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1° MARZO. PARTE LA 'PRIMAVERA ANTIRAZZISTA'
Oggi in Italia così come in altri Paesi europei si terranno numerose iniziative a difesa e promozione dei diritti dei migranti promosse dal collettivo nazionale 'Primo marzo, un giorno senza di noi". Oggi parte anche la 'Primavera antirazzista', la
campagna unitaria promossa da Acli, Arci, Cgil ed altre organizzazioni che ha pure lo scopo di valorizzare il ruolo e la
presenza dei migranti e di sottolinerare la necessità di contrastare ogni forma di razzismo, nonchè il bisogno di estendere
lo spazio dei diritti e di ridurre quello dello sfruttamento e delle mafie, come ci ricordano i tragici fatti di Rosarno.
Tutti coloro che parteciperanno sia a 'Primo marzo, un giorno senza di noi' che alla 'Primavera antirazzista' , che si concluderà il 21 marzo, sono invitati ad indossare come simbolo di riconoscimento un nastro giallo.
'unsolomondo' contribuisce ospitando in questo numero le testimonianze-interventi di tre funzionari e delegati della Cgil
di Modena nei congressi territoriali della Filcams e dello Spi. Ha così anche l'occasione per ricordare che la Cgil, il più
grande sindacato italiano, tiene nel 2010 il suo 16° congresso nazionale.
I temi delle iniziative di oggi saranno anche fra quelli dello sciopero generale del 12 marzo indetto dal nostro sindacato,
al quale invitiamo ad aderire.
Le testimonianze-interventi che di seguito pubblichiamo sono di Fatima Hasani, funzionaria del Centro Lavoratori Stranieri Cgil di Modena, di Irfan Hayat, funzionario del Centro Lavoratori Stranieri di Carpi e di Mary J.G. Mtemahanji, delegata della Filcams di Modena.

I 'CLANDESTINI' NON SONO TUTTI DELINQUENTI. LA MIA STORIA LO DIMOSTRA

VORREI CHE MIO FIGLIO CRESCESSE SENZA
SENTIRSI 'PRECARIAMENTE' ITALIANO

di Fatima Hasani

di Irfan Hayat

Buongiorno, mi chiamo Fatima Hasani, sono contenta
di essere stata invitata al congresso provinciale della
Filcams e di dare un contributo alla discussione. Inizio
dicendovi qualcosa della mia storia personale.
Sono nata in Marocco ed avendo sempre sognato di
avere una vita autonoma, di essere una persona indipendente e di avere la possibilità di esprimere le mie
idee, ho pensato che lo strumento giusto fosse lo studio,
quindi, mi sono laureata in lingue e dopo la laurea, riconosciuta in Francia, ho deciso di emigrare.
In Italia sono venuta solo per fare visita a mia sorella,
non avevo idea di stabilirmi qui, ma di fatto è quello che
è successo, ma mentre in Francia ero in regola col permesso di soggiorno per studio, in Italia ero una 'clandestina'.
Così è iniziato anche per me, come per tanti altri stranieri, il calvario della ricerca e della impossibilità della
regolarizzazione. Avevo l'alloggio e lavoravo ora come
badante ora come lavapiatti, ma non bastava, come non
basta oggi, per il permesso di soggiorno. Per averlo ho
dovuto attendere la sanatoria del 2002.
Immaginate la felicità di poter finalmente uscire di
casa senza il terrore di essere fermata per un controllo e
magari espulsa! La tanto sospirata regolarizzazione
però non mi mise al riparo dal lavoro irregolare. Assunta come operaia lavoravo in media 9 ore al giorno, ma
risultavo in regola per 4. Spesso, infatti, pur di lavorare,
sottostai ai ricatti, allo sfruttamento e rimani nell’impossibilità di far valere i tuoi diritti.
continua

