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Decreto flussi 2016: quasi 31 mila quote per 
lavoro subordinato e stagionale 

 
Minidecreto Flussi in Gazzetta Ufficiale 
 
Sono quasi 31 mila i cittadini di paesi Terzi interessati  
dal DCPM che da ieri è in Gazzetta Ufficiale per lavoro 
subordinato e stagionale quest’anno. Lavoro non 
stagionale (17.850 quote complessive), si tratta di 
quote riservate a: 
Ingressi: formazione all’estero (1.000), lavoro 
autonomo (2.400), origine italiana (100). Ci sono poi le:  
Conversioni in pds per lavoro subordinato di: 
4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o 
formazione professionale; 
1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da 
altro Stato membro dell’Unione Europea.   
Conversioni in pds per lavoro autonomo di: 
1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o 
formazione professionale;  
350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato 
membro dell’Unione Europea. 
Lavoro stagionale (13.000 quote complessive)  
I termini per la presentazione delle domande sono: 
- Lavoro non stagionale ed autonomo (17.850): dalle ore 
9 del   2 febbraio 2016; 
- Per i lavoratori non comunitari stagionali (13.000): 
dalle ore 9 del 17 febbraio 2016. 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 8 febbraio 2016, ore 12.00, sede UIL 
Nazionale  
Incontro con delegazione studenti svedesi di “Tear 
down the wall” 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo, Christopher Hein)  
Roma, 9 febbraio 2016, ore 10.00, sede CIR via del 
Velabro 5/A  
Incontro tra sindaco di Tessennano e direzione CIR 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 9 febbraio 2016, ore 15.30, sede SIOI Piazza 
S. Marco 
CIR: presentazione della pubblicazione di "PONTI 
NON MURI. Garantire l'accesso alla protezione in 
Europa" 
(Giuseppe Casucci) 
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Loy: Il nuovo corso della pressione 
migratoria 
Comprenderlo per poterlo governare

 
   Lo dopo    
Roma, 29 
gennaio 2016  
Il fenomeno 
migratorio è in 

profondo 
cambiamento: non comprenderlo e agire a colpi di 
propaganda di parte sta provocando gravi danni ai 
Paesi dell’Unione. L’anno scorso sono entrati in 
Europa oltre 1,1 milioni di profughi e migranti, un 
numero che, purtroppo, non è destinato a diminuire. 
La mancanza di strategia dell’Unione produce il 
fiorire di egoismi nazionali e scaricabarile di 
responsabilità tra gli Stati: per la UIL non è questa la 
strada da seguire se non si vuole che il rebus 
dell’immigrazione diventi la causa scatenante della 
fine dell’Unione europea stessa. Tra le urgenze da 
affrontare la UIL indica la necessità di ricercare le 
cause della pressione migratoria (che sono certo i 
conflitti in atto, ma anche i forti squilibri nello 
sviluppo economico tra Nord e Sud). E’ urgente, in tal 
senso, che l’Europa si doti di una politica vera di 

supporto allo sviluppo e la pace in queste aree. È, 
inoltre, necessario rimediare al fallimento del 
Regolamento di Dublino che scarica sui Paesi costieri 
l’obbligo di farsi carico dei rifugiati. Questo 
strumento potrebbe essere riformato introducendo il 
criterio della redistribuzione dei richiedenti 
protezione, misurato anche sulla base delle relazioni 
familiari prestabilite nei 28 Stati Membri; nonché 
sulla percentuale della loro presenza in quei Paesi. Il 
meccanismo potrebbe essere compensato con 
penalizzazioni economiche per gli Stati che si 
rifiutino immotivatamente di dare asilo a chi ne ha 
diritto. Occorre, infine, aiutare gli Stati mediorientali 
e nordafricani, che già ospitano milioni di rifugiati, a 
migliorare l’accoglienza della gente in fuga, 
garantendo una dignitosa condizione della loro 
presenza in quelle aree, ed il rispetto dei diritti 
fondamentali. E’ questa una pre-condizione per 
evitare che milioni di altri esseri umani si riversino 
sull’Europa. Sono queste le strade da percorrere per 
cercare di risolvere,  anche se con la dovuta 
gradualità, un tema complesso e la UIL, in 
particolare, invita la politica a evitare di  utilizzare 
le legittime preoccupazioni di molte persone per 
conquistare un facile consenso. Roma, 29 gennaio 
2016 .

 
  

Decreto flussi 
Decreto flussi 2016: 30.850 quote 
d’ingresso tra lavoro subordinato e 
lavoro stagionale 
Potranno arrivare anche lavoratori stagionali che 
sono già stati qui negli anni passati

 
Roma, 2 
febbraio 2016 
– Sono quasi 
31 mila i 

lavoratori, 
cittadini di 
paesi Terzi 

interessati  dal DCPM che da oggi è in Gazzetta 
Ufficiale e che governa gli ingressi legali per motivi di 
lavoro subordinato e stagionale quest’anno. Per 
quanto riguarda il lavoro non stagionale (17.850 
quote complessive), si tratta di quote riservate a: 
Ingressi: formazione all’estero (1.000), lavoro 
autonomo (2.400), origine italiana (100). Ci sono poi 
le:   
Conversioni in pds per lavoro subordinato di: 
4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o 
formazione professionale; 
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1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da 
altro Stato membro dell’Unione Europea.   
Conversioni in pds per lavoro autonomo di: 
1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o 
formazione professionale;  
350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da 
altro Stato membro dell’Unione Europea. 
Lavoro stagionale (13.000 quote complessive)  
Lavoratori subordinati stagionali cittadini di Albania, 
Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Costa 
d’Avorio, Egitto, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava 
di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, 
India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, 
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, 
Serbia, Sri Lanka, Sudan Ucraina, Tunisia. 
Indipendentemente dalla cittadinanza, potranno 
arrivare anche lavoratori che sono già stati qui negli 
anni passati. Inoltre, 1500 di quelle 13 mila quote 
sono riservate a lavoratori che in passato sono già 
entrati in Italia per almeno due anni consecutivi e per 
i quali può essere chiesto un nulla osta all’ingresso 
pluriennale. 
Termini 
I termini per la presentazione delle domande sono: 
- Per le categorie dei lavoratori non comunitari per 
lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nella 
quota complessiva indicata (17.850): dalle ore 9 del 
settimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del DCPM sulla Gazzetta Ufficiale (2 febbraio 2016); 
- Per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi 
nella quota complessiva indicata (13.000): dalle ore 9 
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione. 
il testo del DPCM 
La circolare congiunta 
Mod. accesso sistema informatico

 
 

