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ITALIANI ALL'ESTERO - RICCI (CGIE/FIEI) :
"NECESSARIO CAMBIO REGISTRO IN AZIONE
ORGANISMI RAPPRESENTANZA. PORRE AL CENTRO
DISCUSSIONE SOCIALE E POLITICA NAZIONALE
NUOVA EMIGRAZIONE"

(2018-12-11)

  Se guardata dall’esterno, la rappresentanza istituzionale che l’Italia
prevede per i propri connazionali all’estero non è “leggera”: 18 tra
parlamentari e senatori eletti direttamente all’estero, un centinaio di
Comites elettivi, il CGIE che si compone di rappresentanze delle realtà
locali e dei soggetti italiani coinvolti sul tema degli Italiani all’estero… e
però resta evidente che, ancora oggi, il tema dei diritti e dei bisogni dei
nostri connazionali che emigrano è ancora ben lontano dall’essere
adeguatamente presente nell’intervento politico, nonché nel dibattito
mediatico. Quanto è “chiuso” il mondo italiano alle sollecitazioni di tutti
questi organismi e quanto invece sono proprio questi organismi stessi a
dover agire diversamente o essere proprio ripensati? A porre la domanda
a Rodolfo Ricci, Segretario della FIEI e vicesegretario del CGIE di nomina
governativa, è Andrea Malpassi, Presidente dell'Associazione
transnazionale ITACA nel contesto di un dialogo molto ampio sul tema delle
migrazioni, condito da ardite considerazioni sociali e geopolitiche, come lo
stesso Malpassi ammette.

Per rispondere alla domanda, Ricci si rifa' al "contesto storico in cui furono
costruiti gli strumenti di rappresentanza (Comites e CGIE) e
successivamente la rappresentanza parlamentare della circoscrizione
estero: si tratta di conquiste della seconda Conferenza nazionale
dell’emigrazione del 1988. Conquiste tardive perché arrivarono dopo molti
decenni di rivendicazioni, quando le nostre comunità stavano ormai
registrando progressivi livelli di integrazione più o meno in tutti i Paesi e
che ne consentivano una crescita di partecipazione sociale e civile nelle
istituzioni locali. Vi fu, in quel periodo, una forte discussione sull’intensità
dell’impegno da agire per costruire queste rappresentanze rivolte all’Italia
o se non fosse più corretta l’opzione di accelerare questi elementi di
partecipazione in loco. In linea di massima si percorsero entrambe le
opzioni, ma dal punto di vista generazionale, almeno in Europa, furono le
prime generazioni ad impegnarsi di più sul versante italiano, mentre le
successive prediligevano le relazioni sociali e politiche costruite dalla
progressiva integrazione. Da questo punto di vista, gli organismi di
rappresentanza italiani risentirono fin dall’inizio di questa parziale cesura. E
dopo le prime due elezioni di questi organismi cominciarono ad essere in
affanno, anche per la scarsa operatività che la legge consentiva loro, in
particolare ai Comites, mentre la funzione consultiva del CGIE era in grado
di influire su alcune questioni nella misura in cui Parlamento e politica ne
acquisissero suggerimenti e progettualità.

L’introduzione dell’esercizio di voto all’estero, varato nel 2001 e praticato
nelle elezioni politiche per la prima volta nel 2006, ha costruito la
rappresentanza della Circoscrizione Estero solo 12 anni fa. E anche in
questo caso, si trattò di una storica conquista, ma arrivata ancora più tardi
dei Comites e del CGIE. La novità concettuale che rafforzò l’introduzione
del voto all’estero fu prodotta dalla Conferenza del 2000, che si chiamò
“Prima conferenza degli italiani nel mondo” e non terza conferenza
dell’emigrazione. Essa fu caratterizzata dalla nuova lettura della presenza
italiana all’estero che passò sotto lo slogan di “risorsa emigrazione”, quasi
a definirne la sua importanza per il Paese nel tempo della globalizzazione,
in quanto collettività insediate da tempo, sempre più integrate, con cui
conveniva consolidare relazioni e interlocuzione, da una parte garantendo
diritti acquisiti e dall’altra cercando di valorizzarne la funzione di interfaccia
interculturale con i paesi di accoglienza. Un dato che sottostava a questa
interpretazione era però che l’emigrazione, in termini di flussi, era
sostanzialmente finita, salvo le esperienze di mobilità che riguardavano
piccoli settori di popolazione e una limitata emigrazione di tecnici e operai
a seguito delle imprese italiane che conseguivano commesse all’estero.

