
QUANTI MORTI ANCORA 
PRIMA CHE L'EUROPA SI SVEGLI?

Ancora  morti  a  pochi  passi  dalle  coste  della  Libia.  Si  è
rovesciato  l'ennesimo  barcone  dei  disperati  che  cercano  di
raggiungere le nostre coste. Mentre scriviamo sono nove i corpi
recuperati dalla Guardia costiera italiana, ma potrebbe trattarsi
di un bilancio ancora provvisorio. E testimoni riferiscono di un
altro  naufragio con  centinaia  di  vittime.  L’Alto  Commissariato
delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati  (UNHCR),  pur  elogiando
l’impegno  autorità  italiane,  che  negli  ultimi  giorni  hanno
soccorso  5,500 migranti  e  rifugiati  in  mare,  rinnova l’appello
urgente affinché il soccorso in mare venga rafforzato e diventi di
gestione  europea.  "I  morti  nel  Mediterraneo  nel  2015  infatti
sono ben oltre  500",  scrive,  "un numero trenta volte  più alto
rispetto allo stesso periodo del 2014. Questi dati  dimostrano
che le attuali forze in campo non sono sufficienti ad affrontare i
flussi attuali e che senza adeguate operazioni di monitoraggio,
ricerca e soccorso in mare è inevitabile che molte altre persone
perderanno la vita nel tentativo di  raggiungere la salvezza in
Europa". Chiede, in particolare, di garantire alternative legali e
sicure  per  coloro  che  fuggono  da  conflitti  e  persecuzioni,  in
modo che essi non siano costretti ad intraprendere pericolose
traversate via mare.

Anche il Centro Italiano Rifugiati (CIR) si rivolge all'Europa:" Alla
guardia  costiera  e  alla  marina  militare  italiana  va  il  nostro
grande apprezzamento:  senza il  loro continuo intervento,  e il
loro coordinamento con le navi  commerciali,  questa macabra
conta  vedrebbe  numeri  sicuramente  maggiori.  Ma  dobbiamo
purtroppo  rimarcare  ancora  una  volta  l’assenza  totale  di  un
adeguato intervento europeo. Nonostante le tante richieste non
è stato elaborato alcun nuovo orientamento strategico e non
sono cambiate le regole di ingaggio di Frontex. È evidente che
il salvataggio in mare di migliaia di persone non può rimanere
un tema solo italiano” dichiara Christopher Hein,  direttore del
CIR. Ed anche il  CIR denuncia che "a dispetto di tanti  buoni
propositi,  a livello italiano ed europeo non sono state attuate
azioni risolutive per permettere l’accesso protetto di rifugiati e
richiedenti  asilo.  Nonostante  le  modalità  siano  diverse  e
invocate da tempo: il reinsediamento, i trasferimenti umanitari,
le sponsorizzazioni, il rilascio di visti umanitari e la possibilità di
richiedere  asilo  da  fuori  i  confini  dell’Unione.  Ma  sono

pochissimi i rifugiati entrati in Europa grazie a queste previsioni,
una goccia nel mare. Dall’altra parte, sono sempre più i migranti
economici  costretti  ai  viaggi  via  mare  da  una miope politica
migratoria  che,  in  Italia,  vede  da  anni  bloccate  le  quote  di
ingresso per lavoro". Leggi

CON IL REATO DI TORTURA
NIENTE ESPULSIONI VERSO I PAESI  A RISCHIO

Dopo la condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei
diritti umani per le violenze perpetrate dalla polizia nella scuola
Diaz durante  il  G8 di  Genova la  notte  del  21  luglio  2001  e
l'invito  della  stessa  Corte  a  munire  l'ordinamento  giuridico
italiano  degli  strumenti  giuridici  in  grado  di  punire
adeguatamente  i  responsabili  di  atti  di  tortura  o  di  altri
maltrattamenti vietati dall''articolo 3 della Convenzione dei diritti
umani,  la  Camera dei  Deputati  ha  approvato  e  rimandato  al
Senato un disegno di legge per adeguarsi. 
Contiene anche un articolo dedicato ai  cittadini  stranieri,  che
riscrive  il  primo  comma  dell’articolo  19  del  Testo  Unico
sull’immigrazione  per  impedire  le  espulsioni  verso  i  Paesi  a
rischio:  "In  nessun  caso  può  disporsi  l'espulsione  o  il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere
oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
dalla  persecuzione  o  dalla  tortura  ovvero  da  violazioni
sistematiche e gravi dei diritti umani". Leggi
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LAVORO

ANCORA DRAMMATICAMENTE ATTUALI
LE CONDIZIONI DI SFRUTTAMENTO

DEI LAVORATORI MIGRANTI IN AGRICOLTURA
LO DENUNCIA TERRAINGIUSTA,

UN RAPPORTO DI MEDU 

Lo sfruttamento della manodopera in agricoltura è una pratica
consolidata  in  tutta  Italia.  Spesso  diventa  vera  e  propria
schiavitù  quando  è  gestito  dai  caporali.  Sono  soprattutto  le
fasce di popolazione che si trovano in una particolare posizione
di vulnerabilità economica e sociale a farne le spese, in primis
gli  stranieri.  Oltre  che  una  vergogna  per  le  inaccettabili
condizioni  di  lavoro  cui  dà luogo,  ogni  anno costa allo  stato
centinaia di milioni di euro in termini di evasione fiscale.

Immagine Medu

A ricordarci  ancora  una  volta  la  drammatica  attualità  delle
condizioni di sfruttamento dei lavoratori migranti in agricoltura è
un rapporto di Medici per i Diritti Umani (MEDU), “Terraingiusta.
Rapporto sulle  condizioni  di  vita  e  di  lavoro  dei  braccianti
stranieri  in  agricoltura”,  realizzato  in  collaborazione  con
l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), il
Laboratorio  di  Teoria  e  Pratica  dei  Diritti  (LTPD)  del
Dipartimento  di  Giurisprudenza  dell’Università  Roma  Tre,  la
Fondazione  Charlemagne,  la  Open  Society  Foundations,  la
Fondazione con il Sud e la Fondazione Nando Peretti.