 
Arriva un nuovo decreto flussi, quasi 
tutto per stagionali e conversioni 
di Elvio Pasca 

 
   Lo dopo    
Roma – 29 gennaio 
2016 – L’Italia riapre 
le frontiere per 
i lavoratori stranieri, 
ma a patto che dopo 
qualche mese se ne 
tornino in 
patria. Succederà tra 

qualche giorno, probabilmente già la prossima 

settimana, quando verrà pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il nuovo decreto flussi da circa 30 mila 
quote. Un calderone nel quale ci sono (pochi) ingressi 
per lavoro autonomo e subordinato, conversioni di 
permessi di soggiorno e ingressi per 
lavoro stagionale. In particolare, il decreto 
autorizzerà qualche migliaio di ingressi per lavoratori 
subordinati che hanno fatto corsi di formazione 
all’estero e per lavoratori autonomi,  un centinaio di 
ingressi per lavoratori sudamericani di origine 
italiana, e circa dodicimila conversioni in permessi 
per lavoro di permessi rilasciati per altri motivi, 
quote quindi destinate a chi già vive in Italia. 
Decisamente più sostanziosi gli ingressi per lavoro 
stagionale, che dovrebbero essere 13 mila, come lo 
scorso anno.  “Se questi numeri verranno confermati, 
si continua con una sostanziale chiusura degli ingressi 
per lavoro non stagionale in Italia. Una scelta che il 
governo giustifica con la crisi economica e la 
presenta di tanti disoccupati, italiani e stranieri, ma 
che appare comunque poco lungimirante” dice a 
Stranieriinitalia.it  Giuseppe Casucci, Coordinatore 
nazionale del Dipartimento Politiche Migratorie della 
UIL. “Quest’anno – fa notare il sindacalista - sono 
arrivati in Italia sui barconi meno rifugiati, ma il 
doppio dei migranti economici, quindi c’è comunque 
una forte pressione di africani che cercano un lavoro. 
Se chiudiamo del tutto i canali regolari, obblighiamo 
queste persone ad affrontare il Mediterraneo. Inoltre, 
 tutte le proiezioni confermano che nei prossimi anni,  
causa dell’invecchiamento della popolazione, 
crescerà il fabbisogno di manodopera 
straniera, quindi è ora di tornare a una 
programmazione seria degli ingressi”. Soddisfazione 
per i nuovi ingressi stagionali arriva invece dai 
rappresentanti degli agricoltori, che non possono fare 
a meno di questa manodopera “a tempo” per le 
campagne di raccolta. “I numeri sono sufficienti, 
visto che impieghiamo nei campi anche lavoratori 
neocomunitari e disoccupati che sono già qui, ma 
soprattutto per la prima volta ci si muove per tempo” 
commenta Roberto Caponi, direttore dell’area 
sindacale di Confagricoltura. In effetti le domande di 
assunzione stavolta potranno partire già a gennaio e 
non a primavera inoltrata come negli scorsi anni.  
“Abbiamo sempre chiesto – sottolinea Caponi - di 
anticipare la pubblicazione del decreto flussi, in 
modo da far arrivare in Italia gli stagionali stranieri 
già tra marzo e aprile, quando partono i primi 
raccolti. Ora confidiamo che anche il resto della 
procedura, che prevede diverse semplificazioni, si 
svolga velocemente”. 
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Decreto Flussi, a quando il ritorno 
alla programmazione triennale dei 
flussi d’ingresso per lavoro, come 
previsto dalle norme 
sull’immigrazione? 

 
Lo dopo    
(di Giuseppe 
Casucci) Roma, 
3 febbraio 2016 
– Come 
previsto, il 
governo ha 
varato ieri un 

mini decreto flussi per lavoro subordinato e 
stagionale. Il DCPM è già in Gazzetta Ufficiale. Si 
tratta di quasi 31 mila quote, di cui 17.850 per lavoro 
subordinato, mentre altre 13 mila sono riservate a 
ingressi per lavoro stagionale.  
Balza subito agli occhi il fatto che, per quanto 
riguarda il lavoro subordinato di cittadini di Paesi 
Terzi, gli ingressi veri si riducono a 3.500 quote, di 
2.400 per lavoro autonomo. Ci sono poi 14.250 quote 
riservate alle conversi dei permessi (da lavoro 
stagionale, da studio/tirocinio o formazione a lavoro, 
da lavoro autonomo), mentre 1300 permessi di 
soggiorno sono riservati a lavoratori extra UE che 
sono in possesso di permesso già rilasciato da altro 
Stato membro dell’Unione Europea. Infine, delle 13 
mila quote concesse ai lavoratori stagionali, 1.300 
vanno agli ingressi pluriennali.  Colpisce il fatto che, 
mentre nel 2015 gli sbarchi in Italia per ragioni 
economiche sono di fatto raddoppiati (oltre 150 mila 
ingressi via mare), il Governo continua a non vedere 
il problema e   persegue nella logica del blocco degli 
ingressi legali per ragioni di lavoro, blocco che dura 
sin dal 2010. E questo a dispetto di quanto 
argomentato dai demografi che certificano una 
perdita annuale di popolazione italiana che va dalle 
100 alle 150 mila persone. Inoltre: a novembre 
scorso, dirigenti della Direzione Immigrazione del 
Ministero del Lavoro avevano annunciato l’intenzione 
del Governo di tornare alla programmazione dei flussi 
migratori per lavoro, così come previsto dalla legge 6 
marzo 1998, n. 40: in anticipo ed attraverso il 
confronto di tutte le parti interessate. Infatti, dopo 
anni di assenza verrebbe anche riconvocato un 
comitato di coordinamento tra ministeri (Interno, 
Lavoro, Esteri, ecc.) e di confronto con le parti 
sociali in tema di immigrazione.  Di tutto questo però 
non si vede ancora traccia e la programmazione dei 
flussi d’ingresso avviene senza un vero 

approfondimento della dinamica migratoria nel 
nostro Paese, e senza un governo della stessa.  
Un esempio plateale? Gli ingressi per lavoro 
stagionale.  
A novembre del 2015, secondo dati forniti dallo 
stesso Ministero del Lavoro, a fronte di 13 mila quote 
previste ad aprile, erano state presentate 29.642 
domande. I parere positivi emessi dalle direzioni 
territoriali del lavoro erano 5.661, a cui sono seguiti 
circa 4.300 nulla osta rilasciati dagli sportelli unici 
per l’immigrazione. Per arrivare ad inizio novembre 
all’emissione di soli 2.050 contratti di soggiorno 
Domande senza risposta 
C’è da chiedersi: 
1) Quali siano le cause che hanno prodotto un flop 

così plateale (che si ripete da anni, per altro); 
2) Perché sia così lento l’esame di domande di 

lavoratori stagionali, che per la natura del lavoro 
stesso dovrebbero essere messi a disposizione 
subito, specie in agricoltura;   

3) Perché malgrado il fallimento di questo 
strumento – che produce scarsi risultati da diversi 
anni – si procede alla programmazione di un 
nuovo decreto flussi con lo stesso numero di 
quote per gli stagionali? 

