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MANIFESTAZIONE DEL 27 
NOVEMBRE. TANTI 

I CITTADINI STRANIERI 
CHE HANNO PARTECIPATO

   Piazza San Giovanni stracolma per chie-
dere diritti e democrazia. Tanti i lavoratori, 
pensionati, studenti e migranti che arrivati 
da tutta Italia hanno dato vita a due impo-
nenti cortei. A concludere la manifestazione 
nazionale la leader della CGIL Susanna 
Camusso, la quale ha dedicato una parte 
del suo discorso ai numerosissimi cittadini 
stranieri.. 

ATTENZIONE!
ATTENZIONE A QUEL CHE DICE MARONI SUL PERMESSO PER 
PROTEZIONE SOCIALE.  SI RISCHIA L'ESPULSIONE  
Leggi l'articolo all'interno

ATTENZIONE!
SI CHIAMA "COLLEGATO LAVORO". CONTIENE NORME    
INGIUSTE, TRA LE QUALI UNA CHE LASCIA SOLO 60 GIORNI 
DI TEMPO PER CONTESTARE I CONTRATTI DI LAVORO 
IRREGOLARI  Leggi l'articolo all'interno

ATTENZIONE!
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   Come previsto dal "pacchetto sicurezza" (legge n. 94 del 
2009), il Ministro dell’nterno, di concerto con il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del la-
voro e della previdenza sociale, il 4 giugno ha emanato il 
decreto concernente le modalità di svolgimento del test di 
conoscenza della lingua italiana per l'ottenimento del per-
messo CE per soggiornanti di lungo periodo (precedente-
mente chiamato  "carta di soggiorno"). Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale  n. 134 dell’11 giugno 2010, il decreto en-
tra in vigore il 9 dicembre 2010.

   A chi si applica e a chi no

   Il decreto si applica a tutti gli stranieri che chiedono il rila-
scio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lun-
go periodo ed ai familiari per i quali può essere richiesto.
  Non si applica:
-ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal ma-
trimonio, propri e del coniuge;
-allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di ap-
prendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da 
handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla 
struttura sanitaria pubblica.

   Per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livel-
lo di conoscenza della lingua italiana che consente di com-
prendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti cor-
renti di livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo 
per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio 
d'Europa.

   Modalità di effettuazione

   Lo straniero presenta, con modalità informatiche, la ri-
chiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua 
italiana alla prefettura territorialmente competente in base 
al domicilio del richiedente.

   La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richie-
sta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza 
della lingua italiana.

   Il test si svolge con  modalità informatiche ed è strutturato 
sulla comprensione di brevi test e sulla capacità di intera-
zione.

   A richiesta dell'interessato il test può essere svolto con 
modalità scritte di tipo non informatico.

   Il risultato della prova è comunicato allo straniero ed è in-
serito a cura della prefettura nel sistema informativo del Di-
partimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero 
dell'Interno.

   In caso di esito negativo lo straniero può ripetere la prova 
presentando una nuova richiesta secondo le modalità già 
descritte.
     Non deve sostenere il test lo straniero:
-in possesso di un attestato di conoscenza della lingua ita-
liana di livello A2 rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti 
dal Ministero degli esteri e dell'istruzione.
-che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Cen-
tri provinciali per l'istruzione degli adulti conseguendone un 
titolo che attesta un livello di conoscenza A2;
-che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati con 
l'accordo di integrazione, il riconoscimento del livello A2 di 

DAL 9 DICEMBRE TEST DI LINGUA ITALIANA PER  LA "CARTA DI SOGGIORNO"

conoscenza della lingua italiana;
-che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo 
o secondo grado;
-che frequenta un corso di studi presso una Università ita-
liana o frequenta in Italia il dottorato o un master universita-
rio;
-chi è entrato in Italia come dirigente, professore universita-
rio, interprete, giornalista (art. 27 Testo Unico Immigrazio-
ne).

   Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo, la Questura verifica la sussisten-
za del livello A2 di conoscenza della lingua italiana attraver-
so il riscontro positivo del test riportato nel sistema informa-
tivo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 
Ministero dell'interno.

   Nel caso degli esentati dal test la Questura controlla la 
documentazione allegata alla richiesta (attestati, diplomi) ed 
accerta la condizione di chi ha maturato il riconoscimento 
del livello A2 con l'accordo di integrazione e i titoli di chi è 
entrato in Italia come dirigente, professore universitario, in-
terprete, giornalista.

SCHEDA - IL LIVELLO A2
Livello A2 di conoscenza della lingua italiana. Cosa si-
gnifica.

Oralmente l’alunno comprende: 
Semplici argomenti ed espressioni comuni, legati all’am-
biente, al vissuto personale, alle attività consuete. 
La descrizione di persone, luoghi, attività. 
Dialoghi su argomenti conosciuti. 
Le informazioni presenti in semplici testi, canzoni, avvisi, 
narrazioni. 
Video su argomenti noti.

Nella lettura l’alunno comprende: 
Coglie informazioni precise in testi semplici e vari non sup-
portati da immagini, e le sa sintetizzare. 
Risponde a domande sul testo e completa le griglie. 
Capisce il succedersi logico e cronologico degli eventi.

Quando parla l’alunno: 
Interagisce in un dialogo o in una conversazione a tre. 
Sa produrre brevi monologhi informativi e descrittivi relativi 
ad esperienze personali e di altri, anche relative al passato. 
Sa esprimere semplici progetti e valutazioni personali.

Quando scrive l’alunno: 
Sa formulare brevi messaggi su bisogni immediati. 
Compone messaggi personali semplici. 
Compone testi personali quali una lettera ad un amico. 
Esprime semplicemente un’opinione riguardo ad un tema 
noto.
(Scheda da www.meltingpot.org)

SCHEDA-LA PREPARAZIONE AL TEST

I corsi di preparazione per il superamento del test di lingua 
di livello A2 sono svolti presso i Centri territoriali Permanen-
ti, o altri enti che abbiano stipulato convenzioni con:
1)Università degli studi di Roma Tre;
2)Università per stranieri di Perugia;
3)Università per stranieri di Siena;
4)Società Dante Alighieri.

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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ATTENZIONE A QUEL CHE DICE MARONI 
SUL PERMESSO PER PROTEZIONE SOCIALE. 

SI RISCHIA L'ESPULSIONE

   “Io invito davvero tutti coloro che sono sfruttati, in partico-
lar modo i cittadini extracomunitari, a denunciare i datori di 
lavoro che li sfruttano. 

