulo

Ogni estate, le anticipazioni del Rapporto Svimez sull'economia
del Mezzogiorno provano a ricordare che una delle principali
anomalie  italiane  resta  la  coesistenza  di  due  ampie  realtà
geografiche che, dopo un secolo e mezzo di vita in comune,
continuano  a  restare  profondamente  divise  sotto  il  profilo
economico e sociale. Ogni estate, però, le reazioni alla crude
cifre  del  Rapporto  è  la  disattenzione.  Perfino  nello  stesso
Mezzogiorno,  dove  solo  un  giornale,  all'indomani  della
presentazione alla Camera delle anticipazioni, il 31 luglio, diede
il giusto rilievo ai dati choc titolando in prima pagina "Campane
a morte per il Sud". Ed eccoli i dati choc del 2013: il divario di
Pil pro capite tornato ai livelli di dieci anni fa; i consumi delle
famiglie crollati quasi del 13% negli anni di crisi 2008-2013 e gli
investimenti  nell’industria  addirittura  del  53%;  i  tassi  di
iscrizione all’Università tornati a quelli dei primi anni Duemila; il
numero di occupati sceso sotto i 6 milioni, il livello più basso dal
1977. "Una terra a rischio desertificazione industriale e umana,
dove  si  continua  a  emigrare,  non  fare  figli  e  impoverirsi:  in
cinque anni le famiglie assolutamente povere sono aumentate
di due volte e mezzo, da 443mila a 1 milione e 14mila nuclei".
E, dice lo Svimez, le previsioni 2014-2015 confermano il trend
negativo.

Durante  la   conferenza  stampa  di  anticipazione,  Riccardo
Padovani, Direttore della SVIMEZ,  disse che il Rapporto "non
vuole offrire  un mero aggiornamento delle  nostre analisi  alla
luce dei dati precedenti o un quadro che sia soltanto la somma
di un susseguirsi di variazioni congiunturali negative al Sud, ma
contribuire a una consapevole identificazione delle condizioni
strutturali,  che  vanno  ben  oltre  gli  aspetti  ciclici,  su  cui
intervenire per affrontare le emergenze, arrestare la recessione
e riprendere un cammino di  sviluppo".  Prima ancora,  è però
necessario  che  il  dibattito  meridionalista  fuoriesca  dalla
marginalità  a  cui  è  stato  relegato e con urgenza riacquisti  il
rilievo che merita.
Oppure, davvero, nel 2040 "si potrà 'redicontare' che è svanito
il Mezzogiorno: senza clamore, per eutanasia", come avverte
Adriano  Giannola, Presidente della Svimez, perché senza un
disegno, i  giovani  del  Sud, privi  di  voice,  scelgono ormai da
anni l'exit alimentando in silenzio un'emigrazione selettiva che
sta provocando l'inversione della piramide demografica". Leggi

Dopo le  anticipazioni  estive,  il  Rapporto  completo  verrà
presentato il 28 ottobre a Roma. 

SVIMEZ. AL SUD MENO NASCITE, PIÙ MIGRANTI.
VERSO LA CATASTROFE DEMOGRAFICA

L’intreccio  perverso  tra  crisi  economica  e  dinamiche
demografiche,  già  sottolineato  nelle  precedenti  edizioni  del
Rapporto  SVIMEZ,  assume  caratteri  molto  più  definiti.   Nel
decennio  2001-2011  la  popolazione  è  cresciuta  di  104  mila

unità nel Mezzogiorno (+5,0) e di circa 2,3 milioni di unità nel
Centro-Nord  (+63,9).   Nel  decennio,  variazioni  decisamente
negative riguardano la sola popolazione italiana che si riduce di
263 mila unità al Sud, mentre cresce di 6 mila nelle regioni del
Centro-Nord. In questo caso, il fattore principale di variazione è
rappresentato  dalle  migrazioni  interne  che  nel  Mezzogiorno
continuano a determinare un deflusso di popolazione nativa che
ha permesso a diverse regioni centro-settentrionali di bilanciare
la  perdita  dovuta  alla  dinamica  naturale  e  di  accrescere  il
numero di autoctoni residenti.

I dati del 2013 confermano la grave crisi demografica del Sud,
affermatasi a partire dall’inizio del nuovo secolo, poi acuita dalla
pesante crisi economica. L’anno scorso, infatti, la popolazione
meridionale si valuta sia calata di circa 20 mila unità.  Da ciò
emergono  con  chiarezza  due  elementi:  la  ripresa  delle
emigrazioni verso il Centro-Nord ma soprattutto verso l’estero;
inoltre  per  il  secondo  anno  consecutivo  il  numero  dei  morti
sopravanza quello dei nuovi nati. In Italia si assiste a un calo
delle  nascite,  particolarmente  evidente  al  Sud,  e  questo
fenomeno crea un saldo negativo, tradottosi in una diminuzione
della popolazione via via crescente.