Alla prima domanda la risposta più probabile che 
oggi in Italia c’è un eccesso di offerta di manodopera 
composta da stranieri rimasti senza lavoro, 
richiedenti asilo e cittadini comunitari. E’ 
manodopera già presente in Italia e subito 
disponibile. Ci pensa poi il caporalato a gestire 
l’intermediazione del lavoro in settori come 
l’agricoltura, l’edilizia, ma anche il commercio ed i 
servizi alla persona. Malgrado esistano, sia una legge 
che sanziona il caporalato e sia una direttiva europea 
che sanziona gli imprenditori che assumono stranieri 
irregolari, questo meccanismo si dimostra più 
efficiente (e certo più spietato) dei servizi pubblici 
per l’impiego e produce di conseguenza la 
rottamazione di strumenti ormai obsoleti come i 
decreti flussi che servono solo (vedi le 30 mila 
domande presentate) ad ingrassare il mercato dei 
permessi, non certo quello dell’incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro. 
La risposta alla seconda domanda riguarda la 
lentezza della burocrazia, insensibile alle leggi 
naturali che governano l’agricoltura. 
Alla terza domanda non vi sembra essere risposta 
logica: perché rimettere in gioco altre 13 mila quote 
per il lavoro stagionale, quando ne sono rimaste 11 
mila inutilizzate? Mistero. 
Immigrazione nel caos 
Quello che appare certo è che si continua a lasciare 
non governata una quota importante del mercato del 
lavoro (quello sommerso) che continua a crescere, 
non solo con l’arrivo di migranti irregolari al ritmo di 
centinaia di migliaia l’anno, ma anche a causa delle 



5 
 

conseguenze della  crisi economica che ha visto 
l’anno scorso non rinnovati 150 mila permessi di 
soggiorno a causa della mancanza di lavoro. 
Così tra gestione superficiale dell’arrivo di 
richiedenti protezione (10 mila minori scomparsi 
l’anno scorso, di cui metà in Italia; strutture di 
accoglienza che non coprono nemmeno il 50% del 
fabbisogno, migliaia di rifugiati lasciati per strada ) e 
la chiusura solo formale degli ingressi di migranti 
economici nel mercato del lavoro continua a regnare 
il caos, con forti fenomeni di dumping lavorativo e 
sociale, gravi casi di sfruttamento e caporalato, 
italiani e stranieri che abbandonano l’Italia. Effetto 
collaterale non secondario: la crescita 
dell’insofferenza da parte degli italiani, con casi 
anche gravi di xenofobia.  
Forse un po’ di seria programmazione servirebbe 
davvero. Noi della UIL almeno la pensiamo così. 
Incidenza % degli occupati stranieri sul totale 

 
 

Profughi 
 

Stranieri raddoppiati in Italia e 
600 mila firme per il Nobel a 
Lesbo 
In attesa dell’incontro a Strasburgo per discutere del 
patto sulla Turchia, sono state raccolte 600 mila 
firme per candidare gli abitanti dell’isola greca di 
Lesbo al Nobel per la Pace

 
 Lo dopo   
Lunedì, 1 Febbra
io 2016, 12:32 - 
In un frastagliato 
scenario di 

riassetto 
geopolitico 

continua 
l’emergenza 

migranti. Mentre si registra un centinaio di nuovi 

arrivi a Ventimiglia - avrebbero raggiunto la 
stazione per poi raggiungere la Francia, ma non si 
sono presentati al centro accoglienza per evitare di 
essere segnalati - si apprende che sarebbero più di 
2.500 i minorenni arrivati in Italia sui barconi 
della morte attraversando il mare Mediterraneo. 
A dirlo, riportando come fonte le autorità italiane, 
è stato il ministro egiziano Nabila Mokarram. “Ma i 
numeri reali sono di gran lunga superiori”, ha 
aggiunto. 
Secondo l’Istat il nostro paese è terzo in Europa 
per numero di immigrati dopo Germania e Regno 
Unito. Riguardo agli stranieri residenti in Italia, 
infatti, negli ultimi dieci anni la cifra è più che 
raddoppiata (più 108,7%) passando da 2,4 a 5 
milioni. Il 29,7% proviene da altri paesi dell'Unione, 
mentre il restante 70,3% arriva dal resto del mondo 
(dieci anni fa, dai paesi extra Ue, proveniva il 
91,4%). In termini assoluti gli stranieri sono passati 

dal 4,1% della popolazione 
complessiva all'8,2%.  
A proposito d’Europa: dopo 
l’incontro politico tra Angela 
Merkel e Matteo Renzi, che pare 
non aver portato a soluzioni 
concrete, la Germania fa sapere 
che alloggiare e mantenere i 
rifugiati, così come organizzare per 
loro corsi di lingua e 
integrazione, nei prossimi due anni 

costerà al paese 50 miliardi di euro. A fornire la 
stima è uno studio dell'Istituto per l'economia 
tedesca (Iw), secondo il quale - se i pronostici 
saranno confermati - il prossimo anno il ministero 
delle Finanze di Berlino si imbatterà in un nuovo 
indebitamento.  
�Intanto il premier Renzi per terza volta in Africa. 
Prima tappa in Nigeria, poi, fino a mercoledì, 
Ghana e Senegal. Il viaggio inizia dalla Repubblica 
Federale in un momento di grave tensione dopo che 
ieri in un'attentato di Boko Haram nel nordest del 
paese sono morte almeno 85 persone. Oltre ai 
dossier dedicati alla cooperazione ("è nostro dovere 
investire di più in questo" ha ribadito più di una 
volta), agli accordi commerciali e alla questione 
immigrazione sarà la lotta al terrorismo uno dei 
temi forti dei colloqui con i leader africani. In 
mezzo a tutto questo c'è anche la campagna 
elettorale per il seggio italiano nel consiglio di 
sicurezza dell'Onu per il biennio 2017-2018.  
Un segnale di speranza arriva infine dalla 
Grecia: una petizione a favore della candidatura a 
Premio Nobel per la Pace degli abitanti delle isole 
di Lesbo, in prima linea nella crisi dei migranti, ha 
già raccolto quasi 600 mila firme."La popolazione 
dell'isola ha fatto tutto il possibile per aiutare i 
rifugiati siriani, nonostante da vari anni soffra una 
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dura crisi economica" si legge la petizione lanciata 
all'architetto greco Alkmini Papadaki.  
Così, mentre la Grecia si mobilita, 
l’europarlamento si prepara all’incontro comune 
sull'immigrazione, in programma domani a 
Strasburgo, durante il quale saranno discussi i tre 
miliardi di euro di finanziamenti provenienti dai 
bilanci Ue e da quelli nazionali per uno strumento 
di sostegno ai rifugiati siriani in Turchia.  
red/gt 

