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CGIL                                                   
OGGI TORNA IL PRIMO MAGGIO,

LA FESTA DEI LAVORATORI.    LE INIZIATIVE

Quest'anno sarà la città di Rieti ad ospitare i comizi dei 
Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL per festeggiare il 
Primo Maggio. La giornata di festa dei lavoratori è infatti 
dedicata alla “provincia dimenticata” perché,  come ha spiegato 
il Segretario Generale della CGIL Susanna Camusso, oltre alle 
vertenze aperte nelle grandi città, “ci sono situazioni nei piccoli 
comuni dove le aziende vanno in crisi ed è più difficile trovare 
gli strumenti e le soluzioni”. La giornata di festa proseguirà poi 
nel pomeriggio con il tradizionale 'concertone' in Piazza San 
Giovanni a Roma il cui slogan quest'anno sarà 'La musica del 
desiderio. La speranza, la passione, il futuro'. . . . leggi

note anno XXII n° 9 del 01 maggio  2012

IL 10 MAGGIO INIZIATIVE 
CONTRO IL LAVORO PRECARIO

Il Governo ha tradito le tante promesse di maggiore 
stabilità occupazionale rivolte ai giovani.  Per 
questo organizza per giovedì 10 maggio la giornata 
nazionale di mobilitazione contro la precarietà. 
Un'importante iniziativa di protesta che si articolerà, 
con numerosi presidi, cortei e 'azioni' in luoghi 
simbolo, su tutto il territorio nazionale a livello 
provinciale o regionale. . . . leggi

INDIFFERENZA

E' un'immagine che ferisce quella degli immigrati 
sul volo Alitalia con il nastro da pacchi sulla 
bocca. E ferisce ancora di più l'indifferenza con cui 
gli altri passeggeri hanno assistito alla scena, 
testimonianza dei gravi colpi inferti in questi ultimi 
anni al senso di solidarietà e di rispetto umano 
dalle politiche feroci contro lo straniero. E' la 
stessa indifferenza che consente di tollerare quei 
luoghi di detenzione di incolpevole umanità che 
chiamiamo Cie e gli atti di violenza razzista che in 
misura crescente registriamo nelle città. Con forza 
dobbiamo contrastarla se non vogliamo che giorno 
dopo giorno divori sempre più civiltà. 

NEI PROSSIMI GIORNI LA DATA 
DELLO SCIOPERO GENERALE

Nei prossimi giorni la Cgil definirà la data dello sciopero 
generale, una delle tappe dell'iniziativa a favore di politiche che 
risollevino un Paese impoverito da anni di crisi e contro il 
disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro. . . . leggi
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LAVORO NERO                                     CAMPAGNE                     

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

LASCIATECIENTRARE: 
LA GIORNATA MODENESE

Avremmo voluto raccontarvelo direttamente noi il 
Cie di Modena, ma non abbiamo potuto. La 
Prefettura, adducendo motivi procedurali, ha 
interdetto la struttura a quasi tutta la  delegazione 
che avrebbe dovuto visitarla e dunque anche al 
componente della Cgil cittadina e responsabile di 
questo notiziario. Martedì 24 aprile,  per la 
campagna  “LasciateCieNtrare”, hanno avuto 
accesso al Centro di Identificazione ed Espulsione 
solo  l’assessore regionale Massimo Mezzetti, di 
Sel,  e i consiglieri regionali Luciano Vecchi e 
Palma Costi del Pd. La visita è durata oltre due 
ore. “Nel Cie – commentano Luciano Vecchi e 
Palma Costi – ci sono persone che, almeno in 
parte, non dovrebbero esserci. La legge Bossi-Fini 
e i diversi decreti-sicurezza che si sono succeduti 
hanno introdotto il reato di “immigrazione 
clandestina”, portando, talvolta, a situazioni 
davvero assurde. Si trovano al Cie anche persone 
che risiedono in Italia da anni, che hanno avuto un 
lavoro regolare, che hanno regolarmente pagato le 
tasse e versato i contribuiti e che, ora, perché 
hanno perduto il lavoro, sono caduti nella 
clandestinità, sono detenuti e verranno, con buona 
probabilità, espulsi”. 
Nel Cie di Modena sono trattenute circa 60 
persone, tutti uomini, prevalentemente provenienti 
dai paesi del Nord Africa, alcuni dei quali presenti 
nella struttura già da alcuni mesi. “E’ chiaramente 
percepibile una situazione di tensione e disagio – 
continuano Vecchi e Costi - in parte provocata 
anche dall’assurdità di una normativa che è il 
frutto avvelenato della demagogia dei governi di 
centro-destra: tra le altre cose, è stato prolungato 
il tempo massimo di detenzione da 6 a 18 mesi, 
rendendo più acute situazioni che potrebbero 
essere trattate con altri strumenti”. “Abbiamo, 
comunque, avuto modo di constatare e apprezzare 
l’impegno degli operatori che gestiscono il Cie di 
Modena e dei rappresentanti delle forze 
dell’ordine che in esso sono dislocati, persone che 
si trovano ad operare in una situazione di grande 
difficoltà ma che hanno dimostrato professionalità 
ed efficienza. – concludono i consiglieri regionali 
del Pd - Nei Cie, anche in quello di Modena, è 
racchiusa un’umanità sofferente nei confronti 
della quale sarebbe necessario sapere combinare il 
rispetto delle regole con la valutazione di ogni 
singolo caso personale".  
"I Cie, -concludono Vecchi e Costi-sulla base 
della legislazione vigente, sono un’anomalia che 
causa più problemi di quanti non ne risolva. Dopo 
questa visita siamo ancora più . . . leggi 

