
L'EDITORIALE

IL FALLIMENTO DI TRITON: 
RIPRISTINARE MARE NOSTRUM

di Vincenzo Intermite

Quando  di  tanto  in  tanto,  in  un  inaspettato  lampo  di
lucidità,  qualche  governo  italiano  riesce  a  fare  qualcosa  di
buono, viene, in tempi brevi, insensatamente eliminato. È stato
questo il caso dell’operazione Mare Nostrum con la quale, sulla
scia  delle  spaventose  tragedie  dell’infausto  ottobre  2013,
sembrava si fosse finalmente superata la pratica di affrontare
tragedie  umane  con  i  criteri  elettoralistici  della  campagna
elettorale  e  si  adottassero  invece  iniziative  improntate  alla
solidarietà e al rispetto dell’umana dignità. Ci siamo illusi: nel
giro di poco più di una anno, in obbedienza ai soliti conati di
stupida ignoranza mista a disumano egotismo dei Salvini, dei
Maroni,  dei  Gasparri  e  di  altre  “cime”  della  politica  italiana,
Mare Nostrum è stato smantellato e sostituito con Triton, le cui
finalità nulla hanno a che fare con la solidarietà e molto con la
chiusura delle frontiere tanto cara alla Lega Nord e agli  altri
gruppi razzisti dell’estrema destra italiana.

Renzi  oggi,  per  un  classico  meccanismo  psicologico
noto con il nome di “razionalizzazione”, difende l’indifendibile,
sostenendo che invocare il ripristino di Mare Nostrum, come ha
fatto  l’ex  Presidente  del  Consiglio  Enrico  Letta,  significhi
strumentalizzare le vittime di Lampedusa, incappando così in
un  altro  noto  meccanismo  psicologico  che  si  chiama
“proiezione”; sostiene, inoltre, che “il punto politico è risolvere il
problema in Libia” adottando, questa volta un vecchio trucco
della  politica  italiana:  quella  di  rinviare  i  problemi  “a  monte”
quando affrontarli a valle risulta poco fruttuoso.

In primo luogo, c’è poco da difendere Triton, se le sue
finalità  sono  ben  chiare:   citiamo  da  una  lettera  inviata  al
Viminale da Klaus Rosler, direttore della divisione operativa di
Frontex lo scorso dicembre riportata da “Il Fatto Quotidiano” del
12 febbraio 2015, nella quale egli  afferma che le richieste di
intervento della navi fuori “dall’area di operazione” per eventuali
soccorsi “non sono coerenti con il piano operativo…non sono
ritenute necessarie e convenienti sotto il profilo dei costi” e “in
futuro non saranno prese in considerazione”; in secondo luogo,
sarà pure vero che “il  punto politico è la Libia”,  ma la gente
muore sulle coste italiane ed è soprattutto questa l’emergenza
che va affrontata in maniera immediata, altro che “punti politici”:
è  come se,  di  fronte  ad  un  grave  incidente  stradale  io  non
prestassi  soccorso  perché  il  “punto  politico”  è  l’intensità  del
traffico o la cattiva gestione delle autostrade.
La  questione  appare  logica:  ad  una  tragedia  umanitaria  si
risponde con iniziative umanitarie, alla fuga dalla miseria, dalla
disperazione, dalla guerra, dalla morte sociale si risponda con i
soccorsi,  l’empatia,  la  solidarietà,  l’accoglienza:  non  c’è
soluzione, finché i criteri saranno i freddi calcoli elettoralistici,
finché  si  penserà  che  tanto questi  disperati,  voti  non  ne
portano, la Lega Nord, sì.
Leggi

LAVORO
JOBS ACT: SI TORNA INDIETRO DI DECENNI

Nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i
primi  decreti  attuativi  del  Jobs Act.  Il  premier  Renzi  ha rivendicato il
superamento della precarietà e ha parlato di estensione dei diritti.  In
realtà si tratta di propaganda e nei fatti il diritto del lavoro torna indietro
di decenni. “Il Jobs Act è il mantenimento delle differenze e non la lotta
alla  precarietà”,   è  stato il  primo commento della  Cgil  in  merito alle
decisioni assunte dal Consiglio dei ministri E in una nota aggiunge: “Il
contratto  a  tutele  crescenti  è  la  modifica  strutturale  del  tempo
indeterminato che ora prevede, nel caso di licenziamento illegittimo o
collettivo,  che  l'azienda  possa  licenziare  liberamente  pagando  un
misero  indennizzo”.  Sulla  precarietà,  prosegue  la  nota,  “siamo  alla
conferma dell'esistente, se non al peggioramento, come nel caso del
lavoro accessorio e all'assurdo sulle collaborazioni che si annunciano
abolite dal 2016 ma comunque stipulabili in tanti casi, mentre nulla si
dice delle cococo della Pa”. Insomma, continua la nota, “dove sarebbe
la  svolta?”.   Contro  il  Jobs  Act  la  Cgil  aveva  manifestato  la  sua
opposizione  prima  con  una  manifestazione  nazionale  a  Rom  e  poi
convocando con la Uil lo sciopero generale di dicembre scorso.
L'iniziativa contr  il  Jos Act  ora continua con la proposta di  in nuovo
Statuto delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Leggi

ALL'INTERNO. APPALTI: PROPOSTA DI LEGGE DELLA CGIL. Nella
foto di Dante Fogliani un momento della presentazione della proposta a
Modena il 17 febbraio con Susanna Camusso.
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FRONTIERE

COMMISSIONE UE POTENZIA ASSISTENZA, MA A TRITON
ASGI: TRITON INEFFICIENTE E DA SUPERARE

La Commissione europea ha annunciato il potenziamento della
sua assistenza  a  favore  dell’Italia,  L’operazione congiunta  di
Frontex Triton sarà prorogata almeno fino alla fine del 2015 e
saranno erogati all’Italia 13,7 milioni di EUR in finanziamenti di
emergenza  attingendo  al  Fondo  Asilo,  migrazione  e
integrazione (AMIF). La Commissione europea è inoltre pronta
a  rispondere  rapidamente  a  eventuali  richieste  italiane  di
aumentare le risorse dell’operazione congiunta Triton.