. 
   Il Ministro parla del permesso per “protezione sociale”.  
Secondo l’articolo 18 del Testo Unico sull’Immigrazione può 
essere concesso dalla Questura, in accordo con la Procu-
ra, solo in casi molto limitati quando “siano accertate situa-
zioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno 
straniero” e che “emergano concreti pericoli per la sua inco-
lumità”, perché tenta di sfuggire a un’organizzazione crimi-
nale o a causa delle dichiarazioni che ha fatto durante le 
indagini o in un processo.  E' quindi un permesso che viene 
concesso in pochissimi casi. Di certo non riguarda la quasi 
totalità dei lavoratori immigrati impiegati in nero e sottopa-
gati. Anzi, se un cittadino straniero seguisse il consiglio di 
Maroni e si rivolgesse alla polizia per denunciare il suo 
sfruttatore rischierebbe l'espulsione.
   “Se fosse possibile sarebbe assolutamente giusto, ed è 
quello che chiediamo insistentemente, ma il ministro Maro-
ni sa perfettamente che non è così”. Così il segretario con-
federale della CGIL, Vera Lamonica, ha replicato    all’invito 
del ministro degli interni rivolto ai ‘clandestini’ di denunciare 
i datori di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno.
   “Il ministro - osserva la dirigente sindacale - sa benissimo 
che allo stato non è così e che i lavoratori non possono de-
nunciare i datori di lavoro che li sfruttano perché incappe-
rebbero immediatamente nel reato di clandestinità, con 
conseguente rischio di espulsione”. Lamonica suggerisce a 
Maroni “se vuole, visto che la sua affermazione denota il 
fatto che si sia reso conto dell’assurdità di una normativa 
come quella in vigore, può emanare una direttiva in tal sen-
so e vedrà quante migliaia di denunce ci sono già e non 
possono essere agite”. 
La CGIL ribadisce la richiesta di “estendere l'articolo 18 del 
Testo Unico sull'immigrazione e il recepimento della Diretti-
va 52 dell'UE perché la lotta al lavoro nero è indispensabile 
per dare diritti agli immigrati e non per coprire e favorire le 
imprese e i datori di lavoro scorretti a danno di quelli che ri-
spettano le regole. Anche per questo - conclude Lamonica - 
domani saremo in piazza”.
   Anche il Segretario Generale della CGIL Camusso ha 
commentato l'invito del Ministro affermando:"Dopo aver 
ignorato per giorni la richiesta di regolarizzazione dei mi-
granti, anzi preferendo l'intervento della polizia per sgombe-
rarli, (il riferimento è alle proteste su gru e torri di questi 
giorni, ndr)con una grande faccia tosca il ministro ha detto 
che c'e' una legge secondo la quale se i lavoratori irregolari 
denunciano il proprio datore di lavoro possono ottenere il 
permesso di soggiorno. Questo non e' possibile perché nel 
momento in cui lo fanno diventano clandestini".

ACCORDO DI INTEGRAZIONE (“PERMESSO A 
PUNTI”). PARERE NEGATIVO DA OTTO 

REGIONI, COMUNI E PROVINCE 

   E' negativo il parere che Regioni, Province e Comuni, riu-
niti il 18 novembre nella Conferenza Unificata, hanno dato 
sull'accordo di integrazione (“permesso a punti”), cioè il 
provvedimento varato lo scorso giugno dal Governo che 
fissa gli obiettivi che gli immigrati devono raggiungere per 
rimanere in Italia, tra i quali la conoscenza della lingua ita-
liana. In particolare, hanno votato contro otto Regioni (Basi-
licata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, To-
scana, Umbria) e Provincia autonoma di Trento. I Comuni, 
che hanno individuato nella mancanza di risorse il punto più 
critico, e le Province hanno espresso parere negativo su-
bordinato all'accoglimento degli emendamenti proposti.
   Le otto Regioni che hanno votato contro lo hanno fatto 
con le motivazioni che seguono: 
   “Assenza di un quadro strategico di programmazione e 
pianificazione delle politiche di integrazione (Documento 
triennale Immigrazione) nel quale collocare l'Accordo di In-
tegrazione; 
   Mancanza di un disegno di sistema, di una definizione 
chiara della governance tra i diversi livelli nazionali e territo-
riali e di un piano operativo di attivazione dell'Accordo di in-
tegrazione (esempio: stima beneficiari diretti, definizione 
soggetti e modalità delle diverse azioni previste nel provve-
dimento; 
   Mancanza di un chiaro impegno finanziario da parte dello 
Stato con conseguente ricaduta dei costi a livello territoriale 
su Regioni ed enti Locali;
   Impatto sugli Sportelli Unici Immigrazione con evidente 
sovraccarico di compiti e impegni che mettono a rischio la 
qualità e l'efficienza del servizio ed indeboliscono le funzioni 
connesse al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;
   Necessità di garantire il funzionamento dei Centri Provin-
ciali adulti per l'espletamento dei corsi di lingua 
italiana(leggere al riguardo cosa scriviamo in altra pagina 
del notiziario, ndr);
   Sottovalutazione complessiva delle competenze delle 
Regioni in materia di integrazione sociale dei cittadini stra-
nieri”.
   “Dato atto che l'attuazione dell'Accordo comporta una og-
gettiva crescita della domanda/obbligo di apprendimento 
linguistico da parte degli adulti stranieri”, le otto Regioni sot-
tolineano “la necessità che si proceda ad un <Piano Nazio-
nale per l'apprendimento e l'insegnamento L2> rivolto agli 
adulti extracomunitari neo-arrivati dotato di risorse certe e 
adeguate (che esulino dall'assegnazione a bandi ma siano 
assegnate alle regioni con specifici accordi)”.  

IMMIGRAZIONE: FILLEA CGIL, 13 DICEMBRE 
VII ASSEMBLEA DEI LAVORATORI STRANIERI

   Si terrà a Roma, il prossimo 13 dicembre, presso la sede 
della FILLEA CGIL Nazionale, la VII Assemblea Nazionale 
FILLEA CGIL sui temi dell’immigrazione, che sarà conclusa 
dalla Segretaria Confederale CGIL, Vera Lamonica.
   Nel corso dell’Assemblea i ricercatori dell’IRES presente-
ranno il Rapporto 2010, il 5°, sulla presenza e condizione 
dei lavoratori stranieri nelle costruzioni e, anche sulla scorta 
dei dati che emergeranno dalla ricerca, sarà impostato il la-
voro di programmazione e la definizione dei nostri impegni 
per il prossimo anno.

note anno 20 n° 22 01 dicembre 2010

Nella legge Bossi-Fini c’è la 
possibilità, per questo moti-
vo, di ottenere il permesso 
di soggiorno”. Lo ha affer-
mato nei giorni scorsi il mi-
nistro dell'Interno Roberto 
Maroni. E' un'affermazione 
dalla quale guardarsi se non 
si vuole guadagnare un'e-
spulsione
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Studenti stranieri. Le difficoltà di studiare in Italia. 
Una storia esemplare

RICERCATORI E BADANTI

    Lo denunciano ricerche e indagini giornalistiche. Non 
solo l'Italia costringe alla fuga i suoi cervelli migliori, ma non 
è in grado di attirarne da altri Paesi, a cominciare dagli stu-
denti, i quali devono innanzitutto superare gli scogli di una 
legge sull'immigrazione davvero scoraggiante, e poi affron-
tare condizioni di accoglienza pessime (alloggio, ecc.). Al 
riguardo, una storia esemplare l'ha raccontata Ouejdane 
Mejri, dell'associazione tunisina Pontes, su neodemos.it il 
24.11. 2010. Ve la proponiamo.

di Ouejdane Mejri* (Associazione Pontes)

