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    IN PRIMO PIANO              L'EDITORIALE                              
CROCI, DIRITTI SOSPESI E UN PO' D'ARIA NUOVA

   Un mare di croci. "...una cosa così non si era mai vista", 
denuncia Fortress Europe : "Dall'inizio dell'anno è una strage 
senza precedenti" Sono almeno 1.510 i migranti morti nel Me-
diterraneo, "... senza considerare tutti i naufragi fantasma di 
cui non sapremo mai niente". 
Il Mediterraneo è un mare di croci. E ogni croce è una ferita al 
senso di umanità.
   Aria nuova. Con la vittoria dei candidati del centro-sinistra 
a Napoli e  Milano (e in molte altre città) comincia un'altra 
storia. Non solo per i cittadini italiani che finalmente inorridi-
scono di fronte all'oscena nudità del Satrapo di Arcore, ma 
anche per i cittadini migranti, strumentalmente additati, con 
altri, come lo spauracchio da tenere a bada con il voto. Ma il 
voto, questa volta, non ha premiato la strategia della paura e 
dell'aggressione. Chiede, anzi, di imboccare una strada diver-
sa e più consona a società sempre più cosmopolite.

 Un diritto non esercitato. I cittadini comunitari possono vota-
re alle amministrative, ma non lo fanno. In tutta Italia sono 
circa un milione e a Milano, per citare una città, rappresenta-
no il 5,6% dell'elettorato, ma pochi si iscrivono nelle liste elet-
torali. Oltre a rivendicare il diritto di voto per chi non lo ha, 
occorre impegnarsi perché lo faccia valere chi già lo ha.

  Fuori da ogni controllo. I diritti costituzionali vi sono sospe-
si e la stampa non può esercitarvi nessuna forma di controllo. 
Dal primo aprile Cie (Centri di identificazione e espulsione) e 
Care (Centri di accoglienza per richiedenti asilo politico)  ap-
paiono sempre più enclave extraterritoriali a causa di una cir-
colare del ministero dell'Interno che vieta alla stampa l'ingres-
so. "Il pretesto giuridico è la dichiarazione dello stato di 
emergenza per gli sbarchi”. Con un appello alcuni giornalisti 
“chiedono al governo di rispettare il diritto di cronaca e l'arti-
colo 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di stampa. 
E' un appello al quale unsolomondo aderisce. . . . leggi

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: LA CGIL 
ESPRIME GRANDE SODDISFAZIONE E 
AUGURA BUON LAVORO AI NUOVI SIN-
DACI 

   La Segreteria nazionale della CGIL esprime la 
propria grande soddisfazione per l’esito dei ballot-
taggi nelle elezioni amministrative. Il risultato del 
primo turno e quello dei ballottaggi, fa sapere la 
Segreteria nazionale in una nota, "indicano chiara-
mente che in questo Paese il vento sta cambiando 
decisamente e che si può e si deve cambiare".
La vittoria di tanti candidati del centro sinistra, con 
risultati straordinari in città come Milano, Napoli e 
Cagliari, prosegue la nota, "ci dice che i temi del 
lavoro, dell’occupazione, dei diritti possono ritor-
nare ad essere scritti nell’agenda del nostro Paese 
per trovare quelle risposte troppo a lungo negate". 
La vittoria che si concretizza oggi, spiega la CGIL 
"nasce da lontano e di quel risultato, nella nostra 
autonomia, noi ci sentiamo grande parte grazie alla 
nostra azione". Essa nasce con la straordinaria ma-
nifestazione delle donne del 13 febbraio, ha un suo 
punto alto con le piazze piene di giovani del 9 apri-
le, si afferma con la straordinaria riuscita dello 
sciopero generale della CGIL, che il 6 maggio ha 
visto oltre sette milioni di lavoratori aderire alla 
mobilitazione.  La Segreteria nazionale formula ai 
nuovi sindaci i migliori auguri di buon lavoro. 

N° 50N° 50    
Un altro traguardo per la nostra piccola Un altro traguardo per la nostra piccola 

avventura:  avventura:  qquesto è il numerouesto è il numero  
50 !50 !