E'  evidente  che  la  risposta  della  Commissione  europea
all'emergenza sbarchi non cambia di segno, come chiedono le
associazioni  impegnate  sul  tema dei  diritti  dei  migranti.  Ci  è
impossibile  segnalare  tutte  le  prese  di  posizione  sul  tema
susseguitesi in questi giorni, ma fra le tante segnaliamo almeno
quella dell'Associazione  Studi  Giuridici  Immigrazione  (Asgi),
che scrive in  un comunicato:  “L’attuale quadro internazionale
richiede  all’Europa  e  all’Italia  il  coraggio  di  saper  ideare  ed
applicare  anche  strade  innovative  per  assicurare  una  più
efficace  protezione internazionale  a  coloro  che  sono in  fuga
verso  l’Europa  prima  che  giungano  sul  suo  territorio.
Rimaniamo  contrari  all’  esternalizzazione  delle  richieste  di
protezione, perché contro il diritto internazionale in materia di
asilo”.
Per  Asgi,  "sia  la  concreta  dinamica  dei  tragici  fatti  di  questi
giorni che quella di altre tragedie passate sotto silenzio solo in
ragione delle loro minori  dimensioni  indica con evidenza che
con  un  programma  strutturato  di  search  e  rescue  dotato  di
mezzi adeguati di soccorso e che operi in acque internazionali
sulle rotte critiche del Mediterraneo e in particolare nelle aree
SAR di Malta, Tunisia e Libia gran parte delle persone in fuga
possono essere salvate". Contesta, poi, "l’ improvvida scelta di
porre  fine  dell’operazione  Mare  Nostrum  per  sostituirla  con
l’operazione Triton", per la quale molti avevano enfatizzato la
forza dissuasiva alle partenze che avrebbe avuto con la scelta
di arretrare l’ambito delle azioni di salvataggio a sole 30 miglia
dalle  coste  europee,  previsione  che invece  i  dati  degli  arrivi
hanno sconfessato,  dal momento che fino ad oggi sono stati
persino superiori a quelli dello stesso periodo del 2014.
Scrive Asgi che "appare non più rinviabile che l’Unione Europea
superi l’inefficiente programma Triton e adotti nel minor tempo
possibile un programma coordinato di  ricerca e soccorso nel
Mediterraneo avente caratteristiche simili a quelle che ha avuto
l’operazione  Mare  Nostrum".  Per  Asgi,  inoltre,  le  istituzioni
dell’Unione  europea  debbono  porre  con  assoluta  priorità
nell’agenda politica l’adozione di nuove e più efficaci politiche
sulla  cd  “dimensione  esterna  dell’asilo”  che  permettano  di
avvicinare la protezione ai  rifugiati  la cui  fuga è bloccata nei
paesi  di  transito  (spesso  a  loro  volta  paesi  in  guerra  o  ad
altissima instabilità  politica)  e  di  contrastare efficacemente  le
organizzazioni criminali. In particolare chiede: a) l'istituzione di
un reale programma europeo di reinsediamento che sostituisca
il fragile programma attuale al quale hanno aderito pochi stati
dell’Unione  e  che  ha  dato  finora  vita  a  interventi  di
reinsediamento dalle dimensioni estremamente modeste; b) la
revisione dell’attuale miope politica di totale chiusura al rilascio
di visti di ingresso per motivi umanitari verso i paesi UE.  Leggi

LEONE MORESSA
2015: È SEMPRE EMERGENZA SBARCHI

Sbarchi:  anche  nel  2015  è  emergenza.  Nel  solo  mese  di
gennaio sono arrivati  nel nostro paese oltre 3.500 profughi, il
63%  in  più  rispetto  a  gennaio  2014.  E  il  sistema
dell'accoglienza non riesce a far fronte. La Fondazione Leone
Moressa  ha analizzato i  dati  del  Ministero dell’Interno relativi
agli sbarchi di migranti sulle coste italiane e alle presenze nei
centri di accoglienza del territorio (strutture temporanee, CARA,
SPRAR). 
Secondo  i  dati  dell’Organizzazione  Internazionale  per  le
Migrazioni (OIM), nel mese di gennaio gli sbarchi registrati sulle
coste italiane sono stati 3.528, il 63% in più rispetto allo stesso
periodo del 2014 (2.171 sbarchi) e oltre 10 volte il dato del 2013
(217  sbarchi).  "Sicuramente  è  ancora  presto  per  fare  stime
sull’andamento  annuale,  ma  il  trend  sembra  dimostrare  che
l’emergenza non è  finita",  scrive  la  Fondazione.  "Ricordiamo
che  nel  2014  sono  arrivati  nel  nostro  Paese  oltre  170  mila
profughi, più della somma dei tre anni precedenti e quasi il triplo
del 2011, anno dell’emergenza Nord Africa". Cosa fa l’Europa?
"Conclusa  l’operazione  italiana  Mare  Nostrum,  si  discute
sull’efficacia dell’operazione Triton, gestita dall’agenzia europea
Frontex.  In  realtà  Triton  non  è  il  proseguimento  di  Mare
Nostrum, ma un’azione molto diversa per modalità (Triton opera
al  confine  delle  acque  territoriali  -  a  30  miglia  dalle  coste  -
mentre Mare Nostrum arrivava in prossimità delle coste libiche)
e risorse (il costo di Triton è 2,9 milioni di euro al mese, contro i
9  milioni  di  Mare  Nostrum).  Lo  stesso  Schulz  (presidente
dell'Europarlamento) il 13 febbraio ha ammesso “la mancanza
di una politica migratoria adeguata dell’Unione Europea”.
Sul sistema di accoglienza italiano la Fondazione scrive che il
numero di posti SPRAR è stato aumentato proprio per far fronte
alla crescente richiesta. Tuttavia, il peso dell’accoglienza non è
equamente distribuito a livello nazionale: la Sicilia, ad esempio,
accoglie 9 mila migranti in più rispetto a quanti le spetterebbero
secondo  il  criterio  della  proporzionalità  con  la  popolazione
residente”. Se si applicasse correttamente la ripartizione, molte
regioni dovrebbero accogliere un numero maggiore di profughi:
in  particolare  la  Lombardia  (5.535)  e  il  Veneto  (3.322),  ma
anche Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna. Leggi

RAZZISMO

“ACCENDI LA MENTE, SPEGNI I PREGIUDIZI”
CAMPAGNA UNAR

“Accendi la mente, spegni i pregiudizi”. Si apre così l’XI  settimana di
azione contro il  razzismo organizzata dal  16 al  22 marzo dall’Ufficio
nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) del Dipartimento per le pari
opportunità  in  collaborazione  con  Anci  e  Miur,  in  occasione  della
Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali che si
celebra in tutto il mondo il 21 marzo. L’invito è quello di accendere la
mente per aprirsi all’altro, imparare a conoscersi per superare i propri
pregiudizi. E’ previsto anche uno spot dedicato alla settimana d’azione
contro il razzismo che andrà in onda sulle reti Rai dal 16 al 22 marzo.
Numerose  sono  le  iniziative  organizzate  da  comuni,  scuole,
associazioni per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della diversità e
promuovere  la  ricchezza  derivante  da  una  società  multietnica  e
multiculturale. Se rappresenti un Comune, una scuola, un’associazione
aderisci anche tu alla Settimana iscrivendoti attraverso il modulo on line
e riceverai maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione.
Per  informazione sulle attività della settimana clicca qui. Leggi
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PRIMO MARZO

