
NUOVO GOVERNO: LE PRIORITA' DELLA CGIL

Nell'incontro svoltosi nei giorni scorsi tra le delegazioni di 
CGIL, CISL e UIL e il Presidente del Consiglio incaricato 
Pier  Luigi  Bersani,  Susanna  Camusso  ha  illustrato  le 
proposte della CGIL per il nuovo Governo. Per la Cgil "il 
recente  voto  elettorale  del  Paese  ha  determinato  una 
situazione tripolare che conferma un Paese diviso, che 
ha rappresentato il rancore e l'insofferenza sociale di tanti 
elettori  esprimendo  così,  accanto  alla  sfiducia,  la 
bocciatura delle politiche fatte, a partire dall’austerità". In 
particolare, per la Cgil "il voto si è svolto, nel sesto anno 
della crisi,  in  un Paese profondamente diviso e in una 
condizione di emergenza sociale" che vede le condizioni 
delle persone peggiorate per reddito, servizi, previdenza, 
precarietà, la disoccupazione crescere e una progressiva 
riduzione delle coperture degli  ammortizzatori,  a partire 
dalla deroga, per le scelte del Governo tecnico.
"Il voto parla innanzitutto all’Europa", afferma la Cgil, "ed 
alle  sue  politiche  rigoriste,  che  hanno  approfondito  la 
recessione ed hanno contribuito a determinare processi 
di vera e propria deindustrializzazione. Il voto, pur nella 
sua complessità, conferma la necessità di un governo di 
cambiamento,  iniziando  dalla  rimessa  in  discussione 
della politica economica e di quadro dell'Europa". Inoltre 
ha  bocciato  "con  chiarezza"  l'esperienza  del  governo 
tecnico. 
Al Presidente del Consiglio incaricato la Cgil ha ribadito 
che la priorità è il lavoro. "Le priorità sul lavoro devono 
trovare  risposte  immediate  ed  urgenti  dall'attuale 
governo, a partire dagli adempimenti di leggi già in vigore 
quali  il  finanziamento  degli  ammortizzatori  in  deroga  e 
l'estensione  dei  contratti  di  solidarietà  espansivi  e 
difensivi, la soluzione per gli “esodati”, la stabilizzazione 
dei lavoratori precari dei settori pubblici, il pagamento dei 
crediti alle imprese ma anche una politica industriale che 
rilanci  investimenti  e  che  provi  a  risolvere  le  tante 
vertenze aperte".  Ha inoltre sottolineato la necessità di 
rilanciare gli investimenti pubblici "che potrebbero anche 
derivare  da  una  revisione  del  Patto  di  Stabilità  dei 
Comuni"  e poiché " le tre scadenze in arrivo -TARES – 
IMU  –  aumento  dell'IVA-  rappresentano  un  carico 
economico  insopportabile  per  i  redditi  da  lavoro  e  da 
pensioni"  chiede  la  cancellazione  dell'IMU  sulla  prima 
casa fino ad un valore di mille euro.
Le politiche nazionali, sostiene ancora la Cgil,  dovranno 
affrontare  due  emergenze  drammatiche  su  “diritto  allo 
studio”  per  le  giovani  generazioni  e  l'aumento  della 
povertà,  in  particolare  della  popolazione  anziana,  dei 

nuclei familiari con minori e con fragilità sociali.
La Cgil ha parlato anche dei diritti dei migranti. Leggi

BOLDRINI, AMICA DEI MIGRANTI

unsolomondo è felice che alla Presidenza della Camera 
dei  Deputati  sieda Laura Boldrini,   amica dei  migranti.  
Laura Boldrini è stata portavoce dell'UNHCR in Italia. In 
questa veste ha denunciato la politica dei respingimenti  
del  governo  Berlusconi  e  la  politiche  contro  i  cittadini  
stranieri del ministro dell'Interno Maroni. Siamo certi che 
se il tentativo in corso di formare un Governo riuscisse, la  
presenza   di  Boldrini  garantirebbe  un  cambiamento 
positivo delle politiche per l'immigrazione. Ma già di per 
sè  il  suo  discorso  di  insediamento  rappresenta  una 
novità  per il mondo politico italiano. Salutiamo come una 
positiva novità anche l'elezione a Presidente del Senato  
di una figura prestigiosa come Pietro Grasso. Leggi
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LIBRI/LE STORIE DI UNSOLOMONDO

ARRIVANO LE STORIE DI unsolomondo

Sotto il titolo "Le storie di unsolomondo" la Ediesse ha raccolto 
in volume i racconti che Sara Faieta, prima con lo pseudonimo 
di  Sara  Effe  e  poi  di  Sara  Sfa,  ha  pubblicato  sulle  nostre 
pagine.  Il  volume  arriverà  nelle  librerie  a  luglio,  ma  è  già 
disponibile  presso la Cgil  di  Modena.  La prefazione,  che più 
sotto  proponiamo,  è  di  Pierpaolo  Ascari.  Una  nota  di  Ciro 
Spagnulo racconta del quindicinale.

SALVATE DAL FRUSCIO INDIFFERENZIATO

di Pierpaolo Ascari

   Per stabilire quale sia il numero approssimativo delle storie  
viventi che popolano la terra, bisognerà prodursi in una serie di 
calcoli  abbastanza  complicati.  Occorrerà  innanzitutto 
premettere che qualcosa da raccontare ce l’avrebbero pure i  
neonati, se solo potessero, perché gli odori e i sapori e le voci  
cominciano  a  occupare  la  nostra  memoria  quando  ancora 
siamo  alloggiati  nell’utero  materno.  Ma  con  questo  si  
correrebbe il rischio di mettere il lettore fuori strada, perché la 
cifra desiderata non corrisponde in alcun modo alla stima della 
popolazione mondiale. Oltre a necessitare di qualcuno che le  
abbia vissute, infatti, le storie devono assumere una forma che 
consenta  loro  di  obbedire  alla  propria  vocazione,  implicando 
l’intervento (e il relativo conteggio) di qualcuno che le racconti e 
di qualcuno che le ascolti. 
   Non è poi raro che le tre proprietà si diano convegno tra i  

