
unsolomondo - notiziario online a cura del centro lavoratori stranieri cgil di modena

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

NOTE
Speciale Centro Lavoratori  Stranieri unsolomondo n° 63

Note è un periodico della Cgil di Modena.
Reg. Tribunale di Modena nr. 1042  del 20.09.1990

Pubblicazione ceduta prevalentemente agli associati CGIL. Operazione esclusa dal 
campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.4, commi IV e V lettera a), del DPR 

26/10/72, n.633 (R.M. 24/5/96 n.75/E). Iscrizione al ROC 20863.
Tariffa associazioni senza fini di lucro: Poste Italiane Spa – Spedizione in 

abbonamento postale – D.L.353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) art.1, comma 1 – 
CN/MO – Stampa TEM Modena

Direttore Responsabile:  Dario  Guidi 
Direttore:  Maurena Lodi. Cgil P.zza Cittadella, 36  41100 Modena

unsolomondo
Responsabile  di  redazione:  Ciro Spagnulo

Responsabile  di unsolomondo su facebook:  Mohcine El Arrag

Hanno collaborato a questo numero: 
  Mohcine El Arrag,  Sara Sfa,  Arturo Ghinelli, Michela Iorio

Grafica : Raffaele Venturi

unsolomondo esce il 1° e il  15 di ogni mese

L'ITALIA SONO ANCH'IO. 
UN GRANDE SUCCESSO LA CAMPAGNA

di Mohcine El Arrag

   Il 6 marzo prossimo si conclude la campagna  “L'Italia sono 
anch'io”. Le firme raccolte verranno consegnate all'Ufficio 
Elettorale della Camera. Non si ferma però l'impegno del 
comitato che l'ha promossa, poiché occorrerà  vigilare  perché 
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(continua dalla colonna a fianco)

centrosinistra provenienti da tutta la provincia.  
Hanno preso la parola anche molti migranti. 
Commozione e divertimento ha suscitato il bel docu-
film         " Identità  Italiana "       presentato       dai

loro concetto di essere  italiani pur provenendo da 
altri paesi come l'Albania, la Tunisia, il Marocco, il 
Pakistan.  Ha concluso Graziano Delrio, Sindaco di 
Reggio Emilia, Presidente ANCI e Presidente del 
Comitato Nazionale L'Italia sono anch'io, che ha 
espresso soddisfazione per il lavoro svolto nei sei 
mesi di campagna e per "l'avvio di un dibattito a 
livello pubblico, partendo dal basso, che non potrà 
che    influenzare   l'agenda   politica   anche   se   il 
percorso di trasformazione in

le due proposte di legge 
di iniziativa popolare per 
la revisione delle norme 
sulla cittadinanza (la 
legge 91 del 1992) e per il 
diritto al voto alle 
elezioni amministrative 
per gli immigrati residenti 
in Italia da almeno 5 anni 
 siano          effettivamente 

discusse. La campagna è stata un successo. Nel momento in 
cui scriviamo, infatti, sono oltre 140  mila  le firme raccolte, 70 
mila sotto ogni proposta 
di legge. E' stata un 
successo  soprattutto 
perché a livello di 
opinione pubblica è stato 
raggiunto l'obiettivo di 
far uscire il tema 
dell'immigrazione dalla 
disputa ideologica e dal 
recinto securitario. Tra le 
tante iniziative di chiusura tenutesi in ogni parte del Paese, 
permetteteci di segnalare quella della città  dove  nasce questo 

notiziario,  Modena, dove 
le firme raccolte al 
momento sono circa 7 
mila. A  Modena si è 
chiuso con un convegno 
che ha visto intervenire, 
tra i tanti,  Greta 
Barbolini, Presidente 
provinciale ARCI; 
Fiorella     Prodi,     della 