Il rapporto è frutto di testimonianze e dati raccolti nel corso di
undici mesi, in cinque territori dell’Italia centrale e meridionale.
Seguendo il ciclo delle stagioni agricole i team di MEDU si sono
spostati dalla Piana di Gioia Tauro in Calabria, alla Piana del
Sele  in  Campania,  dal  Vulture  Alto  Bradano  in  Basilicata
all’Agro  Pontino  nel  Lazio.  Nel  periodo  estivo  è  stata  inoltre
monitorata la raccolta del pomodoro nell’area della Capitanata
in Puglia.
 
Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, in tutti i territori la
gran parte dei lavoratori stranieri assistiti dal team di MEDU era
in possesso di un regolare permesso di soggiorno: da quello
per  lavoro  nelle  aree a maggior  presenza stanziale  come la
Campania  e  il  Lazio,  per  protezione  internazionale  o  motivi
umanitari  nei  contesti  con maggior flusso stagionale come la
Calabria, oppure ancora con caratteristiche miste in Basilicata. 

La maggioranza dei  lavoratori  incontrati  era  senza contratto,
con punte dell'83% nella Piana di Gioia Tauro e quasi del 90%
nell’Agro Pontino. 
Nelle  situazioni  migliori,  "il  lavoro  grigio  rappresenta  una
modalità diffusa e pervasiva, caratterizzata da sottosalario e da
irregolarità  contributive.  In  altre  parole,  la  presenza  di  un
contratto non rappresenta affatto per il migrante la garanzia di
un equo rapporto  di  lavoro.  In  particolare  in  tutti  i  contesti  i
contributi dichiarati sono risultati, nella maggior parte dei casi,
nettamente  inferiori  al  numero  di  giornate  lavorative
effettivamente svolte così come anche il salario, sia in presenza
di contratto sia di lavoro nero, è risultato sensibilmente ridotto –
in genere dal 30 al 40% – rispetto ai minimi giornalieri garantiti
dal contratto nazionale e dai contratti provinciali di lavoro"

Il  caporalato  è  pratica  diffusa.  Le  condizioni  abitative  ed
igienico-sanitarie  sono  apparse  assai  gravi  senza  alcun
sensibile miglioramento rispetto agli anni precedenti nei territori
caratterizzati  da  forti  flussi  stagionali  di  braccianti:  Piana  di
Gioia Tauro, Vulture Alto Bradano e Capitanata.  "Baraccopoli e
casolari  fatiscenti  rappresentano  ancora  oggi  il  drammatico
quadro da 'crisi umanitaria' ". 
Dal punto di vista sanitario, le principali patologie rilevate sono
risultate  essere in  molti  casi  correlate alle  dure condizioni  di
lavoro nei campi e alle critiche situazioni di precarietà sociale,
abitativa e igienico-sanitaria. 

Di  fronte  a  un  fenomeno  di  sfruttamento  di  così  ampie
proporzioni,  le  risposte  delle  istituzioni  territoriali  e  nazionali
sono state in questi  anni del tutto insufficienti,  afferma Medu.
Del  resto,  se  alcuni  contesti  appaiono  impermeabili  a  ogni
trasformazione, in altri territori qualcosa sembra cambiare. Nel
corso  della  scorsa  stagione,  i  governi  regionali  di  Puglia  e
Basilicata  hanno  avviato  dei  piani  organici  con  il  preciso
obiettivo  di  migliorare  le  condizioni  lavorative  e  abitative  dei
migranti impiegati in agricoltura. Se da un lato, però, le strategie
messe in  campo dalle  due Task Force create ad hoc hanno
avuto  il  merito  di  affrontare  il  problema  in  tutta  la  sua
complessità,  tenendo  conto  di  molteplici  aspetti,  dall’altro,  la
realizzazione  concreta  degli  specifici  interventi  ha  dimostrato
gravi carenze sia negli aspetti della pianificazione sia in quelli
più propriamente operativi.  In Puglia, in particolare, l’iniziativa
“Capo free ghetto off”è  rimasta in gran parte inattuata. Leggi

LE RICHIESTE DI MEDU

In  conseguenza  della  gravità  del  quadro  riscontrato  in  tutti  i
territori  d’intervento,  MEDU  chiede  alle  istituzioni  locali  e
nazionali  l’adozione  di  alcuni  provvedimenti  urgenti,  volti  a
migliorare fin dalla prossima stagione le condizioni di vita e di
lavoro dei migranti impiegati  in agricoltura.  Allo stesso tempo
ritiene  necessario l’avvio di programmi e interventi integrati per
affrontare la questione in tutta la sua complessità nel medio e
lungo  periodo.  Tali  provvedimenti,  dice  Medu,  devono
necessariamente  superare  l’approccio  emergenziale  e  tener
conto  di  più  aspetti  interconnessi:  lavoro,  accoglienza,
assistenza  sanitaria,  trasporti,  tutela  legale,  contrasto  del
caporalato  e  sostegno  alle  imprese  etiche.  Medu  formula
alcune proposte operative articolate in sette punti: una strategia
integrata  contro  il  sistema  dello  sfruttamento;  una
programmazione di medio e lungo periodo fuori dall’emergenza;
leggi  e  investimenti  per  il  rilancio dell’agricoltura;  una cultura
della  legalità;  minime  condizioni  di  accoglienza  per  gli
stagionali;  soluzioni  abitative  oltre  le  tendopoli;  accesso  alle
cure all’interno del Servizio sanitario nazionale. Leggi

SCHEDA/30 MILA IMMIGRATI IN AGRICOLTURA

Nel 2013 sono stati più di 320mila gli immigrati, provenienti da
169 diverse nazioni,  impegnati  regolarmente nelle  campagne
italiane.  Questi  hanno  svolto  circa  26  milioni  di  giornate  di
lavoro  pari  al  23,2%  delle  giornate  dichiarate
complessivamente, tra italiani e stranieri,  in quell’anno. Come
ammette Coldiretti, i  “distretti produttivi di eccellenza del Made
in  Italy  possono  sopravvivere  solo  grazie  al  lavoro  degli
immigrati”. Ancora, secondo i dati Eurispes, il lavoro sommerso
riguarda il 32% del totale dei dipendenti del settore agricolo, di
cui circa 100 mila, per lo più stranieri, sono sottoposti a gravi
forme  di  sfruttamento  e  costretti  a  vivere  in  insediamenti
malsani e fatiscenti. La presenza di un numero consistente di
braccianti  stranieri  impiegati  in  modo  stagionale,  soprattutto
nella  fase  della  raccolta  e  nei  lavori  meno  qualificati,  si
inserisce, dunque, all’interno di un quadro molto articolato dove
l’apporto  dei  lavoratori  immigrati  risulta  decisivo  per  il
funzionamento dell’agricoltura italiana. Leggi
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LAVORO
L’ITALIA DELLE IMPRESE 

È SEMPRE PIÙ MULTIETNICA

L’Italia delle imprese è sempre più multietnica: sono cresciute di
23mila unità quelle individuali costituite da cittadini provenienti
da Paesi  extracomunitari  nel  2014, superando quota 335mila
nel complesso, una ogni 10 imprese che adottano questa forma
giuridica.

