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L' "AMICO ALDO"

I cosiddetti “padani” oggi 
lo scansano l’ “amico 
Aldo”. Non si sa mai che 
qualcuno ricordi il detto 
"dimmi con chi vai e ti 
dirò chi sei". 

MONSIEUR TRANCHANT

 LA CGIL IL 1° LUGLIO IN PIAZZA  
A ROMA INSIEME ALLA FNSI 
PER LA LIBERTA’ DI STAMPA

   La CGIL è al fianco della Federazione nazionale della 
stampa italiana nella manifestazione del 1° luglio a Roma.

   “Una manifestazione – come spiega Fulvio Fammoni, 
Segretario Confederale CGIL – che è il punto di arrivo di 
una più generale mobilitazione che in questi mesi ha pro-
dotto problemi nel Governo e che per questo deve prose-
guire”.

   Sarà quindi una grande mobilitazione per dire no ad un 
Disegno di Legge che ostacola il lavoro dei magistrati e dei 
giornalisti rendendo i cittadini meno sicuri e meno informati; 
per fare sentire che non può essere sottratto al Paese il 
racconto di vicende giudiziarie di rilievo pubblico, pure nel 
rispetto del diritto delle persone alla riservatezza; per re-
spingere gli interventi punitivi ai danni della produzione cul-
turale e salvaguardare il diritto dei cittadini alla conoscenza. 
Una manifestazione, dunque, quella organizzata dalla 
FNSI, per tenere accese le luci dei media sul mondo del la-
voro e sui drammatici effetti della crisi.

   “Saremo insieme alla FNSI - ha ribadito la Vice Segreta-
ria generale della CGIL Susanna Camusso, il 25 giugno, 
dal palco in Piazza Maggiore a Bologna in occasione dello 
sciopero generale contro la manovra economica - non solo 
per difendere la libertà di stampa ma perché sappiamo che 
se la legge sulle intercettazioni passasse così com'è, non 
solo metterebbe al riparo qualche 
potente ma impedirebbe anche di 
fare la battaglia per la legalità nel 
nostro Paese”, con conseguenze 
dirette “sui lavoratori e su fenomeni
contro il caporalato”.

SCIOPERO GENERALE CGIL 
DEL 25 GIUGNO: 

OLTRE UN MILIONE NELLE PIAZZE 
   Sono oltre un milione i lavoratori scesi nelle piazze italia-
ne in occasione dello sciopero generale del 25 giugno. Cor-
tei, comizi e manifestazioni sono stati organizzati in tutte le 
regioni.
   Lo sciopero era contro la manovra economica del Gover-
no, una "manovra che si può cambiare, correggere nel 
senso di una maggiore giustizia facendo pagare chi ha, i 
ricchi, le rendite, chi in questa manovra non mette oggi 
neanche un euro” come ha detto Vera Lamonica, Segreta-
ria confederale della CGIL nazionale, concludendo una 
manifestazione regionale. “Non abbiamo mai detto che non 
serve una manovra - ha specificato Lamonica - questa però 
è una manovra ingiusta che colpisce solo i lavoratori e non 
dà prospettive al Paese perché non mette nulla su sviluppo 
e crescita. Occorre invece una manovra - ha osservato - 
che guardi la realtà, risani, elimini gli sprechi, recuperi ciò 
che si perde a causa della corruzione, delle cricche”. 
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   Gennaio 2011 segnerà una svolta nei rapporti tra cittadini 
stranieri e stato italiano.  Entrerà in vigore l'Accordo di inte-
grazione, approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 
assieme al Piano per l'integrazione. Sul Piano abbiamo rife-
rito ampiamente nello scorso numero di unsolomondo. Qui 
ci occupiamo dell'Accordo che introduce il permesso a pun-
ti, un demenziale meccanismo che aggiunge ai requisiti già 
noti per restare in Italia (reddito, alloggio, ecc.) altri riguar-
danti addirittura gli stili di vita. I punti verranno incrementati 
o ridotti a seconda del comportamento degli immigrati. 
Ecco come funzionerà.
  I destinatari sono gli stranieri che entrano per la prima vol-
ta nel territorio italiano.
    La stipulazione avverrà presso lo sportello unico o la 
questura contestualmente alla presentazione della doman-
da di permesso di soggiorno e la durata sarà di due anni.
   Riguarderà gli stranieri dai 16 anni e per i minori tra i 16 e 
i 18 anni sarà sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti 
esercenti la potestà genitoriale. Per i minori non accompa-
gnati affidati o sottoposti a tutela l’accordo è sostituito dal 
completamento del progetto di integrazione sociale e civile.
   Sono esclusi i permessi di soggiorno di durata inferiore 
ad un anno; gli affetti da patologie o handicap tali da limita-
re gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi diffi-
coltà di apprendimento linguistico e culturale. Per le vittime 
di tratta, di violenza o grave sfruttamento, l’accordo è sosti-
tuito dal completamento del percorso di protezione sociale.
 Con la firma dell'accordo lo straniero si impegna ad acqui-
sire la conoscenza di base della lingua italiana (liv. A2) e 
una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita 
civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sa-
nità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obbli-
ghi fiscali; ad assolvere il dovere di istruzione dei figli mino-
ri; a conoscere l’organizzazione delle istituzioni pubbliche. 
Si impegna, inoltre,  a rispettare i principi della Carta dei va-
lori della cittadinanza e dell’integrazione dichiarando di ade-
rirvi.
   Lo Stato sostiene il processo di integrazione dello stranie-
ro attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa e co-
munque, entro un mese dalla stipula dell’accordo, assicura 
allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di 
formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, 
a cura dello sportello unico, di durata tra le 5 e le 10 ore.
   Al momento dell'entrata in Italia, lo straniero dispone di un 
monte crediti iniziale pari a 16 crediti, di cui 15 possono es-
sere sottratti in caso di mancata frequenza alla sessione di 
formazione civica.
   I crediti aumentano con l'acquisizione di determinate co-
noscenze (es: la conoscenza della lingua italiana, della cul-
tura civica e della vita civile in Italia) e lo svolgimento di de-
terminate attività (es.: percorsi di istruzione e formazione 
professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al 
servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di loca-
zione o acquisto di un’abitazione, svolgimento di attività di 
volontariato).
   I crediti diminuiscono in caso di condanna penale anche 
non definitiva;  sottoposizione a misure di sicurezza perso-
nali anche in via non definitiva; commissione di gravi illeciti 
amministrativi o tributari.

   La soglia di adempimento dell'accordo di integrazione è 
fissato in 30 crediti. La verifica è a cura dello sportello unico 
per l’immigrazione che valuta la documentazione prodotta 
dallo straniero. In assenza di idonea documentazione, lo 
straniero può svolgere un apposito test, a cura dello sportel-
lo unico, inerente la conoscenza della lingua e della cultura 
civica.
   Gli esiti della verifica possono essere: a) estinzione del-
l’accordo per adempimento con 30 crediti, livello A2 lingua 
e sufficiente conoscenza cultura civica; b) possibilità di frui-
zione di attività culturali e formative premiali a carico del 
Ministero del Lavoro con 40 o più crediti; c) proroga annua-
le dell’accordo con crediti inferiori a 30; d) risoluzione del-
l’accordo ed espulsione dello straniero, fatta eccezione per 
le ipotesi in cui l’espulsione non sia possibile a norma di 
legge, con crediti pari o inferiori a zero; e) diniego di rinnovo 
o revoca del permesso di soggiorno per inadempimento 
dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori, salvo la pro-
va di essersi adoperati per garantirne l’adempimento.
   E' prevista l'istituzione di un’anagrafe nazionale degli inte-
statari degli accordi di integrazione presso il Dipartimento 
per le Libertà civili e l’immigrazione. 

