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BOCCALONE

In senso figurato persona che 
crede con eccessiva facilità a 
qualunque cosa le si dica, ad 
esempio che gli asini volano o 
che la Padania è una nazione 
che presto diventerà indipen-
dente. In quest'ultimo caso c'è 
chi ritiene più appropriato il 
termine g o n z o .

MONSIEUR TRANCHANT

LA CGIL HA ADERITO ALLA PROTESTA DEL 9 LUGLIO 
CONTRO LA  LEGGE BAVAGLIO

   La CGIL ha aderito e partecipato direttamente alla giorna-
ta del silenzio dell’informazione di venerdì 9 luglio “contro i 

   “Uno sciopero e una giornata di silenzio - spiega la CGIL - 
per fare sentire che non può essere sottratto al Paese il 
racconto di vicende giudiziarie di rilievo pubblico, pur nel ri-
spetto del diritto delle persone alla riservatezza; per respin-
gere gli interventi punitivi ai danni della produzione culturale 
e salvaguardare il diritto dei cittadini alla conoscenza; per 
contrastare il pericolo di chiusura di testate giornalistiche 
colpite dalla indiscriminata riduzione dei fondi pubblici, per 
tenere accese le luci dei media sul mondo del lavoro e sui 
drammatici effetti della crisi”.
   Infine, secondo il Segretario Confederale CGIL, Fulvio 
Fammoni, “dopo la grande riuscita delle manifestazioni del 
1° luglio a Piazza Navona e in tante altre città d’Italia pro-
segue e si rafforza la mobilitazione contro i tagli e i bavagli 
alla conoscenza e alla cultura. Un’iniziativa a difesa della 
Costituzione, per dare voce ai tanti soggetti e temi che ri-
schiano l’oscuramento.

CGIL. VERA LAMONICA 
NUOVA RESPONSABILE 

IMMIGRAZIONE

   Vera Lamonica è la nuo-
va responsabile per l'immi-
grazione della segreteria 
nazionale della Cgil. Nata a 
Lamezia Terme nel 1956, 
inizia la sua attività sinda-
cale nel 1978 nella Feder-
braccianti. Nel 2008 entra  
per la prima volta nella se-
greteria nazionale.

DANNATI DI BAQR. PERPLESSITA' 
SULL'ACCORDO RAGGIUNTO

   Nel momento in cui scriviamo, l'Italia dichiara di aver rag-
giunto un accordo con la Libia che consentirà ai 245 eritrei 
e somali di lasciare l'inferno di Baqr. L'accordo prevede, in 
cambio della libertà, lo svolgimento di lavori socialmente uti-
li in diverse prefetture libiche. Le organizzazioni umanitarie 
rimangono però preoccupate. La Libia è un Paese inaffida-
bile  e  preferirebbero  che  i  prigionieri  fossero  trasferiti in 

tagli e i bavagli”. Contestual-
mente alla protesta della FNSI 
(Federazione Nazionale della 
Stampa), infatti, è stato indetto 
dalla SLC CGIL lo sciopero dei 
lavoratori poligrafici e dell’emit-
tenza privata”e i portali e i siti 
del sistema CGIL hanno inter-
rotto gli aggiornamenti.

Europa. Anche quest'ultima vicenda 
deve spingere a rivedere gli accordi 
sottoscritti con Gheddafi in tema di 
immigazione. 

A TUTTI I NOSTRI LETTORI

 VI INFORMIAMO CHE LA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO
UNSOLOMONDO SI FERMERA' PER LA PAUSA ESTIVA.

UN GRAZIE A TUTTI I LETTORI CHE CI SEGUONO 
E ARRIVEDERCI A SETTEMBRE 

CONSULTA:
LEGITTIMO IL REATO DI 

CLANDESTINITA'
In 2° pagina
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 Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello 
Stato, introdotto nel 2009, non viola la Costituzione perché 
"il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è... 
identificabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla ge-
stione dei flussi migratori".
   Con questa motivazione la Consulta ha deciso di dichia-
rare non fondate e inammissibili alcune questioni di legitti-
mità presentate contro la norma contenuta nel "pacchetto 
sicurezza", in particolare con la sentenza n. 250 dell' 8 lu-
glio 2010.
  La Consulta inizia con l'esaminare le questioni volte "a 
censurare globalmente la scelta di penalizzazione espressa 
dalla norma impugnata", sulle quali, afferma, "...lo scrutinio 
di costituzionalità non può che trovare il suo referente gene-
rale nel principio... in forza del quale l'individuazione delle 
condotte punibili e la configurazione del relativo trattamento 
sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del legislatore", 
discrezionalità che è censurabile dalla Corte Costituzionale 
solo quando si traduca "in scelte manifestamente irragione-
vole o arbitrarie...".
   Per la Consulta, inoltre, l'introduzione nell'ordinamento 
della contravvenzione di 'ingresso e soggiorno illegale nello 
Stato', non penalizza una mera condizione personale e so-
ciale, quella, cioè, di "straniero 'clandestino' (o, più pro-
priamente, 'irregolare') della quale verrebbe arbitrariamente 
presunta la pericolosità sociale. Oggetto dell'incriminazione 
non è un 'modo di essere' della persona, ma uno specifico 
comportamento, trasgressivo di norme vigenti", come il "fa-
re ingresso" o il "trattenersi" nel territorio dello Stato in vio-
lazione delle disposizioni di legge. Afferma, infatti, la Con-
sulta che "La condizione di cosiddetta 'clandestinità' non è 
un dato preesistente ed estraneo al fatto, ma rappresenta, 
al contrario, la conseguenza della stessa condotta resa pe-
nalmente illecita... (non diversamente da come la condizio-
ne di pregiudicato per determinati reati deriva... dall'avere 
commesso i reati stessi)".
   "E' incontestabile  poi, per  la Consulta, "che il potere di  
disciplinare     l'immigrazione     rappresenta   un       profilo 

LEGITTIMO IL REATO DI CLANDESTINITÀ.
PER LA CORTE COSTITUZIONALE IL REATO DI INGRESSO E SOGGIORNO 

ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO NON VIOLA LA COSTITUZIONE 
PERCHÉ "È IDENTIFICABILE NELL’INTERESSE 

DELLO STATO AL CONTROLLO E ALLA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI"

essenziale  della sovranità dello Stato, in quanto espressio-
ne del potere di controllo del territorio. Come la Corte ha 
avuto modo di rimarcare 'lo Stato non può... abdicare al 
compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le re-
gole stabilite in funzione d'un ordinato flusso migratorio e di 
un'adeguata accoglienza vanno dunque rispettate e non 
eluse... , essendo poste a difesa della collettività nazionale 
e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che 
potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni ille-
gali'..."
   Per la Consulta, ancora, "Il controllo giuridico dell'immi-
grazione... comporta, d'altro canto, necessariamente la 
configurazione come fatto illecito della violazione delle rego-
le in cui quel controllo si esprime", ma non e' legittimata a 
sindacare la norma sotto il profilo dell'efficacia: "Determina-
re quale sia la risposta sanzionatoria più adeguata a tale il-
lecito", afferma, "e stabilire se esso debba assumere una 
connotazione penale, anziché meramente amministrativa 
(come era anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 
94 del 2009 ("pacchetto sicurezza", ndr), rientra nell'ambito 
delle scelte discrezionali del legislatore, il quale ben può 
modulare diversamente nel tempo... la qualità e il livello del-
l'intervento repressivo in materia".
   Per la Consulta, infine, la norma non introduce, a diffe-
renza di quanto sostiene il giudice che ha sollevato la que-
stione, "una presunzione assoluta di pericolosità sociale 
dell'immigrato.
   Resa pubblica anche la sentenza n. 249/2010, della quale 
avevamo già riferito in in precedente numero di unsolo-
mondo, che dichiara l' illegittimità'  costituzionale dell'aggra-
vante costituita dalla condizione di soggiorno illegale dello 
straniero). 
   La Consulta ha ritenuto irragionevole la discriminazione 
posta dall'aggravante, in quanto non intesa a colpire la vio-
lazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non citta-
dini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero. Inoltre 
perché si tradurrebbe in una doppia punizione per la mede-
sima infrazione.

