
GLI EDITORIALI

SPERANZE CHE BRUCIANO

di Vincenzo Intermite

Alcuni  giorni  fa  un  diciannovenne 
ivoriano, a cui le autorità italiane avevano 
respinto la domanda di asilo politico, si è 
presentato,  come gli  era  stato  ingiunto,  
presso gli uffici della Polizia di Frontiera  
dell’aeroporto  di  Fiumicino,  da  dove 

avrebbe dovuto essere imbarcato per il rimpatrio e, dopo 
aver  esibito  il  decreto  di  espulsione  emesso  dalla  
Questura  di  Roma,  ha  tentato  di  darsi  fuoco 
cospargendosi  di  benzina.  Fortunatamente  uno  degli  
agenti presenti è riuscito a spegnere le fiamme prima che  
il ragazzo portasse a compimento il suo intento suicida  
procurandosi  anch’egli  un’  ustione  al  braccio.  
Attualmente  il  giovane  è  ricoverato  presso  il  centro  
grandi  ustionati  dell’ospedale  Sant’Eugenio  di  Roma e 
versa in gravissime condizioni.

L’episodio,  che è,  purtroppo,  solo  l’ultimo di  una 
lunga  serie,  dovrebbe  far  riflettere  sul  livello  di  
disperazione  cui può giungere una persona in fuga da 
situazioni  di estrema gravità,  quando il  sogno, a lungo 
accarezzato e quasi realizzato, di una vita dignitosa si  
infrange contro la plumbea indifferenza della burocrazia,  
resa  ancora  più  fredda  da  una  legislazione  in  fatto  di  
immigrazione indegna di un paese civile.

Un gesto così sconvolgente, così disperatamente 
irrevocabile  sembra  esprimere  la  volontà,  mediante  le  
fiamme, di dare finalmente visibilità a tutti quegli invisibili  
il  cui  dramma  troppe  volte  viene  imperturbabilmente 
ridotto  ad  un  nome  senza  volto  stampato  su  un 
documento,  ad un visto o ad una sigla in calce ad un  
permesso di soggiorno o ad un foglio di via, ad un iter  
procedurale ‘istruito in base alle vigenti normative’.

Nei prossimi  anni  nuovi  deputati  occuperanno gli  
scranni  del  Parlamento  italiano  ed  un  nuovo  governo 
guiderà  il  Paese:  si  darà  avvio  ad  una  politica 
sull’immigrazione  improntata  sulla  solidarietà  e  sul  
riconoscimento  della  dignità  di  ognuno,  o  ci  si  porrà,  
come nei passati governi, sulla stessa lunghezza d’onda 
di  coloro  che  sui  siti  di  alcuni  giornali  italiani  hanno 
commentato  la  notizia  con  sarcasmo  becero  e  
disgustoso?  Leggi

BUTTATI IN STRADA

di Ciro Spagnulo

Dopo una proroga di  60 giorni,  con decreto il  governo 
dichiara la fine dell'emergenza umanitaria e dal 1 marzo  
mette in strada tredicimila richiedenti asilo in fuga dalla  
Libia e dal Nordafrica sbarcati a Lampedusa un anno e 
mezzo  fa.  Con  una  circolare,  il  Dipartimento  per 
l'immigrazione ha ordinato alle prefetture di  approntare  
entro  il  28 febbraio  i  titoli  di  viaggio  per  consentire  la  
libera circolazione in Italia e "misure per favorire percorsi  
di uscita": rimpatri volontari assistiti  e una somma, 500 
euro a testa, per organizzarsi il futuro. La circolare, che  
pure contiene chiarimenti da lungo tempo attesi,  arriva 
però fuori tempo massimo e indica soluzioni insufficienti.  
La cosiddetta Emergenza Nord Africa rischia così di finire  
peggio di come è iniziata, peggio di come è stata gestita:  
con migliaia di uomini e donne di fatto abbandonati a se 
stessi.  E  offesi  nella  loro  dignità  dalla  nostra  
disattenzione.  Leggi
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ELEZIONI

ELEZIONI: INGOVERNABILITA'. NUOVI ITALIANI: 
ELETTI SOLO CECILE KYENGE KASHETSU 

E KHALID CHOAUAKI

Khalid Chaouki  
Cécile Kyenge 
Kashetu  Ingovernabilità.  Rivoluzione. 

Queste parole riassumono l'esito elettorale. Ingovernabilità: alla 
Camera  c'e  una  maggioranza  di  centrosinistra;  al  Senato 
nessuna.  Rivoluzione:  il  Movimento  Cinque  Stelle  è  il  primo 
partito  d'Italia.  Porta  in  Parlamento  una  classe  politica 
totalmente nuova e giovane come mai era avvenuto in passato. 
E questo  già  di  per  sé  rende del  tutto  inedita  la  situazione. 
Tornando  alla  governabilità,  se  Governo  ci  sarà,  sarà 
probabilmente un Governo di trnsizione verso nuove elezioni. 
Con questo quadro è esercizio inutile ipotizzare alcunché sui 
temi cari a questa rivista. Dei nuovi italiani candidati nelle liste 
elettorali  solo  due  sono  stati  eletti,  entrambi  del  Partito 
Democratico:  Cécile  Kyenge  Kashetu  e  Khalid  Chaouki. 
Entrano alla Camera.

RAZZISMO

STRAGE DI FIRENZE
CITTADINANZA ONORARIA AI SOPRAVVISSUTI

Una  buona  notizia.  Il  Consiglio  dei  Ministri  ha  conferito  la 
cittadinanza  italiana  a  senegalesi  Moustapha  Dieng,  Cheikh 
Mbengue,  Mor Sougou, sopravvissuti all'attentato razzista che 
colpì la citta di  Firenze il  13 dicembre 2011. giorno Gianluca 
Casseri,  simpatizzante  di  estrema  destra,  sparò  contro  gli 
ambulanti  di  colore  nei  mercati  di  Piazza  Dalmazia  e  San 
Lorenzo, poi si tolse la vita. Morirono Modou Samb e Mor Diop 
e rimasero feriti Mor, Mbengue e Dieng. Quest’ultimo, a seguito 
delle ferite riportate, è etraplegico e non riesce più a parlare. Il 
Governo  ha  così  accolto  la  petizione  online  firmata  da  oltre 
quindicimila cittadini. Leggi

ISLAM
CHE GENERE DI ISLAM? 

OMOSESSUALITÀ E MONDO ISLAMICO

Appuntamento  presso  la  Biblioteca  Amilcar  Cabral,  via  San 
Mamolo 24 a Bologna, mercoledì 6 marzo 2013, alle ore 18, per 
la presentazione pubblica del  libro di  Jolanda Guardi  e Anna 
Vanzan  “Che  genere  di  islam:     omosessuali,  queer  e 
transessuali tra shari'a e nuove interpretazioni” (Roma, Ediesse 
2012).  L'incontro  è  organizzato  dal  Centro  Cabral  e  da 
MigraBO'LGBT  (http://migrabo.wordpress.com/).  Le  autrici 
discuteranno del libro con Giulio Soravia (Università di Bologna) 
e Pier Cesare Notaro (responsabile del sito Il Grande Colibrì).
Partendo  dall’analisi  dei  testi  sacri  musulmani  (Corano  e 
hadith), questo libro offre una panoramica ampia ed esaustiva 
del rapporto omosessualità-islam. 
Ampio spazio  sarà dato alla situazione attuale,  soprattutto al 
dibattito  che  coinvolge  milioni  di  musulmani  che  vogliono 
conciliare l’essere «diversi» con la propria fede. Leggi

PRIMO MARZO

E' ANCORA PRIMO MARZO

Tante  le  iniziative  che  si  svolgeranno  in  Italia  oggi  in 
occasione del Primo Marzo, la giornata dedicata ai diritti 
degli stranieri. 

Giunta  alla  IV  edizione,  quest'anno  il  Comitato  Primo 
Marzo che l'organizza chiede in particolare il diritto alla 
libera circolazione di tutti e di tutte e il riconoscimento del 
diritto a poter scegliere il luogo in cui vivere; una legge 
organica  sull’asilo  politico  e  la  proroga  dell'emergenza 
Nord Africa fino a che tutti  i  profughi abbiano concluso 
l’iter per la richiesta d’asilo e monitorando l’attivazione di 
un serio  percorso per  l’inserimento sociale;  una nuova 
legislazione  in  materia  di  immigrazione  che  abroghi  la 
Bossi-Fini e i decreti sicurezza, cancellando il contratto di 
soggiorno e riconoscendo diritti effettivi e dignità piena ai 
migranti;  la  chiusura  di  tutti  i  CIE  e  la  cancellazione 
definitiva del reato di clandestinità;   la cittadinanza per 
tutti i figli di migranti nati o cresciuti in Italia. Il diritto di 
voto amministrativo per gli stranieri residenti. Leggi

8 MARZO

8 MARZO. UN'INIZIATIVA CGIL A MODENA

Auguri  a  tutte  le  donne.  Auguri  per  nuove  conquiste 
sociali, politiche ed economiche. Auguri perché vincano 
una volta per tutte la battaglia contro le discriminazioni e 
le violenze di cui sono ancora oggetto in ogni parte del 
mondo.  Auguri  alle  donne  straniere,  che  oramai 
rappresentano la metà dei migranti e sono una presenza 
costitutiva della società italiana. Fra le tante iniziative che 
si  volgeranno i  tutto  il  Paese in  occasione della  Festa 
internazionale della donna, segnaliamo quelle della Cgil. 
A Modena se ne terrà una nella sede della Camera del 
Lavoro.  In  modo  originale,  interculturale  e 
intergenerazionale, s parlerà di come le donne vivono i 
lavoro, l'esser madri e figlie. Tra l'altro verrà presentato i 
libro  ”Tra  te  e  me” ,  scritto  da  Mariella  Gramaglia  e 
Maddalena Vianello. 

http://www.etal-edizioni.it/tra-madre-e-figlia-il-gioco-del-mondo/
http://www.cgilmodena.it/torna-il-primo-marzo.html
http://www.cgilmodena.it/che-genere-di-islam-omosessualita-e-mondo-islamico.html
http://migrabo.wordpress.com/
http://www.ediesseonline.it/catalogo/sessismoerazzismo/che-genere-di-islam
http://www.cgilmodena.it/cittadinanza-onoraria-ai-sopravvissuti.html


COMPLEANNO

unsolomondo COMPIE QUATTRO ANNI

unsolomondo compie quattro anni.