 
 

Apolidia 
 

 

“Non esisto”, 15 mila apolidi 
senza diritti in Italia: “Serve 
una legge organica” 
Da www.stranieriinitalia.it  

 
Lo dopo     
Roma – 29 
gennaio 2016 

-
 Cittadinanza
? Nessuna. È 
il limbo in cui 
vivono 15 
mila persone 

in Italia, 15 mila persone che hanno perso la 
cittadinanza d’origine o che una cittadinanza non 
l’hanno mai avuta. Eppure solo 606, a causa delle 
falle della legge italiana, hanno ottenuto lo status 
di apolidi, gli altri sono invisibili e quindi privi di 
diritti, da quello di riconoscere i propri figli a quello 
di avere documenti, da un lavoro regole all’assistenza 
sanitaria.  Sono persone come Sandokan, Nyima o 
Ramadan, testimonial della campagna 
 #NonEsisto, www.nonesisto.org, promossa dal 
Consiglio Italiano per i Rifugiati per sensibilizzare 
sulle difficoltà di migliaia di “non cittadini”. “Filo 
conduttore – spiega il Cir  - è l’idea di esistenza 
negata agli apolidi, laddove la loro condizione non 
viene riconosciuta e con essa tutti i loro diritti e le 
loro opportunità. Per dirlo con le parole di Sandokan 
Halilovic “Sono apolide, anzi neanche apolide. Sono 
invisibile, perché ancora non ho il riconoscimento 
dello stato di apolidia…..Valgo zero”. Come una sorta 
di maledizione, questa condizione si tramanda di 
generazione in generazione. L’hanno ereditata ieri 
e oggi, ad esempio, figli e  nipoti degli sfollati dall’ex 
Jugoslavia in Italia, che pure essendo cresciuti qui 
ora non possono accedere, per vari motivi, alla 
cittadinanza italiana. Oggi e domani potrebbe 

succedere ai nuovi profughi e ai loro figli, se l’Italia 
non si doterà di una legge organica 
sull’apolidia. Un disegno di legge sul riconoscimento 
dello status di apolide è stato presentato il 25 
novembre dalla Commissione Diritti Umani del 
Senato, in collaborazione con il Cir e l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ma 
il suo iter in Parlamento non è ancora iniziato. 
L’obiettivo è “garantire una procedura semplice e 
accessibile per il riconoscimento dello status di 
apolidia, facilitando quindi l’identificazione delle 
persone apolidi presenti in Italia e assicurando loro il 
godimento dei diritti fondamentali e una vita 
dignitosa”, definendo regole chiare sia durante l’iter 
che dopo il riconoscimento. “L’apolidia è in sé una 
condizione estremamente complessa e dolorosa, 
perché presuppone l’inesistenza, la negazione del 
legame più importante che unisce un individuo al suo 
Stato: la cittadinanza. Ma questa condizione può 
divenire addirittura drammatica se non riconosciamo 
a queste persone identità e diritti. Tutti gli esseri 
umani hanno diritto ad avere una nazionalità, e 
coloro che ne sono sprovvisti hanno comunque diritto 
ad una protezione adeguata.” denuncia Fiorella 
Rathaus, direttrice del CIR. 
Vedi il video:  https://youtu.be/v_b0WzEtq_g 

 
 

L'Espresso 
Europa, scomparsi nel nulla 10mila 
minori stranieri: la metà in Italia 
I dati diffusi da Europol raccontano un fenomeno 
inquietante: chi scompare finisce spesso a lavorare in 
nero, e non si può escludere che qualcuno resti 
vittima del traffico d'organi. DI SARA DELLABELLA 

 
Lo dopo     In 
Europa sono 
scomparsi nel nulla 
circa 10 mila 
minori, di cui la 
metà in Italia. A 
lanciare l'allarme è 
stato pochi giorni 
fa il capo 

dell'Europol che 
accende un faro sulla condizione dei minori stranieri 
non accompagnati che arrivano ogni anno in Europa 
senza un adulto di riferimento. Sono soprattutto 
adolescenti maschi che scappano da Eritrea, Somalia 
e Siria in cerca di un futuro diverso dalla guerra e che 
hanno come obiettivo il nord Europa dove già hanno 
un contatto familiare. "Il regolamento di Dublino – 
spiega Viviana Valastro di Save the Children – 
prevede che per i minori il ricongiungimento 
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famigliare debba avvenire nel minor tempo possibile, 
cosa che nella pratica si tramuta in un anno d'attesa". 
Perchè dimostrare un legame famigliare per chi non 
ha documenti rischia di diventare un'impresa 
impossibile. Così secondo l'associazione, molti non 
aspettano i tempi delle procedure, e si allontanano 
ancora prima di arrivare nelle strutture di 
accoglienza governative sparse sul nostro 
territorio. Nel 2015 sono arrivati in Italia 16.400 
minori di cui 12.300 senza alcun adulto di 
riferimento. Circa la metà fa perdere le tracce subito 
dopo la primissima identificazione per proseguire il 
viaggio verso il nord, altri sognano semplicemente 
Roma o Milano. Questi ultimi sono soprattutto gli 
egiziani che in queste città godono di una comunità 
radicata alla quale si appoggiano. Racconta Save the 
Children "molti degli egiziani che abbiamo accolto in 
frontiera li abbiamo reincontrati ai mercati generali 
di Roma a scaricare le cassette di frutta, nelle 
pizzerie o negli autolavaggi dove lavorano 
ininterrottamente per 10-12 ore al giorno in cambio 
di 2 o 3 euro l'ora. Paghe da fame, ma che con il 
cambio egiziano paiono molti soldi". 
La preoccupazione è però che molti ragazzi non 
spariscano sulle proprie gambe, ma che finiscano 
nelle reti criminali dello sfruttamento, del lavoro 
nero o peggio. L'Associazione dei medici stranieri in 
Italia sospetta che di fronte ad un numero così alto di 
scomparse possa celarsi anche il traffico di organi. Un 
dato allarmante che mette d'accordo tutti sulla 
necessità di riformare in fretta il sistema di 
accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati. Ad oggi, secondo la legge, sono i 
sindaci i responsabili dei minori stranieri presenti sul 
territorio. Così il commissario di Roma Francesco 
Paolo Tronca sarebbe anche tutore di circa tremila 
minori stranieri. Una situazione paradossale, 
soprattutto nelle grandi città già oberate di 
problemi. Spiega la rappresentante di Save the 
Children: "Si tratta di un modello che non funziona e 
che non garantisce la cura e la presa in carico dei 
minori". Le associazioni da mesi premono affinché la 
proposta di legge recante "Misure di protezione dei 
minori stranieri non accompagnati" sottoscritta dalla 
deputata dem Sandra Zampa diventi presto legge. 
Si tratta di una riforma complessiva della disciplina 
della protezione dei minori stranieri non 
accompagnati che arrivano in Italia, volta a superare 
le criticità che oggi fanno si che la metà dei ragazzi 
spariscano con tanta facilità dal controllo pubblico. 
Tra gli obiettivi della legge c'è l'avviamento di una 
cabina di regia in grado di regolare in modo organico, 
su tutto il territorio nazionale, la protezione e 
l’ospitalità dei piccoli migranti e l'istituzione di un 
albo di tutori volontari, che dopo un'attenta 
valutazione dei tribunali, possano veramente 
diventare un riferimento per chi si trova in Italia da 