In questo numero vi mostriamo le opere dei vincitori del concorso 
fotografico online indetto dalla CGIL sul tema: ' Il lavoro dei migranti '   

1° classificato Vanni Monelli  'S.T.' 2° classificato Rosario Patti 'R2403'
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questo interpretabile alla luce del forte incremento 
demografico registrato nel medesimo periodo a carico della 
popolazione immigrata presente in Italia.

    Gli stranieri con una malattia sessualmente trasmettibile 
sono prevalentemente eterosessuali, con bassa scolarità, 
poco propensi all’uso di droghe (1,2%) e che in un caso su 
cinque ne hanno già avuta una in passato. In particolare, 
più che negli italiani viene diagnosticata una gonorrea 
(9,3% vs 4,1%), una sifilide latente (15,6% vs 6,9%) o una 
infezione da clamidia (8,1% vs 5,7%). La prevalenza 
dell’infezione da HIV, invece, risulta minore rispetto agli 
italiani (5,3% vs 8,8%).

    Uno specifico focus è stato prodotto sulla relazione tra 
stress e assetto immunitario tra gli immigrati con diversa 
storia migratoria, per avviare percorsi di prevenzione e di 
tutela. Da una prima analisi emerge come una quota 
consistente di persone con immunodeficienza (non 
correlabile ad infezione da HIV) sfugge alla diagnosi o vi 
giunge con consistente ritardo, sviluppando patologie che 
potrebbero essere prevenute con una diagnosi precoce. 

Le politiche sanitarie locali

    Partendo dagli atti formali (leggi locali, piani, delibere, e 
note) emanati dal 1995 all’inizio del 2010, si sono 
analizzate in modo comparativo le politiche delle 
Regioni/Province Autonome sulla salute degli immigrati 
(inclusi rom, richiedenti asilo e rifugiati) allo scopo di 
individuare le più efficaci.

   Dall’analisi di oltre 600 atti, emerge che quasi metà delle 
regioni italiane hanno un alto livello di attenzione verso il 
tema della salute degli immigrati. La Puglia è identificata 
come l’eccellenza, almeno come pianificazione degli 
interventi, mentre Calabria e Basilicata mostrano ancora un 
livello minimo e scarso di impatto delle politiche sanitarie 
per gli immigrati. Il Friuli Venezia-Giulia, in passato 
all’avanguardia, ha subito una battuta d’arresto ed anche la 
Lombardia non mostra particolare attenzione al tema.

   Grazie alle indicazioni delle Regioni e coerentemente ad 
una rilevazione condotta in 1.004 servizi sanitari in tutta 
Italia e con 21 studi di caso (uno per Regione e Provincia 
Autonoma), è emersa la necessità di lavorare, oltre che su 
una pianificazione sanitaria specifica, su alcuni punti chiave 
per migliorare l’equità di accesso e la qualità di trattamento 
delle cure degli stranieri. Si tratta degli indicatori di una 
politica migrant friendly per servizi culturalmente sensibili: la 
comunicazione e l’informazione rivolta a tutti gli immigrati; il 
superamento delle barriere di lingua e cultura sia per gli 
utenti che per il personale sanitario attraverso anche 
interventi di mediazione linguistico-culturale; investimento 
sulla formazione degli operatori di tutti i presidi sanitari, a 
partire da quelli a maggior flusso di immigrati. 
(Fonte: Ufficio Stampa dell’Istituto Superiore di Sanità, 10 
giugno 2010)
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LA SALUTE DEGLI IMMIGRATI: PERSISTE UNA CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. UNA RICERCA DELL’ISS

Una panoramica delle problematiche sanitarie della 
popolazione straniera nel nostro Paese e una mappatura 
delle politiche regionali di assistenza sanitaria agli 
immigrati. È quanto si ricava dal progetto Migrazione e 
Salute - Migrazione: sistema di accoglienza verso la 
popolazione immigrata dei servizi sanitari e verifica 
dell’osservanza del diritto alla salute di queste popolazioni,
promosso e finanziato dal Ministero della Salute e con 
responsabilità scientifica e di coordinamento dell’Istituto 
Superiore di Sanità.  Il progetto è iniziato nel 2008 e si 
conclude a luglio 2010.

   L’esame dei dati nazionali relativi a schede di dimissione 
ospedaliera (anno 2007), ai certificati di assistenza al parto 
(anno 2007) e alle interruzioni volontarie di gravidanza 
(anno 2006) offre uno spaccato delle condizioni di salute 
delle persone migranti.

   Nei maschi, le cause più frequenti di ospedalizzazione in 
regime ordinario sono risultate essere le fratture e i 
traumatismi, l’appendicite acuta e le bronchiti tra gli 
immigrati provenienti dai Paesi a forte pressione 
migratoria , mentre tra cittadini provenienti da Paesi a 
sviluppo avanzato, ivi compresi gli italiani, troviamo le 
patologie cardiache, quali l’insufficienza, l’infarto e le 
aritmie. Per quanto riguarda i ricoveri in Day-hospital, 
prevalgono in entrambi i gruppi gli accessi per 
chemioterapia, seguiti dalle patologie croniche (come il 
diabete mellito) tra i Paesi a sviluppo avanzato e le malattie 
infettive tra i Paesi a forte pressione migratoria.

    Nelle donne, la causa più frequente di ricovero ordinario 
è rappresentata dal parto (e da altri motivi riconducibili alla 
salute riproduttiva) tra le immigrate provenienti da Paesi a 
forte pressione migratoria, mentre tra le donne provenienti 
dai Paesi a sviluppo avanzato predominano le patologie 
croniche, legate all’insufficienza cardiaca e all’artrosi. In 
Day-hospital, si conferma il dato relativo alle interruzioni 
volontarie di gravidanza che, in riferimento alle donne 
immigrate da Paesi a forte pressione migratoria 
rappresentano il 41% di tutti gli accessi (a fronte del 4% 
registrato tra le donne dei Paesi a sviluppo avanzato). Le 
donne provenienti da Paesi a forte pressione migratoria che 
partoriscono in Italia sono più a rischio di avere un accesso 
ritardato alle cure rispetto alle donne dei Paesi sviluppati. Il 
rischio diminuisce con l’età, indipendentemente dalla 
provenienza. Casalinghe e disoccupate sono più a rischio 
rispetto alle donne occupate. Anche la bassa scolarità 
(nessun titolo - licenza inferiore) è connessa a un maggior 
rischio.

