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ART. 18: 16 ORE DI SCIOPERO
   La Cgil ha proclamato 16 ore di sciopero per tutti i settori 
contro l'intenzione del Governo di rendere più facili i 
licenziamenti con la manomissione dell'art. 18. Parte delle ore 
saranno destinate ad un'astensione dal lavoro di un'intera 
giornata. La gestione delle rimanenti dipenderà dal calendario 
dei lavori parlamentari dedicati alla discussione della riforma 
del lavoro. Agli scioperi si affiancheranno altre iniziative. 
"Mentre il Paese precipita nella recessione", scrive la Cgil, 
"anche per le scelte compiute dallo stesso Governo, si è deciso 
di guardare ai mercati finanziari e di garantire le scelte 
sbagliate di politica economica europea non dando alcun valore 
alla coesione sociale nella prossima fase del Paese, in assenza 
di politiche di crescita che diano risposte all’occupazione e al 
Sud."

state accolte buona parte delle richieste di Confindustria e delle 
piccole imprese il Governo si è mosso in continuità con le sue 
precedenti scelte. Con la modifica del sistema pensionistico, 
con le liberalizzazioni per quanto riguarda i lavoratori del 
trasporto pubblico e del commercio, con le iniziative fiscali 
reintroducendo l’Imu sulla prima casa, aumentando le aliquote 
Irpef regionali e comunali, aumentando l’Iva e le accise sulla 
benzina, si è voluto scaricare sul lavoro e sui pensionati 
l’emergenza finanziaria frutto anche del fallimento del Governo 
precedente". . . . leggi

note anno XXII n° 6 del 01 aprile  2012

CON L'ATTACCO ALL'ART. 18 
ANCORA MENO DIRITTI 

PER I MIGRANTI
   "L'attacco all'articolo 18 rappresenta un 
abbassamento dei diritti per tutti i lavoratori, e 
ancora di più per gli immigrati, che rappresentano 
l'anello più debole della catena. Gli immigrati oggi 
in Italia vivono 
spesso  in   una 
Condizione   di 
soggezione rispetto alle aziende, quasi in una 
condizione di assoggettamento".Lo ha detto Piero 
Soldini, responsabile immigrazione della Cgil, in 
un'intervista a LABITALIA sugli effetti della 
riforma del lavoro sui lavoratori immigrati, e ha così 
continuato: "Le statistiche parlano chiaro: oggi la 
disoccupazione in Italia è al 9,5% mentre quella 
degli immigrati arriva al 13% e queste nuove norme 
rendono ancora più deboli gli immigrati nel 
rapporto con le aziende. Senza contare che già lo 
sono per tante cause legate all'alloggio, al permesso 
di soggiorno e a tanti altre cose". . . . leggi

DISOCCUPATI 
ITALIANI
DISOCCUPATI 
STRANIERI

PENSIONI: 
CGIL, CISL E 
UIL SI 
MOBILITANO 
IL 13 APRILE 
CONTRO LA 
RIFORMA . . . 
leggi

"Infatti il 
Governo", 
prosegue, 
"non ha mai 
inteso 
modificare in 
alcun modo le 

DISOCCUPATI 
ITALIANI
DISOCCUPATI 
STRANIERI

proprie proposte sull’art. 18 con 
l’obiettivo di rendere più facili i 
licenziamenti ingiustificati. Mentre sono 
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ANCORA A MODENA. GIUDICE DI PACE 
RICONOSCE IL DIRITTO DI SPOSARSI. . . . 
leggi