PRIMO MARZO: LE RIVENDICAZIONI
A MODENA KYENGE E CHAOUKI 

Dal 2010 la giornata del Primo Marzo rappresenta un momento
di  riflessione  e  impegno  contro  le  discriminazioni  e  lo
sfruttamento nei confronti dei migranti. Quest'anno le iniziative
ruoteranno  attorno  al  tema  "Diritti+Conoscenza=  Pace.  In
particolare,  il  Manifesto  della  giornata  prevede  le  seguenti
rivendicazioni:  una  revisione  della  legislazione  in  materia  di
immigrazione  centrata  sul  rispetto  della  persona  e  sulla
partecipazione; una legge sullo ius soli che riconosca il diritto di
cittadinanza alle seconde generazioni, la cui formulazione sia
almeno  in  linea  con  gli  altri  paesi  europei;  il  diritto  di  voto
amministrativo per gli  stranieri  residenti;  tutela e garanzia dei
diritti  dei  lavoratori  stranieri  e  contrasto  ad  ogni  forma  di
sfruttamento  anche  attraverso  una  più  piena  ed  efficacia
ricezione  della  direttiva  europea  (52/2009);  abolizione  dei
dispositivi di monitoraggio e di controllo del Mediterraneo privi
di  obiettivi  umanitari  (come Triton);  instaurazione dei  corridoi
umanitari  e  revisione  della  legge  sull’asilo  politico  ispirata  a
principi di solidarietà ed accoglienza effettiva e di trasparenza di
gestione; chiusura dei CIE così come attualmente concepiti  e
riformulazione in termini di luoghi di facilitazione del percorso di
accoglienza  e  indirizzo  verso  le  destinazioni  di  possibile
inclusione  dei  profughi;  impegno  e  diffusione  per  una
informazione oggettiva e completa sui temi dell’immigrazione.
Tra le iniziative in preparazione, segnaliamo quella di Modena.
Vedrà  la  presenza,  tra  gli  altri,  dell'europarlamentare  Cécile
Kyenge,  del  deputato  Khalid  Chaouki,  dell'avv.  Gian  Andrea
Ronchi  e di  M. Elisabetta  Vandelli,  presidente Integria  MO e
collaboratrice di unsolomondo. Cinduce Memi Campana della
Rete  Primo  Marzo  di  Modena.  Tra  le  adesioni  anche  quelle
della  Cgil,  dell'Arci  e  dei  Comuni  di  Modena  e  Castelnuovo
Rangone. Leggi

SALUTE

SALUTE E IMMIGRAZIONE IRREGOLARE
IN UN'INDAGINE NAGA

di Mohcine El Arrag

E' disponibile un'indagine sullo stato di salute della popolazione
irregolare.  E'  quello  del  Naga.  Il  Rapporto,  alla  sua  terza
edizione, analizza i dati raccolti tra il 2009 e il 2013 e riguarda
oltre 15.000 utenti dell'associazione milanese. "L'analisi dei dati
raccolti  dal  Naga tra  il  2009 e  il  2013  permette  di  fare  una
fotografia della composizione dell'immigrazione irregolare o di
dare una lettura diversa dell'immaginario comune su quali siano
gli effetti della crisi economica", affermano i ricercatori. 
"Complessivamente  si  rilevano  lunghe  permanenze,  altissimi
tassi di istruzione, ma un drammatico calo dell'occupazione e
un  aumento  della  marginalità.  La  crisi  ha  avuto  effetti
pesantissimi: la percentuale di occupati sugli attivi nel campione
Naga è passata dal 63% nel 2008 al 36% del 2013; la riduzione
è  stata  di  oltre  30  punti  percentuali  per  la  componente
femminile.  Contestualmente,  la  percentuale  di  coloro  che
percepisce  come  relativamente  stabile  il  proprio  lavoro
(occupazione permanente) è passata dal 52% del 2008 a meno
del 25% del 2013. Al crollo degli occupati relativamente stabili,
corrisponde un aumento dell'occupazione saltuaria (dal 47% del
2008  a  circa  il  69%  del  2013)  e  degli  ambulanti",  afferma
ancora il rapporto. 

Immagine Naga

"E' inoltre sensibilmente peggiorata la condizione abitativa del
campione,  con  un  preoccupante  aumento  dei  senza  fissa
dimora. Il crollo dell'occupazione a seguito della crisi economica
è stato più forte tra i migranti provenienti da Paesi europei e tra
quelli  con un'istruzione universitaria.  Mentre in Italia  la quasi
totalità  dei  migranti  occupati  svolge  lavori  non qualificati,  nel
Paese  di  origine  molti  erano  impiegati  in  occupazioni  con
elevato livello di specializzazione", proseguono i ricercatori. 
"I  risultati  dello  studio  suggeriscono  l'urgenza  di  appropriati
interventi  pubblici  e  un  ripensamento  generale  della
legislazione  sull'immigrazione  slegando  il  permesso  di
soggiorno dal contratto di lavoro", concludono i ricercatori. 

 
"Da quasi trent'anni incontriamo ogni giorno cittadini stranieri e
siamo stati, da sempre, colpiti dalla carica progettuale delle loro
storie, della spinta verso il futuro dei loro racconti, nonostante le
difficoltà del quotidiano e nonostante una normativa insensata e
criminalizzante che crea irregolarità. Invece, per la prima volta
quest'anno,  presentiamo  un  rapporto  dove  raccontiamo  una
realtà recessiva" afferma Luca Cusani presidente del Naga. che
così  conclude:"Siamo  però  orgogliosi  di  poter  restituire  una
fotografia inedita della realtà dell'immigrazione irregolare:  una
popolazione che sente  più  fortemente di  tutti  gli  altri  i  morsi
della crisi, che non 'ruba' il lavoro agli italiani, ma che anzi lo
perde più facilmente, che scivola senza rumore nell'indigenza e
spesso  nella  vita  di  strada,  che  sempre  più  spesso,  infine,
decide di abbandonare il Paese", prosegue Cusani. "I dati e le
testimonianze dei cittadini stranieri raccontano che stanno tutti
peggio, o meglio, che stiamo tutti peggio. Leggi
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ISTAT

ISTAT. CALANO LE NASCITE DA MADRI 
SIA ITALIANE CHE STRANIERE

Secondo gli ultimi dati  Istat, nel 2014 le nascite sono stimate
pari a 509 mila unità, circa cinquemila in meno rispetto al 2013,
il  livello minimo dall’Unità d’Italia.  I  morti  sono valutati  in 597
mila unità, circa quattromila in meno dell’anno precedente. Ne
deriva,  per  l’ennesimo  anno  consecutivo  dal  2007,  una
dinamica naturale  della  popolazione di  segno negativo di  87
mila unità. Si conferma la tendenza degli ultimi anni che vede
progressivamente dilatarsi la forbice tra nascite e decessi: da -7
mila unità nel 2007, a -25 mila unità nel 2010, fino a -86 mila
nel 2013.

Nel 2014 la stima del numero medio di figli per donna è pari a
1,39, come nel 2013. Dopo la fase di timida ripresa dello scorso
decennio – con un massimo di 1,46 figli registrato nel 2010 – la
fecondità nazionale è tornata sui livelli pre 2007 (1,4 figli) che la
rende ancora distante dalla  media dell’Unione europea (1,58
figli  nel  2012,  fonte  Eurostat)  e  insufficiente  a  garantire  il
necessario ricambio generazionale. Nel frattempo, la decisione
di mettere al mondo dei figli viene sempre più posticipata, come
documenta l’aumento dell’età media delle madri al parto, che si
porta da 31 anni nel 2007 a 31,5 nel 2014. Senza particolari
differenze rispetto agli anni recenti, nel 2014 si stima che l’81%
delle nascite siano avvenute da parte di donne italiane e il 19%
da straniere.                                                                   

La  riduzione  delle  nascite  cui  si  assiste  nel  2014  è  il  frutto
concomitante  di  un  analogo  comportamento  di  contenimento
riproduttivo da parte sia delle italiane sia delle straniere. 