    Da un’analisi ad hoc basata sui dati del Sistema di 
Sorveglianza delle Malattie Sessualmente Trasmissibili 
(IST), gestito dall’Istituto Superiore di Sanità, è emerso 
come, dal 1990 al 2008, ci sono state circa 18.000 
segnalazioni di caso a carico di persone non italiane. La 
proporzione annua tra gli stranieri (in maggioranza europei 
e africani) è passata dal 10% nel periodo fino al 1994 al 
35% del 2008, dato 
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LE CASE IN PATRIA VANNO DICHIARATE AL FISCO

   In una nota l'Agenzia delle Entrate ricorda che durante la 
compilazione del modello unico per i cittadini immigrati 
vanno dichiarate anche le proprietà immobiliari all'estero, 
anche se non producono reddito.
(fonte Stranieri in Italia)

TAR LOMBARDIA – RINNOVO DEL PERMESSO 
ALLO SPACCIATORE CON CONTRATTO DI LAVORO

    Con la sentenza n. 2313/2010 il Tar della Lombardia ha 
confermato la possibilità per un cittadino extracomunitario 
di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, 
nonostante in precedenza fosse stato condannato per reati 
legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.
    Il Tar per argomentare la decisione ha preso in esame il 
tempo trascorso dalla commissione del reato e soprattutto, 
la sistemazione lavorativa conseguita nel frattempo che 
ha ,in questo caso, sanato il rapporto tra il cittadino 
extracomunitario e l'ordinamento italiano.
(fonte studio cataldi)

DISCRIMINATORIO COMPORTAMENTO 
DEL COMUNE DI MILANO

    E' stato presentato un ricorso contro il Comune di Milano 
che subordina l'erogazione di un sussidio economico al 
possesso della carta di soggiorno per
gli ultrasessantenni extracomunitari .
   L'ASGI e Avvocati per niente ritengono discriminatorio e 
illogico che il Comune di Milano eroghi il contributo fino ai 
60 anni, imponendo l'ulteriore requisito proprio quando con 
l'avanzare dell'età aumenta la vulnerabilità sociale e se ne 
ha più bisogno.
   Ricordiamo che la Corte Costituzionale in più di una 
occasione ( sentenza 306/08 , 11/09 , 187/10 ) ha stabilito 
che non è possibile limitare le prestazioni assistenziali a 
coloro che hanno la carta di soggiorno.
( fonte ASGI)

CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO LA LEGGE 
REGIONALE DEL FRIULI V.G. IN MATERIA DI 

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
Trib. Udine ordinanza 530/2010

   Questa legge regionale prevede il requisito di 10 anni di 
residenza in Italia , 5 dei quali in Friuli V.G. per l'accesso al 
bonus bebè , ed è stata giudicata discriminatoria nei 
confronti dei cittadini comunitari che non soddisfano tale 
requisito e dunque in contrasto coi dettami di pari 
opportunità sanciti dal diritto dell'Unione Europea.
   In più nell'ordinanza si sottolinea che il contributo 
economico in questione, si riferisce ad una misura attinente 
alla tutela della famiglia e dei minori che richiamano valori 
universali e proprio per la loro natura debbano rivolgersi a 
tutta la  popolazione residente.
(fonte ASGI)

CONSIGLIO DI STATO: SI PUÒ RINNOVARE IL 
PERMESSO ANCHE SE CONDANNATI PER 

VENDITA DI MERCE CONTRAFFATTA. 
sentenza  3648 dep.  9/06/2010

   Trattasi di un immigrato residente in Italia da 15 anni che 
era stato condannato diversi anni fa per la vendita di merce 
contraffatta e al quale la Questura di Venezia aveva negato 
il rinnovo del titolo di soggiorno.

   Il Consiglio di Stato valutando positivamente l'inserimento 
dell'immigrato degli ultimi anni (lavoro stabile, famiglia, e in 
possesso di regolare contratto di affitto) ha accolto il ricorso 
del cittadino.
(fonte ASGI)

DIRITTO D'ASILO 
RICONOSCIUTO 

A COPPIA 
OMOSESSUALE

   E' successo in Gran 
Bretagna dove la Corte 
suprema ha concesso il 
diritto d'asilo ad una 
coppia omosessuale 
iraniano-camerunense.
   Tutti e  5 i  giudici 
della corte sono giunti  
alla decisione 
favorevole di 
riconoscimento dello 
status e invieranno alle 
corti di livello inferiore 
le linee guida per 
trattare casi simili.
(fonte Aduc)

pagina a cura di Claudia Cantadori

3° classificato Riccardo Di Capua - 'Duomo'

4° classificato 
Oreste Girotto 'S.T.'

5° classificato 
Alessandro 
Santulli 
'Gli ignoti di 
via Roma'
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di Potosì
Un anno fa, la legge n. 94/2009 (“Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica”), introduceva nella nostra legislazione 
l’istituto dell’“accordo di integrazione” a punti (art. 25 di det-
ta legge), una sorta di pagella che dovrebbe certificare il 
percorso d’inserimento dell’immigrato nella società, e quindi 
la sua idoneità a restare nel nostro paese. C’è adesso una 
bozza del regolamento attuativo, in attesa dell’approvazione 
del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe rendere operativo 
tale accordo. Potosì l’ha letta e non gli è per niente piaciuta 
e ve ne riferisce nelle righe che seguono, con qualche 
commento. La motivazione principale del giudizio fortemen-
te negativo è semplice: la permanenza dell’immigrato nel 
paese non è subordinata al fatto che faccia un lavoro utile, 
che non incorra in reati, che viva in pace col suo prossimo 
o che sappia badare a se stesso e ai suoi familiari, ma al 
fatto che “superi” una serie di prove previste dall’accordo 
stesso e che, in parte, non sono condizione necessaria di 
civile convivenza. 
L’accordo d’integrazione, a costo zero 
L’accordo riguarda tutti gli stranieri di età compresa tra i 16 
e i 65 anni, che entrano nel territorio nazionale e presenta-
no richiesta di permesso di soggiorno di durata superiore 
ad un anno. L’accordo ha durata biennale, ed è gestito dallo 
“sportello unico”. Con l’accordo (art. 2), lo straniero si im-
pegna a: 1) Acquisire una conoscenza della lingua parlata 
“almeno al livello A2” secondo quanto previsto dal quadro 
comune europeo per le lingue emanato dal Consiglio d’Eu-
ropa (cioè, in pratica, salutare, parlare al telefono, chiedere 
e dare informazioni personali, formulare richieste, descrive-
re oggetti); 2) “acquisire una sufficiente conoscenza dei 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e 
dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni 
pubbliche in Italia”; 3) “Acquisire una sufficiente conoscen-
za della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai set-
tori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e 
agli obblighi fiscali”; 4) “garantire l’adempimento dell’obbligo 
di istruzione da parte dei figli minori”. E’ chiaro che la cono-
scenza dei punti sopra indicati e l’adempimento dell’obbligo 
scolastico per i figli siano fatti rilevanti per l’integrazione del 
migrante “partner” dell’accordo: ma cosa fa l’altro “partner”, 
cioè lo Stato, per sostenerne il rispetto? Ebbene (art 2, 
comma 5) “Lo Stato s’impegna a sostenere il processo di 
integrazione…attraverso l’assunzione di ogni idonea inizia-
tiva in accordo con le regioni, gli enti locali e le organizza-
zioni senza scopo di lucro…nei limiti delle risorse finanzia-
rie disponibili a legislazione vigente”…Cioè senza metterci 
un euro (come ribadito nell’art. 14), in un periodo nel quale i 
bilanci degli enti territoriali subiscono un forte taglio.
Per la verità lo Stato qualcosa fa: secondo l’art. 3, entro il 
mese successivo alla stipula dell’accordo, il migrante deve 
seguire una sessione (della durata da 5 a 10 ore) gestita a 
cura dello “sportello unico” (immaginiamo impartito da fun-
zionari della questura o della prefettura, ma non sappiamo 
in quale lingua…) che gli dovrebbe fornire le conoscenze di 
cui ai punti 2 e 3. 
Attuazione, verifica, conseguenze dell’accordo
L’accordo si articola in “crediti” (art. 4) a seconda della 
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   Il 7 luglio, a firma Potosì, neodemos.it, ha pubblicato un articolo sull'accordo di integrazione, ovvero il permesso a pun-
ti, che riteniamo utile proporre. Sull'accordo di integrazione abbiamo già riferito ampiamente sullo scorso numero di unso-
lomondo.

