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note anno XXII n° 12 del 15 giugnoo  2012

SCIACALLI

di Ciro Spagnulo

Mentre un'intera collettività è impegnata in uno sforzo 
straordinario per rispondere all'emergenza terremoto, c'è chi 
preferisce approfittare delle disgrazie altrui per arricchirsi 
rubando nelle case distrutte o abbandonate o per guadagnare 
qualche voto aizzando i cittadini italiani contro i cittadini 
stranieri. In entrambi i casi si tratta di sciacalli. A  
primeggiare nello sciacallaggio politico è ovviamente la Lega. 
Durante la discussione in consiglio regionale sulla proposta 
del centrosinistra per il conferimento della cittadinanza 
italiana onoraria ai bambini nati da genitori stranieri, il 
capogruppo della Lega Nord della Regione Emilia-Romagna, 
Mauro Manfredini, ha cominciato ad inveire contro gli 
stranieri ospitati nei campi allestiti dalla protezione civile, 
sfociando nel turpiloquio. Secondo quanto racconta la pagina 
bolognese de la Repubblica del 5 giugno, ha così urlato: 
“Andate a vedere nei campi, sono trattati come principi. E poi 
si lamentano: ma che c... vogliono?”. Poi, racconta ancora la 
Repubblica, li ha accusati di "defecare di fianco alle tende" e 
di "lamentarsi della carne di pollo”, e invitandoli a farsela 
portare  “dalle loro comunità islamiche” ha ribadito: “ ma 
che c... vogliono?".  Vile il messaggio politico, ignobile il 
linguaggio.

27 e 28 GIUGNO. CONFERENZA 
NAZIONALE CGIL SULL'IMMIGRAZIONE

Il 27e 28 giugno si terrà a Roma, al Centro 
Congressi Frentani, la III Conferenza Nazionale 
della CGIL . Sarà conclusa da Susanna Camusso. 
Nei prossimi giorni dedicheremo all'argomento un 
numero speciale del notiziario.

CITTADINANZA. MONTI: 
NON SE NE PARLA

Quella della cittadinanza ai figli di immigrati e' una 
"questione che sento molto", dice il presidente del 
Consiglio Mario Monti in una intervista a Famiglia 
Cristiana, ma poiché rischia di determinare conflitti tra 
i partiti che sostengono il Governo, non se ne parla.

In attesa della terza 
agibilità dopo 
l'ennesima forte scossa, 
a Mirandola la Cgil 
trasferisce gli uffici in 
una roulotte (foto di 
Ciro Spagnulo)

La Canaletto che collega la 
"bassa" a Modena 
incredibilmente vuota per il 
fermo dell'attività 
produttiva (foto di Ciro 
Spagnulo)

La Tendopoli di 
Mirandola (foto di 

Ciro Spagnulo)

La troupe di Rai Uno 
Mattina davanti la "zona 
rossa" di Mirandola (foto 

di Ciro Spagnulo)
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SISMA. L'IMPEGNO DELLA CGIL 
PER GLI IMMIGRATI

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

Tra i cittadini che hanno subito le conseguenze di un sisma che 
non ha risparmiato nessuno, c’è una categoria di persone che 
più che mai ha bisogno di sostegno: gli immigrati. Anche sul 
piano psicologico, sono più deboli, più esposti. Lo tocchiamo 
con mano incontrandoli ogni giorno nei nostri uffici. Il senso di 
spaesamento, incertezza, dolore legato al sisma viene 
amplificato da tutta una serie di questioni legate alla 
condizione di migrante, ad esempio le difficoltà linguistiche e  
la burocrazia del permesso di soggiorno. In un momento così 
critico hanno bisogno di essere supportati e guidati con servizi 
specifici, soprattutto per quanto riguarda il problema abitativo 
e il rischio di perdere i requisiti per la propria presenza 
regolare in Italia. In questa direzione la Cgil è fortemente 
impegnata innanzitutto nel dialogo con gli enti pubblici. Ai 
tavoli costituiti a vari livelli per affrontare l'emergenza ha 
avanzato richieste specifiche:
la garanzia del rinnovo del permesso di soggiorno anche in 
mancanza di alcuni requisiti (perdita del lavoro o della 
residenza, reddito inferiore a quello previsto dalla legge) e la 
sospensione delle tasse che lo rendono particolarmente costoso 
dopo gli ultimi aumenti; facilitazioni al ritorno temporaneo nei 
Paesi di origine per le persone e i familiari che si ritrovano 
senza alloggio e/o lavoro con la concessione di una deroga che 
consenta di rimanere assenti dall'Italia oltre il periodo che 
determina la perdita del diritto al rientro; in caso di rientro 
temporaneo nei Paesi d'origine, una deroga ai due mesi di 
tempo dalla scadenza previsti per il rinnovo; contributi per le 
spese di viaggio; eccetera.