Il  profondo  divario  tra  le  aspettative,  soprattutto  delle  nuove
generazioni  in  termini  di  realizzazione  personale  e
professionale e le concrete occasioni di impiego qualificato sul
territorio ha determinato tra il 2001 e il 2013 la partenza dal Sud
verso il Centro-Nord di oltre 1.559.100 meridionali, a fronte di
un rientro di 851 mila persone, con un saldo migratorio netto di
708 mila unità.  Di  questa perdita di  popolazione il  70%, 494
mila unità, ha riguardato la componente giovanile, di cui poco
meno del 40% (188 mila) laureati.

Quanto alla dinamica naturale della popolazione, il numero dei
nati nel Mezzogiorno, così come nell’Italia nel suo complesso,
ha toccato nel 2013 il suo minimo storico: 177 mila, il valore più
basso dall’Unità d’Italia. 

Uno  dei  problemi  centrali  del  Mezzogiorno  è,  quindi,  la
progressiva rarefazione delle giovani generazioni, con gli ormai
già  evidenti  effetti  sull’evoluzione  demografica  dell’area
meridionale. Da un’area giovane e ricca di menti e di braccia, il
Sud  si  trasforma  sempre  più  in  un’area  anziana,
economicamente sempre più dipendente dal resto del Paese. 

Se questa tendenza alla perdita di peso demografico non verrà
sollecitamente contrastata, il  Mezzogiorno è un’area che sarà
caratterizzata  nei  prossimi  anni  e  decenni  da  uno
stravolgimento demografico, un vero e proprio “tsunami” dalle
conseguenze imprevedibili. 

L'emigrazione, assieme alla lunga persistenza in uno stato di
inoccupazione e “scoraggiamento” a investire nella formazione
più  avanzata,  ha  anche  innescato   una  spirale  di
“depauperamento” del capitale umano. Leggi
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FRONTIERE

ALFANO: “MARE NOSTRUM CHIUDE”
ASSOCIAZIONI PREOCCUPATE

Il  prossimo 1°  novembre  partirà  Triton,  la  nuova operazione
europea  per  il  controllo  delle  frontiere  esterne,  e  da  quel
momento «si concluderà l'attività italiana di Mare Nostrum». Lo
ha  annunciato  il  ministro  dell'Interno  Angelino  Alfano  a
Lussemburgo in occasione della riunione  del gruppo Giustizia
e Affari interni (GAI-Justice and Home affairs, JHA) dell'Unione
europea.  «La  nostra  richiesta  che  l'Europa  presidi  le  sue
frontiere  esterne  è  stata  accolta»,  ha  dichiarato  il  ministro,
esprimendo  soddisfazione  a  nome  dell'Italia.  La  nuova
operazione «sarà al posto di Mare Nostrum, non avremo due
linee di difesa delle nostre frontiere», ma, ha rassicurato, sul
fronte del soccorso ai migranti in mare, «il nostro Paese farà
per  intero  la  sua  parte  secondo  quanto  prevede  il  diritto
internazionale  della  navigazione».  Un  principio  universale
questo che vale per tutti i Paesi, e «che nessun atto collegiale
può cancellare».  Nella  fase di  avvio  di  Triton,  ha  spiegato il
ministro, «sarà garantito il pieno coordinamento con le misure
di  emergenza  adottate  dall'Italia  in  vista  di  una  loro  rapida
eliminazione».
«Mare  nostrum»,  ha  precisato  ancora  Alfano  in  conferenza
stampa, «ha salvato decine di  migliaia di  vite ed è servita a
fermare oltre 500 scafisti  e passeur. Ma era un'operazione a
tempo,  nata dopo la  tragedia di  Lampedusa come misura di
emergenza. Avevamo sempre detto che sarebbe finita quando
l'Europa avesse fatto la propria parte». A un anno dalla strage
in mare dei migranti, «l'Europa si riprende la propria frontiera e
decide di presidiarla».

