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284) CORSO ESTIVO DI FORMAZIONE DI PASTORALE MIGRATORIA – 29.06-4.07

       È programmato dalla Migrantes ed ha per titolo: “Linee di pastorale migratoria”

roma (Migranti-press) - Ispirazione ideale e finalità di questo corso di formazione, che la Migrantes annualmente programma nel periodo estivo, sono così presentate: “Il fenomeno della mobilità umana è tra gli aspetti più rilevanti della società contemporanea e presenta dinamiche  sempre più complesse dal punto di vista sociale, culturale, politico, religioso e pastorale. È un segno dei tempi importante, una sfida da scoprire e da valorizzare” (Erga migrantes caritas Christi, n. 14), che suscita nuove riflessioni e che richiede preparazione specifica, oltre che aggiornamento. In tale contesto, che richiede il coinvolgimento di forze nuove per rafforzare un’azione pastorale organica ed efficace, la Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana offre un corso base  di formazione per approfondire, riflettere ed agire con efficacia all’interno dell’unica vocazione missionaria-migratoria della Chiesa. Le “Linee di pastorale migratoria” sono il supporto necessario per poter sviluppare l’azione nei cinque settori della mobilità umana; immigrati stranieri in Italia, italiani all’estero, marittimi e aeroportuali, Rom e Sinti, circensi e fieranti”.

Il corso si terrà presso la Hotel Divino Amore, Casa del Pellegrino, Via del Santuario, 4 - Roma, tel. 06/713519 fax 06/71351515

PROGRAMMA DI MASSIMA

Lunedì 29 giugno
12.00-15.00 - Accoglienza e pranzo
15.00 - Presentazione del corso e dei partecipanti (P. Gianromano Gnesotto)
16.00 - Introduzione al corso: “Noi Migrantes” (Mons. Piergiorgio Saviola)
17.00 - Relazione: “Il Dio pellegrino” (Prof.ssa Cristina Simonelli) 
18.00 - Tavola ritorna: “Dio dei migranti” (I cinque Direttori Nazionali Migrantes)
21.00 - S. Messa  e preghiera “Ora di guardia”

Martedì 30 giugno
 7.30 - Lodi
 9.00 - Relazione: “Flussi migratori: cause, dinamiche, sviluppi (Dott.ssa Delfina Licata)
11.00 - Relazione: Il mondo plurale (Dott. Pino Gulia)
15.00 - Relazione: Politiche migratorie europee e italiane (Porf.ssa Paola Scevi)
16.30 - Gruppi di studio
18.30 - Santa Messa 

Mercoledì 1° luglio
 7.30 - Lodi
  9.30 - Relazione: Dinamiche psicologiche nell’incontro con lo straniero (Prof.ssa Cinzia Sabatini)
11.00 - Dinamica di gruppo 
15.00 - Relazione: Pedagogia interculturale (Prof. Agostino Portera)
17.00 - Confronto
17.30 - Preghiera - Dopo cena: Cineforum

Giovedì 2 luglio
  7.30 - Lodi – S. Messa
  9.30 - Relazione: “Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione” (Prof. Francesco Zannini)
11.00 - Relazione: “Noi e l’Islam” (Don Massimo Rizzi)
14.00 - Roma: visita alla moschea e luoghi significativi di Roma - Cena in un locale tipico

Giovedì 3  luglio
  7.00 - Lodi – S. Messa
  9.30 - Relazione: “Accoglienza e ospitalità nella Bibbia” (P: Gabriele Bentoglio)
11.00 - Relazione: “I documenti della Chiesa e le Migrazioni
15.00 - Tavola rotonda: “Il ruolo della Migrantes nella Chiesa” (Direttore generale e Direttori di 
Settore nella Migrantes) – Dopo cena: festa interculturale

Sabato 4 luglio
  7.30 - Lodi e S. Messa
  9.30 - Relazione: “Il ruolo dell’operatore Migrantes nella sua Diocesi  e la Pastorale d’Insieme” (Diac. Santino Tornesi)
10.30 - Conclusione: “Sintesi e verifica. Consegna degli attestati di partecipazione e dei distintivi”
285) APPELLI DEL PAPA PERCHÉ I CRISTIANI NON FUGGANO DAL VICINO ORIENTE