Il  primo numero del  notiziario uscì il  6 marzo del  2009. Solo 
qualche tempo dopo avrebbe assunto l'attuale periodicità.

Le ragioni della nascita sono così spiegate nel numero del 15 
dicembre 2009: "Purtroppo in Italia l'immigrazione è sempre più 
paura dell'altro. E' una paura costruita ad arte per facili fortune 
politiche.  Ai  cinici  fautori  della  strategia  della  paura  nulla 
importa dei danni che arrecano alla civiltà e alla coesione del 
Paese, danni difficili da riparare".
Contro  questo  clima  di  paura  il  quindicinale  dichiara  "un 
continuo  impegno  culturale,  di  formazione,  di  dialogo.  E  di 
conoscenza. Perché", spiega, "conoscere è la via per superare 
la paura. Per non vedere nell'altro un nemico:  unsolomondo è 
nato  per  contribuire  alla  conoscenza  e,  attraverso  la 
conoscenza, all'incontro...".

Delle ragioni della sua nascita unsolomondo torna a parlare in 
occasione del compimento dei due anni di vita, ricordando che 
"nacque contro il clima di intolleranza verso i cittadini stranieri 
che  di  giorno  in  giorno  sentivamo  sempre  più  pesante, 
alimentato  com'era  non solo  da  un'informazione  distorta,  ma 
soprattutto da un mondo politico che sulla paura dello straniero 
costruiva  e  costruisce  le  sue  fortune  elettorali.  Purtroppo", 
constatava  amaramente,  "le  ragioni  di  allora  sono  ancora 
attuali, e come allora anche oggi ci spronano ad un impegno 
civile ed etico che provi a far ragionare, compito certamente più 
difficile del parlare alla pancia xenofoba e razzista, ma compito 
irrinunciabile". 
Con le stesse motivazioni nasce nel 2011 la pagina facebook, 
Unsolomondo Cgil Modena.

Oggi  il  clima sembra in  parte  cambiato,  e  unsolomondo,  pur 
mantenendo alta  l'attenzione contro  i  seminatori  di  odio  e  di 
paura, lavora perché al centro dell'agenda politica sia posta la 
necessità di adeguare le norme ai mutamenti sociali determinati 
dalla presenza di milioni di migranti,   innanzitutto quelle sulla 
cittadinanza e sul voto amministrativo. 
Scrive il 1 febbraio 2012: "Non è più pensabile che una parte 
consistente della popolazione resti ingabbiata da una normativa 
sulla  cittadinanza  che  è  tra  le  più  restrittive  d’Europa.  In 
particolare, è inammissibile che non si tenga conto di un milione 
di bambini, 650 mila dei quali nati qui. Come è inammissibile 
che  i  lavoratori  stranieri  non  possano  influire  sulle  scelte 
amministrative  pur  pagando  tasse  e  contributi.  Ma  la 
semplificazione dei percorsi di cittadinanza non basta. Occorre 
cambiare  l’approccio  complessivo  alle  politiche  migratorie, 
riformando la disciplina degli ingressi e correggendo le scelte di 
questi ultimi anni, a cominciare da quelle che più penalizzano 
sul piano dell’integrazione, come nel caso dei ricongiungimenti 
familiari". E in un altro momento aggiunge: "E' una battaglia di 
civiltà per dare diritti a chi non ne ha e per investire in un buon 
futuro". 

IL RACCONTO

II  racconto  che  segue  è  nato  inizialmente  come una  più  lunga 
introduzione  al  volume  di  prossima  pubblicazione  presso  la 
Ediesse che raccoglie quanto Sara  Sfa  ha pubblicato in  questa 
pagina.  

SIGNOR CIRO

di Sara Sfa
 
Gli  immigrati  lo  chiamavano  signor  Ciro,  con  rispetto  e 
riconoscenza, perché si era sparsa la voce di un sindacalista in  
Fillea, la Federazione italiana lavoratori del legno, edili e affini  
della Cgil, molto risoluto nel gestire le loro controversie, anche 
le più spinose. E loro, gli immigrati, erano i più esposti di tutti al  
rischio  di  venire  sfruttati.  Al  contrario  di  quanto  sosteneva 
alcuni,  infatti,  facevano  i  lavori  che  nessuno  voleva  fare  e 
lavoravano  in  condizioni  di  invisibilità,  molte  volte,  perché 
essendo irregolari non potevano rivendicare alcun diritto.

A Ciro si rivolgeva spesso un uomo che gli disse di avere dei  
problemi  con  il  proprio  datore  di  lavoro  che  lo  accusava  di  
abusare  dei  permessi  di  malattia.  "Credevo  fosse  un 
profittatore",  dice  Ciro,  "e  perciò  le  sue  continue  visite  mi  
infastidivano".  Però,  un  giorno,  sfogliando  la  Gazzetta  di  
Modena,  trovò  la  fotografia  di  quell’uomo  sulla  pagina  di 
cronaca. Era morto di meningite fulminante e il corpo era stato  
trovato in macchina,  dove solitamente dormiva.  Come seppe 
poi, si trattava di un bravissimo artigiano che dopo un incidente 
sul  lavoro  era  diventato  epilettico  ed  era  stato  costretto  a  
chiudere  la  ditta  di  cui  era  proprietario  per   lavorare  come 
dipendente.  
Ciro dovette quindi fare i conti con la propria coscienza. Si era 
sempre considerato aperto nel prendere in considerazione tutte  
le possibilità e conosceva bene il  mondo degli  immigrati,  ma  
questa volta aveva ceduto al pregiudizio.

Quando arrivò la proposta del Centro Lavoratori Stranieri della  
Cgil di Modena, accettò. Era il 2008.

L’obiettivo che si era prefissato era quello di non occuparsi solo 
di  pratiche,  ma  di  promuovere  delle  iniziative  culturali  per  
combattere la disinformazione. Nel 2009, una collega d’ufficio 
di  nome  Claudia  gli  propose  di  creare  una  rivista  che 
documentasse la loro attività, un piccolo giornale per iscritti e 
non iscritti stranieri. La rivista esordì con una sola pagina, poi le 
pagine  aumentarono  e  venne  richiesta  anche  fuori  dalla  
provincia. Da poche centinaia di lettori si arrivò rapidamente a 
settemila. «C’erano tanti siti sull’argomento – dice Ciro – ma noi  
volevamo  aggiungere  una  voce,  più  che  mai  necessaria.  
Quanto  al  nome,  facemmo  delle  riflessioni  sulla  molteplicità 
delle culture, coesistenti, appunto, in un solo mondo. Da qui la 
mia idea di unire le parole e quella, di Raffaele, un collega, di  
colorare  le  lettere,  ognuna  differente  dall'altra,  con  tinte 
diverse».

La pagina tre di  unsolomondo,  riservata alla pubblicazione di  
racconti che riguardassero gli immigrati, nacque dopo il nostro  
incontro.

I  testi  di  questa  pagina non possono essere  riprodotti  senza il  
consenso degli autori
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I ROM APOLIDI IN ITALIA

di Arturo Ghinelli

E' stato pubblicato il rapporto “In   the Sun  ” del Consiglio 
Italiano  Rifugiati  (CIR),  redatto  in  collaborazione  con  l' 
Open Society Foundations, sul fenomeno dell'apolidia tra 
i Rom in Italia. Quanti siano non si sa con esattezza. Il 
gruppo maggiore è costituito da coloro che provengono 
dalla  ex  Iugoslavia;  spesso  privi  di  passaporto  e 
impossibilitati a chiederne uno nuovo,essi sono divenuti o 
rischiano  di  diventare  apolidi.  Per  questo  un  ampio 
numero  di  Rom  passa  la  propria  vita  in  una  sorta  di 
limbo,senza  nessun  tipo  di  status  legale  e  ovviamente 
senza i diritti connessi. 

Da un lato la legislazione italiana in materia di procedura 
per il riconoscimento dello status di apolidia è “esigente” 
sotto il profilo dei requisiti richiesti, con la conseguenza 
che  il  procedimento  amministrativo  è  concretamente 
poco  fruibile.  Il  procedimento  giudiziale  è  altrettanto 
difficile  da  intraprendere  a  causa  di  una  mancanza  di 
regolamentazione della materia.

