
In pochi giorni ha già raccolto migliaia di firme l'appello lanciato 
agli inizi di marzo da un gruppo di giovani della campagna “L’Italia 
sono  anch’io”  ai  neo  parlamentari  relativo  alla  legge  sulla 
cittadinanza  per  le  persone  nate  in  Italia  da  genitori  di  origine 
straniera. Ve lo proponiamo e vi invitiamo a sostenerlo  cliccando 
qui.

LETTERA APERTA AI PARLAMENTARI NEO ELETTI: 
NOI CHE... L'ITALIA SONO ANCH'IO !

  Cari Onorevoli,

a scriverVi siamo i tanti ragazzi di tutto il Paese che lo scorso 
anno  hanno  animato  e  portato  avanti,  insieme  a  tante 
associazioni e migliaia di cittadini, la Campagna L’Italia Sono 
Anch’io. 
Per mesi e mesi abbiamo fatto banchetti, volantinaggio per le  
strade, assemblee nelle scuole e nelle piazze, e tutto questo 
per portare avanti una battaglia importante, una battaglia per il  
nostro Paese, La battaglia per la Cittadinanza. 
In Italia infatti,  più di  un milione di bambini  e ragazzi,  figli  di  
immigrati, nati e cresciuti nel nostro Paese, si ritrovano cittadini  
a metà. 
Pur crescendo, studiando, giocando e vivendo nelle nostre città 
esattamente come i loro coetanei, non hanno la cittadinanza a 
causa di una legge obsoleta come la l 91/92 che ne impedisce 
il diritto alla nascita. 
Non si tratta solo di una battaglia per un diritto in astratto, ma di  
una  rivendicazione  di  diritti  che  permettano  la  piena 
realizzazione dei bambini e dei ragazzi che nascono e vivono 
qui. 
Tante sono infatti  le discriminazioni  che vivono i  ragazzi  di II  
generazione:  dal  non  poter  andare  in  gita  scolastica  al  non  
poter praticare sport a livello agonistico; dal non riconoscimento 
del titolo di studio ai fini lavorativi al mancato inserimento nel  
mondo del lavoro a causa del loro status di “immigrati” pur non 
essendolo. 
Per questo motivo, ispirandoci anche all’articolo 3 della nostra 
Costituzione  che  stabilisce  il  principio  dell’uguaglianza  tra  le 
persone,  impegnando  la  Repubblica  a  rimuovere  gli  ostacoli  
che  ne  impediscano  il  pieno  raggiungimento,  abbiamo 
sostenuto con tutte le nostre forze questa Proposta di Legge 
Popolare  che  promuove  lo  Jus  Soli  e  quindi  il  diritto  alla  
cittadinanza per i ragazzi che nascono e crescono in Italia. 
Le avversità sono state tante, non tutte le forze politiche hanno 
sostenuto la nostra battaglia e far breccia sulla stampa e sui  
media non è stato facile, soprattutto inizialmente. 
Le sorprese e le soddisfazioni più grandi le abbiamo avute per 
le strade, nelle città, parlando con le tantissime persone che, 
molto  spesso,  non  erano  a  conoscenza  di  una  legge  così 
assurda e che davano per scontato che “ chi nasce e cresce in  
Italia è italiano”. 

Giovani,  donne,  lavoratori  e  anziani  di  tutto  il  Paese  hanno 
preso talmente a cuore questa battaglia al punto che il risultato 
ottenuto è stato straordinario. 
A fronte delle 50.000 firme necessarie infatti per presentare la  
proposta di  legge popolare,  abbiamo raccolto più  di  110.000 
firme!!! 
Abbiamo depositato la proposta di legge ed eravamo davvero  
entusiasti, davvero contenti di aver potuto, con le nostra forze e 
dal basso, partecipare e contribuire ad un cambiamento così  
grande e cosi bello per il nostro Paese. 
Purtroppo  però,  la  proposta  di  legge  pur  essendo  stata  
calendarizzata non è mai stata discussa in Parlamento durante 
la scorsa legislatura. 
Ecco le ragioni di questa lettera aperta e del nostro appello a 
Voi. 
Migliaia  di  persone  hanno  creduto  e  credono  fortemente  in 
questa  battaglia  per  la  cittadinanza  ed  è  giusto  dare  un 
riscontro  positivo a questa grande voglia  di  riscossa nonché 
grande prova di partecipazione attiva alla vita del Paese. 
Per questo motivo vi chiediamo di essere anche voi portavoce  
in Parlamento e nelle altre sedi istituzionali  e di far vostre le 
rivendicazioni  e  i  contenuti  della  campagna  L’Italia  Sono  
Anch’Io affinché si discuta la proposta di legge e si cambi la 
legislazione sulla cittadinanza. 
Vi  chiediamo  di  schierarvi  dalla  parte  di  tutti  i  cittadini  che  
credono che un cambiamento “dal basso” sia possibile e che 
hanno sostenuto questa proposta di legge popolare. 
La battaglia non sarà facile, non tutti i partiti e le forze politiche 
appoggeranno queste  idee,  però  crediamo fortemente  che  il  
cambiamento  sia  possibile  e  già  la  raccolta  di  centinaia  di 
migliaia di firme ne sono la prova tangibile. 

Fermamente convinti delle nostre idee e fiduciosi di un positivo 
riscontro, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti. Leggi
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ELEZIONI

ELEZIONI: CGIL, SERVE UN GOVERNO
PROPOSITIVO CAPACE 

DI PRODURRE CAMBIAMENTO

“Il Paese necessita di un governo propositivo capace di 
produrre cambiamento, a cominciare da una nuova legge 
elettorale, dalla riduzione dei costi della politica e dalla riforma 
degli assetti istituzionali. Ma soprattutto il prossimo governo 
dovrà affrontare le emergenze sociali e del lavoro e impostare, 
con giustizia redistributiva, una politica economica che già 
ponga le basi per lo sviluppo”. Lo afferma in una nota la 
segreteria nazionale della CGIL
 
“Il voto espresso dagli italiani - prosegue la nota - parla, prima 
di tutto, all’Europa con una chiara ed inequivocabile bocciatura 
delle politiche di rigore e austerità fin qui adottate e che hanno 
drammaticamente aggravato la crisi sociale”.
 
“Il voto ha poi segnalato - conclude la nota - la necessità di un 
forte rinnovamento della politica e delle istituzioni in direzione 
del cambiamento e della responsabilità. Per questo le possibili  
soluzioni di governo dovranno essere rispettose del voto 
popolare e non potranno essere di tipo tecnico-istituzionale, né 
sostenute da una grande coalizione, scelte queste bocciate dal 
responso elettorale”. Leggi

INFANZIA

ROMANIA 
E' UN DRAMMA PARTIRE, MA  ANCHE TORNARE

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

E'  alle  battute  finali  il  progetto  che  L'Albero  della  Vita 
coordina  a  livello  europeo,  in  collaborazione  con  la 
Commissione  Europea  e  partner  italiani,  romeni  e 
spagnoli, dal titolo "Children's rights in action. Improving 
children's  rights  in  migration  across  Europe.  The 
Romanian  case"  .  In  corso  dal  2011,  ha  lo  scopo  di 
comprendere  i  bisogni  dei  bambini  emigrati  dalla 
Romania  verso Italia  e  Spagna e sviluppare metodi  di 
intervento efficaci al fine di ridurre la loro vulnerabilità e 
proteggere i  loro diritti  e  quelli  dei  bambini  che invece 
compiono  il  percorso  inverso.  I  suoi  risultati  verranno 
presentati nella sede de Parlamento Europeo il 26 marzo 
2013.
Da tempo L'Albero della Vita lavora sul tema del flusso 
migratorio dai paesi dell'Est, in particolare dalla Romania. 
Molte  famiglie,  costrette  dalla  povertà,  partono  verso 
condizioni  di  lavoro  più  favorevoli,  lasciando  a  casa  i 
bambini. Questa massiccia emigrazione ha generato nel 
paese il fenomeno degli "orfani bianchi". In particolare, su 
una popolazione di circa 21 milioni di abitanti, dei quali 

quasi 10 milioni attivi, sono 3 milioni i romeni che si sono 
trasferiti all'estero, soprattutto in Italia e in Spagna, dove 
vivono le comunità più numerose: 1 milione in Italia e 800 
mila  in  Spagna.  "Più  tardi,  i  figli  raggiungono  i  propri 
genitori  nel  nuovo  paese.  Durante  questo  processo  i 
bambini  rumeni  si  trovano  in  una  situazione  di 
vulnerabilità maggiore rispetto ai loro coetanei o a quelli 
del  paese  di  destinazione  e  spesso  sono  vittime  di 
discriminazioni.  Questo  periodo  durante  il  quale  il 
bambino  non  gode  dei  propri  diritti  come  cittadino 
europeo  può  essere  piuttosto  lungo.  Essere  privi 
d’istruzione  e  assistenza  sanitaria  aumenta  la 
vulnerabilità  del  bambino;  è  un  rischio  per  lo  sviluppo 
fisico  e  psico-sociale  del  bambino  e  fa  che  la  sua 
integrazione  nel  nuovo  paese  sia  più  difficoltosa. 
Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo,  così  come  la  Carta  dei  diritti  fondamentali 
dell'Unione  europea,  è  dovere  di  ogni  paese  garantire 
che tutti i bambini godano dei lorodiritti, a prescindere dal 
loro status di migranti o quello dei loro genitori. Partendo 
da questa consapevolezza", il progetto si propone come 
uno strumento volto a riempire il gap di conoscenza e lo 
sviluppo  di  buone  pratiche  per  la  riduzione  della 
discriminazione e della  vulnerabilità dei bambini rumeni 
che migrano verso l'Italia e la Spagna.

Problemi  pone  anche  il  processo  di  ritorno  nel  paese 
d'origine,  la  remigrazione.  "Sembra  un  percorso  facile 
tornare a casa, ma non lo è affatto. I bambini che tornano 
in  Romania,  per  esempio,  devono  sottostare  a  regole 
rigide e a un test  molto per determinare in che classe 
rientrare.  Per  legge  chi  non  conosce  la  letteratura 
romena  o  la  storia  del  paese  rischia  di  ritrovarsi  con 
ragazzi  due  anni  più  giovani,  ma  in  realtà  poi  finisce 
anche  quattro  anni  indietro.  E  tutto  ciò  sviluppa  un 
sentimento  di  vergogna  che  non  aiuta  il  reintegro  del 
ragazzo". Lo hanno raccontato i  responsabili  della Ong 
Alternative  Sociale,  partner  locale  della  Fondazione 
L'Albero della Vita, durante la conferenza che si è svolta 
a Iasi a dicembre per presentare la parte romena della 
ricerca  internazionale.  "Secondo  il  ministero 
dell'istruzione, i bambini rientrati tra il 2008 e il 2012 sono 
stati  21.325,  ma  le  organizzazioni  non  governative 
confermano  che  sono  numeri  troppo  bassi,  perché 
comprendono solo coloro che si sono iscritti di nuovo a 
scuola, cosa che molti non fanno". I partner romeni del 
progetto hanno espresso la necessità di fare pressione 
sul  Parlamento  Europeo  perché  unifichi  e  armonizzi  a 
livello  europeo  le  regole  per  il  reintegro  scolastico  dei 
bambini. Leggi VIDEO
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FROLLINO
 

di Sara Sfa
 
Se l’incontro tra persone  diverse avesse una forma per me 
sicuramente  avrebbe  l’aspetto  e  il  colore  di  un  biscotto.  Un 
frollino tondo, con un foro nel mezzo, di due colori, in cui una 
parte, più chiara, al latte, sembra tendere la mano all’altra, più 
scura, al cacao,  fino a fondersi con esso. 

La mia storia  con Amjad iniziò  con un abbraccio  avvolgente 
scambiato al secondo incontro dopo averlo conosciuto e che mi 
suggerì l’idea, in quel preciso momento, che fossimo proprio un 
biscotto  bicolore,  per  carnagione  e  perché  complementari  in 
tutto.  Il  mio pallore strideva con la sua pelle radiosa, la mia 
corporatura esile non aveva nulla a che vedere con il suo fisico 
scultoreo,  i  movimenti armonici rispetto ai miei scoordinati  e 
ancora,  il  suo  sorriso   smagliante,     la    loquacità,  la 
risolutezza. Davvero poco ci accomunava.
__________________________________________________

Paure

“Mi rendo conto che dalla prospettiva di Amjad,  
dal basso di un cespuglio o dal cartone sull’asfalto  
della strada, l’altro, lo straniero, lo sconosciuto,  
ero io e mentre mi racconta le sue paure realizzo 
che siamo così concentrati sulle nostre riserve 
verso l’altro, dall’uomo a terra al viandante, fino 
al dormiente sotto un albero, da ignorare le paure 
degli altri, le loro, nei nostri confronti, identiche, in 
tutto e per tutto, per tipologia ed intensità alle 
nostre”.

Immagime da Scarp de' tenis, giornale di strada 
della Caritas
__________________________________________________
Proprio il  coraggio e lo spirito di iniziativa lo avevano portato 
qui, a 22 anni, ancora in tempo per coltivare certi sogni per non 
perdere la speranza del cambiamento.

