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RAZZISMO. SINDACALISTA CGIL 
INSULTATO E CACCIATO

   Nouang Boubacar, senegalese, sindacalista della 
Fillea CGIL di Padova, agli inizi di agosto, è stato 
allontanato e apostrofato con epiteti razzisti dal re-
sponsabile di un cantiere edile che voleva visi-

tare. Piero Soldini, respon-
sabile dell' Ufficio Immigra-
zione della CGIL Nazionale,  
gli ha  espresso la solidarietà 
della CGIL  e “l'impegno a 
sostenere le iniziative della 
FILLEA per accertare e far 
giudicare le responsabilità di 
quanto accaduto”.  Anche 
unsolomondo esprime solida-
rietà al funzionario ignobil-
mente apostrofato.

BENTROVATI
livello più basso dell'impopolarità, come dimostrano  i risul-
tati di un recente sondaggio di opinione. I francesi invece di 
farsi    menare   per   il   naso   …  lo   hanno   lasciato  con 
un palmo di naso.

   Un messaggio di civiltà. Non ha invece guardato al pro-
prio tornaconto politico il Presidente degli Stati Uniti Obama 
difendendo la costruzione della moschea a pochi passi da 
Ground Zero. A costo dell'impopolarità ha difeso il diritto di 
di libertà religiosa ed ha affermato che le colpe di pochi fa-
natici non possono ricadere su tutti i musulmani:  un mes-
saggio di civiltà.

   Solo propaganda. Avevano raccontato che con i respin-
gimenti e le espulsioni i "clandestini" sarebbero scomparsi. 
Invece nel 2009, secondo una ricerca dell'Università Catto-
lica di Milano, il numero degli irregolari è aumentato di 126 
mila unità. Come abbiamo già scritto, non bisogna stupirsi. I 
viaggi della speranza  riguardano solo il 10% degli immigra-
ti. Tutti gli altri arrivano con un visto turistico. Scaduto il vi-
sto, rimangono. Espulsioni ? Solo propaganda. A Milano, ri-
corda un periodico della Caritas, dal 16 settembre 2009 ad 
aprile 2010, data dell'entrata in vigore  del reato di clande-
stinità, davanti al Giudice di Pace sono pervenuti 116 pro-
cedimenti, dei quali sono arrivati a conclusione con con-
danna 63, ma le espulsioni sono state solo 2. Intanto, sono 
ripresi gli sbarchi..

Un duro autunno. Bentrovati, amici di unsolomondo.  Vor-
remmo salutarvi iniziando con una buona notizia, ma non è 
possibile. Purtroppo, il sole dell'estate non ha scacciato l'in-
cubo della crisi. Anzi, l'autunno che ci attende sarà ancora 
più carico di  disperazione: i posti di lavoro diminuiranno ul-
teriormente. Qualsiasi governo metterebbe questo al centro 
della sua attenzione. Non il nostro. Il nostro è caparbiamen-
te impegnato a salvare dai guai giudiziari e dagli scandali il 
Presidente del Consiglio, sostenuto, in questo sforzo, da 
una Lega "pura" solo per i creduloni. Se cadesse per mano 
dei finiani non ce ne rammaricheremmo,  anche per i citta-
dini immigrati, contro i quali  ha dimostrato un intollerabile 
accanimento. Sollecitiamolo, intanto, ancora una volta, ad 
intervenire con misure che aiutino il Paese ad uscire dal 
momento terribile che attraversa.  Facciamolo partecipando 
alla grande manifestazione nazionale che la Cgil terrà a 
Roma il 29 settembre in concomitanza con altre che si ter-
ranno in tutta Europa indette dalla CES (Confederazione 
Europea dei Sindacati).

   In Francia il gioco non riesce.  Quando le cose ti vanno 
male prenditela con rom e  immigrati: i  tuoi consensi sali-
ranno. In Francia ci ha provato Sarkozy per distogliere l'at-
tenzione pubblica dai suoi guai giudiziari, ma il gioco non gli 
è riuscito. Anzi, ha ottenuto l'effetto contrario precipitando al 
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PIANO PER L'INTEGRAZIONE. LE CONSIDERAZIONI DELLA CGIL

note anno 20 n° 15 01 settembre 2010

   A fine luglio la Cgil ha espresso un primo giudizio sul 
"Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e incontro" 
recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri (ripropo-
niamo in questo numero la nostra sintesi pubblicata il 15 
giugno 2010). Lo ha fatto con un documento a cura di Piero 
Soldini, Claudio Treves e Sandro Del Fattore, responsabili, 
rispettivamente, degli uffici nazionali Immigrazione, Mercato 
del Lavoro e Politiche sociali.   

   A premessa del giudizio, la Cgil afferma che la filosofia 
del testo "ricalca l'impostazione del libro bianco sulle politi-
che sociali e sulle politiche attive del lavoro sul quale, in 
particolare, il Ministro Sacconi si è caratterizzato puntando 
ad una deresponsabilizzazione e destrutturazione del si-
stema pubblico", quindi entra nel merito con sette conside-
razioni.

   "La prima considerazione è che viene impropriamente de-
finito Piano, ma in realtà non lo è e non lo è perché non 
contiene impegni, risorse, tempistica e strumenti di attua-
zione. Quindi, tutt'al più, potrebbe essere un "documento 
d'intenti".

   La seconda considerazione riguarda le affermazioni di 
principio che contiene. Anche quando sono condivisibili    
"(parità di trattamento fra italiani e stranieri nella scuola, nel-
l'accesso alla sanità, al welfare e al mercato del lavoro), 
sono in netto contrasto con le scelte politiche e normative 
del governo che con il combinato disposto della Bossi-Fini 
e della legge 94 (pacchetto sicurezza) ha accentuato ed 
esteso un regime differenziato nei diritti sociali, civili e pena-
li".

   La terza considerazione riguarda sempre le affermazioni 
di principio, in particolare la contrapposizione che il Piano 
propone tra un modello italiano di integrazione e quelli più 
conosciuti a livello europeo, assimilazionismo francese e 
multiculturalismo anglosassone. Per la Cgil non esiste il 
modello italiano di cui parla il Piano e, inoltre, in linea gene-
rale, non accetta "un'impostazione che tratta gli immigrati 
come gente che deve adeguarsi ad una realtà che si pre-
suppone immutabile e definita, senza invece assumere 
l'immigrazione come una grande trasformazione delle stes-
se comunità di accoglienza". Il "supposto ed astratto model-
lo italiano", infatti, altro non propone che un populazionismo 
assoluto, in contrasto con ogni idea di interazione culturale.

   "La quarta considerazione è che non si affronta, se non di 
sfuggita, il tema delle seconde generazioni": invece proprio 
le seconde generazioni (in particolare nella scuola) sono la 
cartina tornasole di una società accogliente o no. A tal ri-
guardo la Cgil ricorda la necessità di riformare le norme sul-
la cittadinanza con il riconoscimento dello ius soli. 

