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A ROSARNO 
PER NON 

DIMENTICARE, 
PER CAMBIARE

   Rosarno è il simbolo 
dei tanti luoghi in cui gli 
immigrati vivono in 
condizioni di estrema 
disperazione e miseria, 
luoghi della vergogna, 
luoghi indegni di un 
Paese civile. Rosarno è 
il simbolo dell'indiffe-
renza dei poteri pubblici, 
che sanno ma interven-
gono solo quando dispe-
razione e miseria gene-
rano violenza. Rosarno è 
il simbolo del fallimento 
delle politiche governa-
tive sull'immigrazione. 
Per questo Cgil, Cisl e 
Uil oggi festeggiano il 
1° Maggio a Rosarno. 
Per non dimenticare. 
Per cancellare i tanti 
luoghi della vergogna. 
Per vincere l'indifferen-
za. Per cambiare le poli-
tiche.
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ROSARNO. ARRESTATI I CAPORALI DELLA RIVOLTA. 
EPIFANI: GLI ARRESTI CONFERMANO IL VALORE DELLA 

SCELTA DI ESSERE A ROSARNO PER IL 1° MAGGIO
290 MILIONI DI EURO I PROVENTI 
DEL CAPORALATO IN CALABRIA

   Trenta le persone arrestate il 26 aprile a Rosarno, la cittadina 
calabrese teatro della rivolta degli immigrati del gennaio scor-
so.  E' questo il bilancio dell'operazione 'Migrantes' nata proprio 
a seguito della clamorosa rivolta degli immigrati impegnati nella 
raccolta degli agrumi. Gli inquirenti hanno appurato che i mi-
granti si ribellarono a seguito delle intollerabili condizioni di 
sfruttamento e di vita:  erano costretti a lavorare dalle 12 alle 
14 ore al giorno per circa dieci euro di compenso e se si ribel-
lavano subivano ritorsioni e minacce. Due di loro furono addirit-
tura feriti a colpi di arma da fuoco. Tra gli arrestati ci sono sia 
italiani che extracomunitari.
   Gli arresti di Rosarno, ha dichiarato il segretario generale del-
la CGIL Guglielmo Epifani, "dimostrano il valore della scelta di 
festeggiare il 1° Maggio a Rosarno. La decisione "è stata presa 
proprio per affermare il principio di rispetto per chi lavora spes-
so in condizioni di schiavitù". Gli arresti "confermano la preoc-
cupazione che c'era e rafforzano la nostra scelta. Rosarno è 
solo un simbolo, ci sono tantre altre situazioni simili dove non 
c'è legalità. C'è bisogno di più legalità", ha concluso Epifani, 
"dove non c'è legalità non c'è rispetto per il lavoro".
   Secondo stime dell'Istituto Demoskopica, ammonterebbero a 
290 milioni di euro i proventi illegali del caporalato controllato 
dalle 'ndrine' calabresi. I guadagni maggiori deriverebbero dal 
controllo dei flussi dei migranti irregolari provenienti dall'Orien-
te, in particolare curdi, iracheni, pachistani, indiani ed egiziani.

REGOLARIZZAZIONE 2009 : 
L'ESPULSIONE ART. 14 CO.3-TER D.LGS. N. 286/98 

NON OSTACOLA LA SANATORIA

   Il TAR Toscana ordina la sospensione di alcuni prov-
vedimenti di rigetto alla sanatoria 2009
disposti dalla Questura di Pistoia,  perché il delitto di cui 
all’art. 14 c. 3-ter non rientrerebbe tra le fattispecie pre-
viste dagli artt. 380 e 381 c.p.p. ostative alla regolarizza-
zione. 
   Questa importante sentenza (le ordinanze nello speci-
fico si possono scaricare dal sito dell'ASGI e da Mel-
tingpot.org)  produce la sospensione del provvedimento 
di rigetto dell' emersione per le persone che non hanno 
lasciato il territorio italiano dopo avere ricevuto il provve-
dimento di espulsione. 
La questione è ovviamente di elevatissima importanza 
visto che gran parte dei cittadini stranieri che hanno usu-
fruito della norma di regolarizzazione proprio in virtù del-
la loro condizione irregolare di soggiorno, possono esse-
re stati "controllati" indifferentemente una o più volte nel 
corso della loro presenza.

