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   I giornalisti italiani, in particolare quelli televisivi, dovreb-
bero recitare il mea culpa per quanto riguarda gli immigrati. 
In questi anni, infatti, hanno contribuito in maniera decisiva 
a sedimentare nell'opinione pubblica un sentimento di av-
versione verso gli stranieri, in particolare partecipando a 
vere e proprie campagne di criminalizzazione e contribuen-
do all'affermazione della redditizia invenzione politica chia-
mata "emergenza sicurezza". Una conferma arriva dalla 
'Ricerca nazionale su immigrazione e asilo nei media italia-
ni' curata dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione del-
l'Università La Sapienza di Roma. La ricerca ha preso a ri-
ferimento un periodo campione (una settimana) dei primi 
sei mesi del 2008. Di quel periodo sono stati schedati e 
analizzati 1084 servizi di telegiornale e 1540 articoli di gior-
nale (Tg1,Tg2,Tg3Tg4 ,Tg5, Studio Aperto, TgLa7, Corriere 
della Sera, la Repubblica, l'Unità, il Giornale, Avvenire, Me-
tro). Emerge che quando si tratta di immigrazione i media 
scelgono sembrano accontentarsi di questa immagine"un 
particolare, un aspetto da ingrandire e esaltare. È l’aspetto 
nero, tenebroso, presente in ogni fenomeno umano, quello 
problematico, quello legato al linguaggio del delitto, alle 
emozioni del dolore, alle paure dell’invasione e del degra-
do", un'immagine "appiattita sulla dimensione dell’emer-
genza, della sicurezza".

Non c' è immigrazione senza cronaca (nera) 

   Dato davvero sconfortante, " l’immagine dell’immigrazio-
ne fornita dai mezzi d’informazione sembra congelata" da 
20 anni. "Appare sempre ancorata a modalità, notizie e stili 
narrativi e a tic e stereotipi esasperatamente uguali. Le no-
tizie di cronaca nera o giudiziaria sono ancora maggiorita-
rie nella trattazione dei quotidiani raggiungendo quasi il 
60% nelle edizioni dei telegiornali, un livello mai rilevato in 
passato".
   "Profili più preoccupanti vengono dall’analisi del ritratto 
delle persone di origine straniera che emerge dai news 
media", informa ancora la ricerca. "Per oltre i tre quarti del-
le volte (76,2%), persone straniere sono presenti nei tele-
giornali come autori o vittime di reati. Emerge però una ri-
corrente diversità di trattamento sulla base della nazionali-
tà dei protagonisti delle notizie. Ecco un esempio clamoro-
so: le persone straniere compaiono nei news media, quan-
do protagoniste di fatti criminali, con maggiore probabilità 
di quelle italiane (59,7% contro il 46,3% nei tg, 42,9% vs. 
35,7% nella stampa)".
    Un’altra possibile fonte di distorsione viene indivuduata 
nella tipologia dei crimini raffigurati. "Se in generale si as-
siste a una sovrarappresentazione di alcuni reati, come 
quelli contro la persona, nel periodo di rilevazione gli stra-
nieri compaiono più frequentemente degli italiani quando 
sono responsabili o vittime di fatti particolarmente brutali 
come la violenza sessuale (più del triplo: 24,1% contro 
7,2%), le lesioni personali (più del doppio: 24,1% contro 
10,9%), il sequestro (17,0% vs. 4,4%) o infine il furto 
(11,3% vs. 8,7%)".
   Il ritratto delle persone straniere immortalato dai media 
viene così riassunto dalla ricerca: "è spesso un criminale, 
è maschio (quasi all’80%) e la sua personalità è schiaccia-
ta sul solo dettaglio della nazionalità o della provenienza 
“etnica” (presente spesso nel titolo delle notizie). Quest’ul-
tima caratteristica costituisce anche 
il legame esplicitamente riferito dalla 
testata per spiegare gli avvenimenti 
e collegarli con altri: l’appartenenza a 
un gruppo etnico o la nazionalità dei 
protagonisti viene ricondotta al fatto 
narrato in quasi due casi su dieci 
(18,6%) e l’immigrazione in poco più 
di una notizia su dieci (11,5)".