Segreteria provinciale CGIL; il  Sindaco Giorgio Pighi, che ha 
parlato, tra l'altro,  di diritti di cittadinanza e "ius soli" nelle 
legislazioni francesi e nordamericane; le parlamentari PD 
Mariangela Bastico e Manuela Ghizzoni; Manino Benatti, 
Sindaco    di   Nonantola,   e    rappresentanti   delle   sigle   di 

ragazzi delle scuole 
superiori Meucci e 
Cattaneo di Carpi, 
che hanno raccontato 
con   le  loro   voci, 
esperienze   e   voli 
di       fantasia      il

legge non dovesse andare a buon 
fine". Delrio ha ribadito anche 
l'importanza degli Enti Locali 
come luoghi in cui si "costruisce 
il senso di appartenenza perchè 
nessuno si senta più 
straniero". . . . leggi

Le foto di questo articolo sono di Michela Iorio
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PERMESSI. PROMESSO IL RADDOPPIO 
DELLA DURATA

   Non potendo intervenire per rimodulare la sovrattassa, 
il Governo pensa di dimezzarla raddoppiando la durata 
dei permessi, ed ha annunciato come imminente un 
provvedimento. Lo ha confermato un'ultima volta il 
ministro per l’Integrazione Andrea Riccardi  nel corso di 
un’audizione davanti al Comitato parlamentare 
Schengen, Europol e immigrazione il 28 febbraio. La 
norma sui permessi dovrebbe prendere la forma di un 
emendamento a uno dei decreti legge in via di 
conversione in Parlamento,  che però dovrà superare 
l'opposizione della Lega Nord e ,forse, anche del Pdl, a 
meno che il Governo non ponga la fiducia.  Il 
provvedimento dovrebbe intervenire anche sulle 
procedure dei permessi di soggiorno e delle domande di 
cittadinanza per renderle più veloci. Il Governo 
s'appresterebbe a intervenire anche sui Cie, i Centri di 
identificazione ed espulsione.  Il raddoppio della durata 
dei permessi di soggiorno non solo semplificherebbe la 
vita dei cittadini stranieri, ma eviterebbe la caduta di 
molti di loro nel circuito dell'irregolarità. Più volte, da 
più parti, è stato sottolineato come la durata del permesso 
per attesa occupazione sia troppo breve per consentire il 
reimpiego, soprattutto in un momento di crisi come 
questo.La  Caritas parla di 600mila permessi di soggiorno 
rilasciati tra il 2009 e il 2010, scaduti e mai più rinnovati 
e sarebbero all'incirca 350mila gli stranieri che rischiano 
l’irregolarità. Secondo anticipazioni, verrebbe introdotto 
anche un permesso di durata illimitata per chi potrà 
dimostrare di avere un reddito stabile e di essere 
pienamente inserito nel contesto sociale. . . . leggi

SOVRATTASSA. 
CGIL E INCA RICORRONO AL TAR

   Prima la promessa di intervenire sulla sovrattassa per 
rimodularla, adesso quella di raddoppiare la durata dei 
permessi di soggiorno lasciandola invariata. In attesa 
che almeno quest'ultima venga mantenuta, la CGIL e il 
suo patronato, l'INCA, intanto depositano al TAR un 
ricorso per contestare la legittimità del contributo. 
Scrivono Vera Lamonica, segreteria confederale della 
CGIL e Morena Piccinini, presidente dell'INCA,  che 
“Il tributo chiesto agli immigrati incide sulle persone 
più deboli ignorandone di fatto la scarsa capacità 
contributiva, penalizza maggiormente con la sua 
gradualità di applicazione i lavoratori stagionali, le 
somme raccolte solo in minima parte vanno ad 
alimentare il miglioramento dei processi amministrativi 
a vantaggio del fondo rimpatri e delle misure di 
pubblica sicurezza. I costi delle politiche di contrasto 
alla immigrazione irregolare vengono così addebitati a 
chi si impegna e si sforza per rimanere nella regolarità e 
si è avviato al processo di integrazione”. Per questi 
motivi, "è stato depositato presso il Tar del Lazio il 
ricorso per chiedere l'annullamento del decreto che 
istituisce il contributo aggiuntivo per i permessi di 
soggiorno. Promosso da CGIL e dal Patronato INCA, il 
ricorso si fonda su motivazioni che ne mettono in risalto 
l'ingiustizia e la illegittimità costituzionale. Il ricorso 
chiede la sospensione del provvedimento fino al 
giudizio del Tribunale Amministrativo". L'eventuale 
sentenza di annullamento, dicono Lamonica e Piccinini, 
avrà effetto sulla totalità dei soggetti interessati dalla 
norma e non, come quando si ricorre per i singoli, sui 
soli ricorrenti”. Per il ricorso, CGIL e INCA si sono 
affidati agli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Santini e 
Marco Cuniberti, i quali così l'argomentano: 
“Il contributo è stato fissato sulla base della durata dei 
permessi di soggiorno. E’ pertanto del tutto sganciato 
dalla capacità contributiva dei richiedenti, ed essendo di 
“indole tributaria”, viola il principio dell’art. 53 della 
Costituzione, che stabilisce che tutti debbono 
concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro 
capacità contributiva. . . . leggi

