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(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci) 
Roma, 26 giugno 2015, ore 10.00, Ministero del 
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MANIFESTAZIONE IMMIGRAZIONE 

Barbagallo: immigrazione 
problema politico e sociale  
Serve un'Europa più determinata

 

Lo leggo dopo    Roma, 22 giugno 2015 – Malgrado la 
forte pioggia, in molte centinaia di migranti, rifugiati 
e cittadini italiani, hanno partecipato sabato scorso 
alla manifestazione nazionale – tenutasi al Colosseo a 
Roma - per protestare contro la strage nel 
Mediterraneo e chiedendo all’Italia ed all’Europa una 
nuova politica in materia di immigrazione ed asilo. 
L’occasione era data dalla giornata internazionale del 
rifugiato (che si celebra ogni 20 giugno) ed ha visto 
molte altre iniziative svolgersi nelle principali città 
italiane. L’evento è stato organizzato da un cartello 
di oltre 200 associazioni ed ha visto la partecipazione 
e mobilitazione delle confederazioni  sindacali: Cgil , 
Cisl, Uil, erano presenti con loro quadri ed iscritti da 
varie città d’Italia e – per quanto riguarda la UIL e la 
Cgil – sono state rappresentate dai propri segretari 
generali. «Serve un'Europa più determinata a 
risolvere i problemi dell'impatto di questo esodo 
biblico – ha esordito il segretario generale della Uil 

Carmelo Barbagallo. Che ha poi aggiunto: “è 
necessario andare in questi Paesi per cercare di 
realizzare quella solidarietà e quello sviluppo 
economico che impedisca alla gente la necessità di 
esodare”.  
“La sensibilità della nostra popolazione verso il 
dramma che si sta consumando in Nord Africa 
aumenta – ha continuato il numero uno della UIL -  
ma purtroppo cresce anche l'insensibilità di coloro 
che vorrebbero un'Europa xenofoba. Per questo 
motivo l'Europa non può lasciare sola l'Italia”. In 
conclusione del suo intervento Barbagallo ha 
aggiunto: “C'è un esodo biblico che non si può 
affrontare facendo muro. Pozzallo è più a sud di 
Tunisi: di quali confini parlano? Bisogna intervenire 
con la solidarietà nei luoghi di origine”. 
Il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, 
intervenuta subito dopo, ha detto che: «bisogna 
smettere con lo scaricabarile e affrontare i problemi, 
ripartendo dal fatto che coloro che abbandonano 
Paesi in guerra sono innanzitutto persone che vanno 
salvaguardate. Bisogna fare una grande attenzione 
perché il fatto che un Paese come l'Ungheria preveda 
la possibilità di costruire muri ci dice quale 
profondissima crisi sta attraversando l'Europa». 
La manifestazione – all’insegna del lemma “Fermiamo 
la strage subito! L’Europa nasce e muore nel 
Mediterraneo”, ha utilizzato uno slogan di Alexander 
Langer – leader scomparso del movimento 
ambientalista europeo. E’ stata promossa da un 
cartello di oltre 200 associazioni e dai tre sindacati 
confederali. Tra le altre associazioni promotrici 
vanno citate: ARCI, ACLI, ASGI, Anolf, Cir, Centro 
Astalli, Cric, Focsiv, Forum Nazionale  Terzo Settore, 
Emergency, Greenpeace Italia, Gruppo Abele, Laici 
Missionari Comboniani, Libera, Lunaria, Rete Primo 
marzo, Sos Razzismo, SEI – UGL.  
Tra le principali richieste dei promotori: salvare vite 
umane attraverso un’azione puntuale di search and 
rescue, rivedere il regolamento di Dublino dando la 
possibilità a chi ne ha diritto di fare domanda d’asilo 
anche nei Paesi di transito; contrasto al fenomeno 
della tratta, con la creazione di corridoi  umanitari 
d’ingresso legale in Europa e soprattutto maggiore 
impegno europeo sul tema dei migranti e dei 
rifugiati. 
Protagonisti della manifestazione anche molti gruppi 
di migranti e rifugiati. Jean-Renè, nativo del 
Camerun, vive da 16 anni in Italia. Ha detto: «Siamo 
qui per affermare le ragioni dell'accoglienza e di un 
approccio umanitario al dramma che si consuma nel 
Mediterraneo, dove rischiano di morire migliaia di 
persone (oltre a quelle che sono già morte): persone 
che fuggono da situazioni disastrose, dalla miseria, 
dalla guerra, dalla fame e dalla malattia. L'Europa 
non può pensare di chiudersi come un'ostrica 
guardando da un'altra parte». Un altro gruppo di 
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migranti reggeva i cartelli: «Siamo rifugiati per colpa 
della dittatura Eritrea», «Basta rimanere in mezzo 
alla strada». Sotto il palco era esposto uno striscione 
realizzato dai profughi che da giorni vivono nei pressi 
della stazione Tiburtina: recitava la scritta 
«lasciateci passare». Uno degli organizzatori della 
manifestazione, ha spiegato che loro «vogliono andar 
via dall'Italia e sono venuti in pochi qui oggi perché 
hanno paura di essere identificati. Non vogliono 
chiedere asilo in Italia ma nei paesi del Nord Europa. 
Bisogno lasciarli passare, bisogna superare il 
regolamento di Dublino». Di rilievo anche l’intervento 
di Don Tonio dell'Olio, per Libera, che ha ribadito, 
come il razzismo sia oggettivamente complice di chi 
organizza la tratta delle persone attraverso il 
Mediterraneo.  
Erano presenti alla manifestazione anche delegazioni 
straniere, tra cui rappresentanti dei sindacati 
spagnoli UGT e Comisiones Obreras, oltyre ai molti 
messaggi pervenuti dall’Europa e dal mondo. In 
conclusione della manifestazione, mentre stava 
iniziando un nuovo acquazzone, è intervenuta la 
segretaria confederale di Comissione Obrerars, la 
sindacalista Monserrat Mir, che ha portato il saluto e 
la solidarietà del sindacato iberico, che critica 
fortemente la politica del proprio Governo in materia 
di migranti e rifugiati. 

