ENASARCO
MAGAZINE

web | iOs | Android

n.26

novembre 2015

www.enasarco.it/magazine

contratti d’agenzia, attualità, welfare e storie

IMMIGRAZIONE

L’EMERGENZA EUROPEA

In copertina

Autofocus

In copertina

In breve

Panoramiche

Time out

Istvan Csak / Shutterstock.com

MANTENIAMO VIVO LO SPIRITO DI ACCOGLIENZA
LE “VERITÀ NASCOSTE”
I MURI DELLA VERGOGNA

LA SVOLTA SULLA GOVERNANCE
LA FONDAZIONE RISPONDE
MUSICA, CINEMA E LIBRI

ENASARCO MAGAZINE
sommario

numero 26
novembre 2015

Manteniamo vivo lo spirito di accoglienza
Le “verità nascoste”
Estate 2015: l’ondata della disperazione
I muri della vergogna
Italiani, emigranti di ieri e di oggi
I numeri dell’accoglienza
Il calcio solidale
Quella dolce nave chiamata Vlora
La svolta della governance
Gioco di squadra e collaborazione
In breve
Time Out
Direzione, redazione, amministrazione
Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma
Direttore editoriale
Brunetto Boco
Direttore responsabile
Angelo Raffaele Marmo
Progetto grafico
Quang Nguyen Tri
Coordinamento editoriale
Raffaele Boiano
Consulente editoriale
Guelfo Fiore
Redazione
Gabriele Manu, Barbara Ronchetti, Serena Russo,
Stefano Stravato, Carlo Valeri
Collaboratore
Alfredo Romano
Segreteria
Annalisa Familiari
Fotografie e illustrazioni
Archivio Shutterstock
Q. Nguyen Tri
Stampa
Rubbettino print

mensile della
Fondazione Enasarco

Registrazione Tribunale di Roma
n. 3807 del 27.02.1954
Abbonamento
www.enasarco.it/Guida/AbbonamentoMagazine

4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19

Editoriale

N

egli ultimi mesi l’Europa e l’Italia stanno vivendo
una grave emergenza migratoria: la questione è
di tale rilevanza e attualità che abbiamo scelto di
farne il tema di questo magazine. Un giorno, il 2 settembre
scorso, e una foto - quella del piccolo Aylan, il bimbo di
tre anni, annegato dinanzi alla spiaggia turca di Bodrum
- sono e saranno indicati come momento di svolta, quasi
a segnare un prima e un dopo. Quello scatto tragico ha
certamente inciso sul comportamento dei gruppi dirigenti,
almeno di una parte dell’Europa, Germania in testa. Ma
la fuga della marea umana di siriani dal Paese di Bashar
Al Assad era cominciata da settimane. Ed è stata questa
la “novità” del fenomeno migratorio che da decenni si
riversa sui Paesi del vecchio continente alzando in maniera
esponenziale il numero degli arrivi.

Questo è il quadro, in estrema sintesi, che costituisce il
terreno sul quale abbiamo scelto di indagare. E lo abbiamo
fatto, come di consueto, avvalendoci di autorevoli pareri:
il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, e il
professor Pietro Basso dell’università di Venezia.
Oltre a un approfondimento sui “muri nel mondo”, abbiamo
anche fornito dati e cifre sul fenomeno dell’emigrazione e
dato visibilità a Football Cares, una bella iniziativa proveniente
dal mondo del calcio che raccoglie fondi per i migranti.
Le importanti novità dal mondo Enasarco, infine, vengono
presentate in due interviste: il presidente Brunetto Boco
racconta il nuovo assetto della governance e gli obiettivi
futuri della Fondazione mentre il dirigente del servizio
vigilanza Fabio Rufini fa un resoconto del seminario che ha
coinvolto il personale ispettivo.
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Manteniamo vivo lo spirito
di accoglienza
intervista a Benedetto Della Vedova

Abbiamo incontrato il Sottosegretario agli Affari esteri, che ha specifiche deleghe sia in materia di relazioni bilaterali con i Paesi UE sia in
ambito di integrazione europea. Con lui abbiamo parlato di Europa, immigrazione e scenario
internazionale.

Il coraggio e la coesione che l’UE ha dimostrato in
passato sono quanto mai necessari oggi. Un risultato
straordinario come l’acquis di Schengen è sotto pressione a causa dell’emergenza migratoria e della crisi
dei rifugiati. Anche la questione greca ha evidenziato le debolezze dell’eurozona mettendo in pericolo la
stessa coesione interna dell’Unione. La lezione che
ne dobbiamo trarre è che non può esistere una zona
Schengen senza una politica di asilo europea e non
si può governare una moneta unica senza una politica economica comune che sia orientata a maggiore
crescita e occupazione. Occorre quindi più Europa
laddove è necessario, senza arroccarsi su iniziative nazionali poco incisive quando bisogna affrontare sfide
globali e di ampia portata come il governo dell’economia e l’instabilità ai nostri confini: l’obiettivo di fondo deve essere quello di ridare credibilità al processo
d’integrazione europea attraverso la politica, superando l’immagine di un’Europa burocratica e riaffermando il principio fondante della solidarietà tra popoli e
Stati. In tale contesto, la sfida migratoria e la lotta alla
disoccupazione saranno due banchi di
prova importanti.

Q

uali politiche sta attuando il nostro governo per
fare fronte alla grave emergenza migratoria
tuttora in corso?
Il Governo ha sollecitato una risposta comune alla
crisi migratoria e l’Unione Europea ha preso coscienza del problema: oltre all’avvio dell’operazione Triton
sotto l’egida di Frontex e della missione Eunavfor
Med per lo smantellamento delle reti criminali dedite alla tratta dei migranti, essa ha predisposto un
piano per la ricollocazione di 160 mila richiedenti
asilo da Italia e Grecia, mirante alla condivisione tra
tutti gli Stati membri dell’impegno di accoglienza. Il
nostro obiettivo resta però il definitivo superamento
del “sistema di Dublino”, inadeguato
a gestire gli attuali flussi in arrivo, unitamente alla creazione di un sistema L’Italia da sola compie
europeo per i rimpatri. Nell’ottica di più della metà dei salSul fronte del Mediterraneo, purtroppo
una gestione preventiva del fenome- vataggi di vite umane
teatro di ripetute tragedie, qual è la sino, inoltre, promuoviamo la cooperatuazione oggi?
zione tra l’UE e i Paesi terzi di origine in mare e gestisce una Dopo la presa d’atto da parte degli
e transito dei flussi, in una prospet- frontiera marittima
altri Stati membri dell’UE che le opetiva che sappia coniugare solidarietà, complessa
razioni di ricerca e soccorso in mare
responsabilità e mutuo beneficio. In
sono imprescindibili per evitare il riquest’ottica, siamo fiduciosi negli esiti
petersi di tragedie in mare, l’Unione
della Conferenza di La Valletta, che lancerà un Fondo
Europea ha approntato la missione congiunta Triton,
fiduciario d’emergenza della dotazione iniziale di 1,8
la quale ha contributo al salvataggio di 132.626 mimiliardi di euro per affrontare le cause profonde dei
granti in difficoltà. Ciò nonostante, la situazione resta
fenomeni migratori in Africa.
drammatica: secondo l’organizzazione internazionale
per le migrazioni (OIM), dal 1 gennaio al 6 ottobre
In ambito europeo, abbiamo assistito a una frattura est/
di quest’anno i morti accertati nel Mediterraneo sono
ovest (con la significativa eccezione della Gran Bretagna)
2.897. L’Italia da sola compie comunque più della
sui meccanismi dell’accoglienza; la sensazione è che si
metà dei salvataggi di vite umane in mare e, insieme
giochi una partita ancora più grande, che riguarda anche
alla Grecia, riceve il 64% degli arrivi in UE, gesteni principi e i valori comuni. Che risposte dovrebbe dare
do una frontiera particolarmente complessa perché
l’UE?
marittima. Allo stesso modo, ci siamo assunti la re-
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sponsabilità per uno sforzo di accoglienza senza pari,
risultando nei primi sette mesi dell’anno il terzo Stato
membro dell’Unione per nuove domande di asilo ricevute, dietro a Germania e Austria.
Nello scacchiere internazionale, la situazione siriana è un
vulnus aperto: cosa pensa si possa fare per aiutare concretamente i rifugiati e per tentare di risolvere il grave
conflitto in corso?
L’Italia è da tempo impegnata su due fronti: quello
dell’emergenza umanitaria e quello di più lungo periodo di una soluzione politica della crisi che ponga
fine alla guerra e quindi all’esodo di milioni di rifugiati siriani. Sul piano umanitario, l’Italia ha devoluto
finora 76,5 milioni di euro, di cui 23,5 milioni agli
sfollati all’interno della Siria e 53 ai rifugiati nei Paesi
limitrofi, in primis Libano e Giordania. Nel contempo, non abbiamo avuto esitazioni a soccorrere in mare
e accogliere i rifugiati che hanno attraversato il Mediterraneo. In riferimento al conflitto in atto, siamo stati
tra i primi Paesi a sostenere che l’opzione militare non
può essere risolutiva e per questo stiamo moltiplicando gli sforzi diplomatici per condurre la Siria verso
un percorso politico di pacificazione. In particolare,
l’Italia sostiene gli sforzi dell’inviato speciale Staffan
de Mistura atti a pervenire a una transizione inclusiva,
realistica e ordinata del potere a Damasco, secondo
i principi enunciati nel Comunicato di Ginevra. Sul
piano internazionale, si sta facendo strada l’idea che
l’obiettivo da perseguire sia la composizione di un
governo transitorio, frutto di un negoziato facilitato
dall’Onu, che sia espressione delle legittime aspirazioni di tutto il popolo siriano. In effetti, solo sanando
le ragioni profonde del conflitto, si pone fine al flusso
ininterrotto di siriani in fuga dal proprio Paese.

