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VITA CGIL             

ESODI BIBLICI, EMERGENZE VOLUTE E NUOVI CITTADINI
di Ciro Spagnulo
    L 'esodo biblico? Cercatelo a Malpensa e  Fiumicino.  "Esodo 
biblico", "Travolti dall'orda", "Tsunami umano", "L'argine sta crollando". 
Ne arrivassero davvero 50mila o più, la rappresentazione che governo e 
certa stampa danno degli arrivi dal Nord Africa sarebbe comunque di-
storta. Come documenta anche il rapporto Censis-Sopemi (ne parliamo  
nelle pagine interne), il popolo degli irregolari non cresce con i barconi 
dei disperati. Anche con i respingimenti, infatti, nel 2009 e nel 2010 gli 
irregolari non sono diminuiti, ma aumentati. In realtà, la maggior parte 
arriva in aereo con visto turistico. Scaduto il visto, rimangono. Per capire 
l'entità del fenomeno si pensi che solo nel 2009 sono stati concessi dalle 
rappresentanze italiane all’estero più  di 1 milione e 400 mila  visti di in-
gresso, la maggior parte per soggiorni di breve durata e per turismo. L'e-
sodo biblico? Se c'è bisogna cercarlo a Malpensa e Fiumicino, non a 
Lampedusa.
   Ci verrebbe da pensare. Il cosiddetto "esodo biblico", intanto, pesa tut-
to sulle spalle di Lampedusa, lasciata sola dal Governo in uno dei suoi 
momenti più difficili. Gli immigrati sono ormai più degli abitanti e man-
cano acqua, cibo, ricoveri, servizi igienici. Perfino i minori dormono al-
l'addiaccio, nonostante freddo e pioggia. C'è chi parla di emergenza e chi 
di impreparazione, e noi ci sforziamo di credere che si tratti dell'una o 
dell'altra, altrimenti ci verrebbe da pensare che quanto accade in quell'i-
sola è voluto. Voluto perché congeniale a strategie allarmistiche e cam-
pagne di paura. 
   Spetta alle strutture preposte, non alla Lega. Dopo che le Regioni han-
no detto sì all'accoglimento di 50 mila 'profughi', subito sono iniziati i di-
stinguo. Profughi sarebbero quelli in ipotetico arrivo dalla Libia,  non i 
tunisini già presenti a Lampedusa, che, in quanto "clandestini",  e perciò 
criminali, dovrebbero rimanere lì in attesa di essere rimpatriati. Non sap-
piamo quanti tra gli sbarcati abbiano diritto a ricevere asilo: forse nessu-
no. Ma stabilirlo spetta alle strutture preposte, non alla Lega.
   Fieri della patria acquisita.  Tricolori alle finestre e ai balconi e gente 
festante ovunque, persino nelle roccaforti del Carroccio. Il centocinquan-
tenario dell'unità d'Italia è stata una festa nazionale e di popolo, nono-
stante la Lega e alla faccia della Lega. E mentre le camice verdi andava-
no al bar pur di non sentire l'inno di Mameli, anche i nuovi cittadini, 
quelli nati altrove e quelli nati qui ma stranieri per una legge anacroni-
stica, si sono uniti ai festeggiamenti. Permettere ai più giovani tra essi di 
essere italiani   non solo nello spirito, ma anche sulla carta, sarebbe stato 
un altro bel modo di festeggiare l'unità d'Italia  Ma è solo questione di 
tempo: una nuova legge sulla cittadinanza si farà. Nonostante la Lega e 
alla faccia della Lega.

LIBIA: CGIL, DARE PRIORITÀ AL-
L'AZIONE POLITICO -DIPLOMA-
TICA . . . leggi
CGIL: DISTRIBUIRE MIGRANTI 
LAMPEDUSA SU INTERO TERRI-
TORIO . . . leggi
CGIL, LE TENDOPOLI A LAMPE-
DUSA SONO UNA VERGOGNA . . . 
leggi
SIRIA: CROLLA IL MURO DELLA 
PAURA . . . leggi
TERREMOTO: CGIL, CORDOGLIO 
E SOLIDARIETÀ PER IL GIAPPONE 
. . . leggi