padiglioni auricolari della medesima persona, ma ciò non toglie 
che  per  conferire  al  vissuto  una  dignità  narrativa  si  renda  
indispensabile starlo a sentire.Un po’ all’ingrosso, pertanto, si  
potrebbe ipotizzare che il numero del quale vorremmo disporre  
si ottenga così, moltiplicando l’insieme di tutte le vite effettive 
(sette miliardi) per il numero potenziale dei loro biografi (sette  
miliardi)  per la quantità di  intelligenze deputate a completare 
l’impresa,  mettendosi  virtualmente  in  ascolto  (ancora  sette 
miliardi).  Sempre  che sulla  scena non appaia un  mediatore, 
come capita nei racconti di Sara Faieta, qualcuno che creando 
un  ulteriore  livello  diegetico  riferisca  la  storia  di  un  altro,  
obbligandoci a moltiplicare la cifra ottenuta fin qui per la somma 
di tutti gli individui che risultassero sufficientemente espressivi  
da incaricarsi di una simile transazione (i soliti sette miliardi). E  
questo solo per dire che le ventotto storie che state per leggere  
affioreranno da un mondo che in qualsiasi giorno dell’anno può 
contenere un potenziale di duemila e quattrocentouno miliardi  
di  miliardi  di  miliardi  di  miliardi  di  storie viventi.  A custodirne  
ventotto, adesso, a impedire che si disperdano nuovamente nel 
fruscio indifferenziato di  tutte le storie possibili,  sarete anche 
voi. 
   Lo chiameremo il nostro patto rivoluzionario.
   Perché viviamo in un’epoca che tende a smarrire troppe cose  
–  le  persone,  i  diritti  e  i  continenti  –  come  se  si  trattasse  
semplicemente di  chiavi  o  di  ombrelli.  E’ proprio  così  che in  
Italia si sarebbero perse le tracce di quella che il presidente del  
consiglio Mario Monti ha definito, appunto,  una «generazione 
perduta».  E di  oggetti  smarriti  sono  costellate  le  pagine che 
avete per le mani: del ragazzino che vive solo, che si lava nei 
servizi igienici di un ospedale e che poi corre a scuola, dove è il  
più bravo di tutti; dell’uomo che viene colpito al volto da un cavo 
d’acciaio e del suo datore di lavoro, che invece di soccorrerlo si 
prodiga a rassicurare i  testimoni; di un rifugiato omosessuale  
che non potrà partecipare ai funerali di sua madre. Sono solo 
alcuni tra i tanti casi della vita che l’attuale modello di sviluppo 
ha  sotto  il  naso  o  nelle  tasche,  come  spesso  accade  agli  
smemorati,  ma  dei  quali  stenta  a  riconoscere  la  presenza.  
Perché presume di averli  sistemati altrove, da qualche parte,  
assicurati  a  una disposizione delle  cose che li  priverebbe di  
qualsiasi  soggettività  politica.  E  intanto,  a  finire  fuori  posto, 
nell’emergenza ideologica delle storie che rischiano di andare  
incredibilmente  perdute,  non  sono  più  solo  le  vittime  della 
xenofobia, ma anche i negozianti, i dottori, i laureati con lode al  
Politecnico di Milano, i veneti, gli agricoltori, gli artigiani, i piccoli  
imprenditori, gli operai specializzati, i dirigenti d’azienda e tutti  
coloro che per qualche ragione furono concepiti tra il 1965 e il  
1985.
   L’impressione, quindi, è che gli immigrati abbiano fornito un  
modello antropologico per lo smarrimento di chiunque sia poi 
finito  ad  arrancare  dietro  le  insegne  del  libero  mercato,  
subendo la pressione micidiale  di  tutte le pratiche discorsive 
che ne deformavano progressivamente il volto, i desideri e le 
storie,  quando  temere  lo  straniero  ha  significato  potersene 
sbarazzare,  legittimandone  il  sacrificio.  Ma  in  un  laboratorio  
molto  più  esclusivo  e  confortevole,  nel  frattempo,  ai  giovani  
autoctoni di Brescia o di Bergamo veniva riservata una sorte  
molto  simile.  E oggi,  anche quei  giovani  pigri  e mammoni  e  
sfigati  che  hanno  cominciato  a  meritarsi  una  lezione  sulle  
strade  di  Genova,  nel  luglio  del  2001,  si  possono 
coerentemente dichiarare perduti. Per farlo, il professor Monti  
ha riesumato una formula resa celebre da Ernst Hemingway,  
che  di  appartenere  a  «une  génération  perdue»  lo  avrebbe 
appreso  da Gertrude  Stein,  a  Parigi,  nel  1924.  Quel  giorno,  
essendosi congedato dall’amica ed avendo ordinato una birra 
alla Closerie des Lilas, Hamingway sarebbe poi giunto a una 
conclusione piuttosto semplice ma particolarmente efficace che 
sarà opportuno tenere a portata di mano. Qualcuno presumeva 
di  poterlo  dichiarare  perduto?  E  bene:  «Al  diavolo  le  sue 
chiacchiere e tutte le sue luride, facili etichette». 
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IL RACCONTO

LE DUE SORELLE

di Sara Faieta

Da  quando  l’ho  ascoltata,  questa  storia  sembrava 
resistere al mio desiderio di raccontarla. A riferirmela è 
stato un amico, in una specie di sfogo. Oggi penso che le  
sensazioni  suscitate in noi  dalla visione di qualcuno,  a 
volte,  ne  colgano  per  così  dire  la  verità  interiore,  
un’immagine  più  veritiera  di  quella  che  pulsa  in  
superficie. Il mio amico ne era certo: nel corpo delle due  
persone  che  una  mattina  si  erano  presentate  al  suo  
cospetto, aveva potuto osservare qualcosa di invisibile.  
«A distanza di tempo non ho smesso di pensarci» dice 
ancora oggi. «Non saprei, non mi viene in mente un caso  
simile. Una consulenza in ufficio, due donne che appena 
entrate mi pietrificarono. Guardandole avevo intuito tutto, 
pur non sapendo nulla».

