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FLUSSI 2010: 80 MILA STAGIONALI, 4 MILA  
AUTONOMI E 2 MILA FORMATI ALL'ESTERO. 

MARONI NO A UN DECRETO FLUSSI PER 
LAVORATORI NON STAGIONALI

   E' stato firmato il decreto flussi 2010. Riguardo ai lavoratori 
stagionali sono previsti 80mila ingressi da Serbia, Montene-
gro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Ma-
cedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, 
Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto).
   Il decreto riserva anche 4mila quote ad imprenditori che 
svolgono attività di interesse per l’Italia, liberi professionisti, 
soci e amministratori di società non cooperative, artisti di 
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professio-
nale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonché ad artigiani 
che provengano da Paesi che contribuiscano finanziariamen-
te agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio 
nazionale. Nella quota sono previste 1500 conversioni di 
permessi per studio e formazione in permessi per lavoro au-
tonomo.
   Altri 2mila ingressi sono riservati ai lavoratori subordinati 
che hanno frequentato programmi di formazione in Patria in 
base alle intese previste dall’art. 23 del Testo unico immigra-
zione. 1000 posti sono riservati ai Libici a seguito dell' accor-
do sui respingimenti.
   Il ministro dell'Interno Roberto Maroni, a margine di diversi 
incontri, ha detto no alla possibilità di un decreto flissi per la-
voratori non stagionali. Occorre innanzitutto pensare ai di-
soccupati già presenti in Italia, stranieri o italiani che siano.

ORA BASTA IL VISTO DI LUNGA DURATA 
PER VIAGGIARE IN EUROPA

   Chi attende il rilascio del primo permesso di soggiorno 
per lavoro o motivi familiari può viaggiare in Europa. E' 
una delle novità del Regolamento (Ue) n. 265/2010 entra-
to in vigore il 5 aprile. In base al nuovo regolamento i visti 
per soggiorni di lunga durata della Comunità Europea do-
vranno essere tutti uguali e quindi avranno la stessa effi-
cacia del permesso di soggiorno per quanto riguarda la 
libera circolazione, con la possibilità di viaggiare libera-
mente per tre mesi ogni semestre in tutti i Paesi dell'area 
Schengen e di attraversarli per far ritorno nel paese di 
origine.  Dunque anche chi attende il primo permesso di 
soggiorno potrà utilizzare il suo visto nazionale di lunga 
durata come se fosse titolare di un permesso di soggior-
no per motivi di lavoro, studio o famiglia. In Italia sono 
così superati i noti problemi derivanti dai ritardi (spesso 
anche superiori all'anno) nel rilascio del primo permesso. 
Attualmente fanno parte dell'area Schengen i seguenti 
Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Grecia, Danimarca, Au-
stria, Svezia, Finlandia, Islanda, Norvegia, Slovenia, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 
Malta, Svizzera, Ungheria, Slovacchia. I visti per soggiorni 
di lunga durata hanno validità non superiore a un anno.
   Attenzione! Tre Paesi 
non applicheranno il nuo-
vo regolamento. Sono Da-
nimarca, Gran Bretagna e
 Irlanda.
    Il   nuovo regolamento 
produce anche una  ridu-
zione dei costi e dei tem-
pi  di  rilascio dei  visti.  Il 
visto  costerà  60  euro di 
diritti per tutti, 35 euro per 
i bambini dai 6 ai 12 anni 
e per i cittadini  di   paesi 
terzi che hanno un accor-
do   di   facilitazione   con 
l'UE. I tempi diventano di due set-
timane   massimo  per la richiesta 
e di 15 giorni  di  calendario per la 
risposta , che in casi  negativo do-
vrà  essere sempre motivata.

MINISTERO DELL'INTERNO 
AL COMUNE DI BOLOGNA: 

NO ALL'ESIBIZIONE DEL PERMESSO 
PER L'ISCRIZIONE AI NIDI DI INFANZIA

   Il Comune aveva già fatto una parziale marcia indietro 
dopo le numerose proteste, tra le quali quella della CGIL. Ma 
ora scompare definitivamente dai moduli di iscrizione per i 
nidi di Bologna la casella relativa al possesso del permesso 
di soggiorno. Il ministero dell'Interno  ha chiarito al commis-
sario prefettizio che regge la città che non  non sussiste al-
cun obbligo di esibire il permesso di soggiorno per i cittadini 
extra Unione Europea per iscrivere i figli ai nidi di infanzia, in 
quanto servizi educativi-sociali di interesse pubblico. Già al-
tre grandi città italiane avevano deciso autonomamente di 
non chiedere l'esibizione del permesso, come Torino

