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LO SCIOPERO GENERALE DEL 12 
MARZO RIVENDICA RISPOSTE 

ANCHE PER I LAVORATORI 
STRANIERI

   La Cgil ha indetto per il 12 marzo uno 
sciopero generale nazionale di quattro ore 
con manifestazioni territoriali. Con lo scio-
pero la Cgil chiede che si fermino i licen-
ziamenti, si riducano le tasse per i lavora-
tori dipendenti ed i pensionati e una diver-
sa attenzione ai problemi dei migranti.
   Nell'invitare tutti i migranti a partecipare 
allo sciopero, riportiamo la parte della piat-
taforma che li riguarda.
   Chiedere un diverso futuro per il Paese, 
afferma la Cgil, "vuol dire sapere  che il 
nostro è, e sara sempre più, un Paese 
multietnico”.
   “Già oggi il nostro Paese funziona ogni 
giorno grazie al contributo, al lavoro di mi-
lioni di lavoratori migranti, nella case, negli 
uffici, nei servizi, nelle fabbriche, nei cam-
pi”.
   “Per  questo è intollerabile, per un Paese 
civile e democratico come il nostro, che vi 
siano luoghi come Rosano dove i lavorato-
ri sono ridotti in schiavitù, privati di poltiche 
di accoglienza, sottoposti al ricatto dei ca-
porali e della criminalità, strumentalizzati 
per generare insicurezza nella popolazio-
ne”.
   “Per questo rivendichiamo la sospensio-
ne della Bossi-Fini per i lavoratori migranti 
che perdono il lavoro e l'estensione degli 
ammortizzatori”.
   “A Rosarno, come in tutte le diffuse si-
tuazioni di illegalità nei confronti dei lavora-
tori migranti, va applicato l'art. 18 del Testo 
Unico sull'immigrazione, equiparando il 
reato di caporalato a quello di tratta degli 
esseri umani (art. 48 EU)”.
   “Eliminare il reato di clandestinità (che è 
uno stumento di ricatto e sfruttamento dei 
lavoratori); riformare le modalità di ingres-
so; regolarizzare i migranti che hanno i re-
quisiti e quelli che lavorano; riconoscere la 
cittadinanza all'atto della nascita e il diritto 
al voto amministrativo; difendere il diritto 
d'asilo: su questi temi chiediamo che il Par-
lamento proceda, per ridare certezza di cit-
tadinanza e rendere la sicurezza di tutti 
frutto di politiche di accoglienza".

PARTE LA PRIMAVERA ANTIRAZZISTA. 
UN NASTRO GIALLO  NE SARA' IL SIMBOLO

   Siamo già in campagna elettorale e pertanto si torna a dire che immigra-
zione è uguale a criminalità. L'equazione è falsa, perchè contraddetta dai 
dati che chi legge questo notiziario conosce. Ma però porta voti. Ed è con 
questa logica che il Presidente del Consiglio Silvio
 Berlusconi è tornato a proporla nei giorni scorsi, 
buttando irresponsabilmente benzina sul fuoco in 
un clima già pesantissimo di intolleranza diffusa e 
di violenza razzista. E' anche per manifestare la 
propria indignazione contro tale equiparazione che 
un nutrito numero di organizzazioni e di comitati 
hanno deciso di dare vita a una "primavera anti
razzista". E' una campagna unitaria che darà vita a 
iniziative, momenti di lotta, sensibilzzazione e dialo
go interculturale nel paese. Fino ad oggi hanno 
aderito Acli, Arci, Blacks Out, Cgil, daSud, Nessun 
luogo è lontano, Sei-Ugl, Sos Razzismo, Uil, Anti
gone, Fcei  Cnca.
   Il primo marzo propongono innanzitutto una giornata di astensione dai 
consumi così come avverrà analogamente in altre nazioni (Francia, che è 
sta la prima a lanciarla, Spagna, Grecia, ecc.).
   Tra il 1° ed il 21 marzo daranno vita a migliaia di iniziative diffuse nei terri-
tori, utili a valorizzare il ruolo e la presenza migrante in Italia e la necessità di 
contrastare ogni forma di razzismo, a sottolineare il bisogno di estendere lo 
spazio dei diritti e di contrastare quello dello sfruttamento e delle mafie per 
evitare che si ripetano fatti come quelli di Rosarno.
   Le iniziative si intensificheranno in particolare il 20 e 21 marzo, quest' ulti-
ma giornata internazionale Onu contro il razzismo. Domenica 21 marzo si 
propone in particolare di far vivere i simboli e i valori della campagna negli 
stadi e nella maratona di Roma.
                                                     A tutti coloro che parteciperanno alla cam-  
                                                       pagna si propone di indossare un nastro 
                                                    giallo come simbolo di riconoscimento e di   
                                                     assunzione di responsabilità, della dignità e 
                                                     dell'uguaglianza delle persone. 
                                                     Gli organizzatori sottolineano come difen-    
                                                    dere e  promuovere i diritti dei  migranti        
                                                     significa  difendere 
                                                     e promuovere i diritti 
                                                     di tutti e di tutte.    
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   Agli inizi di febbraio i ministri dell'Interno Roberto Maroni e delle 
Politiche Sociali Maurizio Sacconi hanno annunciato che presto il 
permesso di soggiorno diventerà a punti. Sarà così data attuazione 
ad una delle misure più punitive previste dal "pacchetto sicurezza". 
I due ministri hanno spiegato che presto verrà discusso dal Consi-
glio dei Ministri un regolamento che prevede la stipula di un accor-
do di integrazione al momento del rilascio del permesso. "Nell'ac-
cordo", ha detto Maroni, "vengono definiti specifici obiettivi, da rag-
giungersi nel periodo di vigenza del permesso, ovvero entro i due 
anni, e una successiva valutazione da parte dello Sportello Unico 
sul raggiungimento di questi obiettivi: se sono stati raggiunti, c'è il 
rinnovo del permesso di soggiorno; se non sono stati raggiunti c'è 
l'espulsione". Secondo Maroni il permesso a punti è un sistema 
che garantisce l'integrazione: "io ti suggerisco le cose da fare per 
integrarti nella comunità. Se lo fai ti do il permesso di soggiorno, se 
non lo fai significa che non vuoi integrarti. Lo applicheremo", ha 
assicurato, "solo ai nuovi permessi di soggiorno".
    Tra gli obiettivi, ha spiegato invece Sacconi, ci saranno la cono-
scenza della lingua italiana, l'iscrizione al servizio sanitario nazio-
nale, la frequentazione della scuola dell'obbligo per i minori, la tra-
sparenza nei contratti abitativi.