Negli anni a seguire vi fu una forte innovazione sul piano degli interventi
che fecero effettivamente emergere le grandi opportunità potenziali di
questo approccio. E ci si attendeva che l’arrivo della compagine
parlamentare dell’estero nel 2006 avrebbe potuto consolidare questa
prospettiva.

Ma nel 2007-2008 inizia la crisi. Per loro stessa ammissione, quasi tutti i
parlamentari eletti, a prescindere dalla loro collocazione politica, hanno
denunciato un ampio disinteresse di partiti e Parlamento rispetto alle
vicende della parte di cittadini che rappresentavano e una difficoltà di
ascolto che ha attraversato tutte le tre legislature che si sono susseguite.
Spending review e austerity hanno fatto il resto, con una riduzione drastica
dell’intervento dello Stato proprio in contemporanea con l’arrivo dei
parlamentari dell’estero in Parlamento.

Il bilancio è dunque da contestualizzare. Adesso ci troviamo però in uno
scenario del tutto diverso, di cui abbiamo già parlato, con il raddoppio dello
stock di emigrazione che si avvicina ai 6 milioni di persone, rispetto ai 3
milioni del 2000, e che se consideriamo le stime comprendenti chi non si
iscrive all’AIRE o alle anagrafi consolari è più vicino ai 7 milioni di persone.
Infine, e forse è la cosa più importante da tener presente, per la prima
volta nella lunga storia dell’emigrazione italiana, essa si verifica in un
momento di grave contrazione demografica del Paese. La popolazione
dentro i confini diminuisce, ma ancora di più, a causa dell’emigrazione,
diminuisce la popolazione attiva. Se questi flussi continuano con questa
intensità per i prossimi 5-10 anni, il declino del Paese potrebbe essere
ineluttabile. Svimez e Istat prevedono un crollo di popolazione al 2050-
2060 tra i 5,5, milioni (solo al sud) e i 7 milioni complessivamente.

Ultimi video

2018-11-22
ITALIANI ALL'ESTERO - MATERA 2019...E
NON SOLO: A COLLOQUIO CON L.
SCAGLIONE COORDINATORE CONSULTE
REGIONALI ITALIANI ALL'ESTERO: SI
RINNOVA IMPEGNO REGIONI

2018-10-30
ITALIANI ALL'ESTERO - PARTITI - PROF.
RICCIARDI(SEGR.PD SVIZZERA):
"RIVENDICO CON FORZA: E' GIUNTO IL
MOMENTO DI DARE MAGGIORE SPAZIO,
ASCOLTO E VOCE A FEDERAZIONI
DIRIGENTI E PARLAMENTARI IN GIRO PER
IL MONDO

2018-09-29
ITALIANI E ITALIANI ALL'ESTERO - PRES.
REPUBBLICA MATTARELLA "LA
COSTITUZIONE INDICA I CRITERI PER I
COMPORTAMENTI E LE DECISIONI
IMPORTANTI ... L'EQUILIBRIO DI BILANCIO
E LA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO
PUBBLICO"

2018-06-15
ITALIANI ALL'ESTERO - AL VIA A GENOVA
PROGETTO MUSEO EMIGRAZIONE
ITALIANA NEL MONDO. INAUGURAZIONE
NEL 2020 ALLA COMMENDA DI SAN
GIOVANNI DI PRE'

