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CON L'APPROVAZIONE AL SENATO DEL DDL INTERCETTAZIONI NON SI VUOLE 

REALIZZARE L'OBIETTIVO DICHIARATO DI TUTELARE LA PRIVACY, MA DI IMPEDIRE ALLA

 STAMPA, INTIMIDENDOLA, DI ESERCITARE IL POTERE DI CONTROLLO E DI INFORMARE I 

CITTADINI.

AL GOVERNO NON PIACE CHE SI PARLI DI TRUFFE E DI SCANDALI.

OCCORRE RISPONDERE CON TUTTE LE INIZIATIVE POSSIBILI E NECESSARIE PER 

CONTRASTARE IL TENTATIVO DEL GOVERNO DI AFFOSSARE LA LIBERTA' DI STAMPA.

ANCHE PER DIFENDERE LA LIBERTA' DI STAMPA

PARTECIPA ALLO SCIOPERO GENERALE

PROCLAMATO  DALLA CGIL PER IL 25 GIUGNO.

PREVIDENTI

Quando parlano di Roma 
ladrona sanno di cosa 
parlano. Da anni ne cal-
cano le scene.  Previden-
ti, messi da parte i nodi 
scorsoi, votano leggi 
bavaglio. 

MONSIEUR TRANCHANT
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PIU' OCCUPATI TRA GLI STRANIERI, MA SOLO NEI 
LAVORI NON VOLUTI DAGLI ITALIANI

   Secondo il Rapporto annuale Istat sulla situazione del 
Paese, aumenta l'occupazione degli stranieri, ma solo nei 
settori ignorati dagli italiani.
   "La fase ciclica negativa si è tradotta in un peggioramento 
della condizione occupazionale tanto degli italiani quanto 
degli stranieri", scrive l'Istat. "Il tasso di occupazione dei 
primi (56,9 per cento), diminuito nel 2009 di oltre un punto 
percentuale, si confronta con la flessione più che doppia di 
quello degli stranieri (dal 67,1 per cento del 2008 al 64,5 
per cento del 2009). Anche il tasso di disoccupazione cre-
sce per entrambi i gruppi: nel 2009 quello degli italiani è del 
7,5 per cento (0,9 punti percentuali in più rispetto all'anno 
precedente), quello degli stranieri dell'11,2 per cento (2,7 
punti in più)".
   "Per gli italiani, alla forte diminuzione del numero degli 
occupati (-527 mila) si è accompagnato l'aumento dei di-
soccupati (176 mila in più) e degli inattivi (373 mila in più, di 
cui 223 mila in età lavorativa). Per gli stranieri, l'aumento 
della disoccupazione (+77 mila) e dell'inattività (+113 mila) 
è avvenuto in presenza di un aumento dell'occupazione 
(+147 mila), concentrata nelle professioni non qualificate e 
in quelle operaie, dove la presenza di stranieri era già alta".  
Secondo l' Istat, "ciò accentua il carattere duale del merca-
to del lavoro italiano, confermando che, anche nella crisi, gli 
immigrati continuano a rispondere alla domanda di lavoro 
non soddisfatta dalla manodopera locale". L'Istat cita ad 
esempio che "circa la metà dell lavoratrici straniere si con-
centra in cinque professioni: collaboratrice domestica, ad-
detta nelle imprese di pulizia, cameriera, inserviente di 
ospedale e commessa". 

ISTAT. STRANIERI IL 7%. FIGLIO  
DI IMMIGRATI UN NEONATO SU CINQUE

   L'Istat ha comunicato agli inizi di giugno i dati relativi alla 
popolazione residente in Italia risultanti dalle registrazioni 
nelle anagrafi negli 8.100 comuni al 31 dicembre 2009.
   Secondo questi dati, al 31 dicembre 2009 risiedono in Ita-
lia 60.340.328 persone, con un incremento di 295.260 unità 
(+0,5%) rispetto alla fine del 2008, dovuto eclusivamente 
agli immigrati. Il movimento migratorio  sia dall'interno sia 
dall'estero è indirizzato soprattutto verso il Nord e il Centro.
   Rispetto al 2008 di particolare rilievo risultano la contenu-
ta diminuzione delle nascite, la significativa diminuzioni del-
le migrazioni dall'estero e la flessione dei trasferimenti di 
residenza interni.
   Le famiglie anagrafiche sono 24 milioni e 905 mila; il nu-
mero  medio di componenti per famiglia è pari a 2,4, stabile 
rispetto al 2008.
   La quota di stranieri sulla popolazione totale (individui re-
sidenti) è pari al 7%, in crescita rispetto al 2008 (6,5 stra-
nieri ogni 100 residenti). L'incidenza è molto più alta in tutto 
il Centro-Nord: 9,8% nel Nord-Est; 9,3% nel Nord-Ovest e 
9% nel Centro. Nel Mezzogiorno è solo del 2,7%.
   Nel corso del 2009 sono nati 568.857 bambini (7.802 in 
meno rispetto all'anno precedente) e sono morte 591.663 
persone (6.537 in più rispetto all'anno precedente). Pertan-
to il saldo naturale (differenza tra nati e morti) è negativo: 
-22.806 unità, con un valore che rappresenta il picco nega-
tivo dell'ultimo decennio, dopo quello del 2003. Tuttavia, a 
livello nazionale, si conferma la tendenza all'aumento delle 
nascite già osservato negli ultimi anni: con la sola eccezio-
ne  dell'anno precedente è il più elevato dei 17 anni prece-
denti.
   E' una tendenza da mettere in relazione alla maggiore 
presenza straniera regolare. Di pari passo con l'aumento di 
stranieri che vivono in Italia, infatti, l'incidenza delle nascite 
di bambini stranieri sul totale dei nati è passata dall'1,7% al 
13,6% del totale dei nati vivi: in valori assoluti da poco più di 
9 mila nati nel 1995 a più di 77 mila nel 2009. Valori percen-
tuali di gran lunga superiori alla media nazionale si regi-
strano nel Centro-Nord. Nelle due ripartizioni del Nord i 
bambini nati d genitori stranieri sono quasi il 20%; nelle re-
gione del Centro sono il 15%, mentre nel Mezzogiorno sono 
solo il 3,6%.
   Nel corso del 2009 sono state iscritte in anagrafe 442.940 
persone provenienti dall'estero, 90 mila unità in meno ri-
spetto al 2008. La diminuzione è prevalentemente imputabi-
le al progressivo esaurimento dell'effetto congiunturale in-
dotto dall'allargamento dell'UE del maggio 2007. 

