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    IN PRIMO PIANO              L'EDITORIALE                              
E' UNA PISTOLA SCARICA

      L'ultimo intervento della Corte di Giustizia europea, che 
boccia il reato relativo alla non ottemperanza dell'ordine di 
lasciare il territorio nazionale (e non il reato di clandestinità, 
come invece si continua a scrivere) ha assestato un altro mici-
diale colpo alla costruzione normativa xenofoba della Lega e 
dei suoi alleati. Saggezza vorrebbe che il governo si fermasse 
un momento a riflettere sull'opportunità di brandire leggi-
spauracchio tanto propagandistiche quanto inutili e dannose, 
ma è evidente la volontà di proseguire pervicacemente sulla 
strada seguita fino ad ora. Infatti, il ministro dell'Interno Ma-
roni, subito dopo il pronunciamento della Corte, ha gridato 
all'Europa cattiva e ha promesso un tempestivo intervento per 
contenerne le conseguenze. Peggio ancora, con il recente ver-
tice italo-francese, il governo tenta addirittura un attacco ( 
suicida per l' Italia ) al processo di integrazione europea, piut-
tosto che rivedere le proprie politiche repressive e di innalza-
mento di muri. E' una strategia destinata a soccombere defini-
tivamente di fronte alla forza dei mutamenti economici e poli-
tici internazionali, soprattutto quelli in corso sulla sponda me-
ridionale del Mediterraneo. E a nulla servirà continuare a im-
pugnare la Bossi-Fini. E' una pistola scarica.

ILLUSTRANO QUESTO NUMERO ALCUNE FOTO 
DELLA MANIFESTAZIONE DI MODENA PER LO 

SCIOPERO NAZIONALE DEL 6 MAGGIO

Modena, sciopero nazionale 6 maggio. Più di 10 mila... (Foto di Sara Faieta)

UNIONCANERE.  NEL 2009 IL 12,1% IL 
CONTRIBUTO AL PIL DEI LAVORATORI 
STRANIERI, BENCHE' RAPPRESENTINO 
SOLO IL 6,5% DEI RESIDENTI
    Benché rappresentino solo il 6,5% della popola-
zione residente e l'8,2 % degli occupati nel 2009 i 
lavoratori stranieri hanno contribuito al Pil per il 
12,1% (più di 165 miliardi di euro), un punto in più 
rispetto all'anno precedente. Nel 2005 si stimava 
una quota pari all'8,8%. Sono dati del Rapporto 
annuale 2011 di Unioncamere  che documentano 
che . . . leggi

NIENTE LAVORO MANUALE, SIAMO 
ITALIANI!
IL CENSIS: "718MILA STRANIERI" HANNO 
RIMPIAZZATO MURATORI, MECCANICI, 
IDRAULICI, ELETTRICISTI” 