   

Dall’altro lato, la ricerca evidenzia una difficoltà oggettiva 
nell’acquisizione della cittadinanza del  paese di  origine 
sia a causa dei requisiti richiesti dalla normativa di questi 
paesi,  sia  per  le  difficoltà  ad  interagire  con  le 
rappresentanze  diplomatiche  in  Italia  per  ottenere  i 
documenti necessari. 

Ci  sono dei casi  dove per iscriversi  anagraficamente o 
iscrivere  il  proprio  figlio  nato  in  Italia  occorre  recarsi 
direttamente nel paese di origine, ma nella situazione di 
irregolarità in cui spesso si trovano queste persone, ciò 
non è praticabile data l’impossibilità a rientrare in Italia; 
addirittura si  rischia che il  figlio  minore venga bloccato 
alla frontiera. Accanto a questo è però evidente anche la 
volontà, almeno di una parte, di uscire da una condizione 
di  limbo e  da  qui  la  richiesta  di  essere  maggiormente 
informati sui procedimenti di apolidia.

 

Dalla  ricerca  è  emerso  un  dato  rilevante:  su  239 
intervistati 139 non sono in possesso di cittadinanza. 
Tra  questi  ultimi,  105  hanno  intenzione  di  chiedere  la 
cittadinanza  mentre  solo  23  hanno  dichiarato  di  voler 
intraprendere il procedimento per il riconoscimento dello 

status di apolide e solo 6 hanno effettivamente intrapreso 
tale  procedimento.  Tuttavia  questo  dato  non  dovrebbe 
essere  semplicemente  inteso  come  emblema  della 
mancanza di interesse nel certificare la loro apolidia  de 
facto,  ma diversamente  come  monito  delle  difficoltà  a 
intraprendere  tale  procedimento  data  la  sua  scarsa 
fruibilità.  Infine,  questi  dati,  manifestano  il  desiderio  di 
ottenere  la  cittadinanza  italiana,  più  volte  emerso 
durante le ricerche sul campo, essendo l’Italia il paese in 
cui molti  degli  intervistati  sono nati e cresciuti  e da cui 
molti non ne sono neanche mai usciti. 

Purtroppo,  a  pagare  le  conseguenze  dei  vari  fattori 
descritti  sono  soprattutto  i  figli  nati  in  Italia.  Come  si 
vedrà, molti dei problemi affliggono in particolar modo le 
seconde e terze generazioni.

Copertina del rapporto  sui bambini rom a Roma

Bambini  Rom  a  Roma. Con  un  Piano  Nomadi 
aggressivo  e  violento,  Roma  non  rispetta  i  diritti  dei 
bambini  Rom.  E’ questa  in  sostanza,  la  denuncia  del 
rapporto  “Rom(a)  Underground.  Libro  bianco  sulla 
condizione  dell’infanzia  rom  a  Roma”  presentato 
dall’Associazione  21  luglio.  Secondo  il  quale  nella 
Capitale  ,  dopo  più  di  tre  anni  segnati  da  sgomberi, 
trasferimenti  forzati  e  concentrazione  delle  comunità 
Rom in mega campi monoetnici, sono circa 3.900 i minori 
di  questa  etnia  in  emergenza  abitativa  e  residenti  in 
“villaggi  attrezzati”,  “campi  tollerati”,  centri  di  raccolta e 
insediamenti informali. Una realtà che ha un forte impatto 
sul loro benessere psico-fisico. Nonché sul loro diritto 
all’istruzione. Senza contare i gravi danni provocati alla 
salute dei piccoli con disabilità che, a causa delle gravi 
carenze  igieniche  dei  campi  degradati,  isolati  e 
sovraffollati,  si  ammalano  e  perdono  la  vita 
prematuramente. Leggi

http://www.cgilmodena.it/i-rom-apolidi-ditalia.html
http://www.21luglio.org/images/Roma%20Underground_web.pdf?utm_source=Giornalisti&utm_campaign=0740ee428e-CS_Presentato_a_Roma_il_Libro_bianco&utm_medium=email
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RIFUGIATI

REGOLAMENTO DUBLINO. DA ABOLIRE

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

Il  gesto  estremo  del  giovane  diciannovenne  originario 
della Costa D’Avorio che si è dato fuoco all’aeroporto di 
Fiumicino è un grido di protesta disperato che mette sotto 
accusa l'attuale legislazione sull'immigrazione in Italia, la 
cattiva applicazione della Direttiva rimpatri,  ma anche i 
limiti  del  Regolamento  Dublino.  Di  tragedia  del 
Regolamento  Dublino  parla  infatti  il  Consiglio  Italiano 
Rifugiati CIR). In effetti il giovane ivoriano è una persona 
che ha chiesto  protezione in  Italia,  ma dopo il  diniego 
invece  di  presentare  ricorso  contro  la  decisione,  forse 
perché ignora la possibilità, si reca in Olanda. Quando la 
polizia  olandese  lo  ferma,  in  base  al  Regolamento 
Dublino lo rinviato nel Paese in cui ha chiesto asilo. "Il 
Regolamento  Dublino",  infatti,  dice  il  CIR,  "serve  a 
definire lo Stato competente a esaminare una domanda 
d'asilo,  stabilendo  come  principio  fondamentale  che  il 
primo Paese europeo dove la persona è arrivata è quello 
che  dovrà  poi  analizzare  la  richiesta  di  protezione.  Il 
regolamento non prende in considerazione in alcun modo 
nè la volontà della persona nè i suoi legami con i Paesi 
dell'Unione  Europea".  Dichiara  Christopher  Hein, 
Direttore  del  Consiglio  Italiano  per  i  Rifugiati:  "Questo 
gesto è simbolico e ci chiede di aprire gli occhi davanti 
alla  disperazione  di  richiedenti  asilo  e  rifugiati.  E' 
evidente che il sistema europeo di protezione in questo 
caso  ha  fallito.  E  il  simbolismo  è  ancora  più  forte  se 
pensiamo che il Regolamento Europeo" ha compiuto 10 
anni  a  febbraio.  "Ma  cosa  ha  prodotto  nel  decennio 
passato? Secondo noi molte sofferenze personali e una 
gestione inefficiente del tema dell'asilo a livello europeo, 
basata sugli interessi di alcuni Stati piuttosto che sui diritti 
delle  persone.  Come  CIR  siamo  convinti  che  il 
Regolamento Dublino debba essere abolito, per lasciare 
posto  a  un  sistema  che  prenda  in  considerazione  i 
legittimi interessi, prima di tutto i suoi legami con familiari 
e  conoscenti  in  altri  paesi  EU  dei  richiedenti  asilo  e 
rifugiati e che sia più omogeneo in termini di protezione e 
accoglienza tra i diversi Stati dell'unione".

Sito CIR

A confermare i limiti di un sistema che continua a violare i 
diritti dei rifugiati arriva uno studio comparativo del Forum 
Réfugiés-Cosi  ,  dell'ECRE  ,  dell'  Hungarian  Helsinki 
Committee e dei loro sull'applicazione del regolamento. Il 
rapporto  rivela  le  dure  conseguenze  del  sistema  di 
Dublino  per  i  richiedenti  asilo  in  base  al  quale  sono 

separate  le  famiglie,  le  persone  sono  lasciati 
nell'indigenza  o  detenuto  e  nonostante  l'obiettivo  del 
regolamento,  l'accesso a una procedura di  asilo non è 
sempre  garantita,  sottolinea  un  comunicato  stampa  di 
presentazione. 
"Un  esempio  delle  sofferenze  alle  famiglie  causati  dal 
sistema di Dublino è il caso di un padre ceceno separato 
dal suo bambino appena nato dalle autorità austriache. 
Mentre il bambino aveva lo status di rifugiato in Austria, il 
padre  fu  inviato  in  Polonia  nel  quadro  del  sistema  di 
Dublino.  La  richiesta  del  padre  a  chiedere  il 
ricongiungimento  familiare,  una  volta,  era  in  Polonia  è 
stata respinta dalle autorità austriache e quindi il padre è 
rimasto separato dalla moglie e il figlio con l'applicazione 
meccanica  di  questo  sistema.  La  maggior  parte  delle 
persone  inviate  a  un  altro  paese  sotto  Dublino  sono 
effettivamente  restituiti  al  primo  Stato  di  ingresso 
irregolare nell'UE".
I  richiedenti  asilo nella procedura Dublino sono spesso 
trattati  come  una  categoria  secondaria  di  coloro  che 
hanno il minor numero di diritti in termini di condizioni di 
accoglienza, afferma ancora il comunicato stampa. " Ogni 
volta  che  ci  sono  carenze  nella  capacità  di  alloggi 
disponibili  per  i  richiedenti  asilo,  quelli  della  procedura 
Dublino  sono  spesso  la  prima  ad  essere  colpita  da 
questo. L'accesso all'alloggio in alcuni Stati membri non è 
sempre  assicurato  con  alcuni  richiedenti  asilo  dover 
ricorrere a tribunali per accedere abitazioni o addirittura 
costretti  a costruire insediamenti di  fortuna si  al fine di 
trovare un riparo".
Informa il comunicato stampa che la prossima adozione 
Dublino  II  contiene  alcune  importanti  aree  di 
miglioramento, come il diritto ad un colloquio personale, 
ma mantiene i principi alla base del sistema di Dublino. 
Questi principi invece "devono essere radicalmente rivisti 
per  progettare  un  sistema  più  umano  ed  equo  che 
considera il caso particolare dei richiedenti asilo e le loro 
connessioni con i singoli Stati membri, e favorisce quindi 
le  prospettive  di  integrazione  dei  rifugiati  in  Europa". 
Leggi

