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    18 dicembre, la Convenzione ONU sui lavoratori 
migranti compie 25 anni   

 
Una giornata del migrante celebrata in 
sordina? 

 Il 18 dicembre del 1990 l’Assemblea 
ONU approvava la Convenzione sui 
diritti dei lavoratori migranti e delle 
loro famiglie. Da allora questo 
dispositivo è stato ratificata da 47 
Stati, nessuno dei quali UE. 
Quest’anno la Convenzione ONU 
compie 25 anni. Tra i diritti 
fondamentali riconosciuti nella 
Carta vi sono il diritto a lasciare il 

proprio Paese d’origine, il diritto alla vita, a non essere 
sottoposti a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, 
alla libertà di pensiero, coscienza e religione, senza 
alcuna distinzione in termini di età, sesso, credo religioso 
o.. condizioni di irregolarità nel paese ospitante. Un 
documento dunque importante a tutela dei diritti 
fondamentali della persona: tanto attuale quanto messo in 
sordina proprio quando milioni di profughi e migranti 
fuggono dalla guerra, ma anche dalla povertà. Mentre 
l’Europa è assediata dall’emergenza umanitaria non si 
parla più della ratifica della Convenzione anche da parte 
dei Paesi d’arrivo dei migranti. E’ un errore.  La 
Confederazione europea dei sindacati celebra il 18 
dicembre con un evento a Zagabria volendo mettere in 
relazione l’emergenza umanitaria ed l’importanza del 
lavoro immigrato per lo sviluppo economico e sociale 
anche dei Paesi del cosiddetto Primo Mondo. La UIL 
parteciperà all’iniziativa CES di Zagabria.  
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18 dicembre: la Convenzione ONU 
sui diritti del lavoratore migrante 
compie 25 anni 
Un anniversario celebrato in sordina, con poche 
iniziative sparse, proprio nel momento di maggiore 
pressione migratoria. La Confederazione Europea dei 
Sindacati promuove un pubblico evento a Zagabria 
con “nuove idee per governare la crisi dei rifugiati in 
Europa. 

 

Lo leggo dopo    (redazionale) Roma, 18 dicembre 
2015 – 25 anni fa l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite adottava la Convenzione internazionale sulla 
protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e 

dei membri delle loro famiglie con risoluzione 
45/158. Nel 1997, alcune organizzazioni asiatiche, 
per tentare di accelerare il processo di ratifica da 
parte di molti stati inadempienti, promossero una 
campagna per la celebrazione ufficiale di una 
giornata di sensibilizzazione e di azione dedicata. La 
campagna venne raccolta anche in Europa ed in Italia 
numerose iniziative di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica, In risposta l’ONU proclamò  il 4 dicembre 
del 2000 la giornata internazionale per i diritti dei 
lavoratori migranti. Nonostante questo, però, ad oggi 
hanno adottato la Convenzione soltanto 47 Stati. 
L’Italia non è tra questi e neppure nessun altro stato 
membro UE.  Eppure il lavoro degli stranieri (regolari) 
presenti nel nostro Paese contribuisce ad oltre il 10% 
del Pil nazionale. Inoltre, le zone d’ombra e le 
sacche di lavoro nero, spesso al limite del para 
schiavismo e più volte denunciate, non sono una 
rarità. 
Tra i diritti fondamentali riconosciuti nella Carta vi 
sono il diritto a lasciare il proprio Paese d’origine, i 
diritti alla vita, a non essere sottoposti a tortura o a 
trattamenti inumani e degradanti, alla libertà di 
pensiero, coscienza e religione, senza alcuna 
distinzione in termini di età, sesso, credo religioso o.. 
condizioni di irregolarità nel paese ospitante. Un 
documento dunque importante a tutela dei diritti 
fondamentali della persona: tanto attuale quanto 
messo in sordina proprio quando milioni di profughi e 
migranti fuggono dalla guerra, ma anche dalla 
povertà. Mentre l’Europa è assediata dall’emergenza 
umanitaria non si parla più della ratifica della 
Convenzione anche da parte dei Paesi d’arrivo dei 
migranti. Sono poche le iniziative promosse in ordine 
sparso in alcune città ad opera di una rete di 
associazioni e sindacati. E’ un errore.  La 
Confederazione europea dei sindacati celebra il 18 
dicembre con un evento a Zagabria volendo mettere 
in relazione l’emergenza umanitaria ed l’importanza 
del lavoro immigrato per lo sviluppo economico e 
sociale anche dei Paesi del cosiddetto Primo Mondo. 
La UIL parteciperà all’iniziativa CES di Zagabria, 
convinta che la crisi umanitaria rafforzi (non faccia 
venir meno) la necessità di ratificare quella 
convenzione e di valorizzare l’apporto che 
l’immigrazione dà specialmente ai Paesi che 
l’accolgono. E questo, se vale per la migrazione 
economica di cui andrebbero rafforzati i percorsi 
legali, a maggior ragione vale per chi fugge dalle 
quelle e dalle persecuzioni.  
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(www.stranieriinitalia.it)  

Profughi. "Così negli hotspot si 
violano gravemente i loro diritti" 
La denuncia di Oxfam, Asgi e a Buon Diritto. 