CIL 1° MARZO TORNA 
LA GIORNATA DEGLI IMMIGRATI

sulla cittadinanza, per il diritto di voto alle 
amministrative, contro la sovrattassa su permessi e carte 
di soggiorno, per la regolarizzazione di chi il permesso 
non ce l'ha. Come già negli anni precedenti, si terranno 
iniziative in ogni parte di Italia e anche quest'anno a 
caratterizzarle sarà il colore giallo. Promuove, come 
sempre la Rete 1 Marzo, che scrive: “La mobilitazione 
questo anno è ancora più importante dopo l'uccisione a 
Firenze di Samb Modou e Diop Mor. È ora di fare 
chiarezza e dire che il razzismo non è solo un fenomeno 
culturale, ma si appoggia su leggi e provvedimenti 
amministrativi che considerano i migranti come braccia 
da sfruttare o nemici da combattere”.  . . . leggi

AUTOCERTIFICAZIONE. SINDACATI 
SCRIVONO AL GOVERNO

   CGIL, CISL e UIL, assieme ai loro patronati,  hanno 
svcritto ai Ministri dell’Interno e della Pubblica 
Amministrazione in merito all'autocertificazione che sta 
causando non pochi problemi ai cittadini stranieri per la 
mancanza di dialogo informatico tra le banche dati tra le 
Amministrazioni pubbliche. La mancanza di dialogo 
rischia di allungare ulteriormente i tempi di attesa per 
permessi, ricongiungimenti e cittadinanze. Sindacati e 
patronati chiedono al Governo di intervenire 
rapidamente per eliminare i problemi. . . . leggi

   Di nuovo il 1 marzo come 
giornata di mobilitazione 
nazionale per denunciare il 
razzismo (istituzionale e no), 
contro la Bossi-Fini e il 
permesso a punti, per la chiusura 
dei  CIE,  per  una  nuova  legge  
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IL RACCONTO                                                                                        
PIU’  LONTANO  DELLA  LUNA 