SISMA. QUALCHE DATO SULLE 
PROVINCE COLPITE

di Mohcine El Arrag

I   territori  colpiti   dal  sisma   sono  da  sempre 

numerosi, soprattutto in provincia di Modena. 
Qui su una popolazione di 700 mila abitanti 
sono 90 mila, il 12,7%. 26 mila si concentrano 
nei quattordici Comuni più colpiti dal terremoto, 
che insieme fanno quasi 194 mila abitanti. Tra di 
essi risaltano realtà dove la presenza immigrata 
registra percentuali significativamente superiori 
alla media provinciale, come a Novi di Modena 
(17,4%), Mirandola e Camposanto (15,%). 
Qualche tempo fa Novi di Modena conobbe gli 
onori della cronaca per essere stato il primo 
Comune italiano dove i nati da genitori stranieri 
superavano per la prima volta i nati da genitori 
italiani.
In provincia di Bologna su una popolazione di 
quasi 992 mila abitanti gli stranieri sono più di 
102 mila, il 10%.  In alcuni dei Comuni coinvolti 
dal sisma la loro presenza supera anche il 15%. 
In provincia di Ferrara gli stranieri sono il 
7,6%, oltre 27 mila si quasi 360 mila abitanti. 
Nei Comuni colpiti sono mediamente il 10% dei 
residenti: il 9,8% a Sant'Agostino e il 10, 3% a 
Mirabello, per fare due esempi.
Tra quelle colpite dal terremoto, la provincia di 
Reggio Emilia registra la percentuale più alta di 
stranieri con il 13 per cento. Sono 60 mila su 
mezzo milione di abitanti.
 Particolarmente alte le percentuali nei Comuni: 
a Luzzara si supera il 20% e a Fabbrico, Boretto 
e Rolo la media è del 18%.
In provincia di Mantova i 53 mila stranieri 
costituiscono l'11,2% dei 415 mila residenti. 
Anche nel mantovano parecchi comuni 
registrano punte del 17%  di presenza straniera, 

note anno XXII n° 12  15 giugno  2012

              REGOLARIZZAZIONE

SANATORIA/SENATO: SI. CANCELLIERI: NO. 

Intervistata a margine del convegno "Immigrazione, una sfida & 
una necessità" da Keti Biçoku di Shqiptariiitalise.com., il 
ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri ha detto:" "Questo 
è un momento molto complesso per il paese in cui abbiamo 
un’altissima percentuale di disoccupati anche locali" e bisogna 
pensare a questo "prima di aprire a nuovi flussi e sanatorie".  
Per l'ennesima volta, dunque, il Governo ribadisce il no a un 
nuovo decreto flussi e dice no anche a una sanatoria. Lo ha detto 
a seguito di una'apertura a favore di un intervento di 
regolarizzazione  venuta dalle Commissioni del Senato durante 
la discussione sul decreto legislativo di recepimento della 
direttiva 2009/52/Ce che introduce norme minime relative a 
sanzioni e  provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che 
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
Pdl Pd e Terzo Polo hanno detto sì al decreto, ma anche 
affermato la necessità di una emersione la più ampia possibile 
del lavoro nero. Il no della Cancellieri è demagogico e 
irrealistico. La fermezza non fermerà gli arrivi. Li renderà 
semplicemente incontrollabili. E accrescerà l'area 
dell'irregolarità già presente.