Mi chiamo Irfan, ho 27 anni e sono nato in Pakistan, una
realtà ben diversa da quella Italiana. Fin da piccolissimo ricordo di avere sofferto la mancanza, all'interno del mio nucleo familiare, di una persona estremamente importante
per la crescita di ogni bambino: mio padre. Lo conoscevo
solo in fotografia e avevo contatto con lui solo tramite le le
lettere che mia madre riceveva e ci
leggeva. Per ragioni economiche, e
SPECIALE
per dare alla propria famiglia condiPRIMAVERA
zioni di vita migliori, mio padre, quanANTIRAZZISTA
do avevo solo 2 anni, emigra ed entra in Francia rimanendovi clandestinamente e lavorando in nero come imbianchino per inviare il denaro necessario a casa. Nessuno di noi sapeva
per quanto tempo saremmo rimasti
lontani. Nel 1990 viene a sapere che
l'Italia, tramite una sanatoria, permetterà la regolarizzazione degli stranieri
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E' stato in questo momento del mio percorso che grazie
ad un'amica ho incontrato la Cgil. Mi rivolgo al l Centro
Lavoratori Stranieri per avere aiuto e lo trovo. Trovo comprensione, capacità di ascolto e competenza. In cambio
offro il mio aiuto per le traduzioni in lingua araba e francese. Inizio così un volontariato di due anni traducendo guide per il lavoro e la sicurezza e volantini. Nel 2006 la Cgil
mi assume e da allora lavoro a tempo pieno per i diritti e
la dignità degli immigrati.
Il nostro congresso si svolge in un periodo veramente
critico che ci obbliga a riflettere meglio su noi stessi e sulle nostre responsabilità nella tutela dei diritti individuali e
collettivi.
Il Governo ha portato il nostro Paese–nostro perché di
fatto mi sento anche italiana-oltre che al declino economico e sociale ad una profonda crisi morale e culturale, ad
un degrado dei rapporti fra il cittadino e la dimensione
pubblica. Questo governo coi suoi comportamenti e i suoi
atti ha messo in discussione la credibilità delle istituzioni.
In questo contesto gli immigrati hanno pagato un prezzo
doppiamente elevato, sono i più colpiti. In migliaia rischiano di perdere il posto di lavoro e quindi il permesso
di soggiorno; sono tanti quelli che vengono additati come
criminali, benché lavorino in condizioni terribili, solo perché privi di documenti. Ma sono senza documenti solo
perché non ci sono le giuste politiche di ingresso. Bisogna cambiarle, come dice Epifani. Così come sono non
potranno mai funzionare. Ma vi pare possibile che un'impresa assuma una persona a migliaia di chilometri di distanza, senza conoscerla? E, infatti, sappiamo bene che i
decreti flussi sono di fatto sanatorie per regolarizzare immigrati già presenti sul territorio italiano, che non delinquono ma lavorano in nero.

reca al phone center e quando ritorna è molto contenta: la
notizia è che mio padre ha deciso di andare in Italia e di
tentare di regolarizzare la sua posizione: Italia era una parola per me sconosciuta e non potevo immaginare quanto
peso avrebbe avuto nel mio futuro. Alcuni mesi dopo riceviamo la notizia che finalmente papà ha ottenuto il tanto
atteso permesso di soggiorno: vi lascio immaginare la felicità.

Nel nostro paese gli immigrati vengono considerati solo
braccia. Devono avere il lavoro, perché, oggi, se lo perdono, anche dopo tanti anni di residenza e anche se i loro
figli sono nati qui e si sentono Italiani, possono rinnovare
il permesso di soggiorno solo per sei mesi come disoccupati. Scaduti i sei mesi, se non si rioccupano, diventano
automaticamente irregolari e trascinano nell'irregolarità,
che ora è reato, tutti i loro familiari. Oggi è più difficile venire e stare in questo paese perché un immigrato deve
fare i conti con le leggi razziste di questo governo.
I 'clandestini' non sono tutti delinquenti: la mia storia lo
dimostra, ma fanno notizia solo i pochi coinvolti in gravi
fatti di cronaca. Poco visibili sono anche i 'regolari' benché paghino le tasse, sostengano il sistema pensionistico e concorrano a circa il 10% della ricchezza nazionale.
Occorre dare visibilità agli uni e agli altri. Per questo mi
fa piacere che il mio sindacato, la CGIL, abbia messo i
temi dell'immigrazione e della cittadinanza al centro di
questo congresso e delle ragioni dello sciopero generale
del 12 marzo.
Occorre parlare di immigrazione perché trovo ingiusto,
ad esempio, che i bambini degli immigrati nati in Italia non
siano cittadini italiani. O che gli immigrati non possano
partecipare alla vita delle città con il voto amministrativo
benché contribuiscano al benessere collettivo con le loro
tasse.
continua