 
 

 
Sindacati italiani e spagnoli contro la 
strage nel Mediterraneo e per una 
diversa politica UE in materia di 
immigrazione ed asilo.  
Comunicato stampa 

 
Roma, 19 giugno 2015 – Sindacati spagnoli (di UGT e 
Comissiones Obreras) e italiani si sono incontrati oggi 
a Roma alla sede nazionale della UIL per 
sottoscrivere un documento di appoggio alla 
manifestazione nazionale indetta per domani a Roma, 
contro la strage nel Mediterraneo. La manifestazione, 
promossa da oltre cento associazioni della società 
civile e da Cgil,Cisl e Uil, si terrà a Roma domani alle 
15 al Colosseo, dove si prevede tra l’altro 
l’intervento dei massimi leader sindacali. Nel 
documento firmato oggi dalle cinque organizzazioni 
sindacali si appoggia esplicitamente la piattaforma 
politica su cui è stata convocata la manifestazione, 
nella giornata del rifugiato e si chiede tra l’altro: 
- Di allargare l’operazione Triton di search and 

rescue per soccorrere migranti e profughi a 
rischio nel Mediterraneo; 

- Superare il Regolamento di Dublino III per i 
rifugiati, permettendo loro di fare richiesta di 
asilo  anche dai Paesi di transito; 

- Istituzione di corridoi umanitari, specie per le 
aree a rischio di conflitti; 

- Maggiore condivisione dell’accoglienza ed 
integrazione dei profughi tra i 28 Paesi 
dell’Unione Europea; 

- Riaprire canali d’ingresso legale in Europa, come 
alternativa all’immigrazione irregolare; 

- Rilanciare la cooperazione e lo sviluppo 
sostenibile con i Paesi e le zone più povere al fine di 
prevenire la necessità di migrare. 
Per la UGT ha firmato il documento la segretaria 
Almudena Fontecha, per Comisiones Obreras, la 
segretaria Monserrat Mir. Mentre Fausto Durante ha 
rappresentato la CGIL, Liliana Ocmin la CISl e 
Guglielmo Loy la UIL. 

 
  

 
Sabato duecento associazioni in 
Piazza con Cgil, Cisl e Uil per 
fermare la strage nel Mediterraneo: 
ora! 
Una largo cartello di associazioni, assieme a Cgil, Cisl 
e Uil hanno aderito all’appello “Fermiamo la strage 
subito!” lanciato dal tavolo Immigrazione. Sabato 20 
giugno 2015, giornata internazionale del rifugiato, 
manifestazione nazionale a Roma, davanti al 
Colosseo. Parleranno i 3 segretari generali di Uil, Cgil 
e Cisl

 
Lo leggo dopo    
(di Beppe Casucci) Roma, 
17 giugno 2015 -  Sono 
quasi 2000 le vittime dei 
naufragi nel Mediterraneo 
in meno di sei mesi. Nel 
2014 sono annegati 3.500 
esseri umani nerlle acque 
del Mare Nostrum, ma dal 
1988 sono oltre 22 mila le 
vittime accertate. Il 
nostro “mare di mezzo” è 
diventato un cimitero a 
cielo aperto, 

costantemente 
attraversato da profughi e migranti in fuga dall’Africa 
Sub-sahariana e dal Medio Oriente, attraverso le 
coste del Nord Africa. Gente in fuga, terrorizzate dai 
conflitti e le persecuzioni etniche e religiose. Ma 
anche migranti, piegati a casa dalla miseria e dalla 
assenza di futuro per i loro figli. Hanno fatto debiti 
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impegnando tutta la famiglia, per pagare migliaia di 
euro ai trafficanti e scappare da Paesi come il Sudan, 
Mali, Nigeria, Yemen; dalla Siria, l’Iraq e 
l’Afghanistan. Una volta raggiunta la Libia, la Tunisia 
o l’Egitto debbono pagare gli scafisti per attraversare 
il mare. Molti non arrivano sulla costa e scompaiono 
nelle sabbie del deserto. Chi arriva è costretto a 
mettersi nelle mani degli scafisti, una rete criminale, 
fortemente organizzata e attrezzata di mezzi 
sofisticati per eludere i controlli e tracciare nuove 
rotte d’ingresso all’Europa. Questi migranti e 
profughi subiscono spesso violenze e stupri, ad opera 
di bande armate che hanno trasformato la Libia in un 
campo di battaglia. Così migliaia di esseri umani, 
molti donne e bambini, pagano altro denaro per 
potersi imbarcare su dei  mezzi di fortuna. Si 
abbandonano ai rischi di una traversata che potrebbe 
essere mortale pur di  dirigersi verso un Continente 
che non li vuole. Eppure si tratta spesso di persone in 
fuga da guerre e persecuzioni, da zone in cui 
l’appartenenza ad etnie non gradite alle bande 
armate, può significare la morte o la schiavitù. 
Persone dunque che hanno diritto a presentare 
domanda d’asilo o protezione internazionale, ma che 
per il Regolamento di Dublino, non lo possono fare 
prima di aver calpestato il suolo europeo. Viaggiano 
spesso insieme ad altri disperati, che legalmente non 
avrebbero questo diritto, in quanto la loro “colpa” è 
quella di aver osato scappare dalla miseria e da un 
futuro tetro e senza speranza. Oggi l’Europa, mentre 
litiga al proprio interno per decidere chi deve 
accogliere i futuri asilanti e rifiuta categoricamente 
chi è migrante economico, non sembra capace di 
rispondere ad una domanda fondamentale: come 
affrontare un rivolgimento biblico che sta 
trasformando il continente africano e che investirà 
inevitabilmente anche il Vecchio Continente? Di 
fronte ad esodi che rischiano di coinvolgere milioni di 
persone, è in grado la UE di formulare una proposta 
politica razionale, di andare al di là dell’effimera 
illusione di poter fermare la marea umana di 
disperati erigendo improbabili barriere? 
E c’è un’altra domanda dalla natura più etica che 
coinvolge i nostri valori e visione della vita: può la 
nostra coscienza accettare l’idea di sacrificare 
migliaia di uomini, donne e bambini sull’altare 
dell’indifferenza e di una concezione securitaria  
dell’Europa? Se si utilizza l’alibi del Regolamento di 
Dublino per respingere alle frontiere la disperazione, 
pretendendo che sia compito di un qualcun altro 
quello di farvi fronte, come possiamo pensare che 
avremo mai una Unione di Paesi forte, equa e 
solidale? E’ facile (e immorale) far leva sulle 
difficoltà economiche delle famiglie e dare vita ad 
una guerra tra poveri e disperati. “Non li vogliamo”, 
grida qualcuno: “tornino a casa loro”. Ma dove 
debbono tornare, se molti di loro una casa non ce 