   “718mila stranieri in cinque anni hanno rimpiaz-
zato operai, muratori, meccanici, idraulici, elettrici-
sti italiani”. Lo scrive il Censis in un comunicato  
stampa arrivato subito dopo le dichiarazioni del 
Ministro Giulio Tremonti sugli italiani sempre 
meno disponibili a svolgere certi lavori. . . . leggi
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SECONDI A CHI?
Un'indagine CNEL sui comportamenti degli adole-
scenti stranieri
di Arturo Ghinelli
    Attualmente sono più di 900 mila i minori “stranie-
ri”,  il 14% dei quali è nato in Italia. Hanno molti ami-
ci, possiedono il cellulare, amano la musica e vestire 
alla moda navigano su internet. Non vanno in discote-
ca,non fumano, non bevono, non si fanno le canne, non 
marinano la scuola e raramente fanno tardi la sera.
   Gli adolescenti di cosi detta “2^ generazione” non 
sono secondi a nessuno, tanto meno ai loro coetanei 
italiani. Almeno questa è l’immagine che esce dall’in-
dagine del CNEL su 751 adolescenti, di età compresa 
tra i 15 e i 19 anni, di cui 414 di origine straniera e 
337 di origine italiana,reclutati all’interno delle scuole 
medie superiori. Anzi farebbero la gioia di molte mam-
me italiane. Infatti per la maggior parte dei ragazzi in-
tervistati (64,5%)la propria famiglia è una risorsa per 
l’integrazione e nel 70% dei casi tutti i componenti par-
lano italiano anche in casa. Inoltre la stragrande mag-
gioranza (79%)afferma di sentirsi vicina allo stile di 
vita italiano. Sognano di aiutare economicamente la 
famiglia (64,5%)e trovare un lavoro stabile e 
sicuro(63,4%), di andare a vivere all’estero(44,6%) e di 
frequentare l’università(40,1%). 
   I giovani immigrati, stando all’indagine,non avrebbe-
ro grandi difficoltà scolastiche, né problemi di integra-
zione con compagni e insegnanti, ma nemmeno molta 
voglia di studiare. Mi permetto di dubitare di queste 
conclusioni riguardanti il loro percorso scolastico. Le 
difficoltà scolastiche trovano conferma persino nelle 
annuali indagini del MIUR, secondo le quali i figli di 
immigrati accumulano notevoli ritardi nel loro iter sco-
lastico e soprattutto esiste una forbice del 7% di diffe-
renza a loro svantaggio, rispetto ai coetanei italiani, 
per quanto riguarda il successo formativo. Quanto ai 
problemi di integrazione con compagni e 
insegnanti,non esistono indagini puntuali sull’argomen-
to. Tuttavia sulla base della mia esperienza,che mi ha 
permesso di seguire i miei ex alunni immigrati anche 
dopo le superiori, ritengo che i ragazzi 
“stranieri”tendano a negare gli atteggiamenti discri-
minatori da parte dei compagni pur di cercare di inte-
grarsi nella classe. Purtroppo, per quello che riguarda 
gli insegnanti devo dire che ho riscontrato spesso com-
portamenti razzisti nella sostanza anche se “ugualita-
ri”nella forma e che, anche da questo, derivi la poca 
voglia di studiare che avrebbero confessato nell’inda-
gine. In realtà, a mio parere, avrebbero solo rispecchia-
to il giudizio che danno di loro gli insegnanti. Per que-
sto sono molto d’accordo con alcune affermazioni che 
Antonio Marzano,presidente del CNEL, ha fatto presen-
tando l’indagine: “E’ prioritario dare loro una adegua-
ta competenza linguistica e una scuola che sappia esse-
re comunità”. …leggi
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Modena, sciopero nazionale 6 maggio. 
Un momento del concerto (Foto di Dante Faricelli)

Modena, sciopero nazionale 6 maggio. 
Tanti i cittadini immigratio (Foto di Dante Faricelli)

FONDAZIONE LEONE MORESSA.  
PER LA PRIMA VOLTA IN CALO LE RIMESSE: 
-5,4%. COLPA DELLA CRISI, MA NON SOLO.
   Nel 2010 sono state inviate dall'Italia rimesse per oltre 
6,4 miliardi di euro, il 5, 4% in meno rispetto all'anno 
precedente. E' la prima volta che si regista un calo, che è 
causato innzitutto dalla crisi,  ma anche dal fatto che 
molti stranieri hanno ormai scelto l'Italia come paese di 
residenza, ricongiungendo la famiglia. In diminuzione 
anche il valore delle rimesse procapite, che è passato dai 
1734 euro del 2009 a 1508. Questi i risultati principali 
di uno studio della Fondazione Leone Moressa.. . . leggi

PER I TG DELL’EMILIA-ROMAGNA 
GLI IMMIGRATI SONO O CRIMINALI O 
SPORTIVI. INOLTRE, TUTTI PARLANO DI IM-
MIGRAZIONE TRANNE GLI IMMIGRATI 
STESSI
   Stranieri uguale criminalità. E' questa l’equazione che 
ancora domina i telegiornali dell’Emilia Romagna. Le 
notizie di cronaca nera sono quasi la metà di quelle in 
cui compaiono gli immigrati, seguite a lunga distanza 
dallo sport. Invisibili invece gli stranieri che non com-
mettono reati, e invisibili anche i giornalisti stranieri: su 
18 emittenti, solo una redazione ha un inviato di orgine 
straniera.  . . . leggi
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ACCORDO TRA OSCAD E UNAR CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI

IL COMUNE LEGHISTA DI GERENZANO 
INVITA A NON AFFITTARE AGLI STRANIERI. 
IL TRIBUNALE: "E' DISCRIMINAZIONE"
di Mohacine El Arrag
   "L'amministratore pubblico che invita pubblicamente a 
non affittare agli stranieri commette un atto di discrimi-
nazione". Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, che ha 
ordinato la rimozione dal sito web del Comune di Geren-
zano, in provincia di Varese, di un articolo con il quale 
l'assessore leghista alla Sicurezza Cristiano Borghi invita 
i suoi concittadini a non vendere e affittare agli "extra-
comunitari".
   Nell'articolo apparso anche nel numero di maggio 
2009 di "Filodiretto con i cittadini", periodico di infor-
mazione del Comune, Borghi scrive: "Noi abbiamo fatto 
e continueremo a fare il nostro dovere..., ma i gerenzane-
si faranno il loro? Non rendete vani i nostri sforzi: chi 
ama Gerenzano non vende e non affitta agli extracomuni-
tari... Altrimenti avremo invaso il paese invaso da stra-
nieri e avremo sempre più paura ad uscire di casa".
   "Precede l’appello", scriveva il Cls CGIL di Modena in 
un articolo di denuncia sul suo sito, "un dettagliato elen-
co degli sforzi dell’amministrazione monocolore leghista 
per salvaguardare la sicurezza dei suoi cittadini dai ter-
ribili stranieri: -Non ha mai costruito con i soldi dei ge-
renzanesi case popolari… ( per gli stranieri ndr ); ...Non 
abbiamo mai destinato terreni per la costruzione di mo-
schee e destinato edifici come luoghi di culto agli extra-
comunitari di religione islamica…; ...Non abbiamo mai 
destinato terreni… per la sosta, anche solo temporanea, 
degli zingari: i nomadi che arrivano e sostano all’interno 
del territorio comunale devono lasciare il paese entro 48 
ore... ; eccetera. Ma, concludeva ironicamente il Cls 
CGIL,  poiché "non tutti i gerenzanesi collaborano per 
rendere più efficaci gli sforzi della solerte amministrazio-
ne leghista", questa "ha dovuto lanciare l’accorato ap-
pello".
   Nonostante le proteste di persone ed associazioni, l'ar-
ticolo non è mai stato rimosso, ma ora il Tribunale di Mi-
lano, con ordinanza depositata il 2 maggio, obbliga a 
farlo. … leggi

Modena, sciopero nazionale 6 maggio. 
"Sì, anch'io non ne posso più..." (Foto di Sara Faieta)

UE SU REATO CLANDESTINITA’
SCHIAVELLA, FILLEA CGIL. "PRONUNCIA-
MENTO IMPORTANTISSIMO” 
   “Siamo di fronte ad un pronunciamento importantis-
simo, che non solo rimette al centro il rispetto della di-
gnità ed i diritti della persona, ma cancella anche una 
condizione di ricattabilità del lavoratore straniero senza 
permesso di soggiorno da parte di caporali e della cri-
minalità organizzata che, in tempo di crisi ed in pre-
senza del reato di clandestinità, hanno fatto del traffico 
illegale delle braccia il più ghiotto dei business nel set-
tore dell’edilizia. . . .  leggi
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SIRIA: CGIL, SITUAZIONE DRAMMATICA, 
COMUNITÀ INTERNAZIONALE INTERVENGA 
 . . . leggi
CGIL: SOTTOSCRITTA CON UGTT (TUNISIA) 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA.  . . . leggi
TUTTI I COMUNICATI STAMPA DELLA CGIL 
NAZIONALE SUL TEMA IMMIGRAZIONE  . . . 
leggi
TUTTI I COMUNICATI STAMPA DELLA SE-
ZIONE INTERNAZIONALE DELLA CGIL NA-
ZIONALE . . . leggi