   Sempre più atenei italiani stanno investendo nell’interna-
zionalizzazione e nell’attrazione di studenti stranieri, in par-
ticolare verso le scuole di specializzazione e i dottorati di ri-
cerca. Borse di studio e agevolazioni vengono offerte ai più 
meritevoli; spesso questi studenti stranieri dimostrano di 
essere all’altezza della fiducia loro accordata: vincono pre-
mi nazionali e internazionali e pubblicano su riviste scienti-
fiche o letterarie di spicco. Sempre meno raramente, il 
nome delle università italiane viene accostato a cognomi 
stranieri sulla scena internazionale, anche se questi co-
gnomi non compaiono mai nell’elenco dei docenti strutturati 
di tali atenei. Il blocco delle assunzioni e la mancanza di ri-
sorse per la ricerca non distinguono tra le origini.
   Fino al 2009, e indipendentemente dalla rarità dei con-
corsi universitari, la speranza di carriera accademica per 
chi è arrivato in Italia provenendo da un paese extra-comu-
nitario si è comunque arrestata davanti a una barriera insu-
perabile: la legge Bossi-Fini, infatti, non prevedeva per chi 
aveva ottenuto una laurea specialistica o un dottorato di ri-
cerca in Italia la possibilità di convertire il permesso di sog-
giorno per studio in un permesso per motivi di lavoro. Quale 
soluzione è stata dunque proposta a una mia amica tunisi-
na, che aveva conseguito con lode la sua tesi di dottorato in 
Italia? I colleghi di una nota Università le hanno candida-
mente suggerito di richiedere un permesso di soggiorno uti-
lizzando la sanatoria per badanti e colf. Posso assicurare 
che il senso di impotenza e di frustrazione di chi non può 
più continuare a studiare, perché il suo percorso è arrivato 
al suo culmine, e non può neanche ambire a lavorare se 
non facendosi assumere come finta badante, è stato im-
menso. 
   Mortificata, offesa, delusa, la mia amica decide di accet-
tare l’offerta di assunzione di una prestigiosa università tu-
nisina che sta accrescendo la sua area linguistica, e se ne 
torna all’amata patria. La Provvidenza manzoniana sembra 
però anch’essa voler prendere parte a questa storia: dopo 
due anni, una mail portatrice di buone nuove attraversa da 
sud a nord il Mediterraneo. La famosa dottoranda, diventa-
ta professore associato, offre ai suoi colleghi italiani rimasti 
in stallo, in attesa di un miracoloso sblocco delle assunzioni 
che non arriva mai, alcuni posti da ricercatore nella sua 
nuova università tunisina. Poiché l’utopia non è nemica del-
la Provvidenza, alcuni hanno risposto positivamente e oggi 
ricoprono ruoli nel mondo della ricerca, seppur in un conte-
sto al quale non avevano mai pensato, confermando che 
forse questo mondo non dovrebbe avere confini.

© neodemos.it la riproduzione di questo testo è autorizzata 
a condizione che sia citata la fonte: www.neodemos.it

cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena tel.  059 326203 fax  059 238933       e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

IMMIGRATI? SI', PURCHE' COLTI. 

   In Italia il flusso migratorio costituito da laureati provenien-
ti dai paesi dell’Est europeo è rilevante, ma la percentuale 
di quanti svolgono professioni intellettuali è molto bassa: un 
caso di ‘spreco di cervelli’ (‘brain waste’). L’Istituto di ricer-
che sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio na-
zionale delle ricerche (Irpps-Cnr), che svolge da tempo stu-
di sulle ‘skilled migrations’, ha presenta di  recente l' ‘Inda-
gine sull'inserimento lavorativo delle immigrazioni qualifica-
te provenienti dai Paesi dell'Est europeo’, pubblicata su 
‘Studi emigrazione’.
   Lo studio dell’Irpps-Cnr si è articolato in un’indagine tele-
fonica sulla percezione della popolazione italiana riguardo 
agli immigrati qualificati, effettuata su un campione di 1.500 
adulti ripartiti proporzionalmente per genere, classi d'età e 
aree geografiche. “Il 30% degli intervistati considera positi-
vo il ruolo svolto dagli immigrati per alcuni settori della no-
stra economia e il 26% circa lo ritiene tale anche per la no-
stra cultura, mentre il 23,7% dichiara che genera insicurez-
za e il 15,4 teme che aumenti la disoccupazione”, spiega la 
curatrice dell’indagine, Maria Carolina Brandi. “Solo il 9,8% 
ritiene che l’immigrazione costituisca un ‘grave problema’ 
mentre molti la ritengono eccessiva, specialmente le per-
sone meno istruite (il 47%). Inoltre il 13,5%, soprattutto tra i 
più anziani, teme che tale presenza dai paesi dell’Est au-
menti la criminalità. Peraltro, è diffusa (62%) l’opinione che 
su questo tema giornali e televisioni riportano una realtà 
falsata e appena il 16% crede ai mass media, specialmente 
tra i laureati ed i giovani”.
   In questo quadro, l’atteggiamento degli italiani verso gli 
immigrati ad alta qualificazione è molto più favorevole ri-
spetto a quello sull’immigrazione in generale. “Anche se il 
54% degli italiani non sa quanti siano i laureati dell’Est Eu-
ropa”, prosegue la ricercatrice dell’Irpps-Cnr, “la quasi totali-
tà (93,1%) ritiene che debbano essere pagati quanto gli ita-
liani e l’87% pensa che un laureato esteuropeo debba pote-
re esercitare la propria professione in ogni paese dell’Ue. 
Tuttavia il 68,2% ritiene giusto che un laureato di qualsiasi 
paese accetti lavori inferiori ai suoi titoli e più della metà di-
sapprova norme per incentivarne l’ingresso: da notare che 
tra i laureati e tra i giovani la quota cala sensibilmente nel 
primo caso ma aumenta nel secondo, evidentemente per la 
preoccupazione della possibile ‘concorrenza’ sul mercato 
del lavoro qualificato”.
L’Irpps-Cnr ha inoltre svolto, in collaborazione con il Dipar-
timento di Sociologia dell’Università di Torino e l’Ires Pie-
monte, un’indagine mediante un questionario rimasto on 
line sul sito dell’Istituto durante tutto il 2009, cui hanno ri-
sposto 547 immigrati dell’Europa Orientale ad alta qualifi-
cazione. Il 30,4% degli uomini ed il 33,8% delle donne è 
impiegato in un lavoro operaio, assimilato o di bassa quali-
ficazione, nonostante non l’avesse mai svolto nel paese di 
origine.
“Lo studio conferma”, conclude Brandi, “come il mercato 
del lavoro qualificato italiano sia molto meno ampio di quel-
lo della maggioranza dei paesi Ocse, tanto che anche gli 
stessi laureati italiani scelgono la migrazione, mentre sono 
disponibili posti non qualificati per i quali la manodopera 
nazionale è insufficiente. Tuttavia, una volta che l’immigrato 
laureato occupa per necessità questa fascia del mercato 
del lavoro, non viene più riconosciuto come appartenente 
all’emigrazione di élite a cui, pure, larga parte degli italiani 
concede fiducia, finché non riesce a collocarsi in una posi-
zione che lo renda riconoscibile come ‘intellettuale’ e quindi 
accettato”. (Fonte: Cnel)