,

fortemente 
attrattivi per 
gli immigrati 
per le 
possibilità di 
lavoro che 
offrono. Non 
a caso vi 
risiedono 

come a Suzzara, e 
nel caso di San 
Giovanni del Dosso 
si supera il 19%.
In provincia di 
Rovigo su quasi 248 
mila abitanti gli 
stranieri sono 
18.800 circa, il 
7,5%.
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SISMA / IL  RACCONTO                                                                                   
UNA SERATA  IN MOSCHEA

di Sara Sfa

«Indosso una tuta, sono spettinata e non ho vestiti. Ho lasciato tutto in casa», ho risposto al mio amico e funzionario Cgil 
quando mi ha comunicato che sarebbe venuto a prendermi perché incontrassimo la folta comunità marocchina ospite in 
moschea a seguito degli eventi sismici. 
E così scopro che nella zona industriale della città, tra i capannoni, sorge un luogo di culto e di ritrovo, gestito 
dall’associazione “Casa della saggezza, misericordia e condivisione”,  non avevo mai visitato una moschea, tantomeno 
fatto visita a delle persone in circostanze  così drammatiche per cui la proposta mi aveva un po’ spiazzata. 
Accolti come ospiti da lungo tempo attesi, scopro una comunità su un prato che cinge il perimetro dello stabile quasi ad 
abbracciarlo per difenderlo. I più piccoli, le bambine soprattutto, mi vengono incontro precipitosamente e mi stringono, si 
attaccano alle gambe, mi prendono per mano. Ci omaggiano intonando una canzone dello Zecchino d’oro e poi, su nostra 
richiesta, una in arabo.
Anche le madri si avvicinano, incuriosite e sorridenti, e si presentano. Mentre gli sguardi attenti  degli uomini prima di 
ritirarsi in preghiera mi seguono scorgo tra loro un viso per me più che familiare. Di soprassalto mi sveglio dal torpore 
emotivo in cui gli avvenimenti dei giorni addietro mi avevano gettata e cedo ad una ubriacatura di emozioni alla vista di 
un ragazzo; un ex alunno dello scorso anno scolastico, il più travagliato per me ma anche il più costruttivo, il più denso di 
emozioni. E proprio con lui, complice di scherzi e prodigo di premure, ho condiviso momenti indimenticabili. Quando si 
accorge di me ci veniamo incontro chiamandoci per nome e io accelero il passo non appena felicità e tristezza mi 
travolgono per abbracciarlo più forte che posso.
Mi rassicura sullo stato dei compagni di classe ma sappiamo che la nostra scuola ha le pareti sfondate, 
«Era la nostra classe prof. quella tutta rotta», poi si volta e orgogliosamente mi indica i presenti: 
«Sono tutti miei parenti prof, li conosco uno ad uno» e si offre di guidarmi. 
I referenti della comunità ci mostrano le stanze della moschea, adibita a luogo di preghiera e rifugio per i tanti sfollati 
della Bassa modenese che hanno investito anni di sacrifici nell’acquisto di una casa ora non più agibile. In un salone 
troviamo dei banchi:  
«Per aiutare i ragazzi a fare i compiti e migliorare la lingua».
Sorseggiamo te e ci raccontiamo un po’ confidando le nostre reciproche riserve verso l’altro ed inizio io rievocando 
l’ingresso in una classe di ragazzi extracomunitari convinta di non potercela fare e inizialmente decisa a mollare. Quando 
poi giunsero proposte più allentanti altrove volli ostinatamente restare perché ero troppo affezionata alla mia classe 
multietnica. Di contro, i responsabili dell’associazione mi raccontano di aver notato in tante occasioni di confronto 
interreligioso  che gli elementi comuni  sono molti e che certi valori sono universalmente condivisi ma soprattutto il 
dialogo:

«Ma perché ti rallegri? Tanto te le suggerisco tutte sbagliate!».
Questo racconto non può essere riprodotto senza il consenso dell'autrice
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              SISMA
TERREMOTO/INCA CGIL: RISCHIO CHE CENTINAIA LASCINO PAESE

"Dopo il terremoto c'è un rischio reale che centinaia di immigrati, rimasti senza lavoro e senza casa, tornino nel loro Paese. 
E abbiamo già notizie di persone che si sono riorganizzate per andare via dall'Italia: siamo molto preoccupati per queste 
notizie, soprattutto per i bambini, molti dei quali nati e cresciuti in Italia. . . . leggi

FINI A FINALE EMILIA. AI BABINI STRANIERI: "SARETE CITTADINI"

“Ce la faremo prima o poi a fare in modo che siate italiani sul serio anche voi”. Lo ha detto il Presidente della Camera 
Gianfranco Fini incontrando l'8 giugno alcuni bambini figli di stranieri nella tendopoli di Finale Emilia, in provincia di 
Modena, che così è tornato su uno dei temi che più ha a cuore. 