LAVORO
IL GOVERNO: PERMESSI DI SOGGIORNO 

PIU' LUNGHI PER I DISOCCUPATI
di Ciro Spagnulo

La crisi economica è drammatica per tutti, ma per 
il lavoratore straniero comporta anche il rischio, 
per sé e per i familiari a carico, della perdita del 
titolo di soggiorno, e quindi della possibilità di 
rimanere sul territorio nazionale. Il rischio si è 
già trasformato in terribile realtà per molti 
immigrati. Secondo l’ultimo Dossier Statistico 
Immigrazione, sono 684.413 i permessi di 
soggiorno non rinnovati nel corso del 2010. In 
particolare, non sono stati rinnovati 398.136 per 
lavoro subordinato, 49.633 per lavoro autonomo, 
16.022 per attesa occupazione e 220.622 per 
motivi di famiglia. La maggioranza di queste 
persone non avrà rinunciato alla speranza che li 
ha fatti partire, ma sarà rimasta in Italia, 
alimentando l'area dell'irregolarità.
Per evitare che ciò accadesse, fin dall'inizio della 
crisi da più parti era venuta la richiesta di 
modificare le norme sul rinnovo del permesso di 
soggiorno in senso meno restrittivo, a cominciare 
dall'allungamento del permesso per attesa 
occupazione da sei mesi ad un anno, ma il 
precedente governo, egemonizzato dai leghisti e 
da altri xenofobi, non ha voluto farlo.
A realizzare quest'atto di responsabilità e di buon 
senso sarà forse l'esecutivo Monti. Nella proposta 
di riforma del mercato del lavoro si legge, infatti, 
che "Per evitare che la crisi economica determini 
l'irregolarità dei lavoratori stranieri che abbiano 
perso il posto di lavoro, occorre adottare misure 
che ne facilitino il reinserimento nel mercato, 
favorendo l’offerta che provenga dal bacino di 
immigrati già all'interno del paese piuttosto che 
ricorrendo a nuovi flussi dall'estero. Pertanto, la 
perdita del posto di lavoro non può comportare la 
revoca del permesso di soggiorno del lavoratore 
extracomunitario e dei suoi familiari, ma occorre 
prolungare il periodo in cui lavoratore può essere 
iscritto nelle liste di collocamento, estendendolo 
anche a tutto il periodo in cui sia ammesso a una 
prestazione per disoccupazione. In tal senso, si 
intende intervenire nel concerto con il Ministero 
dell’Interno". Come potete leggere, 
nell'annunciare un provvedimento di 
allungamento del permesso per ricerca di lavoro, 
il governo conferma che non ci sarà un nuovo 
decreto flussi. . . . leggi

note anno XXII n° 6  01 aprile  2012

ANDREA E SENAD FUORI DAL CIE
di M. Elisabetta Vandelli

   Si è conclusa con la liberazione dal Cie la vicenda di Andrea e 
Senad di cui abbiamo parlato nel numero scorso. Le motivazioni 
del Giudice di Pace nel commento di M. Elisabetta Vandelli

Andrea e Senad, i due ventenni nati e cresciuti a Sassuolo, ma 
che per la legge non possono definirsi italiani perchè i loro 
genitori  sono stranieri, si sono ritrovati irregolari dal momento 
in cui i genitori, a cui era legato il loro permesso di soggiorno, 
hanno perso il lavoro e conseguentemente anche il titolo di 
soggiorno. A seguito di ciò i due giovani sono stati trattenuti, 
con decreto di espulsione, per più di un mese  all' interno di una 
una struttura peggiore del carcere: il Centro di Identificazione 
ed Espulsione.
Pochi giorni fa, a seguito del ricorso dell' avvocato dei ragazzi, 
il Giudice di Pace di Modena, Dott. Cavazzuti, ha annullato il 
decreto di espulsione e l' ordine di allontanamento che li aveva 
colpiti, e, ritenendo illegittimo il loro trattenimento nel CIE, ne 
ha disposto la  immediata liberazione.
La motivazione della decisione sta nella rilevata carenza, da 
parte del giudice, dei presupposti normativi per l'adozione dei 
provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione.
Il Giudice ha infatti ritenuto che né la Questura né la Prefettura 
avessero fornito  prova certa della nazionalità di appartenenza 
dei due ragazzi, e, quindi, dello Stato verso cui rimpatriarli.
Nel decreto di espulsione si leggeva, infatti, che i giovani 
venivano identificati semplicemente in base alle generalità da 
loro dichiarate, senza che venisse prodotta da parte della P.A. 
alcuna documentazione  attendibile da cui evincere indicazioni 
sicure sulla  loro cittadinanza d'origine.
In buona sostanza non risultava certa nè la paternità dei ragazzi 
e neppure la cittadinanza della madre, senza considerare il fatto 
che Andrea e Senad erano privi di qual si voglia passaporto o 
documento equipollente che ne attestasse lo Stato di 
appartenenza.
Dunque i giovani risultavano di fatto apolidi e quindi non 
potevano  essere espulsi in quanto privi di un paese che li 
potesse riconoscere come cittadini e quindi accogliere come tali.
A differenza dello straniero extracomunitario irregolare, mentre 
quest'ultimo può rientrare nel proprio Paese di origine, un 
apolide di fatto, cioè non ancora riconosciuto come tale, non 
puo' stare in Italia legittimamente, ma non puo' nemmeno 
espatriare, ne' puo' tornare nel proprio Paese di provenienza, 
che non conosce.
Se un soggetto è veramente riconosciuto o considerato come 
apolide, o comunque se non è possibile accertarne la 
cittadinanza di origine per mancanza di qualsiasi 
documentazione di identificazione, è tecnicamente impossibile 
procedere all’espulsione, così come ha legittimamente disposto 
il Giudice di Pace di Modena.
Al dott. Cavazzuti va inoltre riconosciuto il merito di avere, con 
coraggio, ancorato alla propria decisione  il  dubbio 
sull'applicabilità del Testo Unico sull'Immigrazione ai cittadini 
stranieri nati e cresciuti in Italia, ed ivi dimoranti, quali sono  i 
ragazzi della seconda generazione di migranti. . . . leggi
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IL RACCONTO                                                                                        
UNA BOLLA DI SAPONE