  all' interno

               SPECIALE RIFUGIATI
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Regolamento del Concorso
Art.1 - Il concorso è aperto a tutti, professionisti e fotoama-
tori, la partecipazione è gratuita. 
Art.2 - Il tema proposto è: “Il Lavoro dei Migranti” 
Art.3  - Per partecipare l’autore dovrà inviare una fotografia 
di un soggetto, una situazione o un concetto che rappresen-
ti il tema del concorso. L'idea, la ricerca, i concetti espressi, 
e la qualità saranno i criteri fondamentali della selezione. 
Art.4 - La foto deve essere inedita. E' possibile il fotoritocco. 
Art.5  - La giuria è composta dalla Redazione del portale 
www.cgil.it e si riserva il diritto di scartare i lavori il cui con-
tenuto possa risultare offensivo o completamente fuori 
tema. 
Art.6  - Ogni autore può presentare un'unica immagine e 
sono ammesse esclusivamente immagini consegnate in 
formato digitale, in formato JPG, il cui peso complessivo sia 
compreso tra i 2 e i 4 MB; i file dovranno essere nominati 
con cognome_nome dell’artista e titolo. Lo scatto fotografico 
dovrà essere accompagnato da una breve descrizione. I file 
inviati dovranno essere necessariamente corredati dalla 
scheda di partecipazione (scaricabile dal sito www.cgil.it). 
Art.7 - Invio adesioni sino al 30 giugno 2010 (termine ultimo 
per partecipare al concorso). Gli autori dovranno inviare il 
materiale esclusivamente via web al seguente indirizzo 
email, accopagnato dalla scheda di partecipazione: 
redazione.concorso@cgil.it 
Art.8 - Saranno attribuiti dei premi ai primi tre classificati: 
Primo classificato: Buono Regalo ‘la Feltrinelli’ del valore di 
300 euro. “I Costruttori. Il corpo del lavoro in cento anni di 
arte Italiana”, Skira, 2006. 
“Storia della CGIL dalle origini ad oggi”, Ediesse, 2009. 
“Le rosse architetture”, Ediesse, 2009. 
Secondo classificato: Buono Regalo ‘la Feltrinelli’ del valore 
di 200 euro. “I Costruttori. Il corpo del lavoro in cento anni di 
arte Italiana”, Skira, 2006. “Storia della CGIL dalle origini ad 
oggi”, Ediesse, 2009. 
“Le rosse architetture”, Ediesse, 2009. 
Terzo classificato: Buono Regalo ‘la Feltrinelli’ del valore di 
100 euro. “I Costruttori. Il corpo del lavoro in cento anni di 
arte Italiana”, Skira, 2006. “Storia della CGIL dalle origini ad 
oggi”, Ediesse, 2009. 
“Le rosse architetture”, Ediesse, 2009. 
Il risultato del concorso, con l’elenco dei vincitori, le opere e 
i premi assegnati, saranno riportati sul sito www.cgil.it il 
giorno 12 luglio 2010. Dalla premiazione sono esclusi tutti i 
lavoratori del Centro Confederale Nazionale della CGIL, che 
potranno comunque partecipare al concorso. 
Art.9 - Le migliori fotografie in concorso saranno pubblicate 
sul sito www.cgil.it e sulle pagine Flickr, Facebook della 
CGIL Nazionale e sul settimanale 'Rassegna 
Sindacale',saranno segnalati i nomi e le motivazioni della 
scelta della giuria. 
Art.10  - Tutto il materiale fotografico inviato entrerà a far 
parte dell'archivio della Redazione del portale www.cgil.it e 
potrà essere utilizzato come materiale redazionale a corre-
do di futuri articoli. 
Art.11  - Il concorrente autorizza espressamente la CGIL 
Nazionale all'utilizzo delle immagini e a trattare i dati perso-
nali ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e suc-
cessive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
Art.12 - La partecipazione al concorso, comporta l’espressa 
accettazione integrale di quanto contenuto nel presente 
bando, che dovrà avvenire attraverso la compilazione della 
scheda di partecipazione 
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Scheda di partecipazione

Concorso Fotografico 1°Maggio – ‘Il Lavoro dei Mi-
granti’

Nome: ……………………...................……….
Cognome: ………………...................…………….
Indirizzo: …………...................………………….
Telefono: ……………...................……………….
Indirizzo e-mail: ……….......................…………………

Scatto fotografico (il luogo, l’anno, titolo, descrizione)
…………………….....…………………………………….
………………………………......……………………….