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/05/mai-cosi-tanti-1510-morti-in-5-mesi-nel.html
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/05/lasciateci-entrare-lappello-dei.html#re
http://www.cgilmodena.it/12250.html


cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena tel.  059 326203 fax  059 238933       e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

GIURIDICA                              GIURIDICA                                    

RIVISTE                           

IN COSTANTE AUMENTO I MINORI STRANIERI

di Mohcine El Arrag

   I dati statistici del “° Rapporto annuale di Save the 
Children su “I minori stranieri in Italia” confermano 
come la presenza di bambini e adolescenti stranieri sia 
in costante crescita in Italia. “Una presenza vitale, se si 
considera che le nascite di bambini di genitori stranieri 
fanno sì che il nostro saldo demografico sia positivo”, 
sottolinea giustamente Raffaela Milano, Responsabile 
Programmi Italia-Europa di Save the Children,  “però è 
anche una presenza che va accompagnata e sostenuta, 
perché l’integrazione di un bambino con radici culturali 
e sociali diverse può essere difficoltosa”. E tra le misure 
urgenti da attuare cita la riforma della cittadinanza. 
   Negli ultimi 7 anni il numero di minori stranieri resi-
denti è passato da 412.432 al 1° gennaio 2004 a 
932.000 2 al 1° gennaio 2010, pari all’8% della popola-
zione minorile italiana. La maggior parte dei minori 
stranieri residenti - circa 572.000, il 10.4% in più rispet-
to al 2009 - è nata in Italia. Vi è poi un numero crescen-
te di minori che raggiunge i genitori in Italia nella pri-
ma adolescenza.
   In rapporto alla popolazione straniera, Cremona 
(27.6%), Lodi (27.3), Brescia (27.2), Mantova (27), Ber-
gamo (26.9), Prato (26.7), Vicenza (26.3), Treviso 
(26.3), Reggio Emilia (26), Lecco (25.4) sono le prime 
10 province italiane con la percentuale più alta di mino-
ri stranieri. 
   I minori stranieri non accompagnati sono almeno 
4.438 4. Il 90% sono maschi, per la gran parte (l’85%) 
fra i 15 e i 17 anni ma non mancano 12enni, 13enni e 
14enni. Il gruppo più numeroso è costituito dai minori 
afgani (20%), seguito dai minori provenienti dal Maroc-
co (14.7), Egitto (11), Albania (9), Bangladesh (5), So-
malia (3.9), Repubblica del Kosovo (3.8), Palestina 
(3.1), Eritrea (3). . . . leggi

