
 Newsletter periodica d’informazione 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

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

 
Anno XIII n.20 del 30 
giugno 2015 

 
Consultate www.uil.it/immigrazione 

Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri 
 

  Immigrazione, verso un’Europa come 
“fortezza”? 

Tra Pozzallo e Calais, la 
guerra dell’Europa a migranti 

e profughi 
 

 
    
   

 
 
 
 
 
 
 
  
  
   

 
SOMMARIO 

 
 
 
 
 

Appuntamenti                                                       pag. 2 
 

UE, la nuova guerra all’immigrazione                     pag. 2 
 

Rifugiati: rinnovo permesso senza residenza           pag. 9 
 

Lavoro accessorio e permesso di soggiorno             pag. 9 
 

Comuni leghisti discriminano gli immigrati            pag. 11 
 

#FilieraSporca il lavoro dei braccianti                   pag.12 
 

Stranieri: tesoretto d’Italia                                 pag. 13 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
         
 
 
  
     
 
  
 
  
 
 
 
  
 

 
A cura del Servizio Politiche Territoriali della Uil 

Dipartimento Politiche Migratorie 
Tel. 064753292- 4744753- Fax: 064744751 

E-Mail polterritoriali2@uil.it 



2 
 

Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 02 luglio 2015, ore 16.00, Senato della 
Repubblica, sala Zuccari 
A 25 anni dalla Convenzione ONU sui diritti dei 
lavoratori migranti e delle loro famiglie   
(Angela Scalzo) 
Roma, 09 luglio 2015, ore 16.00, via del Velabro 
Comitato Direttivo del CIR 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 15 luglio 2015, ore 11.00, Camera dei 
Deputati 
Ministero del Lavoro - Presentazione del V rapporto 
annuale: “I migranti nel mercato del lavoro in 
Italia” 
(Angela Scalzo) 
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L’Unione europea alla guerra 
contro i migranti nel Mediterraneo

 
Lo leggo dopo      
MESSINA, 28 
giugno 2015- 

L’Europa 
fortezza ha 

scatenato una 
vasta offensiva 
militare nel 
Mediterraneo per 

impedire il flusso di migranti dall’Africa o dal Medio 
oriente verso le coste dell’Italia e della Grecia. 
Unità navali, aerei da guerra, elicotteri, velivoli 
senza pilota pattugliano giorno e notte le acque con 
il solo scopo di monitorare rotte e traffici, mentre 
quasi nulla viene fatto per potenziare le operazioni 
SAR di ricerca e soccorso in caso di naufragi. 
L’obiettivo a medio termine è quello di proiettare 
ancora più a sud la frontiera Ue, occupando 
militarmente i porti e le città costiere della Libia e 
della Tunisia, trasferendo in Africa centri di “prima 
accoglienza” e strutture detentive per migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo.     
Dal 2004 c’è un’agenzia europea, Frontex, a cui è 
affidato il ruolo di predisporre e gestire le 
operazioni, sempre più spesso semiclandestine e 

illegali, di guerra alle migrazioni e ai migranti in fuga 
dai conflitti che insanguinano il pianeta (in Europa 
orientale, Africa, Medio oriente, Asia sud-orientale, 
ecc.). Istituzionalmente Frontex ha il compito di 
coordinare le attività degli Stati membri Ue nel 
controllo delle frontiere esterne marittime, terrestri 
e aeree. Negli anni, l’agenzia ha assunto la guida di 
molteplici e complesse attività di sorveglianza del 
Mediterraneo, delle frontiere terrestri tra Grecia e 
Turchia e nei Balcani e, grazie ad alcuni accordi 
diesternalizzazione dei controlli anche in Bielorussia, 
Moldavia, Ucraina, Georgia, Capo Verde, Nigeria, 
Mauritania, Libia, Egitto, Senegal. L’agenzia europea 
si occupa inoltre di rimpatri forzati (Joint Return 
Operations): dal 2006 al 2013 Frontex ha partecipato 
a 209 operazioni congiunte di rimpatrio, in 
collaborazione con gli stati Ue, che hanno coinvolto 
10.855 migranti. 
Sin dalla sua nascita, l’agenzia europea ha avuto a 
disposizione costosi strumenti militari e 
d’intelligence; nel 2010, Frontex era già dotata di 26 
elicotteri, 22 aerei leggeri, 113 navi, 476 
apparecchiature elettroniche (radar mobili, video 
termici, sonde e detector). Se nel 2005 il budget 
assegnatole annualmente era di 6 milioni di euro, nel 
2011 esso ha superato i 118 milioni; 
complessivamente nel periodo 2007-2013 Frontex ha 
ricevuto finanziamenti per oltre 285 milioni di euro. 
L’Unione europea assegna ulteriori fondi all’agenzia 
di controllo delle frontiere con il programma di 
ricerca e sviluppo FP7, consentendole di 
sperimentare e acquisire sistemi militari sempre più 
sofisticati, droni, ecc.. Grazie all’organizzazione di 
seminari, workshop e vere e proprie fiere 
internazionali di armi, software e attrezzature 
d’intelligence, Frontex ha assunto un ruolo chiave 
per la promozione e lo sviluppo del complesso 
militare-industriale-finanziario europeo. Ciò ha 
contribuito a condizionare pesantemente le scelte 
dell’Unione europea nel settore delle politiche 
migratorie e della protezione dei rifugiati. Mentre 
vengono dilapidate risorse ingentissime per l’acquisto 
e l’implementazione di muri e recinzioni, sistemi di 
sorveglianza e per il pattugliamento delle frontiere 
esterne, Bruxelles ha progressivamente ridotto le 
spese per l’accoglienza dei richiedenti asilo. Secondo 
quanto documentato da Amnesty International nel 
rapporto Il costo umano della Fortezza Europa: le 
violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti 
e dei rifugiati alle frontiere d’Europa (luglio 2014), 
tra il 2007 e il 2013 l’Ue ha speso quasi due miliardi 
di euro per “proteggere” le sue frontiere esterne e 
appena 700 milioni per assistere i richiedenti asilo e i 
rifugiati giunti in territorio europeo. Ancora più 
sbilanciato, nello stesso periodo, il rapporto tra le 
diverse voci di spesa in Italia: a fronte di 250 milioni 
di euro per militarizzare i confini in funzione anti-
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migranti, i vari governi succedutisi alla guida del 
Paese hanno destinato solo 36 milioni per 
l’accoglienza di migranti e richiedenti asilo (7 volte 
in meno), con tutte le distorsioni e le illegalità 
prodotte dal sistema criminogeno delle false 
emergenze “invasione” e della falsa assistenza in 
centri detentivi e semidetentivi (CIE, CARA, Centri di 
prima accoglienza, ecc.), come evidenziato dalle 
numerose inchieste giudiziarie in corso. 
L’Italia, nonostante gli ipocriti piagnistei e le 
recriminazioni di quasi tutte le forze politiche, è il 
maggiore beneficiario dei finanziamenti Ue nel 
campo della lotta alle migrazioni. Sempre nel periodo 
2007-2013, il nostro Paese ha ricevuto da Bruxelles 
478,7 milioni di euro nell’ambito dei fondi europei 
per i rifugiati, di quelli per “l’integrazione dei 
cittadini di Paesi terzi”, per i rimpatri e il controllo 
delle frontiere esterne. L’Italia ha pure ricevuto più 
di 150 milioni di euro nell’ambito del Fondo sicurezza 
interna per le frontiere e 30 milioni per l’emergenza 
migrazioni post ottobre 2013 (10 milioni nel quadro 
del Fondo europeo per i rifugiati, 7,9 milioni per il 
“consolidamento delle operazioni congiunte di 
Frontex nel Mediterraneo” e 12 milioni per il 
controllo delle frontiere e i rimpatri dei migranti). 
Qualche mese fa la Commissione europea ha deciso di 
potenziare l’assistenza a favore dell’Italia con 13,7 
milioni di euro provenienti dal Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione (Amif) e si è impegnata, 
per il periodo 2014-2020, a stanziare 310 milioni di 
euro con il Fondo Amif e 212 milioni con il Fondo per 
la sicurezza interna. 
Eurosur, l’intelligence satellitare nel Mediterraneo 
Bruxelles ha potenziato il dispositivo sicuritario anti-
migranti dando vita nel dicembre 2013 al Sistema 
globale europeo di sorveglianza delle 
frontiere (Eurosur) che ha consentito una più stretta 
cooperazione tra gli Stati membri Ue, l’agenzia 
Frontex e i paesi non-Ue confinanti. Grazie a un unico 
centro di controllo, all’uso di satelliti ed avanzati 
dispositivi tecnologici, sensori ottici e radar, Eurosur 
consente di mettere in rete e coordinare le attività 
delle diverse polizie nazionali nella repressione della 
tratta di esseri umani e dell’immigrazione illegale. 
Secondo la Commissione europea, l’ossatura del 
programma è costituita dai centri nazionali di 
coordinamento, tramite i quali tutte le autorità 
nazionali responsabili della sorveglianza delle 
frontiere (in Italia la Polizia, la Guardia di finanza, la 
Guardia costiera, la Marina militare, ecc.) sono 
tenute a cooperare congiuntamente. “Tali autorità 
nazionali si scambiano informazioni su episodi che si 
verificano alle frontiere esterne terrestri e 
marittime, sulla situazione e sull’ubicazione dei 
pattugliamenti, nonché relazioni analitiche e di 
intelligence”, riporta EuNews.it. “Ogni centro potrà 
vedere in tempo reale cosa sta succedendo ai confini 