Immagine L'Itaia sono anch'io

L’indagine trimestrale  condotta  da  Unioncamere/  InfoCamere
sui dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio
segnala che gli imprenditori stranieri più numerosi sono quelli
provenienti dal Marocco (64mila) con una fortissima presenza
nel  commercio  (oltre  46mila),  seguiti  dai  cinesi  (in  totale
47mila),  con  oltre  5mila  ristoranti  e  16mila  aziende
manifatturiere,  prime  tra  tutte  quelle  tessili  concentrate
soprattutto  in  Toscana,  e  ora  in  forte  crescita  anche  tra  i
parrucchieri e nelle attività di servizio alla persona. Si conferma
poi la forte presenza egiziana nella ristorazione (2.500, secondi
dopo i  cinesi)  e degli  albanesi  nelle costruzioni  (oltre 23mila,
primi assoluti). In valori assoluti, il primato della crescita spetta
però  al  Bangladesh che,  con  un aumento  di  4.900 imprese,
supera  le  25mila  ditte  individuali,  fortemente concentrate  nei
servizi  alle  imprese  (call  center,  copisterie,  ecc.).  Alle  sue
spalle,  il  Marocco, con oltre 3.100 imprese in più negli  ultimi
dodici mesi. Quindi la Cina, con quasi 2mila nuove attività.

Dall’analisi  emerge  come  le  imprese  individuali  di  immigrati
dimostrino  una  maggiore  capacità  di  fronteggiare  la  crisi
rispetto  alle  imprese  di  italiani,  compensando  con  la  loro
crescita  l’assottigliamento  progressivo  della  componente
nazionale.  Ciò  in  virtù  di  una  diversa  dinamica  sia  delle
iscrizioni sia delle cessazioni. Nel caso degli immigrati, nel 2014
le  iscrizioni  sono  aumentate  di  4.264  unità  rispetto  al  2013,
mentre le cessazioni  si  sono ridotte di  1.533. Nel  caso degli
italiani,  invece,  il  sensibile  e  positivo  rallentamento  delle
cessazioni  (28.619  in  meno  dell’anno  precedente)  è  stato
accompagnato da una riduzione anche delle iscrizioni (-12.540
rispetto al 2013). Il risultato è una riduzione complessiva delle
imprese  individuali  guidate  da  italiani  superiore  alle  35mila
unità.

“Le trasformazioni che sta subendo il nostro sistema produttivo
rispecchiano  chiaramente  l’evoluzione  in  corso  della  nostra
società, sempre più sollecitata dall’arrivo di persone provenienti
da  paesi  stranieri”,  segnala  il  presidente  di  Unioncamere,
Ferruccio  Dardanello.  “La  crescente  diffusione  di  queste

iniziative imprenditoriali dimostra che l’impresa resta una delle
strade migliori per l’integrazione e la coesione sociale. Teniamo
conto  che,  considerando  anche  le  società  di  capitali,  la
presenza  immigrata  in  Italia  nel  mondo  imprenditoriale  sale
ancora, raggiungendo le 500mila unità”.

La dinamica per Paesi di provenienza Marocco, Cina, Albania e
Bangladesh  si  confermano  i  paesi  d’origine  delle  comunità
imprenditoriali  straniere  più  rappresentate  in  Italia.  Gli
imprenditori  provenienti  dal  Marocco,  le  cui  imprese
rappresentano il 19,1% del totale delle ditte individuali guidate
da extracomunitari, sono predominanti in 11 regioni su 20, con
una posizione di totale leadership nel commercio e nei trasporti.
I 47mila imprenditori individuali cinesi esistenti a fine dicembre
scorso,  molto  presenti  soprattutto  in  Toscana  e  Veneto,
accompagnano  invece  a  una  tradizionale  e  forte  vocazione
manifatturiera,  una  diffusa  presenza  anche  nel  settore
dell’alloggio e ristorazione e una predominanza anche in quello
dei servizi alle persone. Dall’Albania, invece, provengono oltre
30mila imprenditori. Cresciuti nel 2014 solo di 327 unità, sono
fortemente vocati al settore delle costruzioni. 

Quarto Paese in ordine di diffusione imprenditoriale in Italia è il
Bangladesh.  La  quota  maggiore  delle  25.605  imprese  di
bengalesi,  molto  presenti  nel  Lazio,  si  concentra  nel  settore
commerciale  (oltre  16mila);  ma,  seppure  con  numeri  più
contenuti,  sono  leader  della  componente  immigrata  nel
noleggio,  agenzie  di  viaggio  e  servizi  alle  imprese  e
dell’informatica e comunicazioni. Tra le altre nazionalità in forte
crescita  nel  2014,  il  Pakistan  (10.742  i  titolari  di  imprese
registrate  a fine anno,  1.490 in  più  dell’anno precedente),  la
Nigeria  (10.563,  +1.437),  il  Senegal  (18.192,  +1.299)  e,  su
numeri più contenuti, l’India (4.730, +860).  Leggi

