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L'EDITORIALE                        

                 

 IN PRIMO PIANO                   

    MONSIEUR TRANCHANT  

UNA INTELLIGENTE STRATEGIA PER IL FUTU-
RO
di Ciro Spagnulo

   1 milione e 800 mila. Tanti sono i lavoratori stranieri di 
cui l'Italia avrà bisogno nel decennio 2011-2020. Tra il 
2011 e il 2015 ne serviranno 100 mila l'anno. E tra il 
2016 e il 2020 il fabbisogno crescerà, sempre annualmen-
te, a 260 mila. Le stime sono del Ministero del Lavoro, 
che le ha messe nero su bianco nel rapporto “L'immigra-
zione per lavoro in Italia: evoluzione e prospettive”. E 
così mentre il ministero dell'Interno riattizza la paura del-
l'invasione vaneggiando di invasioni bibliche dal mondo 
arabo e medio-orientale, il suo collega al Lavoro prende 
realisticamente atto che senza immigrati l'Italia nei pros-
simi anni non reggerà. “Fino al 2000 in Italia il saldo tra 
generazioni era positivo e quindi non vi era alcun fabbi-
sogno occupazionale aggiuntivo dall’estero”, dice il rap-
porto. “Da quell’anno”, invece, “si affaccia un crescente 
disequilibrio tra generazioni” che aggrava il saldo occu-
pazionale. Altro che minaccia, dunque. L'Italia, come il 
resto dell'Europa, avrà bisogno di un numero crescente di 
lavoratori stranieri.  Programmarne gli ingressi e acco-
glierli civilmente è una intelligente strategia per il futuro. 

Bordelli. I leghisti per la salvaguardia della posizione 
dominante del capo del governo
   In Lombardia il vicepresidente della regione Andrea 
Gibelli, Lega Nord, ha presentato il progetto di legge 
"Harlem" per consentire alle amministrazioni comuna-
li di selezionare le attività commerciali da aprire in 
una determinata area della città. La proposta, dice, ha 
lo scopo  di evitare la nascita di quartieri ghetto. L'eu-
rodeputato Matteo Salvini,  Lega Nord, in una dichia-
razione di sostegno, ha sottolineato in particolare la 
necessità di controllare i centri massaggi cinesi, "per-
ché se sono dei bordelli vanno chiusi". Per i leghisti, 
infatti, gli unici bordelli tollerabili sono quelli del Pre-
sidente del Consiglio, la cui posizione dominante nel 
settore vogliono salvaguardare.

IL DISAGIO ECONOMICO RIGUARDA UN TER-
ZO DELLE FAMIGLIE CON STRANIERI
di Mohcine El Arrag
   Un'indagine Istat del 2009 finanziata dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale per 
l'Inclusione Sociale rileva che un terzo delle famiglie con 
stranieri hanno problemi abitativi e difficoltà socio-eco-
nomiche. . . . leggi

DUE ANNI  DI
UNSOLOMONDO 

   Unsolomondo compie due anni. Il 
primo numero uscì il 6 marzo del  
2009. Nacque contro il clima di in-
tolleranza verso i cittadini stranieri 
che di giorno in giorno sentivamo 
sempre più pesante, alimentato 
com'era non solo da un'informazione 
distorta, ma soprattutto da un mon-
do politico che sulla paura dello 
straniero costruiva e costruisce le 
sue fortune elettorali. Purtroppo, le 
ragioni di allora sono ancora attua-
li, e come allora anche oggi ci spro-
nano ad un impegno civile ed etico 
che provi a far ragionare, compito 
certamente più difficile del parlare 
alla pancia xenofobo e razzista, ma 
compito irrinunciabile.