E non era stato sempre sorridente come  lo avevo conosciuto 
io, anzi, si era lasciato alle spalle giorni molto bui e freddi, di un  
freddo vero, invernale in pianura padana, con la galaverna che  
cristallizza anche i rami degli alberi più resistenti. Un freddo che 
gelava  i  pensieri  e  freddava  le  parole  prima  che  venissero 
pronunciate. Per lui era importante resistere al domani solo per  
lasciarsi  dietro il  giorno precedente perché il  successivo non 
avrebbe potuto essere peggiore  del primo.  

Arrivò  a Milano con un visto turistico, in volo dal Belgio, dove  
aveva  vissuto  per  un  po’.  Da Milano  raggiunse  un amico di 

Modena  impossibilitato  ad  accoglierlo  con  sé  in  casa  per  il  
rifiuto da parte dei coinquilini di offrirgli ospitalità  così Amjad 
dovette provvedere come poteva. 

Era estate quando si ritrovò nella spianata del parco Ferrari  in  
prossimità di un cespuglio sotto al quale preparò una specie di  
giaciglio che sarebbe stato il suo letto per quindici giorni. Dormì  
lì sotto, da solo.

Gli avevano riferito dell’esistenza di una associazione presente 
in  città  gestita  dalla  Caritas  denominata  “Porta  aperta”  che 
offriva servizi  agli  indigenti:  ospitalità,  docce,  la  possibilità  di  
fare telefonate, di avere  indumenti e piccole somme a chi non 
ne avesse a sufficienza per rinnovare il permesso di soggiorno. 
Amjad si era rivolto al sacerdote che gestiva il centro e per due 
settimane era andato lì per avere un pasto caldo la sera. Con 
lui in fila  c’era tanta gente: italiani, room, immigrati, clochards.  
Non vide donne, solo uomini giovani. Non parlava l’italiano, non 
conosceva una sola parola e non aveva modo di comunicare le 
difficoltà che stava vivendo agli  altri ospiti del centro.

Trascorreva le notti al parco Ferrari nel terrore di tutto ciò che  
aveva  attorno  e  di  essere  aggredito  nel  sonno  da  qualche 
passante. L’impossibilità di difendersi se si fosse addormentato 
insieme alla consapevolezza della mancanza di vigilanza nelle  
ore notturne si tramutarono in lunghe notti di dormiveglia. Non 
conosceva la città per cui non sapeva neanche se quel parco 
fosse sicuro o meno.

Mi rendo conto che dalla prospettiva di Amjad, dal basso di un  
cespuglio  o  dal  cartone  sull’asfalto  della  strada,  l’altro,  lo 
straniero,  lo sconosciuto, ero io e mentre mi racconta le sue 
paure realizzo che siamo così concentrati sulle nostre riserve  
verso l’altro, dall’uomo a terra al viandante, fino al dormiente  
sotto  un  albero,  da  ignorare  le  paure  degli  altri,  le  loro,  nei 
nostri confronti, identiche, in tutto e per tutto, per tipologia ed 
intensità alle nostre.

Ma in Amjad prevalse l’istinto di sopravvivenza, «come in un 
animale ferito», precisa.

Aveva dei  soldi  con  sé  portati  dal  Marocco,  abbastanza  per 
comprare di giorno in giorno scatolette di tonno, latte e succhi  
di  frutta  racchiusi  in  una  busta  e  nascosti  sotto  l’albero  del  
parco. Si alzava al buio,  prima della luce per non essere visto 
da nessuno e perché sapeva di non poter dormire in un parco  
pubblico. In quel momento, dice Amjad, «ho capito il  valore di  
un letto caldo, di una casa e soprattutto di una famiglia, beni  
che  avevo  sempre  dato  per  scontato  senza  apprezzarne  il  
valore in nome del mio sogno europeo di democrazia, diritti e  
libertà».  Passati  i  quindici  giorni  all’aperto,  il  suo  amico  era 
riuscito  a  trovargli  una  sistemazione  in  un  vecchio  casale 
immerso  nella  campagna  reggiana  da  dividere  con  un  
connazionale.  Aveva  difficoltà  di  spostamento,  problemi  nel  
trovare  lavoro  per  mancanza  di  documenti  e  per  di  più  nel  
rudere  mancavano  l’acqua,  la  doccia, l’impianto  di 
riscaldamento,  in  condizioni  igieniche  che  Amjad   definisce 
“allucinanti”.  
Il   degrado lo  afflisse  moralmente ma ricambiò ugualmente 
l’ospitalità facendo la spesa e pulendo le stanze fino a rendere 
l’abitazione più vivibile.  Tempo prima l’uomo che lo ospitò era 
stato a sua volta ospite in Marocco a casa dei genitori di Amjad,  
per questo motivo lo aveva preso con sé. La convivenza era 
difficile a causa delle abitudini dell’uomo con il quale divideva  
l’abitazione. La radio accesa tutta la notte nel fine settimana gli  
impediva di riposare, in casa si sentiva poco   sicuro, non a suo
suo agio, iniziò  anche ad   avere   paura di lui e  a considerarlo
  
(segue nella pagina successiva)

note anno XXIII n° 7 del  15 marzo 2013 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

mailto:unsolomondo@er.cgil.it


IL RACCONTO

(segue dalla pagina precedente)

uno  sconosciuto  con  il  quale  viveva  forzatamente.  Le  sue 
attenzioni lo disturbavano, il suo sguardo si faceva di giorno in 
giorno più invadente e minaccioso e le sue domande sempre 
più  inquisitorie.  I  ripetuti  scatti  d’ira  del  coabitante  dovuti  
all’abuso  di  alcool  innescarono  in  Amjad  la  paura  «di  non 
essere più libero, per il dover stare attento a come mi muovevo 
o cosa facevo e iniziai a non dormire la notte». 

Dopo quegli episodi, per tre anni, appena si addormentava si  
svegliava  di  scatto   in  preda  al  terrore  come  se  gli  stesse 
accadendo qualcosa, «come quando guidi,  ti  addormenti  e ti  
svegli  di  colpo   spaventato  perché  sai  di  aver  perso  il  
controllo». Si rese conto di non poter fronteggiare l’avversario,  
molto più grande di età di lui e fisicamente imponente ma dopo 
mesi  di  convivenza  imparò  a  conoscere  i  suoi  punti  deboli,  
certe fragilità: «non l’avrei mai detto, grosso com’era, mi accorsi 
che aveva paura di rimanere da solo a casa la sera per paura 
del  buio  e  dei  topi,  mentre  l’unica  paura  per  me  era 
rappresentata da lui».  Amjad aveva anche scoperto che l’uomo 
fino all’arrivo della cognata dal Marocco viveva con il fratello.  
Poi dato che la donna voleva vivere da sola con il marito, trovò  
il sistema ingegnoso di metterlo in fuga simulando da dietro alle 
pareti domestiche versi di animali.   Amjad scoprì che quando il  
coinquilino si accorgeva di essere solo in casa andava via, così 
prese  a  nascondersi  nel  polveroso   e  decadente  sottotetto,  
parte inesplorata dello stabile dove l’altro per paura non si era 
mai avventurato. 

All’inizio Amjad ci andava solo per nascondersi e indurre l’altro  
ad uscire nuovamente poi invece si accorse che il sottotetto era 
una  miniera  di  piccoli  tesori.  C’erano  una  cinquantina  di  
colombi,  scelti  da  Amjad  uno  ad  uno  per  essere  cucinati  
secondo le  ricette  tradizionali  marocchine  fino a  quando dei  
cinquanta  non  rimasero  che  quindici  superstiti  decisi  ad  
abbandonare  la  cascina  allarmati  dalla  misteriosa  sparizione 
dei  compagni.  Oltre  al  cibo  Amjad  trovò  anche  una  gran  
quantità di legna da ardere e vecchi mobili usati per riscaldare 
la casa. 

Sito Comune di Vicenza

La difficile coabitazione si protrasse per un anno prima che si  
decidesse a scappare per andare a vivere ospite presso una  
famiglia  marocchina  in  cerca  di  un  manovale  che  lavorasse 
gratuitamente  per la  ristrutturazione dell’abitazione. 

La  permanenza  durò  sei  mesi,  per  due  dei  quali  fece  il  
muratore mettendo soldi da parte da mandare ai genitori. Dopo 
la convivenza con la famiglia marocchina volle andare a vivere 
da solo, in un casale abbandonato, in prossimità di un fiume. 

Aveva  portato  con  sé  un  materasso,  una  lampada  da 
campeggio e abiti.  La zona era infestata di topi e difficilmente  
raggiungibile  per  le  sterpaglie  intorno.  L’accesso  era  così 
impervio che per entrare bisognava scavalcare la finestra ma 
nonostante le difficoltà e la fatiscenza della nuova sistemazione 
Amjad assaporò la gioia della libertà: «ero contento, non ero 
disturbato da un’altra presenza o minacciato. Lì ho cominciato 
a condurre una vita indipendente, da spirito libero per la prima 
volta».  Si  muoveva  in  bus,  raggiungeva  il  centro  di  Reggio  
Emilia tutte le settimane per il mercato cittadino e proprio in un 
giorno  di  mercato  conobbe  per  strada  un  infermiere,  ex 
ballerino dell’est Europa, francofono come lui. Chiacchierarono 
un pomeriggio intero quel giorno e presero a vedersi con una 
certa regolarità ogni settimana in occasione del mercato.  

Per  quattro  volte  consecutive  Amjad  mancò  al  consueto 
appuntamento,  vittima  della  dissenteria.  Dopo  la  prima 
settimana ne seguirono tre di dolori addominali lancinanti che lo  
debilitarono fino allo  svenimento.  Pensò che fosse arrivato il  
suo momento,  l’ultimo,  e  nella  testa il  pensiero di  morire  da 
solo,  in  una casa abbandonata  lungo un fiume,  senza  poter 
chiedere  aiuto  o  avvisare  la  famiglia  lo  faceva  stare  ancora 
peggio.   Escluse la  possibilità  di  andare  in  ospedale perché 
qualcuno  erroneamente  gli  aveva  detto   che  lo  avrebbero  
segnalato e rimandato in Marocco. 

Disidratato  e  privo  di  forze  pregò,  abbandonato  anche dalla 
famiglia  che lo aveva ospitato,  dai  conoscenti,   pregò fino a 
quando non lo chiamò l’amico dell’Est conosciuto al mercato, 
allarmato   dalla  sua  assenza  e  a  conoscenza  della  sua 
condizione  di  clandestino.  Si  fece  dare  le  indicazioni,  
raggiunse in corriera il  piccolo paese e poi  il  casale lungo il  
fiume.  Vide  con  i  suoi  occhi  le  condizioni  di  degrado in  cui  
viveva  l’amico  e  che  forse  non  immaginava.  Si  mise  subito 
all’opera  cambiando  le  lenzuola,  mettendogli  indumenti  puliti  
addosso, si spinse a piedi fino alla fontana del paese con un  
bidone  a  prendere  l’acqua  e  gli  somministrò  integratori  e  
farmaci. «Mi cucinò del semolino,  non riuscivo a stare in piedi 
e mi allungava anche la padella per i  bisogni.  È stato il  mio  
angelo, lo sapevano anche altri ma nessuno fece nulla invece 
uno sconosciuto mi aiutò».

Amjad ricorda che sono passati  dieci  anni e si sente ancora 
debitore nei confronti di questa persona «ma quando ne parlo è 
come se l’avessi vissuto solo ieri. Le persone possono lasciare 
un’impronta, un segno positivo, senza essere parenti o amici,  
impronta che resterà per sempre».