PER IL 1° MAGGIO CONCORSO FOTOGRAFICO 
CGIL SUL LAVORO DEI MIGRANTI

   Dare forma al lavoro dei migranti in Italia raccontando 
la loro vita di tutti i giorni attraverso le immagini. È questo 
l’obiettivo del concorso fotografico on-line, dal titolo ‘Il 
lavoro dei migranti’, che la CGIL promuove in occasione 
della festa del primo maggio, dedicata quest’anno, con la 
manifestazione nazionale a Rosarno in Calabria, alla 
condizione dei migranti nel nostro paese. 
Il concorso fotografico, voluto dal sindacato con 
l’obiettivo di porre al centro il tema della condizione dei 
migranti nel nostro paese, punta a declinare il tema in 
termini di integrazione, accoglienza e legalità: un modo 
per costruire una riflessione critica sulla condizione reale 
degli immigrati partendo dal racconto della loro vita nei 
luoghi dove lavorano.
L’iniziativa, che prende il via oggi e si concluderà il 
prossimo 30 giugno, è aperta a tutti, professionisti e 
fotoamatori, e la partecipazione è gratuita. Le foto 
dovranno essere inviate all’indirizzo mail 
redazione.concorso@cgil.it, corredata da una breve 
descrizione e dai dati anagrafici dell’autore. La giuria 
sarà composta dai componenti della redazione del 
portale CGIL e le migliori fotografie, nonché quelle 
vincitrici, verranno pubblicate sul sito della CGIL e sui 
social network del sindacato. Ai primi tre vincitori premi in 
buoni libro

Per maggiori informazioni, regolamentom 
premiazione ecc. visita il sito www.cgil.it
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AL CONGRESSO FILLEA CGIL: 
NEL 2009 IN EDILIZIA 100 MILA 

OPERAI IN MENO. 
IL SETTORE SEMPRE PIU’ STRANIERO

   Secondo le casse edili, che hanno registrato 
una caduta media del 10% degli iscritti, il calo del-
l'occupazione nel 2009 è di circa 100mila operai 
nell'edilizia. Un dato peggiore rispetto ai -41mila 
addetti (-3%) indicato dall'ISTAT come media dei 
primi tre trimestri, al lordo della Cassa integrazio-
ne. La diversità di dati è stata evidenziata dal Se-
gretario Generale della FILLEA CGIL, Walter 
Schiavella, secondo il quale nel 2010 la crisi per il 
settore delle costruzioni, che conta 775mila im-
prese e 1,9 milioni di addetti, sarà durissima.
   “Fra qualche settimana molti lavoratori che 
hanno la CIG da un anno sono alla scadenza e 
rischiano la disoccupazione. I limiti degli ammor-
tizzatori sociali sono evidenti”, haspiegato il sin-
dacalista, ricordando che la Cassa integrazione 
ordinaria e straordinaria è raddoppiata nel 2009 
coinvolgendo dai 15mila ai 20mila lavoratori. 
   Facendo un focus sulla crisi nel settore, in oc-
casione della presentazione del congresso na-
zionale del sindacato del settore legno, edilizia e 
affini che si è svolto in Abruzzo dal 30 marzo al 1 
aprile, Schiavella ha sottolineato che dopo le per-
dite subite da tutti i settori delle costruzioni l'anno 
scorso, nel 2010 la previsione è di un crollo in 
particolare della domanda del cemento (-10% 
dopo il -20% del 2009) e nel fatturato dei laterizi 
(-30% rispetto al -20,3% dell'anno scorso).
   Nel settore legno, in particolare, che conta 
400mila addetti e quasi 130mila aziende, la crisi 
colpirà duramente il lavoro: secondo le proiezioni 
della FILLEA CGIL sulla base dei primi due mesi 
del 2010, se le ore di Cassa integrazione ordina-
ria diminuiranno dai 19,110 milioni del 2009 a 
14,767 milioni, quelle di Cassa straordinaria 
avranno un'impennata da 9,789 a 19,110 milioni. 
   Le cause indicate da Schiavella sono: la de-
strutturazione del sistema delle imprese, appalti 
al massimo ribasso, che restringono i costi del 
lavoro e per la sicurezza; il calo di regole e tutele, 
con la proliferazione del lavoro nero (300mila la-
voratori) e grigio (part-time) e sottoinquadramen-
to, con la conseguente crescita delle “imprese 
criminali che sfuggono ai limiti del sistema, riu-
scendo a pulire capitali illeciti”.
   Il mercato del lavoro inoltre “cambia colore”: 
secondo i dati delle casse edili, il 2008 ha avuto 
una impennata di lavoratori migranti (dal 19,2 al 
30,18%) fra gli operai, mentre nel 2009 l'ISTAT 
ha indicato un ulteriore aumento del 7%. Inoltre la 
crescita della percentuale di lavoratori autonomi 
stranieri conferma che gli immigrati sono spesso 
costretti, su pressione degli imprenditori, ad iscri-
versi alla camera di Commercio e ad aprire la 
partita IVA per superare i vincoli al permesso di 
soggiorno in caso di disoccupazione. Il risultato 
finale nel 2008, secondo la FILLEA CGIL, è stato 
di 5 miliardi di euro evasi solo nell'edilizia.