Le nascite da donne straniere, che nel 2012 avevano raggiunto
un massimo di 102 mila e che nel 2013 erano scese a 99 mila,
nel 2014 sono stimate in 97 mila. Di queste, 72 mila sono state
concepite da coppie con partner entrambi stranieri e 25 mila da
madri straniere in coppia con partner italiani. 

La  fecondità  delle  donne  straniere,  pur  continuando  a
contribuire concretamente alla fecondità generale, risulta in calo
e, per la prima volta da quando viene regolarmente misurato il
fenomeno,  scende  sotto  la  soglia  dei  2  figli  per  donna,
attestandosi a 1,97. 

Peraltro,  il  calo  della  fecondità  delle  straniere  è  stato
regolarmente riscontrato dal 2008 in poi.          

Il calo è più alto nelle regioni del Nord (2,09 figli per donna) e
contribuisce in misura significativa a far sì che in tale area del
Paese  si  abbia  il  livello  generale  di  fecondità  più  alto.  Le
straniere  residenti  nel  Mezzogiorno,  anche  per  una  minore
presenza  di  immigrati  e  per  condizioni  di  contesto  meno
favorevoli,  pur procreando più delle italiane (1,85 contro 1,29
figli per donna), influiscono sulla fecondità generale in misura
meno incisiva. Leggi

ITALIA MENO ATTRATTIVA PER I FLUSSI MIGRATORI

Secondo gli ultimi dati  Istat, l'Italia è Un Paese meno attrattivo
per i flussi migratori internazionali.  Nel 2014 la stima del saldo
migratorio è pari a +113 mila unità, per un tasso migratorio pari
al’1,9 per mille, circa un decimo di quello del 2013, anno in cui il

saldo migratorio risultò pari a +1 milione 184 mila unità, oltre un
milione  del  quale  frutto  delle  operazioni  di  revisione  delle
anagrafi  a seguito del  confronto con gli  esiti  del  Censimento
2011. 
Escludendo  dal  computo  le  componenti  relative  al  “saldo
migratorio interno” (-0,1 per mille) e al “saldo migratorio per altri
motivi” (-0,4 per mille), si stima un saldo migratorio netto con
l’estero  pari  a  142  mila  nuovi  soggetti,  corrispondente  a  un
tasso del 2,3 per mille. 
Tale  risultato,  frutto  di  281  mila  iscrizioni  e  139  mila
cancellazioni,  rappresenta il  livello  minimo degli  ultimi  cinque
anni,  periodo  nel  quale  il  Paese  vede  perdere
progressivamente  attrattività  nei  confronti  dei  flussi  migratori
internazionali.

La  maggioranza  dei  flussi  in  ingresso  nel  Paese  (91%)  è
rappresentata  da  cittadini  stranieri.  Le  iscrizioni  dall’estero
d’individui di nazionalità estera risultano, infatti, pari a 255 mila
(-8,7% rispetto al 2013), mentre i  rientri  in patria degli  italiani
sono 26 mila (-7,3%). 
Per  quanto  riguarda  le  cancellazioni,  si  stimano  48  mila
cancellati  stranieri  (+9,5%  sul  2013),  a  fronte  di  91  mila
cancellati di cittadinanza italiana (+10,7%). Ne deriva, pertanto,
che il  saldo migratorio  con l’estero riguardante i  soli  cittadini
stranieri ammonta a +207 mila (-12,1% sul 2013), mentre per gli
italiani risulta negativo nella misura di 65 mila unità (+20,2%).

Sul fronte della mobilità interna al territorio nazionale, nel 2014
si stimano circa 1 milione 350 mila trasferimenti di residenza
intercomunali, in lieve calo (-2,2%) rispetto al 2013. Le regioni
del  Mezzogiorno continuano a essere interessate da flussi  in
uscita superiori a quelli in entrata, registrando in complesso un
tasso migratorio interno pari a -2,1 per mille residenti. 

Nel  2014  la  popolazione  residente  consegue  un  incremento
demografico dello 0,4 per mille, il  più basso degli  ultimi dieci
anni. In termini assoluti l'incremento è pari ad appena 26 mila
unità  in  più,  il  che  determina  una  popolazione  totale  di  60
milioni  808  mila  residenti  al  1°  gennaio  2015.Gli  stranieri
residenti in Italia al 1° gennaio 2015 sono 5 milioni 73 mila e
rappresentano  l'8,3%  della  popolazione  residente  totale.
Rispetto al 1° gennaio 2014 si riscontra un incremento di 151
mila unità.Regolarmente da un decennio si rileva una riduzione
della popolazione di cittadinanza italiana, scesa a 55,7 milioni di
residenti al 1° gennaio 2015. La perdita netta rispetto all'anno
precedente è pari a 125 mila residenti. Leggi

AUMENTANO GLI STRANIERI, 
DIMINUISCONO GLI ITALIANI

Secondo gli ultimi dati  Istat, nel 2014 la popolazione residente
consegue un incremento demografico dello 0,4 per mille, il ritmo
di crescita più basso degli ultimi dieci anni.  
In termini assoluti l’incremento è pari ad appena 26 mila unità in
più, il che determina una popolazione totale di 60 milioni 808
mila residenti al 1° gennaio 2015  
All’aumento della popolazione straniera si contrappone, come
ormai accade regolarmente da un decennio, una riduzione della
popolazione  di  cittadinanza  italiana,  scesa  a  55,7  milioni  di
residenti al 1° gennaio 2015. La perdita netta rispetto all’anno
precedente è pari a 125 mila residenti.  Leggi
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ISTRUZIONE

NELLE SCUOLE GLI ALUNNI "STRANIERI"
NATI IN ITALIA SONO OLTRE LA METÀ

Immagine Miur

Duecentocinquanta fra dirigenti scolastici, docenti, esponenti di
associazioni,  studenti  e  genitori  sono stati   i  protagonisti  del
seminario “Le scuole  in  contesti  multiculturali.  Promuovere  e
governare  l’integrazione”,  organizzato  dal  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione
con l’Ufficio scolastico per il Lazio, Roma Capitale e l’Università
Roma  Tre  per  affrontare  le  novità  in  arrivo  con  il  decreto
legislativo che recepirà i contenuti de La Buona Scuola. 

L’iniziativa  è  nata  nell’ambito  dei  lavori  dell’Osservatorio
nazionale per l’integrazione e l’intercultura del Miur, istituito a
settembre  dal  Ministro  Stefania  Giannini.  E'  stata  presentata
anche  una  sintesi  del  volume  “Alunni  con  cittadinanza  non
italiana. Tra difficoltà e successi’. Anno scolastico 2013/14” in
corso di pubblicazione e realizzato dal Miur in collaborazione
con la Fondazione Ismu (Iniziative e Studi sulla Multietnicità). 

