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    LA CAMPAGNA             
L'EDITORIALE                           

PER INVESTIRE IN UN BUON FUTURO

di Mohcine El Arrag

   Oggi guardare al futuro dell'Italia significa misurarsi con 
la presenza di oltre 4 milioni 200 mila cittadini di altre na-
zionalità, il 22 per cento dei quali sono minori nati o cre-
sciuti in Italia. In particolare vuol dire rispondere alla loro 
sempre più  impellente richiesta di sentirsi pienamente parte 
del Paese che hanno scelto per il loro progetto di vita. Si 
può farlo consentendo ai loro figli non solo di 'sentirsi' ita-
liani, ma di esserlo effettivamente, e ai loro genitori di poter 
partecipare alle scelte della comunità in cui vivono. E citta-
dinanza e diritto al voto sono proprio  i temi al centro della 
campagna 'L'Italia sono anch'io', promossa da un cartello 
di 19 organizzazioni della società civile, tra le quali vi è la 
Cgil, che a partire da settembre si impegnerà nella raccolta 
delle firme necessarie alla presentazione di due proposte di 
legge di iniziativa popolare per riformare le attuali norme 
sulla cittadinanza, ormai obsolete,  e per il recepimento del 
Capitolo C della Convenzione di Strasburgo del 1992 sulla 
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello lo-
cale, capitolo mai ratificato dall'Italia. In particolare sul 
tema della cittadinanza le proposte mirano, tra l'altro, all'a-
dozione del principio dello ius soli per garantire la cittadi-
nanza italiana a chi nasce in Italia; ad assicurarla ai minori 
che hanno frequentato e concluso un ciclo d'istruzione; a 
ridurre, per gli adulti, da 10 a 5 gli anni di soggiorno ri-
chiesti per la naturalizzazione. 
   Quella che parte a settembre è una battaglia di civiltà per 
dare diritti a chi non ne ha e per investire in un buon futuro. 
Perciò condividiamola in tanti. . . . leggi

PRESENTATA LA CAMPAGNA 
'L'ITALIA SONO ANCH'IO' PER I DIRITTI DI 
CITTADINANZA E DI VOTO 

   Cittadinanza e diritto al voto per gli stranieri in Ita-
lia. Sono questi i temi al centro della campagna 'L'Ita-
lia sono anch'io', promossa da un cartello di 19 orga-
nizzazioni della società civile, insieme alle quali la 
CGIL si è impegnata a portare avanti l'iniziativa, con 
la raccolta firme che partirà da settembre. Una cam-
pagna culturale e di sensibilizzazione che ha lo scopo 
di “rianimare” quell'articolo 3 della Costituzione, 
come scritto nel manifesto dei promotori, che “stabili-
sce il principio di uguaglianza tra le persone, impe-
gnando lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impe-
discano il pieno raggiungimento”.

   La conferenza stampa di presentazione della cam-
pagna, che si è tenuta il 22 giugno, è stata introdotta 
da un contributo video dello scrittore Andrea Camille-
ri che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa 'L'ita-
lia sono anch'io' proprio nel 150° dell'Unità d'Italia, 
“il Risorgimento - ha ricordato Camilleri – è stato fat-
to dai giovani insieme agli stranieri, oggi c'è bisogno 
di un secondo Risorgimento che mi auguro venga rea-
lizzato da giovani con al loro fianco immigrati diven-
tati cittadini italiani a tutti gli effetti e con il diritto di 
voto” ha concluso lo scrittore. . . . leggi
Il sito della campagna : www.litaliasonoanchio.it

SPECIALE 
L' ITALIA SONO ANCH' IO

SPECIALE 
L' ITALIA SONO ANCH' IO
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SPECIALE L' ITALIA SONO ANCH' IO

QUARTA DI COPERTINA      

testo indica il percorso 
per diventare cittadini, 
le tappe salienti della 
storia italiana, la Costi-
tuzione, la partecipa-
zione politica, le imma-
gini e i simboli dell’Ita-
lia, la lingua, le varietà 
dialettali e le minoranze 
linguistiche. . . . leggi
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COSA CAMBIA CON LE PROPOSTE DI LEGGE 
DELLA CAMPAGNA SULLA CITTADINANZA E 
SUL DIRITTO DI VOTO

  Cittadinanza e diritto al voto per gli stranieri in Ita-
lia. Sono questi i temi al centro della campagna 'L'I-
talia sono anch'io', promossa da un cartello di 19 or-
ganizzazioni della società civile, insieme alle quali la 
CGIL si è impegnata a portare avanti l'iniziativa, che 
partirà a settembre con la raccolta di firme per la 
presentazione di due proposte di legge di iniziativa 
popolare. Una campagna culturale e di sensibilizza-
zione che ha lo scopo di “rianimare” quell'articolo 3 
della Costituzione, come scritto nel manifesto dei 
promotori, che “stabilisce il principio di uguaglianza 
tra le persone, impegnando lo Stato a rimuovere gli 
ostacoli che ne impediscano il pieno raggiungimento. 