Stato" sospesi in seguito ai dubbi di costituzionalità sollevati 
dai giudici. E' punito con una multa dai 5mila ai 10mila euro. 
    Nelle stesse ore in cui la Consulta decideva sui dubbi di 
costituzionalita' sollevati sul reato e sull'aggravante di clan-
destinita', a Ginevra l'Italia ribadiva all'Onu che non intende 
rinunciare nè all'uno nè all'altra. E' una delle risposte date 
dal nostro Paese al Consiglio per i diritti umani dell'Organiz-
zazione delle Nazioni Unite, che da tempo segue attenta-
mente la situazione dei diritti umani nel nostro Paese. A feb-
braio, in particolare, il Consiglio ha formulato 92 raccoman-
dazioni. L'Italia ne ha accettato la stragrande maggioranza, 
ma ne ha respinto dodici, tra cui proprio quelle che riguarda-
no i pacchetti sicurezza. Tra le raccomandazioni respinte 
anche quella di aderire alla Convenzione internazionali sui 
migranti. Secondo il Governo la legislazione italiana già ga-
rantisce molte delle disposizioni previste.

CORTE COSTITUZIONALE: BOCCIATA L'AGGRAVANTE MA NON IL REATO DI CLANDESTINITA'

   Secondo indiscrezioni delle agenzie di stampa, il 9 giugno la Corte Costituzionale avrebbe bocciato l'aggravante di clan-
destinità ma non il reato di immigrazione clandestina. Per conoscere le motivazioni delle due decisioni occorrerà attendere 
alcuni giorni.
   L'aggravante di clandestinità, introdotta nel codice penale nel 2008 con il primo pacchetto sicurezza, prevede per lo 
straniero un aumento fino ad un terzo della pena prevista per il reato co mmesso per il solo fatto di essere sprovvisto del 
permesso di soggiorno. Sarebbe stata bocciata per violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione. L'eccezione di costi-
tuzionalità era stata sollevata a febbraio 2009 dal Tribunale di Livorno e a gennaio 2010 da quello di Ferrara.
   I giudici costituzionali avrebbero invece considerato legittimo il reato di clandestinità dichiarando infondati i dubbi solleva-
ti dal Tribunale di Pesaro e da numerosi giudici di pace (Orvieto, Lecco, Torino, Cuneo, ecc.). E' stato introdotto con il se-
condo pacchetto sicurezza nel luglio 2009 e sono oltre 100 i processi per "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello  
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TAGLI ALL’ISTRUZIONE E POPOLAZIONE 
SCOLASTICA MIGRANTE: QUALE 

POSSIBILE SCENARIO?
 di Sonia Cappelli
   Se sei straniero è hai dai 6 ai 19 anni ecco cosa ti aspetta 
nella scuola italiana statale…..
Dall’anno scolastico  2009/10 sono stati azzerati i posti di 
insegnamento sui progetti dati per realizzare l’accoglienza 
degli alunni migranti, quindi le istituzioni scolastiche ad alta 
immigrazione non possono più contare sulla figura dell’in-
segnante distaccato, il quale poteva intervenire sulla prima 
alfabetizzazione nei confronti di quegli alunni che necessi-
tavano dell’apprendimento della lingua d’uso e lavorava sul 
rinforzo delle competenze linguistiche  degli alunni stranieri 
di seconda alfabetizzazione. 
Quest’anno i finanziamenti ministeriali, che le scuole a forte 
processo migratorio ricevono, sono arrivati con notevoli ri-
tardi: a  maggio 2010! E’ ovvio che non potranno più essere 
utilizzati per il 2009/10, anche se il finanziamento è relativo 
all’attuale anno scolastico! L’arrivo tempestivo delle risorse 
è fondamentale affinché gli interventi educativi possano es-
sere efficaci!! 

            tua carriera scolastica si potrà orientare verso un 
istituto tecnico o un liceo, per poi avere ulteriori sbocchi 
verso la formazione universitaria. E’ ragionevole pensare 
che il futuro  delle generazioni di alunni stranieri che passe-
ranno sui questi banchi sarà per lo più nell’apprendistato e 
negli istituti professionali.
I decreti ministeriali che hanno rideterminato l’assetto ordi-
namentale ed organizzativo del primo ciclo di istruzione 
(scuola primaria e secondaria di secondo grado)  e della 
scuola superiore hanno gettato le fondamenta per un si-
stema di istruzione che non può favorire la mobilità sociale 
ma garantirà l’attuale stratificazione sociale!
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(DIS)-INTEGRAZIONE
di Mara Mellace
   L'enciclopedia libera Wikipedia recita che “Nelle scienze 
sociali, il termine integrazione indica l'insieme di processi 
sociali e culturali che rendono l'individuo membro di una 
società". Si tratta quindi di un segmento fondamentale nel 
nostro complesso, multiculturale e globale evo.
Osserviamo ora la situazione in Italia:
1) è stata approvata una legge in cui la clandestinità è 
considerata reato;
2) c'è chi accampa dubbi in merito al diritto dei minori 
figli di stranieri senza permesso di soggiorno ad accedere 
ai gradi di istruzione non obbligatori (asilo nido, scuola del-
l'infanzia, scuola superiore dopo il fatidico compimento dei 
16 anni di età) e ai servizi destinati alla promozione del dirit-
to all'istruzione e alla formazione (libri, trasporto, mensa...). 
E' comunque da notare che l'accesso di questi minori ai 

SCUOLA. PROVVEDIMENTI E TAGLI 
COLPISCONO PARTICOLARMENTE 

I CITTADINI IMMIGRATI. 
CGIL E FLC CGIL: OPPORSI

   La CGIL e la sua categoria della scuo-
la, la Flc CGIL, da mesi sono fortemente 
impegnate a contrastare lo smantella-
mento della scuola pubblica.
   I provvedimenti in corso e i tagli indi-
scriminati colpiscono e colpiranno sem-
pre più duramente i soggetti bisognosi di 
maggiore sostegno. Tra l’altro, metteran-
no sempre più in difficoltà i progetti di in-
tegrazione degli alunni stranieri e i corsi 
di lingua italiana organizzati per gli immi-
grati dai Centri Territoriali Permanenti.

