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1° maggio 2015, Cgil, Cisl, Uil a Pozzallo 

Coordinamento Nazionale UIL Immigrati 
Concluso il XVI Congresso Nazionale della UIL lo 
scorso novembre, anche il Coordinamento 
Nazionale Immigrati è stato confermato nella sua 
funzione, ha rinnovato la propria composizione su 
indicazione delle categorie, dei territori e dei 
servizi della UIL ed è pronto a riprendere la 
propria funzione di organismo consultivo 
dell’Organizzazione in materia di immigrazione ed 
asilo.  Due tematiche ci sembrano oggi di 
pressante attualità: la crisi economica ed il suo 
impatto anche sul lavoro etnico; la nuova natura 
assunta dai flussi migratori: i rifugiati. 
Attualmente quasi 500 mila stranieri risultano 
disoccupati ed oltre 2 milioni sono inattivi (dati 
Istat). Inoltre, dopo il record di arrivi del 2014, il 
2015 rischia di prospettarsi come l’anno della 
migrazione biblica dall’Africa verso le nostre 
coste. Di questo e di altro si discuterà giovedì 23 
aprile 2015, nell’ambito del Coordinamento 
Nazionale Immigrati. L’evento si terrà presso la 
sede nazionale della UIL a Roma, via Lucullo 6 
(sala Buozzi), a partire dalle ore 09.30. Tra gli 
ospiti: Natale Forlani, Direttore Generale per 
l’Immigrazione al Ministero del Lavoro; prof. 
Antonio Golini, demografo; Luca Visentini, Segr. 
Confederale CES; Ugo Melchionda, presidente 
Idos ed il Prof. Roberto Zaccaria, presidente del 
CIR.  Il pomeriggio sarà dedicato alle attività del 
Coordinamento. 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 27 marzo 2015, ore 15.00 – Via A. Davila 16 
Incontro con nuovo Presidente Idos 
(Giuseppe Casucci)  
Roma, 08 aprile 2015, ore 14.00 – sede CGIL 
Cittadinanza: riunione della rete Italia sono Anch’io 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo)  
Bruxelles, 28 aprile 2015,  CCAB (Centre Albert 
Borschette), Rue Froissart 36 (room 1B) 
Advisory Committee on free movement of workers   
(Giuseppe Casucci)  
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Manifestazione nazionale il 1° 
maggio a Pozzallo (Ragusa) 
Come forte segno d’attenzione ai problemi dei 
profughi nel Mediterraneo. 

 

© ANSA - I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di 
celebrare il 1 maggio, a livello nazionale, a Ragusa e 
Pozzallo. L'annuncio è stato dato stamani da Carmelo 
Barbagallo, segretario nazionale Uil: "La Uil aveva 
proposto di realizzare il Primo Maggio a Lampedusa, 
ma difficoltà logistiche impediscono la realizzazione 
di questo progetto. Insieme a Cgil e Cisl, dunque, 
abbiamo deciso di svolgere la manifestazione in 
provincia di Ragusa – territorio anch’esso interessato 
al fenomeno dei flussi migratori – con le stesse 
motivazioni e gli stessi obiettivi che avevamo 
precedentemente programmato". 

 
 

 
“Save the date”: 
23/04/2015 
   
Coordinamento 
Nazionale UIL 
Immigrati  
Giovedì 23 aprile 2015, 
ore 09.30 /16.30 – 
presso la UIL Nazionale, 

via Lucullo, 6 – 6° piano, Sala Bruno Buozzi   
Temi dell’evento: 
Ø Crisi economica ed impatto sul lavoro degli 

stranieri 
Ø Rifugiati, la nuova ondata migratoria 
Ø Programma di attività del Dipartimento 

Politiche Migratorie  2015 - 2016 
Modera:  Giuseppe Casucci,  Coord. Naz. 
Dipartimento Politiche Migratorie UIL 
Oratori invitati:  
Crisi e lavoro stranieri 
Dott. Natale Forlani,  Direttore Generale per 
l’Immigrazione al Ministero del Lavoro 
Prof. Antonio Golini  Demografo 
Alberto Sera , Consigliere Delegato Ital 
Rifugiati 
Luca Visentini, Segretario Confederale CES 
Prof. Roberto Zaccaria  Presidente 
Consiglio Italiano per i Rifugiati 
Ugo Melchionda, Presidente Idos 
Coordinamento   
Pomeriggio dedicato all’attività del 
Coordinamento Nazionale Immigrati    
Conclude:  Guglielmo Loy, Segretario 
Confederale UIL      
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Al via dopo il Congresso UIL, un 
Coordinamento Immigrati rinnovato 
Di Guglielmo Loy, Segr. Confederale UIL

 
Concluso il 
XVI Congresso 

Nazionale 
della UIL lo 

scorso 
novembre, 

anche il 
Coordinament
o Nazionale 
Immigrati è 

stato confermato nella sua funzione, ha rinnovato la 
propria composizione su indicazione delle categorie, 
dei territori e dei servizi della UIL ed è pronto a 
riprendere la propria funzione di organismo 
consultivo dell’Organizzazione in materia di 
immigrazione ed asilo.  Due tematiche ci sembrano 
oggi di pressante attualità: la crisi economica ed il 
suo impatto anche sul lavoro etnico; la nuova natura 
assunta dai flussi migratori.  
Impatto della crisi sull’immigrazione 
La crisi economica colpisce duramente anche i 
lavoratori stranieri. A fine 2014 il tasso di 
disoccupazione degli stranieri (17,4%) è 4 punti 
percentuali maggiore di quello degli italiani. 
Attualmente quasi mezzo milione di stranieri 
risultano disoccupati ed oltre 2 milioni sono inattivi 
(dati Istat).  
Per gli stranieri, la perdita del posto di lavoro, 
comporta la possibilità di richiedere un permesso per 
ricerca di occupazione (di u anno) e l’uso di 
ammortizzatori sociali. Questo però non è più 
sufficiente per molti  a trovare in tempo un nuovo 
posto di lavoro. Per molti di loro la scelta obbligata 
diventa  tra lavorare irregolarmente o cercare lavoro 
in un altro Paese.  
Il sindacato ha suggerito al Governo la possibilità di 
aumentare la durata del permesso a due anni, 
consapevole però che – in mancanza di efficaci 
politiche attive ed incentivi al reimpiego – si rischia 
solo di prorogare l’attesa per un lavoro che non 
arriva.  
Una domanda da porsi è quali strumenti e quali 
incentivi all’occupazione possono essere messi in 
campo dal Governo e dalle parti sociali, per evitare 
una diaspora verso l’estero dei nostri lavoratori, 
italiani o stranieri che siano. 
La nuova natura dei flussi: i rifugiati 
Dopo il record di arrivi del 2014, con 170 mila 
sbarcati, il 2015 rischia di prospettarsi come l’anno 
della migrazione biblica dall’Africa verso le nostre 
coste. Malgrado la meritoria azione dell’operazione 
“Mare Nostrum” nel 2014 sono morti in mare 3.500 