Il volume traccia un quadro della presenza di alunni di origine
straniera  nelle  nostre  scuole  e  università.  Gli  alunni  di
cittadinanza  non  italiana  sono  803.000  (anno  scolastico
2013/2014), aumentano quelli presenti nelle scuole superiori. I
nati in Italia sono ormai oltre la metà, il 51,7%: il sorpasso si è
registrato  nel  corso  dell’ultimo anno scolastico.  I  neo  arrivati
nell’ultimo anno sono il 4,9% e sono in calo. Nel 2013/2014, gli
istituti tecnici sono stati la prima scelta degli alunni stranieri, ma
è in aumento anche la scelta dei licei. Leggi

AD OGGI 693.017 LE RICHIESTE DI TEST DI ITALIANO

Immagine Ministero Interno

Dal 9 dicembre 2010,  data di partenza, all'11 febbraio 2015
sono  state  693.017  le  richieste  di  test  di  conoscenza  della
lingua italiana inviate dagli  stranieri  interessati  a richiedere il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le
416  sedi  attrezzate  in  tutta  Italia  per  tale  scopo  hanno
consentito  di  attivare  20.622 sessioni  di  test  e  di  convocare
650.351 stranieri.  Di questi, sono stati  483.473 a presentarsi,
con  esiti  prevalentemente  positivi  per  386.280,  mentre  non
risultano aver superato il test in 97.193. Gli assenti giustificati al
test sono stati  105.245, gli  assenti  ingiustificati  33.481. I  non
ammessi risultano complessivamente 1.123. La prefettura più
impegnata è stata Milano con 59.666 convocazioni, seguita da

Roma con 46.858, da Brescia con 26.960, Bologna con 18.237,
Bergamo con 17.532 e Firenze con 17.165. I  dati  sono della
Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo.
Leggi

RAZZISMO

ASSOCIAZIONI: REGIONE VENETO 
SCONFESSI LA CIRCOLARE 

DELL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE

La  Rete  Europea  Contro  il  Razzismo (ENAR),  la  Coalizione
Italiana per le Libertà e i Diritti Civili (CILD) e le organizzazioni
partner,  tra  cui  ASGI,   hanno chiesto alla  Regione Veneto e
all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali di sconfessare
pubblicamente i contenuti della circolare dell’8 gennaio scorso,
con  cui  l’Assessore  della  Regione  Veneto,  Elena  Donazzan
invitava  le scuole ad organizzare  discussioni  a seguito  dei
tragici fatti di Parigi e chiedeva la condanna delle violenze, in
particolare, da parte dei genitori di alunni e alunne musulmani e
musulmane. La circolare affermava che “non tutti i musulmani
sono  terroristi,  ma  è  evidente  che  tutti  i  terroristi  sono
musulmani“(..)  “soprattutto  a  loro  [“stranieri”  e  musulmani]
dobbiamo  rivolgere  il  messaggio  di  una  richiesta  di  una
condanna  di  questi  atti“.  Secondo  le  associazioni  firmatarie
della  lettera  la  circolare  è  altamente  stigmatizzante  e
contribuisce  a  un  clima  di  istigazione  alla  islamofobia  e  al
razzismo in Italia, rafforzato dal fatto che questo documento sia
stato  scritto  da  un  rappresentante  elettivo  di  un’autorità
pubblica.  Simili  affermazioni,  contenute  oltretutto  in  un
documento volto a incidere sul processo educativo dei giovani e
delle  giovani,  creano  le  condizioni  per  il  rafforzamento  di
processi di stigmatizzazione a lungo termine con un impatto su
una  vasta  parte  della  società,  avendo  l’educazione  un  ruolo
centrale nella creazione e promozione della coesione sociale.
(Fonte: Asgi) Leggi

LAVORO

RISTORAZIONE: 1 IMPRESA SU 5
È GUIDATA DA UNO STRANIERO

Il settore della ristorazione in Italia è in crescita: oltre 312mila attività
commerciali,  tra  ristoranti,  locali  d’asporto,  ambulanti,  gelaterie,
pasticcerie e bar, in crescita tra 2009 e 2014 del 12,7%. Tra le nuove
imprese della ristorazione iscritte nei primi nove mesi del 2014 in Italia il
40,8% ha come titolare un under35, il 38,8% una donna e 1 impresa su
5 è guidata da uno straniero, quota che sale al 30,1% nella ristorazione
con preparazione di cibi da asporto senza somministrazione, mentre il
44,4% delle nuove gelaterie e pasticcerie in Italia è “rosa”. È quanto
emerge  da  una  elaborazione dell’Ufficio  Studi  della  Camera  di
commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese. Leggi

RICERCHE
BOLOGNA. DUE DOSSIER DI RICERCA

L'Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di Bologna
ha pubblicato  due nuovi  dossier  di  ricerca:  "Il  Consiglio  dei  cittadini
stranieri e apolidi della Provincia di Bologna: tra passato e futuro” e "Tra
Universalismo  e  Specificità.  Rapporto  sui  servizi  di  orientamento,
informazione  e  consulenza  rivolti  ai  cittadini  stranieri  a  Bologna  e
provincia" realizzato  da  Extrafondente. Il  dossier  "Il  Consiglio  dei
cittadini stranieri e apolidi della Provincia di Bologna: tra passato
e  futuro"  si  occupa,  in  generale,  di  canali  istituzionali  di
rappresentanza e partecipazione politica delle persone con cittadinanza
extra-UE nell’Ente  locale;  nello  specifico,   approfondisce  il  caso  del
Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi della Provincia di Bologna.  Il
dossier  "Tra  Universalismo  e  Specificità" ha  come  oggetto  uno
specifico ambito del welfare di accesso: i servizi, promossi dai servizi
sociali dei Comuni, in forma singola o associata o tramite ASP o ASC, di
orientamento, informazione e consulenza rivolti direttamente ai cittadini
stranieri e/o agli operatori con utenti immigrati. Legg  i
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POVERTÀ

CARITAS. POVERTÀ: 
CRITICA LA CONDIZIONE DEGLI STRANIERI

Nel corso del  2013 si sono rivolte ai  Centri  di Ascolto (CdA)
della Caritas 135.301 persone. Il  41,2% si è rivolto a Centri di
Ascolto ubicati presso regioni del Nord Italia. Il 40,8% a CdA del
Centro e il  18,0% a CdA del  Mezzogiorno (tale  distribuzione
non rispecchia l’incidenza della povertà o la presenza dei CdA
nei  territori  considerati,  ma dipende  dal  numero  di  CdA che
hanno partecipato  alla  rilevazione,  il  28,7% del  totale,  e  dai
sistem di raccolta dati).   A livello complessivo si conferma la
presenza di una quota maggioritaria di stranieri (61,8%) rispetto
agli italiani (38,2%). 
Sono dati dell'ultimo rapporto sulla povertà della Caritas, "False
Partenze. Rapporto 2014 sulla povertà a l'esclusione sociale in
Italia". L’incidenza degli stranieri raggiunge i valori massimi nel
Centro e nel Nord Italia (66,9 e 65,8) mentre, a causa di un
elevato numero di italiani in stato di povertà e disagio sociale e
di una ridotta presenza di stranieri residenti, appare più bassa
nel  Mezzogiorno,  dove  i  nostri  connazionali  costituiscono  la
maggioranza assoluta degli utenti (59,7%).
Anche dal rapporto della Caritas appare dunque di particolare
criticità la condizione delle famiglie straniere,  colpite in modo
prevalente  dalla  componente  occupazionale  della  crisi
economica. "Si tratta di persone e famiglie sospese tra paesi di
origine sempre più lontani geograficamente e culturalmente, e
una realtà italiana poco solidale, di corta memoria, scarsamente
riconoscente  dell'apporto  degli  stranieri  all’economia  e  alla
demografia nazionale".