Le ore di contemporaneità, che han-
no caratterizzato la scuola primaria e 
la scuola secondaria di primo grado, 
stanno lentamente scomparendo, 
lasciando così lo spazio ad una 
scuola selettiva ed esclusiva che 
non dà più la possibilità di avere 
tempi distesi di apprendimento.
Gli alunni stranieri si troveranno in 
classi tendenzialmente più numero-
se e senza avere la possibilità di po-
ter lavorare per alcune ore a setti-
mana in modo individualizzato, al 
fine di poter avere le stesse oppor-
tunità formative dei coetanei italiani. 
Se frequenti una scuola pubblica 
che non è messa nelle condizioni di 
rispondere ai tuoi bisogni, difficil-
mente la

gradi "obbligatori" di istruzione è sta-
to ottenuto in seguito a proteste: il 
legislatore li avrebbe esclusi.
3) Si approfitta della riorganiz-
zazione dei centri in cui si fa istru-
zione degli adulti, come i CTP, per 
apportare, già prima della riorganiz-
zazione, giganteschi tagli al persona-
le e, di conseguenza, ai corsi. Si noti 
bene, però, che in questi centri ad 
esempio si insegna l'italiano come 
seconda lingua, si fornisce cioè agli 
stranieri uno (per non scrivere "lo") 
strumento fondamentale per vita 
quotidiana, lavoro, integrazione, ap-
punto.
Riguardo all'ultimo aspetto, a Mode-
na ad esempio il personale del CTP 
viene ridotto da 21 a 12.
Forse, in Italia, sarebbe più opportu-
no parlare di dis-integrazione: della 
cultura dell'accoglienza, dell'istruzio-
ne pubblica e dei diritti civili

REGIONI. STRANIERI: SALVAGUARDARE 
LA FORMAZIONE LINGUISTICA

   La Conferenza delle Regioni a maggio ha espresso pare-
re favorevole sullo schema di regolamento che ridefinisce 
l’assetto organizzativo e didattico dei centri di istruzione de-
gli adulti e dei corsi serali. Il parere è però condizionato da 
importanti cambiamenti che secondo Regioni ed Enti Locali 
devono essere introdotti prima della sua definitiva approva-
zione da parte del Consiglio dei Ministri. Tra questi, il man-
tenimento dell’erogazione da parte dei nuovi Centri per l’i-
struzione degli adulti di percorsi linguistici di base, anche 
pluriennali, di durata non inferiore a 60 ore per anno. Se 
questa modifica chiesta dalla Regioni non venisse accolta 
verrebbe meno la principale offerta pubblica di formazione 
linguistica per gli stranieri (sono iscritti oggi ai Centri Territo-
riali circa 200.000 stranieri l’anno). 

SPECIALE SCUOLA
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   Il 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano 
che dovrebbe fare da punto di riferimento per le politiche 
dell'immigrazione in Italia. Elaborato dai ministri del Lavoro, 
dell'Interno e dell'Istruzione, ha per titolo "Piano per l'inte-
grazione nella sicurezza. Identità e incontro". Ha approvato, 
inoltre, l'accordo di integrazione che introdurrà il permesso 
a punti dal 2011.
   Il Governo esprime nel Piano la convinzione che i flussi 
migratori saranno sempre più robusti, ma di natura tempo-
ranea. "Se da un lato dovremo affrontare flussi migratori 
sempre più robusti, dall'altro questi ultimi saranno mag-
giormente rotatori e con periodi di migrazione tendenzial-
mente contratti. La crescita di quelli che sono oggi Paesi in 
via di sviluppo richiamerà in patria i migranti con possibilità 
di vita ed investimento oggi impossibili. La sfida che ci at-
tende è dunque di costruire un sistema nel quale percorsi di 
inclusione nella nostra società e di rientro nel Paese di ori-
gine si consolidino di pari passo". La gestione del fenome-
no, dunque, dovrà prevedere "tre principali ambiti di azione: 
gli aiuti diretti allo sviluppo dei Paesi di origine, la regola-
mentazione dei flussi di ingresso e le politiche di integrazio-
ne sul territorio".
   Il Piano disegna anche la cornice culturale entro la quale 
ricondurre il processo di integrazione. "I talenti e la creativi-
tà delle persone che giungono in Italia devono trovare ter-
reno fertile per una loro piena valorizzazione nei processi 
economici e sociali ma, al tempo stesso, non possiamo 
permettere che le diverse tradizioni  culture di provenienza 
entrino in collisione con il nostro assetto valoriale".
   Le parole chiave di un "modello italiano" di integrazione, 
che rifiuta l'impostazione multuculturalista inglese e la ma-
trice assimilazionista francese, sono "identità, incontro ed 
educazione". E' un modello che diffida "dell'approccio cultu-
rale per cui il confronto avvenga tra categorie sociali, etni-
che o religiose, tagliando fuori, in modo ideologico, la re-
sponsabilità di ciascuno nell'essere protagonista dell'incon-
tro con l'altro". Il Piano lo definisce "dell'identità aperta", ma 
che ha nell'identità nazionale la premessa necessaria per 
un fertile incontro.
   Il Piano indica in cinque assi "il successo di un percorso 
di integrazione": educazione a apprendimento: dalla lingua 
ai valori; lavoro; alloggio e governo del territorio; acceso ai 
servizi essenziali; minori e seconde generazioni.
   Educazione e apprendimento: dalla lingua ai valori. 
La scuola viene indicata come luogo primario di integrazio-
ne. "Per una integrazione piena e che non penalizzi gli 
alunni italiani" c'è la riconferma del tetto del 30%. Inoltre, 
poiché "l'integrazione può attuarsi solo a partire dall'acqui-
sizione della capacità di capire e di essere capiti, dalla pa-
dronanza efficace e approfondita dell'italiano", si rimanda al 
Piano nazionale per l'apprendimento e insegnamento dell'i-
taliano L2 nelle scuole promosso dal Ministro dell'Istruzione 
per le risposte in merito.  Si sottolinea anche la necessità di 
sostenere e formare adeguatamente la dirigenza e il corpo 
docente per affrontare i nuovi, complessi contesti multicul-
turali.
    Sempre nel campo della formazione linguistica, si indica 
nelle 150 ore di formazione riservate al lavoratore  dalla 
contrattazione collettiva utile all'alfabetizzazione degli adulti. 