di Sara Sfa

   La vendemmia, fino a qualche anno fa, era una festa e le mogli dei raccoglitori seguivano i rispettivi mariti per tutta la 
durata della raccolta portando con sé i figli e qualche volta anche i figli degli altri. 
Si mangiava, si parlava, si giocava intorno ai tavoli allestiti in prossimità dei filari a ricreare l’ambiente domestico con 
suppellettili portate dalla cucina di casa e giochi dalla stanza dei bambini.
Lei lì aveva conosciuto due bambini, un maschio e una femmina, fratelli, e ricordava molto bene il loro primo incontro. Li 
aveva notati subito, non per l’esuberanza ma per il loro aspetto. 
Scuri, sporchi, trasandati ma più di ogni altra cosa, spettinati. 
Anche la madre era una raccoglitrice e insieme  rimanevano  al campo tutto il giorno, fino al tramonto, ad aspettare la 
fine del turno, esattamente come la bambina appena conosciuta, la proprietaria del terreno.
Non parlavano, sapevano dire solo “Albania”, “ciao” e indicare con le dita le rispettive età.
Lei li trovò davvero singolari. Non aveva mai visto dei bambini con quell’aspetto e in qualche modo, in maniera intuitiva, 
lei aveva colto il senso, il motivo di quello strano modo di presentarsi alla gente. Anche se nessuno glielo aveva spiegato, 
infatti, in cuor suo sapeva che quelle macchie sui vestiti, quel terriccio sulle scarpe non se li erano procurati inciampando 
e cadendo  in una pozzanghera, non si erano imbrattati rincorrendosi o spettinati facendosi dispetti. Lei sapeva che 
dovevano essere molto tristi. La sera stessa in cui li conobbe, una volta tornata a casa, chiese alla madre perché i due 
nuovi compagni di gioco fossero così diversi dagli altri bambini che conosceva e si sentì rispondere che siccome vivevano 
in un paese in difficoltà in quel momento erano diventati poveri e avevano deciso di lasciare l’Albania.
Quel nome, così esotico, le suggeriva un posto lontano, così remoto che lei immaginava oltre la luna. E allora la 
lontananza sì, poteva secondo lei giustificare tanta diversità.

Ora i due fratelli sono dei ragazzi, «Ben integrati, uguali, in tutto e per tutto a me, agli altri. Sai, poi si trasferirono e 
presero casa vicino alla mia. Siamo tutt’ora amici, oltre che vicini. Una bella convivenza, ci frequentiamo ancora». 
«Io ricordo che per anni ho continuato a chiedermi in cosa fossimo davvero così diversi loro ed io per avere avuto delle 
vite tanto dissimili e delle sembianze differenti. Erano interrogativi banali, dettati dalla mia infantile ingenuità. Comunque 
sia, non ricordo di aver trovato una riposta soddisfacente oltre alla presunta provenienza dalla luna che avevo 
immaginato. Solo da adulta ho capito che oltre l’apparenza, il modo di porsi, eravamo uguali. Più uguali di ora che 
parliamo la stessa lingua e abbiamo gli stessi amici perché ci capivamo benissimo senza dirci una sola parola e in fondo in 
fondo, parlavamo la stessa lingua, anche se non saprei dire esattamente quale».
Questo racconto non può essere  riprodotto senza  il consenso dell'autrice. 
Per contatti scrivere a unsolomondo@er.cgil.it
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Dato che comunicare risultava abbastanza difficile i nuovi 
amici si attrezzarono facendo giochi che non richiedessero 
l’uso della parola ma ugualmente spassosi, come 
acchiapparello o correre fino a perdere il fiato.
Un giorno i due  fratelli la portarono a casa loro e lei non poté 
non accorgersi che fosse vuota; era priva di tutto, non c’era 
niente. Quando la piccola, al ritorno, raccontò alla madre 
quello che aveva visto la notizia si diffuse tra i raccoglitori e 
un poco alla volta tutti iniziarono a regalare alla famiglia 
appena arrivata  qualcosa che non usavano più.
La mamma della bimba portò un materasso.

LIBRI
LIBRI/LA SFIDA DELLA MENTE 
MULTICULTURALE. NUOVE  FORME DI 
CONVIVENZA
di Luigi Anolli, Raffaello Cortina Editore 
In una società globale attraversata da flussi 
migratori imponenti, il governo delle culture è 
divenuto impresa ardua. Le soluzioni finora 
percorse risultano insoddisfacenti, poiché fondate 