   "La quinta considerazione riguarda l'enfasi con cui si as-
sume il tema della conoscenza della lingua italiana e del 
nostro ordinamento civile, costituzionale e valoriale come 
vincolo d'integrazione senza mettere sul piano un'offerta 
formativa".
   "A questo proposito è particolarmente stridente l'afferma-
zione che riconosce un ruolo importante per l'integrazione a 
figure professionali ed operatori sociali di mediazione cultu-
rale in un contesto di tagli di queste medesime figure nella 
scuola ed in genere nella pubblica amministrazione e negli 
sportelli unici per l'immigrazione, già drammaticamente in-
sufficienti a garantire un servizio minimo".
    "Analogo ragionamento vale per l'accesso al welfare". 
Nel Piano si parla di libero accesso ai servizi, "tra l'afferma-
re questo principio, però, e renderlo davvero esigibile la 
strada è ancora lunga. L'esigibilità ha bisogno di due condi-
zioni: la disponibilità di risorse", che invece si tagliano, e la 
consapevolezza da parte dei servizi sociali e sanitari "che i 
cittadini immigrati sono portatori di una nuova domanda di 
assistenza", derivante da culture e comportamenti diversi 
dai nostri, che occorre riconoscere.
   "La sesta considerazione riguarda le politiche di ingresso. 
Il Piano enfatizza la formazione nei Paesi di origine, che 
però riguarda solo un segmento del mercato del lavoro, 
"con rischi, peraltro, di gestioni opache del collocamento". E 
soprattutto non tiene conto dell'attuale "aleatorietà delle po-
litiche dei flussi, con i decreti bloccati ormai dal 2008" e del-
le inadempienze governative riguardo la programmazione 
triennale prevista dalla legge.
   "La settima e ultima considerazione riguarda la totale as-
senza di risorse finanziarie 
per sostenere una qualun-
que azione progettuale ri-
volta all'integrazione", a dif-
ferenza di quanto avviene 
in altri Paesi europei (600 
milioni in Spagna, 1 miliar-
do in Francia, oltre 1 miliar-
do in Germania).

   Poi, " i riferimenti ad espe-
rienze di buone prassi in 
ambito scolastico e sui terri-
tori sono generici ed anonimi 
e non c'è nessun riferimento 
alla mole di provvedimenti e 
prassi discriminatorie messe 
in atto anche attraverso cen-
tinaia di ordinanze degli enti 
locali sulle quali la Cgil ha 
sviluppato un contenzioso 
giurisdizionale, spesso vin-
cente".  

mailto:unsolomondo@er.cgil.it


cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena tel.  059 326203 fax  059 238933       e-mail: unsolomondo@er.cgil.itnote anno 20 n° 15 01 settembre 2010

   Il 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano 
che dovrebbe fare da punto di riferimento per le politiche 
dell'immigrazione in Italia. Elaborato dai ministri del Lavoro, 
dell'Interno e dell'Istruzione, ha per titolo "Piano per l'inte-
grazione nella sicurezza Identità e incontro". Ha approvato, 
inoltre, l'accordo di integrazione che introdurrà il permesso 
a punti dal 2011.

   Il Governo esprime nel Piano la convinzione che i flussi 
migratori saranno sempre più robusti, ma di natura tempo-
ranea. "Se da un lato dovremo affrontare flussi migratori 
sempre più robusti, dall'altro questi ultimi saranno mag-
giormente rotatori e con periodi di migrazione tendenzial-
mente contratti. La crescita di quelli che sono oggi Paesi in 
via di sviluppo richiamerà in patria i migranti con possibilità 
di vita ed investimento oggi impossibili. La sfida che ci at-
tende è dunque di costruire un sistema nel quale percorsi di 
inclusione nella nostra società e di rientro nel Paese di ori-
gine si consolidino di pari passo". La gestione del fenome-
no, dunque, dovrà prevedere "tre principali ambiti di azione: 
gli aiuti diretti allo sviluppo dei Paesi di origine, la regola-
mentazione dei flussi di ingresso e le politiche di integrazio-
ne sul territorio".

   Il Piano disegna anche la cornice culturale entro la quale 
ricondurre il processo di integrazione. "I talenti e la creativi-
tà delle persone che giungono in Italia devono trovare ter-
reno fertile per una loro piena valorizzazione nei processi 
economici e sociali ma, al tempo stesso, non possiamo 
permettere che le diverse tradizioni  culture di provenienza 
entrino in collisione con il nostro assetto valoriale".
   Le parole chiave di un "modello italiano" di integrazione, 
che rifiuta l'impostazione multiculturalista inglese e la matri-
ce assimilazionista francese, sono "identità, incontro ed 
educazione". E' un modello che diffida "dell'approccio cultu-
rale per cui il confronto avvenga tra categorie sociali, etni-
che o religiose, tagliando fuori, in modo ideologico, la re-
sponsabilità di ciascuno nell'essere protagonista dell'incon-
tro con l'altro". Il Piano lo definisce "dell'identità aperta", ma 
che ha nell'identità nazionale la premessa necessaria per 
un fertile incontro.

   Il Piano indica in cinque assi "il successo di un percorso 
di integrazione": educazione a apprendimento: dalla lingua 
ai valori; lavoro; alloggio e governo del territorio; acceso ai 
servizi essenziali; minori e seconde generazioni.

   Educazione e apprendimento: dalla lingua ai valori.
La scuola viene indicata come luogo primario di 
integrazione. "Per una integrazione piena e che non 
penalizzi gli alunni italiani" c'è la riconferma del tetto del 
30%. Inoltre, poiché "l'integrazione può attuarsi solo a 
partire dall'acquisizione della capacità di capire e di essere 
capiti, dalla padronanza efficace e approfondita 
dell'italiano", si rimanda al Piano nazionale per 
l'apprendimento e insegnamento dell'italiano L2 nelle 
scuole promosso dal Ministro dell'Istruzione per le risposte 
in merito.  Si sottolinea anche la necessità di sostenere e 
formare adeguatamente la dirigenza e il corpo docente per 
affrontare i nuovi, complessi contesti multiculturali.     
Sempre nel campo della formazione linguistica, si indica 
nelle 150 ore di formazione riservate al lavoratore  dalla 
contrattazione uno strumento utile all'alfabetizzazione degli 
adulti. 

 SINTESI DEL PIANO DI INTEGRAZIONE
Per comodità riproponiamo di nuovo la sintesi del Piano pubblicata da Unsolomondo il 15 giugno 2010

   Alla base del percorso di integrazione vengono posti, infi-
ne, "la conoscenza e il rispetto della Carta costituzionale e 
dei valori in essa contenuti... E' importante... che i valori co-
stituzionali, i prioritari obblighi di legge, i nostri usi e costu-
mi... vengano resi noti all'immigrato nei primi tre mesi di 
permanenza in Italia" garantendo momenti di formazione e 
informazione. 

   Lavoro. Il Piano riconferma la programmazione dei flussi 
d'ingresso. "Per evitare che l'ingresso incontrollato di ma-
nodopera straniera produca situazioni di surplus di una of-
ferta di lavoro poco o nulla qualificata e a basso costo, 
come tale funzionale all'espansione di circuiti economici 
sommersi quando non addirittura criminali, diventa essen-
ziale... una... programmazione dei flussi annuali di ingres-
so...". In questo quadro auspica una effettiva capacità pre-
visionale.
   Secondo il Piano, "il processo di integrazione può e deve 
iniziare già nei Paesi di origine promuovendo una adeguata 
informazione e formazione per le persone che intendono 
migrare nel nostro Paese ed efficaci servizi i selezione, 
orientamento ed accompagnamento al lavoro".
   Un passo indispensabile nel percorso di integrazione vie-
ne considerato "lo sviluppo di un sistema di riconoscimento 
e certificazione delle competenze professionali... anche in 
funzione del suo possibile ritorno nel Paese di origine".
    Il Piano considera le imprese dei migranti un segnale di 
successo importante di integrazione e auspica il loro soste-
gno con un quadro regolatorio del lavoro meno formalistico 
e con un'attenzione specifica del sistema bancario ed assi-
curativo e delle associazioni imprenditoriali e di categoria.
   Per il Piano "l'accoglienza ... si esprime anche nell'ac-
compagnamento nel rientro in patria". In questa direzione 
"è dunque opportuno allargare l'offerta di servizi e misure 
per l'accompagnamento... Sempre  nell'ottica di sostenere 
ed accompagnare percorsi di rientro, sarà importante svi-
luppare accordi con i Paesi di origine per permettere una ri-
scossione certa e completa dei contributi previdenziali...".
   Contro il lavoro irregolare il Piano parla di potenziare 
"qualitativamente le attività di vigilanza", proseguendo "il la-
voro iniziato con la macro-direttiva ai servizi ispettivi del 18 
settembre 2008, che rilanciava l'ambiziosa impostazione, in 
chiave preventiva e promozionale delle funzioni ispettive e 
di vigilanza".