IL RAPPORTO 2011 SUL CIE DI MODENA

note anno XXII n° 9  01 maggio  2012

UN DECRETO CON LE UNGHIE SPUNTATE

di Ciro Spagnulo

Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato la 
proposta di decreto che recepisce la direttiva comunitaria del 
2009 riguardante le sanzioni a carico dei datori di lavoro che 
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
Una volta approvato, il decreto andrà ad integrare le previsioni 
del Testo unico dell’immigrazione del 1998. Anticipiamo subito 
che la parte più attesa, la concessione del  permesso di 
soggiorno umanitario all’immigrato irregolare che denunci una 
situazione di grave sfruttamento e collabori nel procedimento 
penale contro il datore di lavoro, è anche la più deludente. Le 
condizioni di "particolare sfruttamento" di cui parla il testo 
lascia già prevedere che solo pochissimi potranno sperare di 
ottenerlo e quindi la maggior parte degli irregolari difficilmente 
rischierà l'espulsione per denunciare il datore di lavoro. Toglie, 
poi, ogni speranza la relazione tecnica di accompagnamento, 
quando afferma che il numero dei potenziali sarà «nei fatti 
trascurabile». 
Non a caso la Cgil invita alla prudenza. Dice il segretario 
confederale nazionale Vera Lamonica che "finalmente, come 
richiesto da tempo dalla CGIL e dagli altri sindacati, il 
Consiglio dei Ministri annuncia un provvedimento di 
recepimento della Direttiva Europea n. 52 del 2009, che 
prevede sanzioni per datori di lavoro ed intermediari che 
utilizzano lavoratori immigrati irregolari per sfruttamento 
lavorativo in nero. La direttiva prevede che i suddetti lavoratori, 
in casi di particolare sfruttamento, possono denunciare la loro 
condizione ed entrare in un percorso di regolarizzazione", ma, 
sottolinea, questa formulazione "è tutta da verificare, in quanto 
potrebbe risultare troppo generica, confusa e di dubbia 
applicabilità". Aggiunge, inoltre, che l'annunciato 
provvedimento "è senz'altro una buona notizia, che però 
accogliamo con prudenza, perché siamo ormai abituati ad 
annunci e provvedimenti che si perdono o si annacquano nel 
percorso parlamentare, come è accaduto ad esempio per la 
tassa sui permessi di soggiorno e per la durata degli stessi". 
Oltre a prevedere il rilascio di un permesso di soggiorno 
umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o 
per il maggior periodo occorrente alla definizione del 
procedimento penale, la proposta di decreto introduce alcune 
modifiche all'impianto normativo già esistente. In particolare, 
vengono previste, tra l'altro, ipotesi aggravanti , con pene 
aumentate da un terzo alla metà, nei casi di particolare 
sfruttamento di cittadini stranieri irregolari, di impiego 
irregolare di più di tre lavoratori o minori in età non lavorativa, 
di ipotesi di sfruttamento di cui all’articolo 603 bis del codice 
penale. Le nuove norme introducono, anche, una preclusione ad 
ottenere il nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri per li 
datore di lavoro che abbiano riporta, nei cinque anni 
precedenti, anche con sentenza non definitiva, una condanna 
per reati connessi allo sfruttamento del lavoro ovvero 
all’occupazione illegale di cittadini stranieri e al 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.  . . . leggi
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IL RACCONTO                                                                                        AUTUNNO
di Sara Sfa

