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MIGRAZIONI INTERNE                                                                         

                         MONSIEUR TRANCHANT

IL CIELO E' A NORD
di Nino Lacidogna
    Come i loro nonni sono tornati ad emigrare dalle regioni del Mezzogiorno verso il ricco “Nord 
produttivo”.    Come i loro nonni hanno una valigia, non più di cartone ma acquistata in un bazar 
cinese. A differenza dei loro nonni, però, nella valigia hanno anche anni di studio ed una laurea. 
Se non due. 
   I dati presentati dallo studio svolto dalla Banca d’Italia intitolato “La mobilità del lavoro in Italia: nuove evidenze 
sulle dinamiche migratorie (a cura di Sauro Mocetti e Carmelo Porello)” descrivono i caratteri assunti dal rinnovato 
spostamento di popolazione all’interno del nostro Paese. Dopo il boom dei migranti degli anni Sessanta ed il periodo di 
stasi degli anni Ottanta-Novanta, nell’ultimo quindicennio si è assistito alla ripresa del fenomeno migratorio che sta de-
pauperando le regioni del Sud del suo capitale più importante: quello umano. 
   I dati sono allarmanti: Calabria e Campania in testa fanno registrare la perdita dell’11% dei giovani laureati, seguite 
dalle altre regioni del Sud con numeri di poco inferiori. Un ‘dottore’ su 50 decide di lasciare la propria terra di origine 
e di formazione, solo tra il 2000 e il 2005 sono emigrati oltre 80 mila laureati. Ogni anno si registra uno spostamento 
complessivo di 150mila unità, numeri al netto di quelli che possiamo definire i nuovi migranti stagionali generati dai 
contratti a tempo determinato. A centinaia, infatti, partono verso le città del centro nord assunti per periodi di tempo 
che vanno dall’anno ad un massimo di due anni. E’ il cosiddetto pendolarismo di lungo raggio: gli occupati lavorano in 
una località lontana da quella di residenza, così lontana da rendere improbabile o difficili rientri frequenti nel breve 
tempo. Tale situazione rende i nuovi giovani migranti molto differenti dai loro nonni: se questi potevano garantire alle 
famiglie un supporto economico grazie all’invio delle rimesse, i nipoti sono al contrario sostenuti economicamente dalle 
famiglie d’origine che li aiutano fino al loro completo inserimento nella nuova realtà lavorativa. 
Lo studio della Banca d'Italia "LA MOBILITA' DEL LAVORO IN ITALIA: NUOVE EVIDENZE SULLE DI
NAMICHE MIGRATORIE"

Abuso di potere 
   Una circola ministeriale contro una sentenza del Consiglio di Stato. Asgi, Cgil e 
Fondazione Piccinini di Brescia parlano di condotta discriminatoria nel 
ricorso/azione giudiziaria contro la circolare con la quale il ministro dell'Interno, no-
nostante una sentenza del Consiglio di Stato,  sospende la revisione dei provvedimenti 
di rigetto dell'emersione, sconfessandone una precedente di due giorni prima. Ed 
hanno ragione. Ma quella circolare  ha anche il sapore sgradevole dell'abuso. Del-
l'abuso di potere.
   Ammissione di fallimento 
   Superare le quote del decreto flussi, ha detto di recente il ministro dell'Interno Ro-
berto Maroni, perchè è un sistema che non funziona. Un'ammissione di fallimento che 
in un qualsiasi altro Paese avrebbe un'unica, inevitabile conseguenza: le dimissioni.

ULTIM'ORA DA RASSEGNA.IT/IL GOVERNO COLPISCE I CLAN-
DESTINI: ESPULSIONI IMMEDIATE  . . . leggi
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FONDAZIONE LEONE MORESSA: "SQUILIBRI 
RETRIBUTIVI TRA ITALIANI E STRANIERI"