Immagine Caritas

Tutti  gli  indicatori  di  deprivazione  materiale  forniti  dall’Istat
riportano una forte penalizzazione della componente straniera:
il reddito mediano delle famiglie straniere è pari al 56% di quello
degli italiani e un quarto delle famiglie straniere non è in grado
di pagare con puntualità fitti e bollette (contro il 10,5 e l’8,3%
degli italiani). 
Nel  complesso,  si  registra tra  gli  immigrati  un aumento della
disoccupazione di lunga durata, il rafforzamento delle tendenze
all’etnicizzazione  dei  rapporti  d’impiego,  l’aggravamento  del
problema del sottoinquadramento rispetto al livello di istruzione,
la  riduzione delle  retribuzioni,  la  precarizzazione dello  status
contrattuale.
"La crisi occupazionale riporta gli stranieri indietro di parecchi
anni,  a  periodi  che  sembravano  trascorsi,  contrassegnati  da
forte  rischio  di  irregolarità  (entro  sei  mesi  dalla  perdita  del
lavoro, se non si trova una nuova occupazione ) se non già in
situazione di conclamata irregolarità. Una importante differenza
che caratterizza gli stranieri rispetto alla perdita di lavoro risiede
nel fatto che, mentre nel caso degli italiani, il fenomeno della
disoccupazione  ha  colpito  prevalentemente  le  classi  più
giovani, e quindi i figli che restano nei nuclei di origine, nelle
famiglie straniere straniera la persona che ha perso il lavoro è
anche la persona che assolve la funzione di breadwinner".
Una  conferma  del  crescente  stato  di  vulnerabilità  finanziaria
delle  famiglie  straniere  risiede  nel  progressivo  calo  delle
rimesse degli immigrati verso il paese di origine. 

"Tali  situazioni  suscitano ulteriori  ambiti  di  criticità,  relative ai
difficili rimpatri nel paese di origine: si tratta di percorsi di ritorno
sofferti,  economicamente  costosi,  emotivamente  difficili  da
gestire, e che non risolvono del tutto la situazione: nei paesi di
origine,  il  migrante  di  ritorno  è  considerato  un  fallito,  poco
affidabile, e fatica notevolmente a trovare un lavoro dignitoso".
Leggi

MINORI

13 MILA MINORI STRANIERI SCOMPARSI

«Un  fenomeno drammatico  e  doloroso  che  suscita  allarme
sociale».  Così  il  ministro  Angelino  Alfano  è  intervenuto  nei
giorni  scorsi   alla  Scuola  superiore  dell'amministrazione
dell'Interno al convegno su 'La scomparsa di persone: una sfida
per i  Paesi  Ue',  organizzato nell'ambito delle iniziative per  la
Presidenza italiana del semestre europeo. Nell'occasione, alla
presenza dei vertici del ministero e dei rappresentanti mondo
dell'associativismo  impegnato  nel  contrasto  al  fenomeno,  è
stata  presentata  la  XI  Relazione  sulle  persone  scomparse.
Sono oltre 29mila le persone scomparse nel periodo dal 1974
fino al  giugno di  quest'anno, per 140mila denunce e 110mila
ritrovamenti.. Il ministro si è soffermato in particolare  sul tema
della scomparsa dei bambini e dei minori che è un argomento
che,  «coinvolge  fortemente  anche  sul  piano  emotivo  per  le
delicate  implicazioni  umane  e  morali  che  presenta».  Il  dato
quantitativo è preoccupante:. i minori scomparsi dal 1974 al 30
giugno scorso, ancora da rintracciare,  risultano essere pari a
15.358,  di  cui  1.954  italiani  e  13.404  stranieri.  I  giovani
scomparsi si raggruppano in tre ambiti principali:

1.  Minori  che si allontanano volontariamente dall’abitazione o
dalle comunità;
2. Minori figli di persone separate sottratti al genitore affidatario
dall’altro genitore o da altro congiunto; 
3. Minori vittime di reato.
Nettamente maggioritaria la prima categoria. Nella maggioranza
dei casi, infatti, i minori da rintracciare sono stranieri che hanno
abbandonato le strutture alle  quali  erano stati  affidati  oppure
minori,  italiani  e  stranieri,  che  si  sono  allontanati
volontariamente dall’ambito familiare. Leggi

FRONTIERE

GERMANIA: PETIZIONE CONTRO LE VIOLAZIONI AL DIRITTO UE 
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Il  gruppo parlamentare ecologista Die Grünen e il  sindacato tedesco
DGB - assieme alle associazioni La Comune del Belgio, GISTI (Groupe
d'information et de soutien des immigrés), EU Rights Clinic e Europe for
People  –  chiedono con  una  petizione  alla  Commissione  europea di
avviare  una  procedura  d'infrazione  contro  la  Repubblica  federale
tedesca, per violazione del diritto comunitario sulla libera circolazione
delle  persone.  La  denuncia  riguarda,  in  particolare,  le  nuove norme
approvate  dal  Parlamento  federale  a  fine  2014,  che  modificano  la
legislazione  generale  in  materia  di  libera  circolazione  dei  cittadini
dell'Unione.  Analoghe restrizioni alla libera circolazione delle persone
prendono piede anche in altri Paesi Ue, come in Belgio. Leggi

SPORT

TAVECCHIO NON È SOLO. ANCHE SACCHI STRAPARLA

Dopo  Carlo  Tavecchio,  Presidente  Fgci,  tocca  a  Arrigo  Sacchi,  ex
commissario tecnico della nazionale di calcio, tenere alta la bandiera
dlele  ucite  di  cattivo  gusto.  Durante  una  conferenza  stampa  ha
dichiarato  che  ci  sono  troppi  giocatori  di  colore  nei  vivai  calcistici,
facendo l’equazione tra giocatore di colore e giocatore straniero. Gary
Lineker,  ex  attaccante della  Nazionale inglese:  “There are too many
racists  in  Italian football”,  “Ci  sono troppi  razzisti  nel  calcio italiano”.
Leggi
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GIURIDICA