Quel documento non solo permetteva di soggiornare e
lavorare regolarmente in Italia senza aver paura di essere fermato e espulso, ma soprattutto permetteva a mio
padre di tornare in Pakistan a trovarci e annullare tutte le
distanze e le sofferenze. Mio padre mette via i soldi per il
viaggio e finalmente, nel 1992, riesce a tornare e a riabbracciare tutti. Faccio la sua conoscenza quando ho già
10 anni di età. Nel 1995 ottiene il nullaosta al ricongiungimento familiare. Partiamo e arriviamo in Italia a gennaio.
Arrivare in Italia è stato un grande momento per me e
per la mia famiglia, saremmo stati finalmente assieme e io
ero contento e curioso di vedere un nuovo mondo, anche
se appena arrivato sono rimasto subito colpito, più di tutto
il resto, dal freddo che c'era nel mio nuovo paese rispetto
a quello dal quale provenivo.
Abitavamo a Bomporto, un paese nella provincia di Modena, in una casa di campagna, una casa isolata, senza
vicini, senza negozi e senza tante altre cose che si trovano in una città, ma tutto questo non importava più di tanto,
la cosa più importante era stare insieme.
A Bomporto inizio a frequentare la scuola media. Ero
uno dei primi alunni stranieri di quella scuola e, se devo
essere sincero, mi sono sentito subito ben accolto, sia
dagli insegnanti che dai miei compagni. Addirittura ricordo
che le mie insegnati mi hanno portato in tutte le aule e
esibito quasi come un trofeo. Dico le mie insegnanti perché la scuola mi mette da subito a disposizione un'insegnante di supporto per la lingua italiana. Conseguita la licenza media inferiore, mi iscrivo all'Ipsia Corni di Modena
e mi trovo a fare i conti con quella che mi sembrava allora
una grande città.
Andavo a scuola e, durante le vacanze, aiutavo mio padre nel suo lavoro o a raccogliere la frutta e con quanto
ricavavo mi mantenevo agli studi.
Io non ho incontrato difficoltà o discriminazioni particolari
durante quegli anni, mi sono sentito sempre accettato ed
integrato. Certo erano tempi diversi. Il numero di immigrati
era ancora relativamente basso e i bambini e i giovani
stranieri iscritti nelle scuole erano ancora pochi. Soprattutto non c'era questo governo. Questo governo ha introdotto nella scuola cambiamenti che di fatto hanno ricadute
negative sugli immigrati, sempre più spinti verso gli indirizzi professionali e per i quali il diritto allo studio è un po'
diverso da quello dei ragazzi italiani. Oggi le scuole sono
piene di immigrati, soprattutto
di figli di immigrati che sono nati qui.
Con i lori figli permettono ad una
SPECIALE
provincia come la nostra di camPRIMAVERA
biare in positivo il saldo tra morti e
ANTIRAZZISTA
nascite.
Subito dopo il diploma di perito
elettronico, sono andato a lavorare
con mio padre in una impresa edile
continua.
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Ai sindaci sono stati dati molti poteri ma non sempre si
occupano in modo giusto del fenomeno dell'immigrazione,
non sempre creano le basi di un dialogo interculturale che
porti ad una vera integrazione.
Pare che solo i sindaci della Lega se ne occupino, anche
se lo fanno in negativo alimentando non il dialogo ma l'odio e la contrapposizione tra immigrati e italiani. Come fa
anche questo Governo, non accorgendosi che fomentando l'odio e la paura degli uni verso gli altri favorisce episodi gravissimi come quelli di Rosarno. Spero che le cose
cambino in meglio e voglio contribuire in prima persona.