«Proprio come stiamo facendo adesso», può avvicinare le persone perché 
chiaramente, «ciò che non conosciamo abbastanza ci spaventa mentre 
accostandosi le cose cambiano», come per Fabrizio, un ragazzo italiano 
convertitosi e partecipe alla vita della comunità islamica.
È tardi, le bambine tornano per una breve incursione, mi salgono in 
braccio, mi chiamano per nome, mi allontano e ripenso alle infinite volte 
in cui il mio alunno mi invocava  supplichevole: 
«Prof, per favore, alla verifica mi può suggerire!?», ed io impietosa per 
un istante lo illudevo un po’:
«Sì, sì, certo!»
«Grazie prof!» sorridente,

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
http://www.cgilmodena.it/terremotoinca-cgil-rischio-che-centinaia-lascino-paese.html


                                                                                                     

cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena  tel. 059 326203  fax  059 238933   e-mail: unsolomondo@er.cgil.itnote anno XXII n° 12  15 giugno  2012

AMNESTY CENSURA L’ITALIA

di Arturo Ghinelli

Nel Rapporto 2012 di Amnesty c’è un capitolo dedicato all’Italia,in cui si ricordano le condanne subite dal nostro paese nel 
corso del 2011. A maggio il Comitato consultivo della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la tutela delle 
minoranze nazionali ha rilevato un aumento in Italia dei comportamenti razzisti e xenofobi nei confronti di alcuni gruppi 
quali rom,musulmani,migranti,rifugiati e richiedenti asilo. A luglio il Comitato Cedaw aveva sollecitato l’Italia a introdurre 
politiche per superare la rappresentazione delle donne come oggetti sessuali e per mettere in discussione gli stereotipi sul 
ruolo di uomini e donne nella società e nella famiglia. A settembre il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa 
ha sollecitato le autorità italiane a rafforzare la capacità di accoglienza del paese nonché il sistema di integrazione per 
rifugiati e altri beneficiari della protezione internazionale.
Violenza razzista
Sono stati denunciati gravi episodi di violenza razzista. La discriminazione ha colpito persone sulla base dell’orientamento 
sessuale,dell’appartenenza etnica e della religione. In Parlamento è stata discussa una bozza di legge che vietava l’uso del 
velo integrale nei luoghi pubblici. Se approvato,tale divieto avrebbe un impatto sproporzionato sulle donne che scelgono di 
indossare il burqa o un niqab come espressione della loro identità o fede religiosa. A dicembre,a Torino un insediamento rom 
è stato incendiato da alcuni abitanti locali. L’attacco è avvenuto in seguito alla protesta che era stata organizzata in segno di 
solidarietà con una ragazza di 16 anni,che aveva accusato due uomini rom di averla stuprata. La ragazza ha 
successivamente ammesso di aver mentito circa la violenza subita.
Trovo paradossale che in questo paragrafo del Rapporto di Amnesty dedicato alla violenza razzista in Italia non si faccia 
neanche cenno all’assassinio dei due commercianti senegalesi a Firenze.
Diritti delle persone lesbiche,gay,bisessuali e transgender
 Le autorità italiane non hanno colmato le lacune della legislazione contro i crimini motivati dalla discriminazione. In 
conseguenza di ciò,le vittime di reati basati sull’orientamento sessuale e l’identità e l’espressione di genere non hanno avuto 
la stessa tutela garantita alle vittime di reati motivati da altri tipi di discriminazioni. Anzi a luglio il parlamento ha respinto 
un disegno di legge sui reati omofobici e trans fobici,considerandolo incompatibile con la Costituzione italiana.
Rifugiati,richiedenti asilo e migranti
Nel corso dell’anno più di 52.000 persone sono giunte in Italia via mare dall’Africa del Nord,in particolare sull’isola di 
Lampedusa,con un considerevole incremento rispetto agli anni precedenti. La risposta delle autorità è stata carente e ha 
determinato violazioni dei diritti umani di richiedenti asilo,migranti e rifugiati. Tra le azioni intraprese ci sono state 
espulsioni di massa, violazioni del divieto di non-refoulement e detenzioni illegali. Le condizioni nei centri di accoglienza e 
detenzione non sono state conformi agli standard internazionali;richiedenti asilo e rifugiati sono stati lasciati nell’indigenza. 
Una legge adottata ad agosto per recepire nella legislazione interna la direttiva dedll’EU sui rimpatri violava il diritto alla 
libertà dei migranti.  La legge ha esteso da 6 a 18 mesi il periodo massimo di detenzione per motivi di immigrazione.
Tortura e altri maltrattamenti
Non sono cessate le denunce di maltrattamenti commessi da funzionari delle forze di polizia. Non sono state adottate misure 
per garantire procedimenti giudiziari nei confronti degli agenti coinvolti in violazioni dei diritti umani. Le autorità non hanno 
ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri maltrattamenti,a livello di diritto interno. 
Inoltre,non è stato ancora inserito nel codice penale il reato di tortura.
A riprova della situazione Amnesty ricorda Federico Aldrovandi,AldoBianzino e Stefano Cucchi deceduti  durante la custodia 
della polizia.. 