                                            continua

IMMIGRAZIONE: I MEDIA FABBRICA DI PAURA E DI 
DISCRIMINAZIONE. UNA RICERCA DELL'UNIVERSITA' DI ROMA

mailto:unsolomondo@er.cgil.it


continua dalla prina pagina

Non c'e' immigrazione senza sicurezza

   "L’immigrazione viene raramente trattata come tema da 
approfondire e, anche quando ciò avviene, è accomunata 
alla dimensione della criminalità e della sicurezza: ad 
esempio, sul totale di 5684 servizi di telegiornale andati in 
onda nel periodo di rilevazione, solo 26 servizi affrontano 
l'immigrazione senza legarla, al contempo, a un fatto di 
cronaca o al tema della sicurezza. In pratica, solo in que-
sti servizi si affrontano tutte le altre possibili dimensioni 
(economia, confronto culturale, integrazione, solidarietà 
sociale etc.) con cui potrebbe essere declinata l'immagine 
del fenomeno migratorio. La congiunzione e sovrapposi-
zione delle due dimensioni (fenomeno migratorio + sicu-
rezza) è il paradigma interpretativo privilegiato dai media 
nei racconti delle dinamiche in atto nel contesto italiano. 
Non solo il singolo fatto di cronaca viene ricondotto al-
l’immigrazione in quanto tale, ma tutto il recente interesse 
intorno al tema sicurezza sembra ruotare intorno alla pre-
senza -vista sempre in termini emergenziali e straordina-
ri- di persone provenienti da luoghi diversi. Guardando 
alle caratteristiche del dibattito che si sviluppa nei media 
sul fenomeno migratorio e sull’asilo, un dato evidente: è 
la netta sproporzione fra la presenza di esponenti politici 
e quella di altri soggetti interessati al dibattito, quali i rap-
presentanti delle forze dell’ordine, della magistratura o, 
soprattutto, delle comunità straniere. Una presenza, quel-
la dei politici, talvolta quasi totale e totalizzante, che spo-
sta l’attenzione più sul dibattito ideologico fra gli schiera-
menti che sul reale contenuto dei provvedimenti".
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Non c'e' immigrazione senza stereotipi

   "Il racconto sui migranti appare costantemente in bilico 
tra il dovere di cronaca e il rispetto della privacy. Si assiste 
alla tendenza di diffusione di informazioni e di immagini le-
sive della dignità delle persone coinvolte, direttamente o 
meno, in fatti di cronaca soprattutto quando i protagonisti 
sono migranti", ma il comportamento di telegiornali e gior-
nali non appare del tutto omogeneo.
   "Sono i telegiornali a rappresentare più spesso immagini 
di migranti coinvolti in fatti di cronaca, mentre i quotidiani 
danno più spazio a informazioni su vittime e congiunti sen-
za disdegnare i minori. Su 163 servizi televisivi che trattano 
fatti di cronaca con protagonisti migranti, 65 contengono in-
formazioni o immagini che possono portare all’identificazio-
ne di persone (adulte) colpevoli di atti di violenza (39,9%). 
Un dato di dieci punti superiore rispetto ai servizi di cronaca 
che non riguardano solo migranti e che si attestano, infatti, 
al 29,7%. Considerando i quotidiani, il 36,8% degli articoli 
con protagonisti migranti contiene informazioni/immagini 
che possono portare all’identificazione di persone colpevoli 
di atti di violenza (a fronte del 35,5% dei generici articoli di 
cronaca)".
   "Su tutto domina l’etichetta di clandestinità che, prima di 
ogni altro termine, definisce l’immigrazione in quanto tale. 
Rom e rumeni sono il gruppo etnico e la nazionalità più fre-
quentemente citati nei titoli di tg. Nei titoli dei quotidiani le 
questioni relative all’immigrazione sembrano persino più 
vincolate alla condizione giuridica dell’immigrato e agli epi-
sodi di cronaca nera. Le parole, dunque, contribuiscono a 
tematizzare la presenza degli immigrati in Italia con un rife-
rimento forte alla minaccia costituita dagli stranieri alla sicu-
rezza degli italiani".

LA TV CHE FA PAURA

   La televisione crea paura anche se non ce ne è motivo. 
Lo conferma il terzo rapporto sulla sicurezza in Italia pre-
sentato a metà gennaio da Demos e dall'Osservatorio di 
Pavia per la Fondazione Unipolis. Secondo il rapporto tre 
italiani su quattro, il 77% della popolazione, considerano in 
aumento il fenomeno della criminalità. Seppure in diminu-
zione rispetto al 2007, quando era dell'88%, rimane un 
dato importante. Ed è un dato che ha poco a che fare con 
la realtà. La distanza tra la realtà e la sua percezione è do-
vuta a una "tv che fa paura", un'anomalia italiana per una 
rappresentazione mediatica dei fatti che appare sempre 
più lontana dalla dimensione effettiva dei problemi. 
   Per quanto riguarda nello specifico gli immigrati, secondo 
il rapporto il 48% degli italiani mostra nei loro confronti una 
qualche forma di timore: per esempio il 37% li percepisce 
come un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza e il 
35% come una minaccia per l'occupazione.
   Nonostane i timori, gli italiani comunque sostengono il ri-
conoscimento dei loro diritti sociali e politici: per il 76% 
hanno diritto ad eleggere i consigli comunali, per l'81% de-
vono avere accesso alle case popolari e per il 96% all'as-
sistenza sanitaria.