LAVORO NERO E LAVORO DEGLI IMMIGRATI 
AL CENTRO DEL CONGRESSO FLAI CGIL

   Il lavoro nero e il lavoro degli immigrati, con tutto il loro bagaglio di 
orrori e disumanità, sono ancora oggi pratiche diffuse nel settore del-
l'agricoltura e dell'industria alimentare. Se ne è parlato al quinto con-
gresso nazionale della Flai , la categoria della CGIL che organizza i 
lavoratori del settore. Oltre il 90% delle ore lavorate in agricoltura nel 
Mezzogiorno sono a nero, ha sottolimeato nella relazione introduttiva il 
segretario generale Stefania Crogi, percentuale che cala al 50 per il 
centro e al 30 per il nord del Paese. Ad alimentare le fila del sommer-
so sono i lavoratori migranti, anello più debole di una catena di sfrut-
tamento che crea nuova schiavitù e forte dipendenza dalla criminalità 
organizzata. Si calcola che siano circa 60mila i lavoratori che vivono in 
condizioni di degrado simili a quelle viste a Rosarno, in casolari ab-
bandonati o in ex fabbriche dismesse. Senza nulla e senza dignità.
   Il segretario generale della FLAI si è rivolta al governo affinchè le 
organizzazioni sindacali e quelle datoriali vengano convocate al più 
presto per dare attuazione ad un Avviso comune, siglato circa un anno 
fa. Quel documento in sostanza auspica la realizzazione di iniziative 
comuni di reale contrasto al lavoro nero in agricoltura attraverso la 
modifica della legge Bossi-Fini e l’eliminazione del reato di clandestini-
tà, l’attivazione di ispezioni incrociate nei confronti delle aziende agri-
cole, l’estensione del reato di associazione a delinquere per i datori di 
lavoro che si servono di manodopera illegale con eventuale espulsio-
ne dalle organizzazioni stesse, permessi di soggiorno più lunghi.
   Il congresso nazionale della Flai si è svolto a Cervia dal 12 al 14 
aprile

