
 Newsletter periodica d’informazione 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Newsletter ad uso 
esclusivamente 
interno e gratuito, 
riservata agli 
iscritti UIL 
 
 
 

 
Anno XIII n.37 del 22 
dicembre 2015 

  
Consultate www.uil.it/immigrazione 
Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri 
   

    18 dicembre, i migranti nel mondo sono 150 
milioni, ma la Convenzione ONU resta una chimera    
 

  
 
 
 
 
La Neswletter della UIL “Focus 
Immigrazione” sospende le pubblicazioni 
per le feste natalizie. Arrivederci al 
prossimo anno. 
Buon Natale ed un prospero 2016 a tutti i 
lettori della UIL (e non).   

 
SOMMARIO 
 
 
 
 
 

 
Giornata internazionale dei migranti          pag. 2 

 
Lavoro e diritti di cittadinanza                   pag. 3 

 
18 dicembre - Iniziativa CES a Zagabria      pag. 3 

 
Cittadinanza, la riforma riparte a gennaio  pag. 5 

 
Sicurezza: le nuove proposte della CE        pag. 6 

 
Pomodoro italiano e caporalato                  pag. 6 

 
Ucraini in UE senza visto                            pag. 7 

 
UIL e la sfida dell’integrazione a Lecce      pag. 8 

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  

 
A cura del Servizio Politiche Territoriali della Uil 
Dipartimento Politiche Migratorie 
Tel. 064753292- 4744753- Fax: 064744751 
E-Mail polterritoriali2@uil.it  



2 
 

 

Prima pagina 
 

Giornata internazionale dei migranti 
Nuovi dati ILO: la forza lavoro 
mondiale conta 150 milioni di 
lavoratori migranti 
L’ILO pubblica nuova analisi statistica con stime sui 
lavoratori migranti a livello mondiale e regionale, 
inclusi i settori economici e con particolare 
attenzione ai migranti occupati nell’ambito del 
lavoro domestico. 

 
GINEVRA (ILO News) — 
Secondo un nuovo studio 

dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro 
(ILO), sui circa 232 milioni di 
migranti internazionali, 
150,3 milioni sono lavoratori. 
Il rapporto  ILO Global 
Estimates on Migrant 
Workers  («Stime mondiali 
dell’ILO sui lavoratori 
migranti») dimostra che i 
lavoratori migranti 

rappresentano il 72,7 per cento dei 206,6 milioni di 
migranti in età lavorativa (a partire dai 15 anni di 
età). La maggioranza dei lavoratori migranti sono 
uomini — 83,7 milioni, mentre le donne lavoratrici 
migranti sono 66,6 milioni. Il Direttore Generale 
dell’ILO, Guy Ryder, ha commentato il rapporto 
affermando: «Questa analisi è un contributo 
significativo dell’ILO a sostegno dei suoi Stati membri 
nell’attuazione dell’Agenda  2030 per lo sviluppo 
sostenibile, in particolare per quanto riguarda i 
«targets» dell’Obiettivo 8 sulla protezione di tutti i 
lavoratori, inclusi i lavoratori migranti, e 
l’Obiettivo 10 sull’attuazione di politiche migratorie 
ben gestite. I responsabili delle decisioni politiche 
disporranno ormai di dati sui quali basare le loro 
politiche». La migrazione per lavoro è un fenomeno 
che riguarda tutte le regioni del mondo. Tuttavia 
quasi la metà dei lavoratori migranti (48,5 per cento) 
si concentra in due grandi regioni: l’America del 
Nord, e l’Europa (Nord, Sud e Ovest). I paesi Arabi 
contano la maggior presenza di lavoratori migranti 
rispetto al totale dei lavoratori, con una quota pari al 
35,6 per cento.  
Lo studio esamina anche la distribuzione della forza 
lavoro dei migranti secondo i principali settori 
economici. La stragrande maggioranza dei lavoratori 
migranti si trova nel settore dei servizi, con 
106,8 milioni di lavoratori (71,1 per cento del totale 

dei lavoratori migranti); seguono l’industria — inclusa 
quella manifatturiera e delle costruzioni —, con 
26,7 milioni (17,8 per cento), e l’agricoltura, con 
16,7 milioni (11,1 per cento). Sull’insieme dei 
lavoratori migranti, il 7,7 per cento sono lavoratori 
domestici. «Le stime contenute nello studio 
dimostrano che la stragrande maggioranza dei 
migranti cerca migliori opportunità lavorative. Siamo 
conviti che, con l’utilizzo di una metodologia 
affidabile, aumenterà in modo significativo la nostra 
conoscenza del fenomeno migratorio e potremo 
disporre di una base solida su cui sviluppare politiche 
migratorie efficaci», dice Manuela Tomei, Direttore 
del Dipartimento dell’ILO sulle condizioni di lavoro e 
l’uguaglianza  (WORKQUALITY).  
Alti tassi di partecipazione dei migranti alla forza 
lavoro 
Dove i migranti registrano tassi di attività più alti 
rispetto ai non-migranti?  