 
Lo leggo dopo    
Pozzallo, 14 dicembre 
2015 - Privazione 

della 
libertà personale dei 
migranti sbarcati, cui 
viene impedito di 
uscire dal Centro di 

Accoglienza senza nessun intervento da parte di un 
giudice, come imporrebbe la legge. Interviste 
sommarie per distinguere tra richiedenti protezione 
internazionale e migranti economici, effettuate dalle 
forze di polizia a persone ancora sotto shock a causa 
del lungo viaggio e dei pericoli affrontati. Nessuna 
informazione circa la possibilità di richiedere 
protezione internazionale, diritto previsto dalla 
normativa per chi arriva sulle nostre coste spesso 
sfuggendo a situazioni di conflitti e violenza. Sono le 
irregolarità denunciate da Oxfam, Asgi e A Buon 
Diritto in merito agli “hotspot”, strutture e 
procedure per l'identificazione dei migranti che – 
sottolineano in una nota le organizzazioni – non sono 
attualmente previste dalla normativa comunitaria, 
pur essendo state annunciate lo scorso maggio 
dall’Agenda europea sull’immigrazione. In 
collaborazione con le tre associazioni, ieri il senatore 
Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti 
umani del Senato, ha presentato un'interrogazione 
parlamentare su quanto sta avvenendo all’interno 
del Centro di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA) di 
Pozzallo (Ragusa), recentemente identificato come 
uno dei nuovi “hotspots”. Diverse associazioni che 
lavorano sul territorio, nonché un recente report di 
Medici Senza Frontiere (Msf), hanno denunciato come 
ai migranti non siano fornite le informazioni 
necessarie per poter avanzare richiesta di protezione 
internazionale e sia impedito di uscire dalla 
struttura. “Molte delle associazioni che lavorano in 
Sicilia come partner di Oxfam hanno denunciato che i 
migranti vengono di fatto detenuti in strutture dove, 
in assenza di ordinanza di un giudice, non potrebbero 
essere trattenuti per più di 48 ore”, sostiene Elisa 
Bacciotti, direttrice del dipartimento Campagne di 
Oxfam Italia. “Nessuna informazione viene fornita 
rispetto alla possibilità di chiedere protezione 
internazionale nel nostro paese, come invece 
esplicitamente previsto dalla normativa europea – 
continua Bacciotti – Il diritto di asilo in questo modo 

viene completamente calpestato”. “La nuova 
procedura hotspots, che prevede il rafforzamento 
delle operazioni di identificazione e registrazione dei 
migranti tramite l’affiancamento di funzionari 
dell’Unione Europea accanto alle nostre forze di 
polizia, di fatto lede il diritto di chiedere protezione 
internazionale, non è prevista dalle norme 
comunitarie ed è certamente contraria a quelle 
nazionali" afferma Lorenzo Trucco, presidente 
dell’ASGI. "Ormai sono centinaia i casi di 
cosiddetti “respingimenti differiti”: persone sbarcate 
sulle coste siciliane, spesso ancora traumatizzate dal 
viaggio e da quanto vissuto in Libia, sottoposte 
a sommarie interviste di cui non comprendono la 
finalità e infine oggetto di un decreto 
di espulsione senza che la loro situazione individuale 
venga minimante presa in considerazione. Abbiamo 
già inviato una lettera al Ministero dell’Interno, - 
continua Trucco - avanzando le nostre richieste per la 
tutela dei migranti arrivati sulle nostre coste. Dopo il 
report di Msf, questa interrogazione ci sembra un 
atto dovuto”. 

 
 
 

Flussi Migratori 
 

 
Workshop MAE: “Il mutamento delle 
caratteristiche dei flussi impone 
confronto con nuovi scenari” 
Workshop del Ministero degli Esteri a Palazzo 
Giustiniani l’11 dicembre 2015. L’intervento di 
Guglielmo Loy, Segr. Conf. UIL

 