Le  rassicurazioni  di  Alfano  sul  soccorso  dei  migranti  non
convincono  però  le  associazioni  impegnate  su  questi  temi,
come già abbiamo avuto modo di scrivere.
Alle tante voci critiche si aggiunge anche quella di  Migreurop,
una  rete  europea  e  africana  di  associazioni  e  individui  che
contrastano  la  violazione  dei  diritti  dei  migranti.  "La
Commissione  europea  e  gli  Stati  membri  dell’UE  non
propongono nessuna soluzione in grado di subentrare a Mare
Nostrum e mettere fine all’ecatombe nel Mediterraneo", scrive
in  un  comunicato  stampa.  "Il  rafforzamento  dei  controlli  di
Frontex  tramite  l’operazione  'Tritone'  –  anche  detta  'Frontex
Plus' – non si tradurrà in un’operazione di salvataggio in mare,
come la stessa agenzia Frontex ha precisato. Lottare contro i
trafficanti e allocare fondi al 'dialogo' con i paesi terzi non avrà
alcun  impatto  positivo  sulla  situazione  attuale:  le  rotte  che  i
migranti  continueranno  ad  intraprendere  non  faranno  che
diventare ancor più pericolose”, afferma Migreurop, 
Secondo Migreurop,  Mare Nostrum,   malgrado alcuni  aspetti
problematici (...) ha abbozzato una nuova prospettiva di azione
nell’ambito della quale  l’Italia si è presa, ad ottobre del 2013,
una responsabilità  che l’Europa non è mai  stata in  grado di
assumersi”.
Infatti ” l’Italia ha di fatto instaurato una forma di circolazione
naturale  per  penetrare  e  spostarsi  nello  spazio  europeo”,

definito da Migreurop “ tentativo di realizzare il solo “corridoio
umanitario” adatto al contesto europeo”
Se l’UE vuole davvero mettere fine all’immigrazione “irregolare”,
deve  renderla  “regolare”  permettendo  l’accesso  al  territorio
europeo  a  coloro  che  scelgono  o  sono  costretti  all’esilio,
conclude il comunicato. Leggi

ISTRUZIONE

LAUREATI: L'ITALIA NON LI  ATTRAE

Secondo  un’immagine  molto  diffusa  nell’opinione  pubblica,
l’immigrato è visto come una persona con un livello di istruzione
basso, occupata in professioni poco qualificate e mal retribuite.
Per capire quanto questa immagine sia sostenuta dai dati reali,
la Fondazione Leone Moressa ha analizzato i livelli di istruzione
della popolazione straniera e di quella autoctona in Italia e nei
paesi UE maggiormente interessati dai fenomeni migratori.
A livello generale, l’Italia si conferma in ritardo rispetto agli altri
paesi  europei:  tra  la  popolazione  autoctona  di  età  15-64,  il
42,7%  possiede  livello  di  istruzione  basso  (fino  alla  licenza
media inferiore),  il  42,4% un livello medio (fino al  diploma di
scuola superiore) e solo il 14,9% un livello alto (laurea e post-
laurea). L’incidenza dei laureati nel nostro paese è la più bassa
tra i paesi UE in esame, nettamente inferiore alla media UE 28
(25,4%).
Anche per quanto riguarda la popolazione straniera,  l’Italia è
ultima in  classifica per  incidenza dei  laureati  (9,5%),  indietro
rispetto alla media UE (24,4%).
Mediamente,  anche  negli  altri  paesi  l’incidenza  dei  laureati
stranieri è inferiore a quello degli autoctoni (24,4 contro 25,4).
Gli  unici  due  paesi  in  grado  di  attrarre  stranieri  altamente
qualificati  (con  un’incidenza  di  laureati  superiore  alla
popolazione  autoctona)  sono  Svezia  e  Regno  Unito,  in  cui,
rispettivamente,  gli  stranieri  con  titolo  di  studio  alto  sono  il
37,2% e il 47,8%.
Altri dati dell'analisi della Fondazione sono stati pubblicati dal
Sole 24 Ore. Leggi

ASIATICI

L'ITALIA PRIMO PAESE IN EUROPA 
PER PRESENZA DI ASIATICI

L’Italia  è  il  primo  paese  in  Europa  per  quanto  riguarda  la
presenza di immigrati asiatici, con oltre 1 milione di presenze.
Anche per quanto riguarda alcune tra le principali  nazionalità
come Cina, Bangladesh e Filippine, l’Italia ospita le comunità
più  numerose  d’Europa.  Questo  dato  appare  ancor  più
significativo se si considera che il nostro paese non ha legami
storici  o  continuità  linguistica  con  questi  paesi  (come invece
avviene, ad esempio, tra Regno Unito e India).
La  Fondazione  Leone  Moressa,  esaminando  diversi  dati,  ha
analizzato la  composizione  della  popolazione  asiatica
facendone  emergere  le  principali  dinamiche  demografiche,
economiche,  occupazionali  e  sociali.  Dallo  studio  emerge un
aumento  complessivo  degli  asiatici  in  Italia,  giunti  a
rappresentare  nel  2013  quasi  il  20%  della  popolazione
straniera.  Gli  immigrati  asiatici  hanno  una  propensione
lavorativa più elevata rispetto alle altre nazionalità: presentano
tassi  di  occupazione  molto  alti  e  svolgono  principalmente
professioni non qualificate nel settore dei servizi alle persone.
Anche l’imprenditoria è un fenomeno in espansione, specie nel
settore del  commercio.  In questo studio,  infine,  sono riportati
anche alcuni aspetti finanziari, come l’invio di rimesse verso i
paesi d’origine, e sociali, come la presenza di alunni stranieri o
detenuti nelle carceri italiane.
Altri  dati  dell'analisi della Fondazione sono stati  pubblicati  da
Repubblica. Leggi
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LAVORO