persone ed altre 700 risultano scomparse dall’inizio 
del 2015. La decisione di sostituire Mare Nostrum con 
Triton si sta purtroppo rivelando un tragico errore. La 
soluzione però non può essere solo il pattugliamento 
delle coste: bisogna anche fare scelte che 
permettano ai rifugiati di rivolgersi agli stati e non 
agli scafisti. Da qui l’idea suggerita dal Governo 
italiano di chiedere alla UE  una deroga al 
regolamento di Dublino III, sollecitando la creazione 
di tre centri di raccolta dei profughi in Niger, Sudan e 
Tunisia. I centri – gestiti dall’UNHCR – darebbero la 
possibilità a chi ne ha diritto di presentare domanda 
d’asilo o protezione internazionale direttamente da 
quei paesi di transito e soprattutto garantirebbero il 
rispetto dei diritti umani. Nel frattempo però barconi 
di rifugiati arrivano sempre più numerosi.  
L’Italia non può più affrontare il problema solo 
nell’ottica dell’accoglienza (magari emergenziale), 
deve saper rispondere sul terreno dell’integrazione di 
queste persone. L’Europa d’altro canto deve dotarsi 
di una strategia efficace – di controllo, ma anche di 
solidarietà - in materia di flussi di rifugiati nel 
Mediterraneo, offrendo  una risposta alla sfida dei 
nuovi flussi come Unione e non lasciando il problema 
ai soli Paesi di frontiera. Per affrontare queste due 
tematiche, abbiamo deciso di convocare per giovedì 
23 aprile 2015 il Coordinamento Nazionale 
Immigrati, con la presenza di alcuni autorevoli 
invitati delle istituzioni e della società civile. 
L’evento si terrà a Roma presso la sede nazionale 
della UIL in via Lucullo 6 , sala Bruno Buozzi.  
La giornata, che inizierà alle 09.30 e si concluderà 
alle 16.30, si articolerà in una prima parte di 
dibattito sulle tematiche indicate.  
Il pomeriggio sarà invece dedicato al confronto 
interno sulle attività cui il Coordinamento è chiamato 
a promuovere nel 2015.   
Tra gli ospiti che hanno accettato di partecipare: 
Natale Forlani, Direttore Generale per 
l’Immigrazione al Ministero del Lavoro; prof. Antonio 
Golini, demografo; Luca Visentini, Segr. Confederale 
CES; Ugo Melchionda, presidente Idos ed il Prof. 
Roberto Zaccaria, presidente del CIR.   
Nel pregare i rappresentanti delle categorie, dei 
territori e dei servizi di partecipare numerosi a 
questo importante appuntamento, preghiamo di dare 
anticipatamente conferma al Dipartimento Politiche 
Migratorie: polterritoriali@uil.it; 
polterritoriali2@uil.it ; tel. 064753292 - 064753405 . 
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Rifugiati 
 

 

Profughi, i richiedenti asilo in 
Italia sono aumentati del 143% 

Gli ultimi dati Eurostat. È un record in Europa, dove 
la media è +44%. In tutta Europa a chiedere asilo 
sono state 626 mila persone, nel 2014. Il numero più 
alto si registra in Svezia (8,4 ogni mille abitanti) 
seguita da Ungheria (4,3); Austria (3,3); Malta (3,2); 
Danimarca (2,6) e Germania (2,5) 
di VLADIMIRO POLCHI, La Repubblica 

 
Lo leggo dopo    
ROMA, 20 marzo 
2015 - Si ingrossa il 
fiume di rifugiati 
diretto in Italia: i 
richiedenti asilo nel 
2014 sono più che 
raddoppiati (+143%). 
È un record in 
Europa, dove la 
media è +44%. L'Italia 
è tra i Paesi con più 

domande d'asilo, dopo Germania e Svezia. Ma nel 
rapporto tra abitanti e richiedenti siamo sotto la 
media Ue. È quanto emerge dagli ultimi 
dati Eurostat. 
L'ondata degli sfollati. Il numero di richiedenti asilo 
in Ue nel 2014 ha toccato la cifra record di circa 
626mila, facendo registrare un aumento del 44% 
rispetto al 2013, pari a 191mila persone in più. La 
quota più alta, 202.700 (32%), si è registrata in 
Germania. Seguono Svezia 81.200 (13%); Italia 64.600 
(10%), Francia, 62.800 (10%) e Ungheria (42.800, 7%). 
Il record italiano. I richiedenti asilo in Italia nel 2014 
sono più che raddoppiati, +143% sull'anno 
precedente. Il principale incremento in Ue, seguito 
da quello dell'Ungheria 126% e della Danimarca, 
105%. In rapporto alla popolazione, il numero di 
richiedenti asilo più alto si registra in Svezia (8,4 
richiedenti ogni mille abitanti) seguita da Ungheria 
(4,3); Austria (3,3); Malta (3,2); Danimarca (2,6) e 
Germania (2,5). All'opposto, i tassi più bassi si sono 
osservati in Portogallo (0), Slovacchia (0,1) e Romania 
(0,1). La maggior parte dei richiedenti sono siriani 
(122.800), pari al 20% del totale, seguono gli afghani 
(41.300) pari al 7%. 
La preoccupazione del Viminale. I dati Eurostat 
sulle richieste di asilo in Italia "possono replicarsi nel 
2015, la situazione è eccezionale tanto quanto quella 
del 2014". Dal ministero dell'Interno fanno trapelare 

che "abbiamo dovuto raddoppiare le commissioni che 
valutano le richieste, passate da 20 a 40 e tutte 
operative a tempo pieno. Resta comunque la 
preoccupazione per le prossime ondate di arrivi, la 
primavera è iniziata". 
 Scarica 
Il report di Eurostat sulle domande d’asilo presentate 
nell’Ue nel 2014 

  
 

Protezione internazionale. Via 
alle nuove regole, più tutele 
per i richiedenti asilo 
In vigore il nuovo “Regolamento relativo alle 
procedure per il riconoscimento e la revoca della 
protezione internazionale". Presentazione ed esame 
delle domande, compiti di commissioni territoriali e 
nazionale, standard dei centri di accoglienza 