Lo leggo dopo   Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) 
- ''Il mutamento delle caratteristiche dei flussi 
migratori, nonché i cambiamenti economici, politici e 
demografici degli ultimi anni, ci impongono un 
confronto con nuovi e mutevoli scenari, rispetto ai 
quali é necessario individuare politiche capaci di 
rispondere a esigenze e situazioni in continua 
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evoluzione". A dirlo venerdì scorso è stato il 
sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Franca Biondelli, in occasione del 
workshop 'Flussi migratori, mercato del lavoro, 
impresa e diritti umani', organizzato dal ministero 
degli Affari esteri e della Cooperazione 
internazionale, Comitato interministeriale per i diritti  
umani, presso il Senato della Repubblica. All’evento 
hanno anche partecipato, tra gli altri, rappresentanti 
di Cgil, Cisl e UIL, a nome dei quali è intervenuto 
Guglielmo Loy, Segr. Confederale UIL. "Alla luce delle 
sfide che l'Unione europea -spiega- si trova ad  
affrontare in un contesto mondiale sempre più 
globale, sono fermamente convinta che il fenomeno 
delle migrazioni offra vantaggi alla società di 
accoglienza e che i migranti contribuiscano a 
rafforzare il capitale umano, assicurando un vero 
supporto a livello demografico e occupazionale, oltre 
che costituire uno stimolo alla creatività e  
all'innovazione''. 
Riportiamo per intero l’intervento di Guglielmo Loy:  
Gentile Ministro Plenipotenziario, Gentilissima 
Sottosegretaria Biondelli ed organizzatori dell’evento 
di oggi. Grazie dell’opportunità di partecipare a 
questo importante consesso. Parlerò a nome di Cgil, 
Cisl e UIL 
Demografia e mercato del lavoro 
Negli ultimi 20 anni i flussi migratori con l’estero 
hanno rappresentato il prevalente fattore 
demografico di crescita in Italia, producendo forza 
lavoro per quei settori a bassa qualificazione 
progressivamente abbandonati dalla manodopera 
italiana. Questi flussi inoltre hanno anche contribuito 
a modificare la composizione della popolazione 
residente, sia dal punto di vista quantitativo che 
strutturale.  
Nel 2014 la popolazione italiana, a causa della bassa 
natalità, ha perso 165 mila cittadini. Negli ultimi 20 
anni il calo degli italiani somma ad oltre 5 milioni, 
gap riempito dall’arrivo di immigrati.  
In effetti le donne straniere hanno un tasso di 
fertilità (1,97) decisamente superiore a quello delle 
autoctone (1,37). Inoltre gli stranieri residenti sono 
relativamente più giovani e le nascite sono 
nettamente superiori ai decessi.  
Inoltre, mentre il saldo degli italiani che vanno a 
vivere o vengono dall’estero  registra una perdita di 
100 mila unità annue, gli stranieri continuano ad 
arrivare in un numero superiore a quelli che 
abbandonano il Paese, anche se con tendenza in calo.   
Tutto ciò ha portato ad un cambio progressivo nel 
tessuto della popolazione, la cui componente di 
origine etnica ha un peso relativo, rispetto a quella 
italiana, ormai vicino al 10%. Ma ci sono altri fattori 
che stanno mutando questo panorama e che fanno 
presagire per il futuro cambiamenti nella 
composizione dei flussi in arrivo, oltre che dello 

sviluppo futuro del nostro Paese, a meno che 
adeguati correttivi non vengano attivati in tempo. 
Intanto il tasso di fecondità delle donne straniere è in 
forte calo: era 2,65 figli per donna nel 2008 ed è 
sceso nel 2014  a quota 1,97. Inoltre la crisi 
economica, sommata al blocco dei flussi in ingresso 
per lavoro subordinato (dal 2010), sta portando ad un 
drastico calo degli arrivi di stranieri per motivi di 
lavoro. Le immigrazioni (iscrizioni dall’estero) sono 
l’anno scorso in calo di 30 mila unità rispetto al 2013 
(-9,7%) e di ben 249 mila unità (-47,3%) rispetto al 
2007, anno di inizio della crisi economica.  
Nel contempo hanno abbandonato l’Italia l’anno 
scorso, 89 mila giovani italiani e 45 mila stranieri, 
alla ricerca d’impiego in altri Paesi europei. A livello 
europeo, secondo l’Insee, Istituto di statistica 
francese, tra il 2006 e il 2013, il numero degli 
immigrati nei ventotto Paesi Ue è aumentato di 
+208.000, mentre il numero di emigrati è 
drasticamente aumentato di ben 802.000 unità. 
L’Italia (e l’Europa) dunque convince sempre di 
meno. I nostri giovani se ne vanno e gli stranieri sono 
meno attratti dall’idea di vivere in un Paese, bello 
ma con poche prospettive professionali. L’apporto 
demografico degli stranieri in diminuzione, porta il 
saldo della popolazione complessiva ad un magro 
bilancio di 13 mila unità in più nel 2014. Se la 
tendenza alla discesa degli arrivi (accentuata 
dall’assenza del decreto flussi per lavoratori 
subordinati) dovesse continuare, avremmo un 
prospettiva futura di popolazione complessiva in 
calo, malgrado l’apporto demografico degli 
immigrati. Un panorama di persistente declino 
demografico – e dello sviluppo economico – che 
potrebbe risultare negativo per il futuro del nostro 
Paese.  
L’emergenza rifugiati 
A fronte di un calo drastico di immigrazione per 
lavoro, negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un 
aumento vertiginoso di arrivi per motivi umanitari: 
gente in fuga dalla Siria, Iraq ed Afghanistan, ma 
anche da Paesi africani come Nigeria, Mali, Gambia, 
Pakistan, la Somalia, Eritrea. Tra il 2014 e 2015 sono 
sbarcati sulle nostre coste (o arrivati via terra) oltre 
320 mila persone. Circa la metà non si è fermata nel 
nostro Paese, anche se il nostro sistema di 
accoglienza ospita attualmente  oltre 100 mila 
persone, terzo Paese per richiedenti asilo dopo 
Germania e Svezia. Ed è incalcolabile il numero di 
arrivati che si sono sottratti all’identificazione ma 
che permangono in Italia in forma sommersa ed 
estremamente precaria. I numeri riguardanti la 
Grecia e l’Europa sono ancora più drammatici:  700 
mila persone passate per le isole greche e oltre un 
milione di profughi entrati nell’area dell’Unione nel 
2015 – la maggior parte attraverso la rotta dei Balcani 
– con forti ripercussioni su Paesi come la Serbia, 
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Ungheria,  Bulgaria e Slovenia. La forte pressione 
migratoria ha messo a dura prova la capacità 
dell’Europa ad affrontare questa emergenza 
umanitaria in quanto Unione ed ha portato ad episodi 
penosi di scarica barile tra gli Stati o negazione dei 
diritti umani fondamentali, con la costruzioni di 
barriere e respingimenti. 
Oltre a ciò il bilancio delle vittime è altissimo: quasi 
4000 morti tra le vittime dei trafficanti, solo per 
attraversare il Mediterraneo.  