LIBERA CIRCOLAZIONE: I LAVORATORI MOBILI 
NON SONO UN ONERE PER I PAESI OSPITANTI

Un breve dossier della Commissione europea fa il punto della
situazione del fenomeno delle migrazioni intraeuropee, 10 anni
dopo  l'allargamento  dell'UE.  Cifre  e  tendenze  sui  lavoratori
mobili, che dimostrano ancora una volta, qualora ce ne fosse
bisogno,  l'infondatezza  di  alcuni  stereotipi  sul  cosiddetto
"turismo sociale",  come quello  secondo cui  i  lavoratori  mobili
costituirebbero un onere per i sistemi di protezione sociale dei
paesi ospitanti. 

Quanti lavoratori mobili ci sono nell'UE?  Nel 2013, poco più
di  7  milioni  di  cittadini  dell'Unione europea hanno lavorato e
vissuto  in  un  paese  dell'UE  diverso  dal  proprio:  il  3,3%
dell'occupazione totale nell'UE. Quasi il 78% dei cittadini UE in
età  lavorativa,  residenti  in  un  altro  paese  dell'UE,  sono
economicamente  attivi,  e  il  loro  tasso  di  occupazione  ha
raggiunto il 68%, ossia 3,5 punti percentuali in più rispetto alla
media di  coloro che risiedono nel  loro paese di  cittadinanza.
Agli  oltre 7 milioni di cittadini  europei che lavoravano e sono
residenti  in  un  altro  paese  dell'UE,  si  aggiungono  circa  1,1
milioni di lavoratori frontalieri e transfrontalieri, ossia lavoratori
che risiedono in un paese ma lavorano in un altro, e circa 1,2
milioni di lavoratori distaccati dal proprio datore di lavoro in un
altro stato membro dell’UE.

Quali  sono le nuove tendenze della  mobilità,  negli  ultimi
dieci  anni? Prima  del  2004,  ossia  prima  dell’ingresso
nell’Unione europea di 12 nuovi Stati membri, il 1,7 milioni di
cittadini  UE-12  erano  residenti  in  uno  dei  15  Stati  membri
dell’allora Unione europea (UE-15). Nel 2013 erano invece 5,6
milioni.  I  lavoratori  mobili  dell'UE  si  stanno  dirigendo  più  di
prima verso la Germania, l'Austria, il Belgio e nei paesi nordici,
e meno verso la Spagna e l'Irlanda. Nel complesso, Germania e
Regno  Unito  sono  i  due  principali  paesi  di  destinazione.  In
termini  di  età,  le  persone  che si  spostano all'interno  dell'UE
rimangono per lo più giovani, ma la percentuale di persone di
età 15-29 è diminuita (dal 48% al 41%). I lavoratori mobili UE
sono sempre più altamente istruiti (41% con istruzione terziaria
durante il 2009-13 contro il 27% nel 2004-08).

La mobilità  è  aumentata  a  causa  della  crisi? La  mobilità
nell'UE  è  diminuita  nel  2010-2011  a  causa  di  un  calo  della
domanda di  lavoro,  ma è tornata a crescere nel  2012-2013,
anche se con marcate differenze tra  i  paesi.  In particolare,  i
paesi  più  colpiti  dalla  crisi  economica  hanno  registrato  forti
aumenti dei flussi di lavoratori, sia verso Stati membri, sia verso
paesi non UE.
Rispetto agli anni pre-crisi (2004-2008), il numero complessivo
di lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea da
paesi  del  Sud è aumentato (+ 38%), mentre sono diminuiti  i
flussi  dalla  Polonia  (-41%)  e  dalla  Romania  (-33%)  ,  i  due
principali  paesi  di  origine.  La percentuale  di  lavoratori  mobili

provenienti  dal  sud  Europa,  tra  cui  l’Italia,  è  così  aumentata
(oggi  il  18% rispetto al 11% precedente). Tuttavia la maggior
parte dei lavoratori mobili UE proviene ancora da Stati membri
dell’Europa centrale e orientale.