In generale, i migranti tendono ad essere più attivi 
nel mercato del lavoro rispetto ai lavoratori 
nazionali. Il tasso di attività più alto è 
essenzialmente correlato con la più alta 
partecipazione delle donne migranti alla forza lavoro. 
 
I dati utilizzati per calcolare le stime del rapporto si 
riferiscono ai lavoratori migranti nei paesi di 
destinazione e si basano sul numero di migranti nel 
2013. Per lo studio sono stati utilizzati dati 
provenienti da 176 paesi e territori che 
rappresentano il 99,8 per cento della popolazione 
mondiale in età lavorativa (a partire dai 15 anni di 
età).  
Una attenzione speciale ai lavoratori domestici 
migranti 
Il rapporto mette anche in luce il numero 
significativo di lavoratori migranti occupati 
nell’ambito del lavoro domestico e la forte disparità 
di genere nel settore. Il lavoro domestico è uno dei 
settori economici meno regolamentati che richiama 
una particolare attenzione da parte dell’ILO. La 
concentrazione di lavoratrici migranti e la scarsa 
visibilità dei lavoratori in questo settore spesso 
producono diverse forme di discriminazione. 
Sui circa 67,1 milioni di lavoratori domestici nel 
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mondo, 11,5 milioni (17,2 per cento) sono migranti 
internazionali. Le donne rappresentano circa il 
73,4 per cento (circa 8,5 milioni) dei lavoratori 
domestici migranti. Le donne lavoratrici domestiche 
migranti sono le più numerose nella regione Asia del 
Sud-Est e Pacifico, con il 24 per cento del totale; 
seguono l’Europa (Nord, Sud e Ovest) con il 
22,1 per cento, e gli Stati Arabi con il 19 per cento. 
Con l’invecchiamento delle società e le altre 
evoluzioni demografiche e socio-economiche, è 
probabile che i lavoratori domestici continueranno a 
migrare in gran numero per rispondere ai bisogni in 
termini di servizi di cura alla persona e assistenza 
alle famiglie. «Per molte ragioni, le migrazioni sono 
una questione centrale nell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. I migranti hanno bisogno di 
lavorare, ma è altrettanto accertato che nei prossimi 
anni, molti paesi di destinazione avranno bisogno di 
nuovi lavoratori. Il mondo avrà bisogno di più dati di 
migliore qualità e di indicatori per poter seguire 
questi flussi. Il presente rapporto stabilisce un 
precedente nella ricerca di dati solidi a livello 
mondiale atti a guidare i responsabili delle decisioni 
politiche», conclude Rafael Diez de Medina, Direttore 
del Dipartimento ILO sulle statistiche. 
«Alla luce dei profondi mutamenti demografici che 
caratterizzano il contesto italiano ed europeo è 
opportuno attribuire una giusta attenzione alla 
valorizzazione dei lavoratori migranti e delle loro 
competenze», sottolinea Gianni Rosas, Direttore 
dell’Ufficio ILO per l’Italia e San Marino. «La piena 
integrazione nei paesi di destinazione può essere 
sostenuta in primo luogo attraverso misure volte ad 
assicurare un lavoro dignitoso ai migranti, al fine di 
valorizzare il contributo e le competenze che questi 
lavoratori possono apportare allo sviluppo economico 
e sociale dei paesi di accoglienza. L’Agenda dell’ILO 
per una migrazione equa offre degli spunti ai governi 
e alle parti sociali per adottare politiche di gestione 
delle migrazioni eque e basate sia sui bisogni dei 
mercati del lavoro che sul rispetto dei diritti, dei 
quali i lavoratori migranti devono poter godere come 
qualsiasi altro lavoratore», conclude Rosas. 

 

 

Giornata di Azione Globale contro il 
Razzismo e per i diritti dei Migranti, 
Rifugiati e Sfollati 

 
Firenze, 18 dicembre 2015 - Nel 1997 numerose 
organizzazioni per i migranti di alcune regioni 
dell’Asia iniziarono a celebrare e a promuovere la 
data del 18 dicembre come Giornata Internazionale 
di Solidarietà con i Migranti, scegliendo la data in 
cui, nel 1990, l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite aveva adottato la Convenzione Internazionale 
per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti 
e dei membri delle loro famiglie. La campagna ha 
portato l’ONU a proclamare ufficialmente nel 2000 
la Giornata Internazionale dedicata ai Migranti. 
Insieme al Comitato Toscano de “L’ITALIA SONO 
ANCH’IO”, iniziativa nazionale legata al diritto di 
cittadinanza,  abbiamo deciso di porre al centro di 
questa giornata i temi della Cittadinanza, della Pace 
e del Lavoro. Ne  abbiamo  discusso unitamente ad 
una platea qualificata,  presso l’ARCI di Firenze. 
Hanno aperto i lavori una   delegazione di 
rappresentanti della società civile irachena che sta 
portando avanti un progetto di inclusione e 
protagonismo giovanile.   Anna Brambilla dell’Asgi 
Toscana, ha illustrato l’attuale  iter legislativo  
legato alla legge sulla cittadinanza. Fausto Ferruzza, 
Presidente Legambiente Toscana, ha sottolineato gli 
attuali problemi di impatto ambientale  e  legati alla 