   Alla base del percorso di integrazione vengono posti, infi-
ne, "la conoscenza e il rispetto della Carta costituzionale e 
dei valori in essa contenuti... E' importante... che i valori co-
stituzionali, i prioritari obblighi di legge, i nostri usi e costu-
mi... vengano resi noti all'immigrato nei primi tre mesi di 
permanenza in Italia" garantendo momenti di formazione e 
informazione. 
   Lavoro. Il Piano riconferma la programmazione dei flussi 
d'ingresso. "Per evitare che l'ingresso incontrollato di ma-
nodopera straniera produca situazioni di surplus di una of-
ferta di lavoro poco o nulla qualificata e a basso costo, 
come tale funzionale all'espansione di circuiti economici 
sommersi quando non addirittura criminali, diventa essen-
ziale... una... programmazione dei flussi annuali di ingres-
so...". In questo quadro auspica una effettiva capacità pre-
visionale.
   Secondo il Piano, "il processo di integrazione può e deve 
iniziare già nei Paesi di origine promuovendo una adeguata 
informazione e formazione per le persone che intendono 
migrare nel nostro Paese ed efficaci servizi di selezione, 
orientamento ed accompagnamento al lavoro".
   Un passo indispensabile nel percorso di integrazione vie-
ne considerato "lo sviluppo di un sistema di riconoscimento 
e certificazione delle competenze professionali... anche in 
funzione del suo possibile ritorno nel Paese di origine".
    Il Piano considera le imprese dei migranti un segnale di 
successo importante di integrazione e auspica il loro soste-
gno con un quadro regolatorio del lavoro meno formalistico 
e con un'attenzione specifica del sistema bancario ed assi-
curativo e delle associazioni imprenditoriali e di categoria.
   Per il Piano "l'accoglienza ... si esprime anche nell'ac-
compagnamento nel rientro in patria". In questa direzione 
"è dunque opportuno allargare l'offerta di servizi e misure 
per l'accompagnamento... Sempre  nell'ottica di sostenere 
ed accompagnare percorsi di rientro, sarà importante svi-
luppare accordi con i Paesi di origine per permettere una ri-
scossione certa e completa dei contributi previdenziali...".
   Contro il lavoro irregolare il Piano parla di potenziare 
"qualitativamente le attività di vigilanza", proseguendo "il la-
voro iniziato con la macro-direttiva ai servizi ispettivi del 18 
settembre 2008, che rilanciava l'ambiziosa impostazione, in 
chiave preventiva e promozionale delle funzioni ispettive e 
di vigilanza".
   Alloggio e governo del territorio. Il Piano considera due 
aspetti: "da un lato l'accesso alla casa..., dall'altro la neces-
sità di favorire una coesistenza pacifica tra cittadini italiani e 
stranieri...".                                                           (continua)

APPROVATO IL PIANO PER L'INTEGRAZIONE. DAL 2011 IL PERMESSO A PUNTI
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(continua dalla pagina precedente)

   Per quanto riguarda l'accesso all'alloggio, il Governo affi-
da ai datori di lavoro e alle loro associazioni di categoria la 
responsabilità di accompagnare il lavoratore straniero nel 
trovare un alloggio adeguato. Per quanto riguarda l'incontro 
tra domanda e offerta di lavoro, auspica "il moltiplicarsi in 
sussidiarietà di punti contatto affinché l'immigrato abbia a 
disposizione una rete, fatta di camere di commercio, mon-
do cooperativo, fondazioni, associazioni di categoria, sin-
dacati", ecc.
   Le politiche urbanistiche dei Comuni devono invece facili-
tare l'inclusione e la convivenza pacifica evitando, ad 
esempio, la presenza concentrata di etnie.
   Accesso ai servizi essenziali. Il Pino auspica il poten-
ziamento dei servizi di prima accoglienza e un corretto ac-
cesso ai servizi socio-sanitari-assistenziali.
   Minori e seconde generazioni. Premesso che "in ade-
renza a tutte le norme nazionali e internazionali, la tutela 
dei minori deve essere piena e incondizionata, a prescinde-
re dalle modalità di ingresso nel territorio italiano degli stes-
si", per il Piano "l'educazione è la priorità per l'integrazione 
dei minori stranieri". Tra l'altro, "è opportuno concentrare gli 
sforzi per evitare l'abbandono scolastico..., e offrire percorsi 
di formazione qualificanti per l'inserimento nel mondo del 
lavoro, sfruttando innanzitutto lo strumento dell'apprendista-
to". Indica nei minori stranieri non accompagnati un sogget-
to bisognoso di particolare attenzione.
   Il Comitato per i minori stranieri, istituito presso il Ministe-
ro  del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene individuato 
come "lo strumento centrale nel promuovere politiche di in-
tegrazione sistemiche".
    L'ultima parte del Piano è dedicata agli strumenti per l'in-
tegrazione. Per quanto riguarda i fondi accenna a un mag-
giore raccordo tra i finanziamenti statali e quelli concessi 
dagli enti locali e dal privato sociale per evitare sovrapposi-
zioni e definire obiettivi comuni. Si parla, poi, di un 'portale 
dell'integrazione, gestito dall'Istituto per gli affari Sociali, i 
cui destinatari "sono tutti gli attori che a vario titolo si occu-
pano di politiche di integrazione..., nonché gli immigrati" per 
mettere in relazione le reti esistenti.
      A noi pare evidente che il Piano, discutibile in molte sue 
parti, venga contraddetto ogni giorno anche negli aspetti 
condivisibili dall'attività del Governo. 
Citiamo, per fare qualche esempio, il taglio delle risorse da 
destinare ai Paesi di provenienza degli immigrati e di quelle 
destinate alla scuola, che renderanno più difficoltose le poli-
tiche di integrazione. Ancora, il depotenziamento dei servizi 
ispettivi per quanto riguarda il lavoro irregolare o, per quan-
to riguarda l'accesso alla casa e a diverse forme di assi-
stenza sociale,  lo scarso impegno del Governo nel contra-
stare le politiche discriminatorie messe in atto da molti co-
muni. In un prossimo numero di unsolomondo parleremo . 
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NASCE A REGGIO EMILIA IL PRIMO NETWORK  DI CIT-
TA' ITALIANE PER IL DIALOGO INTERCULTURALE

   Un “Network di città italiane per la diffusione del dialogo in-
terculturale”, il primo del suo genere in Europa. Il progetto ha 
preso il via a maggio a Reggio Emilia con l’adesione di 12 
Comuni (Torino, Padova, Bari, Genova, Firenze, Reggio Emi-
lia, Viareggio, Lodi, Fermo, Senigallia, Riace e Savignano sul 
Rubicone) tutti particolarmente impegnati per l'interculturali-
tà. Reggio Emilia è stata scelta come capofila perchè già 
impegnata da alcuni anni in una serie di azioni per favorire la 
coesione sociale: iniziative per la gestione del conflitto nelle 
aree più a rischio, come la zona della stazione, politiche 
educative che vedono l'interculturalità come fattore centrale, 
ecc

