
L'EDITORIALE

IMMIGRAZIONE: COSA CHIEDIAMO ALLA POLITICA

di Mirto Bassoli

Manca  ormai  poco  alle  elezioni  politiche  del  24  e  25 
febbraio  2013.  La  campagna  elettorale,  fin  qui,  non  è  
riuscita a far emergere le vere priorità del paese, sulle 
quali sarebbe bene si confrontassero le forze politiche e i  
candidati alla guida del prossimo Governo.
La  Cgil  ha  provato  a  dare  un  contributo  in  questa  
direzione,  proponendo  un  proprio  punto  di  vista,  la  
propria  agenda,  in  occasione  della  Conferenza  di 
Programma del  25  e  26  gennaio:  il  lavoro,  i  diritti,  la  
grande  questione  sociale  presente  nel  paese,  la  
costruzione  di  una  via  d'uscita  dalla  crisi,  sono  i  temi  
proposti al confronto.
Tra  questi,  quello  dell'immigrazione  richiederebbe, 
soprattutto  da  parte  della  politica,  un'attenzione  assai  
diversa. Viviamo il  paradosso di un paese nel quale si  
discute di immigrazione solo quando il tema è associato 
al problema “sicurezza” o agli sbarchi di clandestini. Per 
anni, soprattutto durante le campagne elettorali, abbiamo 
subito  una  propaganda  martellante  su  questo.  Oggi,  
invece, che l'afflusso di immigrati  -complice la crisi- ha 
subito  un  rallentamento,  si  è  passati  dagli  approcci  
negativi e strumentali al silenzio più assoluto.
Eppure  la  società  italiana  è  profondamente  mutata,  
proprio a partire dai dati relativi alla presenza di immigrati  
nella  composizione  della  popolazione  che  risiede  nel  
nostro  paese.  Basta  leggersi  l'ultimo  dossier  statistico  
Caritas e Migrantes, per avere un'idea precisa di come  
l'Italia  sia  cambiata:  alla  fine  del  2011,  la  popolazione 
straniera censita era pari a 3.865.385 persone, il  6.5% 
del totale (come noto, in Emilia Romagna siamo oltre il  
12%).
I  numeri  sono  imparagonabili  con  la  situazione  che 
avevamo solo dieci anni fa. Ma è soprattutto la qualità 
della presenza in Italia di migranti che deve far riflettere:  
la  percentuale  elevatissima  di  soggiornati  di  lungo 
periodo;  il  numero di  nati  nel  nostro paese da genitori  
stranieri; la ricomposizione dei nuclei famigliari.
Oggi  siamo  di  fronte  ad  un'Italia  che  ha  trasformato 
strutturalmente la propria composizione sociale, eppure 
stenta a rendersene conto.
La  legislazione  in  materia  di  immigrazione  è  invece 
ancora figlia  di  un approccio al  tema dell'immigrazione 
che tende ad interpretare tale fenomeno come se fosse 

un  fatto  transitorio.  La  legge  italiana,  a  partire  dalla  
sciagurata  Bossi-Fini,  è  figlia  della  cultura  dei  
respingimenti; continua a concepire il ruolo dei migranti  
come se  fossero mera  manodopera  da sfruttare  e  poi  
rimandare  al  paese  d'origine;  siamo  arrivati  fino 
all'assurdità di introdurre in Italia il reato di clandestinità.
Questa  impostazione  va  rovesciata,  immaginando  una 
nuova stagione nella quale la politica prova a ridisegnare 
completamente  l'impianto  normativo  e  delle  leggi  in  
materia  di  immigrazione.  L'elenco  dei  provvedimenti 
necessari  è  lungo,  ma  proviamo  a  indicare  alcune  
priorità.
Innanzitutto  il  diritto  di  cittadinanza  e  quello  di  voto:  
abbiamo sostenuto, come Cgil, la campagna di raccolta  
firme a sostegno delle due proposte di legge per lo “Jus 
soli” e per il  voto nelle elezioni  amministrative (“L'Italia 
sono  anch'io).  Da  li  bisogna  partire  per  riformare 
completamente  l'istituto  della  “cittadinanza”,  ad iniziare 
dalla  constatazione che in  Italia  abbiamo la  più  bassa 
percentuale  in  Europa  di  persone  di  origine  straniera,  
successivamente naturalizzate.
Il tema della cittadinanza è un tema di carattere generale  
che richiama i principi generali della nostra Costituzione 
e della stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione 
Europea,  con  l'obiettivo  di  darne  piena  e  coerente  
attuazione. 
La seconda priorità riguarda la necessità di chiudere le  
strutture dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE),  
divenuti luoghi aberranti e disumani di sospensione del  
diritto,    oltre  alla   altrettanto    impellente   necessità  di 
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(segue dalla pagina precedente)
assicurare nel nostro paese l'effettivo  esercizio del diritto
d'asilo.  Teniamo  presente  che  la  Corte  di  Giustizia 
Europea  si  appresta  a  sanzionare  l'Italia  proprio  su 
questo punto,  oltre a porre l'accento sulla inaccettabile 
gestione dei minori non accompagnati.
La  terza  priorità  riguarda  la  modifica  radicale  della 
normativa  sugli  ingressi.  Come  suggerito  
dall'Associazione  Studi  Giuridici  sull'Immigrazione 
(ASGI),  si  tratta  di  modificare  il  cosiddetto  “decreto 
flussi”,  rendendolo  annualmente  obbligatorio, 
effettivamente  corrispondente  alle  esigenze 
occupazionali  delle singole regioni,  basato su differenti  
criteri di attribuzione delle quote e in grado di assicurare 
in  tempi  rapidi  l'ingresso  del  lavoratore  straniero.  Va  
introdotto  un nuovo canale  d'ingresso che consenta ai  
cittadini stranieri di entrare regolarmente in Italia con un 
visto per “ricerca di lavoro”. Va introdotto un meccanismo 
di  regolarizzazione  ordinaria  per  ogni  singolo  cittadino 
straniero già presente nel nostro paese che dimostri  lo  
svolgimento di  un'attività lavorativa  o importanti  legami  
famigliari  o  affettivi.  Va  rafforzato  il  diritto  al  
ricongiungimento famigliare.
Infine, il quarto blocco di priorità riguarda il rispetto del  
principio di non-discriminazione, a partire dalla istituzione 
di  una  Agenzia  nazionale  antidiscriminazione,  dalla  
necessità di garantire pari accesso alle prestazioni sociali  
tra  nativi  e  cittadini  di  origine  straniera,  consentire  ai  
cittadini stranieri  la possibilità di partecipare a concorsi  
pubblici.
Come si può vedere, si tratta di mettere in campo una  
vera  e  propria  svolta  di  portata  copernicana 
nell'approccio  al  tema  dell'immigrazione.  Ragionare 
innanzitutto dell'immigrato come di un soggetto portatore 
di  diritti  universali  e  intangibili,  che  oggi  finalmente 
richiedono di essere pienamente riconosciuti.
Torno  al  rapporto  tra  cittadinanza  e  diritti,  citando  un  
passaggio dell'ultimo libro di Stefano Rodotà che mi pare 
chiarisca bene questo concetto: “Lo storico appello alla 
<lotta  per  il  diritto> si  declina,  oggi,  come lotta  per  <i  
diritti>.  E  proprio  il  dilatarsi  degli  orizzonti  spaziali  e  
temporali,  insieme  alla  percezione  sempre  più  diffusa 
che la persona non può essere separata dai sui diritti,  
scardina la cittadinanza come proiezione e custodia di  
una identità oppositiva, feroce, escludente, che separa e  
non unisce. La cittadinanza cambia natura, si presenta  
come l'insieme dei diritti  che costituiscono il  patrimonio  
d'ogni persona, quale che sia il luogo del mondo dove si  
trova,  e  così  avvicina  e  non  divide,  offrendo  anche  
all'eguaglianza una nuova, più ricca dimensione.”
Mi sembrano parole di straordinaria efficacia e chiarezza 
che la politica farebbe bene ad assumere, con l'obiettivo  
di  definire  un nuovo orizzonte  di  valori  e di  principi  ai  
quali  riferirsi  approcciando  il  tema  rilevantissimo 
dell'immigrazione. leggi

*Segreteria regionale CGIL Emilia Romagna

ISTAT

PRESENZA CONSOLIDATA E INTEGRATA

La presenza straniera in Italia e' sempre più consolidata 
e  integrata.  Lo  confermano i  dati  Istat,  contenuti  nella 
pubblicazione "Noi Italia 2013. 100 statistiche per capire 
il Paese in cui viviamo".

Nell’ultimo decennio la popolazione straniera residente in 
Italia si è notevolmente accresciuta; i dati del censimento 
2011 segnalano che il numero degli stranieri residenti è 
più che triplicato rispetto al censimento 2001. 
Il saldo naturale della popolazione straniera -fortemente 
positivo-  ha  parzialmente  compensato,  nell’ultimo 
decennio,  il  saldo  naturale  negativo  della  popolazione 
italiana. 

 
C'era anche lui alla Conferenza provinciale sull'immigrazione 
della Cgil di Modena. Foto Erika Morselli

Al  1°  gennaio  2012  i  cittadini  stranieri  non  comunitari 
regolarmente presenti in Italia sono poco più di 3 milioni e 
600  mila,  circa  100  mila  in  più  rispetto  all’anno 
precedente. Tra il 2010 e il 2011 i flussi di nuovi ingressi 
verso  il  nostro  Paese  hanno  subito  un  brusco 
rallentamento: i permessi rilasciati  durante il  2011 sono 
361.690, quasi il 40 per cento in meno rispetto all’anno 
precedente. 

Negli ultimi vent’anni aumentano i permessi di soggiorno 
per  famiglia,  passando dal  12,8  per  cento  al  31,1  per 
cento  del  totale.  Cresce  anche  la  quota  di  minori  non 
comunitari presenti in Italia, passata dal 21,5 del 2011 al 
23,9 per cento  dei  cittadini  nel  2012.  Tale  quota  è più 
elevata  nel  Nord che nel  Mezzogiorno (rispettivamente 
25,4 e 19,2 per cento). 

Gli  stranieri  in  età  15-64  anni  residenti  in  Italia 
presentano  livelli  di  istruzione  simili  a  quelli  della 
popolazione italiana. 
Circa la metà degli  stranieri  è in possesso al  più della 
licenza media  (il  49,9 per cento,  a  fronte del  45,3  per 
cento degli  italiani),  il  40,9 per cento ha un diploma di 
scuola superiore e il 9,2 una laurea. 

Le  forze  di  lavoro  straniere  rappresentano  il  10,2  per 
cento del totale.  leggi
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IL RACCONTO

IL DEBUTTANTE

di Sara Sfa

 
Quando lo straniero arrivò a Modena, clandestino, con i  
pochi soldi di cui disponeva, frutto di sporadici lavoretti,  
riuscì a trovare un appartamento da condividere con altri  
immigrati come lui. Un giorno, mentre passeggiava lungo 
le vie del centro storico, in prossimità di via Farini,  il suo  
sguardo incrociò quello di uomo più grande di lui  che  
iniziò a seguirlo. Dopo non molto, approfittando di una 
breve  sosta  dinnanzi  ad  un  negozio,  l’uomo  colse 
l’occasione per fermarlo e rivolgergli la parola. Una breve 
chiacchierata e si ritrovò catapultato a casa del facoltoso  
e  colto  italiano,  nel  letto  con  lui,  senza  rendersene 
neanche conto, ma fu tutto molto naturale. «Fu solo per 
soldi», precisa lo straniero, «ma ti prego, non giudicarmi  
male».
Interrompe il racconto, è in affanno, per me è lo stesso  
anche  se  non  lo  sa,  riprende  fiato  e  tiene  basso  lo 
sguardo, sotto il suolo forse,  mentre mi parla di sé; non  
gli  capita  mai  di  svelarsi  così  apertamente  e  di 
ammettere che da qual giorno la sua principale fonte di  
sostentamento divenne quella. Ha scelto di non parlarne 
con nessuno, tranne stasera.