delle altre nazioni, le diverse polizie potranno fare 
videoconferenze, richiedere aiuto reciproco in caso 
di necessità, potranno scambiarsi informazioni 
riservate in tutta sicurezza e utilizzare le immagini 
riprese dai satelliti di controllo”. La raccolta e 
l’analisi dei dati è affidata a Frontex, che così “potrà 
aiutare anche gli Stati membri a localizzare le 
piccole imbarcazioni cooperando strettamente con 
altre agenzie dell’Ue, come l’Agenzia europea per la 
sicurezza marittima e il Centro satellitare 
dell’Unione europea”. Per il periodo 2011-2020 è 
stata stimata per il funzionamento di Eurosur una 
spesa complessiva di 338 milioni di euro. 
Navi e aerei da guerra Triton contro i migranti 
A seguito della decisione del governo italiano di porre 
termine alla controversa operazione militare Mare 
Nostrum, troppo dispendiosa e comunque incapace a 
contenere il flusso d’imbarcazioni di migranti e 
richiedenti asilo verso il sud Italia, il 1° novembre 
2014 Frontex ha dato vita all’Operazione Triton, 
prioritariamente con finalità di sorveglianza 
marittima e, solo sussidiariamente, di “salvataggio”. 
Inizialmente sia il budget che il dispositivo 
aeronavale schierato nel Mediterraneo centrale erano 
molto al di sotto di quanto predisposto dall’Italia 
con Mare Nostrum. Frontex aveva destinato alle 
attività di pattugliamento 2,83 milioni al mese, 65 
“agenti” e 12 mezzi militari (due aerei, un 
elicottero, due navi di pattuglia in mare aperto, sei 
pattugliatori costieri e una motovedetta appartenenti 
ad Italia, Malta e Islanda). In quella fase, l’area 
operativa delle unità era stata limitata alle acque 
territoriali italiane e solo parzialmente alle zone SAR 
(search and rescue) di Italia e Malta, per un raggio di 
appena 30 miglia nautiche, mentre i mezzi aerei e 
navali operavano principalmente da due basi 
siciliane, Lampedusa e Porto Empedocle. L’agenzia 
Frontex ha pure fornito cinque team per la raccolta 
dei dati d’intelligence sui network di trafficanti nei 
paesi di origine e di transito dei migranti. 
A metà febbraio la Commissione europea ha deciso di 
prorogare sino alla fine del 2015 il programma Triton, 
stanziando una dotazione aggiuntiva di 18.250.000 
euro. A fine maggio Bruxelles ha inoltre esteso a 138 
miglia nautiche a sud della Sicilia il raggio d’azione 
militare e d’intelligence anti-migranti. “L’area 
operativa dell’operazione Triton viene estesa così 
sino a 80 chilometri dalla costa libica ma le unità 
aeree e navali potranno fare ingresso nelle acque del 
Paese su richiesta d’intervento per operazioni di 
soccorso e salvataggio”, ha spiegato il direttore 
esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri. Da 
quest’estate, il dispositivo militare nel Mediterraneo 
centrale conta su tre aerei, sei navi d’altura, dodici 
pattugliatori e due elicotteri. Quasi tutti i paesi 
dell’Unione, con esclusione di Bulgaria, Cipro e 
Ungheria, si sono impegnati a fornire personale e 
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mezzi. La Commissione europea ha pure stanziato a 
favore dell’agenzia di controllo delle frontiere altri 
26,25 milioni di euro per rafforzare da giugno fino a 
fine 2015 le 
operazioni Triton e Poseidon(quest’ultima è in corso 
nell’Egeo e in territorio greco). Conti alla mano, il 
budget annuale di Triton supererà i 38 milioni di 
euro, mentre a Poseidon saranno destinati 
complessivamente 18 milioni. Bruxelles prevede di 
finanziare le due operazioni anche per il prossimo 
anno con 45 milioni. 
Verso il blocco navale Ue delle coste nordafricane  
Frontex e le unità militari assegnate 
a Triton dovranno coordinarsi e cooperare con la 
missione navale EuNavFor Med, lanciata nel maggio di 
quest’anno dai ministri degli esteri dell’Unione 
europea contro le reti di trafficanti e scafisti in nord 
Africa. EuNavFor Med avrà sede presso l’Operational 
Headquarter Ue di Roma, sorto nei pressi 
dell’aeroporto militare di Centocelle e sarà posta 
sotto il comando dell’ammiraglio italiano Enrico 
Credendino, già comandante dall’agosto al dicembre 
2012 della Forza navale europea EuNavFor impegnata 
nell’operazione Atalanta contro la pirateria nelle 
acque del Corno d’Africa. Per la task force anti-
migranti, di cui si attende ancora l’autorizzazione da 
parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
ma che sarà operativa dal 1° luglio, il Consiglio dei 
ministri Ue ha stanziato per i primi dodici mesi di 
attività 11,82 milioni di euro. A EuNavFor Med 
contribuiranno fattivamente 14 paesi: Belgio, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Lettonia, Italia, Lituania, Lussemburgo, 
Olanda, Slovenia, Spagna e Ungheria (ognuno di essi 
di assumerà i costi del personale e degli assetti 
militari predisposti). La forza navale avrà in 
dotazione inizialmente sette navi militari, due 
sottomarini, una decina tra aerei da ricognizione ed 
elicotteri, due droni e un migliaio di soldati circa. 
Nave ammiraglia sarà la portaerei italiana “Cavour”, 
la stessa che secondo il Pentagono dovrà ospitare  a 
partire da settembre gli uomini e i convertiplano 
(velivoli ibridi, metà elicottero e metà aereo) V-22 
“Osprey” della Special Purpose Marine-Air Ground 
Task Force Crisis Response-Africa, la forza di pronto 
intervento del Corpo dei Marines Usa per il 
continente africano, schierata tra la base spagnola di 
Moròn e Sigonella. 
Il testo ufficiale approvato a Bruxelles stabilisce che 
la nuova forza navale dovrà procedere 
con l’identificazione e il monitoraggio dei network 
dei trafficanti attraverso la raccolta delle 
informazioni e la sorveglianza delle acque 
internazionali. “Fondamentale in questi casi sarà il 
ruolo dell’intelligence per quella che sarà l’attività 
d’intercettazione e rimozione dei barconi”, scrive 
Maria Grazia Labellarte sul sito 