desertificazione con 
la conseguente 
spinta migratoria. 
Angela Scalzo , Dip. 
Politiche Migratorie  
UIL,  ha affrontato 
il tema del lavoro 
“migrante” e dei 
diritti di 
cittadinanza.Kurosh 
Danesh, CGIL 
Nazionale, nel suo 
intervento ha 
toccato tutti i temi 
correlati alla 
cittadinanza ed il 
ruolo del sindacato.  
Il coordinamento 
dell’iniziativa è 
stato svolto   
Simone Ferretti, 
Responsabile dell’ 

Immigrazione Arci Toscana. 
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Lavoro e diritti di cittadinanza 
Di  Angela Scalzo

 
La Convenzione ONU quest’anno compie 25 anni! Fra i 
diritti fondamentali riconosciuti nella Carta vogliamo 
sottolineare 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, di sesso, di credo 
religioso o di condizioni di irregolarità nel paese 
ospitante.  Un documento molto 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 e, oggi , anche dai gravi fatti legati al 
terrorismo. Mentre l’Europa è assediata 
dall’emergenza umanitaria e dalle paure legate alla 
sicurezza,  non si parla più della ratifica della 
Convenzione anche da parte dei Paesi d’arrivo dei 
migranti. Infatti  ai continui naufragi di profughi  
provenienti da aree di guerra, ai  profughi che 
percorrono le  rotte balcaniche si aggiungono , 
appunto,  i migranti economici, costretti anch’essi ad 
affrontare viaggi pericolosi, come ci ricordano 
puntualmente i rapporti di Fortress Europe. Sappiamo 
anche che  la tragedia,  spesso,  continua ugualmente 
una volta approdati:  peripezie per raggiungere i 
luoghi   di possibile accoglienza, rifiuti alle frontiere 
di terra  e, per chi  riesce a fermarsi,  condizioni di 
lavoro simili alla schiavitù, violenza razzista e 
discriminazione istituzionale.  
Ed è proprio  di lavoro  che in questa giornata di 
rivendicazione di diritti di cittadinanza  dei migranti 
che  vorrei parlarvi!  Ogi  possiamo affermare in 
maniera certa, con dati alla mano,  che  il lieve 
recupero sotto il profilo del numero degli occupati, 
registrato nel 2014, è tutto da attribuirsi alla 
manodopera straniera. L’Italia, in rapporto agli altri 
paesi europei, continua a rappresentare un caso 
unico.  La singolarità del caso italiano è dato, in 
particolare, dalla presenza di un tasso di occupazione 
dei cittadini stranieri più alto di quello degli 
autoctoni,  in pratica si contrae il numero di 
lavoratori italiani e cresce la platea dei lavoratori 
comunitari ed extracomunitari. 
Attualmente, soprattutto per  alcune specifiche 
mansioni svolta dai  cittadini stranieri è possibile 
parlare di necessità, visto anche l’effetto 
controbilanciante che essi svolgono in alcuni settori 
occupazionali (primi fra tutti i servizi ed in 
agricoltura). I dati del Ministero del lavoro dicono in 
sintesi  che anche la manodopera straniera ha 
risentito delle difficoltà di questi ultimi anni e 

