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Nel 1977 nacque l’Aitef – Associ-

azione Italiana tutela emigranti 

e famiglie - per iniziativa dell’ 
on.le Filippo Caria per aiutare gli 

Italiani nel mondo. Ottimi risul-

tati per l’impegno innanzitutto di 
Giovanni Ortu, un grande 

segretario generale, e di tanti che 

si sono prodigati, cito alcuni: Pao-

la Quadri, Italo D’agnagno… poi 
pubblicarono un giornale: L’ 
umanità europa” direttore re-
sponsabile Giuseppe Mangolini. 

Abbiamo pensato di riprendere  

quella testata e  farla rivivere per 

essere più presenti. A quaranta anni 

dalla nascita siamo ottimisti, am-

biziosi e vogliamo ispirarci a quella 

con una prospettiva più ampia: 

“umanità europa mondo” è la nuova 
testata. 

Un impegno che vogliamo assumerci 

con la certezza di avere il Vostro 

consenso. 

 

Continua sul sito: 

www.aitefnazionale.it 

Umanità 

FINALMENENTE ABBIAMO ILGIORNALE 

L’AITEF, ha atti-
vato il processo di 
registrazione 
presso il Tribu-
nale di Roma di 
un periodico on 
line la cui propri-
età è riconduci-
bile alla Associa-
zionementre 
Direttore re-
sponsabile 
sonostato nomi-
nato anche per-

ché sono statoil 
direttore del gior-
nale. 

Il periodico, 
sull’onda di una 
lunga tradizione, 
ha come titolo 
umanita’ mondo 
europa, rammen-
tando così che 
tempo addietro il 
compianto e mai 
dimenticato On. 

Filippo Caria, costitu-
endo nel 1977 
l’AITEF, ha dato vita e 
lustro ad un giornale 
cartaceo con il titolo 
UMANITA’ Europa, 
che ha avuto una lar-
ghissima dif- fusione 
in Italia e tra gli Ital-
iani nel Mondo. 

 

Continua sul sito: 
www.aitefnazionale.it 
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conoscimento del diritto di emozione come 

valore, quanto la necessità della sua positi-

vizzazione e della sua tutela nei confronti 

dell’informazione, dei settori del giornali-
smo, della pubblicità e delle relazioni pub-

bliche. 

 

Continua sul sito: www.aitefnazionale.it 

“L’uomo nasce libero, la società lo riduce 
in catene” leggiamo nel Contratto sociale 
di Rousseau. Il diritto, gli ordinamenti, 

le regole e le leggi sono a noi sovraordi-

nate, impongono, obbligano, costringono. 

Costantino Mortati, sin dai tempi della 

Costituente, ci ammoniva a non codifica-

re ogni umano comportamento in un pre-

cetto legislativo, a non inflazionare, per-

ché la società si incarica sempre di trova-

re in se forme e regole adeguate per i 

rapporti tra gli individui.  

Vivere emozioni libere e parcondicio 

emozionale possono rappresentare, nel 

nostro tempo, un nuovo orizzonte assio-

logico, una opportunità, un di più di li-

bertà, un valore aggiunto “un respiro di 
aria nuova” canta Zucchero in una sua 
poetica composizione. Il Codice di auto-

regolamentazione, nella sua configura-

zione proposta, è tanto l’esigenza del ri-

 BREXIT 

Gentiloni: “Doveva es-
sere un anno orribile 

per l’Europa, per l’U-
nione europea e le pre-

visioni non sono state 

del tutto rispettate. Vi-

viamo in un clima cer-

tamente complicato ma 

molte delle previsioni 

di quelle settimane si 

sono rivelate infonda-

te”. 