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

 Dal sito della Comunità  
Snt'Egidio

STRANIERI ED ESPERIENZA DI STRADA. L'esperienza della strada 
è  più  comune  di  quanto  si  pensi  tra  gli  stranieri.  Come  al 
protagonista  del  racconto,  accade  spesso  di  viverla  ai  giovani 
appena arrivati perché sprovvisti del lavoro e quindi dei mezzi per 
cercare  un  alloggio.  Più  in  generale,   finiscono  in  strada  più 
facilmente degli italiani per i più svariati motivi. Secondo l'ultima 
rilevazione Istat, sono il 59,4 dei senza fissa dimora.
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COMMENTI

UNA NUOVA LEGISLAZIONE 
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

di Vincenzo Intermite

Il  20 febbraio scorso,  grazie  ad un’indagine della Guardia di  
finanza a seguito  di  una denuncia di  un gruppo di  lavoratori 
stranieri, è riemerso, dopo un simile caso risalente al 2001, il  
fenomeno  della  riduzione  in  schiavitù  della  manodopera 
immigrata nel settore degli impianti fotovoltaici nel Salento. Si  
tratta di  lavoratori  di  origine africana e asiatica che avevano 
denunciato,  sin  dal  2011,  alle  autorità  italiane,  condizioni  di  
lavoro  disumane  in  cambio  di  salari  inferiori  ai  limiti  di  
sussistenza:  giornate  interamente  dedicate  al  lavoro,  niente 
giorno  di  pausa,  contratti  a  brevissimo  termine  in  modo  da 
tenere  i  lavoratori  costantemente  sotto  ricatto,  salari  non 
corrispondenti  a  quanto  dichiarato  in  busta  paga,  totale 
assenza  di  assistenza  medica.  L’azienda  schiavista  è  la 
spagnola Tecnova, operante nel Brindisino e nel Leccese che, 
peraltro, nel marzo del 2011, dopo essersi avvalsa dell’opera di  
questi  lavoratori  per  gli  impianti  fotovoltaici  di  Galatina,  ha 
sbaraccato e ha lasciato  l’Italia  senza  versare gli  stipendi  di 
gennaio e febbraio a 480 operai. Nell’aprile del 2011, quindici  
persone  sono  state  arrestate  per  associazione  a  delinquere 
finalizzata alla riduzione in schiavitù, ma nel maggio successivo 
il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato tale accusa e ha  
disposto gli arresti domiciliari per gli indagati. Perché i lavoratori  
stranieri, per tanto tempo hanno accettato condizioni di lavoro 
così dure e hanno denunciato solo quando la situazione era 
diventata davvero intollerabile? Per non perdere quel pezzetto 
di carta, che per loro è la vita stessa, denominato “permesso di 
soggiorno”  e  che  l’infame  legge  italiana  sull’immigrazione 
subordina al possesso di un lavoro qualunque esso sia.  

Calendario Arci 2013

Il 18 febbraio scorso gli stranieri internati nel cosiddetto centro 
di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria si sono ribellati 
a sostegno di un loro compagno che si opponeva al decreto di  
espulsione che gli era stato inoltrato. L’episodio ha riportato alla 
ribalta la questione dell’opportunità dal punto di vista giuridico  
ed etico dell’esistenza di tali strutture in un paese che si dice  
democratico.  In  esse,  infatti  vengono  puntualmente  e 
sistematicamente  violate  tutte  le  norme  che  dovrebbero 
caratterizzare  un  paese  civile,  dalle  leggi  ordinarie  a  quelle  
costituzionali,  dal  diritto  interno  a  quello  internazionale, 
finanche  ai  diritti  naturali  del  giusnaturalismo  seicentesco  e  
illuministico  che  costituiscono  i  pilastri  stessi  di  qualunque 
comunità  democratica:  basti  pensare  che  persone  che  non 
hanno  commesso  alcun  reato  vengono  rinchiusi  in  carceri 
superaffollate  in  condizioni  di  vita  miserevoli  e  senza  nulla  
sapere  della  durata  della  loro  detenzione  (cfr.  la  risposta  di  
Furio Colombo alla lettera di una lettrice sul Fatto Quotidiano  
del 5 marzo 2013, p. 23). Tutto ciò in virtù di una legge balorda 

e razzista che equipara una condizione di vita (immigrato privo  
di documenti) ad un reato.

Il 28 febbraio lo Stato italiano ha abbandonato a se stessi per  
decreto i fuggiaschi un anno fa sbarcati in Italia dalla Libia dove 
infuriava  la  guerra  civile,  dunque  rifugiati  politici.  I  loro  
compagni  erano  stati  assassinati  dallo  sciagurato  trattato  di 
amicizia  tra  il  governo  Berlusconi-Maroni  e  Gheddafi,  a  cui  
l’allora Presidente del Consiglio baciava le mani, e che prevede 
il  respingimento  in  mare  per  gli  stranieri  indesiderati  dal  
governo italiano. Così molti uomini in fuga da una situazione di  
guerra  e perseguitati  per  motivi  politici  sono morti  affogati  o  
sono  stati  consegnati  nelle  mani  di  uno  psicopatico.  
Responsabile di tutto ciò è il governo italiano di allora e quello  
successivo che nulla ha fatto per rimediare almeno in parte a  
questa  vergogna  che  declassa  l’Italia  a  livelli  infimi  nel 
consesso delle comunità politiche planetarie.
Sono questi gli effetti nefasti dell’insana legislazione adottata, in 
materia  di  immigrazione,  dal  governo Berlusconi  spalleggiato 
da  un  movimento  dichiaratamente  e  palesemente  xenofobo 
fondato  su  una  ideologia  strutturalmente  e  irrimediabilmente  
ammorbata  da  farneticazioni  völkisch simil-naziste.  Non  ci 
sembra  che  il  governo  Monti  seguito  alle  dimissioni  di  
Berlusconi  abbia  mai  preso  posizione  su  questa  plateale  
violazione dei diritti umani, né ci sembra che  tale intenzione sia 
nei  programmi  delle  formazioni  politiche  che,  dopo le  ultime 
consultazioni  elettorali,  si  preparano, pur fra mille difficoltà, a 
formare il nuovo governo. 
Chiediamo a gran voce a queste formazioni politiche di porre 
fine a queste infamie smantellando tutto il complesso legislativo 
in materia di immigrazione fortemente voluto dalla Lega Nord e 
avviando nuove politiche degne di un paese civile, fondate sulla  
solidarietà, sul rispetto della dignità umana, sulla centralità di  
quel  lavoro  che  caratterizza  il  primo  articolo  della  nostra  
Costituzione, sul riconoscimento della diversità di ogni individuo 
e  di  ogni  cultura,  sul  rispetto  dei  diritti  civili  e  dell’umanità  
d’ognuno! Leggi

IL NUOVO È UNA  DIVERSA  RESPONABILITÀ 

di Ciro Spagnulo

Stanco di sopravvivere. E' per questo che a Crotone nei giorni 
scorsi si è suicidato un uomo eritreo di 32 anni. Si trovava nella  
città  calabrese  per  rinnovare  il  permesso  per  protezione 
sussidiaria ed alloggiava in un casolare abbandonato. La sua 
morte è una denuncia del livello di accoglienza che l'Italia offre 
a chi bussa alla sua porta in cerca di protezione. Sempre in 
Calabria, a Cosenza, tre immigrati hanno perso la vita a causa 
della stufa mal funzionante con cui cercavano di difendersi dal  
freddo: una tragedia della povertà. Nessuno dovrebbe morire di 
disperazione,  di  povertà.  Ma  continua  ad  accadere.  Accade 
anche agli italiani. Ma che si tratti di italiani o di stranieri le loro  
vite,  le  nostre  vite,  non  entrano  nel  teatrino  della  politica. 
Neanche nel teatrino di quelli che gridando "vaffa..." pensano di  
essere il nuovo, ma intanto sfuggono ai compiti che essi stessi  
si sono addossati. Il nuovo è uno scatto di responsabilità che 
porti finalmente ad occuparsi delle persone. Leggi
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IN RICORDO DI MEASHO GHEBREMARIAM TSEGAY

di Carmen Messinetti e Sergio Trolio*

Abbiamo deciso come Cgil Crotone e Cir di ricordare Measho 
Ghebremaria Tsegay non per spettacolarizzare una morte, ma 
per restituire dignità ad una vita,  una vita che si  è spezzata 
nella solitudine e nell’indifferenza dei più.
Ricordare  e  ripercorrere  la  storia  – tragica  – di  Tsegay,  il  
giovane eritreo morto suicida, ci permette di gettare una luce  
diversa  – al di là della retorica o del paternalismo  – su cosa 
significhi  essere  rifugiato  politico  in  Italia,  ci  permette  di  far 
capire  che  la  vita  dei  migranti,  contro  ogni  stereotipo,  è un 
percorso ad ostacoli.
Vite  senza  valore  in  una  società sorda  e  distratta.  Vite  in  
transito,  sfiancate  da  una  burocrazia  fatta  di  timbri,  firme,  
marche da bollo, peregrinazioni tra uffici e tanti “torna domani”. 
In  assenza  di  reti  di  protezione,  una  vita,  che  non  può più 
definirsi tale, destabilizza e distrugge soggetti già fragili.
La  storia  di  Tsegay  è la  storia  di  tanti  rifugiati  costretti  alla 
povertà e  all’emarginazione.  La  storia  di  Tsegay  grida  il  
fallimento  del  sistema  dell’accoglienza  in  Italia  che,  se  sei  
fortunato,  dopo  lunghe  attese,  ti  concede  il  permesso  di  
soggiorno  e  poi  ti  abbandona al  tuo  destino  fatto  di  strada, 
casolari di fortuna, dormitori e mense per i poveri.

Il sistema di accoglienza italiano è stato bocciato anche da un 
Tribunale della Germania il quale - accogliendo il ricorso di un  
cittadino somalo che, in applicazione del perverso meccanismo 
c.d “Dublino” in base al quale un richiedente asilo è costretto a 
restare all’interno dei confini del primo Stato di approdo, - ha 
scritto: “emergono dubbi fondati sulla capacità della Repubblica 
italiana  di  offrire  sufficienti  garanzie  a  chi  chiede  protezione 
internazionale.  … in  particolare  riferimento  alla  situazione 
umanitaria e soprattutto economica , sanitaria ed abitativa..”. ed 
ancora “ la situazione per i richiedenti asilo in Italia è peggiorata 
in  maniera  inaccettabile” .  Questo  dovrebbe  far  riflettere, 
dovrebbe indurre ad interrogarci sul perché la Germania riesca 
ad accogliere, senza il panico sicuritario, 570.000 rifugiati e per  
l’Italia 60.000 diventano un’emergenza ingestibile.

Come siano stati gli ultimi momenti di Tsegay non lo sapremo  
mai.  Dovremmo solo provare ad immaginare cosa si  provi  a  
fuggire da persecuzioni, a dover convivere col pensiero di non 
poter più ritornare a casa, perché la guerra spezza vite e recide  
legami.  Dovremmo  provare  ad  immaginare  cosa  significhi  
dover  soffocare  ogni  giorno  il  senso  di  spaesamento  ed  
estraneità nel  vivere  in  un  paese  straniero,  a  vivere  la 
pressione  psicologica  di  scadenze  ed  incombenze 
burocratiche, spesso inutili e costose, e poi il sostentamento, il  
lavoro che  è sfruttato e sottopagato, la ricerca di  un alloggio 
che quasi sempre  è un rifugio, la lingua, il  diritto negato alla  
salute, i tanti diritti negati.  E poi il peso dell’umiliazione in un 
paese  anonimo  che  non  ti  comprende  e  ti  emargina,  ti  
discrimina e sempre più spesso ti disprezza.

Il sistema dell’accoglienza deve essere rivisitato.

Occorre  armonizzare  la  normativa  ed  i  sistemi  di  gestione,  
favorendo un unico,  efficiente,  coordinato sistema d’asilo  dal  
volto umano. Occorre facilitare la messa in rete delle strutture 
di  accoglienza riportando ad ordinarietà le funzioni  dei  centri  
governativi e potenziando i centri di seconda accoglienza e la 
qualità ed efficacia dei servizi per l’integrazione, incominciando 
dall’apprendimento  della  lingua  e  dal  lavoro.  Servirebbe 
sperimentare programmi di housing sociale ed intermediazione 

sugli  affitti,  di  riqualificazione  degli  edifici  pubblici  e  privati  
dismessi,  specie  nei  piccoli  paesi  spopolati  dell’entroterra.  
Occorrerebbe  impostare  politiche  e  programmi,  orientare  e 
monitorare  le  risorse per  rispettare diritti  e  non per  oliare la  
macchina  della  gestione.  L’emergenza  permanente  produce 
inefficienza, sprechi, illegalità, ma principalmente, distrugge vite 
umane.
Per non dimenticare, per scalfire l’indifferenza chiediamo alla 
Prefettura  la  convocazione  del  Consiglio  Territoriale  per  
l’Immigrazione ed al Comune di Crotone di attivare, con criteri e  
regole certe e con continuità nel servizio il Registro dei Senza 
Fissa Dimora, dedicando la via per le iscrizioni anagrafiche a 
Measho  Ghebremaria  Tsegay,  perché  “gli  uomini  che  si  
disinteressano non sono veramente uomini”. Leggi

* Carmen Messinetti è Segretaria Confederale della Cgil di  Crotone e 
Sergio Trolio è Coordinatore Regionale CIR Calabria
  

RAZZISMO

INSULTI E OFFESE A KYENGE E CHAOUKI
LA NOSTRA SOLIDARIETA'

Proprio non sopporta l'idea che quei due non-padani, di  
origine  straniera  perdipiù,  siedano  in  Parlamento  e  lo 
rappresentino,  e  allora  giù  insulti,  offese,  frasi  
minacciose. Francesco Bellentani, segretario della Lega 
Nord  di  Nonantola,  comune  del  modenese,  si  è 
scatenato  sul  web  contro  i  neo  eletti  deputati  del  Pd  
Cécile Kyenge Kashetu e Khalid Chaouki. Immediata è  
stata la solidarietà del Pd, di rappresentati istituzionali, di 
altri.  Si è dissociata anche la Lega Nord, che per voce  
del  segretario  provinciale  parla  di  commenti  "attacchi  
inaccettabili"   e  di  "commenti  lesivi"  espressi  a  titolo 
personale,  ma  farebbe  bene  anche  a  riconoscere  che 
certi episodi sono pure frutto dell'operato del suo partito. 