"MAI PIÙ RESPINTI!": 20 GIUGNO, GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del rifugiato. 
ZaLab, in collaborazione con Open Society Foundations e Amnesty International Italia chiede che . . . leggi

              PARTITI

 M5 STELLE: SOLO ITALIANI NEL PARTITO

In un'intervista al settimanale sette del Corriere della Sera, 
rispondendo a una domanda di Gian Antonio Stella, Beppe 
Grillo afferma che al suo partito “Chi si iscrive deve essere 
italiano”.

LOMBARDIA. PDL E LEGA CONTRO 
CITTADINANZA AI BAMBINI

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha bocciato  una 
mozione del Partito Democratico  per una legge che 
riconosca come italiani i minori nati qui. Hanno votato 
comtro Pdl e Lega.

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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IMMIGRAZIONE. PROSEGUE IL 
CONFRONTO CON IL GOVERNO     

Prosegue il confronto fra Governo, sindacati ed 
associazioni  sui temi dell'immigrazione. Lo scorso 5 
giugno si è svolto un secondo incontro con i Ministeri 
dell’Integrazione, dell’Interno e del Lavoro, alla 
presenza del Ministro Andrea Riccardi e della 
Sottosegretaria al Lavoro Cecilia Guerra, sul quale 
riferisce una nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil.
I Segretari Confederali di CGIL, CISL e UIL Vera 
Lamonica, Liliana Ocmin e Guglielmo Loy hanno 
posto l'accento sulla necessità di ratificare presto e 
bene la direttiva europea n. 52 che sanziona lo 
sfruttamento di lavoratrici e lavoratori immigrati 
irregolari, prevedendo nel contempo una norma 
transitoria, in fase di applicazione, volta a consentire 
l’emersione di questi lavoratori e tale da non 
penalizzare le aziende e le famiglie.
In questo senso, il Governo ha predisposto un decreto 
legislativo che ha già ricevuto il parere positivo delle 
commissioni parlamentari, che hanno anch'esse 
richiesto la necessità di una norma transitoria 
finalizzata ad una regolarizzazione selettiva.
"E' utile ricordare", sottolinea la nota, "che questo 
aspetto è di primaria importanza perchè in Italia vi è 
un numero rilevante di lavoratori irregolari, in 
particolare immigrati, che lavorano in condizioni di 
particolare sfruttamento. Un provvedimento che 
faciliti l’emersione dunque consentirebbe, oltre a 
legalizzare lavoro e tutele, evitare la concorrenza 
sleale nonché un cospicuo introito fiscale e 
contributivo a beneficio di tutto il Sistema Paese".
I tre sindacati hanno insistito anche sulla necessità di 
rivedere la soprattassa sul Permesso di Soggiorno che, 
in questo momento di crisi, penalizza e pesa 
fortemente sui redditi delle famiglie immigrate..
Sono state affrontate anche altre questioni ed avanzate 
le seguenti specifiche richieste: misure straordinarie 
per fronteggiare il particolare disagio in cui si trovano 
le famiglie immigrate residenti nelle zone colpite dal 
terremoto in Emilia Romagna; una risposta urgente, 
richiamando una precedente lettera unitaria inviata 
proprio al Ministro Riccardi ed alla Ministra 
dell’Interno Severino, sui lunghissimi tempi di attesa, 
due anni, per le domande di ricongiungimento in 
alcuni territori; la ratifica della Convenzione OIL 
n.189/2011 e della Raccomandazione OIL n. 
201/2011 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i 
lavoratori domestici.
La nota si conclude registrando "la disponibilità del 
Governo che ha mostrato attenzione ed interesse per le 
proposte del sindacato, rimarcando però la necessità 
di un approfondimento delle tematiche fra i Ministri 
competenti, in particolare con quello dell'Interno".