Nel periodo della raccolta della frutta la sua famiglia solitamente vendeva una parte della produzione autunnale ad un 
cliente che veniva personalmente in Abruzzo a ritirare la merce con il camion. Lei dalla finestra, ci arrivava appena, si 
ricordava che quel signore era lo stesso degli anni precedenti e lo ricordava bene perché portava sempre con sé un 
ragazzo senegalese simile a quelli che lei aveva visto solo al mare.
Arrivavano in azienda molto presto al mattino, insieme, scendevano dallo stesso mezzo ma la bambina non capiva perché 
il signore adulto fosse seduto davanti mentre l’altro scendesse da dietro, dalle casse di frutta, sebbene ci fosse posto 
davanti.
A lei piaceva osservare quello che accadeva nello spiazzo dell’azienda dalla finestra della cucina ed anche se piccola era 
abbastanza sveglia e certi dettagli che un bambino della sua età non avrebbe notato a lei non erano sfuggiti. Infatti si era 
accorta che il ragazzo non pranzava mai ospite presso la sua famiglia come invece faceva regolarmente il capo e che per 
tutto il tempo lui restava nel piazzale a caricare casse di frutta sul rimorchio del camion. La bambina aveva anche notato 
che il capo lo rimproverava spesso e lo offendeva brutalmente. In alcuni momenti lei aveva temuto che lo stesse per 
picchiare e per la paura si nascondeva sotto la soglia della finestra.
Ricordava perfettamente la tristezza che provava in quei giorni vedendo come veniva trattato il ragazzo senegalese. 
In quei giorni accadde un fatto che davvero la sconvolse; mentre osservava dalla finestra, come faceva sempre, il cavo 
metallico utilizzato per caricare le casse si tranciò finendo sul volto del senegalese, preso in pieno. Il cavo lo aveva ferito 
al volto facendo di lui una maschera di sangue. Delle grida disperate richiamarono passanti e operai nelle vicinanze, 
prima fra tutti la bambina e suoi familiari che si precipitarono fuori dalla cucina per capire cosa fosse successo. Una volta 
all’esterno videro il ragazzo piegato in due dal dolore che gridava e si disperava mentre con le mani si teneva il viso per 
arrestare l’emorragia. Nella concitazione di quel momento la bambina si avvicinò rimanendo però vicino alla mamma, 
rientrata in casa a prendere del ghiaccio. Mentre tutti i presenti si adoperavano per soccorrere il ferito il capo cercava di 
riportare la calma e disperdere la piccola folla che si era creata rassicurando i presenti. Senza neanche essersi avvicinato 
al ragazzo disse:
«Su, su, non è successo niente signori, non vi preoccupate, è solo un piccolo taglio, adesso passa tutto».
«Non è niente?» disse il papà della piccola, «Sta scherzando? Bisogna portarlo in ospedale, è ferito e perde sangue, 
povero ragazzo».
Anche la moglie e i presenti erano dello stesso avviso:
«Certo, deve andare in ospedale o chiamare i soccorsi per farlo medicare, se non lo fa lei provvederemo noi».
«Signori, signori, calma, calma, la situazione vi sta sfuggendo di mano», disse il commerciante con aria spavalda, lui sta 
bene, anzi, adesso tamponeremo la ferita e andremo via, voi non vi preoccupate, penserò io a lui, statene certi».
Così prese un asciugamano, si avvicinò al ragazzo, si abbassò per bisbigliargli qualcosa all’orecchio e dopo qualche 
minuto si rialzarono insieme. 
«Avete visto? Sta bene, comunque adesso provvederò io a portarlo in ospedale», afferrò il giovane che si muoveva con 
aria sofferente e lo condusse dietro al camion dove la sua sagoma svanì. Con un gran sorriso salutò la folla incuriosita, i 
fornitori e si rimise in strada tra lo sconcerto e la perplessità dei presenti.
Non tornò più a ritirare la merce e non si seppe più nulla dei due.
Dopo qualche mese i genitori della bambina furono convocati dal tribunale per testimoniare all’udienza. Già, perché il 
senegalese aveva denunciato il suo padrone che lo teneva recluso nel rimorchio tra le casse di frutta tra una trasferta di 
lavoro e l’altra, lo faceva lavorare al limite della resistenza per pochi soldi, senza un contratto e che gli aveva negato 
anche le cure. I genitori della bambina furono ben contenti di testimoniare e fornire una versione dei fatti vera, 
contrariamente a quella dichiarata dal loro cliente che aveva negato l’accaduto e affrontarono un lungo viaggio per poter 
dire la verità. 
Il commerciante fu condannato, la bambina, ormai ragazza, non seppe dirmi esattamente quale fosse stata la pena ma 
ricordava tutto, a distanza di anni.                                                                                                              Questo racconto non può essere riprodotto senza il consenso dell'autrice
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Da febbraio è a disposizione dei giornalisti italiani un 
manuale contenente dati e informazioni sui temi 
dell'integrazione e dell'immigrazione, per contribuire a 
realizzare un'informazione realistica e non distorta 
sull'apporto dei cittadini stranieri al nostro paese. Il libro 
"Comunicare l'immigrazione. Guida pratica per gli operatori 