Cécile Kyenge Kashetu

La Cgil  di  Modena e il  suo Centro  Lavoratori  Stranieri  
hanno  espresso  solidarietà  a  Kyenge  e  Chaouki."ll  
Centro Lavoratori Stranieri della Cgil e la Cgil di Modena  
sono indignati per le offese e gli insulti a sfondo razzista 
di cui sono stati oggetto sul web nei giorni scorsi la neo  
deputata  modenese di  origini  congolesi  Cécile  Kyenge 
Kashetu e l’altro neo deputato del PD Khalid Chaouki",  
ed "esprimono solidarietà ad entrambi i neo deputati" e 
"preoccupazione  per  gli  insulti  e  le  critiche  che  
colpiscono  chi  da  anni  chi  come  Cécile  e  Khalid  si 
battono a favore dei  diritti  dei  cittadini  stranieri  e della  
loro piena integrazione". 
Anche  unsolomondo esprime  solidarietà  a  Kyenge  e 
Chaouki. Leggi
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BRUTTI COMPLEANNI

L' ACCORDO DI INTEGRAZIONE HA  UN ANNO

Ha  compiuto  un  anno  il  cosiddetto  "accordo  di 
integrazione" voluto da Pdl e Lega Nord. Entrato in vigore 
il  10  marzo  2012  dopo  un  lungo  iter,  è  stato  venduto 
"come  un  nuovo  strumento  offerto  agli  immigrati  che 
scelgono di vivere nel nostro Paese per avviare un reale 
percorso di integrazione attraverso la conoscenza della 
lingua italiana e dei  principi  civici  fondamentali",  ma in 
realtà è stato concepito come un ulteriore percorso ad 
ostacoli  per  chi  arriva  in  Italia.  Ha  introdotto  infatti  il 
cosiddetto "permesso a punti". E'  rivolto agli stranieri di 
età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la 
prima  volta  e  si  stipula  presso  lo  sportello  unico  per 
l’immigrazione  della  prefettura  o  presso  la  questura 
contestualmente  alla  richiesta  di  un  permesso  di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno.  Alla data 
dell'8  ottobre 2012,  secondo elaborazioni  Ismu su  dati 
Ministero  dell'Interno,  sono  oltre  42  mila  gli  accordi 
sottoscritti. Leggi

UNIVERSITA'

PREISCRIZIONI UNIVERSITARIE

Con  la  decisione  del  ministro 
dell’Istruzione Francesco Profumo di anticipare i  test di 
ingresso alle facoltà a numero chiuso anche gli studenti 
stranieri  che  vogliono  frequentare  le  nostre  università 
dovranno  muoversi  con  notevole  anticipo  per  le 
preiscrizioni.  Al  riguardo.  però,  ancora  nulla  si  sa  dai 
ministeri dell’Istruzione e degli Esteri. Leggi

AGRICOLTURA

AGRICOLTURA. BOOM ASSUNZIONI. 
100 MILA IMMIGRATI E GIOVANI

Con la crisi è boom di assunzioni in agricoltura che è il 
settore  che  fa  registrare  il  più  elevato  aumento  nel 
numero di lavoratori dipendenti con un incremento record 
del  3,6  per  cento,  in  netta  controtendenza  con 
l’andamento  generale  che  mostra  livelli  elevati  di 
disoccupazione.

E`  quanto  emerge  da  una  analisi  della  Coldiretti  sulla 
base  dei  dati  Istat  relativi  al  2012  che  evidenzia  un 
andamento positivo delle assunzioni  nel  nord,  centro e 
sud  Italia.  Il  trend  positivo  dell’agricoltura  è 
particolarmente  importante  perché  è  il  risultato  di  una 
crescita del 7,2 per cento al nord, dell’11,2 per cento al 
centro e dell’1 per cento al sud. 

Si stima peraltro che abbia meno di 40 anni un lavoratore 
dipendente  su  quattro  assunti  in  agricoltura,  dove  si 
registra anche una forte presenza di lavoratori giovani e 
immigrati  che  hanno abbondantemente  superato  quota 
centomila. Leggi

DECRETO FLUSSI

DECRETO FLUSSI PER 30 MILA STAGIONALI

Secondo anticipazioni del Ministero del Lavoro saranno 
circa 30 mila i lavoratori stagionali che potranno lavorare 
in Italia con il prossimo decreto flussi. Il lavoro stagionale 
riguarda soprattutto l'agricoltura. Leggi

CGIL
EMILIA ROMAGNA 

CONFERENZA IMMIGRAZIONE FILCTEM

Sono in corso di svolgimento in Emilia Romagna le conferenze 
territoriali e di categoria sull'immigrazione della Cgil in vista di 
quella  regionale.  Il  4  marzo  è  toccato  alla  Filctem  Emilia 
Romagna, il sindacato dei chimici,  che conta circa 5000 iscritti 
immigrati, pari al 16% del totale. Vi hanno partecipato oltre 80 
delegati.

Nella relazione Milad Basir,  Responsabile  del  Coordinamento 
Immigrazione della Fictem regionale e  segretario forlivese della 
stessa categoria,   ha detto che l'alto numero di immigrati iscritti 
“dimostrano  che  la  nostra  organizzazione  ha  una  grande 
capacità  di   attrazione  nei  confronti  degli  immigrati  e  questo 
significa  anche che  gli  immigrati  si  fidano  di  noi,  e  significa 
anche  che  noi  rappresentiamo  sempre  di  più  questa  fascia 
sociale”.  Pur  riconoscendo  i  meriti  della  Cgil,  Basir  ha  però 
sottolineato la necessità che la crescita tra gli iscritti si traduca 
anche in  una maggiore presenza nelle  rsu,   negli  organismi 
direttivi  e  tra  i  funzionari.  Ha  aggiunto  che  “gli  immigrati 
contribuiscono  in  modo  determinante  ad  abbassare 
notevolmente l’età media degli  iscritti  e questo rappresenta il 
futuro  della  nostra  organizzazione”.  in  termini  del   cambio 
generazionale”.
Basir ha chiesto un salto di qualità in tema di contrattazione, in 
particolare  per  “rimuovere  ogni  forma  di  discriminazione:  i 
lavoratori  immigrati  a  parità  di  mansioni  risultano  sotto-
inquadrati,   percepiscono retribuzioni  inferiori  e  non possono 
fare  carriera  all'interno  dell'aziende”.  Sul  piano  normativo  ha 
chiesto il superamento della Legge Bossi-Fini, la  concessione 
della cittadinanza ai bambini nati  in Italia, la concessione del 
diritto  di  voto  amministrativo,   la  chiusura  dei  centri  di 
identificazione ed espulsione. 
Sono  intervenuti  anche  il  Segretario  Regionale  Cgil  Emila-
Romagna Mirto Bassoli  e il  Segretario Generale della Cgil  di 
Forlì Amanti Paride. 
Nelle  conclusioni  il  Segretario  regionale  della  categoria, 
Giordano  Giovannini,  ha  assunto,  tra  altri,   come  impegno 
quello di aumentare il numero dei rappresentanti migranti nelle 
RSU e nei  gruppi  dirigenti  a tutti  i  livelli,  e di sviluppare una 
cultura di Categoria in grado di contrattare le nuove esigenze 
legate alla tematica dell'immigrazione. Leggi
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EMERGENZA NORD AFRICA

   EMERGENZA NORD AFRICA: 
IL VIMINALE CI RIPENSA

Altri sei mesi di accoglienza. Il Viminale ci ripensa e con una 
circolare  del  1  marzo  proroga  di  altri  sei  mesi  la  cosiddetta 
Emergenza Nord Africa per le categorie vulnerabili, i minori, le 
loro famiglie e i profughi il cui status non è stato ancora definito. 
Dice il Centro Italiano Rfugiati (CIR) che "...facendo una conta 
che metta insieme i 7.400 profughi ancora in attesa di essere 
sentiti dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale; i circa 1.100 profughi appartenenti a 
gruppi vulnerabili; le famiglie con bambini; un numero stimato di 
1.300 persone in attesa di ottenere il permesso di soggiorno per 
motivi  umanitari  e  infine  quelli  che  -  e  dovrebbero  essere 
pressoché la totalità - attendono il rilascio del titolo di viaggio, si 
arriva  alla  popolazione  quasi  complessiva  dei  profughi  che 
risultavano  a  febbraio  ancora  in  accoglienza.  E  per  queste 
categorie l’accoglienza viene prolungata dalla circolare. Si deve 
togliere a questi il numero di quelli che con la buonuscita di 500 
€ a persona, o in attesa di tale pagamento, sono andati via dai 
centri in questi giorni e che magari adesso si sentono ingannati 
considerando  che  quest’ultimo  provvedimento  del  Ministero 
dell’Interno è arrivato solo successivamente alla loro partenza".

 Sito CIR

Il  CIR  si  dichiara  soddisfatto.  "Tuttavia  ritiene  che  questa 
circolare possa creare una situazione caotica, che d’altronde si 
sta già verificando in alcune città, a causa della tardività delle 
disposizioni e della eterogeneità del trattamento nelle diverse 
provincie  e  regioni.  La  circolare parlando della  prosecuzione 
dell’accoglienza  indica  l’individuazione  di  “apposite  soluzioni” 
che al momento non appaiono però fattibili considerando che 
nel sistema SPRAR non risultano posti disponibili".

Dichiara Christopher Hein, direttore del CIR: “L’esperienza della 
gestione della cosiddetta Emergenza Nord Africa deve essere 
la  base  per  un  ripensamento  radicale  del  sistema  di 
accoglienza  per  richiedenti  asilo  e  rifugiati  in  Italia.  Si  deve 
superare  l’approccio  emergenziale,  si  deve  costruire  un 
coordinamento  centrale  e  garantire  uno  standard  uniforme e 
dignitoso in  tutto  il  territorio  nazionale.  Altrimenti  si  rischia  di 
sperperare fondi pubblici e danneggiare, anziché appoggiare, il 
percorso di integrazione”.

Anche  l'Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani"  esprime 
soddisfazione.  ‘’E’  con  soddisfazione  che  accogliamo 
l’emanazione da parte del Ministero dell’Interno della circolare 
che,  rispondendo  positivamente  alle  principali  richieste 
formulate  dall’ANCI,  individua  una  soluzione  piu’ ‘morbida’  e 
sostenibile  per  la  conclusione  dell’emergenza  Nord  Africa’’, 
dichiara Flavio Zanonato, Sindaco di Padova e Delegato ANCI 
all’immigrazione. 
‘’Si  dimostra",  aggiunge,  "ancora una volta,  l’importanza e la 
necessita’  del  lavoro  svolto  ai  Tavoli  interministeriali  che, 
attraverso il confronto tra Istituzioni centrali e rappresentanti dei 
territori,  può  portare  all’individuazione  di  soluzioni  condivise. 
Resta il  rammarico  per  il  tempo perso negli  ultimi  mesi,  ma 
speriamo che il risultato raggiunto attenui le preoccupazioni dei 
territori e assicuri le necessarie garanzie a quanti rischiavano di 
rimanere senza misure di adeguata protezione’’. Leggi

IMPRESE

IMPRESE STRANIERE PIÙ 24 MILA

di Mohcine El Arrag

Secondo  dati  Unioncamere,  sfiorano  ormai  il  mezzo 
milione  le  imprese  guidate  da cittadini  stranieri.  Per  la 
precisione sono 477. 519 e nel 2012 sono cresciute del 
5,8%,  24.329 imprese in più rispetto all'anno precedente. 
"Un  contributo  che  si  è  rivelato  determinante  per 
mantenere in campo positivo il bilancio anagrafico di tutto 
il  sistema  imprenditoriale  italiano  (cresciuto,  lo  scorso 
anno,  di  sole  18.911  unità)".  Le  imprese  a  guida  di 
cittadini  stranieri  rappresentano il  7,8% del  totale  delle 
imprese,  con  punte  superiori  al  10%  in  due  regioni, 
Toscana (11,3) e Liguria (10,1), e in ben dodici province, 
tra  cui  spiccano  Prato  (23,6),  Firenze  (13,6)  e  Trieste 
(13,2).