   Di seguito ecco cosa propongono le proposte di leg-
ge su cittadinanza e diritto di voto.

    L’articolo 3 della nostra Costituzione stabilisce il 
principio dell’uguaglianza tra le persone, impegnando la 
Repubblica a rimuovere gli ostacoli che ne impediscano 
il pieno raggiungimento. Nei confronti di milioni di per-
sone di origine straniera questo principio è disatteso. 

   Infatti in base alla legge in vigore, non sono cittadini 
italiani i nati in Italia da genitori di origine straniera, 
così come non lo sono i ragazzi e le ragazze che vi cre-
scono da italiani pur se i loro genitori non hanno la cit-
tadinanza italiana. Inoltre, i lavoratori stranieri regolar-
mente presenti in Italia da anni, nonostante contribuisca-
no alla fiscalità generale e allo sviluppo della comunità 
nella quale hanno scelto di vivere, non hanno la possibi-
lità di partecipare alle elezioni delle amministrazioni che 
governano quelle comunità. Così in molte città italiane 
percentuali importanti di cittadini e cittadine sono esclu-
se dal voto amministrativo e regionale rendendo la no-
stra democrazia “incompleta”.

   Le due proposte di legge di iniziativa popolare soste-
nute dalla campagna L’ITALIA SONO ANCH’IO, da un 
lato assegnano allo ius soli, cioè al diritto di essere citta-
dini del nostro Paese partendo dal luogo nel quale si na-
sce e non dalla discendenza di sangue, un ruolo di pri-
mario rilievo. La cittadinanza viene inoltre a definirsi 
come diritto soggettivo e legittima aspirazione delle per-
sone a partecipare a pieno titolo alla vita della comunità 
e della città, dopo un periodo di soggiorno legale sul ter-
ritorio, e in tempi ragionevoli. Dall’altro, attraverso il ri-
conoscimento del diritto di voto amministrativo per chi 
risiede per un periodo congruo (5 anni), si elimina una 
ingiustizia che rischia di minare sempre più il principio 
del suffragio universale a livello territoriale, impedendo 
a milioni di persone di partecipare pienamente alla vita 
della comunità dove vivono. . . . leggi

IL DOCUMENTARIO                

                

                             

PASSAPORTO PER L'ITALIA 
Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione per ra-
gazzi stranieri

(di Elio Gilberto Bettinelli e Paola Russomando, Vannini 
Editrice)
Il libro propone ai futuri italiani e non solo informazioni 
che riguardano i diversi
aspetti del diventare cit-
tadini. La prima parte del

CITTADINI STRANIERI, MINORI. 
DATI DI SINTESI

   I cittadini stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2010 
sono . . . . leggi
IN ITALIA 40.223 LE CITTADINANZE NEL 2009. 
+90,22% I DINIEGHI

Sono 40.223 i procedimenti di concessione della cittadi-
nanza italiana che, . . . leggi

NELL’UNIONE EUROPEA IN AUMENTO LE 
CONCESSIONI DI CITTADINANZA. ITALIA AGLI 
ULTIMI POSTI

   Sono stati 776.000 gli stranieri che nel 2009 hanno otte-
nuto la cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea.. 
. . leggi

NEO DICIOTTENNI. APPELLO PERCHE' NON 
PERDANO LA CITTADINANZA

   I    neo diciottenni stranieri nati e cresciuti in Italia pos-
sono  presentare domanda di cittadinanza entro il 19° anno. 
Ma . . . leggi

18 IUS SOLI. UN DOCUMENTARIO 
SUL DIRITTO ALLA CITTADINANZA
    18 ius soli è  un documentario per affrontare il tema 
del diritto di cittadinanza. Realizzato da. . . leggi
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IL RACCONTO                                                                                                
 ...IL MARE, IL SUO...