Il suo primo compenso fu di centomila lire e dal momento  
che la camera che divideva con gli altri immigrati gliene 
costava  duecento,  pensò  che  se  si  fosse  venduto  per 
sole due volte al mese, se avesse fatto questo sacrificio,  
avrebbe risolto il problema dell’affitto. Decise di lasciare  
allo sconosciuto il suo numero di telefono credendo che  
tanto non lo avrebbe più cercato. Era una cosa nuova 
per  lui,  una condotta perseguita  con la detenzione nel 
suo paese e con l’ignominia. Passarono due settimane 
prima che l’uomo si facesse vivo per invitarlo di nuovo a  
casa  sua  con  una  richiesta  molto  particolare  stavolta:  

andare  a  letto  con  la  moglie  in  sua  presenza  per  un 
compenso di trecentomila lire, il  triplo rispetto al primo  
incontro.  Lo straniero  rimase davvero perplesso da un 
desiderio tanto strano: «all’inizio non ero d’accordo, ero a 
disagio ma avevo bisogno di soldi e accettai di farlo». Da 
quel momento,  da quella inaspettata telefonata, si  aprì  
un’altra porta sul mondo per lui.  Venne introdotto nella  
cerchia di amici  dell’uomo incontrato per strada «a cui  
piaceva  fare questi giochi».

Illustrazione : Stéphane Rideau e 
Dimitri Durdaine in Notre paradis,  
film di Gaël Morel (clicca)

«Fu così», mi dice lo straniero davanti ad una birra, «che 
divenni un prostituto». È in imbarazzo nel definirsi tale. È 
anche convinto che quelle persone non avrebbero mai 
scelto un italiano  per una questione di riservatezza e poi  
perché lui era una preda facile; «capirono che ero isolato  
e in estremo bisogno». Lo aiutarono anche a trovare dei  
lavori saltuari. Se all’inizio aveva accettato per denaro, lo  
straniero mi confida che a poco a poco tutto ciò iniziò a  
piacergli perché si sentiva diverso, si sentiva meglio nel  
vedere  cambiato  il  rapporto  con  se  stesso:  «quando 
sapevo di avere degli incontri mi concentravo solo su di  
me,  prima  non  succedeva,  pensavo  a  lavarmi,  volevo 
essere bello, compravo abiti nuovi, mi piaceva l’idea di  
essere lì per piacere a qualcuno, quello doveva essere il  
mio compito». 
Partecipare agli incontri per lo straniero significava anche  
poter bere e mangiare gratuitamente, restare in un letto 
caldo per tutto il tempo che voleva, anche fino al giorno  
seguente, dialogare piacevolmente a cena con persone 
premurose  e  garbate,  ricevere  attenzioni  e  regali.  Un  
giorno,  in  quello  stesso  gruppo,  lo  straniero  conobbe 
un’altra persona, un uomo sposato che ad insaputa della  
moglie  gli  propose  degli  incontri  con  lui  dietro  
pagamento.  Più  che  al  sesso  il  suo  nuovo  uomo  era 
interessato a parlare e fu proprio chiacchierando che il  
nuovo  amante  finì  per  innamorarsi  di  lui.  Quell’uomo 
divenne il suo primo ponte verso la legalità, gli  spianò la  
strada  per  un  lavoro  e  gli  diede  la  possibilità  di  
regolarizzarsi attraverso il decreto flussi.
«Ora  sono  ancora  grato  a  lui  come   anche  alle  altre 
persone perché mi aiutarono in un momento in cui ero in  
serie difficoltà e devo a loro anche lo studio dell’italiano.  
È strano dirlo ma il sesso ha rappresentato il mio primo  
mezzo di integrazione, il mio ingresso in società».
 

Questo testo non può essere riprodotto senza il consenso dell'autrice
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NUOVE SCHIAVITÙ

GLOBALIZZAZIONE E NUOVE SCHIAVITÙ

di Vincenzo Intermite

L’approssimazione e la superficialità con la quale, 
frequentemente, uomini comuni e politici si accostano al  
fenomeno migratorio dipende probabilmente da una 
sostanziale sottovalutazione, più o meno intenzionale,  
delle cause e della drammaticità di tale fenomeno.  La 
corta vista che tradizionalmente ha caratterizzato 
l’occidente nei rapporti col resto del mondo, aggiunta ad 
un mai soppresso etnocentrismo, non consente di 
collocare la scelta, apparentemente privata, di un 
individuo di abbandonare la propria terra in cerca d 
migliori condizioni di vita, in un contesto economico e 
sociale di tipo planetario che ne chiarisca le ragioni  
profonde. Illuminante, a questo proposito, è lo studio di  
Kevin Bales, I nuovi schiavi. La merce umana 
nell’economia globale, edito da Feltrinelli nel 2002, che 
dà un’idea precisa dell’inferno che queste persone si  
lasciano alle spalle e di quello che li aspetta una volta 
approdati nel ‘civile Occidente’, soprattutto quando quella 
scelta non è  frutto della propria volontà, ma è indotta 
attraverso la violenza o l’inganno. 
_____________________________________________

Ora ci sono il doppio delle persone schiave nel 
mondo come ci sono state nei 

350 anni di tratta transatlantica degli schiavi.

The Atlantic, 19 Dicembre 2012

(Da In fact, rubrica di West - Quotidiano on-line di  
informazione sulle politiche sociali)

_____________________________________________

La storia di Iqbal Masih rende benissimo l’idea di quello 
che è la schiavitù minorile nel Sud del mondo. La 
vicenda si svolge in Pakistan. Iqbal Masih è un bambino 
ceduto dalla famiglia, ridotta in miseria, per saldare un 
debito di 16 dollari al quale non era stata in grado di far 
fronte. Dopo aver lavorato per diversi padroni, Iqbal  
giunge nel laboratorio di Hussain che produce tappeti  
grazie al lavoro incessante di 14 bambine e bambini fra i  
10 e i 15 anni anch’essi provenienti da famiglie 
indebitate, e che vivono e lavorano nella speranza, il più 
delle volte illusoria, di estinguere il debito e tornare a 
casa. Le condizioni di lavoro all’interno dello stabilimento 
sono pessime: si respira polvere fin quasi a soffocare, si  
soffre la fame e vige un regime di terrore a causa della 
pratica, frequentemente attuata, di punire i piccoli ribelli  
rinchiudendoli, anche per giorni, nella cosiddetta ‘tomba’,  
una cisterna metallica seminterrata. Iqbal si rivela subito 
sveglio e capace, ma anche ribelle e ciò gli costa 
punizioni molto severe al limite della sopravvivenza. 
Viene rinchiuso nella tomba per molti giorni e ne esce 
vivo solo grazie alla solidarietà dei suoi piccoli compagni 
che, a rischio della loro incolumità gli portano da 
mangiare di nascosto. Riportato al suo posto di lavoro,  

riesce a scappare e, recatosi in città, ha occasione di  
ascoltare il discorso di un rappresentante del Fronte per 
la liberazione del lavoro minorile, Eshan Khan. Viene 
riacciuffato e riportato nel lager, ma dopo pochi giorni 
scappa nuovamente, riesce a raggiungere Eshan Khan e 
denuncia tutto permettendo così la chiusura della 
fabbrica, l’arresto di Hussain e la liberazione dei piccoli  
compagni di lavoro. In seguito collabora con il Fronte di  
liberazione portando testimonianza della propria 
esperienza prima in Svezia e poi a Boston, ma, tornato 
dall’America, viene assassinato per mano della mafia dei 
tappeti il 16 aprile 1995.

Questa vicenda è estremamente significativa perché 
riassume tutti i caratteri della nuova schiavitù nel 
contesto di globalizzazione dell’economia nel quale tutto 
avviene secondo l’esclusivo criterio del massimo profitto, 
cioè in base al principio del liberismo selvaggio, per cui si  
va ad investire là dove è possibile abbattere i costi di  
produzione e tenere alti i profitti e quindi dove i lavoratori  
non sono tutelati dal punto di vista sindacale e non 
godono, pertanto, di alcuna legislazione sociale: logica 
ineccepibile sul piano economico, ma aberrante su quello 
morale, poiché implica una sorta di mercificazione della 
persona che riduce il lavoratore ad “una merce usa e 
getta”. Tutto ciò avviene, dunque nel quadro di un 
neocolonialismo economico  che  ripristina le relazioni  
commerciali diseguali tipiche del colonialismo 
tradizionale senza la necessità dell’occupazione militare 
Se a tutto ciò si aggiunge l’enorme mole di debito 
pubblico da cui questi paesi sono oberati, è evidente che 
questa situazione porta ad un divario sempre maggiore 
fra Nord e Sud del mondo con tutto ciò che ne consegue: 
diffusione di fame, malattie e miseria, proliferazione delle 
guerre civili, instaurazione di regimi di dominio personale 
da parte di avventurieri e demagoghi che fanno leva 
sull’esasperazione della popolazione per conquistare il  
potere politico, massicce migrazioni verso i paesi ricchi,  
e, infine, fenomeni di riduzione in schiavitù. Questi 
presentano tratti ben  più drammatici e disumani rispetto 
a quelli tradizionali: 1) la violenza sistematica attraverso 
cui si ottiene l’obbedienza; 2) la durata relativamente 
breve in quanto gli schiavisti non hanno alcun interesse 
per la salute dello schiavo, dal momento che l’offerta di  
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lavoro è ben maggiore della domanda e dunque il prezzo 
di questa merce è bassissimo; 3) la perdita di controllo 
della propria vita da parte dello schiavo; 4) l’inesauribilità  
del debito nei confronti del padrone che così può 
sfruttare lo schiavo a suo piacimento. 