A TERRAFUTURA UNA ESPERIENZA 
DELLO SPI MODENESE

di Fabio Mosca

   Si è conclusa il 30 maggio 2010 a Firenze “Terrafutura”, 
mostra convegno internazionale promossa da associazioni 
che stimolano buone pratiche di vita: la voglia di praticare 
buone prassi e di mettere in valore tutte le opportunità che i 
territori possono esprimere.
   Lo SPI (Sindacato Italiano Pensionati) di Modena ha par-
tecipato ed ha raccontato l'iter di un progetto di buona con-
vivenza, finanziato dalla Cassa di Risparmio di  Modena e 
sostenuto dal Comune, che sta diventando realtà a Mode-
na, in un luogo finora conosciuto per questioni di ordine 
pubblico.
   Il “Windsor Park” è un grande contenitore dove convivono 
diverse situazioni, dove operano diverse associazioni, di-
verse cooperative sociali, e dove abitano anche molte fa-
miglie di lavoratori immigrati.
   Il Comune ha messo a disposizione degli spazi, lo SPI 
CGIL di Modena ha lì la sede di una propria Lega.
    Le famiglie di lavoratori stranieri che hanno lasciato il 
paese d'origine,  perché per loro partire è diventato il pro-
getto di vita, si sono incontrati, si sono messi insieme ai lo-
cali ed insieme si sono conosciuti, hanno cominciato a rac-
contarsi le loro storie, ad adoperare Internet per conoscere 
meglio le loro appartenenze.
    Hanno imparato a lottare insieme per superare quello 
che ha detto Samuel Eto'o, che gioca nell' Inter ed in que-
ste ore è uno dei campioni più seguiti nel Campionato del 
Mondo di pallone che si tiene in Sud Africa : “Sono venuto a 
correre come un negro per poter vivere come un bianco”.
   Questa frase riassume forse l'atteggiamento di tanti afri-
cani e di tanti immigrati, ma si può puntare a vivere tutti  in-
sieme ed a vivere insieme meglio.  
Questo è l'obiettivo ambizioso del 
progetto a cui lo SPI sta dando un 
contributo. Crediamo che sia utile 
raccontare una buona notizia an-
che piccola, aiuta a sconfiggere 
un modo di fare informazione pi-
gro, cattivo ed anche irresponsa-
bile.

più dettagliata-
mente di quan-
to abbiamo già 
fatto dell'accor-
do di integra-
zione, che do-
vrebbe essere 
introdotto nel 
2011
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FILLEA CGIL. PROFESSIONE IMPRENDITORE EDILE: 
FILLEA CGIL, ACCELERARE DISCUSSIONE TESTO 

UNIFICATO. LA LEGGE AIUTEREBBE A CONTRASTA-
RE IL FENOMENO DEI FALSI LAVORATORI AUTONO-
MI, CHE COLPISCE SOPRATTUTTO GLI IMMIGRATI

   La Fillea CGIL, categoria che organizza gli edili, sollecita 
l'approvazione della legge che introduce nell'accesso alla 
professione di imprenditore edile regole di trasparenza e 
criteri di selezione nel mercato.  La legge eviterebbe il proli-
ferare dei falsi lavoratori autonomi, spesso immigrati co-
stretti a lasciare il lavoro dipendente da datori di lavoro che 
vogliono gestirli senza l'impiccio di regole e contratti. L'invi-
to segue all'approvazione da parte della VIII Commissione 
della Camera di un testo unificato sull'accesso alla profes-
sione di imprenditore edile, che il 28 aprile scorso ha rice-
vuto il via libera da maggioranza e opposizione.
Ricordando che in Italia “c’è una impresa ogni 28 famiglie e 
risultano 720mila lavoratori autonomi senza dipendenti, per 
il 70% falsi lavoratori autonomi” e che “in valori assoluti 
siamo il primo paese in Europa e il secondo in percentuale 
sul totale degli addetti dopo l’Inghilterra”, Fulvio Macchiesi, 
uno dei segretari nazionali della Fillea, sottolinea che “que-
sto provvedimento, che peraltro non richiede alcuna coper-
tura finanziaria, darebbe seguito ad una delle richieste che 
sindacati e associazioni dei costruttori avanzarono un anno 
fa negli Stati Generali dell’edilizia, rappresentando un se-
gnale di fiducia per l’intero settore, attraversato da una gra-
ve crisi che nel mercato sta penalizzando le imprese strut-
turate e sane a vantaggio di quelle che invece sono scatole 
vuote”.
   Sottolineando poi che questo provvedimento “rappresen-
terebbe inoltre un valido strumento per impedire la penetra-
zione malavitosa nell’attività del settore” e che “non aumen-
terebbe il fardello burocratico per le imprese ma darebbe 
finalmente certezze agli operatori del settore e maggiori di-
ritti ai lavoratori”, Macchiesi auspica che il Parlamento pro-
ceda con rapidità all'approvazione del testo di legge che 
“può creare le condizioni per avvicinare il sistema delle im-
prese italiano a quello degli altri paesi europei, come la 
Germania, dove le imprese iscritte sono 250mila, contro le 
700mila registrate nelle nostre Camere di Commercio”.

EDILI. FERIE: NEI CONTRATTI UNA 
REGOLA CHE FAVORISCE GLI IMMIGRATI

   Ce lo segnala la Fillea CGIL. Nei contratti collettivi di la-
voro dell'edilizia già sottoscritti e in via di sottoscrizione c'è 
un'importante modifica dell'articolo riguardante le ferie che 
non potrà che fare piacere ai lavoratori immigrati.  Fermo 
restando l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie ogni 
anno, salvo diverse pattuizioni locali e compatibilmente 
con le necessità tecnico-organizzative delle aziende, “è 
permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro set-
timane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di ri-
ferimento”. In edilizia le organizzazioni di categoria, Fillea, 
Filca e Feneal, stanno procedendo unitariamente alla sot-
toscrizione dei contratti.

CGIL. AL PIU' PRESTO UNA NUOVA LEGGE 
SULLA CITTADINANZA

  Procedere con urgenza ad una riforma della legge sulla 
cittadinanza che contenga tre principi fondamentali: certez-
za e trasparenza dei tempi e delle procedure; un abbassa-
mento dei tempi di naturalizzazione, allineandoci alla media 
dei paesi Europei; l’introduzione dello “jus soli” per ricono-
scere la cittadinanza ai bambini nati in Italia da famiglie 
straniere ivi residenti o dei bambini giunti in Italia, a seguito 
delle famiglie, in tenera età e che hanno frequentato le no-
stre scuole. E’ questa la richiesta avanzata dal responsabile 
dell’ufficio immigrazione della CGIL, Pietro Soldini, nel cor-
so dell’audizione presso la Commissione Affari Costituzio-
nali della Camera in merito all’indagine conoscitiva nell’am-
bito dell’esame delle proposte di legge recanti “Nuove nor-
me sulla cittadinanza”, ossia la riforma della Legge 
91/1992. “L’esigenza che abbiamo - ha detto Soldini nel 
corso dell’audizione - è quella di rispondere alle aspettative 
di 800mila bambini che sono a tutti gli effetti, tranne che per 
la legge, nuovi cittadini italiani, e di qualche milione d’immi-
grati che   vivono stabilmente nel  nostro  paese”. “Non nas-

condo - ha concluso Soldini - un certo pessimismo rispetto al fatto che il Parlamento possa varare una soddisfacente ri-
forma della legge sulla cittadinanza che risponda a criteri di integrazione dei nuovi cittadini nella comunità nazionale di 
fatto e di diritto, ma spero vivamente di essere smentito”