Alcuni fatti rimangono chiari e dovrebbero essere alla 
base della nostra analisi e presa di posizione come 
Paese: 

a) Il Regolamento di Dublino ha mostrato tutta 
la sua inutilità di fronte alla crisi umanitaria, 
provocata dalle guerre in Medio Oriente ma 
anche dalla pesante povertà di molti Paesi 
Africani. Inoltre ha messo a nudo l’incapacità 
dell’Unione di agire come tale. E’ dunque 
necessario ed urgente riformare il sistema 
europeo di gestione del diritto d’asilo; 

b) Una parte degli arrivi non riguarda richiedenti 
asilo o richiedenti protezione internazionale, 
ma semplicemente migranti economici. Il loro 
numero però è talmente elevato da rendere 
impraticabile l’idea di rimpatri massivi; 

c) La presenza in Italia di un gran numero di 
stranieri irregolari ha prodotto un esteso 
fenomeno di dumping lavorativo e sociale. 
Questo si somma al numero di persone 
rimaste senza lavoro e finite nell’area 
dell’irregolarità (150 mila permessi di 
soggiorno non rinnovati nel 2014, oltre alla 
fuoriuscita dal Paese di decine di migliaia di 
lavoratori  stranieri dopo anni di permanenza 
regolare). L’effetto di questo cambiamento 
di panorama si somma e produce negativi 
effetti sull’opinione pubblica. Effetti che si 
vanno indebitamente a sommare con la paura 
prodotta dalle azioni terroristiche, con il 

risultato di un forte rischio di grave 
insofferenza della popolazione contro gli 
stranieri, ed in particolare quelli di religione 
mussulmana.  

Le proposte del sindacato 
A livello italiano (Cgil, Cisl e Uil) ed europeo (CES) la 
linea sindacale si articola in proposte, sia sul fronte 
dei rifugiati che dei migranti economici: 
Europa 
L’Unione deve affrontare il dramma dei rifugiati 
andando alle radici delle cause che producono 
l’esodo (mettere fine alle guerre, soprattutto 
attraverso cooperazione e diplomazia) e dando 
risposte complessive sul piano dell’accoglienza e 
dell’integrazione di quanti hanno diritto all’asilo ed 
alla protezione umanitaria. Va cambiato il 
regolamento di Dublino, prevedendo una 
redistribuzione equa dei rifugiati in tutti i 28 Stati 
membri. 
Per quanto riguarda i migranti economici (per evitare 
fenomeni di dumping lavorativo) la CES propone 
l’adozione della direttiva 2001/55/CE che dispone di 
permessi umanitari temporanei in caso di eccezionali 
afflussi di migranti. Nel frattempo vanno costruiti 
accordi con i Paesi d’origine e di transito per 
stimolare programmi di ritorno volontario assistito. 
Italia 
Per evitare lo scivolamento nell’area del lavoro nero 
di migliaia di stranieri che hanno perso il lavoro e non 
lo ritrovano entro un anno, Cgil, Cisl, UIL propongono 
di raddoppiare a due anni la durata del permesso di 
soggiorno per ricerca di occupazione, finanziando 
contemporaneamente politiche attive di reimpiego; 
Per combattere il lavoro nero va data la possibilità 
alle vittime di fare causa agli sfruttatori, anche 
attraverso la rappresentazione del sindacato o di 
associazioni della società civile (così come previsto 
dalla direttiva 2009/52/CE mal ratificata nella legge 
109/2012).  
Va inoltre maggiormente tutelato chi ha il coraggio di 
ribellarsi al racket del lavoro irregolare, con la 
garanzia di un permesso umanitario. 
Aiuterebbero anche programmi premiali per le 
aziende e le persone che scelgono di far emergere 
rapporti di lavoro irregolari. Questa scelta, fatta da 
alcuni paesi europei, ha prodotto in passato larghi 
fenomeni di emersione contrattuale, con grande 
beneficio per le casse dello Stato, oltre che dei 
lavoratori stessi.  
Per quanto riguarda i rifugiati in Italia, bisogna 
andare oltre l’accoglienza con programmi sostanziosi 
di integrazione socio lavorativa. In questo senso 
sarebbe importante accelerare i bandi sui fondi Fami 
e FSE della Comunità Europea che prevedono attività 
di integrazione e inclusione lavorativa per richiedenti 
asilo e protezione internazionale. Il nostro Governo 
su questo piano è fortemente in ritardo (quasi un 
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anno rispetto ad altri Paesi), con gravi ripercussioni 
sui processi di integrazione dei rifugiati e 
sull’operatività delle associazioni impegnate in 
questo importante e urgente fronte. Siamo di fronte 
al controsenso che – nel momento in cui il flusso 
umanitario è cresciuto in maniera esponenziale – sono 
irragionevolmente diminuite le risorse per dare una 
risposta di solidarietà concreta in programmi di 
inclusione sociale. 
Una contraddizione inaccettabile che, ad avviso del 
movimento sindacale, va rapidamente superata. 