STRANIERI QUATTRO PIZZAIOLI SU DIECI

Più di  quattro  pizzaioli  su dieci  sono stranieri.  E’ quanto  ha
affermato la Coldiretti nella giornata di mobilitazione tenutasi in
occasione  della  convocazione  della  Commissione  Italiana
Unesco a Roma per l'atteso via libera nazionale all’inserimento
dell'Arte  dei  Pizzaiuoli  napoletani  nella  "Lista  del  patrimonio
culturale  immateriale  dell'umanità"  (su  Twitter  l’#hashtag
#pizzaunesco).  Sono  almeno  100  mila  i  lavoratori  fissi  nel
settore  della  pizza  ai  quali  -  sottolinea  la  Coldiretti  -  se  ne
aggiungono  altri  50  mila  nel  fine  settimana,  secondo  i  dati
dell'Accademia  Pizzaioli.   Di  questi,  65  mila  sono  italiani,
mentre tra gli stranieri a prevalere - precisa la Coldiretti - sono i
circa  20  mila  egiziani  e  gli  oltre  10  mila  marocchini.  Un
contributo  importante  per  mantenere  viva  la  tradizione  della
pizza in Italia che evidenzia però anche la necessità - continua
la Coldiretti  -  di  non disperderla  e  tutelarla  con l’inserimento
dell'Arte  dei  Pizzaiuoli  napoletani  nella  "Lista  del  patrimonio
culturale immateriale dell'umanità". Con il riconoscimento della
pizza nell’elenco dell’Unesco si tutela un business che solo in
Italia  ha  raggiunto  i  10  miliardi  di  euro,  nelle  circa  63mila
pizzerie e locali per l'asporto, taglio e trasporto a domicilio. Ogni
giorno si sfornano circa 5 milioni di pizze per un totale di un
miliardo e mezzo all'anno secondo la Fipe. Anche se - conclude
la Coldiretti - i maggiori “mangiatori” sono diventati gli Stati Uniti
che fanno registrare il  record mondiale dei  consumi con una
media di 13 chili per persona all’anno, quasi il doppio di quella
degli italiani che si collocano al secondo posto con una media
di 7,6 chili a testa. Leggi
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FLUSSI

REGOLARIZZAZIONE. FORSE È SVOLTA A BRESCIA

Lo strano  caso della regolarizzazione a Brescia, dove è stato
bocciato  oltre  il  70%  delle  domande  contro  una  media
nazionale inferiore al 30%, è forse a una svolta. La protesta dei
migranti  ha,  infatti,  e  finalmente,  trovato  ascolto  al  ministero
dell'Interno, dove il responsabile del Dipartimento libertà civili e
immigrazione,  Mario  Morcone,  ha  dato  la  disponibilità  al
riesame delle domande rigettate. La Camera del Lavoro CGIL
di  Brescia  esprime infatti  un  giudizio  positivo  per  l'esito
dell'incontro a Roma tra la delegazione bresciana di avvocati e
amministratori  comunali  con  Morcone.  "Siamo  in  attesa  del
parere del  Consiglio di Stato in merito all'anomalia bresciana
sulla  sanatoria  2012,  convinti  che  le  argomentazioni  che
insieme ad altri  abbiamo portato  al  tavolo  di   discussione a
Roma meritino una risposta positiva", scrive la Cgil.  "Dal capo
dipartimento  Morcone  sono  state  fatte  aperture  importanti  e
siamo  altrettanto  convinti  che  anche  la  oramai  imminente
nomina del nuovo Prefetto di Brescia possa aiutare la soluzione
di  una  situazione che si  trascina  oramai  da troppo tempo e
rispetto  alla  quale,  insieme  ad  altri,  chiediamo  risposte
adeguate. Il nostro augurio è che le prove di presenza veritiere
portate  da  tanti  immigrati  ora  respinte  possano  finalmente
essere accettate e si eviti quindi lo stillicidio dei ricorsi, che da
mesi carica inutilmente di lavoro il tribunale amministrativo". La
Cgil  scrive  ancora  che  confida,  "anche  se  i  tempi  saranno
inevitabilmente più lunghi, che si possa dare soluzione positiva
anche al problema dei tanti dinieghi dei permessi di soggiorno
perché  mancano  i  requisiti  di  reddito  necessari.  La  crisi
economica  in  corso  da  anni  ha  colpito  tutti  e,  dicono  le
statistiche, soprattutto gli immigrati che in Italia vivono da anni e
che qui hanno costruito affetti e progetti di vita". Leggi

DIRITTI
BONUS BEBÈ A TUTTI

Il decreto attuativo del bonus per le neomamme è arrivato in
Gazzetta Ufficiale. Nel decreto si stabilisce come l'Inps abbia 15
giorni  di  tempo per  mettere  a  punto  i  modelli  attraverso  cui
inviare domanda per ricevere l'assegno. Si prevede anche che
l'Inps assicuri "le modalità più idonee per facilitare l'accesso alla
misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie
sedi  territoriali,  il  contact  center  e  procedure  telematiche
assistite".
Quanto ai  tempi  entro cui  presentare la  domanda,  nel  dpcm
viene riportato come possa essere avanzata "dal giorno della
nascita  o  dell'ingresso  nel  nucleo  familiare  a  seguito
dell'adozione  del  figlio".  Inoltre  viene  specificato  che  "ai  fini
della  decorrenza  dell'assegno  dal  giorno  della  nascita  o
dell'ingresso  nel  nucleo  familiare  a  seguito  dell'adozione,  la
domanda  deve  essere  presentata  non  oltre  il  termine  di  90
giorni  dal  verificarsi  dell'evento  ovvero  entro  i  90  giorni
successivi all'entrata in vigore del presente decreto". Nel caso
in  cui  la  domanda  sia  presentata  oltre  i  tempi  previsti,
"l'assegno decorre - si chiarisce - dal  mese di  presentazione
della domanda". 
L'incentivo  alla  natalità,  viene  ricordato  nel  decreto,  passa
attraverso un assegno pari ad 960 euro per figlio, ovvero 80
euro mensili,  per le famiglie con un Isee non superiore ai 25
mila  euro.  Per  i  nuclei  sotto  7.000 euro  il  bonus  raddoppia.
L'assegno è concesso fino al terzo anno di età o d'ingresso nel
nucleo  familiare  a  seguito  dell'adozione.  Nel  decreto  viene
anche riportato l'arco temporale di validità del bonus, che opera
per "per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio  2015 e il 31
dicembre 2017".
Ricordiamo che ne hanno diritto tutti i cittadini stranieri, anche
quelli  privi  della  'carta',  a  differenza  di  quanto  prevede  il
decreto. Al riguardo l’ASGI ha scritto una lettera a Matteo Renzi