PER CONTARE E NON ESSERE CONTATI

di Arturo Ghinelli

   Il 2°Rapporto di Save the Children sui minori stranieri si 
occupa anche de “L’accesso alla cittadinanza per i minori 
stranieri di seconda generazione”.
Secondo l’ISTAT nel 2010 erano residenti 932.675 minori,di 
cui 573mila nati in Italia. Oltre alla crescita numerica c’è 
anche un altro importante indice di integrazione e di tra-
sformazione della futura società italiana, ed è la presenza di 
questi ragazzi,oltre che nati, magari arrivati da piccoli, nel 
nostro paese,nelle scuole italiane sono: 629.360 e rappre-
sentano il 7%del totale degli studenti.
   Per quanto riguarda invece le acquisizioni di cittadinanza 
queste sono state 59.369,con un aumento del 10,6% rispetto 
all’anno precedente. L’ISTAT stima che fino al 2009 circa 
355mila cittadini stranieri abbiano ottenuto la cittadinanza. 
La maggior parte delle acquisizioni di cittadinanza italiana 
è avvenuta per matrimonio. Solo nel 2009 le cittadinanze 
per residenza sono state superiori a quelle per matrimonio. 
In realtà si stima che gli stranieri in possesso del requisito 
minimo per richiedere la cittadinanza,cioè la residenza con-
tinuativa per 10 anni,siano ben 726mila, più del doppio di 
quelli che l’hanno ottenuta. Guardando al rapporto tra cit-
tadinanze concesse e stranieri residenti l’Italia risulta tra i 
più bassi paesi europei con solo 13,2 cittadinanze concesse 
per 100 stranieri regolarmente residenti. La Svezia 
107,Inghilterra 45,Francia 42,Germania 17,1 e Spagna 
15,6. Purtroppo non esiste una competenza dell’Unione Eu-
ropea su questo tema che è ancora saldamente nelle mani 
degli Stati membri. La legge n.91/1992 prevede l’acquisto 
automatico della cittadinanza quando uno dei genitori sia 
cittadino. Il minore nato in Italia può  diventare cittadino a 
condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrotta-
mente fino al raggiungimento della maggiore età e 
dichiari,entro un anno dal compimento dei 18 anni,di voler 
acquisire la cittadinanza italiana. Per tutti quei minori giun-
ti in Italia in tenera età,una volta diventati adulti, non è pre-
vista alcuna possibilità di acquisire la cittadinanza se non 
con i canali già previsti per gli adulti (residenza e matrimo-
nio).Nonostante questi ragazzi abbiano vissuto in Italia du-
rante gli anni della loro formazione svoltasi nelle scuole ita-
liane ed abbiano di fatto creato un legame culturale e socia-
le con il nostro paese, questo legame non trova alcun rico-
noscimento formale e giuridico nell’attuale legislazione. La 
legge ripropone sostanzialmente lo stesso impianto normati-
vo della legge sulla cittadinanza del 1912 quando l’Italia 
era un paese di emigrazione e la necessità era quella di tute-
lare gli emigranti italiani nel mondo. Per cui esiste l’assurdi-
tà che, sparse per il mondo, esistano persone con la cittadi-
nanza del nostro paese,senza che mai vi abbiano messo pie-
de, ed invece ragazzi che vi sono nati o che hanno frequenta-
to le scuole italiane per più di dieci anni  non la possano 
avere. Conosco personalmente una famiglia in cui padre e 
figlia hanno avuto la cittadinanza, mentre la madre e il figlio 
non l’hanno avuta. . . . leggi

note anno XXI n° 10 01 giugno 2011

NASCE NEWSLETTER MAROCCOGGI
   Con due interviste al mi-
nistro degli Esteri Franco 
Frattini e al ministro della 
comunità marocchina all'e-
stero nasce MaroccOggi, 
newsletter dell'associazione 
Genemaghrebina  dedicata 
all'informazione sul paese 
del Maghreb, sulla comuni-
tà marocchina in Italia e 
sulle questioni mediterra-
nee. . . . leggi
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L'EDITORIALE                         
L'INFORMAZIONE CONDIVISA
UNA RISORSA CONTRO IL POTERE DITTATO-
RIALE
di Fabio Mosca
   Il Rapporto di Amnesty International per l'anno 2011 
tocca subito il tema della comunicazione: l'uso delle 
nuove tecnologie nella sfida degli “attivisti” contro la 
repressione.
   Il 2010 è stato l'anno in cui le nuove tecnologie sono 
state utilizzate in modo efficace per mettere il potere di 
fronte alla verità e già questo è stato utile per promuo-
vere un maggior rispetto dei diritti umani.
   E' stato l'anno in cui le persone si sono sentite solida-
li tra di loro e forti contro i governi repressivi che si 
sono trovati inaspettatamente davanti alla concreta 
possibilità di avere i giorni contati.
   L'informazione  condivisa si è dimostrata una fonte 
nuova di consapevolezza e di azione che ha sfidato gli 
abusi dei tiranni.
   Una nuova generazione di attivisti ha utilizzato la 
rete ed Internet si è rivelata una forma di comunicazio-
ne democratizzante ed effervescente.
   Una generazione di giovani che, con una forte assun-
zione di responsabilità, ha messo in moto la rivolta 
araba, una rivolta che  è partita dalle persone e che ha 
fatto dire al Presidente Obama di sentire questa presa 
di coscienza di giovani donne ed uomini del Medio 
oriente molto vicina alla rivoluzione americana.
   La “rivoluzione dei gelsomini” in Tunisia non sareb-
be avvenuta senza la lunga lotta di coraggiosi difensori 
dei diritti umani avvenuta negli ultimi anni, ma è pur 
vero che l'esplosione della rivolta di popolo è stata so-
stenuta dai social network, che si sono dimostrati im-
portanti perché hanno reso più facile la condivisione di 
esperienze ed il reciproco sostegno tra chi voleva reagi-
re alla prepotenza ed ai soprusi del potere.
   Di fronte alla presa di responsabilità delle giovani 
generazioni che si sono ribellate all'arroganza dei go-
verni dittatoriali è finalmente arrivata la risposta dei 
Paesi occidentali.
   Gli Stati Uniti hanno chiuso le lunghe relazioni con il 
Presidente tunisino Ben Alì; la Francia, sotto la spinta 
dei cittadini, ha costretto il Governo ad andare in aiuto 
dei manifestanti.
   L'Italia, come altri Governi europei, sono apparsi 
sorpresi e riluttanti a sostenere la richiesta iniziale dei 
manifestanti, salvo prenderne poi atto e cambiare at-
teggiamento.
   Amnesty International, che da anni si batte esploran-
do tutte le possibilità e soprattutto le nuove tecnologie 
per dare voce a chi non ha potere e alle vittime degli 
abusi, ha avuto ragione.
Tutti i mezzi della moderna comunicazione sono stati 
promossi per sostenere chi si mobilita e lotta per la di-
fesa dei diritti umani.    
La capacità di questa nuova generazione sta modellan-
do la democrazia nel Medio Oriente,  è stata “la rete” 
                                                          (continua a fianco)