di Mohcine El Arrag

   Gli immigrati continuano ad essere discriminati sul 
piano retributivo. A confermarlo è uno studio della 
Fondazione Leone Moressa che denuncia una gap retri-
butivo tra italiani e stranieri di 300 euro a sfavore di 
quest'ultimi. E una differenza che è un'ulteriore sottoli-
neatura della vulnerabilità dei lavoratori immigrati e un 
giudizio impietoso sulle capacità di i
inclusione dell'Italia. 
   Secondo lo studio, che ha analizzato le retribuzioni 
mensili dei dipendenti stranieri nel quarto trimestre 
2010, in media un dipendente straniero percepisce 987 
euro al mese, quasi 300 euro in meno di un dipendente 
italiano. Se poi si tratta di donne lo squilibrio è ancora 
più marcato. 
   Nelle aree settentrionali, soprattutto nel Nord Est,  gli 
stranieri guadagnano mediamente di più rispetto a quel-
li che lavorano nel Mezzogiorno. Al Sud, poi, è maggio-
re il gap retributivo tra dipendenti stranieri e italiani: se 
in alcune regioni settentrionali i differenziali non supe-
rano i 300 euro, in alcune regioni del Sud oltrepassano i 
500 euro, come in Basilicata.
 Per le donne va peggio che per gli uomini.  "I dipen-
denti stranieri di sesso maschile, oltre a recepire un sa-
lario mensile mediamente più alto delle donne (1.135€  
vs 797 €), mostrano dei divari retributivi meno ampi ri-
spetto alle retribuzioni dei dipendenti italiani dello stes-
so sesso: si tratta del 19% in meno per i maschi rispetto 
al 29,4% delle donne".
   Il titolo di studio non influenza il livello salariale. "In-
fatti, le retribuzioni percepite da coloro che hanno un 
basso livello di istruzione... non differisce di molto da 
quanti invece hanno il diploma superiore. Diverso è in-
vece il caso dei laureati che ricevono in media al mese 
1.123 €. Ma più aumenta il livello di istruzione, maggio-
re è il gap con i dipendenti italiani con le medesime ca-
ratteristiche".
   I dipendenti stranieri guadagnano di più nel  settore 
dei trasporti (1.348 euro). . . . leggi

note anno XXI n° 11 15 giugno 2011

PER IL PIENO GODIMENTO DEI DIRITTI

di Arturo Ghinelli

   La CGIL, insieme al patronato INCA e in collabora-
zione con la Federconsumatori ha impugnato due “class 
action” contro il Ministero degli Interni
   -sulla concessione della cittadinanza perché nonostan-
te la legge preveda la conclusione entro due anni dalla 
richiesta, vengono sistematicamente violati i termini 
massimi e passano 3 o 4 anni senza riscontro;
   -sul riconoscimento dello status di soggiornante di 
lungo periodo (carta di soggiorno) perchè con l’azione 
collettiva si vuole combattere la disomogeneità del rila-
scio nei vari contesti territoriali. 
   La vita dell’immigrato, anche se formalmente regola-
re, a causa dei ritardi e della disomogeneità delle pro-
cedure, appare perennemente sospesa in  una  condizio-
ne di attesa e mai in una situazione di pieno e legittimo 
godimento dei propri diritti.  Anche con le “class ac-
tion” si vuole modificare questo stato delle cose. 
   In cosa consiste la”class action”? E’ un atto di diffida 
a cui il Ministero è tenuto a rispondere entro 90 giorni 
dal ricevimento. Alla scadenza, se l’Amministrazione 
non risponde o il disservizio non viene eliminato, può 
essere promossa, nel termine di un anno, la vera e pro-
pria azione di classe in sede giurisdizionale innanzi al 
TAR( Tribunale Amministrativo Regionale). La sua im-
portanza sta nel fatto, come ha sottolineato Morena Pic-
cinini, presidente dell'INCA,” che il singolo cittadino 
non è solo nell’affrontare le difficoltà”.
 Due “class action” pilota dunque, che, partendo da 
storie singole, si propongono il bene di tutti gli immigra-
ti che potrebbero trovarsi nelle stesse situazioni. . . . 
leggi

La conferenza stampa di presentazione delle class ac-
tion (Foto tratta dal sito della Cgil)

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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ATTUALITA'                            ATTUALITA'                                
L'INPS: GLI IMMIGRATI TENGONO IN PIEDI 
IL SISTEMA PREVIDENZIALE, SVOLGONO I 
LAVORI PIU' UMILI E CON LE PAGHE PIU' 
BASSE, SONO PIU' ESPOSTI ALLA CRISI