effetti importante sapere che accogliere chi fugge da
guerre e povertà è non solo un nostro preciso dovere
ma che gli immigrati rappresentano anche una grande opportunità di arricchimento economico, sociale e
culturale per il nostro Paese.
Il delicato tema dell’immigrazione può prestare il fianco a
strumentalizzazioni, in particolare a riguardo dei numeri. Ci può dare qualche cifra in merito?
Dal 1° gennaio al 6 ottobre 2015 sono sbarcati
132.626 migranti, in diminuzione dell’8% rispetto
allo stesso periodo dell’anno scorso ma in connessione con la crescita esponenziale dei flussi sulla rotta del
Mediterraneo orientale (dalla Turchia alla Grecia) e
dei Balcani, che è diventata la principale verso l’Unione Europea. Certamente, gli arrivi in Italia e nei Paesi
UE sono un numero impressionante, ma va precisato
che impallidiscono di fronte alla pressione cui sono
sottoposti molti Paesi di transito, specialmente la Turchia, con più di un milione di rifugiati, il Libano, la
cui popolazione è ormai composta per un quarto da
profughi, e la Giordania.

Gli italiani, storicamente, hanno spesso emigrato all’estero
e sono un popolo accogliente. Se però la politica e le istituzioni non sanno gestire i fenomeni migratori verso il
nostro Paese, non si rischia di creare e alimentare il germe
dell’intolleranza verso coloro i quali arrivano da noi in
cerca di una vita migliore?
Dice bene: gli italiani sono stati tra i popoli che più
hanno emigrato all’estero nei decenni passati e, anche
per questo, sono un popolo accogliente. Il ruolo della
politica e delle Istituzioni è proprio quello di sapere
utilizzare gli strumenti giusti per consentire agli italiani di mantenere vivo questo spirito di accoglienza
e inclusione sociale. Questo significa sapere gestire i
flussi migratori e le crisi in atto, da soli e con i partner
europei, come l’Italia da anni ormai sta facendo, e significa anche informare in modo adeguato i cittadini
italiani affinché l’ombra della paura dell’immigrazione
“a casa nostra” non distorca la visione della realtà. È in

Gabriele Manu
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Le “verità nascoste”

intervista a Pietro Basso

migranti, sui luoghi di detenzione amministrativa e
ha reso complicato il loro ingresso legale in Europa.
Questa politica europea, però, negli ultimi vent’anni
non ha potuto impedire che il movimento migratorio verso l’UE crescesse. Ciò dipende da una serie di
potenti fattori di lungo periodo, i quali sono assai più
determinanti delle politiche europee nel dare corpo
ai movimenti migratori: le diseguaglianze di sviluppo,
l’industrializzazione dell’agricoltura nel Sud del mondo, le catastrofi ecologiche e l’infinita catena di conflitti e guerre civili che imperversano particolarmente
nell’ampia fascia arabo-islamica. La forte crescita degli immigrati e delle immigrate presenti sul territorio
italiano ed europeo dipende da questi fattori, non da
una politica dell’accoglienza.
I governi europei sono divisi e impreparati? Divisi
senz’altro su un tema-chiave: la ripartizione dei costi
e dei benefici. Prendiamo il caso della Germania. Il
10 settembre scorso, davanti al Bundestag, il vice-premier Gabriel ha dichiarato: “I rifugiati ci servono
come manodopera. Se riusciamo a integrare in fretta
i profughi nel mondo del lavoro, risolviamo uno dei
maggiori problemi per il futuro economico del paese:
la mancanza di personale qualificato”. E ha spiegato
che di qui al 2030, dati i bassissimi tassi di natalità
tedeschi, mancheranno al mercato del lavoro del paese
circa 6 milioni di lavoratori.
Quanto all’impreparazione, non so se il termine sia
adeguato. Se impreparazione c’è, essa è dovuta all’il-

Cosa sappiamo dei movimenti migratori? Che
ruolo hanno gli immigrati nell’economia dei
Paesi europei? Ne parliamo con il prof. Pietro
Basso, sociologo, docente di Globalizzazione
e mercato del lavoro e direttore del master
sull’immigrazione presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

L

e immagini del piccolo Aylan hanno fatto il giro
del mondo e scosso l’opinione pubblica. È stato un
evento mediatico che ha cambiato per sempre la
percezione e la sensibilità su un determinato tema...
È vero: molte persone semplici e di sani sentimenti
sono state scosse da quelle immagini, c’è da augurarsi
però che lo sdegno provato non svanisca presto. Non
credo, invece, che le anime dei governanti siano state
scosse in egual maniera: non mi pare, infatti, che la
politica europea in materia di immigrazione sia cambiata nelle ultime settimane rispetto a quella degli ultimi due-tre decenni.
La contrapposizione tra una politica dell’accoglienza e
un’altra delle barriere ci ha improvvisamente riportati
alla realtà di un’Europa divisa e impreparata...
A tre decenni dall’originario trattato di Schengen del
1986, la politica europea in questo campo è quella
della “Fortress Europe”, ovvero una politica restrittiva
e repressiva che ha moltiplicato i controlli sugli im-
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lusione di poter regolamentare le migrazioni internazionali, una illusione che viene sistematicamente
smentita dai fatti. Per cui, a ritorni periodici, si grida
all’emergenza, e per fronteggiarla, si alzano e si esternalizzano gli argini. Proprio oggi, mentre parliamo, a
Bruxelles, i ministri dell’interno dell’UE dovrebbero
decidere di espellere e rimpatriare oltre 400.000 richiedenti asilo, ricorrendo, nei confronti dei paesi di
origine, alla minaccia di ritirare gli ‘aiuti’ o respingere
la richiesta di visti, lo scrive “The Times”, una fonte
certo autorevole. Ma se non si rimuovono le cause che
producono movimenti migratori globali di crescente
ampiezza, è inesorabile che la pressione migratoria
verso l’Europa cresca. Ciò di cui non si vuole prendere
atto è che ci sono vaste, crescenti, zone del mondo in
cui non è possibile vivere, e neppure sopravvivere. E
poi si resta sorpresi quando questa realtà viene, inevitabilmente, a galla.

costruirsi una vita qui, dall’altra ci sono i nostri figli che
cercano lavoro all’estero.
Questo paradosso è figlio delle disuguaglianze di sviluppo esistenti tra il sud e il nord del mondo. Dipende
dal processo di globalizzazione del mercato del lavoro
e, ovviamente, dalla crisi in corso, che ai miei occhi
è la più grande nella storia del capitalismo, con un
tasso di disoccupazione e di sottoccupazione particolarmente alto, che non risparmia nessun Paese e che
nessun trucco statistico riesce a nascondere.
Quanto alla nuova emigrazione italiana, sia dal Mezzogiorno verso il Nord, sia dall’Italia verso l’estero,
spesso si parla, impropriamente, di fuga dei cervelli.
Ora: è vero che un discreto numero di nuovi emigranti dall’Italia ha livelli di istruzione medio-alti, ma la
loro più probabile destinazione lavorativa non è quella
di ricercatori o di promotori di start-up. Tutt’altro. Ne
abbiamo parlato in una recente pubblicazione intitolata La nuova emigrazione italiana. Cause, mete e figure
sociali, a cura di Iside Gjergji (Ed. Ca’ Foscari).