conoscenza delle varie materie, “certificati a seguito della 
frequenza con profitto di corsi di istruzione…formazione 
professionale… studio universitario…ovvero del conse-
guimento di diplomi o titoli”. I crediti accumulati possono 
essere  decurtati in caso di provvedimenti giudiziari pena-
li di condanna anche non definitiva o di irrogazione di 
sanzioni pecuniarie oltre € 10.000. Alla scadenza del 
biennio (art. 6) di vigenza dell’accordo, lo “sportello” con-
voca lo straniero il quale deve esibire “la documentazio-
ne necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti”; 
se il migrante non ne è in possesso può sottoporsi ad un 
test (gestito dallo “sportello”) per attestare la conoscenza 
della lingua, della cultura, delle istituzioni. A questo punto 
si sommano i crediti ottenuti, si decurtano le penalità e 
se il migrante supera la soglia prestabilita, si dichiara 
l’accordo “adempiuto” con “rilascio del relativo attestato”. 
Se il migrante è sotto la soglia (ma non troppo) l’accordo 
è prorogato di un anno, cioè il migrante è “rimandato a 
settembre”. Se il migrante resta al di sotto di una “soglia 
minima” avviene “la revoca del permesso di soggiorno o 
il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal 
territorio nazionale”.
Altre disposizioni riguardano la proroga o la sospensione 
dell’accordo (artt. 8 e 9); le agevolazioni per “attività for-
mative e culturali” per i migranti con abbondanti crediti 
(art. 7); l’istituzione di una “anagrafe nazionale degli inte-
statari degli accordi di integrazione” (cioè di tutti i nuovi 
migranti) interconnessa con altre basi dati e i casellari 
(art. 10), le collaborazioni interistituzionali (artt. 11 e 12).
Pagella insufficiente…al legislatore
Parlare e capire l’italiano, sapere come orientarsi nella 
società, conoscerne il funzionamento, anche istituziona-
le: non c’è chi non concordi che si tratta di elementi im-
portanti per il buon inserimento dello straniero nella so-
cietà che lo accoglie. Detto questo, va subito aggiunto 
che la via seguita dal Governo in carica è sbagliata, co-
stosa (anche se non un euro è previsto di finanziamento) 
e confusionaria. Ed ecco perché. La prima obiezione è di 
metodo. Qualora il Paese si dotasse di una politica di 
ammissione dei migranti basata su un esame serio, chia-
ro e trasparente delle potenzialità e del “capitale umano” 

.LA PAGELLA DEGLI IMMIGRATI E QUELLA DEL LEGISLATORE

dei candidati, la valu-
tazione delle candida-
ture andrebbe fatta 
“prima” e non “dopo” 
l’arrivo del migrante. 
La seconda obiezione 
ha a che fare con l’i-
dea che il percorso di 
integrazione debba 
essere a costo zero e 
che debbano assu-
mersene l’onere gli 
enti territoriali, già con 
l’acqua alla gola.           
                      (continua)

6° classificato Stefano Mannucci  
'Lavoro di una stagione'
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SANATORIA, "TRUFFATI TANTISSIMI STRANIERI"

   "Sono molti i lavoratori stranieri venuti direttamente per 
raccontarci di essere stati truffati". Una stima, quella dello 
sportello immigrazione Arci, che però non tiene conto di 
quanti chiedono informazioni per "gli amici" o di chi, per ti-
more, non denuncia nemmeno alle associazioni la truffa 
subita. "Tantissimi stranieri - dicono - sono stati truffati du-
rante la sanatoria dello scorso settembre". Truffati per qual-
che migliaia di euro, ma non possono sporgere denuncia, 
pena l'arresto e l'espulsione perché irregolari. Avere un'idea 
delle reali dimensioni del fenomeno, però, è impossibile. Le 
cifre estorte sono esorbitanti: raramente scendono sotto i 2 
mila euro, ma possono arrivare fino a 6 mila euro e oltre. E 
gli stratagemmi messi in atto dai truffatori, molto fantasiosi. 
Ci sono storie di un'ingenuità incredibile: molti di questi la-
voratori sono stati abbagliati dal miraggio di una regolariz-
zazione e, in buona fede, si sono fidati. A monte, la dispe-
razione di chi, dopo anni di lavoro in Italia, non era riuscito a 
mettersi in regola: la sanatoria per colf e badanti rappresen-
tava l'unica possibilità di mettersi in regola. L'ultima possibi-
lità prima dell'entrata in vigore del reato di clandestinità. "La 
regolarizzazione riservata solo a colf e badanti ha permes-
so che si creasse un mercato nero di vendita di documenti 
falsi e di prestanomi per il permesso di soggiorno -denuncia 
lo sportello immigrazione dell'Arci -. Sono anni che non si fa 
una sanatoria e, per i lavoratori stranieri irregolari residenti 
in Italia da tanto tempo, non c'era altra alternativa". L'ultima 
regolarizzazione ha dimostrato che "non sono gli stranieri 
che vogliono rimanere nella 'clandestinità' ma che, appena 
il governo offre una possibilità, cercano di mettersi in rego-
la". Per questo motivo urge una nuova regolarizzazione per 
tutti gli immigrati.  (Fonte: Inca, 6 giugno 2010).