solo e non come avviene oggi, una figura solamente 
burocratica ed assente. L'obiettivo dichiarato è che 
ogni minore abbia il proprio tutore. Ma da più di un 
anno la proposta è ferma in commissione e per ora 
non ci sono margini che possa riavviarsi la discussione 
parlamentare. Intanto però, in Italia e in Europa i 
bambini continuano a sparire a causa della debolezza 
e dell'incapacità delle nostre democrazie che non 
riescono a tutelare neppure i più deboli lasciandoli 
letteralmente al proprio destino che non è il sogno di 
una vita migliore, ma solo stenti e sfruttamento. 

 
 

Quanti sono i minori stranieri in Italia 
e in Europa? 

 
Lo dopo     Le immagini 

di bambini rimasti vittime 
durante i viaggi della 
disperazione sono le più 
drammatiche relative al 
fenomeno delle migrazioni. 
Il volume di Marco 
Accorinti dell’Istituto di 
ricerche sulla popolazione 

e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Irpps-Cnr), ‘Politiche e pratiche sociali per 
l’accoglienza dei minori non accompagnati in Italia’, 
pubblicato da Cnr Edizioni in versione italiana e 
inglese, raccoglie il quadro delle informazioni, 
disposizioni e modalità di assistenza sui minori 
stranieri non accompagnati (Misna), ricostruito dal 
Punto di contatto nazionale dell’European Migration 
Network-Emn, di cui il Dipartimento scienze umane 
e sociali, patrimonio culturale (Dsu) del Cnr è partner 
con il Ministero dell’interno. Il libro sarà presentato 
domani, presso il Centro di Accoglienza Caritas 
Roma (via Venafro 30, ore 8,30-14,00). I percorsi e le 
motivazioni che spingono questi adolescenti senza 
alcun parente sono tra i più complessi 
dell’immigrazione verso l’Italia. “Dal 2009 il loro 
numero è andato aumentando con un tasso di 
crescita molto alto: fino al 2012 la media annuale è 
stata di circa 7.000/8.000 minori, con un picco di 
oltre 14.000 nel 2014”, spiega il ricercatore. “La 
maggioranza è di sesso maschile, la presenza delle 
poche ragazze è anzi scesa dal 9-10 al 5%. La 
distribuzione per età mostra una quota più 
consistente di 17enni e le provenienze più rilevanti 
sono da Egitto (18%), Albania e Bangladesh (entrambi 
all’11%), Afghanistan (9%), Marocco (7%), Somalia 
(6%). Il 2014 ha però mostrato aumenti da Gambia 
(+436%), Mali (+439%) ed Eritrea (+374%)”. Il 
fenomeno da noi si presenta però con una 
particolarità: “Abbiamo ricevuto meno di 1.000 
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domande di asilo di ragazzi, ma nel 2013 abbiamo 
registrato il più alto numero di presenze di minori 
non richiedenti: 8.461 su 12.770 in tutta l’Unione 
europea, oltre due terzi. E nel 2014 si è avuto un 
forte incremento delle domande di protezione 
internazionale, da 805 a 2.557, soprattutto da parte 
di Misna provenienti dall’Africa occidentale”, 
prosegue il ricercatore. “In pratica il minore in Italia 
‘sfrutta’ la regolarizzazione per poi transitare in 
Germania o Belgio al compimento del diciottesimo 
anno. Secondo la legge italiana infatti tutti i minori 
senza adulti di riferimento sono ‘inespellibili’ e 
hanno diritto a un permesso di soggiorno anche se 
privi di documenti, in base alle loro dichiarazioni. Nel 
frattempo sono affidati al sindaco del luogo in cui 
sono ritrovati, che ha l’obbligo di garantire 
l’assistenza necessaria”. I numeri più alti di richieste 
asilo di minori si sono registrati in Norvegia, Regno 
Unito, Germania e Svezia: secondo un’indagine del 
2014 nell’Ue sono state complessivamente 12.685, 
per lo più da maschi (le ragazze erano 2.080), 
provenienti da Afghanistan (3.295), Somalia (1.580), 
Siria (1.020), Eritrea (710), Marocco (525). “L’Unione 
sta comunque adottando un’armonizzazione delle 
procedure e delle politiche di accoglienza, 
considerati i transiti tra i paesi membri”, 
prosegue Accorinti. “Una forte eterogeneità si coglie 
anche tra i modelli di accoglienza italiani, anche se 
ormai si è collaudato un iter che vede quali 
prioritarie misure l’accoglienza alloggiativa, la 
formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Occorre inoltre il rafforzamento dei rapporti tra i 
soggetti istituzionali che si occupano di questi ragazzi 
e l’adeguamento delle risorse economiche”. Tra le 
motivazioni che spingono i ragazzi a lasciare il 
proprio paese da soli, anzitutto la fuga da 
persecuzioni o danni gravi, poi i motivi economici e 
aspirazioni quali poter avere una istruzione migliore, 
e infine il ricongiungimento con altri familiari. 
“Purtroppo si evidenziano anche casi di vittime di 
traffiking, cioè vendita e sfruttamento sessuale 
forzato. L’Europa è comunque diventata un’area di 
protezione per i minori: in virtù di accordi 
internazionali, i paesi europei non possono rifiutare 
una richiesta di protezione alla frontiera, anche se 
alcuni (non è il caso italiano) espellono i minori non 
richiedenti asilo”, conclude il ricercatore Irpps-Cnr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territori 
 