ATTUALITA'             0

MODENA. GRAZIE ALLA 
DIRETTIVA RIMPATRI FRANK 
AGYEI PUO' TORNARE IN 
ITALIA . . . leggi

   Le foto che illustrano l' ultima  pagina 
di unsolomondo  documentano la parte-
cipazione dei nuovi cittadini italiani al 
brindisi per il 150° organizzato dalla 
Cgil di Modena di fronte alla propria 
sede. Le foto sono di Federica Pinelli.
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IL MEDITERRANEO E' GIA' IN CASA
di Mohcine El Arrag
    “Il Mediterraneo è in fiamme e cresce di giorno in gior-
no il numero di disperati che fuggono dai Paesi del Nord 
Africa per assicurarsi un futuro in Europa”, scrive il Cen-
sis in un comunicato stampa di presentazione del Rapporto 
Ocse-Censis «International Migration Outlook». Ma ricor-
da che il Mediterraneo l'abbiamo già in casa. Nel 2010 
“gli stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo e re-
golarmente residenti in Italia sono 675.190, vale a dire il 
15,9% dei 4.235.059 stranieri complessivi. Tra questi sono 
particolarmente numerosi gli immigrati che provengono 
dal Marocco: con 431.529 presenze registrate alle anagrafi 
comunali costituiscono la terza comunità straniera in Ita-
lia, dopo rumeni e albanesi. Segue la Tunisia, con 103.678 
residenti, e l’Egitto, con 82.064 reside
   Non solo il Mediterraneo è già qui, ma è sempre più inte-
grato. “Nel 2008 in Italia si sono celebrati 2.219 matrimo-
ni tra un partner italiano e uno marocchino, 480 matrimoni 
tra tunisini e italiani, 382 con egiziani. Aumentano anche 
le nascite, al punto che la presenza straniera ha permesso 
di invertire la tendenza del nostro Paese verso il declino 
demografico. Nel 2008, ultimo anno per cui si dispone di 
dati disaggregati per nazionalità, in Italia sono nati 12.242 
bambini da madre marocchina, 2.650 da madre tunisina e 
2.234 da madre egiziana”.
   Segnali di integrazione provengono anche dal mercato 
del lavoro, “dove molti degli stranieri che arrivano dal 
Maghreb e dal Medio Oriente si sono specializzati nel 
commercio e nella ristorazione, soprattutto nelle grandi cit-
tà”.         Nel 2010 sono circa 80.000 le imprese gestite da 
stranieri provenienti da un Paese del Mediterraneo: 50.765 
hanno un titolare marocchino, 11.414 un tunisino, quelle 
con proprietario egiziano sono 11.061. “Da segnalare an-
che la rapida crescita avvenuta negli ultimi anni di imprese 
di algerini (2.459 contro le 426 del 2000) e di turchi (1.777 
contro le 332 del 2000)”.
   Il Censis sottolinea in particolare “un risultato macro-
scopico del processo di stabilizzazione in atto, i cui effetti 
potrebbero essere particolarmente significativi per la crea-
zione di un comune «spirito mediterraneo»”: la presenza di 
alunni stranieri nelle scuole italiane, che è in continua cre-
scita.  “Nell’anno scolastico 2008-2009 sui banchi delle 
nostre scuole sedevano 629.360 alunni stranieri, 118.486 
dei quali (pari al 18,8% del totale) provenienti da Paesi 
dell’area mediterranea. Al primo posto i marocchini, con 
83.608 alunni (il 13,3% del totale), seguiti da tunisini 
(16.815 studenti) ed egiziani (9.380)”.

CENSIS-SOPEMI. IMMIGRAZIONE E PRESEN-
ZA STRANIERA/1
Sono più giovani. Prevalgono le donne. Rumeni, al-
banesi e marocchini i più numerosi. Crescono ma-
trimoni misti, nascite, concessioni di cittadinanza. La 
fotografia dell'immigrazione di Censis-Sopemi.
a cura di Mohcine El Arrag
   L'età media è più bassa di quella degli italiani. Le 
donne sono più degli uomini. Rumeni, albanesi e maroc-
chini sono le nazionalità più numerose tra le oltre 200 
presenti. . . . leggi                          -  il rapporto -

SPECIALE RAPPORTO CENSIS-SOPEMI

CENSIS-SOPEMI. IMMIGRAZIONE E PRESEN-
ZA STRANIERA/4
a cura di Mohcine El Arrag
I respingimenti hanno colpito soprattutto i richiedenti 
asilo. 60 mila i rifugiati. Pochi gli ingressi dai Paese 
neo-Ocse.
RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO. In base ai dati 
dell’UNHCR, nel 2009 i rifugiati che vivono in Italia 
sono circa 60.000.  ... leggi