 
Lo leggo dopo      

  
Roma - 20 marzo 
2015 - Più tutele 
per chi fugge a 
guerre e 

persecuzioni 
cercando scampo 
in Italia. Da oggi 
entra infatti in 

vigore il nuovo “Regolamento relativo alle 
procedure per il riconoscimento e la revoca della 
protezione internazionale”, un testo che tra le altre 
cose le indicazioni del “Tavolo nazionale asilo” 
coordinato dall’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (Unhcr) e composto da enti ed 
associazioni che operano accanto ai profughi. 
Il regolamento spiega ad esempio come si presenta 
la domanda di protezione internazionale, 
l’istruttoria e l’esame, con il colloquio davanti alla 
Commissione Territoriale. L’iter si può concludere 
con il riconoscimento dello status di rifugiato o della 
protezione sussidiaria, oppure con un rigetto, contro 
il quale il richiedente può presentare ricorso. In caso 
di rigetto, se la Commissione ritiene che  sussistono  
gravi  motivi  di  carattere umanitario , può chiedere 
comunque al questore il rilascio di un permesso di 
soggiorno biennale al cittadino straniero. 
Le Commissioni Territoriali (al massimo venti in 
tutta Italia, ma con la possibilità di articolarle anche 
in trenta sezioni) hanno componenti designati in base 
alle esperienze acquisite nel settore 
dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela  
dei  diritti umani, per i quali sono previsti corsi di 
formazione e aggiornamento.  Sono coordinate dalla 
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Commissione Nazionale per il diritto d‘asilo, che tra 
le altre cose decide sulla cessazione o la revoca della 
protezione internazionale e cura un opuscolo da 
consegnare ai richiedenti asilo che spiega tutta la 
procedura e i loro diritti e doveri e fornisce altre 
informazioni utili. 
Ci sono poi disposizioni sui Centri  di  accoglienza  
per  richiedenti  asilo (CARA), strutture “aperte” 
dalle quali i richiedenti asilo possono uscire durante il 
giorno e nelle quali possono entrare parlamentari, 
rappresentanti delle organizzazioni umanitarie, 
avvocati e, se autorizzati, anche sindaci e giornalisti, 
così come familiari e altre persone che ne facciano 
richiesta. Offrono vitto e alloggio, ma anche servizi di 
 informazione, orientamento legale e  supporto  
psicologico,  assistenza medica, attività ricreative, di 
studio (corsi di lingua italiana) e spazi per le attività 
di culto. 
Leggi 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 
gennaio 2015, n. 21. Regolamento relativo alle 
procedure per il riconoscimento e la revoca della 
protezione internazionale a norma dell'articolo  38,  
comma  1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
Stranieriinitalia.it 

 
 

Immigrati con visto scaduto, dopo 
Mos Maiorum arriva "Amber Light" 
La nuova operazione per la lotta all’immigrazione 
irregolare. Sarà guidata dalla presidenza lettone con 
l’appoggio di Frontex, e dovrebbe svolgersi dal primo 
al 14 aprile. Servirà a colmare il gap di dati sui 
cosiddetti overstayer. 
di Maurizio Molinari, Redattore Sociale  

 
 BRUXELLES, 23 marzo 2015 - Si chiama Amber Light 
2015 e potrebbe essere un’altra Mos Maiorum. Si 
tratta di una nuova operazione di polizia europea 
per la lotta all’immigrazione irregolare, coordinata 
questa volta dalla presidenza lettone dell’Ue - ma 
sempre in collaborazione con l’agenzia per il 
controllo delle frontiere esterne Frontex - e che 

vedrà il coinvolgimento volontario sia dei ventotto 
Stati membri che dei paesi dell’area Schengen. Mos 
Maiorum, condotta in ottobre 2014 sotto l’egida 
italiana, ha portato al fermo di quasi ventimila 
migranti irregolari.Secondo informazioni pubblicate 
dalla ong britannica Statewatch, invece, nel 
documento che traccia le linee guida della nuova 
Amberlight 2015, datato lo scorso 22 gennaio, non si 
fa cenno alla possibilità da parte della polizia di 
fermare o no le persone identificate come residenti 
illegalmente in Europa. Cosa questa piuttosto strana, 
dato che non avrebbe senso fare controlli alle 
frontiere in cui, se una persona viene trovata priva di 
documenti o col visto scaduto, la si lasci  circolare 
liberamente senza sottoporla a fermo o 
identificazione. Sì, perché nello stesso documento si 
dice anche che con Amber Light non si raccoglieranno 
i dati personali delle persone identificate. 
Dalle informazioni disponibili, insomma, sembra che 
lo scopo principale di una tale operazione 
sia raccogliere statistiche sui cosiddetti 
overstayers, cioè quelle persone (turisti, studenti o 
lavoratori in viaggio per affari) che originariamente 
disponevano di un visto legale per risiedere per un 
certo periodo di tempo nell’Unione Europea ma che, 
una volta scaduto tale visto, non hanno lasciato il 
territorio dell’UE. 
L’operazione Amber Light si svolgerà dal primo al 
quattordici aprile 2015, in coincidenza con le vacanze 
pasquali cristiane e ortodosse, in cui è previsto un 
maggior flusso di viaggiatori in entrata e uscita dai 
paesi coinvolti, o in alternativa dal 18 al 30 aprile 
2015. Amber Light servirà, come si legge nel suo 
piano operativo, “ad andare verso un’intensificazione 
dei controlli negli aeroporti per individuare persone 
provenienti da paesi terzi che restano in Ue al di là 
dei termini stabiliti dal loro visto. Si potrà, in un 
secondo momento - recita il documento - estendere 
l’operazione anche alle frontiere terrestri e marine, 
se la maggioranza degli Stati membri lo richiederà”. 
Sembra insomma che, almeno nella sua fase 
iniziale, Amber Light 2015 dovrà colmare un gap di 
dati riguardo gli overstayers, di cui non dispone o 
dispone solo parzialmente l’agenzia Frontex. 
Nel lungo termine poi, l’operazione sarà utile anche 
per armonizzare  le sanzioni  negli Stati membri 
dell’Unione Europea e nei paesi che fanno parte 
dell’area Schengen, così  da punire in maniera 
uniforme le violazioni commesse da chi continua a 
soggiornare nel territorio di tali paesi pur avendo il 
visto scaduto. 
Le informazioni che verranno raccolte dai paesi 
partecipanti e trasmesse al coordinamento 
dell’operazione saranno: dettagli riguardanti 
l’identificazione (data, ora e luogo); informazioni sul 
cittadino di paesi terzi identificato: nazionalità, età, 
genere e periodo di soggiorno illegale nello Stato 
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membro (fino a una settimana, fino a un mese, fino a 
un anno o più a lungo); modus operandi: se i cittadini 
di paesi terzi cercano di nascondere il fatto che il 
loro visto sia scaduto con l’utilizzo di documenti falsi, 
falsificati o rubati: itinerario percorso: se i cittadini 
di paesi terzi privi di visto cercano di lasciare il paese 
in cui hanno soggiornato illegalmente o se cercano di 
partire da un altro paese in modo da nascondere il 
loro soggiorno illegale o comunque da renderne più 
difficile l’identificazione; ulteriori procedure o 
sanzioni applicate al cittadino di paesi terzi fermato 
da parte dello Stato membro da cui cerca di partire. 
Frontex fornirà supporto mettendo a disposizione la 
modulistica per raccogliere le suddette informazioni 
e un sistema per la valutazione di impatto 
dell’operazione. 

 
 
 

Sindacato 
 

 
Gruppo Migrazione 
e inclusione della 
CES, riunione del 
17 marzo 2015.  

Resoconto a cura del Dipartimento Politiche 
Migratorie UIL. 