specializzato difesaonline.it. “Le informazioni 
dovranno essere condivise necessariamente dai vari 
servizi che hanno già una rete ben consolidata ed 
ampia nell’area libica. È sulla base di queste 
informazioni - incrociate con le immagini aeree della 
situazione sul terreno provenienti dai velivoli senza 
pilota Predator, dai caccia Tornado e da altri aerei 
da ricognizione - verrebbero pianificati ed eseguiti i 
previsti blitz delle forze speciali finalizzati a 
distruggere le imbarcazioni nei porti”. 
Aldilà dei proclami buonisti-umanitari, l’Unione 
europea si prepara a scatenare e gestire in prima 
persona vere e proprie operazioni di guerra nel 
Mediterraneo centrale e in nord Africa. Alle unità di 
EuNavFor Med sarà assegnato infatti a medio termine 
il compito di intercettare e abbordare le 
imbarcazioni di migranti e richiedenti asilo già in 
acque libiche e, finanche, di bombardarle in rada. 
Secondo Il Giornale,Bruxelles prevede anche “un 
impiego costante di forze speciali e convenzionali sia 
sulle coste libiche, sia nei porti di Tunisia ed Egitto”, 
tra cui distaccamenti di incursori italiani del 
Comsubin e di marò della Brigata “San Marco”, unità 
d’élite che già operano a bordo della squadra navale 
schierata dal governo italiano, ai primi di marzo, di 
fronte alle coste della Libia. “Spetterà a queste unità 
italiane e ai Marines inglesi penetrare insenature e 
porti utilizzati dai trafficanti di uomini per far saltare 
o prelevare le loro imbarcazioni”, aggiunge il 
quotidiano. “Squadre specializzate verranno 
utilizzate anche nella fase d’intelligence perché i 
droni, gli aerei senza pilota, non sono in grado - 
nonostante le sofisticate apparecchiature 
elettroniche - di garantire un’osservazione 
sufficientemente discriminante degli obbiettivi”. 
L’ordine è bombardare barchini e gommoni… 
Il mese scorso WikiLeaks ha reso noti due documenti 
riservati elaborati dall’European External Action 
Service (EEAS) e dalSingle Intelligence Analysis 
Capacity  (SIAC), approvati dal Comitato Militare 
(EUMC) e dal Comitato Politico e di Sicurezza (CPS) 
dell’Unione europea, che confutano le pericolose 
derive belliciste della nuova missione anti-migranti in 
Libia. Nel primo documento, i servizi d’intelligence 
militare Ue auspicano un’operazione contro le reti e 
le infrastrutture di trasporto rifugiati nel 
Mediterraneo, con la distruzione delle barche 
ormeggiate e lo schieramento della forza militare in 
Libia per fermare i flussi migratori. Il secondo 
documento rivelato da WikiLeaks, dal 
titolo Raccomandazioni relative al progetto di 
Concetto di Gestione della Crisi per una possibile 
operazione PSDC per smantellare le reti di 
trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo centrale 
e meridionale, aggiunge che la missione militare di 
“identificazione, cattura e distruzione delle 
imbarcazioni” avrà una durata non inferiore ad un 
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anno e che sarà ricercata un’“effettiva 
cooperazione”, specie nel campo dello scambio 
d’informazioni e intelligence, con gli attori militari, 
le entità e le autorità che operano nell’area (Onu, 
Nato, Unione Africana, Lega Araba, “stati terzi come 
Egitto, Tunisia e se possibile il governo legittimo 
libico”, le agenzie e le missioni militari Ue nel 
continente africano). Lo scorso 19 giugno, l’Unione 
europea ha approvato un piano che struttura 
l’intervento militare in tre fasi distinte. La prima 
riguarderà la raccolta di dati d’intelligence sui 
traffici e il pattugliamento in mare aperto, a cui 
seguirà una seconda fase con l’intervento diretto dei 
reparti militari d’élite Ue a bordo delle imbarcazioni 
che trasportano migranti “per disabilitarle e 
arrestare i trafficanti”. La terza fase prevede che 
queste operazioni vengano estese in acque territoriali 
libiche e “possibilmente all’interno del paese 
stesso”. Da Bruxelles, il Segretario generale della 
Nato, gen. Jens Stoltenberg, ha fatto sapere a metà 
maggio che l’Alleanza è pronta a intervenire nelle 
operazioni di guerra contro gli scafisti nordafricani, 
con la giustificazione che “sui barconi dei migranti 
potrebbero imbarcarsi anche terroristi o miliziani 
ISIS”. Nel settembre 2014, quando l’Ue discuteva 
sulla possibilità di dar vita a un’operazione 
aeronavale in sostituzione di Mare Nostrum, in 
un’intervista a Il Messaggero, la ministra della difesa 
Roberta Pinotti aveva riferito di una richiesta italiana 
alla Nato perché collaborasse nel pattugliamento del 
Mediterraneo accanto alle unità da guerra Ue. 
“Frontex non basta e deve trasformarsi nei compiti e 
nelle risorse, mentre si potrebbe ad esempio 
ampliare la partecipazione Nato nella missione navale 
anti-terrorismoActive Endeavour”, spiegava la 
ministra. Varata dopo l’attentato alle Torre Gemelli 
di New York dell’11 settembre 2001, Active 
Endeavour ha il compito di monitorare il traffico 
delle imbarcazioni che fanno ingresso nello Stretto di 
Gibilterra e intervenire contro potenziali minacce 
terroristiche nell’area mediterranea. I radar e i 
satelliti impiegati hanno la capacità di tracciare sino 
a 10.000 imbarcazioni al giorno. All’operazione la 
Nato assegna a rotazione ogni tre mesi laStanding 
Naval Force Mediterranean e la Standing Naval Force 
Atlantic, mentre alcuni paesi del fianco Sud 
dell’Alleanza come Grecia, Italia, Spagna e Turchia 
contribuiscono stabilmente con unità da guerra e 
pattugliatori aerei. Dal 2004Active Endeavour è stata 
allargata anche alle nazioni che aderiscono 
al Mediterranean Dialogue e alla Partnership for 
Peace. In realtà è perlomeno dal 2010 che il comando 
navale Nato di stanza in Campania (Aftsouth Napoli) 
condivide alcune delle informazioni raccolte 
da Active Endeavour con l’agenzia Frontex e con 
l’Ufficio di polizia europeo Europol. Ed è perlomeno 
dal 2005-2006 che le unità Nato forniscono assistenza 

e intelligence alle diverse agenzie nazionali anti-
migranti dei Paesi partner del Mediterraneo. 
In Sicilia la filiale Frontex per le prossime guerre 
mediterranee  
L’Ue ha pure deciso d’istituire in Sicilia una centrale 
mediterranea di Frontex. “La base regionale avrà 
sede a Catania, costituirà un progetto pilota che 
potrà essere replicato anche in altri Stati membri e 
riguarderà i cosiddettihotspot, i centri proposti dalla 
Commissione dell’Unione europea nella sua Agenda 
per l’immigrazione dove concentrare gli sbarchi dei 
migranti e sottoporre questi ultimi a un primo 
screening”, ha dichiarato il direttore di Frontex, 
Fabrice Leggeri. “L’idea è di mettere a punto un 
sistema in cui il porto di sbarco è vicino al centro di 
prima accoglienza, dove i migranti saranno 
intervistati ed ospitati per un breve periodo prima di 
essere trasferiti”. Secondo le primi indiscrezioni 
sarebbero già cinque gli hotspot individuati in Sicilia 
(Augusta, Catania, Lampedusa, Porto Empedocle e 
Pozzallo), mentre ai team di Frontex sarebbe affidato 
il coordinamento delle attività di Triton dal centro di 
Catania in “stretto contatto” con le autorità civili e 
militari italiane e i funzionari di Europol, dell’Unità 
di cooperazione giuridica Eurojust e dell’Agenzia 
europea per l’asilo Easo. Sarà così ulteriormente 
potenziamento il ruolo repressivo di Frontex e verrà 
accelerata la riconversione di agenzie “umanitarie” 
(come Easo) in organismi prettamente sicuritari e di 
polizia, a cui affidare attività di schedatura, 
fotosegnalamento, prelievo coatto delle impronte 
digitali, ecc.. Come spiegato in un’intervista 
a Meridionews.it dal prof. Fulvio Vassallo Paleologo, 
uno dei massimi esperti italiani in tema di diritto 