lentamente sta risalendo la discesa della crisi molto 
meglio di quanto non stia facendo la forza lavoro 
italiana. L’analisi dei dati delle Comunicazioni 
Obbligatorie riprova, nella totalità,  un quadro 
occupazionale caratterizzato da luci ed ombre. Il 
tasso di crescita della assunzioni è negativo e pari a -
0,2% per gli   UE e positivo e pari a +0,5% per gli 
Extra UE. Complessivamente la parte di 
contrattualizzazioni destinate agli stranieri è dunque 
aumentata di soli 0,2 punti, a fronte di un +3,5% del 
numero di rapporti che hanno interessato la 
componente italiana.  
La quasi totalità dei lavoratori stranieri svolge un 
lavoro alle dipendenze e,  più del 70%,  è impiegato 
con la qualifica di operaio. Mentre dal punto di vista 
professionale  si resta  schiacciati su profili 
esclusivamente  esecutivi, rari i ruoli dirigenziali e la 
costante sono i salari più bassi. Su 100 i dipendenti 
comunitari ed Extra UE, poco meno del 40% 
percepisce un salario fino a 800 euro (nelle medesima 
classe gli italiani sono il 15,2%) e solo il 2,5% dei 
comunitari e appena lo 0,6% degli extracomunitari 
supera i 2.000 euro. La  componente femminile, 
invece,  conta circa il 70% tra gli stranieri e poco 
meno del 75% tra i comunitari. 
Stabile, infine,  si mantiene il numero di beneficiari 
di trattamenti di integrazione salariale ordinaria con 
cittadinanza in paesi non europei (57.878 unità), 
nonché i beneficiari dell’indennità di mobilità 
(16.249) e di disoccupazione ordinaria non agricola 
(201.689). 
Se vogliamo parlare di integrazione , dobbiamo, 
quindi, cominciare a rispettare le pari opportunità fra 
lavoratori!  
La retorica anti-immigrazione, cui troppo spesso si è 
fatto ricorso negli ultimi anni, soprattutto da parte 
delle destre, rischia di criminalizzare intere 
comunità, scatenando nell’opinione pubblica reazioni 
ifficilmente contenibili. Reazioni  che soprattutto le 
seconde generazioni incassano malamente. 
La Confederazione dei  sindacati europei in merito 
alle posizioni che riguardano  i migranti economici, al 
fine di evitare fenomeni di dumping lavorativo, 
propone: 
1.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. 
2.In Italia, la confederazione sindacale unitaria: Cgil, 
Cisl, UIL, per affrontare lo scivolamento nell’area del 
lavoro nero di migliaia di stranieri che hanno perso il 
lavoro e non lo ritrovano entro un anno, propone di 
raddoppiare a due anni la durata del permesso di 
soggiorno per ricerca di occupazione, finanziando 
contemporaneamente politiche attive di reimpiego. 
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Per combattere il lavoro nero va, comunque,  offerta 
la occasione alle vittime di fare causa agli sfruttatori, 
anche attraverso la tutela e la rappresentazione del 
sindacato o delle  associazioni della società civile. Il 
tutto, in corretta attuazione della direttiva 
2009/52/CE, oggi  mal ratificata nella legge 
109/2012.  Va, inoltre, in maggior misura tutelato   il 
coraggio di chi  si ribella  al racket del lavoro 
irregolare, con la garanzia di un permesso 
umanitario. 
Aiuterebbero, logicamente,  anche programmi 
premiali per le aziende e le persone che scelgono di 
far emergere rapporti di lavoro irregolari. Proprio 
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. Importante, 
pertanto, promuovere un adeguato inserimento 
lavorativo perché senza lavoro non c’è integrazione 
qualificata, nonostante le eventuali legislazioni. 
Con questo auspicio vorrei concludere il mio 
intervento  e mi piace lasciarvi con una frase molto 
significativa pronunciata da NUEZ attraverso il  “G2. 
Blog delle seconde generazioni in Italia“Non 
chiedermi se sono integrato, chiedimi se sono felice” 

 
 

Sindacato e rifugiati 
 

 
Workshop: “idee per governare la crisi 
dei rifugiati in Europa” 
Resoconto del seminario CES del 18 
dicembre a Zagabria

 
Lo leggo dopo   
Roma, 22 dicembre 
2015 -  Lo scorso 18 
dicembre, giornata 
internazionale del 
lavoratore migrante, 
la Confederazione 
europea dei sindacati 

(CES) ha promosso a Zagabria un pubblico evento con 
al centro “idee per governare la crisi dei rifugiati in 
Europa”. La Croazia è stata scelta come Paese 
simbolo delle rotte balcaniche che hanno visto nel 
2015 il passaggio di milioni di famiglie in fuga dalla 
guerra in Medio Oriente, ma anche di migranti 
africani in cerca di un futuro nel vecchio continente. 
L’evento – che ha visto la presenza di Luca Visentini, 
segretario generale della CES  e dell’esperto CES 
Marco Cilento– ha registrato, tra gli altri, la 
partecipazione di rappresentanti del SSSH della 