l’hanno e ritornare può significare morire o essere 
discriminati? Il sindacato e le associazioni della 
società civile hanno deciso di dire basta ad una 
politica di egoismo ed indifferenza verso migranti e 
richiedenti asilo. Pensano che una risposta può essere 
data all’insegna della solidarietà e dell’umana 
vicinanza a chi ha bisogno disperato di aiuto. 
Sabato saremo in Piazza al Colosseo, a partire dalle 
ore 15. L’occasione è data dalla Giornata 
internazionale del Rifugiato.  
Parteciperanno all’evento delegazioni provenienti da 
varie città italiane e qualcuna dall’estero. Per il 
sindacato l’appuntamento è importante e la parola 
è affidata ai tre segretari generali di Uil, Cgil e Cisl.  
Sappiamo che non è facile affrontare una situazione 
geopolitica di tale portata e che dare accoglienza ed 
integrare tanta umanità costa molto ad una società 
come la nostra già gravata dalla crisi economica. Ma 
come ha detto papa Francesco: non è possibile girare 
la testa dall’altra parte.  
E in effetti, anche noi crediamo che il nostro primo 
dovere sia quello di salvare chi è a rischio della vita, 
“senza se e senza ma”. Crediamo che il nostro 
Governo (e noi stessi) possa fare di più: sul fronte 
interno offrendo accoglienza ed integrazione degni di 
questo nome, senza per questo essere vittime  della 
speculazione ed ingordigia di organizzazioni 
criminali; sul fronte esterno chiedendo all’Europa di 
agire come vera Unione nel dare risposte immediate 
e efficaci. Questo per noi significa: 

a) Garantire un programma adeguato di search 
and rescue, al fine precipuo di salvare vite 
umane; 

b) Cambiare il regolamento di Dublino e 
permettere a chi ne ha diritto di fare 
domanda d’asilo nei paesi di transito; 

c) Condividere tra i 28 Paesi il dovere di dare 
asilo ed assistenza a rifugiati e titolari di 
protezione internazionale; 

d) Riaprire canali d’ingresso legale in Europa per 
i migranti, come alternativa all’immigrazione 
irregolare; 

e) Rilanciare la cooperazione e lo sviluppo 
sostenibile con i Paesi e le zone più povere al 

fine di prevenire la necessità di migrare. 
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Rifugiati 
 

 

 

Ventimiglia, resistere nel 
2015 
Profughi: respinti ma decisamente non vinti

 

 
Lo leggo dopo    (16/06/2015) A Ventimiglia, al 
confine con la Francia, è accaduto e sta accadendo 
qualcosa di insopportabile, per la coscienza e per la 
politica. L’immagine che pubblichiamo si riferisce ai 
momenti, carichi di tensione, in cui le forze 
dell’ordine sono intervenute per sgomberare i 
profughi.  Mentre prepariamo il prossimo Corriere 
delle Migrazioni, che in larghissima parte sarà 
dedicato ai profughi e alla morte del diritto d’asilo in 
Europa, vi proponiamo la testimonianza di Alessandra 
Ballerini, l’avvocata-attivista che scrive spesso per 
noi. Alessandra era a Ventimiglia. «Manca all’appello 
ancora l’ultimo treno, quello delle 23, e i profughi in 
stazione a Ventimiglia sono già almeno 400. Sudanesi, 
etiopi, eritrei, ghanesi, profughi del Togo, del Mali e 
della Guinea, tutti approdati sulle nostre coste nei 
giorni scorsi. La nostra piccola Africa ligure. 
Tra loro, numerose donne anche giovanissime, 
stremate, stese per terra con occhi e corpi quasi 
inermi. Bellissime, nonostante tutto. Le osservi e ti 
domandi quanto sarà costata loro, nelle notti di 
prigionia in Libia, la loro bellezza acerba e indifesa, 
la loro solitudine, la loro determinata fragilità. 
Vagano nella piazza antistante la stazione anche 
tantissimi ragazzini, “minori stranieri non 
accompagnati”, come vengono definiti col linguaggio 
tecnico dei giuristi. E anche dei bimbi piccoli. 
Nessuna traccia dei venti minori afghani che lunedì 
scorso erano comparsi in stazione. 
Mi avvicino all’uniforme che, tra le tante presenti, 
annoiate e distratte, mi sembra più affabile e 
attenta. Gli chiedo informazioni sulla situazione. Lui 
è gentile e preparato. Esclude che i colleghi francesi 
abbiano notificato qualsiasi sorta di atto ai profughi 
respinti di fatto molto più che di diritto, alla 