CENSIS-SOPEMI. IMMIGRAZIONE E PRESEN-
ZA STRANIERA/2
In Italia si entra soprattutto con visti di breve durata 
(più di 1 milione 400 mila nel 2009) e tra i titolari 
sono molti gli overstayers, cioè chi rimane dopo la 
scadenza. Gli irregolari sarebbero 500 mila. Pochi i 
rimpatriati e i respinti.
a cura di Mohcine El Arrag
   Il rapporto Censis-Sopemi conferma che in Italia gli 
irregolari entrano in Italia soprattutto con visti di breve 
durata, alla scadenza dei quali rimangono.  Gli irregolari 
sarebbero 500 mila.  Pochi i rimpatriati e i respinti. La 
politica dei respingimenti colpisce soprattutto i richie-
denti asilo. . . . leggi

                          

CENSIS-SOPEMI. IMMIGRAZIONE E PRESEN-
ZA STRANIERA/3
Nel 2009 gli stranieri occupati rappresentano l'8,2%. 
La crisi colpisce anche loro. Tra i titolari di impresa 
rappresentano circa il 10%. Altalenante il fenomeno 
degli infortuni. Rimesse: in controtendenza con il re-
sto d'Europa, crescono
a cura di Mohcine El Arrag
   Il rapporto Censis-Sopemi analizza anche la situazione 
del mercato del lavoro.
Nel 2009 sono quasi 1 milione e 900 mila i lavoratori 
stranieri, l’8,2% per cento degli occupati. 787 mila sono 
donne. Il tasso di partecipazione al . . . leggi
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LE PAURE:
COLPA DELLA CRISI E DEI MEDIA
di Yassine Arjoune
   Sulla ricerca della Fondazione Leone Moressa ab-
biamo  intervistato  alcuni cittadini stranieri.
   Anas Kouam, geometra, universitario, 21 anni, ne 
commenta così i risultati:  “L’Italia,come la maggior 
parte dei paesi sviluppati, sta avendo a che fare con il 
problema immigrazione; dal mio punto di vista accolgo 
con grande condivisione l’indagine della Fondazione 
Leone Moressa, in quanto gli italiani vogliono aperture 
ma con riserva. Inoltre trovo giustissimo il punto in cui 
viene detto che gli anziani sono quelli che maggior-
mente temono la presenza degli immigrati. Credo che 
al fondo di tutto ci sia l’erronea influenza della mag-
gior parte degli organi di stampa,... leggi

UN ITALIANO SU DUE E' PREOCCUPATO 
DALL'IMMIGRAZIONE. 
MA AL TEMPO STESSO C'E'  DISPONIBILITA'  
A VIVERE INSIEME
di Arturo Ghinelli
   Preoccupazione.Da una indagine della Fondazione 
Leone Moressa che ha coinvolto 600 italiani,risulta 
che un italiano su due(55,1%)ritiene molto o abba-
stanza preoccupante l’immigrazione. Più preoccupati 
risultano gli anziani,quasi sei su dieci,mentre i giovani 
lo sono meno(48,3%). . . . leggi

LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEGLI IR-
REGOLARI E’ ARRIVATA CON IL VISTO, 
CONFERMA IL RAPPORTO CENSIS-SOPEMI
di Mohcine El Arrag
Anche il Rapporto Sopemi Italia 2010 su “Immigrazione 
e presenza straniera in Italia, 2009-2010? conferma la 
mancanza di fondamento dei continui allarmi degli anni 
scorsi sull’invasione via mare dei “clandestini” e sottoli-
nea che la politica dei respingimenti ha colpito soprattut-
to i potenziali richiedenti asilo. 
“Senza dubbio ha ragione il Governo italiano quando af-
ferma che a partire dal maggio del 2009, con la politica 
dei respingimenti, “si è avuta una sensibile riduzione de-
gli immigrati sbarcati sulle coste italiane, in particolare 
su quelle della Sicilia”. Ma “che questo si sia tradotto in 
una diminuzione dei cittadini stranieri irregolarmente 
presenti in Italia è però tutto da dimostrare, soprattutto 
considerando che la stragrande maggioranza di questi ul-
timi è costituita da overstayers, ovvero da individui che 
sono entrati in Italia regolarmente e che, una volta scadu-
to il regolare titolo di soggiorno, sono rimasti illegalmen-
te nel nostro paese”. 
Nella maggior parte dei casi gli overstayers sono titolari 
di visti per soggiorni di breve durata e per turismo, che, 
nel 2009, rappresentano il 77,9% dei visti di ingresso ri-
lasciati: 1.401.704.
Le politiche governative, inoltre, “non sembrano aver 
contribuito ad aumentare il numero dei cittadini stranieri 
rintracciati in posizione irregolare: nel 2009 questi ultimi 
sono stati 52.823, con una diminuzione del 25.2% rispetto 
al 2008 e del 49,5% rispetto al 2004 ; il calo prosegue nei 
primi sei mesi del 2010, con 23.117 rintracciati”. Inoltre, 
“solo una parte minoritaria dei rintracciati viene effetti-
vamente rimpatriata: nel 2009 sono stati allontanati, tra 
respingimenti e ritorni forzati, 18.361 cittadini stranieri 
(4.298 dei quali sono stati respinti alle frontiere), mentre 
34.462 risulta che non abbiano obbedito all’intimazione 
di espulsione. Nei primi sei mesi del 2010 gli allontanati 
sono stati 7.683 e i respinti alle frontiere 1.905?. 
Attualmente, secondo il rapporto, gli irregolari sarebbero 
almeno mezzo milione, meno che in passato: una diminu-
zione “dovuta però soprattutto all’ingresso nella Unione 
Europea di alcuni paesi che in precedenza rappresenta-
vano un grosso serbatoio di irregolarità e alla crisi eco-
nomica in atto”.
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DIRETTIVA RIMPATRI. LA CASSAZIONE CHIEDE 
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
 