d’asilo e politiche 
migratorie, “a 

Catania 
arriveranno 

funzionari di 
diverse forze di 
polizia europee 
che parteciperan

no alle operazioni 
d’identificazione, 

l’interesse vero che ha spinto l’Europa a creare un 
avamposto Frontex in Sicilia”. Si profila all’orizzonte 
un ampliamento delle azioni di confinamento forzato 
dei potenziali richiedenti asilo e di tutti i migranti in 
genere. “A questo scopo – aggiunge il docente 
siciliano -  potrebbero sorgere in diverse regioni 
italiane veri e propri hub per l’identificazione e la 
detenzione amministrativa di migranti e richiedenti 
asilo: due in Sicilia, gli altri in Calabria, Puglia, Lazio 
e Campania”. 
Come e dove esternalizzare le detenzioni di 
migranti e richiedenti asilo 
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È in discussione a Bruxelles e alle Nazioni Unite la 
proposta caldeggiata dal governo italiano di creare in 
nord Africa (in particolare nei Paesi a confine con la 
Libia, come Tunisia ed Egitto) i cosiddetti safe 
harbour, cioè dei centri di raccolta per migranti per 
lo screening dei potenziali aventi diritto all’asilo 
nell’Unione europea, previa approvazione di un piano 
per una loro equa distribuzione tra i 28 Stati membri, 
congiuntamente a blocchi navali delle coste 
libiche, respingimenti assistiti e trasferimenti manu 
militari di migranti in Africa settentrionale. Il 12 
marzo, nel corso di una riunione ristretta a Bruxelles 
con i ministri dell’Interno di Francia, Germania, 
Spagna e il commissario Ue all’Immigrazione Dimitris 
Avramopoulos, il ministro Angelino Alfano ha 
presentato una proposta confidenziale per provare a 
coinvolgere direttamente i “paesi terzi affidabili” nel 
trasferimento dei migranti verso i centri da allestire 
in nord Africa. Secondo l’agenzia di 
stampaAskanews, tra i “meccanismi di cooperazione 
operativa”, Alfano ha suggerito in particolare che nel 
caso in cui le unità da guerra tunisine intercettino 
imbarcazioni con migranti “clandestini”, esse 
facciano rientro in Tunisia per sbarcarvi le persone 
fermate in mare; giunti a terra, “i rappresentanti 
degli Stati membri dell’Ue e delle due agenzie Onu 
dei rifugiati (Unhcr) e dei migranti (Iom) 
assisterebbero le autorità tunisine fornendo la 
loro expertise nel campo della gestione dei flussi 
migratori, delle procedure internazionali di 
protezione, dell’assistenza alle persone vulnerabili e 
del ritorno dei migranti irregolari ai loro paesi 
d’origine”. Sempre secondo il paper del ministro 
Alfano, “gli interventi dovrebbero essere 
adeguatamente sostenuti dall’Ue, attraverso 
finanziamenti e fornitura di assistenza tecnica, con 
l’obiettivo, di costituire a termine una efficiente 
guardia costiera”. In seguito, il supporto Ue al piano 
di esternalizzazione delle procedure di accoglienza e 
identificazione degli aspiranti richiedenti asilo 
potrebbe essere esteso anche ad Egitto, Marocco, 
Niger e Sudan. 
“Tunisia ed Egitto sarebbero, inoltre, i due paesi 
terzi con cui l’Europa prevede di firmare accordi 
bilaterali per impegnarsi ad effettuare attività 
di Search and Rescue e di sorveglianza marittima 
nello spazio del Mediterraneo”, scrive Debora Del 
Pistoia di Osservatorio Iraq. “In questo caso, le 
imbarcazioni di migranti provenienti dalla Libia 
dovrebbero essere intercettate dalla Guardia 
Nazionale tunisina, corpo militare specializzato nel 
garantire la sicurezza nelle zone rurali e non urbane 
(…) In Tunisia questo processo di cooperazione 
bilaterale viene da lontano, dalla firma del 
partenariato privilegiato con l’Unione europea siglato 
il 19 novembre 2012, ma soprattutto con il Mobility 
Partership, sancito il 3 marzo 2014 e focalizzato sulla 

gestione comune e sulla co-responsabilità dei flussi 
migratori, oltre al sostegno da parte europea nella 
creazione di un sistema di protezione dei rifugiati e 
richiedenti asilo sul territorio magrebino”. 
Italia-Libia, una diabolica alleanza 
Paradossalmente proprio l’Italia ha commesso gli 
errori maggiori in nord Africa in materia di 
“contenimento” dei flussi migratori, puntando a 
partnership fallimentari e perfino funeste con settori 
politici e militari mostratisi inaffidabili, incapaci e 
talvolta complici delle reti di trafficanti di essere 
umani. La Libia post-Gheddafi è sicuramente 
l’esempio più emblematico. A partire del gennaio 
2014, le forze armate italiane hanno addestrato nelle 
strutture militari di Cassino e Persano centinaia di 
ufficiali libici principalmente in attività di vigilanza e 
contrasto dei flussi migratori (Operazione Coorte). Il 
programma è parte delle iniziative di “ricostruzione” 
delle forze di sicurezza libiche, decise in occasione 
del vertice G8 tenutosi a Lough Erne (Irlanda del 
Nord), nel giugno 2013. Nello specifico, Italia e Gran 
Bretagna si erano impegnate ad addestrare, ognuna, 
annualmente, 2.000 militari libici, la Turchia 3.000, 
gli Stati Uniti 6.000, mentre la Francia avrebbe 
dovuto curare la formazione della polizia. “Una volta 
tornati in Libia, i militari del nuovo esercito libico 
saranno in grado di svolgere le funzioni fondamentali 
del combattimento, della sicurezza e del controllo e 
della sorveglianza delle frontiere”, aveva 
enfaticamente dichiarato l’allora Capo di Stato 
maggiore dell’esercito, generale Claudio Graziano 
(oggi Capo di Stato della difesa). Una parte delle 
attività addestrative sono state realizzate anche in 
Libia da un team militare integrato nella Missione 
Italiana in Libia (MIL) avviata il 1° ottobre 2013, 
mentre una training mission della 2^ Brigata Mobile 
dell’Arma dei Carabinieri ha addestrato i “battaglioni 
di ordine pubblico” libici e della neo 
costituita Border Guard a cui è affidata la vigilanza 
dei confini nazionali. Alcuni cicli formativi sono stati 
svolti anche presso la Scuola del Genio e del 
Comando logistico dell’esercito di Velletri (Rm) e al 
Coespu (Centre of excellence for stability police 
units) di Vicenza, la scuola di formazione delle forze 
di polizia dei paesi africani e asiatici, di proprietà dei 
Carabinieri ma utilizzata pure da Africom, il comando 
militare Usa per le operazioni in Africa. Secondo il 
ministero della Difesa, alla data del 30 giugno 2014 le 
nostre forze armate avevano già addestrato 1.345 
militari in Libia e 185 in Italia. 
I programmi addestrativi sono frutto dell’Accordo di 
cooperazione bilaterale Italia-Libia nel settore della 
Difesa, firmato a Roma il 28 maggio 2012. Il 3 aprile 
dello stesso anno i ministri dell’Interno italiano, 
Annamaria Cancellieri, e libico, Fawzi Altaher 
Abdulati, avevano sottoscritto un accordo contro 
l’immigrazione clandestina che riconfermava in 
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buona parte le intese siglate da Italia e Libia al 
tempo di Gheddafi, comprese quelle sui 
famigerati respingimenti in mare, stigmatizzati dalla 
Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Con il 
“nuovo” accordo, le autorità italiane s’impegnavano 
a formare la polizia libica su “tecniche di controllo 
della polizia di frontiera (confini terrestri e 
aeroporti); individuazione del falso documentale e 
conduzione delle motovedette, ecc.”. Si stabiliva 
inoltre la realizzazione di un centro sanitario a Kufra, 
l’ultima oasi a sud della Libia, per “garantire i servizi 
di primo soccorso a favore dell’immigrazione 
illegale”, nonché di “coinvolgere con urgenza la 
Commissione Europea per ripristinare i centri di 
accoglienza presenti in Libia”. 
I droni frontiera tecnologica delle politiche 
sicuritarie 

Il 6 febbraio 
2013, in 

occasione 
della visita a 

Tripoli 
dell’allora 

ministro della 
Difesa, 

ammiraglio 
Gianpaolo Di 

Paola, fu raggiunto un ulteriore accordo di 
cooperazione con la Libia “nelle attività di controllo 
dell’immigrazione clandestina e di supporto nazionale 
alla ricostruzione della componente navale, 
sorveglianza e controllo integrato delle frontiere”. In 
quest’ambito, l’ottobre successivo, Tripoli rinnovò 
l’intesa con le autorità italiane e l’industria Selex ES 
(Finmeccanica) per procedere all’installazione di un 
sistema di sorveglianza radar e monitoraggio 
elettronico delle coste libiche e delle frontiere con 
Niger, Ciad e Sudan, dal costo di 300 milioni di euro. 
Il contratto era stato firmato il 7 ottobre 2009 
all’epoca del regime di Muammar Gheddafi, ma fu 
interrotto nel 2011 con il completamento di solo una 
tranche di 150 milioni. Selex ES, con la 
collaborazione di GEM Elettronica, avrebbe dovuto 
installare una rete radar Land Scout “in grado di 
individuare anche i movimenti di gruppi di persone 
appiedate”, e formare gli operatori libici. Secondo il 
sito Analisi Difesa, i libici si sarebbero dovuti dotare 
pure di un non meglio precisato sistema di 
“monitoraggio aereo delle frontiere”, acquistando i 
droni di sorveglianza “Falco”, prodotti sempre 
dall’italiana Selex. 
Con un nuovo accordo tecnico di 
cooperazione sottoscritto a Roma il 28 novembre 
2013 dai ministri della Difesa Mario Mauro e Abdullah 
Al-Thinni, fu autorizzato l’impiego di mezzi aerei 
italiani a pilotaggio remoto a supporto delle attività 
di controllo delle autorità libiche del confine sud del 