frontiera di Mentone. Non crede comunque che 
lagendarmerie abbia usato la forza contro i migranti, 
basta la minaccia esplicita del loro schieramento 
lungo la strada. Un confine di uomini, anzi di divise. 
Mentre parla s’indigna. «Queste sono persone che 
chiedono asilo – mi dice mentre una bimba eritrea di 
neppure due anni gli gira intorno – e non clandestini, 
come vengono chiamati dai giornalisti». 
Io sgrano gli occhi, sorpresa nei miei pregiudizi da 
un’analisi così precisa e, visti i tempi, affatto banale. 
Lui si accorge del mio stupore e immediatamente 
aggiunge: «io porto questa divisa per difendere la 
democrazia nel mio paese, per tutelare lo stato di 
diritto. Un po’ come lei che fa l’attivista». Io 
veramente mi ero presentata come avvocata 
consulente di diverse associazioni umanitarie, ma lui 
da bravo “sbirro”, mi ha subito calato la maschera. 
Mi siedo. Sull’aiuola, insieme ai migranti. Scambiamo 
con loro pochissime parole. Sono troppo stanchi, non 
voglio sottoporli anche al mio, seppure benevolo, 
interrogatorio, che si sommerebbe a quelli più 
implacabili dei tantissimi giornalisti presenti e armati 
di microfoni e telecamere. 
Serena, l’operatrice della Caritas, si siede accanto a 
me e mi presenta alcuni richienti asilo conosciuti nei 
giorni precedenti. Mi mostrano i segni della scabbia. 
All’inizio fa come una S bianca sul polso, mi 
spiegano, e ripenso immediatamente a una frase 
geniale scritta su fb come risposta dissacrante contro 
gli idioti allarmisti che urlano all’untore: “ho scritto 
t’amo sulla scabbia”. 
E poi prude tra le dita, mi raccontano. Nulla di 
terribile o inguaribile. Basta una pillola o una pomata 
e passa in tre giorni. 
Si potesse fare lo stesso con la scabbia ben peggiore 
e decisamente più contagiosa e resistente del 
razzismo! 
Mi sposto lungo la linea di passaggio con la Francia 
per capire, ancora una volta, come i diritti si possano 
sospendere con il semplice uso della forza. 
Il “confine” è presidiato dalla gendarmerie. I 
respingimenti sono sommari, collettivi e informali. 
Pare non vengano notificati atti nè fornite spiegazioni 
o tantomeno ascoltate istanze. Agli agenti francesi 
basta agitare il manganello e il respingimento è 
fatto. E non risparmia nessuno neppure donne incinte 
o minori. La croix rouge sta al di qua del confine, in 
suolo italico, come a dire che soccorsi in Francia non 
se ne danno perchè in Francia è di fatto vietato ai 
profughi posare il piede. E cosi una parte di loro si 
assiepa sugli scogli e aspetta. Che le cose cambino, 
che le guardie si distraggano. che i diritti vengano 
ristabiliti. Ma non succede. Da giorni non succede 
nulla. 
E cosi i profughi fanno avanti e indietro tra la 
stazione e gli scogli/confine. Sei chilometri 
all’andata e sei al ritorno. A volte, come in queste 
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ore domenicali, sotto l’acqua, spesso sotto il sole 
cocente. Di sera si torna in stazione a prendere il 
pasto distribuito dai volontari della caritas e dalla 
Croce Rossa e poi a dormire dentro la stazione o sul 
piazzale antistante. A Ventimiglia infatti non è stato 
ancora allestito alcun rifugio sicuro, da poco sono 
state montate delle docce e ai pasti pensano i 
volontari. Nessuno pensa alla salute e neppure 
chiamando il 118 si è ottenuto l’intervento di 
personale sanitario. Domenica le autorità avrebbero 
dovuto decidere quale immobile destinare a rifugio di 
queste persone esposte, oggi, pure alle scorribande 
di xenofobi francesi e nostrani e a fragorosi 
acquazzoni, ma ancora non sembra essersi trovata un 
soluzione neppure provvisoria. 
La stazione intanto è presidiata da un’indifferente 
polizia italiana e nessuno viene identificato né 
condotto in commissariato per l’identificazione. 
Chi offre loro ascolto, vestiti, medicine e cibo non ha 
bisogno di prendere le impronte per sapere chi sono, 
a loro basta guardarli negli occhi. 
E quegli occhi ogni ora che passa si moltiplicano: 
lunedì sera i profughi sono circa 600 e tra loro 
sempre più minori e almeno venti tra neonati e 
bambini piccoli; intanto fortunatamente in stazione 
hanno aumentato gli spazi a disposizione dei 
profughi. I giornali più gentili li chiamano transitanti: 
in realtà non transitano, non vagano, non invadono e 
non contagiano, semplicemente si ostinano, seppure 
sempre più stanchi, a esistere e a resistere, 
nonostante le nostre procedure ottuse e ingiuste, 
come il regolamento Dublino, o crudeli e fallaci, 
come la mancata previsione dei canali umanitari, 
nonostante i nostri confini e le nostre paure (prima 
tra tutte quella di dover scoprire che a vivere in un 
paese in pace non c’è alcun diritto ma solo 
immeritata fortuna). Non transitano, semmai vengono 
loro malgrado allontanati, trasferiti, respinti. Come 
succede anche oggi, che è già martedì, con la nostra 
polizia che decide inopinatamente di trascinare a 
forza un gruppo di profughi presenti al confine, verso 
la stazione. Un’operazione violenta nella sua assoluta 
insensatezza e umiliante per chi la subisce come per 
chi la esegue. In stazione intanto gli instancabili 
volontari tornano a distribuire cibo e consigli anche ai 
nuovi giunti tra i quali una dozzina di giovanissimi 
afghani. Respinti ma decisamente non vinti. 
Ecco si, sono giorni che cerco la parola esatta per 
descriverli, questi giovani esuli, scacciati da tutti, 
esclusi dai diritti che pure si dicono inviolabili e 
universali, esausti di fughe, soprusi e umiliazioni, li 
guardi negli occhi e la parola che sale alle labbra, è 
invincibili, come gli eroi. 
Alessandra Ballerini 
  