di Sara Faieta

    B. è un alunno marocchino di scuola superiore: aria sorniona, a metà tra il pensieroso e lo scanzonato, poca vo-
glia di studiare, al primo banco solo per volontà dei docenti. Distaccato, disamorato verso la vita scolastica. Il ge-
nere di alunno che non ispira molta simpatia ad un insegnante.
   Nonostante l'aria s pavalda di uno che vorrebbe avere più dell'età che ha, B. resta fondamentalmente un timido, 
introverso, poco incline al dialogo, limitato ai suoi rassegnati e laconici “No, prof”, “Sì, prof”. B. quando può evi-
ta di intercettare il mio sguardo e se accade, un saluto appena accennato e poi subito la testa bassa. Non sembrava 
gradire la mia presenza ma il II° quadrimestre è tempo di bilanci, specie per chi non ha proprio brillato e B. era 
uno di questi. Così, dalla malcelata indifferenza nei miei confronti, B. con piccoli, remissivi, eleganti gesti ha cerca-
to di avvicinarmi in cerca di risposte, timoroso per il suo destino scolastico.
   Ma un docente sa che i pentimenti tardivi fanno parte del ciclo scolastico più del succedersi delle stagioni, studia-
ti per intenerire i prof più che per autentico convincimento e il rammarico di B., per quanto persuasivo, mi sembra-
va molto ben simulato.
Trovai irritante e alquanto anomala la sua richiesta, un giorno, di venire bocciato o promosso, ma non rimandato. 
Incuriosita, gli chiesi il perché di un tale suggerimento e lui mi rispose che sarebbe andato in Marocco da giugno a 
metà settembre, per cui, se fosse stato rimandato, non si sarebbe presentato agli esami di riparazione e sarebbe sta-
to bocciato.
   Mi sembrò abbastanza insolente il tentativo di un quindicenne di interferire nella valutazione finale e in decisioni 
che certo non spettavano a lui e molto irriverente progettare il proprio futuro senza curarsi minimamente di certe 
eventualità, come l'essere respinto e ancor più il non aver fatto nulla nei mesi precedenti per scongiurare questa 
ipotesi; sarebbe bastato un po' di impegno.
   «E così farai una bella vacanza, eh!?».
   «3 mesi prof».
   «E bravo. Pensami mentre ti diverti perché io magari sarò ancora qui a discutere della tua promozione. Noto che 
l'ipotesi di poter essere rimandato non l'hai presa per niente in considerazione quando prenotavi il volo, perché do-
vrebbe essere un problema dei docenti allora? Non puoi cambiare il biglietto e tornare prima nel caso tu venga ri-
mandato?».
   «No, prof. È un biglietto unico per tutta la famiglia. L'abbiamo comprato mesi fa, costa 700 euro».
   «B., ma tu devi pensare anche agli imprevisti, non solo ai divertimenti. Tre mesi di mare mi sembrano anche trop-
pi. B. devi capire che ci sono delle priorità nella vita!».
   «Prof, io il mare l'ho visto una volta sola».
   «Davvero!?».
   «Sì, prof, in gita con la scuola, alle elementari, però me lo ricordo».
   «E cosa hai pensato?».
   «Sì, era bello da fuori. Poi non lo so perché eravamo vestiti e non sono potuto entrare in acqua».
   «E in Marocco quando ci sei stato l'ultima volta?».
  «L'ultima volta 3 anni fa e adesso andrò dai miei cugini sul mare, per questo è importante. Ma lo sa che le cara-
melle costano quattro volte meno di quelle del bar della scuola? I cellulari invece uguale. Lei c'è mai stata prof?».
   E con quegli occhi che gli si illuminavano come un bambino per le caramelle a buon mercato ho capito che non 
c'era malizia in questo alunno in cerca di sufficienze, ma solo priorità: immergersi per la prima volta nel mare, il 
suo. 

(Questo racconto non può essere riprodotto senza il consenso dell'autrice. Per  contatti scrivere a unsolomondo@er.cgil.it 
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ATTUALITA'                              ATTUALITA'                                    

NEL TERZIARIO SEMPRE PIU' IMPREN-
DITRICI STRANIERE

di Nadia El Barrami

   Una recente inchiesta, condotta dal Gruppo Terziario 
Donna, Confcommercio e dal Censis ha posto l’atten-
zione sull’ imprenditoria femminile straniera nel terzi-
ario.
   Le nostre più importanti istituzioni identificano le 
donne regolari straniere attraverso diverse modalità di 
arrivo sul territorio italiano. Abbiamo innanzitutto le 
donne che arrivano in Italia attraverso il ricongiungi-
mento famigliare con tutte le difficoltà del caso, poi 
quelle che emigrano per motivi umanitari e politici ed 
infine le straniere lavoratrici che approdano in questo 
Paese mediante contratti di lavoro full/part time o sta-
gionali.
   Di rado si parla del “gentil sesso” che arriva in Italia 
decidendo di creare ricchezza, contribuendo, così, ad 
incrementare il nostro PIL.
   Come dimostra l’ indagine contenuta nell’ Osser-
vatorio sull’ evoluzione dell’ imprenditoria femminile nel 
2011, le donne straniere non sono più relegate a lavori 
di tipo assistenziale oppure a professioni di basso pro-
filo.
Il presente e sempre di più il futuro ci preannunciano 
donne con un medio alto livello di scolarizzazione, che 
non hanno paura di apprendere la lingua  e gli 
usi/costumi del Nuovo Paese.
    Donne che non si fanno condizionare dai propri mod-
elli famigliari, dalla propria religione e cultura d’ ori-
gine. Siamo davanti a donne che scontrandosi con le 
avversità e le difficoltà della vita reale non si scorag-
giano ma anzi ne traggono spunto per migliorarsi.
   Le donne immigrate imprenditrici investono preval-
entemente nel commercio e nei servizi. Si concentrano 
nel Centro Italia maggiormente e a seguire anche nel 
Nord. In queste due aree geografiche troviamo il 9,3% 
delle imprese femminili guidate da donne straniere con 
meno di 50 anni. Teramo e Trieste sono le provincie 
con . . . leggi

