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NON CI SARA' UN DECRETO FLUSSI

Anche il CE.PA smentisce. Ecco cosa ha scritto al riguardo 
(e non solo) Daniela Morlacchi, dell'Ufficio Immigrazione 
dell'Inca Nazionale sullo Speciale Cgil allegato all'Unità del 
1° novembre e sullo stesso sito dell'Inca.

La notizia era apparsa con un certa rilevanza su “Il sole 24 
ore”, ma pochi giorni sono bastati per far arrivare una sec-
ca smentita. Il governo non varerà alcun decreto flussi; per-
ciò gli immigrati irregolari nel nostro Paese dovranno aspet-
tare ancora, prima di poter regolarizzare la propria situazio-
ne. Il chiarimento è stato sollecitato dai patronati del Ce.Pa 
in occasione dell'incontro, svoltosi il 19 ottobre scorso, con 
un rappresentante del Ministero dell'Interno, dopo la notizia 
apparsa sul quotidiano di Confindustria. Nella riunione con 
Inca, Inas, Ital e Acli, il rappresentante del ministero ha an-
che precisato di aver verificato la notizia con la Presidenza 
del Consiglio dei ministri, titolare dell'emanazione del prov-
vedimento. Anche per quest'anno, perciò, il governo non in-
tende farsi carico dell'immane tragedia dei tanti stranieri ir-
regolari che continueranno a lavorare in nero nelle nostro 
famiglie e nei cantieri, alimentando il sommerso e una certa 
cultura xenofoba. Che nel nostro bel Paese tiri una brutta 
aria in questo senso non può negarlo nessuno. Alle nume-
rose ordinanze comunali, ora si aggiunge anche l'intervento 
della giustizia. La recente sentenza del Tribunale di Torino 
che ha stabilito una sorta di “tabella differenziale” per il ri-
sarcimento agli eredi di una persona albanese, deceduta 
sul lavoro, è la dimostrazione della dilagante cultura xeno-
foba che sta investendo il nostro Paese. Inserire nella lette-
ratura  giurisprudenziale    che    una 

SUSANNA CAMUSSO È IL NUOVO 
SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL

Susanna Camusso è il nuovo segretario generale della 
Cgil. È la prima donna nella storia centenaria della Confe-
derazione generale italiana del lavoro a ricoprire il più alto 

territoriale e poi a livello nazionale, occupandosi del settore 
automobilistico e di quello siderurgico. Alla fine degli anni 
’90 cambia categoria e diventa leader regionale dei lavora-
tori del settore agroalimentare della CGIL (FLAI). Nel no-
vembre del 2005 dà vita, insieme ad un gruppo di altre 
donne, al movimento 'Usciamo dal silenzio' che organizza a 
Milano la manifestazione del 14 gennaio 2006. Il passaggio 
nella Segreteria Confederale di Corso d’Italia avviene nel 
giugno 2008. Due anni più tardi, dopo il Congresso naziona-
le della CGIL (maggio 2010), Vice Segretario Generale del-
la CGIL, fino ad oggi, momento in cui è stata eletta leader 
del sindacato di Corso d'Italia.

vittima del lavoro possa  essere di-
versamente risarcita (per evitare un 
“ingiustificato arricchimento”), in ra-
gione del diverso potere d'acquisto 
della moneta del paese di prove-
nienza della vittima è una aberrazio-
ne che non ha nulla da invidiare con 
le ordinanze che impediscono ad un 
bambino straniero di poter andare a 
scuola, o ad una famiglia straniera di 
poter sperare in un alloggio popola-
re. L'indifferenza del governo sul-
l'immigrazione è grave e suona 
come un ulteriore schiaffo ai diritti e 
al processo di integrazione al quale 
ci si dovrebbe richiamare.