 
 

Cittadini stranieri, a Verona il 
record: ce ne sono 110mila 

 Lo dopo   Verona 
30/01/2016 In Veneto 
un residente su 10 ha 
passaporto straniero. 
Regione di storica 
emigrazione fino agli 
anni Sessanta del 
secolo scorso, da 
trent’anni è terra di 

immigrazione. Una presenza ormai stabile e che si sta 
integrando: lo dimostrano gli oltre 100 mila stranieri 
residenti in Veneto che sono diventati ’italiani 
acquisendo la cittadinanza negli ultimi dieci anni, 
con una impennata lo scorso anno di 20mila 
’naturalizzazioni, e il progressivo allineamento delle 
comunità straniere ai comportamenti demografici 
della società veneta. A fotografare i cambiamenti in 
atto nella società veneta è il Rapporto annuale 
sull’immigrazione straniera in Veneto, elaborato 
dall’Osservatorio regionale sull’Immigrazione su dati 
statistici 2014. «Il Veneto, con il 16% del totale 
nazionale di nuove cittadinanze, in aumento del 40% 
rispetto all’anno precedente, dimostra di essere terra 
di integrazione, nella quale gli immigrati hanno 
trovato lavoro, casa e costruito famiglie», sottolinea 
Manuela Lanzarin, assessore ai flussi migratori 
Manuela Lanzarin. «I ’nuovi venetì rappresentano 
oltre il 2% della popolazione, con un trend che 
appare in costante crescita. Si tratta di un fenomeno 
demografico e sociale del quale dobbiamo tener 
conto nel pianificare le politiche sociali del prossimo 
decennio. Il rapporto statistico regionale mette sotto 
la lente i percorsi dell’integrazione possibile, ma 
consente anche di focalizzare gli effetti della crisi 
economica sulle capacità di accoglienza di nuovi 
flussi migratori. Il rapporto, chiuso a metà 2015, 
coglie solo in parte il fenomeno della pressione 
migratoria dei profughi e dei richiedenti asilo. »Nel 
corso del 2015 - aggiunge l’assessore Lanzarin - nel 
territorio veneto sono transitati circa 18 mila 
profughi richiedenti protezione umanitaria; di questi 
solo poco più di terzo ha i requisiti per lo status di 
rifugiato, degli altri 10 mila si sono perse le tracce. E 
per il 2016 il problema è destinato ad aumentare con 
gli ulteriori arrivi previsti«. 
PRESENZE - Gli stranieri in Veneto sono 511.558, pari 
al 10,4% dei 4,9 milioni abitanti della regione. Ma 
rappresentano un quarto delle nuove culle (i nati da 
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genitori stranieri sono il 22%, con punte del 25% in 
alcuni territori), il 15% degli adolescenti, il 13,6% 
della popolazione scolastica e il 12% dei disoccupati. 
Il 52,4% delle presenze straniere sono donne, il 57% 
sono di provenienza europea. Due su tre (66%) sono in 
Italia con permessi di lungo periodo. A Verona si 
concentra il maggior numero di presenze straniere 
(quasi 110 mila, pari all’11,9%) facendone la prima 
provincia in Veneto e la dodicesima in Italia per 
popolazione immigrata. Seguono Treviso con 101.545 
residenti stranieri (l’11,4%), Padova con quasi 97 mila 
e Vicenza con poco più di 90 mila. Vicenza e Treviso 
registrano un calo di presenze straniere, 
rispettivamente -3.400 e -2.600. In aumento invece 
Venezia, con un più 1800 residenti con passaporto 
estero, seguita da Padova con più 1300 residenti. 
TENDENZA - Il Veneto scivola dal secondo al quarto 
posto tra le regioni italiane per presenze straniere, 
alle spalle di Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. 
Sta quindi progressivamente perdendo forza di 
attrazione verso i flussi migratori: nel 2014 il numero 
complessivo degli stranieri presenti è calato di 3 mila 
unità, rispetto all’anno precedente. In termini 
assoluti il Veneto è la Regione che ha perso il maggior 
numero di immigrati nell’ultimo anno. A garantire la 
tenuta della popolazione in Veneto sono i cittadini 
italiani, aumentati di 3.800 unità nell’ultimo anno 
grazie anche alla ’naturalizzazione degli stranieri: lo 
scorso anno in 20 mila hanno acquisito la cittadinanza 
italiana, di cui 11 mila nelle due province di storica 
immigrazione, Treviso e Vicenza. Negli ultimi dieci 
anni sono oltre 100 mila i ’nuovi veneti di origine 
straniera, pari al 2% della popolazione residente e al 
16% delle acquisizioni di cittadinanza registrate nel 
2014 in Italia. 
NATALITÀ - In calo la natalità e il tasso di fecondità: 
nel 2014 i nuovi nati da genitori stranieri sono stati 
circa 8.800, il 2% in meno rispetto all’anno 
precedente; il numero medio di figli è di 2,14 per le 
donne straniere (quasi doppio rispetto all’1,26 delle 
donne italiane). In flessione anche il numero di 
matrimoni. Calo delle nascite, decremento dei nuovi 
arrivi e progressivo radicamento nel territorio delle 
comunità straniere lasciano intravvedere un 
progressivo invecchiamento anche della popolazione 
straniera. Conseguenza inevitabile di comportamenti 
demografici sempre più simili tra italiani e stranieri 
sarà il declino demografico del Veneto. 

 
 

Immigrati, rapporto Veneto 2015: 
aumentano i "nuovi" cittadini

 
Lo dopo  Venezia, 1 febbraio 2016 - "Il Veneto, con il 
16 per cento del totale nazionale di nuove 
cittadinanze, in aumento del 40 per cento rispetto 

all'anno precedente, dimostra di essere terra di 
integrazione, nella quale gli immigrati hanno trovato 
lavoro, casa e costruito famiglie", sottolinea Manuela 
Lanzarin, assessore ai flussi migratori Manuela 
Lanzarin. I 'nuovi veneti' rappresentano oltre il 2 per 
cento della popolazione, con un trend che appare in 
costante crescita. Si tratta di un fenomeno 
demografico e sociale del quale dobbiamo tener 
conto nel pianificare le politiche sociali del prossimo 
decennio. Il rapporto statistico regionale mette sotto 
la lente i percorsi dell'integrazione possibile, ma 
consente anche di focalizzare gli effetti della crisi 
economica sulle capacità di accoglienza di nuovi 
flussi migratori. Il rapporto, chiuso a metà 2015, 
coglie solo in parte il fenomeno della pressione 
migratoria dei profughi e dei richiedenti asilo. "Nel 
corso del 2015 - aggiunge l'assessore Lanzarin - nel 
territorio veneto sono transitati circa 18 mila 
profughi richiedenti protezione umanitaria; di questi 
solo poco più di terzo ha i requisiti per lo status di 
rifugiato, degli altri 10 mila si sono perse le tracce. E 
per il 2016 il problema e' destinato ad aumentare con 
gli ulteriori arrivi previsti".