Negli ultimi anni il nostro Paese è cambiato molto, diventando sempre più multietnico. Retrospettivamente
quando è iniziato questo processo? A che punto è la fase
Gli immigrati possono ricoprire il ruolo di risorsa econodi integrazione?
mica e sociale in un Paese come il nostro che sta provando
A partire dal 1973, primo anno dal 1861 in cui l’Italia
a uscire dalla crisi?
ha avuto più immigrati che emigrati, si è innescato un
I dati dell’Istat e le ricerche della Fondazione Moprocesso di cambiamento della nostra
ressa non lasciano il minimo dubbio a
società rivelatosi epocale ossia la trariguardo: il contributo dato dai lavosformazione in società multinaziona- Nei luoghi di lavoro
ratori e dalle lavoratrici immigrate al
le, multietnica o multirazziale e mul- e nelle scuole l’intepil nazionale e al welfare nazionale è
ticulturale. C’è un crescente numero
più che proporzionale. Resta da vededi uomini e donne, per non parlare dei grazione e lo scambio
re se questo basterà a uscire dalla crisi,
loro figli e in qualche caso dei nipoti, umano tra popolazioni che è un processo globale in cui l’ecoche considera l’Italia la propria de- diverse sono più dinanomia italiana gioca un ruolo decisastinazione definitiva, la propria terra.
mente minore. Il dato di fondo è che
mici
Come Laboratorio di ricerca sociale
i lavoratori immigrati sono e saranno
dell’Università Ca’ Foscari, abbiamo
essenziali per l’economia dei paesi ocelaborato una serie di indicatori di radicamento, che
cidentali: è stato appena ribadito da un documento
dimostrano come le migrazioni degli ultimi decenni
congiunto del Fondo monetario internazionale e della
sono sempre più definitive.
Banca mondiale. In molti faticano a riconoscerlo, ma
Quanto all’integrazione, sono convinto che gli spazi
gli immigrati sono sempre una manna per le econoprivilegiati di questo processo siano i luoghi di lavoro e
mie dei paesi di immigrazione. La storia degli Stati
le scuole. È lì che l’interazione e l’integrazione reciproca,
Uniti e della Germania è lì a provarlo, ed è una prova
lo scambio umano su un piede di parità tra popolazioni
schiacciante. Ma - per restare in Italia - quanta parte
autoctone e immigrate sono più dinamici. Le maggiori
hanno avuto, negli anni ‘50 e ‘60, gli immigrati dal
criticità esistono, invece, nelle decisioni istituzionali e
Sud nel decollo del “triangolo industriale”? E quanto
nel sistema dei mass media, di rappresentazione degli
hanno contribuito, negli anni ‘80 e ‘90, gli immigrati
immigrati, che è quasi sempre inferiorizzante. È noto
dall’Est Europa (e non solo) al “miracolo” del Nord
che i più ostili verso gli immigrati siano, generalmente,
Est?
soggetti la cui formazione culturale derivi maggiormente dalla fruizione di contenuti televisi e giornalistici che
Carlo Valeri
non da un’esperienza di contatto diretto.
L’Italia vive una specie di paradosso: da una parte è agognata dalle persone che fuggono dal proprio Paese per ri-
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Estate 2015:
l’ondata della disperazione
Solo nell’anno ancora in corso, secondo i dati
dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle
Nazioni Unite, circa 530.000 migranti hanno
attraversato il Mediterraneo, di cui 133.000
bambini: un numero cinque volte superiore al
totale registrato nel 2014.

sui flussi migratori: si prevede che, nei prossimi mesi,
si toccherà un livello senza precedenti di richiedenti
asilo e rifugiati con un numero di procedure in crescita fino a 1 milione. E ha anche aggiunto che il vecchio continente ha la capacità e l’esperienza per farvi
fronte. Probabilmente è vero, ma sarà complicato se
gli Stati membri non si muoveranno nella stessa direQuesta è la più grave crisi di rifugiati dalla Seconzione. In Europa, dopo la prima drammatica richiesta
da guerra mondiale”: è l’allarme lanciato dal comdella sospensione di Schengen da parte della Germamissario UE all’immigrazione Dimitris Avramonia, la costruzione di muri di filo spinato dell’Unghepoulos di fronte alla massiccia ondata migratoria che
ria, le manganellate della polizia macedone, i tentativi
nell’estate appena trascorsa ha colpito buona parte
di respingimento operati con forze navali congiunte
degli stati europei.
di Eunavfor Med, e gli sforzi dell’Italia per convinSolo che nel secondo dopoguerra i migranti disperacere gli altri a “condividere” la gestione dei migranti
ti erano europei. Oggi, invece, chi bussa alla nostra
recuperati in mare, si è arrivati alla “spartizione” dei
porta proviene dall’Africa subsahariana (Siria, Iraq,
migranti nei vari Stati. Per dare un’idea, in cifre, in
Eritrea…) dove, al fallimento politico dei governi si è
Italia a giugno 2015, su un totale di 78.364 migranti,
sommato quello delle “primavere arabe”, che noi eune avevamo l’11% nel Lazio, il 10% in Lombardia, il
ropei avevamo salutato come la giusta evoluzione per
19% in Calabria, e una percentuale media intorno al
quei popoli.
5% in ciascuna delle altre regioni. Ora, con la recente
Secondo i dati dell’UNCHR (Alto Commissariato
istituzione delle commissioni territoriali, i tempi per
per i Rifugiati delle Nazioni Unite) con i nuovi arrivi
richiedere asilo si vanno riducendo ma non basta a
in Grecia, sono ormai 530.000 i rifugiati che hanno
risolvere il problema accoglienza. Siamo molto indieattraversato il Mediterraneo nel 2015,
tro, un’Unione Europea forte e coesa
di cui 133.000 bambini. Solo nel
avrebbe dovuto consentire che la
Avramopoulos: “Siamo non
mese di settembre, 168.000 persone
situazione degenerasse fino a questo
hanno intrapreso questa traversata. davanti alla più grave
punto. Nei prossimi anni, se la situaLa Grecia è il Paese che ha ricevuto il crisi di rifugiati dalla
zione politica in quella parte dell’Amaggior numero di arrivi via mare, se- Seconda guerra monfrica dovesse restare così com’è, doguita dall’Italia, con 131.000 sbarchi
vremo aspettarci ancora centinaia di
nel 2015. Cifre drammatiche ma che diale”
migliaia di profughi. Occorre quindi
sono destinate ad aumentare.
essere preparati e investire maggiori
Tutti o quasi tutti fuggono da guerre, dittature, poverrisorse, ma abbiamo assoluta necessità, soprattutto, di
tà, miseria. Abbandonano le proprie case in cerca di
recuperare i nostri valori di solidarietà, democrazia e
un futuro anche se l’Europa pare aver dimenticato sia
responsabilità. E questo non si può fare senza una vera
la sua storia, neanche tanto passata, sia la sua mission
unità politica.
di essere “territorio” di civiltà, pace, democrazia, progresso e modello di convivenza.
Alfredo Romano
La sottovalutazione del fenomeno migratorio, la
mancanza di una vera unità politica e le differenti e
contrastanti posizioni tra i diversi Stati dell’Unione
Europea rendono la situazione ancora più ingestibile.
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
econimico (OCSE) ha diffuso in un rapporto i dati

“
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I muri della vergogna

N

el mondo si continuano a costruire “muri della
vergogna” sempre più lunghi, alti e spessi. La speranza è che alla fine possano essere abbattuti dai
popoli, dalla gente, dall’umanità.
Purtroppo, però, dopo 25 anni dalla caduta del muro di
Berlino, il numero di barriere “anti-qualcuno” continua a
crescere. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello ungherese: per fermare il flusso di migranti illegali, il Parlamento
di Budapest ha approvato la costruzione di una barriera
di filo spinato, alta 4 metri, lungo tutti i 175 chilometri
della frontiera fra Ungheria e Serbia.
Il Washington Post ne ha contati più di 45 sparsi nel
mondo, che creano delle vere e proprie prigioni a cielo
aperto. Vediamone alcune.

del confine tra le due potenze. Voluta dall’India per
combattere il terrorismo, in realtà serve a contenere
l’immigrazione dal Pakistan, nemico numero uno da
sempre, e divide la regione del Kashmir in due zone.
Corea del Nord e Corea del Sud
All’altezza del 38° parallelo nell’immediato secondo
dopoguerra è stata creata e delimitata da un muro una
zona demilitarizzata tra le due Coree. La no man’s
land (la terra di nessuno) è larga 4 chilometri e lunga
250 chilometri.
Sahara occidentale e Marocco
Un muro di sabbia divide il Marocco dal Fronte Polisario, il movimento politico attivo nel Sahara occidentale. La barriera di pietre, sabbia e mine è lunga
2.700 chilometri, la zona è circondata da un campo
minato che è considerato il più esteso del mondo.