SANITA'/INDIGNAZIONE PER LA BAMBINA 
MORTA A MILANO

   “La notizia di una bambina di tredici mesi morta in un ospedale dopo 
che al pronto soccorso avevano rifiutato di ricoverarla perché la tesse-
ra sanitaria risultava scaduta genera una grande indignazione”. E’ il 
commento della segretaria confederale della CGIL, Morena Piccinini.  
“Le notizie di cronaca - sottolinea la dirigente sindacale - ci conferma-
no quotidianamente che la criminalizzazione degli immigrati ha effetti 
devastanti sul nostro sistema di convivenza democratica”. 
Per Piccinini “il pacchetto sicurezza ha gravemente compromesso il 
sistema di tutela dei diritti umani tanto è vero che risultano moltiplicati 
gli episodi di violazione dei diritti fondamentali, gli ostacoli e le esclu-
sioni degli stranieri dalle prestazioni sociali e sanitarie. Soprattutto - 
aggiunge - risultano aggravate le forme di discriminazione e vessazio-
ne ai danni non solo degli immigrati, ma anche e soprattutto dei bam-
bini e dei minori. ”La CGIL, conclude Piccinini, “ancora una volta dice 
no a questo progressivo imbarbarimento del nostro paese e ribadisce 
l’impegno di tutta l’organizzazione per la tutela dei diritti del lavoro e di 
cittadinanza”.
   Secondo la ricostruzione dei fatti del padre della bambina, a Cernu-
sco sul Naviglio, provincia di Milano, l'ospedale ha rifiutato in un primo 
momento le cure alla piccola perchè le era scaduta la tessera sanita-
ria. Il padre, un'ex operaio nigeriano, non l'aveva potuta rinnovare nè 
per sè nè per i figli perchè sei settimane prima aveva perso il lavoro. 
Sempre secondo il genitore, le cure sono sono state prestate solo 
grazie ai carabinieri chiamati per farlo allontanare, ma era oramai 
troppo tardi.
   L'ospedale smentisce con una nota quanto dichiarato dal padre del-
la bambina. Afferma che il ricovero è avvenuto indipendentemente dal-
la mancata iscrizione al servizio sanitario nazionale così come previ-
sto per lo straniero temporaneamente presente.
   Saranno le indagini in corso a stabilire la verità.
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   "Il 2009 è stato un anno in cui il diritto d’asilo in Italia è 
stato messo a dura prova". Lo denuncia il Centro Astalli che 
fa anche il punto sui fatti salienti che al riguardo hanno carat-
terizzato l'anno. Ecco quanto scrive.
Nel mese di maggio il Governo italiano ha cominciato a 
mettere in atto una serie di respingimenti in mare verso la 
Libia di imbarcazioni cariche di migranti che cercavano di gi-
ungere sulle coste italiane.
●  Le principali organizzazioni in difesa del diritto d’asilo tra 
cui il Centro Astalli hanno denunciato tale pratica come 
disumana e contraria alle principali convenzioni di Diritto In-
ternazionale in materia di asilo. L’Agenzia di Stampa Redat-
tore Sociale fa il punto su quanti siano stati i respingimenti in 
mare da parte delle autorità italiane: dal 5 maggio all'8 
settembre 2009, almeno 1.409 persone, tra migranti e rifu-
giati, sono state respinte dall'Italia verso la Libia, stando alle 
notizie della stampa. 
●  24 richiedenti asilo somali ed eritrei, respinti in Libia lo 
scorso 6 maggio dal Governo italiano, hanno fatto ricorso 
alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il governo italiano 
dovrà rispondere davanti alla Corte che ha formalmente 
comunicato l’ammissione del ricorso contro l’Italia di 13 rifu-
giati somali e 11 eritrei. L’Ammissione al ricorso è un fatto 
molto importante, se si considera che il 95% dei casi 
presentati a Strasburgo non supera questa fase preliminare. 
Le autorità italiane avranno adesso tre mesi di tempo per 
rispondere alle richieste di informazione avanzate dalla 
Corte. 
●  Nel mese di dicembre molte associazioni, tra cui il Con-
siglio italiano per i rifugiati, hanno segnalato come particol-
armente gravi tre episodi verificatisi nel mese di novembre, 
tanto da parlare di “allarme protezione rifugiati in Italia”.
In primo luogo, la Questura di Ragusa lo scorso 23 
novembre ha diffuso alla stampa i nominativi e le foto di 8 er-
itrei arrivati a Pozzallo in uno sbarco di circa 200 persone, 
mettendo in grave rischio le persone stesse, ma ancor più i 
loro familiari rimasti nel Paese d’origine. Peraltro non c’era 
alcuna necessità investigativa di diffondere i dati e le foto, 
perché le persone erano tutte in arresto nel carcere di Mod-
ica.
●  Inoltre, una delegazione di autorità turche in data 17 
novembre ha visitato il Centro per Richiedenti Asilo di 
Castelnuovo di Porto nella provincia di Roma, nonostante al 
suo interno fossero ospitati circa 30 richiedenti asilo turco-
curdi.
●  Infine il 23 novembre sono giunti ad Al Zuwara in Libia, i 79 
migranti e rifugiati, riportati da due motovedette libiche che li 
hanno intercettati a circa 50 miglia a Sud di Lampedusa, 
dopo una segnalazione da parte delle autorità italiane. Si 
trattava di profughi provenienti da Eritrea, Nigeria e altre 
nazionalità e tra di loro c’erano anche quattro donne incinte e 
una bambina di due anni. Le persone, a rischio di naufragio 
dopo 6 giorni in mare avevano richiesto aiuto alle forze itali-
ane. Se fosse confermato che l’intercettazione è stata resa 
possibile da una segnalazione delle autorità italiane, sarebbe 
la prima volta che la politica dei respingimenti viene delegata 
alle forze navali libiche e condotta in una zona molto distante 
dalle loro acque territoriali
●  Anche l’attività parlamentare desta preoccupazione. La 
Camera ha bocciato nel mese di dicembre le mozioni delle 
opposizioni in materia di contrasto dell’immigrazione 
clandestina, con particolare riferimento alle operazioni      di 