In termini assoluti sono prime le attività del commercio al 
dettaglio,  129.485,  e  dei  lavori  di  costruzione 
specializzati,  101.767.   Molto  distanziate  le  attività  dei 
servizi di ristorazione (31.129) e il commercio all'ingrosso 
(29.646).  In  termini  di  incidenza percentuale,  le  attività 
guidate  da  immigrati  sono  presenti  soprattutto  nelle 
telecomunicazioni  (dove  sono  il  il  34,9%),  nella 
confezione di articoli di abbigliamento (il 24%) e nei lavori 
di costruzione specializzati (il 18,9%).
Per  struttura  organizzativa,  nella  grande  maggioranza 
(385.769  imprese,  l'80,8%  del  totale)  le  attività  degli 
imprenditori  immigrati  sono  costituite  nella  forma 
dell'impresa  individuale,  la  più  semplice,  mentre  le 
società di capitale (46.239 unità) sono il 9,7%. Comincia 
a diffondersi lo strumento della società cooperativa: quasi 
8mila unità, cresciute lo scorso anno al ritmo dell'8,2%. 
Quanto  alla  proveninenza  degli  imprenditori  -  con 
riferimento alle sole imprese individuali - il paese leader 
resta  il  Marocco,  da  cui  provengono  58.555  titolari. 
Seguono  la  Cina  (42.703)  e  l’Albania  (30.475).  Gli 
incrementi più forti registrati nel 2012 hanno riguardato in 
termini  assoluti  il  Bangladesh  (+3.180  imprese)  e  in 
termini relativi il Kossovo (+37,6%).
"La geografia dello sviluppo dei territori e del rilancio del 
paese – ha detto il Presidente di Unioncamere, Ferruccio 
Dardanello - passa anche per la valorizzazione di queste 
forze imprenditoriali, che scelgono la via del mercato per 
integrarsi  prima  e  meglio  nella  nostra  società.  Sono 
perlopiù forze giovani, con una grande motivazione alle 
spalle  e  dunque  capaci  di  offrire  opportunità  di  lavoro 
che,  in  questa  fase,  possono  essere  importanti  nel 
recupero dei livelli occupazionali". Leggi
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DONNE

STRANIERE. GUADAGNANO DI MENO
E SONO IL 42,2% DEI CONTRIBUENTI

di Ciro Spagnulo

La retribuzione media mensile di uno straniero nel 2011 è 
pari  a  973  €.  Le  donne  percepiscono  un  reddito  più 
basso  degli  uomini,  790€  (donne)  a  fronte  dei  1.122€ 
(uomini). Il differenziale retributivo tra stranieri e italiani si 
aggira intorno al -21% (- 289 €) per gli uomini e al -31% 
per  le  donne.  Sono  dati  della  Fondazione  Leone 
Moressa,  che  in  un  report  parla  anche  della  capacità 
contributiva  della  parte  femminile  della  comunità  degli 
stranieri.  

Con  il  42,2%  le  donne  rappresentano  una  parte 
importante  dei  contribuenti  stranieri  e  i  redditi  da esse 
dichiarate  ammontano  al  34,7%  dei  redditi 
complessivamente dichiarati dagli stranieri. A retribuzione 
inferiore  corrisponde  ovviamente  una  capacità 
contributiva  minore.  Infatti,  mediamente  una  donna 
straniera  dichiara  circa  4.000  €  in  meno  di  un  uomo 
straniero: 10.247 € a fronte dei 14.100 €.  Però "un dato 
positivo  per  la  componente  occupazionale  straniera 
femminile è l’aumento di contribuenti straniere del 5,2% 
tra il 2009 e il 2010, superiore a quello degli uomini che è 
stato  del  3%".  L’incremento  maggiore  di  contribuenti 
donne ha interessato le moldave (+21,4%) e a seguire le 
ucraine  (+14,6%),  le  rumene  (+12,9%)  e  le  cinesi 
(+12,7%).  Una  tendenza  negativa  in  questo  senso  è 
invece  sperimentata  dalle  donne  provenienti  dall’ex 
Jugoslavia. Sono l’Ucraina (71,2%), la Polonia (61,8%) e 
il Brasile (60,3% le nazionalità per cui si registra il più alto 
numero  di  contribuenti  donne  ."  Escluse  Svizzera, 
Germania e Francia, i  redditi  medi annui più altri  tra le 
donne straniere vengono percepiti dalle egiziane (15 mila 
€), dalle argentine (12.600 €), dalle donne provenienti dai 
paesi  dell’ex-Jugoslavia  (11.750  €)  e  dalle  tunisine 
(11.590 €. La percentuale di contribuenti donne sul totale 
dei  contribuenti  stranieri  non conosce grandi  variazioni 
da una regione all’altra. La regione in cui tale percentuale 
è più alta è la Val d’Aosta (49,5%), mentre quella in cui è 
più bassa è la Lombardia (38,5%.). " Maggiori differenze 
regionali  si  rilevano,  invece,  se  consideriamo il  reddito 
medio: per le donne è più alto in Lombardia (quasi 12 
mila €) e in Friuli Venezia Giulia (11 mila €), mentre è più 
basso in Calabria (6 mila €), Puglia (7.600 €) e Basilicata 
(7.800 €)". 
Affermano i ricercatori della Fondazione Leone Moressa 
che   “la  condizione  occupazionale,  retributiva  e 
contributiva    delle   donne straniere sembra    indicare la 
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vulnerabilità  di  questa  popolazione  e  la  presenza  di 
disuguaglianze, sia rispetto ai propri connazionali uomini 
sia rispetto alla popolazione femminile autoctona”. 
Spiegano poi  che  “la  condizione  delle  donne  straniere 
riflette  da  una  parte  le  criticità  della  società  di  arrivo 
rispetto  alle  problematiche  di  genere  e  dall’altra  le 
difficoltà tipiche del percorso migratorio". 
Sottolineano, infine, che "d’altra parte è opportuno notare 
come l’inserimento forzato in alcune nicchie professionali 
delle  donne  straniere,  quali  i  lavori  di  assistenza  e  di 
cura,  sebbene  portino  queste  lavoratrici  a  recepire 
compensi inferiori rispetto ai loro connazionali, dovuti in 
primis a monte ore ridotti e alle peculiarità di questo tipo 
di attività, tuttavia le ha preservate dalla contrazione che 
la  crisi  economica  e  finanziaria  in  corso  ha  invece 
causato  in  altri  settori  tipicamente  più  attrattivi  per  la 
popolazione  maschile,  come  il  comparto  delle 
costruzioni”.  Leggi

POVERTÀ

IN EUROPA RISCHIO POVERTÀ MAGGIORE 
PER I BAMBINI DI ORIGINE STRANIERA

di Fatima Hasani

Secondo dati Eurostat, in Europa sono a rischio povertà 
o  di  esclusione  sociale  soprattutto  i  giovani.  In 
particolare, nell'UE27 lo sono il 27% dei minori di 18 anni 
contro  il  24%  degli  adulti  (18/64  anni)  e  il  21%  degli 
anziani (più di 65 anni). Il rischio è maggiore per i giovani 
di  origine  immigrata,  con  genitori  di  modesto  livello 
culturale, con famiglie in cui non si lavora. 
Per quanto riguarda il primo fattore di rischio, i minori che 
hanno almeno uno dei due genitori immigrati  presentano 
un livello più elevato di rischio povertà (32%) rispetto ai 
ragazzi   con  genitori  nati  e  cresciuti  nel  Paese  di 
residenza.  E'  una  caratteristica  che  riguarda  la 
maggioranza  dell'Europa  a  27.  Nella  Repubblica  Ceca 
riguarda il  15% dei minori,  il  17% in Estonia, il  18% a 
Malta, il 6% in Spagna, i 43% i Grecia e il 39% in Francia. 
La situazione peggiora per chi ha entrambi i genitori di 
origine straniera.
In Italia il rischio di povertà per i bambini con entrambi i 
genitori  italiani  è  del  24.4%, mentre  per  i  bambini  con 
almeno  un  genitore  straniero  sale  al  33.5%  (più  alto 
rispetto alla media europea, che è del 27,4%). Leggi

note anno XXIII n° 7 del  15 marzo 2013 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/in-europa-rischio-poverta-maggiore-per-i-bambini-di-origine-straniera.html
http://www.cgilmodena.it/straniere-guadagnano-di-meno-e-sono-il-422-dei-contribuenti.html
mailto:unsolomondo@er.cgil.it


CIE

ESPOSTO CGIL ALLA PROCURA 
SUL CIE DI BOLOGNA.

CHIESTA LA REVOCA DELL'APPALTO 
DI GESTIONE DEL CIE DI MODENA

La  Cgil  emiliano  romagnola  chiede  la  chiusura  de  Cie  di 
Bologna e la revoca dell'appalto di gestione del Cie di Modena.
Cgil Emilia Romagna e di Bologna, Funzione Pubblica Emilia 
Romagna e di Bologna, insieme alla Cgil e FP di Modena, nei 
giorni  scorsi  hanno  illustrato  nel  corso  di  una  partecipata 
conferenza  stampa  i  contenuti  dell’esposto  presentato  alla 
Procura della Repubblica di Bologna in merito alla gravissima 
situazione del Cie di via Mattei, del quale chiedono la chiusura, 
e per esporre la situazione del Cie di Modena, nel quale è in 
atto  una  forte  mobilitazione  dei  lavoratori,  dipendenti  dello 
stesso Consorzio L'Oasi che ha in gestione entrambi i Cie di 
questa regione.

Sito Regione Emilia Romagna 

La situazione del Cie di Bologna è stata oggetto di numerose 
prese di posizione da parte della Cgil. Più volte ha detto che di 
fronte ad una condizione degli  stranieri  trattenuti  lesiva della 
dignità delle persone, financo dei diritti umani, una condizione 
insostenibile dal punto di vista sanitario, un quadro disastroso 
per quanto attiene la condizione e i  diritti,  incluso quello alla 
salute, degli stessi lavoratori, non c’era e non c’è alternativa alla 
chiusura  di  quella  struttura.  E  di  fronte  alla  decisione  del 
Prefetto  di  Bologna,  nel  frattempo  intervenuta,  di  “svuotare 
temporaneamente” il Cie, per consentire lavori di manutenzione 
straordinaria  e  ordinaria,  mette  in  evidenza  che  nelle  stesse 
procedure di “svuotamento” si sono manifestate le medesime 
contraddizioni,  inadeguatezze e scelte inaccettabili  che erano 
presenti  fino  all'interruzione  dell’attività  del  centro.  Quindi, 
afferma la Cgil, "siamo convinti che il quadro gravissimo sin qui 
esplicitatosi non consenta soluzioni né provvisorie, né parziali, 
né tantomeno palliativi: la strada da percorrere, lo ripetiamo, è 
la chiusura definitiva di  un luogo che rappresenta una ferita, 
incompatibile  con il  livello  di  civiltà  di  questa città,  di  questa 
regione, di questo paese".

L’esposto alla Procura è finalizzato a segnalare possibili profili 
di responsabilità e di violazione delle leggi con riferimento a tre 
aspetti principali:

1. “Innanzitutto  la  condizione  dei  migranti,  ampiamente 
descritta  dall’insieme  dei  soggetti/istituzioni  che  hanno 
avuto  modo  di  visitare/ispezionare  recentemente  il  Cie. 
"Diversi  articoli  del  T.U.I  (Testo  Unico  sull'Immigrazione) 
non sono stati a nostro giudizio rispettati, con riferimento 
alle  ragioni  di  trattenimento  degli  stranieri,  alle  modalità 

gestionali  della  struttura  e  di  accoglienza  delle  persone 
ospitate", affema la Cgil.

2. “Le condizioni dell’appalto e l’evidente inadeguatezza 
del soggetto gestore – il Consorzio L’Oasi, lo stesso del Cie 
di Modena e di alcuni altri in Italia - "a partire dal modo nel 
quale  riteniamo  siano  pressoché  totalmente  disattesi  i 
capitolati  previsti  dalla  convenzione.  Lo  diciamo  pur  in 
presenza del diniego, che riteniamo ingiustificato, che sin 
qui abbiamo ricevuto alla richiesta di accesso agli atti sul 
Cie  di  Bologna.  E’  altresì  evidente  che  la  stessa  gara 
d’appalto  evidenziava  una  totale  incongruità  ed 
inadeguatezza già in origine, e ciò indica un problema che 
riguarda anche le scelte operate dal Ministero degli Interni”.

3. “I diritti e il trattamento contrattuale, le retribuzioni non 
corrisposte, i rischi per la salute dei lavoratori che operano 
dentro il  Cie." Ci riferiamo in particolare ai lavoratori  che 
sono alle dipendenze del consorzio L’Oasi; ma è evidente 
che la difficoltà e il forte disagio per gli operatori riguarda 
complessivamente tutti coloro che, a vario titolo, operano 
all’interno della struttura, incluso le forze di polizia".

Su tutto questo la Cgil ha chiesto al Procuratore un incontro. 

La situazione del Cie di Modena non è migliore, dice la Cgil. 
E' meno grave per quanto attiene la condizione degli stranieri 
trattenuti,  ma   insostenibile  per  quanto  riguarda  le 
inadempienze contrattuali del Consorzio L’Oasi, che da circa 4 
mesi  non  paga  gli  stipendi  ai  lavoratori.  "Sono  in  corso  le 
iniziative di mobilitazione indette dalla categoria: due giorni di 
sciopero già effettuati nell’ambito di un pacchetto complessivo 
di quattro giornate di mobilitazione proclamate". La Cgil ricorda 
poi  che  nei  giorni  precedenti  i  sindacati  di  polizia  modenesi 
unitariamente hanno ribadito  che  “senza  risorse aggiuntive  il 
Cie di quel territorio deve essere chiuso”.