DA OBBLIGO A DIRITTO
Per i migranti stranieri 
imparare l’italiano dovrebbe 
essere un diritto. La decisione 
del governo di fare della 
conoscenza certificata di un 
certo livello di apprendimento 
della lingua la condizione per 
ottenere il permesso di lunga 
durata o, per i nuovi ingressi, 
di avere la conferma del primo sull'idea che le culture siano tessere di un mosaico: entità a sé 

stanti destinate a interagire nello scontro (esclusione, separazione) 
o nella subordinazione (assimilazione). . . .  leggi

permesso di soggiorno, l’ha trasformato in un 
obbligo. . . . leggi

LIBRI/ITALIANO PER STRANIERI IMMIGRATI.
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   Il Quaderno n°4 2011 “Alunni con cittadinanza non 
italiana. Verso l’adolescenza”A.s. 2010/2011 ci offre tutti i 
numeri per continuare a monitorare il fenomeno e questa non 
è una grande novità visto che il MIUR sono vent’anni che 
conta gli studenti figli d’immigrati. La novità a mio parere si 
trova nella nota posta subito sotto il “Quadro di sintesi. A.s. 
2010/2011 “in cui si dichiara che la pubblicazione è “da 
considerare un presupposto per l’implementazione di 
politiche adeguate alle trasformazioni di questo fenomeno in 
Italia” e tale affermazione è contenuta anche nel  documento 
conclusivo del 12.01.2011 relativo all’indagine conoscitiva 
promossa dalla Commissione Cultura della Camera. In 
somma a dargli credito farebbe pensare che questa volta si 
danno i numeri, non per metterli nel cassetto fino al 
prossimo anno, ma per migliorali,c ioè adottare interventi 
per assicurare il successo formativo a questi ragazzi prima 
che invecchino! Con questo punto di vista ho letto le 80 
pagine del rapporto e  ne commenterò solo alcuni aspetti.
NATI IN ITALIA
La percentuale dei nati in Italia è passata dal dato medio del 
34,7% nell’a.s. 2007/08 al 42,1% del 2010/11. L’incidenza 
più alta si registra nelle scuole dell’infanzia, il 78,3%, 
seguite dalle Primarie, il 52,9%, e dalle secondarie di primo 
grado 23,8%, mentre la percentuale più bassa è riscontrabile 
nelle scuole secondarie di secondo grado 9%. Se da un 
lato,cresce il numero degli alunni nati in Italia, dall’altro, 
diminuiscono coloro che sono entrati per la prima volta nel 
sistema scolastico.
Entrati per la prima volta nel sistema scolastico
Dal 2007 al 2010 questo gruppo è passato dal 10% al 5% 
degli alunni con cittadinanza non italiana,distribuiti in modo 
abbastanza uniforme,infatti sono il 5,5% alle medie,il 5,4% 
alle elementari e il 3,8% alle superiori. Il dato significativo 
riguarda, invece, l’alto numero di nuovi ingressi nel sistema 
scolastico italiano relativamente al primo anno di corso di 
ciascun livello scolastico . In particolare, nell’a.s. 2010/11 è 
nel primo anno di corso delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado che si potrebbero concentrare le maggiori 
difficoltà: allievi che non conoscono  o  non  padroneggiano 
la lingua italiana, nelle età difficili della pre-adolescenza e 
dell’adolescenza e alle prese con i non semplici contenuti 
delle discipline scolastiche. Nelle scuole secondarie di 
secondo grado,  tra  gli  studenti con cittadinanza non 
italiana entrati per la prima volta nel sistema scolastico, il 
63,8% (più di 6 su 10) sono iscritti al primo anno di corso.
Distribuzione territoriale dei nati in Italia.
Tra le regioni al primo posto troviamo la Lombardia 
(48,1%), seguita da Veneto (47,7%), Emilia Romagna 
(44,7%, Marche (44,3%), Piemonte (44%) e Umbria (43%).
A livello provinciale le percentuali più alte dei nati in Italia 
si trovano  Prato (56%), Biella (53,8%), Vicenza (52,6%), 
Mantova  (50,9%), Cuneo (49,9%), Modena (49,6%). Nelle 