  CON L'ACCORDO DI INTEGRAZIONE  DA GENNAIO 2011 IL PERMESSO A PUNTI.
SARA' UNA SVOLTA NEI RAPPORTI TRA CITTADINI ITALIANI  E STRANIERI
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   Come previsto dal "pacchetto sicurezza" (legge n. 94 del 
2009), il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del la-
voro e della previdenza sociale, ha emanato il decreto 4 
giugno 2010, concernente le modalità di svolgimento del 
test di conoscenza della lingua italiana per l'ottenimento del 
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (comune-
mente ancora chiamata "carta di soggiorno"). Il decreto è 
stato pubblicato nella GU n. 134 dell’11 giugno 2010.
Le disposizioni del decreto entreranno in vigore a partire dal 
9 dicembre 2010.
   Il decreto si applica a tutti gli stranieri che chiedono il rila-
scio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lun-
go periodo ed ai familiari per i quali può essere richiesto.
  Non si applica:
-ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal ma-
trimonio , propri e del coniuge;
-allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di ap-
prendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da 
handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla 
struttura sanitaria pubblica.
   Per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livel-
lo di conoscenza della lingua italiana che consente di com-
prendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti cor-
renti di livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo 
per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio 
d'Europa.
   Lo straniero presenta, con modalità informatiche, la ri-
chiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua 
italiana alla prefettura territorialmente competente in base 
al domicilio del richiedente.
   La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richie-
sta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza 
della lingua italiana.

   Il test si svolge con  modalità informatiche ed è strutturato 
sulla comprensione di brevi test e sulla capacità di intera-
zione.

   A richiesta dell'interessato il test può essere svolto con 
modalità scritte di tipo non informatico.
   Il risultato della prova è comunicato allo straniero ed è in-
serito a cura della prefettura nel sistema informativo del Di-
partimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero 
dell'interno      
   In caso di esito negativo lo straniero può ripetere la prova 
presentando una nuova richiesta secondo le modalità già 
descritte.
      Non deve sostenere il test lo straniero:
-in possesso di un attestato di conoscenza della lingua ita-
liana di livello A2 rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti 
dal Ministero degli esteri e dell'istruzione.
-che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Cen-
tri provinciali per l'istruzione degli adulti conseguendone un 
titolo che attesta un livello di conoscenza A2;
-che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati con l'ac-
cordo di integrazione, il riconoscimento del livello A2 di co-
noscenza della lingua italiana;
-che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo 
o secondo grado;
-che frequenta un corso di studi presso una Università 
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NOTE A MARGINE
di Fabio Mosca

   In un momento di grande confusione per il Paese (crisi, 
scandali, toni da ultimatum su Pomigliano d'Arco, ecc.) le 
questioni legate all'immigrazione sembrano non essere più 
in primo piano  né nell'agenda politica né nei palinsesti dei 
media.
   Restano purtroppo gli effetti subdoli del pacchetto sicu-
rezza del luglio dello scorso anno: tutto diventa più faticoso, 
più rigido.
   Alcuni effetti sono ad esempio evidenti in quell'esame di 
italiano necessario per avere la cittadinanza.
   I diritti di cittadino di tanti immigrati che da anni vivono e 
lavorano in Italia si possono arenare sull'alfabeto italiano. 
L'esame è infatti complicato, i quesiti potrebbero mettere in 
crisi più di un italiano, ma non sono previsti momenti di for-
mazione e tutto è lasciato sulle spalle del volontariato.
Ancora una volta appare chiara una amara contraddizione: 
lo Stato taglia i fondi per la formazione  e chiede agli stra-
nieri di conoscere il nostro Paese meglio degli italiani.
    E' la stessa contraddizione che vede assente lo Stato 
quando si attaccano i diritti di tutti i lavoratori a Pomigliano, 
perché è uno Stato incapace di creare condizioni di svilup-
po a lungo termine facendo investimenti e riforme nei settori 
della formazione e delle politiche sociali,  per rendere l'Italia 
più competitiva e meno ingrata nei confronti degli stranieri 
che hanno scelto di vivere nel nostro Paese e di diventarne 
cittadini.   

italiana o frequenta in Italia il dottorato o un master universi-
tario;
-chi è entrato in Italia come dirigente, professore universita-
rio, interprete, giornalista (art. 27 Testo Unico 
Immigrazione);
   Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo, la Questura verifica la sussisten-
za del livello A2 di conoscenza della lingua italiana attraver-
so il riscontro positivo del test riportato nel sistema informa-
tivo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 
Ministero dell'interno.
   Nel caso degli esentati dal test la Questura controlla la 
documentazione allegata alla richiesta (attestati, diplomi) ed 
accerta la condizione di chi ha maturato il riconoscimento 
del livello A2 con l'accordo di integrazione e i titoli di chi è 
entrato in Italia come dirigente, professore universitario, in-
terprete, giornalista.
   Tocca, ora, ai prefetti l'individuazione in ambito provinciale 
delle sedi per lo svolgimento dei test, anche attraverso ac-
cordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche.

DAL 9 DICEMBRE TEST DI LINGUA ITALIANA PER  LA "CARTA DI SOGGIORNO"
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CAMPAGNA CONTRO LO SFRUTTAMENTO 
IN AMBITO LAVORATIVO

IN EMILIA ROMAGNA 173 LE PERSONE 
PRESE IN CARICO E' L'EDILIZIA A DETENERE 

IL TRISTE PRIMATO DELLE GRAVI FORME 
DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

   "Sono le 173 persone – in carico dal 1 gennaio 2007 a 
oggi (16 giugno, ndr) – che hanno usufruito, all’interno del 
progetto regionale “Oltre la Strada”, di programmi di prima 
assistenza e di protezione e integrazione sociale così come 
previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 286/98". 
   "Reggio Emilia (con 82 prese in carico) e Bologna (con 
37) sono le due realtà principali in Emilia-Romagna dove in 
questi ultimi anni le vittime di sfruttamento (per la maggior 
parte uomini, d’età compresa tra i 30 e i 40 anni) hanno tro-
vato la forza di reagire e denunciare (rivolgendosi a un av-
vocato, alle forze dell’ordine, al numero verde anti-tratta) la 
propria condizione. Per quanto riguarda la nazionalità degli 
sfruttatori – riferiti alle 173 persone in carico dal 2007 a 
oggi – per la maggior parte si tratta di italiani: 128. Le per-
sone vittime di sfruttamento lavorativo attualmente in carico 
(a giugno 2010) sono 112". Per quanto riguarda il settore di 
attività è l'edilizia a detenere con 104 casi il triste primato 
delle forme di sfruttamento più gravi. Seguono l'agricoltura 
(19) e il badantato (9).
   I dati sono della Regione Emilia-Romagna, la quale a 
giugno ha lanciato una campagna informativa contro le 
gravi forme di sfruttamento lavorativo. Lo slogan della 
campagna è: “Ti sfruttano sul lavoro? Subisci violenze, mi-
nacce, ricatti? Chiamaci”. Il numero da chiamare è il nume-
ro verde nazionale gratuito 800-290290. E' multilingue e at-
tivo 24 ore su 24. Dopo un primo contatto con la postazione 
nazionale (il servizio è finanziato dal Dipartimento Pari Op-
portunità) le telefonate provenienti dall’Emilia-Romagna 
vengono smistate alle mediatrici culturali della rete di “Oltre 
la Strada”, il sistema di interventi nella lotta alla tratta di es-
seri umani e alle forme di sfruttamento che la Regione por-
ta avanti da 14 anni attraverso gli enti pubblici locali e il ter-
zo settore.
   “La campagna  – spiega l’assessore regionale alle Politi-
che sociali Teresa Marzocchi –  punta soprattutto all’emer-
sione di quelle forme di grave sfruttamento in campo lavo-
rativo che, nell’attuale momento di crisi economica, trovano 
anche nella ricca Emilia-Romagna ulteriori spazi per diffon-
dersi, come forma estrema del lavoro irregolare, in partico-
lare attraverso il meccanismo dei sub-appalti. Una campa-
gna informativa – conclude – i cui materiali sono disponibili 
per chi ci voglia affiancare e sostenere, e che è stata pen-
sata sia per raggiungere le vittime, sia per creare una sen-
sibilizzazione nella cittadinanza su questi temi”.
   Tre i canali di comunicazione attivati contemporaneamen-
te: uno spot radiofonico in italiano e in inglese, trasmesso 
da un network di radio locali in grado di coprire l’intero terri-
torio regionale; un volantino in italiano, inglese, cinese, ara-
bo, russo e rumeno appeso alle cappelliere dei treni della 
rete regionale grazie alla collaborazione con F.E.R., Ferro-
vie Emilia-Romagna. Infine, una locandina sempre multilin-
gue collocata su tutti gli autobus urbani di Bologna. Que-
st’ultima iniziativa, grazie alla collaborazione dei Comuni 
che fanno parte della rete di “Oltre la Strada”, verrà replica-
ta anche sugli autobus di altre città della regione a partire 
da Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Ravenna, Modena e 
Ferrara. 
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OLTRE LA STRADA": I DATI DAL 1999 AL 2009