Israele e Palestina
Definito “la barriera di separazione israeliana” è alto
9 metri e lungo 750 km. In realtà non separa solo la
Cisgiordania dallo Stato di Israele, ma frantuma in
isole i territori palestinesi, tanto che la Corte dell’Aja
l’ha dichiarato illegale nel 2004.

Brasile
A Rio de Janeiro c’è un altro celebre muro che separa le
zone ricche da quelle povere della città. Lo scopo è bloccare lo sviluppo sregolato della favelas e salvaguardare la
foresta tropicale, 11 chilometri della città sono separati
da mattoni e acciaio. Il costo? 18 milioni di dollari.

Stati Uniti e Messico
Il “muro di Tijuana” progettato dagli Stati Uniti per
contrastare l’immigrazione illegale e il traffico di droga proveniente dal Messico e dal Sud America. E’ tra
i più lunghi al mondo: 3.200 chilometri.

Irlanda del Nord
I cosiddetti “peace lines”: separano la comunità protestante da quella cattolica, da sempre in contrasto tra
loro. Le barriere ricoprono una lunghezza totale di 5
chilometri, alcuni tratti sono stati abbattuti dopo la pace
del 1996. Sebbene nel 1998 si è raggiunto un accordo
di pace, ben 99 muri sono ancora in piedi, segno che la
risoluzione completa del conflitto è ancora lontana.

Ceuta e Melilla
Reti di filo spinato alte fino a 7 metri, costruite nel
1990 e nel 2000 rinforzate con i contributi dell’Unione Europea, per separare il Marocco dalle due città
autonome di Ceuta e Melilla. Lo scopo è limitare il
contabbando e l’immigrazione clandestina.
Cipro
La “linea verde”, così è chiamata, proprio a ricordare il pennarello verde usato dal generale Peter Young
dell’ONU, nel 1964, per segnare i confini sulla mappa
di Cipro. Lungo 180 chilometri, divide i quartieri greci da quelli turchi.

Bulgaria
Nel novembre del 2013 la Bulgaria ha approvato la costruzione di una recinzione lungo tutto il confine con
la Turchia per contrastare l’immigrazione dal Medio
Oriente. Nel suo progetto definitivo la barriera dovrà
essere lunga 160 chilometri. Nel settembre 2014 è stato
completato il primo tratto di 30 chilometri.

India e Pakistan
La barriera copre oltre la metà dei 2.900 chilometri

A.R.
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Italiani, emigranti di ieri
e di oggi
I dati ci indicano che il più grande esodo della
storia moderna è stato quello degli italiani, che
dalla fine dell’Ottocento raggiunsero ogni angolo del mondo. Cosa succede oggi?

la comunicazione con la gente del luogo era resa complicata dalla non conoscenza della lingua e anche dalla
mancanza di volontà da parte degli abitanti di favorire
l’integrazione di forestieri.
E oggi? In realtà da allora il flusso migratorio non
partire dall’Unità d’Italia milioni di nostri
ha mai smesso di crescere, ha solo cambiato aspetconnazionali hanno riposto i loro pochi averi
to. Anche se il nostro Paese sin dagli anni del boom
nella famosa valigia di cartone chiusa con lo
economico è divenuto meta di immigrazione, la crispago, e sono partiti in cerca di un lavoro.
si economica del nuovo millennio ci ha nuovamente
Una vera e propria fuga dalla povertà. In pochi anni
trasformato in un paese di emigranti. Oggi, a diffeinteri paesi si sono svuotati per andare verso l’Europa,
renza di ieri, non sono più i poverissimi a lasciare l’IFrancia e Germania in primis, ma anche l’America
talia, piuttosto i giovani laureati. Abbiamo dato inizio
fino ad arrivare in Africa e in Australia. Difatti chi di
alla cosiddetta “fuga dei cervelli”. Un bel paradosso:
noi non ha almeno un parente sparso per il mondo,
da una parte importiamo giovani stranieri alla ricerca
partito nel dopoguerra in cerca di un futuro migliore?
di mestieri anche poco qualificati, dall’altra esportiaOperai, camerieri, spazzacamini, ombrellai e minatori.
mo studenti brillanti in cerca di una professione alla
Quest’ultimi, in particolar modo, hanno rappresentaloro altezza. Per il nostro Belpaese di certo una perto uno dei flussi migratori più numerosi, quello verso
dita, dopo aver investito, soprattutto nell’istruzione, la
le miniere belghe. I governi di allora si accordarono
maggior parte dei giovani porta all’estero le proprie
addirittura per un baratto: l’Italia inviava in Belgio
competenze e l’investimento che è stato fatto su di
8.000 uomini al mese e, in cambio della manovalanza,
loro, dagli asili alle aule universitarie, arricchisce altre
Bruxelles forniva a Roma 200 chilogrammi di carboeconomie.
ne al giorno per ogni minatore.
Ma dove vanno? I dati sono chiari, secondo l’AIRE,
In dieci anni partirono in 140.000,
l’agenzia degli italiani residenti all’ecirca 44.000 solo nel 1956, anno del
stero, e l’IDOS, il centro studi che da
disastro di Marcinelle, dove persero la Non sono più i poveris- 25 anni compila il suo dossier statistivita 136 italiani a causa di un incendio simi a lasciare l’Italia,
co sull’immigrazione, la gran parte dei
nella miniera.
piuttosto i giovani lau- nostri cervelli si è trasferita in Gran
Purtroppo non è stata l’unica tragedia
Bretagna, tanto che potremmo connella quale sono rimasti coinvolti dei reati; a Londra vivono
siderare Londra la tredicesima città
nostri conterranei. Anche loro sono tanti italiani quanti a
“italiana” con 250 mila connazionali
stati vittime spesse volte di sciagure Verona
residenti, quasi gli stessi abitanti di
del mare, a bordo di vecchie navi diVerona.
rette verso l’Argentina o gli Stati UniSeguono altre mete europee, sopratti, che spesso non superavano l’atraversata dell’Atlantutto Germania e Svizzera, ma i nostri cervelli in
tico. Il naufragio della “Principessa Mafalda” ne è un
fuga arrivano anche in Australia, Stati Uniti, Canada
esempio: emigranti piemontesi, liguri e veneti non
e Brasile, paesi che promettono buone opportunità.
raggiunsero mai il Brasile e a oggi non possiamo saLe ultime stime parlano inoltre di un’apertura anche
pere quante furono le vittime rimaste intrappolate
verso i mercati asiatici: Shangai, Hong Kong e Sinnel “Titanic italiano” al largo di Salvador de Bahia.
gapore.
Inoltre per chi riusciva a raggiungere uno dei “nuovi mondi”, l’accoglienza non era certo delle migliori:
Serena Russo
non avevano un posto dove andare, spesso condividevano stanze insieme ad altre decine di connazionali e

A
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I numeri dell’accoglienza
Migrare è da sempre una prerogativa degli
esseri umani ed è alla base dello sviluppo del
tipo di società in cui viviamo. Inquadriamo la
situazione attuale a partire dai numeri per capire qual è lo stato del nostro sistema di accoglienza e se siamo di fronte a un problema o a
un’opportunità.