Sito "Noi cittadini oggi"
Il fenomeno della schiavitù nel mondo globalizzato non è 
circoscritto alla sola realtà del terzo mondo; esso è, oggi,  
il più redditizio business criminale nei paesi occidentali.  
Nel mondo globalizzato che esaspera sempre più il  
divario tra paesi poveri e paesi ricchi, il movimento 
migratorio dai primi ai secondi è inevitabile e facilitato 
dall’abbattimento delle frontiere tra i mercati: così come 
gli imprenditori del Nord del mondo spostano 
massicciamente i loro capitali dove il lavoro costa poco, 
allo stesso modo i lavoratori del Sud del mondo spostano 
l’unico capitale che hanno, la forza-lavoro, dove esso 
può essere meglio utilizzato; dal momento, però, che, da 
una parte i flussi migratori sono massicci e dall’altra la 
capacità di accoglienza dei paesi di arrivo non è 
inesauribile, questi flussi acquisiscono inevitabilmente il  
carattere della clandestinità, finendo così con l’essere 
gestiti da organizzazioni criminali che non si fanno 
scrupolo di spogliare i migranti di quel poco che hanno, 
per potersi pagare un viaggio non autorizzato dalla 
legge.
Bales individua due modalità attraverso cui avviene 
questo flusso migratorio illegale: 1) Smuggling of 
migrants (contrabbando di migranti): le organizzazioni  
criminali organizzano viaggi clandestini dietro pagamento 
destinati a coloro che volontariamente affrontano il  
viaggio perché in condizione di miseria, in situazione di 
guerra, ecc.; 2) Trafficking in human beings (tratta degli  
esseri umani): consiste nella compravendita di esseri  
umani, donne e bambini soprattutto, da introdurre nei  
paesi di immigrazione per essere avviati ad attività quali  
accattonaggio, prostituzione,furto, ecc.,umilianti, faticose 
e pericolose per le persone assoggettate, ma 
estremamente fruttuose per i criminali che ne raccolgono 
tutti i frutti. 
I caratteri di questa seconda modalità ne fanno una vera 
e propria forma di schiavitù: 1) la violenza fisica, psichica 
e sessuale: si esercita con bastonate, calci, pugni,  
digiuno forzato, somministrazione di droghe, stupri,  

prigionia; 2) l’inganno: alle vittime viene promesso un 
lavoro lucroso e stabile che permetterà loro di tornare a 
casa in tempi brevi con un buon gruzzoletto; in realtà 
saranno obbligati a fare ben altro e i loro guadagni 
saranno trattenuti interamente dai trafficanti; 3) il ricatto: 
la vittima deve avere comportamenti omertosi per evitare 
che la vendetta dei trafficanti ricada, oltre che su se 
stesso, sulla sua famiglia.
La lotta nei confronti di queste nuove forme di schiavitù 
non può certo essere affidata alla semplice attività 
legislativa dei singoli governi: essa può conseguire 
risultati positivi solo attraverso la diffusione del sapere,  
l’acquisizione di responsabilità da parte di governi e 
individui che possono, ad esempio rifiutarsi di acquistare 
merci presumibilmente derivanti da lavoro servile, il  
radicale cambiamento di prospettiva degli organismi 
internazionali, che oggi operano esclusivamente in base 
al calcolo economico: solo così si può sperare di  
superare un giorno, speriamo non molto lontano,  
l’aberrazione di una globalizzazione del profitto e dello 
sfruttamento, per attuare una globalizzazione dei diritti e 
della solidarietà. leggi

'SENZA DISTINZIONI'. QUATTRO ANNI 
DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI

ISTITUZIONALI NEL NORD ITALIA.

 
L’ASGI  e  Avvocati  per  Niente  (APN),  con  la 
collaborazione  ed  il  sostegno  dell’UNAR  (Ufficio 
Nazionale   AntiDiscriminazioni  Razziali),  della  CGIL di 
Brescia,  dell’Università  degli  Studi  di  Brescia,  della 
Fondazione  italiana  a  finalità  umanitarie  Charlemagne 
ONLUS  e  della  Fondazione  Guido  Piccini  per  i  Diritti 
dell’Uomo ONLUS, hanno edito il libro: ‘Senza distinzioni. 
Quattro anni di contrasto alle discriminazioni istituzionali 
nel Nord Italia”.

Il volume, di più di 400 pagine,  raccoglie  i testi integrali, 
accompagnati  dalle  massime  e  da  note  introduttive  di 
commento,  di oltre 50 decisioni giudiziarie emanate da 
tribunali  del  Nord-Italia  a  partire  del  2008 a  seguito  di 
azioni giudiziarie antidiscriminazione promosse da ASGI, 
Avvocati  per  Niente  ed  altre  associazioni  contro 
provvedimenti amministrativi o legislativi discriminatori di 
Comuni,  Regioni  e  autorità  della  Pubblica 
Amministrazione. 

La sezione conclusiva del volume riporta anche la sintesi 
delle principali sentenze della Corte Costituzionale, della 
Corte di Cassazione, della Corte di Giustizia europea e 
della  Corte  europea  dei  diritti  dell’Uomo  in  materia  di 
discriminazioni dei migranti.

Il  volume è introdotto da un commento (leggi)  dell’Avv. 
Alberto  Guariso,  Presidente  di  Avvocati  per  Niente 
ONLUS e membro del Consiglio direttivo dell’ASGI,  e da 
un  ‘analisi  della  Prof.ssa  Marzia  Barbera,  ordinaria  di 
diritto di  diritto del  lavoro e di  diritto antidiscriminatorio 
all’Università degli Studi di Brescia. leggi
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CGIL

LA CONFERENZA SULL'IMMIGRAZIONE
DELLA CGIL DI MODENA

di Fiorella Prodi
della Segreteria provinciale Cgil Modena

MODENA-Si  è  svolta  mercoledì  23  gennaio  la 
Conferenza territoriale sull'immigrazione della CGIL. 

Fiorella Prodi.  
Foto Erika 
Morselli

La  conferenza  è  stata  aperta  dalla  lettura  di  tre  brevi 
storie di immigrazione di tre persone che oggi svolgono 
attività  di  funzionario  sindacale  di  categoria  e  di 
operatore  del  Centro  Lavoratori  stranieri  Cgil.  Come 
osservano   Fiorella  Prodi,  responsabile  delle  politiche 
dell'immigrazione  della  segretreria  provinciale  CGIL,  e 
Ciro  Spagnulo,  del  Centro  Lavoratori  Stranieri  ”...tre 
esempi positivi di come, nelle difficoltà che gli immigrati 
incontrano fuori e dentro il lavoro, intercettano la nostra 
organizzazione  sindacale,  ne  conoscono la  capacità  di 
tutela  individuale  e  collettiva,  ne  percorrono  le  strade 
della  rappresentanza fino ad essere  coloro  che  danno 
tutela e rappresentanza agli altri per la reale fruizione dei 
diritti del lavoro e di cittadinanza “. Le nuove sfide che la 
Cgil  deve  affrontare  per  essere  più  inclusiva,  più 
rappresentativa , più capace di  rispondere ai bisogni di 
una società interculturale non possono prescindere dalla 
propria  apertura  ai  cittadini  provenienti  da  altri  paesi, 
come ha ricordato anche Mirto Bassoli, della Segreteria 
regionale  Emilia-Romagna,  nelle  sue  conclusioni.

Mirto Bassoli. Foto Erika 
Morselli

Negli  ultimi  10  anni  la  popolazione  straniera  residente 

nella provincia di Modena si è triplicata, raggiungendo al 
31/12/2011  la dimensione di  94359 unità, pari al 13.4 % 
della popolazione complessiva e, dal punto di vista della 
composizione di genere, la quota femminile è aumentata 
fino  a  raggiungere  quella  maschile  soprattutto  per  i 
fenomeni migratori provenienti dalle donne dei paesi est 
europei che raggiungono il  nostro paese per  svolgere 
lavoro familiare e di cura.
Molto elevato  è il peso delle fasce d'età fino ai 14 anni, 
che rappresenta  il 21.8% del totale degli stranieri . Nel 
modenese,  un  ragazzo  su  cinque  ha  cittadinanza 
straniera.
Circa il 30 % dei nuovi nati è figlio di genitori stranieri. E a 
fronte  di  questi  dati  appare  ancora  più urgente 
l'approvazione di una nuova legge che riconosca il diritto 
di cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri 
e faciliti l'accesso alla cittadinanza per gli altri soggetti.

Nella nostra provincia è occupato il 21% degli stranieri, 
pari a 56.211 unità,  di cui 21795 donne. Percepiscono 
salari inferiori ai lavoratori italiani  di circa il 23%. Pagano 
i  contributi,  pagano le tasse, le sovrattasse,  le imposte 
dirette e indirette ma non hanno diritto al voto. E' molto di 
più quello che danno di ciò che fruiscono.
Anche il rapporto con gli uffici preposti alle pratiche utili 
alla loro permanenza sul territorio è vissuto e raccontato 
come una  odissea ... interminabile, pieno di insidie e di 
paure per giungere, infine, a Itaca, che, nota di colore,  in 
dialetto modenese ( It a ca' ) significa  “ Sei a casa  “ .

Il confronto tra i presenti alla conferenza ha evidenziato 
la necessità di nuove politiche scolastiche, sociali e del 
lavoro  che  lungi  dal  vedere  gli  immigrati  solo  come 
braccia li riconoscano per il loro valore, in primis umano e 
di persone portatrici di dignità e di diritti.

La  conferenza  è stata  anche l'occasione  per  dialogare 
con istituzioni e associazioni del territorio.

La tavola rotonda. Foto Erika Morselli

Alla tavola rotonda pomeridiana dal titolo ”Lavoro, diritti di 
cittadinanza, partecipazione”  hanno partecipato Albano 
Dugoni portavoce del Forum del Terzo settore, Francesco 
Ori,  assessore  provinciale  al  lavoro,  Fabio  Pecoraro 
dirigente Ufficio Immigrazione della Questura di Modena, 
Roberto Botti responsabile CNA World di Modena e Tania 
Scacchetti ,segretario Generale CGIL di Modena.

Nei giorni precedenti si è tenuta la presentazione del libro 
di Yvan Sagnet leggi
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ELEZIONI

ELEZIONI/LE PROPOSTE ASGI

In vista delle elezioni politiche, l’ASGI chiede alla politica una 
radicale  riforma  normativa  e  sintetizza  in  dieci  punti  le  sue 
proposte.

1.  DIVERSIFICARE E SEMPLIFICARE GLI INGRESSI.
Modificare  il  c.d.  Decreto  Flussi  rendendolo  annualmente 
obbligatorio,  effettivamente  corrispondente  alle  esigenze 
occupazionali delle singole regioni, basato su differenti criteri di 
attribuzione delle quote e in grado di assicurare in tempi rapidi 
l’ingresso del lavoratore straniero (anche grazie all’inserimento 
di meccanismi di silenzio-assenso). Introdurre un nuovo canale 
di  ingresso,  che  consenta  ai  cittadini  stranieri  di  entrare 
regolarmente in Italia con un visto per ricerca lavoro (di almeno 
un  anno),  con  un  effettivo  incentivo  al  rientro  nel  Paese  di 
origine  in  caso  di  mancato  reperimento  di  occupazione. 
Semplificare  le  procedure  per  il  riconoscimento  dei  titoli  di 
studio  e  delle  qualifiche  conseguiti  all’estero.  Incentivate  la 
negoziazione  e  l’attuazione  degli  accordi  bilaterali  volti  alla 
effettuazione  dei  programmi  di  formazione  professionale  nei 
paesi di origine. Garantire sempre la restituzione dei contributi 
versati in Italia in caso di definitivo rientro in patria senza diritto 
a pensione.

2. INTRODURRE  UN  MECCANISMO  DI 
REGOLARIZZAZIONE ORDINARIA per  ogni  singolo  cittadino 
straniero già presente in Italia che dimostri  lo svolgimento di 
una  attività  lavorativa  o  importanti  legami  familiari  o  affettivi. 
Assicurare la convertibilità di tutti i tipi di permessi di soggiorno. 
Trasferire ai Comuni la competenza in materia di rinnovo del 
titolo  di  soggiorno.  Abrogare  l’accordo  di  integrazione,  il 
contratto  di  soggiorno,  la tassa sul  permesso di  soggiorno e 
ogni  automatismo  preclusivo  al  mantenimento  del  titolo  di 
soggiorno. 