 
 

 
Scandicci, rapporto immigrati 2015: 
raddoppiano le cittadinanze e cala la 
percentuale di stranieri in città

 Lo    dopo  
http://www.gonews.it/ 
Scandicci- Firenze, 
01/02/2016 - I cittadini 
stranieri a Scandicci 
all’ultima rilevazione 
del 2015 sono il 9,8% 
della popolazione, 
mentre nel 2014 erano 
il 9,9%. In numero 

assoluto le persone con nazionalità estera residenti 
nel territorio comunale aumentano di 17 unità, dai 
4981 di due anni fa ai 4998 dello scorso anno (3529 
non comunitari e 1469 comunitari), ma nel 2015 
Scandicci ha registrato un importante aumento della 
popolazione con un incremento dei cittadini italiani 
relativamente maggiore. Il dato della diminuzione 
seppur minima della percentuale è dovuto anche al 
numero di riconoscimenti della Cittadinanza italiana, 
con le naturalizzazioni che sono più che raddoppiate 
negli ultimi 12 mesi: nel 2015 sono state 155, nel 
2014 furono 74 (104 nel 2013 e 53 nel 2012). I dati 
sono contenuti nel Rapporto annuale per il 2015 
dell’Ufficio Immigrati del Comune di Scandicci – 
gestito dall’Arci – redatto dal Responsabile Roberto 
Menichetti. Tra le nazionalità presenti (102 in tutto a 
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Scandicci) solo quella cinese mantiene un incremento 
costante (564 nel 2015, 519 nel 2014), mentre tutte 
le altre sono stabili o in leggera diminuzione, 
soprattutto a causa del già citato aumento delle 
Cittadinanze italiane. “Scandicci è una città aperta e 
accogliente” dice il Sindaco Sandro Fallani, “nel 
momento in cui si registra un assestamento dei flussi 
migratori, con i cittadini italiani che aumentano più 
di quelli stranieri, i dati più interessanti sono quelli 
che riguardano l’integrazione, soprattutto per le 
seconde generazioni, con il conseguente aumento di 
studenti nelle scuole cittadine: i giovani stranieri 
iscritti nelle nostre scuole superiori nel 2015 sono 
stati 235, 49 in più rispetto all’anno prima, con un 
aumento parallelo in tutti gli ordini di istruzione; lo 
scorso anno alunni e studenti stranieri nelle scuole di 
Scandicci sono stati complessivamente 801, due anni 
fa furono 743. Chi viene qui da altre parti del mondo 
quasi sempre ha come riferimento i nostri modi di 
vivere, così come i nostri diritti e i nostri doveri: si 
spiega così il continuo aumento di richieste di 
cittadinanza – 204 lo scorso anno – e di concessioni. 
Per ogni naturalizzazione in Comune organizziamo 
una cerimonia, perché è un momento 
importantissimo per la persona che diventa cittadina 
italiana, ma anche per tutta la nostra comunità che 
accoglie e che cresce”. “Il rapporto annuale 
dell’Ufficio Immigrati è uno strumento fondamentale 
per comprendere e gestire le dinamiche, i flussi 
migratori e tutto quello che riguarda l’integrazione a 
Scandicci – dice l’assessore alle Politiche sociali Elena 
Capitani – è un patrimonio di conoscenza che viene 
condiviso con la città, per questo motivo anche 
quest’anno organizziamo un incontro pubblico aperto 
ai rappresentanti delle istituzioni e al mondo 
associativo cittadino”. La nazionalità straniera con 
più presenza a Scandicci resta quella romena con 
1181 cittadini, seguita da quelle albanese (728), 
cinese (564), peruviana (346), marocchina (258), 
kosovara (201), ucraina (142), dello Sri lanka (120), 
filippina (114), polacca (95) ed indiana (72). Nel 
totale dei residenti stranieri maggiorenni prevale 
come sempre la componente femminile, il 56% (2245 
cittadine contro 1733 cittadini stranieri maschi). Per 
quanto riguarda le fasce d’età, tra i cittadini non 
comunitari il 22% hanno meno di 18 anni (il 17% tra i 
comunitari), il 46% tra i 18 e i 40 (il 53% tra i cittadini 
Ue), il 26% tra i 41 e i 60 (34% i comunitari), il 6% 
oltre i 60 (così come tra i cittadini Ue). La 
popolazione non europea è più giovane di quella 
europea, anche se pian piano, in conseguenza ad una 
maggiore stabilità, c’è una tendenza 
all’innalzamento dell’età; i minorenni rappresentano 
comunque una percentuale alta, soprattutto tra i 
cittadini non europei. Viene confermato anche l’alto 
numero di minorenni stranieri nati in Italia da 
genitori stranieri (su 1020 minorenni stranieri, 720 

sono nati in Italia). Prevale come sempre una 
distribuzione generalmente eterogenea dei cittadini 
stranieri nei quartieri, anche se si comincia ad 
evidenziare una concentrazione maggiore nelle zone 
di Casellina e della Piana di Settimo: a Casellina i 
cittadini stranieri sono 1335, 538 a San Giusto Le 
Bagnese, 946 nella Piana di Settimo, 1198 a Scandicci 
Centro e Ponte a Greve, 720 a Vingone e Giogoli e 
261 in zona collinare. Studenti e alunni stranieri nelle 
scuole Nell’anno scolastico 2015/2016 gli alunni e gli 
studenti stranieri sono il 12,6%, ovvero 801 su 6357 
iscritti totali (57 nazionalità presenti, due in più 
dell’anno passato), con un aumento rispetto all’anno 
precedente quando si registrava l’11,45% degli alunni 
stranieri. Nello specifico la presenza nei nidi di 
bambini stranieri è dell’11,5%, ovvero 36 bambini su 
un totale di 313 iscritti, mentre nelle scuole 
d’infanzia del 13,4%, con 154 iscritti stranieri su un 
totale di 1145. Alle scuole primarie gli alunni 
stranieri sono leggermente diminuiti, da 229 a 220, 
con un aumento al 71% dei bambini stranieri nati in 
Italia. elle scuole secondarie di primo grado, 156 
studenti stranieri su 1400 iscritti, pari all’11,10%. 
“Unica categoria nella quale si registra un aumento 
sensibile è la scuola secondaria di secondo grado”, si 
legge nel Rapporto, con 235 studenti stranieri su 1634 
iscritti, pari al 14%. Nelle scuole d’infanzia la 
percentuale di iscritti stranieri nati in Italia è del 
93%, nelle primarie del 71%, nelle secondarie di 
primo grado del 48% e all’istituto Russell Newton del 
30%.