   Alloggio e governo del territorio. Il Piano considera due 
aspetti: "da un lato l'accesso alla casa..., dall'altro la 
necessità di favorire una coesistenza pacifica tra cittadini 
italiani e stranieri...".

(continua)
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trovare un alloggio adeguato. Per quanto riguarda l'incontro 
tra domanda e offerta di lavoro, auspica "il moltiplicarsi in 
sussidiarietà di punti contatto affinché l'immigrato abbia a 
disposizione una rete, fatta di camere di commercio, mon-
do cooperativo, fondazioni, associazioni di categoria, sin-
dacati", ecc.
   Le politiche urbanistiche dei Comuni devono invece facili-
tare l'inclusione e la convivenza pacifica evitando, ad 
esempio, la presenza concentrata di etnie.

   Accesso ai servizi essenziali.  Il Pino auspica il poten-
ziamento dei servizi di prima accoglienza e un corretto ac-
cesso ai servizi socio-sanitari-assistenziali.

   Minori e seconde generazioni.  Premesso che "in ade-
renza a tutte le norme nazionali e internazionali, la tutela 
dei minori deve essere piena e incondizionata, a prescinde-
re dalle modalità di ingresso nel territorio italiano degli stes-
si", per il Piano "l'educazione è la priorità per l'integrazione 
dei minori stranieri". Tra l'altro, "è opportuno concentrare gli 
sforzi per evitare l'abbandono scolastico..., e offrire percorsi 
di formazione qualificanti per l'inserimento nel mondo del 
lavoro, sfruttando innanzitutto lo strumento dell'apprendista-
to". Indica nei minori stranieri non accompagnati un sogget-
to bisognoso di particolare attenzione.
   Il Comitato per i minori stranieri, istituito presso il Ministe-
ro  del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene individuato 
come "lo strumento centrale nel promuovere politiche di in-
tegrazione sistemiche".

    L'ultima parte del Piano è dedicata agli strumenti per l'in-
tegrazione. Per quanto riguarda i fondi accenna a un mag-
giore raccordo tra i finanziamenti statali e quelli concessi 
dagli enti locali e dal privato sociale per evitare sovrapposi-
zioni e definire obiettivi comuni. Si parla, poi, di un 'portale 
dell'integrazione, gestito dall'Istituto per gli affari Sociali, i 
cui destinatari "sono tutti gli attori che a vario titolo si occu-
pano di politiche di integrazione..., nonché gli immigrati" per 
mettere in relazione le reti esistenti.

note anno 20 n° 15 01 settembre 2010

(segue dalla pagina precedente)
REGOLE COMUNI PIU' SEMPLICI 
PER I LAVORATORI STAGIONALI

   Il 13 luglio la Commissione europea ha presentato una 
proposta di direttiva sul lavoro stagionale che istituisce una 

riguarda i cittadini di paesi terzi che entrano negli Stati 
membri per esercitare un lavoro stagionale nel territorio 
dell’UE sulla base di uno o più contratti a tempo 
determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese 
terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro. 
   La proposta introduce una procedura speciale per 
l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stagionali cittadini di 
paesi terzi e ne definisce i diritti, e prevede nel contempo 
incentivi alla migrazione circolare per impedire che il 
soggiorno temporaneo diventi permanente. In particolare la 
proposta:
- stabilisce una procedura semplificata per l'ammissione di 
lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, sulla base di 
definizioni e criteri comuni, come l'esistenza di un contratto 
di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro che specifichi la 
retribuzione;
- fissa un periodo standard di soggiorno per lavoro 
stagionale nell’UE (sei mesi per anno di calendario);
- prevede un permesso di lavoro multistagionale di tre anni 
o una procedura di reingresso agevolata per le stagioni 
successive;
- definisce le disposizioni giuridiche applicabili alle 
condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali; 
- riconosce ai lavoratori stagionali un trattamento uguale a 
quello riservato ai cittadini degli Stati membri in determinati 
settori (libertà di associazione e di adesione a 
organizzazioni di lavoratori, sistemi di sicurezza sociale, 
pagamento delle pensioni legali, accesso a beni e servizi, 
ecc.);
- lascia agli Stati membri la facoltà di esaminare la 
situazione dei loro mercati del lavoro per decidere le quote 
di ammissione dei lavoratori stagionali; la proposta non dà 
luogo a un diritto di ammissione. 
La proposta di direttiva riguarda quanti hanno sottoscritto 
direttamente col datore di lavoro uno o più contratti a tempo 
determinato, e non contrattazioni collettive o quote 
nazionali. Se il testo diverrà legge, una procedura speciale 
e semplificata per l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi ne definirà i diritti, e 
prevedrà incentivi alla migrazione circolare per impedire 
che il soggiorno temporaneo diventi permanente. La 
direttiva prevede che la durata massima della procedura di 
ammissione sia di 30 giorni, di modo da fornire un ingresso 
rapido della manodopera necessaria.

Attualmente non esistono dati comparabili a livello 
comunitario sui lavoratori stagionali, ma alcuni studi 
stimano il loro numero in oltre 100 mila, irregolari inclusi, 
nell’intera Ue. Alcuni Stati membri ammettono schiere 
consistenti di stagionali, come l’Italia (11 mila domande nel 
2008 per il 2010), la Spagna (quasi 25 mila lavoratori 
stagionali ammessi nel 2008), o la Germania (oltre 4 mila), 
la Francia (oltre 2 mila) e la Svezia (oltre 7 mila).

procedura comune per 
l’ingresso e il soggiorno 
nell’Unione dei lavoratori 
stagionali che sono 
cittadini di paesi terzi, e 
ne definisce i diritti. Più 
precisamente, la 
proposta     di     direttiva 

   Per quanto riguarda 
l'accesso all'alloggio, il 
Governo affida ai da-
tori di lavoro e alle loro 
associazioni di catego-
ria la responsabilità di 
accompagnare il lavo-
ratore straniero nel
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   La sottovalutazione del rischio. Le principali cause de-
gli incidenti sono la disattenzione di colf e badanti (55,7%), 
l’imperizia o i comportamenti azzardati (18,2%), poi la man-
cata o cattiva manutenzione di oggetti e impianti (10,9%), 
eventi imprevisti come la rottura di strutture (9,5%), oppure 
la disattenzione e imperizia altrui (7,6%). Risulta ancora 
bassa la consapevolezza sui rischi del mestiere e sulle   
possibili conseguenze per la propria salute, come conferma 
l’alta frequenza dei comportamenti imprudenti dei collabora-
tori domestici. Spesso continuano a lavorare anche in caso 
di stanchezza o malessere fisico (67,9%), effettuano picco-
le riparazioni elettriche senza curarsi di staccare la corrente 
(44,4%), utilizzano nuovi elettrodomestici senza leggere le 
istruzioni (38,3%), non verificano la data di scadenza degli 
alimenti che cucinano per la famiglia (33,7%), solo il 25,8%  
indossa scarpe antiscivolo quando necessario, il 24,7% uti-
lizza apparecchi elettrici con le mani bagnate, il 12,8% non 
usa guanti maneggiando prodotti nocivi, al 10% capita di 
spegnere apparecchi elettrici tirando i fili della spina, al 
7,6% di dimenticare il ferro da stiro acceso. Inoltre, solo il 
37,7% dei lavoratori di origine immigrata dichiara di capire 
pienamente il significato di istruzioni ed etichette, mentre il 
15,3% ne comprende solo una piccola parte o nulla.
   Il deficit di prevenzione.  Il 12,4% dei collaboratori do-
mestici dichiara di non preoccuparsi più di tanto della pro-
pria sicurezza, e chi lo fa preferisce le soluzioni «fai da te»: 
per tutelarsi dai rischi il 46,1% si affida esclusivamente al-
l’esperienza, il 18,6% pensa che sia sufficiente essere con-
centrati durante lo svolgimento delle mansioni, e solo il 
22,9% dichiara invece di informarsi sulla materia. La ten-
denza a sottovalutare i rischi di infortunio emerge anche nel 
rapporto tra lavoratori e famiglie. Se nella maggior parte 
delle situazioni queste ultime sono al corrente dell’incidente 
avvenuto, perché presenti in casa al momento dell’accadu-
to (38,7%), perché le conseguenze fisiche sono state rile-
vanti (15,7%) o perché il collaboratore reputa doveroso in-
formarle (16%), spesso le famiglie restano all’oscuro 
(27,5%): nel 18% dei casi i lavoratori domestici non lo co-
municano perché l’incidente è di lieve entità e privo di con-
seguenze, ma anche per paura di essere rimproverati (5%) 
o licenziati (4,5%). La sicurezza sembra essere un proble-
ma avvertito solo in parte dalle famiglie: un lavoratore su tre 
denuncia di non ricevere alcun supporto in tal senso da par-
te dei datori di 
lavoro (32,6%). 