    "Pur essendo vero che l’Italia spende più della media 
europea per le prestazioni di vecchiaia, cui dedica oltre 
la metà delle risorse per la protezione sociale, ciò non 
avviene certamente per gli immigrati: al loro ingente 
versamento di contributi previdenziali (circa 7,5 miliar-
di di euro nel 2008) corrisponde una scarsa rappresen-
tazione nel gruppo dei beneficiari di prestazioni pensio-
nistiche: all’inizio del 2010 sono stimabili in appena 
110 mila i pensionati stranieri e quelli entrati in età pen-
sionabile nel corso dell’anno incidono appena per il 
2,2% sul totale dei residenti nella stessa condizione. 
Considerata l’età media nettamente più bassa di quella 
degli italiani (31,1 anni contro 43,5), questo andamento 
è destinato a durare per diversi anni, con innegabili be-
nefici per l’intero sistema previdenziale". il IV Rappor-
to sui lavoratori di origine immigrata negli archivi 
INPS, curato dai redattori del Centro Studi e Ricerche 
Idos-Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, 
in collaborazione con l’Istituto, conferma che gli immi-
grati danno all'Inps più di quanto ricevono. L'ammonta-
re dei loro contributi previdenziali è pari al 13% del to-
tale e sono in 2,7 milioni a versarli. Non solo i lavorato-
ri immigrati contribuiscono alla tenuta del sistema pre-
videnziale, ma senza di loro interi settori produttivi non 
potrebbero sopravvivere. Secondo gli archivi Inps sono 
così ripartiti:  lavoratori dipendenti da aziende 
(1.722.634, 63,2%); lavoratori domestici (479.133, 
17,6%); operai agricoli (231.663, 8,5%); lavoratori au-
tonomi (293.824, 10,8%)1. Quindi, ogni 10 lavoratori 
immigrati 9 sono attivi nel mondo del lavoro dipendente 
(con riferimento alle aziende, agli imprenditori agricoli 
e alle famiglie: 89,2%) e 1 svolge un’attività autonoma 
(10,8%). In generale, quasi la metà degli immigrati di-
pendenti (47,3%) è concentrata in soli tre comparti 
(commercio, edilizia e metalmeccanica), che purtroppo 
sono stati quelli maggiormente colpiti dalla crisi rispetto 
al lavoro presso le famiglie, nel settore turistico e in 
agricoltura. È prevalente in misura netta il settore com-
merciale (716.944 addetti, il 41,6% del totale), mentre 
in edilizia (335.105 iscritti, 19,5%) si riscontra la mas-
sima incidenza dei lavoratori immigrati sul totale degli 
addetti (22,6%, dieci punti percentuali in più del com-
mercio: 12,0%).
    Anche questo rapporto rimarca la tendenziale cana-
lizzazione dei migranti nelle posizioni più marginali, 
poste alla base della piramide occupazionale, ... leggi

L'INPS: GLI IMMIGRATI TENGONO IN PIEDI 
IL SISTEMA PREVIDENZIALE, SVOLGONO I 
LAVORI PIU' UMILI E CON LE PAGHE PIU' 
BASSE, SONO PIU' ESPOSTI ALLA CRISI

    "Pur essendo vero che l’Italia spende più della media 
europea per le prestazioni di vecchiaia, cui dedica oltre 
la metà delle risorse per la protezione sociale, ciò non 
avviene certamente per gli immigrati: al loro ingente 
versamento di contributi previdenziali (circa 7,5 miliar-
di di euro nel 2008) corrisponde una scarsa rappresenta-
zione nel gruppo dei beneficiari di prestazioni pensioni-
stiche: all’inizio del 2010 sono stimabili in appena 110 
mila i pensionati stranieri e quelli entrati in età pensio-
nabile nel corso dell’anno incidono appena per il 2,2% 
sul totale dei residenti nella stessa condizione. Conside-
rata l’età media nettamente più bassa di quella degli ita-
liani (31,1 anni contro 43,5), questo andamento è desti-
nato a durare per diversi anni, con innegabili benefici 
per l’intero sistema previdenziale". il IV Rapporto sui 
lavoratori di origine immigrata negli archivi INPS, cura-
to dai redattori del Centro Studi e Ricerche Idos-Dossier 
Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, in collabo-
razione con l’Istituto, conferma che gli immigrati danno 
all'Inps più di quanto ricevono. L'ammontare dei loro 
contributi previdenziali è pari al 13% del totale e sono 
in 2,7 milioni a versarli. Non solo i lavoratori immigrati 
contribuiscono alla tenuta del sistema previdenziale, ma 
senza di loro interi settori produttivi non potrebbero so-
pravvivere. Secondo gli archivi Inps sono così ripartiti:  
lavoratori dipendenti da aziende (1.722.634, 63,2%); 
lavoratori domestici (479.133, 17,6%); operai agricoli 
(231.663, 8,5%); lavoratori autonomi (293.824, 
10,8%)1. Quindi, ogni 10 lavoratori immigrati 9 sono 
attivi nel mondo del lavoro dipendente (con riferimento 
alle aziende, agli imprenditori agricoli e alle famiglie: 
89,2%) e 1 svolge un’attività autonoma (10,8%). In ge-
nerale, quasi la metà degli immigrati dipendenti (47,3%) 
è concentrata in soli tre comparti (commercio, edilizia e 
metalmeccanica), che purtroppo sono stati quelli mag-
giormente colpiti dalla crisi rispetto al lavoro presso le 
famiglie, nel settore turistico e in agricoltura. È preva-
lente in misura netta il settore commerciale (716.944 
addetti, il 41,6% del totale), mentre in edilizia (335.105 
iscritti, 19,5%) si riscontra la massima incidenza dei la-
voratori immigrati sul totale degli addetti (22,6%, dieci 
punti percentuali in più del commercio: 12,0%).
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    Anche questo rap-
porto rimarca la ten-
denziale canalizza-
zione dei migranti 
nelle posizioni più 
marginali, poste alla 
base della piramide 
occupazionale, ... 
leggi