I  lavoratori  mobili  costituiscono  davvero  un  onere  per  i
sistemi di protezione sociale dei paesi ospitanti? No, è vero
il contrario! I lavoratori mobili dell'UE rappresentano una piccola
parte della popolazione dei beneficiari, spesso inferiore al loro
peso  percentuale  tra  la  popolazione  residente  e  tra  la  forza
lavoro.  Sono  infatti  generalmente  più  giovani  e
economicamente più attivi  rispetto alla  forza lavoro dei  paesi
ospitanti.  Nel  2013,  i  cittadini  europei  mobili  hanno  avuto  in
media  un  tasso  di  attività  del  77,7%  rispetto  al  72%  per  i
cittadini dei paesi ospitanti, e il loro tasso di occupazione è stato
anche più alto (68% contro 64,5%), e persino superiore a quello
dei cittadini di paesi terzi (52,6%). Pertanto, i lavoratori mobili
nel  loro  insieme  tendono  a  versare  nelle  casse  dei  paesi
ospitanti,  sotto  forma  di  imposte  e  contributi  di  previdenza
sociale, più di quanto ricevono e sono quindi contribuenti netti
piuttosto che un peso!

Ci sono prove che i lavoratori mobili si spostano in un altro
Stato membro per cercarvi benefici?
No,  i  dati  dimostrano  anzi  il  contrario.  La  stragrande
maggioranza  dei  lavoratori  mobili  dell'UE  tende  a  spostarsi
dove  c’è  lavoro,  e  beneficiano  delle  prestazioni  sociali  meno
intensamente rispetto  ai  cittadini  del  paese ospitante.  Inoltre,
secondo  uno  studio  effettuato  nel  2013  per  conto  della
Commissione europea, i  cittadini mobili  economicamente non
attivi  rappresentano  una  quota  molto  piccola  dei  beneficiari
delle prestazioni sociali  e il  loro impatto finanziario sui bilanci
nazionali di welfare è molto basso. Erano meno dell'1% di tutti i
beneficiari  (di  nazionalità  UE)  in  Austria,  Bulgaria,  Estonia,
Grecia,  Malta  e Portogallo,  e  tra  l'1% e il  5%  in Germania,
Finlandia, Francia, Paesi Bassi e Svezia (lo studio prendeva in
conto soltanto questi 11 paesi). Le spese di assistenza sanitaria
per  loro  era  anche  una  piccola  quota  della  spesa  sanitaria
totale: 0,2% in media.

Possono  gli  Stati  membri  mettere  in  atto  misure  di
salvaguardia per preservare l'integrità dei propri sistemi di
welfare? Gli  Stati  membri  possono  applicare  una  serie  di
misure di salvaguardia previste dalla normativa UE sulla libera
circolazione  per  preservare  l'integrità  dei  propri  sistemi  di
welfare. La Germania, per esempio, ha recentemente proposto
una  più  rigorosa  applicazione  della  normativa  in  materia  di
libera  circolazione.  La  normativa  europea  prevede  inoltre  il
cosiddetto  "test  della  residenza abituale",  che assicura che i
cittadini  che  non  lavorano  possono  avere  accesso  alla
sicurezza sociale in un altro Stato membro soltanto se hanno
effettivamente spostato il loro centro di interesse in quel paese
(per  esempio,  la  loro  famiglia  è  lì).  La  Commissione  ha
pubblicato una guida nel mese di gennaio 2014 per aiutare gli
Stati membri applicano il "test residenza abituale". Secondo le
norme UE, i cittadini dell'Unione europea possono soggiornare
in  un  altro  Stato  membro  fino  a  tre  mesi  senza  alcuna
condizione. Per rimanere più a lungo, coloro che non lavorano
(ad  esempio  studenti  o  pensionati)  devono  dimostrare  di
disporre di mezzi finanziari sufficienti in modo da non diventare
un  onere  per  il  paese  ospitante.  I  lavoratori  UE  possono
rimanere fino a sei mesi, o anche più a lungo, soltanto se sono
attivamente  alla  ricerca  di  un’occupazione  e  se  hanno  una
"reale possibilità" di trovare un lavoro. Se dopo una valutazione
individuale, le autorità concludono che un cellulare cittadino UE
è diventata un onere eccessivo,  essi possono interrompere il
loro diritto di soggiorno. 
(Fonte:  Osservatorio  INCA per  le  politiche  sociali  in  Europa)
Leggi

note anno XXIV n° 18 del 15 ottobre 2014 inca cgil p.zza cittadella 36   tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/libera-circolazione-i-lavoratori-mobili-non-sono-un-onere-per-i-paesi-ospitanti.html
http://www.osservatorioinca.org/12-871/archivio/libera-circolazione:-i-lavoratori-mobili-non-sono-un-onere-per-i-paesi-ospitanti.html