  La Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia Eu-
ropea di pronunciarsi sulle discrepanze tra le norme della 'di-
rettiva rimpatri' e le norme nazionali. ...leggi

NON SI PUO' NEGARE IL PERMESSO DI SOGGIOR-
NO E DI LAVORO A GENITORE NON COMUNITA-
RIO CON FIGLI MINORI A CARICO CITTADINI UE
   La Corte di Giustizia dell'Unione Eropea, con  sentenza 
dell'8 marzo 2011,  ha stabilito il diritto al  permesso di sog-
giorno e di lavoro del Paese membro in cui . . . leggi

DISCRIMINATORIO IL REQUISITO DELL'ANZIANI-
TA' PER IL CONTRIBUTO AFFITTI
 Il Tribunale di Udine, respingendo il reclamo della Regione 
Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Mojano contro l'ordi-
nanza del giudice di primo grado, conferma che . . . leggi

PAROLE SPORCHE
Clandestini, nomadi, vu cumprà: il razzismo nei 
media e dentro di noi
(di Lorenzo Guadagnucci; Altraeconomia edizioni)

RIVOLTE IN MEDIO ORIENTE
Clicca qui per seguire su rassegna.it le rivolte nel mondo 
arabo e in medio oriente . . . leggi

ISCRIZIONE ANAGRAFICA: DISCRIMINA IL CO-
MUNE CHE IMPONE COME REQUISITI CARTA DI 
SOGGIORNO E REDDITO MINIMO
    Il Tribunale di Bergamo, accogliendo il ricorso di un citta-
dino straniero, dell'ASGI e della Fondazione Piccini contro il 
Comune di Palosco (Bergamo), ha giudicato. . . leggi Le parole sono impor-

tanti. E se giornali e tv 
scrivono e parlano male 
è probabile che lettori e 
spettatori pensino male. 
“Parole sporche” dà 
conto di come e perché 
razzismo e xenofobia in 
Italia trovano spazio sui 
più importanti media, in 
bocca agli intellettuali e 
tra i cittadini. Lorenzo 
Guadagnucci passa in 
rassegna gli esempi più clamorosi dell’alleanza tra 
stampa mainstream e vox populi e addita le "parole 
sporche" da mettere all'indice. ... leggi 

IN BREVE                           

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO 
FLUSSI STAGIONALI
LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE
   E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
21 marzo 2011 il decreto flussi stagionali che au-
torizza l’ingresso in Italia di 60mila lavoratori non 
comunitari per svolgere. . . leggi
leggi  la ripartizione delle quote

LAVORATORI DOMESTICI: 
DAL 1° APRILE SOLO COMUNICAZIONI 
ONLINE
   Dal 1° aprile 2011, la presentazione delle comu-
nicazioni obbligatorie per i lavoratori domestici 
(assunzione, trasformazione, proroga e cessazione 
del rapporto di lavoro) non potrà più . . . leggi

LE FOTO DEL BRINDISI IN CGIL 
PER IL 150° UNITÀ D'ITALIA

vedivedi

vedi

vedi vedi

vedi
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