Per la Cgil, "fermo restando l’istanza generale della Cgil volta al 
totale  superamento  di  queste  aberranti  strutture",  occorre 
revocare l’appalto al Consorzio L’Oasi e indire una nuova gara. 
"Questo  tuttavia  può  risultare  insufficiente  se  non  vengono 
riviste le condizioni alla base della gara di appalto e le modalità 
della gara stessa (è assurdo l’utilizzo del criterio del massimo 
ribasso), dovendo essere rispettati i trattamenti contrattuali dei 
lavoratori  e  i  contenuti  gestionali  e  di  servizio  previsti  dai 
capitolati per l’accoglienza degli stranieri trattenuti".

All'insieme delle istituzioni la Cgil chiede una determinazione ed 
un  impegno  diversi  nell'affrontare  la  questione  dei  Cie  di 
Bologna e Modena." Riteniamo altresì che debba instaurarsi un 
rapporto  assai  più  costruttivo  tra  i  soggetti  istituzionali  e  le 
organizzazioni sociali impegnate sul terreno dell’immigrazione, 
per affrontare e gestire le problematiche connesse ai Cie e alla 
gestione degli immigrati irregolari nella nostra regione.
Il rispetto più assoluto e rigoroso dei diritti umani e dei principi di 
legalità  nel  lavoro  debbono  rappresentare  elementi 
imprescindibili".

Alla  conferenza  stampa  erano  presenti  Mirto  Bassoli  della 
Segreteria  Cgil  regionale,  il  Segretario  generale  della  Cgil 
bolognese Danilo Gruppi, i Segretari generali della Fp regionale 
e di Bologna Marina Balestrieri e Michele Vannini, la Segretaria 
generale  della  Cgil  di  Modena  Tania  Scacchetti  e  Fabio  De 
Santis Segretario generale FP di  Modena,  Domenico D'Anna 
responsabile Dipartimento Immigrazione Cgil E.R. e l’Avvocato 
Andrea  Ronchi  della  Consulta  legale  della  Cgil  Emilia 
Romagna.  Leggi
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CIE

BOLOGNA. IL CIE CHIUDE PER UN MESE

Il  Cie  di  Bologna  chiude  per  un  mese  o  due  per  lavori  di 
ristrutturazione.  I  locali  sono  in  cattive  condizioni,  del  tutto 
inadeguati ad ospitare esseri umani, come è stato denunciato 
più volte nelle ultime settimane. Nei giorni scorsi due detenuti 
sono arrivati a cucirsi la bocca con filo e ago per denunciare le 
condizioni  di trattenimento.  La decisione della chiusura è stata 
presa dopo un'ispezione dell'Ausl. I lavori costeranno circa 150 
mila  euro.  Mentre  scriviamo  è   in  corso  il  trasferimento  dei 
prigionieri. Leggi

BOLOGNA. DESI BRUNO, GARANTE DETENUTI: 
“CIE INUTILI E DANNOSI, È TEMPO DI CHIUDERLI”

“Ho chiesto, ancora con più forza negli ultimi mesi, che il Centro 
di identificazione e di espulsione di Bologna fosse chiuso. Ma 
nei sessanta giorni che dovrebbero servire per i lavori necessari 
a ripristinare strutture e ambienti, occorre ripensare quello che 
fino a oggi è stato fatto con le trattenute e i trattenuti, rinchiusi 
senza aver commesso un reato all’interno di un posto che da 
tutti è considerato peggio di un carcere”.

Desi Bruno. Dal sito della  
Regione Emilia Romagna

Dopo il sollievo per la tanto richiesta chiusura del Cie, non si 
ammorbidisce  la  posizione  della  Garante  regionale  per  i 
detenuti, Desi Bruno. Appena dieci giorni fa, la Garante aveva 
scritto al  Prefetto,  all’Asl e al sindaco Merola per denunciare 
che, dopo un mese dall’ultima visita, le condizioni di degrado in 
cui sono costretti a vivere i trattenuti erano rimaste immutate e 
tali che è “impossibile stupirsi quando, per protestare contro il 
trattenimento, un uomo e una donna si sono cuciti le labbra con 
fili tirati via da maglie e pezzetti di ferro acuminati”.
La  chiusura,  seppure  temporanea,  "costituisce  una  buona 
notizia", ma adesso – ribadisce la Garante – “bisogna ripensare 
l’intero sistema”. 
All’interno  del  Cie  non  ci  sono  attività  per  i  trattenuti.  La 
mancanza di  servizi  alle  persone è  legata  anche alla  scelta 
effettuata  negli  ultimi  mesi  di  affidare  la  gestione  del  Centro 
secondo parametri al massimo ribasso. 
La Garante segnala, inoltre, come i decreti di espulsione che 
trovano compimento rappresentino solo la metà di  quelli  che 
dovrebbero essere effettuati, il calo progressivo delle presenze 
pone  con  sempre  maggiore  insistenza  l’interrogativo  sul 
significato di queste strutture nelle quali, con proroghe reiterate, 
la  detenzione  si  può  protrarre  fino  al  limite  dei  18  mesi,  e 
spesso senza che alcuna identificazione si compia.
“Inutili  per le identificazioni e inefficaci per le espulsioni, i Cie 
sono  solo  macchine  che  producono  insicurezza,  tensioni, 
inumane condizioni di vita per le persone che vi sono ristrette, 
tagli traumatici dei legami familiari”, conclude la Garante.
 Leggi

SINDACATI DI POLIZIA: 
“IL CIE DI MODENA VA CHIUSO!”

 
Per i sindacati di polizia il Cie di Modena va chiuso. Siulp, Silp 
per la Cgil, Sap, Consap, Ugl Polizia di Stato e Coisp Modena 
spiegano in  un  comunicato stampa sottoscritto  unitariamente 
che  le  risorse  umane  a  disposizione  per  il  controllo  della 
struttura sono assolutamente insufficienti e peraltro sottratte ad 
altri  compiti.  “Dal 2004 ad oggi il  numero del personale della 
Polizia di Stato a Modena è sceso sino a raggiungere il minimo 
storico  nel  2011,  ovvero  a  417  unità,  con  un  disavanzo  di 
almeno 50 poliziotti;  per  non  parlare,  poi,  dei  pensionamenti 
senza sostituzione, il che porterebbe il numero a 70”. In queste 
condizioni,  secondo  i  sindacati  “si  mette  a  repentaglio  la 
sicurezza di chi lavora ogni giorno all’interno della struttura, ma 
si badi bene, anche di tutti i cittadini […] Ogni tensione al Cie 
deve  essere gestita  con il  personale  impiegato in  servizio  di 
pattuglia,  il  che  significa  distogliere  le  Volanti  impegnate  nel 
controllo  del  territorio”.  Per  questo,  “a  meno di  considerevoli 
incrementi di personale per le forze di polizia, o di una diversa 
attribuzione dei servizi connessi all’immigrazione, la Questura di 
Modena  non  può  più  permettersi  di  avere  un  Cie”.  Quindi, 
senza risorse aggiuntive "il Cie deve essere chiuso”. Leggi

MODENA. IL SINDACO PIGHI SUL CIE

Il  Comune  di  Modena  solleciterà  l’azione  di  Prefettura  e 
Ministero  sulla  situazione  problematica  del  Centro,  i  cui 
lavoratori  non  percepiscono  stipendio  da  alcuni  mesi.  Lo  ha 
affermato il sindaco Giorgio Pighi nel corso di un incontro cui ha 
partecipato  nei  giorni  scorsi,  insieme  all’  assessore  alle 
Politiche sociali, sanitarie e abitative Francesca Maletti, con una 
delegazione  di  operatori  del  Centro  di  identificazione  ed 
espulsione e con i rappresentanti sindacali della FP Cgil.
“Sulla  situazione  del  Cie  solleciteremo  un’azione  della 
Prefettura e del Ministero degli Interni e chiederemo una visita 
del Garante dei detenuti per verificare le condizioni di salute dei 
trattenuti. Lo stato dell’arte non consente di garantire la tutela 
dei diritti dei lavoratori e potrebbe trasformarsi in una situazione 
esplosiva  anche dal  punto  di  vista  della  sicurezza  interna  al 
Centro”.
Durante  l’incontro  un’altra  decina  di  lavoratori  è  rimasto  in 
attesa ai piedi del Municipio con manifesti di denuncia per la 
situazione lavorativa.
Gli operatori e i rappresentanti sindacali hanno infatti ribadito a 
sindaco e assessore di non aver ricevuto ancora le mensilità da 
metà  novembre  in  poi,  di  non  poter  contare  su  un 
coordinamento  interno  e  di  temere  che  le  condizioni  non 
possano migliorare in futuro senza il ritiro da parte del Ministero 
della  convenzione  con  la  cooperativa  Oasi,  che  gestisce  il 
Centro  dal  luglio  2012  a  seguito  dell’aggiudicazione 
dell’appalto.  Durante l’incontro hanno quindi chiesto sostegno 
all’Amministrazione comunale nella richiesta di intervento allo 
Stato.
“Siamo contrari  per definizione – ha detto ancora Pighi – alle 
gare al massimo ribasso che spesso vedono vincere privati che 
propongono  condizioni  che  non  consentono  poi  di  gestire  i 
servizi”.
“Scriveremo a Prefettura e Ministero segnalando che con 29 
euro  al  giorno,  pari  al  costo  per  ospite  indicato  dalla 
cooperativa, grazie al quale ha vinto l’appalto, non è possibile 
garantire  il  servizio”,  ha  aggiunto  Maletti.  “La  situazione  di 
tensione che si è creata all’interno del Centro con l’aumento di 
turnover  del  personale  e  del  numero  di  ospiti  –  oggi  50  – 
potrebbe diventare problematica anche dal punto di vista della 
sicurezza". 
 Leggi
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SINDACATO

SI RAFFORZA LA COOPERAZIONE 
TRA LA CGIL E IL PATRONATO INCA 

CON LA CUT BRASILE

E si consolida la strada 
di una politica di promozione 

e di difesa dei diritti dei migranti 
su scala globale

La  partecipazione  agli  incontri  ed  ai 
seminari organizzati dalla CUT a San Paolo, dal 25 al 27 
febbraio, ha rafforzato la cooperazione tra la CGIL e il 
patronato INCA con la CUT Brasile.

La  CUT  nel  2012  ha  superato  per  iscritti  la  centrale 
sindacale  degli  Stati  Uniti  d'America,  AFL-CIO, 
diventando  la  prima  centrale  del  continente,  con  ben 
7.814.000 iscritti e 3.696 sindacati affiliati. 

Nei due seminari si è parlato di politiche di cooperazione 
internazionale e di politiche migratorie. Due temi che la 
CUT  ha  deciso  di  affrontare  coinvolgendo  il  proprio 
gruppo dirigente e l'insieme dell'organizzazione, oltreché 
invitare  quei  soggetti  esterni  con cui  sta  costruendo la 
propria strategia d'azione su queste tematiche. In questa 
scelta si conferma il pieno sostegno della CUT alla CSA 
(la  struttura  regionale  della  Confederazione 
Internazionale  dei  Sindacati),  presente  in  entrambe  i 
seminari,  la  collaborazione  con  la  Fondazione  tedesca 
Fiedrich Ebert  (FES),   la  cooperazione con la  centrale 
statunitense  AFL-CIO  e,  infine,  con  la  CGIL,  unica 
centrale  europea  invitata  a  partecipare  a  questo 
appuntamento.  

Per  quanto  riguarda  la  cooperazione  internazionale,  la 
CUT  ha  presentato  il  nuovo  Istituto  di  Cooperazione 
Internazionale  specializzato  nel  monitoraggio  e  nella 
ricerca sui comportamenti delle multinazionali in Brasile.

Per  quanto  riguarda  le  politiche  migratorie,  alla  CUT 
risulta chiaro che il tema della migrazione, inteso come 
presenza  di  lavoratori  stranieri  attratti  dallo  sviluppo 
economico  del  Brasile  e  relazione  con  i  lavoratori 
brasiliani  emigrati,  va  affrontato  costruendo  un  quadro 
normativo che riconosca pieni diritti sociali, economici e 
di  cittadinanza  a  queste  persone,  come  pure,  vada 
identificato  un  modello  organizzativo  sindacale  tale  da 
promuovere la loro sindacalizzazione e da consentire la 
loro integrazione nel sindacato. 

I dati presentati da Lea Francesconi, professoressa del 
Dipartimento di  geografica dell'Università di  San Paolo, 
mostrano per  l'anno 2010,  un flusso migratorio  interno 
nel sub-continente di circa 4 milioni, emigrazione verso il 

Nord America di 19 milioni e verso l'Europa di 3,1 milioni 
di persone.  Mentre, Paulo Sergio de Almeida, presidente 
del  Consiglio  Nazionale  sull'Immigrazione,  organo 
tripartito, ha segnalato la novità dei flussi di ritorno, sia 
dall'Europa, che dal Giappone e dagli USA, di Brasiliani 
che  rientrano  per  la  perdita  di  lavoro  nei  paesi  del 
capitalismo tradizionale. Come pure la nuova ondata di 
domanda di immigrazione di giovani provenienti da questi 
paesi colpiti dalla crisi, ricordando che dalla sola Spagna, 
tra il 2011 ed il 2012, oltre 300.000 giovani se ne sono 
andati in America Latina a cercare lavoro. 