dell’Interno, ha spiegato che nei centri di accoglienza italiani abbiamo un numero di migranti pari allo
0,16% della popolazione. L’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Uniti (Unhcr) calcola che in Europa ogni
Paese accoglie 1,2 rifugiati ogni mille persone. L’Italia
è leggermente al di sotto di questa media, mentre ad
esempio la Svezia ha 11 rifugiati ogni mille abitanti e
la Francia 3,5. In questo periodo la novità più consistente, ai nostri occhi, è data dal cosiddetto «aumento
ome spiega il prof. Pietro Basso a pagina 4, il
degli sbarchi». In realtà al ministero dell’Interno avefenomeno migratorio al quale assistiamo in
vano già stimato per il 2015 l’arrivo di un numero di
questi giorni in Italia e in Europa nasce oltre
migranti pari a quello dello scorso anno e il bilancio
40 anni fa. Se ci guardiamo intorno i conti tornano: la
di fine anno si discosterà al massimo di mille o dueprima e la seconda generazione dei figli di immigrati
mila persone in più rispetto alla previsione fatta, come
è entrata a far parte della nostra quotidianità, nelle
ha spiegato Mario Morcone del Dipartimento liberta
scuole, nei campi sportivi e sui mezzi pubblici dove,
civili e immigrazione. L’immagine diffusa dai media
ad esempio, è possibile vedere un ragazzo d’origini
dei migranti sui barconi nasconde un altro aspetto. I
africane che scherza con i suoi compagni sfoggiando
migranti sono in maggior parte persone istruite e in
un romanesco degno di Nino Manfredi. Il processo
buone condizioni economiche che una volta inseridi integrazione che fino a oggi ha funzionato con alti
te nel tessuto sociale, culturale ed economico creano
e bassi e ha dato i suoi frutti, adesso sembra essersi
ricchezza e, con i contributi che versano, sostengono
inceppato. Com’è possibile? Probabilmente si tratta
il welfare del Paese che dà loro ospitalità. In particonon di un dato oggettivo ma della nostra perceziolare per quanto riguarda l’Italia è interessante leggere
ne. La Ipsos-Mori, società inglese
l’articolo del Sole 24 ore (Lavoro e
leader nella ricerca, in particolare poimmigrazione: 2,3 milioni di occupalitico-sociale, ha pubblicato nel 2014 In Italia è percepito un ti stranieri per 123 miliardi di valore
uno studio sulla percezione del peri- numero di immigrati
aggiunto) nel quale si spiega che gli
colo basata su un campione di 11.427 più alto rispetto al dato stranieri occupati hanno contribuito
persone appartenenti a 14 Paesi nel
alla produzione “dell’8,8% della ricmondo. La domanda che ci interessa reale (7%)
chezza nazionale complessiva”. Tra i
chiedeva: “Su 100 persone, secondo
tanti servizi giornalistici che in quete, quanti sono immigrate nel tuo Paese?”. L’Italia
sto periodo hanno affrontato la questione migraziovince la classifica con uno scostamento del +23% tra il
ne consigliamo la lettura del vademecum curato da
dato reale —il numero di immigrati rispetto al totale
Angelo Romano per il portale online Valigia Blu. È
popolazione è del 7%— e il numero immaginato dalla
completo e ricco di fonti, molte delle quali —istitugente comune (30%). Seguono in classifica gli Stati
zionali o internazionali— abbiamo a più riprese citato
Uniti e il Belgio a pari merito con un +19%. La realtà
in questo articolo. La migrazione è un fenomeno non
è dunque ben diversa, ci dice Ipsos, che ribalta il titolo
nuovo e va gestito con attenzione perché costituisce
della sua ricerca (La percezione del pericolo) e parla di
una chiara opportunità di crescita per i Paesi più svi“pericolo della percezione”. Un pericolo che va gestito
luppati che però devono rapidamente attrezzarsi con
con un’informazione più puntuale. Enasarco Magaun sistema di accoglienza più umano e soprattutto
zine vuole dare il suo contribuito e mettere al centro
adeguato ai vantaggi che possono ricevere.
di questo articolo alcuni dati puntuali e verificati. A
metà settembre 2015 il ministro Alfano, responsabile
Stefano Stravato

C
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Il calcio solidale

La piattaforma Football Cares raccoglie fondi
per le organizzazioni umanitarie sia attraverso
una pagina per le donazioni, dove potranno
aderire club, tifosi e aziende, sia attraverso un
sito di aste benefiche.

L’AS Roma indossa le maglie con il logo Football Cares

Frosinone, i calciatori della Roma sono scesi in campo con il logo di Football Cares sulle maglie; il club
inoltre ha messo all’asta tre maglie indossate da importanti giocatori come Francesco Totti, Edin Džeko
e Miralem Pjanic, mentre Alessandro Florenzi ha offerto la casacca utilizzata nella vittoria della nazionale italiana contro la Bulgaria per 1-0. Altri oggetti e
materiali donati dai club di tutto il mondo andranno
all’asta online: anche se il progetto ha preso il via da
poche settimane, sono arrivate numerose donazioni
da tutti i continenti.
“Abbiamo già partecipato attivamente in Italia ad alcuni progetti di aiuto ai rifugiati - ha dichiarato Pallotta - ma dopo aver visto le immagini provenienti
dall’Europa e dal Medio Oriente, abbiamo pensato
che l’AS Roma dovesse fare molto di più e così abbiamo accettato questa nuova sfida e questa responsabilità. Ci complimentiamo con tutti i club che hanno
già contribuito alla causa. Vogliamo creare una piattaforma per riunire l’intera comunità del calcio sotto la
bandiera di Football Cares: crediamo che tutti insieme possiamo ottenere molto di più di quanto ognuno
di noi potrebbe fare individualmente”.
Ricordiamo che è possibile fare una donazione (tramite il sito www.footballcares.info) e partecipare alle
aste (http://www.charitystars.com/vip/footballcares),
mentre chi volesse donare un oggetto o un cimelio
può scrivere a footballcares@asroma.it. Quest’iniziativa da sola non potrà mettere la parola fine all’emergenza migranti, ma raggiungendo il suo obiettivo
potrà offrire un contributo nel salvare alcune vite e
nell’alleviarne le sofferenze.

S

iamo lieti di dare visibilità, sulle pagine del magazine, a un progetto creato ad hoc per fronteggiare l’emergenza dei migranti. Football Cares
nasce infatti da un’idea dell’AS Roma che ha voluto
riunire la comunità calcistica internazionale per la
raccolta di fondi, attraverso delle aste benefiche, utili
a fronteggiare l’escalation della crisi dei rifugiati. Con
un’iniziativa trasversale, che va al di là delle rivalità
sportive, il club giallorosso lancia il proprio appello a
unire le forze per dare un concreto aiuto economico
alle associazioni benefiche impegnate in questo campo: UNHCR, Save The Children, International Rescue Committee e Croce Rossa riceveranno in parti
uguali la somma raccolta dalle aste. Per supportare
il lancio del progetto, l’AS Roma si è impegnata con
una donazione iniziale di oltre mezzo milione di euro:
250 mila euro sono stati devoluti dalla società giallorossa, altrettanti sono stati donati come contributo
personale dal presidente James Pallotta e 75 mila euro
sono stati raccolti dagli investitori del club. Numerose
squadre (tra le altre ricordiamo Torino, Empoli, Verona, Inter, Cagliari, Fiorentina, Bologna, Sampdoria,
Celtic Glasgow, Orlando City e Los Angeles Galaxy),
così come la Lega calcio di serie A e quella di serie B,
hanno già aderito e si prevede che altri club in Europa e America facciano altrettanto. L’idea è di unire
l’intero movimento calcistico sotto la stessa bandiera con lo slogan “insieme possiamo ottenere di più”.
Per aumentare la visibilità dell’iniziativa destinata alla
raccolta dei fondi, nel match di campionato contro il

G.M.
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Storie

Quella nave dolce chiamata
Vlora
tri accettarono di far ritorno in Albania in cambio di
50.000 lire. Molti di loro - alcuni dei quali intervistati nel film documentario - non si dettero per vinti e
decisero alcuni anni dopo di tornare nel nostro Paese
per iniziare una nuova vita. Anche noi italiani forse
abbiamo iniziato una nuova vita da allora. A ricordarcelo è proprio il regista Daniele Vicari: “Oggi l’Italia
è un Paese che può essere tranquillamente considerato multietnico, basta pensare che nel 1991 gli immigrati erano 250.000 e adesso sono 5 milioni. Non
si possono nemmeno definire una minoranza: sono
una parte importante della cittadinanza in Italia”.

Ventiquattro anni fa sbarcarono a Bari 20.000
passeggeri albanesi in fuga da Durazzo. Ancora
oggi è il più grande afflusso di clandestini in
Italia.