SPORT

1190 GLI INGRESSI PER SPORT. LE PROCEDURE
 
Adottato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, -  con
cui viene fissato il numero massimo di atleti extracomunitari che
possono  fare  ingresso  in  Itala  per  la  stagione  2014/2015.  Il
decreto, su proposta del CONI, e con il parere favorevole del
Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, fissa in 1.190 unità il limite massimo di sportivi extra-Ue
che possono essere tesserati da società sportive italiane. Tale
quota verrà ripartita dal CONI tra le varie Federazioni Sportive
Nazionali.
 Nell’ambito di tale quota sono possibili sia gli ingressi di sportivi
per  lavoro  subordinato  o  autonomo,  sia  i  tesseramenti  di
stranieri  già in Italia con regolare permesso di soggiorno per
motivi di lavoro o per motivi familiari (fatte salve le norme che
regolano i vivai giovanili). Gli atleti tesserati da una Federazione
Sportiva  Nazionale  per  una  stagione,  se  riconfermati  nella
successiva,  dovranno corrispondere a una nuova quota.  Tale
tetto  numerico  non  si  applica  invece  agli  allenatori  ed  ai
preparatori atletici.

La procedura per l’ingresso di sportivi stranieri (art. 27 lett. P.
del D.lgs. n. 286/98), è stata recentemente riepilogata dal CONI
con la circolare del 16 aprile 2014 (prot. n. 5369), con la quale
sono state anche fornite indicazioni di carattere pratico in merito
a dubbi interpretativi e a numerosi quesiti posti sull’applicazione
delle circolari del CONI n.2024/2006 e n.252/2007, consultabili
sul sito CONI. 
La circolare precisa che nell’ambito della quota massima fissata
dal decreto possono fare ingresso gli sportivi non appartenenti
alla U.E. impegnati nell’attività agonistica di alto livello.
Le società sportive che vogliono far entrare in Italia e assumere
atleti extracomunitari devono inviare una proposta di contratto
di  soggiorno  (modello  SP)  e  una  specifica  richiesta  di
dichiarazione  nominativa  di  assenso  per  lavoro
subordinato/sport  alla  Federazione  sportiva  Nazionale  di
riferimento.
La  Federazione Sportiva  Nazionale,  accertati  i  requisiti  della
Società  necessari  per  l’autorizzazione  al  tesseramento  dello
sportivo  straniero,  provvederà  a  trasmettere  la  proposta  di
contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa
d’assenso al lavoro subordinato/sport  al CONI – Area Sport e
Preparazione Olimpica.
Il CONI, recepita la richiesta della Società Sportiva tramite la
Federazione  di  appartenenza,  effettuati  i  controlli  di  rito,
accertata la disponibilità delle quote e acquisito il  Nulla Osta
della  Questura,  emetterà   la  “dichiarazione  nominativa
d’assenso” e la inoltrerà via fax o via mail esclusivamente alla
Rappresentanza  Diplomatica  e  allo  Sportello  Unico
territorialmente competenti.  Per motivi  di  sicurezza,  non sarà
possibile  per  lo  sportivo  entrare  in  possesso  di  detto

documento.
Lo sportivo straniero entro 8 giorni  dal  suo ingresso in Italia
dovrà  presentarsi  allo  Sportello  unico  competente  per
sottoscrivere il contratto di soggiorno, richiedere il codice fiscale
e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno.
La Società richiedente dovrà assolvere gli obblighi riguardanti
l’assunzione utilizzando il modello “UNILAV”.
Se l’ingresso riguarda un minore, alla richiesta di dichiarazione
di assenso deve essere allegata l’autorizzazione rilasciata dalla
Direzione  territoriale  del  lavoro  competente,  sulla  base
dell’istruttoria  effettuata  dalla  Federazione  sportiva
corrispondente.  La  circolare  del  CONI del  28 luglio  2011 ha
chiarito che l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al
momento  in  cui  il  minore  ha  concluso  il  periodo  d'istruzione
obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni
compiuti.
Anche per  gli  sportivi  stranieri  che sono chiamati  a  svolgere
prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico
o  dilettantistico,  è  richiesta  l’esibizione  della  dichiarazione
nominativa d’assenso rilasciata dal CONI che, corredata di nulla
osta  espresso  dalla  Questura  territorialmente  competente,
dovrà  indicare  le  generalità  dell’atleta,  la  disciplina  sportiva
prescelta, gli estremi ed il recapito della società di destinazione.
La  circolare  del  CONI  del  16  aprile  contiene,  infine,   anche
chiarimenti in merito alla procedura di rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro/sport. Leggi