  
  

 
  

 
Identificazione profughi. Bruxelles 
apre la procedura d’infrazione 
contro l’Italia 
Siamo accusati di non aver rilevato e inviato a 
Eurodac le impronte digitali di chi sbarcava sulle 
nostre coste. Secca la risposta di Renzi: “è l’Europa 
che non sta facendo tutto il necessario”. 

 
Lo leggo dopo    
www.stranieriin
italia.it - 
Bruxelles - 10 
dicembre 2015 

- 
“L’Ue dovrebbe 
dirci solo grazie 
per il nostro 

impegno 
sull’immigrazione” tuonava ieri il ministro 
dell’Interno Angelino Alfano,  di fronte alla possibilità 
che da Bruxelles aprissero una procedura d’infrazione 
contro l’Italia per le mancate identificazioni dei 
profughi.  
“Sarebbe irragionevole e fuori dal tempo e dalla 
storia”, vorrebbe dire “far prevalere l’Europa della 
burocrazia, che favorisce i populisti” aggiungeva il 
Ministro dell’Interno. Assicurava inoltre che 
quest’anno “ci avviamo al 100%” di identificazioni.  

Obiezioni e promesse delle quali però oggi la 
Commissione Europea non ha tenuto conto, aprendo 
formalmente una procedura di infrazione contro 
l’Italia, per non aver “attuato correttamente il 
regolamento Eurodac (regolamento (UE) n. 
603/2013)". Questo dispone che ai richiedenti asilo e 
a chi viene fermato per aver attraversato 
irregolarmente vengano rilevate le impronte digitali e 
trasmesse entro 72 ore al database centrale europeo 
Eurodac. 
“L'efficace attuazione del regolamento Eurodac – 
sottolinea un comunicato di Bruxelles - è essenziale 
per il funzionamento del sistema Dublino e dei 
meccanismi di ricollocazione dell'UE. Ad ottobre la 
Commissione europea ha inviato lettere 
amministrative a Grecia, Croazia e Italia, che a 
distanza di due mesi non hanno reagito in modo 
efficace. La Commissione europea ha pertanto deciso 
oggi di inviare a tali paesi lettere di costituzione in 
mora, il primo passo di una procedura di infrazione”. 
Ora l’Italia ha due mesi per rispondere. Se non 
convincerà la Commissione, il procedimento andrà 
avanti e potrà arrivare fino alla Corte di Giustizia 
Europea. In caso di condanna, l’Italia sarà costretta a 
pagare una multa.  
Pronta la risposta del Premier Renzi che ha rilevato 
come - davanti alla crisi dei profughi e ai flussi di 
persone che attraversano il Mediterraneo e i 
Balcani "l'Europa non sta facendo tutto quello che 
deve fare". "Noi - dice il premier - stiamo realizzando 
gli hot spot, non è partito il processo di relocation, 
non è matura la consapevolezza che l'Italia non ha 
bisogno di aiuto dall'Europa". La domanda da porsi "è 
se l'Europa vuole continuare ad essere se stessa". 
"Non basta – ha aggiunto Renzi - lavarsi la 
coscienza dando un po' di soldi a qualche paese, per 
non tradire i propri valori e i propri ideali, per essere 
una comunità di donne e uomini, non un insieme di 
codici fiscali". Un attacco agli altri leader 
europei, "quelli che strillano il giorno dopo la 
tragedia e poi si nascondono"..
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Migranti: strage silenziosa, 700 bimbi 
morti in mare. Ue,correggere lacune 
operative hotspot

 