LAVORATORI DOMESTICI: NEL 2008 IL 44% SI E' INFORTUNATO SOMMERSO 
E POCHE TUTELE LE CARATTERISTICHE DEL SETTORE

note anno 20 n° 15 01 settembre 2010

Sono questi i principali risultati di una ricerca realizzata dal 
Censis con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, che è stata presentata a Roma il 13 luglio. 
Ne pubblichiamo una sintesi curata dallo stesso istituto di 
ricerca. 

    1,5 milioni di colf e badanti nelle case degli italiani: 
+42% dal 2001. Sono 2 milioni 412 mila le famiglie italiane 
che ricorrono ai servizi di collaboratori domestici (una su 
dieci), che nel 2009 hanno raggiunto la cifra record di 1 mi-
lione 538 mila (+42% rispetto al 2001, quando erano 1 mi-
lione 83 mila). Figura sempre più centrale del tessuto socia-
le del nostro Paese, spina dorsale del welfare «fai da te» e 
sostegno indispensabile per una popolazione che invec-
chia, ma anche componente sempre più integrata del nu-
cleo familiare, il collaboratore domestico costituisce ormai 
una presenza stabile in moltissime case italiane.
   I rischi invisibili sul lavoro. Dietro l’apparente senso di 
sicurezza trasmesso dall’ambiente casalingo si nascondo-
no molti rischi per i lavoratori domestici. Le statistiche uffi-
ciali colgono con difficoltà l’effettiva portata del fenomeno. 
Nel 2008 sono stati registrati 3.576 infortuni riguardanti il 
personale domestico, di cui 2 mortali. Ma l’indagine del 
Censis rivela cifre molto più preoccupanti. Il 44,3% dei lavo-
ratori intervistati dichiara di avere avuto almeno un inciden-
te sul lavoro nell’ultimo anno. E tra gli stranieri l’incidentalità 
è più alta: ha riguardato il 46,3% contro il 39,6% degli italia-
ni. Nella casistica degli incidenti dei collaboratori domestici, 
gli episodi più frequenti sono bruciature (18,7%), scivolate 
(16,1%), cadute dalle scale (12,2%), ferite provocate dall’u-
tilizzo di coltelli (8,6%), strappi e contusioni (7,6%), intossi-
cazioni con prodotti per pulire (4,2%) e scosse elettriche 
(3,6%). Si tratta di incidenti che causano spesso 
(nell’84,5% dei casi) conseguenze fisiche per il lavoratore, 
principalmente contusioni o lussazioni (29,5%), ferite 
(20,8%), ustioni (18,8%) e anche fratture (9%). Ma in molti 
casi i danni sono di lieve entità e non comportano l’inabilità 
al lavoro (48,6%). Per il 31,5% si determina però una inabi-
lità temporanea parziale, totale nel 18,2% dei casi, l’inabilità 
permanente per l’1,7%. Una quota non trascurabile di infor-
tuni (il 28,5%), oltre a produrre effetti sulla salute, rende 
necessaria l’assenza dal lavoro: superiore a tre giorni nel 
18,8% dei casi, superiore alla settimana nell’11,9% dei casi. 

dal 2001.
   Per il 62% lavo-
ro in nero o eva-
sione contributiva 
parziale. Il 44% ha 
avuto un incidente 
nell’ultimo anno. 
Che spesso non 
viene denunciato, 
neanche alle fa-
miglie. 

    1,5 milioni di colf e badanti nelle case degli italiani: +42% 

   Il profilo del 
collaboratore 
domestico. 
Donna, giova-
ne,   immigra-
ta: è  questo il 
profilo  del col-
laboratore do-
mestico   che 

(continua)
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emerge dall’indagine del  Censis. In prevalenza, infatti, si 
tratta di donne (82,6%)  e stranieri (71,6%) provenienti 
dall’Europa dell’Est: Romania (19,4%), Ucraina (10,4%), 
Polonia (7,7%) e Moldavia (6,2%). Numerosi sono anche i 
filippini: il 9% del totale. Il 51,4% ha meno di 40 anni (il 
57,3% tra gli stranieri). Il livello di istruzione di colf e badanti 
straniere è più alto delle loro colleghe italiane: il 37,6% 
possiede un diploma di scuola superiore e il 6,8% una 
laurea, contro rispettivamente il 23,2% e il 2,5% dei 
collaboratori   domestici italiani. La maggioranza (55,4%) 
lavora per una sola famiglia, mentre il 44,6% è 
«pluricommittente»: il 15,4% lavora per due famiglie, il 
13,6% per tre, il 9,8% per quattro e il 5,7% per più di 
quattro. Il 26,5% alloggia presso la famiglia per cui lavora. 
In media, l’anzianità di servizio è attorno a 7 anni, con il 
33,1% dei collaboratori domestici impiegati da meno di 4 
anni, il 26,1% da 4-6 anni e il 17,3% da oltre 10 anni. La 
paga mensile media è di 900 euro netti. La maggioranza 
guadagna meno di 1.000:

1.000 euro (il 14,6%   guadagna più di 1.200 euro).

   Ancora molto diffuso il lavoro in nero. Se il 38,2% del 
campione dichiara di svolgere un lavoro totalmente in rego-
la, l’irregolarità contrattuale continua a rappresentare una 
condizione molto diffusa, che riguarda il restante 61,8% di 
colf e badanti. Sebbene la regolarizzazione del settembre 
2009 abbia fatto emergere circa 300 mila lavoratori som-
mersi, il 39,8% degli intervistati dichiara di essere totalmen-
te irregolare e il 22% si districa in una giungla di rapporti a 
volte regolari, altre volte no, o rispetto ai quali vengono ver-
sati contributi per un orario inferiore a quello effettivamente 
lavorato. A lavorare completamente in nero sono il 53,9% 
dei collaboratori domestici italiani e il 34,7% degli stranieri, 
interessati ad avere un contratto per ottenere il permesso di 
soggiorno. Al Sud il livello di irregolarità sale al 72,7%, con il 
58,8% dei collaboratori domestici che dichiarano di essere 
totalmente irregolari e il 13,9% parzialmente irregolari. In 
termini di evasione contributiva, su 100 ore lavorate sono 
soltanto 42,4 quelle per cui vengono effettivamente versati i 
contributi. Quasi 6 ore di lavoro su 10 risultano quindi prive 
di qualsiasi forma di copertura previdenziale, al di fuori del 
quadro di regole, tutele e garanzie previste dalla legge.