   2.762 prese in carico all’interno dei programmi territoriali; 
600 presenze medie ogni anno all’interno dei programmi di 
assistenza; 3.121 permessi di soggiorno ottenuti (di cui 
1.979 ai sensi dell’articolo 18); 6.164 interventi di re-inseri-
mento socio-lavorativo (di cui 2.555 inserimenti lavorativi, 
492 borse lavoro, 609 corsi di formazione professionale, 
1.529 corsi di alfabetizzazione, 979 percorsi di orientamen-
to al lavoro). Sono i dati complessivi, dal 1999 al 2009, del 
progetto “Oltre la Strada” – costo annuale un milione di 
euro, di cui 340mila dalla Regione, il resto dal Dipartimento 
Pari Opportunità – rivolto a persone straniere vittime di trat-
ta e gravi forme di sfruttamento. Il progetto si basa su un 
sistema integrato di interventi sociali e socio-sanitari realiz-
zati da un’ampia rete territoriale costituita da enti locali e 
soggetti del terzo settore. Attualmente in Emilia-Romagna 
la condizione di sfruttamento più evidente risulta essere 
quella sessuale. Le altre tipologie di sfruttamento (princi-
palmente lavorativo, edilizio e di “badantato”, accattonag-
gio, partecipazione forzata a situazioni caratterizzate da il-
legalità) sono però in una fase di crescente emersione: di 
qui la necessità di realizzare una campagna informativa per 
aiutare le vittime e sensibilizzare l’opinione pubblica. (Fon-
te: Regione Emilia-Romagna)"

LE SCHEDE:

continua
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  "Sugli stranieri grava un’immagine stereotipata, ormai ob-
soleta.", scrive la Fondazione Leone Moressa offrendo un 
estratto dei dati 2008 di uno studio sui redditi dichiarati e sui 
contribuenti nati all'estero "Quella secondo cui essi rappre-
sentano un problema e insieme un onere per la collettività. 
Un problema di ordine sociale – pensiamo alla questione 
<sicurezza> piuttosto che alle dinamiche dell’esclusione 
sociale e ai nuovi <ghetti>. E un onere dal punto di vista 
assistenziale dato che – dopotutto – possono pure usufruire 
dei servizi di welfare senza nulla dare in cambio. Un’imma-
gine, dicevamo, ormai obsoleta, comunque da superare. E 
un percorso auspicabile è certamente quello di fondare 
qualsiasi riflessione e poi azione su una
fotografia oggettiva della condizione degli stranieri in Italia 
che solo i numeri può restituire".
   Ed è proprio quello che la Fondazione Leone Moressa 
vuole fare: "Contribuire alla decostruzione di tale stereotipo 
e lo fa aggiungendo "al mosaico dei dati sugli stranieri già 
disponibile un nuovo tassello, come quello sui redditi dichia-
rati e sui contribuenti nati all’estero", ricordando prima, 
però, che "degli stranieri già sappiamo che contribuiscono 
alla formazione del PIL nazionale per l’11,1% pur essendo 
solamente l’8,2% degli occupati totali. Mantengono positivo 
il saldo demografico così come quello imprenditoriale. Sono 
giovani e fanno figli, cioè ringiovaniscono una popolazione 
“invecchiata” come quella italiana, ed hanno spirito di intra-
presa. Se molte aziende italiane cessano, molte aziende 
etniche nascono. Essendo giovani, gli stranieri sono pure 
una vera e propria risorsa per un sistema previdenziale in 
affanno. E c’è chi va oltre sostenendo che essi non costitui-
scono nemmeno un costo per la finanza pubblica. Anzi: se 
alcuni studi ipotizzano un beneficio fiscale nullo, per altri è 
addirittura positivo. La spesa per il welfare a loro destinata 
(sanità, scuola, sicurezza, trasferimenti monetari, etc.) non 
supererebbe cioè gli importi contributivi e fiscali da loro 
stessi elargiti. In sostanza: i servizi che ricevono se li sa-
rebbero pagati. E ancora, la Banca d’Italia ci dice che tra 
italiani e stranieri non vi è antagonismo, ma complementa-
rietà occupazionale. Non rubano il posto di lavoro a nessu-
no, perlomeno immeritatamente".
   Ed ecco quanto la Fondazione aggiunge a questo quadro 
esaminando i redditi dichiarati e il numero di contribuenti 
nati all’estero. "Scoprire che di tutti i contribuenti il 7,8% è 
straniero e che nel computo complessivo i redditi dichiarati 
ammontano al 5,2% del totale vuol dire poter affermare 
quanto gli stranieri siano – e con ogni probabilità continue-
ranno sempre più ad essere – una parte importante della 
struttura sociale italiana. La rappresentazione dello stranie-
ro come colui che va a scuola, mangia, beve e va all’ospe-
dale, il tutto pesando sulle spalle dello Stato, è sempre 
meno fondata.", sottolinea la Fondazione. "Anche e soprat-
tutto perché produrre reddito, sia esso da lavoro dipenden-
te, da impresa o da proprietà immobiliari, significa contribui-
re alla crescita complessiva dell’economia. Non solo", ci si 
potrebbe aspettare un’incidenza addirittura più elevata se 
solo il lavoro sommerso venisse regolarizzato", osserva 
opportunamente la Fondazione,  "operazione, questa, a tu-
tela degli immigrati, ma anche a beneficio dell’intera collet-
tività".
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 ALCUNE CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE

· I contribuenti nati all’estero rappresentano il 7,8% dei con-
tribuenti totali in Italia e dichiarano
il 5,2% dei redditi complessivi.
· Sia in termini di numero di contribuenti che di redditi di-
chiarati, si osserva una loro maggiore
concentrazione nelle aree settentrionali del nostro Paese 
con Lombardia, Veneto e Emilia
Romagna che da soli raccolgono il 41,4% dei contribuenti 
nati all’estero e il 46,3% dei redditi
da essi dichiarati.
· Rapportate alle singole realtà regionali, Friuli Venezia Giu-
lia e Trentino Alto Adige sono le aree
in cui è maggiore il peso dei contribuenti e dei redditi dichia-
rati da soggetti nati all’estero,
data la loro localizzazione di confine e dagli storici rapporti 
economici e sociali che legano tali
aree alle confinanti.