Paese (iPredator del 32° Stormo dell’Aeronautica 
militare di Amendola, Foggia, rischierati a Sigonella e 
Trapani-Birgi nell’ambito dell’operazione Mare 
Nostrum). Grazie aiPredator, gli automezzi dei 
migranti potevano essere intercettati quando 
attraversavano il Sahara, consentendo ai militari 
libici d’intervenire tempestivamente per detenerli o 
deportarli prima che essi raggiungessero le città 
costiere. Mare Nostrum, indubbiamente, è stato 
anche un importante laboratorio sperimentale per 
l’uso di droni in funzione anti-migranti. Oltre 
ai Predator dell’Aeronautica, la Marina militare ha 
potuto contare sull’aeromobile a pilotaggio 
remotoCamcopter S-100, di produzione dell’azienda 
austriaca Schiebel, imbarcato dall’agosto 2014 sulla 
nave anfibia “San Giusto”. Il 16 gennaio 2015 le 
agenzie di stampa hanno dato notizia che proprio 
un Camcopter era precipitato in territorio libico, 
abbattuto presumibilmente dall’esercito regolare nei 
pressi della base aerea di al-Watya. Nel 2009 le 
autorità austriache avevano venduto alla Libia 
quattro velivoli S-100Camcopters per essere 
impiegati ai confini meridionali del paese. 
Come dichiarato dal ministero della Difesa italiano a 
conclusione del vertice bilaterale del 28 novembre 
2013, “nell’ottica di uno sviluppo delle capacità nella 
sorveglianza e nella sicurezza marittima, è emersa 
anche la possibilità di imbarcare ufficiali libici a 
bordo delle unità navali italiane impegnate 
nell’Operazione Mare Nostrum”. L’allora governo 
Letta aveva pensato cioè di consentire ai militari 
libici di partecipare sulle imbarcazioni da guerra 
italiane alle illegittime identificazioni e agli ancor più 
illegittimi interrogatori di tutti coloro che venivano 
“salvati” nel Canale di Sicilia. Anche a tale scopo, il 
memorandum prevedeva corsi addestrativi per i fanti 
di Marina libici, presso la scuola della Brigata Marina 
“San Marco” di Brindisi e nelle accademie militari 
italiane. 
Il terrorista-trafficante, Frankenstein mediatico 
Accordi di cooperazione militare, interventi congiunti 
anti-migrazione, consegna di sistemi d’arma aerei, 
terrestri e navali sono proseguiti ininterrottamente 
sino ai mesi scorsi, nonostante i ripetuti allarmi 
sull’escalation delle fazioni islamico-radicali e filo-
ISIS in territorio libico (i servizi segreti internazionali 
ne parlavano perlomeno dalla fine del 2013) e sui 
presunti legami di esse con alcune delle 
organizzazioni criminali nordafricane dedite al 
traffico di esseri umani. Nel novembre 2013, proprio 
mentre prendeva il via Mare Nostrum, un rapporto 
presentato dalla Fondazione ICSA (Intelligence 
Culture and Strategic Analysis), presieduta dall’ex 
generale Nato Leonardo Tricarico, riportava che “in 
una vastissima area del mediterraneo meridionale si 
sta realizzando una saldatura non solo ideologica ma 
permeata anche da interessi economico-criminali tra 
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le diverse formazioni jihadiste, con la creazione di 
veri e propri santuari del terrorismo”. Il 20 gennaio 
2014, l’agenzia statunitenseDefense News riferì 
invece che nel corso di un incontro a Washington con 
il Segretario della difesa Usa Chuck Hagel, l’allora 
ministro Mario Mauro aveva posto l’accento su una 
“potenziale” partnership tra i gruppi criminali 
operanti in Libia e il terrorismo islamico. “Essi 
ottengono enormi guadagni trasportando 
imbarcazioni di migranti attraverso il Mediterraneo”, 
affermò Mauro. “Non è escluso che essi siano legati ai 
gruppi terroristici che operano in Siria e Somalia e 
che le imbarcazioni possano essere utilizzate per 
trasportare terroristi in Europa. Anche il tema dei 
rifugiati nel Mediterraneo sarà approfondito al 
prossimo Comitato militare Nato che si terrà a 
Bruxelles”. Si sarebbe però dovuto attendere il 
neoministro degli Esteri Paolo Gentiloni, a fine 
novembre 2014, per dare il via al bombardamento 
mediatico che ha consentito in questi ultimi mesi di 
legittimare agli occhi dell’opinione pubblica italiana 
ed europea l’urgenza di un intervento militare 
internazionale contro il binomio terrorismo-traffici di 

migranti. 
Negli 

ultimi 
anni 

l’Italia ha 
pure 

stretto 
rapporti 
strettissi

mi con la 
Tunisia 

sia nel 
quadro 

della 
lotta contro il terrorismo che in quello del contrasto 
alle migrazioni nel Canale di Sicilia. “Quella tra Italia 
e Tunisia è una cooperazione importante e di vecchia 
data, soprattutto per quel che riguarda il corpo della 
Marina militare”, ha dichiarato ad Aki-Adnkronos 
International il ministro della Difesa tunisino Ferhat 
Horchani, in occasione della sua visita ufficiale a 
Roma, il 20 e 21 aprile scorso. “L’Italia fa sempre 
affidamento sulla Tunisia per proteggere lo spazio 
marittimo tra Tunisia ed Europa dall’infiltrazione di 
clandestini e ci aiuterà anche nello scambio di 
informazioni, nell’addestramento e nella formazione 
di militari tunisini per la protezione dei nostri confini 
marittimi”. Ancora più esplicito l’ambasciatore della 
Tunisia in Italia, Naceur Mestiri, che lo scorso 14 
giugno ha dichiarato a Rivista Geopolitica che nel 
2014 “il modello di cooperazione nell’ambito 
dell’immigrazione tra Tunisia e Italia ha comportato 
che dei 1.297 tunisini sbarcati sulle coste siciliane, 

alla fine dell’anno ne sono stati ripresi 1.290, mentre 
7 sono rimasti in Italia perché minorenni”. 
La Tunisia e i vecchi e nuovi campi di detenzione 
per rifugiati 
Nel quadro della cooperazione contro i flussi 
migratoriindesiderati, nel dicembre 2014 si è tenuta 
nelle acque della Sicilia orientale l’esercitazione 
italo-tunisina “Oasis”, con la direzione del Comando 
delle forze da pattugliamento di Augusta, che ha 
consentito alle unità tunisine e italiane di addestrarsi 
nella ricerca e soccorso marittimo, nella sorveglianza 
e controllo del traffico mercantile e nel “contrasto 
alle attività illecite”. Lo scorso mese di febbraio, il 
governo italiano ha invece concluso la consegna di sei 
motovedette e sei pattugliatori alle forze armate 
della Tunisia, per un valore complessivo di 16,5 
milioni di euro, nel quadro di un accordo 
intergovernativo sottoscritto dai due Paesi nell’aprile 
2011. Secondo l’accordo, le unità (equipaggiate da 
Tunisi con cannoni da 20-30 mm) saranno impiegate 
per controllare le acque territoriali tunisine e 
“contrastare il fenomeno dell’immigrazione 
clandestina”. Nell’aprile 2013, l’Italia aveva 
consegnato alla Guardia di frontiera tunisina anche 
alcuni fuoristrada. 
Intanto sono sempre più numerosi e dettagliati i 
report sulle violazioni commesse dalle autorità 
tunisine a danno di migranti e richiedenti asilo e sulle 
gravissime condizioni in cui versano “campi 
d’accoglienza” e centri di detenzione per gli 
immigrati illegali. “Mentre l’Unione europea sta 
progettando di rafforzare le proprie pre-frontiere, 
umanitarie e non, esternalizzando politiche di 
controllo, campi di detenzione e meccanismi di 
protezione, alcuni dei rifugiati diniegati di Choucha, 
a pochi chilometri dal posto di frontiera di Ras Jedir, 
sono ancora al campo (chiuso ufficialmente da Unchr 
nel giugno 2013), e chiedono all’Europa da quattro 
anni di essere reinstallati in un luogo sicuro”, 
scrivono le ricercatrici Glenda Garelli, Federica Sossi 
e Martina Tazzioli nel dossier Rifugiati in Tunisia: tra 
detenzione e deportazione” (aprile 2015). Ancora più 
grave quanto accade nel “campo di ricezione e 
orientamento per migranti” di Al Wardia, situato in 
un quartiere di Tunisi, dove sono detenuti ogni mese 
centinaia di persone, senza alcun sostegno legale. “I 
prigionieri con cui siamo riuscite a entrare in 
contatto telefonico ci hanno descritto una situazione 
molto critica, dovuta all’assenza di possibili contatti 
con il mondo esterno, al sovraffollamento delle celle, 
alla pressione da parte dei poliziotti e ai ricatti subiti 
per ogni domanda, alla carenza di vere cure 
mediche, alla situazione di scarsa igiene e allo scarso 
cibo distribuito”, aggiungono le ricercatrici. “Ma il 
fatto più preoccupante è l’assenza di ogni forma di 
assistenza giuridica, di modo che tutto ciò che 
avviene durante la detenzione e dopo è sul piano 
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dell’illegalità”. Un vero e proprio lager-laboratorio, 
quello di Al Wardia, che certamente farà da modello 
per i safe harbour che l’Unione europea si appresta 
ad allestire nell’Africa settentrionale e sub-
sahariana. 