L’ITALIA FUORI DALL’ITALIA

di Arturo Ghinelli

 Ritenere che la presenza italiana all’estero sia solo limitata 
al passato è assolutamente infondato e sconfessato dalle 
statistiche del VI Rapporto sugli Italiani nel Mondo della 
Caritas/Migrante. All’estero vivono attualmente 4 milioni di 
cittadini italiani,aumentati di quasi 90 mila unità nel corso 
di un anno, e 60-80 milioni di oriundi. Concentrati in larga 
misura in Europa(2 milioni e 263 mila)e in America(1 
milione e 629 mila)sono presenti praticamente in tutti i paesi 
del mondo. Certo l’emigrazione di massa ha avuto origine 
150 anni fa con l’Unità d’Italia, perché aumentarono le 
bocche da sfamare ma non le risorse. Una volta si emigrava 
anche dalle regioni più ricche del Nord,come pure dall’isola 
di Lampedusa,oggi teatro di sbarchi. Si viaggiava nelle navi 
a vapore,talvolta vere e proprie carrette del mare destinate a 
naufragare(Sirio del 1906 tra i tanti)per inseguire un futuro 
da sogno che tale non era. La nota canzone” Mamma mia 
dammi cento lire che in America voglio andar” ne è la 
testimonianza popolare. Numerosi erano i minori non ac-
compagnati mandati dalle loro famiglie verso “lamerica”in 
cerca di fortuna. Nel 1873, il New York Times parlava con 
toni non certo teneri di 80 mila di questi minori presenti in 
città. In Francia ad Aigue Mortes ci fu la caccia ai “mac-
caroni”(così venivano chiamati gli italiani)venuti a rubare il 
lavoro. Il Rapporto serve a evitare di disperdere questa me-
moria storica e a riflettere sulla  integrazione che i nostri 
emigrati hanno avuto nel mondo non solo nelle scuole e 
nelle università ma dall’intera società,facendo della storia 
una vera maestra di vita. Certo oggi la mobilità è cambiata.
   Si emigra poco ma si sogna il trasferimento all’estero e 
una percentuale crescente di italiani vorrebbe vivere all’es-
tero: il 40,6% tra tutte le fasce d’età e ben il 50,9%  dei 
giovani tra i 25 e i 34 anni. Tra questi ultimi che program-
mano un futuro migliore molti si danno da fare per realiz-
zarlo. Ad esempio i 17.754 studenti universitari che nell’an-
no accademico 2008-2009 si sono avvalsi del programma 
europeo Erasmus per passare un periodo di studio all' estero

note anno XXI n° 12 01 luglio 2011

1628 che hanno compi-
uto un tirocinio presso 
imprese straniere, 
mentre 42.433 sono ri-
sultati stabilmente 
iscritti a università di 
altri paesi.
Inoltre,gli stessi dati 
dell’Anagrafe degli 
Italiani Residenti 
all’Estero attestano che 
annualmente si 
spostano migliaia di 
laureati,ponendo fine 
all’attesa di un sempre 
più improbabile migli-
oramento in Italia. . . . 
leggi
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GIURIDICA                              GIURIDICA                                    

GLI ZINGARI NON RAPISCONO I BAMBINI

  Gli “zingari” non rapiscono i bambini. La conferma 
della falsità di uno dei più diffusi stereotipi sulla cultu-
ra rom arriva da uno studio del 2008 commissionato 
dalla Fondazione Migrantes al Dipartimento di Psico-
logia e Antropologia Culturale dell’Università di Vero-
na sui presunti tentati rapimenti addebitati ai rom dal 
1986 al 2007. I casi sono stati analizzati a partire dalle 
notizie apparse sulla stampa nazionale ed esaminati at-
traverso la consultazione dei fascicoli giudiziari. La ri-
cerca ha dimostrato che in nessuno caso la sottrazione 
"dell'infante effettivamente avvenuta e provata oggetti-
vamente" è da imputare ai rom. Anche nei casi in cui 
era stato aperto un processo giudiziario, le indagini di 
polizia avevano sempre concluso che nessuna respon-
sabilità era da addurre a rom e sinti. Lo studio prose-
gue l’analisi mostrando come il pregiudizio sia stori-
camente infondato, ma costruito sulla prassi dello 
stigma negativo attribuito alle fasce più marginali della 
società. Infatti anche agli ebrei, nei secoli passati, era-
no attribuiti reati quali il rapimento e l’infanticidio 
(nino lacidogna).
. . . per approfondire

Campo Rom di Ponticelli dato alle fiamme per ritorsione 
dopo un presunto tentato rapimento( da LIBERAZIONE del 
7 novembre 2008