Il primo vicepresidente 

della Coeummissione 

rpea Timmermans: “In un 
vero mercato interno, le 

imprese che devono pro- 

cedere alla ristrutturazio-

ne non dovrebbero essere 

ostacolate da conflitti re-

lativi alle norme naziona-

li da applicare, né le fron-

tiere nazionali dovrebbero 

rappresentare un ostacolo 

per chi vuole recuperare i 

propri crediti. Le nuove 

norme sosterranno le im-

prese e gli investimenti 

grazie alla maggiore cer-

tezza del diritto che esse 

garantiscono. 

 

Continua sul sito: 

www.aitefnazionale.it 

        NUOVE NORME TRANSFRONTALIERE 

SEMINARIO SU PAR CONDICIO 
EMOZIONALE ALLA CAMERA DEI     
DEPUTATI ORGANIZZATO DA A&M 
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La vespa velutina, meglio nota come “calabrone asiatico”, predatore di api e altri impol-
linatori e con una potenza distruttiva che può arrivare ad annientare fino al 50% degli 
alveari, ha superato il Po ed è riuscita a fon- dare una nuova colonia nel nostro territo-
rio.  

A dirlo è il Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente  di Bologna che ha diffuso la notizia 
della cattura di un adulto di Vespa velutina all’interno del comune di Borgofranco sul 
Po. Si tratta del primo caso in Lombardia. 

L’esemplare è stato letteralmente “imbottigliato” da un apicoltore alla metà di aprile con 
una trappola contenente birra. Subito è partita la caccia al nido, che però non è ancora 
stato trovato, e molti apicoltori hanno già posizionato trappole anti-vespa attorno agli 
alveari. 

 

E E GE ZA ICCI A’ 

A R R I V A T O  I L  C A L A B R O N E  K I L L E R  C H E  M A N G I A  L E  A P I .   

stato di emergenza, la 
situazione è preoccu-
pante dal Veneto al 
Piemonte, dalla Lom-
bardia alla Liguria, 
dalla Toscana al Lazio, 
dall’Umbria alla Cala-
bria, dalla Campania 
alla Puglia fino in Sici-
lia e Sardegna. Manca 
l’acqua potabile in mol-
ti Comuni, mentre nei 
campi la carenza idrica 
sta compromettendo i 
raccolti, dagli ortaggi 
alla frutta, ma anche i 
cereali e i foraggi per l’ 
alimentazione degli 
animali.  

È sempre più emergenza 
siccità per l’agricoltura, 
ma la carenza di acqua 
potabile potrà essere un 
problema anche nelle cit-
tà, a lanciare l’allarme 
sono gli stessi coltivatori 
che ricordano come le 
precipitazioni in primave-
ra sono risultate quasi il 
la metà inferiore, rispet-
to al periodo di riferi-
mento dopo un inverno 
particolarmente asciut-
to con un deficit idrico. 

«Il nostro amato Paese è 

a secco e se l’Emilia Ro-
magna ha appena ri-
chiesto al governo lo 

È il risultato di un inver-
no e una primavera che si 
classificano rispettiva-
mente al terzo e al secon-
do posto tra le meno pio-
vose dal 1800 in cui sono 
iniziate le rilevazioni del 
Cnr e gli effetti si stanno 
facendo sentire sulle colti-
vazioni con i danni stima-
ti già in quasi un miliardo 
di euro».  

 

 

 

 

(Associazione  Ita l iana  Colt ivatori )  

A cura dell’AIC  
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INVITO AI SINDACI: APRIAMO UN DIBATTITO SUL 
FUTURO DELL’UNIONE  EUROPEA                     

L’Aitef Onlus e la Rahma On-
lus, col finanziamento della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, operano sul pro-
getto di promozione sociale 
aperto a 48 giovani donne im-
migrate intitolato “Formazione 
e Assistenza alla creazione di 
impresa per giovani immigra-
te”. 
Il progetto è rivolto a giovani 
donne immigrate di età com-
presa tra 18 e 35 anni in pos-
sesso di permesso di soggior-
no, con cultura di istruzione 
superiore e buona conoscenza 

della lingua italiana, domicilia-
te o residenti nella provincia di 
Bari e BAT (Barletta, Andria, 
Trani) e relativi comuni. 