       Accorata invocazione perché i cristiani superino la tentazione di emigrare 

amman/gerusalemme  (Migranti-press) - Sia in Giordania che in Palestina il Papa nel suo viaggio apostolico dell’8-15 maggio, ha privilegiato l’incontro con le comunità cristiane, tanto minuscole quanto antiche e ricche di tradizione grazie alla loro diretta discendenza dai tempi apostolici. Si sa quanto diventi sempre più difficile per loro la vita sia in ambiente musulmano che ebraico e quanto incerto il loro futuro. Tuttavia è forte e ripetuto l’appello del Santo Padre perché non prosegua l’emorragia di presenza cristiana sulla “Terra Santa”, anche se la permanenza in quei luoghi richiede “un particolare tipo di coraggio: il coraggio della convinzione nata da una fede personale”  e non semplicemente di matrice storica, tradizionale. Lo fa ad Amman, incoraggiando i cattolici giordani “a perseverare nella fede, speranza e carità, in fedeltà alle antioche tradizioni e alla singolare storia di testimonianza cristiana  che vi ricollega all’età degli Apostoli” e a “mantenere  la presenza della Chiesa nel cambiamento del tessuto sociale di queste antiche terre”. In aggiunta, la Giordania è ora nuova patria di tanti profughi dell’Irak, come ha ricordato al Papa il Patriarca dei Latino Fouad Twal: “Di recente, dopo l’invasione americana in Iraq, più di un milione di iracheni si è rifugiato in Giordania. Circa quarantamila di loro sono cristiani. Santo Padre, conosciamo il suo interesse personale per la questione dei rifugiati. Desideriamo assicurarla che  la nostra diocesi sta facendo tutto il possibile per soddisfare le loro necessità pastorali”. A Gerusalemme è stato più esplicito e ai vescovi della Terra Santa, riuniti nel Cenacolo, ha espresso il suo “appoggio e incoraggiamento affinché i cristiani possano rimanere ed affermarsi in questa terra ed essere promotori di pace”. E non manca di parlare della “tragica realtà” del persistente esodo. Lo fa nel corso della Messa celebrata per i fedeli nella Valle di Giosafat, presso il Gertsemani: “Vorrei qui accennare direttamente alla tragica realtà - che non può  mai cessare di essere fonte di preoccupazione per tutti coloro che amano questa città e questa terra – della partenza di così numerosi membri della comunità cristiana negli anni recenti. Benché ragioni comprensibili portino molti, specialmente giovani, ad emigrare, quella decisione reca con sé come conseguenza un grande impoverimento culturale e spirituale della città”.
Le parole del Papa sono come una risposta all’indirizzo di saluto che il vicario greco-melkita di Nazaret, Elias Chacour, gli aveva rivolto, manifestandogli che l’esodo persistente è una realtà che “ci angoscia con dolore e ci mostra una prospettiva poco incoraggiante”.
Il Papa torna sull’argomento anche nell’ultima delle sue tappe a Nazaret durante la celebrazione dei vespri. Come si legge su Avvenire (15 maggio) Egli ha ripetuto il suo invito pressante ai cattolici a non abbandonare il medio Oriente. E significativamente, nell’ultima sera trascorsa in Terra Santa, lo ha fatto dal “Fiore della Galilea”, nazaret, la città dove vive il maggior numero di cristiani - circa ventimila persone, il 35% della popolazione - ma dove essi fino a qualche anno fa erano in maggioranza. La più colpita, dunque dell’esodo.
Riportiamo un tratto di questo appello del Papa: “Nello Stato di Israele e nei Territori palestinesi i cristiani formano una minoranza della popolazione. Forse a volte vi sembra che la vostra voce conti poco. Molti dei vostri amici cristiani sono emigrati, nella speranza di trovare altrove maggiore sicurezza e migliori prospettive. La vostra situazione richiama alla mente quella della giovane vergine Maria, che condusse una vita nascosta a Nazaret, con ben poco per il suo quotidiano quanto a ricchezza e ad influenza mondana… per citare le parole di Maria nel suo grande inno di lode, il Magnificat, Dio ha guardato la sua serva nella sua umiltà, ha ricolmato di beni l’affamato. Prendiamo forza dal cantico di maria, che tra poco canteremo in unione con la Chiesa intera in tutto il mondo! Abbiate il coraggio di essere fedeli a Cristo e di rimanere qui nella terra che Egli ha santificato con la sua stessa presenza! Come Maria, voi avete un ruolo da giocare nel piano divino della salvezza, portando Cristo nel mondo, rendendo a Lui testimonianza e diffondendo il suo messaggio di pace e di unità. Per questo, è essenziale che siate uniti fra voi, così che la Chiesa nella Terra Santa possa essere chiaramente riconosciuta come un segno ed uno strumento di comunione con Dio e di unità di tutto il genere umano.


286) appello per invio sacerdoti fra i migranti italiani

francoforte (Migranti-press) - “Abbiamo bisogno di sacerdoti italiani che vengano qui in Germania a darci una mano”. É l’appello che rivolge don Pio Visentin, delegato per le Missioni Cattoliche Italiane in Germania e Scandinavia sottolineando che in terra tedesca vi sono 80 comunità italiane alcune delle quali senza un sacerdote e a breve “rimangono scoperte alcune Missioni anche in grandi città”. In Germania “siamo ormai alla terza generazione di italiani” - spiega don Visentin in un appello attraverso il sito delle Mci, www.corritalia.de - “e come mai non siete inseriti nelle parrocchie tedesche?” si chiede qualcuno, e la domanda è più che giusta. Il vero problema - aggiunge - non è più tanto quello della lingua. Noi italiani siamo inseriti e bene in questa società e in questa Chiesa. Molti di noi non sognano neppure più un ritorno in Italia. 
Eppure con tutto il bene che vogliamo a questo mondo in cui viviamo ci va di essere e restare italiani, con la nostra cultura, la nostra sensibilità e la nostra identità italiana. E ci va di esprime e vivere la nostra fede cristiana in un certo modo. Da qui l’appello di don Visentin affinché sacerdoti italiani intraprendano questo tipo di esperienza: noi siamo contenti dei missionari che abbiamo attualmente, ma non bastano. Alcuni sono ormai anziani e dall’Italia sembra che siano in pochi quelli interessati ad una nuova avventura pastorale, anche limitata nel tempo. Fatevi sentire, cari confratelli! Le diocesi tedesche sono pronte ad accogliervi, è l’appello di don Visentin. “avrete la possibilità di imparare una lingua e di curare la vostra formazione appoggiandovi a buone scuole teologiche. Le comunità italiane vi attendono!”. (R.I.)