 
Lo leggo dopo   
Roma, 19 
marzo 2015 - Si 
è tenuto lo 
scorso 17 marzo 
a Bruxelles, 
presso la sede 

internazionale 
ITUC, la 

riunione semestrale del gruppo migrazione ed 
inclusione del sindacato europeo. A presiedere 
l’incontro, il Segretario Confederale CES Luca 
Visentini e l’esperto Marco Cilento. Presenti anche 
numerosi funzionari dei sindacati degli Stati membri 
UE. Per l’Italia hanno partecipato Giuseppe Casucci 
(UIL), Sergio Bassoli (Cgil),  Maurizio Bove e Maria 
Ilena Rocha (Anolf – Cisl). 
Tra i temi in agenda: 

a) Il programma di migrazione/inclusione della 
CES presentato al prossimo congresso per il 
periodo 2015-2019. Presentazione di Luca 
Visentini; 

b) La nuova politica economica e legale sulla 
migrazione, ed in particolare lo stato di 

applicazione della blue card. Presentazione 
di Marco Cilento; 

c) Il portale UnionMigrantNet, creato 
nell’ambito del progetto CES A4I: 
presentazione della rete, funzionamento del 
portale, la presentazione di possibili nuovi 
progetti (M. Cilento. 

Introducendo la tematica del prossimo congresso CES 
(a cui lui stesso è stato indicato come candidato 
unico a segretario generale), Luca Visentini ha 
tratteggiato il programma CES per il periodo 2015 e 
2019 (scarica: ETUC PROGRAMME 2015-2019).  
Due le tematiche legate all’immigrazione: 
l’integrazione e l’equo trattamento dei migranti; una 
mobilità intra UE maggiormente equa e fruibile. 
Sul primo aspetto, l’oratore ha osservato come <il 
numero di cittadini di paesi terzi sul territorio 
dell'Unione europea aumenterà nei prossimi decenni, 
a causa di fattori esterni, quali le crisi umanitarie in 
Stati vicini, ma anche i fattori interni come il 
cambiamento demografico>. La migrazione dovrà 
pertanto diventare, per Visentini,  <una priorità 
fondamentale per l'Unione europea e il movimento 
sindacale UE. I migranti provenienti da paesi terzi 
danno un grande  apporto al mercato dell'economia e 
del lavoro dell'UE, oltre che arricchire la società 
europea>. In realtà, l'integrazione è un processo a 
doppio senso, in cui i migranti diventano parte di una 
comunità di accoglienza, mentre la comunità 
beneficia anche dell'apporto culturale ed economico 
di persone provenienti da altre società. Inoltre, i 
fatti dimostrano come gli immigrati rispondano 
principalmente alle carenze di manodopera non 
coperte da lavoratori comunitari e che il loro 
contributo fiscale supera significativamente quello 
che ricevono in benefici sociali e welfare. Tuttavia, 
ha detto Visentini, <la narrativa dell'UE in materia di 
migrazione, negli ultimi anni si è concentrata sulla 
sicurezza e sul pattugliamento delle frontiere, 
lasciando agli Stati membri la  responsabilità per la 
gestione dei flussi e per l’integrazione degli stranieri 
negli Stati membri. Questo approccio ha spesso 
portato ad una scarsa integrazione e l'inclusione dei 
migranti; così come si è spesso tradotta  in uno 
sfruttamento massiccio e ingiusto trattamento dei 
migranti nella società ospite e nel mercato del 
lavoro>. Questi fenomeni aumentano le 
discriminazioni e il dumping sociale, e riguardano sia 
i migranti e i lavoratori nei paesi ospitanti. Una 
cattiva gestione delle politiche migratorie inoltre  
alimenta le tensioni sociali  ed il rischio di razzismo.  
La proposta di un quadro giuridico UE in materia 
migratoria, tra cui diverse direttive nuove o riviste, è 
stata ostacolata dalla riluttanza degli Stati membri a 
rispettare l'acquis comunitario. La parità di 
trattamento è considerata in questi nuovi strumenti 
giuridici, ma con risultati insufficienti o frammentari. 
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<Le politiche di integrazione devono essere 
inquadrate in programmi comuni nell’Unione, al fine 
di indirizzare le risorse in modo più efficiente a 
livello europeo, nazionale e locale>.  
C’è poi il tema della migrazione irregolare spesso 
ignorata, e gli immigrati privi di documenti sono stati 
spesso trattati come criminali, e spinti verso 
l’illegalità ed il lavoro nero. Per il segretario 
confederale CES l’appartenenza sindacale, anche a 
livello transfrontaliero, <promuove l'integrazione 
attraverso la partecipazione alla vita sindacale, e 
facilita l'inserimento nel mondo del lavoro, il mercato 
del lavoro e nella società in generale>. Inoltre: il 
dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e le 
organizzazioni sindacali devono essere intensificate a 
tutti i livelli. Organizzazioni sindacali regionali e 
interregionali offrono attività per assistere, 
informare, integrare e promuovere l'inclusione dei 
migranti.   
La CES si adopererà per: 
a) modificare la narrativa dell'UE in materia di 
immigrazione, sia a livello istituzionale che nella 
società, allargando l'attenzione oltre ai problemi di 
sicurezza, anche al contributo che i migranti danno, 
al rispetto dei diritti umani, alla parità di 
trattamento e l'integrazione; 
b) promuovere la tolleranza e combattere tutte le 
forme di discriminazione, razzismo e xenofobia nei 
confronti dei migranti; 
c) contribuire a costruire una politica europea della 
migrazione, sulla base di questi principi e su un 
maggiore coordinamento e solidarietà sia tra l'Unione 
europea e gli Stati membri, sia tra gli Stati membri 
stessi; 
d) negoziare un quadro giuridico più coerente per la 
migrazione a livello di UE, in grado di prevenire lo 
sfruttamento e la discriminazione, a garantire la 
piena parità di trattamento, nonchè di attuare i 
percorsi per l'integrazione e l'inclusione dei migranti; 
e) aprire un dibattito sulla migrazione irregolare, le 
sue cause e gli effetti, e sui possibili modi per 
portare i migranti irregolari verso uno status legale e 
l'integrazione nel mercato del lavoro e nella società, 
anche attraverso la lotta contro il lavoro sommerso e 
lo sfruttamento; 
f) più in generale, partecipare nella UE e a livello 
nazionale, alle politiche e riforme migratorie, 
attraverso la negoziazione con le autorità pubbliche, 
la cooperazione tra tutte le parti interessate, e la 
promozione di specifiche campagne, azioni e 
progetti; 
g) rafforzare le attività sindacali e reti di 
informazione e assistenza ai migranti, in particolare 
attraverso il portale UnionMigrantNet. 
Sul tema dell’asilo le proposte CES richiamano ad una 
particolare attenzione al problema dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo, ed alle tragedie che avvengono 

lungo le frontiere dell'UE, in particolare nel 
Mediterraneo. La CES ha sviluppato una nuova ed 
efficace strategia su questo tema, e si è impegnata 
ad: 
1. incoraggiare azioni di ricerca e salvataggio, che 

sono essenziali per prevenire le morti in mare e 
le frontiere, nonché le attività per combattere il 
traffico, aumentare la cooperazione con i paesi 
di origine, e sostenere i programmi umanitari per 
alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite 
da guerre, fame e brutali dittature; 

2. chiede un maggiore coordinamento e solidarietà 
tra l'UE e gli Stati membri nella creazione di una 
politica europea più forte per il riconoscimento, 
accoglienza e insediamento dei rifugiati sul 
territorio dell'UE, in particolare attraverso la 
revisione del quadro giuridico esistente 
(regolamento di Dublino); 

3. assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e 
l'equo trattamento dei rifugiati e dei richiedenti 
asilo, anche nel quadro delle convenzioni 
internazionali. 