UNIVERSITÀ

UNIVERSITÀ. I PAESI CON LE AGEVOLAZIONI

Con  decreto  del 1 agosto 2014  il Ministero dell’Istruzione ha
pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in via di sviluppo ai cui
studenti  le  Università  possono  riservare  borse  di  studio  o
trattamenti  di  favore,  come  quote  di  iscrizione  più  basse  o
sconti sul servizio mensa.
Sono 54 i Paesi inclusi nella lista, ovvero: Afganistan; Angola;
Bangladesh; Benin; Bhutan; Burkina Faso; Burundi; Cambogia;
Central  African  Rep.;  Chad;  Comoros;  Congo  Dem.  Rep.;
Djibouti; Equatorial Guinea; Eritrea; Ethiopia; Gambia; Guinea;
Guinea Bissau; Haiti; Kenya; Kiribati; Korea, Dem. Rep.; Kyrgyz
Rep.;  Laos;  Lesotho;  Liberia;  Madagascar;  Malawi;  Mali;
Mauritania;  Mozambique;  Myanmar;  Nepal;  Niger;  Rwanda;
Samoa; Sao Tome & Principe; Senegal; Sierra Leone; Solomon
Islands;  Somalia;  South  Sudan;  Sudan;  Tanzania;  Tajikistan;
Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia;
Zimbabwe.
Per  concorrere  alle  agevolazioni  concesse  dalle  Università
occorre la valutazione della condizione economica , ovvero un
certificato  rilasciato  dal  consolato  italiano  “che  attesti  che  lo
studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto
reddito ed elevato livello sociale”.
In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel
Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con
l’università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere
rilasciata  dalla  predetta  università.  Per  gli  studenti  che  si
iscrivano  al  primo  anno  dei  corsi  di  laurea  e  di  laurea
specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad
una  famiglia  notoriamente  di  alto  reddito  ed  elevato  livello
sociale  può  essere  altresì  rilasciata  da  parte  di  enti  italiani
abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di
cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli
studenti stranieri nelle università italiane.
Ai  fini  della  valutazione  della  condizione  economica,  per  gli
studenti  riconosciuti  quali  rifugiati  politici  ed  apolidi  si  tiene
conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in
Italia.   (art.13,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001). Leggi
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GIURIDICA

CASSAZIONE E CONSIGLIO DI STATO:
SERVIZIO CIVILE ANCHE PER GLI STRANIERI

di Ciro Spagnulo

Anche per il Consiglio di Stato il Servizio Civile Nazionale deve
essere  aperto  ai  cittadini  stranieri.  Lo  afferma  nel  parere  n.
1091/ 2014 depositato il  9 ottobre 2014.   Il  parere era stato
richiesto dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche  Sociali,  su  sollecitazione  del  Dipartimento  della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in vista dell’adozione di
bandi  straordinari  di  SCN,  in  merito  alla  possibilità  di
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. Il
Consiglio  di  stato  ha  ritenuto  che  la  disposizione  sopra
richiamata  “vada  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”. 

Il  parere espresso dall’Organo consultivo è stato  accolto con
soddisfazione dal  Sottosegretario al  Lavoro On. Luigi  Bobba.
“Grazie  alla  chiara  interpretazione  del  Consiglio  di  Stato
-sottolinea Bobba- si è fatta luce circa la corretta lettura da dare
alla normativa vigente relativa al  Servizio  Civile  Nazionale in
tema di apertura agli stranieri. Il Dipartimento è già pronto ad
emanare  i  prossimi  bandi  straordinari  di  Servizio  Civile
Nazionale  per  i  volontari  da  impiegare  nei  progetti  di
accompagnamento  dei  grandi  invalidi  e  dei  ciechi  civili  e  la
selezione di  volontari  da impiegare nei  progetti  autofinanziati
dalle  regioni,  prevedendo  la  possibilità  che  anche  i  cittadini
stranieri vi partecipino. Questi ultimi saranno, così, chiamati alla
costruzione di  una  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”.
Il Sottosegretario si riferisce a un'ordinanza dei primi di ottobre,
relativa  alla  vicenda di  un  ragazzo pakistano,  nella  quale  la
Cassazione  scrive  che  “La  partecipazione  dello  straniero
regolarmente soggiornante in una comunità di diritti più ampia e
comprensiva  di  quella  fondata  sulla  cittadinanza  in  senso
stretto, postula che anch’egli, senza discriminazione in ragione
del criterio della nazionalità, sia legittimato, su base volontaria,
a  restituire  un  impegno di  servizio  a  favore  di  quella  stessa
comunità, sperimentando le potenzialità inclusive che nascono

dalla  dimensione solidale  e responsabile  dell’azione a favore
degli altri e a difesa dei valori inscritti nella carta repubblicana”.
Leggi

PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
PRIMO SÌ AL DECRETO CHE AUMENTA LE COMMISSIONI

Ha  avuto  il  via  libera  della  Camera  dei  Deputati  il  decreto
119/2014 che prevede il potenziamento delle commissioni che
decidono  sulla   protezione  internazionale  in  Italia  e  lo
snellimento  delle procedure di riconoscimento dello status. Ora
il testo passa al Senato. Il decreto prevede l'aumento da dieci a
venti  delle  commissioni,  l’ampliamento  del  sistema  di
accoglienza della rete Sprar con l'incremento di 50,8 milioni di
euro per il 2014 del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo,  la  destinazione di  62,7  milioni  di  euro  al  ministero
dell’Interno per “fronteggiare le esigenze straordinarie connesse
all’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale” e un
aiuto  ai  tredici  comuni  siciliani  maggiormente  coinvolti  dagli
sbarchi  (Agrigento,  Augusta,  Caltanissetta,  Catania,
Lampedusa,  Mineo,  Palermo,  Porto  Empedocle,  Pozzallo,
Ragusa,  Siculiana,  Siracusa  e  Trapani),  i  quali   potranno
escludere le spese derivanti  dall’emergenza immigrazione da
quelle che rientrano nel conto del patto di stabilità interno. Leggi

ACCORDO DI INTEGRAZIONE. TEST AL VIA

Dopo la circolare del 31 luglio 2014 n. 4806, con la quale sono
state  fornite  alcune  indicazioni  relative  alla  procedura
dell'adempimento degli  accordi  di integrazione in scadenza, il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero
dell'Interno torna sull'argomento con la circolare del 10 ottobre
2014 n.  5923  con riferimento ai  test  per l'accertamento della
conoscenza della lingua italiana  e della cultura civica e della
via civile.

I  test  si  terranno  presso  i  Centri  per  l'istruzione  degli  adulti
(CPIA), attivi  e funzionanti dal 1 settembre 2014, o presso le
istituzioni  scolastiche  sedi  dei  Centri  Territoriali  Permanenti
(CTP) laddove i CPIA non sono attivi.
Il test sarà unico sebbene articolato in due sezioni e si svolgerà
in un'unica giornata.
Il raggiungimento almeno del "livello sufficiente" di conoscenza
della  cultura  civica  e  della  vita  civile  comporta  anche
l'attribuzione del  livello  A2 ("solo lingua parlata")  della  lingua
italiana,  qualora  l'esaminato,  nell'apposita  sezione di  verifica,
non abbia dimostrato di avere una piena conoscenza del livello
A2 (italiano scritto e parlato).
Ai fini della verifica del livello B1, il test si svolgerà in non più di
due sessioni annuali e in un'unica sede per regione. A questi
test accedono gli stranieri già in possesso di una certificazione
di  competenza  linguistica  o  di  un  titolo  attestante  il
raggiungimento del livello A2.
L'eventuale superamento del test di lingua italiana per la "carta
di  soggiorno"  non  ha  validità  alcuna  per  comprovare  la
conoscenza  della  lingua  italiana  ai  fini  dell'adempimento
dell'accordo.
Lo straniero può richiedere direttamente l'effettuazione del test
tramite l'apposito sito. Leggi
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	NON UNO DI MENO A SCUOLA
	di Arturo Ghinelli
	L'anno scolastico è appena iniziato ma già siamo agli episodi di razzismo. In una scuola elementare di Trani i genitori di 4 alunni italiani hanno ritirato i loro figli dalla scuola quando in classe è arrivato il secondo bambino rom. ”Il primo l'abbiamo accettato”, hanno detto alla vicepreside, il secondo proprio no”.
	Due fratellini di 6 e 7 anni, che vivono in un campo nomadi, sono stati accolti a scuola e si sono trovati così bene che poco dopo anche un loro cuginetto si è iscritto a scuola ed è stato accolto nella sua classe insieme a uno degli altri due.
	Gli articoli 3 e 34 della Costituzione non lasciano adito a dubbi, tutti i bambini devono andare a scuola senza distinzione di razza, sesso o religione. In particolare è fondamentale per i bambini che vivono nei campi rom frequentare la scuola, non solo per superare l'analfabetismo ma anche per fare amicizia con i coetanei e imparare a socializzare con i gagi. L'unico modo questo per contribuire a porre fine all'eterna lotta tra nomadi e sedentari che ha segnato fin dall'antichità la storia delle diverse civiltà umane. Leggi