Croazia,  MaSZSZ ungherese, del KOZ SR della 
Repubblica Slovacca, del ZSSS della Slovenia e del 
TCO della Svezia.  
Presenti anche rappresentanti della BDA (Germania), 
degli imprenditori e ministero dell’Interno della 
Croazia.  Per l’Italia era presente Giuseppe Casucci 
della UIL. 
Riunione molto interessante, che ha registrato la 
presenza di una sessantina di quadri e dirigenti 
provenienti da vari Paesi europei.   In generale, 
comunque, il 25° anniversario della approvazione 
della Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori 
migranti e le loro famiglie (avvenuto il 18 dicembre 
1990) si è celebrato in tutto il mondo un po’ in 
sordina, in qualche modo offuscato dall’emergenza 
umanitaria ed il suo impatto a livello di opinione 
pubblica europea. 
Nel suo intervento introduttivo Luca Visentini ha 
ricordato che “il nostro sistema di asilo è 
attualmente sotto pressione a causa dell’ondata 
migratoria, e risulta insufficiente a dare risposte 
adeguate al momento storico”. Ed anche che “le 
inefficienze dei sistemi di asilo possono avere effetti 
negativi sul mercato del lavoro e sulla coesione 
sociale delle comunità locali. Aumenta anche il 
rischio di infiltrazioni criminali  all'interno dei 
sistemi di accoglienza e di ricezione dei migranti”.  
Il segretario generale della CES ha rilevato come “la 
scelta dell’Europa di concentrare gli sforzi 
principalmente su misure di sicurezza e le politiche 
di espulsione “equivale a una scelta deliberata di 
lasciare centinaia di migliaia di persone che 
vagavano nel territorio dell'UE in una situazione 
irregolare. E questo è inaccettabile”. 
La CES “denuncia anche l’attività di selezione e 
discriminazione in atto nei centri di detenzione e 
negli hotspot, dove le persone arrivate vengono 
filtrate sulla base della nazionalità e non a partire 
dalla propria storia individuale, come vorrebbe la 
normativa internazionale”.  
Per Visentini si tratta di “ pratiche illecite. 
Refoulement o espulsioni collettive di persone sono 
vietate dalle leggi internazionali e dai trattati 
europei, e sono una violazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE. La CES condanna questi atti 
insostenibili, che coincidono con l'innalzamento di 
recinzioni alle frontiere nazionali. I governi vendono 
speranza illusoria ai loro cittadini che tali spettacoli 
di forza potrebbe essere un'alternativa agli atti 
umanitari essenziali”.  La violazione dei diritti 
fondamentali, la costruzione di pareti, alimenta la 
reciproca diffidenza. Questa linea d’azione – 
cavalcando l'onda del populismo – “è il modo migliore 
per ritardare qualsiasi quadro europeo comune di 
asilo”, ha concluso l’oratore.  
Nel suo successivo intervento, l’esperto CES Marco 
Cilento ha informato la platea delle intenzioni della 
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Commissione di arrivare ad una normativa quadro 
europea in materia di asilo e che la stessa CE avrebbe 
annunciato una revisione delle norme di Dublino. 
“Questo è ciò che i sindacati hanno chiesto da 
quando la crisi dei rifugiati ha iniziato nel Mar 
Mediterraneo”, ha rilevato Cilento. “E triste 
constatare che - in un clima di generale sfiducia – 
l’obiettivo della revisione del regolamento di 
Dublino rischio di diventare un’occasione persa”. 
Tra le proposte della CES in materia di asilo c’è la 
richiesta che tutti i 28 Stati Membri dell’Unione 
rispettino la procedura legale in materia di asilo e 
debbano cessare immediatamente la loro pratiche 
illegali di selezione e discriminazione dei profughi e 
migranti. “Chiediamo – ha detto Cilento - che tutti i 
richiedenti asilo siano registrati e protetti con un 
permesso temporaneo nell'ambito di un piano 
straordinario”.  
Una richiesta questa che è stata anche fatta a più 
riprese dal Parlamento europeo. Ciò aiuterebbe le 
autorità nazionali ed europee ad un maggiore 
controllo della situazione, per accelerare le 
procedure di accoglienza, ed avere il tempo e le 
risorse sufficienti per valutare le situazioni individuali 
dei candidati. 
Nel suo intervento a nome della UIL e del movimento 
sindacale italiano, Casucci ha confermato le denunce 
su quanto accade presso l’hotspot di Pozzallo, dove 
le persone in cerca di protezione internazionale 
sarebbero “filtrate” sulla base della nazionalità, 
senza avviare una procedura di verifica individuale 
come richiesto dalla legge”. Secondo l’associazione 
Medici senza Frontiere, a partire dallo scorso 
settembre sono centinaia le persone discriminate 
sulla base della nazionalità, ed a cui verrebbe 
consegnato un provvedimento di espulsione, per poi 
essere abbandonate nelle città italiane, senza 
accoglienza o alcuna forma di protezione. 
Per Casucci “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”.  
L’oratore ha constatato come una parte degli arrivi 
non riguardi strettamente i  richiedenti asilo o 
protezione internazionale, ma semplicemente 
migranti economici. “Il loro numero però è talmente 
elevato – ha detto casucci -  da rendere impraticabile 
l’idea di rimpatri massivi”.  
Ci sono poi gli aspetti di impatto sociale di questa 
ondata migratoria. Per il rappresentante UIL “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”.  
Per la UIL, l’Unione europea 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 e possibilmente permettendo che le 
domande d’asilo possano essere fatte anche da fuori 
dei confini dell’Unione, monitorati se possibile da 
istituzioni internazionali riconosciute”. 
Per quanto riguarda i migranti economici (per evitare 
fenomeni di dumping lavorativo) il movimento 
sindacale – al pari della 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. 
Casucci ha poi concluso: “Sul piano dell’inclusione 
sociale, 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 
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”. 
E’ seguita una esposizione della piattaforma CES 
http://social.unionmigrantnet.eu/ , realizzata sulla 
base di un progetto europeo a cui ha partecipato 
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anche la UIL, che ha creato una rete di circa 50 
contact points in tutto il continente, per scambi di 
esperienze e servizi ai migranti online.  