di Sara Sfa

   Certe persone sono come incastonate dentro bolle di sapone dalle quali non possono uscire, solo a qualcuno, da fuori, è 
concesso entrare, di tanto in tanto. Alla bolla che aleggia intorno a noi senza mai sfiorarci ci si accosta con cautela 
avvicinandosi fino a far combaciare la nostra superficie corporea con l’involucro esterno. Aderendo delicatamente ad esso 
avviene il passaggio, l’ingresso autorizzato, senza provocarne esplosione.  La bolla alla lunga, per chi non riesce a 
penetrarla, diventa quasi visibile come una sfera di cristallo, inespugnabile seppur  nella sua fragilità.
Ho cercato a lungo di conoscere e afferrare i pensieri tormentati di questa piccola donna, senza riuscirvi, respinta più e 
più volte, come impattando contro una superficie di gomma, senza capirne il perché.  Lei, regale gazzella d’Africa, sottile 
levriero afgano, incastrata nella bolla nella quale io pretendevo frettolosamente  di entrare senza aprirmi un varco.  
Perché spesso non ci si sente solo diversi rispetto a qualcosa o qualcuno, come si sentiva lei rispetto a me, alla mia 
cultura, al mio paese, ma a volte si può essere anche prigionieri e vittime di se stessi, della percezione distorta, abnorme 
della propria diversità rispetto agli altri, valutata con uno sguardo troppo severo e deformante. La sua visione delle cose 
l’aveva indotta a preferire la morte alla vita, per fortuna senza successo, per un maldestro tentativo. E poi la fortezza era 
stata ricostruita, con mura fortificate ancora più alte ma piantate su fondamenta di acqua salmastra.
Lei, un’entità fluttuante, elemento smarrito di un sottoinsieme  nel più vasto insieme dei diversi, inglobato nella vasta 
comunità dei normali, dei ragazzi di successo e solari. Una bollicina sola, vagante in uno spazio troppo vasto per 
gravitarci da sola senza perdersi.
Avrei voluto scrivere di una roccaforte espugnata, di un’amicizia, di un sorriso. Dell’unica storia che avrei voluto narrare 
non posso aggiungere altro che la descrizione dei mie desideri e di ciò che mi è precluso.
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            ISTAT
3 MILIONI E 500 MILA I REGOLARMENTE SOGGIORNANTI

Sono oltre 3 milioni e 500 mila gli stranieri non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia al 1° gennaio 2011. In questa categoria sono compresi tutti gli 
stranieri non appartenenti all'Unione europea in possesso di valido documento di 
soggiorno (permesso di soggiorno o carta di lungo periodo) e i minori iscritti sul 
permesso di un adulto.
Dal 2008 al 2011 si è registrata una crescita del 35% dei regolarmente soggiornanti 
in Italia. Le collettività più numerose sono nell'ordine: Marocco, Albania, Cina, 
Ucraina e Moldova. Quest'ultima collettività, tra il 2008 e il 2011, è quasi 
raddoppiata, passando da meno di 81 mila soggiornanti nel 2008 a circa 142 mila 
nel 2011. Il 37% dei cittadini non comunitari regolarmente presenti vive nel Nord-
ovest, il 29% nel Nord-est e il 22% al Centro; solo il 13% vive nel Mezzogiorno.
La Lombardia è la regione che ospita il numero maggiore di stranieri soggiornanti 
(26,6%), seguita da Emilia-Romagna (12,6%) e Veneto (12,1%).
Quasi la metà dei cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia (46,3%) 
ha un permesso a tempo indeterminato. Le collettività con la più forte incidenza di 
carte e permessi di lungo periodo sono la macedone (61,8%), la ghanese (60,2%), 
l'albanese (56,8%), la tunisina (56,4) e la marocchina (55,8%). I permessi a tempo 
indeterminato sono particolarmente diffusi nel Nord-est. La quota più elevata di 
soggiornanti di lungo periodo si registra nelle province di Bolzano, Biella, Pistoia, 
Sondrio e Gorizia, dove raggiunge il 60% sul totale dei soggiornanti. Tale quota 
non è particolarmente elevata nelle province che gravitano intorno alle città 
metropolitane.
Circa due terzi dei minori soggiornanti in Italia sono nati nel nostro Paese. Per 
Tunisia, Cina e Filippine la quota supera il 79%.
Nel 2010 sono stati rilasciati quasi 600 mila nuovi permessi di soggiorno: il 60% 
per motivi di lavoro, il 39,9% per motivi di famiglia. I nuovi permessi sono stati 
concessi soprattutto a marocchini, cinesi e ucraini, ma in termini relativi le 
collettività più dinamiche sono quella moldava, quella indiana e quella pakistana.
Si evidenzia la maggiore presenza femminile tra coloro che provengono 
dall'Ucraina (81,1%) dalla Moldova (68,0%) e dalle Filippine (58,7%), mentre una 
maggiore presenza maschile si rileva tra le persone provenienti da Egitto (gli 
uomini sono il 72,4%), Bangladesh (72,1%), Tunisia (65,3%) e India (65,3%). 