· I contribuenti nati all’estero dichiarano mediamente 
12.639€ all’anno, con differenziali evidenti
a livello territoriale: il reddito è più elevato nelle aree del 
Nord rispetto a quelle del Sud.
Lombardia e Calabria sono le regioni nel limite (rispettiva-
mente superiore e inferiore) di questo rank.
· I nati all’estero dichiarano prevalentemente redditi da lavo-
ro dipendente (87,9%) e in parte
anche redditi da fabbricati e terreni (19,3%). Marginali i 
redditi da impresa e da lavoro
autonomo.
· La metà dei contribuenti nati all’estero dichiara meno di 
10.000€.
· Romania, Albania e Marocco sono i primi tre paesi di pro-
venienza dei contribuenti stranieri e
che rappresentano quasi un terzo del totale.

   "La politica", conclude Leone Moressa, "ha il suo bel da 
fare e una gestione <informata> della questione immigra-
zione – tenendo ben monitorati i dati sugli stranieri e produ-
cendo le opportune riflessioni e valutazioni, senza dimenti-
care le diseguaglianze sociali – è il punto di partenza di 
qualsiasi percorso che voglia condurre nel nostro Paese ad 
una vera e sincera integrazione sociale ed economica.

REDDITI DICHIARATI E CONTRIBUENTI NATI ALL'ESTERO. NUOVI DATI LEONE MORESSA 
CONTRO GLI STEREOTIPI SUGLI STRANIERI. 40 MILIARDI DI EURO I REDDITI 

DICHIARATI DA CHI E' NATO ALL'ESTERO

continua

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° 13 01  luglio 2010
segue dalla pagina precedente

D is tribuzione dei c ontribuenti nati a ll’es tero per tipolog ia  di reddito dichiarato

Prim i venti Paes i di provenienza  dei c ontribuenti nati a ll’es tero

Redditi Dichiarati dei Nati all' EsteroI Contribuenti Nati all' Estero

mailto:unsolomondo@er.cgil.it


cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena tel.  059 326203 fax  059 238933       e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

   A giugno è stato approvato il documento conclusivo della 
commissione Lavoro della Camera sulla' "Indagine conosci-
tiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (la-
voro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera 
straniera".
   Secondo il documento in Italia è “opportuno” investire sul-
la regolamentazione delle forme di impiego della manodo-
pera straniera, perché “la presenza di lavoratori extraco-
munitari risulta significativa proprio in quei settori in cui si 
registra una percentuale più elevata di lavoro sommerso”. 
Per la commissione si deve partire “dal dato inconfutabile 
che la richiesta attuale di manodopera viene considerata 
come non adeguatamente soddisfatta. Le stesse modalità 
di ingresso nel Paese risultano spesso di non facile appli-
cazione e favoriscono il ricorso al lavoro sommerso”, po-
nendo “con forza la questione relativa alle modalità di reclu-
tamento di tale manodopera e a come regolamentarne la 
permanenza nel territorio”.
   La  commissione prospetta così la  necessità di semplifi-
care le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno 
in favore dei lavoratori stranieri regolarmente presenti sul 
territorio italiano, “agevolando la tempistica e le relative 
procedure e mettendo, altresì, a disposizione delle imprese 
una quota di ingressi più rispondente ai bisogni delle stes-
se”. 
   La commissione, con l’eccezione dei deputati leghisti, 
propone anche di estendere “il periodo di soggiorno per ri-
cerca di lavoro, in caso di sopravvenuta disoccupazione 
(oggi limitato a 6 mesi)” e di ricollegare “la decorrenza di 
tale proroga non al giorno del licenziamento bensì a quello 
della scadenza del permesso di soggiorno”. La commissio-
ne chiede così di rendere “meno probabile lo scivolamento 
di tali lavoratori verso condizioni di irregolarità, anche attra-
verso il loro impiego in attività di formazione”. 
   In questa prospettiva a parere della commissione è es-
senziale “l’avvio di politiche sociali di integrazione adegua-
te, riguardanti gli alloggi, la formazione linguistica e scola-
stica, nell’ambito delle quali gli enti locali dovrebbero assur-
gere al ruolo di effettivi protagonisti. Sempre in tema di 
semplificazione della normativa relativa al reclutamento del-
la manodopera straniera, si segnala poi l’esigenza di intro-
durre modifiche alla normativa dei rinnovi dei permessi di 
soggiorno stagionali, attesa la particolare delicatezza di tali 
forme di attività professionale, che, a causa dei periodi ri-
stretti in cui si esercitano, rendono ancor più problematica 
la tematica del reclutamento e della permanenza dei lavora-
tori stranieri, spesso costretti a migrare da un territorio al-
l’altro all’inseguimento delle campagne della raccolta”. 
Quanto al fenomeno del caporalato, “il tema dei controlli e 
delle sanzioni appare ancor più centrale, così come l’intro-
duzione di innovazioni legislative nel campo della respon-
sabilità civilistica degli amministratori di fatto e in quello del-
la protezione sociale di coloro che risultano soggetti a sfrut-
tamento da parte dei cosiddetti ‘caporali’, ad esempio attra-
verso il riconoscimento del permesso di soggiorno in caso 
di denuncia dei loro persecutori (mediante l’applicazione 
dell’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione)”.               
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Dall’indagine emerge inoltre che il lavoro sommerso negli 
ultimi anni è dilagato fino a raggiungere la percentuale di 
più di un terzo del PIL, che sommato al cosiddetto som-
merso criminale – gli utili di mafia, ‘ndrangheta, camorra e 
sacra corona unita, circa 175 miliardi di euro l’anno - si arri-
va a una dimensione del 50 per cento del Pil. Le categorie 
più coinvolte nel sommerso sono gli immigrati (pari al 27 
per cento) e i giovani in cerca di prima occupazione. Il fe-
nomeno pero’ non coinvolge solo gli immigrati clandestini 
(un quarto dell’immigrazione complessiva, pari a una quota 
di 800 mila persone), ma gli stessi extracomunitari legal-
mente presenti nel territorio. Nella disamina dei dati della 
immigrazione del Paese, si è inoltre rilevato che essa non è 
più prevalentemente extracomunitaria, ma è, almeno per il 
50 per cento, di origine europea, relativa a Paesi appena 
entrati o in procinto di entrare nell’Unione europea (eviden-
te è il caso della Romania). I dati relativi alla presenza del 
lavoro sommerso nei diversi settori produttivi, individuano 
nel lavoro domestico il settore a più alta incidenza (37 per 
cento), seguito dall’agricoltura (26 per cento), dall’edilizia 
(circa il 24 per cento), dal tessile (13 per cento) e dalla 
meccanica (circa l’8 per cento). 

(Sintesi di Rassegna Sindacale)

NELLA PAGINA SUCCESSIVA I 
COMMENTI DELLA FILLEA E DELLA 
FLAI AL DOCUMENTO CONCLUSIVO 

DELLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE SUL LAVORO NERO  

COMMISSIONE LAVORO: CONTRO IL LAVORO NERO RIVEDERE LE PROCEDURE DI INGRESSO, 
SEMPLIFICARE LA CONCESSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO, CONCEDERLI A CHI DENUNCIA LO 

SFRUTTAMENTO, ALLUNGARNE IL PERIODO DI VALIDITA'
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SOMMERSO: FILLEA CGIL, UNA STRATEGIA 
A TUTTO CAMPO PER RIPRISTINARE 

LA  LEGALITÀ 

   “Il quadro che emerge dal documento della Commissione 
parlamentare è quello che più volte abbiamo denunciato in 
questi due anni. Ora occorre agire: sottrarre i migranti al ri-
catto dei caporali, sottrarre il lavoro al ricatto di un mercato 
distorto” è quanto chiede Walter Schiavella, Segretario Ge-
nerale della FILLEA CGIL, commentando la presentazione 
avvenuta alla Camera dei Deputati del documento sui fe-
nomeni distorsivi del mercato del lavoro “attraverso una 
azione articolata sui vari livelli, legislativo, dei controlli, delle 
regole del mercato e dell’impresa.”