 

Rifugiati 
 

 
Per rifugiati e richiedenti protezione 
internazionale, rinnovo del 
permesso anche senza residenza. 
Una circolare del Viminale a questura e prefettura di 
Roma, chiarisce il diritto al permesso dei rifugiati 
anche quando senza fissa dimora 

 
  

(redazionale) 
Roma, 23 giugno 
2015 - Con una 
circolare datata 
18 maggio 2015, 
ma resa nota solo 
ieri, il Viminale si 
rivolge al 

Prefetto ed al Questore di Roma, nonché alla 
Direzione Centrale Politiche Immigrazione del 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per dirimere 
l’annosa questione della residenza per i titolari di 
protezione Internazionale.  Normalmente dopo il 
primo permesso di tre mesi, il richiedente asilo o 
protezione torna in questura per rinnovare il 
permesso e in qualche caso si è trovato di fronte al 
rifiuto delle autorità al rinnovo del permesso in 
quanto non poteva dimostrare un alloggio certo o una 
residenza anagrafica. E’ ben noto che, per chi fugge 
da conflitti o persecuzioni ed ottiene il diritto alla  
protezione internazionale in un paese europeo 
(rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) uno dei 
problemi principali è proprio quello di un alloggio ed 
una residenza. Il fatto che l’Italia accolga un 
rifugiato, non comporta assolutamente assistenza per 
trovare un alloggio e, tantomeno, per lavorare. 
Finanziamenti e progetti per creare opportunità di 
ospitalità sono scarse e spesso osserviamo invasioni di 
strutture in periferia da parte anche di rifugiati, 
come il palazzo Saalam alla Romanina, Ponte 
Mammolo o il palazzo Natnet sulla Collatina  o Tor 
Sapienza. C’è purtroppo anche chi dorme sotto i 
ponti o negli androni delle stazioni. In questi casi può 
essere quasi impossibile iscriversi all’anagrafe e 
prendere la residenza, ma alcune Questure, come 
quella di Roma, ritengono che questa sia 
indispensabile per il permesso di soggiorno  e così 
respingono le domande di rinnovo. Dopo numerose 

proteste da parte di sindacati ed associazioni, in 
questi giorni il Ministero dell’Interno è intervenuto ed 
ha   richiamato Questure e Comuni con 
una circolare. “Il nostro ordinamento – scrive la 
circolare – riconosce com’è noto il diritto alla 
residenza per tutti i cittadini stranieri cui è stato 
riconosciuto lo status di protezione internazionale… 
Nel caso dei rifugiati la residenza è anche oggetto 
della Convenzione di Ginevra in cui all’art. 26 
prevede che “ciascuno Stato contraente concede ai 
rifugiati che soggiornano regolarmente nel territorio 
il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza”. Per 
il Viminale dunque: “Ai fini del rinnovo del permesso 
di soggiorno per i titolari di protezione 
internazionale, non vi è l’obbligo di dimostrazione 
dell’alloggio né della iscrizione anagrafica”. Il 
Ministero ricorda inoltre che anche chi non ha una 
“situazione alloggiativa effettiva” può essere iscritto 
all’anagrafe nel registro dedicato alle persone “senza 
fissa dimora” e chiede ai prefetti di farlo presente 
agli uffici comunali. Un plauso dunque all’intervento 
(un po’ tardivo) del Viminale, importante ai fini del 
rinnovo del permesso a chi ha diritto ad essere 
protetto. 
Scarica la circolare del ministero dell’Interno 

 

Immigrazione e lavoro 
 

Lavoro accessorio, fino a 7 mila € 
l'anno. Bastano per il permesso di 
soggiorno 
Con il Jobs Act sale il limite annuale dei compensi 
per le prestazioni si lavoro accessorio. E supera il 
reddito minimo necessario per vivere regolarmente in 
Italia

 
Lo leggo dopo  
(Stranieriinitali
a.it)   
Roma – 29 
giugno 2015 – 
Sale il limite 
dei compensi 
per “lavoro 

accessorio”, 
con conseguenze importanti anche per i lavoratori 
stranieri. La novità è contenuta nel Jobs Act, la 
riforma del lavoro, e in particolare in tre articoli del 
decreto legislativo pubblicato il 24 giugno che 
riordina le forma contrattuali (vedi sotto). 
“Per prestazioni di  lavoro  accessorio – spiega -  si 
 intendono  attività lavorative che non danno luogo, 
con riferimento  alla  totalità dei committenti, a 
compensi superiori a 7.000 euro nel corso di  un 
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 anno civile”. Finora quel limite superava di poco i 5 
mila euro.  Ci sono altri paletti. Innanzitutto, le 
prestazioni non possono superare i 2.000 euro per 
singolo datore di lavoro quanto questo è un’impresa o 
un professionista; chi già percepisce assegni di 
disoccupazione, di maternità o altre prestazioni 
dall’Inps non può fare lavoro accessorio per più di 
3.000 euro l’anno; in agricoltura possono essere 
impiegati così, per attività stagionali, solo studenti e 
pensionati. Altra particolarità del lavoro accessorio è 
che il lavoratore non viene pagato i contanti, ma 
con buoni orari (o voucher) da 10 euro l’uno che il 
datore ha precedentemente acquistato. In quei 10 
euro sono compresi anche i contributi 
previdenziali che verranno versati all’Inps e 
l’assicurazione contro gli infortuni che andrà 
all’Inail. Il decreto parla anche di lavoratori stranieri. 
Prevede infatti che “i compensi percepiti” con il 
lavoro accessorio “sono  computati  ai  fini  della 
 determinazione  del reddito necessario per il rilascio 
 o il  rinnovo  del  permesso  di soggiorno”. Era così 
anche prima, ma ora che l’importo massimo è salito a 
7 mila euro sarà teoricamente possibile rinnovare il 
permesso di soggiorno anche solo grazie al lavoro 
accessorio. Quel limite è infatti comunque superiore 
ai 5.830 euro di reddito annui richiesti per continuare 
a vivere regolarmente in Italia. Un fronte controverso 
sarà quello del lavoro domestico. Quanti privati, 
anziché assumere colf, badanti e babysitter con tutti 
i crismi del contratto collettivo (ferie, malattie, 
tredicesima, tfr  ecc.), preferiranno ricorrere ai 
"meno impegnativi" buoni del lavoro accessorio?  
  
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 
 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni, a norma 
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183. (15G00095) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-
2015 - Suppl. Ordinario n. 34)  
  
  Art. 48  
                  Definizione e campo di applicazione  
  
  1. Per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono 
 attività lavorative che non danno luogo, con 
riferimento  alla  totalità  dei committenti, a compensi 
superiori a 7.000 euro nel corso di  un  anno civile, 
 annualmente   rivalutati   sulla   base   della   
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie degli  operai 
e degli impiegati. Fermo restando  il  limite 
 complessivo  di  7.000 euro, nei confronti dei 
committenti imprenditori o professionisti, le attività 
lavorative  possono  essere  svolte  a  favore  di  ciascun 
singolo  committente  per  compensi  non  superiori  a 
 2.000   euro, rivalutati annualmente ai sensi del 
presente comma.  