Lo leggo dopo   "Continua una strage silenziosa nel 
Mediterraneo, con i morti che sono più che 
raddoppiati nel 2015 rispetto al 2014: da 1600 a oltre 
3200. Continuano le morti di bambini, dimenticate: 
oltre 700 dall'inizio dell'anno", denuncia oggi il 
Direttore Generale della Fondazione Migrantes, Mons. 
Gian Carlo Perego. Anche oggi si registra l'ennesima 
tragedia nel Mar Egeo, davanti alle coste della 
Turchia: un barcone carico di migranti è affondato 
vicino all'isola greca di Farmakonissi provocando la 
morte di almeno 11 persone, tra cui 5 bambini. I 
dispersi sono 13. A bordo dell'imbarcazione, ha detto 
la Guardia Costiera, c'erano circa 50 persone, 26 sono 
state salvate. 
Bozza Ue, assicurare registrazione migranti - 
Istituzioni Ue e Stati "devono correggere le lacune nel 
funzionamento degli hotspot, incluso stabilire le 
necessarie capacità ricettive per raggiungere gli 
obiettivi, e concordare rapidamente un preciso 
calendario affinché anche altri hotspot diventino 
operativi". Così la bozza di conclusioni del vertice Ue 
del 17 e 18 dicembre.  "Nonostante il duro lavoro 
degli ultimi mesi il livello di attuazione di alcune 
decisioni" per affrontare la crisi migratoria "è 
insufficiente". Così la bozza di conclusioni del vertice 
Ue del 17 e 18 dicembre, in cui si individuano 7 
punti, da hotspot a registrazioni, su cui occorre 
insistere. "Schengen è sotto seria pressione", si legge. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Minori stranieri, 
uno su due di 
quelli arrivati in 
Italia scompare. 

“Scappano o finiscono sfruttati dalla 
criminalità”  
Dall'1 gennaio al 30 novembre i bambini e ragazzi 
arrivati in Italia non accompagnati sono stati 10.952. 
Di questi 5.902 sono irreperibili. Secondo un dossier 
della Caritas quelli di origine eritrea o afgana 
tentano di ottenere asilo nel Nord Europa, ma oltre 
1.200 egiziani sono diventati merce per i peggiori 
traffici. E le adolescenti vengono impiegate per la 
prostituzione 
di Giuseppe Pipitone | 10 dicembre 2015  

 

Lo leggo dopo   Arrivano da soli, nascosti tra le 
centinaia di disperati che ogni giorno sbarcano sulle 
nostre coste a bordo delle carrette del mare. Hanno 
tra i sei e i diciassette anni, nessun genitore o 
familiare al loro seguito e neanche uno straccio di 
documento in tasca. Non parlano l’italiano o 
l’inglese, vengono identificati a fatica in base alle 
loro spontanee dichiarazioni e quindi assegnati ai 
centri di accoglienza. Poi, ad un certo punto, 
scompaiono nel nulla, e nessuno li andrà mai a 
cercare. Sono i minori stranieri non accompagnati 
che ogni anno si volatilizzano nel nostro Paese: 
ragazzini finiti in un buco nero che è impossibile da 
raccontare. Non è un problema secondario, e basta 
leggere le statistiche per accorgersene: ogni anno, 
infatti, più della metà dei minori stranieri ospitati dai 
nostri centri scompare senza lasciare traccia di sé. 
Quasi seimila minori scomparsi nel 2015 – I numeri 
del ministero delle Politiche sociali parlano da soli: 
dall’1 gennaio al 30 novembre del 2015 sono 10.952 i 
minori non accompagnati arrivati in Italia. Di questi 
ben 5.902 sono irreperibili, scomparsi, svaniti: più di 
uno su due non si sa che fine abbia fatto. Sono 
soprattutto egiziani, eritrei e somali, hanno a 
malapena l’età per frequentare le scuole medie e di 
punto in bianco semplicemente non rispondono 
all’appello. Da lì in poi è come se non esistessero più, 
giovanissimi fantasmi che attraversano 
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silenziosamente il nostro Paese. Dove vanno a finire? 
“Molto spesso questi ragazzi vengono con il numero di 
telefono dello zio, del presunto zio, del parente o 
della comunita ̀ a cui devono rivolgersi e non esistono 
soluzioni, se non di tipo coercitivo, per impedire loro 
di andare via. Sono convinti che il loro parente 
trovera ̀ per loro il percorso migliore per integrarsi”, 
spiegava alla commissione parlamentare d’inchiesta 
sui centri d’accoglienza il prefetto Mario Morcone, 
capo dipartimento per l’immigrazione del ministero 
dell’Interno. 
La fuga: raggiungere la famiglia o il nord Ue – Dal 
primo gennaio 2015, infatti, anche la gestione dei 
minori stranieri non accompagnati è passata sotto la 
competenza del Viminale, che ha riconosciuto il 
pagamento di 45 euro al giorno per ogni ragazzo 
ospitato alle dieci strutture autorizzate, tutte nel Sud 
Italia. Un accordo che non è bastato ad arginare al 
problema, dato che i ragazzi non sono detenuti ma 
ospiti dei centri, molto spesso poco vigilati e 
abbandonati a se stessi: a un certo punto non si 
presentano a cena e vanno ad allungare l’elenco degli 
irreperibili del ministero. Perché fuggono? Spesso, 
come spiegava lo stesso Morcone, vanno via perché 
cercano di ricongiungersi ai familiari già presenti sul 
territorio nazionale o magari in altri Stati dell’Unione 
Europea. Sono in pochi, però, quelli che ci riescono: 
a spiegare che fine fanno gli altri c’è un recentissimo 
dossier pubblicato dalla Caritas. I minori di origine 
eritrea o afgana, per esempio, “cercano di restare al 
di fuori del sistema di accoglienza per evitare di 
esser fotosegnalati e vanno a infoltire le fila dei 
transitanti per poter proseguire il loro viaggio verso il 
nord Europa, trovandosi privi di qualsiasi forma di 
cura e di tutela basilare”. In pratica evitano di farsi 
schedare nei database italiani, Paese in cui sono 
arrivati e dove dovrebbero chiedere asilo secondo gli 
accordi Ue, per poi fuggire e provare ad ottenere lo 
status di rifugiato in altri Paesi del nord Europa. “È 
anche per questo motivo che è necessario il 
superamento dell’antistorico trattato di Dublino: il 
fenomeno dei minori non accompagnati scomparsi 
dimostra anche come il modello di accoglienza 
vantato in più occasioni dal ministro Alfano faccia 
acqua da più parti”, dice Erasmo Palazzotto, 
parlamentare della commissione d’inchiesta sui 
centri d’accoglienza. 
Il buco nero: prostituzione e criminalità – Ma non 
solo. Perché oltre a chi fugge per andare a chiedere 
asilo in Nord Europa c’è anche chi in un modo o 
nell’altro è costretto a rimanere in Italia: non è 
riuscito a raggiungere la famiglia e finisce cooptato 
dalla criminalità, sfruttato, utilizzato come merce 
per i peggiori traffici. Secondo la Caritas è questa la 
fine che hanno fatto i 1.260 ragazzi scomparsi, che 
avevano dichiarato di provenire dall’Egitto. “Per le 
organizzazioni criminali – si legge nel rapporto – 