  Il settore dell'edilizia sta rispondendo alla crisi con un 
“aumento di illegalità, che va dall'evasione contributiva, al-
l'utilizzo improprio dell'apprendistato, al sotto inquadramen-
to, fino all'utilizzo dei muratori-partita Iva ed al ricorso al la-
voro nero. Stimiamo che siano 400 mila i lavoratori irregola-
ri solo nel nostro settore” prosegue il leader FILLEA “e 
sempre più questo rappresenta un affare per la malavita 
organizzata, i cui caporali si moltiplicano in tutto il territorio 
nazionale. Per questo occorre intervenire sul piano legisla-
tivo, introducendo il reato di caporalato ed equiparandolo a 
quello di traffico di esseri umani. Contestualmente occorre 
rivedere la norma sull’immigrazione, perché quando si san-
cisce che i migranti sono cittadini con minor diritti, automa-
ticamente si riducono i loro diritti anche come lavoratori.”

   Occorre poi “agire sul fronte dei controlli e delle sanzioni, 
rafforzando tutto il sistema ispettivo in materia di irregolarità 
contributiva e di sicurezza nei luoghi di lavoro” ed anche 
sulle “condizioni che regolano il mercato e le imprese” pro-
segue Schiavella “ agendo sul versante della legalità, della 
trasparenza della qualità del lavoro e dell'impresa. Questo 
vuol dire, ad esempio, affermare regole certe sugli appalti, 
superare le gare al massimo ribasso, il rafforzamento del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva integrandolo 
con la congruità, un sistema premiale per le imprese virtuo-
se, garantire diritti, tutele, sicurezza e dignità a chi lavora 
nei cantieri.”

   Il Governo, al contrario, troppo spesso ha “preso la strada 
opposta non ostacolando, anzi favorendo, una ulteriore de-
regolamentazione del mercato, come dimostra la manovra 
correttiva che, anziché rafforzare il sistema dei controlli 
ispettivi, taglia sugli organici con il congelamento del turn 
over e nega agli ispettori l’utilizzo dei propri mezzi per le 
ispezioni” e come dimostra la proposta di modificare l’artico-
lo 41 della Costituzione “mentre al contrario servirebbe ap-
provare la proposta di legge che introduce nell'accesso alla 
professione di imprenditore edile regole di trasparenza e 
criteri di selezione nel mercato. E’ possibile che in un setto-
re vitale come l’edilizia ci sia una impresa ogni 28 famiglie e 
risultino 720.000 lavoratori autonomi senza dipendenti?” si 
domanda Schiavella “questa estrema frammentazioni rap-
presenta uno dei principali ostacoli per rafforzare la qualità 
delle imprese ed una delle condizioni più favorevoli per l’in-
filtrazione della criminalità organizzata ed il dumping verso 
le imprese sane e regolari.”

LAVORO SOMMERSO. FLAI: 
STATO PIÙ PRESENTE

  “Il documento presentato oggi alla Camera sui fenomeni 
distorsivi del mercato del lavoro – ha dichiarato il Segretario 
generale della Flai Cgil, Stefania Crogi – recepisce gran 
parte delle proposte da tempo elaborate da Fai-Flai-Uila 
per contrastare il caporalato e lo sfruttamento della mano-
dopera in agricoltura, come ad esempio l’allungamento del 
periodo del permesso di soggiorno, il sistema di incentivi 
per le aziende virtuose e le penalizzazioni per quelle che si 
servono del lavoro nero, una maggiore e migliore attività 
ispettiva e le aggravanti penali per il reato di caporalato”. 
“Solo uno Stato presente sul territorio ed intransigente nei 
confronti dell’illegalità diffusa – ha continuato - può sconfig-
gere lo sfruttamento della manodopera in agricoltura ed è 
per questo che al documento va ora data una continuità at-
traverso l’attivazione di specifici interventi legislativi che 
siano in grado di recepirne i contenuti”. 
“Tutte le forze politiche, sociali ed economiche del paese – 
ha concluso il segretario – devono concorrere al raggiun-
gimento del comune scopo di stroncare l’illegalità e di dare 
l’avvio ad una nuova stagione dei diritti basata sul rispetto 
delle regole e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori 
occupati nel settore agricolo”.
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CEDU: LEGITTIME LE SANZIONI PENALI IMPOSTE 
AD UN ESPONENTE POLITICO A CAUSA DELLE SUE 

DICHIARAZIONI PUBBLICHE ISLAMOFOBE

   La Corte di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ri-
corso presentato dall'esponente politico di estrema destra 
francese, J.M. Le Pen, contro la condanna inflitta da alcuni 
tribunali francesi al pagamento di ammende per alcune di-
chiarazioni rilasciate alla stampa ritenute offensive nei con-
fronti della comunità islamica.
Il politico francese si era appellato alla Corte di Strasburgo 
sostenendo che la condanna subita era contraria all'art. 10 
della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo relativa alla 
libertà di espressione.
La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che la condanna 
pronunciata dai tribunali francesi ha costituito un'interferen-
za nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ma 
detta interferenza poteva ritenersi legittima e proporzionata 
in una società democratica in quanto destinata a protegge-
re i diritti e la reputazione degli appartenenti alla comunità 
islamica in Francia, essendo le dichiarazioni di Le Pen su-
scettibili di suscitare un sentimento di ostilità nei confronti di 
tale comunità.
Con questa decisione, dunque, la Corte di Strasburgo ha 
ribadito ancora una volta la sua consolidata giurisprudenza, 
secondo la quale il diritto alla libertà di espressione non può 
dirsi assoluto , ma può conoscere in una società democra-
tica limitazioni volte a proteggere diritti fondamentali pari-
menti meritevoli di tutela, qualora tali limitazioni siano previ-
ste dalla legge e appaiono necessarie e proporzionate ri-
spetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Sotto 
questo profilo, pertanto, l"hate speech" non può trovare tu-
tela nel diritto alla libertà d'espressione.
(Fonte: Asgi; 21.06.2010; a cura di Walter Citti, Servizio di 
supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e 
religiose, Progetto ASGI- Fondazione Charlemagne) 

RONDE. DI  FATTO GIÀ FALLITE, 
ARRIVA ORA LA PARZIALE 

BOCCIATURA DELLA CONSULTA

   La Consulta ha parzialmente bocciato le ronde. I giudici 
costituzionali hanno dichiarato illegittima la norma che le 
istituisce nella parte che affida alle ronde la possibilità di in-
tervenire in situazioni di "disagio sociale" perché in contra-
sto con le prerogative affidate alle Regioni. Dà il via libera, 
invece, per l'impiego sul fronte della sicurezza urbana", in-
tesa come "sola attività di prevenzione e repressione dei 
reati". Di fatto le ronde sono un fallimento fin dalla nascita. 
Prima della regolarizzazione ne erano state censite circa 70 
e ancora meno dopo. Ma intanto il dibattito inutile e furioso 
sulle ronde ha distratto dai tagli economici e di uomini ope-
rati dal Pdl e dalla Lega alle forze dell'ordine, uniche, vere 
garanzie di presidio del territorio.
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LA  MALATTIA GRAVE NON CURABILE 
NEL PAESE DI ORIGINE DA' DIRITTO 