«Non vedo come – rispondo – ma sembri sconvolto».
«Un giorno varcarono la soglia del mio ufficio queste due 
donne.  Indossavano  un  velo  nero  che  copriva  tutto  il  
corpo, come prevede la loro tradizione. Ma da quel poco 
che intravedevo, avevo abbastanza elementi per cogliere 
l’espressione cupa del viso scuro, forse nordafricano, nel  
quale erano incastonati occhi di una profondità infinita.  
Occhi che a fissarli,  te l’assicuro, ti risucchiavano in un  
vortice. Notai che le due donne stavano curve, come se  
qualcosa  le  stesse  schiacciando  al  suolo,  piegandole. 
Vedevo  un  peso  immaginario  sopra  quei  corpi,  che  li  
faceva sprofondare al di sotto del pavimento. Quando le  
feci  accomodare  e  chiesi  il  motivo  della  loro  visita 
conoscevo già la risposta. Erano due sorelle, una delle  
quali  gravemente malata.  E a  me parve che  l’altra,  la 
quale  stava  lì  a  sostenerla,  stesse  addirittura  peggio 
della  prima.  Sono  sicurissimo  che  ovunque  le  avessi  
incontrate mi avrebbero fatto la medesima impressione.  
Sono sicurissimo di aver visto qualcosa che non c’era».

*La prefazione al libro e il racconto non sono riproducibili

APPUNTAMENTI

"LE STORIE DI UNSOLOMONDO”:
PRIMA PRESENTAZIONE A COLLECORVINO 

"Le storie di  unsolomondo",  la raccolta dei racconti  che Sara 
Faieta ha pubblicato sulle nostre pagine, verrà presentata per la 
prima  volta  a  Collecorvino,  in  provincia  di  Pescara. 
L'appuntamento  è  per  sabato  13  aprile  alle  ore  18  ed  è 
organizzato dal Comune che lo ospita nella casa municipale. 
Nel  corso  della  serata  l'autrice  dialogherà  con  la  giornalista 
Anna  Di  Giorgio.  Interverranno  il  sindaco  Antonio  Zaffiri, 
l'assessore alle politiche giovanili Chiara Cauti, Ciro Spagnulo e 
Mohcine  El  Arrag  della  rivista  unsolomondo  e  della  Cgil  di 
Modena.  Alle letture si alterneranno le musiche della violinista 
Angela Di Giuseppe. Leggi

PER ORGANIZZARE PRESENTAZIONI DEL LIBRO SCRIVERE A:
unsolomondo@er.cgil.it

CITTADINANZA

DAL PD UNA NUOVA PROPOSTA  SULLA CITTADINANZA

Detto, fatto. Giovedì 21 marzo, giornata mondiale contro 
il razzismo, il Pd ha presentato in Parlamento un disegno 
di  legge  sull’acquisizione  della  cittadinanza  a  firma 
Bersani,  Speranza,  Chaouki  e  Kyenge.  Il  Pd  l'aveva 
promesso prima della campagna elettorale: "Il governo di 
centro sinistra tra i suoi primi atti varerà una nuova norma 
sulla cittadinanza per i figli degli immigrati nati e cresciuti 
in Italia.Per i figli di genitori immigrati residenti in Italia da 
almeno 5 anni, nati in Italia, è riconosciuta la cittadinanza 
italiana alla nascita su richiesta dei genitori.Per i bambini 
giunti in Italia e per quelli, nati in Italia i cui genitori sono 
in Italia da meno di 5 anni, è riconosciuta la cittadinanza 
italiana,  su  richiesta  dei  genitori,  al  termine  del  primo 
ciclo scolastico.In entrambi i casi al compimento del 18° 
anno  il  giovane  conferma  la  sua  volontà  di  essere 
cittadino italiano".  

Ha commentato la deputata Pd Cécile Kyenge: "“Nella 
settimana interculturale contro il  razzismo indetta 
dall'Onu  puntiamo  l’attenzione  sul  vero 
cambiamento  culturale  che  deve  avvenire  nel 
paese: il  rispetto dei  diritti  e l’inclusione di  tutti, 
come la legge sulla cittadinanza e la promozione di 
una  nuova  e  forte  coesione  sociale  basata  sul 
valore  del  meticciato  e  sul  riconoscimento  delle 
competenze e della ricchezza che esso può portare 
anche in tema di crescita economica". 

Ripete  l'invito  a  tutte  le  forze  politiche  a 
condividere  l'impegno  per  una  nuove  legge  sulla 
cittadinanza  Khalid  Chaouki,  deputato  del  Pd  e 
responsabile Nuovi Italiani.  "Questa battaglia, che negli 
anni passati ci ha visti come Partito Democratico in prima 
fila,  insieme  a  numerose  forze  della  società  civile, 
intendiamo  condividerla  con  tutte  le  forze  politiche 
disponibili,  per  riformare  insieme  in  tempi  rapidi  una 
legge importante e delicata che tocca da vicino la vita di 
quasi un milione di nuovi italiani.
In particolare – aggiunge Chaouki - ci rivolgiamo ai tanti 
giovani eletti nel nuovo Parlamento, figli di questa Italia 
multiculturale e multietnica, per dare un concreto segnale 
di  attenzione  ai  problemi  reali  a  partire  dalla  lotta  alle 
discriminazioni  e  dalla  promozione  di  una  società 
davvero inclusiva nei confronti di tutti i cittadini”. Chaouki 
ha anche apprezzato "che, tra le prime sollecitazioni della 
Presidente  della  Camera  Laura  Boldrini,  ci  sia  stato  il 
tema  della  riforma  della  cittadinanza,  sentita  come 
un'urgenza e definita dalla Presidente Boldrini come una 
questione di civiltà”. Leggi
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RAPPORTI

TORNANO A CRESCERE 
GLI ALUNNI SENZA CITTADINANZA ITALIANA

di Arturo Ghinelli

Il Rapporto del MIUR e dell' ISMU sugli alunni con cittadinanza 
non italiana nell'  a.s. 2011/2012 ci informa che i  nati  in Italia 
sono 334.284 e rappresentano il 44,2% sul totale; cinque anni 
fa erano meno di 200mila ,il 34,7%, perciò nel quinquennio si è 
avuto un aumento di 10 punti in percentuale. Nelle scuole per 
l'infanzia i bambini stranieri nati in Italia sono l'80,4%, più di 8 
su 10, ma in alcune regioni la percentuale è ancora più alta e 
supera l'87% in Veneto e l'85% nelle Marche, sfiora l'84% in 
Lombardia e l'83% in Emilia Romagna. Negli  ultimi 5 anni gli 
studenti  stranieri  nati  in  Italia  sono  cresciuti  del  60%  nelle 
scuole  per  l'infanzia  (dove  hanno raggiunto  le  126mila  unità 
contro le 79mila del 2007/08) e nelle primarie (145mila), mentre 
sono più che raddoppiati nelle secondarie di I°grado (46mila) e 
di II°grado (17mila).