attirare nelle proprie attivita ̀ minori stranieri che 
arrivano da soli nel nostro Paese, privi di riferimenti, 
con un debito sulle spalle da estinguere quanto 
prima, e ̀ molto facile. Sfruttano la normativa, legata 
ai permessi di soggiorno per minore eta ̀ (il divieto di 
espulsione), a proprio vantaggio e si assicurano 
manovalanza a basso rischio e basso costo. Li 
attirano nelle grandi citta ̀ (principalmente Milano e 
Roma), dove le comunita ̀ egiziane sono numerose e 
radicate”. Molti dei ragazzini arrivati in Italia, infatti, 
devono ancora saldare il debito acceso con gli scafisti 
che li hanno condotti sulle nostre coste. Il fatto che 
cerchino disperatamente denaro anche quando sono 
ormai in Italia, e che in qualche caso fuggano dai 
centri d’accoglienza proprio con quest’obiettivo, 
porta gli inquirenti a sospettare che gli esattori dei 
trafficanti di esseri umani siano attivi anche nel 
nostro Paese. Ma in questa storia di bambini che 
diventano fantasmi, il destino peggiore tocca alle 
ragazzine. “Le adolescenti provenienti dall’Europa 
dell’Est, con un’eta ̀ tra i 16 e i 17 anni, vengono 
principalmente sfruttate ai fini della 
prostituzione”, continua infatti il dossier della 
Caritas. “Le ragazze nigeriane, anche loro vittime di 
sfruttamento sessuale e tenute prigioniere dai 
trafficanti, vengono invece attirate in Italia con la 
promessa di un lavoro, ma gia ̀ durante il viaggio 
scoprono l’inganno”. Gli esempi si sprecano: basta 
scorrere i titoli di cronaca o fare una passeggiata 
nele periferie e i sobborghi delle grandi città 
italiane. 

 

Sportelli Unici per l’Immigrazione. 
Marcia indietro del governo sulle 
chiusure  
Salta l’ accorpamento di 23 Sui con quelli di 
altre province, gli immigrati non dovranno fare i 
pendolari. Alfano: “Presenza capillare delle 
prefetture è fondamentale” 

Lo leggo dopo    
(www.stranieriinita
lia.it) Roma – 7 
dicembre 2015 – 
Stranieri costretti 
a viaggiare da una 
provincia all’altra 
per chiedere un 