DIRITTO DI VOTO
AMMINISTRATIVE DI 

MAGGIO. VOTANO ANCHE I 
COMUNITARI

In attesa che possano accedere al 
diritto di voto amministrativo 
anche i cittadini dei Paesi extra 
Ue, occorre impegnarsi perché 
intanto lo esercitino i cittadini 
comunitari, che già ce l'hanno,  a 
cominciare dalle comunali del 6 e 
7 maggio. E' infatti ancora assai 
lontano il traguardo di una 
partecipazione accettabile dei 
cittadini della comunità europea 
al voto locale, come attestano i 
dati della competizione elettorale 
dell'anno scorso, quando furono 
solo trentasettemila, in tutta 
Italia, quelli che si registrarono 
per votare, decretando così un 
fallimento politico ed 
istituzionale. I Comuni coinvolti 
nella tornata elettorale del 6 e 7 
maggio sono 777 per un corpo 
elettorale pari a 7.307.257 
elettori.  Per votare, i cittadini 
comunitari dovevano registrarsi 
nelle apposite liste entro il 27 
marzo.
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RAZZISMO E CRISI ECONOMICA 
VANNO A BRACCETTO

di Fatima Hasani

   La crisi economica colpisce con  la disoccupazione e le 
condizioni precarie di lavoro soprattutto migranti e 
minoranze etniche. Per di più, incita a comportamenti 
razzisti, e proprio nel momento in cui le difficoltà di 
bilancio inducono numerosi paesi a ridurre gli 
stanziamenti destinati a combatterli. Sono alcune delle 
conclusioni dell'ultimo Rapporto ENAR sul razzismo in 
Europa.
La Spagna è un esempio di come la disoccupazione 
colpisca soprattutto i migranti. Tra quelli provenienti dal 
Marocco e dall'Africa subsahariana raggiunge all'incirca 
il 50 per cento. La Lituania, invece, è un esempio di come 
molti paesi diminuiscono per le difficoltà economiche le 
voci di bilancio destinate alla lotta contro le 
discriminazioni: per l'anno 2010 le attività previste hanno 
ricevuto meno dell' 1 per cento di quanto inizialmente 
stanziato.
Il rapporto sottolinea che sono in aumento le violenze 
razziali commesse sia da gruppi neonazisti che da altri, 
così come i successi, anche elettorali, di partiti e 
movimenti d'estrema destra, come ad esempio nel Regno 
Unito, in Danimarca, Ungheria, Grecia e Polonia.
Il rapporto sottolinea anche che per la loro visibilità le 
persone di provenienza africana sono le più vulnerabili al 
razzismo e alle discriminazioni. Nel Regno Unito il rischio 
dei neri di subire controlli è più alto di sei volte di quello 
dei bianchi e in Lettonia faticano di più a trovare un 
impiego corrispondente al livello di studi.
Nonostante l'adozione della Direttiva Ue 
sull'uguaglianza, i Paesi UE di fatto non l'applicano. 
Anzi, in molti di essi le politiche migratorie diventano più 
restrittive.

IN EUROPA L'ESTREMA DESTRA 
GUADAGNA CONSENSI

di Mohcine El Arrag

   In Europa l'estrema destra guadagna consensi 
dappertutto ed influenza tanto i conservatori che i 
partiti politici al potere. Lo denuncia una nuova 
pubblicazione dell'Enar.
In numerosi Paesi i partiti di estrema destra attirano 
sempre più elettori ed in alcuni godono di una 
legittimazione di fatto. In particolare, tentano di 
ottenere i favori dei "perdenti della globalizzazione", 
pescando tra gli elettori della sinistra. In Austria, nel 
1999 la FPO ottenne il 47 per cento dei voti della 
classe operaia. 
Dato il loro successo, molti politici tendono a farne 
propri discorsi e parole d'ordine. 
Secondo l'Enar, però, i partiti di estrema destra hanno 
più punti di debolezza, in particolare l'incapacità di 
proporre alternative economiche credibili, soprattutto 
per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro.
Secondo l'Enar, i progressisti europei dovrebbero 
contrastarli con un comune progetto federativo  che si 
dia tra gli obiettivi quello di un nuovo New Deal che 
permetta di offrire speranza e sicurezza a tutti e il 
dialogo interculturale.
Chibo Onyeji, Presidente ENAR, afferma che "Le 
ideologie di estrema destra costituiscono un pericolo 
per l'intera società, non solo per le minoranze, come 
dimostra la carneficina norvegese. Dobbiamo far 
passare questo messaggio e garantire che tutti siano 
trattati in maniera eguale e partecipino pienamente 
alla società europea qualunque sia il colore della 
pelle, il genere, la religione, l'handicap, 
l'orientamento sessuale, ecc."