Poiché ero uno dei primi pakistani diplomati in Italia e
conoscevo bene la lingua italiana, i miei connazionali si
rivolgevano spesso a me per le traduzioni o per avere
aiuto a districarsi nella burocrazia o nei rapporti con enti
come il Comune o la Questura. Nel settembre 2003 accompagno, per caso, una persona al Centro Lavoratori
Stranieri della Cgil di Modena. Lì ho il primo contatto con
il sindacato. Mi viene naturale propormi come volontario
per il Centro Lavoratori Stranieri di Carpi e la risposta è
sì. Dopo un anno di volontariato arriva l'assunzione come
funzionario presso lo stesso Centro.
Non ho subito le sofferenze e le discriminazioni patite
da mio padre e mi sento quasi un immigrato di seconda
generazione sebbene non nato qui.
Attualmente vivo a Soliera con tutta la mia famiglia:
sono sposato con una connazionale e ho un bimbo nato
ad ottobre. Il bimbo è nato a Carpi, sul territorio italiano,
ma è cittadino pakistano.

Auspico, infine, che questo congresso porti più immigrati all'interno della Cgil, anche nei suoi gruppi dirigenti. Sui
temi dell'immigrazione dobbiamo prevedere momenti di
informazione e di formazione anche per le RSU. Anche
in questo modo contribuiremo a costruire una società più
solidale, più inclusiva.

Vi chiedo: vi pare giusto che mio figlio, che è nato a
Carpi da un padre che in questo paese vive fin da bambino, non possa dire di essere cittadino italiano? Perché
dovrà sentirsi 'altro' nell'unico paese che conoscerà? Per
lui il Pakistan sarà solo una meta per brevi periodi di ferie,
ma fino ai 18 anni la sua vita sarà scandita dal permesso
di soggiorno.
Il permesso di soggiorno, grazie alla legge Bossi -Fini,
è legato al lavoro e solo a quello. Come se gli immigrati
fossero solo braccia e non anche mente e cuore. Potete
immaginare cosa significa con la crisi che distrugge posti
di lavoro. Perdere il lavoro è un problema per tutti, immigrati e italiani. Per gli immigrati però il problema è acuito
dal fatto che in caso di disoccupazione il permesso concesso è valido per soli 6 mesi, trascorsi i quali o trovi
un'altra occupazione oppure diventi un clandestino. E la
clandestinità oggi un è reato. Per questo la Cgil ha fatto
bene a chiedere la sospensione della Bossi Fini.
Vorrei che mio figlio non crescesse in un paese dove il
razzismo si fa istituzione. Vorrei che mio figlio crescesse
senza sentirsi 'precariamente' italiano.