“QUESTA CITTADINANZA S'HA DA FARE …”
Una riflessione suggerita dall'indagine Istat sulle fa-
miglie con stranieri
di Fabio Mosca
   L'ISTAT ed il Ministero delle politiche sociali hanno 
recentemente licenziato alcune tabelle argomentate rela-
tive alle famiglie con stranieri presenti in Italia. . . . 
leggi

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
http://www.cgilmodena.it/il-disagio-economico-riguarda-un-terzo-delle-famiglie-con-stranieri.html
http://www.cgilmodena.it/%E2%80%9Cquesta-cittadinanza-sha-da-fare-%E2%80%A6%E2%80%9D.html


cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena tel.  059 326203 fax  059 238933       e-mail: unsolomondo@er.cgil.itnote anno XXI n° 05 15 marzo 2011

            
          VITA CGIL                                            

                EUROPA                                                  

ATTUALITA                                 

VITA SINDACALE                   

   ATTUALITA' 

   
                                                      
                                 

STOP CAPORALATO
AL VIA LA RACCOLTA DI FIRME DELLA CAM-
PAGNA FILLEA E FLAI PER CHIEDERE AL PAR-
LAMENTO UNA LEGGE CONTRO IL CAPORA-
LATO
di Sauro Serri
   Le categorie degli edili e dell’agro-industria della Cgil, 
Fillea e Flai, hanno dato il via dal 1 marzo, alla raccolta 
di adesioni a sostegno di una legge contro il caporalato e 
hanno lanciato il sito www.stopcaporalato.it, che contie-
ne la proposta di legge del sindacato, i materiali della 
campagna, l’agenda delle iniziative sul territorio e il mo-
dulo di adesione. . . . leggi

IN EUROPA OGNI ANNO SEI MILIONI DI GIO-
VANI ABBANDONANO GLI STUDI, I GIOVANI 
PROVENIENTI DA FAMIGLIE DI IMMIGRATI E 
I ROM PIU' DEGLI ALTRI.
LA STRATEGIA UE PER RIDURRE IL FENO-
MENO
   Migliore accesso all'istruzione sin dalla prima infan-
zia, sostegno a chi marina la scuola e agli studenti meno 
bravi e "scuole di seconda opportunità" per ridurre a 100 MILA LAVORATORI STRANIERI ALL'AN-

NO FINO AL 2015:  E' IL FABBISOGNO SE-
CONDO IL MINISTERO DEL LAVORO
  Nel periodo 2011-2015 il fabbisogno medio annuo di 
manodopera dovrebbe essere pari a circa 100 mila, 
mentre nel periodo 2016-2020 dovrebbe portarsi a 
circa 260 mila. . . . leggi

IL  21 MARZO È LA GIORNATA MONDIALE 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI 
   Il 21 marzo le Nazioni Unite celebrano lo "Internatio-
nal Day for the Elimination of Racial Discrimination", 
la Giornata internazionale per l'eliminazione della di-
scriminazione razziale. . . . leggi

14-21 MARZO 2011: VII SETTIMANA D'AZIONE 
CONTRO IL RAZZISMO
   Si terrà come di consueto dal 14 al 21 marzo 2011 la 
VII Settimana d’azione contro il razzismo, che vede 
questo anno l’UNAR promuovere e realizzare in siner-
gia e collaborazione con il sistema delle autonomie loca-
li, delle parti sociali e . . . leggi

MENTRE IL GOVERNO ANNUNCIA UN TE-
STO DI AGGIUSTAMENTO DELLA DIRETTI-
VA RIMPATRI, GLI AVVOCATI PENALISTI 
DICONO: “VA  APPLICATA”
   Il Governo proprio non digerisce la "direttiva 

PROPOSTA DI DIRETTIVA SUL “PERMESSO 
UNICO”. LA CGIL INVITA A  SOSTANZIALI 
MODIFICHE

    Dopo la bocciatura di dicembre, avvenuta nel corso
 di una plenaria del-
l'Europarlamento, la 
Commissione Libertà 
civili (Libe) del Par-
lamento europeo si è 
nuovamente espressa 
sulla . . . leggi

meno del 10% 
l'abbandono sco-
lastico nell'UE 
entro il 2020. 
Questi i punti sa-
lienti del piano 
dell'Unione Eu-
ropea (UE) per 
combattere. . . . 
leggi

patri". Il sottosegretario 
al ministero dell'Interno 
Alfredo Mantovano, che 
sulla questione era già 
intervenuto di recente, 
in un'intervista a 'Libero' 
annuncia . . . leggi