L’ONU SULL’ELIMINAZIONE DELLE 
DISCRIMINAZIONI RAZZIALI.

di Arturo Ghinelli

   Il CERD, Comitato per l’eliminazione delle 
discriminazioni razziali, ha presentato le 
raccomandazioni alle autorità italiane. Il CERD 
segnala tre aspetti positivi:
L’adozione di una strategia nazionale di inclusione 
sociale dei Rom e dei Sinti
La creazione di un Ministero per la cooperazione e 
l’integrazione
Il rafforzamento dell’Ufficio Nazionale contro le 
discriminazioni razziali UNAR, pur chiedendo misure 
che ne accrescano l’efficacia
Le osservazioni maggiori sono state rivolte alla grave 
situazione di segregazione di cui sono vittime gli 
appartenenti ai gruppi etnici Rom e Sinti. Si 
raccomanda alle autorità italiane di mettere in atto 
politiche di inclusione sociale ed abitativa nei confronti 
di questi gruppi al fine di evitarne la . . . leggi

LE LEGGI SULLA CITTADINANZA 
DISCRIMINANO LE DONNE E CREANO 

APOLIDI

   Come il caso dei fratelli Andrea e Senad e  ha reso 
evidente, un bambino che oggi nasce apolide,cioè che 
non possiede nessuna nazionalità,affronterà un futuro 
incerto e insicuro. 
Secondo uno studio dell'UNHCR, in molti. . . leggi

EXTRABANCA. PREDICA BENE 
E RAZZOLA MALE

Pessima figura per Extrabanca, "la prima banca 
dedicata ai cittadini stranieri residenti in Italia". Il 
Tribunale di Milano l'ha condannata per molestie a 
sfondo etnico-razziale nei confronti di un dipendente 
senegalese, accomunato dal Presidente dell'istituto di 
credito agli "zingari e ai musulmani che... vogliono 
rovinare Milano". Quando si dice predicare bene e 
razzolare male... . . . leggi

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
http://www.cgilmodena.it/l%E2%80%99onu-sull%E2%80%99eliminazione-delle-discriminazioni-razziali.html
http://www.cgilmodena.it/14889.html
http://www.cgilmodena.it/extrabanca-predica-bene-e-razzola-male.html


CARCERI                                                                                                  

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

CARCERI SOVRAFFOLLATE CON IL PACCHETTO SICUREZZA
   La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha svolto nel corso del 2011 e nei 
primi mesi del 2012 uno studio sistematico e approfondito sulla situazione delle carceri e dei detenuti in Italia. L'argomento 
è stato affrontato dal punto di vista del rispetto della dignità e dei diritti della persona ed ha preso le mosse dall'esigenza di 
verificare se il nostro paese sia in linea con gli impegni assunti in sede internazionale sottoscrivendo atti e convenzioni. 
Inoltre, giacché una parte significativa della popolazione carceraria è formata da stranieri, circa un terzo, la Commissione 
ha anche sentito il bisogno di approfondire il tema dell'accoglienza e del trattenimento dei migranti nel nostro paese. A 
questo riguardo la Commissione sottolinea
che "le modifiche al testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. 286/98) e, in particolare, l'introduzione del reato di clandestinità 
(previsto dalla legge n. 94/2009), hanno inciso, seppur indirettamente, sull'aumento della popolazione carceraria, come 
riferito dalla maggior parte delle persone ascoltate dalla Commissione. Effetti diretti ha avuto l'inottemperanza dell'obbligo 
di espulsione impartito dal questore nel momento in cui lo straniero senza giustificato motivo permane illegalmente sul 
territorio italiano, inottemperanza punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni. L'impatto della norma sul sistema 
penitenziario è significativo in termini di presenze in carcere per esecuzione di pena, ma è ancora maggiore in termini di 
ingressi, essendo prevista l'obbligatorietà dell'arresto". La Commissione riporta una dichiarazione di Enrico Sbriglia, 
direttore della casa circondariale di Trieste e segretario nazionale del SI.DI.PE. (Sindacato dei direttori e dei dirigenti 
penitenziari), nel corso dell'audizione del 25 maggio 2011, che ha affermato che "ogni volta che si prefigura una nuova 
fattispecie di reato, si dovrebbe teoricamente immaginare anche una proiezione numerica dei potenziali destinatari, per 
comprendere quale aggravio si potrà determinare all'interno del sistema penitenziario".