ISLAM
FRANCESI: ISLAM INTOLLERANTE

di Fatima Hasani

Secondo  un  recente  sondaggio  Ipsos  condotto  e 
realizzato  per  Le  Monde,  la  Fondation  Jean  Jaurés  e 
Cevipof sulle nuove fratture che attraversano la società 
francese, il 74% dei francesi giudica l’Islam una religione 
intollerante  e  incompatibile  con  i  propri  valori.  Al 
contrario,  solo  il  25%  e  l'11%  dei  francesi  pensano 
nell'ordine  la  medesima  cosa  della  religione  ebraica  e 
della religione cattolica. 
I  risultati  si  inseriscono  in  un  quadro  preoccupante  di 
grande  adesione  ad  alcune  proposte  e  preoccupazioni 
xenofobe. Il 70% pensa che in Francia gli stranieri sono 
troppi e il  67% afferma che non si  sentono più a casa 
propria come una volta.
Più  in  generale,  il  sondaggio  Ipsos  mostra  segnali   di 
chiusure individuali e collettive. Leggi
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EMERGENZA NORD AFRICA

EMERGENZA NORD AFRICA: SITUAZIONE DIFFICILE

 Dal primo marzo il Viminale ha posto la parola fine alla 
cosiddetta 'emergenza Nord Africa'. La preoccupazione 
sulla sorte dei rifugiati cresce. 
 “La  circolare  emanata  dal  Viminale  sulla  chiusura 
dell’emergenza Nord Africa contiene elementi importanti, 
coma  la  presa  in  carico  dei  minori  stranieri  non 
accompagnati richiedenti asilo  ed il contributo all’uscita, 
che  sono  misure  chieste  da  mesi”,  afferma  Flavio 
Zanonato,  Responsabile  immigrazione  ANCI 
Associazione Nazionale Comuni Italiani), ma, aggiunge, 
si  tratta  di  risposte  arrivate  tardi  e  perciò  limitate 
nell'efficacia.
"Ben  altro",  sottolinea,  "sarebbe  infatti  stato  il  risultato 
delle  medesime iniziative  nel  caso in  cui  fossero state 
prese mesi  fa.   Oggi  invece  i  Centri  di  accoglienza ci 
risultano essere pieni di persone che solo da pochissimo 
sono  state  inserite  in  percorsi  di  integrazione.  Per 
questo", spiega, "nel caso in cui le azioni previste dalla 
circolare del Viminale potessero essere affiancate da un 
necessario  seppur  temporaneo   prosieguo 
dell’accoglienza, sarebbe immaginabile il raggiungimento 
di risultati soddisfacenti per  tutti. In caso contrario, tutti i 
problemi  verranno  invece,  ancora  una  volta,  scaricati 
esclusivamente  sui  territori,  cosa  che  sta  mettendo  in 
allarme molte amministrazioni locali". 
"Il  prossimo  primo  marzo",  aveva  già  denunciato  il 
Consiglio Italiani Rifugiati nei giorni precedenti, "quando 
sarà terminata la decretata Emergenza Nord Africa e i 
centri accoglienza verranno chiusi, circa 13 mila profughi 
non sapranno dove andare". Anche il CIR ritiene "che gli 
interventi  fatti  dal  governo  nella  gestione  dell’uscita 
dall’Emergenza del Nord Africa siano avvenuti con troppo 
ritardo  e  siano  insufficienti  per  una  soluzione".  E 
specifica: "La prevista assistenza in denaro di 500 euro al 
momento dell’uscita dai centri certamente non sostituisce 
un programma di  integrazione lavorativo  e alloggiativo. 
Tale  programma  avrebbe  potuto  essere  finanziato  un 
anno fa, al posto di spendere centinaia di milioni di euro 
solo per la fornitura di vitto e alloggio. E’ da ricordare che 
tanto il CIR, quanto altre voci della società civile italiana, 
da tempo avevano chiesto al governo di impostare delle 
misure per la formazione professionale, per borse lavoro 
e per  un’iniziale  assistenza alloggiativa,  a  fianco di  un 
generoso programma di  ritorno  volontario  assistito  con 
iniziative di reintegrazione nei paesi di origine nell’Africa 
Sub - sahariana. Ma purtroppo per due anni ha prevalso 
un approccio emergenziale".
Il CIR apprezza il rilascio del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari ai profughi nonché l’assicurazione che le 
persone  appartenenti  a  gruppi  vulnerabili  come  minori 
non accompagnati, vittime di tortura e famiglie numerose 
possano  avere  accesso  all’accoglienza  prolungata  nel 
sistema  ordinario  di  protezione.  Tuttavia,  per  la 
maggioranza  delle  persone  si  prospetta  un  futuro  del 
tutto incerto.
Sulla situazione si moltiplicano le prese di posizione sia a 
livello  nazionale  che  locale  e  cresce  l'attenzione  dei 
media. Leggi

CGIL
LAVORO AGRICOLO: 

COLLOCAMENTO PUBBLICO 
CONTRO L'ILLEGALITA'

Sfruttamento,  illegalità e il  troppo diffuso fenomeno del 
'caporalato' stanno mettendo in ginocchio l'occupazione 
nel settore agricolo, rendendo sempre più necessario ed 
essenziale  l'intervento  pubblico  nel  mercato  del  lavoro 
per togliere dalle piazze e dalle mani dei caporali il lavoro 
dell'industria  agricola.

Galleria fotografica Cgil nazionale

Per questo la Flai CGIL ha proposto nei giorni scorsi un 
luogo  di  coordinamento  istituzionale  presso  le  sedi 
pubbliche  (Comuni,  INPS,  Centri  per  l’Impiego)  per  la 
gestione  del  collocamento,  attraverso  un  efficace 
programma di prenotazione (assunzione e riassunzione), 
che  regoli  domanda  e  offerta  di  lavoro,  anche  con 
riferimento alle problematiche dei lavoratori migranti; un 
efficiente  servizio  integrato  e  flessibile  di  trasporto  dei 
lavoratori da definirsi a livello regionale; un meccanismo 
premiale  (finanziamenti,  defiscalizzazione  aliquote 
contributive, agevolazioni) per le aziende che vi ricorrono. 

In agricoltura sono 400 mila, soprattutto 
stranieri, gli “assunti “ in nero dai caporali

_____________________________________________

Quella dell'agroindustria è una situazione occupazionale 
drammatica testimoniata dall'alto tasso di irregolarità che 
ha raggiunto il 24,8% nel 2011. I lavoratori regolari sono 
circa  un  milione,  mentre  circa  400mila,  soprattutto 
stranieri, sono “assunti” in nero dai caporali, sottopagati 
(20/30  euro  per  10/12  ore  di  lavoro),  hanno  contratti 
irregolari  e  vivono  in  condizioni  igieniche  e  abitative 
estreme.  “Il  lavoro  sommerso  –  ha  denunciato  il 
Segretario  Generale  della  FLAI  CGIL,  Stefania  Crogi  - 
pesa sul Pil del nostro paese per il 17,5% e il caporalato 
costa alle casse dello stato 420milioni l'anno: il Governo 
si  dovrebbe  concentrare  su  questi  numeri”.  Crogi  ha 
ricordato  come  la  proposta  della  FLAI  CGIL  di  un 
intervento pubblico nel collocamento in agricoltura vuole 
essere, non solo un'occasione per ridare al lavoro dignità 
e  diritti,  ma  anche  uno  strumento  di  lotta  all'illegalità, 
“dobbiamo fare in modo che le imprese si  rivolgano ai 
centri per l'impiego per reclutare forza lavoro e non più ai 
caporali”. Leggi
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CIE

PONTE GALERIA
DOPO L'ENNESIMA RIVOLTA: 

"CHIUDERE I CIE"

Il  18  febbraio  una  rivolta  ha  riportato  al  centro  della 
cronaca il  Cie  di  Ponte Galeria,  alle  porte di  Roma.  I 
disordini sono scoppiati a seguito del rifiuto, da parte di 
un ospite nigeriano del centro, di essere rimpatriato per 
effetto di un decreto di espulsione. La sua resistenza alle 
forze  dell’ordine  è  stata  spalleggiata  dagli  altri  ospiti 
nigeriani,   che  hannomesso  a  ferro  e  fuoco  il  settore 
maschile.  Sull'ennesima rivolta  è  intervenuta  la  Cgil  di 
Roma e del  Lazio,  che ha chiesto la chiusura di  tutti  i 
Centri di Identificazione ed Espulsione. Duro il commento 
del Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni, che 
ha  dichiarato:  "La  crisi  che  sta  vivendo  il  Paese  e  la 
campagna elettorale hanno fatto sparire dall’agenda della 
politica il problema dell’immigrazione. Non solo a Ponte 
Galeria, ma in molte altre strutture in tutta Italia, centinaia 
di  persone  vivono  quotidianamente  una  situazione  da 
tortura psicologica. In questo contesto, le fughe dai Cie, 
le  proteste  anche  violente  e  gli  atti  di  disperazione 
personale sono all’ordine del giorno. A Ponte Galeria in 
particolare, che è la struttura di cui ci occupiamo in prima 
persona,  il  clima  è  tale  che  qualsiasi  episodio  di  vita 
quotidiana  può  essere  il  detonatore  di  proteste  e  di 
violenze".  Di  rivolta  annunciata  parla  Gabriella  Guido, 
portavoce della campagna Lasciateci Entrare.  "La rivolta 
era più che prevedibile. Il CIE di Ponte Galeria, uno dei 
più capienti ed organizzati su tutto il territorio nazionale 
ha visto oggi lo sfiorare di una tragedia, che non si può 
dire non fosse già 'nell'aria', ha detto. Leggi

MEDU: CONDIZIONI DEGRADANTI 
AL CIE DI BOLOGNA

Il  19  febbraio,  un'equipe  di  Medici  per  i  Diritti  Umani 
(MEDU)  è  tornata  a  visitare  a  distanza  di  un  anno  il 
centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Via Mattei 
a  Bologna,  riscontrando  la  totale  inadeguatezza  della 
struttura  a  garantire  la  dignità  umana  dei  migranti 
trattenuti. Le condizioni igienico sanitarie e strutturali del 
centro appaiono inaccettabili. 