 scuole dell’infanzia di Pistoia i nati in Italia sono il 87%. 
Alle elementari di Prato sono il 75% e alle medie di Biella 
sono il 44%. Nelle scuole secondarie di secondo grado, 
spicca il dato della provincia di Trapani: il 34,6% degli 
studenti figli di immigrati sono nati in Italia. Trapani è 
seguita da Agrigento (21,1%), Catania (16,9%), Modena 
(16,8%), Ragusa (15,7%).
È un dato molto significativo se teniamo conto che la media 
nazionale degli studenti nati in Italia in questo settore 
scolastico è del 9,0%. Considerando però i valori assoluti 
relativi agli studenti nati in Italia di queste province, a 
Trapani sono 151 i nati in Italia inseriti nelle scuole 
secondarie di secondo grado, mentre a Modena sono 597.
Necessità di intervenire per agevolare il successo formativo
Sia i nuovi ingressi,sia i nati in Italia avrebbero necessità di 
essere accompagnati nel percorso scolastico con attività di 
recupero svolte dagli stessi insegnanti di classe fuori 
dall’orario;ma questo succede sempre meno di frequente con 
la motivazione che mancano i soldi nel FIS(Fondo di 
Istituto)per ricompensare i professori per le ore aggiuntive. 
E’ una situazione insostenibile che mette a rischio il 
successo scolastico di questi ragazzi,perciò sono nate a 
Modena diverse iniziative di volontariato che cercano di 
supplire alle mancanze di interventi della scuola pubblica. 
Alcune di queste iniziative si reggono sul sostegno 
dell’ARCI-scuola,altre sono nate all’interno delle comunità 
degli immigrati. . . . leggi
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QUADERNO ISMU SUGLI ALUNNI CON CITTADINANZA /1
NON ITALIANA/1 CRESCE NELLE SCUOLE IL NUMERO DI ALUNNI STRANIERI  NATI IN ITALIA

di Arturo Ghinelli
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Ritardo

Analizzando i dati per livello di scuola e comparando 
italiani e non, il ritardo fra gli alunni con cittadinanza non 
italiana è sempre più elevato rispetto ai loro compagni 
italiani. Gli alunni con cittadinanza non italiana in ritardo 
sono il 18,2% nella scuola primaria, il 47,9% nella scuola 
secondaria di primo grado e il 70,6% nella scuola 
secondaria di secondo grado. Si deve comunque rilevare che 
la situazione di regolarità sta migliorando, fenomeno 
probabilmente connesso anche con il maggior numero di 
bambini nati qui e che in Italia cominciano il loro itinerario 
scolastico(…)
Nella scuola primaria  quasi uno su 10 alunni con 
cittadinanza non italiana è in ritardo e arriva a esserlo più 
di un quarto in classe quinta, mentre la percentuale fra gli 
italiani si aggira sul 2%.
Nella scuola secondaria di primo grado  il ritardo è 
consistente fino dalla prima, giungendo a interessare oltre la 
metà degli studenti in terza (erano il 60,5% nell’a.s. 
2005/06), mentre fra gli italiani raggiunge al massimo il 
9,9% in terza.
Nella scuola secondaria di secondo grado  il ritardo ruota 
attorno al 70% degli alunni di cittadinanza non italiana, 
mentre fra gli italiani, pur diventando consistente, si aggira 
tra il 20 e il 30% nei diversi anni.(…)

Promozione

I dati statistici complessivi registrano la persistenza di un 
divario significativo nei tassi di promozione tra alunni di 
cittadinanza italiana e alunni di cittadinanza non italiana, 
più basso e in calo negli anni a livello di scuola primaria e, 
invece, pesante e in crescita a livello di scuola secondaria di 
secondo grado, dove la percentuale di non promossi fra i 
non italiani, pur in leggero calo, nell’a.s. 2009/10 rimane il 
30%, circa il doppio del tasso registrato fra gli italiani. 
A livello di scuola primaria, la differenza fra italiani e non è 
mediamente del 3,3%, con una punta del 4,8% in prima e 
con lievi differenze di genere a favore delle femmine.
A livello di scuola secondaria di primo grado  la differenza 
complessiva sale all’8,2%, con una punta di 10,1% in prima 
e con un incremento delle differenze di genere.
A livello di scuola secondaria di secondo grado , la 
differenza complessiva sale al 15,3%, con tassi di 
promozione in prima fra i non italiani che si fermano al 
62,5% e  con  marcate  differenze  di  genere  a  favore  delle 
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femmine, leggermente più forti tra gli studenti con 
cittadinanza non italiana.