Viste   le  restrizioni  della  legislazione  brasiliana,  come 
quelle di molti  altri  paesi latinoamericani, improntate su 
un concetto di nazionalità e di protezione che discrimina 
e  rende  impossibile  l'affiliazione  ai  sindacati  per  i 
lavoratori  stranieri,  la  CUT ha fino ad ora promosso le 
associazioni  delle  diverse  comunità  di  immigrati,  come 
Paraguayani,  Haitiani  e  Boliviani,  o  definito  accordi  di 
collaborazione  con  le  associazioni  di  assistenza  di 
carattere umanitario, facendosi carico e denunciando le 
discriminazioni  e  le  condizioni  di  vita,  infra-umane che 
spesso queste persone, chiamate “invisibili” si trovano a 
dover  subire  nel  silenzio  e  nella  noncuranza  delle 
istituzioni.

Per queste ragioni, la CUT ha visto nella CGIL, per la sua 
esperienza  di  assistenza  agli  italiani  all'estero  tramite 
l'INCA, e per il  proprio modello organizzativo sindacale 
che si ispira ad una visione universale dei diritti ed alla 
piena integrazione, con pari diritti, di ogni donna ed ogni 
uomo, senza discriminazione alcuna di sesso, religione e 
nazionalità, il partner con cui costruire la propria politica e 
strategia di azione nei confronti del fenomeno migratorio.

Il protocollo sottoscritto, prima con la CGIL e, quindi, con 
INCA CGIL in Brasile, rappresenta questa precisa volontà 
di costruire un sistema integrato di assistenza, di tutela e 
di  sindacalizzazione  dei  migranti,  all'interno  di  una 
collaborazione strutturale  che coinvolgerà l'intero  corpo 
dell'organizzazione sindacale, a partire da alcune azioni 
pilota e da un processo di  formazione in Brasile ed in 
Italia.   

Si  consolida,  quindi,  la  strada  di  una  politica  di 
promozione e  di  difesa  dei  diritti  dei  migranti  su  scala 
globale,  attraverso  nuove  forme di  collaborazione  e  di 
cooperazione tra sindacati del Nord e del Sud, in questo 
caso, tra la CGIL ed  i sindacati latinoamericani, con tutte 
le  possibili  ricadute  sia  sul  versante  italiano  (oltre 
400.000 immigrati  latinoamericani  lavorano e  vivono  in 
Italia) sia  sul  versante  latinoamericano,  rafforzando 
l'insediamento  INCA  CGIL  e  dei  sindacati  di  quella 
regione, per una sempre più incisiva azione di tutela dei 
diritti umani e sindacali. Leggi
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WSF

IN TUNISIA  IL FORUM SOCIALE MONDIALE
   
Si terrà a Tunisi il World Social Forum del 2013: dal 26 al 
30  marzo,  nel  campus  dell'Università  Al  Manar,  su 
un'area  attrezzata  di  5000  metri  quadrati  con  aule, 
impianti mobili, servizi di ristorazione e ogni altra struttura 
per  consentire  lo  svolgimento  dell'appuntamento 
mondiale.
Non  è  certo  casuale  la  scelta  di  Tunisi,  dove  sono  al 
lavoro gli organizzatori del Forum Sociale del Maghreb e 
Mashrek. I profondi cambiamenti in corso in tutta l'area 
mediterranea  trovano  riscontro  nell'attenzione  per 
l'appuntamento del  Social  Forum:  fino ad oggi  si  sono 
iscritte più di mille reti, movimenti ed associazioni e sono 
previste  circa  700  attività  seminariali,  oltre  alla 
partecipazione  “a  distanza”  tramite  i  collegamenti 
telematici di videoconferenze, chat e internet di migliaia 
di persone.
E  al  Forum  si  parlerà  delle  rivoluzioni  nella  regione 
Maghreb  -  Mashrek  e  delle  esperienze  dei  nuovi 
movimenti  di  protesta  e  delle  nuove  forme  di 
organizzazione (a cui è dedicata la giornata di apertura 
del Forum); si discuterà delle condizioni e della vita dei 
migranti, delle condizioni delle donne, dei giovani; della 
Palestina (a cui viene dedicata, in modo simbolico, una 
giornata). Si parlerà anche del lavoro e del sindacato: la 
UGTT  (il  sindacato  tunisino)  è  impegnato  nel 
coordinamento di questo spazio. La CGIL sarà presente 
con i propri contributi e le proprie proposte.  Leggi

LAVORO

STRANIERI: CALA IL TASSO DI OCCUPAZIONE

Secondo gli  ultimi  dati  diffusi  dall'Istat,  nella  media del  2012 
l’occupazione diminuisce dello 0,3% su base annua (-69.000 
unità). Come nel recente passato, il risultato sconta la differente 
dinamica delle componenti italiana e straniera. Tra il 2011 e il 
2012 l’occupazione italiana cala di 151.000 unità, con il tasso di 
occupazione che con il tasso di occupazione che si attesta al 
56,4%  (-0,1  punti  percentuali).  L’occupazione  straniera 
aumenta di 83.000 unità, ma il tasso di occupazione scende dal 
62,3% al 60,6%. Il calo dell’occupazione interessa i dipendenti 
a  tempo  indeterminato  (-99.000  unità,  pari  a  -0,7%)  e  gli 
indipendenti (-42.000 unità, pari a -0,7%), mentre aumentano i 
dipendenti a termine (72.000 unità, pari a +3,1%). Leggi

DONNE

FEMMINICIDI. FANNO NOTIZIA I MIGRANTI, MA...

Il giorno della Festa della Donna, La Casa delle donne per non 
subire violenza di Bologna ha reso pubblici, come ogni anno, i 
dati raccolti dalla stampa nazionale o locale sulle donne uccise 
per mano dei loro partner o ex. Dati allarmanti che sfatano molti 
luoghi comuni. Nel 2012 in Italia sono stati 124 i femmicidi e 47 
i tentati femminicidi. 
A partire  dal  2005  le  donne  uccise  sono  state  901.  Delitti, 
sottolinea la Casa delle donne, di cui purtroppo si interessano i 
mass  media  “quando  riguardano  determinate  categorie  di 
popolazione, come le comunità migranti". 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.
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RAPPORTO ACTIONAID

LE 5 P DELL'INTEGRAZIONE SUBALTERNA

Precario, poco pagato, pesante, pericoloso e penalizzato 
socialmente. Così ActionAid descrive l'attuale condizione 
lavorativa dei migranti in Italia nel rapporto  “l'Italia non è 
più la terra promessa dei migranti”.  I lavoratori immigrati 
si  inseriscono  prevalentemente  nella  fascia  di  mercato 
cosiddetto  “secondario”,  di  minore  qualità,  in  cui  i 
lavoratori  sono  privi  di  diritti  e  tutele  sindacali,  hanno 
livelli retributivi bassi, scarse opportunità di progressione 
professionale  e  sono  ad alto  rischio  di  disoccupazione 
per la precarietà degli  impieghi. Riescono a trovare più 
facilmente occupazione nei settori e nei profili  lavorativi 
non  coperti  dalla  manodopera  locale,  soprattutto  nelle 
aziende di piccole dimensioni e in posizioni professionali 
low skilled. Il  25% della forza lavoro è impiegata come 
personale non qualificato, contro il 7% degli italiani. Sono 
i cosiddetti lavori delle “cinque P”: precari, poco pagati, 
pesanti,  pericolosi,  penalizzati  socialmente,  che 
sintetizzano  come  l’inserimento  lavorativo  dei  migranti 
avvenga all’insegna di un’integrazione subalterna. 

Dal sito Actionaid

La  tendenza  ad  impiegare  gli  stranieri  in  posizioni  di 
livello medio-basso si ripercuote anche sui livelli salariali; 
un  lavoratore  straniero  percepisce  300  euro  in  meno 
rispetto  a  un  lavoratore  ,  lo  stipendio  netto  mensile  è 
mediamente di 973 euro per il primo contro i 1.286 del 
secondo (il divario è del 24%). Tra le donne la differenza 
è  ancora  più  alta  (788  lavoratrici  straniere  e  1.131 
lavoratrici italiane, il divario è del 30%). 

Vi  sono  differenze  anche  tra  le  singole  nazionalità, 
albanesi e marocchini, impiegati soprattutto nell’industria 
e  nell’edilizia,  registrano  salari  superiori  alla  media; 
ucraini e filippini, per lo più donne impiegate nei servizi 
domestici, presentano lo svantaggio retributivo maggiore. 

L  ’impiego  “sbilanciato”  sulle  occupazioni  a  minor 
contenuto professionale non è spiegato dal di istruzione 
dei  migranti,  perché il  divario  tra  i  titoli  di  studio  degli 
italiani e degli  stranieri  non è così ampio. Circa il  40% 

degli stranieri che hanno una laurea svolgono un lavoro 
non  qualificato  o  un’attività  comunque  manuale, 
l’incidenza cresce fino ad oltre il 60% per gli occupati in 
possesso di  un diploma (è del  20% tra gli  italiani)  .La 
dequalificazione  professionale  inizia  con  il  difficile 
riconoscimento dei titoli di studio. Spesso le storie degli 
immigrati sono quelle di insegnanti, impiegati, ingegneri 
che si sono dovuti accontentare di lavorare come operai. 
Se si  mette in relazione il  titolo di  studio con il  tipo di 
inquadramento (rilevazioni sulle forze lavoro) il risultato è 
che milioni di lavoratori  (il  17% del totale) svolgono un 
lavoro non adeguato rispetto al livello di istruzione; tra gli 
stranieri  questa  percentuale  raggiunge  il  37%.  La 
mancata  corrispondenza  tra  istruzione  e  professione  è 
più alta tra le donne immigrate (46%) .

A fronte  di  una  sfavorevole  dimensione  qualitativa,  la 
dimensione quantitativa si presenta in termini più positivi. 
Infatti si nota come il tasso di occupazione degli stranieri 
sia sempre stato sostenuto e il tasso di disoccupazione 
ridotto. Leggi

“NON PIÙ TERRA PROMESSA DEI MIGRANTI”

L'Italia  ,  inoltre,  dal  2011  non  è  più  un  paese  di 
immigrazione  ma  è  tornata  ad  essere  terra  di 
emigrazione, dice il  rapporto  “l'Italia non è più la terra 
promessa dei migranti”. La crisi economica ha avuto degli 
effetti anche sul numero di ingressi di persone straniere 
in Italia. Secondo i dati della fondazione ISMU, alla data 
del  1  gennaio  2012  registra  una  crescita  della 
popolazione  straniera  in  Italia  pari  a  27.000  unità, 
crescita inferiore  rispetto  a quella  dell’anno precedente 
che  aveva  registrato  69.000  unità  in  più.  I  dati  sulle 
assunzioni  e cessazioni  indicano una perdita di  43mila 
posti  di  lavoro,  pari  al  9,5%dei  posti  di  lavoro 
complessivamente  venuti  meno  alla  fine  dell’anno  (-
461.845).  Il  tasso  di  occupazione  immigrati  è 
ulteriormente  sceso  rispetto  allo  scorso  anno  e 
diminuzione si  è protratta ad un ritmo più sostenuto in 
,confronto a quello degli italiani (dal 63,1% al 62,3% tra i 
primi, mentre è sostanzialmente stabile tra i secondi dove 
passa da 56,3% a 56,4%). Il divario è ben più ampio se si 
confronta il tasso di occupazione dall’inizio della crisi ad 
oggi  (perdita  di  4,4  punti  percentuali  tra  i  lavoratori 
stranieri e di 2 punti tra gli italiani). Alla discesa del tasso 
dioccupazione si è associato un incremento del tasso di 
disoccupazione che solo in un anno dal2010 al 2011 è 
salito  dall’11,6% al  12,1%, aumentando il  divario  con i 
lavoratori  italiani  (per  loro  il  tasso di  disoccupazione  è 
rimasto stabile passando da 8,1% a 8,0%). Leggi
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ECONOMIA SOMMERSA

L’economia sommersa e  il lavoro irregolare non sono un 
effetto dell’immigrazione, che ha radici ben più profonde, 
tuttavia  gli  immigrati  costituiscono  un  serbatoio  di 
manodopera  peril  lavoro  “nero”  (ad  esempio  per 
l’impossibilità  di  stipulare  un  contratto  se  privi  di  un 
regolare titolo di  soggiorno,  per debolezza nel mercato 
occupazionale,  ecc).  Il  nodo  cruciale  risiede  nella 
funzionalità  dell’economia  sommersa  nel  sistema 
economico italiano. Lo dice il rapporto  “l'Italia non è più 
la terra promessa dei migranti”. Leggi