L

’8 agosto 1991 è una data che forse molti avevano dimenticato prima che Daniele Vicari realizzasse nel 2012 il documentario La nave dolce. Oggi sono passati tre anni dall’uscita di quel film e
ben 24 da quel giorno d’estate in cui la nave albanese
Vlora sbarcò a Bari con 20.000 passeggeri a bordo. Rimane tuttora il più grande afflusso di clandestini mai
giunto in Italia. Col senno di poi quell’evento destabilizzante fu anche il primo segnale di cambiamento in
un’Europa che nei primi anni Novanta con la caduta
del comunismo era geograficamente ed economicamente tutta da ridisegnare e che di lì a poco sarebbe
stata meta di importanti flussi migratori provenienti dai Paesi dell’est e da molte altre parti del mondo.
Le cronache ci dicono che tutto iniziò il 7 agosto
quando la nave, di ritorno da Cuba con un carico
di zucchero, venne assalita nel porto di Durazzo da
una imponente folla di persone che convinse il comandante a ripartire per l’Italia. Riempita ben oltre
la sua capienza la Vlora doveva inizialmente sbarcare
a Brindisi, solo successivamente deviò la tratta verso
Bari. Lo spettacolo che si offrì alla capitaneria di porto e alle forze dell’ordine fu apocalittico: una marea
di uomini, donne e bambini ricoprivano interamente
la nave (“sembrava un rudere fatto di essere umani”
ricorda anni dopo un testimone tra i vigili del fuoco).
Il documentario di Vicari racconta attraverso le parole di molti protagonisti il complicato viaggio dei
passeggeri, i lunghi e controversi giorni successivi al
loro arrivo in Italia, il rimpallo di responsabilità nella gestione dell’ordine pubblico tra il sindaco di Bari
e il governo italiano. Di fatto le istituzioni vennero
completamente colte di sorpresa dall’evento e i clandestini rinchiusi per giorni nello stadio della Vittoria
con inevitabili scontri con le forze dell’ordine. Alla
fine gli albanesi furono rimpatriati quasi tutti. In
tanti salirono su aerei e navi dirette a Tirana senza
sapere di ritornare in patria ma con la convinzione
che sarebbero stati trasferiti in altre città italiane. Al-

C.V.

L’impressionanate sbarco a Bari dell’8 agosto 1991

13

ENASARCO MAGAZINE - NOVEMBRE 2015 26

Autofocus

La svolta sulla governance
Dalle elezioni alla nuova governance della Cassa: in un’intervista il presidente Brunetto Boco
fa il punto sulle importanti misure intraprese,
parla dei promotori finanziari e dello stato di
salute economico e patrimoniale della Fondazione.

tati del bilancio 2014, chiuso con 92 milioni di utili e
più in generale di autoriformare la cassa, dotandola di
strumenti di gestione e di controllo più efficaci, trasparenti e funzionali rispetto agli obiettivi perseguiti.
Va sottolineato però che nel corso del 2014, attenendosi a criteri di massima prudenza, il CdA ha scelto
di accantonare in un apposito fondo del passivo la
plusvalenza da apporto immobiliare pari a 103 milioni. Considerato tale accantonamento, il risultato di
esercizio sarebbe stato ancora più brillante perché positivo di oltre 195 milioni, +93% rispetto all’esercizio
precedente.

“

Una doppia premessa generale mi sembra utile
e opportuna per tutti e in primo luogo per gli
agenti e rappresentanti di commercio. Se la Fondazione Enasarco realizzerà la prossima primavera le
prime elezioni della sua storia per scegliere i propri
vertici, questo risultato storico è frutto della volontà
I dirigenti dell’Anasf, l’associazione dei promotori finane della determinazione dell’attuale Consiglio di Amziari, rivendicano l’elettività degli organo quasi come un
ministrazione e del sottoscritto in quanto presidente
loro risultato.
della Cassa. Abbiamo voluto, con impegno, forza e reInsisto: non voglio fare polemiche. Di fronte a quello
sponsabilità che Enasarco attraverso il nuovo Statuto
che abbiamo realizzato noi, ogni polemica finirebbe
compisse questo passaggio epocale verso un assetto di
per alimentare contese che speriamo confinate al pasgovernance più democratico e rappresentativo. Nessato. Questo però non mi impedisce di svolgere due
suno ci potrà negare questo traguardo e noi non lo
osservazioni. La prima è che a rappresentare una cadisperderemo in polemiche inutili”.
tegoria così importante, come quella dei promotori,
Brunetto Boco, presidente della Fondazione Enasarnon è solo l’Anasf. La seconda è che gli stessi vertici
co, è un fiume in piena e con la foga di
dell’Anasf, presenti e futuri, e i loro
chi ha vissuto anche momenti difficili
associati, dovrebbero cogliere quee subito attacchi strumentali e inge- Attraverso il nuovo
sta occasione per riflettere sulle loro
nerosi, non ci sta nè a farsi trascinare Statuto, Enasarco ha
mosse di questi anni. È giusto che i
in polemiche nè a sottacere i risultati compiuto un passaggio promotori finanziari attraverso i loro
raggiunti.
partecipino alla goverepocale verso un asset- rappresentanti
nance della Fondazione. Ma questo
A quali aspetti della gestione fa riferi- to di governance più
potrà accadere anche perché l’attuale
mento?
democratico e rappre- CdA ha varato il nuovo Statuto. In
Penso che in questi anni abbiamo
secondo luogo, ritengo che dovrebbesentativo
cambiato il volto della Fondazione. Il
ro cercare un accordo con le organizbilancio 2014 è da un lato il punto di
zazioni che tradizionalmente hanno
arrivo della gestione realizzata dall’attuale cda negli
garantito la gestione della Cassa.
ultimi quattro anni e, dall’altro, il punto di ripartenza verso traguardi più ambiziosi. La Fondazione è fiAnche recentemente il presidente dell’Anasf ha continuato
nanziariamente e patrimonialmente in buona salute
a parlare di mala gestione, di preoccupazioni per la sostee destinata a valorizzare le prospettive positive negli
nibilità finanziaria della Cassa, dei limiti del Progetto
anni a venire. La compattezza di questo CdA, il senMercurio, tornando addirittura sulla passata richiesta di
so di responsabilità delle parti sociali insieme con il
commissariamento della Fondazione.
costante impegno di una struttura tecnica rigorosa e
Anche per questo ho invitato i dirigenti e gli associati
professionale, hanno permesso di conseguire i risulAnasf a riflettere sulle loro mosse e sulle loro paro-
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Il presidente della Fondazione Enasarco Brunetto Boco

le. Spero lo facciano in un clima nuovo. La Fondaè avvenuto con gli incrementi della pressione fiscazione non è come l’hanno descritta.
le sulla ricchezza creata proprio dalle
Aggiungo: e meno male che non lo
Casse di previdenza.
è, anche per le loro future pensioni. E La prossima tappa strase entreranno negli organi di gestione tegica sarà una riforma Guardiamo al futuro: qual è la prossima
futuri non potranno fare altro che ri- sostenibile del welfare tappa strategica?
conoscerlo compiutamente. Della riUna riforma sostenibile del welfare
chiesta di commissariamento non vale che riguardi anche
che guardi di più e più a fondo non
la pena parlare: hanno fatto giustizia l’attività professionale
solo alla previdenza ma anche alle aldi questa operazione abnorme e stru- degli iscritti
tre fasi della vita e dell’attività profesmentale – da chiunque sia venuta – i
sionale degli iscritti, come l’ingresso al
Ministeri vigilanti.
lavoro o i momenti di difficoltà. Un
welfare che non sia indifferenziato, ma magari a miE sul Progetto Mercurio cosa risponde?
sura delle specifiche categorie di professionisti iscritti
Un caso di successo gestionale in tutta Europa. In
e, in questo senso, tarato anche sulle esigenze degli
anni di crisi terribile, con la stretta sui mutui e un
stessi promotori.
mercato immobiliare bloccato, la Fondazione è riuscita a vendere 10 mila appartamenti su 17 mila con
Articolo di Mauro Romano, pubblicato anche su Milano
introiti rilevanti e secondo le attese. Che altro dobbiaFinanza del 9/10/2015
mo aggiungere. Semmai mi farebbe piacere vedere i
promotori al nostro fianco nella rivendicazione di una
tassazione equa per le Casse a differenza di quello che
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Autofocus

Gioco di squadra e
collaborazione
Dal 28 settembre al 1° ottobre scorsi si è tenuto
a Roma, presso il Centro Congressi Salesianum,
il seminario per gli ispettori di vigilanza. Si tratta di un importante appuntamento formativo
che ha cadenza biennale. Abbiamo chiesto al
dirigente Fabio Rufini di raccontarci qualcosa
in più.