Per una  mobilità equa e libera   
La CES è a favore di una mobilità libera e giusta per 
tutti. In condizioni libere ed eque, la mobilità è una 
grande opportunità per lo sviluppo personale, 
economico e sociale dei cittadini e dei lavoratori 
europei. I cittadini e i lavoratori dovrebbero poter 
trovare un lavoro e vivere una vita dignitosa nei loro 
paesi e nella comunità. Se decidono di muoversi e 
viaggiare in uno degli Stati Membri, questo dovrebbe 
essere fatto liberamente e senza ostacoli. La mobilità 
non dovrebbe mai essere un obbligo, direttamente o 
indirettamente, ma questo è ora il caso in molti paesi 
dell'Europa meridionale e orientale, dove i giovani, in 
particolare, stanno lasciando le proprie case per 
trovare un lavoro in Europa o fuori. Diversi ostacoli 
esistono ancora per i cittadini dell'UE che si spostano 
in un altro Stato membro, in particolare per motivi di 
lavoro.  E questo nonostante l'attuale quadro 
giuridico dell'UE che dovrebbe garantire la libera 
circolazione dei lavoratori. I lavoratori mobili sono 
spesso oggetto di discriminazioni o disparità di 
trattamento in settori quali la sicurezza sociale, le 
condizioni di lavoro e i salari, l'accesso al welfare e 
all'istruzione, fiscalità, ecc Lavoratori frontalieri 
incontrano particolare discriminazione, dal momento 
che il loro stato non è adeguatamente protetto, 
riconosciuto o addirittura definita. Violazioni da 
parte dei datori di lavoro e / o ostacoli illegittimi alla 
libera circolazione all'interno dell'UE istituito dai 
governi dovrebbero essere identificati ed eliminati. 
La libera circolazione all'interno dell'UE e dell'AELS 
non deve significare pregiudicare i livelli nazionali. 
Su questa tematica la CES si impegna a intervenire 
per: 
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a) far rispettare pienamente e migliorare la 
legislazione comunitaria che consente il movimento 
libero ed equo e parità di trattamento per i cittadini 
e lavoratori in mobilità;  
b) lottare contro le discriminazioni e gli ostacoli che 
si frappongono a chi si vuole spostare per lavoro; 
c) rafforzare e coordinare le reti sindacali che 
forniscono informazioni e assistenza ai cittadini e 
lavoratori mobili, anche attraverso azioni legali 
(CSIR, EURES partenariato, sindacali punti di contatto 
e di uffici, UnionMigrantNet, etc.); 
d) Appoggiare la partecipazione dei sindacati "in 
politiche nazionali e comunitarie per garantire il 
movimento libero ed equo dei lavoratori e dei 
cittadini”. 
Marco Cilento della CES ha poi presentato al gruppo 
migrazione ed inclusione quello che ha definito: 
“background document for a debate on economic 
migration and more effective EU policies”. (scarica: 
INFONOTE UNIONMIGRANTNET EN).  
Cilento ha spiegato che la Commissione europea ha 
promosso di recente un gruppo di esperti per 
discutere lo sviluppo di una nuova agenda europea 
sulle migrazioni: una nuova politica in materia di 
legale migrazione economica / con un focus più alto 
su migrazione qualificata per una economia europea 
più competitiva. Gli obiettivi dichiarati sono a) la 
revisione della direttiva sulla cosiddetta carta blu 
(per lavoratori qualificati) e b) il supporto ad un 
dialogo strutturato in materia di migrazione del 
lavoro. Il primo è parte di un più grande interesse 
dell'UE per essere attraente per i migranti altamente 
qualificati. Mentre il tema del dialogo è anche un 
obiettivo della CES. Per quanto riguarda la creazione 
del portale Unionmigrantnet, esso è uno degli 
obiettivi del progetto A4I della Ces, che ha realizzato 
la creazione di un network di contact points sindacali 
in europa, con il compito di fornire servizi ai 
lavoratori migranti ed alle loro famiglie. Il portale è 
ora operativo, mentre il progetto si concluderà con 
una conferenza finale “servizi sindacali ai migranti” 
che si terrà a Bruxelles il prossimo 15 – 16 giugno 
2015. La conferenza punta alla partecipazione di 
circa 200 quadri sindacali, di cui almeno la metà di 
origine straniera. Una occasione utile per la UIL 
(partner del progetto) che potrà partecipare con 
alcuni propri quadri. Si sta progettando la 
presentazione per cofinanziamento alla Commissione 
Europea di tre possibili proposte progettuali: 

1. Progetto 1 - Piattaforma formativa per la 
rete di Unionmigrantnet; 

2. Progetto 2: Lavoro, mobilità e contrattazione 
collettiva per un mercato interno  più 
efficace e socialmente sostenibile; 