Foto Medu/Dal comunicato stampa

Gli  operatori  di  MEDU che hanno effettuato la visita si 

sono trovati di fronte alla mancanza dei minimi requisiti di 
vivibilità delle zone riservate ai trattenuti. . Ad un anno di 
distanza dalla prima visita è stato riscontrato un ulteriore 
scadimento nella fornitura di servizi e beni primari. 
A  questa  situazione  cui  si  aggiunge  la  mancanza 
pressoché  totale  di  attività  ricreative. 
E'  da  rilevare  peraltro  che  dallo  scorso  novembre  il 
Consorzio  Oasi  è  subentrato  nella  gestione  della 
struttura,  aggiudicandosi  l'appalto  con  un  ribasso  del 
budget pro die per trattenuto dai precedenti 69,50 euro 
agli  attuali  28,50  euro. 
Appare  peraltro  preoccupante  anche  la  situazione  di 
disagio espressa dagli  operatori dell'ente gestore, sia a 
causa del  costante  sforzo di  mantenere sotto  controllo 
una  situazione  esplosiva  sia  per  i  frequenti  episodi  di 
aggressione a cui sono esposti.   

 Dal sito Medu

Le condizioni di degrado del Cie di Bologne sono state 
accertate anche dalla Asl bolognese. A seguito di quanto 
riscontrato  dall'Azienda sanitaria  locale,  è stata chiesta 
da più parti la chiusura della struttura. Leggi

CIE MODENA, LO SCANDALO OASI. 
ANCORA NIENTE STIPENDI: SCIOPERO 

Ancora problemi al Cie di Modena, dove gli stipendi non 
vengono pagati regolarmente. Il Consorzio L'Oasi non ha 
le  spalle  sufficientemente  forti  dal  punto  di  vista 
economico  per  fare  fronte  alla  gestione,  eppure  il 
Ministero  dell'Interno  non  interviene  per  la  revoca 
dell'appalto. Per ottenere il pagamento degli stipendi,  la 
Funzione Pubblica  Cgil  ha proclamato  un  pacchetto  di 
quattro  giorni  di  sciopero,  i  primi  due  giovedì 28 
febbraio e venerdì 1° marzo e successivamente il 13 e 
14  marzo  2013."Il  Consorzio  L’Oasi  non  adempie 
neanche  alla  consegna  del  cedolino  cartaceo  ai 
dipendenti,  mentre  contemporaneamente  assume  altri 
lavoratori  con  contratti  a  progetto,  impiegandoli  nelle 
stesse funzioni dei lavoratori subordinati. Gestisce i turni 
in  modo  arbitrario,  garantendoli  al  massimo  per  una 
settimana,  impedendo  ai  lavoratori  di  organizzare 
correttamente la gestione del tempo di lavoro e del tempo 
di vita", dice la FP. “Non tutti i problemi hanno origine dal 
mancato  sblocco  dei  pagamenti  da  parte  dello  Stato", 
aggiungono.  "Non crediamo  che  questo  aspetto  incida 
sulla possibilità di stampare o meno delle buste paga e di 
organizzare  correttamente  gli  orari  di  lavoro”.  Inoltre  il 
Consorzio  L’Oasi  sta  utilizzando  forme  contrattuali 
anomale. “Tutti i motivi della vertenza ci hanno spinto a 
chiedere, con un atto formale, il recesso dell’appalto alla 
Prefettura”.

Nei giorni scorsi il Cie è stato teatro di un tentativo di fuga 
di massa con tre feriti tra i detenuti.Leggi
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CGIL

I SINDACATI DI MEDIO ORIENTE E NORDAFRICA 
A SOSTEGNO DEI PROCESSI DEMOCRATICI .

UN INCONTRO A IL CAIRO. PRESENTE LA CGIL

Si è svolta nei giorni scorsi (30 di gennaio e 1 di febbraio) 
a Il Cairo la riunione del Forum dei Sindacati Democratici 
della  regione  MENA  (Middle  East  –  North  Africa), 
promossa  dalla  Confederazione  Internazionale  dei 
Sindacati  (CSI- ITUC),  a cui  hanno partecipato diverse 
confederazioni europee, tra cui la CGIL.
Con  questa  iniziativa  la  CSI-ITUC  sta  cercando  di 
monitorare  una  situazione  politica  e  sociale 
estremamente  complessa,  assistendo  i  sindacati  locali 
nelle  loro  iniziative  e  fornendo  loro  appoggio 
internazionale, in stretta collaborazione con il programma 
per  i  lavoratori  (ACTRAV)dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (OIL).

.

Durante l'incontro, a cui hanno partecipato rappresentanti 
sindacali di Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Mauritania, 
Bahrain,  Libia,  Giordania,  Palestina,  Libano  è  stata 
presentata  una  analisi  preoccupante  dello  stato 
dell'economia  della  regione,  oltre  ad  una  informazione 
sulle  crisi  politico  sociali  che  si  stanno  affrontando  in 
Egitto, in Bahrain ed in Tunisia.

Il  tasso di  disoccupazione medio  regionale è del  15%, 
con una percentuale di economia informale che va dal 
65%  all'85%,  a  seconda  dei  paesi.  Essendo  una 
popolazione giovane la forza lavoro cresce ad un tasso 
del 3% all'anno. I giovani diplomati non trovano lavoro, 
mentre 5 milioni di minori nella regione lavorano dall'età 
di 9 anni. Le donne percepiscono salari differenziati dagli 
uomini ed il trend occupazionale è in forte discesa per le 
resistenze  culturali  e  religiose,  rappresentando  oggi 
meno  del  26% degli  occupati.  Si  registra  un  aumento 
della povertà a causa della forte riduzione delle rimesse 
degli  emigrati,  mettendo  a  nudo  l'assenza  di  vere 
politiche  di  sviluppo,  e  la  dipendenza  dall'economia 
estrattiva  (42%  del  PIL  dell'intera  regione),  che  è 
soggetta  alle  fluttuazioni  del  mercato  internazionale  ed 
incapace  di  generare  sviluppo  locale,  posti  di  lavoro, 
sostenibilità e mercato interno.

Gli  investimenti  stranieri  sono  calati  drasticamente  nei 
paesi  delle  rivoluzioni,  con  la  diretta  conseguenza  di 
perdite  di  posti  di  lavoro  nei  settori  manifatturieri  e 
dell'agricoltura. Stessa crisi ha toccato il settore turistico. 

Esistono  due  emergenze  strutturali  regionali,  il  deficit 
idrico e la dipendenza alimentare che dovrebbero essere 
affrontate con politiche di investimento e piani di sviluppo 
sostenibile, pena l'ampliarsi della povertà e dei conflitti. Al 
contrario, crescono gli investimenti e le spese militari con 
percentuali da capogiro, ad indicare la strada intrapresa 
dai governi e dagli accordi commerciali internazionali.

L'analisi  più  propriamente  sindacale,  che  completa  un 
quadro  molto  preoccupante  e  che  ci  chiama  in  causa 
direttamente per gli investimenti e gli accordi che l'Unione 
Europea, gli  stati  membri  e le imprese europee stanno 
portando  avanti  nella  regione.  Questi  continuano  nella 
vecchia logica di sempre, senza porsi la benché minima 
attenzione  e  condizionalità  al  rispetto  dei  diritti  umani 
fondamentali  e all'urgente necessità, di  questi  paesi,  di 
avviare  una  strutturale  riconversione  delle  proprie 
politiche  di  sviluppo  orientate  a  combattere  la  povertà, 
l'esclusione  sociale,  il  saccheggio  delle  proprie  risorse 
naturali  e  la  contaminazione  del  proprio  territorio.  Per 
queste ragioni, dai sindacati della regione ci viene rivolto 
un appello ad unirci alle loro rivendicazioni esigendo ai 
nostri governi, all'Unione Europea ed alle imprese italiane 
ed  europee  il  rispetto  dei  principi  fissati  nella  Carta 
Europea  dei  Diritti  Umani,  l'applicazione  delle 
Convenzioni  internazionali  dell'OIL,  quali  condizioni  per 
promuovere investimenti e accordi commerciali, affinché 
la cooperazione sia coerente e di reciprocità,  di  mutuo 
interesse  per  lo  sviluppo  sostenibile,  il  rafforzamento 
della democrazia, delle libertà e dei diritti.