 

Il progetto è realizzato dalle as-
sociazioni Rahma Onlus e Aitef 
Onlus col finanziamento della 
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, Dipartimento della Gio-
ventù e del Servizio Civile Na-
zionale. 

 

Per ulteriori approfondimenti 

visita il sito: www.marnostrum.it 

CONTRO PUBBLICO PER 

DISCUTERE SUL FUTURO  DELL ’ UE. L ’ AIC-
CRE PUGLIA SI RENDE DISPONIBILE AD ANI-

MARE GLI EVENTUALI INCONTRI. L ’ UNIONE 
EUROPEA SI FA CON I CITTADINI E NON CON I 

GOVERNI.  

I COMUNI SONO L ’ ANIMA DEI CITTADINI. 

Continua sul sito: www.aiccrepuglia.eu 

LA DIREZIONE DELL ’ AICCRE PUGLIA NELLA 
RIUNIONE DELLO SCORSO 22 GIUGNO HA DI-

BATTUTO SULLA SITUAZIONE DELL ’ UNIONE 
EUROPEA ESAMINANDO I DOCUMENTI FINORA 

PUBBLICATI DAL 24 MARZO 2017 DOPO LA 

MARCIA PER L ’ EUROPA DI ROMA. E ’  STATO 
DECISO DI SOLLECITARE ED INVITARE I SIN- 

DACI PUGLIESI A CONVOCARE IL LORO CONSI-

GLIO COMUNALE O AD ORGANIZZARE UN IN-

A cura di Aitef Onlus Puglia. 

A cura di Aitef  Puglia. 

UN’ OPPORTUNITA’ PER 
GIOVANI IMMIGRATE 

http://www.aiccrepuglia.eu/


In questi anni la norma-
tiva riguardante il lavoro 
accessorio aveva subito 
diversi interventi, per ul-
timo Il D.L. n. 185/2016, 
correttivo del D.lgs. 
81/2015, aveva introdot-
to l’obbligo di comunica-
zione dell’orario effettivo 
e il luogo della prestazio-
ne all’Ispettorato del la-
voro, così limitandone 
l’abuso. 

Il D.L. 25/2017, conver-
tito nella legge n.20 del 
20.04.2017, ha abrogato 
definitivamente la disci-
plina del lavoro accesso-
rio consentendo però l’u-
tilizzo di voucher già ac-
quistati fino al 
31.12.2017. 

L’abrogazione del lavoro 
accessorio ha creato un 
vuoto normativo per co-
loro che necessitano di 
una prestazione mera-
mente accessoria. La leg-
ge n.96 del 21.06.2017 
pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n.144 del 
23.06.2017 ha colmato 

questo vuoto disciplinan-
do due nuovi strumenti 
per sostituire i vecchi 
voucher: uno per le fami-
glie e uno per le aziende. 

Il nuovo contratto di pre-
stazione occasionale pre-
visto dall’art.54 bis c. 1 
ammette la possibilità di 

acquisire prestazioni 
di lavoro occasionali o 
saltuarie  con delle 
limitazioni relative ai 
compensi dell’anno 
civile, ben preci-
se(2500/5000). 

Il prestatore ha diritto 
all’assicurazione per 
l’invalidità, la vec-
chiaia i superstiti, e 
all’assicurazione con-
tro gli infortuni e le 
malattie professionali, 
al riposo giornaliero, 
alle pause e ai riposi 
settimanali. Si applica 
inoltre l’art. 3 c. 8 del 
d.Lgs 81/2008 in ma-
teria di salute e sicu-
rezza sui luoghi di la-
voro. 

E’ previsto inoltre un 
tetto di durata della 
prestazione pari a 
280 ore l’anno. 