287) “concorso internazionale madonnari” a nocera superiore

       Tema del concorso: “S. Paolo, Apostolo delle genti”

nocera superiore (Migranti-press) - Si è conclusa il 19/05/09 l’undicesima edizione del “Concorso Internazionale dei Madonnari”, organizzato dall’omonima associazione. Anche quest’anno sono state registrate numerosissime iscrizioni da parte di madonnari provenienti da tutta Italia e da tante altre nazioni. Cospicua, come sempre, la presenza degli artisti nordeuropei, americani ed anche asiatici, soprattutto giapponesi e cinesi.
Per loro gli organizzatori della manifestazione - primo fra tutti il Parroco della chiesa di Maria SS. di Costantinopoli, Don Roberto Farruggio - hanno previsto accoglienza e ospitalità secondo la formula dell’ “albergo diffuso”, che prevedeva il pernottamento degli artisti presso le abitazioni delle famiglie aderenti all’iniziativa ed il vitto presso i ristoranti convenzionati.
I madonnari sono giunti a Nocera Superiore nel pomeriggio di venerdì 08/05/09, radunandosi sul sagrato della chiesa per la rituale benedizione dei gessetti. Dopo la registrazione e l’assegnazione dei singoli spazi, lungo via Vincenzo Russo, destinati ad ospitare i disegni, gli artisti si sono messi all’opera fino alle 19:00 del giorno successivo. Il tema previsto per questa edizione era “San Paolo, Apostolo delle Genti”. La sera del sabato l’inaugurazione del “Tappeto di Quadri” con l’intervento delle autorità religiose e civili. Da quel momento e fino alla sera del giorno successivo tutti i visitatori muniti di documento di riconoscimento hanno votato il quadro migliore attraverso un rigido sistema di registrazione elettronica, finalizzato all’assegnazione dei premi della “giuria popolare”.
I premi della “giuria di esperti”, invece, sono stati assegnati in base al verdetto di un gruppo, presieduta da don Luciano Cantini, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Circensi e dei Fieranti della Fondazione Migrantes. 


288) inaugurata la “stella Maris” a gioia tauro

gioia tauro (Migranti-press) - Anche il Porto di Gioia Tauro ha ufficialmente al suo interno un sede dell’associazione “Stella Maris”. La cerimonia ufficiale si è tenuta mercoledì 13 maggio alla presenza di numerose personalità del mondo ecclesiastico e dei rappresentanti del Porto. 
La “Stella Maris” fa capo all’Apostolato del Mare della Fondazione Migrantes ed è presente in Italia in circa 30 porti. All’inaugurazione  sono intervenuti il Presidente “Stella Maris” di Gioia Tauro, Walter Tripodi e il cappellano del Porto don Natale Ioculano e tutti gli altri soci fondatori che hanno salutato i convenuti ricordando la finalità  dell’Associazione: l’assistenza ai marittimi che dopo aver viaggiato per settimane intere necessitano di un’accoglienza al Porto che li ospita fino alla loro partenza. Erano presenti, inoltre, il vicario della diocesi Oppido-Palmi, mons. Pino Demasi; il direttore dell’Apostolato del Mare, don Giacomo Martino, che è anche presidente Nazionale della Stella Maris; don Antonino Denisi, direttore regionale per la Calabria della Migrantes, una delegazione della capitaneria di Porto. 
Durante la manifestazione è stato letto il telegramma del Vescovo della diocesi, mons. Luciano Bux, il quale  ha scritto che “Stella Maris è faro di luce e conforto non solo nella avversità naturali ma anche nel mare della vita umana”.
La sede della Stella Maris di Gioia Tauro è operativa dal 19 maggio grazie alla presenza dei volontari e dei soci che si alterneranno nei vari turni per ricevere i marittimi che da tutto il mondo fanno scalo a Gioia Tauro. Il servizio Shuttle Bus sarà assicurato dalla “D’Amico Service” che metterà a disposizione i propri mezzi a titolo gratuito.  


289) l’aquila: e fra gli immigrati cosa sarà per il lavoro e il soggiorno?