Queste  richieste  si  rafforzano  e  trovano  tutta  la  loro 
giustificazione quando si passa ad analizzare i vari casi 
dei paesi della regione, dove, senza eccezione alcuna, 
non esistono condizioni di normalità, quindi di stabilità e 
di sicurezza, economica, politica, sociale ed ambientale.
 
A conclusione della conferenza i sindacati arabi presenti 
hanno redatto una dichiarazione che contempla richieste 
di e prese di posizione, in sintesi: il rifiuto ed il contrasto 
alla  restaurazione  dei  regimi,  il  sostegno  ai  palestinesi 
con Gerusalemme capitale dello Stato palestinese, la fine 
dell'occupazione,  la  demolizione  del  Muro  di 
separazione, il sostegno alla popolazione egiziana ed ai 
sindacati  indipendenti,  oltre  che  egiziani,  di  Algeria, 
Yemen e Mauritania, il  rifiuto ai  licenziamenti  di  massa 
come ritorsione per le proteste, la promozione dei diritti 
delle donne e per l'occupazione giovanile, e per ultimo, 
l'appello  a  partecipare  al  prossimo  Forum  Sociale 
Mondiale di Tunisi.  Leggi

SINDACATO

ALGERIA. DIRITTI SINDACALI SOTTO ATTACCO

Nei giorni  scorsi  "la polizia  ha fatto irruzione l'albergo dove i 
sindacalisti  erano  stare  e  proceduto  all'arresto  di  cinque 
marocchini, tre tunisini e tre mauritani, tra cui due donne", ha 
riferito SNAPAP il sindacato dei lavoratori nazionali indipendenti 
pubblici. Sono stati poi effettuati direttamente per l'aeroporto e 
deportati  dal  paese,  senza  essere  in  grado  di  informare 
chiunque per telefono. Lo denuncia l' Ituc-Csi.

http://www.ituc-csi.org/algeria-north-african-trade?lang=en
http://www.cgilmodena.it/i-sindacati-di-medio-oriente-e-nordafrica-a-sostegno-dei-processi-democratici.html
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SI' ALLA CITTADINANZA 
ANCHE SENZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA 

PER ALCUNI PERIODI
Tribunale di Reggio Emilia: Ha diritto ad acquisire la 
cittadinanza il giovane straniero nato in Italia e che vi 
ha vissuto sino alla maggiore età anche se è mancata 
per alcuni anni l’iscrizione anagrafica

Prevale l'effettiva permanenza in Italia del minore 
dimostrata da documentazione scolastica e sanitaria

di ASGI

Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto dd. 31 gennaio 
2013  (procedimento  n.  6448/2012  r.g.),  ha  accolto  il 
ricorso che era stato depositato da un giovane straniero 
nato in Italia  e che vi  aveva vissuto continuativamente 
sino al compimento della maggiore età, che si era visto 
negare  dal  Comune  di  residenza  l’acquisto  della 
cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 c. 2 della legge n. 
91/92 per mancanza del requisito della residenza legale 
ininterrotta in Italia con riguardo ad un periodo di circa tre 
anni. L’interessato era stato fin dalla nascita iscritto sul 
permesso  di  soggiorno  del  padre,  ma  a  seguito  del 
trasferimento  della  famiglia  da  una  località  all’altra  del 
territorio  emiliano,  era  venuta  meno per  un  periodo  di 
quasi tre anni, la continuità della registrazione anagrafica 
sul  territorio  dello  Stato.  In  ragione  di  ciò,  il  Comune 
aveva formulato un provvedimento negativo ritenendo di 
non  ravvisare  i  presupposti  per  un’interpretazione 
estensiva dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento 
della  cittadinanza  italiana  così  come  indicato  nelle 
circolari K60.1 dd. 5 gennaio 2007 e quella K. 64.2/13 del 
7 novembre 2007, in quanto la continuità dell’iscrizione 
anagrafica  non  sarebbe  venuta  meno  per  un  breve 
periodo, ma per un periodo di quasi tre anni.

Il  ricorrente  aveva  contestato  il  provvedimento  del 
Comune rilevando che,  ad ogni  modo,  la  sua  effettiva 
permanenza  continuativa  in  Italia  anche  nel  periodo 
contestato  poteva  essere  dimostrata  da  numerosa 
documentazione,  quale  quella  scolastica,  attestante 
l’iscrizione  e  la  frequenza  alle  scuole  primarie  e  poi 
quelle  secondarie,  nonché  la  fruizione  del  servizio  di 
scuolabus, e quella sanitaria, attestante la sottoposizione 
ai cicli di vaccinazione e profilassi.

Secondo il collegio del Tribunale di Reggio Emilia, tenuto 
presente delle circostanze specifiche del caso, la lettura 
ed interpretazione delle circolari ministeriali indicate deve 
essere  effettuata  tenendo  presente  come  la  mancata 
adozione  di  rigidi  automatismi  nel  diniego  alla 
cittadinanza  nelle  situazioni  in  cui,  per  omissioni  dei 
nuclei  familiari  o  impedimenti  burocratici,  fosse  venuta 
meno la continuità dell’iscrizione anagrafica del minore, 
corrisponderebbe  alla  finalità  di  “garantire  la  positiva 
conclusione  del  percorso  di  inserimento  per  i  bambini 
stranieri nati nel nostro territorio” . Ne consegue che detta 
finalità  non  ammetterebbe  una  lettura  restrittiva  delle 
raccomandazioni  contenute  nelle  circolari  alle  sole 

situazioni  in  cui  la  continuità  dell’iscrizione  anagrafica 
fosse  venuta  meno  per  brevi  periodi,  quando  la 
documentazione  prodotta  evidenziasse 
inequivocabilmente  la  permanenza  continuativa  ed 
effettiva  del  minore  straniero  sul  territorio  italiano  nel 
periodo contestato. Pertanto, il Tribunale di Reggio Emilia 
ha  accolto  il  ricorso  e  dichiarato  che  il  ricorrente  è  in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 c. 2 della legge n. 
91/92  per  l’acquisto  della  cittadinanza  italiana.  (Fonte: 
ASGI) Leggi

PENSIONE. OCCORRE TENERE CONTO 
DEL LAVORO SVOLTO IN ALTRI STATI UE

Ai  fini  del  calcolo  della  pensione  di  vecchiaia,  occorre 
tenere conto del lavoro svolto uin un altro stato membro 
Dell'Ue. Lo ribadisce la Corte di Giustizia europea in una 
sentenza contro lo la Spagna.

La normativa spagnola concede il diritto di godere di una 
pensione di  vecchiaia di  tipo contributivo a condizione, 
segnatamente,  di  avere  maturato  un  periodo  minimo 
contributivo di quindici anni. L'«importo di base» di tale 
prestazione si calcola sommando le basi contributive del 
lavoratore  durante  i  quindici  anni  immediatamente 
precedenti  l'ultimo  contributo  versato  in  Spagna  e 
dividendo  questo  importo  per  210.  Il  divisore  210 
corrisponderebbe al totale dei dodici contributi ordinari e 
dei  due  straordinari  annui  versati  per  un  periodo  di 
quindici anni. 

La  sig.ra  Salgado  González  ha 
versato  contributi  in  Spagna  al  regime  speciale  dei 
lavoratori  autonomi  dal  1°  febbraio  1989  al  31  marzo 
1999 e, in Portogallo, dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 
2005.  Essa  ha  chiesto  di  godere  di  una  pensione  di 
vecchiaia in Spagna, che le è stata concessa dall'Instituto 
Nacional  de  la  Seguridade  Social  (INSS,ente 
previdenziale nazionale) con effetti dal 1° gennaio 2006 
per un importo di base pari a EUR 336,86 mensili. 

Per verificare se avesse versato contributi per il periodo 
minimo  di  quindici  anni,  l'INSS  ha  tenuto  conto, 
conformemente  al  diritto  dell'Unione,  sia  dei  periodi 
maturati  in  Spagna sia  di  quelli  maturati  in  Portogallo. 
Tuttavia,  per  calcolare  l'importo  di  base,  l'INSS  ha 
cumulato le basi contributive spagnole dal 1° aprile 1984 
al  31 marzo 1999  –  ossia  i  quindici  anni  precedenti  il 
versamento  dell'ultimo  contributo  versato  dalla  sig.ra 
Salgado González in Spagna – e le ha divise per 210. 
Poiché aveva iniziato a versare contributi alla previdenza 
spagnola solo il 1° febbraio 1989, i contributi tra il 1°(

(continua nella pagina successiva) 
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aprile 1984 e il 31 gennaio 1989 sono stati contabilizzati 
come pari a zero. 

Ritenendo che occorresse inserire nel calcolo della sua 
prestazione  di  vecchiaia  anche  i  contributi  versati  in 
Portogallo,  la  sig.ra  Salgado  González  ha  chiesto  che 
tale importo fosse rivisto e stabilito pari  a EUR 864,14 
mensili.  Avendo l'INSS ha respinto la sua domanda, la 
sig.ra Salgado González ha adito il Tribunal Superior de 
Justicia  de  Galicia  (Corte  suprema  della  Regione 
autonoma di Galizia, Spagna). 