Un'immagine della Conferenza 
sull'immigrazione della Cgil di Modena. Foto 
Eika Morselli

3. RAFFORZARE IL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO 
FAMILIARE consentendo  delle  parziali  deroghe  ai  requisiti 
reddituali e abitativi, stabilendo per i genitori gli stessi requisiti 
previsti  per  il  coniuge  e  favorendo  la  regolarizzazione  dei 
familiari  che  vivono  già  in  Italia  senza  titolo  di  soggiorno. 
Garantire  a  tutti  i  minori  parità  di  diritti  a  prescindere  dalla 
nazionalità e dalla condizione giuridica dei genitori. Assicurare 
anche ai minori con genitori non autorizzati il rilascio di un titolo 
di soggiorno. Stabilire un sistema uniforme e scientificamente 
rigoroso  per  l’accertamento  dell’età.  Assicurare  il  diritto  al 
rilascio del titolo di soggiorno al raggiungimento della maggiore 
età in presenza dei soli requisiti lavorativi e abitativi.

4. CHIUDERE  I  CENTRI  DI  IDENTIFICAZIONE  ED 
ESPULSIONE (CIE). Garantire  che  ogni  forma di  limitazione 

della libertà personale sia disposta da un giudice professionale 
(e non più dai giudici di pace) al pari di quanto previsto per tutti i 
cittadini italiani e che l’identificazione delle persone socialmente 
pericolose avvenga durante la detenzione in carcere e non più 
disponendo un nuovo e ulteriore trattenimento amministrativo. 
Limitare l’uso delle espulsioni solo per le violazioni più gravi e 
incentivare il rimpatrio volontario. Sottoporre sempre alla previa 
approvazione del Parlamento gli accordi di riammissione con i 
Paesi  terzi.  Abrogare  i  reati  che  puniscono  l’ingresso  o  il 
soggiorno non autorizzati.

5. ASSICURARE  L’EFFETTIVO  ESERCIZIO  DEL 
DIRITTO  D’ASILO  in  tutte  le  frontiere,  soprattutto  quelle 
marittime.  Definire  un  testo  unico  delle  norme  in  materia  di 
asilo.  Garantire  sempre  ai  richiedenti  asilo  un’accoglienza 
secondo gli standard dell’UE, anche nelle c.d. zone di sbarco, 
abolire  gli  attuali  Centri  di  Accoglienza  per  Richiedenti  Asilo 
(CARA).  Limitare  a  ipotesi  eccezionali  il  trattenimento  dei 
richiedenti asilo. Riformare la composizione delle Commissioni 
Territoriali e la disciplina della protezione umanitaria. Rendere 
automatico l’accesso al gratuito patrocinio e il diritto di restare in 
Italia  (e  di  essere  accolto)  del  richiedente  asilo  che  ha 
presentato un ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria. 

6. ASSICURARE  IL  RISPETTO  DEL  PRINCIPIO  DI 
NON-DISCRIMINAZIONE. Completare  il  riordino  delle  varie 
tipologie di procedimento giudiziario antidiscriminatorio. Istituire 
una  Agenzia  Nazionale  Antidiscriminazione  autonoma  e 
indipendente  con  effettivi  poteri  di  indagine  e  sanzionatori. 
Garantire a tutti i cd. apolidi di fatto, già in via amministrativa, il 
riconoscimento dello status di apolide, nonché il rilascio di un 
titolo di  soggiorno a partire dal  momento in cui la richiesta è 
avanzata  e  a  prescindere  da  una  pregressa  residenza. 
Introdurre  con  legge  statale,  una  specifica  disciplina  per  la 
tutela  e  le  pari  opportunità  delle  persone  appartenenti  alla 
minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti in Italia.

7. GARANTIRE  PARI  ACCESSO  A  PRESTAZIONI 
SOCIALI  E  PUBBLICO  IMPIEGO per  i  cittadini  stranieri, 
eliminando condizioni  e requisiti  discriminatori.   Completare il 
riordino  delle  varie  tipologie  di  procedimento  giudiziario 
antidiscriminatorio.  Istituire  una  Agenzia  Nazionale 
Antidiscriminazione autonoma e indipendente con effettivi poteri 
di indagine e sanzionatori.

8. TUTELARE  LE  VITTIME  DI  TRATTA  E  GRAVE 
SFRUTTAMENTO, garantendo effettive forme di indennizzo, un 
iniziale  “periodo  di  riflessione”,  il  rilascio  del  permesso  di 
soggiorno indipendentemente dalla collaborazione con l'Autorità 
giudiziaria e la non imputabilità per i reati commessi durante la 
fase di sfruttamento.

9. GARANTIRE  PROCESSI  EQUI  E  UNITARI  a  tutti  i 
cittadini  stranieri,  attribuendo  esclusivamente  al  giudice 
ordinario  la  competenza  di  tutti  i  procedimenti  relativi  alla 
condizione  giuridica  del  cittadino  straniero  (escludendo sia  il 
giudice  amministrativo,  sia  il  giudice  di  pace)  e  assicurando 
sempre al cittadino straniero il  diritto ad esporre realmente le 
proprie ragioni. 

10. RIFORMARE  LA LEGGE  SULLA CITTADINANZA E 
SUL DIRITTO DI VOTO, riconoscendo a tutti i cittadini stranieri 
residenti in Italia la possibilità di votare alle elezioni comunali (e 
delle città metropolitane) e il diritto ad acquisire la cittadinanza 
italiana in tempi più brevi e con procedure rapide e trasparenti. 
Valorizzare il principio dello ius soli. Garantire a tutti i minori e in 
particolare a quelli nati sul territorio italiano speciali possibilità 
per un agevole acquisto della cittadinanza italiana. leggi
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ELEZIONI

ELEZIONI/ITALIANI ALL'ESTERO
LE PROPOSTE CGIL

   
In vista delle elezioni politiche e del voto degli Italiani all'estero, 
la  CGIL,  insieme  alla  FILEF  e  all'ISTITUTO  FERNANDO 
SANTI, ha predisposto il  documento "Le proposte della CGIL 
per gli Italiani all'estero e la nuova emigrazione".

Un'immagine dalla Conferenza 
sull'immigrazione della Cgil di Modena. Foto 
Erika Morselli

In  questi  giorni  il  documento  viene  inviato  ai  candidati  della 
Circoscrizione Estero, chiedendo il loro impegno a sostenere - 
una volta eletti - le proposte della CGIL. 
Il  documento  avanza  proposte  concrete  su  tutti  i  temi 
fondamentali  e  ritine  importante  la  convocazione  di  una 
seconda Conferenza Nazionale dell'Emigrazione (dopo quella 
che si tenne nell'ormai lontano 2000). leggi

ELEZIONI/LE PROPOSTE DI AMNESTY 

Un'immagine dalla Conferenza 
sull'immigrazione della Cgil di Modena. Foto 
Erika Morselli

A  un  mese  dalle  elezioni  del  24  e  25  febbraio,  Amnesty 
International Italia una campagna attraverso la quale sottoporrà 
ai  leader  delle  coalizioni  in  lizza  e  a  tutti  i  candidati  delle 
circoscrizioni elettorali un’Agenda in 10 punti per i diritti umani 
in  Italia.  Tra  l'altro  Amnesty  chiede  di  proteggere  i  rifugiati, 
fermare  lo  sfruttamento  e  la  criminalizzazione  dei  migranti  e 
sospendere  gli  accordi  con  la  Libia  sul  controllo 
dell’immigrazione. leggi

GIURIDICA

LIBERTA' RELIGIOSA E DIRITTI ALTRUI

di M. Elisabetta Vandelli

La Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo, con la sentenza del 15 
gennaio  2013,  Eweida  and  others  v.  United  Kingdom,  è 
intervenuta  sulla  questione  delle  limitazioni  alla  libertà di 
manifestazione  del  proprio  credo  religioso  e  alla  sue 

conseguenti  manifestazioni  nelle  relazioni  lavorative, 
orientandosi  nel  senso  del  rispetto  della  laicità e  contro  le 
invadenze religiose, in applicazione di quanto è previsto all'art 9 
della CEDU: “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione”.

La Corte di Strasburgo ha dato ragione alla ricorrente, Nadia 
Eweida,  dipendente  della  British  Airways,  che  non  si  era 
adeguata  alle  regole  interne,  valide per  tutti   i  dipendenti,  e 
aveva esibito una catenina con un crocifisso sopra la divisa di 
servizio.  La Corte ha ravvisato che nelle norme interne della 
British Airways vi sia una violazione alla libera manifestazione 
del credo religioso, e quindi del diritto fondamentale alla libertà 
religiosa,  in  quanto  non  rispondente  a  finalità legittime, 
ritenendo   prevalente,  nelle  circostanze  dello  specifico  caso, 
sull'interesse  del  datore  di  lavoro  a  proteggere  la  propria 
“immagine” mediante  l'imposizione  di  una  divisa  di  servizio, 
quello della libertà religiosa della dipendente.

All'  interno della stessa sentenza la Corte Europea dei  Diritti 
dell'  Uomo si  pronuncia  anche in  merito  ad  altri  due ricorsi, 
riuniti nel medesimo giudizio, valutando se vi siano anche forme 
vietate di discriminazione indiretta.

Ai sensi dell'art 14 CEDU, infatti, viene sancito il principio di non 
discriminazione come manifestazione del pi  ù   generale principio   
di  eguaglianza..  Sulla  base  di  quest’ultimo,  situazioni  simili 
devono  essere  trattate  in  modo  uguale  mentre  situazioni 
diverse in modo differente. In caso contrario, e in assenza di 
ragionevoli  giustificazioni,  il  trattamento  deve  considerarsi 
discriminatorio,  con particolare riferimento  alle  discriminazioni 
fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le 
opinioni  politiche.  Proprio  rispetto  a  tali  circostanze,  la  Corte 
appare  sempre  più orientata  a  condannare  gli  Stati  membri 
laddove non sia possibile giustificare politiche che danno vita a 
discriminazioni indirette.

Pertanto,  in  merito  alle  discriminazioni  fondate  sull' 
orientamento  sessuale,  le  coppie  formate  da  persone 
appartenenti  allo  sesso  sesso  hanno  diritto,  come  le  coppie 
eterosessuali,  a  forme  di  protezione   delle  loro  relazioni 
familiari. La Corte è chiara nell' affermare ciò quando stabilisce 
chel  diritto  alla  manifestazione  della  libertà religiosa  del 
lavoratore trova un limite nel divieto di discriminazioni fondate 
sull'orientamento  sessuale.  Nel  caso  di  specie,  la  Corte  di 
Strasburgo  ha  ritenuto  che non potesse  sussistere  un diritto 
dell'ufficiale  di  stato  civile  che  lo  esentasse  dal  celebrare  le 
unioni  tra  persone del  medesimo sesso.  Così come non ha 
parimenti ritenuto che il diritto alla libertà religiosa invocato dal 
un  altro  ricorrente,  terapista  psico-sessuale,  per  non  offrire  i 
propri servizi a coppie omosessuali, potesse essere prevalente 
sul divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

Anche la  Corte  di  Cassazione Italiana  si  è espressa  su una 
materia analoga con la sentenza n. 601/2013, depositata l' 11 
gennaio  2013,  e  ha  stabilito  che  ritenere  dannoso  per  un 
bambino  il  fatto  di  crescere  in  una  coppia  gay   sia  un 
“pregiudizio”.