2011
100'000

2012
100'000

2013
100'000

2014
100'000

2015
100'000
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IL FAST FOOD STRANIERO CONQUISTA POCHI 
ITALIANI
   Agli inizi di febbraio, proprio nei giorni in cui l'Istat ha 
varato il nuovo paniere per il calcolo dell'inflazione,  inclu-
dendovi anche il fast food etnico, un'indagine 
Coldiretti/SWG ha rilevato che quattro italiani su dieci non 
hanno mai messo piede in . . . leggi

OCCUPAZIONE. DONNE MIGRANTI PIU' SVAN-
TAGGIATE
   Nella maggior parte dei Paesi UE le donne migranti sono 
meno presenti nel lavoro delle donne non migranti (-30% ) 
e per 2/3 in lavori poco qualificanti. E' una delle 100 ine-
guaglianze e disparità che ancora oggi segnano la vita di 
donne, comunità e società in Europa. Le 100 diseguaglianze 
sono elencate in un documento pubblicato in occasione del 
100simo anniversario della giornata internazionale della 
donna dall’Istituto Europeo per la Parità di Genere (EIGE).  

leggi articolo di sintesi
PER SAPERNE DI PIU': leggi

STAGIONE SPORTIVA 2010/2011. AUTORIZ-
ZATI 1395 INGRESSI DI ATLETI STRANIERI
   Con una circolare del 16 febbraio il Ministero del-
l’Interno ha diffuso il decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con la quale . . . leggi

DECRETO FLUSSI LAVORATORI STAGIO-
NALI: COSA PREVEDE
   Come già annunciato, è stato dato il via libera al 
decreto flussi sui lavoratori stagionali, del quale si 
attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
Di seguito riassumiamo cosa prevede.   . . . leggi

STAGIONALI  IN ARRIVO. LAVORERANNO 
SOPRATTUTTO NELLE CAMPAGNE. 
COLDIRETTI: “LAVORATORI INDISPENSA-
BILI”
   La maggioranza dei lavoratori stagionali in arrivo 
con il decreto flussi troverà occupazione in agricoltu-
ra che, insieme al turismo, è per loro il settore con 
maggiori opportunità. . . . leggi

MILANO. UNA LISTA FATTA SOPRATTUTTO DA 
IMMIGRATI
   Tra i nove candidati per la poltrona di sindaco a Mila-
no c'è Abdel Hamid Shaari, architetto e . . . leggi

MIGREUROP/PARLAMENTARI VISITANO 
CENTRI DI DETENZIONE PER MIGRANTI
   Fino al 31 marzo, parlamentari nazionali ed europei e 
attivisti di organizzazioni sociali visiteranno centri di 
detenzione per migranti in . . . leggi

UNAR. RADDOPPIATE ISTRUTTORIE PER DI-
SCRIMINAZIONE RAZZIALE
   Nel 2010 sono state 770 le istruttorie per discrimina-
zione razziale dell'UNAR (Ufficio Nazionale Antidi-
scriminazione Razziale).  Rispetto al 2009 sono raddop-
piate.
   Le vittime di discriminazione razziale sono soprattutto 
gli immigrati, in particolare quelli provenienti dall'Afri-
ca.
   Il rapporto verrà presentato nel corso della settimana 
contro il razzismo che si terrà dal 14 al 21 marzo.