  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere 
 altresì  rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli 
enti locali,  nel  limite complessivo di 3.000 euro di 
compenso per anno civile, rivalutati  ai sensi del comma 
1,  da  percettori  di  prestazioni  integrative  del 
salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a 
 sottrarre  dalla 
contribuzione figurativa relativa alle  prestazioni  
integrative  del salario o di sostegno al reddito gli 
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di 
lavoro accessorio.  
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in 
agricoltura:  
  a) alle attività  lavorative di natura occasionale rese 
nell'ambito delle  attività  agricole  di  carattere 
 stagionale  effettuate  da pensionati e da giovani con 
meno  di  venticinque  anni  di  età  se regolarmente 
 iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto 
scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado, 
compatibilmente  con  gli impegni  scolastici,  ovvero 
 in  qualunque  periodo   dell'anno   se regolarmente 
iscritti a un ciclo di studi presso l'università;  
  b) alle attività agricole svolte  a  favore  di  soggetti 
 di  cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
che non possono, tuttavia, essere svolte  da soggetti 
iscritti l'anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei 
lavoratori agricoli.  
  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio  da 
 parte  di  un committente pubblico e' consentito nel 
rispetto dei vincoli  previsti dalla vigente disciplina in 
materia di contenimento  delle  spese  di personale e, 
ove previsto, dal patto di stabilità  interno.  
  5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le 
modalità  di  cui all'articolo 49 sono  computati  ai  fini 
 della  determinazione  del reddito necessario per il 
rilascio  o  il  rinnovo  del  permesso  di soggiorno.  
  6. E'  vietato  il  ricorso  a  prestazioni  di  lavoro 
 accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti  di 
 opere  o  servizi,  fatte salve le specifiche ipotesi 
individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle 
 politiche  sociali,  sentite  le  parti  sociali,  da 
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del  presente decreto. 
  7.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  36 
 del  decreto legislativo n. 165 del 2001.  
  
Art. 49  
                   Disciplina del lavoro accessorio  
  
  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i 
 committenti imprenditori o professionisti  acquistano 
 esclusivamente  attraverso modalità  telematiche uno 
o più  carnet  di  buoni  orari,  numerati 
progressivamente e datati, per prestazioni di  lavoro 
 accessorio  il cui valore nominale e' fissato con decreto 
del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali, 
tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate 
per le  diverse  attività  lavorative  e  delle  risultanze 
istruttorie del confronto con le parti  sociali.  I 
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 committenti  non imprenditori o professionisti possono 
acquistare i buoni anche presso 
le rivendite autorizzate.  
  2. In attesa della emanazione del decreto di  cui  al 
 comma  1,  e fatte salve le prestazioni  rese  nel 
 settore  agricolo,  il  valore nominale del buono orario 
 e'  fissato  in  10  euro  e  nel  settore agricolo  e'  pari 
 all'importo  della  retribuzione   oraria   delle 
prestazioni  di  natura   subordinata   individuata   dal   
contratto collettivo stipulato dalle  associazioni 
 sindacali  comparativamente più  rappresentative sul 
piano nazionale.  
  3. I committenti imprenditori  o  professionisti  che 
 ricorrono  a prestazioni  occasionali  di  tipo  accessorio 
 sono  tenuti,   prima dell'inizio  della   prestazione,   a 
  comunicare   alla   direzione territoriale del lavoro 
competente, attraverso modalità telematiche, 
ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e 
 il  codice fiscale  del  lavoratore,  indicando,  altresì,   
il   luogo   della prestazione con riferimento ad un arco 
 temporale  non  superiore  ai trenta giorni successivi.  
  4.  Il  prestatore  di  lavoro  accessorio  percepisce  il 
 proprio compenso dal  concessionario  di  cui  al 
 comma  7,  successivamente all'accreditamento  dei 
 buoni  da  parte  del   beneficiario   della prestazione 
di lavoro accessorio. Il compenso e' esente da  qualsiasi 
imposizione fiscale  e  non  incide  sullo  stato  di 
 disoccupato  o inoccupato del prestatore di lavoro 
accessorio.  
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma  6,  il 
 concessionario provvede al pagamento delle spettanze 
alla  persona  che  presenta  i buoni,  effettuando 
 altresì  il  versamento  per  suo   conto   dei contributi 
previdenziali all'INPS,  alla  gestione  separata  di  cui 
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995, 
 n.  335,  in misura pari al 13 per cento del valore 
nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli 
infortuni all'INAIL, in misura pari al 7  per cento  del 
 valore  nominale  del  buono,   e   trattiene   l'importo 
autorizzato dal decreto di cui al  comma  1,  a  titolo 
 di  rimborso spese.  La  percentuale  relativa  al   
versamento   dei   contributi previdenziali può  essere 
rideterminata con decreto del Ministro  del lavoro e 
 delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell'economia e delle finanze, in  funzione  degli 
 incrementi  delle aliquote  contributive  per  gli 
 iscritti  alla  gestione   separata dell'INPS.  
  6. In  considerazione  delle  particolari  e  oggettive 
 condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti 
correlate allo  stato  di disabilità, di detenzione, di 
tossicodipendenza o  di  fruizione  di ammortizzatori 
sociali per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione 
figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da 
 pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e 
 delle  politiche  sociali, con  decreto,  può  stabilire 
 specifiche  condizioni,  modalità  e importi dei buoni 
orari.  
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
 individua  con decreto il concessionario del servizio e 
regolamenta i criteri  e  le modalità per il versamento 

dei contributi di cui al comma 5 e  delle relative 
 coperture  assicurative  e  previdenziali.  In  attesa  del 
decreto ministeriale i concessionari del  servizio  sono 
 individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui 
agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 
e 3, del  decreto  legislativo  n. 276 del 2003.  
  8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma  la 
 previgente  disciplina per l'utilizzo dei buoni per 
prestazioni di  lavoro  accessorio  già richiesti alla data 
di entrata in vigore del presente decreto.  
  
  Art. 50  
 Coordinamento informativo a fini previdenziali  
  
  1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati 
informativa, l'andamento delle prestazioni  di 
 carattere  previdenziale  e  delle relative  entrate 
 contributive,  conseguenti  allo  sviluppo   delle 
attività  di lavoro accessorio  disciplinate  dal  presente 
 decreto, anche al fine di formulare proposte per 
adeguamenti  normativi  delle disposizioni di contenuto 
economico di cui all'articolo 49, l'INPS  e l'INAIL 
stipulano apposita convenzione con il Ministero del 
lavoro  e 
delle politiche sociali.  
 

Discriminazioni 
 

Fino a 400 euro per un 
certificato. "I comuni leghisti 
discriminano gli immigrati" 
© Copyright Redattore Sociale 

 
Lo leggo dopo     MILANO, 24 giugno 2015 – Non 
basta la condanna di un Tribunale a fermare i comuni 
leghisti che vogliono innalzare il costo dell'idoneità 
alloggiativa, il documento obbligatorio per gli 
immigrati che vogliono avere un permesso di 
soggiorno. A quasi un anno di distanza dalla sentenza, 
ci riprovano in quattro ad alzare il costo della tassa, 
sperando di rendere più complesso regolarizzare la 
propria presenza nei comuni. A suo tempo, ci aveva 
provato l'amministrazione di Bolgare, nel 
bergamasco: 500 euro invece che 150. Ad agosto 2014 
il Tribunale di Bergamo ha condannato il comune a 
restituire la differenza a chi aveva pagato la tassa, 
obbligatoria per gli immigrati che vogliono un 
permesso di soggiorno.  "Il Tribunale di Bergamo – si 
legge nella sentenza - ha riconosciuto il carattere 
discriminatorio di quello che era stato uno dei 
provvedimenti discriminatori più eclatanti visti negli 
ultimi anni in provincia di Bergamo, dove si era 
tentata un’operazione di tassazione punitiva su base 
etnica con il pretesto di far fronte ad alcuni episodi 
di cronaca che nella zona avevano visti coinvolti 
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cittadini stranieri". Ora anche altri tre comuni della 
bergamasca e uno bresciano, sempre a guida Lega 
Nord, hanno adottato la stessa misura: a Telgate si 
pagheranno 325 euro, ad Albino 160, a Seriate 220 e 
a Pontoglio 425. Il prezzo medio della tassa negli altri 
comuni si aggira tra i 30 e i 50 euro.  
L'Asgi, che aveva già vinto la prima causa, ha scritto 
alle amministrazioni chiedendo loro di ritirare i 
provvedimenti e ripristinare i costi precedenti. 
Intanto la vicenda è arrivata anche nelle aule del 
parlamento: ci sono in corso due interrogazioni 
parlamentari per chiedere al governo "di assumere 
iniziative, anche normative, al fine di evitare che il 
potere di determinazione della tassa per il rilascio 
del certificato di idoneità alloggiativa possa incidere 
negativamente sulla libertà di circolazione dei 
migranti e sulla determinazione delle politiche 
migratorie", si legge nell'ultima, presentata dal 
deputato di Sel Celeste Costantino il 5 maggio. Asgi 
vorrebbe che fosse chiarita una soglia massima, 
invalicabile per ogni Comune. Per altro, il Governo è 
tenuto anche a rispettare la direttiva europea 
2003/86/CE sul diritto all'unità familiare. Affinché sia 
garantito, "occorre stabilire un sistema di regole 
procedurali che disciplinino l'esame della domanda di 
ricongiungimento familiare, nonché l'ingresso e il 
soggiorno dei membri della famiglia; tali procedure 
devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale 
carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati 
membri nonché trasparenti ed eque al fine di offrire 
agli interessati un livello adeguato di certezza del 
diritto", si legge nella direttiva europea. (lb) 