LA LEGA: 
ESAME DI ITALIANO PER APRIRE NEGOZI

E STOP ALLE INSEGNE MULTIETNICHE

   Se uno straniero comunitario vuole aprire un negozio 
in Italia deve prima superare un esame di lingua italiana. 
La proposta è della deputata leghista Silvana Comaroli. 
Comaroli ha presentato anche una proposta per vietare 
le insegne che non usino le lingue ufficiali dell’Unione 
Europea o i dialetti locali. Sul suo blog così ha commen-
tato il noto giornalista Gad Lerner  quest’ultima propo-
sta: “Le città d’Europa hanno ospitato per secoli botte-
ghe con le insegne in cirillico, in ebraico, in arabo prima 
che il razzismo, impossessatosi del potere statale, le 
cancellasse con la violenza. Chi ieri ha proposto, con un 
emendamento alla legge sugli incentivi, di vietare in Ita-
lia le scritte in lingue diverse da quelle dell’Ue sapeva 
benissimo di richiamare un’assonanza sinistra. Anche 
se finge di non accorgersene, gioca irresponsabilmente 
con i sentimenti peggiori”.

Il 1° MAGGIO A MODENA

   In tutte le città italiane la festa del 1° Maggio sarà 
caratterizzata, oltre che dai tradizionali temi del lavoro e dello 
sviluppo economico, anche da quelli della legalità e 
dell'accoglienza e dell' integrazione degli immigrati. A Modena 
l'appuntamento è alle 9.30 in Piazza Grande. A nome di Cgil, 
Cisl e Uil parlerà il segretario UIL Luigi Tollari. Seguirà il 
concerto dei 'Nati Così'. 

1° MAGGIO: IL CONCERTO DI ROMA

   Il 1° Maggio a Roma si terrà la ventunesima edizione    
                                            del concerto a Piazza San      
                                            Giovanni.  Presentato   da      
                                            Sabrina Impacciatore, vedrà  
                                            alternarsi   sul palco   i  Bud   
                                            Spencer   Blues   Explosion,  
                                             Simone Cristicchi, Nina Zilli,  
                                            Roy      Paci     &   Aretuska,   
                                           Beautiful,  Gianni Maroccolo,  
                                           Cristiano Godano e Howie B,  
                                           Samuele  Bersani ,  Carmen   
                                            Consoli    ,    Paolo    Nutini ,  
                                          Baustelle e Vinicio Capossela  
                                          . Diretta  di  Rai   Tre a partire  
                                             dalle16.

DELEGAZIONE CGIL IN MAROCCO 
PER IL PIANO SOLARE MEDITERRANEO.

   Nei giorni scorsi una delegazione della CGIL si è incontrata 
con tutte le organizzazioni sindacali marocchine FDT, CDT, 
UGTM e con l’Associazione Aseet-Moroc per analizzare il pro-
getto del Piano Solare Mediterraneo.   E’ stato ribadito il forte 
interesse da parte dei sindacati marocchini verso il progetto, in 
considerazione del fatto che anche il Governo locale ha predi-
sposto un progetto per l’utilizzo dell’energia solare pari a 2000 
Mw.   Si è evidenziata la necessità di far decollare la produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili e si è posto l’accento sul fatto 
che un grande progetto come il PSM, che prevede investimenti 
per 350 miliardi di dollari in circa vent’anni, potrebbe sicura-
mente far decollare l’occupazione, la crescita economica ed 
industriale del Nord Africa, nel contempo permetterebbe all’Eu-
ropa di acquisire circa un 30% di energia prodotta da fonte rin-
novabile (fotovoltaico, solare termodinamico, eolico). Il restante 
70 % rimarrà a disposizione del territorio per soddisfare la forte 
domanda di energia della sponda Sud del Mediterraneo.
   Si è convenuto di sottoscrivere un Protocollo per sostenere la 
validità del progetto in sede di Unione Europea.
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CGIA. L’IMPRENDITORIA STRANIERA DILAGA