note anno 20 n° 22 01 dicembre 2010
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   Nonostante il proliferare di (stupide) ordinanze antikebab, 
che vorrebbero preservare una presunta purezza della tra-
dizioni culinarie locali, cresce l'interesse degli italiani per la 
cucina etnica. Secondo un'indagine condotta su un cam-
pione di 1000 italiani nel mese di luglio dalla Fondazione 
Leone Moressa,  “la metà degli italiani hanno mangiato al-
meno una volta nei ristoranti etnici, soprattutto cinesi. Un 
terzo acquista prodotti tipicamente stranieri presenti negli 
scaffali dei supermercati e cucina a casa propria ricette et-
niche, sebbene i negozi di alimentati gestiti da stranieri sia-
no ancora poco frequentati. I giovani sono quelli più in-
fluenzati dalla cucina etnica, modificando le proprie abitudi-
ni alimentari anche con il consumo di kebab. Al Nord si va 
di più a mangiare in ristoranti etnici, al Centro si è più inte-
ressati all’acquisto di prodotti provenienti da paesi esteri”. 
La Fondazione ha inoltre calcolato come in Italia su 100 
imprenditori impiegati nella ristorazione, circa 9 sono stra-
nieri. Le attività gestite da stranieri in questo settore si fan-
no più presenti a Milano (17,5%), Prato (15,8%) e Trieste 
(15,1%). Al Nord i cinesi sono l’etnia più diffusa, al Sud si 
tratta in prevalenza di tedeschi e svizzeri”.  
   Ecco, di seguito, i risultati della ricerca sintetizzati dalla 
stessa Fondazione.
   Ristoranti etnici. La metà degli italiani che ha provato al 
meno una volta la cucina etnica, frequenta abbastanza 
spesso i ristoranti stranieri: il 19% lo fa almeno una volta al 
mese, il 30,1% due o tre volte all’anno, mentre il 51% più 
raramente. Il ristorante cinese è quello più ricercato dagli 
italiani (40,4%), seguito dal giapponese (16,2%) e dal mes-
sicano (15,1%). I giovani (ossia coloro che hanno tra i 18 e 
i 34 anni) sono i maggiori frequentatori di ristoranti etnici: il 
64,2% di essi ha sperimentato almeno una volta la cucina 
straniera, mentre se si analizzano le fasce di età successi-
ve la percentuale si abbassa al 47,5% per i 35-54 anni e al 
45% per gli over 54. Inoltre i residenti al Nord e al Centro 
tendono a frequentare tali locali più spesso rispetto a coloro 
che abitano al Sud.
   Negozi alimentari etnici. Più rara è la presenza degli ita-
liani nei negozi etnici presenti nel territorio. Appena il 21,4% 
dice di aver fatto acquisti in questi negozi e la frequenza ri-
mane bassa: infatti appena il 14,1%  di essi  dice di  andare 

almeno una volta a settimana, mentre il 64,1% neppure una 
volta all’anno. Ad essere più interessata è la popolazione 
nella classe di età intermedia (26,7%) e residente al Centro 
(25,5%). Nei negozi alimentari gestiti da stranieri si tende 
ad acquistare per la maggior parte esclusivamente prodotti 
etnici (38,7%), anche se si comperano anche prodotti di 
uso comune (33,9%). Ci si rivolge a tali attività perché si 
trovano prodotti difficilmente reperibili nei negozi tradizionali 
(51,8%) o perché sono vicini a casa (19,6%) o più conve-
nienti (16,1%). Alcuni invece si recano per pura curiosità 
(12,5%).
   La fiducia che gli italiani ripongono in tali negozi è però 
scarsa, dal momento che il 61,8% dice di trovarli poco o per 
niente affidabili, a causa soprattutto di una scarsa qualità 
nei prodotti venduti (66,3%), perché sono poco curati 
(22,1%) e perché, infine, sono frequentati in prevalenza da 
clientela straniera (11,5%).
   Prodotti etnici. Se l’acquisto di prodotti etnici avviene ra-
ramente nei negozi gestiti da stranieri, più probabile è il loro 
acquisto nei supermercati tradizionali: infatti un terzo degli 
intervistati dice di aver preso dagli scaffali tali alimenti. Ma 
in questo caso l’acquisto è molto più frequente rispetto a 
prima: il 40,7% dice di fare uso prodotti etnici almeno una 
volta al mese e il 26,4% almeno una volta all’anno.
   Più interessata all’acquisto la popolazione tra i 33 e i 54 
anni (41,6%) e quella residente nelle aree centrali d’Italia 
(36,8%). Tali prodotti servono per la preparazione in proprio 
di piatti etnici: il 27,3% dice di riproporre ricette straniere 
qualche volta durante l’anno, mentre il 7,3% lo fa più spes-
so. La maggior parte degli italiani comunque dice di non 
aver mai preparato alcuna pietanza di origine straniera. Ini-
zia a farsi strada anche il consumo di kebab (38%), più fre-
quente tra i giovani (49,2%) e nel Nord (43,6%).

   “L’influenza della cucina etnica sulle abitudini alimentari 
degli italiani”, affermano i ricercatori della FONDAZIONE 
LEONE MORESSA,  “è un segnale evidente della commi-
stione tra culture, che trovano nella tavola un altro impor-
tante punto di contatto. Maggiore è la presenza straniera 
nel territorio (come dimostrano le aree settentrionali e cen-
trali del nostro Paese), più interesse suscitano negli italiani 
le tradizioni culinarie straniere. Prima si scoprono le pietan-
ze frequentando i ristoranti etnici, poi si cerca di riprodurre 
le ricette tramite l’acquisto di prodotti tipici che non fanno 
parte della nostra cultura alimentare. La curiosità dei giova-
ni è sintomo della loro maggiore predisposizione all’apertu-
ra verso queste nuove tendenze, influenzate dalla sempre 
maggior presenza di stranieri nel territorio.”
Vedi il documento

LA META' DEGLI ITALIANI HA PROVATO ALMENO UNA VOLTA LA CUCINA ETNICA, SEGNALE 
EVIDENTE DELLA COMMISTIONE TRA CULTURE

UN'INDAGINE DELLA FONDAZIONE LEONE MORESSA
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RIORGANIZZAZIONE CENTRI PROVINCIALI 
ISTRUZIONE ADULTI  CGIL: PARTICOLARMENTE 

GRAVE L'ESCLUSIONE DEI CORSI DI 
ITALIANO PER GLI  IMMIGRATI

   Con il parere favorevole approvato dalla VII Commissione 
della Camera il 10 novembre scorso, si avvia alla conclu-
sione l’iter di approvazione del regolamento per la ridefini-
zione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri Provin-
ciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). In una nota la Cgil 
scrive, tra l'altro, che "il parere conferma l’impianto inade-
guato del provvedimento che, schiacciato sui tagli lineari 
della Legge 133/2008, impoverisce e irrigidisce l’offerta 
formativa per gli adulti, invece di potenziarla per affrontare 
l’emergenza formativa del paese (analfabetismo di ritorno, 
bassi livelli di istruzione, scarsa partecipazione degli adulti 
alla formazione, formazione linguistica degli immigrati, ri-
conversione dei lavoratori colpiti dalla crisi). 
   Il regolamento, infatti, limita l’offerta formativa al conse-
guimento dei titoli di studio e delle certificazioni per l’assol-
vimento dell’obbligo scolastico, facendo venir meno i per-
corsi formativi modulari e flessibili, oggi offerti dai Centri 
Territoriali Permanenti (alfabetizzazione culturale e funzio-
nale, percorsi integrati di istruzione e formazione professio-
nale, percorsi rivolti alle fasce più deboli). 
   Particolarmente grave l’esclusione dei corsi di italiano per 
gli immigrati, in presenza della recente normativa sulla sicu-
rezza che vincola il permesso di soggiorno all’acquisizione 
della certificazione della competenza linguistica (livello eu-
ropeo A2)".
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18 NOVEMBRE. CENTINAIA DI INIZIATIVE IN TUTTA 
ITALIA A FAVORE DEI CITTADINI MIGRANTI