IL PROSSIMO NUMERO DI 
UNSOLOMONDO SARA' 
PUBBLICATO CON  UNA 

SETTIMANA DI RITARDO A 
CAUSA DEL PERIODO FESTIVO 
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NO A INGRESSO ROMANIA E BULGARIA NEL-
L'AREA SCHENGEN

   Nonostante il parere espresso il giorno prima dall'Eu-
roparlamento, il 9 giugno il Consiglio dei ministri del-
l'Interno dell'Ue non ha aperto all'ingresso di Bulgaria e 
Romania nell’area Schengen perché secondo i governi 
di alcuni dei Paesi membri, in particolare Paesi Bassi, 
Francia e Germania,  i due candidati non avrebbero an-
cora tutti i requisiti. . . . leggi

UN APPELLO DELLA RETE FVG PER I DIRITTI 
DI CITTADINANZA, DI CGIL-CISL-UIL FVG E 
DI UNA TRENTINA DI ASSOCIAZIONI PER LA 
CANCELLAZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI 
NEL WELFARE REGIONALE DEL FVG

   Scrive l'Asgi  che “è stata inviata nei giorni scorsi a 

    “Con questa iniziativa, qualificati attori sociali della 
Regione FVG rivolgono un pressante appello al Consi-
glio Regionale affinchè, dopo i diversi e molteplici pro-
nunciamenti della magistratura locale, le pressanti ri-
chieste rivolte da ANCI e tante Amministrazioni locali e 
soprattutto la procedura di infrazione avviata dalla 
Commissione Europea per violazione delle normative 
comunitarie, scaduti ormai i termini da questa indicati 
(il 7 giugno), l'aula consiliare, in occasione della pros-
sima ed imminente seduta dedicata all'assestamento di 
bilancio, intervenga togliendo ogni colpevole discrimi-
nazione all'accesso alle varie leggi del welfare regiona-
le”.
   “Siamo a conoscenza”, scrive l'Asgi, “che la stessa 
Giunta stava, su iniziativa dell'Assessore Molinaro, 
proponendo variazioni significative (anche se forse non 
complete) in tal senso ma è stata incredibilmente stop-
pata da una iniziativa di una forza politica: questa è la 
formulazione usata nel testo del dispositivo della Giun-
ta e non è difficile immaginare di quale forza politica si 
tratti: la Lega Nord. Quel che consideriamo difficilmen-
te comprensibile è il protrarsi del non rispetto della leg-
ge da parte di chi, in altre occasioni, chiede il rispetto 
della legalità e magari propone spese di centinaia di mi-
lioni di euro per controllare il rispetto...di alcune leggi, 
perché, appunto, altre possono essere tranquillamente 
disapplicate nonostante richiami ufficiali anche dall'Eu-
ropa.
  “E non è più possibile, a nostro avviso, scaricare la 
"colpa" su una sola forza politica quando deve essere 
tutto il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ad 
assumersene tutta la responsabilità: per questo chiedia-
mo a tutti i gruppi consiliari di assumere nelle Commis-
sione e nell'Aula di assumere subito e presto una forte 
iniziativa legislativa che ripristini il rispetto delle leggi 
nazionali e comunitarie, togliendo ogni discriminazio-
ne, ripristinando parità di diritti e doveri delle cittadine 
e dei cittadini che regolarmente vivono in Regione, pa-
gano le stesse tasse ed imposte e contribuisco così al 
PIL regionale (oltre che alle crescita sociale e culturale 
della nostra comunità)”.