l’aquila (Migranti-press) - “La situazione legale degli immigrati che vivono nell’aquilano rappresenta una piccola emergenza nell’emergenza che rischia però di essere dimenticata. Non dobbiamo dimenticarci che per molte persone l’ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno rappresenta una questione di vita e di morte”. A parlare è Gioacchino Mascio Vecchio, responsabile del settore immigrazione ed educazione alla mondialità della Caritas diocesana dell’Aquila secondo il quale per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno è necessario avere dei requisiti come la casa e un lavoro. Nella situazione di oggi è “quasi impossibile - spiega all’agenzia SIR - per un migrante avere questi due requisiti”. Secondo la normativa italiana infatti la perdita del posto di lavoro e dell’alloggio mette a rischio la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno e “questo è un grande problema per molti”, commenta l’operatore Caritas. 
Questo è un grande problema per molti”. Secondo i dati della Caritas dell’Aquila erano 4.500 gli immigrati regolari presenti in città al momento del sisma. Circa 13.000.000 in tutta la provincia. Le comunità maggiormente presenti sono macedoni, albanesi, peruviane, ucraine e romene. 
“Nelle scorse settimane - continua - abbiamo parlato con i responsabili del Ministero dell’Interno e della Protezione Civile chiedendo la possibilità di una sospensione delle scadenze per rinnovi di permessi di soggiorno e ricongiungimenti per i prossimi mesi. Ma al momento non è stata presa nessuna decisione in questo senso”. Da alcune settimane si è costituito anche un coordinamento delle realtà che operano in questo settore: Caritas L’Aquila, Arci, Rindertimi, Caritas Avezzano, Patronato Sias, Centro Polivalente Provinciale delle Associazioni degli Immigrati, Comunità di Peruviani, Associazione di Promozione Sociale (Gentium) Romania, e il gruppo Mediatori Culturali Volontari. “Questo gruppo si è costituito - continua il responsabile - perché siamo consapevoli dell’importanza di dover informare la popolazione per evitare la diffusione di false informazioni. Al coordinamento partecipano anche i responsabili delle varie comunità migranti che hanno poi il compito di informare le persone nei campi”. Per facilitare la diffusione delle informazioni il coordinamento ha creato un blog ricostruireinsieme.blogspot.com e un “Foglio” informativo che “viene distribuito in tutti i campi”. (R.I.)


290) SEMPRE VIVO A ROMA IL RICORDO DI UN APOSTOLO DEI MIGRANTI, DON PLUTINO

roma (Migranti-press) - Domenica 10 maggio, giornata nazionale delle mamme, la comunità africana dei migranti di Capo Verde a Roma, ha ricordato il grande apostolo delle donne migranti. Dagli anni settanta all’arrivo delle prime donne dell’arcipelago atlantico a Roma, don Plutino cominciò ad occuparsi della loro accoglienza, tutela religiosa ed integrazione lavorativa e sociale.
Missionario di Orione, esemplare discepolo del suo fondatore, egli si è consacrato alle “nuove povertà” che sminuivano la dignità della donna come persona umana, della lavoratrice sfruttata doppiamente perché donna e nera, della maternità sofferta e alle volte anche clandestina in emigrazione e della mancanza di una cultura di difesa dei diritti dei migranti. Don Sebastiano Plutino fu uno dei primi sacerdoti romani ad interessarsi dei migranti con una rete allargata di collaboratori, di opere sociali specifiche, di proposte religiose nella difesa dei migranti e soprattutto delle donne migranti con i loro bambini. Fu  lui il fondatore del Movimento Tra Noi e dell’Istituto Maria di Nazareth, dediti all’accoglienza e alla difesa della gente in mobilità.
Durante la solenne eucaristia celebrata nella Chiesa delle Suore Missionarie Cabriniane, dove ha sede la comunità capoverdiana a Roma, una emigrata e P. Rui Pedro missionario scalabriniano, hanno fatto memoria del “santo” dei migranti, morto l’11 maggio 2001.
Don Plutino, servo fedele ed amico intimo di Dio, continua ad essere presente nella vita dei migranti a Roma perché da lui migliaia di donne immigrate hanno imparato la dignità del vivere e del lavorare, con lui migliaia di persone - italiane ed immigrate - hanno imparato a riconoscere la forza liberante dell’amore di Dio e della Chiesa nelle loro famiglie e nel loro migrare.


291) gli italiani all’estero solidali coi terremotati dell’abruzzo

allschwil-leimental (Migranti-press) - Le comunità italiane all’estero sono sempre impegnate a favore dell’Abruzzo. Domenica scorsa, 17 maggio,  la Missione Cattolica Italiana di Allschwil-Leimental, in Svizzera,  ha promosso il "Pranzo della solidarietà Pro Terremotati Abruzzo" nella sala dei Santi Pietro e Paolo di Allschwil. Oltre all’aperitivo e a un menù predisposto dagli "Amici della Missione", una grande lotteria con ricchi premi e il cui ricavato,  assieme alle offerte giunte tramite il ccp della Missione sarà inviato al Coordinatore nazionale delle MCI in Svizzera, mons. Leandro Tagliaferro e da lui consegnato alla Caritas Italiana. La delegazione delle Mci in Svizzera il 25 e 26 aprile scorso aveva promosso una raccolta fondi per le popolazione colpite dal sisma del 6 aprile. Mons. Tagliaferro aveva, infatti, inviato una lettera a tutti i missionari italiani nella quale chiedeva di “fare un gesto cristiano di solidarietà verso le migliaia di nostri fratelli e sorelle rimasti senza tetto e senza un luogo di culto”. In tutto il mondo gli italiani hanno promosso iniziative di vario genere oltre a momenti di preghiera. La settimana scorsa gli italiani residenti a Londra hanno consegnato 5000 sterline mentre sono in corso diverse iniziative di raccolta fondi in varie parti del mondo anche con l’aiuto dei giornali di lingua italiana, come il “Corriere Canadese”. (R.I.)