Detto  giudice  dichiara  di  non  aver  nessun  dubbio 
sull'impossibilità  di  includere  i  contributi  versati  in 
Portogallo  nel  calcolo  della  pensione  di  vecchiaia  a 
carico della Spagna, ma chiede alla Corte di giustizia se 
la  normativa  spagnola,  la  quale  non  consente  di 
adeguare  né  la  durata  del  periodo  contributivo,  né  il 
divisore utilizzati per tener conto del fatto che il lavoratore 
ha  esercitato  il  suo  diritto  alla  libera  circolazione,  sia 
conforme al diritto dell'Unione 1. 

In effetti, detto giudice ritiene che la normativa 
spagnola  instauri  una  disparità  di  trattamento  tra 
lavoratori sedentari e lavoratori emigranti. Da un lato, a 
fronte di un onere contributivo equivalente, il lavoratore 
emigrante comunitario otterrebbe un importo di base più 
esiguo  del  lavoratore  sedentario  che  abbia  versato 
contributi  solo  in  Spagna.  Dall'altro,  più  un  lavoratore 
versa  contributi  in  uno  Stato  membro  diverso  dalla 
Spagna,  meno  dispone  di  tempo  nel  corso  della  sua 
carriera  lavorativa  per  poter  versare  i  suoi  contributi 
spagnoli – i  soli  a poter essere presi in considerazione 
per il calcolo della pensione. 

In  via  preliminare,  la  Corte  ricorda  che  il  diritto 
dell'Unione  non  organizza  un  regime  comune  di 
previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali 
distinti e ha come solo obiettivo quello di assicurare un 
coordinamento  tra  essi.  Pertanto,  gli  Stati  membri 
conservano  la  loro  competenza  a  disciplinare  i  propri 
sistemi  di  previdenza  sociale.  Ciò  nondimeno, 
nell'esercizio di tale competenza gli Stati membri devono 
rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, la libertà 
riconosciuta a qualsiasi cittadino dell'Unione di circolare e 
soggiornare  nel  territorio  degli  Stati  membri.  Di 
conseguenza,  i  lavoratori  emigranti  non  devono  subire 
una riduzione dell'importo delle prestazioni previdenziali 
per  il  fatto  di  avere  esercitato  il  loro  diritto  alla  libera 
circolazione. 

La  Corte  ricorda  poi  che,  quando la  normativa  di  uno 
Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si 
fondi su una base contributiva media – come è il  caso 
della Spagna – il diritto dell'Unione prevede che il calcolo 
della base contributiva media si base sull'importo dei soli 

contributi  effettivamente  versati.  Tuttavia,  al  fine  di 
calcolare l'importo di base della prestazione della sig.ra 
Salgado González, risulta che l'INSS ha tenuto conto non 
solo dei contributi  effettivamente versati  in Spagna, ma 
anche di periodi contributivi fittizi compresi tra il 1° aprile 
1984 e il 31 gennaio 1989, al fine di completare i quindici 
anni  precedenti  il  suo  ultimo  versamento  al  regime 
previdenziale spagnolo. Poiché questi periodi dovevano 
necessariamente essere contabilizzati come pari a zero, 
la loro considerazione ha portato al risultato di ridurre la 
base contributiva media. Orbene, è giocoforza constatare 
che siffatta riduzione non si sarebbe verificata qualora la 
sig.ra  Salgado  González  avesse  versato  contributi 
unicamente in Spagna, senza esercitare il suo diritto alla 
libera circolazione; un risultato del genere è contrario al 
diritto dell'Unione. 

La  Corte  aggiunge  che  il  risultato  potrebbe  essere 
diverso  qualora  la  normativa  spagnola  prevedesse 
sistemi per adeguare il calcolo dell'importo di base della 
pensione  di  vecchiaia  tenendo  conto  dell'esercizio,  da 
parte del lavoratore, del suo diritto alla libera circolazione. 
Nel caso di specie, il divisore potrebbe essere modificato 
per riflettere il numero di versamenti contributivi ordinari e 
straordinari realmente effettuati dall'assicurato. 

Di  conseguenza,  la  Corte  risponde  che  il  diritto 
dell'Unione osta a una normativa nazionale in forza della 
quale l'importo di  base della  pensione di  vecchiaia del 
lavoratore  autonomo,  emigrante  o  meno,  è  sempre 
calcolato a partire dalle basi contributive dal medesimo 
versate per un periodo di riferimento fisso che precede il 
versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, 
cui  viene  applicato  un  divisore  fisso,  senza  che  né  la 
durata di tale periodo né detto divisore possano essere 
adeguati  per  tener  conto  del  fatto  che  il  lavoratore 
interessato  abbia  esercitato  il  suo  diritto  alla  libera 
circolazione. (Fonte: CGE) Leggi

ASSEGNI DI MATERNITA' 
E PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

Come ogni anno il Consiglio dei Ministri ha adeguato  gli importi 
e  i  parametri  degli  assegni  concessi  dai  Comuni  e  pagati 
dall’Inps alle neomamme e alle famiglie numerose sulla base 
dell''indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e impiegati. Gli assegni vengono concessi solo in condizioni di 
particolare bisogno certificati tramite l’indicatore della situazione 
economica (Ise). L’’importo massimo dell’ assegno di maternità 
per il 2013 è di 334,53 euro al mese, per cinque mensilità. È 
riservato alle neomamme che non lavorano, italiane o cittadine 
di altri paesi dell’Unione europea, per le nascite, gli affidamenti 
preadottivi  e  le  adozioni  senza  affidamento.  Le  cittadine 
extracomunitarie  sono  ammesse  solo  se  hanno  la  carta  di 
soggiorno  (permesso  ce  soggiornanti  di  lungo  periodo). 
L’importo massimo dell’assegno per i nuclei familiari numerosi 
quest’anno  è  di  139,49  euro  al  mese,  per  tredici  mesi.  È 
riservato  agli  italiani  e  agli  altri  cittadini  europei  che  hanno 
almeno tre figli minori. Contro L'e esclusione dei cittadini extra-
UE è sta  condannata da diversi  tribunale e sull'argomento è 
stato richiesto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani  un 
parere al  ministero del  Lavoro e delle Politiche sociali,  come 
abbiamo scritto sullo scorso numero del notiziario.  Per questi  
motivi prima di rinunciare a un diritto è bene rivolgersi alle  
sedi della Cgil. Leggi

http://www.cgilmodena.it/assegni-di-maternita-e-per-nuclei-familiari-numerosi.html
http://www.cgilmodena.it/pensione-occorre-tenere-conto-del-lavoro-svolto-in-altri-stati-ue.html
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ACCESSO MEDICI EXTRA-UE 
AI CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE. 
VAL D'AOSTA: NECESSARIA RIUNIONE

TRA REGIONE E MINISTERO DELLA SALUTE

di Ciro Spagnulo
 
L'ASGI  ha  avviato  un’azione  giudiziaria  anti-
discriminazione contro l'esclusione dei cittadini extra-UE 
dai  bandi  indetti  dalle  Regione  Val  d'Aosta  per 
l’ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in 
medicina generale. L'ASGI ha richiesto pure l'intervento 
dell'  UNAR  (Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni 
Razziali), che ha emanato un proprio parere, nel quale si 
esprime  in  termini  favorevoli  all’accesso  dei  medici  di 
nazionalità straniera ai corsi di specializzazione ed anche 
ai  rapporti  lavorativi  convenzionati  con  le   Azienda 
Sanitarie locali. A seguito dell'azione anti-discriminazione 
dell'ASGI  e  del  parere  dell'UNAR,  la  Regione  Valle 
d’Aosta  ha  chiesto  a  gennaio  la  convocazione  di  una 
riunione interregionale con il coinvolgimento del Ministero 
della Salute per discutere dell’argomento: nel frattempo, 
però,  riconferma  i  requisiti  di  accessi  per  il  prossimo 
bando. 

Dal sito della Regione: il  
Consiglio regionale

Nel  parere  l'UNAR  rileva  che  il  principio  di 
discriminazione  appare  violato  alla  luce  dei  principi 
costituzionali (art. 3, 31 e 34 Cost.), della norme del Testo 
Unico sul'Immigrazione, della Legge 14 gennaio 1999 n. 
41 e del  D.P.R.  31 agosto 199 n.  394.  Ricorda inoltre 
quanto  previsto  dalla  circolare  n.  366  del  22  febbraio 
2012  del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 
sulla parità di accesso alle scuole di specializzazione in 
medicina.
L'UNAR  osserva  che  nonostante  il  quadro  normativo 
richiamato  diverse  Regioni  "escludono  dalla 
partecipazione  ai  corsi  di  specializzazione  i  medici 
stranieri extracomunitari invocando la generale riserva di 
cittadinanza  italiana  necessaria  per  l'inserimento  dei 
medici  nelle  graduatorie  regionali  per  la  medicina 
generale e quindi per l'ottenimento di un'attività lavorativa 
convenzionata  con  il  Sistema  Sanitario  Nazionale". 
L'UNAR  ricorda  però  l'art.  2  del  Testo  Unico 
sull'Immigrazione  e  la  Convenzione  Oil  143/1975 
superano la suddetta riserva tranne nel caso di funzioni 
implicanti  lo svolgimento di pubblici poteri o di interessi 
nazionali. Al riguardo ricorda la giurisprudenza di merito, 
la giurisprudenza della CG  la dottrina dominante. Leggi

CORTE COSTITUZIONALE:
REQUISITO ANZIANITA' DI RESIDENZA  ILLEGITTIMO 

di M. Elisabetta Vandelli

Il  periodo  minimo  di  residenza  quinquennale,  previsto 
dalla  legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  n. 
12/2011  recante  “Integrazione  delle  cittadine  e  dei 
cittadini stranieri”, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte 
Costituzionale con sentenza n. 2/2013 in quanto ritenuto 
in contrasto con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di 
ragionevolezza:  era destinato  a creare una disparità di 
trattamento non sorretta dalla giustificazione dello stato di 
bisogno.  Un tale criterio introduceva, infatti, un’arbitraria 
discriminazione tra gli  stranieri immigrati  nella Provincia 
autonoma di  Bolzano  da  meno di  cinque  anni,  ma ivi 
stabilmente  residenti  o  dimoranti,  e  quelli  che  vi 
risiedevano da più lungo tempo.