PIU' TUTELE PER IL LAVORO DOMESTICO 
DAL 1 LUGLIO E' ATTIVA CAS.SA COLF, 

UNA CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

note anno 20 n° 15 01 settembre 2010

di Patrizia Mazza

   Buone notizie per le assistenti familiari e per i loro datori 
di lavoro. Dal 1 luglio  2010 è attiva CAS.SA COLF (Cassa 
Sanitaria Colf), una cassa di assistenza sanitaria integrati-
va, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro (CCNL) per il lavoro domestico siglato il 16 febbraio 
2007.
   L'INPS non eroga alcuna indennità di malattia alle lavora-
trici e ai lavoratori domestici,  neanche in caso di ricovero 
ospedaliero. La sola copertura è quella minima prevista dal 
CCNL, totalmente a carico dei datori di lavoro.
   L'iscrizione alla CAS.SA COLF dei dipendenti e dei datori 
di lavoro decorre dal 1 luglio 2010 per i rapporti di lavoro in 
essere a tale data in presenza del versamento contributivo 
relativo al terzo trimestre 2010. Per i nuovi assunti l'iscrizio-
ne avviene dal primo giorno del trimestre in cui si colloca la 
data di assunzione.
   Il contributo da versare é pari a € 0,03 per ogni ora lavo-
rata, di cui € 0,01 a carico del/la lavoratore/trice e € 0,02 a 
carico del datore di lavoro. Il versamento si effettua attra-
verso lo stesso bollettino che si utilizza per il pagamento dei 
contributi.
   Le prestazioni erogate a favore dei dipendenti sono: una 
indennità giornaliera di € 20,00 in caso di ricovero ospeda-
liero per un massimo di 20 giorni all'anno; un' indennità 
giornaliera di € 20,00 per convalescenza in seguito ad in-
tervento chirurgico e/o parto con intervento chirurgico per 
un massimo di 10 giorni annui; il rimborso di tickets per 
prestazioni di alta specializzazione per un massimo di € 
300,00 annui.
   In favore dei datori 

(segue dalla pagina precedente)

euro netti al  mese il 
22,9% meno di 600 
euro, il 20,2% da 600 a 
800 euro, il 24,5% tra 
800 e 1.000 euro. Ma 
per una fetta consisten-
te dei collaboratori do-
mestici (il 32,4%) la re-
tribuzione netta mensile 
supera la soglia dei 

di lavoro è invece 
prevista per i casi di 
infortunio (anche "in 
itinere", purché rico-
nosciuto dall' Inail) 
una assicurazione di 
responsabilità civile 
per morte o invalidi-
tà permanente del/la 
dipendente con un massimale di € 50.000,00 annui per cia-
scun sinistro.
   Tanta strada è ancora da fare affinché al lavoro domestico 
venga riconosciuta pari dignità rispetto ad ogni altra occu-
pazione e perché alle lavoratrici e ai lavoratori domestici 
vengano riconosciuti gli stessi diritti dei dipendenti degli altri 
settori. 
   Sicuramente questo è un primo passo importante.  

PER INFORMAZIONI SULLA CASSA COLF PER INFORMAZIONI SULLA CASSA COLF 
RIVOLGERSI ALLE SEDI FILCAMS CGILRIVOLGERSI ALLE SEDI FILCAMS CGIL
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   “Oggi la forma di povertà più vistosa e drammatica in 
Italia è quella degli immigrati e dei rom. In nome di una 
fantomatica ‘sicurezza sociale’ si sta costruendo, 
soprattutto nel nostro paese, la fabbrica della paura verso 
tutto ciò che può ledere la tranquillità del cittadino. Per 
questa prospettiva inquietante l’incriminato di dovere è 
l’immigrato ed è il rom, considerati quasi naturalmente 
soggetti di reato.”  Si apre con queste lapidarie parole del 
vescovo di Caserta Raffaele Nogaro la ricerca "Non 
possiamo tacere. Missionari/e e immigrati", pubblicata a 
luglio dalla Commissione di Giustizia, Pace e Integrità del 
Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari 
Italiani). Il documento-denuncia, dopo una rapida 
descrizione del contesto europeo, si sofferma sulla 
situazione italiana, disegnando una situazione di 
accanimento senza precedenti contro gli immigrati. 
   Viviamo nell'epoca della più grande mobilità della storia 
conosciuta, scrivono i missionari. Oltre 214 milioni di 
migranti internazionali, vi sono circa 740 milioni di sfollati, in 
parte sfollati interni. Ciò significa che una persona su sette 
nel mondo è un migrante. Nei 27 Paesi dell'UE si calcolano 
24 milioni di migranti, per la più parte provenienti dagli 
stessi Paesi dell'Unione. Secondo valutazioni recenti i 
migranti ' irregolari ' sarebbero fra i 4.5 e gli 8 milioni, con 
un aumento stimato fra i 350 e i 500 mila all'anno. 
L'Europa, sentendosi 'fortezza' assediata, affronta sulla 
difensiva il fenomeno della mobilità. La 'governance' delle 
migrazioni e la lotta contro l'immigrazione irregolare sono 
prospettate come la soluzione principale per dare sicurezza 
alle società europee, inserendo il controllo 
dell'immigrazione nell'ottica della lotta al terrorismo...viene, 
così, proposta e ribadita la trilogia inaccettabile: 
'immigrazione – criminalità e terrorismo – insicurezza' e si 
va diffondendo un atteggiamento politico di rifiuto degli 
immigrati, mentre le economie continuano a richiederne 
l'assunzione. 
   Passando al contesto italiano, i missionari affermano che 
"stiamo assistendo a una massiccia e crescente violazione 
dei diritti umani nei loro confronti. E questo avviene 
nell’indifferenza da parte dei cittadini italiani, immemori di 
quanto i nostri migranti avevano sofferto". 
   "Non possiamo accettare" dicono "che il capo del 
Governo italiano affermi" la menzogna "che una riduzione 
degli extra comunitari significa meno forze che vanno ad 
ingrossare la criminalità'. "In questo paese", sostengono, 
stiamo assistendo a un crescendo di dichiarazioni, di leggi, 
di normative che non fanno altro che attizzare un crescente 
razzismo e una forte xenofobia": non solo da oggi, ma da 
quasi 20 anni,  e da parte di ogni schieramento politico. 
Sotto accusa mettono la legge Turco-Napolitano (1998), 
"che è alla base del Testo unico per l’immigrazione e ha 
dato inizio ai Centri di Permanenza Temporanea (CPT) che 
si sono poi rivelati dei veri e propri lager, e la legge Bossi-
Fini (2002), definita  "immorale e non-costituzionale... 
perché non riconosce gli immigrati come soggetti di diritto, 
ma li riconosce come forza-lavoro, pagata a basso prezzo e 
da rispedire al mittente, quando non ci serve più."
   I missionari attaccano quindi il Pacchetto Sicurezza 
(Legge 94-2009), con il quale,"per la prima volta, il 
clandestino diventa un criminale" e condividono il giudizio 
del filosofo L. Ferrajoli: "Queste norme e queste pratiche 
rivelano... un vero e proprio razzismo istituzionale".

   Per i missionari costituiscono un capitolo particolarmente 
dolente dell’attuale ordinamento giuridico  i Centri di 
Identificazione ed Espulsione (CIE). "Da fonti sicure 
sappiamo che nei CIE si moltiplicano le violenze e i soprusi, 
mentre si susseguono le rivolte sempre represse con 
violenti pestaggi". Anche sui CIE condividono quanto scrive 
Ferrajoli: “Questi centri sono veri luoghi di detenzione, una 
detenzione per altro ancora più grave e penosa di quella 
carceraria, dato che è sottratta a tutte le garanzie previste 
per i detenuti, a cominciare dal ruolo di controllo svolto dalla 
magistratura di sorveglianza. Sono stati creati così dei 
campi di concentramento in cui vengono recluse “persone 
che non hanno fatto nulla di male, ma che vengono private 
di qualunque diritto, e sottoposte ad un trattamento 
punitivo, senza neppure i diritti e le garanzie che 
accompagnano la stessa pena della reclusione.”
    "Non sono bastate le leggi razziste", dicono ancora i 
missionari, "si sono aggiunti i respingimenti in mare nel 
corso dei quali migliaia di persone sono state rigettate, a 
rischio della loro vita, nei campi libici o nei loro paesi di

provenienza, dove li attende un 
altro calvario". E nel ricordare 
che "buona parte di questi 
immigrati sono rifugiati politici 
ed hanno diritto all’asilo 
politico" chiedono come si fa a 
firmare un Trattato con la Libia 
di Gheddafi, un "dittatore" che 
tratta vergognosamente gli 
immigrati che vi arrivano.