La  sentenza  italiana  ribadisce  il  fondamentale  principio  del 
divieto  di  discriminazioni  basate  sull'orientamento  sessuale 
nell'ambito del nucleo familiare, in virtù del superiore interesse 
del minore, in linea con gli orientamenti della Corte Europea dei 
Diritti dell'Uomo appena delineati.
Pertanto il  genitore omosessuale non può perdere l'affido del 
figlio che vive con lui e il compagno poiché l' affido condiviso 
costituisce  oggi  la  regola  generale,  cui  può  derogarsi 
unicamente quando la sua applicazione sia “pregiudizievole per 
l’interesse del minore”  richiedendosi, quale prova, secondo la 
più  recente  giurisprudenza,  l’eventuale  insostenibilità  della 
situazione per il minore. leggi
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CIE

CGIL. CHIUDERE IL CIE DI BOLOGNA

La Cgil dell’Emilia Romagna, la Cgil, la Fp Cgil e il Silp Cgil di 
Bologna hanno  chiesto  al  Prefetto   e  al  ministro  dell'Interno 
Cancellieri  la  chiusura del  Cie di  Bologna.  Alla  richiesta si  è 
aggiunto anche il  sindaco della  città,  Vincenzo Merola,  dopo 
l'ennesima visita nella struttura. La Cgil dell’Emilia Romagna e 
di  Bologna,  la  Fp  Cgil  di  Bologna,  il  Silp  Cgil  di  Bologna 
scrivono  chiedono  la  chiusura  del  centro  di  detenzione 
bolognese  perché  1)"le  condizioni  di  vita  all’interno  del  Cie, 
come  appaiono  dalla  visita  delle  parlamentari  avvenuta"  nei 
giorni scorsi, "non sono rispettose della dignità umana a partire 
dalla situazione in cui versa lo stabile di Via Mattei dal punto di 
vista  sanitario,  per  servizi  igienici,  clima interno,  strumenti  e 
forniture per gli ospiti costretti a vivere al limite dell’indigenza"; 
2)  perché  il  Consorzio  Oasi  non  è  in  grado  di  garantire  e 
retribuzoini;  3)  perché non sono "assicurati  i  livelli  basilari  di 
sicurezza  per  gli  operatori  preposti  alla  vigilanza  e  chiamati 
quotidianamente  ad  intervenire  in  un  clima  di  tensione 
elevatissima". Come scrivevamo, anche il sindaco di Bologna 
chiede la chiusura del Cie. Dopo l'ultima visita, l'ha definita “ un 
cuore di tenebra”,  davanti al quale, Bologna, che e’ “Medaglia 
d’oro al valor civile, non puo’ tacere”. leggi

CIE DI MODENA
LETTERA APERTA 

AL MINISTRO DELL’INTERNO
__________________________________________________

Come abbiamo  più  volte  riferito,  con  il  subentro  nella  gestione  del  
Consorzio l'Oasi, anche al Cie di Modena le retribuzioni non vengono 
corrisposte regolarmente. Gli operatori sono permanentemente in stato 
di agitazione. Cogliendo l'occasione di una sua visita turistica in città, la  
FP CGIL  di  Modena  ha  scritto  al  ministro  dell'Interno  Cancellieri  la 
lettera aperta che segue._____________________________________

di Marco Bonaccini*

Modena, 23 gennaio 2013

Egregio Ministro dell’Interno,

scrivo questa lettera, approfittando della Sua presenza di questi 
giorni nella nostra città, per porre alla Sua attenzione la vicenda 
relativa alla gestione del Centro di Identificazione ed Espulsione 
(Cie) di Modena.

Nella  scorsa  primavera  il  Ministero  da  Lei  governato  ha 
assegnato la gestione del Cie ad una cifra talmente bassa da 
non  garantire nemmeno il costo del lavoro, figuriamoci  tutte le 
altre  incombenze  che  la  gestione  di  una  simile  struttura 
comporta.

Da subito la Cgil di Modena ha chiesto una base d’asta diversa, 
più  equa  e  senza  prevedere  il  meccanismo  del  “massimo 
ribasso”. Inutilmente. Andata deserta la gara pubblica a 30 euro 
al  giorno,  la  gestione  infine  è  stata  assegnata  al  Consorzio 
L’Oasi di Siracusa tramite trattativa privata  addirittura a 29 euro 
al giorno per “ospite”.

Avevamo previsto che ci sarebbero stati forti problemi, a partire 
dalla  garanzia  dei  più  elementari  diritti  dei  lavoratori  che 
rappresentiamo.  E,  onestamente,  non  è  stato  difficile  essere 
buoni profeti.

I  contratti  individuali  sono  arrivati  dopo  due  mesi.  La  forte 
riduzione del personale porta ad un’organizzazione del lavoro 
difficoltosa; e l’elenco potrebbe continuare…

Ma oggi  vorrei  soffermarmi  sugli  stipendi:  il  Consorzio  l’Oasi 
gestisce il Cie di Modena da luglio 2012, e da allora solamente 
in un’occasione lo stipendio è stato versato regolarmente. Ad 
oggi sono ben 3 (su 6) le mensilità di cui i lavoratori attendono il 
pagamento.

Il Consorzio l’Oasi sostiene di non avere accesso al credito, e 
sostiene  inoltre  che il  Suo Ministero non  provvede a pagare 
quanto pattuito.

Riassumendo: la cifra prevista è assolutamente insufficiente, e 
nemmeno  viene  pagata;  l’azienda  assegnataria  non  ha  la 
benché  minima  affidabilità  finanziaria;  chi  ci  rimette  sono  i 
lavoratori  ed  il  servizio  per  gli  “ospiti”  (se  così  li  possiamo 
definire) della struttura.

Non  intendo  qui  lanciarmi  in  un  pur  utile  ragionamento 
sull’opportunità  di  esistenza  dei  Cie.  Penso  però  di  poter 
affermare che finché esistono debbano funzionare nel rispetto 
delle regole.

Egregio Ministro, trovo veramente paradossale che sia proprio 
lo  Stato,  che  le  regole  deve  farle  rispettare,  il  primo  a  non 
garantirle. E non le garantisce a 25 lavoratori che tutti i giorni, 
compreso  festivi  e  notturni,  svolgono  regolarmente  il  proprio 
dovere garantendo, loro sì, un servizio dello Stato. E parliamo 
di stipendi attorno ai 1.000 euro al mese.

Come si pensa che queste famiglie possano sopravvivere?

Nella  nostra  provincia  non solo  ci  sono decine di  migliaia  di 
lavoratori che non hanno lavoro. Ora ci sono anche quelli che il 
lavoro ce l’hanno, ma non sono retribuiti. E non si tratta di calo 
di commesse, né di crisi globale: siamo davanti alla massima 
istituzione italiana che stabilisce somme non congrue, sceglie 
soggetti  inaffidabili  e  non  tutela  i  lavoratori  che  svolgono  le 
funzioni statali (peraltro in un istituto di particolare delicatezza).

Egregio Ministro, allora mi permetto di chiederLe: è questa la 
linea del Suo Governo? E’ questa la linea di un Governo che 
sostiene  di  avere  salvato  l’Italia,  ma  pare  non  essere 
sufficientemente interessato a salvare anche gli italiani?

Io  spero proprio di  no.  E per  questo spero che nei  prossimi 
giorni quei lavoratori vengano retribuiti, quelle famiglie possano 
tornare  a  respirare,  il  contratto  con  quella  impresa  venga 
revocato (per evidenti gravissime inadempienze) e venga quindi 
bandito  un  nuovo  appalto  rispettoso  di  quelle  regole  che  lo 
Stato  chiede  ai  propri  cittadini  di  rispettare,  e  quindi  deve 
essere il primo a dare il giusto esempio.

Ed  è  per  queste  motivazioni  che  i  lavoratori  del  Cie 
sciopereranno venerdì 25, manifestando davanti alla Prefettura, 
garantendo  comunque  il  funzionamento  della  struttura  (nel 
rispetto di una Legge dello Stato). E continueranno a protestare 
per  quanto  è loro  sacrosanto  diritto:  lo  debbono alle  proprie 
famiglie, a loro stessi, alla loro dignità di lavoratori, di cittadini di 
una Repubblica fondata sul lavoro. leggi

* Marco Bonaccini è segretario generale della FP Cgil Modena
__________________________________________________
Il ministro ha risposto alla sollecitazione promettendo il  
saldo del dovuto (ndr) 
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MINORI NON ACCOMPAGNATI

RESTITUITI AL MITTENTE

di Arturo Ghinelli

La Corte  europea dei  diritti  umani  presto dovrebbe emettere 
una  sentenza  di  condanna  contro  l'Italia  per  i  respingimenti 
verso la Grecia.
Ogni  anno  migliaia  di  persone,  molte  di  più  di  quelle  che 
sbarcano  a  Lampedusa,  cercano  di  raggiungere  l'Italia 
nascondendosi  sulle  navi  che  attraversano  l'Adriatico.  Sono 
molti di più, ma fanno meno notizia, e probabilmente parecchi 
ce la fanno. Però le autorità italiane in violazione di tutte le leggi 
del  diritto  internazionale  rispediscono  in  Grecia  quasi  tutti  i 
richiedenti asilo che sbarcano sulle nostre coste. Bambini non 
accompagnati compresi. Questa violazione di un diritto umano 
è documentata da un Rapporto presentato da Human Rights 
Watch  intitolato  ”Restituiti  al  mittente:  le  conseguenze  dei 
respingimenti sommari dall'Italia alla Grecia dei minori stranieri 
non accompagnati e degli adulti richiedenti asilo”.

 
Questo ragazzo di 14 anni vive con 25 altri migranti  
afgani a Patrasso, in Grecia, in una casa abbandonata.  
Come molti altri migranti cerca di arrivare in Italia per 
chiedere asilo.© 2012 Human Rights Watch

L'associazione ha intervistato 29 persone, tra adulti e bambini, 
20  dei  quali  “rispediti  al  mittente”nel  2012,  regnante  Mario 
Monti,  quello  che  aveva  restituito  la  credibilità  internazionale 
all'Italia.  E'  risultato  che  la  polizia  di  frontiera  dei  porti  di 
Ancona, Bari, Brindisi e Venezia si comporta così, facendo finta 
di  non  sapere  le  condizioni  spaventose  che  i  migranti 
incontrano in Grecia. Così se le autorità greche fanno la parte 
dei  “cattivi”,  quelle  italiane  svolgono  il  ruolo  di  “complici”.  I 
bambini  rispediti  di  solito  vengono affidati  ai  comandanti  dei 
traghetti  commerciali  e  trascorrono  altre  ore  di  navigazione 
rinchiusi in celle improvvisate o più spesso incatenati nella sala 
macchine  e  scarsamente  nutriti.  Il  diritto  di  asilo  viene 
palesemente calpestato,  per tutti  ,adulti  compresi:  nei porti  le 
domande  di  asilo  sostanzialmente  non  vengono  prese  in 
considerazione. Quasi nessuno viene informato sul suo diritto di 

presentare  domanda  di  asilo.  Infatti  non  ci  sono  interpreti  e 
molti sono costretti ad esprimersi a gesti davanti ai soli poliziotti, 
perché  gli  operatori  delle  ong  che  per  contratto  dovrebbero 
offrire  servizi  ai  migranti  scoperti  di  solito  non  possono 
nemmeno  avvicinarsi.  La  condanna  dell'Italia  riguarderà  un 
caso del 2009, Maroni ministro, in cui trentacinque persone,tra 
cui  dieci  bambini,sostengono  che  quel  procedimento  di 
espulsione  fosse  in  violazione  del  loro  diritto  alla  vita  e  alla 
protezione contro la tortura e i maltrattamenti. leggi

NOI LI ESPELLIAMO, LORO LI PICCHIANO

di Arturo Ghinelli

Ahmed, minorenne, lo scorso maggio era riuscito ad arrivare in 
Italia, ma lo hanno rispedito indietro a Patrasso.”Quando ci 
prendono vogliono la nostra Sim e allora me la sono nascosta 
bene in tasca. Così mi hanno fatto male, in tutti i modi, calci e 
pugni, su tutto il corpo. Questo è successo il giorno dopo il mio 
ritorno dall'Italia. Ero andato al porto per provarci di nuovo. Ora 
non ho più i documenti con me. Ho paura della polizia, perché 
mi farà del male. Ci catturano all'interno del porto e se non c'è 
nessuno lì, ci fanno del male sul serio.” 