 AL  PERMESSO PROVVISORIO

   Se un cittadino straniero irregolare, ha una malattia gra-
ve, non curabile nel suo Paese, ha diritto ad usufruire delle 
cure sanitarie urgenti e essenziali in Italia, ottenendo per-
tanto un permesso provvisorio per la terapia. Lo ha stabilito 
una sentenza del Tar Sicilia e lo rende noto il centro studi e 
documentazione sulle migrazioni del comune di Palermo.
Protagonista della storia è una cittadina nigeriana che ave-
va chiesto alla questura di Palermo il rilascio di un permes-
so di soggiorno per cure mediche e per motivi umanitari, 
essendo affetta da sindrome HIV. '
'La medicine somministrate in Italia non erano presenti nel 
paese di origine della malata'', afferma il centro studi. A 
questa richiesta la questura di Palermo non ha dato alcuna 
risposta. La signora ha presentato ricorso al silenzio del-
l'amministrazione. Il Tar lo ha accolto ritenendo ''illegittimo il 
silenzio della questura per violazione della legge che disci-
plina l'assistenza sanitaria per glii  stranieri non iscritti al 
servizio sanitario nazionale'' e ha stabilito che ''ai cittadini 
stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con 
le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicu-
rate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali 
ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' 
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i pro-
grammi di medicina preventiva a salvaguardia della salute 
individuale e collettiva''. 
(Fonte: Inca CGIL)

OMOSESSUALITÀ. ANNULLATO DECRETO DI 
ESPULSIONE E RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ASILO

   Il Giudice di Pace di Genova ha annullato un decreto di 
espulsione  a carico di un cittadino ecuadoregno  omoses-
suale che aveva presentato domanda di asilo dopo l’emis-
sione dell’ordine di allontanamento da parte del Questore di 
Genova.
   Sono diversi i rilievi del Giudice di Pace genovese. Tra gli 
altri:
   "Considerato che l’art 10 della Costituzione, al comma 3, 
prevede il diritto d’asilo per lo straniero al quale sia impedito 
nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 
della Costituzione Italiana"

   "Rilevato che l’art. 3 della Costituzione Italiana ricono-
sce fra i diritti della persona tutelati il diritto alla libertà 
sessuale."
   Il Giudice di Pace di Genova, tenuto conto della do-
manda di asilo inoltrata ed in attesa di un riscontro da par-
te della Commissione competente, del grado di inseri-
mento del soggetto nel territorio nazionale e del fatto che, 
in caso di diniego dello status di rifugiato verrebbe emes-
so un nuovo decreto di espulsione, ha ritenuto di annulla-
re il provvedimento a carico dello straniero. 
(Fonte: Melting Pot)
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   Una cittadina cilena, priva di titolo di soggiorno, si è vista 
negare il diritto a contrarre matrimonio con cittadino italiano 
in virtù del proprio status di irregolare. Come è noto, con la 
Legge 94/2009 il Legislatore italiano ha introdotto, il reato di 
clandestinità, contenuto nell'art 10 bis d.LGS 286/98 ed ha 
altresì modificato l'articolo 116 del codice civile e l'art. 6 
comma 2 e 3 del D.lgs. n. 286/98, prevedendo l'obbligo di 
richiedere l'esibizione dei documenti attestanti la regolarità 
del soggiorno del cittadino straniero al fine di celebrare il 
matrimonio e di consentire le pubblicazioni. 
In sede di ricorso avverso l'espulsione la ricorrente ha sol-
levato questione di legittimità costituzionale che è stata ac-
colta dal competente Giudice di Pace il quale ha rimesso 
alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzio-
nale ex art. 23 della Legge n 87 del 1953 per i seguenti ar-
ticoli:
-art 10 bis D.lgs 286/1998, introdotto con Legge 94/2009 
nella parte in cui non prevede la sospensione del procedi-
mento di espulsione a carico del cittadino straniero irregola-
re per esercizio del diritto a contrarre matrimonio;
-art 116 codice civile come modificato dalla Legge 94/2009, 
nella parte in cui subordina il diritto a contrarre matrimonio 
all'esibizione del nulla osta e del titolo di soggiorno;
-art 6 c 2-3 del D.lgs 286/98 nella parte in cui non prevede 
la così detta clausola del giustificato motivo, la quale com-
porterebbe l' esclusione dell'obbligo di esibizione del titolo 
di  soggiorno per prevalente  esercizio del diritto a contrarre 
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TAR TOSCANA 
CONDANNA LA QUESTURA FIRENZE 

PER RITARDO NELLA CONSEGNA 
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

   Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha 
condannato la Questura di Firenze per aver fatto attendere 
un cittadino straniero per un anno e mezzo senza avere ri-
sposta sulla sorte del suo permesso di soggiorno. 

(Fonte: Aduc)

CONSIGLIO D'EUROPA: NO A DIVIETO 
GENERALIZZATO DI BURQA E NIQAB

   Nessun Paese adotti leggi che introducano la generaliz-
zata proibizione di indossare il burqa e il niqab. E' quanto 
chiede il Consiglio d'Europa  con il rapporto 'Islam, islami-
smo e islamofobia in Europa' approvato a giugno.
L'assemblea osserva che se indossare questi abiti potreb-
be essere 'un pericolo per la dignita' e la liberta' delle don-
ne', è anche possibile che un bando totale potrebbe esclu-
derle dalla vita sociale e lavorativa.
   Nello stesso rapporto il Consiglio d'Europa invita ad ab-
bandonare qualsiasi interpretazione dell'Islam che neghi 
l'eguaglianza tra uomo e donna.

matrimonio. Il giudice a quo pone in evidenza la natura di 
diritto fondamentale del diritto a contrarre matrimonio, e 
pertanto, ne sottolinea il carattere di universalità, ricordando 

   L'attuale versione del citato articolo 116 del codice civile 
comporta invece una esplicita violazione, in contrasto con 
le norme costituzionali, della tutela del diritto umano fon-
damentale a contrarre matrimonio in favore di un eccesso 
nella tutela dell'ordine pubblico in violazione di norme so-
vraordinate. I citati articoli di legge si pongono infatti, così 
come oggi formulati , stante la remissione del giudice a 
quo, non solo in pieno contrasto con gli articoli degli art 
2,3,29 Cost., ma anche con l'art 117 comma 1 Costituzione, 
questo ultimo per violazione degli articoli 8, 12 Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. La tutela del diritto a formare 
una famiglia e a contrarre matrimonio, così come l'ingeren-
za della pubblica autorità a favore dell'ordine pubblico sono 
disciplinati dagli art 8 e 12 della CEDU, l'art. 12 della Con-
venzione Europea su Diritti dell'Uomo stabilisce in particola-
re che: "uomini e donne in età adatta hanno diritto di spo-
sarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali 
regolanti l'esercizio di tale diritto". L'art. 8, secondo comma, 
della CEDU indica quali debbano essere i limiti all'ingeren-
za da parte dello Stato nell'esercizio a formare una famiglia 
stabilendo che: "non può esservi ingerenza della Pubblica 
Autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale in-
gerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una 
misura che, in una società democratica, è necessaria per la 
sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere econo-
mico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della 
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà 
altrui". 

(Fonte. Asgi, 26 giugno 2010; commento a cura della 
dott.ssa Claudia Pretto, ASGI Trento)

IL DIVIETO DELLO STRANIERO IRREGOLARE DI CONTRARRE MATRIMONIO 
AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE



come tale diritto possa essere 
esercitato indipendentemente 
dalla regolarità del soggiorno 
e dalla cittadinanza. Il giudice 
remittente  ricorda  in  partico-
lare  come  la  versione pre-
cedente all'entrata  in vigore 
della Legge 94/2009 dell'art 
116 codice civile comma 1, ri-
chiedendo il solo nulla osta al 
matrimonio, rispondesse pie-
namente alla necessità di tu-
tela dell'ordine pubblico.