 

Accoglienza migranti. Ecco la 
mappa dei "monasteri" aperti ai 
rifugiati 
Da Gorizia a Enna, sono tanti i religiosi che aprono le 
proprie strutture per accogliere i migranti. E sul web 
c’è chi cerca di raccontarlo. La sfida lanciata dal 
portale "Altro da dire". “Raccolta dati difficile: si 
pensa a fare il bene, non a dirlo” 
18 giugno 2015

 
Lo leggo dopo   ROMA, 18 giugno 2015  - Fare del 
bene, senza dirlo. E’ quello che accade in tante 
strutture religiose sparse in tutt’Italia, che hanno 
aperto le porte di ex conventi o altre strutture per 
accogliere i migranti e per rispondere alla 
crescente richiesta di posti per l’accoglienza, ma 
anche per trasformare in realtà le parole di papa 
Francesco di due anni fa, in cui chiedeva di aprire i 
conventi ai rifugiati. Ad oggi sono tante le strutture 
religiose che ospitano i migranti, ma non è facile fare 
un quadro complessivo della situazione. Nel web, 
però, c’è chi sta cercando di mappare l’impegno dei 
religiosi. È il progetto Altro da dire,sostenuto dalla 
fondazione Comunicazione e cultura della Cei e 
realizzato da Kaleidon, che da un mese a questa 
parte sta provando a fare una fotografia 
dell’esistente. 
Ad un primo colpo d’occhio, sono centinaia i 
migranti accolti in ex conventi, case e strutture 
gestite da religiosi. Un’accoglienza silenziosa, 
lontana dalla bolla mediatica, ma sparsa in modo 
capillare su tutto il territorio. Ci sono i guanelliani a 
Como, Lecco, Nuova Olonio e a Sormano, i 
francescani ad Enna, Roma e Piglio, i comboniani a 
Brescia, i pavoniani a Maggio di Valsassina, gli 
scalabriniani a Roma e Foggia, le suore Mercedarie a 
Valverde di Scicli, le Figlie di Santa Maria della 
Provvidenza a Lora (Como) ed Ardenno (Sondrio), le 
Orsoline a Caserta, le suore della Provvidenza a 
Gorizia. Poi ancora i salesiani e suore di San Giuseppe 
di Chambery. Ma la lista è destinata a crescere. “La 
mappa viene aggiornata man mano che arrivano i dati 
dai superiori provinciali, contattati inizialmente 
durante l’assemblea generale di novembre del Cism 
(Conferenza italiana Superiori maggiori) e Usmi 
(Unione superiore maggiori d’Italia) – spiega Laura 
Galimberti, coordinatrice di ‘Altro da dire’ -
. Abbiamo chiesto a molti di fornirci dei dati, ma 
non tutti rispondono, perché spesso non c’è una 
propensione a raccogliere dati di questo tipo. Si 
pensa a fare il bene e non a dirlo”. La sfida è quella 
di dare un segnale forte, ma anche di rispondere alle 
boutade che arrivano da alcuni esponenti politici. 
“L’obiettivo è quello di dire che non è vero che 
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non c’è un’accoglienza da parte dei religiosi – 
spiega Galimberti -.C’è e piano piano la stiamo 
raccontando”. 
Nella mappa non mancano le zone d’ombra, ma si 
tratta soltanto di intere regioni da cui non arrivano 
ancora dati. “Ci sono regioni da cui non abbiamo 
ancora risposte – spiega Galimberti -. Dobbiamo 
ancora incanalare e raccogliere altri dati. I miei primi 
referenti, per il momento, sono i superiori 
provinciali, ma spesso nei database ci sono indirizzi 
vecchi e per questo è difficile far arrivare le 
richieste. Alcune realtà dobbiamo ancora 
contattarle”. Quelle raggiunte, però, parlano di 
strutture che accolgono da poche decine fino a 
centinaia di migranti. Come raccontano gli ultimi dati 
inseriti. “Ci sono delle risposte numericamente 
consistenti – spiega Galimberti -, come quella delle 
Suore della Provvidenza di Gorizia, che accolgono 150 
migranti provenienti da Afghanistan e Pakistan 
nell’ex convento Nazareno”. 
“Non potendo promuovere opere di accoglienza per i 
profughi in prima persona abbiamo messo a 
disposizione gratuitamente alcune nostre strutture -
 spiega al portale ‘Altro da dire’ padre Luigi Testa, 
superiore provinciale degli Oblati di San Giuseppe -:  
in Sardegna a Frutti d’Ava e ad Asti, dove un nostro 
ex seminario accoglie 50 profughi. A Canelli ancora, 
nella parrocchia del Sacro Cuore una realtà di 
accoglienza per 10 minori non accompagnati 
richiedenti asilo. Le iniziative sono gestite tramite 
cooperative vicino alla Caritas diocesana e a realtà 
ecclesiali”. A Pergusa, in provincia di Enna, invece, 
sono i frati minori conventuali ad accogliere nel 
villaggio del Fanciullo Sant’Antonio. “Abbiamo messo 
a disposizione a Pergusa la struttura per accogliere i 
rifugiati dell’Africa e del Medio Oriente – racconta 
padre Giambattista Spoto -. Ad oggi accoglie cento 
fratelli scappati dalla guerra e dalla fame che stanno 
trovando aiuto e un po’ di speranza nel futuro”. A 
sottolineare l’impegno dei religiosi anche padre Luigi 
Gaetani, presidente della Conferenza Italiana dei 
Superiori Maggiori: “I religiosi non si tirano indietro 
rispetto all’invito del Papa. Sanno bene, da sempre, 
che la carità non è part time”.(ga) 
© Copyright Redattore Sociale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza 
 

