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Ir totale lo stock degli stranieri
regolarmente presenti è valutato
in 5 milioni e 104mila unità, di
cui 1 milione e 466milasi stima
sianocittadini diuno statomembro dellaUe e 3 milioni e 638mila siano extracomunitari.
La densitàpiù elevatasi osserva
al Nord, con la punta massima,a
livello regionale,di 10,3 cittadini
extra Ue per ogni cento residenti
inEmiliaRomagna.
In uno scenariodi recessionee
crisi economica,illivello di occupazione degli stranieri ha continuato a crescere.
Il mercato del lavoro italiano non
cessaquindi di crearenuovi posti di lavoro "da immigrati" (oltre
170mi1asolo nel201t). È tuttavia il tasso di disoccupazionea
mostrare il peggioramento del
quadro occupazionale degli imcon un aumento, secon-igt"U,
do i dati della Direzionegenerale
dell'immigrazione del Ministero del Lavoro, con un aumento
dùl'Ll,6o/oal I2,Io/onegli ultimi
dodicimesi.
Il rapporto di lavoro degli stranieri è soprattutto di tipo dipendente (gli autonomi sono solo il
I4,2o/odegli extra Ue e l'11r5%
degli stranieri comunitari, mentre tra gli italiani la stessa"voce"
raggiungeil26,2o/o).
Da segnalareanche un incidenza di contratti temporanei tra
gli stranieri più alta della media:
l6,Lo/o e 12,8o/orispettivamente per lavoratori Ue ed extra Ue,
contro il9,6o/odegliitaliani.
(Jna notazioneva fatta sul tema
delle collaborazioni domestiche
(badanti e colf) che sonola categoria di lavoratori immigrati più
numerosa: a fine 20ll eranoregistrate all'Inps 893 mila persone,perl'85%donne.
In una indagine condotta da
Unicredit Fundatiorl il76,9o/odi
questepersonedice di voler tornare a vivererprima o poi, nel paesed'origine.O
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Ambiente
prioritàper il nuovoMinistero
Sonotempidifficilissimi
per I'ambiente
nel nostropaese.
[a crisi
economica
haavuto,in realtà,ancheil vantaggio
di diminuirele emissioni
inquinantie il consumo
dellefontienergetiche
tradizionali.
Maifondisono
statitagliatie la riconversione
ecologica
italianasembraancoralontana,
nonostante
(quellecorrette)
le bellerealtàdelleinstallazioni
dell'energia
fotovoltaica
e ibonussulleristrutturazioni
e leenergie
rinnovabili.
In questo
quadroci sonoalcuneprioritàdi cui il nuovoMinisteroper lhmbiente
dovrebbe
tenercontoanchepermarcare
unasensata
differenza
rispettoal
passaîo.
fltalia è segnatada unaventinadi impianti industriali pèrla produzionedell'acciaio,
perlaraffinazione
eperlaproduzione
di energia
chepresentano
criticitàambientali
colpevolmente
nascoste
perdeceno sottaciute
ni. I nomi li conosciamo
bene,dall'llvaa Manfredonia,
da Margheraad
Ancona,
a Brindisi,
Piombino,
Bagnoli.
Nonci sonoimpiantinucleariattivi,
maci sonoancora
quattrositichedevonoessere
decontaminati.
attiQueste
vità andrannonecessariamente
riconvertiteo comunquedovrannodotarsi
di standard
di sicurezza
decenti,
ma la bonifica di questiterritoriè una
prioritànazionale
chenonpotràessere
disattesa
a lungo.peròi costisono
giganteschi:per
unavoltasaràpossibile
chea pagaresianogli inquinatori,
spezzando
I'infamericattooccupazione-ambiente
cheportasoloun incrementodellemalattiee dell'inquinamento
senzamigliorarele condizioni
economiche
di vita?
Nonbastassero
questebombeecologiche
innescate
sulterritorio,
l'ltaliaè
oggiilPaese più costruito d'Europi: solodanoiilconsumo
di territorioraggiunge
cifreincredibli,cheportandoa centinaia
di migliaiagli
ettariperdutiognianno,efa,di quellocheunavoltaerail giardinod'Europa,
unadistesa
di cemento
e abitazioni.
In questocasoil dannononè solopaesaggistico,
maanchedi incremento
delrischioidrogeologico
e sismico:
si è
costruito
maleanchedovepropriononsidoveva.
la
voce
del
nuovoMiniQui
sterodevefarsisentire
forte:in ltaliaci sonogiàabbastanza
casee edifici,è
oradi direbastae cominciare
a recuperate,
ristrutturare
e riusare.
MalavocedelnuovoMinistero
sideverisentire
anchein altricampi.tl turiSflO nonpuòcontinuare
a puntaresulmordie fuggi,comefannoancorala
maggiorpartedeglioperatorinostrani.Sideveinvecepuntarea farrimanerepiùa lungoi turistie a farlitornare,
equeituristi,quellicheancora
posso(quellinord-europei
no spendere
e viaggiare
soprattutto),
sonosensibiliai
valoridi integritàambientale
e naturalistica.
Comeli garantiamo
seinostri
parchinazionali
sonoin sofferenza
permancanza
di fondie personale?
Qui
i tagli esagerati
hannoun saporetafazziano:
orasi dovrebbefarein modo
cheilpaziente
nonmuoia,pureseI'operazione
èperfettamente
riuscita.
Non
un compitofacile,maun obiettivoalto.ffi