di Yassine Arjoune
Il 7 aprile, a Roma, è sta-
to sottoscritto il protocol-
lo d’intesa tra l’Osserva-
torio per la Sicurezza 
Contro gli Atti Discrimi-
natori (OSCAD), operan-
te nell’ambito del Dipar-
timento della Pubblica 
Sicurezza, all’interno del-
la Direzione Centrale del-
la Polizia Criminale, e 
l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (U-
NAR) del Dipartimento per le Pari Opportunità del 
Consiglio dei Ministri.
L’intesa si propone di accrescere l’efficacia dell’impe-
gno istituzionale nel contrasto alle varie forme di di-
scriminazione a causa della razza, delle origini etniche, 
del credo religioso, di handicap o dell’orientamento 
sessuale. …leggi
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Pubblichiamo una nota del Avv. Luca Santini,  dell'INCA 
Nazionale, sulla situazione dei cittadini nord africani 
giunti in Italia in questi ultimi mesi. Nella nota, tra l'altro, 
vengono affrontati i segueni punti: richiesta del permesso 
di soggiorno per motivi umanitari non presentata nei ter-
mini previsti dal DPCM;  possibilità di attività lavorativa 
con il permesso umanitario; possibilità di conversione del 
permesso umanitario in permesso di soggiorno per  lavoro 
subordinato;  libertà di circolazione nell'ambito del terri-
torio dell'Unione Europea.
NOTA INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI CITTA-
DINI NORDAFRICANI RECENTEMENTE GIUNTI IN 
ITALIA 
dell'avv. Luca Santini, dell'Inca Cgil  nazionale
   L’avvio in questi mesi di nuovi processi politici in molti 
paesi arabi, alcuni dei quali come la Tunisia o la Libia a po-
chi chilometri dei nostri confini e dalla nostre coste, comin-
cia già a produrre fenomeni sociali di assoluto rilievo, tra i 
quali va certamente annoverata la ripresa massiccia di flussi 
migratori indirizzati per il momento in modo prevalente verso 
l’Italia (seppure forse solo in quanto luogo di transito verso 
mete dell’Europa continentale). . . . leggi 
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SPETTACOLO "ANDERSEN 2011". CONTATTI 
Gli interessati allo spettacolo "ANDERSEN 2011", del 
quale abbiamo parlato nello scorso numero, possono 
contattare regista e compagnia al seguente indirizzo:
compagniakaos@gmail.com
Inoltre, possono visionarne il trailer cliccando qui: 
vedi trailer
L'articolo della regista e attrice Emanuela Ponzano pub-
blicato la volta scorsa è anche sul sito della Cgil di Mo-
dena. Lo trovate cliccando qui. Vi trovate anche alcune 
foto di Paolo Soriani, una delle quali correda questo av-
viso.

E' contenuta nel contratto sottoscritto, senza la 
CGIL,  da CISL, UIL, Confcommercio e Con-
fesercenti 
CONTRATTO DEL COMMERCIO. LA 
NORMA CHE DISCRIMINA I CITTADINI 
EXTRA-UE DENUNCIATA  DA FILCAM 
CGIL E CGIL ALL'UNAR
   La Filcams CGIL e la CGIL hanno segnalato al-
l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
una norna del recente contratto del Commercio 
sottoscritto da Confcommercio, Confesercenti, 
CISL e UIL, ma non dalla . . . leggi

   5Perché è un'originale 
rivista dal taglio multi-
lingue e multiculturale 
per bambini di scuola 
primaria.
52 pagine coloratissime, 
di formato quadrotto 
pratico, un progetto edi-
toriale che si distingue 
anche per . ...leggi

ANCHE L'ASGI SCRIVE ALL'UNAR CON-
TRO LA NORMA DISCRIMINATORIA A 
DANNO DEI CITTADINI EXTRA UE CON-
TENUTA NEL NUOVO CONTRATTO DEL 
COMMERCIO

TRIBUNALE DI MILANO. DISCRIMINA-
TORIA LA PROCEDURA DI STABILIZZA-
ZIONE DEL PERSONALE GIÀ ASSUNTO A 
TEMPO DETERMINATO LIMITATA AI 
SOLI INFERMIERI ITALIANI O COMUNI-
TARI 
   Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ordinanza 
depositata in data 21 aprile 2011, ha accolto il ri-
corso presentato da un' infermiera professionale 
extracomunitaria e da CGIL e CISL Milano avver-
so la clausola di cittadinanza italiana o comunita-
ria … leggi

UNA RIVISTA MULTILUNGUE E MULTICULTU-
RALE  PER I BAMBINI DI SCUOLA PRIMARIA

   L’ASGI ha inviato alle 
organizzazioni firmatarie 
del recente accordo di 
rinnovo del CCNL Ter-
ziario  - CISL,  UIL e 
Confcommercio . . . leggi
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