Immagine di Altan per il Progetto Pilota MIUR-UNICEF Scuola 
amica dei bambini e dei ragazzi

Sono 415 (corrispondenti allo 0,7%) le scuole italiane in cui il 
numero degli  stranieri  raggiunge o supera il  50%. Le scuole 
dell'infanzia  con  almeno il  50% di  alunni  stranieri  sono  233, 
quindi  più della  metà.  Le province con il  maggior numero di 
scuole  con  almeno  il  50%degli  stranieri  sono  Milano  (55), 
Torino(34), Brescia (32). Due terzi delle Province italiane hanno 
almeno una scuola in cui gli stranieri sono almeno la metà. Gli 
alunni con cittadinanza rumena si confermano primi per numero 
con 141.050 presenze, seguono gli  albanesi  con 102.719 e i 
marocchini 95.912. Tra le nazionalità in aumento si registrano 
gli alunni moldavi (+12,3%) ,ucraini(+11,7%) e filippini (+11,2% 
alle superiori). La Lombardia si conferma la prima regione per il 
maggior numero di alunni stranieri (184.592), seguono il Veneto 
(89.367),  l'Emilia  Romagna  (86.944),  il  Lazio  (72.632)  e  il 
Piemonte (72.053).

I bambini rom esclusi dalle scuole. Gli unici a fare eccezione 
a  questi  aumenti  sono  i  rom,  sinti  e  camminanti  che  sono 
11.899 nel  2011/12,   il  numero più  basso degli  ultimi  cinque 
anni, in diminuzione del 3,9% rispetto al 2010. Addirittura nelle 
scuole superiori  di  II° sono rimasti  in 134,di  cui  10 in tutto il 
nord,  con  una  diminuzione  del  26%.  Si  osserva  una 
diminuzione del 5,7% nelle primarie e del 5,8% nelle scuole per 

l'infanzia. Solo la metà passa dalle elementari alle medie.

La  crescita  è  ripresa. Il  Rapporto  dice  che  in  tutto  sono 
755.939 gli alunni con cittadinanza italiana, pari all' 8,4%, con 
un  aumento  di  46.000  rispetto  all'anno  precedente,  questo 
significa che il trend è di nuovo tornato verso la crescita, mentre 
nel  2010  sembrava  rallentare.  Le  415  scuole  con  +50% 
saranno  al  centro  di  una  ricerca-azione  nazionale  finanziata 
dall'UE per  realizzare interventi  formativi  per  gli  insegnanti  e 
azioni di assistenza alle famiglie. Speriamo che non sia la solita 
bugia  elettorale,  perché  non  sono  mai  stati  fatti  interventi 
formativi a tappeto per gli  insegnanti,  mentre in alcune realtà 
dei  quartieri  periferici  delle  grandi  città  la  situazione  è 
veramente affidata solo all'impegno e alla buona volontà delle 
maestre e degli operatori volontari. Leggi

SUOLO DEL MONDO

di Arturo Ghinelli

Ho fatto un sogno...
Tutte le scuole per l'infanzia ottenevano l'extraterritorialità: i loro 
cortili  diventavano  “suolo  del  mondo”.  Le  maestre  erano 
delegate  dal  Sindaco  a  concedere  la  cittadinanza  ai  propri 
alunni. Del resto chi meglio di loro conosce i bambini? Possono 
giurare sulla Costituzione che sono nati italiani e si comportano 
come italiani,  bambini  certo,  ma  italiani.  La  pipì  e  la  cacca 
(qualche  sindaco  leghista  vorrà  che  siano  analizzate)  sono 
tipicamente italiane DOC. E il pianto? E' incredibile, ma quando 
piangono le maestre non riescono a distinguere i bambini con 
antenati italiani dai bambini italiani di primo pelo. Nel caso in cui  
quelli  che... patriovaneggiano, che l'Italia voglion forte, polizia 
sempre  alle  porte,  avanzassero  dei  dubbi  sull'italianità  dei 
bambini, basta indirizzarli alla terza carica dello Stato, facendo 
ricorso  alla  Presidente  della  Camera  dei  Deputati,  Laura  
Boldrini: ci penserà Lei a ribattere per le rime.Leggi

CITTADINANZA ONORIA AI MINORENNI:
166 I COMUNI CHE HANNO ADERITO

In  occasione  della  Giornata  Internazionale  per  l’Eliminazione 
delle  Discriminazioni  Razziali,  l’UNICEF  Italia  ha  rilanciato  il 
tema della riforma della legge sulla cittadinanza, per facilitarne 
l’accesso ai minorenni di origine straniera nati e/o cresciuti in 
Italia. 
«Proprio in materia di accesso alla cittadinanza l’UNICEF, per 
sollecitare la riforma della legge 91/1992, ha lanciato lo scorso 
anno un’iniziativa per il conferimento della cittadinanza onoraria 
da  parte  delle  amministrazioni  locali  ai  minorenni  di  origine 
straniera. Si tratta di un atto simbolico che ci auguriamo possa 
contribuire  a  creare  un  clima  positivo  per  l’effettiva  riforma 
dell’attuale  legge. I  risultati  ad oggi  sono molto incoraggianti: 
circa  166  i  Comuni  hanno attribuito  la  cittadinanza  onoraria, 
altre  108  amministrazioni  l’hanno  deliberata;  29.625  sono  i 
bambini ai quali è stata effettivamente conferita» ha ricordato il 
Presidente dell’UNICEF Italia, Giacomo Guerrera. Leggi
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CIE

MODENA. LO SCANDALO OASI: CIE NEL CAOS. 
A CHI TOCCA FAR RISPETTARE LE REGOLE?

di Fabio De Santis

Il  CIE  di  Modena  è  sempre  di  più  nell'occhio  del 
ciclone. Alle rivendicazioni dei lavoratori per  gli stipendi, 
nelle  scorse  settimane  si  sono  aggiunte  quelle  dei 
sindacati di polizia, che lamentano un eccessivo carico di 
lavoro, a causa dei tagli alle forze di polizia, e chiedono 
la chiusura del Centro. Il clamore degli ultimi mesi, e le 
vicende  del  CIE  di  Bologna,  hanno  indotto  la  Garante 
regionale per i diritti umani Desi Bruno ad ispezionare il 
Centro  di  Modena,  dalle  cui  dichiarazioni  post  vistita 
emerge un quadro poco confrontante, un peggioramento 
delle condizioni degli ospiti, con riferimento esplicito alla 
qualità dei pasti.