UN SITO PER SEGNALARE ARTICOLI 
E SERVIZI RADIOTELEVISIVI 
RAZZISTI O DISCRIMINATORI

   Su iniziativa dell'Unar è attivo da qualche giorno un servi-
zio per la segnalazione di articoli, siti, blog e servizi radiote-
levisivi a contenuto  razzista  o discriminatorio. Lo si trova 
sul sito http://www.unar.it.. Proprio dall'Unar è partita la se-
gnalazione che ha permesso la chiusura del sito italiano 
del Ku Klux Klan.

!
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anche su quelli dell'integrazione, co-
gliendo l'occasione per rilanciare da 
Rosarno il tema del lavoro in stretto col-
legamento con quelli della legalità e del-
l'accoglienza degli immigrati.   
Diversi i commenti positivi per la scelta, 
come quello di 'Libera', l'associazione 
guidata da Don Ciotti che da anni si im-
pegna nella lotta contro le mafie. Don 
Pino De Masi, referente dell'associazio-
ne nella Piana di Gioia Tauro, sottolinea 
come “la celebrazione del Primo Mag-
gio a Rosarno è un fatto molto positivo 
e da apprezzare perché è la dimostra-
zione della volontà del sindacato di te-
nere ancora viva l'attenzione su tutto 
ciò che Rosarno rappresenta: mancan-
za di lavoro, lavoro nero, immigrazione, 
mancato sviluppo e assenza dei servizi 
essenziali per il cittadino come un'ade-
guata assistenza sanitaria”.,

POLITICHE SUI MIGRANTI: 
ACCUSE ONU ALL'ITALIA 

   Durissime critiche alle politiche del 
governo in tema di migranti sono giun-
te il 10 marzo dall’Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, 
Navi Pillay, il quale non salva nulla del-
l’operato del governo. Pillay si è detto 
“preoccupato” per le norme contenute 
nel pacchetto sicurezza varato dal Go-
verno italiano e in particolare, tra l'al-
tro, per il reato di clandestinità, la ‘pri-
vatizzazione’ della sicurezza attraverso 
le ronde e le miserevoli condizioni di 
vita all’interno dei Centri di identifica-
zione ed espulsione (CIE). Ha inoltre 
rivolto un forte invito all'Italia a non 
trattare come “carichi di rifiuti tossici” i 
migranti che arrivano dal mare e con-
tro gli sgomberi forzati dei campi rom. 
   I migranti, ha detto l'Alto Commissa-
rio, “sono spesso percepiti come una 
minaccia alle comunità esistenti ed in 
alcuni Paesi c’è il rischio di tenere la 
migrazione all'interno dei confini della 
sicurezza: si tratta di un approccio ri-
duttivo che alimenta sfiducia e paura”. 
Ha messo poi sul banco degli imputati 
la stessa politica aggiungendo: “I poli-
tici devono astenersi da dichiarazioni 
discriminatorie nei confronti dei mi-
granti. E' responsabilità delle autorità 
pubbliche garantire che i migranti non 
siano attaccati e discriminati”. Si è an-
che soffermato sui fatti di Rosarno sol-
lecitando “le autorità a portare i re-
sponsabili davanti alla giustizia e ad at-
tuare politiche di prevenzione di questi 
fenomeni''. 
   Riguardio ai CIE Pillay ha ricordato 
che “in base alle leggi internazionali la 
privazione della libertà deve essere 
sempre l'ultima misura da applicare, 
serve una base giuridica per la deten-
zione. 
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SEMPRE PIU' IMMIGRATI IN CGIL

   La CGIL arriva a celebrare il XVI 
Congresso chiudendo il tesseramento 
2009 con 5.746.167 iscritti. Sul 2008 
l’incremento numerico è di +11.312 tes-
serati, con un aumento percentuale pari 
allo 0,20%. Le lavoratrici e i lavoratori 
attivi sono 2.751.964 e segnano un in-
cremento, escluso il dato relativo alle 
categorie affiliate e il SILP (Sindacato 
Italiano Lavoratori Polizia), pari a 
+22.241 (0,84%) rispetto all’anno pre-
cedente.
   Dai dati sugli iscritti all’organizzazione 
sindacale risalta, in particolare, un in-
cremento deciso dei lavoratori immigrati 
che sono pari al 14% sul totale degli at-
tivi, con picchi del 35% in alcuni settori, 
rispetto al 2008. Nel complesso si regi-
strano circa 380mila lavoratori immigrati 
tra gli iscritti alla CGIL: una cifra che 
conferma come la confederazione di 
Corso d’Italia sia la maggiormente rap-
presentativa di questi lavoratori. Qual-
che altro dato sugli iscritti immigrati: gli 
uomini sono il 50,58%; le donne il 
49,42. Per età: il 13,49% ha meno di 30 
anni; il 28, 34% ha tra i 31 e i 40 anni; il 
32,88% tra i 41 e 50 anni e il 25,25% 
più di 50 anni.