DIMEZZATE LE RICHIESTE DI ASILO IN TALIA

   Nel 2009 le domande di asilo presentate in Italia sono 
state 17.603 contro le 30.492 del 2008. A dimezzarle è 
stata la politica dei respingimenti in mare. I dati sono del 
Ministero dell'Interno e sono stati diffusi dall'Unhcr. 
Secondo l'organismo delle Nazioni Unite il dimezzamento 
delle domande di asilo dimostrano come i respingimenti 
anziché contrastare l'immigrazione irregolare abbiano 
gravemente inciso sulla fruibilità del diritto di asilo.
   Dal maggio 2009 gli sbarchi sono calati del 90%, ma vi-
olenza e guerre nei Paesi di origine costringono sempre 
più persone a fuggire. Solo in Somalia a partire da maggio 
2009 sono state 250mila.
   A livello europeo il numero delle domande rimane invece 
stabile. Aumentano solo in alcuni Paesi come Francia e 
Germania.

respingimento
Le mozioni di Pd, Idv e Udc, sulle quali il governo ha dato 
parere contrario, chiedevano il rispetto dei principi 
costituzionali e della normativa europea e internazionale in 
materia di diritto di asilo, ribadendo il “no” a respingimenti 
indiscriminati e collettivi.
Approvata, invece, una mozione congiunta della maggior-
anza sottoscritta dai capigruppo del Pdl (Cicchitto), della 
Lega (Cota) e dell’Mpa (Lo Monte) in cui la Camera im-
pegna il governo “a proseguire nell’azione di controllo e 
regolamentazione dei flussi migratori, al fine di contrastare 
con determinazione ogni forma di immigrazione clandes-
tina”.
   La mozione chiede poi all’esecutivo di proseguire nella 
lotta alla criminalità organizzata che regola e gestisce i 
flussi di immigrati clandestini e proseguire nell’azione di 
difesa e garanzia dei necessari livelli di sicurezza nel nos-
tro Paese, contrastando a questo fine l’immigrazione 
clandestina e promuovendo l’immigrazione legale.

IN ITALIA NEL 2009 IL DIRITTO DI ASILO MESSO A DURA PROVA

Immagine tratta dal Rapporto Annuale 2010 del Centro Astalli

mailto:unsolomondo@er.cgil.it


RAPPORTO ASTALLI: CON LA CRISI 
CRESCIUTO IL BISOGNO DI ASSISTENZA

   Agli inizi di aprile è stato presentato il Rapporto annuale 
2010 del Centro Astalli. E' una fotografia aggiornata sulle 
condizioni di circa 19.000 richiedenti asilo e rifugiati che 
durante il 2009 si sono rivolti alla sede italiana del Serviz-
io dei Gesuiti per i Rifugiati e hanno usufruito dei servizi di 
primi e seconda accoglienza che l’Associazione gestisce. 
   Il dato più significativo che emerge dal Rapporto è che, 
nonostante la flessione del numero delle domande d’asilo 
presentate in Italia, anche a causa dei respingimenti 
messi in atto dal Governo verso la Libia dal maggio 2009, 
i migranti che si rivolgono al Centro Astalli continuano ad 
aumentare. Oltre 19mila persone hanno frequentato la 
mensa e il numero delle richieste di assistenza nella 
ricerca del lavoro e dell’alloggio sono cresciute del 60% 
rispetto all’anno precedente.
   La crisi economica ha colpito in modo particolare i più 
vulnerabili. Anche rifugiati che da tempo avevano in-
trapreso un percorso di autonomia sono stati costretti a 
rientrare nel circuito dell’assistenza. Sempre numerose, 
tra le persone incontrate, le vittime di tortura: ne sono 
state individuate e assistite 366, per la maggior parte 
provenienti da Paesi africani. 
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UNHCR: MITO DA SFATARE L'INVASIONE 
DEI RICHIEDENTI ASILO