La conseguenza in ca-
so di superamento del 
suddetto limite è la 
trasformazione del 
rapporto di prestazio-
ne occasionale in rap-
porto di lavoro subor-
dinato a tempo pieno 
e indeterminato. 

Per gli utilizzatori, im-
prese o professionisti, 
sarà consentito ricor-
rere a questo stru-
mento solo se il nu-
mero dei lavoratori 

dipendenti non è superio-
re a 5, anche se la norma-
tiva non specifica come 
questi dovranno essere 
conteggiati. 

La legge prevede inoltre 
che i suddetti compensi 
percepiti dal prestatore 
saranno esenti da imposi-
zione fiscale e non rica-
dranno sullo stato di 
“disoccupato”. 

Sono computati in misura 
del 75% del loro riparto i 
compensi per prestatori 
occasionali resi da alcuni 
soggetti specifici quali i 
titolari di pensioni di in-
validità o vecchiaia, i gio-
vani con meno di 25 anni 
se regolarmente iscritti a 
un corso di studio presso 
un istituto scolastico o 
università e le persone di-
soccupate percettori di 
prestazioni a sostegno del 
reddito. 

L’importo del compenso 
non può essere inferiore 

alle 9 euro a ora ovvero a 

36 euro per la prestazione 

di quattro ore. 

 

Vuoi collaborare? Scri-

vici a: umanitaeuropa-

mondo@gmail.com 

 

Il nuovo contratto di 
prestazione occasionale 
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Chi ha studiato un po’ si storia sa 
che le migrazioni sono connaturate 
all’uomo che si è sempre spostato 
per diverse ragioni, alcune delle 
quali valide ancor oggi: cibo e sicu-
rezza. Quindi voler fermare tout 
court i migranti è fatica sprecata. ll 
problema è regolare e dominare” il 
fenomeno. Altra considerazione è 
che la “crisi” dei migranti fa chia-
mare in causa l’Unione europea, da 
cui si “pretende” un intervento a 
favore dell’Italia. Quasi a dire che 
senza l’Unione il fenomeno diventa 
“ingestibile”. 

Procediamo con qualche ordine. 

Che si stiano riversando sul suolo 
italiano decine di migliaia di mi-
granti (i profughi delle guerre sono 
solo il 5%), soprattutto africani, è 
un dato di fatto (d’altronde milioni 
di anni fa i primi uomini partirono 
proprio dall’Africa!). 

Un altro dato è che lo scarto nume-
rico tra i cittadini italiani deceduti e 
quelli nati negli ultimi anni am-
monta a 150-200 mila in meno. 
Cifre simili a quanti stanno 
“invadendo” la penisola. Vale a dire 
che si potrebbe pensare ad una 
sistematica sostituzione degli italia-
ni che muoiono con gli africani che 
arrivano. Ma sarebbe troppo sem-
plicistico a fronte di un problema 
più complesso. 

Il problema non è l’arrivo, che, per 
altro, ha voluto il governo italiano 
nel 2014 quando ha sottoscritto 
l’accordo TRITON. E riteniamo che 
quel governo avesse pensato di aver 
“ottenuto” una medaglia intestan-
dosi l’arrivo in Italia di tutti quelli 
“salvati” nel Mediterraneo. Era un 
Governo che voleva dimostrare di 
essere più bravo di chi lo aveva pre-
ceduto – ricordiamoci della tragedia 
di Lampedusa dei mesi precedenti e 
la “rottamazione” del governo Letta. 

Ecco la ragione per la quale in Eu-
ropa oggi tutti rifiutano le proposte 
italiane e nessuno favorisce l’attrac-
co di ogni nave se non nei porti del-
la penisola italica. Il problema, tut-
tavia, non è l’arrivo ma la “gestione” 
dei migranti e soprattutto la loro 
integrazione. 