CAMUSSO: CITTADINANZA PER CHI NASCE 
IN ITALIA QUESTIONE DI DIGNITA' E 
CIVILTA'

Il tema della cittadinanza è un tema di “di 
responsabilità collettiva” e se non lo si considera in 
questa ottica il rischio è “l'arretramento della politica”. 
E' con queste parole che il Segretario Generale della 
CGIL, Susanna Camusso è intervenuto alla Camera il 6 
giugno in occasione della 'Conferenza nazionale sulla 
Cittadinanza e i diritti dei migranti' promossa dalla 
Campagna l''Italia sono anch'io'. Camusso ha 
sottolineato come la cittadinanza ''per chi nasce in Italia 
è una questione di dignità e civiltà, tratto fondamentale 
di un Paese che accoglie”. Per questo, ha avvertito la 
leader della CGIL “non lo si può affrontare in termini di 
maggioranza e minoranza, non lo si può chiudere – ha 
concluso - nelle logiche di Palazzo e schieramenti”. La 
Conferenza è stata per i promotori della campagna per i 
diritti di cittadinanza “un'occasione di confronto con le 
forze politiche e istituzionali e un modo per provare a 
dare impulso all'iter legislativo delle due proposte di 
legge.

note anno XXII n° 12  15 giugno  2012

I DIRITTI DEI MIGRANTI NELLA REGIONE 
DEL MEDITERRANEO

Verificare la disponibilità e la volontà dei sindacati dei 
paesi europei che si affacciano nel mediterraneo a 
costruire azioni comuni e coordinate per aumentare la 
promozione dei diritti dei migranti e per favorire una 
politica di integrazione regionale orientata al 
partenariato nord – sud, alla valorizzazione delle 
relazioni ed alla cooperazione tra regioni e territori del 
Mediterraneo. Con questi obiettivi il  28 maggio si è 
tenuto a Malta il primo incontro per affrontare il tema 
dei flussi migratori nella regione del Mediterraneo. 
L'incontro, co-promosso dal sindacato maltese GWU 
(General Workers' Union) e dalla CGIL attraverso il 
coordinamento tra . . . leggi

foto di Stefano Torre Torreggiani
dal sito terremoto.volontariamo.com

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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BORGOMANERO. BAMBINI STRANIERI 
DISCRIMINATI

Nel Comune di Borgomanero, in provincia di Novara, 
una delibera votata all'unanimità dalla Direzione 
didattica statale, ha stabilito criteri discriminatori per 
l'accesso alle graduatorie per l’iscrizione dei  bambini 
alle scuole materne del locale Circolo didattico  per 
l’anno scolastico 2012/2013. Tra i criteri uno di 
precedenza nell’ammissione a favore dei genitori  aventi 
la  cittadinanza italiana. Contro la decisione 
l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione  ha 
scritto un dettagliato parere e lo ha inviato alla 
Direzione didattica, all’Ufficio scolastico regionale del 
Piemonte, ai Ministri dell’Istruzione e dell’Integrazione, 
 all’UNAR, alla Commissione Europea.
Sull'odiosa vicenda è intervenuta anche la Cgil. “Le 
discriminazioni nei confronti degli immigrati, 
continuano e riprendono vigore, anche su questioni 
come l'iscrizione agli asili comunali, dove ci sono ormai 
decine di sentenze che hanno condannato le 
amministrazioni locali ed è giuridicamente scontato che 
non si possono selezionare i bambini sulla base della 
nazionalità”, ha detto Piero Soldini, responsabile 
immigrazione della CGIL Nazionale.“Si tratta di 
rigurgiti discriminatori – prosegue Soldini - causati dalla 
crisi sempre più forte dei servizi pubblici locali, o come 
nel caso di Borgomanero, di episodi che vedono come 
protagonisti gli ultimi "giapponesi" di una guerra tra 
poveri che dovrebbe finire”.