   Mentre gli imprenditori italiani faticano a mantenere aper-
te le loro imprese, sembra non subiscano la crisi i titolari   
d' azienda stranieri presenti in Italia. Negli ultimi 5 anni 
sono cresciuti del +40,5% raggiungendo, al 31-12-2009, 
quota 599.036 imprese. Ma anche nel 2009, uno degli anni 
più difficili della storia recente del nostro Paese, l´aumento 
rispetto l´anno precedente è stato del +4,1%. I dati sono 
della CGIA di Mestre, la quale stima che in queste 600.000 
attività guidate da titolari stranieri vi trovino lavoro almeno 
2 milioni di persone. La "comunità" di imprenditori più nu-
merosa è quella marocchina che conta 57.621 aziende, 
segue quella cinese con 49.854 e quella romena con 
49.132. Appena fuori dal podio troviamo gli svizzeri (43.973 
imprenditori), i tedeschi (36.325) e gli albanesi (34.982). 
Ma il dato interessante è l´incremento che si è registrato 
negli ultimi anni. Tra il 2004 e il 2009, ad esempio, gli im-
prenditori romeni (presenti prevalentemente nell´edilizia), 
sono cresciuti del 204,1%. I cittadini del Bangladesh (con 
forte attitudini nel settore del commercio alimentare e nei 
phon center) sono aumentati del 133,6%. Gli albanesi (an-
ch´essi con una forte vocazione nel settore delle costruzio-
ni) hanno registrato una impennata del 110,1%.
Quali le ragioni di questa crescita ? "Innanzitutto va ricor-
dato che in questi anni è decisamente aumentato il loro 
numero in termini assoluti e quindi è cresciuto in maniera 
corrispondente anche la loro propensione a mettersi in 
proprio - dichiara Giuseppe Bortolussi della CGIA di Mestre 
- Inoltre, in virtù del forte impulso subito dai ricongiungi-
menti familiari, molti stranieri hanno scelto di aprire una 
piccola attività artigianale o commerciale grazie all´aiuto 
del coniuge o di altri familiari che si sono prestati come col-
laboratori".
Infine, il segretario della CGIA di Mestre interviene anche 
sulla proposta della Lega Nord di introdurre l´obbligo di un 
corso di lingua italiana per coloro che vogliono aprire un
´attività commerciale. "Stando ai risultati emersi da una re-
cente indagine presentata dall´Istat nel dicembre scorso - 
conclude Giuseppe Bortolussi - il 90,9% dei lavoratori stra-
nieri intervistati ha dichiarato di far uso della lingua italiana 
nei luoghi di lavoro. Inoltre, ritengono che questa sia una 
condizione necessaria per affermarsi professionalmente ol-
tre a rappresentare uno strumento necessario per favorire 
il loro inserimento sociale. L´unica eccezione è rappresen-
tata dai cinesi che praticamente non conoscono la nostra 
lingua."

 OIL. SALUTE E SICUREZZA: 
IMMIGRATI PIU' A RISCHIO

   In occasione della "Giornata mondiale per la salute e la si-
curezza sul lavoro", celebrata il 28 aprile, l'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (OIL) nel documento "Rischi 
emergenti e nuovi percorsi di prevenzione in un mondo del 
lavoro che cambia", scrive a proposito dei lavoratori immigra-
ti: "Il numero dei lavoratori immigrati è aumentato in molti 
Paesi, per motivi politici ed economici. Tuttavia questi lavora-
tori spesso sono più a rischio di sfruttamento, possono ve-
dersi negato l'accesso ai servizi sanitari e previdenziali e 
spesso non sono tutelati dalle norme di salute e sicurezza 
sul lavoro. Essi tendono a svolgere mansioni ad alto rischio 
nell'economia informale e nella maggior parte dei casi non 
ricevono informazioni o formazione in materia di salute e si-
curezza sul lavoro. Molti devono inoltre fare parecchie ore di 
straordinario per raggiungere un reddito sufficiente e proba-
bilmente non godono di buone condizioni di salute in genera-
le. Il cambiamento nei flussi di immigrazione costituisce una 
ulteriore sfida per la comunità internazionale e per i governi e 
le rispettive parti sociali, che devono garantire agli immigrati, 
ovunque lavorino, standard accettabili di salute e sicurezza 
sul lavoro".

CONSIGLIO PROVINCIALE DI MODENA: "SUBITO 
VOTO AGLI IMMIGRATI"

   Approvato a maggioranza dal consiglio della Provincia 
di Modena un ordine del giorno a favore del voto degli 

PRIMO CONGRESSO DEL COMITATO IMMIGRATI

   Un neo-costituito direttivo nazionale, formato da rappre-
sentanti delle pricipali comunità presenti in Italia, e un docu-
mento unitario, democraticamente approvato, da offrire alla 
società italiana come espressione del “punto di vista degli 
immigrati d’Italia” sui temi caldi dell’agenda politica: sono i 
principali risultati del Primo Congresso Nazionale del 'Comi-
tato Immigrati in Italia', tenutosi a Roma il 24 e il 25 aprile.. 
Lavoro, casa, sanità, istruzione, diritti, famiglia, imprendito-
ria, laicità, cittadinanza, immigrazione: i quasi duecento de-
legati locali, provenienti da quasi tutte le regioni, ne hanno 
discusso per due giorni in altrettanti tavoli tematici, giungen-
do a formulare proposte concrete su ciascun argomento, 
stimoli al confronto per tutti i soggetti istituzionali che, a vario 
titolo, si occupano di immigrazione. «Auto-rappresentarci è 
l’unica strada verso una reale integrazione - ha dichiarato 
alla conclusione dei lavori assembleari Edgar Galiano, rap-
presentante del Comitato - e, in questo senso, la scelta del 
25 aprile non è stata casuale. Il nostro auspicio è che l’anni-
versario della Liberazione segni da oggi anche un’altra “libe-
razione” in questo paese: quella degli immigrati dalla prigio-
ne del silenzio e della marginalità sociale». I prossimi passi 
del Comitato - organizzazione indipendente di auto-rappre-
sentanza che dal 2002 si batte per la promozione e la difesa 
dei diritti dei cittadini immigrati - d’ora in poi andranno tutti 
nella medesima direzione: porsi come voce autorevole degli 
immigrati italiani di fronte al governo, alle istituzioni e ai sin-
dacati, per cercare - attraverso la lotta sociale - di ottenere 
tutti quei diritti di cittadinanza che oggi in Italia sono ancora 
negati.