           QUARTA DI COPERTINA
UNA GUIDA PER COMUNICARE L'IMMIGRAZIONE

dell'informazione", realizzato da coop. 
 Lai-momo,  editrice di Africa e 
Mediterraneo, e dal Centro studi e 
ricerche Idos, curatore del Dossier 
Statistico Immigrazione Caritas 
Migrantes, fornisce un   . . . leggi
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DISCRIMINAZIONI       
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AMNESTY: IN EUROPA 
MUSULMANI DISCRIMINATI

di Mohcine El Arrag

In un nuovo rapporto pubblicato nei giorni scorsi,  
Amnesty International esorta i governi europei a fare di 
più per contrastare gli stereotipi negativi e i pregiudizi 
contro le persone di fede musulmana, soprattutto negli 
ambiti dell'istruzione e del lavoro. "I musulmani sono 
ritenuti responsabili di ciò che accade in Medio Oriente e 
Africa del Nord", dice P. immigrata musulmana in 
Svizzera, le cui parole sintetizzano alcuni degli stereotipi 
e pregiudizi più diffusi.  "La gente mi ha insultato per 
strada o ha fatto commenti sgradevoli. Un uomo si è 
messo a gridare contro di me dicendo che avrei dovuto 
togliermi il velo. Sono cresciuta in Svizzera e credo che 
questo sia il mio paese. Non capisco perché gli altri 
cittadini si arrogano il diritto di trattarmi in questo 
modo." 
Marco Perolini, esperto di Amnesty International sulla 
discriminazione, afferma che "per il solo fatto d'indossare 
abiti tradizionali, come ad esempio il velo, alle donne 
musulmane viene negato un posto di lavoro e alle ragazze 
viene impedito di seguire regolarmente le lezioni a scuola. 
Gli uomini possono essere licenziati perché hanno la 
barba, che viene associata all'Islam", ma "invece di 
contrastare questi pregiudizi, i partiti politici e i 
funzionari pubblici troppo spesso li assecondano nella 
ricerca del consenso elettorale". 
Il rapporto di Amnesty International, intitolato "Scelta e 
pregiudizio: discriminazione contro i musulmani in 
Europa", illustra l'impatto negativo della discriminazione 
nei confronti dei musulmani, basata sulla loro religione o 
sulle loro credenze, su diversi aspetti della loro vita, 
compresa l'occupazione e l'istruzione. In particolare 
analizza la situazione in Belgio, Francia, Paesi Bassi, 
Spagna e Svizzera, dove l'organizzazione per i diritti 
umani ha già sollevato alcuni problemi, tra cui le 
limitazioni all'edificazione di luoghi di culto e il divieto di 
indossare il velo integrale. Documenta, inoltre,  numerosi 
casi di singole discriminazioni in tutti i paesi interessati.
"Indossare simboli e abiti religiosi e culturali fa parte del 
diritto alla libertà di espressione, del diritto alla libertà di 
religione e di credo. Questi diritti devono essere goduti 
dalle persone di ogni fede, allo stesso modo", dichiara 
Marco Perolini, e sottolinea che "mentre tutti hanno il 
diritto di esprimere la loro cultura, che si tratti di 
tradizione o fede, indossando un abito specifico, nessuna 
persona dovrebbe subire pressioni o essere costretto a 
farlo. Divieti generali nei confronti di specifici tipi di 
abbigliamento violano i diritti di coloro che scelgono 
liberamente di vestirsi in un certo modo e non aiutano chi 
è costretto a farlo contro la sua volontà".
Secondo Amnesty International in Francia, Belgio e Paesi 
Bassi manca un'adeguata applicazione delle norme che 
vietano la discriminazione in materia di occupazione.

(continua nella colonna a fianco)
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(continua dalla colonna a fianco)