note anno XXII n° 12  15 giugno  2012

SCHENGEN. POSSIBILI CHIUSURE DELLE 
FRONTIERE

Nei giorni scorsi i Paesi firmatari del Trattato di Schengen 
sulla libera circolazione delle persone hanno approvato 
all'unanimità la possibilità di reintrodurre i controlli alle 
frontiere nazionali in caso di «circostanze eccezionali» per 
un periodo rinnovabile di sei mesi. La decisione dei 
ministri degli Interni, che dovrà ora essere approvata 
anche dal Parlamento, è stata promossa da Francia e 
Germania preoccupate per la forte pressione immigratoria 
sulle frontiere, soprattutto dopo gli avvenimenti che hanno 
cambiato la geografia politica nord-africana e medio-
orientale. La decisione è sintomo della crisi involutiva che 
sta subendo il processo di unità europea. La decisione è 
stata duramente contestata dall'Europarlamento.

ARRIVA LA "CARTA BLU UE"

Il 7 giugno Consiglio dei Ministri ha approvato  il decreto 
legislativo che recepisce la “direttiva 2009/50/CE sulle 
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi 
terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”. 
Viene considerato lavoratore straniero altamente 
qualificato il possessore " deI  titolo  di  istruzione 
superiore  rilasciato  dall'  autorità  competente  nel  Paese  
dove  è stato conseguito che attesti il  completamento  di 
un percorso di  istruzione superiore di  durata almeno  
triennale  e  della  relativa  qualifica  professionale  
superiore,  come  rientrante  nei  livelli  l e 2  della cl 
assificazione ISTAT delle professioni CP 2OI l  e 
successive modificazioni, attestata dal Paese di  
provenienza e riconosciuta in Italia". Il decreto prevede 
che i lavoratori altamente qualificati arrivino in Italia al di 
fuori delle quote e diventino titolari di un permesso 
chiamato “Carta blu UE”. Le aziende potranno presentare 
le domande di assunzione in ogni momento dell’anno 
garantendo un contratto di almeno un anno.Si legge nel 
comunicato pubblicato dal Consiglio dei Ministri che "Il 
recepimento della normativa comunitaria contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona sulla crescita 
sostenibile, attirando e trattenendo lavoratori altamente 
qualificati provenienti da Paesi terzi attraverso nuovi e 
migliori posti di lavoro”.

CONDANNATI LEGA E PDL PER RAZZISMO

"Emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva 

L'USO DEL BURKA NON VIOLA LA LEGGE

donna di religione islamica che era stata denunciata a 
Chivasso (Torino) da un privato cittadino perché 
indossava il burka. Secondo la Procura l'uso del burka in 
luogo pubblico non viola la legge Reale, a patto che la 
persona che l'indossa sia pronta a scoprire il volto in caso 
di controllo da parte delle forze di polizia.

e umiliante di tale 
espressione che ha 
l'effetto non solo di 
violare la dignità 
dei gruppi etnici 
sinti e rom, ma 
altresì di favorire 
un clima 
intimidatorio e 
ostile nei loro 
confronti". Così si è 
espressa la Giudice 
del Tribunale di 
Milano, Dott.ssa 
Orietta Miccichè, 
dando ragione al 
Naga    nella   causa 
civile anti-discriminazione intentata nei confronti di 
Lega Nord e PDL per i manifesti affissi e le 
dichiarazioni fatte da Silvio Berlusconi e Umberto 
Bossi durante la . . . leggi

La Procura di Torino 
ha chiesto 
l'archiviazione 
dell'inchiesta aperta 
nei   confronti  di  una 

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
http://www.cgilmodena.it/condannati-lega-e-pdl-per-razzismo.html

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6

