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FRANCIA/NERI E ARABI PIU' CONTROLLATI 
DALLA POLIZIA

   Sembrano confermati da uno studio scientifico i mag-
giori controlli polizieschi lamentati dai cittadini francesi di 
origine straniera, in particolare da quelli di origine nord-
africana e sub-sahariana. La ricerca, condotta dal Centre 
National de la Recherce e raccolta nel rapporto "Polizia e 
minoranze visibili", è stata voluta e finanziata dalla fonda-
zione Open Society Institute-Osi (Istituto per una Società 
Aperta) del miliardario americano di origini ungheresi 
George Soros, impegnato da anni in una battaglia contro 
il razzismo e per i diritti umani attraverso il programma 
operativo Open Society Justice Iniziative (www.justiceini-
ziative.org). 
    Tra l'ottobre 2007 e il maggio 2008, in cinque punti 
prescelti dentro o vicino alle frequentatissime stazioni pa-
rigine della Gare du Nord e di Chatelet-Les Halles, osser-
vatori hanno seguito e filmato con i telefonini 525 perso-
ne che incrociavano pattuglie della polizia. Quelle fermate 
sono state poi intervistate per conoscere la frequenza 
con cui venivano controllate ("spesso"), il motivo del con-
trollo ((quasi mai spiegato) e il trattamento ricevuto (buo-
no). Ma la parte più interessante della ricerca riguarda i 
criteri con i quali sono state scelte le persone da control-
lare. E' emerso che i neri hanno una probabilità 7,8 mag-
giore di essere controllati e gli arabi 6. Nella scelta delle 
persone da controllare anche l'abbigliamento ha avuto il 
suo peso, in particolare quello associato a culture giovani-
li, con una riconferma, però, dell'elemento razziale: due 
ragazzi su tre appartenevano infatti a minoranze etniche.
   I controlli, dunque, non sembrano così casuali, ma piut-
tosto dettati da elementi razziali. Il racial profiling, ovvero 
l'inclusione di elementi razziali nella decisione di chi deb-
ba essere assoggettato a controlli d'identità, fermi o per-
quisizioni, non riguarderebbe però solo la Francia, ma 
secondo un altro rapporto di Open Society Justice Iniatia-
tive sarebbe prassi comune e consolidata nel tempo della 
polizia in vari paesi dell'Unione Europea. 
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RIFORMA DELLA CITTADINANZA:  
IMPEGNO D’AUTUNNO