   La reazione della Cgil

   Immediata è stata la reazione della Cgil all'annuncio del permes-
so a punti. Piero Soldini, responsabile nazionale per le politiche 
dell'immirazione, così commenta: "Non un accordo d'integrazione, 
ma un gioco dell'oca punitivo, una corsa a ostacoli, che cinicamen-
te vuole respingere indietro gli immigrati che vengono in Italia per 
lavorare".
   "E' evidente", aggiunge, "che rientra nella logica proibizionistica e 
punitiva del governo. Che gli immigrati abbiano bisogno di cono-
scere la lingua italiana e la nostra Costituzione, è indubbio. Il pro-
blema è fornigli i luoghi e gli strumenti adatti alla formazione", in 
assenza dei quali il permesso a punti non può considerarsi un per-
corso di integrazione, ma uno strumento punitivo. E il governo è 
evidente che non vuole intervenire in questa direzione, dal momen-
to che taglia i fondi necessari, al contrario di quanto avviene negli 
altro paesi europei: "In Spagna hanno messo 600 milioni in euro, in 
Francia e i Germania è addirittura previsto un miliardo".
   "Purtroppo", dice Soldini, "considerando come questo governo 
sta lavorando, non credo ci siamo margini per trovare soluzioni al-
ternative, attualmente non c'è neppure un tavolo di confronto".

E così conclude: "Spero che su questo tema si apra 
al più presto una mobilitazione e che arrivi una ri-
sposta critica da parte della società civile". 

  Alcune altre reazioni: contrarie Acli e Uil, d'ac-
cordo la Cisl

   Anche le Acli definiscono il permesso a punti un 
percorso ad ostacoli. "Ancora una volta", commenta 
il presidente nazionale Andrea Olivero, "prima anco-
ra di attrezzarci per costruire un percorso di integra-
zione, stiamo provvedendo a porre i paletti di un per-
corso ad ostacoli, che già oggi per i cittadini immigra-
ti che vogliono risiedere regolamente in Italia è suffi-
cientemene tortuoso. Già ora, infatti," sottolinea Oli-
viero, "per ottenere il permesso di soggiorno gli stra-
nieri devono soddisfare alcuni requisiti stringenti che 
fanno riferimento al reddito, all'abitazione, al lavoro, 
Il permesso di soggiorno dovrebbe essere la prima 
tappa di un percorso di avvicinamento alla cittadi-
nanza. Per questa sì avrebbero senso i requisiti di 
conoscenza della lingua italiana e della nostra Costi-
tuzione. Ma chi accompagna oggi gli immigrati in 
questo percorso? Finora solo la Chiesa e il volonta-
riato. Sono anni che chiediamo invano un piano or-
ganico e nazionale per l'insegnamento della lingua 
italiana".
   "In queste condizioni", conclude il presidente delle 
Acli, "il permesso a punti rischia di diventare l'enne-
simo elemento di sofferenza e di vessazione psico-
logica e burocratica per le tante famiglie immigrate 
presenti nel nostro Paese".
   Contraria al permesso a punti anche la Uil. Per 
Guglielmo Loy, segretario confederale, un fenomeno 
complesso come l'immigrazione non può essere ge-
stito con un simile meccanismo: "non può funziona-
re".
   D'accordo con il permesso a punti è invece la Cisl. 
Liliana Ocmin, segretario confederale, giudica positi-
vamente la proposta, "purchè non appesantisca ulte-
riormente i ritardi burocratici dell'iter dei rinnovi " e si 
affidino le competenze ai comuni. Quindi, disponibili-
tà piena a un "confronto sereno, costruttivo e non 
ideologico". 
   Tra i tanti commenti alla proposta del pemesso a 
punti, molti mettono in evidenza come si pretendano 
dagli immigrati requisiti difficile da soddisfare anche 
per gli italiani (contratti di affitto regolari) e cono-
scenze, come quella sulla Costituzione, che perfino 
tanti parlamentari non hanno.

PERMESSO A PUNTI: PERCORSO A OSTACOLI
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