ricongiungimento 
familiare o per fare 

il test per la carta di soggiorno? È quello che faceva 
temere una riorganizzazione delle prefetture e dei 
relativi Sportelli Unici per l’Immigrazione messa in 
cantiere dal governo.  
A quanto pare, però, il governo ci ha ripensato. ”Ho 
presentato un emendamento alla Legge di Stabilità 
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del 2016 perché le Prefetture restino, tutte, a 
presidio dei territori come antenne dello Stato in 
questo particolare momento in cui la loro presenza 
capillare è fondamentale per i cittadini in termini di 
sicurezza e di garanzie sociali” ha spiegato sabato 
scorso il ministro dell’Interno Angelino Alfano.  
“L'emendamento da me proposto- ha aggiunto il 
titolare del Viminale - ha lo scopo di organizzare al 
meglio la loro presenza sul territorio, 
armonizzandola con le disposizioni previste dalla 
cosiddetta legge Madia, e ha già ricevuto il parere 
favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica 
e del Ministero dell’Economia e delle Finanze”. 
Le prefetture a rischio erano 23: Chieti, Vibo 
Valentia, Benevento, Piacenza, Pordenone, Rieti, 
Savona, Sondrio, Lecco, Cremona, Lodi, Fermo, 
Isernia, Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Oristano, Enna, 
Massa-Carrara, Prato, Rovigo, Asti e Belluno. 
Sarebbero state accorpate entro la fine del 2016 a 
quelle delle province limitrofe e così anche gli 
immigrati avrebbero dovuto fare i pendolari.  
Anche se ancora non si conosce nei dettaglio 
l’emendamento di Alfano, il rischio appare comunque 
scongiurato. Anche il sottosegretario alla Pubblica 
amministrazione, Angelo Rughetti, in un'intervista 
all'Avvenire, ha gettato acqua sul fuoco: "Il principio 
non è quello di togliere uffici e servizi, ma di tagliare 
e snellire linee di comando e doppioni. L'ufficio 
immigrazione resta, per capirci. Ma due province 
vicine possono ben avere un solo prefetto". 

 
  
 

Società 
 

Ismu: in Italia 5,8 mln di stranieri, 
record di sbarchi nel 2014 
Da 2005 raddoppiati minori, 126mila richiedenti asilo 
in due anni

 
Lo leggo dopo    
Milano, 3 dic. 
(askanews) - Gli 
stranieri presenti 
in Italia al primo 
gennaio 2015 
sono 5,8 milioni, 
tra regolari e 
non, 150mila in 

più (+2,7%) rispetto al 2014 quando gli immigrati 
erano quasi 5,6 milioni. Si tratta prevalentemente di 
romeni che rappresentano il 22% dei residenti, seguiti 
da albanesi e marocchini. Meno di un terzo di loro 
sono musulmani mentre più di un terzo sono cristiani, 
tra cattolici, ortodossi e di altre confessioni come i 

copti. A crescere è il numero dei minori stranieri 
raddoppiato negli ultimi dieci anni, fino a superare la 
soglia del milione. È questa la fotografia della 
popolazione straniera nel nostro Paese scattata dalla 
fondazione Ismu nel suo XXI Rapporto sulle 
migrazioni. Il tema dell'immigrazione è strettamente 
legato a un fenomeno, quello degli sbarchi, che ha 
visto l'Italia assumere un ruolo di primo piano negli 
ultimi due anni come approdo sicuro ma nella 
maggior parte dei casi non definitivo. Nel 2014, 
infatti, i migranti e i richiedenti protezione 
internazionale arrivati via mare nel nostro Paese 
hanno toccato la cifra record di 170mila unità, contro 
le 43mila del 2013. Uno scenario ulteriormente 
cambiato nel corso del 2015 quando, a causa della 
pericolosità della tratta Libia-Italia, i flussi di 
migranti si sono diretti principalmente verso la 
Grecia che ha registrato negli ultimi 10 mesi 715mila 
arrivi, contro i 143mila dell'Italia. Una dinamica, 
quest'ultima, legata sia ai perduranti effetti della 
crisi economica sia a causa dei cambiamenti geo-
politici e dei conflitti che stanno investendo le 
regioni del Medio Oriente. L'aumento degli arrivi ha 
determinato un cambiamento significativo anche dal 
punto di vista della composizione dei flussi che si 
riflette nel numero dei richiedenti asilo: nel 2014 
sono state presentate 65mila domande a cui vanno 
aggiunte le 61.545 arrivate tra il primo gennaio e il 
10 ottobre 2015. Aspetto insito nel fenomeno 
migratorio è quello dell'irregolarità, che pur 
registrando una leggera ripresa, rimane comunque a 
un livello fisiologico (l'incidenza è inferiore al 7%): al 
primo gennaio 2015 Ismu stima che 404mila stranieri 
non abbiano un valido titolo di soggiorno (contro i 
350mila alla stessa data dell'anno precedente). Altro 
elemento di forte novità è il costante aumento delle 
acquisizioni di cittadinanza italiana, in particolare tra 
i minori di 15 anni: nel biennio 2013-2014 sono 
231mila gli stranieri che sono diventati italiani 
(130mila solo nel 2014, mentre nel 2012 erano poco 
più di 60mila). A fronte degli oltre 126mila 
richiedenti asilo dell'ultimo biennio, il nostro Paese 
registra un calo continuo dei flussi per lavoro in calo 
dell'84% rispetto al 2010. Ma sul fronte occupazionale 
i dati riportano il segno più: dopo un lieve calo nel 
primo trimestre 2015, il numero di occupati stranieri 
è tornato a crescere nel secondo trimestre, portando 
a un saldo positivo di 50mila unità rispetto allo stesso 
periodo del 2014. Gli stranieri hanno superato la 
soglia del 10% del totale degli occupati. 

 
 