3. Progetto 3 – Azione per l’integrazione di 
richiedenti asilo e e persone sotto protezione 
temporanea. 

Nel suo intervento Casucci ha appoggiato le proposte 
CES in materia di riscrittura della narrativa europea 
in materia di immigrazione ed asilo, ricordando che 
una impostazione puramente securitaria in materia 
(sia pur lecita) non è adeguata a dare risposte ai 
crescenti problemi che vengono dal Mediterraneo e 
dalla nuova ondata di profughi. L’oratore ha definito 
“un errore” la scelta Italiana di chiudere Mare 
Nostrum, mentre Triton risulta chiaramente essere 
un’operazione utile ma inadeguata – sia nella mission 
che nei mezzi a disposizione – per affrontare il 
problema degli sbarchi e dei morti in mare (700 solo 
nei primi due mesi del 2015). 
La UIL, come la CES, favorisce la proposta della 
creazione di centri di raccolta profughi da realizzarsi 
in alcuni Paesi africani (Egitto, Tunisia, Marocco) 
gestiti dall’UNHCR dove vengano rispettati i diritti 
fondamentali e si dia la possibilità di chiedere asilo 
nel Paese di elezione. 
“Questo sarebbe l’unico modo”, ha detto il 
rappresentante UIL, per combattere il traffico 
internazionale di esseri umani. Sulla tematica della 
carta blu l’oratore ha riportato i dati sulla situazione 
italiana, prodotti dal ministero del lavoro. Tra il 2012 
ed il 2013 sono pervenute solo 533 domande 
d’ingresso attraverso la normativa della carta blu. I 
nulla osta consegnati però sono risultati soltanto 211, 
mentre le altre domande sono state rifiutate o ci 
sono state rinunce.   Finora dunque, la direttiva 
2009/50/UE ha trovato scarsa utilizzazione in Italia e 
questo sembra sia successo in altri Paesi Europei.  
Per quanto riguarda il nostro paese, la motivazione 
sarebbe “la scarsità oggettiva di domanda di lavoro 
specializzato” – tanto che i nostri giovani vanno 
all’estero a cercare lavoro; non a caso la prevalenza 
della nostra immigrazione risulta essere di livello 
medio basso. Infine va anche messa in conto la 
farraginosità della procedura. Gli scarsi risultati della 
direttiva, portano la CES a suggerire  una modifica 
della stessa.   Infine: Sergio Bassoli della Cgil è 
intervenuto per presentare un progetto promosso 
dalla Cgil, con la creazione di una piattaforma web, 
che prevede la collaborazione di sindacati di alcuni 
Paesi europei con trade union del Maghreb e Africa 
Sub – sahariana.  

 
 
 
 
 
 

 

Razzismo 
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Quanto razzismo c’è in Italia? I dati 
sulla discriminazione 
19 marzo 2015 by Enrica D'Acciò Roma, 08 aprile 
2015, ore 14.00 – sede CGIL 
Cittadinanza: riunione della rete Italia sono Anch’io 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 

 
Lo leggo dopo   
Sono ancora i 
mass media il 
fronte più 
esposto alle 
discriminazioni 

e, in 
particolare alle 
discriminazioni 

razziali. I giornali parlano di “irregolari” e 
“clandestini” e troppo poco di “richiedenti asilo”. 
Troppo spesso, invece, fomentano lo stereotipo 
secondo cui gli stranieri commettono reati più degli 
italiani. In occasione della XI edizione della 
Settimana d’azione contro il razzismo, che si chiude 
il 22 marzo, ProNews è andata a spulciare i dati 
del Dossier UNAR, l’ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali del 2014, per 
sapere quanto razzismo c’è in Italia. L’analisi 
dell’UNAR, riferita al 2013, fotografa le situazioni 
“de iure e de facto”, attraverso quattro diversi 
indicatori statistici: l’accesso alla casa, l’accesso 
all’istruzione superiore, il tasso di impiego lavorativo 
e la tenuta occupazione. Le sorprese, come sempre 
in questi casi, non mancano. L’UNAR ha infatti 
censito, nel 2013, 1142 casi di discriminazione. La 
maggior parte dei casi segnalati, il 68,7%, si riferisce 
a discriminazione etnico-razziale. Degli oltre mille 
casi in esame, ben 34,2% si riferisce a 
discriminazioni “a mezzo stampa” o riferite 
comunque all’ambito dei media: pubblicità, 
contenuti tv. Il dato è in aumento rispetto all’anno 
precedente. Nel 2012, infatti, la percentuale si era 
fermata al 19,6% dei casi. Altri fronti di 
discriminazione sono i contesti di vita pubblica, 
inquadrabili per il 20,4% dei casi,per l’accesso al 
lavoro, il 7%, e per l’accesso alla casa, il 5%. Si 
fermano al 4% le discriminazioni segnalate a scuola e 
con le forze di polizia. Particolarmente interessanti 
le discriminazioni negli stadi, con 118 episodi 
segnalati nel campionato maggiore di calcio e 55 
episodi nel calcio dilettantistico. Ma è 
l’informazione il terreno più minato in tema di 
discriminazione evidentemente perché il 
vocabolario non è affatto neutrale. È il caso degli 
“sbarchi”: su oltre 12mila articoli monitorati, sul web 

e sulla carta stampata, solo in 85 casi si parla di 
“richiedenti asilo”, preferendo, di norma, usare 
termini più connotati, ma anche più discriminatori, 
come “irregolari” e “clandestini”. Il tema è 
strettamente correlato anche ad un altro essenziale 
stereotipo della rappresentazione dello straniero in 
Italia, ovvero il rapporto con la criminalità. Dati alla 
mano, gli italiani delinquono più degli stranieri e la 
tendenza è in crescita. I dati statistici riportati 
dall’UNAR attestano che le denunce contro gli italiani 
sono aumentate, dal 2004 al 2012, del 37,6% mentre 
quelle contro gli stranieri sono aumentate del 29,6%. 
Il dato, già di per sé indicativo, deve essere misurato 
anche con il fatto che, nello stesso periodo, i 
residenti italiani sono diminuiti, mentre gli stranieri 
sono quasi raddoppiati: particolare, questo, che 
riduce ulteriormente l’incidenza delle denunce 
contro gli stranieri rispetto al totale. “E’ una bufala – 
scrivono dall’UNAR – l’idea che i reati vengono 
commessi, per la maggior parte, da stranieri. Gli 
atteggiamenti di chiusura sono dettati da visioni 
parziali e poco chiare del fenomeno migratorio, che 
contrastano con il suo carattere strutturale. Si rende 
necessario un intervento più incisivo da parte delle 
istituzioni. Conoscenza e corretta comunicazione 
sono fondamentali per superare le resistenze, anche 
emotive, e i toni accesi che spesso pregiudicano la 
riflessione sui fenomeni migratori“. 

 

21 marzo, Giornata mondiale contro 
le discriminazioni razziali 
Si ricorda il massacro di Sharpeville, in Sudafrica. Il 
segretario dell’Onu Ban Ki-moon: "Costruiamo un mondo 
di giustizia ed uguaglianza"

 
Lo leggo dopo   
Roma – 20 marzo 
2015 - “Ogni 
giorno, persone 
di ogni età 
subiscono l'odio, 
l'ingiustizia e 
l'umiliazione a 
causa del loro 
colore della loro 
pelle, della loro 

discendenza, della loro origine nazionale o etnica, o 
di altre supposte caratteristiche razziali. 
Questadiscriminazione ha sostenuto l'oppressione, 
la povertà, la schiavitù, il genocidio e la guerra”. 
 
