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Il caso. "Vuoi lavorare? Devi toglierti il
velo"
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I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO
Manifesti choc anti-immigrati affissi a Treviso. "Ma la
Lega non c'entra"
Letta e gli immigrati: "Il futuro è una buona integrazione,
da gestire politicamente"
Colf e badanti. "Contratto figlio di questi tempi, ma i passi
avanti ci sono"
Giorgio Napolitano, presidente dei nuovi italiani
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Sono le condizioni dettate a Sara Mahmoud, 21enne
milanese e musulmana, da un'azienda che cercava personale
per fare volantinaggio. Depositato in tribunale un ricorso
antidiscriminazione
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?
Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di

Roma – 12 aprile 2013 – “Ciao, Sara. Mi piacerebbe farti lavorare perché sei molto
carina, ma sei disponibile a toglierti il chador?”. “Ciao Jessica, porto il velo per
motivi religiosi e non sono disposta a toglierlo. Eventualmente potrei abbinarlo alla
divisa”. “Ciao Sara, immaginavo. Purtroppo i clienti non saranno mai cosi flessibili.
Grazie comunque”. “Dovendo fare semplicemente volantinaggio, non riesco a
capire a cosa devono essere flessibili i clienti”. Poi basta.

migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero
Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini
Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica
No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri
VOTA

È lo scambio di mail Sara Mahmoud, ventunenne milanese figlia di immigrati
egiziani, studentessa di Beni Culturali, e una società che cura eventi Fiera alla quale
si era rivolta per fare volantinaggio, inviando curriculum e foto. Quel lavoro però è
sfumato, come testimonia il dialogo via web, perché la ragazza, musulmana, ha i
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Non è la prima volta che le succede, ma stavolta ha deciso di far valere la legge, che
non ammette questo tipo di discriminazioni. Stamattina gli avvocati Alberto
Guariso e Livio Neri, da anni attivisti antirazzisti attraverso la onlus Avvocati per
Niente, presenteranno un ricorso al tribunale civile di Lodi.
Sara e i suoi legali chiederanno ai giudici di “accertare e dichiarare il carattere
discriminatorio dei comportamenti” della società che le ha chiuso la porta in faccia
perché indossa il velo. “Anche la Corte europea – commenta su Repubblica
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l’avvocato Guariso - ha sempre sancito che le limitazioni che incidono sulla libertà
religiosa possono essere introdotte solo a tutela di diritti personali altrettanto
importanti, come la sicurezza o l´incolumità personale non certo per inseguire un
presunto gradimento della clientela”.
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Amira Pikolina · Lecco
sono Italiana e musulmana per mia scelta porto il velo anche io
ho avuto questo spiacevole problema mi fa male pensare che il
mio caro paese sta diventando ogni giorno piu razzista I miei
genitori mi hanno trasmesso fin the piccola di rispettare e voler
bene il prossimo anche se ha idee diverse e cosi ho sempre fatto
e la stessa cosa trasmetto ai miei figli cio che ho imparato il
mondo è la casa di ogni essere umano che ha diritto di mangiare
dimorare lavorare non tirateci via anche questo diritto pace a
tutti Asselemu Alikum.
Reply ·

2 · Like · Follow Post · April 12 at 7:20pm
Zahra Lassoued
Lo stesso problema che affronterò io un domani
molto vicino, e le nostre figlie...ma vorrei chiedere
non siamo tutte a mettere il velo e coloro che non lo
mettono non tutte ovviamente, ma la maggior parte
dicono che la fede si porta nel cuore e cose del
genere..e chi è che ci va in mezzo le ragazze
velate..in più loro non guardano la qualità della
persona, ma il fisico e chi hai dietro!!
Oramai è la realtà del giorno d'oggi!

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone
GUARDA GLI ALTRI VIDEO

Reply · Like · April 12 at 7:36pm
Adil Adillo · Université Mohamed V Rabat -Souissi
si dice che tutte le puttane vorrebbere che tutte le donne siano
puttane!
Reply · Like · Follow Post · April 14 at 9:05pm
Jane Alba Eyre ·

Follow

mahhhhhhhhhhhhhh nn ho parole.
Reply · Like · Follow Post · April 19 at 7:22pm
Facebook social plugin

Articolo Precedente
Successivo

Articolo

Cerca
Google Map
Site Map

STRANIERI IN ITALIA

Annunci
Bandi
Cittadinanza
Colf e badanti
Comunità
Cucina etnica
Documenti
Fisco
Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione
Guida multilingue all acquisto della casa
Guida sui ricongiungimenti
Guide del Viminale
Il Tirassegno
In Evidenza
Indirizzi e Link utili
L'intervento
Lavoro
Lavoro e Formazione
Leggi
Link utili
Maternità
Mediatori culturali
Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico
Per Vivere in Italia
Permesso di Soggiorno
Radio
Rassegna Stampa
Razzismo
Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione
Rubriche
Salute
Scrittori
Scuola
Sondaggi
Spazio dei Lettori
Suonerie
Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza
Vignette
Video stranieri in italia

© 2000-2012 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