PRIMO MAGGIO A ROSARNO. 
PER NON DIMENTICARE

   Quest'anno la festa dei lavoratori, 
per CGIL, CISL e UIL, avrà come ful-
cro il centro della piana di Gioia Tauro, 
più precisamente la cittadina di Rosar-
no, tristemente nota nei mesi passati 
per assere stata teatro di violenti scon-
tri tra la popolazione del piccolo centro 
calabrese e i braccianti immigrati, in-
sorti dopo ripetuti atti di violenza ai 
danni di loro connazionali e per le im-
possibili condizioni di vita a cui sono 
costretti. La scelta, ovviamente, non è 
casuale poiché la ricorrenza del Primo 
Maggio, per quest'anno sarà incentra-
ta, oltre che sui tradizionali temi del  
lavoro  e  dello  sviluppo   economico, 

DIRITTI DEI MIGRANTI: L'ILO 
INVITA IL GOVERNO A VALUTARE 

LA REVOCA DEL REATO DI 
CLANDESTINITA'

   Per il secondo anno consecutivo il 
rapporto degli esperti sull’applicazione 
delle convenzioni internazionali del-
l’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (ILO) dedica ampio spazio alle 
violazioni, da parte del governo italia-
no, della convenzione 143 sui diritti dei 
migranti, ratificata nel 1981. 
   In particolare, “il Comitato esprime la 
grave preoccupazione che l’art. 10bis 
del Decreto Legislativo n. 286/1998” – 
quello modificato dal “pacchetto sicu-
rezza” con l’introduzione del reato di 
clandestinità – “emarginerà e stigma-
tizzerà ulteriormente i lavoratori immi-
grati in situazione irregolare e aumen-
terà la loro vulnerabilità allo sfrutta-
mento e alle violazioni dei loro diritti 
umani fondamentali”. Per questo, “in 
linea con le conclusioni della Commis-
sione della Conferenza” – che lo scor-
so anno aveva discusso delle violazio-
ni italiane alla convenzione – “chiede 
che il Governo intraprenda un’analisi 
dettagliata dell’impatto delle recenti 
misure (….) sui diritti umani fondamen-
tali dei lavoratori immigrati in situazio-
ne irregolare e sull’eguaglianza di trat-
tamento di questi lavoratori rispetto ai 
loro diritti derivanti dal passato impie-
go, in vista di valutare la necessità di 
emendare o revocare questo ed altri 
provvedimenti del DL n. 286/1998”. 
   A queste conclusioni il Comitato 
giunge dopo un’ampia disamina delle 
informazioni fornite dal governo e delle 
contro deduzioni di CGIL, CISL, UIL, in 
particolare sull’approvazione del “pac-
chetto sicurezza”. 
   L’ILO, che cita tra l’altro l’obiezione 
di incostituzionalità sollevata in materia 
dal Tribunale di Pesaro, “attira l’atten-
zione del Governo sul fatto che se la 
lotta contro l’immigrazione clandestina 
è giustificata, allo stesso tempo, è im-
portante assicurare il rispetto dei diritti 
umani fondamentali di tutti i lavoratori 
migranti, per evitare che (particolar-
mente quelli in condizione irregolare) 
si trovino in una situazione in cui i loro 
diritti non sono rispettati e loro sono 
vulnerabili agli abusi di ogni tipo”. 
   L’obiettivo della Convenzione 143, 
infatti, è di salvaguardare i diritti umani 
di tutti i migranti e “di definire e appli-
care sanzioni contro gli organizzatori  