Cittadinanza, ancora un rinvio per la 
riforma alla Camera dei Deputati 
Doveva arrivare in Aula lunedì prossimo, ora è sparita 
dal calendario. Le nuove regole per diventare italiani 
possono aspettare

 
Roma – 19 
giugno 2015 - I 

pochi 
sognatori che 
ancora ci 

speravano 
dovranno rass

egnarsi. 
Nonostante le 
promesse nero 

su bianco, anche giugno passerà senza che alla 
Camera dei Deputati si parli di riforma della 
cittadinanza. Qualcuno ci aveva creduto, spulciano 
un mese fa il calendario dei lavori dell’ Aula. Diceva 
che a partire da lunedì 22 giugno, i deputati si 
sarebbero confrontati sulla “Proposta di legge n. 9 e 
abbinate – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 
, recante nuove norme sulla cittadinanza”. Erano 
 previsti anche lavori in notturna, fino ad 
arrivare venerdì 26 alla votazione finale. A quanto 
pare, però, nonostante le richieste 
della maggioranza degli italiani e di tutti quelli che 
italiani vorrebbero diventare (compreso un  milione 
di italianissimi figli di immigrati), la prossima 
settimana l’Aula si occuperà d’altro. Il nuovo 
calendario, pubblicato oggi, ha in scaletta la legge 
sulla diffamazione, una mozioni sulle dimissioni del 
sottosegretario Castiglione , un’altra sulle sanzioni 
alla Russia e una commissione d’inchiesta  sulle 
vittime dell’uranio impoverito. D’altronde, era 
illogico credere che sarebbe andata diversamente. La 
riforma della cittadinanza è arenata da due anni in 
Commissione Affari Costituzionali, che non si 
occupa delle ventidue  proposte di legge  addirittura 
dallo scorso settembre e le ha lasciate nei cassetti 
anche in queste ultime settimane: come avrebbe 
potuto allora partorire un testo unificato da 
sottoporre all’esame di Montecitorio?  
Intanto, è arrivata l’estate e all’orizzonte si avvicina 
la pausa dei lavori. Il calendario di luglio ancora non 
è stato pubblicato, magari ci sarà un’ altra promessa, 
sicuramente ci cascheranno in pochi.  
Stranieriinitalia.it
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Lavoro in Europa 
 
 
Labour mobility package 
Commissione Europea: Workshop di 
consultazione con i partner sociali 
 A cura del Dipartimento Politiche Migratorie UIL 

 

 
Lo leggo dopo      Roma, 18 giugno 2015 – Indetto 
dalla Commissione Europea, si è tenuto lo scorso 10 
giugno a Bruxelles, presso l’hotel Mariott, un 
workshop di confronto tra i partner sociali in materia 
di mobilità per motivi di lavoro. L’argomento di 
discussione è stato il Labour Mobility Package reso 
noto in primavera dalla stessa Commissione, e 
relativo alle condizioni e limiti di spostamento dei 
lavoratori europei tra gli stati membri, per motivi 
professionali. 
Erano presenti all’evento numerosi rappresentanti 
sindacali e del mondo imprenditoriale, provenienti da 
vari paesi. La riunione è stata moderata da Jordi 
Currell, Direttore Dipartimento Lavoro, Legislazione 
Sociale e Dialogo Sociale della DG EMPL. Per la 
Commissione, il Labour mobility package è stato 
illustrato da Michel Servoz, Direttore Generale della 
DG EMPL. Per il sindacato, la delegazione era guidata 
da Luca Visentini, Segretario Confederale CES. Per i 
sindacati italiani era presente Giuseppe Casucci. 
La premessa metodologica è che il libero movimento 
delle persone vale nell’Unione Europea come 
nell’area economica europea. Per un lavoratore 
dell’Unione questo significa avere il diritto di potersi 
muovere tra gli Stati membri per lavorare, ma anche 
per cercare un’occupazione. E nel fare ciò si aspetta 
una libertà di movimento ed una protezione migliore, 
rispetto ad altri lavoratori non della UE. 
La CES supporta una libera ed equa mobilità per 
tutti. In condizioni di equità e libertà, la mobilità 
diventa una grande opportunità per un upgrade 
individuale e sviluppo economico e sociale per i 
cittadini ed i lavoratori dell’Unione. 
Malgrado i principi, purtroppo, molti ostacoli si 
frappongono ai lavoratori europei che intendano 
cambiare la residenza o cercare lavoro in un altro 
stato membro: i lavoratori mobili sono spesso 