note anno XXII n° 6  01 aprile  2012

            PROFUGHI
SUBITO  PERMESSI  UMANITARI  PER  I  PROFUGHI  LIBICI

Un permesso di soggiorno temporaneo per i profughi provenienti dalla Libia. Lo chiede la Commissione Diritti umani del 
Senato, a proposito delle migliaia di migranti di varie nazionalità che soggiornavano irregolarmente in Libia e sono fuggiti 
dalla guerra alla volta dell' ltalia. Sulla base del criterio della "nazionalità" le loro richieste di asilo continuano a essere in 
gran parte negate dalle Commissioni territoriali. In una nota la La Commissione "ritiene necessario intervenire al più presto 
per concedere a quanti non hanno ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria un permesso di soggiorno 
temporaneo, offrendo loro un ulteriore periodo di tempo che consenta la ricerca di soluzioni individuali e permetta al 
Governo di predisporre adeguati programmi di ritorno volontario assistito al paese d'origine o eventualmente in Libia, di 
fronte a un'eventuale stabilizzazione della situazione politica". L'alternativa, ha detto il senatore Massimo Livi Bacci, è 
l'irregolarità di migliaia di persone. 
"Appare ormai evidente che alla maggior parte dei profughi provenienti dalla Libia difficilmente potrà essere riconosciuto 
lo status di rifugiato e il destino di migliaia di persone rischia di essere l'irregolarità", ha detto il senatore Massimo Livi 
Bacci al termine dell'audizione. "Solo attraverso una protezione umanitaria temporanea possiamo garantire a queste persone 
un futuro che non sia di clandestinità".
"Una soluzione - ha sottolineato la Commissione - va trovata velocemente anche per evitare le situazioni di tensione che 
periodicamente si registrano nei diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo legate ai tempi, spesso lunghi, necessari 
allo svolgimento delle procedure relative al riconoscimento dello status di rifugiato e degli eventuali ricorsi in caso di 
diniego". La proposta della Commissione è seguita all'incontro con l'Associazione "3 febbraio" sulle condizioni dei migranti 
giunti dalla Libia.

          PARTITI
IMMIGRAZIONE. LA PROPOSTA ALTERNATIVA DEL PD

   Per il PD è  indispensabile archiviare la Legge Bossi-Fini, una legge che nell’arco degli anni è stata condannata dalla 
Corte Costituzionale e dalle più alte istituzioni europee e nel corso di un recente convegno del suo Forum Immigrazione ha 
elaborato una proposta alternativa che ora discuterà pubblicamente. I Democratici propongono innanzitutto una serie di 
norme da applicare immediatamente: 1. l’abrogazione del reato di immigrazione clandestina; 2. il superamento dei CIE per 
ricondurre l’istituto del trattenimento al limitato e temporaneo scopo dell’identificazione dello straniero; 3. la revisione di 
una serie di reati-satellite di quello di immigrazione clandestina (si pensi al reato di illegale permanenza sul territorio in 
caso di mancata ottemperanza all’ordine di espulsione, punito fino a quattro ani di reclusione) o la loro depenalizzazione e 
sostituzione con sanzioni amministrative, fermi restando i reati connessi al traffico di essere umani ed allo sfruttamento 
degli immigrati; 4. la revisione dei requisiti per i ricongiungimenti familiari relativi al reddito ed alle misure delle 
abitazioni, che da strumenti di garanzia per i familiari da ricongiungere si sono trasformati in ostacoli all’esercizio del 
diritto fondamentale all’unità familiare; 5. la modifica dei termini di durata dei permessi, al fine di rendere più stabile il 
soggiorno regolare e sottrarre alla precarietà indotta dalla perdita del lavoro, consentendo una . . . leggi
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   DECRETO FLUSSI STAGIONALI 