Posto che ad osservare chi vie-
ne da noi non si tratta di 
“poveretti” – sono quasi tutti 
giovani e/o giovanissimi, non 
emaciati o scheletriti. Ed inol-
tre a sentire le cronache ognu-
no ha dovuto fare un lungo 
tragitto anche nel deserto e poi 
pagare migliaia di dollari ai 
trafficanti. 

Insomma è gente che viene 
“attratta” dal “benessere” vero 
o raccontato e dalla prospettiva 
di una vita migliore, appunto 
la ricerca del “cibo e della sicu-
rezza” di cui all’inizio di questa 
nota. 

Abbiamo accettato noi italiani 
e “preteso” che tutto fosse ge-
stito da Roma. Oggi le condi-
zioni sono cambiate ed è op-
portuno che il nuovo Governo 
italiano, supportato dal Parla-
mento, operi per ottenere nuo-
ve condizioni. 

Ma qui c’è un’altra considera-
zione. Possibile che – soldi ita-
liani e/o dell’Unione.- si possa-
no spendere quasi 40 euro al 
giorno per ciascun migrante 
senza porsi l’obietti-vo di che 
cosa questi possano fare per 
loro stessi e per noi? 

Basta girare per i ristoranti ed 

i locali pubblici delle grandi 
città o nelle campagne del sud 

– cocomeri, pomodori ecc… - o 
nelle stalle del centro-nord Ita-
lia per rendersi conto che sen-
za i migranti(integrati) certi 
lavori non vuole farli nessuno 

Allora il governo deve porsi una 
strategia di “accoglienza” che 
non faccia sembrare queste 
“persone” quasi privilegia-te: 
italiani senza casa ed in strada 
e costoro in albergo o case 
ecc…; italiani in attesa di esa-
mi clinici prenotati dopo molti 
mesi anche per far posto alle 
visite per “costoro”. 

Insomma la questione pare 
essere gestita come 
“emergenza” perché così si ga-
rantiscono attività e guadagni 

a coloro che gestiscono l’emergenza 
stessa. 

Abbiamo conoscenza diretta di que-
sto fenomeno che indigna ed indi-
spone decine di questi ragazzi e ra-
gazze fermi sulle panchine o i mar-
ciapiedi, senza far nulla, con cuffiet-
te alle orecchie a smanettare su tele-
fonini di ultima generazione. 

I sindaci, non pochi sindaci, di diver-
sa appartenenza politica, si sono 
dichiarati fattivamente a disposizione 
per trovare soluzioni adeguate all’in-
serimento dei migranti, ma da qual-
che settimana avvertono l’insofferen-
za dei loro concittadini – a volte giu-
stificata da episodi non proprio pia-
cevoli. 

Quindi una riconsiderazione com-
plessiva che chiama in causa la tan-
to bistrattata Unione europea. 

Questo è uno degli esempi che non ci 
vuole meno Europa ma occorre più 
Europa. Un’ Europa coesa, politica-
mente unita, capace di tutelare le 
sue frontiere esterne che nessun 
paese, nemmeno con i muri, potreb-
be risolvere. L’Italia meno di altri con 
le centinaia di chilometri di coste che 
si ritrova. 

Non è una questione di soldi, né ba-
sta lo slogan “aiutiamoli a casa loro” 
perché in un mondo globalizzato 
nessuno può pensare di mantenere il 
proprio status socio-economico pur 
dando maggiori benefeci agli 
“africani” a casa loro. Se diamo agli 
altri dovremo sottrarlo a noi stessi. 

E se fatica l’Unione europea a trova-
re il bandolo, figuriamoci da sola 
l’Italia o la Grecia e la Spagna… 

Questo il terreno politico dell’impe-
gno per quanti senza demagogia ma 
con spirito del futuro vogliono pre-
servare l’interesse nazionale e garan-
tire le nuove generazioni. Appunto, 
senza demagogia e privi di polemi-
che. 

 

Presidente federazione Aiccre Pu-
glia. 

 

 

FERMARE I MIGRANTI?  
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