292) festa dei popoli

roma (Migranti-press) - “Meritate rispetto, ammirazione ed anche gratitudine. La vostra presenza è preziosa e indispensabile in questa città”. È quanto ha detto domenica 17/05/09 mons. Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Itineranti, nel corso dell’omelia nella Basilica di San Giovanni in Laterano in occasione della “Festa dei Popoli”, promossa dai Missionari Scalabriniani, dagli uffici Caritas e Migrantes della diocesi di Roma e dalle comunità etniche presenti nella capitale.
Il presule si è augurato che anche “voi assumiate occhi nuovi, eventualmente occhi diversi nei confronti di Roma, per rendervi conto della tanta gente che vi vuole bene, delle tante opportunità che vengono offerte a tanti di voi per una promozione nella scala sociale e civica, fino a sentirvi cittadini fra cittadini, e soprattutto fratelli fra tanti fratelli. E non deve venir meno la speranza che il meraviglioso pluralismo introdotto da voi migranti sia accolto da tutti noi, cittadini italiani e di altra nazionalità, come una grande risorsa e che proti ad una convivenza pacifica e benefica”. La “Festa dei Popoli” di Roma - giunta alla XVIII edizione - ha radunato ieri tutte le comunità immigrate della città sul tema “Roma con altri occhi”. Le polemiche sull’immigrazione e le notizie che vengono dalla politica in materia non possono e non devono distogliere lo sguardo dalle esperienze di sana e civile convivenza che il mondo dell’immigrazione vive quotidianamente nella Capitale. Roma con altri occhi - gli ha fatto eco don Pierpaolo Felicolo, Vicedirettore dell’Ufficio Migrantes della diocesi capitolina è un invito a guardare la città con gli occhi dei migranti, attraverso i loro bisogni, sapendo però di essere tutti sotto lo sguardo del Padre, e tutti obbligati al rispetto delle regole e della legalità. Un invito raccolto dalle diverse realtà coinvolte nell’organizzazione della Festa insieme alle varie comunità etniche. Dall’accoglienza dei bambini all’allestimento degli stand gastronomici, all’animazione della Messa. Sorprende il fatto - ha detto ancora nell’omelia mons. Vegliò - che qui tra noi vicino fianco a fianco da veri fratelli, persone provenienti da regioni o etnie che nella terra di origine sono divise, in tensione tra loro e in lotte anche violenti. Qui tra noi regna la pace, la concordia, la riconciliazione, ci sentiamo unico Popolo di Dio, unica Chiesa. Da qui la sottolineatura sul contributo che i migranti danno alla Chiesa perché venga messa in risalto la sua unità e cattolicità, cioè universalità. (R.I.)


293) è prossima l’assemblea generale acli-colf (22-24 maggio)

roma (Migranti-press) - “Ero clandestina, avevo il terrore di essere fermata dalla polizia. Volevo solo un lavoro onesto e una vita da vivere. Ho sofferto tantissimo: “Per le prime due settimana bevevo solo acqua e zucchero; i miei primi anni sono stati difficilissimi; sarà bello quando la gente non dovrà andare più all’estero. Lavorare e vivere con la propria famiglie nel paese di origine. Un’utopia”. Sono le voci, le testimonianze delle lavoratrici immigrate provenienti da vari paesi del mondo. Sono state scelte dalle Acli Colf - l’associazione professionale delle Acli che organizza le collaboratrici e i collaboratori familiari - per aprire le loro “tesi”, il documento preparatorio della XVIII Assemblea nazionale che si terrà a Roma dal 22 al 24 maggio, e avrà per tema l’impegno “per un nuovo welfare della cura oltre il fai da te”. Un “fai da te” che vuol dire spesso clandestinità e lavoro sommerso.
Una colf su quattro - segnalava la ricerca dell’Iref del 2007 - è priva dei documenti di soggiorno. Più della metà delle colf straniere (57%) svolge il proprio lavoro in nero, completamente o in parte. Considerando i soli collaboratori “regolari”, oltre la metà (55%) denuncia delle irregolarità nei versamenti previdenziali: nel 24% dei casi non viene versato alcun contributo; mentre al 31% degli intervistati vengono versati solo parzialmente. Al lavoro nero si sovrappone dunque il lavoro ‘grigio’, cioè la tendenza a denunciare meno ore di quelle lavorate. Ma è interessante notare che 6 volte su 10 (61%) questa opzione è il frutto di una scelta concordata dalle due parti in causa, datori di lavoro e collaboratrici familiari. “Senza ombra di dubbio - dice Pina Brustolin, responsabile nazionale delle Acli Colf - le collaboratrici e le assistenti familiari immigrate sono oggi le indiscusse protagoniste di una porzione di welfare che troppo spesso le istituzioni fingono di non vedere o considerano ‘marginale’ e ‘subalterno’, ma che nei fatti tende ad essere una sorta di economia sommersa e silenziosa, però essenziale e preziosa per le famiglie italiane e per tutto il Paese”.