PRESIDE VIETA SIMBOLI RELIGIOSI: BOCCIATO

Impone  con  una  circolare il  bando per  tutti  i  simboli  di
appartenenza  religiosa  nell'Istituto  Statale  di  Istruzione
Superiore della  Bassa Friulana,  in  provincia  di  Udine,  ma  il
Garante regionale contro le discriminazioni della regione Friuli
Venezia  Giulia  e  l’Ufficio  regionale  del  MIUR  costringono  il
dirigente scolastico a revocarlo. La circolare aveva per oggetto
"Musulmani  all'ISIS  della  Bassa  Friuliana"  e  giustificava  la
messa al bando dei simboli religiosi, facendo però riferimento
esplicito  solo  al  "velo  islamico",  con  l'accentuarsi  di  casi  di
bullismo e di aggressioni e insulti a sfondo razziale e religioso a
danno di  allievi  di  origine e  appartenenza araba dopo i  noti
eventi terroristici avvenuti a Parigi e l'accentuarsi della tensione
in  Medio  Oriente.   Per  il  dirigente  scolastico  il  divieto
"all'ostentazione  ed  esibizione,  specialmente  se  imposta,  dei
segni esteriori della propria confessione religiosa" da parte degli
studenti,  in  particolare  il  "velo  islamico",  avrebbe una triplice
motivazione:  il  principio  di  laicità  della  scuola  italiana;  una
"forma  elementare  di  educazione"   che  vieta  di  indossare
copricapi  nell'ambito  dell'attività  didattica;  perché indossare  il
velo  islamico  "può  essere  colto  come una  provocazione”   e
suscitare reazioni di ostracismo, disprezzo, rifiuto, ostilità. 

Il  Garante  regionale  dei  diritti  della  persona  ha  dichiarato
illegittima la circolare  

1)  perché  l'art.  9  della  Convenzione europea  dei  diritti
dell'Uomo e delle  libertà  fondamentali  (CEDU),  sottoscritta  e
ratificata  dall'Italia,  garantisce  alla  persona  la  libera
manifestazione del  proprio  credo religioso,  individualmente  e
collettivamente,  in  pubblico  o  in  privato,  anche  mediante  le
pratiche religiose. “La libera manifestazione del  proprio credo
religioso mediante  le  pratiche religiose può incontrare l'unico
limite nelle restrizioni che siano previste dalla legge e che siano
necessarie in una società democratica, per ragioni di pubblica
sicurezza,  protezione  dell'ordine,  della  salute  o  della  morale
pubblica o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”;

2)  perché  la  CEDU  ha  più  volte  sancito  che  l'utilizzo  di
indumenti  religiosamente  connotati,  tra  cui  l'uso  del  velo
islamico o di copricapo quali il turbante da parte dei Sikh o della
kippah da parte degli Ebrei, o di simboli religiosi, quali l'uso di
catenine attorno al collo con appeso il crocifisso, rientrano tra le
manifestazioni  del  credo  religioso  "protette"  dall'art.  9  della
CEDU.  Ne  consegue  che  possono  trovare  restrizioni  all'uso
pubblico di  indumenti  o simboli  religiosamente connotati  solo
se, in primo luogo, tali restrizioni sono stabilite dalla legge e se,
ulteriormente,  perseguono  finalità  legittime  con  mezzi
appropriati e necessari (principi di proporzionalità e necessità).

Al contrario di quanto avviene in altri Paesi (ad es. la Francia),
sottolinea il Garante, nell'ordinamento italiano non esiste alcuna
norma  di  legge  che  vieti  l'uso  in  pubblico,  ed  in  specie
nell'ambito  degli  istituti  di  educazione,  del  hijab:  al  contrario,
due circolari  del  Ministero  dell'Interno,  n.  4/95  del  14  marzo
1995 e quella del 24 luglio 2000,  ammettono espressamente la
piena  legittimità  del  suo  utilizzo,  anche  nella  sfera  pubblica,
come espressione del libero esercizio del diritto fondamentale
alla libertà religiosa.

Nell'ordinamento scolastico esiste un'unica norma che può, a
determinate condizioni, avere riflessi di natura restrittiva sull'uso
pubblico  da  parte  di  donne  o  ragazze  di  fede  musulmana
all'utilizzo  di  veli  islamici  che  coprano,  parzialmente  o
integralmente, il volto. quali il niqab e il burqa. Si tratta dell'art.
85  del  R.d.  18  giugno  1931  n.  773 che  vieta  di  comparire
mascherati  in  luogo pubblico,  mentre  l'art.  5  della  Legge 22
maggio  1975  n.  152 proibisce  l'uso  di  caschi  protettivi  o  di

qualunque  altro  mezzo  atto  a  rendere  difficoltoso  il
riconoscimento  della  persona,  in  luogo  pubblico  o  aperto  al
pubblico,  senza  giustificato  motivo.  La  giurisprudenza
amministrativa,  però,  riconosce  che  l'esercizio  della  libertà
religiosa,  quale  diritto  costituzionale,  può  costituire  un
giustificato motivo per l'uso di  indumenti  che coprano il  volto
della persona e la limitazione di tale diritto per motivi di ordine
pubblico deve rispondere a criteri di proporzionalità e necessità,
in relazione a specifici  luoghi ed istanze ove sia riscontrabile
una ragionevole e legittima giustificazione (Consiglio di Stato,
decisione n. 3076 del 19 luglio 2008).

In  precedenza  era  intervenuto  anche  l’Ufficio  regionale
scolastico del MIUR con una  nota  con la quale  ricorda che
certe  “restrizioni  possono  essere  unicamente  quelle  previste
dalla legge”. Leggi

NO ALLA CITTADINANZA SE IL FIGLIO È PREGIUDICATO

di Ciro Spagnulo

Con la  sentenza n.1840/2015 il TAR del Lazio conferma che l
reati  commessi  dal  figlio  possono pregiudicare la  richiesta di
cittadinanza del genitore. La sentenza  rigetta il ricorso contro il
diniego  del  Ministero  dell'Interno  alla  concessione  della
cittadinanza  italiana  a  un  genitore  convivente  con  il  figlio
pregiudicato per furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ricorrente ha lamentato la violazione di legge e l’eccesso di
potere  sotto  vari  profili,  sottolineando  l’irragionevolezza  e  la
contrarietà alla lettera della l.  91/1992 di un diniego motivato
con riferimento a comportamenti non dell’istante ma di un suo
congiunto,  che  devono  invece  ritenersi  del  tutto  irrilevanti.
"Infatti, l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana è
un atto individuale e le circostanze attinenti ad episodi relativi ai
familiari non possono avere rilevanza ai fini della concessione
dello  status civitatis".  Lamentela,  però,  respinta dal  Tribunale
"perché la natura altamente discrezionale del provvedimento di
concessione  della  cittadinanza  italiana  per  naturalizzazione,
infatti, fa sì che possano essere presi in considerazione dalla
amministrazione  per  le  sue  determinazioni  tutti  gli  aspetti,
riguardanti  l’istante,  che  possano  essere  indicativi  della  sua
effettiva  e  piena  integrazione.  Il  comportamento  penalmente
rilevante di  familiari  di  primo grado, quale il  figlio,  quando si
tratta  di  familiari  conviventi,  dunque  può  essere  preso  in
considerazione al fine di motivare il diniego della cittadinanza
italiana del padre, in quanto esso è un indice della integrazione
del nucleo familiare nel quale l’istante vive. I due aspetti della
convivenza  e  dello  stretto  grado  di  parentela  sono  infatti
elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare,
che  abbia  commesso  reati,  sull’istante  e  dunque  possono
essere legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di
una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana".