Judith Sunderland, la ricercatrice di Human Rights Watch, che 
ha curato il rapporto sui trasferimenti di migranti dall'Italia alla 
Grecia, afferma tra l'altro:”L'Italia non rispetta due procedure 
stabilite dal regolamento di Dublino. Non è concesso il  
beneficio del dubbio per chi dichiara di essere minorenne e non 
si fanno le procedure necessarie per accertarne l'età”. 
Infatti uno solo dei ragazzi intervistati ha detto di essere stato 
sottoposto a un controllo: una radiografia al polso.
 
La maggior parte dei ragazzi che attraverso l'Adriatico cercano 
di arrivare in Italia sono afgani come Enaiatollah Akbari che ha 
raccontato  il suo viaggio di bambino dall'inferno di Kabul nel 
libro “Nel mare ci sono i coccodrilli”. Arrivato a Corinto, sale su 
una nave nascondendosi nuovamente dentro un tir, sbarca a 
Mestre e per sua fortuna non viene rispedito al mittente. 

Ma la realtà raccontata dal rapporto di Hrw è molto più dura; 
per questo il rapporto chiede: 1.di sospendere immediatamente 
le riconsegne sommarie alla Grecia; 2.di assicurare ai minori le 
adeguate tutele; 3.di permettere di avvicinare tutti i migranti non 
solo alla polizia, come avviene da anni, spesso senza 
interpreti ,decidendo così chi far entrare e chi respingere, ma 
anche alle ong autorizzate.  

Inoltre c'è un aspetto che anche il rapporto ignora, cioè i fondi 
per le strutture che assicurano l'assistenza ai migranti  
richiedenti asilo o ai minori si stanno esaurendo, mettendo gli 
enti locali in condizioni di non poter assicurare più quel poco di 
assistenza che fino ad ora avevano realizzata. 

Non so se ci sarà effettivamente la condanna dell'Italia da parte 
della Corte europea dei diritti umani, so di certo che dopo 
quella che condannò l'Italia per aver violato, con i respingimenti 
verso la Libia nel 2009, l'articolo 3 della Convenzione sui diritti 
umani,non è cambiato assolutamente niente nell'atteggiamento 
dell'Italia. 
Quella volta  il ministro Maroni la stigmatizzò come 
”incomprensibile picconata del buonismo peloso” e il suo partito 
utilizzò l'immigrazione per spaventare gli italiani e ottenere voti. 
Questa volta semplicemente in campagna elettorale non se ne 
parla più. Ma intanto tutto continua come prima, perché la 
Bossi-Fini è ancora lì, anche se Bossi è stato messo da parte 
proprio da Maroni. leggi
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FOCUS IMMIGRAZIONE E CAPORALATO AGRICOLO

YVAN SAGNET
 

di Sara Sfa 

Nella calda estate del 2011, mentre la confusione dei 
commensali mi impediva di seguire con attenzione la 
vicenda, guardavo scorrere al telegiornale le immagini 
dei braccianti agricoli del piccolo centro salentino di 
Nardò. Era la prima volta che in Italia degli immigrati si  
organizzassero per indire uno sciopero. Attraverso la tv 
conobbi Yvan, il portavoce dei rivoltosi, allora studente di  
ingegneria a Torino, giunto nel nostro paese dal 
Camerun per inseguire il suo sogno: l’Italia, la sua lingua, 
la sua cultura, l’economia, le bellezze e soprattutto, la  
Juventus e Roberto Baggio. Scelse di studiare a Torino e 
non alla Sorbona di Parigi, come i suoi amici,  
condizionato dagli interessi calcistici. Aveva ricevuto 
un’educazione occidentale da genitori adottivi colti e con 
i mezzi per potergli garantire uno stile di vita al di sopra 
della media. Sua madre aveva vissuto e studiato in 
Francia, tornata in Camerun lavorava come segretaria,  
donna emancipata ed indipendente,  gli aveva trasmesso 
le abitudini europee mentre suo padre, commissario di 
polizia, con i suoi continui spostamenti di lavoro, gli  
aveva permesso di viaggiare per tutto il paese aprendogli  
gli orizzonti. Yvan crebbe circondato da premure e beni 
che rappresentavano un lusso per i suoi compagni,  
quotidianamente alle prese con problemi di indigenza.  
Conclusi gli studi liceali e ottenuto il visto studentesco 
fece richiesta di borsa di studio all’università di Torino e 
gli venne accordata dietro una garanzia finanziaria di  
quattromila cinquecento euro. Una somma immensa se 
si pensa che lo stipendio di suo padre, considerato 
buono, era di duecento cinquanta euro al mese. Ma Yvan 
riuscì a racimolare la somma necessaria organizzando 
cene per i suoi parenti, impegnandosi a restituire e 
ricompensare il favore in futuro  a quanti lo avevano 
aiutato investendo su di lui. Quelle persone gli avrebbero 
chiesto conto una volta conclusi gli studi e lui non poteva 
deludere le loro aspettative. Come per i suoi 
connazionali, anche per Yvan  la molla dell’emigrazione 
fu il desiderio di riscatto economico e la ricerca di  

giustizia sociale, ma il primo impatto con l’occidente non 
fu positivo: a Torino si accorse che le persone erano 
poco comunicative e il freddo, per lui che era abituato a 
vivere a trenta gradi, era insopportabile. L’Italia reale gli  
parve molto lontana da come lui e gli altri la 
immaginavano in Africa e scoprì che gli stessi italiani  
avevano difficoltà nel trovare lavoro,  che la ricchezza 
non era a portata di mano e non tutto era semplice come 
credeva. All’arrivo all’aeroporto di Fiumicino  la sua 
valigia era stata smarrita, conteneva documenti  
indispensabili per perfezionare la domanda di borsa di 
studio che gli era stata accordata, ingenuamente li aveva 
lasciati nel bagaglio e non riuscì a riaverlo in tempo per 
la scadenza del bando. Yvan perse la borsa di studio,  
allora per potersi mantenere iniziò a lavorare a Milano 
come cassiere in un supermercato. Lo stretto contatto 
con gli italiani gli permise di conoscere degli aspetti  
inediti delle nostre abitudini. Si rese conto che 
mangiavano tantissimo rispetto agli africani e che le 
somme che spendevano per gli animali domestici  
sarebbero bastate a garantire il mantenimento per un 
giorno per un’intera famiglia africana. Seduto dietro una 
cassa scoprì la predilezione occidentale per i cibi poveri  
di grassi, un’assurdità per un africano. Yvan rimase molto 
colpito dalla scoperta della varietà e del numero di  
pietanze servite dagli italiani durante i pasti, che i pranzi  
a volte potessero iniziare alle 13 e protrarsi fino alle 16,  
«l’unica cosa che non sapevo dell’Italia era che ci 
fossero un primo, un secondo e un terzo a tavola.  
Quando per la prima volta ho mangiato il primo non 
sapevo che ci sarebbe stato un secondo, me ne sono 
accorto solo dopo, con molto stupore». 

(segue nella pagina successiva)

Le foto a corredo del servizio di Sara Sfa sono state scattate il  
18 gennaio 2013 in occasione della presentazione del  libro  
"Ama  il  tuo  sogno"  con  Yvan  Sagnet,  autore;  Umberto  
Franciosi, Segretario Provinciale Modena FLAI CGIL; Marco  
Cugusi, Associazione L'asino che vola. Iniziativa patrocinata  
dalla Cgil e dal Centro Lavoratori Stranieri Cgil di Modena  
nell'  Conferenza Provinciale sull'Immigrazione svoltasi  il  23  
gennaio. Tranne quando diversmente indicato, le foto sono di  
© Antonio Tomeo.
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(segue dalla pagina precedente)
Yvan trovò un ambiente universitario accogliente, senza 
pregiudizi, multietnico ed aperto, si abituò lentamente 
all’indipendenza delle donne, una rivoluzione a suo 
avviso, dalla prospettiva di un africano. Notò anche una 
realtà politica e sociale molto frammentata in cui il  
regionalismo tendeva a prevalere sul nazionalismo.

 Nell’anno accademico 2010-2011 Yvan perse il posto 
alla Casa dello studente e la borsa di studio, un bel guaio 
per lui; aveva bisogno di una copertura finanziaria per 
potersi mantenere e quando un amico di Pavia gli  
propose di andare nel Salento per la raccolta estiva dei  
pomodori  prima esitò poi si decise e partì per Lecce. 
Raggiunto il campo di Boncuri trovò davanti a sé uno 
scenario del tutto inaspettato; uomini denutriti, con le 
scarpe cucite con lo spago, malvestiti, di cui riusciva a 
captare tutta la disperazione e provò immenso disagio 
per il suo vestiario di tendenza rispetto all’ambiente 
circostante. Ma trovò lo stesso calore dell’Africa, «a 
Nardò c’era un’altra realtà, di degrado e umiliazione.  
Settecento, ottocento lavoratori e soli cinque bagni, in fila  
tre ore per fare una doccia. A trenta km dalla città.  
Iniziavo il turno alle quattro di mattina, fino alle diciotto».
Il suo compito era riempire  i cassoni di pomodorini, «un 
cassone pesava tra i quattrocento e i cinquecento kg,  
pagato a cottimo tre euro e cinquanta a cassone». E 
mentre il suo vicino il primo giorno in un’ora aveva 
riempito cinque cassoni perché faceva quel mestiere da 
venti anni, Yvan, che non conosceva la tecnica di 
raccolta e inibito dallo sguardo vigile del caporale, ne 
aveva raccolti ben pochi ma presto si velocizzò 
sorprendendosi di come anche lui si fosse piegato 
rapidamente alle nuove condizioni di vita per un 
guadagno giornaliero medio di venticinque euro.
Yvan scoprì un’economia sommersa gestita dai caporali,  
«lì le assunzioni si facevano tramite il caporale che 
esigeva dai lavoratori i documenti originali, non le 
fotocopie, e solo dopo capimmo il motivo». Le condizioni  
di vita nel campo era molto dure, diverse da quelle che 
aveva conosciuto: «mi ritrovai costretto a dormire per 
terra, io che dormivo in una residenza universitaria». 
Boncuri era un luogo di disperazione e povertà che 
svelava scenari e situazioni surreali, come il furto del 
materasso: «comprai un materasso da un mercante, i  

materassi al termine della stagione di raccolta venivano 
ritirati dai venditori e rivenduti, sempre gli stessi, l’anno 
seguente ai nuovi braccianti» e Yvan ne venne derubato 
il giorno successivo e proprio da colui che glielo aveva 
venduto.
La vita nel campo era gestita secondo le regole volute 
dal caporale e che prevedevano che tutto venisse 
corrisposto a lui: Yvan e i suoi compagni pagavano 
cinque euro il caporale per il trasporto, peraltro stipati  
come animali in un furgone, non potevano  raggiungere il  
campo con mezzi propri in quanto vietato, non c’erano 
bar intorno, era vietato portarsi da mangiare, il cibo 
doveva essere comprato dal caporale. Capitava che 
qualcuno si sentisse male lavorando a quaranta gradi e il  
caporale chiedeva venti euro per trasportare il bracciante 
al pronto soccorso. «Il panino costava tre euro e 
cinquanta, cinque il trasporto, alla fine della paga 
giornaliera non restavano che quindici euro». La 
necessità di risparmiare spingeva alcuni braccianti a 
dividere un pasto in due e la fame animava le tensioni  
etniche e il pregiudizio tra  i raccoglitori, come quello dei 
subsahariani verso i maghrebini convinti di essere 
discriminati.