 
 

Cittadinanza per i figli degli 
immigrati. In Senato si riparte il 
12 gennaio   

 
Lo leggo dopo   Roma – 22 gennaio 2015 -  La 
riforma della cittadinanza per i figli degli immigrati? 
Ora è sicuro: se ne riparla tra tre settimane. 
Stamattina si è riunito l’ufficio di presidenza della 
commissione Affari Costituzionali del Senato, che 
sta esaminando il testo già approvato alla Camera. Ha 
deciso di “riprendere la discussione generale sul 
disegno di legge n. 2092 e connessi (disposizioni in 
materia di cittadinanza) nella seduta che sarà 
convocata per le ore 11 di martedì 12 gennaio 
2016”. Quella sarà probabilmente la prima seduta 
della Commissione nel 2016 e il fatto che le nuove 
regole per diventare italiani siano il primo (e finora 
unico) punto all’ordine del giorno è comunque un 
buon segnale. A gennaio dovrebbe concludersi la 
discussione generale e si entrerà nel vivo del 
confronto a colpi di emendamenti. Anche per l’Aula 
di Palazzo Madama il 2016 si aprirà all’insegna delle 
seconde generazioni. Il 12 gennaio, quando 
riprenderanno i lavori dopo la pausa natalizia, 
dovrebbe essere discusso il disegno di legge 
sull'integrazione dei minori stranieri nelle società 
sportive, che vuole eliminare una delle tante 
discriminazioni a carico dei figli degli immigrati.  Il 
testo prevede che i giovani atleti che vivono in Italia 
almeno da quando avevano dieci anni possano essere 
tesserati come i compagni italiani. Cadrà così lo 
sbarramento che fino a oggi ha impedito a molti di 
loro da passare dall’attività di base alla pratica 
agonistica. L’hanno chiamata “cittadinanza 
sportiva”, sarà un bel segnale prima che arrivi la 
cittadinanza vera. 

 
 

 
Guardie di frontiera europee e 
controlli anche sui cittadini Ue, 
le proposte della Commissione

 
Lo leggo dopo    
(www.stranieriini

talia.it) 
Strasburgo – 15 

dicembre 2015 - Una "guardia costiera e di frontiera 
europea" e controlli sistematici su chi entra o esce 
dallo spazio Schengen, cittadini comunitari 
compresi. Così la Commissione Europea vuole 
rafforzare i confini e rispondere sia all’emergenza 
profughi che alla minaccia del terrorismo.  
Secondo una proposta presentate oggi, l’ agenzia 
 Frontex godrà di un’iniezione di uomini,  mezzi e 
poteri.  Avrà una  “squadra di riserva rapida” di 
almeno 1500 esperti che potrà essere dispiegata 
entro tre giorni e potrà procurarsi attrezzature 
autonomamente o attingere a quelle degli Stati 
membri.  
Un suo centro di monitoraggio analizzerà la 
pressione alle frontiere e la capacità operativa dei 
singoli Stati che dovrebbero controllarle. Questi 
potranno chiedere l’intervento di Frontex, ma in casi 
estremi di carenze, inadeguatezza o ritardo 
dell’azione nazionale la Commissione potrà decidere 
di dispiegare la guardia costiera e di frontiera 
europea anche se uno Stato membro non vuole.  
Frontex avrà funzionari di collegamento anche in 
Paesi terzi confinanti con l’Ue. In accordo con questi 
potrà avviare operazioni congiunte, anche sui loro 
territori.  
Un nuovo e più importante ruolo verrà giocato da 
Frontex nei rimpatri dei migranti irregolari. Potrà 
coordinarli, finanziarli e organizzarli, anche in 
cooperazione con i Paesi terzi e potrà mettere in 
campo squadre europee di intervento, con 
specialisti e personale di scorta e sorveglianza. Un 
nuovo documento di viaggio europeo uniforme 
dovrebbe garantire una più ampia accettazione dei 
rimpatriati da parte dei paesi terzi. 
La Commissione ha proposto oggi anche una modifica 
al codice frontiere Schengen per introdurre controlli 
sistematici obbligatori sui cittadini dell'UE che 
attraversano le frontiere esterne, sia in entrata che 
in uscita. I dati verranno incrociati con quelli delle 
varie banche dati europee, come il sistema 
d'informazione Schengen o la banca dati dell'Interpol 
sui documenti di viaggio rubati e smarriti. 
"In uno spazio di libera circolazione, senza frontiere 
interne - ha detto il Vicepresidente della 
Commissione europea Frans Timmermans  - la 
gestione delle frontiere esterne dell'Europa deve 
essere una responsabilità condivisa. La crisi ha 
messo in evidenza carenze e lacune dei meccanismi 
finora utilizzati per accertare il rispetto delle norme 
UE. È giunto quindi il momento di passare a un 
sistema di gestione delle frontiere realmente 
integrato”. 
Secondo Dimitris Avramopoulos, Commissario 
europeo per la Migrazione, "gli attuali problemi in 
materia di migrazione e sicurezza non conoscono 
frontiere e richiedono un approccio realmente 
europeo. Il pacchetto frontiere che presentiamo oggi 
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aumenterà la sicurezza dei cittadini e garantirà 
standard elevati di gestione delle frontiere". 
Stranieriinitalia.it 
Proposal for a regulation establishing a European 
Border and Coast Guard 
Proposal for a regulation on a targeted modification 
of the Schengen Borders Code 
Proposal for a regulation on a European travel 
document for the return of illegally staying third 
country nationals 