   Il numero totale di richiedenti asilo nei paesi industrializzati 
rimane stabile per il 2009. E’ quanto emerge dal rapporto stat-
istico preliminare dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati (UNHCR) che misura i livelli e le tendenze 
dell’asilo nei paesi industrializzati prsentato a Ginevra nl mese 
di marzo.
   “L’idea secondo la quale c’è un’invasione di richiedenti asilo 
nei paesi più ricchi va smitizzata,” ha detto l’Alto Commissario 
ONU per i rifugiati António Guterres. “Nonostante quanto af-
fermano alcuni populisti, i nostri dati ci indicano che i numeri 
sono rimasti stabili.”
   Rispetto al 2008 il numero totale di richiedenti asilo è ri-
masto stabile con 377mila domande, nonostante le significat-
ive differenze regionali evidenziate dal rapporto. Il numero di 
domande di asilo è aumentato in 19 paesi, mentre è calato in 
25. Da rilevare l’incremento del 13% nei paesi del nord Europa 
con 51.100 nuove domande, la cifra più alta negli ultimi sei 
anni. Al contrario il numero di domande presentate nei paesi 
dell’Europa meridionale è calato del 33% con 50.100 richieste 
di asilo, ciò è dovuto principalmente ad un significativo calo in 
Italia (-42%, per i respingimenti), Turchia (-40%) e Grecia (-
20%).
   Il principale paese di provenienza dei richiedenti asilo è 
l’Afghanistan con 26.800 domande di asilo, 45% in più rispetto 
al 2008. L’Iraq scende al secondo porto con circa 24mila 
domande, mentre la Somalia scende in terza posizione con 
22.600 domande di asilo. Fra i principali paesi di origine è 
anche il caso di menzionare Federazione Russa, Cina, Serbia 
e Nigeria.
   Gli Stati Uniti si confermano come principale paese di des-
tinazione di richiedenti asilo per il quarto anno consecutivo con 
il 13% delle domande per un ammontare di circa 49mila 
domande, presentate in particolare da cittadini cinesi. Come 
seconda meta di asilo c’è la Francia che ha ricevuto 42mila 
nuove domande nel 2009, un incremento del 19% rispetto al 
2008, dovuto principalmente all’aumento di richieste proveni-
enti da cittadini serbi, prevalentemente di origine kosovara. Il 
Canada, pur rimanendo al terzo posto, nel 2009 ha visto di-
minuire il numero di domande presentate del 10% con 33mila 
richieste. Il calo è dovuto principalmente alla riduzione di 
domande presentate da cittadini messicani e haitiani. Di se-
guito, anche il Regno Unito ha registrato un calo e si attesta 
sulle 29.800 domande di asilo, il numero più basso negli ultimi 
15 anni. D’altro canto, la Germania registra un aumento del 
25% con 27.600 domande presentate nel 2009 e rappresenta 
il quinto paese di destinazione di richiedenti asilo. Questi 
cinque paesi insieme hanno ricevuto il 48% del numero totale 
di domande di asilo presentate nel 2009.

 I DATI SUL RICONOSCIMENTO 
DELLO STATUS DI RIFUGIATO

   Delle 17.603 domande di protezione internazionale 
presentate nel 2009 14.010 sono di donne e 3.593 di 
donne. E' uno dei dati resi noti dal Ministero dell'Interno 
riguardo alle domande d'asilo. Nel 9,3% dei casi è stato 
riconosciuto lo status di rifugiato; nel 21,6% la protezione 
sussidiaria.
   La Commissione territoriale con il più alto numero di 
riconoscimenti è stata Roma; quella con il numero più 
basso, Gorizia.
   Eritrei, somali e afghani sono le nazionalità alle quali è 
stato maggiormente concesso lo status di rifugiato, 
proprio quelle che sono più vittime dei repingimenti nel 
Canale di Sicilia tra l'Italia e la Libia. Ad esse è stato 
riconosciuto il numero più alto per quanto riguarda la pro-
tezione sussidiaria. Al primo posto per i dinieghi vi è la 
Nigeria, paese che è al primo posto tra quelli di proveni-
enza dei richiedenti asilo.

 PASTORALE MIGRANTI: 
ACCORDO ITALIA-LIBIA VIOLA DIRITTI

   "Nessuno può essere trasferito, espulso o estradato 
verso uno Stato dove esiste il serio pericolo che la per-
sona sarà condannata a morte, torturata o sottoposta ad 
altre forme di punizione o trattamento degradante o 
disumano". Lo ha detto nei giorni scorsi l'arcivescovo 
Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio 
per la Pastorale dei Migranti riferendosi, in particolare, 
all'accordo siglato tra Roma e Tripoli e ai recenti episodi 
di respingimenti. In Libia, ha detto il card. Marchetto, "es-
istono centri di detenzione e di rimpatrio dove le condiz-
ioni variano da accettabili a disumane e degradanti".
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REGOLARIZZAZIONE/FIRMA CONTRO LA TRUFFA