2018-06-09
GIOVANI ITALIANI ALL'ESTERO -
PROGETTO XPAT#33: RETE PERMANENTE
TRENTINI ALL'ESTERO -
"ROSSI(PRES.PROV.TRENTO) : PER
ESSERE PROTAGONISTI NON SPETTATORI"

2018-06-06
ITALIANI ALL'ESTERO - GOVERNO CONTE -
"SEN.MERLO "NOI DEL MAIE ABBIAMO
APPREZZATO PAROLE PRESIDENTE
CONSIGLIO. "MAI STATA SERIA POLITICA
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO""
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Rispetto a questi dati, credo che la riflessione a cui sono tenuti Comites,
CGIE, i nuovi parlamentari e tutte le organizzazioni sociali
dell’emigrazione, sia decisiva. Tutto è cambiato e probabilmente continuerà
ad evolversi nei prossimi anni. Come hai detto, la questione dei diritti e dei
bisogni dei nostri connazionali si ripropone in tutta la sua intensità
parallelamente al crescere dei flussi e delle dinamiche globali che abbiamo
di fronte che prefigurano un irrigidimento sul piano nazionale che si
registra più meno ovunque, mentre, allo stesso tempo vi è una
competizione nell’accaparramento delle risorse umane qualificate a
discapito di altri Paesi.

La globalizzazione nei termini in cui l’abbiamo conosciuta (o forse
immaginata) negli anni del passaggio di secolo è finita. Si è aperto uno
spazio incerto in cui, come vediamo ogni giorno, la dimensione dei migranti
è sempre più necessitata e allo stesso tempo sempre più complicata e
difficoltosa. C’è dunque bisogno, a mio parere, di un cambio deciso di
registro nell’azione degli organismi di rappresentanza e della
rappresentanza parlamentare. E il primo obiettivo di questo cambio di
registro è riuscire a porre la questione della nuova emigrazione al centro
della discussione sociale e politica del Paese, perché si tratta di una
questione nazionale che riguarda il paese nel suo complesso, non è più una
questione marginale come poteva essere letta, al di là del suo potenziale di
risorsa, all’inizio degli anni 2000. Solo a questa condizione è possibile
immaginare di conseguire dei risultati concreti. 

In questo senso,  forse la funzione di questi momenti diversi di
rappresentanza non è mai stata così di auspicabile rilievo. Come ho detto,
furono conquiste arrivate in ritardo, ma oggi possono essere perfettamente
in frequenza e utili nel nuovo contesto." afferma Rodolfo Ricci.
(11/12/2018-ITL/ITNET)
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METEO OROSCOPO SPAZIO PUBBLICITARIO CONTATTI

Home / Attualità / Pensioni di cittadinanza: 780 euro per quelle di invalidità

Pensioni di cittadinanza: 780 euro per quelle di
invalidità

“Nessuno in passato aveva pensato davvero a chi prende una pensione di invalidità e ha più

spese rispetto agli altri cittadini. Adesso grazie alla pensione di cittadinanza potranno vivere in

maniera dignitosa aumentando il loro misero sussidio di invalidità a 780 euro. Con noi al Governo

nessuno rimarrà più indietro” annuncia Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista a Stasera Italia,

programma di Rete4.

Pensioni di invalidità a 780 euro

“Anche tutte le persone che hanno un’invalidità, che sono diversamente abili e hanno una

pensione di invalidità sotto i 780 euro mensili accederanno al sistema del reddito di cittadinanza e

quindi arriveranno con un’integrazione a 780 euro al mese” annuncia entusiasta Luigi Di Maio il 6

dicembre 2018.