                                              continua
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dei movimenti clandestini e contro gli imprenditori nei casi 
di occupazione illegale, e non contro i lavoratori migranti 
che si trovano in situazione irregolare”. La Convenzione 
“mira ad assicurare che i lavoratori migranti godano di un li-
vello minimo di protezione riguardo ai loro diritti umani fon-
damentali e riguardo alle spettanze di diritti derivanti dal 
precedente lavoro, anche se essi sono immigrati o sono 
occupati illegalmente e la loro situazione non possa essere 
regolarizzata”. 
   Per quanto riguarda la regolarizzazione, il Comitato, 
prendendo atto delle informazioni del governo sulla “sana-
toria” relativa a “colf e badanti”, chiede al governo se non 
intenda adottare “misure simili per regolarizzare lavoratori 
migranti senza documenti in altri settori, come l’agricoltura 
e l’edilizia”. Le osservazioni degli esperti ILO tornano a sot-
tolineare le preoccupazione per le discriminazioni, gli epi-
sodi di razzismo e xenofobia conto i migranti, i Rom e i Sinti 
e chiedono al governo informazioni dettagliate e misure 
adeguate su molti aspetti della protezione dei diritti umani 
per tutti i migranti e della garanzia di parità di trattamento 
per quelli regolari. 
   In particolare, ancora, si richiede al governo “come sia 
assicurato che i lavoratori migranti, che si trovano in situa-
zione irregolare, specialmente quelli accusati di reato di 
immigrazione illegale, e quelli oggetto di ordine di espulsio-
ne, possano presentare denunce sulle violazioni dei loro di-
ritti umani fondamentali e possano rivendicare alcuni diritti 
derivanti dal passato impiego riguardo al salario, la sicurez-
za sociale e altri benefici” come previsto dalla Convenzione. 
Il Comitato chiede anche di conoscere “il numero di uomini 
e donne migranti in situazione irregolare che sono stati 
identificati come vittime di abuso e sfruttamento in agricol-
tura e nell’edilizia, e a quanti di essi è stato garantito un 
permesso speciale come da art. 18 del Decreto Legislativo 
n. 286/1998”.
   Su questo non sarà, certo, agevole una risposta positiva 
del governo, dato anche il recente stralcio dell’art. 48 della 
legge di ratifica della Direttiva Europea laddove prevede “il 
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per ricerca 
di lavoro per i lavoratori irregolari che denunciano lo sfrut-
tamento lavorativo o le condizioni di illegalità del loro rap-
porto di lavoro”.
   Per quanto riguarda le politiche di integrazione dei mi-
granti, dei Rom e dei Sinti, dichiarate dal governo, il Comi-
tato chiede di avere informazioni dettagliate sui loro risultati 
nel rapporto che il governo presenterà sull’applicazione del-
la convenzione 122 in materia di occupazione. Ulteriori 
chiarimenti sono richiesti anche sull’”Accordo di integrazio-
ne” che dovrebbe consentire ai migranti l’accesso alla citta-
dinanza italiana. 
   Il Comitato ha inviato ulteriori domande – non pubblicate 
nel rapporto – direttamente al governo e chiede di avere, su 
tutto, dettagliate risposte nel corso del 2010.
   E’ evidente, quindi, che l’ILO intende mantenere uno 
stretto controllo sulle politiche del governo italiano verso i 
migranti e i loro diritti. Allo stretto monitoraggio sull’applica-
zione della Convenzione 143, il Comitato, nella sua prossi-
ma sessione, aggiungerà una valutazione sulla segnalazio-
ne, recentemente inviata dalla CGIL, per violazione delle 
convenzioni contro il lavoro forzato, in relazione alle condi-
zioni di molti migranti, da ultimo a Rosarno. (dal sito della 
Cgil nazionale)
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ISTAT: DISOCCUPATI RECORD.
CRESCITA CONTENUTA 

DELL'OCCUPAZIONE STRANIERA

   Nel quarto trimestre 2009 il numero di occupati risulta pari 
a 22.922.000 unità segnalando un calo rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente pari all’1,8 per cento 
(-428.000 unità). La perdita dell’occupazione è sintesi di una 
riduzione molto accentuata della componente italiana 
(-530.000 unità), a fronte di una crescita, con ritmi inferiori al 
passato, di quella straniera (+102.000). Lo comunica l'Istat.

IN LOMBARDIA GLI STRANIERI VOTANO 
CENTRODESTRA

   Secondo una ricerca della fondazione ISMU, citata da il 
Giornale, in Lombardia la maggioranza dei 64mila cittadini 
stranieri naturalizzati italiani preferisce votare centrode-
stra. "In particolare, gli immigrati provenienti da Romania, 
Russia, Albania, Moldavia e Ucraina, le cui intenzioni di 
voto a favore della maggioranza sfiorano percentuali ple-
biscitarie". Più orientata a votare per il centrodestra sa-
rebbero anche gli asiatici, in particolare la comunità cine-
se. Per il centrosinistra, invece, voterebbe il 72% dei se-
negalesi, il 68% degli algerini, il 65% dei tunisini, il 64% 
dei marocchini e il 62% dei ghanesi. La ricerca ISMU "ha 
raccolto l'orientamento politico di oltre un milione di stra-
nieri residenti in Lombardia".

NON CAPISCE IL PERCHE' DEGLI 
SGUARDI PERPLESSI. 