Nelle parole del segretario generale delle Nazioni 
Unite Ban Ki-Moon c’è tutta l’attualità e 
l’importanza della Giornata per l’eliminazione delle 
discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo in 
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tutto il mondo. “L'occasione per rinnovare – 
sottolinea - il nostro impegno a costruire un mondo di 
giustizia e di uguaglianza, dove la xenofobia e 
l'intolleranza non esistono”. 
La data non è casuale, ma è quell di uno dei tanti 
eccidi nati dal razzismo. Il 21 marzo 1960 
a Sharpeville, in Sudafrica, la polizia uccise 69 
persone. Erano  uomini, donne e bambini che 
manifestavano contro l’ennesima tappa del 
segregazionismo, una legge che obbligava chi aveva 
la pelle nera a chiedere uno speciale lasciapassare 
per circolare nelle aree riservate ai bianchi. 
“Dobbiamo imparare le lezioni della storia – 
ammonisce Ban Ki-Moon - e riconoscere il danno 
profondo causato dalla discriminazione razziale. Ciò 
significa preservare accuratamente la memoria dei 
torti storici, in modo da poter usare la nostra 
conoscenza per sradicare pregiudizi e insegnare la 
tolleranza, la non discriminazione e il rispetto della 
diversità ovunque e per tutti”. 
In Italia, il 21 marzo è il culmine della Settimana 
d’azione contro il razzismo organizzata dall’Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italia, 
con centinaia di eventi in tutto il Paese promossi da 
enti locali, associazioni, scuole e università.  
Quest’anno il centro delle celebrazioni sarà a Reggio 
Calabria, scelta come Capitale antirazzista. 

 
 
 

S O S Razzismo Italia  
21 marzo2015: uno schiaffo 
all’indifferenza! 

 
Lo leggo dopo   Firenze, 22 marzo 2015 - "Accendi la 
mente, spegni i pregiudizi" è lo slogan scelto 
dall’UNAR per la Settimana contro il razzismo. Il 21 
marzo, Giornata Mondiale contro il Razzismo, indetta 
dalle Nazioni Unite in memoria della strage di 
Sharpeville, è stata abbracciata da tante iniziative 
promosse dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni 
razziali e dalle associazioni che ad esso fanno capo. 
Quel 21 marzo di 55 anni fa è considerato il giorno 
più sanguinoso nella storia dell'apartheid in Sudafrica, 
dove ben 69 manifestanti neri disarmati vennero 
fucilati da 300 poliziotti bianchi. Anche SOS Razzismo 
ha voluto, come tutti gli anni, commemorare questa 
data e “accendere la mente” di coloro che convive 
con chi presta il suo lavoro “silenzioso” nelle nostre 
famiglie, coloro che accompagnano i vissuti 
quotidiani dei nostri bambini e dei nostri anziani! Lo 
ha fatto il 21 ed il 22 marzo in Toscana con una 
iniziativa dal titolo “uno schiaffo all’indifferenza” nei 

borghi medievali della campagna senese dove queste 
lavoratrici migranti, per lo più provenienti dall’EST 
europeo, vivono e svolgono il loro lavoro di cura, 
lontano dai loro cari, dalle loro abitudini, dalle loro 
tradizioni, dal loro Paese. Un momento di 
coinvolgimento che ha visto la cultura e le tradizioni 
prevalere sull’indifferenza della quotidianità! 
All’insegna di diritti, cibo tradizionale e musica 
popolare le due anime presenti negli antichi borghi 
Senesi si sono scambiate antiche ricette e vecchi 
proverbi che hanno abbattuto il muro del disinteresse 
e dell’emarginazione, avvicinando le diversità e 
facendone una nuova ricchezza. L’iniziativa nata 
dall’esame diretto di volontari di SOS Razzismo, che 
hanno valorizzato l’iniziativa promuovendo i diritti 
delle lavoratrici migranti, sarà sicuramente ripetuta, 
per offrire visibilità anche a quei “nuovi angeli del 
focolare” nascoste nei piccoli centri sperduti del 
nostro Paese e fra le mura invisibili degli 
appartamenti delle nostre città! 

 
 

Cittadinanza 
 

"Presidente, e i figli di stranieri nati 
e cresciuti qui?". Amir rappa a 
Mattarella 
La petizione di Amir per il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, su 'Change.org'. 

 
Lo leggo dopo    
 Pubblicato il: 
20/03/2015- 
"Caro Presidente, mi 
chiamo Amir e sono 
un rapper che più 
volte nelle sue 
canzoni ha dato voce 
ai ragazzi di seconda 

generazione. 
Nonostante io abbia 
la cittadinanza da 

sempre (mia madre è italiana), molte volte sono 
stato considerato uno straniero per via delle mie 
origini egiziane. Di fatto però non sono cittadini 
italiani i nati in Italia da genitori di origine 
straniera. È cittadino solo chi è nato da italiani, 
mentre il bambino che nasce in Italia da due stranieri 
viene iscritto all’anagrafe come straniero. I bambini 
e i ragazzi che vivono questa situazione sono oltre 
mezzo milione in Italia. 
Per lingua, cultura, abitudini, questi ragazzi sono 
italiani, ma possono diventarlo a tutti gli effetti 
solamente a 18 anni, e fino a quel giorno devono 
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vivere in Italia con il permesso di soggiorno. 
Tristissimi recenti episodi hanno dimostrato quanto 
crescere stranieri nella propria nazione alimenti 
l'odio, la violenza. La risposta migliore a questa 
barbarie è l'inclusione. L'integrazione è lo strumento 
più forte che abbiamo per prevenire fenomeni come 
il terrorismo. 
Adesso in Italia un’intera generazione cresce e 
rischia di restare straniera nel Paese che sente 
proprio, in cui è nata, si è formata, e nel quale 
intende restare per sempre. 
Con profondo orgoglio sento di essere figlio di questa 
terra, di questo suolo. Amo la mia patria, per la 
quale contribuisco ogni giorno con amore alla storia, 
allo sviluppo economico e culturale. 
Il Paese dei tanti figli di stranieri in Italia non è 
quello di origine dei genitori, ma è quello in cui 
crescono. Per un Paese migliore, il futuro della 
prossima generazione italiana non deve fondarsi su 
una crisi di identità, bensì alimentarsi di 
appartenenza alla nostra comunità. E di 
partecipazione a tutti i diritti e doveri di un 
cittadino. E invece io come tanti figli di stranieri in 
Italia, abbiamo vissuto un'emarginazione 
innaturale, che ci ha impedito di essere quello che 
sentivamo di essere a pieno titolo: italiani e non 
stranieri nel nostro paese. Nel discorso di fine anno 
2012 l'ex Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano affrontò e supportò con decisione il diritto 
di cittadinanza dei bambini nati in Italia da immigrati 
stranieri, crediamo anche a seguito di una petizione 
che aveva avuto molto successo, accompagnata dallo 
stesso video-appello che ripropongo anche ora. 
Eppure ad oggi non vi è stata ancora nessuna azione 
concreta. Potrebbe esprimersi anche Lei, Presidente 
Mattarella, così come fece Napolitano, su un 
problema così importante per l’Italia intera? 
Il 19 febbraio io e la rapper Karima ci siamo rivolti 
anche a Renzi con una lettera in qualità di 
ambasciatori della regione musicale Arezzo Wave Ius 
Soli, portando avanti queste stesse ragioni. 
Basta andare in una qualsiasi scuola elementare per 
rendersi conto che già oggi l’Italia è cambiata ed è 
inevitabile che prima o poi ci sia un riconoscimento 
del diritto di cittadinanza a chi nasce qui. La politica 
dovrebbe soltanto adeguarsi alla realtà. 
Noi sentiamo di essere parte di quell'Italia che crede 
nel progresso e nel miglioramento. Per questo 
vorremmo sapere cosa ci propone il nostro futuro.  
Presidente, Lei cosa ne pensa?". 