NON DOBBIAMO ASPETTARE CHE QUALCUNO COMBATTI PER NOI LE NOSTRE BATTAGLIE
di Mary J. G. Mtemahanji
Buongiorno a tutti, mi chiamo Mary, vengo dalla Tanzania e sono una delegata sindacale della Filcams Cgil. Mi è stato
chiesto di dare un contributo ai lavori del congresso provinciale dello Spi portando una testimonianza diretta che parla di
me, del mio essere immigrata e delle difficoltà e delle vittorie che ho riportato sulle discriminazioni nel corso di questi anni.
Sono arrivata in Italia nel febbraio del 1997 con un visto di ingresso per turismo. In realtà volevo solo fare visita ad una
cugina residente a Roma, non avevo in progetto di fermarmi nel vostro Paese.
Nella decisione di fermarmi in Italia è stato determinante l'incontro con alcuni connazionali che mi hanno parlato della
facilità di trovare un lavoro come domestica a Roma e soprattutto di quanto gli stipendi, veramente
elevati rispetto ai parametri africani, mi avrebbero permesso, una volta trovato un lavoro, di aiutare
in modo tangibile i familiari rimasti nel mio paese di origine.
SPECIALE
PRIMAVERA
All'epoca, in Italia il lavoro si trovava con facilità. Non eravamo attanagliati da una crisi come
ANTIRAZZISTA
quella che oggi costringe molti di noi a tornare nei propri paesi per evitare di scivolare tra i clandestini ed essere per questo perseguitati. Sì, perché se perdi il lavoro, anche se hai passato tanti
anni in Italia e anche se i tuoi figli sono nati qui e si sentono italiani, puoi rinnovare il permesso di
soggiorno come disoccupato solo per sei mesi. Dopo o trovi un'altra occupazione o diventi un clandestino: e la clandestinità oggi è un reato
continua.
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Tornando alla mia storia, bastano pochi giorni e trovo lavoro presso una famiglia. Avevo fatto i
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conti bene. Stipendio e niente spese per vitto e alloggio uguale maggiori risorse per aiutare i faPRIMAVERA
miliari in Tanzania. Ma la famiglia per la quale lavoro mi obbliga ad un orario di lavoro inumano
ANTIRAZZISTA
che va dalle 5 del mattino fino alla mezzanotte di ogni giorno senza mai un riposo. Ed è votata
al risparmio: non mi permette di accendere il riscaldamento nella mia stanza, di riscaldare l'acqua che utilizzo per piatti, panni e doccia. Dopo un mese cerco un altro lavoro.
Incappo in altre due situazioni spiacevoli. In entrambe mi viene fatto pesare il fatto di non essere in regola coi documenti e il lavoro che svolgo, continuamente svilito, si trasforma quasi in
una sorta di favore che mi viene fatto.
Cerco ancora e trovo un lavoro come badante presso un'anziana signora nata in Eritrea. Questa signora mi tratta come un essere umano. Ama ripetermi che siamo ambedue africane e che
questo ci lega indissolubilmente. Siamo nel 1998: arriva la sanatoria. La signora mi regolarizza.
Finalmente ottengo il mio primo permesso di soggiorno. Non vi dico la gioia!... La paura di uscire di casa col rischio di essere fermata dalla polizia e di essere espulsa... svanita!
Successivamente mi sposto a Nord e non so perché o come arrivo a Modena. Arrivo con una valigia che lascio in deposito alla stazione. Vado a Porta Aperta in cerca di un posto per la notte, ma non ospitano donne e mi danno 80.000 lire
per trovarmi una sistemazione. Il giorno dopo acquisto una carta telefonica e da una cabina davanti alla stazione dei treni
inizio a telefonare alle ditte che hanno messo inserzioni sui giornali e a cercare famiglie dove fare la colf o la badante. Mi
avvicina un signore ghanese della Chiesa Pentecostale, mi chiede se sono cristiana: sì, gli dico. Poi parliamo delle mie
difficoltà. Mi propone di andare a trovare una sua connazionale che potrebbe ospitarmi per un breve periodo. E' infatti mi
dà ospitalità. Trovo anche un lavoro ...quasi!
Mi promette un lavoro un'agenzia interinale, ma l'agenzia mi chiede il libretto di lavoro che non ho perché i familiari della
persona che ho accudito a Roma non me lo hanno riconsegnato. Per risolvere il problema la signora che mi ospita mi
porta per la prima volta in Cgil, dove parlo con Claudia del Centro Lavoratori Stranieri, la quale mi rassicura dicendomi
che una legge ha abolito il libretto. Fa di più, telefona all'agenzia per informarli di questa novità.
Il giorno dopo torno all'agenzia, ma vengo accolta malamente. Dicono che ho commesso un grave errore rivolgendomi
alla Cgil. Non vogliono avere rapporti con persone che prima ancora di lavorare si rivolgono al sindacato. A poco valgono
le mie spiegazioni sul mio bisogno di ricevere aiuto non conoscendo leggi e regole dell'Italia. E così sono di nuovo in cerca di lavoro. Ancora per caso conosco un signore del Camerun che mi consiglia di presentare domanda alla Manutencoop.
Anche loro mi chiedono il libretto di lavoro. Faccio presente che è stata pubblicata una legge che lo elimina. Messa alle
strette su come avessi avuto questa notizia, ammetto di averla avuta dal Centro Lavoratori Stranieri della Cgil
e...sorpresa!...nessuno me ne fa una colpa... Promettono di richiamarmi per l'assunzione dopo essersi accertati che effettivamente il libretto non serve più. Beh... lo fanno e da allora lavoro lì, alla Manutencoop, diventando anche delegata sindacale.
Gli africani mi hanno aiutato molto. Il fatto di essere tutti immigrati, di soffrire tutti quanti dello stesso senso di sradicamento dalla nostra terra e dai nostri affetti, ci rende fratelli. Ma anche qualche italiano mi ha aiutato senza chiedermi chi ero e
da dove venivo. Anche grazie a loro posso dire: ce l'ho fatta! Ho un lavoro, tre figli e una casa dove crescerli. Non è stato
facile e questo mi inorgoglisce di più. E' molto più difficile per chi arriva adesso. Deve fare i conti con le leggi razziste del
governo Vorrei che si sapesse che essere entrato clandestinamente non è frutto di una scelta, ma di una costrizione, di
un bisogno dettato da guerre, persecuzioni e povertà. Lo hanno fatto anche gli italiani, che però sembrano aver dimenticato il loro passato di migranti. Ho un figlio nato qui in Italia che non è cittadino italiano. Non lo trovo giusto e mi fa piacere
che il mio sindacato, la Cgil, rivendichi nel suo congresso e con lo sciopero del 12 marzo la necessità di nuove norme sulla cittadinanza. Allo stesso modo apprezzo la sua battaglia per estendere agli immigrarti il diritto di voto alle amministrative.
Noi immigrati non dobbiamo aspettare che qualcuno combatta per noi le nostre battaglie. Dobbiamo stare in prima fila.
Anche con il sindacato e nel sindacato.