“Tutte quelle persone invalide che oggi hanno seri problemi ad arrivare alla fine del mese perché

hanno più costi delle persone normodotate potranno avere fino a 780 euro al mese grazie al

sistema del reddito che prevede pensioni di cittadinanza e reddito di cittadinanza” spiega infatti. In

tanti però si chiedono con quali soldi il governo “del cambiamento” riuscirà a finanziare reddito e

pensioni di cittadinanza.

In base ai recenti calcoli effettuati da Svimez infatti 9 miliardi inseriti nella legge di bilancio (sempre

che l’Europa non convinca il governo a fare qualche taglio) non bastano nemmeno per gli assegni

del Sud Italia. Per erogare il reddito di cittadinanza alle famiglie in difficoltà servirebbero infatti

almeno 17 miliardi, che poi è circa la cifra che il MoVimento 5 Stelle aveva indicato prima delle

elezioni. Per l’Inps invece la misura costerebbe tra i 35 ed i 38 miliardi di euro. Al momento però

ancora non si conoscono i parametri per accedere al reddito e alle pensioni di cittadinanza, che
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CODACONS SU NATALE
CONSUMI E REGALI

LA MOSSA DI MACRON
DIVIDE I GILET GIALLI

SAN VALENTINO IN BAITA:
IN VALGARDENA

I primi studi scientifici sul microclima delle grotte di

sale risalgono al medico polacco Dr. Feliks

Boczkowski che nel 1843 notò che alcuni minatori

che lavoravano all’interno della miniera di sale

Wieliczka, in Polonia, presentavano uno stato di

salute migliore di quello che ci si poteva attendere.

La Stanza del Sale è un ambiente rilassante, […]
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saranno fissati in un decreto ad hoc che vicepremier pentastellato ha annunciato entro Natale.
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Edilizia, Filca Cisl: meno burocrazia per
rilancio settore
 11 dicembre 2018   Ketty Monzo   Economia, Informazione, Lavoro, Primo piano   0

“La Filca Cisl Basilicata ha riunito stamane a Potenza il consiglio generale alla presenza
del leader nazionale Franco Turri. Occhi puntati – si legge nella nota sindacale –  sulla
perdurante condizione di crisi del settore delle costruzioni in Basilicata, comparto che dal
2008 ad oggi – come ha osservato nelle scorse settimane la Svimez – ha lasciato sul
terreno 3 mila posti di lavoro e quasi 130 milioni di valore aggiunto. A pesare è
soprattutto l’andamento negativo nel settore delle opere pubbliche, ha rimarcato aprendo
i lavori del consiglio il segretario regionale Michele La Torre. Basti pensare che dopo il
crollo registrato nel 2017, anche nel primo semestre 2018, secondo l’ufficio studi della
Banca d’Italia, il valore dei bandi pubblici si è ridotto di un ulteriore 7,2 per cento.
Si appaltano meno lavori pubblici, insomma, è questo fa temere al sindacato un ulteriore
peggioramento dei fatturati e dei livelli occupazionali nei prossimi mesi. Sul banco degli
accusati finiscono la burocrazia che non riesce a spendere velocemente le risorse
stanziate e a far partire i cantieri con la necessaria celerità e l’incertezza del quadro
normativo determinata anche dalla volontà del governo di rivedere il codice degli appalti
senza un preventivo confronto con le parti sociali e le autonomie locali. Il rischio, secondo
Franco Turri, è che il ricorso generalizzato alla trattativa privata per i lavori fino a 2,5
milioni di euro, ovvero per il 90 per cento degli appalti pubblici, possa aprire la strada a
fenomeni di malaffare e cattiva gestione.
Meglio sarebbe, secondo il sindacato, affrontare i due nodi strutturali degli appalti
pubblici: ridurre il numero delle stazioni appaltanti e i troppi contenziosi che paralizzano
i cantieri. Per il sindacato dei lavoratori edili della Cisl necessari, infine, maggiori
investimenti anche sul capitolo del dissesto idrogeologico, sulla messa in sicurezza del
patrimonio abitativo e sul risparmio energetico”.
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