   Definiscono, infine, luoghi della vergogna le diverse zone 
del Paese in cui viene riservato un trattamento inumano 
agli immigrati braccianti ed operai sia sul lavoro sia nelle 
abitazioni: Castelvolturno (Caserta), S. Nicola a Varco 
(Salerno), Rosarno (Reggio Calabria ), Cassibile 
(Siracusa).

ARCI. CAMPAGNA PER LO JUS SOLI  
E IL VOTO AMMINISTRATIVO

   Cittadinanza a chi nasce in Italia e diritto di voto nelle 
consultazioni locali. 
   Sono queste le principali proposte contenute nell’appello 
della campagna nazionale sui diritti di cittadinanza dei 
migranti promosso dall' Arci durante il Meeting antirazzista 
di Cecina.    L’appello verrà proposto 

in tutta Italia per 
raccogliere in calce 
migliaia di firme.
   L’iniziativa si 
concluderà con la 
proposta di due leggi di 
iniziativa popolare: una 
per riformare la normativa 
sulla cittadinanza con 
l’introduzione dello ius 
soli e l’altra per 
riconoscere ai migranti il 
diritto di voto nelle 
elezioni politiche locali.

I MISSIONARI: CONTRO GLI IMMIGRATI 
ACCANIMENTO SENZA PRECEDENTI
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MODENA SFIORA I 700 MILA ABITANTI 
PER L'AUMENTO DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

   I modenesi sfiorano quota 700 mila soprattutto per l’au-
mento della popolazione straniera. Al 1 luglio 2010 nei co-
muni della provincia di Modena i residenti sono 697.311, 
cinquemila in più rispetto allo scorso anno.
   Solo nei primi sei mesi del 2010 l'aumento è stato di 
2.724 persone. I dati sono diffusi dall'Osservatorio statistico 
della Provincia di Modena, sulla base di un'elaborazione dei 
dati delle anagrafi comunali, che indica nell'aumento della 
popolazione straniera la principale componente della cresci-
ta demografica. Nei primi sei mesi dell'anno, infatti, gli stra-
nieri sono cresciuti di 3.145 persone (più 3,8 per cento da 
inizio anno) e oggi sono 85.741 rappresentando il 12,3 per 
cento della popolazione complessiva,  ma non sono pochi i 
comuni dove questa quota raggiunge il 15 o addirittura il 16 
per cento. 
   La crescita nell'ultimo periodo è risultata rallentata a cau-
sa della crisi economica e occupazionale che però tocca 
solo parzialmente il contingente straniero. Infatti, spiegano 
gli esperti dell'Osservatorio, a fronte «di un diffuso ridimen-
sionamento delle previsioni occupazionali espresse dalle 
imprese del settore privato, spicca un alto e crescente livel-
lo della domanda di una serie di professioni a cui corri-
sponde una ridotta offerta di lavoratori italiani», alla quale si 
aggiunge la domanda sostenuta dal mercato delle famiglie 
per i lavori domestici e l'assistenza di anziani e non autosuf-
ficienti: «La regolarizzazione di "badanti" e "colf" induce, in-
fatti, l'emersione numerica di questi cittadini, in prevalenza 
donne, a sostegno del flusso demografico complessivo». 
Inoltre, l'incremento della popolazione straniera, nonostante 
la crisi economica, è sostenuto «dalla maggiore natalità e 
dalla dinamica dei ricongiungimenti familiari». 
   Il rallentamento del flusso migratorio a causa della crisi 
non ha riguardato in particolare i paesi dai quali provengo-
no in gran parte le persone che come sbocco occupaziona-
le hanno l'attività di assistenza e sostegno alle famiglie. 
Circa un terzo dell'aumento del contingente straniero nel 
corso del 2009, infatti, è dovuto proprio dalla crescita della 
rappresentatività di cittadinanze di paesi Europei (la Roma-
nia, in particolare, ma anche Moldavia, Ucraina, Polonia) e 
dalle Filippine, realtà dalle quali provengono gran parte del-
le cosiddette badanti e dei collaboratori familiari.
   I dati aggiornati al 1 gennaio 2010 evidenziano che il con-
tingente europeo (32.262 persone) ormai ha raggiunto quel-
lo africano (33 mila residenti), con un'incidenza sul com-
plesso degli stranieri residenti che sfiora il 40 per cento.
   I marocchini al 1 gennaio 2010, comunque, rappresenta-
no ancora di gran lunga la comunità più numerosa in pro-
vincia di Modena con oltre 17 mila residenti, seguiti dai ru-
meni (7.985 mila) e dagli albanesi (7.781 residenti). Al quar-
to posto i tunisini (5.660), poi i ghanesi (5.259) e i cinesi 

UNIONE EUROPEA: CON GLI IMMIGRATI 
CRESCE A 501 MILIONI DI ABITANTI

   Al 1 gennaio 2010 sono 501,1 milioni gli abitanti 
dell'UE27, contro i 499,7 milioni, alla stessa data, dell'anno 
precedente: 1,4 milioni in più. La crescita è dovuta ad un 
aumento naturale di 500 mila persone e ad un saldo 
migratorio di 900 mila.
   Nella sola zona euro (ZE 16) risultano, sempre al 1 
gennaio 2010, gli abitanti risultano 329,5 milioni contro i 
328,6 milioni dell'anno precedente: più 900 mila.  Anche in 
questo caso l'aumento è dovuto soprattutto al saldo 
migratorio: 600 mila.
   I dati sono dell'Ufficio statistico dell'Unione europea 
(Eurostat).
   Nel 2009, nell'UE27, sono nati 5,4 milioni di bambini e i 
decessi sono stati 4,8 milioni. I tassi di natalità più alti si 
registano in Irlanda (16,8%), Regno Unito (12,8%), Francia 
(12,7%), Cipro (12,2) e Svezia (12%); i più bassi in 
Germania (7,9%9, Austria (9,1%), Portogallo (9,4%), Italia 
(9,5%), Lettonia e Ungheria (9,6%).
   I tassi di mortalità più elevati si osservano in Bulgaria 
(14,2%), Lettonia (13,3%) e Lituania (12,6%); i più bassi in 
Irlanda (6,6%), Cipro (6,7%), Lussemburgo (7,3%) e Malta 
(7,8%).
   La più forte crescita naturale della popolazione si è avuta 
in Irlanda (+10,2%), seguita da Cipro (+5,5%), Francia 
(+4,3%), Lussemburgo (+4,0%) e Regno Unito (+3,7%). 
Sono dieci gli Stati che registrano una crescita negativa, 
con in testa Bulgaria e Lettonia (-3,6%), Ungheria (-3,4%) e 
Germania (-2,3%).
    La popolazione dell'UE27, come già anticipato, cresce 
soprattutto grazie agli immigrati. Il loro apporto è di circa il 
60%. A trarne maggiore vantaggio sono il Lussemburgo 
(+13,2%), la Svezia (*6,7%), la Slovenia (+5,8%), l'Italia 
(+5,3%9 e il Belgio (+5,1%). Il saldo migratorio negativo più 
elevato è dell'Irlanda (-9,0%), seguita dalla Lituania (-4,6%).
   In conclusione, la popolazione è cresciuta in diciannove 
Stati e diminuita in otto. E' cresciuta di più in Lussemburgo 
(+17,2%), Svezia (+9,1%), Slovenia (+7,2%), Belgio (7,1%) 
e Regno Unito (+6,7%). E' diminuita particolarmente in 
Lituania (-6,2%), Lettonia (-5,7%), Bulgaria (-5,6%) e 
Germania (-2,5%).  