I datori di lavoro sono autorizzati a discriminare sulla 
base del fatto che simboli religiosi o culturali 
creeranno problemi coi clienti o coi colleghi o che 
risulteranno in contrasto con l'immagine aziendale o 
la sua "neutralità". E una situazione, evidenzia, in 
contrasto con la legislazione antidiscriminazione 
dell'Unione europea, che consente trattamenti 
differenziati in materia di occupazione solo se 
espressamente richiesti dalla natura dell'impiego. "La 
legislazione europea che vieta la discriminazione 
fondata sulla religione o sul credo in materia di 
occupazione sembra essere ignorata in tutt'Europa, 
come dimostra il tasso di disoccupazione più elevato 
rispetto alla media tra le persone di fede musulmana e 
soprattutto tra le donne musulmane di origine 
straniera", commenta  Perolini.
Nell'ultimo decennio in molti paesi, tra cui la Spagna, 
la Francia, il Belgio, la Svizzera e i Paesi Bassi, nelle 
scuole è stato proibito di indossare il velo o qualsiasi 
altro abito religioso e tradizionale. "Qualsiasi 
restrizione relativa al fatto di indossare simboli 
religiosi e culturali nelle scuole deve essere basata 
sulla valutazione delle esigenze di ogni singolo caso. 
Divieti generali possono incidere negativamente 
sull'accesso all'istruzione delle ragazze musulmane e 
violare il loro diritto alla libertà di espressione e di 
manifestare le loro idee", dice  Perolini.
Il diritto di istituire luoghi di culto è un elemento 
fondamentale del diritto alla libertà di religione o di 
credo: un diritto leso in alcuni paesi europei, 
nonostante gli stati abbiamo l'obbligo di proteggerlo, 
rispettarlo e farlo rispettare. Dal 2010, la Costituzione 
svizzera vieta specificamente ai musulmani di 
costruire minareti, incorporando così gli stereotipi 
anti-islamici e violando gli obblighi internazionali che 
la Svizzera è tenuta a rispettare. Nella regione 
spagnola della Catalogna, i musulmani devono 
pregare in strada perché le sale di preghiera esistenti 
sono troppo piccole per accogliere tutti i fedeli, 
mentre le richieste di costruire moschee vengono 
contestate in quanto incompatibili con le tradizioni 
culturali catalane. Questa situazione lede la libertà di 
religione, che include il diritto di avere luoghi 
adeguati dove poter praticare collettivamente il 
proprio culto. "In molti paesi europei, è assai diffusa 
l'opinione che l'islam e i musulmani vanno bene a 
condizione che non siano troppo visibili. Questo 
atteggiamento sta generando violazioni dei diritti 
umani e deve essere contrastato", conclude Perolini.

NEGOZI DEGLI IMMIGRATI. IL GOVERNO 
IMPUGNA LA LEGGE LOMBARDA

La guerra tra giunta regionale lombarda e i negozi degli 
immigrati si arricchisce di un nuovo capitolo. Nelle 
scorse settimane il Governo ha impugnato di fronte alla 
Consulta la cosiddetta "legge Harlem", approvata a 
febbraio dalla . . . . leggi

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
http://www.cgilmodena.it/negozi-degli-immigrati-il-governo-impugna-la-legge-lombarda.html


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

   RICERCHE                                  (continua dalla colonna a fianco)
concentrazione cognominale che caratterizza alcune 
comunità. La risposta è che i cognomi cinesi sono pochi 
e concentrati e proprio per questo emergono in modo 
così vistoso nelle classifiche e non perché siamo in 
presenza di un’invasione cinese a Milano come si è 
affrettato a dichiarare un consigliere comunale del PdL. 
A Brescia,  dove il 1° assoluto è Singh con Kaur al 
3°posto, si tratta di due voci indiane, in particolare del 
Punjab e dei seguaci della religione sikh e valgono come 
“leone” e “principessa” rispettivamente; sono forme 
utilizzate anche come secondi nomi e secondi cognomi, 
un po’ come se si chiamassero “maschio” e “femmina”, 
da qui la loro prevalenza.
Come nel caso dei cognomi meridionali nel Nord, anche 
questi cognomi stranieri sono destinati a crescere nel 
tempo. Infatti l’età media dei residenti in Italia dimostra 
che sono presenti soprattutto adulti, giovani e bambini. E 
quando gli adulti saranno anziani, la seconda 
generazione avrà dato vita alla terza. Quindi i “leoni” e 
le “principesse”s ono destinati a crescere perché mentre 
tra gli italiani gli anziani sono quasi quanti i 
giovani( rispettivamente 16milioni e 18 milioni), tra gli 
immigrati i bambini e i giovani sono quasi 1.790.000, il 
42,23% del totale, gli adulti il 53,82% e gli 
ultrasessantenni sono solo il 3,9%. La sfida per il futuro 
è quella di riuscire a portare a compimento il processo di 
integrazione dei vari signor Singh e Chen che vivono e 
lavorano accanto a noi, ma che ancora hanno difficoltà 
ad integrarsi al di fuori dell’ambiente di lavoro, come 
negli anni ’60 faticarono non poco i tanti signor Russo, 
che ora si trovano al primo posto nella classifica dei 
cognomi di una città come Torino; come il loro non è 
stato un processo indolore, anche questa sfida degli 
immigrati di oggi non è una sfida da poco.
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L'IRRESISTIBILE ASCESA 
DEI COGNOMI STRANIERI