(continua dalla colonna a fianco)
che ha mobilitato, responsabilizzato e sostenuto la 
buona politica condivisa. Ha dato coraggio ad innume-
revoli difensori dei diritti umani. Ha sconfitto la repres-
sione dei poteri forti, ha fatto sì che ognuno si sentisse 
responsabile ed erede di coloro che sono caduti lottan-
do contro l'abuso del potere, come Mohamed Bouazizi 
in Tunisia.   

ATTUALITA'                             

RAPPORTO AMNESTY 2011. 
NUOVI STRUMENTI VIRTUALI POTENTI 
ALLEATI DEI DIRITTI UMANI. 
PREOCCUPANTE LA SITUAZIONE DEI DI-
RITTI UMANI IN ITALIA
    Le rivolte in Nord Africa e in Medio Oriente sono 
un segnale della crescente richiesta di libertà e giu-
stizia che trova nei nuovi strumenti del mondo vir-
tuale dei potenti alleati. E' il tema al centro del Rap-
porto 2011 di Amnesty International, che come ogni 
anno descrive anche la situazione dei diritti umani 
nei diversi Paesi del mondo.  "Il 2010 potrà essere 
senz’altro ricordato come un anno di svolta in cui 
attivisti e giornalisti hanno utilizzato nuove tecnolo-
gie per mettere il potere di fronte alla verità e, nel 
farlo, hanno promosso un maggior rispetto dei diritti 
umani. È stato anche l’anno in cui governi repressivi 
si sono trovati davanti alla concreta possibilità di 
avere ormai i giorni contati" , scrive Amnesty nel-
l'introduzione. "Un esempio straordinario e al con-
tempo tragico di quanto può essere potente l’azione 
del singolo se amplificata dai nuovi strumenti del 
mondo virtuale è dato dalla vicenda di Mohamed 
Bouazizi. Nel dicembre 2010, Mohamed Bouazizi, 
un venditore ambulante di Sidi Bouzid, in Tunisia, 
si è dato fuoco davanti al municipio per protestare 
contro le vessazioni della polizia, l’umiliazione, le 
difficoltà economiche e il senso di impotenza spe-
rimentato dai giovani come lui. Le parole che de-
scrivevano il suo gesto di disperazione e di sfiducia 
hanno viaggiato in tutta la Tunisia, tramite i cellulari 
e Internet e quelle parole sono riuscite a galvanizza-
re il dissenso covato per lungo tempo rispetto a un 
governo oppressivo, con conseguenze del tutto im-
previste. Mohamed Bouazizi è . . . leggi