Prove INVALSI

Grazie alla attività dell’Invalsi a livello nazionale abbiamo a 
disposizione significative informazioni sui livelli di 
apprendimento degli studenti, anche differenziati per 
cittadinanza e con la distinzione tra immigrati di prima e di 
seconda generazione (che sono nati in Italia o che qui hanno 
frequentato tutte le scuole).
Per quanto riguarda la prova di italiano, vanno rilevate le 
significative variazioni territoriali che interessano gli 
studenti di tutte le cittadinanze, con risultati mediamente 
superiori nel Nord Ovest, Nord Est e Centro, proprio nelle 
regioni in cui la percentuale di presenza di alunni con 
cittadinanza non italiana è più elevata. Sempre
nelle tre Circoscrizioni di Centro e Nord, la distanza tra 
italiani e studenti di cittadinanza non italiana rimane 
comunque alta, riducendosi nei passaggi all’interno di ogni 
ordine di scuola, ed è molto chiara la distanza tra studenti di 
prima e seconda generazione. Questi ultimi riportano quasi 
sempre risultati superiori ai primi di più di 5 punti 
percentuali. . . . leggi

QUADERNO ISMU SUGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA/2 
SENZA CITTADINANZA IN CERCA DI SUCCESSO SCOLASTICO

di Arturo Ghinelli
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POLIZZE RC AUTO: LE ASSICURAZIONI 
QUIXA E ZURICH NON APPLICHERANNO 
PIÙ IL PARAMETRO DELLA 
CITTADINANZA CHE RENDEVA PIÙ CARE 
LE TARIFFE APPLICATE AI CITTADINI 
STRANIERI

   La cittadinanza di appartenenza non sarà più tra i 
parametri utilizzati per definire il prezzo delle 
assicurazioni RCAuto delle compagnie Quixa e 
Zurich. Lo hanno reso noto le stesse società 
assicurative, che nel novembre scorso erano state 
chiamate in giudizio in una causa anti- 
discriminazione da Asgi e Avvocati per niente. 
Dal primo gennaio 2012 le differenze tariffarie 
basate sulla cittadinanza sono già state eliminate 
dalle proposte contrattuali di “Zurich Insurance 
Plc-Rappresentanza generale per l'Italia” e dal 30 
aprile lo saranno anche da quelle di Zuritel Spa. 
L’eliminazione del parametro cittadinanza ai fini 
della definizione delle tariffe assicurative RC Auto 
da parte della compagnia Quixa, invece, avrà 
effetto dal 30 giugno 2012.

Asgi e Avvocati per niente hanno preso atto “con 
soddisfazione” della decisione delle due 
compagnie. . . . leggi
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DAL 10 MARZO LA FOLLIA DEL 
PERMESSO A PUNTI

   Il mese di marzo porta un'altra brutta scadenza 
per i cittadini stranieri. Il 10 marzo parte il 
permesso a punti, un'altra follia che il Governo 
farebbe bene a fermare. Ne abbiamo parlato molte 
volte su queste pagine. Rimandiamo, quindi, a 
quanto abbiamo già scritto.
Come funziona il permesso a punti-Il 
regolamento si applica allo straniero di eta’ 
superiore ai sedici anni che fa ingresso per la 
prima volta nel territorio nazionale e presenta 
istanza di rilascio del permesso di soggiorno di 
durata non inferiore a un anno.
Lo straniero che presenta istanza di permesso di 
soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione 
presso la Prefettura o alla Questura competente 
stipula contestualmente un accordo di integrazione 
articolato per crediti. L’accordo e’ redatto in 
duplice originale, di cui uno e’ consegnato allo 
straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se 
cio’ non e’ possibile, in inglese, francese, 
spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o 
filippino, secondo la preferenza indicata 
dall’interessato. Per lo Stato, l’accordo e’ stipulato 
dal prefetto o da un suo delegato.  . . . leggi