immigrati.   L'ordine 
del giorno è stato 
proposto dai consi-
glieri   del Pd 
Kashetu Kyenge, Fausto Cigni e Luca Gozzoli. In particolare, l'ordine del giorno 
chiede alla giunta provinciale di aprire un confronto con i parlamentari modenesi 
perchè diano un sostegno pieno alla proposta di legge di deputati del Pd, dell'Udc, 
dell'Idv e del Pdl per riconoscere il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comu-
nali agli immigrati e comunque ai cittadini stranieri che sono regolarmente residenti 
da almeno 5 anni. 
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VANTA COSA?

   Nel corso di un'audizione al Comitato Schengen, il mini-
stro dell'Interno Roberto Maroni ha vantato un calo di oltre 
il 96% degli arrivi dei 'clandestini' dopo gli accordi con la 
Libia. Detta così fa un grande effetto. Però Il ministro omet-
te di dire che gli sbarchi rappresentano da sempre solo 
una parte irrisoria degli ingressi: il 10% circa. Da sempre il 
restante 90% arriva dalle frontiere terrestri, spesso con un 
regolare visto turistico poi lasciato scadere. Non dice poi 
che i pochi poveracci che provano ad arrivare via mare 
sono persone che spesso avrebbero diritto ad essere ac-
colte perchè scappano da guerre e persecuzioni, invece di 
essere indiscriminatamente respinte, per di più verso un 
Paese, la Libia, che non garantisce i diritti umani.  Dunque 
il ministro Maroni non solo vanta un risultato ridicolo, ma 
anche un atto di inciviltà, qual è l'impedimento del diritto 
d'asilo.  
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E, INVECE, QUESTO MATRIMONIO S'HA DA FARE

   "Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai". 
                                                 

 

sicurezza, dice che per sposarsi bisogna esibire un docu-
mento attestante la regolarità del soggiorno e una circolare 
del ministero degli Interni del settembre 2009 aggiunge che 
se il permesso è in fase di rinnovo bisogna verificare che la 
domanda sia stata presentata nei termini di legge. Egentian 
aveva un permesso scaduto e la ricevuta della domanda di 
rinnovo riportava una data successiva al termine di scaden-
za, pertanto l'ufficiale di stato civile era stato inflessibile: 
"Questo matrimonio non s'ha da fare". 
   Eugenia e Egentian non si sono dati per vinti e con l'aiuto 
dell'avvocato Michele Maiellaro del Foro di Foggia hanno 
fatto ricorso al tribunale di Ragusa. I giudici hanno bocciato 
la circolare perchè non sussistendo la perentorietà dei ter-
mini per il rinnovo del permesso di soggiorno interpretereb-
be erroneamente l'articolo 116 del Codice Civile.
   Il tribunale non ha sollevato la questione di legittimità co-
stituzionale dell'art.116 come richiesto dal difensore dei due 
ragazzi, ma ha riconosciuto che la libertà di sposarsi o di 
non sposarsi e di scegliere il coniuge in assoluta libertà ri-
guarda la sfera dell'autonomia e dell'individualità e, quindi è 
una scelta sulla quale lo Stato, che tutela la famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio, non può interferire. 
   Pur non sollevando la questione di legittimità costituziona-
le, la sentenza rappresenta comunque  uno schiaffo per il 
Viminale e potrebbe aprire la strada ad altri ricorsi non solo 
contro la circolare, ma anche contro le tante ordinanze che 
in tema di matrimonio con gli stranieri fioriscono al Nord, 
soprattutto ad opera dei sindaci della Lega. 
   L'art. 116 limita fortemente la libertà di sposarsi. Le cop-
pie messe in difficoltà sono molte. Il dubbio di legittimità co-
stituzionale verrà certamente riproposto perchè la nuova 
norma sembrafortemente in contrasto con gli articoli 2, 3, 
10, 29 e 31 della Costituzione e con le norme comunitarie.
   Eugenia e Egentian ora sono felicemente sposati.