GHANESE CHIAMA IL FIGLIO SILVIO BERLUSCONI

"Inaccettabile", "non posso accettare che quando circo-
liamo nelle nostre città ci sembra di essere, e mi è capita-
to nel centro di Milano, in una città africana e non in una 
città europea per il numero di stranieri che ci sono", aveva 
detto Berlusconi nel 2009 chiudendo a Milano la campa-
gna elettorale del centrodestra per le provinciali. Ma se a 
Berlusconi non piace incontrare molti africani per strada, 
ad un africano Silvio Berlusconi piace così tanto da chia-
mare il figlio come il premier. E' accaduto a Modena, dove 
un ghanese ha chiamato il figlio Silvio Berlusconi per 
esprimere tutta la sua ammirazione per il Presidente del 
Consiglio. E proprio non continua a capire il perchè degli 
sguardi perplessi degli altri quando sentono il nome del 
suo bambino. Ma, dopotutto, nelle interviste dichiara che 
le politiche del governo in materia di immigrazione non lo 
interessano: è evidente...
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ALUNNI STRANIERI. 
SOLO NEL 2,8% DELLE SCUOLE SUPERANO 

IL 30%. I DATI SULLA LORO PRESENZA 
IN UN DOSSIER DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

"Gli alunni con cittadinanza non italiana in Italia, nell'anno 
scolastico 2008/2009, sono aumentati mediamente del 
9,6% (circa 629mila stranieri iscritti rispetto ai 774mila del 
2007/2008)". Il dato è del dossier statistico "Gli alunni 
stranieri nel sistema scolastico italiano 2008-2009" con-
sultabile online sul sito del Ministero dell'Istruzione.
   L'incremento maggiore si è registrato nella scuoa del-
l'infanzia con il 12,7%. Segue la scuola secondaria con il 
10,8% nel I grado e il 9,3% nel II grado. Nella scuola pri-
maria l'incremento è stato soltanto del 7,6%.
   Rispetto agli ultimi due anni si registra un rallentamento 
delle iscrizioni forse dovuto alla crisi economica che con-
tiene i flussi migratori. Nel 2007/08 l'incremento era stato 
del 14,5%. Nel 208/09 si è dunque registrato un decre-
mento di quasi 5 punti percentuali. Il decremento è stato 
di 4,6 punti nella scuola dell'infanzia, di 6,5 nella primaria, 
di 1 nella scuola di I grado e di 6,4 in quella di II grado.
   Con 629.360 unità l'incidenza degli alunni stranieri è 
pari al 7% del totale degli studenti (8.945.978 unità).
   Il tasso di scolarità mostra una massiccia presenza del-
la fascia di età dai 6 ai 15 anni.
   Aumenta in tutti gli ordini di scuola anche il fenomeno 
degli alunni stranieri nati in Italia, che hanno raggiunto nel 
2008/09 le 233.003 unità con un incremento percentuale 
pari al 17% rispetto all'anno precedente. La percentuale 
di incremento degli stranieri nati in Italia è notevolmente 
superiore a quella di incremento generale degli stranieri 
(17% contro il 9,6%), dato che conferma una contrazione 
del flusso immigratorio.
   Il 26,2% delle scuole non rileva la presenza di alunni 
stranieri. In circa il 47% sono il 10% degli iscritti. Solo il 
2,8% registra un numero di studenti stranieri superiore al 
30% (il 3,5% nella scuola dell'infanzia). Circa il 18% ha 
una presenza compresa tra l'11% e il  20% e nell'82,7% 
degli istituti di II grado è inferiore al 20%.
   Gli studenti stranieri sono concentrati soprattutto nel 
Centro-Nord, con in testa in termini percentuali  l'Emilia-
Romagna (12,7%) e l'Umbria (12,2%). In termini assoluti 
è al primo posto la Lombardia (151.899). Al Sud le per-
centuali sono al di sotto della media nazionale e vede al 
primo posto l'Abruzzo con il 5,5%.
   Il 37% degli alunni è nato sul territorio italiano: è un fe-
nomeno che anno dopo anno acquista sempre più rile-
vanza. 
   Nella scuola secondaria di II grado il numero di iscritti 
stranieri è maggiore nelle scuole finalizzate ad un inseri-
mento diretto nel mondo del lavoro, un dato sul quale oc-
corre riflettere. In particolare il 78% si concentra negli isti-
tuti tecnici e professionali, dove gli stranieri sono 10 su 
100 e mostrano difficoltà nel percorrere regolarmente il 
ciclo di studi. Più in generale le difficoltà iniziano a 12 
anni, soprattutto a causa della scarsa conoscenza della 
lingua italiana e a problemi di integrazione sociale.
   Tali difficoltà si manifestano più chiaramente all'esame 
di stato. Sono ammessi 90 alunni stranieri su 100 a fronte 
dei 95 italiani. La differenza si attenua quando lo straniero 
è nato in Italia: 94,2% di ammessi. Il 98% degli stranieri 
nati in Italia, inoltre, supera l'esame più facilmente dei non 
nati in Italia, che si fermano al 95%.