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, già in una sentenza precedente, 
aveva  rilevato  come  non  sussisteva  alcun  ragionevole 
collegamento tra la durata della residenza e le situazioni 
di  bisogno o di disagio,  relative alla persona in quanto 
tale,  e  integranti  i  soli  presupposti  di  fruibilità  delle 
provvidenze in questione (sent. n. 40 del 2011).

In particolare i  giudici rilevano che, in tema di accesso 
degli  stranieri  alle  prestazioni  di  assistenza  sociale, 
mentre  la  residenza (o,  come nella  specie,  la  «dimora 
stabile»)  può  costituire,  rispetto  ad  una  provvidenza 
regionale, «un criterio non irragionevole per l’attribuzione 
del  beneficio»  (cfr  sentenza  n.  432  del  2005),  non 
altrettanto può dirsi quando come criterio viene utilizzato 
quello della residenza (o «dimora stabile») protratta per 
un  predeterminato  e  significativo  periodo  minimo  di 
tempo (nella specie, quinquennale).
 
Le previsioni della Legge della Provincia contrastavano 
anche con i principi fondamentali dell’assistenza pubblica 
che  prevedono,  invece,  l’equiparazione  dei  cittadini 
italiani agli  stranieri  titolari  della carta di soggiorno o di 
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno 
ai  fini  della  fruizione  delle  provvidenze,  anche 
economiche, di assistenza sociale.

Con la sentenza sopra citatata la Corte Costituzionale, 
infine, boccia  anche altre disposizioni della  legge della 
Provincia  autonoma,     giudicandole   indebitamente 
invasive della competenza statale esclusiva in materia di 
immigrazione. Tra queste, in particolare, la disposizione 
che precisava che i requisiti igienico-sanitari e di idoneità 
abitativa  degli  alloggi,  ai  fini  della  richiesta  di 
ricongiungimento  familiare,  dovevano  essere  quelli 
applicati  per  i  cittadini  nazionali  residenti  nel  territorio 
provinciale, a prescindere dunque dai criteri di riferimento 
nazionali. Leggi
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http://www.regione.taa.it/bu/2011/BO471101.pdf
http://www.regione.taa.it/bu/2011/BO471101.pdf
http://www.cgilmodena.it/accesso-medici-extra-ue-ai-corsi-triennali-di-formazione.html
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CORTE COSTITUZIONALE: 
ILLEGITTIMO IL REQUISITO 

DELLA CARTA DI SOGGIORNO

di M. Elisabetta Vandelli

La  Corte  Costituzionale  si  è  espressa  sul  ricorso 
promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in 
merito alla legge regionale Calabria n. 44 del 2011 che 
prevedeva interventi  per  il  sostegno delle  persone non 
autosufficienti.
Essa  individuava,  tra  i  destinatari  degli  interventi,  le 
persone  non  autosufficienti  anche  «cittadini  europei  o 
extracomunitari con regolare carta di soggiorno residenti 
nella Regione Calabria».
Secondo  i  giudici  tale  disposizione,  nella  parte  in  cui 
limitava  le  provvidenze  destinate  ai  cittadini 
extracomunitari  ai  soli  titolari  della  carta  di  soggiorno, 
introduceva  una  discriminazione  costituzionalmente 
illegittima in quanto irragionevole e lesiva del principio di 
eguaglianza.

Questo  perché la  limitazione prevista  si  basava  su un 
elemento di distinzione arbitrario, che si presentava privo 
di collegamento con le condizioni di bisogno e di disagio 
che le provvidenze in questione miravano a fronteggiare.
Non vi era, infatti, alcuna ragionevole correlazione tra il 
requisito di accesso ai benefici (possesso del «permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo») e le 
situazioni  di  bisogno  e di  disagio,  riferibili  direttamente 
alla  persona  in  quanto  tale,  che  costituiscono  il 
presupposto di fruibilità delle prestazioni sociali. 

La stessa Corte precisa come, una volta che il diritto a 
soggiornare  nel  territorio  nazionale  non  sia  in 
discussione,  non si  possano  «discriminare gli  stranieri, 
stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il 
godimento  dei  diritti  fondamentali  della  persona, 
riconosciuti invece ai cittadini» (sentenza n. 61 del 2011). 
Pertanto  l’accesso  a  una  misura  sociale  non  poteva 
essere  differenziato  in  ragione  della  necessità  di  uno 
specifico titolo di soggiorno o di «particolari  tipologie di 
residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano 
i  soggetti  più  esposti  alle  condizioni  di  bisogno  e  di 
disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si 
propone  di  superare  perseguendo  una  finalità 
eminentemente sociale» (sentenza n. 40 del 2011).

La  pronuncia  di  illegittimità  viene  poi  ulteriormente 
fondata su quanto già puntualizzato dalla Corte in diverse 
sentenze.  In  particolare  i  giudici  ribadiscono  che  sì  al 
legislatore, sia statale che regionale, è consentito attuare 
una  disciplina  differenziata  per  l’accesso  a  prestazioni 
eccedenti i limiti dell’essenziale, ma i canoni selettivi da 
adottarsi  devono  corrispondere  al  principio  di 
ragionevolezza,  in  quanto  «è consentito  (…)  introdurre 
regimi  differenziati,  circa  il  trattamento  da  riservare  ai 
singoli  consociati,  soltanto  in  presenza  di  una  “causa” 
normativa  non  palesemente  irrazionale  o,  peggio, 
arbitraria» (sentenza n. 432 del 2005). Leggi

ISCRIVITI ALLA CGIL

Il  lavoro  è  un  patrimonio  di  tutti,  come  la  Carta 
Costituzionale, come la CGIL. Oggi la difesa del lavoro e  
dei  lavoratori  è  una  priorità.  Insieme  possiamo  dare  un 
segnale forte, iscriviti alla CGIL.

Iscriversi  alla  CGIL vuol  dire  entrare  a  far  parte  attivamente 
della più grande e articolata organizzazione delle lavoratrici  e 
dei  lavoratori,  con  i  suoi  circa  6  milioni  di  iscritti  e  le  sue 
centinaia di sedi.

Perché iscriversi? Perché la CGIL è il sindacato di chi ha un 
lavoro, di chi lo ha ma precario, di chi non lo ha e lo cerca e dei 
pensionati;  perché  la  CGIL  svolge  un  ruolo  di  protezione 
dall’incondizionato  funzionamento  del  mercato,  difendendo  i 
diritti individuali e collettivi contro i soprusi e le ingiustizie. Con 
la sua presenza nei luoghi di lavoro, nel territorio e tra i cittadini, 
la  CGIL  opera  per  la  ricostruzione  delle  solidarietà,  ovvero 
l’integrazione  di  parti  della  società,  attraverso  la  pratica 
quotidiana,  l’impegno  concreto  di  rappresentanza  e  l’attività 
capillare di contrattazione e negoziazione.

Iscriversi è una scelta importante, soprattutto, perché la CGIL 
difende  e  persegue  la  “confederalità”,  cioè  quella  forma 
originale della rappresentanza degli interessi delle persone che 
assume  valori  generali,  sociali,  insieme  alle  rivendicazioni 
contrattuali  e  di  categoria.  La  confederalità  è  un  valore 
dirimente,  rappresenta  la  solidarietà  tra  lavoratori,  precari, 
pensionati nel loro costante processo di emancipazione.

Solo  l’azione  collettiva,  infatti,  può  porre  un  argine 
all’individualismo imperante, oggi più che mai.

Per questi motivi la CGIL è la casa comune per i lavoratori, per i 
giovani e per i pensionati.

Il valore dell’iscrizione passa anche attraverso l’offerta di servizi 
e tutele alle persone che cercano una risposta ai problemi che 
incontrano  nell’attività  lavorativa,  nei  rapporti  con  il  fisco,  in 
campo previdenziale, nella tutela della salute o nell’accesso ai 
servizi sociali alla persona.

In  tutti  questi  casi,  e  in  generale  per  tutto  ciò  che  riguarda 
l'esigibilità dei tuoi diritti, il “Sistema Servizi” della CGIL ti può 
efficacemente aiutare.

Oggi  più  che  mai  rafforzare  il  sindacato  è  importante  per 
arginare e contrastare gli  attacchi  contro i  lavoratori,  contro i 
giovani e contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla CGIL 
e  rendere  così  più  efficace  ed  incisiva  l’azione  di 
rappresentanza dei lavoratori.

http://www.cgilmodena.it/corte-costituzionale-illegittimo-il-requisito-della-carta-di-soggiorno.html
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