PAESI INDUSTRIALIZZATI: 
DECISO AUMENTO DELLE DOMANDE 

D'ASILO IN ITALIA OLTRE 36.000

   I nuovi conflitti e il crescente flusso in uscita da alcune 
crisi di più vecchia data - come quella in Afghanistan - 
hanno contribuito all'aumento del 20% nel numero di 
domande d'asilo registrato nel 2011. È quanto emerge dal 
rapporto sull'asilo nei paesi industrializzati pubblicato 
oggi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR). Secondo le stime riportate nella 
pubblicazione Asylum Levels and Trends in 
Industrialized Countries 2011 sono state 441.300 le 
domande d'asilo registrate lo scorso anno; erano state 
368.000 l'anno precedente. Il rapporto prende in esame 
44 paesi in Europa, Nord America, Australasia e Asia 
Nord-Orientale.  In termini relativi, l'incremento 
maggiore è stato riscontrato in Europa Meridionale, dove 
sono state presentate 66.800 domande d'asilo: un salto 
dell'87%. La maggior parte di tali richieste è stata 
inoltrata da persone arrivate via mare in Italia e a Malta, 
ma un netto incremento si è verificato anche in Turchia. 
In Italia, in particolare, sono state registrate - nel 2011 - 
oltre 36.000 domande di asilo. Si tratta per la maggior 
parte di persone provenienti dal Corno d’Africa e 
dall’Africa subsahariana giunte via mare dalla Libia. 
Questa cifra rappresenta un considerevole aumento 
rispetto all’anno precedente (circa 10.000), durante il 
quale però il ridotto numero di domande è attribuibile 
anche alle politiche restrittive attuate nel Canale di Sicilia 
da Italia e Libia. Un consistente numero di domande era 
stato registrato già in passato, come nel 2008 (oltre 
30.000), prima che venissero effettuati i respingimenti in 
alto mare, e nel 1999 (oltre 33.000) a seguito della crisi 
del Kosovo.  “L'elevato numero di domande d'asilo 
mostra chiaramente come il 2011 sia stato un anno di 
grande difficoltà per un numero molto alto di persone. 
Noi possiamo solo essere lieti del fatto che durante tutto 
l'anno il sistema internazionale dell'asilo è rimasto saldo” 
ha dichiarato  l'Alto  Commissario  ONU  per  i  Rifugiati 

note anno XXII n° 3  15 febbraio 2012

António Guterres. 
“Tuttavia è 
importante guardare 
queste cifre in 
prospettiva. Il 
numero delle 
domande d'asilo 
presentate in tutti i 
paesi industrializzati 
è ancora inferiore 
alla   popolazione  di 

Dadaab, un campo di rifugiati che si trova nel nord-est 
del Kenya”. Considerati nel loro complesso, i 38 paesi 
europei hanno registrato 327.200 domande d'asilo, più 
che ogni altra regione, con un aumento del 19% rispetto 
al  . . . leggi

STAGIONALI. DAL 21 MARZO 
SI INVIANO LE RICHIESTE 

  Dal 21 marzo 2012 è possibile, seguendo le indicazioni 
contenute sul  sito del Ministero dell'Interno, compilare i 
moduli per le istanze di nulla osta al lavoro previste dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 
marzo 2012, concernente la programmazione transitoria 
dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari 
stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

L’invio delle istanze sarà, invece, possibile a partire dalle 
ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del citato decreto, della quale sarà data 
comunicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno 
e sulla homepage di questo sito.

I datori di lavoro potranno presentare le domande per i 
lavoratori non comunitari residenti all’estero fino alle ore 
24 del 31 dicembre 2012 utilizzando, come già avvenuto 
negli anni precedenti, esclusivamente modalità 
informatiche e, in particolare, seguendo la procedura di 
inoltro telematico disponibile nell'apposita sezione  del 
sito del Ministero dell’Interno. 

La quota massima di ingressi prevista dal DPCM del 13 
marzo 2012 è di 35.000 unità - da ripartire tra regioni e 
province autonome con successivo provvedimento del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - e riguarda 
i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di 
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, 
Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, 
Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di 
Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, 
Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e 
Tunisia.
Nella quota rientrano anche i lavoratori che sono già stati 
in Italia per due anni consecutivi e per i quali le imprese 
presenteranno una richiesta di nulla osta pluriennale. 
Questo permetterà ai lavoratori di arrivare in Italia anche 
nei prossimi anni con una procedura molto più semplice, 
“a chiamata”, indipendentemente dalla pubblicazione del 
decreto flussi.
L’articolo 2 del decreto prevede inoltre, come 
anticipazione della quota massima di ingresso dei 
lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non 
stagionale per l’anno 2012, l’ingresso di 4.000 cittadini 
stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano 
completato programmi di formazione ed istruzione nel 
paese di origine, ai sensi dell’art. 23 del Decreto 
Legislativo 25 luglio 1998 n.286.
Si tratta di lavoratori già formati in patria grazie a corsi 
approvati dai ministeri del Lavoro o dell’istruzione e 
realizzati da enti locali, sindacati, organizzazioni dei 
datori di lavoro e altre associazioni autorizzate, anche 
grazie ad accordi bilaterali tra i Paesi stranieri e l’Italia. . . 
. leggi
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         COMUNICATO CGIL E CGIL CLS DI MODENA
ANDREA, SENAD, SAID. SUPERARE LA BOSSI-FINI E LE POLITICHE SECURITARIE

