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IL 6 MAGGIO SI SCIOPERA.
ANCHE PER I DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI

di Mohcine El Arrag

   La CGIL ha proclamato lo  sciopero generale per il giorno 6 maggio.  
Lo ha proclamato per chiedere misure per il lavoro e lo sviluppo, per ri-
conquistare un modello contrattuale unitario e battere la pratica degli 
accordi separati, per definire le regole della democrazia e della rappre-
sentanza, riassorbire la disoccupazione, contrastare il precariato, esten-
dere le protezioni sociali e ridare fiducia ai giovani, colpiti da una disoc-
cupazione tra le più alte d'Europa e dalla precarietà. E nella piattaforma 
rivendicativa ci sono anche richieste per i cittadini stranieri, sui quali il 
governo scarica  le sue inefficienze  nel combattere la disoccupazione e 
contrastare il precariato usandoli "come capri espiatori".
   In particolare, la Cgil ripropone  un provvedimento di regolarizzazione 
degli immigrati già presenti in Italia, per combattere il lavoro nero e 
sommerso, considerando l’immigrazione come una risorsa per lo svilup-
po; la riforma della cittadinanza, soprattutto per i nati in Italia e, inoltre, 
il diritto di voto amministrativo e una gestione positiva e più efficace dei 
flussi d’ingresso e dei ricongiungimenti familiari; la sospensione degli ef-
fetti della Bossi-Fini in caso di perdita di lavoro, "perché  non è accetta-
bile che i lavoratori immigrati (più di 2.300.000), che da anni lavorano in 
Italia (producendo circa il 10% del prodotto interno lordo), che mandano 
i loro figli a scuola per costruire il loro futuro in questo Paese, perdendo 
il lavoro,  perdano anche il permesso di soggiorno", diventando irregolari 
e a rischio di espulsione.
   Il 6 maggio scioperiamo anche noi cittadini stranieri con la consape-
volezza "che la difesa dei nostri diritti d’immigrati è possibile solo se ri-
vendichiamo e difendiamo i diritti comuni a tutti".

LEGGI I VOLANTINI DELLO 
SCIOPERO IN:

Italiano

Arabo

Inglese

Francese

Spagnolo
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UNA SBERLA TERRIBILE ALLA LEGA. 
LA CORTE COSTITUZIONALE
DICE NO AI SINDACI-SCERIFFO

   Sì, sono proprio il segno di cinque dita quelle che 
vedete sulla faccia dei leghisti. Hanno preso una bella, 
meritata sberla dalla Corte Costituzionale, che ha 

IL DECRETO PER GLI SBARCATI E' UN PRIMO 
SEGNALE DI RAZIONALITA',
MA CONTIENE LIMITI GRAVI E LASCIA DUBBI 
IRRISOLTI. INFINE OMETTE DI DIRE CHE IL 
PERMESSO UMANITARIO PUO' ESSERE CON-
VERTITO IN UNO PER LAVORO

DISABILI: POCHI DIRITTI, 
ANCORA MENO SE STRANIERI

di Yassine Arjoune

   I disabili hanno 
pochi diritti e se 
sono immigrati 
ancora meno. Lo ha denunciato la Fish (Federazione 
italiana per il superamento dell'handicap) nel corso di 
un convegno dell'Isfol tenutosi a marzo. Secondo Pietro 
Barbieri, presidente della Federazione, occorrerebbe,t 
ra l'altro, cambiare la legge sulla cittadinanza per per-
mettere di ottenerla in tempi più brevi. Senza la cittadi-
nanza, infatti, i disabili stranieri non possono accedere 
ai necessari presidi di assistenza sanitaria e sociale. 
   "Una persona disabile immigrata non ha gli stessi di-
ritti di un italiano disabile che già ne ha pochi. . . . leggi

   Di fronte all'ingovernabili-
tà della situazione, alla fine 
il Governo ha dovuto rila-
sciare il permesso di sog-
giorno per motivi umanitari 
agli immigrati giunti a Lam-
pedusa.
E la Lega ha dovuto ingoia-
re, rimangiandosi l'improv-
vido 'fora di ball!'. . . . leggi

Ospitiamo volentieri un contributo di Luciano 
Vecchi, Consigliere regionale del PD dell'Emilia-
Romagna
IL FALLIMENTO DELLA POLITICA DI IM-
MIGRAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO 
IN ITALIA E IN EUROPA
di Luciano Vecchi
Credo utile esplicitare alcune informazioni e valuta-
zioni sul tema della gestione dei flussi migratori e di 
rifugiati in atto dal Nordafrica e sul disastroso at-
teggiamento del Governo italiano nei confronti di 
esso e dell’Unione Europea.