      Con centinaia di iniziative che si sono svolte il 18 no-
vembre su tutto il territorio nazionale, fatte di presidi, sit-in, 
volantinaggi e gazebi informativi, la CGIL, insieme ad un 
ampio cartello di associazioni (Acli, Antigone, Arci, Asgi, Cir, 
Cnca, Emmaus Italia, Fcei, Libera, Terra del Fuoco, Proget-
to Diritti Onlus, Sei Ugl)  “è scesa in piazza per tirare fuori 
dal cono d’ombra la situazione di vera e propria emergenza 
in cui vivono migliaia di immigrati residenti nel nostro pae-
se, come gli stessi recenti fatti di Brescia dimostrano”. b) aumentare dagli attuali sei mesi ad un anno il tempo ne-

cessario per il rinnovo dei permessi di soggiorno per quei 
lavoratori immigrati colpiti da situazioni di crisi e per i quali i 
soli sei mesi entro cui trovare un'occupazione regolare 
dopo la perdita del posto di lavoro precedente rischiano di 
essere insufficienti, mettendo così a rischio una loro regola-
re permanenza nel nostro Paese; c) convocare un tavolo 
istituzionale sul tema delle truffe a danno degli immigrati 
nonché a prevedere una normativa in tempi brevi che per-
metta a questi stranieri di denunciare la truffa subita senza 
il pericolo di essere espulsi dal territorio italiano; d) attuare 
tutte le misure per combattere ogni forma di sfruttamento 
del lavoro, attraverso una rigorosa applicazione della nor-
mativa vigente, in modo particolare dell'articolo 18 del de-
creto legislativo 286 del 1998 che prevede un permesso di 
soggiorno per le persone che denunciano i propri sfruttatori 
prevedendo anche l'introduzione nel nostro ordinamento 
del reato per grave sfruttamento del lavoro, un'autonoma 
fattispecie per il caporalato. 
   L'approvazione degli ordini del giorno indica che il Gover-
no non ha chiuso definitivamente il tema di una nuova rego-
larizzazione, non significa che la farà.Le foto del presidio davanti 

alla Prefettura di Modena

    Per contrastare il la-
voro nero e per rivendi-
care diritti e tutele per i 
migranti, la CGIL , e le 
altre associazioni del 
cartello, hanno avanza-
to “precise” richieste ai 
ministri Maroni e Sac-
coni, a partire da un ta-
volo di trattativa che 
possa individuare “so-
luzioni serie e struttura-
li”. Per la Cgil la priorità 
è il contrasto allo sfrut-
tamento del lavoro 
nero, che passa attra-
verso il recepimento 
della Direttiva Europea 
52 e l’applicazione e 
l’estensione dell’articolo 
18 del Testo Unico an-
che a chi  denuncia  di 

essere stato costretto all'irregolarità del lavoro”. Serve, inol-
tre, “un percorso di emersione strutturale che, oltre a rico-
noscere il permesso di soggiorno a chi è stato truffato nel 
corso dell'ultima sanatoria, offra la possibilità di uscire dalla 
schiavitù e dallo sfruttamento a centinaia di migliaia di mi-
granti,costretti alla clandestinità”.  Così come, alla luce del-
la crisi economica che ha inciso pesantemente sui cittadini 
immigrati, serve “una proroga del permesso di soggiorno 
per chi oggi ha perso il lavoro e fatica a reperirne uno nuo-
vo, senza che incomba la minaccia di espulsione” e un in-
tervento per sopperire la situazione di estrema difficoltà in 
cui versano gli sportelli Unici per l’immigrazione che per ef-
fetto della manovra finanziaria sono costretti a licenziare 
1300 operatori che sono oltre il 50% del totale degli addetti”

IL GOVERNO NON CHIUDE ALL'IPOTESI DI UNA 
NUOVA REGOLARIZZAZIONE

   Il 22 novembre il Governo ha accettato gli ordini del gior-
no presentati dal Pd e dal Pdl con cui si impegna a valutare 
l'opportunità di a) adottare ulteriori iniziative normative volte 
a: estendere la regolarizzazione prevista per colf e badanti 
anche a quei settori dell'economia italiana in cui vi sia un'al-
ta incidenza di manodopera irregolare nonché in quei setto-
ri ove la domanda di manodopera di lavoratori extracomuni-
taria sia particolarmente richiesta dalle imprese e, comun-
que, con particolare attenzione ai settori economici di cui al-
l'edilizia, agricoltura, terziario, pubblici esercizi e assistenza 
familiare;
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LAVORO: CGIL, ENTRA IN VIGORE COLLEGATO, 
SCATTA ‘TAGLIOLA’ PRECARI AL VIA  

60 GIORNI PER RICORSI CONTRO LICENZIAMENTI 

   E' una data alla quale i lavoratori stranieri, tra i quali sono 
maggiormente presenti contratti più atipici, devono prestare 
particolare attenzione. Il 24 novembre è  entrato  in vigore il 
cosiddetto 'collegato lavoro' e comincia il conto alla rove-
scia per i lavoratori precari senza più contratto. Nel provve-
dimento, che la CGIL ha più volte definito “una vera e pro-
pria controriforma del diritto e del processo del lavoro”, c’è 
una norma ‘tagliola’: il fatto cioè che i lavoratori con un con-
tratto a termine avranno solo 60 giorni di tempo, dopo la 
scadenza del rapporto di lavoro, per fare ricorso contro l’a-
zienda in caso di irregolarità. Così se entro il 23 gennaio i 
lavoratori con contratto a termine scaduto non presente-
ranno un ricorso al proprio datore di lavoro perderanno il di-
ritto di farlo. Una scadenza che si applicherà anche ai con-
tratti di collaborazione o a tempo determinato senza alcuna 
eccezione.
    Le stime della CGIL parlano di una cifra compresa tra le 
100mila e le 150mila persone coinvolte. “Da oggi il lavorato-
re precario - spiega il segretario confederale Fulvio Fam-
moni -, anche con contratto a termine scaduto, viene mes-
so nella condizione dover decidere in pochi giorni se impu-
gnare il contratto irregolare o perdere per sempre quel dirit-
to”. Un fatto, osserva il dirigente sindacale, “che crea una 
disparità fortissima anche perché, in questa maniera, si 
equipara la conclusione di un contratto temporaneo ad un 
licenziamento”.
   La CGIL contesta anche i tempi troppo stretti. “Da oggi al 
23 gennaio in molti - dice Fammoni - non saranno in grado 
neppure di conoscere la norma e, quindi, decadranno dal 
diritto”. Così come, rileva, “la probabile impennata del con-
tenzioso: cioè l'esatto contrario di quanto il governo dichiara 
di perseguire con l'allargamento del ricorso all'arbitrato”. La 
CGIL, con le sue strutture e sul tutto il territorio nazionale, 
sarà impegnata nei prossimi sessanta giorni in una attività 
straordinaria di consulenza e tutela. Nel merito il sindacato 
sottolinea che i contratti di lavoro precari, già conclusi da 
tempo, se si ritiene siano viziati da irregolarità, devono 
quindi essere contestati per scritto entro i 60 giorni succes-
sivi all'entrata in vigore della legge. Questo lo si può fare 
anche con una lettera che interrompa i termini di legge. 
Successivamente si avranno 270 giorni a disposizione per 
andare da un giudice per riaffermare il diritto

da sempre vicina al dramma dei lavoratori migranti e imp-
gnata da anni in una dura battaglia per il pieno riconosci-
mento delle garanzie sociali a loro dovute, ha espresso su-
bito per voce del neo Segretario Generale, Susanna Ca-
musso, piena solidarietà ai lavoratori migranti in protesta e 
si è rivolta direttamente al Ministro dell'Interno, Roberto Ma-
roni,  perché faccia di tutto affinché i lavoratori migranti che 
protestano siano ascoltati. 