Ma il fronte degli interessati alla vicenda si allargato 
anche  sul  piano  istituzionale,  con  le  preoccupazioni 
espresse dal  Sindaco di  Modena Giorgio Pighi,  in  una 
nota  stampa di  tre  settimane fa  e  da  un intervento  di 
alcuni consiglieri provinciali del Partito Democratico, dove 
viene richiesto alla Provincia di occuparsi della vicenda.

In occasione delle ultime due giornate di sciopero del 
13 e 14 marzo, proclamate dalla Funzione Pubblica Cgil, 
una delegazione di sindacalisti e lavoratori ha incontrato, 
il  giorno 13,  una rappresentanza parlamentare del  PD, 
composta da  Davide  Baruffi  e  Stefano  Vaccari,  i  quali

 

hanno  assicurato  un  impegno  diretto  nella  vicenda.  Il 
punto  è  capire  perché  lo  Stato  affida  i  centri  di 
identificazione  ed  espulsione  con  risorse  che  non 
coprono i costi gestionali. È il cuore del problema.

Decisivo  è  stato  l'incontro  del  14  con  il  Prefetto  di 
Modena, il quale ha accolto la richiesta del sindacato di 
pagare direttamente gli stipendi ai lavoratori. Il 20 marzo 
la  Prefettura  ha  effettuato  i  bonifici  ai  dipendenti  del 
Consorzio  L'Oasi  riconoscendo  tutte  le  mensilità 
arretrate.

Siamo di fronte ad una svolta? Certamente questo era 
il  primo  passo  da  fare.  I  lavoratori  negli  ultimi  quattro 
mesi hanno percepito una sola mensilità, peraltro pagata 
per  metà  dalla  stessa  Prefettura.  Una  condizione 
insostenibile per i bilanci dei lavoratori che guadagnano 

1000 euro al mese. Ma è difficile parlare di svolta.
Restano  tutte  le  perplessità  per  un  appalto  e  per 

un'azienda che non rassicurano per il futuro. Il Consorzio 
L'Oasi non ha dato prova di essere in grado di fornire la 
liquidità necessaria per gestire un appalto con la Pubblica 
Amministrazione. È pur vero che il Ministero dell'Interno 
non ha ancora corrisposto il dovuto al Consorzio; è anche 
vero,  però,  che  il  Consorzio  è  andato  in  crisi  con  i 
pagamenti  già all'inizio della gestione, quando il  ritardo 
dei pagamenti da parte dello Stato non esisteva ancora. 
È  un  mantra  che  funziona  fino  ad  un  certo  punto  in 
questa vicenda. E se è vero che i 29,10 euro giornalieri 
per ospite previsti dalla convenzione non coprono i costi 
gestionali,  viene da chiedersi  come farà il  Consorzio a 
rispettare  le  norme  previste  dalla  convenzione  e  dal 
contratto nazionale se, pur ricevendo i soldi dallo Stato, 
dovrà rimetterci risorse proprie? 

Inoltre,  le  tesi  giustificazioniste  in  favore  de  L'Oasi 
lasciano il tempo che trovano, quando siamo di fronte ad 
altre infrazioni quali le irregolarità nel Durc, il Documento 
unico di regolarità contributiva. Inadempienza grave per il 
Codice degli appalti. Aggiungiamo che non è certo colpa 
del  Ministero  se  il  Consorzio  ha  continuamente 
raccontato  frottole  alla  Prefettura,  ai  lavoratori,  al 
sindacato  in  merito  ai  tempi  di  pagamento.  Né  il 
Consorzio si è lasciato sfuggire l'occasione di dimostrarsi 
inattendibile  quando  nel  mese  di  gennaio  è 
improvvisamente  sparito  il  Direttore  del  Centro  (è  il 
secondo che sparisce all'improvviso), lasciando sguarnita 
la  struttura  per  due  mesi,  fino  ad  arrivare  ad  un'altra 
nomina, dopo averne comunicata una non dimostrata nei 
fatti.

C'è  la  forte  sensazione  che  questa  vicenda  non  si 
indirizzerà presto nel giusto binario, perché, al momento, 
manca  la  volontà  del  Ministero  e  della  Prefettura  di 
rimediare  al  loro  errore  originario.  Sono  loro  stessi  ad 
avere  determinato  una  situazione  di  questo  tipo, 
consegnando  il  CIE  attraverso  un  capitolato  d'appalto 
insostenibile.  Non è un caso che sia  a Modena che a 
Bologna  l'unica  azienda  che  ha  risposto  all'invito  delle 
rispettive prefetture sia stato il Consorzio L'Oasi.

Questa vicenda ingigantisce ulteriormente il dubbio di 
coloro che sostengono che i cie non siano realmente la 
risposta  adatta  al  problema  dell'identificazione  degli 
immigrati  senza  documenti.  A quanto  pare  è  lo  Stato 
stesso  a  metterne  in  discussione  la  validità,  tagliando 
risorse per il  60% e non fornendo le condizioni minime 
affinché i  cie  vengano gestiti  in  sicurezza  e  in  relativa 
tranquillità.  Insomma,  se  i  cie  sono  la  risposta  al 
problema  bisogna  metterli  in  condizione  di  funzionare 
adeguatamente, altrimenti si chiudono. Invece operazioni 
di tagli di questo tipo gravano ulteriormente su dei servizi 
già discutibili dal punto di vista umanitario e vengono, di 
conseguenza,  consegnati  ad  aziende  che  ritengono  di 
poterle gestire nell'infrazione delle norme sul lavoro. 

Una bella contraddizione per un ministero che ha il 
compito  di  far  rispettare  la  legge.  Uno  svarione  a  cui 
qualcuno, a breve, dovrà porre rimedio. Leggi
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RAPPORTI

FARMACI E IMMIGRATI

di Laila Nini

Non  ci  sono  grandi  differenze  tra  cittadini  italiani  e 
cittadini immigrati nell'uso di farmaci perché il 52% degli 
immigrati e il  59% degli  italiani hanno ricevuto almeno 
una prescrizione di farmaci nel corso del 2011. Il Servizio 
sanitario  nazionale   (Ssn)  è  in  grado  di  tutelare  e 
garantire  i  servizi  sanitari  alla  popolazione  immigrata. 
Infatti  le  attività  sanitarie  risultano  accessibili  a  tutti 
tramite la prescrizione di terapie e altri servizi necessari 
per la cura.
Sono  dati  contenuti  nella  pubblicazione  “Farmaci  e 
immigrati:  sulla  prescrizione  farmaceutica  in  un  paese 
multietnico” (Il pensiero scientifico editore) redatto grazie 
alla collaborazione tra vari istituti e società di medicina.
L'incidenza  degli  immigrati  sul  mercato  del  farmaco  è 
complessivamente  più  bassa  del  2,6%  rispetto 
all'incidenza degli italiani.
La  lettura  dei  dati  evidenzia  che  il  nostro  Paese  è  in 
grado di prendersi cura della popolazione immigrata e di 
far fronte ai suoi bisogni. 