294) ASSEMBLEA PLENARIA CGIE 

      Il cgie rimette all'attenzione le politiche per gli italiani all'estero

roma (Migranti-press) - "E’ con sentito rammarico per quanti sono scomparsi nella tragedia del sisma che ha sconvolto l’Abruzzo e per quanti hanno subito la perdita dei loro cari e dei loro beni, spesso ottenuti con grandi sacrifici in Italia ed all’estero, che va il nostro ricordo." Con queste parole e l'invito ad un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto che il Segretario Generale del CGIE, Elio Carozza, ha aperto i lavori dell'Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.
Dopo aver  ricordato l'istituzione del Fondo di solidarietà, offerto dalle comunità all'estero, che il CGIE metterà a disposizione della Regione e della provincia de L'Aquila, il Segretario Generale del CGIE è entrato nel vivo dei lavori, stigmatizzando "il silenzio che ha contrassegnato questi mesi succedutisi ad una Finanziaria dagli effetti distruttivi per  la promozione della lingua e cultura, per lo sviluppo dei rapporti commerciali, per l'assistenza diretta ed indiretta, per l'assistenza sanitaria, per la formazione, delle comunità italiane all’estero nel breve, medio ed ancor più nel lungo periodo".   
"Un cahier de doléance, anzi di diritti sottratti perché sono impegni dovuti a chi ha dato ed ancora offre il proprio contributo a questo Paese nel momento del bisogno, che attiene anche alla stessa rete consolare, con quanto significa in termini di servizi all’estero.  La punta emergente di un iceberg che si è abbattuto in maniera dirompente su un mondo che è parte integrante di questa nostra società. E non - ha rivendicato Carozza - un mondo malato da riconvertire, sminuire o valorizzare agli utili della combinazione politica di turno”. Di fronte alla determinazione, espressa nei giorni scorsi in Senato dal Sottosegretario con delega per gli italiani all'estero, Sen. Alfredo Mantica, di incidere ancor più “pesantemente” sugli istituti di rappresentanza di questo settore, il CGIE non intende demordere", ha fatto presente Carozza. “Le ragioni di questo impegno - ha spiegato- sono tutte racchiuse nella vitale e concreta rispondenza del CGIE alle esigenze di rappresentatività delle comunità all’estero, cui fanno riferimento i Comites, le rappresentanze regionali, l’associazionismo in Italia ed all’estero, le stesse rappresentanze diplomatico-consolari ed in buona parte anche la rappresentanza parlamentare. Demonizzare o ritenere inutile fardello il pluralismo della rappresentanza - come affermato dal Sen. Pedica - è considerare l’esercizio democratico un superficiale e inutile mezzo da utilizzare in tempi di vacche grasse per vanificare la sua portata ed impegno in tempi di crisi”, ha sottolineato il Segretario Generale, rispondendo al concerto di iniziative abolizioniste o riformatrici del CGIE e degli stessi Comites posto in essere in questi ultimi mesi, all'indomani del rinvio del rinnovo di entrambe le rappresentanze. Per Carozza ancor più preoccupante è stata l’affermazione del Sen. Mantica il quale, dopo aver soddisfatto l’esigenza di chi propendeva per il rinvio delle elezioni dei Comites e dello stesso Consiglio, espropriando le nostre comunità all’estero del diritto di espressione democratica del voto, ora ne sostiene il tentativo di cancellazione in virtù di una non ben chiarita funzione di riforma dell’uno e degli altri. Lo stesso CGIE nel 2007 aveva presentato un proprio documento di riforma ma oggi il dibattito sulla riforma di CGIE e Comites arriva nel momento meno opportuno, quando ancora non si è concretizzata la riflessione parlamentare sulla riforma istituzionale dello Stato. Ed oltretutto si vuol presentare nel contesto di un processo evolutivo del CGIE  in atto e di cui le diverse proposte parlamentari non tengono conto. D'altra parte, il Governo sembra non essere informato del fatto che il CGIE è strumento di rappresentanza esemplare sul piano europeo, come è stato evidenziato a Parigi nel settembre 2008 dal documento sull’Europe en mouvement nell'incontro dei Consigli Generali dei migranti fuori dei confini del Paese di origine nella UE, organizzato dal Governo francese.
Carozza si è, quindi, soffermato sul "fermo biologico" impresso agli organismi di rappresentanza riguardo al rinnovo  dei Comites e CGIE, nonostante l'impegno e la volontà dei giovani  italiani all’estero che intendono offrire al Paese d’origine impegno e capacità per un futuro più solidale. Giovani che hanno risposto concretamente alle iniziative pro terremoto, alle manifestazioni da loro stessi organizzate per il 25 aprile. Motivi di grandissimo valore sul piano morale e politico, nazionale ed internazionale, di cui mi auspico si prenda concretamente atto in ambito governativo e parlamentare” ha detto Carozza, sottolineando come l’Italia possa ancora contare sulla partecipazione determinante delle sue comunità all’estero, nonostante il trascorrere del tempo e la miopia politica ed istituzionale dimostrata in questi ultimi mesi. Migliaia di cittadini italiani che vivono nel mondo ed esprimono tutta la loro passione attraverso il volontariato, di cui i giovani hanno raccolto il testimone. Gli stessi giovani  ai quali finora il Governo non ha dato nulla se non il drastico taglio dei corsi di lingua e cultura italiana ! "Forse il CGIE verrà presto definito "Scomodo" - ha affermato Carozza - come la voce di chi denuncia gli appuntamenti e gli impegni istituzionali non mantenuti e ne persegue l’attuazione, luogo di coordinamento della  rappresentanza territoriale  e di consulenza delle istituzioni dello Stato... la presenza delle rappresentanze regionali in questa sala  testimonia la condivisione delle Consulte dell'emigrazione degli assessorati regionali competenti nel voler tenere fede all’indizione della III Conferenza Stato/Regioni-Province Autonome/CGIE.  In ogni caso è istituzionalmente doveroso tener conto di questi importanti assunti e non indulgere in un cinismo dialettico, oltre che di pensiero, che talvolta va ben al di là di un realismo più  i maniera che di sostanza." "Mi scuserete se mi permetto di concludere con una considerazione prettamente personale. Probabilmente, caro Sottosegretario, Lei rimuove la militanza in un partito che ha fatto in tempi non remoti della battaglia per gli italiani nel mondo una bandiera senza temere lo scontro né partitico, né istituzionale. Glielo sta ricordando un uomo di sinistra!
Non Le chiedo quella assunzione di responsabilità ma almeno un impegno che non sia ad ogni piè sospinto preconcetto e che spesso  può essere interpretato come un insulto alla dignità dei nostri connazionali all’estero !  Donne e uomini che  ancor oggi sono capaci di offrire generosamente, ed ai quali occorre dare doverosamente concrete risposte alle loro rivendicazioni, esigenze, aspirazioni e anche sostegno nel momento del bisogno!".
Infine il Segretario Generale del CGIE ha espresso la preoccupazione degli  italiani all’estero per gli avvenimenti che si succedono in questi giorni e per le stesse affermazioni delle istituzioni del nostro Paese che negano  la realtà dei fatti e dei diritti degli individui! “Siamo preoccupati - ha concluso Carozza - per la deriva a cui assistiamo impotenti, noi “cittadini del mondo”, che viviamo in un mondo multiculturale e multietnico, abbiamo difficoltà a capire il rifiuto di un'Italia siffatta. Noi che abbiamo vissuto in passato sulla nostra pelle le stesse battaglie,  i cui risultati hanno permesso l’evolversi sociale e politico dei Paesi che ci hanno accolto e che abbiamo contribuito significativamente a rendere civili e forti”. 