D

Si è trattato di una vera e propria full immersion: quali
tematiche sono state trattate?
Oltre a fare il punto sullo stato del nostro Servizio,
sono state affrontate tematiche di particolare sensibilità per gli ispettori. Nei seminari c’è una specifica
sessione a cui partecipa uno degli avvocati fiduciari
della Fondazione: in quest’occasione l’incarico è stato
affidato all’avvocato Maddalena Marchesi il cui intervento, sul settore dell’intermediazione finanziaria,
ha suscitato particolare interesse; con l’ausilio di una
psicologa del lavoro, abbiamo introdotto strumenti
formativi nuovi quali il role playing e il focus group.
Ciò a cui tenevo in modo particolare, in ragione della
presenza di sei allievi ispettori, era che gli ispettori
“anziani” trasferissero ai nuovi colleghi le difficoltà
emotive cui si può andare incontro durante i primissimi accertamenti.

a alcuni anni ormai organizzate una sessione di
formazione per tutto il personale degli uffici che
si occupano di vigilanza. Come nasce quest’ini-

ziativa?
Crediamo e investiamo molto in formazione. Si tratta
di uno strumento di cui nel nostro settore non è possibile fare a meno. Gli ispettori devono mantenere nel
tempo le proprie competenze ed essere costantemente
aggiornati sulle novità normative, sugli orientamenti
che emergono in sede giurisdizionale, e sulle mutevoli
dinamiche del mondo del lavoro; devono inoltre sviluppare un’elevata capacità di analisi dei fatti e dei documenti. Inoltre poiché operano all’interno di Uffici
territoriali i cui organici sono di modeste dimensioni,
è importante per loro avere dei momenti di confronto
e di scambio delle reciproche esperienze con colleghi
di altre sedi: ecco che il format del seminario risponde
in pieno a tali esigenze.

Il seminario è stato anche un momento utile per fare squadra: quanto conta l’affiatamento tra colleghi?
Moltissimo. Nell’ambito dei seminari cerchiamo di
stimolare lo spirito di appartenenza e di trovare un
piccolo spazio per ricavare anche momenti ludici,
ironizzando sulle caratteristiche personali e sui comportamenti di tutti noi. Quest’anno, oltre a una premiazione più istituzionale, che consiste in un ricono-

FORMAZIONE E ROLE PLAYING
Nel corso del seminario, la dott.ssa Agnese De Donno, psicologa del lavoro e consulente della Fondazione Enasarco,
è intervenuta utilizzando uno strumento nuovo nella formazione degli ispettori: il role playing. Si tratta di un metodo
nel quale i partecipanti devono immedesimarsi in ruoli precisi e simulare una data situazione seguendo le indicazioni
di un coordinatore; lo scopo è far emergere situazioni psicologiche ed emotive che possono verificarsi nelle normali
attività di vita o di lavoro.
L’esperimento ha visto per protagonisti due esperti ispettori che hanno interpretato rispettivamente il ruolo di ispettore e quello di amministratore di una ditta mandante, mettendo in scena una situazione esemplare della realtà
lavorativa: il primo ingresso di un ispettore in una azienda preponente. La simulazione ha seguito le disposizioni di un
tipico caso aziendale con precisi riferimenti al tipo di ditta, alle caratteristiche del suo organico e all’inquadramento
contrattuale di ogni collaboratore. “I partecipanti di questo contesto hanno potuto proiettare resistenze, paure, reazioni emotive, comportamenti dell’interlocutore aziendale e criticità che possono caratterizzare l’attività ispettiva”
ha sottolineato la dott.ssa De Donno.
C.V.
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Role playing durante il seminario di aggiornamento per gli ispettori di vigilanza

scimento alle due migliori performance ispettive, ne
abbiamo fatte altre semi-serie e più goliardiche, “premiando” l’ispettore che ha percorso più chilometri,
quello che ha accumulato più multe e così via. Si tratta
di piccoli ma piacevoli intermezzi utili a fare squadra
e cementare il gruppo. Abbiamo inoltre presentato
un video, molto apprezzato, che racconta l’evoluzione
dell’attività ispettiva dal 1961 a oggi.

di legge. Ai nostri ispettori chiediamo di non avere
preconcetti: dati alla mano abbiamo rilevato come
spesso le ditte preponenti commettano irregolarità
contributive a causa di errori dovuti a una scarsa conoscenza delle norme, piuttosto che da una specifica
volontà elusiva.
Dalla quantità alla qualità nella qualità. Come si concretizza questo vostro slogan?
In passato si puntava soprattutto a fare quantità; ora la
nostra ambizione, ormai da un triennio circa, è quella di aumentare la qualità del prodotto ispettivo, pur
mantenendo un elevato numero di accertamenti svolti. Lo scopo principale è quello di migliorare l’efficacia
del verbale anche nelle fasi successive a quella ispettiva. Circa il 35-40% dei verbali infatti fa scaturire un
contenzioso amministrativo o giudiziario: in questi
casi, per poter giungere a un esito positivo, è fondamentale che il verbale sia qualitativamente apprezzabile in ragione di una corretta analisi ispettiva, possibile soltanto se l’ispettore, attraverso l’adozione di
adeguate tecniche di indagine, sia in possesso di una
elevata capacità di raccogliere indizi utili allo scopo.

Già in passato ci ha raccontato che i suoi sforzi sono per far
sì che la figura dell’ispettore sia sempre più considerata per
il suo ruolo consulenziale. C’è collaborazione o incontrate
resistenze da parte delle aziende sottoposte a verifica?
In linea generale c’è collaborazione. Un corretto approccio, meno ruvido e gestito in posizione paritaria, permette di evitare che il soggetto ispezionato si
“chiuda a riccio”, realizzando così reciproci benefici:
la nostra indagine si semplifica in ragione di un più
facile accesso alle informazioni e l’azienda può sfruttare la competenza dei nostri ispettori. Occorre però
non fare confusione. L’approccio di tipo consulenziale
risponde a una certa etica professionale e presuppone una disponibilità e una sensibilità da parte delle
aziende che non sempre viene prestata. In questi casi
l’ispettore si regola di conseguenza. La funzione fondamentale rimane comunque quella di verificare il rispetto della normativa previdenziale e degli obblighi

G.M.
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In breve 
Forum Agenti Milano (26/28 novembre)
le loro storie che pubblicheremo nei prossimi numeri della
rivista. L’evento, organizzato da Agent321, è interamente
dedicato alla ricerca e alla selezione degli agenti di commercio, attraverso un esclusivo format di colloqui di lavoro
immediati tra aziende e rappresentanti. L’ingresso è gratutito: è sufficiente registrarsi al sito www.forumagenti.it.

Enasarco parteciperà al prossimo “Forum Agenti”, presso
Fiera Milano City (viale Scarampo, ingresso Gate 4). Ci
saranno due stand: uno con il personale della sede di Milano che sarà a disposizione di tutti i visitatori per fornire
informazioni sulla contribuzione e sulla previdenza gestita
dalla Fondazione, il secondo con la redazione del magazine
dove gli agenti e le aziende interessate potranno raccontarci

Scadenze contributive: la distinta del III trimestre
Ricordiamo che è necessario compilare la distinta di contribuzione, indicando le provvigioni maturare dagli agenti,
anche se è stato raggiunto il massimale contributivo annuo,
senza che ciò determini ulteriori pagamenti.
Per approfondimenti, è possibile consultare l’articolo della
guida “Come pagare i contributi entro le scadenze previste”
nel sito della Fondazione.

Per le aziende è tempo di scadenze contributive: il pagamento del terzo trimestre 2015, che ha come termine ultimo
il 20 novembre, è anticipato al 13 per le ditte che utilizzano l’addebito bancario, al fine di non incorrere in sanzioni.
Per compilare la distinta, disponibile online un mese circa
prima della scadenza, è necessario collegarsi all’area riservata inEnasarco, generare la distinta, inserire le provvigioni e
confermarla.

Come aggiornare il proprio indirizzo PEC
- è tracciabile, per cui consente di sapere in tempo reale se è
stata ricevuta dal destinatario.
Infine ricordiamo che la legge italiana ha previsto l’obbligo per gli imprenditori, inclusi gli agenti di commercio, di
adottare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata
e di comunicarlo alla Camera di commercio. Per farlo è possibile consultare il sito di Registro imprese.
La Fondazione si è dotata di indirizzi di posta elettronica
certificata: per avere maggiori dettagli basta consultare le
pagine delle guide in cui sono indicati gli indirizzi PEC dei
singoli uffici.