In particolare emerge che: 

a) la spesa farmaceutica a carico del Ssn a favore di un 
cittadino  immigrato  è  stata  di  72  euro,  mentre  per  il 
cittadino italiano di 97 euro (una stima complessiva ha 
evidenziato  che  in  Italia,  nel  2011,  la  spesa 
farmaceutica Ssn della popolazione immigrata sia stata 
di  330  milioni  di  euro,  pari  al  2,6%  della  spesa 
farmaceutica complessiva, a fronte di una popolazione 
immigrata che nel 2011 era pari al 7,5% dei residenti in 
Italia); 

b)  le  donne  immigrate  consumano  più  farmaci  degli 
uomini,  come  d'altronde  avviene  anche  per  i  cittadini 
italiani,  in  numeri  si  registra  il  58%  per  le  donne 
immigrate e il 65% per le donne italiane; 

b)  i  farmaci  più  prescritti  rispetto  agli  italiani  sono  gli 
antidiabetici  (1,6%  rispetto  a  1,1%),  gastroprotettivi 
(10,3% vs 8,7%) e antiinfiammatori (11,3% vs 8,3%).
c)

Cinesi e kosovari sono i minori utilizzatori di farmaci: 
tra loro,  solo il  36% dei cittadini  ha ricevuto almeno 
una prescrizione da parte del Ssn nel corso del 2011. 
Sono  invece  sostanzialmente  sovrapponibili  alla 
popolazione italiana, intorno al 60% degli assistibili, le 
prevalenze negli immigrati provenienti da Perù, Nigeria, 
Marocco, Bangladesh e Albania.  Leggi

ENAR

TEMPI DURI PER I MUSULMANI D'EUROPA

di Fatima Hasani

Tempi duri per i musulmani d'Europa, titola il comunicato 
stampa con il  quale l'ENAR (Network europeo contro il 
razzismo)  presenta  il  rapporto  2011-2012  sul  razzismo 
nell’Ue pubblicato in occasione del  21 marzo,  Giornata 
internazionale  per  l’eliminazione  di  ogni  forma  di 
discriminazione razziale. Titola così perché dal rapporto 
emerge  che  sono  i  cittadini  di  religione  musulmana  le 
persone  maggiormente  colpite  da  episodi  di 
discriminazione  in  Europa.  A  essere  particolarmente 
colpite  sono  le  donne,  che  in  Francia  rappresentano 
addirittura l’85 per cento dei casi riportati di islamofobia. 
Nel  caso  delle  donne,  la  discriminazione  per 
appartenenza religiosa si aggiunge a quella di genere.

 L'islamofobia e le campagne contro gli  immigrati  sono 
cavalcate non solo dai  partiti  più estremisti.  Servono a 
sviare  l’attenzione  dell’opinione  pubblica  dalla  propria 
mancanza di visione e di leadership politica e da altri e 
più  seri  problemi.  In  tutti  gli  Stati  membri  la 
discriminazione  si  manifesta  in  maggiori  difficoltà  per 
l’accesso  all’istruzione,  all’alloggio,  al  lavoro,  a  beni  e 
servizi, nel ricorso alla giustizia. Inoltre, i musulmani sono 
trattati diversamente dalle forze di polizia. Leggi

IN BREVE

A PARMA IL TAVOLO IMMIGRAZIONE 
RESTITUISCE LE CHIAVI.

IMPOSSIBILE IL CONFRONTO
CON IL SINDACO 5 STELLE

Nei giorni scorsi il Tavolo Immigrazione ha restituito al sindaco 
Pizzarotti del partito Movimento 5 Stelle le chiavi della sede. Il 
motivo è l'assoluta incomunicabilità con il sindaco, che non ha 
mai risposto alle richieste di incontro. Leggi

LEGHISTI CONDANNATI PER ODIO RAZZIALE

ll  13  settembre  2009  alcuni  militanti  leghisti  avevano  fatto 
irruzione in un ristorante di Venezia assalendo e picchiando due 
camerieri  e  procurando  loro  lesioni  volontarie  al  grido  di 
“Albanese  di  merda,  facci  vedere  il  permesso  di  soggiorno, 
stranieri di merda”.  Nei giorni scorsi sono stati condannati dal 
Tribunale  di  Venezia,  primo grado di  giudizio,  per  il  reato  di 
lesioni  con  riconoscimento  dell’aggravante  per  motivi  di  odio 
razziale. Leggi
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WELFARE

POPOLAZIONE ISEE. 12% NATI ALL'ESTERO

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

1/3 della popolzione italiana presenta l'ISEE, l’Indicatore 
della  Situazione  Economica  Equivalente.  Nella 
popolazione ISEE coloro che sono nati all’estero sono il 
12% nella media nazionale.Sono dati del Rapporto Isee 
2012  (Quaderni  della  ricerca  sociale  20,  Ministero  del 
Lavoro).
L'ISEE è stato  introdotto nel nostro ordinamento alla fine 
degli anni 90 allo scopo di individuare “criteri unificati di 
valutazione  della  situazione  economica  di  coloro  che 
richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non 
destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati 
nella  misura  o  nel  costo  a  determinate  situazioni 
economiche”. Secondo il Rapporto Isee 2012 (Quaderni 
della ricerca sociale 20, Ministero del Lavoro) 1/3 della 
popolazione lo presenta. Si tratta di quei nuclei familiari 
che  hanno  diritto  ad  accedere  a  politiche  sociali 
agevolate  e  a  particolari  prestazioni  e/o  servizi  socio-
assistenziali:  dal  costo  delle  rette  degli  asili  nido  o  le 
mense  scolastiche  alla  social  card  a  misure  locali  di 
sostegno economico. Di queste, il 10% dichiara zero e il 
20% meno di 3 mila euro. Inoltre l’80% (che sale al 96% 
nel  Mezzogiorno)  dice di  non possedere  nemmeno un 
conto corrente o un libretto di deposito. Infine, per il 60% 
il  patrimonio  immobiliare  non  ha  rilevanza  alcuna  sul 
valore dell’Indicatore.