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° 13 01  luglio 2010

PROTEZIONE SOCIALE PER JOY: 
AVEVA DENINCIATO LA TRATTA

E UN ISPETTORE DI POLIZIA

   Come previsto nei casi delle vittime di tratta, Joy vivrà in 
una casa protetta per due anni e accederà a un percorso di 
borse lavoro per il reinserimento sociale. Anche la sua ami-
ca e compagna di cella nel Cie che aveva confermato le 
accuse di Joy di molestie sessuali nei confronti di un' ispet-
tore  capo di polizia, ha ottenuto il permesso di soggiorno. 
Nel secondo caso la commissione territoriale ha concesso 
l’asilo politico. Lo status di rifugiata di solito non viene ac-
cordato alle donne nigeriane, in questo caso si è tenuto 
conto della particolare complessità della situazione e della 
storia personale rispetto alle minacce dei trafficanti. 
I fatti sono resi noti dalla cooperativa sociale “Be Free”, 
contro tratta, violenze e discriminazioni, che gestisce uno 
sportello per le donne vittime di tratta nel Cie di Ponte Gale-
ria a Roma e il caso è stato seguito dagli avvocati dell'Asgi 
(Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione). A 
mobilitarsi per le due ragazze anche le reti antirazziste e il 
gruppo “nonsiamocomplici”. 
L’incubo giudiziario di Joy inizia un anno fa in una città della 
Lombardia, a giugno del 2009, quando viene fermata al su-
permercato per un controllo dei documenti e trasferita al 
Cie di via Corelli a Milano. Qui, ad agosto del 2009 scoppia 
una rivolta contro la proroga della detenzione a sei mesi 
appena entrata in vigore con il pacchetto sicurezza. Per 
quella rivolta, Joy ed Hellen vengono processate per diret-
tissima assieme ad altre due donne nigeriane e a cinque 
uomini di varie nazionalità. Durante l’udienza, Joy accusa 
pubblicamente l’ispettore capo di polizia di aver tentato di 
usarle violenza all’interno del Centro di identificazione e di 
espulsione. Hellen conferma le accuse della sua compagna 
di stanza ed entrambe vengono denunciate per calunnia. 
Nel frattempo arriva la condanna a sei mesi di carcere per 
la rivolta di agosto e finiscono tutte in carcere, da cui esco-
no a febbraio, scontata la pena. A quel punto Joy rientra nel 
Cie, questa volta a Modena e a marzo viene trasferita a 
Ponte Galeria, in attesa di un imminente rimpatrio nono-
stante fossero già state avviate le procedure per l’art.18. 
Grazie alle mobilitazioni anche internazionali il rimpatrio è 
stato bloccato e ora Joy è uscita dal circuito Cie – carcere – 
Cie. Ma la vicenda giudiziaria non si è conclusa, perché re-
stano in piedi sia il procedimento per la tentata violenza 
sessuale subita sia le indagini per identificare gli sfruttatori 
della prostituzione che Joy ha denunciato secondo le moda-
lità previste dall’art.18.  
(Sintesi da Asgi e Redattore Sociale, 23 giugno 2010)

CORTE DEI CONTI DI BOLZANO 
SOLLEVA ECCEZIONE SULLA LEGGE 

PROVINCIALE PER L'EDILIZIA SOCIALE

   La Corte dei Conti giudica in contrasto con il diritto inter-
nazionale e la normativa europea la legge provinciale di 
Bolzano che prevede trattamenti differenziati tra cittadini ita-
liani e stranieri nell'accesso agli  alloggi sociali e ai contribu-
ti pubblici per la casa. E' addirittura prevista la creazione di 
due differenti graduatorie.

LAVORO STAGIONALE. MISURE 
CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE

   Al fine di contrastare possibili episodi di lavoro non rego-
lare in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale, 
i due Ministeri hanno congiuntamente diffuso una circolare 
contenete alcune modifiche alla procedura sinora attuata in 
materia di rilascio di nulla osta al lavoro stagionale.
In tal senso la nota dispone che :
- il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore stra-
niero allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di 
soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante 
dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta 
comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione;
- gli uffici valuteranno con particolare rigore gli esiti di speci-
fici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di 
pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto 
il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non 
abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto 
la revoca di nulla osta già rilasciati;
- al momento della presentazione dello stesso allo Sportello 
Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere 
all’assunzione del lavoratore stagionale – purchè con moti-
vate giustificazioni - potrà essere consentito il contestuale 
subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia 
e durata del rapporto di lavoro cessato;
-la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può esse-
re accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il 
visto di ingresso e soltanto in caso di presenza di cause di 
forza maggiore adeguatamente dimostrate.
I due Ministeri informano, inoltre, che e' in corso di elabora-
zione la procedura che dara' modo di rilasciare un permes-
so pluriennale per lavoro stagionale, cosi' come previsto 
dall'art.5 comma 3 ter del T.U. 286/98 ed dall’art.38 bis del 
D.P.R. 394/99. 
(Fonte: Asgi)
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CENSIS. GLI IRREGOLARI HANNO DIRITTO 
ALLA SANITÀ PUBBLICA. LO AFFERMA  

L'80% DEGLI ITALIANI

   A volere la sanità pubblica anche per i clandestini è 
l’86,1% dei residenti al Sud, il 78,7% al Centro, il 78,4% al 
Nord-Est e il 75,7% al Nord-Ovest. Dello stesso parere oltre 
l’85% degli italiani laureati, l’83,1% dei 30-44enni e più del 
85% dei residenti nelle città con 30 mila-100 mila abitanti. È 
alta la quota dei favorevoli anche tra gli italiani più cagione-
voli di salute e quindi più bisognosi di cure: l’83,9% di chi 
dichiara di avere una salute pessima auspica un’offerta sa-
nitaria pubblica estesa anche a clandestini e irregolari.
   Perché garantire la sanità anche agli immigrati irrego-
lari? Il 65,2% degli intervistati ritiene che la tutela della sa-
lute sia un diritto inviolabile, quindi curare tutti è un atto di 
solidarietà irrinunciabile. Una scelta valoriale, dunque, che 
prevale in modo trasversale nel territorio nazionale e nel 
corpo sociale. È l’opinione soprattutto dei residenti nelle re-
gioni del Mezzogiorno (quasi il 74%) e dei laureati (quasi 
l’80%). Risalendo la penisola diminuisce la quota di intervi-
stati che parlano della salute come diritto irrinunciabile per 
tutti, mentre aumentano quelli convinti che occorre assicu-
rare la sanità anche ai clandestini e agli irregolari perché al-
trimenti ci sarebbe il serio rischio di epidemie incontrollate. 
La pensa così poco più del 12% dei residenti al Sud, il 
15,4% al Nord-Ovest, il 15,8% al Nord-Est e oltre il 19% al 
Centro. Questa opinione è diffusa anche tra chi dichiara di 
avere una salute pessima (e presumibilmente utilizza di più 
le strutture sanitarie) e tra chi possiede un basso titolo di 
studio. 
   Chi è contrario e perché. Meno del 20% degli italiani è 
contrario a garantire l’accesso al Servizio sanitario naziona-
le a clandestini e irregolari. Si tratta di poco più del 24% dei 
residenti al Nord-Ovest, del 24,8% delle persone con basso 
titolo di studio, di oltre il 24% di chi vive nelle grandi città, 
con più di 250 mila abitanti. Solo per il 13% degli intervista-
ti, clandestini e irregolari non hanno diritto alla sanità per-
ché non pagano le tasse; per poco più del 5% perché fanno 
aumentare in modo insopportabile i costi della sanità. 