ONU: L'ITALIA VIOLA IL DIRITTO 
D'ASILO E MENTE

   Laurens Jolles, Rappresentante per il sud Europa dell'Al-
to Commissariato delle Nazioni Unite  per i Rifugiati (UN-
HCR), ha espresso preoccupazione per l'affermazione del-
le autorità italiane secondo cui nessuno tra i migranti re-
spinti in Libia abbia avuto intenzione di fare domanda d'asi-
lo. Infatti, secondo testimonianze raccolte dall'UNHCR in 
Libia risulta che a bordo delle imbarcazioni italiane questa 
possibilità non è stata data, anche a fronte di un'esplicita 
richiesta. L'UNHCR ha anche accertato che tra le persone 
respinte molte venivano da Paesi dove vigono insicurezza 
e violazione dei diritti umani, come l'Eritrea e la Somalia. 
Jolles ha anche affermato che l'immigrazione irregolare via 
mare non può essere contrastata con la misura  dei re-
spingimenti indiscriminati perchè limita fortemente la fruibi-
lità del diritto di asilo. 
   In Italia i rifugiati non arrivano a 50mila, ha detto infine, 
contro i 600mila della Germania e i 300mila del Regno Uni-
to.

 A dirlo il 23 febbraio, 
giorno fissato per le 
nozze, a Eugenia Li-
bro, ragusana, e a 
Egentian Mucaj, al-
banese, entrambi 
24enni, non era stato 
un Don Rodrigo dei 
nostri giorni, ma la 
burocazia nelle vesti 
dell'ufficiale di stato 
civile di Ragusa. 
Perchè? Perchè l'ar-
ticolo 116 del Codice 
Civile, dopo le modi-
fiche del pacchetto 

PROROGA PER CHI PERDE IL LAVORO

Il Pd ha presentato un disegno di legge per prorogare fino a 
24 mesi il permesso di soggiorno di chi perde il lavoro.

SANATORIA. 128.151 PRATICHE DEFINITE

Le domande di sanatoria per colf e badanti presentate sono 
295.052, per un totale di 128.151 pratiche già definite. Di 
queste, 119.142 sono state finora accolte, quasi diecimila 
quelle rigettate. Ad oggi il totale delle convocazioni davanti 
agli sportelli unici dell’immigrazione per esaminare le prati-
che è di 178.366”. A rendere noti i dati aggiornati al 26 apri-
le è Daniela Parisi, viceprefetto al Ministero degli Interni, in-
tervistata da RadioArticolo.
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MIGRANTI ITALIANI. 
PARTONO I PIU' QUALIFICATI. 

SOPRATTUTTO DAL SUD PER IL CENTRO-NORD

   "...Un tema di elevata rilevanza, che condiziona non 
solo la crescita attuale del Paese, ma anche le future 
potenzialità di sviluppo... Il nostro Paese è caratterizzato 
negli ultimi anni da una crescente fuoruscita di giovani 
ad elevata qualificazione verso altri Paesi europei, cui 
non corrisponde un paragonabile flusso di attrazione di 
giovani stranieri ad elevata formazione verso il nostro 
sistema produttivo". Lo ha detto Nino Novacco, presi-
dente della Svimez, in audizione alla commissione Fi-
nanze della Camera nell'ambito dell'istruttoria legislativa 
sulla proposta di legge su "incentivi fiscali per il rientro 
dei lavoratori in Italia".

   "E' proprio nelle fasce a più alta qualificazione che si 
riflette dunque la scarsa competitività del nostro siste-
ma", ha proseguito Novacco, "l'Italia è divenuta negli ul-
timi anni un Paese fornitore di capitale umano qualifica-
to ad altri Paesi, mentre accoglie sul proprio territorio 
una quota crescente di lavoratori stranieri a bassa quali-
ficazione".
   In dieci anni, dal 1996 al 2006, quasi 470mila italiani 
sono espatriati, a fronte di 399mila rientri, per un saldo 
negativo di oltre 68mila unità. E' soprattutto il Sud ad in-
cidere sul risultato negativo: 245mila usciti a fronte di 
170mila rientri, con una differenza di circa 75mila unità. 
Il Centro-Nord registra invece un attivo di oltre 6mila uni-
tà.
   La situazione più critica riguarda però i laureati: su 
43mila espatriati in dieci anni (31mila del Centro-Nord e 
12mila del Sud) ne sono rientrati 38mila (31mila nel 
Centro-Nord e 7mila al Sud), con un saldo negativo di 
oltre 4.500 unità, quasi totalmente meridionali. A questi 
si aggiungono tantissimi laureati del Sud in fuga verso il 
Centro-Nord, un fenomeno, quest'ultimo, di dimensioni 
sempre più consistenti. "La quota dei flussi verso l'este-
ro sul totale degli spostamenti è infatti pari ad appena il 
15% per la popolazione complessiva e appena il 9% per 
i laureati. Ciò vuol dire, in termini assoluti, che a fronte 
di circa 2mila laureati del Sud che si dirigono verso l'e-
stero, oltre 20mila ogni anno si trasferiscono al Centro-
Nord".
   Questo trend negativo dipende da "un tessuto produt-
tivo ancora incompleto, caratterizzato dalla presenza di 
imprese di minore dimensione e specializzate in settori 
tradizionali", che "non ha consentito di dare occupazione 
al crescente flusso di personale ad alta qualificazione".
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NEL 2009 TRE MILIONI I LAVORATORI IN NERO. 
377MILA GLI STRANIERI