   E' un fatto che Amne-
sty International si sen-
ta impegnato in questo 
movimento globale in 
difesa dei diritti umani 
sapendo che oggi con 
le nuove tecnologie 
forse chi prende posi-
zione può sentirsi meno 
solo e vedere una via 
d'uscita.
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L' APPUNTAMENTO                 

IL  7 GIUGNO A BOLOGNA. INIZIATIVA DELLA 
FP CGIL SUGLI IMMIGRATI NEL SETTORE SO-
CIOSANITARIO

e della cura. E' dedicata proprio alla loro presenza in que-
sto settore un'iniziativa organizzata dalla Funzione Pub-
blica CGIL dell'Emilia Romagna e di Bologna per il 7 
giugno, alle ore 10, nella sede della Camera del Lavoro 
felsinea (via Marconi 67/2). In particolare si parlerà di 
"Immigrati nel lavoro pubblico. Presenza immigrati e 
rappresentanza sindacale nel sociosanitario" sulla scorta 
di una ricerca realizzata dall'IRES CGIL.
   I lavori saranno coordinati da Marina Balestrieri, Se-
gretaria Generale Reg.le FP CGIL, e introdotti da Gianni 
Paoletti, della stessa Segreteria regionale. La ricerca sarà 
presentata da Matteo Rinaldini, ricercatore dell'Ires. Se-
guiranno gli interventi di Nazzarena Zorzella (Asgi), Lo-
renza Maluccelli (ricercatrice, Associazione Orlando), 
Anna Maria Margutti (Segretario FP CGIL Bologna), 
Mohcine El Arrag (Delegato FP CGIL, Coop. Sociale 
"Domus Assistenza" di Modena), Elise Theoto (Delegata 
FP CGIL, Coop. Sociale "Il Cammino" di Bologna) e 
Stefano Maruca (Segreteria Regionale CGIL Emilia Ro-
magna). Concluderà i lavori Rossana Dettori, Segretaria 
Generale Nazionale FP CGIL Emilia Romagna).
    Nella sala dell'iniziativa verrà esposta una selezione 
della mostra fotografica sull'immigrazione "Sguardi dal 
profondo dell'anima" . . . leggi

note anno XXI n° 10 01 giugno 2011

RAPPORTO ISTAT 2011. 

CRESCE LA DISOCCUPAZIONE TRA GLI IM-
MIGRATI. DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA 
ITALIANI E STRANIERI

   Il Rapporto Istat 2011 certifica che la crisi  ha colpito 
duro anche tra i lavoratori immigrati. Nel 2010 "Nono-
stante l’aumento assoluto dell’occupazione straniera, il 
relativo tasso di occupazione . . . leggi

VITA CGIL                                      
LA CGIL IL SINDACATO CON PIU' IMMIGRATI 
ISCRITTI
    Il numero degli immigrati iscritti alla Cgil, che erano 
380.000 nel 2009, alla chiusura del tesseramento 2010 
risultano essere 398.587: un dato che fa della Cgil il 
sindacato con il maggior numero di immigrate e immi-
grati iscritti. 

       INFORMAZIONE DI SERVIZIO

DAL 23 MAGGIO LE ISCRIZIONI AI CORSI 
UNIVERSITARI PER I GIOVANI NON CO-
MUNITARI

   Dal 23 maggio i ragazzi non comunitari residenti 
all’estero che vogliono frequentare un corso univer-
sitario in Italia possono presentare domanda di . . . 
leggi
Le informazioni necessarie sono sul sito 
“Studiare in Italia”

0

IL RAPPORTO                         

"SGUARDI SULL'ABITARE DEGLI STRA-
NIERI A BOLOGNA E PROVINCIA”