 

 
#FilieraSporca: ecco i luoghi comuni 
sullo sfruttamento dei braccianti 
 (Gabriella Lanza) © Copyright Redattore Sociale

 
  Lo leggo dopo     ROMA - Sono sfruttati per dieci 
ore al giorno nei campi e spesso non vengono 
neanche pagati. Eppure sono tanti i luoghi comuni a 
cui si ricorre per giustificare o semplicemente 
descrivere la condizione di sfruttamento dei 
braccianti nelle nostre campagne. Il rapporto 
“#FilieraSporca. Gli invisibili dell’arancia e lo 
sfruttamento in agricoltura nell’anno di Expo, curato 
dalle associazioni “daSud”, “Terra! Onlus”, 
“Terrelibere.org”, ricostruisce l’intera filiera della 
raccolte delle arance in Sicilia e Calabria, dai piccoli 
agricoltori alle grandi multinazionali, passando per i 
commercianti. Un percorso in cui si inseriscono gli 
interessi di caporali e criminalità organizzata e che 
può essere combattuto anche smentendo i falsi miti 
che ancora circolano su questo fenomeno. 

“Gli italiani non vogliono più lavorare nei campi”. 
In molte zone del Sud, gli italiani continuano a 
lavorare in agricoltura, anche nelle mansioni più 
umili come ad esempio la raccolta delle olive o delle 
arance. Purtroppo, però, i compensi sempre più bassi 
(anche 10 euro al giorno) li stanno emarginando da 
questo mercato. Secondo il rapporto, anche i 
maghrebini, abituati a paghe da 50 euro, non 
accettano di essere sfruttati, mentre i lavoratori 
dell’Est si accontentano di paghe minime. Lo fanno 
per ragioni legate al loro tipo di migrazione: 

temporanea, basata 
sulla partenza di intere 
famiglie e vicina ai 
luoghi di provenienza. 
Durante le interviste 
realizzate dalle 
associazioni, emerge 
una contrapposizione 
tra braccianti italiani e 
arabi e lavoratori 
dell’Est (intere famiglie 
con bambini) caricati sui 
furgoni pronti ogni 
giorno per la raccolta. 
“Lo sfruttamento non 
arriva con le migrazioni 

e la soluzione non è contrapporre lavoro italiano e 
straniero. Prima che di migranti, dobbiamo parlare di 
lavoratori. Le divisioni favoriscono solo gli 
sfruttatori”, si legge nel report. 
“Al loro Paese sono abituati così”. Niente di più 
falso. La causa viene scambiata con l’effetto. 
Tantissimi vivevano in case normali e lavoravano in 
fabbrica. I lavoratori migranti hanno pagato per primi 
il conto della crisi. Tornare a lavorare in campagna in 
condizioni di sfruttamento è stato per loro uno 
spaventoso passo indietro e li ha costretti ad 
accettare condizioni al limite della schiavitù. 
“La raccolta la fanno i clandestini”.  I migranti non 
europei che lavorano nelle campagne del Sud possono 
essere divisi in tre categorie: i “profughi”, gli 
“operai” e i “napoletani”. I primi sono arrivati in 
Italia nel 2011 durante l’emergenza Nord Africa. Da 
anni vivono in centri d’accoglienza, aspettando di 
terminare le pratiche per la richiesta di asilo e nel 
frattempo lavorano nei campi. Sono letteralmente 
incastrati nella burocrazia italiana e bloccati dai 
regolamenti europei. Molti, se potessero, andrebbero 
in un Paese con maggiori opportunità. Gli operai, 
invece, lavoravano nelle fabbriche del Nord e 
vivevano in normali appartamenti. Sono stati i primi a 
pagare la crisi e a cercare nuove opportunità in 
agricoltura. La terza categoria è composta dagli 
africani che vivono nell’area di Castel Volturno e si 
spostano per le raccolte. Nel complesso, secondo i 
dati di Emergency sulla Piana di Rosarno, due 
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migranti su tre hanno il permesso di soggiorno e 
dunque sono perfettamente regolari. La grande parte 
dei braccianti stranieri nelle campagne è formata da 
profughi e da cittadini europei, come bulgari e 
romeni. 
“Anche noi siamo sfruttati, non possiamo pagare i 
braccianti”. Ad affermarlo sono i piccoli produttori: 
“Se pagassimo di più i raccoglitori, le arance 
rimarrebbero sugli alberi”. Che non si possa 
aumentare la paga è falso: secondo il rapporto, lo 
sfruttamento non è un prodotto della “necessità”, ma 
dall’assenza di contrappesi. Quando il “padrone” 
opera senza controlli, impone le condizioni che 
preferisce. 
“Pagando il giusto ai lavoratori aumenta il prezzo 
al bancone”.  Un chilo di arance al mercato di 
Catania costa 0,65 centesimi; 1,33 euro al 
supermercato nel centro e a Roma il prezzo arriva a 
2,10 euro. “In questi numeri c’è tutto il problema”, 
si legge nel report, “troppi intermediari, alcuni 
perfettamente inutili, trasporto inefficiente e 
imprese mafiose fanno aumentare il costo finale”. 
Dotarsi di una filiera trasparente è quindi necessario 
non solo per la tutela dei consumatori e per 

salva
guard
are il 
Made 

in 
Italy, 

ma 
anche 
come 
rispos

ta 
allo 

sfrutt
amento del lavoro. Le associazioni hanno chiesto che 
sia resa obbligatoria la tracciabilità dei fornitori, 
rendendo pubblico e consultabile l’elenco dei nomi. 
Inoltre, domandano che venga inserita sui prodotti 
una etichetta narrante che accompagni il 
consumatore verso una scelta consapevole 
sull’origine del prodotto e che siano introdotte 
misure legislative che prevedano la responsabilità 
solidale delle aziende committenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Società 
 

 
Stranieri, ‘tesoretto’ d’Italia

 
Lo leggo dopo     
Roma 23 giugno 2015 - E 
se gli stranieri fossero 
una ricchezza per l’Italia? 
Non solo culturale, ma 
anche economica. Non 
solo demografica, ma 
anche di tasse. La 
Fondazione Leone 
Moressa, un istituto di 

ricerche dell’economia dell’immigrazione, nato per 
iniziativa della Cgia di Mestre, ci ha provato a fare i 
conti in tasca all’Italia dei migranti. Sono stati messi 
a confronto i numeri che riguardano la spesa pubblica 
per l’immigrazione, con sanità, scuola, pensioni, 
integrazione e lotta all’irregolarità, e le entrate 
derivanti dal gettito fiscale e dai contributi 
previdenziali degli stranieri nel nostro Paese. Il 
risultato, sorprendente forse per qualcuno, si 
riferisce alle dichiarazioni dei redditi del 2013. I 2,3 
milioni di stranieri occupati hanno dichiarato un 
reddito di 25,9 miliardi di euro, 11.100 pro capite, 
per un gettito Irpef di 4,9 miliardi di euro. Bisogna 
poi aggiungere le imposte sui consumi (carburante, 
lotterie, introiti da permessi di soggiorno e per spese 
burocratiche): il totale è di 7,6 miliardi versati nel 
2012 all’Italia dagli stranieri. E ancora: manca l’Inps, 
pari a 8,9 miliardi di euro. In tutto, nel 2012, l’Italia 
avrebbe ricevuto dagli stranieri occupati 16,5 miliardi 
di euro, 7.050 per lavoratore. Le spese per gli 
stranieri, da parte dello Stato italiano, sono inferiori 
nei settori previdenziale e sanitario, ma superiori in 
quello scolastico. In generale, si parla di 12,5 miliardi 
di euro che escono dall’Erario per finire nelle tasche 
dei non italiani. Pari a 2.870 euro a testa. Il che 
porta l’Italia ad avere un saldo positivo, pari a 3,9 
miliardi di euro. Qualcuno parla di tesoretto. Di 
sicuro, è un risultato che conferma come non sia lo 
straniero il male dell’Italia. Non è lui che ci ruba il 
lavoro o che compie crimini. Il vero male è il 
clandestino. Se fossimo in grado di regolarizzare 
tutti, ne guadagneremmo in integrazione e in casse 
statali. Senza dimenticare che anche molti italiani 
lavorano in nero. 

 