di Arturo Ghinelli

“Nomen sunt numina” dicevano gli antichi latini, 
sottolineando l’importanza del nome e del suo significato. 
Questi aspetti risaltano anche nell’inchiesta che l’ANCI ha 
fatto sui cognomi più diffusi nelle nostre città. Infatti i 
quotidiani hanno subito sottolineato il fatto che a Milano, 
seconda città italiana, due cognomi stranieri, entrambi 
cinesi, si collocano tra i primi dieci. Questa inchiesta può 
vantare molti primati, infatti,per la prima volta, viene 
realizzata sull’intera popolazione anziché sui titolari di 
elenchi telefonici che sono soltanto una piccola parte dei 
residenti e non rappresentano milioni di giovani e bambini. 
Poiché l’ultima classifica fatta sulla base degli elenchi 
risale al 1999/2000 e dunque poteva contenere i nati fino al 
1970-75, con questa dell’ANCI viene fatto un balzo in 
avanti di 35-40 anni, perché comprende anche i minori. Per 
questo i dati registrano una forte rottura con il passato per 
due aspetti:
L’incremento significativo dei cognomi meridionali nel 
Centro-nord
La comparsa massiccia dei nomi di famiglia stranieri 
immigrati.
Ad esempio il cognome esclusivamente meridionale Russo 
conquista Torino, scalzando il nome di famiglia piemontese 
per eccellenza Ferrero. Per la prima volta un cognome 
straniero conquista il 1° posto assoluto in una delle 10 città 
italiane più popolose del Nord, Brescia, e nella 3° per 
abitanti del Centro Italia, Prato: si tratta rispettivamente di 
Singh, indiano e pakistano, e di Chen, cinese. Un caso 
clamoroso di emigrazione è quella che ha condotto ad 
Aosta da San Giorgio Morgeto il doppio del numero degli 
attuali residenti del comune reggino. I primi cognomi del 
comune calabrese, Mammoliti e Fazari, sono 1° e 2° anche 
ad Aosta. E nell’attuale Consiglio comunale aostano sono 
presenti 7 consiglieri nati al Sud, di cui 4 in Calabria (uno 
a San Giorgio). Quale significato ha questo incremento dei 
cognomi meridionali al Centro-Nord? Che è ancora molto 
forte l’emigrazione dal Sud al Centro-Nord dell’Italia. Gli 
immigrati dal Sud non perdono i diritti civili e perciò 
hanno diritto di voto alle elezioni amministrative come 
dimostrano i consiglieri comunali provenienti da quelle 
regioni. Gli immigrati dall’estero chiedono di avere gli 
stessi diritti degli immigrati meridionali e di poter eleggere 
propri rappresentanti negli Enti Locali.
Per quanto riguarda la comparsa massiccia dei nomi di 
famiglia stranieri, come mai la loro distribuzione è in 
apparenza curiosa? Se le comunità di immigrati più 
numerose sono quella rumena, albanese e marocchina, 
come mai nelle classifiche dei cognomi risultano ai primi 
posti cinesi e indiani? La straordinaria ascesa di questi 
nomi rispecchia certo la crescente quota di immigrati nel 
nostro   paese ,   ma    è   anche    il    risultato   della   forte 
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Le famiglie straniere che riescono a risparmiare depositano il 
proprio denaro in conti correnti bancari o postali, si tratta di 
circa dell’84,4% delle famiglie. Inoltre  circa il 72,8% delle 
famiglie vive in affitto e appena il 13,8% ne è il proprietario; 
vivono soprattutto nelle aree periferiche delle città, in 
abitazioni piccole, spesso in situazioni di sovraffollamento. 
Circa il 9,5 % delle famiglie straniere, inoltre, dichiara di 
possedere almeno una proprietà fuori dall’Italia e la rata del 
mutuo pesa, complessivamente, circa il 36,1%, oltre un terzo 
del reddito disponibile.
Per quanto riguarda le caratteristiche della famiglie straniere, 
esse sono costituite per circa il 37,4% da un unico componente; 
nel 72,8% il capofamiglia  è maschio, mediamente giovane 
( quasi il 30% ha meno di 34 anni). Per quanto riguarda la 
condizione professionale, gli stranieri sono in prevalenza 
occupati come dipendenti (88,2%) e, in percentuali inferiori, 
autonomi (7,0%). Tra i dipendenti spicca la figura dell’operaio, 
mentre gli impiegati o i dirigenti sono appena i 4,6%, mentre il 
4,8% è disoccupato. . . . leggi