CONDANNATI PER CIO' CHE SONO

di Nino Lacidogna

   In Italia il pregiudizio contro rom e sinti non risparmia 
nessuno. Nemmeno i giudici del Tribunale per i 
Minorenni . E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte 
di Cassazione che ha annullato la decisione del tribunale 
di Napoli di rifiutare la richiesta di scarcerazione per An-
gelica V., accusata del tentativo di rapimento di una bam-
bina, argomentando che la giovane fosse “pienamente in-
serita negli schemi tipici della cultura rom” e che ci fosse 
un “concreto pericolo di recidiva”. In pratica per il Tri-
bunale una rom non può che delinquere e rapire bambini.  
   I fatti risalgono al 10 maggio del 2008 una donna ita-
liana di Ponticelli, un quartiere di Napoli, ha accusato 
un’adolescente Rom proveniente dalla Romania di avere 
tentato di rapire la sua bambina di sei
mesi. La donna raccontò di aver trovato Angelica V. sul 
suo  pianerottolo, con in braccio la bambina; la ragazza 
sarebbe poi stata fermata dal padre della donna che 
avrebbe schiaffeggiato la giovane e bloccatala per conse-
gnarla alla polizia. Nei giorni seguenti all’evento, che 
ebbe vasta eco sui media nazionali, si registrò un’escala-
tion di fatti violenti perpetrati dagli abitanti del quartiere 
nei confronti di rom e rumeni, fino all’assalto compiuto da 
400 persone armate di mazze contro le case abitate da 50 
persone, ed infine (dopo lo sgombero delle famiglie ordi-
nato dalle forze dell’ordine) all’incendio degli insedia-
menti presenti nel campo abbandonato. 
   Fin qui la cronaca dell’evento che però fu prontamente 
denunciato come una montatura dagli operatori di Every 
One, associazione internazionale per la tutela dei diritti 
umani. Una relazione presentata agli inquirenti mostrò 
come le dichiarazioni di Flora Martinelli e di suo padre 
Ciro, nonché quelle dei vicini di casa, fossero tra loro di-
scordanti. Inoltre, nei giorni precedenti al fatto, gli inqui-
lini della palazzina si erano riuniti più volte per discutere 
su come ottenere lo sgombero delle famiglie rom accampa-
te a Ponticelli. A tutto ciò si aggiunge l’ombra della ca-
morra: come raccontato nel libro “I giorni della vergo-
gna” realizzato a pochi mesi dall’accaduto da Marco Ima-
risio, giornalista del Corriere della Sera,  nel quale emer-
ge che i terreni dei campi nomadi dovessero essere liberi, 
poiché obiettivo di un piano urbanistico di recupero su cui 
si attendeva un finanziamento pubblico di sette milioni di 
euro.
   La sentenza della Corte di Cassazione (che risale al 
gennaio di quest’anno, ma solo di recente è stata resa 
pubblica) ha accolto i rilievi della difesa sostenendo che 
"non è legittimo, in quanto riconducibile ad una visione 
per stereotipi (mal celatasi dietro ad un generico richiamo 
alla "comune esperienza") marcata da pregiudizi di tipo 
razziale, il riferimento agli schemi culturali dell'etnia di 
appartenenza". 
Nonostante tutto Angelica V., che continua a dichiararsi 
innocente, resta ancora rinchiusa nel carcere di Napoli.

note anno XXI n° 12 01 luglio 2011

I LEADER DELL'UE APPROVANO IL PIANO 
DELLA COMMISSIONE PER L'INTEGRAZIONE 
DEI ROM

   Il quadro UE della Commissione europea per le stra-
tegie nazionali di integrazione dei Rom è stato approva-
to al più alto livello politico. IL vertice dei leader euro-
pei del 24 giugno a Bruxelles ha dato il via a un piano 
per porre fine alla centenaria esclusione della minoranza 
Rom del continente. Il quadro UE per le strategie na-
zionali di integrazione dei Rom prevede che ciascuno 
dei 27 Stati membri dell'Unione europea stabilisca le 
modalità con cui intende migliorare la situazione delle 
comunità Rom più vulnerabili che vivono sul suo terri-
torio. . . .  leggi
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IN OGNI CASO, SI CERCA L'ESPULSIONE IM-
MEDIATA.  E IN PIU', NEI CIE FINO A 18 MESI