   A partire dagli anni novanta l'Italia è diventata un grande 
paese di immigrazione. La quota di popolazione immigrata è 
passata dallo 0,6 per cento del 1991 al 6 per cento circa del 
2008, vale a dire circa cinque milioni di persone, tante quante 
quelle di una regione come il Lazio. E non si tratta di una pre-
senza passeggera, ma di una realtà stabile, come confermano 
diversi indici: i ricongiungimenti familiari, il numero crescente 
dei bambini e dei ragazzi di seconda generazione, l'acquisto di 
case, la vitalità imprenditoriale, l'impatto sul fisco. E' una realtà 
che richiederebbe il passaggio dalle attuali logiche securitarie 
a politiche realistiche ed efficaci di integrazione, tra le quali 
una diversa normativa sull'acquisizione della cittadinanza, pe-
raltro di recente resa più difficile sul versante dello jus connubii 
(per matrimonio) con il "pacchetto sicurezza". Con intenti op-
posti, attualmente sono varie le proposte di legge finalizzate al 
cambiamento della norma. Tra quelle che vanno nella direzio-
ne di favorire processi di inclusione suscita gande attenzione il 
progetto di legge scritto da Fabio Granata (Pdl, vicino a Gian-
franco Fini) ed Andrea Sarubbi (Pd), dunque un progetto bipar-
tisan.
   La proposta Granata-Sarubbi prende atto che le norme at-
tuali "mal si adeguano" a "un'immigrazione stabile, strutturale", 
a un Paese come l'Italia che è oramai d'adozione per milioni di 
stranieri. Prevede, perciò, di facilitare l'acquisizione della citta-
dinanza sia dimezzando i tempi ora previsti sia con il passag-
gio dallo jus sanguinis (cittadinanza per eredità, cioè per esse-
re nato da madre o padre italiani) allo jus soli ( cittadinanza 
collegata al territorio di nascita, come avviene negli Usa). 
   La norma chiave è quest'ultima, il passaggio dallo jus san-
guinis allo jus soli. In particolare, la proposta prevede che su 
richiesta dei genitori, fatta al momento della nascita, è cittadi-
no italiano il minore nato in Italia da stranieri di cui almeno uno 
soggiornante da 5 anni "ed attualmente residente". E' cittadino 
italiano anche il minore nato all'estero che completa un per-
corso scolastico in Italia. Resta, inoltre, la possibilità di diven-
tarlo al compimento dei 18 anni di età.
   Per gli adulti i dieci anni di residenza legale nel Paese, ri-
chiesti dalla legge attuale, sono ridotti a cinque, ma i richieden-
ti la cittadinanza devono avere un reddito minimo (è così an-
che adesso) e superare un esame di italiano.
   Un primo momento di confronto sulla proposta Granata-Sa-
rubbi si sarebbe dovuto tenere nella Commissione affari istitu-
zionali della Camera dei Deputati il 10 settembre, ma è stato 
rinviato a causa della livorosa opposizione della Lega Nord e 
di parte del Pdl, ma non mancherà di animare fortemente il di-
battito politico dei prossimi mesi. 
   La riforma della cittadinanza sarà anche al centro della mobi-
litazione d'autunno della Cgil. E' forte, infatti, nella Cgil la con-
sapevolezza che il tema è indissolubilmente legato a quello 
della piena espressione dei diritti delle persone immigrate.
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MODENA/NIENTE CARTA DI SOGGIORNO 
SENZA ESAME DI ITALIANO,

MA NON SI APPLICA ALLE RICHIESTE FATTE PRIMA 
DELL'8 AGOSTO

   Sono già molti i cittadini stranieri che non hanno potuto ritirare 
la carta di soggiorno (burocraticamente: Permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo) nonostante l'appuntamen-
to già fissato. Recatisi in Questura, invece dell'agognato titolo di 
soggiorno hanno ricevuto un biglietto d'invito, redatto ai sensi 
dell'art. 6 L. 241/90, con il quale sono invitati ad esibire "un certi-
ficato che attesti l'avvenuto superamento di un test di conoscen-
za della lingua italiana", "a seguito delle novità introdotte dal-
l'art.9, comma 2 bis, l. 94/09".  Nonostante si tratti di un art. 6 il 
biglietto di invito non contiene un termine perentorio entro il qua-
le consegnare il certificato.  Non si sa, infatti, chi deve organiz-
zare il test, nè come nè dove. La Cgil si è subito attivata perchè 
si arrivi al più presto a un chiarimento. Intanto tranquilizziamo 
quanti avevano presentato la richiesta di carta di soggiorno pri-
ma dell'8 agosto, data di entrata in vigore del "pacchetto sicu-
rezza", che prevede il (non ancora organizzato) test d'italiano. 
La nuova norma non si applica retroattivamente e l'eventuale ri-
chiesta del "certificato" (ce ne sono state), è un errore. Per cor-
reggerlo è sufficiente rivolgersi alle nostre sedi. 