 

Cittadinanza. Niente anticipi, 
domande online in tutta Italia dal 
18 maggio 
Mancano due mesi al debutto del nuovo sistema. Non 
ci saranno partenze sperimentali dal 1 aprile solo in 
alcune province

 
  
Lo leggo dopo   
Roma – 19  marzo 
2015 - Non ci saranno 
partenze sfalsate. 
La nuova procedura 
online per le richieste 
di cittadinanza 
debutterà in tutta 

Italia il 18 maggio, per un mese si affiancherà a 
quella tradizionale della consegna al mano. Poi, dal 
18 giugno, diventerà il canale esclusivo di 
presentazione. A far pensare a un anticipo 
sperimentale in alcune province, come Alessandria, 
Aquila, Cuneo, Firenze, Mantova, Modena e Novara,  
erano state le note pubblicate dalle rispettive 
prefetture, che fissavano al primo aprile la partenza 
della procedura. Ora però quelle stesse prefetture 
fanno sapere che anche lì si partirà il 18 maggio. 
“Il 1 aprile era la data indicata in un primo momento 
dal ministero dell’Interno. L’abbiamo comunicata in 
attesa di conoscere le specifiche tecniche sul nuovo 
sistema. Queste non sono arrivate, evidentemente 
c’è stato uno slittamento. Noi non faremo 
sperimentazioni, partiremo il 18 maggio insieme al 
resto d’Italia” spiegano  a www.stranieriinitalia.it  
dalla prefettura di Firenze. 
Idem nelle altre province, dove si pensava a un 
anticipo. “Per opportuna conoscenza – si legge ad 
esempio suo sito della Prefettura di Modena - si fa 
presente che il ministero dell'interno ha comunicato 
che l'avvio delle procedure di presentazione delle 
istanze di cittadinanza online è stato 
procrastinato dal 1° aprile 2015 al 18 maggio 2015”. 
Del resto, una partenza contemporanea in tutta Italia 
è coerente con il nuovo sistema, che di fatto è 
centralizzato. Le domande andranno infatti 
compilate online, dopo essersi registrandoti e 
collegati a una sezione del sito del ministero 
dell’Interno. 
Stranieriinitalia.it
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Tunisia: Iom a tutto campo contro 
tratta esseri umani 
Pubblicato primo rapporto su fenomeno nel Paese

 
Lo leggo dopo    
(ANSAmed) - 
TUNISI, 18 MAR 
- Navigare su 
internet alla 
ricerca di un 
impiego puo' 

riservare 
sorprese 

inaspettate e 
portare dritto nelle braccia di trafficanti di esseri 
umani. Questo il tema al quale l'Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (Iom) in Tunisia ha 
dedicato una giornata di studio per sensibilizzare la 
stampa su un fenomeno di proporzioni mondiali. La 
tratta degli esseri umani, sia per sfruttamento 
sessuale che per motivi di lavoro, è infatti una 
violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Durante 
l'evento sono state proiettate video testimonianze di 
alcune vittime di questo fenomeno in Tunisia e nel 
mondo: tra loro, molte donne subsahariane che 
hanno raccontato le loro storie personali, iniziate 
casualmente da una ricerca di impiego su internet e 
terminate spesso con il lavoro forzato in una casa 
chiusa. Per Lorena Lando, capo missione dell'Iom in 
Tunisia, l'utilizzazione della rete per cercare lavoro 
puo' effettivamente in alcuni casi portare a rimanere 
impigliati in reti di persone che si dedicano a questa 
attività illegale. L'obiettivo dell'Iom in Tunisia e' 
quello di coordinare con le istituzioni statali, 
associazioni, stampa e società civile, campagne di 
informazione e sensibilizzazione allo scopo di 
mettere in guardia e proteggere le persone che 
rientrano nelle categorie a rischio. Facendo il punto 
sulla legislazione in materia la Lando cita con 
ANSAmed il protocollo addizionale della convenzione 
Onu contro la criminalità transnazionale organizzata 
che mira a prevenire e punire la tratta degli esseri 
umani ed auspica che venga approvata al più presto 
in Tunisia una legge specifica che possa fornire tutti 
gli strumenti necessari per rispondere più 
adeguatamente ai bisogni delle vittime della tratta, 
cosi come supportare le autorità competenti nella 
lotta contro i trafficanti. La Tunisia ha ratificato il 
protocollo di Palermo sul traffico di esseri umani nel 
2003 e dal 2008 dispone inoltre di un disegno di legge 
relativo alla prevenzione e alla repressione della 
tratta di esseri umani che tuttavia attende ancora di 
essere votato dal Parlamento. L'ufficio Iom in Tunisia 
ha lanciato recentemente una campagna video di 
prevenzione e sensibilizzazione contro la tratta di 

esseri umani con uno spot intitolato "La Storia di 
Fatma", parte del progetto "Sostegno in materia di 
legislazione contro la tratta di esseri umani in 
Tunisia", che ha tra gli obiettivi la collaborazione con 
il governo tunisino per rafforzare le capacità degli 
attori governativi e non per lottare contro la tratta di 
esseri umani e proteggerne le vittime. 
Inoltre l'ufficio di Tunisi ha pubblicato recentemente 
un rapporto sul fenomeno della tratta di esseri umani 
in Tunisia, il primo mai effettuato del genere, che si 
basa su testimonianze, osservazioni sul terreno, 
articoli di stampa, interviste dirette alle vittime e 
rappresentanti di società civile e associazioni. 
Secondo questa ricerca la Tunisia e' al tempo stesso 
paese di provenienza, di destinazione e di transito 
della tratta di esseri umani. Sul territorio nazionale 
le vittime sono principalmente i bambini, le donne e 
le persone handicappate. La prima forma di 
sfruttamento e' quella della cosiddetta schiavitù 
domestica e del lavoro forzato, cui segue lo 
sfruttamento sessuale e la prostituzione vera e 
propria. Esiste poi il fenomeno della tratta di esseri 
umani verso l'estero. Donne tunisine costrette alla 
schiavitu' dei lavori domestici all'estero, specie in 
Libano, nei paesi dell'Africa dell'ovest e negli Emirati. 
Come paese di destinazione la Tunisia si evidenzia 
come luogo in cui viene esercitata la prostituzione 
straniera da donne provenienti da Europa, Egitto, 
Filippine, Ucraina. La Tunisia inoltre funge da paese 
di transito per le giovani donne che dall'Africa 
subsahariana intendono raggiungere l'Europa per 
cercare un futuro migliore e che spesso finiscono per 
andare ad ingrossare le fila di spregiudicati 
trafficanti che le utilizzeranno per lavori domestici 
forzati o altro. (ANSAmed). 

 
 
 
  
 