         LA TRASMISSIONE TELEVISIVA

TESTIMONIANZE DI IMMIGRATI GAY A "RAC-
CONTI DI VITA"

   “Contro l’omofobia” e` il titolo della puntata di Racconti 
di vita che Giovanni Anversa realizza a una settimana dal-
l’Euro Gay Pride di Roma per domenica 19 giugno, alle 
12,55, su Raitre. Per parlare di omofobia in Italia e nel re-
sto del mondo interverranno l'On. Paola Concia e la sua 
compagna tedesca Ricarda Trautmann, vittime di un ag-
gressione omofoba nell’aprile scorso.
   Se in Italia l’omofobia si traduce in atti criminali contro 
gay, lesbiche e trans, in moltissimi paesi del mondo queste 
persone sono perseguite per legge con punizioni e condan-
ne che prevedono anche la tortura e la morte. . .  leggi 

Il conduttore Giovanni Anversa; dal sito della trasmissione
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LA COMMISSIONE UE ACCELLERA SUL SI-
STEMA COMUNE DI ASILO

    La Commissione europea accellera per il completa-
mento del sistema comune europeo di asilo, previsto per 
il 2012. Agli inizi di giugno ha presentato una serie di 
modifiche alle cosiddette Direttive "accoglienza" e 
"procedure" che introducono norme più flessibili, eque 
ed efficaci per il bene degli Stati membri e di quanti 
chiedono protezione internazionale. La Commissione 
aveva già presentato proposte di modifica della direttiva 
"accoglienza" (IP/08/1875)  e della direttiva "procedu-
re" (IP/09/1552), rispettivamente nel dicembre 2008 e 
nell'ottobre 2009. Le proposte attuali riflettono i pro-
gressi conseguiti nei negoziati con i vari partner. . . 
leggi

tutti i Capogruppo del Consi-
glio Regionale del Friuli-Ve-
nezia Giulia una lettera propo-
sta dalla Rete Diritti di Citta-
dinanza FVG e dalle strutture 
regionali di CGIL-CISL-UIL, 
sottoscritta da una trentina di 
realtà associative di migranti, 
del III settore, del volontaria-
to, sindacali”.
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GIURIDICA                                      

QUARTA DI COPERTINA     

GIURIDICA                     

MEDITERRANEO IN RIVOLTA
CONVENZIONE ECUADOR-ITALIA PER RICONO-
SCIMENTO RECIPROCO PATENTI

   Sottoscritta il primo giugno tra Ecuador e Italia una conven-
zione per il riconoscimento reciproco della patente di guida. 
Saranno necessari circa 60 giorni dalla ratifica finale perché 
entri in vigore.

CIE E CARE CHIUSI AI GIORNALISTI. 
PROSTESTANO ORDINE E FNSI

   Anche l’Ordine dei Giornalisti e la Federazione 
Nazionale della Stampa protestano contro la circo-
lare del ministro dell’Interno Maroni che chiude le 
porte dei Cie (Centri di identificazione ed espul-
sione) e dei Care (Centri di accoglienza per richie-
denti asilo politico) ai giornalisti . Hanno inviato 
anche una lettera al Ministro per chiedere un in-
contro urgente ” per segnalare alcune difficoltà in-
sorte, tali da limitare il nostro dovere di informare 
liberamente i cittadini, in ottemperanza all’articolo 
21 della Costituzione. In particolare, i problemi 
che intendiamo segnalarLe riguardano la possibili-
tà per gli operatori dell’informazione di avere ac-
cesso – nel rispetto della privacy di tutti i soggetti 
interessati – ai luoghi di accoglienza e di tratteni-
mento di migranti e profughi, in questa fase prove-
nienti soprattutto dall’Africa settentrionale. . . 
leggi

Immagine di un Cie dal sito Fortress Europe
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CITTADINANZA ITALIANA? BASTA RICORRERE AL 
TAR. VITTORIA DI UN INDIANO E DI UNA MAROC-
CHINA SUL MINISTERO 
(Segnalazione del Forum cittadini del mondo r.amarugi leggi)

   Se la burocrazia tarda, il ricorso al Tar è, al momento, la 
strada migliore per imporre con un termine ragionevole il ri-
conoscimento di un diritto fondamentale come la cittadinan-
za: lo provano due recenti pronunciamenti del  Tar di Brescia.