sottoposti a discriminazioni e trattamento iniquo in 
settori come la sicurezza sociale, le condizioni di 
lavoro, il salario, l’accesso al welfare, la formazione; 
ma anche la tassazione. 
In particolare i lavoratori frontalieri spesso 
affrontano condizioni di particolari 
discriminazione, a causa anche del loro status mal 
definito, riconosciuto e protetto. 
Secondo un rapporto della Commissione, il mercato 
del lavoro europeo rimane frammentato a causa dei 
seguenti fattori: 
 (i) basso livello di mobilità intracomunitaria (solo lo 
0,3% dei cittadini dell'UE si muovono ogni anno 
all'estero); 
 (ii) Mismatch geografico, dovuto a cause strutturali 
(inadeguatezza delle competenze, tendenze 
demografiche) strutturali e congiunturali 
(disoccupazione), ragioni che portano ad un aumento 
della divergenza nei tassi di disoccupazione e 
domanda di lavoro tra i paesi dell'UE; 
 (iii) le grandi differenze nelle regole del mercato del 
lavoro tra gli Stati membri. 
Per la Commissione, l'obiettivo principale del 
pacchetto di mobilità del lavoro è quello di 
contribuire a un mercato interno più recettivo e più 
equo nell'UE, come evidenziato nel programma di 
lavoro della Commissione 2015. Affrontando le 
questioni legate alla libera circolazione dei lavoratori 
e il distacco dei lavoratori, per la CE si creeranno le 
condizioni per continuare a facilitare la mobilità 
della manodopera all'interno dell'UE. Allo stesso 
tempo, il Labour mobility package “mira a migliorare 
la capacità di 'Stati membri di prevenire frodi e 
abusi, sia per quanto riguarda il distacco dei 
lavoratori e l'accesso alle prestazioni di sicurezza 
sociale”. Negli ultimi anni, in effetti, si è registrato 
un aumento della propaganda contro cittadini dell'UE 
e dei lavoratori mobili, relativa a presunti abusi del 
diritto comunitario e nazionale, in relazione alle 
prestazioni sociali legate al diritto di libera 
circolazione. Questo ha spinto alcuni Stati membri ed 
amministratori pubblici locali a limitare l’accesso alle 
prestazioni sociali per cittadini o lavoratori europei 
mobili, ad espellerli dal territorio del Paese ospite, di 
perseguirli e discriminarli sulla base della loro 
nazionalità. La CES nega fermamente che questi 
abusi siano tanto diffusi e che vengano dai lavoratori 
mobili o dalle loro famiglie, e aggiunge che 
comportamenti come quello di negare le indennità di 
mobilità o disoccupazione (pagate dai lavoratori o dai 
loro datori di lavoro) viola quanto previsto dal 
Trattato dell’Unione. In ogni caso episodi di 
limitazioni all’accesso alle prestazioni sociali ed 
anche inviti a lasciare il paese si ripetono, specie 
quando un lavoratore mobile perde l’impiego e non 
riesce a trovarne un altro in tempi rapidi. La 



9 
 

Commissione, ed alcuni Stati Membri, valutano che 
questi abusi esistano. 
  
Da qui alcuni obiettivi del Labour mobility package, 
che includono: 
1) Una possibile revisione dei Regolamenti UE di 
coordinamento della sicurezza sociale (regolamenti 
883/2004 e 987/2010); 
2) Una revisione mirata della direttiva sul distacco 
dei lavoratori (direttiva 96/71 / CE). 
I regolamenti 883 e 987 coprono una vasta gamma di 
prestazioni di sicurezza sociale, basate su copertura 
assicurativa e residenza. A seguito di sviluppi nei 
sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri – dice 
la Commissione Europea - l'attuale quadro legislativo 
si è sviluppato, nel corso degli ultimi decenni, 
attraverso un processo di continuo adattamento per 
rispondere alle esigenze di un numero crescente di 
Stati membri e dei cambiamenti della realtà sociale. 
Stati membri che devono affrontare la necessità di 
riprogettare i propri sistemi di welfare per fornire un 
sostegno adeguato pur essendo finanziariamente 
sostenibili, in modo da far fronte a demografici e 
altre sfide a livello nazionale. 
Il Regolamento sul coordinamento della sicurezza 
sociale entra in gioco quando più di uno Stato 
membro è coinvolto. Invece di armonizzare i sistemi 
nazionali di sicurezza sociale, il Regolamento prevede 
il coordinamento dei diritti di sicurezza sociale nelle 
situazioni transfrontaliere. Gli Stati membri dell'UE 
restano responsabili dell'organizzazione e del 
finanziamento dei rispettivi sistemi di sicurezza 
sociale. Il raggiungimento di un sistema modernizzato 
di coordinamento della sicurezza sociale che risponda 
alla realtà sociale ed economica degli Stati membri è 
uno dei driver centrali per la Commissione. 
Per quanto riguarda una revisione mirata della 
direttiva sul distacco dei lavoratori, la Commissione 
intende garantire che la direttiva 96/71 / CE si attui 
in conformità con l'obiettivo generale di garantire un 
equilibrio tra la libertà di fornire servizi 
transfrontalieri, la tutela dei lavoratori interessati e 
la tutela delle condizioni di parità tra locali e 
concorrenti stranieri. Secondo la Commissione, alcuni 
elementi della direttiva andranno chiariti. In 
particolare: 
1. Problemi relativi all'attuazione, il monitoraggio e 
l'applicazione delle condizioni di lavoro applicabili, 
compresa la tutela dei diritti dei lavoratori 
distaccati; 
2. Problemi relativi all'abuso dello status dei 
lavoratori distaccati al fine di eludere o aggirare la 
normativa; 
3. Problemi relativi al modo di stabilire una 
comprensione comune sulla controversa 
interpretazione dei termini e delle condizioni di 

lavoro dei lavoratori distaccati come stabilito dalla 
direttiva 96/71 / CE. 
  
