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LIBIA/CAMUSSO: DA GOVERNO ITALIANO 
COMPORTAMENTO INDECENTE
“DICA CON CHIAREZZA CHE E' IN ATTO UN 
GENOCIDIO”
   Durante la (forzata) assenza di unsolomondo, si sono 
susseguite numerose le prese di posizione della CGIL 
sulle rivolte nel mondo arabo e in medio oriente. Qui 
non è possibile recuperarle tutte, ma è possibile farlo sia 
sul sito www.cgil.it sia sul sito www.rassegna.it . . . 
    “Deve essere forte e decisa la nostra voce nel denun-
ciare il comportamento indecente che il governo italiano 
ha tenuto fin dalle prime ore”, ha affermato sui fatti libi-
ci il Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso, 
nel corso della sua relazione 
introduttiva al Comitato Diret-
tivo del 22 e 23 febbraio. 
E ha aggiunto: “Il fatto che il
governo abbia ieri consentito 
la costruzione di una posizio-
ne unitaria europea non lo giu-
stifica dal fatto che continui a 
dire  . . .  leggi

NO AL MASSACRO
Tante le manifestazioni di sostegno al popolo libico
  Contagiata dalla grande rivolta democratica che ogni gior-
no si allarga sempre di più nel mondo arabo e medio orien-
tale, la Libia brucia e il regime risponde con il genocidio. 
Le sue milizie sparano ad altezza d'uomo e i suoi aerei 
bombardano i civili. Ma la paura è spezzata e la rabbia e la 
determinazione della gente crescono ad ogni morto. Un 
fiume di giovani riempie le strade delle città per liberarsi da 
una dittatura che dura da oltre quarant'anni, quella del grot-
tesco Muammar Gheddafi. E' il dittatore le cui mani l'attua-
le capo del governo italiano non solo ha stretto, ma anche 
baciato, umiliando la dignità del nostro Paese. E' lo stesso 
capo del governo, amico e difensore di altri dittatori, che 
sulla Libia prima ha taciuto, poi si è distinto per ambigue e 
contraddittorie dichiarazioni, e solo quando i fatti lo hanno 
costretto ha tardivamente condannato. Ma per fortuna c'è 
un'altra Italia che senza ambiguità e tentennamenti non solo 
esprime solidarietà e sostegno morale alla lezione di corag-
gio e dignità che arriva dall'altra sponda del mediterraneo, 
ma urla per dire basta al massacro. 
   Raccolta sotto l'appello  IL MEDITERRANEO DEI 
GELSOMINI, lo ha fatto in numerose città d'Italia il 24 
febbraio e nei giorni successivi. Al presidio di Roma davan-
ti al Parlamento. . . leggi

1 MARZO. TORNA LA MOBILI-
TAZIONE DEI MIGRANTI. CON 
L'ADESIONE DELLA CGIL
 “Cosa succederebbe se i quattro mi-
lioni e mezzo di immigrati che vivo-
no in Italia decidessero di incrociare 
le braccia per un giorno? E se a so-
stenere la loro azione ci fossero an-
che i milioni di italiani stanchi del 
razzismo? “ . . . leggi

IN ARRIVO IL DECRETO FLUSSI 
STAGIONALI. 60MILA INGRESSI.
Il governo ha già firmato il decreto flussi 2011 
che consentirà l'ingresso in Italia di 
sessantamila lavo-
ratori stagionali da 
impiegare nelle a-
ziende agricole e 
nelle strutture tu-
ristiche.. . . leggi

unsolomondo è inciampato nel decreto flussi 2011, che ha ridisegnato le priorità 
dell'ufficio che lo cura. Scusateci per l'assenza.
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FLAI-CGIL/L 2011 SARÀ L’ANNO DELLA LOTTA    
CONTRO ILLEGALITÀ, 
CAPORALATO E 
LAVORO NERO
La Flai-Cgil ha deciso di 
dedicare il 2011 alla lotta 
contro l’illegalità, il capo-
ralato e il lavoro nero nel 
settore agro-alimentare e 
ha annunciato a tal fine 
l’avvio di.. . .leggi