CASA. LA CGIL: RILANCIO DELLE POLITICHE 
ABITATIVE PUBBLICHE  

   Con la crisi, sono molte le famiglie di cittadini italiani e 
stranieri in difficoltà con il pagamento dell'affitto o addirittura 
sono sotto sfratto. Eppure, il Governo taglia proprio sulla 
casa.  Infatti, nell’ambito della drastica riduzione dei trasfe-
rimenti statali a Regioni e Comuni destinati ad interventi di 
carattere sociale, per il Fondo di Fondo sostegno all’affitto 
istituito dalla Legge 431/98, c’è la previsione di un taglio 
pesantissimo: dai 143 milioni per l’anno 2010 si passerà a 
33 milioni di euro per ciascuno dei prossimi due anni. Nel 
2013 lo stanziamento sarà simbolico, solo 14 milioni di 
euro. Organizzazioni sindacali e degli inquilini hanno subito 
protestato per questa misura. La Cgil, inoltre, ha chiesto di 
rilanciare le politiche abitative pubbliche. “Rilanciare una po-
litica abitativa nel nostro Paese significa creare le condizio-
ni perché possano essere fornite risposte a molteplici do-
mande sociali”, scrive in una nota il più grande sindacato  
italiano. “E questo, secondo la CGIL, può avvenire solo in-
tervenendo strutturalmente in un settore che sta subendo 
politiche sempre più disincentivanti, attraverso la cedolare 
secca (che dovrebbe partire dal 1 gennaio 2011), annullan-
do il vantaggio fiscale per il proprietario nello stipulare un 
contratto concordato piuttosto che a canone libero, produr-
rà inevitabilmente un ulteriore innalzamento dei canoni; e 
inoltre attraverso l'azzeramento del fondo di sostegno all’af-
fitto per chi ha un reddito basso e un’incidenza troppo alta 
del canone”. 
   “Per rilanciare una politica abitativa nel nostro Paese, sot-
tolinea Laura Mariani, responsabile politiche abitative CGIL 
Nazionale, “è necessario innanzitutto aumentare in modo 
consistente e strutturale l’offerta di alloggi a canoni sosteni-
bili dalla domanda sia rilanciando l’edilizia sociale”. 

LA PROTESTA DI BRESCIA CONCLUSASI 
CON ALCUNE ESPULSIONI

   E' finita nel modo peggiore per alcuni di loro: con l'espul-
sione dall'Italia. Dopo 16 giorni i 4 immigrati della gru di 
Brescia, dopo una mediazione della Diocesi, della Cgil e 
della Cisl,  sono scesi a terra, ponendo fine alla loro prote-
sta estrema. Si sono battuti per la regolarizzazione degli 
immigrati, chiedendo il permesso di soggiorno e denun-
ciando “la truffa” subita dagli stranieri nella mancata regola-
rizzazione attraverso la sanatoria del 2009, che riguardava 
solo due categorie di lavoratori (colf e badanti).  Ma per al-
cuni di loro, così come per altri che sostenevano la protesta 
da terra, è scattata l'espulsione. Nel momento in cui scri-
viamo continua, invece, la protesta a Milano sulla vecchia 
torre dell'ex 'Carlo Erba',  dove  sono  saliti in 5.     La CGIL,
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Dall'ASGI riceviamo e volentieri pubblichiamo

DALLA COMMISSIONE EUROPEA AL TRIBUNALE 
DI MILANO: CONTRO LA DISCRIMINAZIONE 

DEI ROM E L’EMERGENZA NOMADI  IN  ITALIA

   Il 19 novembre Open Society Justice Initiative ha notifica-
to alla Commissione europea un memorandum redatto in 
collaborazione con alcune ONG italiane in cui si sollecita la 
Commissione a verificare la compatibilità col diritto dell'U-
nione europea delle misure di emergenza che, dal giugno 
2008, colpiscono rom e sinti in Italia. Il memorandum do-
cumenta infatti come il “Decreto emergenza nomadi” abbia 
istituzionalizzato le discriminazioni nei confronti dei rom,  
violando tra l’altro il loro diritto alla protezione dei dati per-
sonali e alla libertà di movimento e producendo numerosi 
effetti collaterali quali sfratti e discontinuità scolastica.
   Per evitare ulteriori discriminazioni, OSJI sollecita la 
Commissione europea a dichiarare chiaramente che le mi-
sure italiane riguardanti i rom violano il diritto dell'Unione 
europea. La Commissione dovrebbe inoltre considerare 
l’avvio di procedure d'infrazione contro l'Italia.
   Oltre all’iniziativa di livello europeo, giovedi 25 novem-
bre  andrà a udienza presso il Tribunale Civile di Milano
un procedimento antidiscriminazione riguardante ancora il 
“decreto emergenza nomadi”, “Omerovic e altri c. Italia”. 
L'Open Society Justice Initiative è intervenuta a sostegno 
dei ricorrenti e degli avvocati locali chiedendo al giudice ita-
liano un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea in 
base agli argomenti giuridici invocati nel memorandum.
   Per oltre due anni, le comunità rom e sinti sono state 
stigmatizzate dalle autorità italiane, violando il loro diritto 
alla protezione dei dati personali, alla parità di trattamento e 
alla libertà di movimento. Il decreto emergenza nomadi ha 
infatti condotto a un censimento di tutte le comunità rom e 
alla creazione di varie banche dati etniche nelle regioni 
“colpite dall’emergenza nomadi”. Durante l'emergenza, la 
stigmatizzazione della comunitò rom, i controlli di polizia e 
gli sfratti improvvisi sono aumentati notevolmente, raggiun-
gendo i 209 nella sola città di Milano per il solo 2010. Un 
recente disegno di legge del governo, inoltre, è stato 
espressamente concepito per facilitare le espulsioni dei 
rom dall’Italia, espulsioni già effettuate sotto forma di “con-
tratti di rimpatrio” da alcuni comuni come Pisa, in Toscana.
   Il memorandum per la Commissione presenta le prove di 
come centinaia di rom siano stati schedati in un’apposita 
banca dati e quindi perseguiti o sfrattati, e in alcuni casi an-
che rimpatriati. Molti dei loro figli non hanno potuto andare 
a scuola a causa dello “stato di emergenza” e dei conse-
guenti frequenti sfratti. 
Gli argomenti sollevati da Justice Initiative si concentrano 
su come la raccolta di dati personali sensibili dei soli rom e 
sinti durante il censimento ponga l'Italia in violazione della 
direttiva comunitaria sulla protezione dei dat personali 
(95/46/EC). Il coinvolgimento intimidatorio e illegale della 
polizia e di militari e la partecipazione forzata al censimento 
ignorano i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e 
domestica. L’attuazione del decreto di emergenza individua 
nei rom e sinti una minoranza etnica pericolosa traducen-
dosi in una palese discriminazione che oltretutto ha dato 
luogo a veri e propri trattamenti degradanti. I contratti di 
rimpatrio destinati ai soli rom rumeni, infine, violano sia le 
norme contro la discriminazione sia i principi di libertà di 
movimento.
Dettagli sul caso Omerovic e sul memorandum inviato alla 
Commissione europea sono disponibili online.