AMNESTY AI GOVERNI: 
NON FIDARSI DELLE "ASSICURAZIONI 

DIPLOMATICHE" CHE NON VI SARA' TORTURA 

   In un nuovo rapporto diffuso il 12 aprile, Amnesty Interna-
tional ha chiesto ai governi europei di rigettare una volta per 
tutte la pericolosa pratica di fare affidamento sulle promes-
se che "non vi sarà tortura", fatte da paesi in cui la tortura è 
una pratica comprovata.
    Il rapporto di Amnesty International, "Accordi pericolosi: 
l'Europa si affida alle 'assicurazioni diplomatiche' contro la 
tortura", denuncia i tentativi dei governi europei di espellere 
cittadini stranieri ritenuti un pericolo per la sicurezza nazio-
nale verso paesi in cui queste persone rischiano di subire 
torture o altri maltrattamenti, in cambio di 'assicurazioni di-
plomatiche' inaffidabili e irrealizzabili secondo le quali esse 
saranno trattate con umanità.        "Alle assicurazioni contro 
la tortura da parte di governi che la praticano regolarmente 
non si deve credere e basta. I governi europei che accetta-
no queste promesse vuote stanno mettendo a repentaglio il 
divieto assoluto di 
tortura" - ha dichia-
rato Julia Hall, 
esperta di Amnesty 
International su an-
titerrorismo e diritti 
umani in Europa. 
"Il modo migliore 
per prevenire la 
tortura è rifiutare di 
inviare persone in 
posti in cui la loro 
incolumità è a ri-
schio".
     I paesi citati nel 
rapporto sono oltre 
una decina, tra cui 
Austria, Azerbai-
gian, Bosnia ed 
Erzegovina, Dani-
marca, Francia, 
Germania, Italia, 
Regno Unito, Rus-
sia, Slovacchia, 
Spagna e Svezia.

    Immigrati e salute.  La popolazione immigrata è media-
mente più giovane e in salute di quella italiana. Per il mo-
mento gli stranieri utilizzano meno le strutture sanitarie (si 
stima in circa il 65% la quota degli stranieri presenti sul ter-
ritorio italiano iscritti al Servizio sanitario nazionale), che per 
loro significano soprattutto Pronto soccorso (il 5,7% vi si è 
recato negli ultimi tre mesi rispetto al 3,3% degli italiani) e 
ricoveri d’urgenza, piuttosto che prevenzione e visite spe-
cialistiche. Per il futuro, una maggiore integrazione degli 
immigrati comporterà anche livelli più alti di tutela della loro 
salute, in linea con gli standard degli italiani: occorre prepa-
rare quindi il Servizio sanitario nazionale in termini di risorse 
e di competenze. 

   C’è un aspetto del 
rapporto con gli im-
migrati che mette 
d’accordo quasi tutti 
gli italiani: garantire 
sempre e comunque 
agli stranieri i tratta-
menti e le cure del 
Servizio sanitario 
nazionale. Più dell’ 
80% degli italiani ri-
tiene che anche gli 
immigrati clandestini 
o irregolari devono 
avere accesso ai 
servizi sanitari pub-
blici.  È quanto 
emerge da una in-
dagine realizzata e 
presentata dal Cen-
sis a febbraio.
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ISTAT. 1° TRIMESTRE 2010: NONOSTANTE 
UNA SOSTENUTA CRESCITA, CONTINUA 
A RIDURSI IL TASSO DI OCCUPAZIONE 

DEGLI STRANIERI
   Il 24 giugno l'Istat ha reso noti i dati su occupati e disoc-
cupati riferiti al 1° trimestre 2010.  Pubblichiamo quelli ri-
guardanti la popolazione straniera.
   Nel primo trimestre 2010 il numero di occupati risulta pari 
a 22.758.000 unità segnalando un calo rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente pari allo 0,9 per cento (-
208.000 unità). La perdita dell’occupazione è la sintesi di 
una significativa riduzione della componente italiana (-
391.000 unità) e di una sostenuta crescita di quella stranie-
ra (+183.000 unità).
   La caduta tendenziale dell’occupazione riflette il sensibile 
calo della componente maschile (-1,0 per cento, pari a 
-138.000 unità) e la più contenuta flessione di quella fem-
minile (-0,8 per cento, pari a -70.000 unità). Prosegue per 
entrambe le componenti di genere la marcata riduzione de-
gli occupati italiani (-218.000 uomini, pari al –1,7 per cento; 
–173.000 donne, pari al -2,0 per cento) a fronte di un nuovo 
sostenuto incremento degli stranieri (+79.000 uomini e 
+104.000 donne).
   Come già nei quattro precedenti trimestri, e nonostante la 
crescita del numero di occupati, il tasso di occupazione de-
gli stranieri continua a ridursi, posizionandosi al 62,8 per 
cento (65,2 per cento nel primo trimestre 2009). Per gli 
stranieri, l’indicatore si attesta al 74,5 per cento tra gli uo-
mini (78,3 per cento nel primo trimestre 2009) e al 51,8 per 
cento tra le donne (52,4 per cento nel primo trimestre 
2009), segnalando, rispettivamente, la decima e la terza 
consecutiva riduzione tendenziale. 
   Nel primo trimestre 2010 la crescita su base annua del 
numero delle persone in cerca di occupazione continua ad 
interessare in misura più ampia gli uomini (+188.000 unità), 
sebbene risulti significativa anche per le donne (+103.000 
unità). Entrambe le componenti di genere scontano l’ulterio-
re allargamento dell’area della disoccupazione straniera, 
cresciuta rispettivamente di 47.000 e 35.000 unità. L’incre-
mento riguarda in misura più sostenuta le regioni setten-
trionali (+175.000 unità) e rimane concentrato tra gli ex-oc-
cupati (+200.000 unità).
   Il tasso di disoccupazione degli stranieri aumenta per la 
quinta volta consecutiva, portandosi al 13,0 per cento (10,5 
per cento nel primo trimestre 2009). 

IMMIGRATI E VOTO IN LOMBARDIA. 
I FILIPPINI I PIU' PROPENSI AL VOTO

   I gruppi con maggiore propensione al voto è quello filippi-
no (74%), di antico e storico insediamento in Lombardia. 
Con il 64% seguono marocchini e albanesi, i gruppi più 
numerosi. I meno propensi al voto sono l'ucraino (43%), in 
massima parte femminile, e il cinese (30%).

PRESENTATO IL RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI. 
COME SEMPRE, TANTI I  I DATI SUGLI IMMIGRATI

   La recessione ha colpito duro, e continua a mietere vitti-
me anche oggi. Non solo tra le fasce sociali tradizionalmen-
te più deboli, ma anche tra i ceti medi. E’, questo, solamen-
te uno dei tanti dati emersi dal Rapporto sui diritti globali 
2010, presentato a maggio dalla casa editrice della Cgil, la 
Ediesse.  Come sempre, il rapporto dedica ampio spazio 
agli immigrati. Qualche dato, rapidamente. Se i cittadini ita-
liani non riescono più a risparmiare, gli immigrati tagliano 
sulle rimesse al Paese d'origine: meno 10 per cento nel 

2008, con un invio mensile medio di 
155 euro, a fronte dei 171 del 2007. 
Nonostante il lavoro dei migranti por-
ti in cassa il 4 per cento dei contributi 
Inps e il 9,2 per cento del Pil, le nuo-
ve assunzioni nel 2009 sono calate a 
92.500, mentre la previsione era di 
171.900, e i lavoratori stranieri sono i 
primi a essere licenziati. Anche per 
gli stranieri la casa è un problema 
serio. Le famiglie straniere in affitto 
sono 1 milione e 300 mila, pari a 4 
milioni di persone. L'85 per cento ha 
un contratto non registrato o registra-
to per un canone inferiore al reale. 

cremonese-man-
tovana condivido-
no le minori pro-
pensioni al voto 
tra gli immigrati in 
Lombardia; segui-
te, verso Nord, 
dalle piccole e pe-
riferiche zone di 
Lecco e Sondrio. 
Tutte le altre pro-
vince mostrano 
percentuali di pro-
pensioni al voto 
superiori alla me-
dia regionale 
(60%)".

   La notizia è contenuta nella newsletter  dell' 8 giugno della 
Fondazione Ismu. "Simulando la possibilità di un ipotetico 
suffragio universale esteso agli stranieri, secondo elabora-
zioni su dati dell'Osservatorio regionale sull'integrazione e la 
multietnicità (Orim) l'area milanese-brianzola e l'area agricola
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