Alla base della drammatizzazione della situazione 
attuale (molto più limitata – almeno per ora – di 
precedenti che hanno riguardato negli anni scorsi la 
stessa Italia e, soprattutto, altri paesi europei) vi è la 
scelta “ideologica” della compagine di governo di 
centrodestra (PDL-LEGA) di cercare di trarne bene-
ficio elettorale.
Al lato della vicenda migratoria vi è il fatto che il 
Governo italiano è l’unico in Europa a dare un giu-
dizio sostanzialmente negativo verso la spinta alla 
libertà e alla democrazia proveniente, in forme di-
verse, dall’insieme dei paesi arabi e mediterranei. . . 
.  leggi

stoppato le norme del 
pacchetto-sicurezza che 
attribuivano poteri ab-
normi ai sindaci, molti 
dei quali ne avevano ap-
profittato non solo per 
emanare ordinanze biz-
zarre, ma anche discri-
minatorie quando non 
razziste.
Le ordinanze dei sindaci, 
così come previste dal 
pacchetto sicurezza, dice 
la Consulta, “incidono 
“sulla sfera generale di 
libertà dei singoli e delle comunità . . . leggi
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NEL CONTRATTO DEL COMMERCIO 
ANCHE LA VERGOGNA 
DI UNA NORMA DISCRIMINATORIA
di Marzio Govoni
   Sembrava impossibile ma ci sono riusciti. La reda-
zione definitiva del contratto del commercio, sottoscrit-
ta tra Confcommercio, Confesercenti e le categorie di 
settore di Cisl e Uil, è se possibile peggiore del testo 
sottoscritto lo scorso mese di febbraio, senza la firma 
della Filcams CGIL. 
Non era sufficiente avere ridotto la copertura per ma-
lattia ed aver previsto la possibilità di non versare al-
l'INPS il contributo di malattia. Non era sufficiente 
aver incrementato di 216 ore in un quadriennio l'ora-
rio di lavoro per tutti i neo assunti, a parità di salario. 
Non era sufficiente aver messo in carico al lavoratore 
per la prima volta parte dell'assistenza sanitaria inte-
grativa. 
Non era sufficiente aver reso obbligatorio il lavoro 
domenicale, aver previsto che i contratti aziendali si 
occupino per lo più di restituire i diritti residui, come 
gli scatti d'anzianità. Non era sufficiente aver previsto 
gli incrementi salariali più bassi di tutto il mondo del 
lavoro, con la prima rata di “aumento” di ben 10 euro 
lordi. Un incremento salariale di appena 86 euro a re-
gime nel triennio, che peserà nelle buste paga meno 
della metà del rinnovo precedente (dati Cisl e UIL). 

Dopo aver rifiutato la richiesta di referendum e di-
chiarato una “consultazione” dei lavoratori di cui 
nessuno si è accorto (soprattutto i lavoratori) Cisl e 
Uil di categoria hanno firmato un testo definitivo che 
prevede, in aggiunta alle altre nefandezze, l'incremen-
to di un anno della durata dell'apprendistato per i la-
voratori non comunitari. 
Cinque anni di apprendistato (quindi fino a 34 anni) 
a fronte del solo requisito di essere cittadini non co-
munitari, grazie alla semplice aggiunta nel modulo 
formativo di un  corso di perfezionamento nella lingua 
italiana. Forse non si tratta del peggior contenuto di 
questo vergognoso accordo, ma questa aggiunta fuori 
tempo massimo ben chiarisce la deriva inarrestabile di 
organizzazioni sindacali che non si preoccupano di 
sottoscrivere norme palesemente discriminatorie e dal 
profumo razzista. Essere statunitensi, russi, svizzeri, 
tunisini od albanesi diventa una condizione penaliz-
zante in un rapporto di lavoro. Nessuno verificherà se 
Jack, Olga o Mohammed già conoscono l'italiano. 
Sono extracomunitari, e quindi debbono penare per un 
anno in più di Antonio, Maria o Tommaso. Ma adesso, 
certamente, qualcuno vorrà spiegarci che il problema 
è la CGIL,    ottusamente incapace di innovare.  
Quale sarà ora la prossima innovazione di CISL e 
UIL?  Il terrore serpeggia trai lavoratori del commer-
cio.

L' EDITORIALE                      

UNA LUCE NEL NOSTRO MARE
di Arturo Ghinelli
   Mercoledì 6 aprile 2011 verrà ricordato per il disa-
stroso naufragio nel canale di Sicilia insieme a quello 
del Natale 1996. Soltanto 53 sono sopravvissuti alla 
tragedia in cui sono morte 250 persone. Le reazioni 
sono state a dir poco sconvolgenti. Maroni si è affretta-
to a dire che la barca viaggiava in acque territoriali 
maltesi e che perciò toccava a loro salvarli. Poi si è 
aperto il dibattito: ma i naufraghi erano profughi o 
clandestini? I bambini morti e le donne incinta annega-
te si sono sottratte alla identificazione. Saranno stati 
somali,etiopi,nigeriani,sudanesi,ivoriani,bengalesi? 
Azzardo: non sarà che erano esseri umani? Dalle rea-
zioni dei lettori del Giornale non si direbbe, visto che 
hanno scritto:”Ne sono morti troppo pochi!””Bastava 
che stessero a casa loro!”. Infatti il titolare di un bar a 
Roma ha affisso un cartello”In questo locale non pos-
sono entrare animali ed immigrati”. L’Informazione di 
Modena titolava: -In arrivo 230 clandestini. E’ già ri-
volta dei sindaci!-. I nostri sindaci! Pensa quegli altri! 