Permesso a punti.un ennesimo elemento di 
sofferenza . . . leggi

UNA SENTENZA DI CIVILTA'. 
CONDANNATA SENZA POSSIBILITA' DI APPELLO

LA POLITICA DEI RESPINGIMENTI

di Ciro Spagnulo

Una sentenza di civiltà. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
ha sentenziato che, rimandando i migranti verso la Libia, 
l’Italia ha violato la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo 
e in particolare il principio di non refoulement (non 
respingimento), che proibisce di respingere migranti verso Paesi 
dove possono essere perseguitati o sottoposti a trattamenti 
inumani o degradanti. Con questa sentenza la Corte mette 
fuorilegge la politica dei respingimenti, una delle vergogne del 
governo Berlusconi.
Il 6 maggio del 2009 venne intercettata a sud di Lampedusa, in 
acque internazionali, una nave con 200 profughi eritrei e 
somali. Trasbordati su natanti italiani, non vennero né sentiti, 
né identificati e, quindi, non poterono presentare domanda di 
protezione internazionale. Senza alcuna garanzia che non 
venissero rimandati nei Paesi di origine, dove rischiavano 
anche la vita,  furono riaccompagnati in Libia, un Paese, allora 
governato da Gheddafi,  noto per calpestare i diritti umani. I 
200 profughi furono così tra i primi a pagare sulla loro pelle 
l'applicazione dell'accordo tra Italia e Libia sul controllo 
dell'immigrazione irregolare. Ventiquattro di loro fecero ricorso 
alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sostenendo che l’Italia 
li aveva esposti al rischio di trattamenti inumani da parte delle 
autorità libiche e di quelle del Paese di origine nel caso fossero 
stati rimpatriati; che contravvenendo alle convenzioni 
internazionali, l’Italia aveva eseguito una «espulsione 
collettiva»; che le  modalità del respingimento avevano impedito 
ai ricorrenti di vedere esaminata la loro posizione. Il 23 
febbraio la Corte ha dato loro ragione condannando, in via 
definitiva, e quindi senza possibilità di appello, l’Italia e la sua 
politica dei respingimenti.
"Una sentenza di altissimo valore, la certificazione più 
autorevole di condanna della politica di razzismo e xenofobia 
costruita negli anni dai governi di centro destra, che ha 
provocato dolori immensi ad esseri umani ed esposto l'Italia ad 
una ennesima figuraccia internazionale". Così il segretario 
confederale della Cgil, Vera Lamonica, ha commentato la 
sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. 
Per la dirigente sindacale "la sentenza dimostra, che dopo le 
innumerevoli denunce, nostre e della gran parte delle 
associazioni, e degli organismi sovranazionali, di come fosse 
inaccettabile la pratica dei respingimenti: un modo indegno di 
calpestare i diritti umani. Ora quella politica è smontata ed 
inabissata dal verdetto della Corte Europea: il Governo non si 
faccia intimidire dalle urla scomposte che vengono dai 
responsabili di quegli orrori, ed operi concretamente per dare il 
segno di un concreto cambiamento". Secondo Lamonica "è il 
momento di realizzare un'effettiva discontinuità nelle politiche 
sull'immigrazione a cominciare dalla revisione del trattato con 
la Libia, e dalla definizione di una legislazione sul diritto d'asilo 
che, seppur espressamente previsto dalla Costituzione, non è 
ancora patrimonio dell'ordinamento del nostro Paese" . . . leggi
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