   Un appello nazionale sottoscritto da decine di intellettua-
li, come gli scrittori Claudio Magris e Boris Pahor e il Pre-
mio Nobel per la letteratura Dario Fo, e' stato presentato a 
Trieste affinche' in Italia ci sia una corretta applicazione 
della legge sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri.
Il caso nasce con la sanatoria Maroni - e' stato spiegato - 
nel momento in cui gli immigrati che hanno fatto domanda 
di sanatoria, ma in passato non hanno rispettato un decre-
to di espulsione, secondo un'interpretazione della legge 
Bossi-Fini vanno espulsi.
'Si tratta di storie di legalita' tradita - ha affermato Gian-
franco Schiavone, presidente dell'Isc-Consorzio italiano 
solidarieta' -; siamo alla sovversione di principi fondamen-
tali, di chi si affida alle istituzioni e da queste viene tradito. 
Perche' viene sanzionato chi emerge'. La richiesta e' per 
'una applicazione corretta e razionale della normativa che 
la successiva circolare che e' stata diffusa non sia ritenuta 
dalle Prefetture la corretta interpretazione'.
L'appello chiede che 'in caso di contenzioso, i Tribunali 
amministrativi regionali diano una corretta interpretazione 
della legge'.  
Per sottoscrivere: 
http://www.firmiamo.it/sanatoriatruffa2009

MODENA
Ciclo di incontri
Donne, lavoro, migrazioni, 
razzismo
Marzo-Maggio 2010 
(Sala 1° Maggio CGIL Modena 
P.zza Cittadella 36)
21 aprile, ore 15.00-18.00
Valeria Ribeiro Corossacz  – Università di 
Modena e Reggio Emilia
La violenza contro le donne tra sessismo 
e razzismo.

12 maggio, ore 15.00-18.00
Barbara Pinelli e Selenia Marabello – 
Università Milano Bicocca e
Università di Bologna
1° maggio: Nuove ripartizioni di genere: 
il lavoro nelle migrazioni
contemporanee.

Laboratorio di Etnologia - 
Università di Modena e Reggio Emilia
Camera del Lavoro - CLS/ Cgil Modena

BUONI VACANZA ANCHE AI LAVORATORI 
STRANIERI. CANCELLATA LA NORMA 

DISCRIMINATORIA

   Anche agli stranieri residenti in Italia sarà permesso di ac-
cedere al contributo per le vacanze. E’ questo il primo risulta-
to dell’azione sindacale – settore immigrazione e sport e 
tempo libero dipartimento del welfare CGIL Nazionale - tesa 
a correggere la norma che escludeva quest’ ultimi cittadini 
da tale diritto ai “Buoni Vacanza” (DPCM 21 ottobre 2008).
Il mese scorso, infatti, la CGIL, ritenendo discriminatoria la 
disparità di trattamento in merito a tale diritto, disposta con 
decreto dal ministro del turismo Michela Brambilla ha segna-
lato all’ UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) 
la gravità di tale discriminazione nei confronti delle fasce più 
deboli della popolazione come i cittadini immigrati. L’interven-
to ha prodotto la correzione necessaria: anche agli stranieri 
sarà concesso il diritto al bonus vacanza.

FORSE PRIMA DELL'AUTUNNO ABOLIZIONE DEI 
VISTI PER GLI ALBANESI

   Nel corso del recente incontro con il Primo Ministro alba-
nese Sali Berisha per la firma del nuovo Protocollo trienna-
le 2010-2012, per quanto riguarda la liberalizzazione dei 
visti il ministro degli Esteri Franco Frattini ha confermato, 
al termine di un colloquio con il suo omologo Meta, che 
l’obiettivo è "ottenere una proposta positiva della Commis-
sione europea prima della fine di maggio". La seconda 
tappa di questo processo sarà "l'annuncio della liberalizza-
zione per l'Albania e la Bosnia al vertice di Sarajevo che si 
terrà il 2 giugno". Frattini ha aggiunto che il "Consiglio dei 
Ministri degli Esteri potrà decidere prima delle vacanze 
estive perché i cittadini albanesi possano compiere il primo 
viaggio senza visti prima dell'autunno". Frattini ha anche 
annunciato che l’Italia sta esaminando con "spirito favore-
vole" la possibilità di "garantire la rappresentanza diploma-
tica e consolare nei Paesi dove l'Albania non è rappresen-
tata". 

   PROTESTE BELGHE E UE PER SERBI, 
MACEDONI E MONTENEGRINI

   Nei giorni scorsi l'Ue, tramite il portavoce Michele Cer-
cone, ha richiamato Serbia, Macedonia e Montenegro per 
la crescita esponenziale di richieste di asilo poltico da par-
te dei loro cittadini. Allo scadere dei tre mesi di soggiorno 
senza visto, infatti, molti cittadini di Serbia, Macedonia e 
Montenegro provano a restare in Belgio richiedendo l'asilo. 
L'Ue è intervenuta dopo le proteste belghe.
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