SIGLATO IL 16 DICEMBRE IL CONTRATTO DI 
LAVORO DEGLI ARTIGIANI EDILI.
PER I LAVORATORI STRANIERI MIGLIORA-
MENTI PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE 

   Soddisfazione degli edili CGIL per l’accordo inte-
grativo siglato il 16 dicembre da FILLEA CGIL, FIL-
CA CISL e FENEAL UIL con le associazioni datoriali 
degli artigiani del settore dell’edilizia, Anaepa Confar-
tigianato, Cna Costruzioni, Fiae – Casartigiani, Dipar-
timento Edile Clai. Questo accordo, che completa . . . 
. . . leggi

   ATTUALITA' 

   
                                                      
                                 

EDILIZIA/ MIGRANTI  SEMPRE PIU' RICATTATI, 
MAL PAGATI E VITTIME DI INFORTUNI.  PER 
LA FILLEA CGIL LE CAUSE SONO LA CRISI, LE 
LEGGI RAZZISTE E L'ASSENZA DELLO STATO
    Il settore delle costruzioni sta attraversando il peggior 
periodo dal dopoguerra, e  l'assenza di interventi da parte 
del Governo sul piano delle regole e degli investimenti la 
rende ancora più. . .  leggi

PRIMO MAGGIO. A MARSALA  LA 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE. 
QUEST'ANNO SI RICORDA IL 150° 
DELL'UNITA' D'ITALIA
   La manifestazione nazionale per il primo maggio di 
CGIL, CISL e UIL si svolgerà quest’anno a Marsala. 
Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia le tre organizzazioni sindacali hanno deciso di 
festeggiare la festa dei lavoratori nella cittadina 
siciliana, in provincia di Trapani, teatro l’11 maggio 
del 1860 dello sbarco dei mille . . . leggi

NEL "MILLEPROROGHE" BOCCIATO DA 
NAPOLITANO MISURE DISCRIMINATORIE 
CHE SI SPERA NON VENGANO RIPROPOSTE  
di Mohcine El Arrag
   Non sappiamo nel momento in cui scriviamo se i ri-
lievi del Presidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano, espressi (giustamente) con inusitata durezza, 
hanno portato alla eliminazione dal "milleproroghe" 
di alcune proposte della Lega Nord che  rappresenta-
no degli "autentici scandali". Ma anche se fossero sta-
te eliminate, come speriamo, vale comunque la pena 
parlarne ad ulteriore esempio della volontà del Go-
verno di discriminare i cittadini stranieri.
 Unar, il nemico in casa
   La prima proposta sulla quale vogliamo richiamare 
l'attenzione è quella di sopprimere l'Unar, l'Ufficio 
nazionale anti-discriminazioni, ed è un atto di vendet-
ta contro un ufficio che è intervenuto ripetutamente, e 
con successo, contro delibere, ordinanze e regolamen-
ti di sindaci leghisti (ma non solo) che discriminano i 
cittadini stranieri. Se riconfermata, è una proposta 
contro la quale occorre esprimere la più netta contra-
rietà. Peraltro, la soppressione dell'Unar andrebbe 
contro la direttiva europea sulle discriminazioni etni-
che e razziali, che prevede l'obbligo di dotarsi dell'uf-
ficio, e dunque esporrebbe. . .  leggi

TRANSATLANTIC TRENDS: IMMIGRAZIONE 
2010. 
PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA
   E' stata presentata nelle settimane scorse la terza edi-
zione dell'indagine Transatlantic Trends: Immigrazione 
(TTI). TTI tasta il polso dell’opinione pubblica in meri-
to all’immigrazione sia nel Vecchio che nel Nuovo Con-
tinente. I paesi coinvolti nella ricerca 2010 sono Stati 
Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, 
Olanda e Spagna. 