GLI AUGURI PER LA FESTA
DELL' 8 MARZO
Il Centro Lavoratori Stranieri della CGIL di
Modena augura che questo sia finalmente il
primo di tanti giorni in cui il rispetto per le
donne sia globale, in tutto il mondo e per
sempre. Perché se c'è rispetto non ci
saranno nemmeno più violenze.
A tutte le donne I nostri più sinceri auguri.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo
NON DIMENTICHIAMO ROSARNO
di Fabio Mosca
A distanza di qualche settimana dai fatti di Rosarno sembra che
quei giorni nefasti per la democrazia siano lontani. Sembra che
il Paese e la sua gente abbiano digerito una delle pagine più difficili e amare della storia antica e recente.
Il Paese è narcotizzato dal qualunquismo e dalla difesa dei piccoli interessi personali, è scivolato nel pantano della politica
mediatica e non è più vicino ai problemi reali delle comunità.
A Rosarno ha perso lo Stato, quindi abbiamo perso tutti: ha
perso la democrazia.
Uno Stato incapace di far rispettare le regole che si è dato, nel
caso specifico inique come la Bossi-Fini, e che affronta la propria sconfitta con la deportazione di massa di lavoratori sfruttati
da organizzazioni criminali, i cui metodi erano a conoscenza di
tutti anche a Rosarno, è uno Stato colpevolmente assente.
Abbiamo perso noi che sapevamo che le “clementine” acquistate nei banchi dei mercati, pur venendo da una terra meravigliosa, erano state inquinate dallo sfruttamento di pochi malavitosi
verso i quali nessuno ha fatto nulla, prendendosela con i più
deboli.
Purtroppo a Rosarno e nelle tante Rosarno che attraversano
l’economia illegale del nostro Paese le cose continueranno ad
andare come prima. Al posto di coloro che hanno avuto il coraggio di ribellarsi ai malavitosi ed ai collusi dando una scossa a
questa democrazia decotta arriveranno altri deboli, che lavoreranno impauriti e saranno ancora più sfruttati.
Non abbiamo saputo cogliere l’opportunità che i lavoratori neri
ed indifesi di Rosarno ci hanno offerto, non abbiamo saputo
reagire alla deportazione di massa compiuta da uno Stato imbelle.
Adesso, sotto l’effetto della campagna elettorale per le regionali
che ancora una volta vede gli attori della politica più attenti a
sopravvivere che a stare con le persone che tutti i giorni devono
misurarsi con i problemi reali, Rosarno sparisce.
Parlare di lavoro e di diritti e legalità nel lavoro non si può, non
produce consenso, sui muri si possono affiggere enormi manifesti elettorali con scritto “dalla parte degli italiani”. C’è del razzismo più o meno occulto? Certo non c’è la voglia di stare dalla
parte dei diritti e della democrazia.
Rosarno non può essere dimenticata, come cantava Giorgio
Gaber non basta uno shampoo per lavarsi la coscienza, c’è in
ballo una visione della democrazia che non può convivere con il
sopruso e l’indifferenza.
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ROSARNO: I SINDACATI NON DIMENTICANO
Con un attivo nazionale dei lavoratori italiani e stranieri tenutosi il 17 febbario, dedicato a "Il lavoro agricolo: dignità, legalità e integrazione", le organizzazioni di
categoria dell'agricoltura e dell'industria almentare Flai
Cgil, Fai Cisl e Uila Uil sono tornate a Rosarno. I sindacati hanno scelto di tornare in quel luogo per ricordare
a tutti che il misto di illegaltà e silenzio che ha portato
alle tragiche violenze di gennaio non è stato sconfitto
nè a Rosarno, nè nelle altre parti d'Italia dove il lavoro
nero è spesso sinonimo di schiavitù.
In particolare, l'iniziativa è stata l'occasione per riaffermare il principio della legalità in un territorio fortemente contraddistinto dalle infiltrazioni da parte della
malavita organizzata e del rispetto della dignità umana.
NO ALLA NORMA CONTRO LO SFRUTTAMENTO
Alla fine di gennaio il Governo ha detto no alla norma
contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri inserita
nella delega di attuazione della Direttiva 2009/52/CE.
La norma prevedeva la possiilità di rilascio di un
permesso di soggiorno temporaneo a favore dei
lavoratori extracomunitari che avesero denunciato alle
autorità competenti la loro posizione lavorativa
irregolare e la non applicazione delle sanzioni per i
datori di lavoro che, autodenunciandosi, avessero
regolarizzato i dipendenti stranieri irregolari. Il Governo
ha stralciato la norma rinviandone la discussione a
chissà quando. Nel frattempo cresceranno altre
Rosarno.