e  al  presidente  dell’INPS.  “La  citata  disposizione  di  legge”,
scrive,  “limita  la  prestazione  assistenziale  in  questione  ai
cittadini  italiani,  ai  cittadini  comunitari  e  ai  cittadini  stranieri
titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 TU
immigrazione.  Tale  limitazione  è  a  nostro  avviso  del  tutto
illegittima",  afferma  l'Asgi,  "in  quanto  il  diritto  comunitario
estende  il  diritto  alla  parità  di  trattamento  nell’accesso  alle
prestazioni sociali anche ad altre categorie di stranieri". 
Infatti 
l’art.  12  della  direttiva  2011/98/UE  stabilisce  la  parità  di
trattamento con i cittadini italiani per tutti gli stranieri titolari di un
permesso  per  lavoro  o  che  consente  di  lavorare  (cioè
attualmente  il  permesso  unico  di  cui  al  dlgs.  40/2014)
nell’accesso a tutte le prestazioni regolate dal Regolamento CE
883/2004 (tra le quali rientrano le prestazioni di maternità e di
assistenza familiare);
l’art.  29  della  direttiva  2011/95/UE  prevede  la  parità  di
trattamento per i titolari dello status di rifugiato politico e per i
titolari  di  protezione  sussidiaria  (per  questi  ultimi  la  direttiva
consentiva la limitazione della parità alle prestazioni essenziali,
ma l’art. 27 Dlgs 21.2.14 n. 18 di recepimento di detta direttiva
ha previsto una totale parificazione anche per tale categoria);
l’art 14 della direttiva 2009/50 prevede che i titolari di “carta blu”
(cioè  di  permesso  di  soggiorno  per  stranieri  altamente
qualificati) beneficino di un trattamento uguale a quello riservato
ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la carta stessa ,
per  quanto  concerne  le  disposizioni  della  legge  nazionale
relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento
CEE n. 1408/71, tra cui rientrano le prestazioni familiari.

Innanzitutto  l’ASGI  ricorda  che  tali  norme  comunitarie
contengono previsioni incondizionate e sufficientemente precise
e sono pertanto direttamente applicabili in ogni Stato membro.
Inoltre l’INPS deve attenersi alle disposizioni di legge tra le quali
devono  intendersi  non  solo  le  leggi  nazionali,  ma  anche  le
norme di diritto comunitario, che, oltre che essere direttamente
applicabili  – ricorda l’ASGI – prevalgono in caso di contrasto,
sulle norme nazionali. L’obbligo di “disapplicazione” delle norme
nazionali contrastanti con il diritto comunitario non grava infatti
solo sull’autorità giudiziaria, ma anche su tutti gli organi della
Pubblica  Amministrazione  (come  peraltro  ripetutamente
affermato  dalla  giurisprudenza  della  CGE)  e  dunque  anche
sull’INPS.
Alla luce di ciò l’ASGI ritiene che “abbiano diritto al bonus bebè
anche i titolari dello status di rifugiato politico e di protezione
sussidiaria, i titolari di carta blu e i titolari del permesso unico ex
Dlgs 40/2014” e invita l’INPS a disporre, con circolare attuativa,
l’applicazione  diretta  delle  richiamate  norme comunitarie  con
conseguente  riconoscimento  del  bonus  bebè  anche  alle
categorie sopra indicate. “Ciò anche al fine di evitare un vasto
contenzioso  giudiziario  come  quello  che  già  ha  coinvolto  e
tuttora  coinvolge codesto Istituto  in  relazione all’assegno per
famiglie numerose di cui all’art. 65 L. 448/98 e all’assegno di
maternità di cui all’art. 74 dlgs 151/01”. Leggi

note anno XXV  n° 8 del 15 aprile 2015  inca cgil p.zza ciitadella 36  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/regolarizzazione-forse-e-svolta-a-brescia.html
http://www.asgi.it/discriminazioni/bonus-bebe-lasgi-invia-una-lettera-a-matteo-renzi-e-allinps/
http://www.cgil.brescia.it/cgil_bs/sito_cgil/public/news2.php?classic=&type=&id=4951&t=Sanatoria-2012-positivo-incontro-a-Roma
http://www.cgilmodena.it/regolarizzazione-a-brescia-respinte-il-70-delle-richieste-protesta-la-cisl.html
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IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI:
SE NATO IN ITALIA,

IL CITTADINO "STRANIERO" È TITOLARE
DI UN VERO E PROPRIO DIRITTO SOGGETTIVO

AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
A PRESCINDERE

DAGLI ERRORI BUROCRATICI DEI  GENITORI 

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

Il diritto alla cittadinanza italiana di un cittadino straniero nato in
Italia  e  regolarmente  soggiornante  fino  al  compimento  della
maggiore età è un diritto soggettivo che può essere rivendicato
a prescindere da errori burocratici commessi dai genitori, come
la mancata iscrizione all'anagrafe o gli  inadempimenti  relativi
alla residenza. Lo afferma la sentenza 4739 del 30/03/2015 del
Tribunale di Napoli.

Il 9 maggio 2013 M.U., nato il 22 luglio 1994,   presenta istanza
di  elezione  della  cittadinanza  italiana  presso  il  Comune  di
Monte  Procida  ex  art.  4  comma 2  Legge  91/1992,  cioè  per
essere  nato  in  Italia  ed  avervi  risieduto  legalmente  senza
interruzioni  fino  al  raggiungimento  della  maggiore  età.  Il
Comune gli comunica però il mancato accoglimento dell'istanza
in quanto cancellato dall'anagrafe della popolazione residente
dal 6 ottobre 2008 e sprovvisto di permesso di soggiorno dal 9
giugno 2006. 

M.U.  chiama  in  giudizio  il  Comune  (contumace)  chiedendo
l'accertamento  e  la  dichiarazione  del  suo  status  di  cittadino
italiano. Sostiene che l'interpretazione  del Comune dell'art. 4
comma 2 della citata legge è assolutamente restrittiva in quanto
"la  residenza  anagrafica  quale  requisito  essenziale  per  il
riconoscimento  della  cittadinanza  ai  minori  nati  in  Italia  al
compimento del diciottesimo anno di età, era stata da tempo
criticata  dalla  dottrina  e  disapplicata  da  numerose  autorità
giudiziarie".  Osserva,  inoltre,  che  lo  stesso  ministero
dell'Interno, con la circolare n. 22 del 7.11.07, aveva preso atto
di  ciò,  "ritenendo opportuno individuare criteri  di  applicazione
che rispondessero all'attuale contesto sociale, al fine di evitare
che le omissioni o i ritardi relativi agli adempimenti spettanti ai
soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore,
possano arrecargli danno,  laddove vi sia una documentazione
atta a dimostrare l'effettiva presenza" nel  Paese "nel  periodo
antecedente  la  regolarizzazione  anagrafica,  in  tal  modo
completando quanto già era stato espresso con la circolare K
69/89  del  18.2.1997".  E   M.  U.  è  in  grado  di  dimostrare  il
possesso del requisito della presenza. A fondamento della sua
richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana allega, ad
esempio,  la  documentazione  attestante  i  suoi  percorsi
scolastici. Il Tribunale giudica fondata la richiesta di M. U. e gli
dà  ragione  perché  "può,  quindi,  ritenersi  che  il  giovane,  a
prescindere dal mancato possesso /o rinnovo del permesso di
soggiorno  in  capo  ai  suoi  genitori,  abbia  risieduto
ininterrottamente  nel  territorio  italiano  dalla  nascita  fino  al
compimento della maggiore età e che, dunque, lo stesso abbia

acquistato la cittadinanza italiana".