FLAI CGIL: SCIOPERO A LATINA DEI BRACCIANTI 
INDIANI PER DIRITTI E LEGALITA’ 

   Organizzati dalla Flai, il sindacato degli operai agricoli e 
dell'industria alimentare, cinquecento  lavoratori indiani oc-
cupati in agricoltura nelle campagne dell’Agro Pontino, di 
Roma, Viterbo, Rieti e Terni hanno manifestato il 29 maggio 
per le vie del centro di Latina per protestare contro lo sfrut-
tamento e il lavoro nero e per chiedere il pieno rispetto dei 
diritti del lavoro e di cittadinanza.  Una delegazione di mani-
festanti è stata ricevuta dal Prefetto di Latina, a cui è stato 
illustrato un documento politico con le proposte sindacali 
per stroncare il lavoro nero in provincia di Latina e per favo-
rire il miglioramento di vita e di lavoro dei lavoratori extra-
comunitari occupati in agricoltura.
   “Da Latina si è alzata... una grande richiesta di legalità e 
di diritti”, ha dichiarato a margine della manifestazione il 
Segretario generale della Flai-Cgil Stefania Crogi. “Le isti-
tuzioni – ha continuato - sanno che cosa avviene nelle 
campagne e come vengono trattati i lavoratori indiani eppu-
re si sono sempre ed esclusivamente concentrate nella 
 caccia allo straniero da rimpatriare. Adesso, però, non 
possono più fare finta di niente e devono ascoltare la voce 
di questi lavoratori dando vita a delle politiche reali di con-
trasto al lavoro nero se non vogliono prestare il fianco a chi 
si arricchisce con l’illegalità e lo sfruttamento”. 
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SUNIA. CONTINUANO AD AUMENTARE 
GLI SFRATTI PER MOROSITA’. 

AUMENTANO LE FAMIGLIE IMMIGRATE COINVOLTE

   Nel 2009 gli sfratti emessi sono aumentati del 17,5% ri-
spetto al 2008, col valore più alto degli ultimi 13 anni. Su 
61.484 sfratti 51.576 sono stati emessi per morosità: l’84% 
del totale. Sempre più famiglie non riescono a sostenere le 
spese e perdono la propria abitazione. Negli ultimi 5 anni 
sono stati eseguiti 100.000 sfratti motivati da morosità e al-
tre 150.000 famiglie hanno un provvedimento in corso che 
si concluderà con l’esecuzione: 30.000 giovani e 50.000 
anziani che vivono soli rischiano di perdere l’abitazione nel 
prossimo triennio.
   Un’indagine condotta dal SUNIA su un campione di 1.000 
famiglie sottoposte a sfratto  mette infatti in evidenza l’au-
mento di particolari fasce deboli.
    Nel 2009 rispetto all’anno precedente:
   aumentano i giovani, con età inferiore ai 35 anni (dal 4% 
al 20% del totale), lavoratori precari (dipendenti a tempo de-
terminato, lavoratori assunti con collaborazioni coordinate e 
continuative a progetto e prestatori d’opera occasionali) o 
che hanno perso nel corso dell’ultimo biennio il posto di la-
voro;
   aumentano le famiglie di migranti (dal 22% al 26% del to-
tale delle famiglie), con nuclei composti in media da tre o 
più persone;
   aumentano i nuclei composti da anziani (dal 27% al 35% 
del totale) dei quali due terzi composti da una persona che 
vive sola.
  In generale il 60% delle famiglie con procedimento di sfrat-
to ha figli e di queste due terzi hanno figli minori; il 26% dei 
casi riguarda famiglie in cui il percettore ha perso il posto di 
lavoro, il 17% dei casi cassintegrati.

FLUSSI 2010 -  CHIARIMENTI DEL MINISTERO 
DEGLI AFFARI ESTERI SUGLI  

INGRESSI PER LAVORO AUTONOMO 

   Con una circolare il Ministero degli Affari Esteri chiarisce 
alcuni aspetti del decreto flussi 2010 relativamente agli in-
gressi per lavoro autonomo. 
   Il nuovo decreto autorizza l’ingresso di 4.000 lavoratori 
extracomunitari per motivi di lavoro autonomo, così ripartiti: 
1.500 unità destinate alle conversioni di permessi di sog-
giorno già rilasciati (e dunque non di interesse per gli Uffici 
Visti all’estero) e 2.500 unità destinate al rilascio di nuovi vi-
sti d’ingresso.
   Nell'ambito della seconda quota d'ingressi, sono i Conso-
lati ad esprimere la valutazione dell’interesse per l’econo-
mia italiana dell’attività che il cittadino straniero intendera' 
intraprendere sul territorio nazionale. Inoltre il Ministero de-
gli Affari Esteri ricorda che : 
-continua a restare escluso il rilascio del visto per lavoro au-
tonomo ai titolari di contratti di collaborazione (coordinata e 
continuativa, CO.CO.CO., ovvero a progetto, Co.Co.PRO.);
- il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo in favo-
re di soci e amministratori di società o di titolari di contratto 
per prestazioni di lavoro autonomo (art. 222 del c.c.) può 
avvenire solo qualora la società di destinazione del lavora-
tore in Italia risulti – dall’esame del certificato di visura ca-
merale – attiva nel nostro paese da almeno 3 anni (art.39 
del DPR 394/99 come modificato dall’art.39, c.4 del DPR 
334/04);
- la disponibilità del reddito annuo richiesto per l’ottenimen-
to del visto per lavoro autonomo (non inferiore a euro 
8.500) non può essere dimostrata mediante il ricorso a fide-
iussione bancaria o polizza fideiussoria;
- l’attestazione relativa all’astratta individuazione delle risor-
se (di cui il richiedente straniero dovrà dimostrare di dispor-
re in Italia) necessarie all’attività imprenditoriale, commer-
ciale o artigianale da intraprendere, rilasciata dalla compe-
tente Camera di commercio, non potrà risultare inferiore a 
€4.962,36, equivalenti alla capitalizzazione su base annua 
di un importo mensile pari all’assegno sociale (art.39 c.3 
DPR 334/04). (Fonte: ASGI)

MINISTERO DELL'INTERNO : RIASSEGNATE 29.159 
QUOTE PER LAVORO DOMESTICO E DI ASSISTENZA 

ALLA PERSONA DEL DECRETO FLUSSI 2008

   Il Ministero ha deciso la redistribuzione  di 25.627 quote 
del decreto flussi 2008 tra Lazio, Lombardia , Veneto ed 
Emilia Romagna. Le quote sono destinate al lavoro dome-
stico e all'assistenza alla persona. 
   Al Lazio vanno 8399 quote, tutte destinate alla provincia 
di Roma:  2140 per i cittadini del Bangladesh, 3500  ai filip-
pini, 2250 ai moldavi e 500 allo Sri Lanka. 
   All'Emilia Romagna vanno 3640  quote distribuite tra le 
province di Modena, Reggio Emilia e Bologna: 1110 al Ban-
gladesh, 870 al Ghana, 660 alla Moldova e 1000 al Paki-
stan.
   Alla Lombardia vanno 8680 quote destinate alle province 
di Milano, Brescia e Mantova: 2950 al Bangladesh, 3030 
alle Filippine, 1000 al Senegal e 1700 allo Sri Lanka.
   In Veneto si spartiscono 8800 quote le città di Padova, 
Verona, Vicenza e Venezia: 1000 al Ghana, 3400 alla Mol-
dova, 1500 allo Sri Lanka.