   Nel 2009 lavoravano in nero circa 2.966.000 persone, il 
12,2% della forza lavoro, una percentuale in diminuzione ri-
spetto al 2001 quando il tasso raggiungeva il 13,8%, pari a 
3.280.000 mila unità. La componente più rilevante è costituita 
dagli italiani, circa 1.652.000, il 55,7% del totale. Gli stranieri 
clandestini risultano la componente più ridotta: 377mila, il 
12,7%. La restante parte riguarda le posizioni plurime, ossia le 
seconde attività: 937.000, il 31,6%.
   E' quanto ha riferito il Presidente dell'Istat prof. Enrico Gio-
vannini nel corso di un'audizione alla commissione Lavoro della 
Camera dei Deputati per la presentazione di un'indagine cono-
scitiva sul lavoro nero, il caporalato e lo sfruttamento della ma-
nodopera straniera. Ovviamente i numeri riferiti da Giovannini 
sono stime essendo il lavoro sommerso difficilmente osservabi-
le.
   Nonostante gli interventi di sanatoria e i decreti flussi, a diffe-
renza di quanto è accaduto per gli italiani, nel 2001-2008 il nu-
mero di lavoratori stranieri irregolari è cresciuto, subendo 
un'inversione di tendenza solo nel 2009. "Tale dinamica è pre-
sumibilmemte dovuta ad una tendenziale crescita della do-
manda di lavoro da parte delle famiglie (in particolare colf e 
badanti) che solo nel 2009 è stata controbilanciata dalla perdita 
complessiva di occupazione (inclusi gli stranieri) che ha riguar-
dato le imprese a causa della crisi economica".
   Giovannini si è soffermato anche sulla situazione del mercato 
del lavoro, segnalando che mentre il tasso di occupazione degli 
italiani manifesta nel corso del 2009 una ininterrotta discesa, il 
costante aumento della popolazione residente straniera si riflet-
te nella condizione di occupato in misura più contenuta rispetto 
al passato, a motivo sia di una progressiva espansione dei ri-
congiungimenti famliari sia di una più ampia difficoltà nel trova-
re un impiego.

   Più in generale, "l'insufficiente dotazione di capitale fisso so-
ciale e produttivo nel Mezzogiorno, oltre a lasciare più di una 
persona su dieci senza lavoro, spinge ogni anno circa 300mila 
persone (tra trasferimenti di residenza e pendolari di lungo 
raggio) ad abbandonare il Sud per cercare di realizzare le pro-
prie aspettative professionali nel resto del Paese o all'estero. 
Ciò non mancherà di condizionare negativamente, più che in 
passato, anche l'evoluzione demografica del Mezzogiorno". A 
fronte di un forte calo della natalità e di una massiccia fuorisci-
ta dei giovani in età riproduttiva, si prevede che in circa venti 
anni il Sud passerà dagli attuali 20,8 milioni di abitanti a 19,3 
milioni, con una crescita considerevole delle classi anziane: 
una persona su tre avrà più di 65 anni e una su dieci più di 80.
   "Questa difficile transizione demografica porterà il Sud ad af-
frontare i problemi propri di un'economia matura, senza aver 
ancora superato la condizione di ritardo nello sviluppo".

40MILA NUOVI CITTADINI NEL 2009

   Secondo dati del Ministero dell'Interno, sui quali torneremo 
nel prossimo numero di unsolomondo, sono 40mila i nuovi ita-
liani nel 2009, 22.962 per residenza e 17.122 per matrimonio.
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   Fino al 31 dicembre 2010 i datori di lavoro pos-
sono presentare le domande di nulla osta per la-
voro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010, 
utilizzando l’apposito programma disponibile per il 
download all'indirizzo:

http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download

   Il decreto flussi 2010 consente l'entrata in Italia 
di lavoratori extracomunitari stagionali entro la 
quota massima di 80.000 unità.

   La quota riguarda:
● I lavoratori subordinati stagionali non comunitari 
di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Re-
pubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, 
Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri 
Lanka e Ucraina
● I lavoratori subordinati stagionali non comunitari 
dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno 
per sottoscrivere accordi di cooperazione in mate-
ria migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Mòldavia 
ed Egitto.
● I cittadini stranieri non comunitari titolari di per-
messo di soggiorno per lavoro subordinato sta-
gionale negli anni 2007, 2008, 2009.