Modena, 29 marzo 2012

La vicenda degli apolidi Senad ed Andrea prima, e adesso quella di Said, il giovane marocchino portato al Cie poco prima 
che si sposasse e poi fatto rilasciare dal Giudice di Pace, dimostrano quanto sia urgente liberarsi dagli effetti nefasti delle 
politiche securitarie del centro-destra e della legge Bossi-Fini. Una legge incapace di rispondere alle esigenze di un Paese 
profondamente trasformato nella sua struttura demografica e sociale.
In particolare, è urgente abolire il reato di clandestinità, con le norme connesse, che ha portato ad un inutile sovraffollamento 
delle carceri. La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, nel rapporto 
pubblicato in questi giorni sulla situazione delle carceri e dei detenuti in Italia, sottolinea il fenomeno del sovraffollamento.
Occorre, inoltre, il superamento dei Cie, che da centri per il trattenimento ai fini dell’identificazione sono stati trasformati in 
vere e proprie carceri. Serve inoltre il varo di una nuova legge per promuovere l’ingresso regolare e l’integrazione.
A quest’ultimo riguardo ricordiamo che si potrebbe già intervenire approvando le leggi di iniziativa popolare sulla 
cittadinanza e per il diritto di voto amministrativo agli immigrati, promosse dal Comitato “L’Italia sono anch’io”, sostenute 
da più di 100 mila firme ognuna, e consegnate alla Camera dei Deputati il 6 marzo scorso. 
Esprimiamo, infine, la nostra solidarietà al Giudice di Pace per gli attacchi subiti nei giorni scorsi solo per avere svolto con 
scrupolosa correttezza il suo dovere: applicare la legge ed evidenziarne le manchevolezze. . . . leggi
Cgil Modena
Centro Lavoratori Stranieri Cgil Modena

NON DOVEVANO MORIRE
LA CGIL: "CAMBIARE LE POLITICHE DELLA DESTRA"

   Secondo un rapporto presentato nei giorni scorsi all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, frutto di 
un’inchiesta durata 9 mesi, sono anche l'Italia e la Nato i responsabili della morte dei  63 migranti che nel marzo del 2011 
avevano cercato i fuggire dalla guerra in Libia su un'imbarcazione poi rimasta alla deriva per 15 giorni. 

Sarebbe stato dovere dell'Italia e della Nato lanciare le operazione di soccorso, ma non lo fecero. “Il j'accuse del Consiglio 
d'Europa conferma quanto avevamo gridato ai quattro venti durante la cosiddetta emergenza Nord Africa cioè che il 
Governo Berlusconi, con la sua politica dei respingimenti in mare, si è macchiato di orrende violazioni dei diritti umani.” 
Così Jean René Bilongo, dell'Ufficio Immigrazione CGIL nazionale, commenta la notizia dell'approvazione, da parte del 
Consiglio d'Europa, del rapporto.
“Gli autori - continua Bilongo - dovrebbero quantomeno fare atto di contrizione per le loro sciagurate scelte. Questo 
ennesimo intervento comunitario c'impone di riconsiderare l'approccio in materia d'immigrazione. Non possiamo continuare 
ad essere messi alla gogna dell'Europa e del mondo per l'insensatezza delle scelte politiche della destra. Ormai, le colonne 
portanti della loro politica migratoria urlata si stanno sgretolando l'una dopo l'altra. E' necessario fare – conclude il 
rappresentante della CGIL - tabula rasa del passato. L'Italia non può continuare ad essere redarguita dalle istituzioni 
europee per la miopia d'una frangia politica populista e xenofoba”. ''Secondo le stime di Fortress Europe, dal 1998 
all'agosto 2011, 17.738 persone sono morte nel tentativo di raggiungere l'Europa. Solo nel corso del 2011, circa 2000 tra 
uomini, donne e bambini sono morti nello Stretto di Sicilia: il 5% di tutti coloro che hanno tentato di raggiungere l'Europa 
dalla Libia'.. . . leggi

             LAVORO NERO
VALE 22 MILIARDI IL “SOMMERSO DEGLI IMMIGRATI” 

   Ammonta all'incredibile cifra di 540 miliardi di euro il valore del lavoro "sommerso" in Italia, secondo l'ultimo rapporto 
Eurispes sull'economia sommersa. In particolare, il lavoro degli immigrati irregolari genera 10 miliardi e mezzo di euro e 
quello degli gli immigrati regolari che lavorano in nero viene stimato in 12 miliardi di euro. 
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