Il giudice ricorda che l'art. 4 comma 2 della legge 2.2.1992 n. 91
prevede che "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto
legalmente  senza  interruzioni  fino  al  raggiungimento  della
maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data";  e che
in  base  all'art.  2  del  D.P.R.  572/1993,  regolamento  attuativo
della  legge,  si  definisce  "legalmente  residente"  nel  territorio
dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli
adempimenti  previsti  dalle  norme in  materia  di  ingresso e di
soggiorno   degli  stranieri  in  Italia  e  da  quelle  in  materia  di
iscrizione anagrafica. "I figli di stranieri nati in Italia, dunque, in
virtù  di  tale  disposizione,  acquistano  automaticamente  la
cittadinanza  italiana  qualora  rendano  manifesta  tale  volontà
all'ufficiale  di  Stato  Civile  competente  e  ricorrano gli  ulteriori
presupposti  stabiliti  dalla  legge  (nascita  in  Italia  e  residenza
legale  ininterrotta),  alla  presenza  dei  quali  il  Sindaco  del
comune di residenza dell'interessato rilascerà la certificazione
di cittadinanza (crf. l'art. 16 del D.P.R. 12.10.1993 n. 572) .Più
volte, invero", sottolinea il Tribunale, "la giurisprudenza ha avuto
modo di sottolineare che nell'ipotesi in questione l'interessato è
titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a che gli  venga
riconosciuta la cittadinanza italiana, con l'ulteriore conseguenza
che gli organi competenti (nella specie il Sindaco del Comune)
pongono in essere solo atti dichiarativi e la relativa controversia
è attribuita alla cognizione del giudice ordinario (cfr. tra le altre:
Cass. S.U. 7.7.1993 n. 7441).

Anche il giudice sottolinea come il legislatore sia intervenuto al
fine di semplificare l'acquisto della cittadinanza per gli stranieri
nati  in  Italia,  non  solo   con  la  possibilità  di  dimostrare  il
possesso  dei  requisiti  con  ogni  documentazione,  ma  anche
sancendo che non ricadono sui figli eventuali inadempimenti dei
genitori o della pubblica amministrazione, come nel caso della
mancata  comunicazione  all'interessato  della  possibilità  di
esercitare il  diritto a divenire cittadino italiano  (art.  33 legge
9.8.13 n. 98).

Sempre sul concetto di residenza legale, il giudice, citando la
giurisprudenza,  "ritiene che,  ai  fini  che occupano,  non possa
trovare applicazione il concetto di residenza legale -ricondotto,
dal regolamento, all'iscrizione anagrafica ed al possesso di un
regolare  permesso  di  soggiorno  in  capo ad  almeno uno  dei
genitori- dovendo, al contrario, valorizzarsi quello di residenza
di cui all'art. 43 c.c., da individuarsi nel luogo in cui una persona
abbia la sua dimora abituale.  Infatti,  considerato che in base
alla  già  citata  normativa,  non  può  l'interessato  subire  un
pregiudizio a causa di inadempimenti dei genitori e/o della P. A.
non  imputabili  al  medesimo,  deve  ritenersi  che  l'avverbio
"legalmente" -introdotto dalla legge 91/1992- vada inteso come
'non illegale' e quindi 'autorizzato'. " (Ndr. Grazie all'avv. Liana
Nesta  per averci fatto avere la sentenza). Leggi

ASSEGNO DI MATERNITÀ
ANCORA UN NO AL REQUISITO DELLA “CARTA”

Un nuovo “no” al requisito del “carta di soggiorno” per l'assegno
di maternità arriva da Modena. Con un'ordinanza, un giudice
del  lavoro  ha  riconosciuto  il  diritto  a  una citatdina  straniera,
negatogli  dall'Unione  dei  Comuni  delle  Terre  di  Castelli  con
sede a Vignola, a ricevere l'assegno di maternità. Ne dà notizia
l'edizione locale del Resto del Carlino del 14 aprile. Leggi

note anno XXV  n° 8 del 15 aprile 2015  inca cgil p.zza ciitadella 36  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/assegno-di-maternita-ancora-un-no-al-requisito-della-%E2%80%9Ccarta%E2%80%9D.html
http://www.cgilmodena.it/importante-sentenza-del-tribunale-di-napoli-se-nato-in-italia-importante-sentenza-del-tribunale-di-napoli-se-nato-in-italia.html


GIURIDICA

MODENA/LAVORATORI RUMENI CON LO "SCONTO"
INTERVIENE IL MINISTERO DEL LAVORO

"Supera la  crisi!  Riduci  i  costi!  Con i  lavoratori  interinali  con
contratto  rumeno"...  Chi  utilizza  un  lavoratore  interinale  con
contratto rumeno beneficia della max flessibilità! NIENTE INAIL!
NIENTE INPS! Niente 13a! Niente 14a! Niente malattia! Niente
infortuni!  Niente  consulente  paghe!  Niente  TFR!  No
problems".  ...  Alla  Tua  azienda  non  rimane  che  pagare  11
mensilità+TFR come stai  facendo ed in  più senza nemmeno
dover anticipare l'Iva essendo le ns. fatture intracomunitarie!!!!!!!
Attenzione: Il Vs. autista non starà mai male!!!!!!!!!!!!!". 