La notizia è di bresciaoggi.it: . . leggi

ASGI/CASSAZIONE: ILLEGITTIMO IL RIGETTO 
DELL’ISTANZA DI REVOCA DELLA DETENZIONE 
CAUTELARE SE LE MOTIVAZIONI RIMANDANO A 
PREGIUDIZI E STEREOTIPI RELATIVI AL GRUPPO 
ETNICO ROM DI APPARTENENZA DELL’IMPUTATO

   Resa nota la decisione della Cassazione n. 17696/2010 in 
merito alla nota vicenda della minore Rom accusata di aver 
sottratto una neonata a Ponticelli (Na). . . . leggi

ASGI/UNAR: EQUIPARARE GLI INFERMIERI EX-
TRACOMUNITARI A QUELLI ITALIANI E DI PAESI 
UE AI FINI DELL’ACCESSO AI CONCORSI PUBBLICI

   Parere dell’UNAR su un bando di concorso pubblico indetto 
dall’A.S.S. n. 1 – “Triestina” a seguito di una segnalazione 
dell’ASGI. . . . leggi

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PERMESSI 
DI SOGGIORNO ITALIANI VALIDI PER L’AREA 
SCHENGEN

   Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 maggio 
2011 è stato pubblicato l’elenco dei titoli di soggiorno emanati 
dalle autorità italiane validi per la libera circolazione dei cit-
tadini stranieri di Paesi terzi in area Schengen. La ricevuta del-
la richiesta del permesso di soggiorno non è compresa, rima-
nendo quindi non valida per la circolazione in Area 
Schengen. . . . leggi

(di Franco Rizzi, 
Castelvecchi Edito-
re)

Nessuno degli  os-
servatori interna-
zionali    l ’  aveva 

previsto, e ora è difficile tracciare ipotesi sull’esito finale delle sommosse in atto. Un ef-
fetto domino senza precedenti che sta investendo il mondo arabo. Mediterraneo in rivol-
ta è la prima analisi approfondita degli accadimenti che, a partire dalla Tunisia, hanno 
interessato l’Egitto, la Libia e gli altri Paesi dell’area. Una descrizione precisa che ri-
costruisce i precedenti storici di scioperi e manifestazioni di piazza avvenuti in questi 
Stati. Una riflessione sulla formazione della classe politica all’indomani della coloniz-
zazione che, dopo la crisi petrolifera del 1973, ha generato una democrazia limitata e 
una frattura tra la classe dirigente e il resto della società. . . .  leggi
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SOCIO SANITARIO: SEMPRE 
PIU' LAVORATRICI  IMMIGRATE
PRIORITARIO RIORGANIZZARE 
IL LAVORO SINDACALE

di Gianni Paoletti 
(Segreteria regionale FP CGIL Emilia Romagna)