IL COMPORTAMENTO ECONOMICO 
DELLE FAMIGLIE STRANIERE

di Enza Cubelli

Analizzando i dati dell’indagine campionaria 
della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie 
nell’anno 2010, la Fondazione Leone Moressa ha 
potuto studiare il comportamento economico e i 
relativi livelli di povertà degli stranieri. Lo stato 
di povertà in cui versano molte famiglie di 
stranieri indica come non deve essere 
sottovalutata l’esistenza di una marginalità 
sociale. L’attuale crisi economica, che sta 
mostrando come gli stranieri siano l’anello debole 
del mercato del lavoro, sta privando gli immigrati 
dell’unica fonte di reddito, quello da lavoro 
dipendente. Partendo da questa indagine si è 
provveduto a fotografare la famiglia straniera 
sotto l’aspetto economico, considerando 
l’ammontare del reddito, del consumo, del 
risparmio, del livello di povertà, il possesso di 
immobili, le caratteristiche dell’abitazione di 
residenza, le varie tipologie di risparmio.
Oltre il 40% delle famiglie straniere vive sotto la 
soglia  di povertà; hanno un reddito medio annuo 
di 18.674 €, derivante dall’84,3% da lavoro 
dipendente. Il consumo annuo consente alla 
famiglia di risparmiare appena 636 €, che viene 
depositato in banca. La maggior parte delle 
famiglie straniere vivono in affitto in abitazioni 
medio-piccole, spendendo di locazione oltre un 
quarto del proprio reddito disponibile. Solo il 
23,8% delle famiglie straniere possiede degli 
immobili. 
Il reddito delle famiglie straniere deriva 
principalmente da redditi di lavoro dipendente: 
l’84,3% di tutte le entrate proviene da questa 
voce; segue il lavoro autonomo, per l’8,2% e il 
reddito da capitale per l’8,7%. Inoltre calcolando 
le varie percentuali, si è capito che oltre il 60% 
delle famiglie straniere vive con meno di 20mila 
euro all’anno. Per quanto riguarda i consumi, la 
quasi totalità è destinata a spese di beni non 
durevoli: 94,3 circa. Per le proprie spese gli 
stranieri usano maggiormente il contante, circa il 
52,3%     della    spesa 
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media viene pagata 
cash, sborsando circa 
787 € al mese. Poco 
frequente è l’utilizzo 
di strumenti di 
pagamento alternativi 
al contante, 
preferendo in larga 
parte il bancomat.

CORTE EUROPEA. SUSSIDIO CASA: 
NO A DISCRIMINAZIONI

Lo dice la Corte di giustizia dell'Unione europea: Gli Stati 
membri non possono riservare ai cittadini di Paesi terzi 
''soggiornanti di lungo periodo '' un trattamento diverso da 
quello previsto  per i cittadini dell'Unione in tema di sussidi per 
l'alloggio. La  lCorte di giustizia lo ha stabilito a seguito di 
un'azione legale avviata da un cittadino albanese residente a 
Bolzano, il quale, nel 2009, ha contestato la decisione della 
provincia di utilizzare un metodo di calcolo diverso per la 
distribuzione del 'sussidio casa', cioe' a seconda si trattasse di 
cittadini dell'Unione o di cittadini di  Paesi terzi. A seguito di 
questo criterio il cittadino albanese non aveva ricevuto il 
sussidio. In particolare, la Corte scrive che ''un cittadino di un 
Paese terzo che abbia  acquisito lo status di soggiornante di 
lungo periodo in uno Stato membro si trova, rispetto al sussidio 
per l'alloggio, in una situazione comparabile a quella di un 
cittadino dell'Unione - italiano o non - avente il medesimo 
bisogno economico''.
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CITTADINANZA PER MATRIMONIO. LA 
COMPETENZA AI PREFETTI DAL 1° GIUGNO