   Con il titolo "Sguardi sull'abitare degli stranieri a 
Bologna e provincia" sono stati pubblicati di recente 
i risultati di un'indagine realizzata
dall'Associazione Extra-
fondente, su incarico del-
l'Osservatorio provinciale 
delle immigrazioni della 
Provincia di Bologna, sul-
lo stato dell'arte dell'acces-
so all'alloggio da parte de-
gli stranieri.  In particolare 
l'indagineha approfondi-
to . . . . leggi

       Tra le tante rappresenta-
zioni distorte diffuse sui cit-
tadini stranieri vi è quella di 
consumatori di welfare. 
Come dimostrano le statisti-
che, è una rappresentazione 
falsa poiché i lavoratori im-
migrati danno più di quel 
che ricevono. Al contrario, 
sono soprattutto produttori 
di stato sociale, come dimo-
stra, tra l'altro, il loro impie-
go sempre più rilevante nella 
filiera socio-sanitaria

SOLITA CONFERMA ISTAT. LA POPOLAZIONE 
CRESCE GRAZIE AGLI IMMIGRATI

    L'ultimo comunicato Istat sul bilancio demografico 
nazionale conferma come di consueto che in Italia la po-
polazione cresce per merito degli immigrati  . "  Al   31 

dicembre 2010 la popola-
zione complessiva risulta 
pari a 60.626.442 unità. Si 
è dunque registrato un in-
cremento di 286.114 unità 
rispetto all’anno prece-
dente, pari allo 0,5%, do-
vuto completamente alle 
migrazioni dall’estero. …
leggi
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RAPPORTO GLOBALE DELL’ILO 2011. 
CON LA CRISI ECONOMICA GLOBALE PIÙ DI-
SCRIMINAZIONI SUL LAVORO. 
TRA I PIU' COLPITI I 
LAVORATORI MIGRANTI

di Mohcine El Arrag

   La crisi ha portato ad un aumento dei rischi di di-
scriminazione contro determinate categorie di persone 
tra cui i lavoratori migranti. Emerge da un nuovo stu-
dio dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), il rap-
porto "Uguaglianza nel lavoro: una sfida continua". Il 
Direttore Generale dell’ILO, Juan Somavia, ha dichia-
rato: “Periodi di difficoltà economica costituiscono un 
terreno fertile per la discriminazione nel lavoro e, più 
in generale, per le società stesse. Questo si può consta-
tare con l’insorgere di soluzioni populiste il rischio che 
si corre è che gli importanti risultati ottenuti nel corso 
dei decenni vengano compromessi”.
   Il rapporto “segnala che gli organismi che promuo-
vono l’uguaglianza ricevono un crescente numero di 
denunce. Ciò dimostra che da un lato la discriminazio-
ne nel lavoro sta assumendo forme diverse, e dall’altro 
lato che la discriminazione per molteplici motivi sta di-
ventando una regola piuttosto che un’eccezione”. Se-
gnala anche che“durante i periodi di recessione eco-
nomica vi è la tendenza a dare minore priorità alle po-
litiche volte alla lotta contro la discriminazione e alla 
promozione di una maggiore consapevolezza dei diritti 
dei lavoratori”. 
   Secondo il rapporto, nuove forme di discriminazione 
si affiancano a quelle più antiche. Tra l'altro, in parti-
colare segnala le differenze salariali tra uomini e donne 
(quest'ultime arrivano a guadagnare fino al 70% in 
meno); le molestie sessuali, alle quali sono più esposte  
“le giovani donne, non autonome finanziariamente, 
single o divorziate, e le lavoratrici migranti” e fra gli 
uomini “i giovani, gli omosessuali e i membri delle mi-
noranze etniche o razziali”; il razzismo, questione “og-
gi più che mai prioritaria”;  le difficoltà nell’accesso 
all'impiego al lavoro e ai ai sistemi di protezione socia-
le dei lavoratori migranti; le discriminazioni per motivi 
religiosi; le discriminazioni nell'accesso e sul lavoro 
che subiscono i disabili. . . . leggi

  la sede dell' OIL in Italia                                    foto dal sito OIL

VISTI. COMMISSIONE UE PROPONE CLAU-
SOLA DI SALVAGUARDIA

   Il 24 maggio la Commissione ha proposto “un pac-
chetto di misure per una gestione migliore dei flussi 
migratori dal Sud del Mediterraneo, e una serie di mo-
difiche del regolamento sui visti onde evitare abusi del 
sistema di esenzione dal visto”. Per la Commissione, 