   Lo scorso 7 giugno si è svolto a Bologna un conve-
gno organizzato dalla FP CGIL dell'Emilia Romagna 
sul lavoro degli immigrati nel servizio pubblico. In 
realtà si tratta soprattutto del lavoro svolto nei settori 
privati (sociosanitario, igiene ambientale e sanità pri-
vata) a causa degli ostacoli legali esistenti ad essere 
assunti come dipendenti pubblici. Ci siamo concentra-
ti sul comparto sociosanitario e siamo partiti da 
un’indagine svolta dall’Ires regionale i cui risultati 
sono stati illustrati nel convegno. 
   Gli immigrati nel 2010 sono arrivati ad essere 
l’8,2% del totale della categoria regionale (il 14,5% a 
Parma), ma nei settori privati la percentuale sale al 
20% con un massimo del 24,2% nel sociosanitario. In 
particolare in quest’ultimo comparto è di grande ri-
lievo il fatto che le lavoratrici tesserate alla CGIL 
sono il 90% del totale.
   Il tema è stato affrontato non solo con una relazione 
del ricercatore che ha svolto la ricerca, ma anche con 
il contributo giuridico dell’avvocato Nazzarena Zor-
zella, sui temi giuridici, di Lorenza Maluccelli sullo 
specifico della condizione delle lavoratrici e gli inter-
venti di delegati immigrati e di dirigenti sindacali con 
la conclusione della segretaria generale nazionale 
Rossana Dettori. 
   Lo sviluppo del sociosanitario è la conseguenza di 
una forte spinta a soddisfare le crescenti richieste di 
servizi alla persona - anziani, disabili, infanzia – at-
traverso l’affidamento alle cooperative quando va 
bene, ma spesso alle cosiddette cooperative spurie, 
che applicano propri regolamenti peggiorativi del 
contratto nazionale (grazie alla legge 142) con una 
vera e propria corsa al ribasso (stipendi 3-400 euro 
più bassi di quelli dei dipendenti pubblici) spinta an-
che dai tagli ai bilanci pubblici. E’ in questa tendenza 
che si inseriscono sempre di più le lavoratrici immi-
grate. 
   L’intervento della categoria sul tema dell’immigra-
zione sta diventando strategico e bisogna ripensare il 
metodo di lavoro, essere in grado di intervenire diret-
tamente sui problemi specifici degli immigrati, affron-
tarne le specificità giuridiche determinate dalla Bossi-
Fini, individuare specifici obiettivi contrattuali. In 
particolare in vista dell’obiettivo politico della elezio-
ne delle RSU del welfare in questi settori bisogna con-
centrarsi su un percorso di formazione che permetta 
di promuovere la diffusione di delegati immigrati. . . . 
leggi

ALCUNI DATI DELLA RICERCA IRES 
I LAVORATI IMMIGRATI NEL SETTORE SO-
CIO SANITARIO IN EMILIA ROMAGNA

   Nel lavoro pubblico ed in particolare nel settore so-
cio-sanitario è boom di lavoratori migranti, almeno 
stando ai dati sugli iscritti al sindacato di categoria della 
Cgil. Lo dimostra una ricerca dell'Istituto ricerche eco-
nomiche e sociali (Ires) dell'Emilia-Romagna, presenta-
ta nei giorni scorsi a Bologna  con un convegno dalla 
Fp-Cgil regionale.  Nella categoria in Emilia-Romagna 
gli immigrati sono l'8,2% del totale degli iscritti con un 
aumento del 12% nell'ultimo anno". Nel comparto so-
cio-sanitario, poi, si arriva a oltre il 24% del totale con 
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Nel corso del convegno svoltosi a Bologna il 7 giugno 
  sulla presenza e sulla rappresentanza dei lavoratori 
immigrati nel settore socio-sanitario è intervento an-
che Mohcine El Arrag, delegato sindacale della Coop. 
Sociale “Domus Assistenza” Modena e nostro colla-
boratore. Crediamo sia utile proporre quanto ha det-
to.

LA RAPPRESENTANZA DEL LAVORATORE IM-
MIGRATO NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO

di Mohcine El Harrag

   Secondo statistiche Eurostat confermate dal rapporto 
del mese scorso dell'Ocse sull'assistenza alla persona, 
nell'Europa a 27 la fascia di persone con più di 65 anni 
raddoppierà entro il 2060 passando da 84 a 151 milioni 
circa, dal 17,1 al 30 per cento della popolazione.
   Contemporaneamente, triplicheranno le persone con 
più di 80 anni, passando da 21 a 61 milioni circa.
   A fronte di questo sconvolgimento demografico i lavo-
ratori immigrati continueranno  ad essere una risposta 
importante come
* fattore di crescita della popolazione,
* di sostegno alla forza lavoro attiva,
* risposta a una domanda sempre più grande di welfare.
   L'Italia, in particolare, è uno dei Paesi dove la popola-
zione anziana è già e  sarà sempre più numerosa e dove 
già adesso è immigrato un lavoratore su due tra quelli  
impiegati sia nelle residenze assistenziali che a domici-
lio.
   Quest'ultimo dato, vale la pena sottolinearlo, dice che 
più che consumare welfare, come sostengono politici in 
malafede, i lavoratori immigrati lo creano. . . . leggi
DA RASSEGNA SINDACALE/UN'INDAGINE IRES PER LA FP 
CGIL DELL'EMILIA ROMAGNA

LA RICERCA IRES

punte del 43% a Parma e del 40% a 
Piacenza. Anche negli altri settori 
privati la percentuale è alta perchè 
arriva oltre il 24% nell'igiene am-
bientale privata e quasi al 20% nel-
la sanità privata. . . . leggi …
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