UE: DA DICEMBRE PREVISTA L'ABOLIZIONE DEL 
REGIME DEI VISTI BREVI PER 

ALBANIA E BOSNIA ERZEGOVINA 

   Il Consiglio dei ministri degli Interni dell'Unione europea 
ha approvato all'unanimità l' 8 novembre 2010 a Bruxelles 
la liberalizzazione della circolazione in Europa dei cittadini 
provenienti dalla Bosnia Erzegovina e dall'Albania. 
Il provvedimento di liberalizzazione dovrebbe diventare 
operativo entro la fine di dicembre : chi viaggia nell'area 
"Schengen" provenendo da questi Paesi non avrà più biso-
gno del visto, ma solo di un passaporto "biometrico" valido.
E' prevista, tuttavia, una sorta di condizione risolutiva, che 
permetterà la " la possibilità di sospendere" la libera circo-
lazione "in caso di problemi" e una concertazione d'urgenza 
in modo da consentire all'Ue ed ai suoi Stati membri di rea-
gire nel caso in cui sopravvengano alcune difficoltà partico-
lari in relazione al flusso di persone provenienti dai Balcani 
occidentali. 
Prima dell'abolizione dei visti l'Albania e la Bosnia-Erzego-
vina devono entrambe compiere passi in avanti in tre settori 
chiave. In particolare, secondo l'esecutivo comunitario, l'Al-
bania deve sviluppare una strategia politica che permetta il 
reinserimento dei cittadini albanesi rimpatriati; rafforzare la 
capacità delle forze dell'ordine di combattere la criminalità 
organizzata con l'attuazione di un quadro giuridico adegua-
to; realizzare le riforme in materia di confisca dei beni ap-
partenenti al crimine organizzato. Dal canto suo, Sarajevo 
deve armonizzare con il livello statale i codici penali delle 
entità regionali e del distretto di Brcko; attuare il piano di 
azione relativo allo scambio elettronico dei dati tra la polizia 
e gli organi dell'azione penale; assegnare le adeguate ri-
sorse umane e finanziarie alle forze dell'ordine per permet-
tere un' effettiva lotta contro la criminalità organizzata. 

Per ulteriori informazioni o una versione italiana del memo-
randum: Costanza Hermanin, at +39-392-4807212 or 
chermanin@justiceinitiative.org.

RUMENI E BULGARI. AMCHE NEL 2011 
RESTRIZIONI ALL'INGRESSO

Anche nel 2011 l'Italia si avvarrà della moratoria sul libero 
accesso dei rumeni e dei bulgari al mercato del lavoro. Lo 
ha comunicato nella seduta del 18 novembre 2010 della 
Commissione Lavoro della Camera il sottosegretario per i 
rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.
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LA LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA SUGLI 
IMMIGRATI SUPERA NEL COMPLESSO 

IL VAGLIO DI COSTITUZIONALITÀ 

   Con sentenza n. 299 dd. 22 ottobre 2010  la Corte Costi-
tuzionale ha respinto la maggior parte dei rilievi di illegittimi-
tà costituzionale che il Governo aveva sollevato nei con-
fronti della legge della Regione Puglia n. 32 del 2009 (Nor-
me per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione 
degli immigrati in Puglia).
   Il Governo in particolare aveva impugnato le norme della 
legge regionale della Puglia che nel garantire l'accesso alle 
cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri tempora-
neamente presenti non in regola con le norme relative al-
l'ingresso e al soggiorno, ha pure contemplato la facoltà di 
scelta del "medico di fiducia". Secondo la Corte Costituzio-
nale, le norme della legge regionale pugliese sono immuni 
da vizi di illegittimità costituzionale, in quanto attengono alla 
tutela del nucleo irriducibile del diritto alla salute quale am-
bito inviolabile della dignità umana. Inoltre le norme regio-
nali si muovono entro lo spazio di discrezionalità lasciato 
alle Regioni per individuare le modalità ritenute più oppor-
tune per garantire le cure essenziali e continuative agli 
stranieri temporaneamente presenti per cui anche la facoltà 
di scelta del medico di fiducia non esclude di per sé tale li-
mitazione.
   Ugualmente, la Corte Costituzionale afferma la piena le-
gittimità costituzionale della norma regionale pugliese che 
estende anche ai cittadini comunitari presenti sul territorio 
ma privi dei requisiti per iscriversi al SSN il diritto alle cure 
sanitarie urgenti, essenziali e continuative mediante l'attri-
buzione del codice ENI in quanto la norma ha lo scopo di 
armonizzare i criteri di cui al recepimento della direttiva eu-
ropea in materia di libera circolazione con le norme dell'or-
dinamento costituzionale italiano che garantiscono la tutela 
della salute.
   Inoltre, la Corte ha dichiarato non fondate/inammissibili le 
questioni di legittimità relative alle norme della Legge regio-
nale della Puglia sull'immigrazione nella parte in cui stabili-
sce che la legge si applica anche ai neocomunitari quando 
introduca un trattamento più favorevole. La Consulta ritiene 
che tale norma sia in armonia con il principio di parità di 
trattamento in materia di prestazioni fondamentali (quali 
sanità, istruzione, occupazione, formazione professionale, 
edilizia abitativa) previsto dalla direttiva 2004/38 e decreto 
attuativo.
   Ugualmente compatibili con la Costituzione sono state ri-
tenute dalla Consulta le norme della legge regionale puglie-
se sulla programmazione di interventi regionali volti a ri-
muovere gli ostacoli al pieno accesso alle misure alternati-
ve alla detenzione, trattandosi di politiche di inclusione so-
ciale rientranti nell'ambito della competenza regionale resi-
duale sull'assistenza sociale.
  Su due punti, invece, la normativa regionale della Puglia in 
materia di immigrazione viene bocciata dalla Corte Costitu-
zionale.
   Innanzitutto ciò avviene quando la legge pugliese va rife-
rimento alla Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori mi-
granti e delle loro famiglie, dichiarando di volerne attuare i 
principi. La Corte Costituzionale ricorda che le Regioni non 
possono dare esecuzione ad accordi internazionali indipen-
dentemente dalla legge di ratifica, quando "sia necessaria 

ai sensi dell'art. 80 Cost., anche perché in tal caso l'accor-
do internazionale è certamente privo di efficacia per l'ordi-
namento italiano" . La Convenzione ONU difatti non è stata 
ancora ratificata dall'Italia.
   Illegittima secondo la Corte Costituzionale anche la nor-
ma della legge pugliese che intendeva "garantire la tutela 
legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa" anche 
agli stranieri irregolarmente presenti, poiché secondo la 
Consulta tale questione è riconducibile ad una competenza 
esclusiva dello Stato (giurisdizione ed ordinamento della 
giustizia). 
(Fonte: Asgi, 25.10.2010)

ERRATA CORRIGE - La foto apparsa a corredo dell'articolo 
“Frank Agyei rimpatriato” sul numero del 15 novembre non 
è di Agyei, ma di Emmanuel Bonsu, sfortunato protagonista 
di altre cronache. Ci scusiamo dell'errore con gli interessati 
e i lettori.
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IMMIGRAZIONE: FP CGIL MEDICI, 
SOLIDARIETÀ A MEDICI MILANO PER 

RISCHIO DENUNCIA FAVOREGGIAMENTO 
DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 

Il nostro compito è fare medici e non i poliziotti”, così Segre-
tario nazionale della FP CGIL Medici, Massimo Cozza, 
esprimendo solidarietà al personale medico dell'ospedale 
San Paolo di Milano, che rischia una denuncia per favoreg-
giamento dell'immigrazione clandestina dopo aver curato e 
dimesso uno degli immigrati saliti lo scorso 5 novembre sul-
la torre ex Carlo Erba in segno di protesta.
La questione, ha spiegato Cozza, è chiara “sulla base di 
una circolare del ministero dell'Interno del novembre 2009: 
la circolare afferma infatti che non è stato abrogato, e dun-
que è confermato, il divieto per il medico di segnalare lo 
straniero irregolare che chieda prestazioni sanitarie”. 
L'unica segnalazione che il medico è obbligato a fare alle 
autorità, ha precisato Cozza, “è quella del referto quando si 
sia in presenza di delitti per i quali si deve procedere di uffi-
cio. Ma questo obbligo - ha concluso il leader sindacale - 
non si estende alla categoria degli immigrati irregolari”.