228 I RIMPATRI VOLONTARI  ASSISTITI

   Sono 228 gli immigrati rimpatriati dal giugno 2009 all'apri-
le 2010 per una spesa complessiva di 1.335.780 di euro, 
5800 euro a persona. E' il bilancio del progetto Nirva, net-
working italiano per il rimpatrio volontario assistito, finanzia-
to dal Fondo Europeo Rimpatri e dal Ministero dell’Interno, 
presentato nei giorni scorsi nella sede della Prefettura di 
Cagliari. Su 228 ritorni assistiti, 177 sono state le persone 
singole e 18 i nuclei familiari. Hanno riguardato in particola-
re marocchini, nigeriani, sudanesi e iracheni, in grande 
maggioranza giovani. Tra chi chiede di essere aiutato a 
rientrare nel proprio Paese aumentano i disoccupati. Molti 
sono i titolari di protezione e quelli a cui è stato negato il di-
ritto di asilo.

SITI ON LINE RAZZISTI IN AUMENTO

   Domenivo Vulpiani, consigliere sulla dicurezza informati-
ca del Viminale, a maggio ha riferito alle commissioni Affari 
Costituzionali ed Esteri della Camera, che i siti razzisti ed 
antisemiti on line sono in aumento, soprattutto grazie al Fa-
ceebook e dei social network. Nel 2009 la Polizia ne ha 
scoperti 1200, 800 in più rispetto all'anno prima. Il fatto che 
la maggioranza di questi siti si avvalgono di server esteri 
rende difficili gli interventi della polizia.

POLIZIA DI STATO. NASCE UFFICIO NAZIONALE 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

   Antonio Manganelli, capo della Polizia di Stato, ha annun-
ciato la nascita di un ufficio centrale per prevenire abusi e 
discriminazioni contro le minoranze: ebrei, omosessuali, 
immigrati, ecc.

JRS-EUROPE: DANNI FISICI E MENTALI 
NEI CENTRI DI DETENZIONE

   Secondo uno studio realizzato dal Jesuit Refugee Servi-
ce-Europe, che ha coinvolto organizzazioni non governative 
di 23 Paesi europei, la detenzione dei migranti nei centri di 
trattenimento provoca danni fisici e mentali, soprattutto tra 
le donne e i minori. Tra i disturbi più frequenti: ansia, de-
pressione, emicrania, insonnia, perdita di peso, tutti dovuti 
allo stress psico-fisico di trovarsi privi di libertà senza aver 
commesso reati.
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RICEVIAMO E  PUBBLICHIAMO

   Sul tema del permesso a punti ci scrive il lettore Pietro 
Annicchiarico:
PER CONTRO
di Pietro Annicchiarico

per contro si dovrebbe istituire l'integrazione a punti anche 
per i leghisti
1 punto se cantano l'inno nazionale
1 punto se tifano Italia
1 punto se imparano l'italiano
1 punto se dimostrano di non sfruttare gli immigrati
1 punto se non minacciano di imbracciare le armi a ogni 
calo di popolarità nei sondaggi
1 punto se tengono fuori dalle balle i figli di Bossi

Non basta dettare regole: occorre anche porre le condi-
zioni e investire affinché i requisiti richiesti possano es-
sere raggiunti. L’integrazione costa, ma è un investimen-
to che si ripaga presto con gli interessi.
La terza critica si collega alla seconda: lo “sportello uni-
co” fatica ad espletare i suoi compiti di concessione e 
rinnovo dei permessi di soggiorno con procedure che 
possono superare l’anno e - per ammissione unanime – 
è un fattore primario di inefficienza nella complessa ge-
stione della migrazione. Adesso dovrà gestire centinaia 
di migliaia di dossier relativi agli accordi d’integrazione in 
essere, pur essendo sprovvisto delle competenze e delle 
risorse necessarie (non un euro in più dovrà essere 
speso).
Quarta critica: due pesi e due misure. Per gli italiani, la 
presunzione di innocenza vale fino al terzo grado di giu-
dizio, con depenalizzazioni, prescrizioni, rinvii e chi più 
ne ha più ne metta. Ma allo straniero basta una condan-
na in primo grado perché il giudizio di colpevolezza sia 
emesso, e i crediti decurtati.
Infine i migranti che hanno ben lavorato e vissuto in 
pace col prossimo (hanno ben accudito un vecchio inabi-
le, munto il latte con soddisfazione delle mucche e dei 
loro padroni, innalzato muri e coperto tetti a regola d’ar-
te) ma sanno poco l’italiano e si confondono circa i fon-
damenti della separazione tra esecutivo, legislativo e 
giudiziario (confusione che sembra colpire anche emi-
nenti personalità) potranno essere rimandati a casa, anzi 
“espulsi” dal paese. Ecco in sintesi perché al legislatore, 
velleitario e confusionario, Potosì assegna una pagella 
irrimediabilmente insufficiente..
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   La presenza straniera nei mercati rionali è in continua 
crescita e sostiene da sola l’intero comparto dell’ambulanta-
to. Oggi a Torino un banco su quattro è gestito da immigra-
ti. E mentre gli italiani abbandonano, gli stranieri si specia-
lizzano, gestiscono attività di lunga durata, lasciano Porta 
Palazzo per piazze più profittevoli e…imparano il piemonte-
se. 

   Sono 1.670 gli imprenditori stranieri attivi nel commercio 
ambulante, e il loro contributo rende sempre di più i mercati 
luoghi di relazioni economiche di scambio interculturale. 
Per analizzare questa diffusa forma d’impresa, la Camera 
di commercio di Torino insieme a FIERI, Forum Internazio-
nale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione, ha promos-
so lo studio “L’integrazione in piazza. Commercianti stranie-
ri e clientela multietnica nei mercati urbani”. L’indagine ha 
analizzato numeri e statistiche della presenza straniera nei 
mercati rionali, aggiungendo anche un’inchiesta sul campo, 
per descrivere le tre piazze torinesi a maggiore presenza 
straniera, Porta Palazzo, Piazza Madama Cristina e Corso 
Racconigi. 

   Come osservato da Alessandro Barberis, Presidente della 
Camera di commercio di Torino: “Torino è la terza città d’Ita-
lia per imprenditoria straniera e spesso proprio i mercati 
rionali costituiscono per gli immigrati il primo luogo di in-
gresso, all’inizio come consumatori, poi come lavoratori oc-
casionali, infine come imprenditori. Oggi a Torino un banco 
su quattro è gestito da un titolare straniero".  

   “In una società dove tutti vanno di fretta e tendono a fre-
quentare i propri “simili” – sottolinea Ferruccio Pastore, Di-
rettore di FIERI - i mercati sono luoghi di incontro tra per-
sone di estrazione sociale e provenienza geografica diver-
se. In quanto tali sono spazi preziosi dove la consuetudine 
quotidiana con l’Altro può contribuire a prevenire la nascita 
di pregiudizio".

Il commercio ambulante

   Il commercio ambulante ha conosciuto, dal 1997 ad oggi, 
una discreta crescita (+10%), che però è avvenuta esclusi-
vamente grazie alla componente straniera. La presenza di 
italiani nel settore dell’ambulantato, infatti dal 1997 è dimi-
nuita del 15% (da 6.521 a 5.570); gli stranieri nello stesso 
periodo sono passati da 70 unità a 1670. 
Nel frattempo nel 2009 le nuove iscrizioni straniere (454) 
per la prima volta hanno superato in numero assoluto quel-
le degli italiani (366). Così, se da un lato per gli ambulanti 
italiani siamo di fronte ad una contrazione del settore e le 
nuove iscrizioni non sono sufficienti a rimpiazzare le chiusu-
re, dall’altro si assiste ad un’inarrestabile crescita che fa da 
traino all’intero settore. 