Un decreto legge che riconferma le scelte di sempre

di M. Elisabetta Vandelli

   Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 giugno 
2011 ha licenziato un decreto-legge recante: “Disposi-
zioni urgenti per la completa attuazione della Direttiva 
2004/38/CE e per il recepimento della Direttiva 
2008/115/CE”. Il decreto-legge apporta significative 
modifiche alla disciplina penale e amministrativa in ma-
teria di espulsione dei cittadini extracomunitari dal ter-
ritorio dello Stato, e rappresenta la risposta del Gover-
no italiano alla sentenza El Dridi della Corte di Giusti-
zia UE, dello scorso mese di aprile, con la quale viene 
ben evidenziato  che non è permesso, agli stati membri 
dell'Unione, di prevedere sanzioni penali detentive  per 
la condotta di mancata cooperazione dello straniero 
alla procedura di rimpatrio, quale quella prevista al-
l'art. 14 comma 5-ter.
   Con il decreto-legge il Governo ha provveduto a mo-
dificare le incriminazioni di cui all'art. 14 comma 5-ter 
e 5-quater, delitti di inottemperanza all'ordine di allon-
tanamento, tramite la mera sostituzione della pena de-
tentiva con la sanzione penale pecuniaria (multa), sosti-
tuibile con l'espulsione da parte del Giudice di Pace, 
che diventa il giudice competente in relazione ai mede-
simi delitti.
   Non solo, il decreto assegna cruciale rilievo alla di-
sponibilità, da parte del cittadino extracomunitario, di 
un passaporto o documento equipollente: senza il pas-
saporto può essere ritenuto sussistente il rischio di fuga, 
per cui può essere disposto il trattenimento in un C.I.E., 
senza nulla dire in merito alla incolpevole incapacità di 
esibire un passaporto. Questo automatismo (mancanza 
del passaporto quindi possibile pericolo di fuga quindi 
C.I.E.) potrebbe svuotare di fatto le garanzie previste 
dalla direttiva rimpatri laddove la stessa  indica che 
l'assenza di documenti giustifica il rinvio dell'allonta-
namento dal territorio nazionale e non, invece, l'appli-
cazione automatica del trattenimento in un C.I.E.
   E' poi previsto il prolungamento fino a diciotto mesi 
del termine massimo di trattenimento dell'immigrato nel 
C.I.E., con la possibilità che si apra anche una seconda 
fase di trattenimento (una proroga del trattenimento) 
fino  ad ulteriori dodici mesi qualora non sia stato pos-
sibile procedere all'allontanamento a causa della man-
cata cooperazione dell'immigrato al rimpatrio, nono-
stante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo  da 
parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
   Quando i C.I.E. saranno di nuovo pieni, gli stranieri 
per cui non è possibile il trattenimento riceveranno un 
semplice ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni.
   Sono previste multe fino a diciotto mila euro, solo se 
la violazione di quest’ordine è ingiustificata. Dopodiché 
si ricomincia con un nuovo ordine di allontanamento. 
. . . per approfondire

RIAPERTE LE PROCEDURE DI EMERSIONE
Ma per molti sara' un percorso ad ostacoli perche' a 
distanza di due anni si chiede l'intervento del datore 
di lavoro che probabilmente non e' piu' disponibile

di M. Elisabetta Vandelli

   Il Ministero dell'Interno ha immediatamente emanato 
una circolare, indirizzata a Prefetti ed altre Autorità di 
pubblica sicurezza, (circolare n.17102 del 23 giugno 
2011), a seguito del decreto legge promulgato dal Capo 
di Stato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gi-
ugno 2011, con cui, oltre a spiegare in maniera 
dettagliata le nuove modifiche introdotte sulla norm-
ativa dello straniero per attuare la direttiva 
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini 
comunitari e al fine di recepire la direttiva 
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi 
irregolari, illustra anche come comportarsi nei casi 
delle domande d'emersione ex lege n.102/2009 (sanat-
oria colf e badanti). La questione era rimasta sospesa 
dalla fine di maggio, quando a distanza di due giorni 
erano state emanate due circolari contraddittorie (en-
trambe firmate da Malandrino, del dipartimento Im-
migrazione del Viminale). Con la nuova Circolare 
viene fatta chiarezza in ordine alla definizione delle 
procedure di emersione, per cui si era posto il prob-
lema delle ricadute della . . . leggi

LA CGIL E IL SUO PATRONATO: 
ANCORA UN DECRETO VERGOGNA

   “Ancora spot e ancora gli immigrati usati come capro 
espiatorio delle ansie di recupero del consenso perso da 
parte del governo e della Lega”. Così il Segretario Con-
federale della CGIL, Vera Lamonica, e il responsabile 
Immigrazione del sindacato, Pietro Soldini,  avevano 
già commentato il Decreto-Legge 23 giugno 2011, n. 89 
prima ancora che fosse ufficializzato, sostenendo che  
“la decisione del Consiglio dei ministri non risolve al-
cun problema e anzi aumenterà il contenzioso con 
l'Europa, con la Corte di giustizia e con la Magistratura 
poiché il decreto prende dalle direttive europee solo 
quei pezzi che inaspriscono senza ratificare integral-
mente l'impianto di garanzie che esse prevedono”. Per 
Lamonica e Soldini “non solo aumentare fino a 18 mesi 
la permanenza nei CIE è una misura intollerabile ma as-
sumerla poi senza neanche porsi il problema del rispetto 
dei diritti umani in questi luoghi è scellerato. . . . leggi
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UN'INDAGINE SUI 
TRUFFATI DELLA 
SANATORIA 2009