La rivolta dei raccoglitori scoppiò quando il proprietario 
del campo decise che i pomodori dovessero essere 
raccolti non a grappolo come prima ma staccati uno ad 
uno per quattro euro a cassone, un lavoro molto faticoso 
e lungo che avrebbe abbassato drasticamente la resa 
oraria e quindi il salario dei lavoratori. «Era una cifra 
ridicola» precisa Yvan, «a fronte dei guadagni da migliaia 
di euro giornalieri del caporale per vessare i raccoglitori».  
Il malumore si diffuse, i braccianti rigettarono la proposta 
dei quattro euro chiedendone sei a cassone. Davanti al 
diniego del caporale Yvan, i ghanesi e alcuni compagni 
sudanesi incrociarono le braccia e alle dieci fecero 
ritorno al campo di Boncuri. E mentre si chiedevano se 
Boncuri fosse davvero Italia e non piuttosto Africa si  
attivarono per stampare volantini e organizzare un blocco 
stradale sulla Lecce-Nardò e anche in una assolata 
giornata d’estate trovarono persone disposte ad ascoltarli  
lungo la strada prima di fare ritorno al campo il giorno 
seguente ed informare anche gli altri braccianti: 
(segue nella pagina successiva)
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«eravamo africani diversi ma uniti nella richiesta di 
diritti», quanto alle difficoltà legate alla molteplicità delle 
lingue parlate, furono nominati dei rappresentanti di ogni 
comunità. I braccianti chiedevano di poter trattare 
direttamente con i proprietari dei terreni senza 
l’intermediazione dei caporali  e un salario minimo di sei 
euro. Fu Yvan a parlarne al megafono davanti 
all’assemblea serale al campo. Per dieci giorni 
organizzarono dei picchietti notturni collocando delle 
grosse pietre all’ingresso per bloccare l’accesso ai  
caporali. Arrivarono minacce verso i rivoltosi, e Yvan fu 
anche picchiato dai lavoratori contrari allo protesta. Dopo 
due giorni gli aderenti allo sciopero erano il 95% dei 
braccianti e i caporali iniziarono ad avere paura. Il blocco 
durò un mese e mezzo,  «nelle due settimane  in cui ci  
furono le maggiori adesioni vennero i datori di lavoro,  
prima  mai conosciuti, a supplicarci di continuare a 
raccogliere i pomodori e in quel momento capimmo la 
nostra forza, quella di riuscire a bloccare la vendita dei  
pomodori per due settimane con ripercussioni sui  
rifornimenti agricoli in tutto il Salento nonostante i  
tentativi dei caporali di dividerci».

Era in atto la prima grande protesta dei braccianti  
stranieri mai attuata in Italia e giornalisti, sindacalisti,  
politici e sostenitori cominciarono ad affollare il campo. 
L’attenzione dei media e dei simpatizzanti sollevò gli  
animi dei lavoratori provati e  minacciati di morte dai  
caporali. «Per la prima volta dall’inizio dello sciopero», 
confessa Yvan «ho avuto paura». Gli suggerirono di 
dormire fuori dal campo ma non volle per non perdere 
credibilità agli occhi dei altri, accettò il consiglio dei 
poliziotti di dormire chiuso a chiave  in una stanza della 
masseria. Alla vicenda si interessò la referente della Cgil  
Flai di Lecce, la federazione di lavoratori  
dell’agroindustria, portandola sui tavoli istituzionali e in 
quella sede il prefetto ascoltò le ragioni dei braccianti.  
Intanto alcuni raccoglitori cominciarono ad accusare 
Yvan di usufruire del denaro che le associazioni e un 
donatore gli avevano affidato per sostenere i lavoratori  
durante il periodo di inattività lavorativa. I braccianti  
presero sul serio le calunnie e Yvan si ritrovò braccato da 
un manipolo di gente armata pronta ad ucciderlo. 
Picchiato e salvato dai ragazzi delle associazioni 

richiamati dalle grida, scoppiò a piangere, affranto 
perché non capiva dove avesse sbagliato e se ne andò 
per fare ritorno a Torino. Dopo le telefonate dei giornalisti  
arrivarono anche le chiamate dei suoi vecchi compagni 
per dissuaderlo, gli stessi che prima gli avevano voltato 
le spalle,  ora consapevoli della sua buona fede, lo 
pregavano di tornare a Nardò per salire sul palco della 
Notte della Taranta a Melpignano e così fece, davanti a 
migliaia di giovani che lo ascoltarono.

«Questo era un sistema che riguardava gli stranieri dagli  
anni novanta, di cui tutti erano a conoscenza», spiega 
Yvan, «molti avevano perso la vita per ribellarsi senza 
che questi fatti venissero denunciati o puniti perché i  
datori di lavoro gestivano il potere economico e anche 
quello politico».  Dei risultati ci sono stati, l’impegno di  
Yvan, dei suoi compagni di lotta e dei sostenitori ha 
portato ad esiti concreti: «la magistratura di Lecce 
qualche mese fa ha disposto l’arresto di alcuni 
imprenditori e caporali», inoltre «con l’aiuto della società 
civile e della Flai Cgil  abbiamo ottenuto la legge contro il  
caporalato, legge fortemente voluta dalla sinistra con la 
convergenza di alcuni politici di destra».
Inoltre è stata istituita dalla regione Puglia una lista di  
prenotazione per i braccianti interessati al lavoro di 
raccolta. Yvan è intenzionato a continuare questa lotta 
verso la legalità e lo sta facendo collaborando con la Flai  
Cgil di Roma «anche se non c’è intesa con i miei genitori  
perché hanno paura, non condividono quello che sto 
facendo  perché mi hanno mandato qui per un obiettivo 
ben preciso, studiare».
Secondo Yvan la lotta deve prendere le mosse dal 
basso, partire dai lavoratori nei luoghi stessi di lavoro. 
«Esistono molte associazioni che fanno assistenza 
distribuendo pane, latte, impegno ammirevole ma 
bisogna rivendicare i diritti, rivendicando il giusto infatti,  
come un contratto di lavoro regolamentato, non ci  
sarebbe neanche bisogno dell’assistenza perché i  
braccianti riuscirebbero a pagarsi la casa da soli e a 
mantenersi». Ciò che più lo turba è che in Africa c’è la 
povertà ma c’è la dignità, «invece qui la povertà toglie la 
dignità, è un sistema che va oltre lo sfruttamento, si tratta 
di riduzione in schiavitù» e non condivide l’impianto 
normativo vigente che lega la permanenza di uno 
straniero  alla durata del suo contratto. 

(segue nella pagina successiva)
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Secondo Yvan ci sono delle priorità, «la cosa 
fondamentale è l’educazione, la conoscenza», infatti i  
lavoratori a Nardò non sapevano neanche dell’esistenza 
di un contratto di lavoro. A suo avviso lo  sfruttamento è 
agevolato non solo dalla scarsa conoscenza ma anche 
dall’isolamento, nel suo caso dal fatto che i centri di  
accoglienza fossero stati costruiti in posti isolati per cui si  
rendeva necessario il riferimento al caporale, per il fatto 
non ci fossero controlli e che la popolazione, lontana dai 
centri di accoglienza, fosse tenuta all’oscuro  della 
situazione. 

Tante persone hanno condiviso il sogno di Yvan 
partecipandone in misura diversa e inevitabilmente il suo 
incontra e si specchia nel mio, nei nostri, più modesti, ed 
è strano come i sogni delle persone finiscano per 
ricomprendersi l’uno nell’altro, come lanterne cinesi  
dentro  un pallone aerostatico. Qualcuna ce la farà a 
prendere il volo, altre no ma anche se voleranno basso 
continueranno a tendere verso l’alto fino a quando ci  
sarà il calore di una mongolfiera a spingerle. leggi

Questo testo non può essere riprodotto senza il consenso dell'autrice

Yvan Sagnet ha parlato di sé anche a Tomasina e 
Leonardi di WWW.DIMONEWS.IT. Il servizio filmato lo 
trovate cliccando qui: 
http://www.dimonews.it/articoli/citta-e-
partecipazione/lavoro/yvan-sagnet-a-modena-
racconta-il-primo-sciopero-dei-migranti-in-italia/

100 MILA GLI SFRUTTATI
AGROMAFIE E CAPORALATO

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

Non solo  nel  Sud.  Il  caporalato  è  una malapianta  che 
alligna in tutta la penisola. Ed è  in espansione in tutti i 
settori  produttivi.  Ma  nel  settore  agricolo  assume 
dimensioni  impressionanti  e  più  pericolosi  sono  i  suoi 
intrecci  con  la  criminalità  organizzata,  anche  mafiosa. 
Soprattutto da quando la crisi devasta il paese. Proprio 
all'intreccio  perverso  tra  criminalità  organizzata, 
caporalato  e  attività  agricole  è  dedicato  il  rapporto 
"Agromafie e Caporalato" voluto dalla Flai Cgil nazionale 
e  curato  dall'Osservatorio  Placido  Ricciotto.  "Agrumi, 
angurie,  pomodori  le  principali  colture  coinvolte,  ma 
numerose  sono  le  segnalazioni  relative  all'export  di 
qualità  (come  nel  caso  del  settore  vitivinicolo),  alla 
macellazione clandestina e agli appalti sospetti relativi ai 
servizi", afferma il rapporto.

La ricerca, che ha coinvolto 14 regioni e 65 province, ha 
censito oltre 80 epicentri di rischio, di cui di cui 36 ad alto 
tasso di sfruttamento lavorativo, da nord a sud. Oltre a 
Basilicata,  Calabria,  Campania,  Puglia  e  Sicilia,  il 
fenomeno  esplode  in  Piemonte,  Lombardia,  Emilia 
Romagna,  Toscana,  Veneto  e  Lazio.  Dappertutto  si 
associa "ad altre forme di reato, come ad esempio: gravi 
sofisticazioni  alimentari,  truffa e inganno per salari  non 
pagati, contratti di lavoro inevasi, sottrazione e furto dei 
documenti,  gestione  della  tratta  interna  e  esterna  dei 
flussi  di  manodopera,  riduzione in schiavitù e forme di 
sfruttamento  lesive  persino  dei  più  elementari  diritti 
umani". 