 
non eravamo i campioni della cooperazione e della so-
lidarietà? Mia madre mi raccontava che negli anni 
‘50* i nostri contadini hanno accolto in casa i figli dei 
braccianti del sud, si sono letteralmente tolti il pane 
dalla bocca per sfamarli e mandarli a scuola e non 
credo che, per i miei nonni, quei ragazzi venuti dal Sud 
e dal sole sembrassero molto diversi dai giovani tunisi-
ni sbarcati a Lampedusa. Allora cosa è successo? Non 
siamo più umani? Cosa siamo diventati? Qualcuno già 
pensa di fare dell’onda che affonda i barconi, un sim-
bolo leghista. Da “Forza Etna!”a “Forza onda!” . Mi 
torna sempre in mente quella scritta sul muro “Immi-
grati non lasciateci soli con gli italiani”. Asha, 21 anni 
incinta di 8 mesi, non sa nuotare e si è salvata grazie a 
suo marito che l’ha tirata in salvo per i capelli. Asha 
non sa ancora se sarà maschio o femmina, lo saprà 

*Giovanni Rinaldi
I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra 
due Italie Ediesse 2009

I migranti trattati come la 
spazzatura: va bene ac-
coglierli, ma non qui da 
me! Staranno meglio nel 
cortile del vicino, nella 
provincia confinante!  Ma 
noi emiliani almeno,

dall’ecografia che le 
hanno fatto “Se sarà 
femmina la chiame-
rò Luce”  Quando 
anche noi vedremo 
la luce in fondo al 
tunnel che stiamo at-
traversando?
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PERMESSO UNICO: APPROVATO IL PROGETTO DI 
DIRETTIVA 

DIRETTIVA RIMPATRI.  GLI AGGIORNAMENTI 
ASGI  E UN COMMENTO
   Si susseguono le sentenze che applicano la "direttiva rimpa-
tri", rendendo nulle le norme nazionali. L'Asgi dedica all'ar-
gomento una pagina continuamente aggiornata che potrete 
leggere  cliccando qui
   Potete, inoltre,leggere  il commento "La direttiva comunita-
ria 115/2008 sui rimpatri e i nuovi scenari per la tutela degli 
immigrati" dell'avv. Luca Saltini, della Consulta giuridica na-
zionle CGIL,  cliccando qui

ESPULSIONE VERSO PAESE  DOVE SI TORTURA: 
ITALIA CONDANNATA
   La corte europea dei diritti dell' uomo condanna Italia per 
L'espulsione di un tunisino poi torturato nel suo Paese. L'uo-
mo risarcito con 15 mila euro. . . . leggi 

MANUALE DI DIRITTO EUROPEO SULLA 
NON DISCRIMINAZIONE

A SCUOLA NESSUNO È STRANIERO 
(di Graziella Favaro; Giunti editore)

GIURIDICA                    

TRIBUNALE DI MILANO. ILLEGITTIMO 
IL REQUISITO DELLA NAZIONALITA' IN 
CONCORSO PUBBLICO  PER INFERMIERI

PROTEZIONE SUSSIDIARIA. LA CORTE DI 
CASSAZIONE SPECIFICA
   Con un’ordinanza depositata il 24 marzo 2011, 
la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso av-
verso il diniego di protezione internazionale, spe-
cifica pure che. . . leggi

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
DAL 21 DICEMBRE 2012 NO AL FATTORE 
DI GENERE  PER I PREMI ASSICURATIVI. 
SENTENZA CHE RAFFORZA  L'ILLEGIT-
TIMITA'  DEL FATTORE NAZIONALITA'
   Con la sentenza del 1 marzo 2011  la Corte di 
Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che a par-
tire dal 21 dicembre 2012  non potrà più . . leggi

   Il 21 marzo, in oc-
casione della giorna-
ta internazionale per 
l'eliminazione della 
discriminazione raz-
ziale, alla Corte eu-
ropea dei diritti del-
l'uomo, è stata pre-
sentata la prima gui-
da al diritto europeo 
della non discrimi-
nazione. . . leggi

 L'immigrazione ha cam-
biato profondamente la 
scuola: i bambini e i ra-
gazzi che frequentano le 
nostre classi e che hanno 
origini altrove sono sem-
pre più numerosi e diffusi, 
non solo nelle grandi cit-
tà, ma anche nei piccoli 
centri. Questo libro rac-
conta la scuola della 
''buona integrazione'', . . . 
leggi

   Il Tribunale di 
Milano ha rite-
nuto discrimina-
torio un concor-
so pubblico per 
l’assunzione di 
infermieri riser-
vato unicamente 
ai cittadini ita-
liani e comunita-
ri. Ha così accol-
to il ricorso di 
otto infermieri 
stranieri . . . 
leggi

  I lavoratori extraco-
munitari che si trovano 
in Europa dovrebbero 
avere gli stessi diritti 
dei cittadini europei, 
secondo il progetto di 
legge sul "permesso 
unico" adottato il . . . 
leggi
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