Lavoratori frontalieri:pur rappresentando solo una 
piccola quota del mercato del lavoro europeo (1,2 
milioni), i lavoratori frontalieri danno un importante 
contributo all’economia di diversi Stati membri. I 
lavoratori frontalieri incontrano gli stessi ostacoli 
degli altri lavoratori mobili, ma anche specifiche 
discriminazioni dovute al fatto che essi lavorano in un 
paese ma risiedono in un altro. Sono quattro le aree 
che costituiscono specifico ostacolo alla mobilità di 
questi lavoratori: sicurezza sociale e vantaggi sociali; 
tassazione diretta e vantaggi fiscali; legislazione del 
lavoro; norme concernenti l’ingresso ed il soggiorno 
di cittadini di Paesi Terzi. Per quanto riguarda la 
sicurezza ed i vantaggi sociali, i lavoratori frontalieri 
appartenenti a Paesi della UE o della EEA o Svizzera, 
che sono residenti in uno di questi Paesi ma che 
lavorano in un altro, sono soggetti alle regole 
contenute nel Regolamento EC 883/2004 sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 
Spesso questo lavoratori sono costretti ad un doppio 
sistema di tassazione (nel Paese dove lavorano ed in 
quello di residenza) e spesso non riescono a godere di 
benefit sociali a causa di risiedere ed operare in due 
Paesi diversi. Da qui la richiesta della CES di imporre 
un armonizzazione dei sistemi e la fruizione dei 
diritti sociali, alla pari degli altri lavoratori. 
La CES ha invitato la Commissione europea a chiarire 
prima di tutto le sue intenzioni e gli obiettivi per il 
rilascio di un pacchetto mobilità. 
Il Labour mobility package dovrebbe prima di tutto 
essere mirato a rinforzare il diritto alla libera 
circolazione, a rimuoverne gli ostacoli, ad 
implementare pienamente l’equo trattamento a tutti 
i livelli, in modo da prevenire i rischi di dumping 
sociale legato alla mobilità. La CES pensa anche che i 
supposti abusi, quand’anche in qualche caso 
esistessero, non possono essere la base o l’obiettivo 
principale per una revisione dei regolamenti 
883/2004 e 987/2009. La Ces dunque chiede alla 
Commissione di considerare il suo punto di vista, 
quando comincerà il processo di revisione;  
Inoltre, la CES invita la Commissione europea a 
fornire un'analisi approfondita e cifre concrete 
riguardanti l'attuazione del diritto al movimento 
libero ed equo, gli ostacoli esistenti e eventuali abusi 
connessi alla protezione sociale nella dimensione 
della mobilità. 
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“EnGage”: come aumentare la 
partecipazione dei giovani NEET’s alla 
formazione e accompagnarli in un 
percorso sostenibile verso il lavoro.  
Il 7 luglio a Roma presso il CESV (Via Liberiana 17) 
dalle 9 alle 16,30 l’Associazione Parsec presenta il 
Manuale per i formatori promosso dal Progetto 
EnGage – Train the Trainer to EnGage NEET’s 
(finanziato dal programma Leonardo LLP  ) 

 

 
Lo leggo dopo   I giovani sono stati colpiti 
duramente dalla crescente disoccupazione e 
dalla crisi economica; più del 43% sono 
disoccupati il valore più basso mai registrato in 
Italia. Un gruppo target chiave identificato è 
quello dei giovani che non lavorano, non 
studiano e non seguono una formazione (NEET, 
acronimo di not in employment, education or 
training); i numeri di questa “generazione 
perduta” stanno aumentando a livelli record. 
All'interno della categoria dei NEET sono stati 
identificati due sottogruppi particolarmente 
vulnerabili: i giovani provenienti 
dall'immigrazione, che hanno il 70% di 
probabilità in più di diventare NEET rispetto a 
quelli di origine locale, e i giovani che soffrono 
di una disabilità, con il 40% di probabilità in più. 
Se questo mancato coinvolgimento dei giovani 
dovesse persistere, potrebbe comportare una 
disoccupazione a lungo termine, un aumento del 
crescente fenomeno dei “lavoratori scoraggiati” 
(a sua volta causa di un'esclusione a lungo 
termine dal mercato del lavoro) e, in definitiva, 
serie conseguenze per l'Europa. 

Dato che la partecipazione all'istruzione post 
scolastica continua a calare, i formatori e le 
organizzazioni che si occupano di formazione 
hanno un urgente bisogno di raggiungere, 
motivare e sostenere i giovani NEET; il mancato 
coinvolgimento di questi ultimi implica infatti 
che non saranno loro a “cercare” delle occasioni 
di formazione e di inserimento al lavoro, e un 
ruolo importante può essere giocato 
coinvolgendo i gruppi più vulnerabili in un 
ritorno all'istruzione. L'obiettivo di EnGage è 
incrementare il coinvolgimento dei giovani NEET 
con una particolare attenzione ai più vulnerabili 
i giovani disabili e i giovani immigrati, attraverso 
l'aggiornamento professionale dei docenti e degli 
operatori sociali, in metodologie di 
coinvolgimento più efficaci. Il progetto ha 
realizzato un Manuale pensato proprio per chi 
lavora con i giovani.  
Il Manuale verrà presentato a Roma il 7 luglio 
prossimo e l’occasione sarà utile per riflettere 
insieme a formatori, docenti e operatori sociali 
sui giovani e sulle possibilità che ne favoriscono 
l’inclusione nei processi di formazione e di 
inserimento al lavoro. Ne discuteremo con 
Claudio Cippitelli Cooperativa Parsec, Salvatore 
Strozza Università di Napoli Federico II, 
Salvatore Marra Comitato Giovani CES, Fabio 
Magrini Cooperativa Agorà e con i promotori del 
Progetto EnGage: Springboard Opportunities e 
Time Associates del Regno Unito, a Fundación 
Laboral del Metal Spagna, Folkuniversitet 
Svezia ,  con l'Università di Szczecin e con 
Federica Dolente Associazione Parsec 
A tutti i partecipanti sarà distribuito il Manuale 
“ Train the Trainer sto EnGage NEET’s 
Per informazioni sul Progetto e sull’evento 
Associazione Parsec 06-4463421 / 348 72 05 406 
facebook.com/llpengage                 
http://llpengage.eu  

  
 
 