    Oltre ad un'analisi comparati-
va dei dati relativi alla percezio-
ne dei vari guppi di immigrati, 
poiché nel 2010 molti dei Paesi 
analizzati erano ancora alle pre-
se con gli effetti dirompenti del-
la crisi economica, l’indagine si 
è incentrata quest’anno anche 
sull’economia e i suoi effetti sul-
l’atteggiamento del  . . . leggi
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SENZA STRANIERI SAREBBERO 285 MILA LE 
IMPRESE IN MENO
   Secondo la Camera di Commercio di Milano, in dieci 
anni il sistema produttivo italiano sarebbe stato più povero 
senza il contributo delle imprese aperte da cittadini stranie-
ri: sarebbero quasi 285 mila le imprese in meno, ovvero 
quasi 2 imprese su 3 (62%) nuove imprese attive tra il 
2000 e il 2010 (pari a 455 mila). Dal 2000 al 2010 le im-
prese controllate da cittadini stranieri sono cresciute del 
200,7%, rispetto a una cre-
scita media del 9,4%, che 
scende al 3,6% se conside-
riamo le imprese con tito-
lari italiani. In rosso sareb-
bero ben otto regioni (ris-
petto ad una di solo 2 an-
ni fa): “il Piemonte regis-
tra ad esempio una cre-
scita del 6,4% in dieci anni, che scenderebbe a –0,1% sen-
za imprese straniere. Lo stesso accade. . . leggi

SICUREZZA SOCIALE. NUOVE NORME AN-
CHE PER I CITTADINI DI PAESI EXTRA UE
   Il 1 gennaio 2011 è entrato in vigore il Regolamento 
       

ANCORA UNA CONFERMA DALL'ISTAT: LA POPO-
LAZIONE AUMENTA SOLO PER LA DINAMICA 
MIGRATORIA
La dinamica migratoria è ancora una volta determinante ai 
fini della crescita demografica.  Nel corso del 2010 la popo-
lazione ha superato i 60 milioni 600 mila residenti, ma la 
crescita è dovuta ai. . . leggi

DIRETTIVA RIMPATRI: RAPIDAMENTE IL 
PUNTO
   Volentieri rispondiamo alle richieste pervenute-
ci di chiarimenti sulla direttiva rimpatri.
   Pur non avendo provveduto al recepimento (il 

ASGI/SANATORIA/ACCOGLIMENTO DELLA 
SOSPENSIVA STANTE IL CONTRASTO GIU-
RISPRUDENZIALE SULLA PRESUNTA 
OSTATIVITÀ DELLA DOPPIA ESPULSIONE 
ALLA REGOLARIZZAZIONE
Ordinanza Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - 
n. 912 del 25 febbraio 2011 - Accoglimento della 
sospensiva stante il contrasto giurisprudenziale sulla 
presunta ostatività della condanna ex art. 14 TU ai 
fini dell'emersione ex L. 102/2009 
Il Consiglio, in adunanza plenaria, accoglie l'istanza 
di sospensione di un rigetto di regolarizzazione fon-
dato sulla asserita natura ostativa delle condanne per 
mancato ottemperamento all'ordine di allontanamen-
to impartito dal questore (art. 14, co. 5 ter D. Lgs. 
286/1998).. . . leggi

PUBBLICI ESERCIZI. 54 MILA GLI IM-
PRENDITORI IMMIGRATI E UNO SU DIECI I 
LAVORATORI STRANIERI
   Secondo una indagine su dati Eurisko 2007 del 
Centro Studi della Fipe (Federazione italiana dei 
pubblici esercizi), illustrata il 20 febbraio in occa-
sione della prima assemblea intrnazionale dell' im-
prenditoria straniera
(Aiis) alla Fiera di 
Rimini, durante lo 
svolgimento dela 
rassegna interna-
zionale sull’alimen-
tazione "Sapore 
2011", nei pubblici 
esercizi è impiegato 
 . . . leggi

termine ul-
timo per far-
lo era il 24 
dicembre 
2010), è co-
munque va-
lida anche in 
Italia la di-
rettiva rim-
patri n. 
2008/115/C