I  caporali  fanno  affidamento  su  un  sebatoio  di 
manodopera sommersa che secondo l'Istat è pari al 43 
per cento di quella totale, "un esercito di circa 400.000 
persone  in  tutta  Italia,  di  cui  circa  100.000 
(prevalentemente  stranieri)  costretti  a  subire  forme  di 
ricatto lavorativo e a vivere in condizioni fatiscenti". 

In termini  di  evasione contributiva il  costo per  lo Stato 
non  è  inferiore  a  420  milioni  di  euro  l'anno,  "per  non 
parlare  della  quota  di  reddito  (circa  -50%  della 
retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di 
settore)  sottratta  dai  caporali  ai  lavoratori,  che 
mediamente percepiscono un salario  giornaliero  che si 
attesta tra i 25 euro e i 30 euro, per una media di 10-12 
ore di lavoro, tutto nell'illegalità comunque nel sommerso 
parziale.    I caporali,   però,  impongono anche le proprie
(segue nella pagina successiva)
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tasse giornaliere ai lavoratori: 5 euro per il trasporto, 3,5 
euro per il panino e 1,5 euro per ogni bottiglia d'acqua 
consumata". 

Benché impressionanti, lasciano appena intravvedere la 
gravità dello sfruttamento lavorativo questi altri dati: "Da 
gennaio a novembre del 2012 sono 435 sono le persone 
arrestate  per:  riduzione in  schiavitù  (Art.  600),  tratta  e 
commercio di schiavi (Art. 601), alienazione e acquisto di 
schiavi (Art. 602). Dall'entrata in vigore della norma che 
istituisce il reato di caporalato (art. 603bis del c.p. - 
introdotto dal  D.L.  13 agosto 2011, n.  138) le  persone 
denunciate  o  arrestate  sono  solo  42.  La  metà  degli 
arresti al centro-nord".

Le  principali  attività  illecite  delle  mafie  in  relazione  al 
settore  agroalimentare  sono  le  estorsioni,  l'usura   a 
danno  degli  imprenditori,  i  furti,  le  sofisticazioni 
alimentari, le  infiltrazione nella gestione dei consorzi per 
condizionare  il  mercato  e  falsare  la  concorrenza,  ma 
anche la  gestione dei  mercati  generali,  del  trasporto  e 
della logistica in tutta la filiera, dell'export dei prodotti di 
qualità  commercializzati  in  tutto  il  mondo.  Purtroppo, 
però, ci sono anche quelli di pessima qualità nel mirino 
della criminalità organizzata; le inchieste e le notizie di 
cronaca,  inoltre,  dicono che le  mafie  sono assai  attive 
nella  sofisticazione  alimementare  (pratiche  di 
scongelamento  e  sofisticazione  del  pesce,  utilizzo  di 
materiali di scartoper la trasformazione dei prodotti). “La 
contraffazione  alimentare  è  aumentata  del  128%  negli 
ultimi dieci anni, un giro d'affari  di circa 60 miliardi quello 
legato al fenomeno dei prodotti definiti  Italian sounding 
e alla speculazione dell'Italian branding”.  

Sono 27 i clan che si occupano attivamente di business 
legati  alle  ecomafie,  alle  agromafie  e  al  consumo  del 
territorio  dovuto  all'abusivismo  edilizio  e  sversamento 
illegale dei rifiuti per un giro d’affari che si aggira tra i 12 
e i 17 miliardi euro l'anno, circa il 10% dei guadagni della 
criminalità mafiosa. 

Sono l'8% le aziende confiscate: “ Un dato che potrebbe 
ingannare, visto che i beni aziendale di maggiore valore 
sottratti  alla  criminalità  sono  proprio  le  aziende  del 
settore
agroalimentare”. 

Il  rapporto,  infine,  dà  voce  a  magistrati  che  indagano, 
lavoratori  che  hanno  deciso  di  denunciare  i  propri 
sfruttatori  e sindacalisti  in  prima linea;  illustra,  inoltre,  i 
tanti  progetti  amessi  in  campo  come  “il  sindacato  di 
strada”. leggi

LE PROPOSTE DI AMNESTY

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

Lo  sfruttamento  lavorativo  degli  immigrati  nelle  campagne 
italiane  è  così  grave  da  indurre  Amnesty  International  ad 
occuparsene. A dicembre ha diffuso sul fenomeno un rapporto 
dal  titolo  "“Volevamo  braccia  e  sono  arrivati  uomini"  che  si 
concentra sui lavoratori migranti provenienti da paesi dell'Africa 
subsahariana, dell'Africa del Nord e dell'Asia, impiegati in lavori 
poco qualificati, spesso stagionali o temporanei, nelle province 
di Latina e Caserta, ma sottolineando la sua diffusione in tutto il 
paese.  Amnesty  individua  nelle  specifiche  norme  italiane 
sull'immigrazione  le  cause  che  rendono  facili  prede  dello 
sfruttamento  i  lavoratori  migranti.  "Nell'ultimo  decennio  le 
autorità italiane hanno alimentato l'ansia dell'opinione pubblica 
sostenendo  che  la  sicurezza  del  paese  è  minacciata  da 
un'incontrollabile  immigrazione  'clandestina',  giustificando  in 
questo  modo  l'adozione  di  rigide  misure  che  hanno  posto  i 
lavoratori migranti in una situazione legale precaria, rendendoli 
facili  prede  dello  sfruttamento"  -  ha  dichiarato  Francesca 
Pizzutelli,  ricercatrice  del  Segretariato  Internazionale  di 
Amnesty  International  e  autrice  del  rapporto.  "Il  controllo 
dell'immigrazione può costituire  un interesse legittimo di  ogni 
stato,  ma  non  dev'essere  portato  avanti  a  danno  dei  diritti 
umani  di  coloro  che  si  trovano  nel  suo  territorio,  lavoratori 
migranti  inclusi"  -  ha  sottolineato  Pizzutelli.  Ed  ha  aggiunto: 
"L'esito di tutto questo, spesso, per i lavoratori migranti consiste 
in  paghe  ben  al  di  sotto  del  salario  concordato  tra  le  parti 
sociali,  riduzioni  arbitrarie  dei  compensi,  ritardato  o  mancato 
pagamento,  lunghi  orari  di  lavoro.  Si  tratta  di  un  problema 
diffuso e sistematico". 

La  sua  conclusione  è  che:  "Le  autorità  italiane  dovrebbero 
modificare le politiche in materia d'immigrazione concentrandosi 
prima  e  soprattutto  sui  diritti  dei  lavoratori  migranti, 
indipendentemente dal loro status migratorio, garantendo loro 
un efficace accesso alla giustizia, istituendo meccanismi sicuri e 
accessibili per i lavoratori migranti che   intendono     presentare
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esposti  e  denunce  contro  i  datori  di  lavoro,  senza  timore  di 
essere arrestati ed espulsi". 

Più nel dettaglio, così il rapporto sintetizza le misure che per 
Amnesty  vanno  adottate  al  fine  di  rispettare,  proteggere  e 
realizzare il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli di 
tutti  i  lavoratori  migranti,  indipendentemente  dal  loro  status 
migratorio: 

1)  Rivedere la  politica  migratoria  del  paese al  fine di  tenere 
maggiormente in  conto  la  realtà  del  mercato del  lavoro e di 
fornire  migliore  protezione  a  tutti  i  lavoratori  migranti.  A tale 
proposito, le autorità italiane dovrebbero incoraggiare il dialogo 
e  valutare  le  testimonianze  di  tutte  le  parti,  comprese  le 
organizzazioni  della  società  civile  che  lavorano  direttamente 
con e per conto dei lavoratori migranti.

2) In particolar modo, alla luce della discrepanza tra le quote di 
ingresso stabilite  dal  governo italiano e la  domanda reale  di 
manodopera  migrante,  le  autorità  italiane  dovrebbero 
espandere i canali migratori regolari. 

3)  Mettere  in  atto  la  raccomandazione  dell'Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni di concedere un permesso di 
soggiorno temporaneo ai lavoratori migranti arrivati in Italia con 
un  visto  d’ingresso  per  lavoro  stagionale  che  non  possono 
convertirlo in permesso di soggiorno.

Al fine di garantire l'accesso alla giustizia ai lavoratori migranti 
vittime di sfruttamento, Amnesty raccomanda di: 

1)abrogare la norma del “pacchetto sicurezza” che criminalizza 
l’"ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato". 

2)Assicurare che lo scopo principale delle ispezioni sul lavoro 
sia  quello  di  salvaguardare  i  diritti  di  tutti  i  lavoratori,  in 
particolar modo dei più vulnerabili, come previsto dagli obblighi 
internazionali dell'Italia; in particolare, sollevare gli ispettori del 
lavoro da funzioni di applicazione delle leggi sull’immigrazione, 
consentendo  loro  di  concentrare  le  proprie  risorse  sulla 
protezione dei lavoratori.

3)Modificare  la  normativa  vigente  per  consentire  ai  migranti 
irregolari di ottenere ricorso effettivo contro le violazioni dei loro 
diritti sul lavoro. In particolare, attraverso:

-Modifiche  alla  normativa  vigente  al  fine  di  garantire  che  le 
vittime  dello  sfruttamento  sul  lavoro  siano  autorizzate  a 
rimanere  nel  paese,  almeno  per  la  durata  di  ogni  possibile 
procedimento - penale, civile o amministrativo;

-L’assistenza legale e il sostegno ai lavoratori migranti vittime di 
sfruttamento sul lavoro, al fine di facilitare il loro accesso alla 
giustizia.Garantire  che  il  raggio  di  applicazione  della  tutela 
giuridica ai lavoratori migranti a livello nazionale coincida con gli 
obblighi previsti dai relativi strumenti internazionali. leggi

VARIE

ISCRIZIONI SCOLASTICHE 
FIGLI DEGLI IRREGOLARI

"Nessun  rischio  per  le  iscrizioni  a  scuola  dei  figli  di 
immigrati senza permesso di soggiorno e quindi privi del 
codice fiscale",  come denunciato dallla FLC CGIL..  Per 
garantire a tutti gli studenti il diritto dovere di istruzione, 
come  specificato  già  da  un  comunicato,  il  Ministero 
ribadisce  sul  suo  sito  "che  i  genitori  di  questi  studenti 
devono recarsi presso le segreterie degli istituti scolastici 
che  provvederanno  ad  acquisire  le  domande  di 
iscrizione". 

Un'immagine dalla  
Conferenza sull'immigrazione 
della Cgil di Modena. Foto 
Erika Morselli

SISMA. COPERTURA 100%
La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il 
provvedimento  che  prevede  un  rimborso  fino  al  100% 
delle spese sostenute per il  ripristino e la ricostruzione 
degli  immobili  nelle  zone colpite  dal  sisma del  maggio 
dell'anno  scorso  in  Emilia-Romagna,  provvedimento 
assai atteso anche dai cittadini stranieri.

Un'immagine dalla Conferenza 
sull'immigrazione della Cgil di Modena.  
Foto Erika Morselli

RAZZISTA PATTEGGIA OTTO MESI

Mauro  Aicardi,  il  consigliere  comunale  leghista  di 
Albenga che  poco più di un anno fa commentò la notizia 
di  un  cittadino  marocchino  rapinato  in  strada  da  un 
connazionale scrivendo "Servono i forni” ha patteggiato 
otto mesi di reclusione, sospesi grazie alla condizionale, 
per il reato di istigazione all'odio razziale.
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