di Ciro Spagnulo

Con lo scopo di velocizzare al massimo i procedimenti di 
acquisto della cittadinanza per matrimonio, il ministro 
dell'Interno Anna Maria Cancellieri ha emanato il 7 marzo una 
Direttiva pubblicata sulla GU n. 96 del 24 aprile con  la quale 
trasferisce ai prefetti la competenza ad emanare i provvedimenti 
di concessione o diniego. "La competenza sarà, invece, del capo 
del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora 
il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del ministro 
dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza 
della Repubblica", spiega una nota dello stesso Ministero.
"Il consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nel 
territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile 
incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, 
sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla 
competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell’interno, a 
motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, 
inerenti anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale 
peculiarità degli adempimenti istruttori", dice la Direttiva.
"È ragionevole presumere", prosegue, "che negli anni a venire 
il fenomeno tornerà a crescere, atteso che gli indicatori 
demografici e socio-economici relativi alla popolazione 
straniera residente nel territorio nazionale prefigurano uno 
scenario di rapido ampliamento della platea dei soggetti in 
possesso dei requisiti di legge necessari all’acquisto della 
cittadinanza italiana".
Pertanto, conclude la Direttiva, "nel quadro delle misure da 
attivare nell’immediato, sono da considerare oramai maturi i 
tempi perché la competenza ad emanare i provvedimenti in 
questione, finora concentrata nell’autorità politica, transiti alla 
dirigenza, in conformità alle disposizioni che regolano la 
separazione tra compiti di direzione politica e di direzione 
amministrativa". Mentre nessuna variazione di competenza è 
ipotizzabile in ordine ai decreti di concessione di cui all’art. 9 
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina gli altri motivi 
di acquisto della cittadinanza, "nulla osta", dice il Ministero, 
"invece, a che i provvedimenti di acquisto o di diniego della 
cittadinanza iure matrimonii di cui agli articoli 7 e 8 della legge 
n. 91 siano trasferiti alla competenza della dirigenza 
amministrativa, trattandosi, con l’eccezione di cui si dirà in 
seguito, di atti privi di valutazione discrezionale e tanto più di 
valenza «politica», da emanarsi una volta accertate la 
sussistenza o meno dei requisiti prescritti (art. 5 della legge n. 
91) e l’assenza o meno di determinati pregiudizi penali (art. 6, 
lettera a) e b), della medesima legge)".
La competenza rimarrà in capo al Ministro dell’interno" nella 
sola ipotesi in cui, durante l’istruttoria, vengano in 
considerazione ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica 
(art. 6, lettera c), della legge n. 91)".
Fatta questa premessa, la Direttive dispone quanto segue:
"A) sono attribuiti alla competenza del Prefetto l’accoglimento 
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"A) sono attribuiti alla competenza del Prefetto 
l’accoglimento dell’istanza di acquisto della 
cittadinanza iure matrimonii presentata dal 
coniuge straniero legalmente residente in Italia e 
la sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle 
lettere a) e b) dell’art. 6 della legge n. 91/1992.
Qualora il coniuge straniero abbia la residenza 
all’estero, l’organo competente a conferire o 
denegare la cittadinanza è, invece, il capo del 
Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione.
Il nuovo assetto di competenze opererà a 
decorrere dal 1° giugno 2012, in modo da dare il 
tempo alle SS.LL. e al Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione di apportare le necessarie 
rimodulazioni all’organizzazione degli uffici e 
alle procedure in uso;
B) con riferimento alle medesime istanze di cui al 
punto A), resta ferma la competenza del Ministro 
dell’interno a denegare l’acquisto della 
cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza 
della Repubblica ai sensi della lettera c) dell’art. 
6 della legge n. 91 o ad accogliere l’istanza se il 
Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni non 
sussistono; 
C) il Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione sovraintenderà alla fase di 
transizione al nuovo assetto di competenze e 
costituirà il referente delle SS.LL. per qualsiasi 
esigenza. In tale veste, emanerà le necessarie 
disposizioni attuative della presente direttiva e 
fornirà, anche attraverso incontri sul territorio o 
in sede centrale, tutta la necessaria 
collaborazione per l’aggiornamento del 
personale delle Prefetture-Uffici territoriali del 
Governo".
La  ratio della direttiva è  "l’ulteriore snellimento 
dei procedimenti di acquisto della cittadinanza 
iure matrimonii attraverso l’accorpamento nel 
Prefetto della responsabilità procedimentale e di 
quella provvedimentale dei medesimi".Per il 
Ministero, inoltre, costituisce "parte sostanziale 
delle politiche di integrazione di quegli stranieri 
che, attraverso il vincolo coniugale, entrano a far 
parte a pieno titolo della comunità nazionale, con 
ciò assumendo l’impegno al rispetto, all’adesione 
e alla promozione dei valori posti a fondamento 
della Repubblica italiana". Per il Ministero, 
infine, "rafforzare la responsabilità complessiva 
del Prefetto nei procedimenti in questione è 
circostanza che qualifica ulteriormente tale 
figura e il suo ruolo di rappresentante dello Stato 
sul territorio". 

L'ASGI CONTESTA LE NORME 
DISCRIMINATORIE  SUI CONTRIBUTI 
PER L'AFFITTO . . . leggi
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PATENTI DI GUIDA CONVERTIBILI IN ITALIA

Su richiesta pubblichiamo l'elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in 
Italia.  . . .  leggi
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QUALI ALTERNATIVE 
AI  CIE. 

INCONTRO A 
BOLOGNA

L’attività di sensibilizzazione e azione sulla 
situazione dei CIE e CARA, realizzata negli 
ultimi mesi sul territorio italiano ed europeo 
anche grazie alle campagne 
LasciateCIEntrare  e Open Access Now, 
che hanno richiesto l’accesso dei giornalisti 
e della società civile a tali centri, entra ora 
in una fase di ricerca di alternative al 
sistema di detenzione amministrativa.
A questo scopo si terrà a Bologna, il 10 
maggio, un incontro promosso da 
European Alternatives - Alternative europee 
e Associazione Giù le frontiere - Rete 
Primo Marzo dal titolo "Quali alternative ai 
CIE". L'incontro rientra nel programma 
bolognese del Festival Transeuropa, il 
primo festival propriamente transnazionale, 
che dal 2010 si svolge simultaneamente in 
14 città europee. 
LEGGI IL PROGRAMMA
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