E' il testo di uno sconcertante     volantino promozionale rivolto
alle  aziende della  provincia  di  Modena e  segnalato  alla  Cgil
locale che lo ha reso noto con un  comunicato stampa, dopo
averlo segnalato alla magistratura e all’Ufficio del Lavoro. “Un
caso straordinario per dimensione, crudezza e cinismo, palese
illegittimità,  con fasulla  'maschera europea'  –  commenta  la
Cgil di Modena - supersfruttamento irregolare e caporalesco del
lavoro, nel nome del ‘superare la crisi riducendo i costi’”. Il caso
– aveva annunciato il sindacato ha segnalato il caso anche al
Ministro del Lavoro". E il ministero del Lavoro è intervenuto sul
con una circolare della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, la n. 14 del 9
aprile  2015,  con  la  quale  sottolinea  come  "gli  annunci
pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto
con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco
transnazionale e pertanto come il ricorso a tali 'servizi'  possa
dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in
capo alle imprese utilizzatrici". 

Da  qui  l'invito  agli  uffici  territoriali  a  "prestare  la  massima
attenzione a tali fenomeni, sui quali -ricorda la circolare- questa
Direzione  si  è  più  volte  impegnata,  sia  attraverso  l'attiva
partecipazione  ad  iniziative  che  hanno  coinvolto  altri  Stati
membri  dell'Unione  europea  (progetto  Enfoster,  progetto
Transpo, progetto  Empower ecc.), sia attraverso l'emanazione
di  istruzioni  di  carattere  operativo  sulla  corretta  applicazione
della disciplina in materia (v. ad es. il Vademecum ad uso degli
ispettori  del  lavoro e  delle  imprese sul  distacco
transnazionale)". Tra gli  aspetti  di maggiore rilievo evidenziati
dalla  circolare  vi  è  quello  delle  tutele  economico-normative
"ancora  più  incisive  nell'ambito  di  un  rapporto  di
somministrazione transnazionale  di  lavoro",  in  particolare  per
quanto  riguarda  "il  trattamento  riconosciuto  ai  lavoratori
temporanei  inviati  nel  nostro  Paese  da  agenzie  di
somministrazione  stabilite  in  un  altro  Stato  membro".  La
normativa  italiana,  infatti,  prevede  il  rispetto,  da  parte  delle

agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata
per le agenzie italiane contenuta nel  D.Lgs. n.  276/2003. Più
precisamente, l'art. 23 del Dlgs prevede il diritto del lavoratore
interinale  "a  condizioni  di  base  di  lavoro  e  d'occupazione
complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari
livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte", insieme con
l'applicazione  della  disciplina  in  materia  di  responsabilità
solidale  per  l'adempimento  degli  obblighi  retributivi  e
previdenziali.

"Ferme  restando  le  iniziative  ispettive  che  verranno  portate
avanti  secondo  quanto  già  previsto  nel  documento  di
programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno in corso, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiede quindi agli
uffici territoriali di avviare specifiche campagne informative sulla
corretta applicazione della normativa in materia".

Cgil Modena e Cgil Emilia Romagna, unitamente a Fillea Cgil e
Nidil  Cgil,   hanno commentato con soddisfazione la circolare.
Leggi

__________________________________________________

SCHEDA/LA LEGGE PREVEDE UGUALI
CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE 

Art. 23 del D.Lgs. n. 276/2003  Tutela del prestatore di lavoro
esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta 1.

Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, (e
ferma restando l'integrale applicabilita' delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81) i lavoratori dipendenti dal

somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e
d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei

dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni
svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti

collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 

__________________________________________________

AMMINISTRATIVE:
VOTANO ANCHE I CITTADINI UE

Domenica  31  maggio si  andrà  alle  urne  per  scegliere  nuovi
sindaci  e  consiglieri  in  oltre  miille  Comuni.  L'appuntamento
riguarda  anche  i  cittadini  comunitari  sia  come  elettori  che
possibili eletti.  Occorre però iscriversi a una lista elettorale  Per
farlo basta presentare presso l'ufficio elettorale del Comune una
domanda con i propri dati  e la dichiarazione che si gode del
diritto  di  voto  anche  nel  proprio  Paese.   La  domanda  può
essere presentata fino a 40 giorni prima della data fissata. 
Per saperne di più clicca qui. 
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GIURIDICA

LAVORO. BELGIO DEFERITO 
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE: 
DISCONOSCE  I DOCUMENTI 

DEI LAVORATORI IN DISTACCO
ATTESTANTI  I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

VERSATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO

di Ciro Spagnulo

Immagine Inca Cgil

Il  Belgio disconosce illegittimamente i  documenti  di  lavoratori
mobili attestanti i contributi previdenziali versati in un altro Stato
Membro.  Per  questo  motivo  la  Commissione  europea  l'ha
deferito davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il
caso  riguarda  più  precisamente  il  cosiddetto  “documento
portatile  A1”,  che  è  il  formulario  che  certifica  la  legislazione
applicabile al lavoratore. Per il distacco detto documento attesta
che il lavoratore  resta assicurato ai fini previdenziali nel Paese
in cui  ha sede l'impresa distaccante. "In conformità con il diritto
comunitario,  e  come  più  volte  confermato  dalla  Corte  di
giustizia dell’Unione europea, gli altri Stati membri sono tenuti
ad  accettare  questi  documenti,  a  meno  che  non  siano  stati
ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro di emissione",
precisa un comunicato stampa della Commissione Europea. Ma
le norme attualmente  in  vigore in  Belgio  consentono ai  suoi
istituti di previdenza di non riconoscere il formulario, e quindi di
assoggettare  i  lavoratori  in  distacco  alle  proprie  regole.  Per
questo motivo la Commissione europea ha deciso di deferire il
Belgio davanti alla Corte di giustizia. "Per prevenire eventuali
abusi e frodi", spiega la Commissione europea, "la legislazione
comunitaria contiene già una serie di norme che permettono il
controllo  della  validità  dei  documenti  in  questione.  Queste
regole specificano il tempo entro il quale gli altri Stati membri
devono rispondere  alle  richieste  di  verifica e  prevedono una
procedura di  conciliazione in  caso di  disaccordo.  Tuttavia,  la
legge  belga,  consente  alle  autorità  locali  di  decidere
unilateralmente  di  non  riconoscere  i  certificati  di  altri  Stati
membri,  senza  l'uso  di  questa  procedura".  Tale  decisione  fa
seguito al "parere motivato" già trasmesso al Belgio su questo
stesso  argomento  la  Commissione  aveva  già  inviato  nel
settembre 2014 un "parere motivato", ma senza esito. Leggi

SCHEDA/IL DISTACCO

Distacco  la fattispecie del distacco si verifica nel caso in cui un
datore di lavoro in uno Stato membro (" Stato d'invio") invii uno
o più  dipendenti a lavorare in un altro Stato membro ("Stato di
occupazione”).  Questi  dipendenti  sono  detti   lavoratori
distaccati. In base alla normativa comunitaria i lavoratori che si
spostano  sul  territorio  dell'Unione  europea  devono  essere
soggetti a un’unica legislazione in materia di sicurezza sociale.