    Il Naga, Arci, il Comitato Inquilini Molise Calvairate 
Ponti e gli Immigrati Autorganizzati  di Milano scrivono 
in un comunicato stampa di presentazione di un'indagine 
sui truffati della sanatoria 2009, che"grazie al contatto 
diretto e quotidiano con i cittadini stranieri, sono divent-
ati osservatori privilegiati del funzionamento della 'sanat-
oria 2009' e hanno potuto constatare come questa abbia 
scatenato un giro di estorsioni e truffe dalla grandezza 
impressionante sia per il numero di lavoratori truffati sia 
per la dimensione economica del fenomeno. In particol-
are i volontari del Servizio Legale del Naga sottolineano 
"come la legge stessa abbia attivato un meccanismo d'il-
legalità". La causa è identificata innanzitutto  "nell'esclu-
sione di intere categorie di lavoratori che vivono e lavor-
ano sul territorio e lasciando l'intera gestione della 
domanda di regolarizzazione nelle mani dei datori di la-
voro e non dei lavoratori; inoltre, ad oggi, non sono stati 
previsti meccanismi per la tutela dei cittadini stranieri 
truffati che, anzi, denunciando si sono autodenunciati". 
L'indagine, a cui è stato dato il titolo 'Truffasi?, "si pone 
l'obiettivo di portare alla luce questa realtà e di indi-
viduare soluzioni per la regolarizzazione dei cittadini 
stranieri truffati e non solo".. . . leggi
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CON I NUOVI ITALIANI. A CESENA FESTA 
NAZIONALE SULL'IMMIGRAZIONE DEL PD 

   Dal 1 luglio è in svolgimento a Cesena la . . . leggi

CARTA STRACCIA

   Il 17 giugno è stato firmato tra il Governo italiano e 
gli insorti libici un accordo di cooperazione per pre-
venire e contrastare i flussi di immigrati e per i rim-
patri di chi raggiunge le nostre coste. Soprattutto i 
ministri della Lega lo hanno propagandato come uno 
strumento efficace. In realtà si tratta dell'ennesima 
trovata per imbrogliare l'opinione pubblica, soprat-
tutto la base leghista, sperando di riconquistare con-
sensi. L'accordo, infatti, è inesigibile. Lo è, innanzi-
tutto, perchè i profughi non partono dai territori con-
trollati dai ribelli, la Cirenaica, ma da quelli control-
lati da Gheddafi, la Tripolitania. In quanto a riman-
darli indietro, è proprio un ministro leghista, Calder-
oli, che . . . leggi

RAPPORTO STATISTICO ANNUALE UNHCR:
80% DEI RIUGIATI NEL MONDO NEI PAESI IN 
VIA DI SVILUPPO  

GINEVRA - Il rapporto statistico annuale dell’Alto 

LE RISERVE DELL'ASGI SULL'ACCORDO 
TRA ITALIA E INSORTI LIBICI

   In un comunicato stampa l'Asgi esprime "le più 
serie riserve sulla legittimità dell'accordo concluso il 
17 giugno 2011 tra il Governo italiano e il CNT 
libico". Lo pubblichiamo per intero.. . . leggi

IN PROVINCIA DI MODENA I MONDIALI AN-
TIRAZZISTI

    Quest'anno Mondiali Antirazzisti si svolgeranno  
dal 6 al 10 luglio,. . . leggi

FONDAZIONE LEONE MORESSA/ANCHE GLI 
IMPRENDITORI STRANIERI SOFFRONO LA 
CRISI

  "La crisi ha toccato anche le imprese condotte da 
stranieri e l’eccessiva burocrazia, il ritardo dei pagamenti 
e il problema di accesso al credito sono gli ostacoli che 
denunciano gli imprenditori stranieri che lavorano in 
Italia. Essi chiedono alle istituzioni interventi tesi alla 
riduzione del carico fiscale, burocratico e a un maggiore 
sostegno agli investimenti". Questi alcuni dei risultati di 
un’indagine rivolta a 500 imprenditori stranieri in Italia 
realizzata dalla Fondazione Leone Moressa. . . . leggi
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ADUC/CITTADINANZA. TAR LAZIO NOMI      
                                               NA COMMISSARIO  
                                              AD ACTA PERCHE'   
                                              L'AMMINISTRAZIO 
                                               NE NON SVOLGE I   
                                               PROPRI COMPITI    
                                               NEI TEMPI DI            
                                               LEGGE . . . leggi.

Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifu-
giati (UNHCR) pubblicato 
il 20 giugno illustra i pro-
fondi squilibri nel sup-
porto internazionale che le 
persone sradicate dalle 
loro terre ricevono. . . . . 
leggi
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AUMENTANO BENZINA E DIESEL. LA COLPA? 
DEGLI IMMIGRATI!