10 MILA INGRESSI PER CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE O TIROCINI FORMATIVI

   Con i flussi bloccati e la sanatoria riservata solo a colf e ba-
danti, rimane una delle poche opportunità di ingresso regolare 
in Italia per il 2009.
   Parliamo dei 10 mila visti resi disponibili nei giorni scorsi per 
corsi di formazione professionale o per tirocini formativi, 5 mila 
per ognuna delle due attività. Sia la partecipazione ai corsi di 
formazione professionale che ai tirocini formativi prevedono la 
possibilità di rimanere in Italia. Per entrambe le attività non oc-
corre il nulla osta dello Sportello Unico.
   I corsi di formazione professionale, di durata non superiore ai 
24 mesi, sono finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla 
certificazione di competenze acquisite. Lo straniero interessato, 
in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, 
deve presentare richiesta presso la rappresentanza diplomatica 
consolare allegando un certificato di iscrizione o pre-iscrizione.
   I tirocini formativi devono essere promossi da determinati 
soggetti quali agenzie per l'impiego, università, eccetera. La ri-
chiesta di visto deve essere accompagnata da un progetto di 
formazione vistato dalla Regione.

LEONE MORESSA/CRISI: PER GLI STRANIERI 
MENO POSTI DI LAVORO MA PIU' IMPRESE

    Assunzioni di stranieri dimezzate (-46,9%), calo del 
6,5% degli immigrati occupati, aumento delle loro im-
prese: +2,4%. Questi i principali dati di una ricerca della 
Fondazione Leone Moressa. "La crisi ha toccato tutti", 
scrive la Fondazione", ma in particolare gli stranieri. Nel 
2009 secondo le stime più attendibili si dimezzerà il 
numero delle future assunzioni (non stagionali) degli 
stranieri nelle imprese italiane (-46,9%) rispetto a quan-
to ipotizzato per lo scorso anno. Contestualmente, nei 
primi mesi del 2009, gli immigrati occupati sono dimi-
nuiti del -6,5%. Nonostante questi dati poco rassicuran-
ti, si registra una continua e costante crescita del nu-
mero di imprenditori stranieri che, nei primi sei mesi del 
2009, sono aumentati del 2,4%".
Più nel dettaglio, "le imprese italiane nel 2009 prevedo-
no di ridurre del 36, 8% le assunzioni rispetto a quanto 
ipotizzato lo scorso anno", ma "la cifra arriverà a tocca-
re il -46,9% se si fa riferimento agli stranieri". Con rife-
rimento alla dinamica occupazionale, la Fondazione ri-
leva che se nel corso dei primi tre mesi il numero di oc-
cupati è calato in Itala dell'1,6%, per gli stranieri è stato 
del -6,5%. "E' interessante osservare anche il cambia-
mento del peso degli stranieri nel mercato del lavoro. 
Se nel 2008 il 20,3% delle nuove assunzioni riguardava 
lavoratori immigrati, nel 2009 il dato scende al 17%"... 
Anche in relazione agli occupati l'incidenza cala, pas-
sando dall'8% del IV trimestre 2008 al 7,6% del I trime-
stre 2009".
Diversa la dinamica imprenditoriale. "Se nel corso dei 
primi sei mesi del nuovo anno il numero di imprenditori 
è diminuito delo 0,4%, si assiste invece ad un aumento 
del numero di imprenditori stranieri che, in termini per-
centuali, cresce de 2,4%. Non solo, aumenta anche il 
peso della componente straniera sul totale dell'impren-
ditoria in Italia, passando dal 5,9% al 6,0%".
I flussi di assunzione sono diminuiti in tutte le province 
italiane, "mostrando nella maggior parte dei casi con-
trazioni anche nel numero di stranieri", con le eccezioni 
di Savona e Viterbo, che rispettivamente registrano un 
aumento del numero di assunzioni di immigrati del 
9,0% e del 28,9%. "Inoltre, si annoverano alcune aree 
territoriali in cui il peso degli stranieri è aumentato ri-
spetto al 2008": Biella, Lecco, Aosta, Parma e Savona, 
"solo per indicare quelle la cui incidenza è aumentata di 
più".
Diversa anche in questo caso la dinamica imprendito-
riale. In tutte le province si assiste a una crescita sia in 
termini di numeri che di peso percentuale rispetto al 
complesso delle aziende.
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