È possibile comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite inEnasarco: l’iscritto può inserirlo o
aggiornarlo nella scheda anagrafica del proprio profilo; in
alternativa, ci si può recare presso una delle nostre sedi o in
uno dei patronati abilitati.
Curare l’aggiornamento dell’indirizzo PEC è importante
perché:
- si utilizza come una normale email, ma ha lo stesso valore
legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale;
- fa risparmiare carta, francobolli e qualche fila agli uffici
postali;

La Fondazione risponde
per quest’anno. In corrispondenza dei nominativi di questi
agenti trova infatti una “x” nella colonna “M.R.” (massimale
raggiunto) che le indica appunto che è stato raggiunto il
massimale annuo. Le ricordiamo inoltre che inserendo le
provvigioni maturate nel terzo e poi quelle eventualmente
maturate nel quarto trimestre del 2015, le troverà successivamente caricate all’interno della prossima distinta del Firr
(con scadenza 31 marzo 2016).

Salve, sto iniziando a compliare la distinta del terzo trimestre
del 2015. Alcuni miei agenti avevano già raggiunto il massimale nei primi due trimestri di quest’anno. Dal momento che
li trovo ancora nella distinta del terzo trimestre, devo indicare
comunque le provvigioni per loro come per tutti gli altri? Grazie
e saluti (ditta mandante, Agrigento)
Salve, le confermiamo che per gli agenti che hanno già
raggiunto il massimale per l’anno in corso deve indicare le
provvigioni: ciò è utile soltanto ai fini statistici, non è dovuta
per loro la contribuzione previdenziale per il 2015 dal momento che è già stato raggiunto il massimale contributivo

 redazione@enasarco.it

Raccontateci la vostra storia all’indirizzo
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Time out 
L’ultimo arrivato

Migranti e Territori

Un libro di Marco Balzano
Ed. Sellerio, pp. 212
Vincitore del Premio Campiello
2015, è la storia di un bambino
e del suo viaggio. Ambientato a
cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta, il protagonista è Ninetto
detto Pelleossa, figlio di Rosario e
Immacolata, cresciuto a San Cono,
piccolo paese dell’entroterra siciliano. A soli nove anni abbandona la

Un libro di Marco Omizzolo,
Pina Sodano
Ed. Ediesse, pp. 472
Un libro presentato a luglio in un
incontro sui temi del nuovo esodo
e dell’accoglienza. “Migranti e territori” ha l’intenzione di far emergere una concezione più moderna
dell’immigrazione in Italia e soprattutto libera da pregiudizi. È un
lavoro collettivo di studi condotti
da docenti, ricercatori, giornalisti,
funzionari pubblici e rappresentanti del terzo settore, con oggetto
temi di grande complessità come il
lavoro, i diritti, l’identità, i servizi
sociali e l’accoglienza. Le indagini

Sicilia per cercare fortuna a Milano. “Non è che un picciriddu piglia
e parte in quattro e quattro otto”,
racconta, “ho collezionato litigate,
digiuni, giornate di nervi, e solo
dopo me ne sono andato via. Uno a
quell’età preferirebbe sempre il suo
paese, anche se è un cesso di paese
e niente affatto quello dei balocchi.
Ma c’è un limite e quando la miseria ti sembra un cavallone che ti
vuole ingoiare è meglio che fai la
valigia e fuggi, punto e basta”. A
Milano scopre un mondo nuovo,
visto con gli occhi spalancati di un
bambino, ma con il timore dell’ignoto. Tutto ciò che gli accade è
un’avventura: il viaggio in treno, la
corsa sul tram, il giro per quartieri
e periferie, i nuovi amici, ma anche
gli inganni dei malintenzionati e i
gesti violenti. Ninetto rappresenta i
migliaia di minori che migrarono
soli da Sud a Nord, una “crociata
dei bambini”. Il merito di Marco
Balzano è essersi preso un pezzetto
di quella storia e averla raccontata
con sensibilità e attenzione.

sono molto ampie e toccano diversi aspetti del fenomeno, troviamo
l’intervista agli italiani sugli immigranti, la diaspora palestinese e
bangladese, l’analisi sulla politica
della mobilità e il confine militare-umanitario nel Mediterraneo,
la Primavera Araba in Giordania,
la storia del bracciantato italiano e
dei braccianti migranti di oggi, con
una particolare attenzione sullo
stato di alcuni lavoratori indiani in
provincia di Latina, i profughi nelle carceri libiche, i rom e il dramma
dei profughi eritrei. Una ricerca
fondata su analisi e osservazioni
stimolanti, che offre una prospettiva orientata alla costruzione di
una “società includente”, attraverso il superamento della xenofobia,
per arrivare alla costruzione di una
convivenza democratica e pacifica.
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Quella strada chiamata paradiso (588, Rue
Paradis)

Un film di Henri Verneuil
Con Omar Sharif e Claudia Cardinale. Francia, 1992.
Il film, seguito di Mayrig del
1991, è un’autobiografia del regista
Henri Verneuil, nato in Turchia

ma costretto all’età di quattro anni
a emigrare in Francia. Racconta
la storia di una famiglia armena
rifugiata a Marsiglia per sfuggire
al genocidio. La “Rue Paradis” del
titolo è la popolare strada della
città francese, primo domicilio dei
profughi, ma può esser letta anche
come una metafora della vita, del
successo cercato e trovato attraverso il sacrificio e il lavoro. Il protagonista è Azad, adolescente su cui
viene investita ogni risorsa, al fine
di garantirgli un’ottima educazione. Il ragazzo affronta le insidie
di una complicata integrazione
socio-culturale; si laurea in ingegneria e in seguito si appassiona al
teatro, diventando un importante
regista. Arrivano fama, affermazione sociale, ricchezza. Sposa la
sua manager che, vergognandosi
delle origini del marito, lo induce a
prendere un nome francese, allontanandolo così dalla famiglia. Solo
dopo la morte del padre, Azad si
riconcilia con il suo passato e con
la madre. Quella strada chiamata
paradiso racconta così un percorso
umano in cui ritrovare se stessi e
ridare un senso alla vita attraverso
la riscoperta delle proprie origini.

Museo Nazionale
dell’Emigrazione Italiana

Piazza dell’Ara Coeli, 1 Roma
Ingresso gratuito
lunedì-giovedì 9:30 - 18:30
venerdì-domenica 9:30 - 19:30
Presso il complesso del Vittoriano, emblema della comunità
degli italiani c’è il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana: un
percorso storico delle esperienze
migratorie. E’ un luogo della memoria, il racconto di un’avventura
non ancora finita che ha visto, e
vede tutt’oggi, protagonisti noi
italiani. Persone che hanno contribuito a creare quello che siamo
oggi, definendo la propria identità
nazionale lontano dall’Italia: partiti come siciliani o lombardi si
sono ritrovati ad essere “italiani”.
Il museo prevede cinque percorsi
espositivi: le origini dell’emigrazione italiana, l’emigrazione di
massa (1876-1915), l’emigrazione
tra le due guerre (1916-1945) e
gli italiani nel mondo (dal 1977 a
oggi). Nelle sale è possibile vedere
molti oggetti personali, valigie e
bauli, nonché le divise da minatore e molti strumenti musicali,
fisarmoniche, mandolini e organetti. Ci sono anche numerosi documenti: lettere, avvisi, locandine
e manifesti, foto e riviste. Una testimonianza dei viaggi della speranza, migliaia di persone che si
imbarcavano da Genova, Napoli,
Palermo e Messina per raggiungere mete lontanissime, dopo navigazioni interminabili. Una visita
gratuita che offre “un’opportunità
di riflessione sulla storia, l’attualità
e il futuro dell’essere e del sentirsi
italiani”.

for Emergency

[ Fai la tua parte. Stai con Emergency ]

Emergency è nata nel 1994 per offrire cure gratuite e di elevata qualità alle
vittime della guerra e della povertà.
Da allora abbiamo assistito oltre 6 milioni di persone grazie al contributo di
decine di migliaia di sostenitori che hanno deciso di fare la propria parte per
garantire un diritto fondamentale - il diritto alla cura - in alcuni dei Paesi più
disastrati al mondo.
Aiutaci con l’attivazione di una donazione periodica (SDD): tu
scegli che cifra destinare a Emergency e con quale frequenza e noi
potremo pianificare al meglio il nostro lavoro e mantenere la nostra
indipendenza.
Vai su www.staiconemergency.it/subito per scoprire come si fa.
Fai la tua parte. Stai con Emergency.

EMERGENCY
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