CNEL. PRESENTATO IL VII RAPPORTO SUGLI INDICI 
DI INTEGRAZIONE

   E' stato presentato a luglio il VII Rapporto sugli indici di 
integrazione degli immigrati. Qui anticipiamo qualche dato, 
ma nei prossimi numeri di unsolomondo  offriremo una 
sintesi approfondita. Innanzitutto, anticipiamo che anche il 
Cnel afferma che più immigrati non vuol dire più criminalità. 
Nel periodo 2005-2008 mentre i residenti stranieri sono 
aumentati del 45,7 % , le denunce contro di loro sono 
aumentate solo del 19%. Come di consueto, il Rapporto 
stila la classifica dei territori con il più alto potenziale di 
integrazione. Tra le regioni al primo posto c'é l'Emilia 
l'Emilia Romagna. Per quanto riguarda il buon inserimento 
lavorativo gli indiani battono i romeni.

(4.414), quindi i cittadini dall'Ucraina (3.540) e dalla Molda-
via (3.534), seguiti dai pakistani (3.079) e al decimo posto 
dai filippini (2.750), mentre i turchi sono 2.575, gli indiani 
2.467, i polacchi 2.348, i nigeriani 1.859 e al 15° posto ci 
sono i cittadini dello Sri Lanka (1.484).
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TOSCANA. CONSULTA:  SI' ALLA LEGGE 
SULL'IMMIGRAZIONE  IL GOVERNO L'AVEVA 

ATTACCATA ANCHE PER I SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI GARANTITI AGLI IMMIGRATI

   «La Legge toscana sui diritti ai cittadini immigrati è una 
legge all'avanguardia e in perfetta linea con quanto 
prescritto dalla Costituzione della Repubblicana italiana. La 
Corte costituzionale ha infatti dichiarato inammissibile e 
non fondato il ricorso del Governo Berlusconi sulla Legge 
regionale che norma l’accoglienza, l’integrazione e la tutela 
dei cittadini stranieri in Toscana. E' una vittoria della ragione 
e della civiltà». Lo ha reso noto Enrico Rossi, presidente 
della Regione Toscana, insieme all'assessore al welfare 
Salvatore Allocca, dopo che la sentenza è stata depositata 
presso la cancelleria della Consulta. «Accogliamo con 
estrema soddisfazione la decisione della Corte» – ha 
continuato Rossi insieme all'assessore – «perché stabilisce 
una volta per tutte la legittimità costituzionale di una 
normativa basata su principi di eguaglianza e di pari 
opportunità che ha l'obiettivo dichiarato di rafforzare sul 
nostro territorio la coesione sociale e la solidarietà tra i 
cittadini, qualunque sia la loro provenienza».
2009: l'anno della Legge regionale e dell'impugnazione 
del Governo 
   La legge regionale a tutela dei cittadini stranieri era stata 
approvata dal Consiglio regionale toscano il 9 giugno 2009. 
Dopo poche settimane, a fine luglio dello stesso anno, era 
stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri 
Silvio Berlusconi per una presunta illegittimità costituzionale 
dell’articolo 2, commi 2 e 4, e dell’articolo 6, commi 11, 35, 
43, 51 e 55. Il Governo sosteneva che la norma regionale 
contra stava la disciplina dei flussi migratori di competenza 
esclusiva del legislatore statale e con i principi costituzionali 
in tema di «diritto di asilo». Il Governo attaccava la Regione 
Toscana anche sull'offerta di «servizi socio-assistenziali 
urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei 
diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla 
Costituzione ed alle norme internazionali» e sull'istituzione 
di «una rete regionale di sportelli informativi» utile a 
semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica 
amministrazione. 
La sentenza della Corte nel merito 
   Con la decisione di oggi la Corte costituzionale, oltre a 
rigettare in toto le pretese del Governo Berlusconi, afferma 
che «la norma regionale in esame non determina alcuna 
lesione delle competenze legislative statali» e che «lo 
straniero è […] titolare di tutti i diritti fondamentali che la 
Costituzione riconosce spettanti alla persona» e in 
particolare, con riferimento al diritto fondamentale 
all’assistenza sanitaria, che esiste «un nucleo irriducibile 
del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come 
ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di 
impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che 
possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto». 
Quest’ultimo deve perciò essere riconosciuto «anche agli 
stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme 
che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato». 
Adesso la piena attuazione della legge 
   Enrico Rossi ha infine commentato: «Questa sentenza 
chiude una lunga polemica, demagogica e strumentale, con
quelle forze politiche che in Consiglio regionale hanno 
ostacolato in tutti i modi la scelta di civiltà compiuta dal 
Governo toscano con la consapevolezza di  agire all'interno

dei confini tracciati dalla Carta costituzionale.» Per 
l'assessore regionale al welfare Salvatore Allocca «I diritti 
dei migranti, a partire da quelli sociali e sanitari, sono 
fondamentali per il rispetto della dignità umana. Oggi non 
resta altro che rafforzare tutte le azioni volte a rendere 
pienamente operativa una legge che in tanti aspettano da 
troppo tempo.»
La legge in pillole 
   La Legge regionale n.29/2009 “Norme per l'accoglienza, 
l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella 
Regione Toscana” è in vigore dal 15 giugno 2009. Alla 
pagina http://www.regione.toscana.it/leggeimmigrazione  è 
disponibile un approfondimento con il testo integrale e 
alcune schede che ne delineano i punti fondamentali. 
(Fonte: Toscana Notizie, Agenzia di informazione della Regione Toscana)

PERMESSO CE DI LUNGO PERIODO - ILLEGITTIMO IL 
DINIEGO PER MANCANZA DI UN CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO

   Il Tar Piemonte, con l’Ordinanza n. 539 dell’8 luglio 2010 
dichiara illegittimo il diniego del pds CE per soggiornanti di 
lungo periodo in virtù della mera mancanza di un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato.
Il giudice amministrativo ha ribadito che:"la circostanza che 
lo straniero sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato non pare possa costituire motivazione 
sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo, atteso che il mercato 
del lavoro è in evoluzione verso un’accentuata mobilità e i 
rapporti di lavoro a termine e quelli atipici tendono ad 
essere non più un’eccezione, ma una costante...". Sullo 
stesso argomento si erano già pronunciati favorevolmente 
al rilascio il Tar del Veneto con sentenza n. 3213 dell'8 
giugno 2006 e il Tar dell'Emilia Romagna con sentenza dell' 
8 giugno 2008. 
(Fonte: ASGI, Melting Pot)

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI STUDIO 
O FORMAZIONE IN LAVORO 

AUTONOMO CON CONTRATTO A PROGETTO

   La Direzione Generale dell'Immigrazione, del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota 
prot. 23/II/0003361/06 del 22 luglio 2010, con la quale 
afferma che "per gli stranieri extracomunitari già 
regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la 
conversione del permesso di soggiorno per studio o 
formazione professionale in corso di validità in permesso di 
soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di 
contratto c.d. a progetto" (artt. 61 e ss del D.L.vo n. 
276/2003).
   La Direzione Generale richiama le Direzione provinciali 
del lavoro a verificare la disponibilità della specifica quota 
destinata alle conversioni per lavoro autonomo attribuita a 
livello locale e ad accertare, dalla documentazione 
presentata dallo straniero richiedente, il carattere autonomo 
del contratto a progetto attraverso un'attenta verifica dei 
requisiti qualificanti la fattispecie contrattuale.
   Infine, la Direzione Generale precisa che l'orientamento 
su esposto non vale per i nuovi ingressi dall'estero (ex art. 
26 del T.U. e art. 39 del D.P.R. n. 394/99), in quanto la 
specifica attività di lavoro autonomo deve essere 
riconducibile ad una delle categorie individuate dall'art. 2 
del D.P.C.M. 1° aprile 2010. 
(Fonte: ASGI, DPL MODENA)
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DISCRIMINATORIO SUSSIDIO ECONOMICO 
 SOLO PER I CITTADINI ITALIANI