 
 

Lavoro sommerso 
 

Caporalato, il Regno Unito fa le 
pulci al pomodoro italiano 

 
Lo leggo dopo   Il settore 
agricolo italiano, e in 
particolare quello del 
pomodoro, è stato preso di 
mira dalla Ethical Trading 
Initiative (ETI), un'alleanza 
con sede in Gran Bretagna 
che raggruppa aziende, 
sindacati e organizzazioni 
di volontariato che 
condividono un impegno 

per migliorare le condizioni di lavoro nel mondo. L'Eti 
ha pubblicato infatti uno studio approfondito per 
denunciare "lo sfruttamento dei lavoratori migranti 
per la produzione di pomodoro italiano". Uno 
sfruttamento che – spiega Nick Kightley dell'Eti – "è 
indissolubilmente legato al sistema del Caporalato" 
che, malgrado in Italia sia illegale dal 2011, continua 
a crescere: "La manodopera straniera è considerata 
cruciale per consentire al settore agricolo italiano di 
competere sui mercati globali. Eppure, in una gara 
per fare il più grande profitto possibile, le leggi sul 
lavoro vengono regolarmente ignorate".  
I dati - Il rapporto evidenzia che i migranti sono 
tenuti a lavorare per tantissime ore al giorno 
guadagnando in media "il 40% in meno rispetto alle 
soglie minime legali" dell'Italia. Ufficialmente sono 
116 mila i lavoratori agricoli stranieri in Italia, ma 
l'Associazione per gli Studi Giuridici 
sull'Immigrazione (Asgi) dice che questa cifra sale a 
500mila persone considerando i migranti regolari e 
quelli irregolari. L'Osservatorio Placido Rizzotto ha 
calcolato invece che nel 2014 oltre 100mila migranti 
extracomunitari hanno accettato condizioni di lavoro 
non dignitose mentre 400mila lavoratori agricoli (per 
l'80 per cento migranti) erano a rischio sfruttamento 
da parte dei caporali. Che cosa viene richiesto? 

Nel rapporto l'Eti suggerisce ai gruppi distributivi del 
Regno Unito di effettuare subito una mappatura 
delle loro catene di approvvigionamento, 
privilegiando le aree a maggior rischio di 
sfruttamento dei lavoratori migranti e realizzando 
una valutazione sui salari pagati e ore lavorate. Per 
questo motivo l'Eti ha predisposto dei questionari e 
dei documenti di controllo da inviare ai fornitori 
italiani di pomodoro (pagina 18-19 dello studio) 
nell'intento di responsabilizzare socialmente le 
aziende. "I pomodori sono i "gioielli della corona" 
dell'agricoltura italiana e sono importanti per le 
esportazioni agricole dell'Italia, che è il terzo più 
grande produttore mondiale di pomodori trasformati 
- sottolinea Kightley -. I pomodori italiani 
rappresentano il 60 per cento dei pomodori 
trasformati commercializzati nel Regno Unito. Anche 
se lo sfruttamento inizia dal cancello dell'azienda 
agricola, i retailer devono lavorare a tutti i livelli per 
garantire migliori condizioni per i lavoratori nei 
campi: le aziende del Regno Unito hanno potere e 
influenza; possono e devono agire". Da parte loro, "i 
trasformatori di pomodori, le Op e le cooperative 
italiane devono accettare la responsabilità per la due 
diligence ed il reporting interno sulle loro supply 
chain". 
Clicca qui per scaricare il Rapporto "Counteracting 
exploitation of migrant workers in Italian tomato 
production" 
Copyright 2015 Italiafruit News  

 
 

Ucraini in Europa senza visto 
d’ingresso, sì di Bruxelles

 
Lo leggo dopo   
Bruxelles – 21 
dicembre 2015 – Si 
avvicina il momento 
in cui gli ucraini 
potranno viaggiare 
in Europa senza 
dover prima 

chiedere visti d’ingresso. Venerdì scorso 
la Commissione Europea ha confermato 
ufficialmente l’intenzione di presentare al Consiglio e 
al Parlamento europeo una proposta in questo 
senso. Bruxelles ha spiegato che l'Ucraina soddisfa 
ormai tutte le condizioni per essere inclusa nella 
lista dei paesi con i quali l'Unione europea opera un 
regime senza visti. Tuttavia, c’è ancora da fare per 
riformare e adottare leggi importanti. Per Ucraina, la 
lotta contro la corruzione rimane una questione 
importante. In particolare si vogliono liberalizzare gli 
ingressi per soggiorni brevi, al massimo tre mesi e 
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comunque non per motivi di lavoro,  all’interno 
dell’area Schengen. Quando la liberalizzazione andrà 
a buon fine, gli ucraini potranno viaggiare se hanno 
un passaporto biometrico, il biglietto di ritorno,  e 
garanzie su dove alloggeranno e sulla disponibilità di 
sufficienti risorse economiche. Ci si aspetta che 
abolizione definitiva dei visti entri in vigore già nel 
2016. 
Marianna Soronevych 