   Con 1.670 presenze (su 5.570 italiani), nel 2009 oltre un 
banco su quattro è stato gestito da uno straniero. Il com-
mercio ambulante è principalmente un lavoro maschile.

   Un ambulante straniero su quattro è in attività da oltre 
cinque anni. Tenendo conto della recente entrata nei mer-
cati, le attività di immigrati hanno in media durate più lun-
ghe. 
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   L’avvicendamento degli operatori dei mercati

   I mercati all’aperto sono luoghi di grande ricambio. Com-
posti da piccole attività a base generalmente familiare, ri-
chiedono un modesto capitale fisso, comportano orari pe-
santi e richiedono una disponibilità a tollerare condizioni di 
lavoro gravose. Così nel tempo, a Torino come altrove, ai 
commercianti locali si sono avvicendati operatori provenien-
ti dalle successive ondate migratorie. Per loro spesso un 
banco al mercato è stato un investimento consapevole, in 
una strategia di promozione sociale. L’andamento delle atti-
vità italiane ed straniere, in calo le prime, in forte crescita le 
seconde, avvalora l’ipotesi che nei mercati stia avvenendo 
un processo di successione secondo il quale gli stranieri 
“rimpiazzano” gli italiani determinandone un’uscita “preco-
ce”. A partire dal 2008 emergerebbe però un effetto positi-
vo: la presenza degli stranieri determina un aumento della 
domanda che va a beneficio anche degli operatori naziona-
li, la cui probabilità di cessazione risulta diminuita. 

Il mercato e le strategie di vendita 

   I mercati sono forse i luoghi che maggiormente rivelano 
le trasformazioni in senso multietnico delle città, gli intrecci, 
gli scambi e gli apprendimenti reciproci tra persone di origi-
ne diversa. Qui lo scambio economico è intriso di elementi 
relazionali e personalizzanti, ancor più significativi quando 
entrano in campo le differenze culturali ed etniche. 

Riconoscere il cliente e stabilire un rapporto con lui è una 
competenza ben nota del bravo venditore, specialmente nei 

mercati rionali. Tra clienti italiani e venditori immigrati, una 
forma diffusa di appropriazione dell’altro consiste nell’italia-
nizzazione del nome: Mahmoud diventa Mauro, Ahmed di-

venta Amedeo, e così via. Dall’altra parte, i venditori più abi-
li e acculturati al contesto locale rispondono con compli-
menti alle signore, con appellativi in piemontese, come il 
classico “madamin”, o con battute dialettali. Alcuni si de-

streggiano tra più lingue, per venire incontro ad una cliente-
la sempre più multietnica. Un’altra strategia ruota attorno al 
gioco delle differenze: queste possono essere minimizzate, 

ponendo in rilievo la vicinanza e le vere o presunte affinità 
tra il Mezzogiorno d’Italia e l’Africa settentrionale, o i legami 

linguistici e culturali tra Italia e Romania; oppure possono 
essere enfatizzate su toni scherzosi, ricondotte a stereotipi 

innocui che mentre tracciano dei confini nello stesso tempo 
li scavalcano e li sovvertono.                                 (continua)

TORINO. I MERCATI: LUOGHI QUOTIDIANI DI SCAMBIO INTERCULTURALE  
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7° classificato Fabio Fiorani - 'Il Permesso'
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PROFUGHI AMBIENTALI: LA NUOVA EMERGENZA

   "Nel 2050 potrebbero divenire oltre 200 milioni, ma già 
oggi secondo le stime sono almeno 50 milioni le persone 
costrette all'esodo forzato a causa dei cambiamenti climati-
ci. Sono profughi ambientali, i nuovi migranti che lasciano 
le proprie terre a causa della desertificazione e della siccità, 
lo scioglimento dei ghiacciai e la crescita dei livelli del mare, 
gli eventi meteorologici estremi come alluvioni e uragani 
fino alle guerre per il controllo delle materie prime".

Nel 2008 a fronte dei 4,6 milioni di profughi in fuga da guer-
re e violenze, sono state 20 milioni le persone costrette a 
spostarsi temporaneamente o per sempre a causa di fe-
nomeni meteorologici estremi. E il fenomeno è destinato a 
crescere: nel 1990 riguardava 25 milioni di persone, ma tra 
il 2005 e il 2007 c'è stata una media annua di 276
 emergenze in 92 Paesi, oltre la metà delle quali causate da 
calamità, il 30% da conflitti e il 19% da emergenze sanita-
rie.
   Secondo l'alto commissariato della Nazioni Unite per i Ri-
fugiati (UNHCR) entro il 2050 le persone coinvolte saranno 
200/250 milioni, con una media di 6 milioni di uomini e don-
ne costretti ogni anno a lasciare i propri territori.
   Ma se le vittime di catastrofi naturali improvvise, come gli 
tsunami o gli uragani, sono visibili e beneficiano di  aiuti, 
non è così per i milioni di persone costrette a sfollare da 
cambiamenti graduali, come la desertificazione, la diminu-
zione delle risorse idriche, l'innalzamento del livello del 
mare. Marocco, Tunisia e Libia perdono ciascuno oltre 
1000 km quadrati di terra produttiva ogni anno, in Egitto la 
metà delle terre arabili irrigati soffre di salinizzazione e in 
Turchia 160 mila km quadrati di terra agricola subiscono 
l'effetto dell'erosione.

E' una lacuna da colmare, senza dimenticare però che l'e-
mergenza va affrontata innanzitutto impedendo i cambia-
menti climatici.  

(segue dalla pagina precedente)

Concorrenza e pregiudizi: come nascono e come muo-
iono… 

     Nei discorsi dei commercianti italiani, la dinamica della 
contrapposizione tra “noi” e “loro”, intorno al pagamento di 
tasse e imposte, è un’espressione ricorrente. Così pure, in 
un contesto di difficoltà, si incontra la classica individuazio-
ne degli immigrati come capri espiatori. Non mancano pe-
raltro gli immigrati che incolpano i nuovi arrivati, o scaricano 
su alcuni la responsabilità della contrazione del giro d’affari. 
I nuovi entrati, e gli stranieri in particolare, sono ritenuti an-
zitutto i responsabili di un fenomeno di livellamento al ri-
basso della qualità delle merci e del servizio di vendita nei 
mercati. Fenomeno che viene collegato al processo di “libe-
ralizzazione” del settore. 

   Gli immigrati nei mercati sono poi anche compratori, so-
prattutto nei quartieri multietnici. Così per i commercianti 
italiani, i rumeni hanno cominciato ad essere visti come 
buoni clienti. La disponibilità a spendere rende ben accetti e 
fa evaporare i pregiudizi del passato. 