LA FLC SCUOLA COMMENTA UNA SENTENZA DELLA 
CORTE DI CASSAZIONE

   La I sezione civile della Corte di Cassazione respinge il ri-
corso di un genitore, immigrato senza permesso di soggior-
no, che chiedeva di rimanere vicino ai due figli minori, regola-
ri, frequentanti le scuole del nostro paese. Il genitore chiede-
va, in sostanza, di poter rimanere in Italia per favorire il sano 
sviluppo psico-fisico dei suoi figli. La Corte di Cassazione re-
spinge la richiesta adducendo la motivazione che i due mino-
ri non si trovano in una situazione di emergenza e quindi il 
loro sviluppo psico-fisico non corre rischi. Questa sentenza 
contraddice quella che, sempre la I sezione civile della Corte 
di Cassazione, aveva emesso nel mese di gennaio acco-
gliendo una analoga istanza di un immigrato irregolare che 
vive a Roma. "Non vogliamo entrare nel merito della con-
traddittorietà lampante delle due sentenze che pure rappre-
sentano un caso assai singolare", commenta la FLC CGIL, 
categoria della scuola, "ma ci preme sottolineare solo alcune 
cose: 1) la nostra splendida ministra dell’istruzione ancora 
una volta non ha perso l’occasione per dispensarci le famose 
pillole della sua cultura di 'alto profilo': 'ritengo giusta la sen-
tenza dei giudici'. Il nostro sistema ha sempre incluso e mai 
escluso e le colpe dei genitori non possono ricadere sui figli” 
ha detto e quindi è evidente che per lei la condizione di im-
migrato è una colpa, un delitto; “non si debbono strumenta-
lizzare i minori” ha aggiunto, come se la richiesta più che 
sensata di un genitore di accompagnare la crescita dei propri 
figli rappresentasse una provocazione tesa a scardinare le 
istituzioni e a sovvertire le leggi che prevedono il reato di 
clandestinità e la sua persecuzione; 2) pare che questa ulti-
ma sentenza presenti elementi di incostituzionalità che ledo-
no i diritti dei minori sia per quanto riguarda la possibilità di 
un corretto e sano sviluppo psico-fisico, sia per quanto ri-
guarda il diritto all’istruzione; 3) e se il genitore ricorrente 
fosse stato l’unico genitore? Con quale umanità e secondo 
quali regole sarebbe stata emessa la sentenza? Sarebbe 
stata identica? Riteniamo che ricorrere nei luoghi più oppor-
tuni, dalla Corte Europea alla Corte Costituzionale, sia ne-
cessario per ristabilire uno stato di diritto che la nostra Costi-
tuzione e le convenzioni internazionali tutelano". 

RICORSI CONTRO 
IL TETTO DEL 30%

   A febbraio, prima a Mila-
no, poi anche a Roma, 
sono stati presentati ricorsi 
contro il tetto del 30% de-
ciso del ministero dell'I-
struzione per gli alunni 
stranieri perchè ritenuto 
discriminatorio.
   A Milano sono stati pre-
sentati da una mamma 
egiziana e una rumena, 
assistite dall'Asgi e dagli 
Avvocati per niente onlus; 
a Roma dall'associazione 
Progetto Diritti onlus.
    Sono parecchie le scuole che non stanno applicando il tet-
to, ma sono però molti gli alunni che rischiano comunque di 
essere trasferiti. Per questo motivo Livia Turco del Pd solle-
cita il ritiro della circolare che fissa il limite del 30%. 
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SANATORIA: BEFFA MINISTERIALE

   Con una circolare spedita il 17 marzo a tutti i questori, il 
capo della polizia Manganelli avalla la linea dura di alcune 
questure che rifiutano la regolarizzazione a chi ha avuto 
una condanna da uno a quattro anni per inottemperanza al 
                                                    provvedimento di espulsio 
                                                    ne. Il "chiarimento" arriva   
                                                    molto tardi, a sette mesi di 
                                                   distanza dalla sanatoria, e  
                                                   beffa innanzitutto quei la-    
                                                   voratori che rientrando nel- 
                                                  la condizione sopra descrit- 
                                                   ta si sono di fatto autode-    
                                                   nunciati.
                                                       Sempre secondo la cir-   
                                                  colare del capo della poli-    
                                                 zia, fruisce della procedura   
                                                 di emersione  "lo  straniero   
                                                  che rimane illegalmente nel 
                                                 territorio dello Stato, in vio- 
lazione dell'ordine impartito, se l'espulsione è stata dispo-
sta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di 
sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero 
se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero 
se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre il 
termine indicato nella dichiarazione di presenza". Quest'ul-
tima fattispecie prevede la reclusione da uno a sei mesi.