 
 

Integrazione e accoglienza: la sfida di 
Uil e islamici lanciata al terrorismo 

 
Lo leggo dopo   
LECCE –  dicembre 
2015 - Accoglienza ed 
integrazione: queste 
le parole d’ordine 
pronunciate dal 
sindacato Uil di Lecce 
e dall’associazione 

“Nuova 
organizzazione islamica Salento” per lanciare una 
sfida al terrorismo ed all’escalation di violenza 
internazionale. Ed è questa che la risposta che la 
società civile cerca di dare a chi vorrebbe seppellire i 
progetti di pace e decenni di costruzione del vivere 
civile sotto l’onta di una nuova barbarie pseudo 
religiosa. Su questo presupposto il sindacato ha 
lanciato, proprio dal capoluogo salentino, un 
progetto pilota che punta a favore l’integrazione 
delle comunità straniere che risiedono sul territorio, 
stimolando il superamento delle barriere culturali e 
linguistiche: si tratta di una convezione che fornirà 
servizi di informazione e orientamento agli islamici 
presenti nel Salento.“ Integrazione e accoglienza: la 
sfida di Uil e islamici lanciata al terrorismo„. Con la 
firma dell’accordo, avvenuta stamattina, da parte del 
segretario generale della Uil di Lecce, Salvatore 
Giannetto, e l’Imam di Lecce Saifeddine Maaroufi, 
presidente dell’associazione, si è avviato, per la 
prima volta in Italia, un percorso di collaborazione 
studiato per favorire l’integrazione della comunità 
islamica attraverso l’erogazione di servizi di 
assistenza fiscale, previdenziale e socio-sanitaria, 
offerti dalle varie strutture del sindacato. Ecco cosa 
prevede, nello specifico, la convenzione: Uil 
provvederà alla formazione gratuita di tre volontari 
dell’associazione in merito a tutte le prestazioni 
offerte, tradizionalmente, dalle strutture sindacali. 
Lo spettro dei servizi è ad ampio raggio: si va 
dall’assistenza fiscale tramite i Caf, alla tutela dei 

consumatori tramite Adoc, dai diritti degli anziani 
tramite Ada, delle persone disabili tramite Ufficio H 
e degli inquilini tramite Uniat fino  l’assistenza 
previdenziale garantita dal patronato Ital-Uil.  La 
stessa associazione, all’interno della propria sede, 
metterà a disposizione uno spazio dedicato 
all’attività del patronato Ital e di tutti i servizi Uil. 
Inoltre, i cittadini della comunità islamica potranno 
rivolgersi alle 80 camere sindacali Uil presenti sul 
territorio provinciale per ricevere tutte le 
informazioni necessarie e trovare assistenza in merito 
ai servizi elencati. “Il sindacato provvederà a 
rilasciare degli attestati per mezzo dei quali i 
cittadini islamici potranno avere facile accesso ai 
servizi – ha commentato il segretario Giannetto -. 
Questo progetto, destinato a fare scuola ed 
espandersi anche nel resto d’Italia, ha una rilevanza 
strategica perché favorisce l’integrazione delle 
diverse etnie, garantendo il rispetto dei medesimi 
diritti, a condizione che vengano rispettati gli stessi 
doveri civici”. “Grazie a queste convenzione i 
componenti della comunità islamica del Salento 
avranno la possibilità di capire, nella loro lingua 
madre, i propri diritti – ha osservato l’Imam 
Saifeddine – : si tratta di un primo passo per poter 
meglio integrarsi e favorire la reciproca 
conoscenza. E’ stato osservato, infatti, come i 
fenomeni terroristici siano legati a fenomeni di 
marginalizzazione sociale e scarsa comunicazione; 
superando le barriere linguistiche si potrà costruire 
un futuro più pacifico”. Alla realizzazione del 
progetto ha collaborato attivamente anche Cristian 
Benvenuto, presidente dell’associazione nazionale 
Italia Pakistan: “Questo accordo è molto importante 
dal punto di vista sociale poiché tante comunità 
sparse nel Salento e differenti tra loro, 
avranno finalmente un punto di riferimento, non 
solo per usufruire dei servizi ma anche per capirli e 
combattere le varie forme di sfruttamento”. 
Alla firma del protocollo ha partecipato anche il 
vicepresidente nazionale del Patronato Ital-Uil 
Alberto Sera. “Per la Uil e l’Ital – ha affermato - 
questa convenzione rappresenta un atto importante 
con il quale si sancisce la piena accoglienza, la 
piena integrazione, ma anche la piena sicurezza di 
tutti i cittadini. Lecce fa sicuramente da apripista 
per l’avvio di questo tipo di collaborazioni proficue in 
altre realtà d’Italia". 

 
 
  