Il  ricorrente  ha  anche  lamentato  "lo  sviamento  di  potere,  la
falsità dei presupposti di fatto e l’illogicità manifesta in quanto la
decisione  di  non  concedere  la  cittadinanza  italiana  al  padre
sembra  piuttosto  essere  motivata  dalla  volontà  di  non
consentire  la  regolarizzazione  del  figlio  convivente  e  di
permetterne l’espulsione". Questa lamentela è stata dichiarata
improcedibile. "Infatti, il provvedimento impugnato si fonda su di
una doppia motivazione: una concernente la necessità di una
valutazione  complessiva  del  nucleo  familiare  al  fine  della
concessione  della  cittadinanza,  e  l’altra  secondo  la  quale  il
comportamento del  congiunto dell’istante sarebbe rilevante ai
fini  della  concessione  della  cittadinanza  italiana  ai  fini  della
valutazione  di  opportunità  tenuto  conto  degli  effetti
dell’ottenimento  della  cittadinanza  sui  familiari  dell’istante,  i
quali divengono inespellibili e possono ottenere il permesso per
motivi familiari". Leggi
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LAVORO

APPALTI: CGIL, INIZIATO IL VIAGGIO 
PER  LA RACCOLTA FIRME SULLA PROPOSTA DI LEGGE

"Gli appalti sono il nostro lavoro. I diritti non sono in appalto”.
Queste le parole scelte dalla Cgil per una campagna sul tema
degli  appalti  che  già  attraversa  il  Paese  con  un  furgone
adeguatamente attrezzato.  L'obiettivo è la raccolta di  firme a
sostegno  di  una  proposta  di  legge che,  in  estrema  sintesi,
propone:  la  garanzia  dei  trattamenti  dei  lavoratori  impiegati
negli  appalti  privati  e  pubblici;  il  contrasto  alle  pratiche  di
concorrenza sleale tra le imprese; la tutela dell'occupazione nei
cambi di appalto.

 

I lavoratori stranieri lo sanno bene. Nel settore degli appalti,
pubblici e privati, sono troppe le regole violate e il dumping

sulle condizioni di lavoro. Avviene in tanti comparti produttivi:
dalla logistica all'alimentare, dall'edilizia ai servizi sociali.

Per questo li invitiamo a sostenere la campagna. Per sapere
come, ci si può rivolgere alle sedi della CGIL.

Le motivazioni  di  questa  iniziativa della  Cgil  nelle  parole  del
segretario  confederale,  Franco  Martini.  “La  parola  appalti  -
spiega il dirigente sindacale - è troppo spesso legata al termine
malaffare, ma dietro la 'corruttela' ci sono centinaia di migliaia di
lavoratrici e lavoratori che pagano il prezzo più alto di questa
deriva.  Gli  appalti  sono  infatti  prevalentemente  sinonimo  di
lavoro  povero,  destrutturazione  del  ciclo  produttivo,  di
sfruttamento del  lavoro,  di  assenza di  diritti,  di  inquinamento
dell’economia. Elementi che impongono una politica diversa”.

Gli  appalti  sono  un  segmento  cruciale  dell'economia  e  del
mercato del lavoro, “che va innovato e rinnovato, introducendo
un sistema di diritti  e di tutele”, aggiunge ancora Martini. “Gli
appalti  sono  un  cancro  dell'economia  -  osserva  il  segretario
confederale della  Cgil  -,  inseriti  in  un'area di  illegalità che si
stima essere pari a 70 miliardi di euro. Bisogna riportare tutto
alla  luce,  ricondurre  tutto  in  trasparenza,  tutelando  e
garantendo quei  lavoratori,  anche e soprattutto  dalle  storture

del Jobs Act. Questo il nostro impegno, questo l'obiettivo della
campagna”, conclude Martini. 
La campagna si concluderà ad aprile con l'arrivo del furgone nel
Lazio.  Leggi

LAVORO, LA CGIL NON TI LASCIA SOLO
ISCRIVITI ALLA CGIL

Iscriversi  alla  CGIL vuol  dire  entrare  a  far  parte  attivamente
della più grande e articolata organizzazione delle lavoratrici  e
dei  lavoratori,  con  i  suoi  circa  6  milioni  di  iscritti  e  le  sue
centinaia di sedi.

Perché iscriversi? Perché la CGIL è il sindacato di chi ha un
lavoro, di chi lo ha ma precario, di chi non lo ha e lo cerca e dei
pensionati;  perché  la  CGIL  svolge  un  ruolo  di  protezione
dall’incondizionato  funzionamento  del  mercato,  difendendo  i
diritti individuali e collettivi contro i soprusi e le ingiustizie. Con
la sua presenza nei luoghi di lavoro, nel territorio e tra i cittadini,
la  CGIL  opera  per  la  ricostruzione  delle  solidarietà,  ovvero
l’integrazione  di  parti  della  società,  attraverso  la  pratica
quotidiana,  l’impegno  concreto  di  rappresentanza  e  l’attività
capillare di contrattazione e negoziazione.

Iscriversi è una scelta importante, soprattutto, perché la CGIL
difende  e  persegue  la  “confederalità”,  cioè  quella  forma
originale della rappresentanza degli interessi delle persone che
assume  valori  generali,  sociali,  insieme  alle  rivendicazioni
contrattuali  e  di  categoria.  La  confederalità  è  un  valore
dirimente,  rappresenta  la  solidarietà  tra  lavoratori,  precari,
pensionati nel loro costante processo di emancipazione.

Solo  l’azione  collettiva,  infatti,  può  porre  un  argine
all’individualismo imperante, oggi più che mai.

Per questi motivi la CGIL è la casa comune per i lavoratori, per i
giovani e per i pensionati.

Il valore dell’iscrizione passa anche attraverso l’offerta di servizi
e tutele alle persone che cercano una risposta ai problemi che
incontrano  nell’attività  lavorativa,  nei  rapporti  con  il  fisco,  in
campo previdenziale, nella tutela della salute o nell’accesso ai
servizi sociali alla persona.

In  tutti  questi  casi,  e  in  generale  per  tutto  ciò  che  riguarda
l'esigibilità dei tuoi diritti, il “Sistema Servizi” della CGIL ti può
efficacemente aiutare.

Oggi  più  che  mai  rafforzare  il  sindacato  è
importante  per  arginare  e  contrastare  gli
attacchi  contro  i  lavoratori,  contro  i  giovani  e
contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla
CGIL e  rendere  così  più  efficace  ed  incisiva
l’azione di rappresentanza dei lavoratori.
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