295) una moratoria per lo straniero che perde il posto di lavoro

padova (Migranti-press) - “Sospendiamo la legge ad tempus in attesa del superamento della fase più acuta della crisi. Sarebbe una misura di giustizia e di umanità a favore degli immigrati regolari che da anni operano nel nostro paese e hanno contribuito a raggiungere l’attuale benessere”. E’ quanto afferma mons. Giuseppe Pasini, presidente della Fondazione Zancan di Padova, lanciando una moratoria della legge Bossi-Fini che è gia stata presentata da altre forze sociali e sindacali. Va tenuto presente che la legge Bossi-Fini già prevede che “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore e i suoi familiari; egli può iscriversi alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque per un periodo non inferiore ai sei mesi” (la Turco-Napolitano estendeva il periodo a un anno). Perciò il lavoratore che perde il lavoro 2 mesi prima che gli scada il permesso di soggiorno, ha a disposizione per cercarsi un nuovo lavoro non 2 ma 6 mesi. La moratoria proposta da Mons. Pasini, per essere novità, va oltre questi sei mesi. 
La proposta è contenuta nell’editoriale del prossimo numero della rivista della Fondazione, “Studi Zancan. Politiche e Servizi alle persone” in uscita a fine mese. “Queste persone sono prevalentemente in età lavorativa - spiega mons. Pasini - e contribuiscono per una percentuale di circa il 7% alla realizzazione del Pil. Il loro apporto al gettito fiscale è di 4,1 miliardi contro una spesa sostenuta dallo stato per i servizi sociali a loro favore di circa un miliardo”. La Fondazione fa notare che l’Inps per la prima volta da anni ha raggiunto il pareggio “grazie soprattutto ai contributi degli immigrati, che hanno anche dato vita a 165.000 aziende con 200.000 dipendenti”. È alla luce di questi dati che mons. Pasini parla di “una misura di giustizia e anche di buon senso, giacché degli immigrati l’economia italiana non può fare a meno”. La Fondazione vorrebbe trasformare la moratoria  in proposta di legge popolare: “La difficoltà degli immigrati è cresciuta negli ultimi mesi, a causa di un clima di accentuata intolleranza, in parte alimentata da alcune forze politiche” riflette Pasini. (R.I.)