   Da unsolomondo e dal Centro Lavoratori Stranieri 
della Cgil di Modena auguri di buon lavoro a Susanna 
Camusso e a Guglielo Epifani un grazie grandissimo 
per quanto ha fatto.

incarico. E' stata eletta il 3 no-
vembre  dal direttivo nazionale.  
Una svolta storica, ha commen-
tato Guglielmo Epifani, il segre-
tario generale uscente che l’ha 
indicata come suo successore. 
  un lungo percorso sindacale, 
dal neo Segretario Generale del-
la CGIL. Sindacalista dal 1975, 
per anni ha diretto la FIOM, il 
sindacato dei metalmeccanici 
della   CGIL,    prima    a    livello

Il primo grande 
appuntamento 
per la dirigente 
sindacale sarà il 
27 novembre, 
giorno in cui il Di-
rettivo CGIL del 
16 e 17 settem-
bre ha deciso una 

grande manifestazione nazionale  a   Roma   con comizio 
conclusivo di Camusso in Piazza San Giovanni.

unsolomondo - notiziario a cura del centro lavoratori stranieri cgil di modena

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

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° 20 15 novembre 2010

   Con diverse iniziative in tutta Italia è stato presentato ad 
ottobre il 20° Dossier Statistico Immigrazione Caritas Mi-
grantes.  Nato agli inizi degli anni '90, a distanza di un ven-
tennio rappresenta ancora un fondamentale supporto co-
noscitivo per tutti coloro che a vario titolo si occupano di 
immigrazione,“20 anni per la conoscenza dell’altro, per su-
perare pregiudizi e chiusure e promuovere l’integrazione e 
le pari opportunità in un intreccio di doveri e di diritti”, dico-
no Caritas e Migrantes. Non a caso, “per una cultura dell'al-
tro” non è solo il sottotitolo dell'ultimo Dossier, ma anche lo 
slogan che meglio ne riassume l'impegno di sempre.

   Franco Pittau, coordinatore del Dossier Statistico Immi-
grazione Caritas Migrantes, presentandone la 20^ edizione 
il 26 ottobre a Roma, è partito da due considerazioni: “Dal 
1990, anno al quale si riferiscono i primi dati del Dossier, 
l’immigrazione è cresciuta di 10 volte, arrivando a quasi 
cinque milioni di presenze regolari. La seconda constata-
zione è di segno inverso: nel frattempo è cresciuto l’atteg-
giamento di chiusura nei confronti degli immigrati, sia da 
parte dei vertici politici sia da parte della base, complice da 
ultimo anche la crisi economica ed occupazionale”. Per Pit-
tau è una chiusura che va “contro gli interessi del paese. 
Questa” ha aggiunto “è la tesi che il nuovo 'Dossier' con-
sente di argomentare con dati affidabili”. 

   Gli immigrati e la crisi economico-occupazionale: ul-
teriore problema o positiva opportunità? Gli effetti della 
crisi mondiale, dice il Dossier, predispongono  negativa-
mente la popolazione verso la presenza immigrata, ma in 
realtà bisogna chiedersi se essa, che contribuisce alla pro-
duzione del Prodotto interno lordo per l’11,1% (stima di 
Unioncamere per il 2008), sia il problema o non piuttosto un 
contributo per la sua soluzione. Diversi studi, tra i quali 
quello della Banca d’Italia di luglio 2009, hanno posto in 
evidenza la funzione complementare dei lavoratori immigra-
ti in grado di favorire migliori opportunità occupazionali per 
gli italiani. Venendo essi a mancare, o a cessare di cresce-
re, nei settori produttivi considerati non appetibili dagli ita-
liani (in agricoltura, in edilizia, nell’industria, nel settore fami-
liare e in tanti altri servizi), il paese sarebbe impossibilitato 
ad affrontare il futuro. 

   Il Dossier, nelle indagini condotte sui benefici e sui costi 
dell’immigrazione, ha evidenziato, inoltre,  che gli immigrati 
versano alle casse pubbliche più di quanto prendano come 
fruitori di prestazioni e servizi sociali. Si tratta di quasi 11 mi-
liardi di contributi previdenziali e fiscali l’anno che hanno 
contribuito al risanamento del bilancio dell’Inps, trattandosi 
di lavoratori giovani e, perciò, ancora lontani dall’età pen-
sionabile. Essi, inoltre, dichiarano al fisco oltre 33 miliardi 
l’anno.