VITA CGIL                                    

CARTE, PERMESSI, CITTADINANZE. CONTRO 
I RITARDI CLASS ACTION DI CGIL, INCA CGIL 
E FEDERCONSUMATORI

   Ricongiungimenti famigliari, correttezza nei procedi-
menti amministrativi, concessione della cittadinanza ita-
liana, riconoscimento dello status di lungo soggiornante. 
Sono solo alcuni dei problemi che saranno oggetto di 
nuove forme di class action (o di contenziosi collettivi) 
per gli immigrati in Italia. L'idea, lanciata dalla CGIL e 
dal suo patronato INCA, è nata da anni di esperienza sul 
campo, visto che sia il sindacato, che il patronato hanno 
avuto modo di entrare in contatto con decine di migliaia 

IMMIGRAZIONE: CGIL, NECESSARIA NUOVA 
POLITICA EUROPEA. PER LA CONFEDERA-
ZIONE BISOGNA ANCHE “AVERE LA CAPA-
CITÀ E IL CORAGGIO DI RIDISEGNARE 
L'IMMAGINE DEL PAESE”. PER QUESTO 
VERRANNO ORGANIZZATE INIZIATIVE PER 
PROMUOVERE POLITICHE SULL'IMMIGRA-
ZIONE FONDATE SU PRINCIPI DI ACCO-
GLIENZA E SOLIDARIETÀ. . . . leggi

di immigrati che hanno 
avuto la necessità di as-
sistenza e di tutela nei 
loro rapporti con la 
pubblica amministra-
zione, nelle pratiche di 
rinnovo o di rilascio del 
permesso di soggiorno, 
nelle procedure di rego-
larizzazione della posi-
zione lavorativa, nelle 
richieste di ricongiun-
gimento familiare. …
leggi

inoltre, “restano priori-
tarie la solidarietà con 
gli Stati membri più 
esposti a pressioni mi-
gratorie e l'intensifica-
zione della coopera-
zione con i paesi terzi”. 
. . .leggi

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
http://www.cgilmodena.it/rapporto-ilo-2011-con-la-crisi-piu-discriminazioni-sul-lavoro-tra-i-piu-colpiti-i-migranti.html
http://www.cgilmodena.it/immigeazione-cgil-serve-una-nuova-politica-europea.html
http://www.cgilmodena.it/carte-permessi-cittadinanze-contri-i-ritardi-class-action-di-cgil-inca-cgil-e-federconsumatori.html
http://www.cgilmodena.it/visti-commissione-ue-propone-clausola-di-salvaguardia.html


cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena tel.  059 326203 fax  059 238933       e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

GIURIDICA                                      

QUARTA DI COPERTINA     

GIURIDICA                   

L'ASGI SULLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

   L'Asgi scrive in un comunicato stampa che la sentenza del 
Consiglio di Stato sulla non ostativitalla regolarizzazione 2009 
dello straniero condannato per . . . leggi

IL DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE

(AA.VV. , Mucchi Editore)

ANCHE AI TITOLARI DI PROTEZIONE IN-
TERNAZIONALE LA CARTA DI SOGGIORNO. 

   E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione Europea la direttiva 51/2011 che modifica la di-
rettiva 109/2003 in merito al rilascio del . . . leggi