note anno 20 n° 06 01 aprile 2010 cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena tel.  059 326203 fax  059 238933       e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

FLUSSI STAGIONALI 2010: AL VIA 
LA PRE-COMPILAZIONE DELLE DOMANDE 

In attesa della firma del decreto flussi stagionali 2010 e della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il ministero dell’Interno ha 
avviato dal 29 marzo le procedure per la pre – compilazione 
delle domande. Come negli anni precedenti, tale procedura è 
riservata alle sole associazioni datoriali accreditate e si svolge 
tramite il sistema SUI WEB all’indirizzo 
https://sportellounicoimmigrazione.interno.it. 

A MODENA ARRESTATO IL RECLUTATORE 
DEL KU KLUX KLAN ITALIANO

   Da più parti, in questi anni, si è potentemente contribui-
to ad accrescere nella società un sentimento di avversio-
ne verso gli stranieri. Era dunque facilmente prevedibile 
che qualcuno prima o poi avrebbe cercato di dare vita 
anche in Italia all'organizzazione simbolo dell'odio razzi-
sta, il Ku Klux Klan. Il tentativo è stato fatto a Modena, 
dove un disoccupato trentatreenne, di destra, ex skin-
head,  si è proposto come referente italiano dell'organiz-
zazione e ha dato vita a un sito web per il reclutamento. 
La Polizia Postale la Digos hanno oscurato il sito web ed 
arrestato il reclutatore.

SEGRETARIO SIULP: 
LE ESPULSIONI NON COLPISCONO I VERI 
CRIMINALI. E GLI ITALIANI DENUNCIANO 

PER CONTENDERE IL POSTO DI LAVORO

   Rispondendo nel corso di un'intervista alla domanda di 
stranieriinitalia.it "Ora che la clandestinità è un reato, di fat-
to un clandestino è un criminale", Felice Romano, segreta-
rio generale del Siulp, sindacato di polizia, così ha risposto: 
"Magari espellessimo i veri criminali, sempre più spesso 
riaccompagniamo alla frontiera dei lavoratori irregolari, a 
volte denunciati da italiani che vorrebbero il loro posto di 
lavoro. Questo tipo di denunce, con la crisi economica, 
sono cresciute". 

SERVIZI SEGRETI: I TERRORISTI 
NON ARRIVANO CON I CLANDESTINI

   Secondo i servizi segreti italiani, che il mese scorso 
hanno trasmesso la relazione annuale al Parlamento, non 
c'é riscontro all'ipotesi  di un uso dei canali dell'immigra-
zione clandestina per l'invio di terroristi. Viene così smen-
tito uno degli argomenti più utilizzati dalla propaganda 
contro gli immigrati.

IMMIGRATI: PRESENZA UGUALE  A MEDIA EUROPEA

   Immigrati: in Italia non c'è l'invasione millantata dai partiti 
xenofobi e razzisti. Nel 2008 erano il 6%, in linea con la me-
diua Ue, che è del 6,2%. Lo ha reso noto il 1° marzo la Lega 
Ambiente con il rapporto "Mandiamoli a casa, i luoghi comu-
ni".

IMMIGRATI ITALIANI: IN GERMANIA 
I PIU' NUMEROSI DOPO I TURCHI

   Secondi i dati dell'Istituto di statistica tedesco, in Germania 
gli italiani rappresentano, dopo i turchi, il gruppo di immigrati 
più numeroso.

PERMESSI DI SOGGIORNO:
CLASS ACTION CONTRO RITARDI

   L'associazione Cittadinanzattiva ha avviato una class ac-
tion per il rispetto dei tempi di rilascio dei permessi di sog-
giorno. La class action coinvolge la Questura di Roma, il 
Ministero dell'Interno e quello della Pubblica Amministra-
zione. Per tutte le informazioni e per aderire: 
www.cittadinanzattiva.it/giustizia-home.html

2009: +43% PERMESSI DI SOGGIORNO

   Nel 2009 sono stati rilasciati 242mila permessi di sog-
giorno, il 43% in più rispetto al 2008.  I rinnovi, invece, 
sono stati 528mila contro i 386mila dell'anno precedente 
(oltre il 50% in più). Lo ha reso noto il ministro Maroni ri-
spondendo a un'interrogazione.
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