Il regime di sicurezza sociale applicabile a chi si sposta da uno
Stato  membro  ad  un  altro  per  ragioni  professionali  è,  in  via
generale, quello stabilito dalla legislazione dello Stato membro
di  occupazione.  Il  distacco  costituisce  una  delle  ipotesi  di
deroga  al  predetto  principio  poiché  in  tale  fattispecie   il
lavoratore  resta  assoggettato  alla  legislazione  dello  Stato  di
provenienza per tutta la durata del distacco.

Il  lavoratore mantiene  l’assoggettamento  alla  legislazione
previdenziale   del  Paese in cui  opera normalmente (Stato di
invio).  In  tal  modo  il  lavoratore  ha  l’indubbio  vantaggio  di
mantenere  una  posizione  assicurativa  unica  evitando,  al
momento  del  pensionamento,  gli  svantaggi  derivanti  da  una
carriera  assicurativa  frammentata   che  comporterebbe
inevitabilmente complicazioni amministrative per il disbrigo della
pratica di pensionamento.    

Il datore di lavoro è esonerato dal versamento dei contributi
previdenziali nello Stato di occupazione.

Condizioni per il distacco: Per evitare un utilizzo improprio di
tale  istituto  e  per  prevenire   possibili  abusi  la  normativa
comunitaria  ha  previsto  una  serie  di  condizioni  che  devono
sussistere affinchè si  configuri  un’ipotesi  di  distacco legittimo
(art. 12 del Regolamento CE n. 883/2004).
 Tali condizioni sono:
che  il datore di lavoro distaccante eserciti abitualmente l’attività
nello Stato di invio;
che  l’attività  del  lavoratore  distaccato   nello  Stato  di
destinazione sia svolta per conto del datore di lavoro;
che  la durata di tale lavoro non superi i 24 mesi;
che il  lavoratore non venga inviato in sostituzione di  un altro
lavoratore giunto al termine del distacco.

Durata  del  distacco: la  durata massima del  distacco è di  24
mesi. Distacchi superiori al termine prestabilito possono essere
autorizzati  soltanto  previo  accordo  tra  le  autorità  competenti
degli  Stati  membri  interessati  (art.  16   Regolamento  CE  n.
883/2004)

Formulario: Il documento portatile A1 è il formulario che certifica
la legislazione applicabile al  lavoratore.  Per il  distacco  detto
documento  attesta  che  il  lavoratore   resta  assicurato  ai  fini
previdenziali nel Paese in cui  ha sede l'impresa distaccante.

Regolamenti comunitari 

La  normativa  comunitaria  non crea  un  sistema previdenziale
europeo ma coordina le normative dei vari sistemi previdenziali
nazionali, in modo da garantire la tutela dei diritti di sicurezza
sociale dei lavoratori migranti e l’esercizio del diritto alla libera
circolazione dei cittadini europei.

La  regolamentazione  comunitaria  in  materia  di  sicurezza
sociale è immediatamente e direttamente applicabile ai Paesi
che fanno parte dell’Unione europea. 

Di  seguito si  riportano i  principali  regolamenti  comunitari  che
disciplinano la materia:
REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi  di  sicurezza  sociale  (versione  consolidata  del
08.01.2013);
REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità
di  applicazione del  regolamento (CE) n.  883/2004 relativo al
coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza  sociale  (versione
consolidata del 08.01.2013). (Fonte:  INPS) Leggi
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CONDANNA PER CONTENUTO PREGIUDIZIEVOLE

Un commento a una sentenza 
della quale abbiamo già riferito

di M. Elisbetta Vandelli

L'8 aprile si è celebrata la giornata internazionale dei rom e dei
sinti, in ricordo di quando a Londra si riunì il primo Congresso
internazionale del popolo Rom e si costituì la Romani Union, la
prima  associazione  mondiale  dei  Rom,  riconosciuta  poi
dall'ONU nel 1979 .

Se è vero che il popolo Rom è uno dei più discriminati in Italia e
in tutto il mondo, è altresì vero che  ogni occasione può essere
utile per spezzarne il  pregiudizio e la stigmatizzazione.

In  questo  contesto  si  inserisce  la  recente  sentenza  del
Tribunale  Civile  di  Roma  che  ha  condannato  una  società
editrice  di  un  volume  giuridico  ritenendolo  discriminatorio  in
danno  della  comunità  Rom  e  Sinta.  Il  testo,  contenente  un
parere motivato di diritto penale, affronta il tema dei rapporti tra
il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto. In particolare
analizza  le  circostanze  indizianti  soggettive  in  grado  di  far
sorgere,  in colui  che acquista, il  sospetto che la cosa offerta
provenga da reato, esprimendosi così: “quando, ad esempio, la
cosa nonostante il suo notevole valore, sia offerta in vendita da
un mendicante, da uno zingaro o da un noto pregiudicato”.

La  frase  sopra  citata   veicola  un  messaggio  di  contenuto
pregiudizievole nei riguardi del predetto gruppo etnico.
Nello  scritto  impugnato  si  fa,  infatti,  riferimento  al  termine
“zingaro”  come  indicativo  della  appartenenza  ad  un  gruppo
etnico associato automaticamente alla commissione di  azioni
criminose,  in  particolare  alla  commissione  di  reati  contro  il
patrimonio.  Ossia  solo  per  la  appartenenza al  gruppo etnico
rom e sinta sussisterebbe il rischio della provenienza delittuosa
dei beni da essi offerti in vendita. 
Tale associazione si sostanzierebbe, dunque, in un elemento di
sospetto collegato non ad un modo di agire ma all'essere in sé,
ossia un pregiudizio.

Un  tale  pregiudizio  è  lesivo  della  dignità  ed  in  grado  di
diffondere  uno  stereotipo  negativo,  oltre  che  un  preconcetto
razziale privo di fondamento, stigmatizzando l'intera comunità
rom.

A seguito della condanna della società editrice, è stato ritirato
dal  mercato  il  volume  incriminato  oltre  che  eliminata
l'espressione discriminatoria. 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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