E, riguardante le norme e le procedure comuni . 
. . leggi

mento (UE) 
1231/2010, del 24 
novembre 2010, che 
estende le nuove 
norme sul coordina-
mento della sicurez-
za sociale ai cittadini 
di . . . leggi
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SCHENGENLAND. IMMIGRAZIONE: PO-
LITICHE E CULTURE IN EUROPA  
(di Isabella Peretti)
Casa editrice EDIESSE

ANCHE PER LA FONDAZIONE LEONE 
MORESSA GLI IMPRENDITORI 
STRANIERI RISOLLEVANO LE SORTI 
DELL'IMPRENDITORIA 
Nel 2010 si contano 29mila imprenditori 
stranieri in più, ma gli italiani sono 31mila in 
meno
   Nel corso del 2010 il numero di imprenditori 
stranieri è aumentato di 29mila unità rispetto al 
2009, contro un calo di 31mila imprenditori 
italiani [1]. In termini percentuali questi dati si 
traducono in. . . leggi

RAPPORTO EURISPES-TELEFONO 
AZZURRO. A SCUOLA POSITIVO IL 
RAPPORTO CON I COMPAGNI DI 
CLASSE STRANIERI PER IL 76% DEGLI 
STUDENTI
   Secondo il rapporto annuale  sulla 
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in 
Italia di Eurispes e Telefono Azzurro è del 76% 
degli intervistati la quota degli studenti che 
hanno. . . leggi 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI PRIMAVERA. I 
CITTADINI COMUINATI POSSONO VOTARE ED 
ESSERE ELETTI CONSIGLIERI
   La prossima primavera si voterà in oltre 1000 comuni 

CROAZIA PIU' VICINA A INGRESSO NELL'UE
   Il 16 febbraio è stata votata a larga maggioranza dall'Europar-
lamento una risoluzione che avvicina l'ingresso della Croazia nel-
l'Unione Europea. I negoziati per l’adesione potrebbero comple-
tarsi entro giugno se il governo croato completerà le riforme chie-
ste dalla UE (corruzione e sistema giudiziario). L'adesione all'UE 
sarà sottoposta a referendum.

HANNO PIU' DIRITTO DEI LEGHISTI
   Infine, Il 17 marzo verrà festeggiato il centocinquantesimo 

NASCE LA CARTA MONDIALE DEI MIGRANTI 
   Prima di dare l'avvio ai lavori del Forum Sociale Mondiale, te-
nutosi agli inizi di febbraio, oltre 150 delegati delle associazioni 
di migranti da tutto il mondo si sono riuniti nell'isola di Goreée, 
di fronte . . . leggi

per eleggere sin-
daci e consiglieri 
comunali. I citta-
dini dei Paesi del-
l'Unione Europea 
possono votare ed 
essere eletti con-
siglieri, ma non 
possono concor-
rere . . . leggi

anniversario dell'Unità d'I-
talia . Scuole, uffici, fabbri-
che rimarranno chiuse. Lo 
festeggerà anche il 75% dei 
lettori di Stranieriinitalia.it 
che sul tema hanno parte-
cipato a un sondaggio.  Si 
tratta per la grande mag-
gioranza di cittadini stra-
nieri. Stranieri sì, ma che 
avrebbero assai più diritto 
di ricoprire le cariche di 
governo oggi affidate agli 
uomini alla Lega Nord, un partito che il Paese lo vuole 
spaccato, non unito.

È il primo volume del-
la sezione Saggi della 
collana sessismoeraz-
zismo, edita in colla-
borazione con l’Asso-
ciazione CRS. Le au-
trici e gli autori ana-
lizzano le politiche re-
lative all’immigrazio-
ne in alcuni Stati eu-
ropei: Germania (E-
sther Koppel), Olanda 
(Sabrina Marchetti), 

Francia (Stefania Vulterini e Barbara De Vivo), 
Gran Bretagna (Jamila Mascat), Spagna (Amaia 
Orozco Arantxa Zaguirre), Italia (Angelo Caputo, 
Federica Resta e Luigi Manconi, Grazia Naletto, 
Piero Soldini), nel quadro più . . . leggi
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