IN SVIZZERA VINTO UN ALTRO 
REFERENDUM DAI RAZZISTI

   Approvato dalla  maggioranza degli svizzeri il referendum 
sull'espulsione degli stranieri colpevoli di gravi reati, propo-
sto dall'Unione di Centro, partito xenofobo e razzista, nono-
stante l'opposizione di tutti gli altri partiti. La proposta pre-
vede l'espulsione immediata di tutti gli stranieri riconosciuti 
colpevoli di omicidio, stupro, traffico di droga e frode alla si-
curezza sociale. La controproposta che dava ai giudici fa-
colta' di decidere caso per caso e' stata bocciata. 
   L'UdC è lo stesso partito che l'hanno scorso vinse il refe-
rendum per impedire la costruzione di nuovi minareti. Intan-
to, dopo la campagna contro gli immigrati italiani colpevoli 
di rubare il lavoro e di contribuire all'aumento della criminali-
tà insieme ai romeni, un'altra campagna shock è in corso 
contro gli stranieri, responsabili di ogni degrado.
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COMUNE DI CIAMPINO (ROMA): PREFERENZA AI 
LUNGO RESIDENTI PER L’ACCESSO AGLI ASILI NIDO 

   In data 7 giugno 2010, il Consiglio Comunale del Comune 
di Ciampino ha approvato, con delibera n. 101, un nuovo 
regolamento degli asili nido comunali. L'art. 13 di tale rego-
lamento definisce i criteri per la formazione della graduato-
ria degli iscritti e dunque l'attribuzione dei punteggi relativi 
ad una serie di casistiche. Il punto 1. 7 recita: "se almeno 
uno dei genitori è residente nel Comune di Ciampino 1 pun-
to per ogni anno di residenza calcolato con riferimento al 
genitore residente da più tempo".
   Tale regolamento suscita notevoli perplessità in quanto 
ne deriva che l'anzianità di residenza nel comune è suscet-
tibile di avere una rilevanza maggiore rispetto alle esigenze 
e ai bisogni cui l'istituto dell'asilo nido dovrebbe prioritaria-
mente rispondere ai sensi di quanto previsto dalle leggi na-
zionali e regionali, cioè quelle di conciliare vita professiona-
le e cure familiari, con particolare riferimento all'inserimento 
professionale delle donne, e tutelare i minori in situazioni di 
grave disagio sociale, economico e familiare.
   Ad esempio, un nucleo familiare ove un genitore abbia 
un'anzianità di residenza di 25 anni nel comune di Ciampi-
no avrà un punteggio aggiuntivo di 25 punti, e, anche ove 
nessuno dei due genitori svolga un'attività lavorativa, potrà 
superare in graduatoria una coppia di neoresidenti che 
svolgono entrambi attività lavorativa e che, conseguente-
mente, avrebbero maggiore bisogno dell'asilo nido per con-
ciliare vita familiare e professionale. Ugualmente l'anzianità 
di residenza finirebbe per prevalere anche sulla considera-
zione di situazioni di particolare disagio sociale, economico 
e familiare, cui vengono attribuiti 15 punti, con conseguente 
minore tutela riservata ai minori in tali situazioni.
   Nel parere (n 18/2010 dd. 3.11.2010) reso dall'UNAR (Uf-
ficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), organo costi-
tuito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-
timento per le Pari Opportunità, si sottolinea come il criterio 
di anzianità di residenza ai fini dell'attribuzione di punteggi 
aggiuntivi per la formazione delle graduatorie per l'accesso 
agli asili nido, costituisce una discriminazione indiretta a 
danno dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, 
ma anche degli stessi cittadini italiani, se provenienti da al-
tre regioni o località italiane.
   L'UNAR ricorda che la giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia europea ha avuto già modo di chiarire, con riferimen-
to al principio di non-discriminazione tra cittadini comunitari, 
che il requisito della residenza ai fini dell'accesso ad un be-
neficio sociale, può integrare una forma di illecita discrimi-
nazione dissimulata o indiretta, in quanto può essere più 
facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali piuttosto che 
dai lavoratori comunitari migranti.

loro posizione svantaggiata rispetto ad altre situazioni con-
notate da minore disagio e minore bisogno obiettivo, solo in 
quanto quest'ultimi possono avvalersi della condizione di 
maggiore anzianità di residenza.  Ne consegue, pertanto, 
una irragionevole lesione del principio di eguaglianza costi-
tuzionale.
   Secondo l'UNAR, infatti, appare irragionevole, contraddi-
torio e sproporzionato il peso attribuito all'anzianità di resi-
denza nella formazione delle graduatorie rispetto ai principi 
e alle finalità dell'istituto dell'asilo nido, definite dalla legisla-
zione nazionale e regionale di riferimento. A tale riguardo 
,viene sottolineato che gli asilo nido debbono svolgere una 
funzione socio-educativa e di supporto alla famiglia, privile-
giando dunque l'accesso dei minori in condizioni di poten-
ziale maggiore disagio e favorendo la conciliazione tra vita 
professionale e cure familiari, in particolare per le donne, al 
fine di realizzare i principi di parità e di pari opportunità. Ne 
consegue che proprio le coppie e le donne non autoctone 
finirebbero per essere maggiormente svantaggiate da un 
regolamento come quello di Ciampino.
   Secondo l'UNAR, pertanto, con il suddetto regolamento in 
materia di asili nido, il Comune di Ciampino avrebbe esorbi-
tato dalle proprie competenze, in quanto l'autonomia statu-
taria e regolamentare dei Comuni non può spingersi all'ap-
provazione di provvedimenti che contrastino con i principi 
fondamentali della Costituzione, della legislazione europea, 
nazionale e regionale. ...
(Fonte: Asgi, 15.11.2010)

questionari per 
l'esame teorico 
per il consegui-
mento della pa-
tente di guida 
porrebbe i citta-
dini stranieri re-
golarmente re-
sidenti in Italia 
in una condizio-
ne di spropor-
zionato svan-
taggio rispetto ai 
cittadini italiani, 
senza   che  tale
misura possa ritenersi dotata di una ragionevole causa giu-
stificatrice. (Sintesi da: Asgi, 11.11.2011)

VENTILATA ABOLIZIONE DELLA TRADUZIONE 
NELLE PRINCIPALI LINGUE STRANIERE DEI TEST 

DI AMMISSIONE ALLA PATENTE DI GUIDA. 
L’UNAR SCRIVE AL MINISTERO DEI TRASPORTI 

   Con una lettera indirizzata al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discrimina-
zioni Razziali) chiede delucidazioni sull'annunciata abolizio-
ne della traduzione nelle principali lingue straniere dei nuovi 
questionari per gli esami di ammissione alla patente di gui-
da A e B, che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 3 
gennaio 2011. Tale decisione è stata annunciata da una cir-
colare del Direzione generale della Motorizzazione del 22 
giugno scorso...
   Con una segnalazione inviata il 12 agosto scorso, l'ASGI 
aveva sollecitato l'intervento dell'UNAR. L'ASGI sottolinea, 
infatti,  che l'annunciata volontà del Ministero dei Trasporti 
di cessare la traduzione nelle principali lingue straniere dei 

   Di conseguenza, l'UNAR 
sottolinea come il regola-
mento comunale di Ciampino 
appare violare le disposizioni 
del diritto dell'Unione euro-
pea relative al principio di 
non-discriminazione e di pari-
tà di trattamento. Il regola-
mento comunale, peraltro, fi-
nisce per svantaggiare an-
che cittadini italiani, che seb-
bene  residenti  nel  Comune 

di Ciampino ovvero legati al territorio per motivi di lavoro, 
possono vedere la 
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