I mercati e la crisi

   I mercati diventano più di prima i luoghi degli sconti e del-
le occasioni, in cui i consumatori cercano con oculatezza il 
rapporto più vantaggioso tra prezzo e qualità. Visto dal ver-
sante dell’offerta, questo significa concorrenza al massimo 
ribasso tra i venditori, che spesso espongono tra l’altro 
merci molto simili, acquistate dai medesimi fornitori. Per gli 
immigrati che hanno rilevato banchi al mercato e licenze di 
vendita, specialmente gli ultimi arrivati, l’avvio di un’attività 
di vendita si colloca in uno scenario profondamente ambiva-
lente: può essere un ripiego o un rifugio in un mercato del 
lavoro depresso, in attesa di tempi migliori, invece che un 
investimento finalizzato alla promozione sociale. 

L’imprenditoria straniera a Torino

   Con 28.491 posizioni registrate, Torino rappresenta la ter-
za provincia per presenza imprenditoriale straniera: non è 
italiano oltre il 7% degli imprenditori torinesi. Si tratta per lo 
più (58%) di imprese individuali: gli stranieri titolari erano, 
infatti, a fine 2009 circa 14.500, con un aumento del +9,1% 
rispetto al 2008; di segno opposto l’andamento delle impre-
se individuali con titolare italiano, che nel 2009 segnano 
una contrazione del -0,8%. Se si osservano i dati a partire 
dal 2000, la presenza di imprenditori individuali stranieri è 
quasi quintuplicata (da 2.630 a 14.500), mentre le imprese 
individuali italiane sono rimaste stazionarie (+0,6%). 

   La scelta della ditta individuale, il mezzo più semplice e 
meno oneroso per dar vita alla prima esperienza imprendi-
toriale, contribuisce ad una certa volatilità: in media le im-
prese straniere sono presenti da non oltre quattro anni. Tut-
tavia la realtà è più complessa: circa la metà (48%) delle 
imprese attualmente attive sono aperte da non più di tre 
anni, tuttavia un’impresa su quattro è attiva da almeno cin-
que anni e un non trascurabile 11% di imprese è aperto da 
oltre otto anni. 

   Per quanto riguarda la nazionalità, dopo un periodo di net-
ta predominanza dell’imprenditoria proveniente dall’Africa 
mediterranea, a partire dal 2004 tale componente è stata 
raggiunta e poi sorpassata dagli imprenditori dell’Est Euro-
pa. 
(Fonte: Camera di Commercio di Torino) 

   E' questo il 
quadro dell'emer-
genza umanitaria 
che denuncia Le-
gabiente nel dos-
sier "Profughi 
ambientali".
   Se fino a qual-
che anno fa era-
no le guerre la 
principale causa 
delle emigrazioni 
di massa, oggi è il 
riscaldamento 
globale. 

    Legambiente ri-
corda però che no-
nostante l'evidente 
emergenza i profu-
ghi ambientali non 
esistono non es-
sendo riconosciuti 
come "rifugiati"  
dalla Convenzione 
di Ginevra del 
1951 né dal proto-
collo supplementa-
re del 1967. 
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8° classificato 
Martina Stefanelli  'Preghiera'

9° classificato Sandro Mengoni 
'Venditore de Il Manifesto'
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DOMANDE DI CITTADINANZA: DAL 5 LUGLIO 
CONSULTABILI ON LINE.

 IL NUOVO SERVIZIO, REALIZZATO DAL 
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E 

L'IMMIGRAZIONE, SARÀ ATTIVO SUL SITO DEL 
MINISTERO DELL'INTERNO NELLA SEZIONE 

CITTADINANZA

   E' partito il  5 luglio 2010 il servizio che permetterà, a tutti 
coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza 
italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria 
pratica.
   Il nuovo servizio, realizzato dal Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione, consentirà ai cittadini stranieri di 
verificare on line lo stato della propria domanda, accedendo 
ad una banca dati costantemente aggiornata.
   Per utilizzare il nuovo servizio occorrerà:
accedere al tema 'Cittadinanza' dall'home-page di 
www.interno.it; (cliccando qui accedete direttamente)
puntare al link 'Consulta la tua pratica' :
effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici e 
un indirizzo e-mail; 
inserire il codice assegnato alla propria domanda di 
cittadinanza per avere accesso alle informazioni.

MARONI HA FIRMATO IL DECRETO 
SUL REGISTRO DEI SENZA FISSA DIMORA

   Il 6 luglio è nato il registro dei senza fissa dimora. Il 
ministro dell’Interno, Roberto Maroni, ha firmato il Decreto 
con il quale vengono stabilite le modalità di funzionamento 
del registro delle persone che non hanno fissa dimora, 
istituito presso il Ministero dell’Interno dall’articolo 3, 
comma 39, della legge 15 luglio 2009, n.94 (“pacchetto 
sicurezza”).

   Il registro conterrà i dati di coloro che, pur presenti nei 
territori comunali, sono privi di dimora abituale. 
   Il registro sarà tenuto dalla Direzione centrale per i servizi 
demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
e si avvarrà dell’utilizzo del sistema, già operativo, 
dell’Indice Nazionale delle Anagrafi INA-SAIA.

   Al registro potrà accedere esclusivamente la Direzione 
centrale per i servizi demografici.

   Il decreto è composto di tre articoli. Nell’allegato tecnico è 
precisato che “nell’Indice nazionale delle Anagrafi (Ina) è 
aggiunto il campo senza fissa dimora. I Comuni inseriscono 
nell'Ina le informazioni connesse allo status dei senza fissa 
dimora”. L'allegato disciplina poi in maniera specifica le 
modalità di inserimento dei dati da parte dei Comuni, la 
procedura per l'aggiornamento del Registro, le funzioni di 
consultazione nonché i controlli di sicurezza con le relative 
procedure di "audit". Al decreto è inoltre allegato il parere 
favorevole, del Garante per la Protezione dei dati personali. 

   Con il “pacchetto sicurezza” viene complicata la vita dei 
senza fissa dimora, italiani o stranieri, sia per l’accesso al 
lavoro che al sistema sanitario e assistenziale 

FERIE. COME COMPORTARSI SE 
SI HA IL PERMESSO O LO SI ASPETTA

   Chi ha il permesso può tornare nel proprio Paese e 
rientrare in Italia senza problemi. Inoltre non ha bisogno del 
visto per i Paesi Schengen: Belgio, Francia, Germania, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, 
Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, 
Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta e Svizzera. Per i Paesi 
non Schengen deve verificare se in base agli accordi con il 
proprio Paese d’origine ha bisogno di un visto per visitarli. 
   Chi attende il rinnovo del permesso di soggiorno non può 
passare in un Paese Schengen né farvi scalo durante il 
viaggio di andata o di ritorno tra l’Italia e il proprio Paese. 
Deve portare con sé il passaporto, il permesso scaduto e la 
ricevuta dell'ufficio postale.
   Chi attende il primo permesso di soggiorno per lavoro o 
ricongiungimento familiare può viaggiare nell’Area 
Schengen con il visto di ingresso del tipo “Schengen 
uniforme”.
   Colf e badanti che attendono la regolarizzazione non 
possono lasciare l'Italia perché la ricevuta delle domanda 
non è un documento valido per passare la frontiera. 
Dovranno aspettare la firma del contratto e  la 
presentazione della domanda per il rilascio del permesso di 
soggiorno.