FILLEA CGIL: EQUIPARARE IL CAPORALATO
AL REATO DI TRAFFICO DEGLI ESSERI UMANI

La Fillea, il sindacato dell'edilizia della Cgil, sollecita
l'equiparazione del reato di caporalato a quello della
tratta degli esseri umani. Per sollecitare l'inserimento
nel Codice penale dell'equiparazione ha avviato, anche
su facebook, una campagna dal titolo "Siamo uomini o
caporali?".
"Come nelle campagne, anche nei cantieri del nostro
paese negli ultimi anni si è diffuso drammaticamente il
fenomeno del caporalato, gestito sempre più dalla malavita organizzata", dice il segretario nazionale della Fillea Walter Schiavella. Ma i segnali che su questa tma
L'autore, ex Presidente dell'Arci di Modena, attualmente collabora con
manda il Governo non sono coerenti con la dichiarata
lo Spi CGIL
necssità di combattere il fenomeno: "Da una parte",
dice Schiavella, "si dichiara guerra all'illegalità e si anFACCIA TOSTA
nuncia l'aumento degli ispettori del lavoro, ma dall'altra
si riduce il numero delle ispezioni".
Come Rosarno, via Padova a Milano, scena del tragico asAttualmente i caporali rischiano per la loro attività una
sassinio del giovane pizzaiolo egiziano Ahmed, nasce dalla
ridicola multa di 50 euro.
chiusura ai diritti ed alla integrazione dei migranti dei partiti
oggi al Governo. Ma con notevole faccia tosta, questi partiti
addossano le responsabiltà al centro-sinistra, che sarebbe
FORSE UN DECRETO FLUSSI
troppo tollerante. Ma Milano è stata ininterrottamente governata dalla destra. Dal 1993 al 1997 ha avuto come sindaco il
DA 150.000 INGRESSI
leghista Formentini, al quale è succeduto fino al 2006 Albertini
Nel corso della discussione sul cosiddetto decredi Forza Italia. Dal 2006 regge la città Letizia Moratti, Pdl. E la
to
'milleproroghe' è passata una modifica al Testo
Regione Lombardia? Dal 1995 la governa Formigoni, ieri Forunico sull'immigrazione che permette al Governo
za Italia e oggi Pdl. E l'Italia? Dal 1993, tranne per il 30% del
di sbloccare i flussi per il 2010. Gli eventuali nuovi
tempo, ha sempre visto avvicendarsi al Governo Forza Italia,
ingressi non potranno essere più di 150mila.
Alleanza Nazionale e Lega Nord. Sì, hanno davvero una bella
faccia tosta.
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