Immagine Aciionaid

ATTORI DI SVILUPPO ECONOMICO

Secondo  il rapporto  “l'Italia non è più la terra promessa 
dei  migranti”,  la  discussione  pubblica  stenta  a 
riconoscere  gli  immigrati  come  attori  veri  e  propri  di 
sviluppo  economico,  mentre  se  ne  parla  più 
frequentemente in termini  di integrazione o in termini di 
sicurezza.  Però  i  lavoratori  stranieri  regolarmente 
residenti in Italia contribuiscono per il 12% alla creazione 
del  Pil  attraverso  il  lavoro dipendente e  autonomo,  un 
valore  che  si  aggira  attorno  ai  167  miliardi  di  euro,  a 
fronte di una presenza della popolazione straniera che è 
il  7,5%  della  popolazione  residente  (4,5  milioni  di 
persone)  e  il  9,0%  degli  occupati  totali  (2  milioni  di 
persone). Leggi

LE RIMESSE

Per il  rapporto  “l'Italia non è più la terra promessa dei 
migranti”, le rimesse finanziarie dei migranti verso i Paesi 
in  via  di  sviluppo  costituiscono  una fonte  importante  e 
flessibile di finanziamento anche durante la crisi globale 
in corso: le rimesse superano spesso l’Aiuto Pubblico allo 
Sviluppo. 
I dati della Banca d’Italia mostrano che le rimesse inviate 
dai  cittadini  stranieri  residenti  in  Italia  sono in continua 
crescita: 7,4 miliardi di euro il volume complessivo delle 
rimesse  in  uscita  dal  nostro  Paese  nel  2011,  con  un 
incremento  del  12,5%  rispetto  al  2010  e  superiori  al 
2009.  Tale  dato  si  deve  principalmente  non  al 

miglioramento salariale o occupazionale degli immigrati, 
quanto  piuttosto  al  miglioramento  delle  condizioni  dei 
costi di invio delle rimesse
Inviano rimesse 8 immigrati  su 10.  In generale tutte le 
categorie di migranti inviano soldi ai familiari in patria, ma 
ovviamente le rimesse non vengono effettuate tanto dagli
ultimi  arrivati  quanto  da  coloro  che  risiedono  da  più 
tempo. 
Ogni straniero invia mediamente al Paese di origine una 
somma pari a 1.508 euro all’anno (dati relativi al 2010).
Quasi  la  metà  delle  rimesse   (47,4%)  sono  destinate 
all’Asia (con più di 3 miliardi di euro); un quarto (27,4%) 
sono destinate ai Paesi europei (che ricevono quasi 1,7 
miliardi di euro). Seguono Africa (12,5%) e le Americhe 
(11,6%).  Anche  in  termini  di  trasferimenti  monetari 
procapite  emergono  delle  differenze  significative:  gli 
asiatici inviano in media 4.402 euro a testa all’anno, gli 
americani 2.155 euro, gli africani 857, e gli europei 772. A 
livello di singole nazionalità,gli immigrati che inviano più 
soldi sono i cinesi, con un ammontare complessivo di 1,7 
miliardi di euro e una quota pro-capite che raggiunge i 
9mila  euro.  Secondo  alcune  stime,  un  cinese  in  Italia 
mantiene tre cinesi in patria. Leggi

LA CITTADINANZA

Secondo  il rapporto  “l'Italia non è più la terra promessa 
dei  migranti”,  la  condizione  degli  immigrati  richiede 
interventi incisivi. Nei Paesi Ue per ogni 100 stranieri si 
registrano  in  media  2,4  acquisizioni  di  cittadinanza;  in 
Italia  questo  valore  scende  a  1,5.  Nel  nostro  Paese 
prevale  il  principio  dello  ius  sanguinis,  ereditato  dalla 
legislazione civile dell’Italia pre-unitaria, stabilito all’art.4 
del  codice  civile  del  1865  e,  successivamente,  nella 
prima  legge  sulla  cittadinanza  del  1912,  riconfermato 
nella legge del  1992 che lo sottopone a condizioni  più 
rigorose,  quali  la  residenza legale e ininterrotta sino al 
raggiungimento della maggiore età.
Nell’ultimo  decennio  l’acquisizione  della  cittadinanza  è 
avvenuta  soprattutto  per  matrimonio,  palesando  le 
difficoltà di ottenere la cittadinanza per naturalizzazione 
(anche  se  le  restrizioni  normative  introdotte  nel  2008 
hanno  ridimensionato  l’incidenza  delle  cittadinanze  per 
matrimonio).
Al 1 gennaio 2011, sono 993.238 i minori che risiedono in 
Italia, pari al 21, 7% della popolazione straniera. Oltre il 
65% dei minori  è nato in Italia, ma questa percentuale 
raggiunge  punte  più  elevate  nei  gradi  inferiori  della 
scuola.
Considerando  che  da  oltre  trent’anni  l’Italia  si  è 
trasformato  da  Paese  di  emigrazione  in  uno  di 
immigrazione, e che sono sempre più rilevanti i flussi in 
entrata,  per Actionaid appare superata una concezione 
della  cittadinanza  che  non  considera  il  territorio  come 
luogo di convivenza e appartenenza. I giovani di seconda 
generazione,  nati  e  cresciuti  in  Italia,  parlano  italiano, 
talvolta non conoscono il Paese dei loro genitori, si sono 
formati qui e qui vedono il loro futuro, si sentono italiani 
ma non lo sono sul piano giuridico; per loro è evidente 
questa frattura tra norma e identità personale. Leggi
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GIURIDICA

TRIBUNALE DI TORINO SUL TRATTENIMENTO NEL CIE
DI UN CITTADINO ALBANESE 

AFFETTO DA GRAVI DISTUIRBI PSICHICI

di M. Elisabetta Vandelli
.

Il trattenimento nei CIE è una indiscutibile forma di restrizione 
della libertà personale: 
La destinazione dei centri è quella « di evitare la dispersione 
degli  immigrati  irregolari  sul  territorio  e  di  consentire  la 
materiale  esecuzione,  da  parte  delle  Forze  dell’ordine,  dei 
provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari 
» (ne prende atto la Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione  dei  diritti  umani  del  Senato  della  Repubblica, 
«Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e 
nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia», 
approvato il 6 marzo 2012, p. 127).

Il  trattenimento  è  oggi  concetto  normativamente  indefinito  e 
decisamente  scarso:  labili  paiono  le  possibilità  di  darne  una 
lettura che sia in linea col dettato costituzionale. L’art. 14 c.5 
delinea  un  orizzonte  temporale  potenzialmente  esteso  a  18 
mesi, ossia un tempo rispetto al quale diventa imprescindibile 
stabilire  per  legge  le  modalità  di  limitazione  della  libertà 
personale.  Un fatto  –già  grave-è  non  definire  le  modalità  di 
trattenimento di soggetti  che,  al massimo, potrebbero restare 
nei  centri  non  più  di  15  giorni;  un  fatto  diverso  è  non 
organizzare  un  centro  in  cui  le  persone  potrebbero  dover 
trascorrere diversi mesi. Le assolute carenze organizzative, le 
difficoltà  di  assistenza,  il  tenore  precario  e  perennemente 
emergenziale di questa strutture rispetto ad un individuo che vi 
permanga  a  lungo  moltiplicano  il  loro  effetto  afflittivo 
esponenzialmente. 
A maggior ragione di afflizione non si dovrebbe trattare laddove 
non ci sia reato (e colpevolezza, dunque).
Inoltre  il  principio  Cotituzionale  di  riserva  di  legge   è 
radicalmente  compromesso  dalla  disciplina  legislativa  del 
trattenimento nella parte in cui, oltre ai «casi», non disciplina i 
«modi» di incisione della libertà personale, diritto inviolabile di 
ogni uomo.

In questo contesto si inserisce un importante provvedimento del 
Tribunale  di  Torino,   chiamato  a  decidere  sulla  richiesta  di 
proroga  del  trattenimento  nel  Cie  di  Torino  di  un  cittadino 
albanese affetto da disturbo borderline della personalità, con un 
quadro clinico precario (ripetuti ricoveri in cliniche psichiatriche 
e pregressi tentativi di suicidio).
Nonostante la grave malattia di cui il soggetto è affetto, veniva 
comunque ritenuto idoneo al trattenimento presso il Centro.
All'  esito  dell'  udienza,  però,  il  Giudice  adito  ha  prorogato  il 
trattenimento  per  soli  7  giorni,  anziché  i  30  giorni  originari, 
ritenendo  che  tale  periodo  fosse  funzionale  a  consentire  la 
valutazione aggiornata delle  condizioni  di  salute  del  cittadino 
albanese.
Infatti il Tribunale ritiene necessaria, per decidere in merito ad 
una proroga più lunga del trattenimento nel Cie, una relazione 
clinica che metta in luce se le condizioni di salute del soggetto 
siano compatibili o meno con il trattenimento presso il Centro, 
“avendo riguardo  al  tipo di  assistenza e di  interventi”  che la 
struttura del Cie di Torino è in grado di assicurare al soggetto 
trattenuto.

Argomento questo raramente toccato dalla magistratura ma che 
spesso  viene  preso  in  considerazione  nelle  denunce  delle 
condizioni di restrizione all'interno dei Cie anche in merito alla 
violazione  dell'art.  3  CEDU  per  cui  “nessuno  può  essere 

sottoposto  a  tortura  né  a  pene  o   trattamenti  inumani  o 
degradanti”.
Ai  sensi  dell’art.  3  della  Convenzione,  infatti,  tutti  i  detenuti 
hanno il diritto di vivere in condizioni di detenzione compatibili 
con il rispetto della dignità umana.
Le autorità hanno, pertanto, l’obbligo di proteggere il benessere 
fisico delle persone private della libertà personale, garantendo 
loro  anche  la  necessaria  assistenza  medica.  In  tal  senso, 
costituisce un trattamento degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU 
il  fatto  stesso  che  ad  un  detenuto  non  sia  stata  garantita 
l’assistenza medica di cui necessita.  Leggi

IL TRIBUNALE DI TORTONA ORDINA ALL'INPS
DI NON NEGARE L'ASSEGNO 
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

 
di Ciro Spagnulo

Anche il Tribunale di  Tortona, con ordinanza, depositata  il 23 
febbraio 2013,  ha riconosciuto ad un  cittadino  straniero di 
Paesi  terzo  non  membro  dell’UE,  titolare  del  permesso  di 
soggiorno  CE  per  lungo  soggiornanti,  il  diritto  a  percepire 
l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre 
figli minori, così accogliendo il suo ricorso anti-discriminazione 
contro il Comune di Viguzzolo e l’INPS che avevano rigettato 
l’istanza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o 
comunitaria. 
In realtà  durante il  procedimento giudiziario sia il  Comune di 
Viguzzolo che l'NPS avevano rivisto la propria posizione, ma il 
ricorrente  chiedeva  comunque di  accertare il  comportamento 
discriminatorio e di farlo cessare anche per il futuro. 
Il giudice di Tortona ha accolto la richiesta  dichiarando cessata 
la  materia  del  contendere  tra  il  ricorrente  e  il  Comune  di 
Viguzzolo  e  ordinando  all’INPS,  "anche  per  il  futuro,  di  non 
negare il pagamento dell'assegno, nella persistenza degli altri 
presupposti,  solo  sulla  base  dello  status  dell'istante  di 
extracomunitario  di  lungo  soggiorno  anziché  di  cittadino 
residente". Leggi

CONCORSI PUBBLICI. 
L'ATTIVITÀ ANTI-DISCRIMINATORIA DELL'ASGI

Per  merito  dell'attività  delle  antenne  territoriali  anti-
discriminazioni  ASGI  di  Roma  e  Firenze,  diverse 
amministrazioni ed enti pubblici hanno revocato la clausola di 
cittadinanza nelle procedure di reclutamento del personale. Tra 
queste,  il  Teatro  del  Maggio  Musicale  Fiorentino,  che  ha 
assunto l’impegno di includere tra i destinatari dei bandi per il 
reclutamento di personale da impiegare nell’Orchestra anche i 
cittadini extracomunitari, e l'INDIRE, che ha invece modificato il 
concorso pubblico indetto per la selezione di esperti disciplinari 
in  lingua  francese  e  spagnola  includendo  i  cittadini 
extracomunitari,  e prorogando il  termine per la presentazione 
delle candidature di ulteriori 20 giorni.  

L’ASGI ha anche chiamato in giudizio il Comune di Firenze per 
aver  indetto,  in  data  un  concorso  per  l’assunzione  di  n.  11 
operatori  ambientali  riservandolo  ai  soli  cittadini  italiani  e 
comunitari. A seguito di ciò  il Tribunale di Firenze ha intimato al 
Comune di sospendere la procedura concorsuale ed ha fissato 
per il 4 aprile l'udienza per il prosieguo del giudizio. (cs) Leggi

note anno XXIII n° 7 del  15 marzo 2013 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/tribunale-di-torino-sul-trattenimento-nel-cie-di-un-cittadino-albanese-affetto-da-gravi-distuirbi-psichici.html
http://www.cgilmodena.it/il-tribunale-di-tortona-ordina-allinps-di-non-negare-lassegno-per-le-famiglie-numerose.html
http://www.cgilmodena.it/concorsi-pubblici-lattivita-anti-discriminatoria-dellasgi.html
mailto:unsolomondo@er.cgil.it