   Lo stesso provvedimento consente, inoltre, 
come anticipazione della quota massima di in-
gresso di lavoratori extracomunitari non stagionali 
per l'anno 2010, l'ingresso, per motivi di lavoro au-
tonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari 
residenti all'estero, appartenenti alle seguenti ca-
tegorie:
● imprenditori che svolgono attività di interesse per 
l'economia italiana;
● liberi professionisti;
● soci e amministratori di società non cooperative; 
● artisti di chiara fama internazionale e di alta qua-
lificazione professionale ingaggiati da enti pubblici 
e privati; 
● artigiani provenienti da Paesi extracomunitari 
che contribuiscono finanziariamente agli investi-
menti effettuati dai propri cittadini sul territorio na-
zionale.

   Nell'ambito di detta quota, sono ammesse, sino 
ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di 
permessi di soggiorno per motivi di studio e for-
mazione professionale in permessi di soggiorno 
per lavoro autonomo ed è anche consentito l'in-
gresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 
1.000 cittadini libici nel contesto del trattato sotto-
scritto tra Italia e Libia il 30 agosto 2008
    E' consentito, infine, l'ingresso di 2000 cittadini 
stranieri non comunitari che abbiano completato 
programmi di formazione ed istruzione nel Paese 
di origine (art. 23 del Testo unico sull'immigrazio-
ne).

DECRETO FLUSSI STAGIONALI. 
FINO AL 31 DICEMBRE 2010 LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE STAGIONALI

LIGURIA: Genova, 60; Imperia, 200; La Spezia, 50; Savona, 200. To-
tale Liguria: 510.
PIEMONTE: Alessandria, 450; Asti, 450; Biella, 10; Cuneo, 2000; No-
vara, 60; Torino, 900; Verbania C.O., 10; Vercelli, 10. 
Totale Piemonte: 3.890.
VAL D'AOSTA: Aosta, 100.
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO: Trento, 3000.
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO: Bolzano, 1000.
LOMBARDIA: Bergamo, 500; Brescia, 1400; Como, 40; Cremona, 
100; Lecco, 20; Lodi, 100; Mantova, 1600; Milano, 200; Pavia, 150; 
Sondrio, 230; Varese, 60. 
Totale Lombardia: 4400.
VENETO: Belluno, 170; Padova, 700; Rovigo, 600; Treviso, 250; Ve-
nezia, 1000; Verona, 6000; Vicenza, 100. 
Totale Veneto: 8820
FRIULI VENEZIA GIULIA: Gorizia, 50; Pordenone, 150; Trieste, 40; 
Udine, 400. 
Totale Friuli Venezia Giulia: 640.
EMILIA ROMAGNA: Bologna, 400; Ferrara, 400; Forlì-Cesena, 2000; 
Modena, 600; Parma, 200; Piacenza, 400; Ravenna, 1800; Reggio 
Emilia, 100; Rimini, 1250. 
Totale Emilia Romagna: 7150.
TOSCANA: Arezzo, 550; Firenze, 350; Grosseto, 1800; Livorno, 180; 
Lucca, 150; Massa Carrara, 80; Pisa, 90; Pistoia, 80; Prato, 10; Sie-
na, 510. 
Totale Toscana: 3800.
MARCHE: Ancona, 400; Ascoli Piceno, 600; Macerata, 250; Pesaro-
Urbino, 350. 
Totale Marche: 1600.
UMBRIA: Perugia, 270; Terni, 80. 
Totale Umbria: 350. 
LAZIO: Frosinone, 140; Latina, 7100; Rieti, 90; Roma, 1300; Viterbo, 
170. 
Totale Lazio: 8800.
ABRUZZO: Chieti, 250; L'Aquila, 1000; Pescara, 300; Teramo, 100. 
Totale Abruzzo: 1650.
MOLISE: Campobasso, 570; Isernia, 100. Totale Molise: 670.
CAMPANIA: Avellino, 80; Benevento, 200; Caserta, 2500; Napoli, 
2000; Salerno, 2610.
Totale Campania: 7390.
PUGLIA: Bari, 1000; Brindisi, 250; Foggia: 1000; Lecce: 1000; Taran-
to: 500. 
Totale Puglia: 3750.
BASILICATA: Matera, 450; Potenza, 5000. 
Totale Basilicata: 5450.
CALABRIA: Catanzaro, 400; Cosenza, 300; Crotone, 250; Reggio Ca-
labria, 200; Vibo Valentia, 50. 
Totale Calabria: 1200.
SICILIA: Agrigento, 50; Caltanissetta, 130; Catania, 2590; Enna, 130; 
Messina, 140; Palermo, 150; Ragusa, 2500; Siracusa, 1200; Trapani, 
100. 
Totale Sicilia: 4650.
SARDEGNA: Cagliari, 130; Nuoro, 100; Oristano, 20; Sassari, 60. To-
tale Sardegna: 310.
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LE QUOTE PER LE CONVERSIONI 
DA STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