SE IL REATO DI ESPULSIONE NON C'E' PIU', IL DI-
NIEGO ALLA SANATORIA DELL'IMMIGRATO IR-
REGOLARE VA ANNULLATO
di Elisabetta Vandelli
   La mancata osservanza dell'ordine di espulsione non può 
più costituire elemento ostativo alla regolarizzazione del la-
voratore extracomunitario.
Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8/11, Adunanza 
Plenaria, l'intricata questione posta con la sanatoria 2009 e 
la conseguente Circolare Manganelli in merito all' ostatività 
del reato di inottemperanza all' ordine di allontanamento del 
Questore, per il perfezionamento della procedura di emersio-
ne, è stata definitivamente chiusa.
   Il Collegio ha infatti stabilito che la mancata osservanza 
dell'ordine di espulsione emanato dal questore non è più pe-
nalmente rilevante, per effetto della diretta applicabilità della 
Direttiva UE 2008/115 e, dunque, non può costituire elemen-
to ostativo alla regolarizzazione del lavoratore extracomuni-
tario.
   Ciò deriva dal contrasto tra la normativa europea e il di-
sposto di cui all'art.14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/98, 
che comporta la necessità, per il giudice, di disapplicare la 
norma di diritto interno  collidente con le disposizioni comu-
nitarie, assicurando, così la piena efficacia del diritto dell'U-
nione, negando l'applicazione, nella specie, dell'art. 14, 
comma 5-ter-, in quanto contrario alla normativa dettata dal-
la Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazio-
ne Tale norma, infatti, per il suo insanabile contrasto con la 
Direttiva, non può più essere considerata reato, in quanto la 
disapplicazione della disposizione nazionale riconosciuta 
contraria agli articoli 15 e 16 della direttiva integra, nel no-
stro ordinamento, un' abolitio criminis.
   L' entrata in vigore della normativa comunitaria ha quindi 
prodotto l' abolizione del reato previsto dalla disposizione 
sopra citata con efficacia retroattiva e facendo, così, cessare 
l' esecuzione della condanna e i relativi effetti penali. Tale re-
troattività riverbera i propri effetti, quindi, anche sui provve-
dimenti amministrativi ostativi all' emersione del lavoro irre-
golare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto 
che, però, oggi non è più previsto come reato. . . . leggi
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MARONI PROVA A RIDIMENSIONARE  GLI 
EFFETTI DELLA DIRETTIVA RIMPATRI

   Previa relazione del Ministro Roberto Maroni nel 
Consiglio dei Ministri del 19 maggio stato avviato l' 
esame di un decreto-legge per il . . . leggi

"ZINGAROPOLI ISLAMICA".  
A MILANO RICORSO ANTIDISCRIMINAZIONE  DEL 
NAGA CONTRO LA 
LEGA NORD E IL PDL

CIRCOLARE PROTEZIONE CIVILE PER 
PROCEDURE A TUTELA DEI MINORI NON 
ACCOMPAGNATI SBARCATI SULLE CO-
STE ITALIANE

    Sono state approvate le procedure per la gestio-
ne dei minori stranieri non accompagnati arrivati 
in Italia con gli sbarchi . . . leggi

CERTIFICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO. 
IN APPELLO CERTIFICAZIONE DISCONO-
SCIUTA.TENUTA IN CONSIDERAZIONE 
ANCHE LA CONDIZIONE DI STRANIERO 

   Rigettato l'appello della Cooperativa Isonzo con-
tro la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva 
riconosciuto la natura subordinata del . . . leggi

   L’immigrazione, è materia 
assai vasta e complessa, ma 
anche “viva e dinamica”. La 
raccolta di studi che viene 
proposta ha lo scopo di offri-
re un quadro chiaro ed esau-
stivo dei principi ed istituti 
giuridici più rilevanti in mate-
ria, con riferimento sia all’or-
dinamento nazionale, interna-
zionale e comunitario, sia in 
una prospettiva di compara-
zione con taluni tra gli stati 
più importanti dell’Occiden-
te. . . . leggi

MARONI BLOCCA LA CIRCOLARE SULLA 
SANATORIA

   Il 24 maggio Maroni, adeguandosi a una senten-
za del consiglio di Stato ordina con una circolare a 
tutti gli Sportelli Unici per l' Immigrazione di rie-
saminare le domande, senza . . . leggi

Il Naga ha presentato a 
Milano  un ricorso antidi-
scriminazione contro la 
Lega Nord e il PDL per le 
dichiarazini fatte in cam-
pagna elettorale contro i 
cittadini di . . . . leggi
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