   Dal 29 giugno  le accise 
sulla benzina   e  il  diesel 
sono aumentate di 4 cente-
simi e secondo il governo 
la nuova  stangata  è  tutta 
“colpa     dell’ emergenza 
migranti che  arrivano dal 
Nord Africa”. . . . leggi

TRIBUNALE DI BRESCIA: COMPIE UNA CON-
DOTTA DISCRIMINATORIA IL COMUNE CHE 
INTRODUCE REQUISITI REDDITTUALI E DI 
SOGGIORNO AI FINI DELL’ISCRIZIONE ANA-
GRAFICA DEI CITTADINI STRANIERI. . . . leggi

NON PUO' ESERE TRASFERITO IN UN ALTRO 
PAESE IL RICHIEDENTE ASILO CHE DIMOSTRA 
MOTIVI UMANITARI VALIDI PER CONTINUARE 
L'ESAME IN ITALIA
   La nascita di un figlio da una cittadina straniera abi-
tualmente soggiornante in Italia impedisce il trasferimen-
to a Malta in base all'art. 15 del Regolamento 
Dublino. . . . leggi

LA QUESTURA NON HA POTERE DI RIESAME 
SULLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI IN 
MATERIA DI PERMESSI UMANITARI
   Protezione umanitaria in ragione dell'orientamento ses-
suale del richiedente. Annullato il provvedimento di di-
niego al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5, c.6 
D.Lgs.286/98. . . . leggi

PUO' RIENTRARE IN ITALIA LA MADRE STRA-
NIERA PER OPPORSI AL PROCEDIMENTO DI 
ADOTTABILITA' DELLA FIGLIA  . . . leggi

ASSUNZIONE DEI LAVORATORI IMMIGRATI: 
RESPONSABILE NON SOLO CHI ASSUME  . . . 
leggi

ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO: A SE-
GUITO DELL'INTERVENTO DEL DIFENSO-
RE CIVICO DELLA REGIONE EMILIA RO-
MAGNA, UN'AZIENDA PUBBLICA PER I 
SERVIZI ALLA PERSONA DI BOLOGNA 
RIAPRE I TERMINI DI AVVISI DI SELEZIO-
NE AMMETTENDO ANCHE I CITTADINI 
STRANIERI . . . leggi

PROTEZIONE SUSSIDIARIA SE LE VIO-
LENZE NEL TERRITORIO SONO DI NATU-
RA INDISCRIMINATA . . . leggi

TRIBUNALE DI MONZA: E' DISCRIMINA-
TORIA LA CONDOTTA DEL COMUNE CHE 
NON CONCEDE AI LUNGO SOGGIORNANTI 
L'ASSEGNO INPS PER I NUCLEI FAMILIARI 
NUMEROSI. . . . leggi

IL GOVERNO ITALIANO DAVANTI ALLA 
CORTE DI STRASBURGO SUI RESPINGI-
MENTI DI MIGRANTI VERSO LA LIBIA DEL 
6 MAGGIO 2009. . . . leggi

LA FIGC AUTORIZZA IL TESSERAMENTO 
DA PARTE DI UNA SOCIETÀ CALCISTICA 
DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOM-
PAGNATO . . . leggi

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: L'ACCES-
SO ALLA PROFESSIONE NOTARILE NON 
PUÒ ESSERE RISERVATO AI CITTADINI 
NAZIONALI. . . . leggi

CONCORSO PUBBLICO PER INFERMIERI 
PROFESSIONALI A TRIESTE. . . . leggi

TRIBUNALE DI GORIZIA: DISCRIMINATO-
RIA E CONTRARIA ALLA DIRETTIVA N. 
109/2003 SUI LUNGO SOGGIORNANTI LA 
NORMATIVA REGIONALE DEL FVG CHE 
SUBORDINA AD UN REQUISITO DI ANZIA-
NITÀ DI RESIDENZA IN ITALIA E NELLA 
REGIONE LA CONCESSIONE DI UN ASSE-
GNO DI NATALITÀ. . . . leggi

TRIBUNALE DI VICENZA: E' DISCRIMINA-
TORIA LA CONDOTTA DEL COMUNE DI 
MONTECCHIO M. CHE AUMENTA ARBI-
TRARIAMENTE I PARAMETRI PER IL RI-
LASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITÀ 
ABITATIVA DEGLI ALLOGGI IN USO AGLI 
STRANIERI.. . . leggi
.
RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ AI 
MINORI - NUOVE DISPOSIZIONI.. . . leggi

UNA MISURA PER RIDURRE LA PENSIONE DI 
REVERSIBILITA' ALLE GIOVANI STRANIERE 
SPOSATE CON ANZIANI ITALIANI

Tra le diverse misure previste per la manovra economica 
una prevede tagli alle pensioni di reversibilità percepite 
dalle giovani vedove di un anziano. Meno dura il matrimo-
nio, meno si percepisce. La misura dovrebbe diventare ope-
rativa dal 1 gennaio 2012 e dovrebbe contrastare i matri-
moni di convenienza tra anziani italiani e giovani straniere.
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