Nella popolazione ISEE coloro che sono nati  all’estero 
sono  il  12%  nella  media  nazional.  In  particolare,  nel 
Nord-Est  più  di  un  richiedente  su  quattro  è  nato 
all’estero, metà dei quali  provenienti  da Medio Oriente, 
Asia  e  Africa,  i  rimanenti  principalmente  dall’Europa 
orientale. Si tratta comunque di paesi a forte pressione 
migratoria e, nel caso di nati in Europa orientale, molto 
probabilmente di una migrazione piuttosto recente. Una 
situazione per molti versi analoga a quella del Nord-Est 
la  si  registra  nel  Nord-Ovest,  con  percentuali 
leggermente più contenute (la popolazione nata all’estero 
rappresenta circa il  23% contro il  26% del Nord-Est)  e 
una presenza maggiore dall’America Latina. All’opposto, 
nel  Mezzogiorno la  popolazione ISEE nata  all’estero  è 
molto contenuta (4,7%), e di questa gran parte (circa un 
terzo) è nata in paesi“occidentali, interessati in passato 
dall’emigrazione italiana. Il che farebbe ipotizzare che si 
tratti di “emigranti di ritorno”.  
Risulta  confermata  la  tendenza,  già  rilevata  negli  anni 
precedenti,  a  una  maggiore  crescita  del  numero  di 
richiedenti  prestazioni  attraverso  l’ISEE  nati  all’estero 
rispetto  ai  richiedenti  nati  in  Italia  (+5,8%  per  i  nati 
all’estero,  +1,3%  dei  nati  in  Italia).  Particolarmente 

significativa  la  crescita  della  popolazione  ISEE nata  in 
Medio  Oriente,  Asia,  Africa  ed  Oceania  (+8,6%),  si 
riducono invece, rispetto al passato, i tassi di crescita dei 
nati nell’Europa dell’Est.

EMERGENZA NORD AFRICA

CHIUSA L'EMERGENZA NORD AFRICA

Con  un  decreto  del  28  febbraio  2013  la  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri ha messo fine all'emergenza Nord Africa. I 
cittadini stranieri dei paesi del Nord Africa giunti in Italia dal 1° 
gennaio al 5 aprile 2011, beneficiari del permesso di soggiorno 
per motivi umanitari, se entro il 31 marzo non hanno presentato 
domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di 
origine oppure la conversione del titolo di soggiorno in permessi 
per  lavoro,  famiglia,  studio  e/o  formazione  professionale 
potranno esser espulsi e allontanati dal territorio nazionale, con 
l'esclusione dei casi previsti  dall'articolo 2 del dpcm, come la 
'sussistenza di gravi motivi di salute' o la presenza nel nucleo 
familiare di minori che frequentino la scuola nell'anno in corso.
Il decreto non riguarda coloro che sono giunti in Italia dopo il 6 
aprile 2011 dal Nord Africa e che presentarono richiesta di asilo: 
ad essi, di recente, con le circolari di fine dicembre-inizio marzo 
2013, a conclusione dello stato di emergenza è stata consentita 
la  ripresentazione-riesame  delle  domande  eventualmente 
respinte. Leggi

FLUSSI

PARTITO IL DECRETO FLUSSI STAGIONALE

E' stato pubblicato il 25 marzo in Gazzetta Ufficiale il decreto 
flussi  che  autorizza  l’ingresso  in  Italia  di  30  mila  lavoratori 
stagionali extracomunitari. Dal 26 marzo è iniziata la spedizione 
via internet delle domande di assunzione. 
I  paesi  da  cui  è  possibile  chiaare  lavoratori  sono  Albania, 
Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle 
Filippine,  Gambia,  Ghana,  India,  Kosovo,  Repubblica  ex 
Jugoslava  di  Macedonia,  Marocco,  Mauritius,  Moldavia, 
Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan,  Senegal,  Serbia,  Sri 
Lanka, Ucraina e Tunisia. 
Cinquemila ingressi sono riservati agli stagionali che sono già 
entrati in Italia per almeno due anni consecutivi e per i quali il 
datore di lavoro presenta richiesta di nulla osta pluriennale.
Chi ha già lavorato lo scorso anno può venire in Italia anche se 
arriva da un Paese diverso da quelli  elencati  più sopra. Se il 
datore  di  lavoro è  lo  stesso  la  domanda è automaticamente 
accolta se, entro venti giorni dalla presentazione, non arrivano i 
pareri  di  Questura  e  Direzione  Territoriale  del  Lavoro.  Vale, 
infatti, la regola del silenzio-assenso. Leggi

SCUOLA

AL VIA LE ISCRIZIONI A UNIVERSITA', 
ACCADEMIE E CONSERVATORI

I  giovani  stranieri  che  vogliono  iscriversi  alle  università, 
accademie  e  conservatori  italiani  hanno  tempo  fino  al   21 
giugno per la domanda di preiscrizione presso i consolati italiani 
nei  Paesi  di  origine.  Per  gli  aspiranti  medici,  veterinari, 
odontoiatri e architetti la prova di italiano è fissata il 22 luglio e i 
test di ingresso il 23, il 24 e il 25 luglio. Per gli studenti di altre 
facoltà  universitarie  oppure  e  delle  accademie  e  dei 
conservatori la prova di italiano è fissata per il 3 settembre. Il 
giorno successivo è previsto In tempo per i corsi di laurea delle 
professioni sanitarie. Leggi
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GIURIDICA