   Il giudice del lavoro di Bergamo ha accolto il ricorso 
presentato da ASGI, ANOLF, CGIL-CISL-UIL e ha accertato 
il carattere discriminatorio della delibera del Comune di Villa 
d'Ogna, con la quale veniva istituito un sussidio comunale 
di disoccupazione a favore dei soli cittadini italiani residenti 
nel Comune da almeno cinque anni. Il giudice di Bergamo 
ha riconosciuto che la delibera viola il principio 
costituzionale di uguaglianza perché prevede un 
trattamento sfavorevole per gli stranieri regolarmente 
residenti privo di una razionale causa giustificatrice. Inoltre 
la discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri viola 
obblighi relativi alla parità di trattamento tra lavoratori 
nazionali e lavoratori stranieri, previsti da norme di diritto 
internazionale quali la Convenzione OIL (Organizzazione 
Internazionale del Lavoro ) n. 97/1949.  La particolarità 
dell'ordinanza del giudice di Bergamo si riferisce al fatto 
che egli abbia accertato il carattere discriminatorio della 
delibera comunale anche dopo che questa è stata  
revocata dalla stessa giunta comunale. Il giudice ha infatti 
ritenuto che "come testimoniato dall'ampio ventaglio di 
provvedimento adottabili ex art. 44 d.lgs. 286/98 e art. 4 
d.lgs. n. 215/2003, l'interesse ad agire posto alla base della 
tutela antidiscriminatoria, presuppone sempre un interesse 
all'accertamento dell'illiceità, di per sé, degli atti 
discriminatori e lungi dall'esaurirsi nel mero interesse alla 
rimozione del comportamento illecito "ove ancora 
sussistente" e dei suoi effetti, tende, in positivo, a 
riaffermare, mediante l'adozione dei provvedimenti 
opportuni, il fondamentale valore dell'eguaglianza  e dei 
principi di non discriminazione di cui all'ordinamento 
 costituzionale".

DISCRIMINANTE NON ATTUARE L' INSEGNAMENTO 
ALTERNATIVO ALL' ORA DI RELIGIONE CATTOLICA

   Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, ha 
accolto il ricorso presentato dai genitori di un'alunna che 
lamentavano la discriminazione subita dalla figlia a causa 
della mancata attivazione di attività didattiche formative 
alternative all'insegnamento della religione cattolica. Ne era 
conseguito il fatto che per alcuni mesi la figlia era stata 
trattenuta nell'aula della propria classe durante lo 
svolgimento dell'ora di religione cattolica, pur avendo i suoi 
genitori dichiarato la facoltà di non avvalersene, mentre 
successivamente era stata destinata in classi parallele ove 
si tenevano gli insegnamenti curriculari previsti per le 
stesse. La dirigenza scolastica aveva giustificato la 
mancata attivazione degli insegnamenti alternativi con la 
mancanza di mezzi economici.
   In prima istanza, il Tribunale di Padova, in composizione 
monocratica, aveva respinto il ricorso degli interessati, 
sostenendo che la normativa in vigore non imporrebbe un 
obbligo per la P.A. di attivare gli insegnamenti alternativi, né 
potrebbe qualificarsi come discriminatorio il comportamento 
dell'istituto scolastico. Il collegio giudicante del Tribunale di 
Padova, ha invece ritenuto la sussistenza di un obbligo 
delle autorità scolastiche ad attivare insegnamenti 
alternativi rivolti a chi non intenda avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica. Questo in virtù 
del principio affermato nel Concordato Lateranense, 
secondo cui la scelta se avvalersi o meno 
dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
statali non può dar luogo ad alcuna forma di 
discriminazione. I genitori dell’alunno vittima della 
discriminazione hanno il diritto al risarcimento del danno 
non patrimoniale per la lesione di valori della persona 
costituzionalmente protetti.
(Ordinanza Tribunale di Padova dd. 30.07.2010 – proc. n. 1667/2010)  
(Fonte: ASGI)

CONVIVENZA EFFETTIVA E PERMESSO DI 
SOGGIORNO (IN DEROGA AL TESTO  UNICO 

SULL’IMMIGRAZIONE)

   La sentenza della Cassazione n. 17346/10 ha stabilito 
che un extracomunitario sposato con un'italiana, che non 
ha ancora ottenuto la carta di soggiorno prevista dalle 
nuove norme, deve convivere "effettivamente" con il 
coniuge per ottenere il permesso di soggiorno regolato 
dalla Bossi-Fini. La sentenza della Suprema Corte al 
respingimento di un ricorso presentato da un cittadino 
marocchino, sposato con un'italiana, contro la decisione 
con cui il Tribunale di Ravenna aveva confermato il diniego 
della Questura alla sua richiesta di permesso di soggiorno 
per coesione familiare. I giudici avevano respinto la sua 
opposizione al decreto della Questura in quanto il cittadino 
extracomunitario non risultava convivente effettivo con la 
moglie italiana. L'immigrato aveva proposto ricorso in 
Cassazione adducendo il pretesto che la convivenza in 
seguito alla norme contenute nel decreto legislativo 30/07 
non era più un requisito indipensabile per il rilascio della 
carta di soggiorno, come invece era previsto dal testo unico 
sull'immigrazione dopo l'introduzione della Bossi-Fini. La 
Cassazione ha invece respinto il ricorso specificando che il 
diritto all'ingresso, alla circolazione ed al soggiorno per i 
familiari dei cittadini comunitari deroga alla disciplina del 
Testo Unico le sole volte in cui l'extracomunitario familiare 
del cittadino abbia ottenuto titoli che lo abilitano al 
soggiorno in Italia come in tutti i Paesi membri dell'Unione. 
(Fonte: Inca CGIL)

STRANIERI: 
PIU' DIFFICICILE CONSEGUIRE LA PATENTE

   Con una circolare il Ministero dei Trasporti ha comunicato 
che in data 3 gennaio 2011 entreranno in vigore le nuove 
procedure d'esame per il conseguimento della patente di 
guida delle categorie A e B. 
   In detta circolare, tra l’altro, viene specificato che i nuovi 
questionari saranno tradotti solamente nelle lingue tedesca 
e francese "per venire incontro alle esigenze linguistiche 
delle comunità dell'Alto Adige e della Val d'Aosta".
   Conseguentemente, le nuove istruzioni annunciate dal 
Ministero dei Trasporti farebbero venire meno l'attuale 
prassi e modalità di traduzione del test d'esame nelle sette 
lingue straniere principalmente in uso presso la popolazio-
ne immigrata residente in Italia (inglese, tedesco, russo, 
francese, cinese, spagnolo, arabo). Tale prassi, comune-
mente in uso presso la maggior parte dei Paesi di immigra-
zione europei ed extraeuropei, ha l'evidente finalità di age-
volare, in un'ottica di pari opportunità e di uguaglianza so-
stanziale, l'accesso alla patente di guida degli immigrati che 
non dispongono di un' ottima conoscenza della lingua "au-
toctona".
   L’ASGI ha chiesto l’intervento dell’UNAR sostenendo che 
la cessazione della traduzione dei test costituirebbe un'in-
giustificata discriminazione a danno degli immigrati. 
(Fonte: Asgi)
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