 
 

Giurisprudenza 
 

Stranieri in Italia e immigrazione. Va 
riconosciuto il permesso di soggiorno 
anche ai genitori extra UE irregolari 
per evitare traumi al bambino nato 
in Italia 
 Giovanni D’AGATA 

 
Lo dopo  Deve 

essere 
riconosciuto il 
permesso di 
soggiorno a 

tempo 
determinato alla 

coppia straniera nel caso in cui abbia avuto figli nati 
e cresciti in Italia anche se in tenera età. La ragione 
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giuridica va ricercata, infatti, nel fatto che da un lato 
i minori non possono essere espulsi dal nostro Paese e 
dall’altra è irrilevante che ben potrebbero tornare 
nel paese d’origine con i genitori: nel bilanciamento 
di interessi è più significativo il principio del “best 
interest”, cioè dell’interesse prioritario del minore, 
oltre che il diritti all’unità familiare garantito dalla 
convenzione europea dei diritti umani. L’Italia 
rappresenta, infatti, l’unico habitat ambientale che i 
bambini in età prescolare conoscono e il 
trasferimento sarebbe per loro un trauma laddove 
invece la relativa capacità di elaborazione è 
proporzionale alla crescita. A statuire questi 
interessanti e possiamo dire importanti principi – 
rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello 
dei Diritti”,  è la sesta sezione civile della Cassazione 
con l'ordinanza 1824/16, pubblicata il 29 gennaio. 
Nella fattispecie è stato accolto, dopo una doppia 
sconfitta nei due giudizi di merito, il ricorso di una 
coppia cinese che aveva avuto due figli in Italia che 
oggi hanno tre e sei anni. I genitori, infatti, per anni 
non avevano regolarizzato la loro posizione in Italia e 
poi hanno chiesto al tribunale dei minori il permesso 
di soggiorno a tempo per gravi motivi connessi con lo 
sviluppo psico-fisico dei minori. Carente la 
motivazione del giudice di seconde cure che non 
tiene conto delle caratteristiche dei piccoli: età, 
nascita, luogo di allontanamento dei genitori e 
concreta possibilità di contatti. Per i giudici di 
legittimità, infatti, un bambino nato da pochi anni 
nella comunità cinese, condivide con il proprio 
nucleo familiare quasi tutta la sua vita e non ha molti 
altri «poli affettivi» di riferimento. In Italia, invece, 
ha iniziato la sua esistenza e sta sviluppando la sua 
personalità. E il fattore del radicamento costituisce 
uno dei criteri Boultif per valutare se è legittima 
l’ingerenza dello Stato nell’incidere il diritto alla vita 
familiare ex articolo 8 Cedu (dalla sentenza omonima 
di Strasburgo pronunciata in materia di espulsione di 
stranieri). Per integrare i «gravi motivi» richiesti 
dalla legge sufficiente che il disagio psico-fisico 
connesso al no al permesso di soggiorno ai genitori sia 
rilevato anche in uno solo dei bambini: il giudice ben 
può affidarsi a un’indagine tecnica, se necessario. E 
se i genitori tornano in Cina il minore avrà poche 
possibilità di rivederli da così lontano: la circostanza 
non può essere ignorata. 
Lecce, 30 gennaio 2016   

 
 

 
 
 
 
 
 

Europa 
 

Stop al welfare per gli immigrati 
comunitari, offerta Ue alla Gran 
Bretagna 

 
Lo dopo    (Stranieriinitalia.it) Bruxelles – 2 febbraio 
2016 - Si chiama “meccanismo di salvaguardia”, 
qualcuno l’ha chiamato “freno d’emergenza”, di 
fatto sono le restrizioni che il Regno Unito potrà far 
scattare contro l’accesso al welfare dei lavoratori 
immigrati comunitari. Una delle offerte arrivategli da 
Bruxelles pur di scongiurare la sua uscita dalla Ue. È 
stato il presidente del consiglio europeo Donald 
Tusk a presentare oggi a Bruxelles un pacchetto di 
proposte per rispondere alle richieste avanzate dal 
governo Cameron. Ora partono le trattative con 
Londra e con gli altri 27 governi dell’Ue, con 
l’obiettivo di approvare il pacchetto, con eventuali 
modifiche, nel Consiglio del 18 e 19 febbraio. 
“Mantenere l’unità dell’Unione Europea è la più 
grande sfida per tutti noi e perciò è un obiettivo 
chiave del mio mandato” ha scritto Tusk presentando 
le proposte, che, sostiene, comunque “non 
oltrepassano la linea dei principi sui quali è fondato il 
progetto europeo”.  “Stare o non stare insieme – ha 
aggiunto parafrasando Amleto -  questo è il 
problema…” Le proposte intervengono in quattro 
aree: governance economica, competitività, 
sovranità e benefici sociali e libera circolazione. Su 
quest’ultimo fronte, una prima modifica riguarda i 
benefici, come ad esempio gli assegni familiari, 
destinati ai figli che gli immigrati comunitari hanno 
lasciato in patria. Secondo la proposta presentata 
oggi, questi potrebbero essere modulati in base 
al costo della vita nel Paese di provenienza. Ciò che 
però probabilmente farà più discutere è un nuovo 
meccanismo di “allerta e salvaguardia” per 
rispondere ad arrivi “di dimensioni eccezionali per un 
esteso periodo di tempo” di lavoratori da altri Paese 
membri. Un Paese membro potrà limitare fino a 
quattro anni l’accesso dei nuovi arrivati ai sussidi 
previdenziali, come l’assegno di disoccupazione. Per 
far scattare questo meccanismo, il Paese dovrà 
dimostrare alla Commissione e al Consiglio Europeo la 
serietà delle ricadute di quella situazione 
eccezionale sul suo sistema di sicurezza sociale. 
La Commissione esaminerà la situazione e potrà 
quindi proporre al Consiglio di autorizzare per un 
determinato periodo di tempo le restrizioni. Queste 
scatteranno solo con l’ok di una maggioranza 
qualificata dei capi di Stato o di governo.  

 