SUNIA. CLASS ACTION CONTRO LA 
DISCRIMINAZIONE NEL DIRITTO ALLA CASA

   La federazione di La Spezia del Sunia, insieme alla Cgil, 
alla Cisl ed al Sicet,  ha avviato una class action contro il 
Comune di Portovenere che ha emesso un bando per le 
case popolari escludendo chi non risiedeva da almeno 
dieci anni nel Comune. Il Sunia ha "dal primo momento cri-
ticato duramente questa decisione assurda e discriminato-
ria che nega il diritto delle persone non solo alla abitazione, 
ma alla mobilità e al lavoro, chiedendo l’immediata riaper-
tura del bando", ha affermato Franco Chiriaco, Segretario 
generale.
   "Il Sunia" ha detto ancora, "è impegnato in una forte ini-
ziativa che vuole rimuovere tutti gli ostacoli discriminatori e 
le esclusioni che in questo, come in altri casi, colpiscono 
non solo i lavoratori migranti re-
golari, ma anche gli stessi lavo-
ratori italiani che da anni sono 
contribuenti di un Comune dove 
lavorano e sono privati di fon-
damentali diritti. La nostra ri-
chiesta è chiara: vengano elimi-
nati tutti gli impedimenti al pieno 
rispetto dei diritti di cittadinanza. 
E’ questa la linea per la quale ci 
battiamo e ci batteremo in tutto il 
paese”.
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RICORSO CONTRO L’ORDINANZA  ANTI-STRANIERI 
DEL COMUNE DI BRUGHERIO:PRIMO SUCCESSO DI 

CGIL MONZA E BRIANZA E CGIL LOMBARDIA. 
IL TAR HA DISPOSTO  LA SOSPENSIONE DELL’ATTO, 

ACCOGLIENDO  LE RISERVE AVANZATE 
DAL SINDACATO

   Il Tar della Lombardia ha emesso un'ordinanza per l'an-
nullamento della disposizione voluta dal sindaco di Brughe-
rio che subordinava l'iscrizione all'anagrafe dei soli cittadini 
stranieri, oltre che ai tradizionali requisiti di legge, anche al-
l'accertamento del decoro e della salubrità della dimora.
  Il sindaco, senza peraltro chiarire in modo oggettivo i crite-
ri, a febbraio 2010 aveva introdotto tale disposizione crean-
do di fatto una grave discriminazione all'accesso ai servizi 
anagrafici dei cittadini migranti di Brugherio.

REGOLARIZZAZIONE: LINEA DURA 
DEL TAR DI PERUGIA CHE NEGA 
L’EMERSIONE ALLO STRANIERO 

CONDANNATO PER INOTTEMPERANZA 
AL DECRETO DI ESPULSIONE

   A differenza dei Tribunali amministrativi del Veneto e della 
Toscana, i giudici umbri si collocano sulla linea rigorosa in-
dicata dal Governo. 
  Seguito il diniego al rilascio del nulla osta all'emersione 
per un cittadino del Marocco , il Tar umbro chiamato a diri-
mere tale controversia, giudica corretta l'interpretazione del-
la questura di Perugia che ha emesso il provvedimento.

CITTADINANZA: CONTRO IL DINIEGO 
I RICORSI SOLO AL TAR DI ROMA

    Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha accolto un ri-
corso del Ministero dell’interno, chiarendo ufficialmente che 
d'ora in poi i ricorsi contro le decisioni del Ministero in mate-
ria di concessione di cittadinanza italiana, dovranno essere 
presentati al Tar di Roma.
   La competenza dei ricorsi proposti contro tale  diniego  
spetta  dunque solo al Tar del Lazio e non al Tribunale am-
ministrativo della regione in cui risiede lo straniero.

CASSAZIONE: NO A INTERPRETE MADRELINGUA PER 
IMMIGRATO SOTTO  PROCESSO. E' SUFFICIENTE 

CHE PARLI LINGUA A LUI CONOSCIUTA

   Con la sentenza n. 18496 la Sesta sezione penale ha 
stabilito che l’imputato immigrato in Italia non ha diritto ad 
un interprete madrelingua: basta, infatti, un interprete che 
assista l’imputato e che parli una lingua a lui conosciuta al 
fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e 
di seguire il compimento degli atti cui partecipa. 

TRIBUNALE DI BERGAMO ACCOGLIE 
RICORSO PATROCINATO DALLA CGIL 

   Il Tribunale di Bergamo ha accolto un ricorso patrocinato 
dalla CGIL, e rigettato la natura di "collaborazione a proget-
to" per un rapporto di lavoro di un cittadino ghanese che di-
stribuiva giornali e prodotti editoriali in Val Seriana con un 
furgoncino della cooperativa, con un "giro" di edicole pre 
assegnato e con trattenute sul compenso in caso di negli-
genza.

CONSOLATO ITALIANO DI VALONA NEGA IL VISTO 
TURISTICO ALLA MADRE E ALLA SORELLA DI UN 

IMPRENDITORE ALBANESE: IL TAR DI ROMA 
ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA 

IL MAE ALLE SPESE PROCESSUALI

TRIBUNALE DI BERGAMO: DISCRIMINATORIO IL 
REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PALAZZAGO CHE 
ASSEGNA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI NEONATI 
E AI MINORI ADOTTATI PURCHÈ ALMENO UNO DEI 

GENITORI SIA DI CITTADINANZA ITALIANA 

    Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza depositata il 17 
maggio 2010, ha accolto il ricorso presentato da ASGI e 
ANOLF Bergamo contro il regolamento comunale adottato 
dal Comune di Palazzago (BG) che aveva istituito un con-
tributo economico ai neonati e ai minori adottati purché al-
meno uno dei genitori fosse di cittadinanza italiana oppure 
l'avesse richiesta al momento della presentazione dell'i-
stanza. La finalità espressa dal Comune di Palazzago di 
promuovere la coesione sociale e la famiglia attraverso l'e-
sclusione dei cittadini stranieri dalle misure assistenziali  è 
 inconciliabile ed irragionevole in relazione ai richiamati 
principi fondamentali del diritto internazionale, europeo e 
costituzionale italiano.

