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ROSARNO SIMBOLO DELLA POLITICA 
FALLIMENTARE SULL'IMMIGRAZIONE

"Bando ai buonismi e alle cose non dette: in Italia esiste la 
schiavitù", scrive il web magazine di Fare Futuro, la fondazio-
ne vicina al Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco 
Fini, commentando i fatti di Rosarno. E a volte gli schiavi si 
ribellano, come appunto è avvenuto in Calabria. E come può 
avvenire altrove. Perchè sono tanti i luoghi in Italia dove gli 
immigrati vivono in condizioni di estrema disperazione e mi-
seria. E disperazione e miseria generano violenza. Da qui bi-
sogna partire per giudicare i fatti di Rosarno. Non per giustifi-
care la violenza perchè niente può giustificarla, ma per evita-
re che la violenza torni protagonista lì come altrove. Quindi 
bisogna dire con chiarezza che quanto accaduto non è un 
evento imprevedibile. E' il risultato di una situazione di degra-
do e di violenza conosciuta ma sulla quale non si è intervenu-
to. Non si è intervenuto in Calabria e non si interviene altrove. 
Da anni, infatti, le istituzioni pubbliche sono colpevolmente 
assenti sul fenomeno dello sfruttamento estremo che caratte-
rizza le condizioni di migliaia di lavoratori stranieri. Anzi, lo 
aggravano con una politica dell'immigrazione fallimentare, 
che aumenta le paure e fomenta la xenofobia e il razzismo 
senza garantire la sicurezza di nessuno, italiano o immigrato. 
Per impedire altre Rosarno occorre cambiare tale politica. 
Ecco alcune misure che andrebbero prese con urgenza:
l'emanazione di un provvedimento che consenta la regolariz-
zazione dei lavoratori cosiddetti "clandestini" costretti dalla 
necessità al lavoro nero in condizioni insopportabili;
una interpretazione non restrittiva dell'art.18 del decreto legi-
slativo 286/98, che faciliti anche il rilascio del permesso di 
soggiorno per motivi di protezione sociale in favore del lavora-
tore sfruttato, che così avrebbe meno timore di esporsi per 
paura del reato di permanenza illegale; una diversa applica-
zione di altre norme vigenti per perseguire effettivamente 
schiavitù e qualunque forma di grave sfruttamento; provvedi-
menti ah hoc che vadano nella stessa direzione; l' eliminazio-
ne del reato di "clandestinità", introdotto di recente con il 
"pacchetto sicurezza", perchè rappresenta un forte deterrente 
alla denuncia degli sfruttatori.

UNA INIZIATIVA AMBIGUA. 
DAL PROSSIMO ANNO TETTO DEL 30% 

PER GLI STRANIERI A SCUOLA

Dal prossimo anno scolastico entra in vigore il tetto del 
30% per gli alunni stranieri nelle classi. Lo prevede una 
circolare del ministero dell’Istruzione. La misura sarà in-
trodotta gradualmente a partire dal primo anno di cia-
scun grado di studi. I direttori degli Uffici scolastici re-
gionali potranno consentire eccezioni e deroghe in pre-
senza di alunni stranieri già in possesso di adeguate 
competenze linguistiche, di istituti scolastici che abbiano 
a disposizione particolari risorse professionali e strutture 

Da segnalare, infine, la necessi-
tà di un allungamento della vali-
dità del permesso di soggiorno 
per attesa occupazione (attual-
mente di soli 6  mesi) in questo 
grave periodo di crisi e occupa-
zionale che spinge un numero 
elevato di lavoratori stranieri nel-
la spirale della clandestinità e ad 
accettare qualunque condizione 
di lavoro pur di sopravvivere.

nieri (come può frequentemente 
accadere nel caso di alunni nati 
in Italia) già in possesso delle 
adeguate competenze linguisti-
che”. Non è l’unico  rilievo che la 
Flc Cgil muove alla circolare del 
ministro, e infatti torneremo a 
parlarne più diffusamente.Sono 
circa 700 mila i ragazzi stranieri 
che frequentano le scuole italia-
ne. 200 mila sono nati in Italia.

di supporto ovvero 
consolidate e posi-
tive esperienze di-
dattiche, al fine di 
salvaguardare la 
continuità didatti-
ca, per stati di ne-
cessità provocati 
dall’oggettiva as-
senza di soluzioni 
alternative. Per il 
ministro Mariastel-
la Gelmini è un 
modo per evitare 
la formazione di 
classi ghetto con soli alunni stranieri e favorire così l'in-
tegrazione. In realtà, secondo Mimmo Pantaleo, segre-
tario generale della Flc Cgil, la categoria della scuola, “il 
provvedimento non solo è ingestibile e va ritirato, ma 
contiene cose diverse rispetto a quelle affermate in di-
chiarazioni del ministro, ad esempio circa il fatto che 
non vanno considerati , ai fini del raggiungimento del li-
mite del 30%, coloro che sono nati in Italia.“In realtà la 
circolare”, spiega Pantaleo, “ambiguamente, stabilisce 
che il limite del 30% potrà essere innalzato, con deter-
minazione del direttore regionale dell’ufficio scolastico, a 
fronte della presenza di alunni stra-
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