LA CORTE COSTITUZIONALE:
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO 
ANCHE PER I CITTADINI STRANIERI 

NON IN POSSESSO DELLA CARTA DI SOGGIORNO

di M. Elisabetta Vandelli

Nuovamente  due  Tribunali  chiedono  l'intervento  della 
Corte Costituzione affinche' dichiari per l'ennesima volta 
l'incostituzionalità  dell' art. 80, comma 19, della Legge 23 
dicembre 2000 n° 388 (finanziaria 2001)  nella parte in 
cui  subordina  la  concessione  delle  prestazioni   di 
invalidità “al possesso della carta di soggiorno e dunque 
anche al requisito della durata del soggiorno medesimo 
nel territorio dello Stato”.
L'INPS infatti ha rigettato la domanda di riconoscimento 
della  indennità  di  accompagnamento,  presentata  dai 
genitori  per  i  figli  minori  disabili,  in  quanto  cittadini 
extracomunitari  non  in  possesso  del  permesso  di 
soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo. Questo in 
virtù  del  fatto  che  la  normativa  censurata  subordina 
l'erogazione  dell'assegno  sociale,  e  delle  altre 
provvidenze  economiche,  ai  cittadini  stranieri,  al 
possesso   della  carta  di  soggiorno.  Per  ottenere  tale 
documento occorrono diversi requisiti tra cui la residenza 
legale sul territorio italiano da almeno 5 anni.
Dunque, secondo la Legge finanziaria 2001 a cui fa' eco 
l'INPS,  l'erogazione  delle  provvidenze  economiche  in 
favore  dei  cittadini  stranieri  disabili  dovrebbe  essere 
subordinata anche ad un requisito temporale di anzianità 
di residenza.
Cio' comporta una grave discriminazione.
Infatti  la  disposizione  enunciata  finisce  per  creare 
un'evidente  ed ingiustificata  disparità  di  trattamento,  in 
ordine a diritti fondamentali  della persona, nei confronti 
dei  cittadini  stranieri,  pur  legalmente  soggiornanti  nel 
territorio dello Stato, introducendo una variegata gamma 
di  presupposti  limitativi,  contrassegnati  da  diversi 
requisiti,  proprio in tema di prestazioni che, in base alla 
legge, sono configurate come «diritti soggettivi» e proprio 
nei  confronti  di  soggetti  portatori  di  gravi  patologie  ed 
invalidità,  e  dunque  particolarmente  bisognevoli  di 
specifiche misure di assistenza.
Un tale fattore discriminatorio risulta in contrasto con l'art. 
14  della  Cedu  (Convenzione  Europea  sui  Diritti  dell' 
Uomo) e, quindi anche con gli  artt. 117, primo comma, 
della  Costituzione.  Si  viene  a  ledere  così  anche  il 
principio  enunciato  dagli  articoli  3  Cost.  e  dall'art.  32 
Cost. in quanto si nega “la tutela del diritto alla salute a 
parità di condizioni ai cittadini regolarmente soggiornanti 
sul territorio dello Stato”. 
Non  è  la  prima  volta  che  la  Consulta  si  pronuncia  in 
merito  a  tale  norma dichiarandola  incostituzionale.  Già 
nelle  sentenze  n.  187/  2010  e  n.  11/  2009  riguardanti 
sempre  l'art.  80,  coma  19,  della  Legge  finanziaria  del 
2001, la Corte Costituzionale si era espressa definendo 
come  le  provvidenze  economiche  “rappresentino  uno 
strumento  indispensabile  per  assicurare  le  minime 
esigenze  di  vita.”.  E  tale  norma,  laddove  subordina  la 
concessione di tali provvidenze al possesso della Carta 

di soggiorno, contrasta con gli articoli della Costituzione 
predetti  discriminando  irragionevolmente  gli  stranieri  in 
ordine al godimento di diritti fondamentali della persona, 
negando il diritto alla salute.
Non è possibile,  infatti,  presumere in  modo aprioristico 
che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di 
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – in quanto 
già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base 
a  permesso  di  soggiorno  protratto  per  cinque  anni  – 
versino in  stato di  bisogno o disagio  maggiore rispetto 
agli  stranieri  che,  sebbene  anch’essi  regolarmente 
presenti  nel  territorio  nazionale,  non  possano  vantare 
analogo titolo legittimante". Leggi

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA:
ILLEGITTIMA LA DETENZIONE 

A SEGUITO DELLA INUTILE SCADENZA 
DEL TERMINE DELLA DIRETTIVA RIMPATRI

di Ciro Spagnulo

"...si  è  trattato  di  un  ordine  di  carcerazione 
-legittimamente emesso ab origine- il  cui mantenimento 
in esecuzione tuttavia deve ritenersi illegittimo a seguito 
della  inutile  scadenza  del  termine  della  c.d.  Direttiva 
rimpatri...".  Con sentenza depositata il 12 febbraio 2013, 
così  si  è pronunciata  la III  Sezione penale della Corte 
d'Appello di Bologna in merito ad una istanza per ingiusta 
detenzione subita da un cittadino straniero per non avere 
ottemperato all'ordine di allontanamento, delitto previsto 
dall'art.  14  co.  5  ter  del  D.  Lvo  286/98  (Testo  unico 
immigrazione)  poi  decaduto  per  effetto  della  Direttiva 
Rimpatri. 

Condannato il 14 settembre 2010 dal Tribunale di Ferrara 
ad  1  anno  1  mese  10  giorni  di  reclusione,  il  cittadino 
straniero ha scontato la pena dall' 11 settembre 2010 al 
12  maggio  2011,  data  della  scarcerazione  disposta 
provvisoriamente dal P. M. Il 27 maggio 2011 il Giudice 
dell'Esecuzione  di  Ferrara  revocava  la  sentenza  di 
condanna  in  quanto  nel  frattempo  il  reato  decadeva. 
"L'istante  evidenzia  che  alla  data  del  24.12.2010  era 
scaduto  il  termine  entro  il  quale  gli  stati  membri 
dell'Unione Europea dovevano conformarsi dalla Direttiva 
CEE  n.  2008/115  del  6.12.1998  (c.d.  Direttiva 
rimpatri,ndr),  termine  che  non  veniva  rispettato  dallo 
Stato  italiano  lasciando  in  vigore  la  disciplina 
preesistente; tale disciplina stante l'incompatibilità con la 
legislazione  sopranazionale  doveva  considerarsi 
inapplicabile,  per  cui  la  prosecuzione  della 
carcerazione...  in  base  a  titolo  esecutivo  divenuto 
illegittimo costituisce 'ingiusta detenzione' a far data dal 
24.12.2010 e quindi per complessivi 139 giorni".

Tuttavia  la  Corte  d'Appello  non  ha  potuto  deliberare 
l'equa  riparazione  in  quanto  dal  certificato  penale  del 
cittadino straniero risultano precedenti condanne a pene 
detentive  per  complessivi  22  mesi  "rispetto  ai  quali 
possono computarsi i 139 giorni di ingiusta detenzione.

Leggi
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