296) a proposito del respingimento in libia di 227 immigrati

roma (Migranti-press) - Sono stati ricondotti in Libia i duecentoventisette migranti irregolari intercettati nei giorni scorsi in mare da motovedette italiane. L'operazione è stata concordata fra il Governo italiano e quello libico. “È un risultato storico, un successo del nostro Governo - ha detto il ministro degli Interni italiano Roberto Maroni - cui abbiamo lavorato per un anno. Ora si attuerà sempre questo principio del respingimento nel caso qualche barca sfugga al pattugliamento a ridosso delle coste libiche. Ci sono quindi le condizioni per un rapido calo degli sbarchi. E voglio che questo diventi un modello europeo”. “Grave preoccupazione” invece è stata espressa dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) secondo il quale “sebbene non siano disponibili informazioni sulle nazionalità di origine dei  migranti, si ritiene probabile che fra le persone respinte ci siano individui bisognosi di protezione internazionale. Nel 2008 circa il 75% di chi è giunto in Italia via mare ha fatto  richiesta di asilo e al 50% di questi è stata concessa una forma di protezione internazionale”. “Rimpatriare dei migranti senza nemmeno identificarli né permettere loro l’accesso alle procedure sul diritto d'asilo è un comportamento illegale al di fuori di ogni legislazione nazionale ed internazionale”, ha affermato Loris De Filippi, direttore delle operazioni di Msf Italia. “Già nel maggio 2005, la Corte europea dei diritti umani aveva condannato le procedure del rimpatrio forzato disposte dal Governo italiano". “L’allontanamento di queste persone dall’Italia, direttamente dal mare, senza aver dato loro un minimo di assistenza medica a terra, è inoltre contrario ai principi umanitari”, continua De Filippi: “e ancora più grave è la decisione di rimpatriarli verso un paese come la Libia, che non aderisce alla Convenzione di Ginevra sui Rifugiati del 1951. Msf, presente a Lampedusa dal 2002, ha potuto verificare, nel corso degli ultimi anni, un aumento, di categorie vulnerabili (donne e bambini) e di persone provenienti da Paesi in guerra del Corno d’Africa e quindi suscettibili di fare richiesta di diritto d’asilo. Perciò Msf chiede un incontro chiarificatore con il Ministro dell’Interno. Perchè Jesuit Refugee Service del Centro Astalli: “si tratta di una violazione gravissima del diritto internazionale: i naufraghi, intercettati a largo delle acque maltesi, sono stati ricondotti in Libia senza nemmeno procedere alla loro identificazione”. “È un episodio senza precedenti", ha affermato padre Giovanni La Manna, presidente del Centro Astalli: “su quelle imbarcazioni c’erano donne, minori e, con tutta probabilità, richiedenti asilo che avevano il diritto di essere accolti e soccorsi nel paese più vicino. Il principio di non respingimento e il diritto alla protezione internazionale sanciti dalla Convenzione di Ginevra sul riconoscimento dello status di rifugiato sono stati palesemente violati dal governo italiano. Esprimiamo grave e seria preoccupazione per la sorte delle persone rimandate in Libia”. 
“Qualsiasi respingimento in mare lede il diritto d’asilo. Ma se non affrontiamo seriamente il tema della richiesta d’asilo le violazioni dei diritti umani si moltiplicheranno. Bisogna dare ai richiedenti asilo la possibilità di presentare la domanda nei Paesi di transito, distribuendo poi gli ingressi nei diversi Paesi europei”, ha detto all’agenzia cattolica SIR Lê Quyên Ngô Dình, presidente della Commissione migrazioni di Caritas Europa. “Non possiamo tollerare che le persone rischino la vita, siano torturate e che l’85% delle donne che arrivano a Lampedusa siano state violentate”, afferma Ngô Dình: “E’ una vergogna. Anche perché hanno già subito delle persecuzioni nei rispettivi Paesi. Bisogna trovare un sistema che consenta in maniera effettiva almeno una preliminare richiesta d’asilo”. La dichiarazione dell’ACNUR ha suscitato fra questo organismo dell’ONU e Ministri del Governo Italiano, una forte polemica che pare vada ridimensionandosi con la proposta dell’Italia di potenziare la sede ACNUR in Libia, così da dare possibilità a richiedenti asilo di presentare la domanda in un Paese di transito.

297) APPROVATO ALLA CAMERA IL DISEGNO DI LEGGE “SICUREZZA”

roma (Migranti-press) – Con triplice voto di fiducia mercoledì 13 maggio è passato alla Camera il disegno di legge sulla sicurezza, già abbozzato in 12 articoli nel primo Consiglio dei ministri tenutosi a Napoli nel giugno scorso, ampliato con successivi emendamenti e aggiunte fino agli attuali 66 articoli: quelli che riguardano direttamente gli immigrati sono stati elencati nel precedente numero di Migranti-press. Giovedì 14 maggio si è avuto la votazione globale sull’intero testo, che poi tornerà in seconda lettura al Senato per l’approvazione definitiva, che secondo le previsioni della maggioranza si avrà entro il mese di maggio.

298) INTERVENTO DEL SEGRETARIO DEL PCPMI SULLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

roma (Migranti-press) - La tratta di esseri umani “è un problema dai molteplici aspetti e uno dei fenomeni più vergognosi della nostra epoca”. É quanto ha detto il segretario del Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Itineranti, mons. Agostino Marchetto, in un intervento al convegno dell’Associazione papa Giovanni XXIII sul tema del traffico di esseri umani e anticipato ai media. “Il restringimento attuale per i migranti dell’accesso regolare ai Paesi sviluppati spinge molti a cercare vie alternative irregolari”, incoraggiando, di fatto, la tratta di esseri umani. Un fenomeno favorito da “povertà e mancanza di opportunità e coesione sociale”, che spinge “le persone a ricercare un futuro migliore, nonostante i relativi rischi, rendendole estremamente vulnerabili a questo traffico”. “Per prevenire il traffico di esseri umani oggigiorno - osserva - si fa spesso ricorso a politiche d’immigrazione più severe, a maggiori controlli alle frontiere e alla lotta al crimine organizzato”. Questo è “un approccio ristretto e limitato, insufficiente per contrastare il fenomeno e si rischia così di mettere in pericolo la vita delle vittime. É necessario invece affrontare le vere cause del fenomeno, perché fin quando le vittime che sono rimpatriate si ritrovano nelle stesse condizioni da cui hanno cercato scampo, il traffico non si interromperà facilmente”.