RICHIESTA O RINNOVO DEL PERMESSO DI 
SOGGIORNO. NON OCCORRE PIU' LA FO-
TOCOPIA DI TUTTE LE PAGINE DEL PASSA-
PORTO
   Niente più fotocopia di tutto il passaporto per il ri-
lascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno. Il mini-
stero dell'Interno ha posto fine a una procedura inuti-
le oltreché costosa per i cittadini stranieri. . . . leggi

Le società 
sportive che 
hanno ne-
cessità di 
saperne di 
più possono 
approfondi-
re qui
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LA CGIL PROCLAMA LO SCIOPERO 
GENERALE PER VENERDI 6 MAGGIO
   La Cgil ha proclamato lo sciopero generale 
per venerdi' 6 maggio. Ad annunciarlo e' stato il 
segretario della confederazione, Susanna Ca-
musso, chiudendo un attivo a Modena. Lo scio-
pero sara' di quattro ore con manifestazioni ter-
ritoriali, ma alcune categorie hanno deciso per 
l'intera giornata. Per la CGIL "e' necessario ri-
mettere al centro il tema del lavoro e dello svi-
luppo, riconquistare un modello contrattuale 
unitario e battere la pratica degli accordi separa-
ti, riassorbire la disoccupazione, contrastare il 
precariato, estendere le protezioni sociali e rida-
re fiducia ai giovani. Serve una nuova stagione 
fatta di obiettivi condivisi e rispettosi della di-
gnità del lavoro e serve definire le regole della 
democrazia e della rappresentanza".. . . . leggi

ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DEI CITTADINI 
STRANIERI: I TRIBUNALI DI LODI E DI BOLOGNA SI 
PRONUNCIANO FAVOREVOLMENTE
   Il collegio giudicante del Tribunale di Lodi ha accolto il re-
clamo presentato da un'infermiera nigeriana contro l'ordinanza 
del giudice di prime cure che aveva respinto il suo ricorso contro 
la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria prevista da una 
procedura di stabilizzazione del personale infermieristico già as-
sunto a tempo determinato dall'Azienda Ospedaliera della Pro-
vincia di Lodi. L'ordinanza è la n. 921/10  ed è stata depositata il 
18 febbraio 2011). (Fonte: Asgi) . . . leggi

STUDENTI STRANIERI. IN CASO DI INGRESSO PER 
CORSI SINGOLI  SI PUO' RINNOVARE IL PERMESSO 
SOLO ISCRIVENDOSI A CORSI DI LAUREA ATTINENTI 
O CONSEGUENTI
   Lo studente straniero che giunge in Italia con un visto per studio 
rilasciato per la frequenza di uno o più corsi singoli può rinnovare 
il permesso di soggiorno solo se si iscrive ad un corso di laurea 
attinente o conseguente al corso o ai corsi singoli frequentati. Lo 
chiarisce il ministero dell'Interno con una circolare indirizzata alla 
questure.

DISCRIMINAZIONI/GENIALLOYD RINUNCIA ALLE 
TARIFFE RCA AUTO  DETERMINATE SULLA BASE 
DELLA CITTADINANZA
   Alcune compagnie assicurative applicano tariffe differenziate 
per la stipula di polizze RCA auto sulla base della cittadinanza 
del contraente, a parità di tutte le altre condizioni.
   Contro tale pratica un cittadino tunisino ha avviato presso il 
Tribunale di Milano un'azione giudiziaria anti-discriminazione 
contro la Genialloyd spa. . . . leggi

SCADE IL 31 MARZO LA DOMANDA DI DI-
SOCCUPAZIONE PER IL LAVORO SALTUA-
RIO
   I lavoratori dipendenti che nel 2010 hanno svolto 
lavori saltuari per almeno 78 giornate possono pre-
sentare, entro il 31 marzo 2011, la domanda di di-
soccupazione con requisiti ridotti, a condizione che 
siano trascorsi almeno due anni dal versamento del 
primo contributo assicurativo    I lavoratori interessa-
ti possono presentare la domanda di disoccupazione 
in via telematica e ottenere, in tempi brevi, la liqui-
dazione della prestazione rivolgendosi all'Inca pres-
so le sedi della Cgil.
  A causa della crisi, il 2009 e il 2010 hanno visto 
crescere il ricorso dei . . . . leggi

UNSOLOMONDO È SU FACEBOOK. 
Cercatelo per fare amicizia.

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