   Secondo i giudici romani non 
può rifiutarsi il visto turistico 
quando il richiedente dimostri 
di possedere adeguati mezzi di 
sostentamento, titolo di viaggio 
e disponibilità dell’alloggio, e 
non sia dimostrato il concreto 
rischio migratorio.

pagina a cura di Claudia Cantadori
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ASSEGNO INVALIDITÀ. CORTE COSTITUZIONALE: NO A DISCRIMINAZIONI TRA ITALIANI E STRANIERI 
REGOLARI  (SENTENZA N. 187/2010 CORTE COSTITUZIONALE)

   La normativa che stabilisce che l'assegno di invalidità va concesso esclusivamente allo straniero che ha il "requisito 
della titolarità della carta di soggiorno e, quindi, alla legale presenza sul territorio dello Stato da almeno cinque anni, pone 
 una discriminazione nei confronti dello straniero rispetto al 

cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena tel.  059 326203 fax  059 238933       e-mail: unsolomondo@er.cgil.itnote anno 20 n° 11 15  giugno 2010

REATO DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ 
PER IL «CAPORALE»

   Lo afferma  il Gup del tribunale di Bari con una sentenza 
del 8 aprile scorso di condanna per il reato di riduzione in 
schiavitù, soffermandosi, principalmente, sul concetto di 
«approfittamento dello stato di bisogno» della vittima. 
  Coinvolti nella vicenda un gruppo di lavoratori romeni a cui 
veniva proposto un lavoro dignitoso ma che in realtà si 
sono trovati di fronte un “caporale” che li ha isolati in un 
vecchio casolare di campagna (privo di corrente elettrica, 
servizi e acqua corrente),  costretti a lavorare per otto ore al 
giorno nei campi, dietro un compenso irrisorio e a chi non si 
sottoponeva allo sfruttamento requisiva anche i propri do-
cumenti personali.

CEDU - CONDANNA DELLA CORTE EUROPEA 
DEI DIRITTI DELL’UOMO CONTRO L’ITALIA 

IN MATERIA DI DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO 

   Nel caso Udorovic c. Italia (ricorso n. 38532/02), la CEDU 
con sentenza del 18 maggio 2010, ha accertato la violazio-
ne dell’articolo 6 § 1 della Convenzione che garantisce l’e-
quità della procedura, avendo la Corte d’Appello a suo 
tempo adita dal ricorrente, valutato in modo inesatto fatti da 
ritenersi invece importanti.

CEDU -  LA DICHIARAZIONE DELLA PROPRIA FEDE 
RELIGIOSA DINANZI ALLE AUTORITÀ DI STATO CI-
VILE È CONTRARIA ALLA CONVENZIONE EUROPEA 

DEI DIRITTI DELL'UOMO.

   La Corte di Strasburgo ha concluso  che la legislazione 
turca che prevede tale obbligo viola il diritto alla libertà di 
pensiero , di coscienza e di fede religiosa di cui all'art. 9 del-
la Convenzione suddetta.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO : NON SI PUO' ESTRADARE VERSO UN PAESE DOVE L'INTERESSATO 
POTREBBE ESSERE CONDANNATO AI LAVORI FORZATI

   Negato il consenso all'estradizione verso l'Ucraina di una cittadina ucraina ricercata nel paese d'origine per furto ag-
gravato, in quanto lì la persona rischierebbe una pena detentiva ai lavori forzati, dunque in violazione dei diritti fonda-
mentali della persona, sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

 LA LIBIA CHIUDE L'UFFICIO ONU PER 
I PROFUGHI. PROTESTA LA CGIL

   Nei giorni scorsi la Libia ha chiuso gli uffici dell'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR), una decisio-
ne per la quale la CGIL esprime forte preoccupazione e 
protesta.
   Le attività dell’UNHCR prevedevano la fornitura di aiuti 
umanitari, regolari visite di controllo nei centri di detenzione 
per migranti in Libia, la verifica dell’esistenza fra i migranti 
di persone aventi diritto al riconoscimento dello status di 
asilo politico e programmi di rimpatrio volontario assistito, 
perciò la decisione del Governo libico "rischia di togliere ai 
rifugiati, ai migranti ed ai richiedenti asilo, rinchiusi nei 
campi di quel paese, quel minimo di protezione ed assi-
stenza che si è potuta assicurare a queste persone, private 
della libertà, di ogni diritto fondamentale e costrette a so-
pravvivere in condizioni inaccettabili. Il fatto che la Libia non 
abbia ratificato le Convenzioni di Ginevra e la Convenzioni 
ONU sui rifugiati, contribuisce e rendere più allarmante la 
situazione che si è determinata".
   "La CGIL chiede che queste attività possano essere ga-
rantite, provvisoriamente e senza interruzione, dalle ONG 
presenti ed operative in Libia e si rivolge al Governo libico 
perché riveda, con senso di umanità e di giustizia, le pro-
prie decisioni".
   "Al Governo italiano, che è fra i principali artefici dell’ac-
cordo con la Libia per l’istituzione dei centri di detenzione e 
che continua a respingere le navi dei migranti deportandoli 
in quei centri, la CGIL chiede un intervento immediato sul 
Governo libico perché consenta la riapertura della delega-
zione dell’UNHCR e la ripresa delle sue attività". 
   "Ancora una volta", conclude la Cgil, "i fatti confermano 
che l’accordo di collaborazione stipulato fra Italia e Libia per 
il respingimento dei migranti, sorpresi nel Mediterraneo, 
non garantisce il rispetto del diritto internazionale e viola i 
diritti umani di quanti fuggono in condizioni disperate dalla 
repressione e dalla fame e deve essere pertanto annullato 

“CARTA DI SOGGIORNO”:  A PARTIRE DAL 9 
DICEMBRE IL TEST DI LINGUA ITALIANA

   A partire dal 9 dicembre occorrerà sostenere un test di 
lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo. 
   Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'I-
struzione e il Ministero del Lavoro, ha emanato il decreto 4 
giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 
dell'11 giugno 2010, con il quale disciplina le modalità di 
svolgimento.
   Sul prossimo numero di unsolomondo  dedicheremo al-
l'argomento un servizio dettagliato.

 cittadino" . La Corte ha dunque stabilito che una volta che 
il diritto a soggiornare in modo non episodico e di breve 
durata non sia in discussione ''non si possono discriminare 
gli stranieri , stabilendo nei loro confronti, particolari limita-
zioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, 

riconosciuti invece 
ai cittadini''. 
   Dichiarato quin-
di illegittimo l'art. 
80, comma 19,  
della legge 
338/2000.

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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