EMILIA-ROMAGNA: 
AL 10,53% LA POPOLAZIONE STRANIERA

   Secondo la rilevazione nnuale del Servizio statistico dell' 
Emilia-Romagna, gli stranieri residenti nella regione sono 
462mila, il 10,53% della popolazione. Con trentun anni di 
età media è una presenza giovane. Cresce di molto la 
presenza femminile che in alcune classi di età supera 
quella maschile.
   In valore assoluto gli stranieri residenti sono aumentato 
soprattutto nelle province di Bologna (+8074 unità), Modena 
(+6314) e Reggio Emilia (+5082). In termini percentuali la 
crescita è stata maggiore nelle province di Ferrara 
(+11,6%), Forlì-Cesena (+11,1%) e Rimini (+10,8%). 
   Le incidenze più elevate sul totale della popolazione 
vedono ai primi posti Piacenza (12,6%), Reggio Emilia 
(12,3%) e Modena (11,9%).
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ECRI: IN EUROPA E' IN AUMENTO 
LA VIOLENZA RAZZISTA

   Il presidente della Commissione europea contro il 
razzismo e l'intolleranza (ECRI), Nils Muiznieks, ha 
espresso nei primi giorni di luglio forte preoccupazione per 
l'aumento della violenza razzista in Europa. "Nel corso 
dell'anno appena conclusosi, vi è stato un inasprimento del 
dibattito sull'immigrazione ed un aumento di atteggiamenti 
xenofobi ed intolleranti, tra cui attacchi verbali virulenti ed 
episodi di violenza", ha dichiarato. 
   Il Presidente dell’ECRI ha espresso delle perplessità sul 
fatto che 29 Stati membri del Consiglio d'Europa non 
abbiano ancora ratificato il Protocollo n.12 alla 
Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, che prevede il 
divieto generale di discriminazione, esortandoli a farlo 
quanto prima.
   L'ECRI ha pubblicato l'8 luglio il suo rapporto annuale, 
che analizza le principali tendenze osservate in materia di 
razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, 
antisemitismo e intolleranza in Europa. 
   Dal rapporto emergono le preoccupazioni dell’ECRI per le 
conseguenze della crisi economica sui gruppi più vulnerabili 
- in particolare l'aumento della disoccupazione e i tagli ai 
servizi sociali. L’atteggiamento negativo dell’opinione 
pubblica, alimentato dalla retorica politica sempre più 
xenofoba, porta gli immigrati ad essere considerati 
responsabili per la disoccupazione e per il deterioramento 
della sicurezza. 
   L'ECRI invita i governi europei ad applicare 
rigorosamente la legislazione per prevenire e combattere il 
razzismo, l'intolleranza e la xenofobia, e per colmare le 
rimanenti lacune giuridiche. Pur riconoscendo l’adozione, 
da parte di diversi Stati, di una legislazione adeguata, 
l'ECRI sottolinea tuttavia che l'applicazione dei testi "resta 
spesso una sfida". 
   L’ECRI è inoltre preoccupata per il continuo e diffuso 
ricorso alla schedatura razziale (“profiling”) da parte della 
polizia, per gli abusi nella lotta contro il terrorismo e per la 
brutalità delle forze dell’ordine nei confronti dei gruppi 
vulnerabili. Il rapporto conclude che: 
- Rom e migranti si trovano ancora ad affrontare aperte 
ostilità ed esclusione sociale; sono anche vittime di omicidi 
e raid contro i loro insediamenti. 
- Il razzismo contro i neri persiste in Europa e spesso si 
traduce in attacchi organizzati contro la comunità nera e 
frequenti ingiurie legate al colore della pelle in occasione di 
manifestazioni sportive. 
- La discriminazione nei confronti di musulmani persise nei 
settori dell'occupazione, delle forze dell’ordine, della 
pianificazione urbanistica, dell’immigrazione e 
dell’istruzione. Recentemente, i musulmani sono anche 
soggetti a specifiche restrizioni legali. Gli Stati devono fare 
di più al fine di promuovere la tolleranza nei confronti della 
diversità religiosa. 
- L'antisemitismo persiste in Europa. Atti di vandalismo 
contro sinagoghe e cimiteri ebraici, nonché la negazione 
dell’Olocausto, rimangono motivo di preoccupazione. 

SILP CGIL: SULLA SICUREZZA SOLO PROPAGANDA 
DAL GOVERNO.  LA REALTA' SONO I TAGLI

   Nel recente congresso del Silp, il sindacato di polizia della 
Cgil, è stato denunciato come su sicurezza e legalità il 
Governo faccia solo propaganda, mentre in realtà tagliano 
risorse: "Un taglio lineare del 20 per cento ai fondi delle 
forze di polizia nel 2008", ha detto il segretario nazionale 
Claudio Giardullo, "più un altro taglio lineare del 10 per 
cento nella manovra di quest'anno, pari a circa seicento 
milioni di euro". Tra le conseguenze un sempre più 
accentuato ridimensionamento del controllo del territorio.
   Il Silp ha bocciato nettamente il ddl intercettazioni e ha 
denunciato il fallimento dell'introduzione del reato di 
ingresso clandestino, che "ha reso più lento e più 
complesso il lavoro di polizitti e magistrati, non 
determinando alcun significativo miglioramento dei livelli di 
irregolarità nelle presenze del nostro paese".

TOSCANA: PIU' CONTRATTI  ATIPICI 
TRA GLI STRANIERI

   "In Toscana si osserva come la tipologia contrattuale 
maggiormente utlizzata per inquadrare i lavoratori stranieri 
è il contratto di lavoro alle dipendenze a tempo 
indeterminato. Si tratta dell'81% contro un valore poco più 
elevato riferito ai lavoratori toscani pari all'85,6%. Questo 
significa che le imprese che assumono manodopera 
straniera non fanno particolari differenze, almeno dal punto 
di vista conrattuale, in base alla provenienza dei lavoratori". 
Lo rileva la Fondazione Leone Moressa in uno studio che 
mette a confronto lavoratori stranieri e toscani. "Non 
bisogna però dimenticare", scrive anche la Fondazione, 
"che, nonostante questi dati incoraggianti, nel mercato del 
lavoro straniero sono maggiormente presenti contratti più 
atipici, come i contratti a carattere temporaneo o gli 
inquadramenti a tempo parziale. Infatti, per entrambe le 
tipologie contrattuali, le  percentuali riferite agli stranieri 
sono più elevate rispetto ai toscani".

PROTOCOLLO DI INTESA TRA UNAR E 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI

   Il 19 maggio è stato sottoscritto tra l'Unar (Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), le organizzazioni 
sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl e le organizzazioni datoriali 
Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, 
Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, 
Confindustria e Legacoop un protocollo di intesa per 
favorire la conoscenza degli strumenti normativi ed 
amministrativi di tutela contro ogni forma di discriminazione 
razziale ed etnica ed ogni altra azione con lo stesso 
obiettivo. 

BUONE VACANZE A TUTTI
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