A LAVORO AUTONOMO

LIGURIA: Genova, 15; Imperia, 5; La Spezia, 5; Savona, 5. 
Totale Liguria: 30.
PIEMONTE: Alessandria, 5; Asti, 5; Biella, 5; Cuneo, 5; Novara, 5; 
Torino, 25; Verbania C.O., 5; Vercelli, 5. 
Totale Piemonte: 60
VAL D'AOSTA: Aosta, 5.
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO: Trento, 5.
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO: Bolzano, 5. 
LOMBARDIA: Bergamo, 10; Brescia, 20; Como, 10; Cremona, 10; 
Lecco, 5; Lodi, 10; Mantova, 10; Milano, 150; Pavia, 15; Sondrio, 5; 
Varese, 5. 
Totale Lombardia: 250.
VENETO: Belluno, 10; Padova, 90; Rovigo, 10; Treviso, 10; Venezia, 
25; Verona, 35; Vicenza, 10. 
Totale Veneto: 190.
FRIULI VENEZIA GIULIA: Gorizia, 5; Pordenone, 5; Trieste, 35; Udi-
ne, 5. 
Totale Friuli Venezia Giulia: 50. 
EMILIA ROMAGNA: Bologna, 30; Ferrara, 15; Forlì-Cesena, 5; Mo-
dena, 10; Parma, 10; Piacenza, 10; Ravenna, 5; Reggio Emilia, 10; 
Rimini, 5. 
Totale Emilia Romagna: 100.
TOSCANA: Arezzo, 20; Firenze, 60; Grosseto, 5; Livorno, 10; Lucca, 
20; Massa Carrara, 15; Pisa, 20; Pistoia, 10; Prato, 15; Soina, 5. 
Totale Toscana: 180.
MARCHE: Ancona, 15; Ascoli Piceno, 5; Macerata, 5; Pesaro-Urbino, 
5. 
Totale Marche: 30.
UMBRIA: Perugia: 15; Terni, 10. 
Totale Umbria: 25.
LAZIO: Frosinone, 140; Latina, 7100; Rieti, 90; Roma, 1300; Viterbo, 
170. 
Totale Lazio: 90.
ABRUZZO: Chieti, 5; L'Aquila, 10; Pescara, 5; Teramo, 10. 
Totale Abruzzo: 30.
MOLISE: Campobasso, 5; Isernia, 5. 
Totale Molise: 10
CAMPANIA: Avellino, 5; Benevento, 5; Caserta, 5; Napoli, 5; Salerno, 
5. 
Totale Campania: 25.
PUGLIA: Bari, 10; Brindisi, 5; Foggia, 5; Lecce, 5; Taranto, 5. 
Totale Puglia: 30.
BASILICATA: Matera, 5; Potenza, 5. 
Totale Basilicata: 10.
CALABRIA: Catanzaro, 5; Cosenza, 5; Crotone, 5; Reggio Calabria, 
5; Vibo Valentia: 5. 
Totale Calabria: 25.
SICILIA: Agrigento, 5; Caltanissetta, 5; Catania, 5; Enna, 5; Messina, 
5; Palermo, 5; Ragusa, 5; Siracusa, 5; Trapani, 5. 
Totale Sicilia: 45.
SARDEGNA: Cagliari, 5; Nuoro, 5; Oristano, 5; Sassari, 5. 
Totale Sardegna: 20.

MODENA
Ciclo di incontri
Donne, lavoro, migrazioni, 
razzismo
Marzo-Maggio 2010 
(Sala 1° Maggio CGIL 
Modena 
P.zza Cittadella 36)
12 maggio, ore 15.00-18.00
Barbara Pinelli e Selenia Marabello
Università Milano Bicocca e
Università di Bologna
1° maggio: Nuove ripartizioni di 
genere: il lavoro nelle migrazioni
contemporanee.

Laboratorio di Etnologia - 
Università di Modena e Reggio Emilia
Camera del Lavoro - CLS/ Cgil Modena

COLDIRETTI. DIPENDE DAGLI IMMIGRATI
IL 10% DEI RACCOLTI  NELLE CAMPAGNE

   “C'è molta attesa nelle aziende agricole per l'arri-
vo dei lavoratori stagionali immigrati dai quali di-
pende”, scrive la Coldiretti, “il 10 per cento dei rac-
colti nelle campagne italiane dove sono in fase 
avanzata i lavori di preparazione della primavera, 
con il rischio concreto che i ritardi mettano in diffi-
coltà l'agricoltura che deve confrontarsi con i tempi 
dettati dall'andamento stagionale delle produzioni. 
La maggioranza dei lavoratori stagionali extraco-
munitari”, sottolinea la Coldiretti”. “troverà infatti 
occupazione in agricoltura che insieme al turismo e 
all'edilizia è il settore con maggiori opportunità oc-
cupazionali per questi lavoratori soprattutto per le 
grandi campagne di raccolta delle principali produ-
zioni Made in Italy: dalla frutta alla verdura, dai fiori 
al vino, ma anche negli allevamenti.”.
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