   A livello occupazionale gli immigrati non solo incidono per 
circa il 10% sul totale dei lavoratori dipendenti, ma sono 
sempre più attivi anche nel lavoro autonomo e imprendito-
riale, dove riescono a creare nuove realtà aziendali anche 
in questa fase di crisi. Ogni 30 imprenditori operanti in Italia 
1 è immigrato.

   Le esigenze demografiche e gli intrecci interculturali.
Sono circa 240mila i matrimoni misti celebrati tra il 1996 e il 
2008 (quasi 25mila nell’ultimo anno); più di mezzo milione 
le persone che hanno acquisito la cittadinanza, complessi-
vamente 541.955 di c2ui 59mila nel 2009; oltre 570mila gli
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'stranieri'  nati direttamente in Italia; quasi 100mila quelli 
che ogni anno nascono da madre straniera; più di 110mila 
gli ingressi per ricongiungimento familiare.
   In un’Italia alle prese con un elevato e crescente ritmo di 
invecchiamento, dove gli ultrasessantacinquenni superano 
già i minori di 15 anni, gli immigrati sono un fattore di par-
ziale riequilibrio demografico, influendo positivamente an-
che sulla forza lavoro.
   La collettività romena è la più numerosa, con poco meno 
di 1 milione di presenze (quasi 900mila residenti); seguono 
albanesi e marocchini, quasi mezzo milione, mentre cinesi 
e ucraini sono quasi 200mila. Nell’insieme, queste 5 collet-
tività coprono più della metà della presenza immigrata 
(50,7%). Gli europei sono la metà del totale, gli africani 
poco meno di un quinto e gli asiatici un sesto, mentre gli 
americani incidono per un decimo.
   L’insediamento è prevalente nel Nord e nel Centro, ma 
anche il Meridione è coinvolto nel fenomeno, rappresen-
tando un’area privilegiata per l’inserimento di alcune collet-
tività. È il caso degli albanesi in Puglia, degli ucraini in 
Campania o dei tunisini in Sicilia.
   Roma e Milano, rispettivamente con quasi 270mila e 
200mila stranieri residenti, sono i comuni quantitativamente 
più rilevanti, ma gli immigrati si stabiliscono anche nei pic-
coli centri, spesso con incidenze elevate rispetto al totale 
dei residenti. 

   E il fattore criminalità? I timori e il senso di insicurezza 
degli italiani dipendono in prevalenza da altri fattori, consi-
derato che: 
1. la criminalità in Italia è aumentata in misura contenuta 
negli ultimi decenni, nonostante il forte aumento della popo-
lazione straniera, e addirittura è andata diminuendo negli 
anni 2008 e 2009; 
2. il ritmo d’aumento delle denunce contro cittadini stranieri 
è molto ridotto rispetto all’aumento della loro presenza, per 
cui è infondato (e non solo per il Dossier) stabilire una rigo-
rosa corrispondenza tra i due fenomeni:

(continua)
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3. il Rapporto del Cnel ha mostrato che il tasso di criminali-
tà addebitabile agli immigrati venuti ex novo nel nostro pae-
se, quelli su cui si concentrano maggiormente le paure, è 
risultato, nel periodo 2005-2008, più basso rispetto a quello 
riferito alla popolazione già residente;
4. il confronto tra la criminalità degli italiani e quella degli 
stranieri, attraverso una metodologia rigorosa basata sulla 
presa in considerazione di classi di età omogenee, ha con-
sentito di concludere che gli italiani e gli stranieri in posizio-
ne regolare hanno un tasso di criminalità simile;
5. lo stesso coinvolgimento criminale degli immigrati non 
autorizzati al soggiorno, innegabile, di difficile quantificazio-
ne e spesso direttamente legato alla stessa irregolarità del-
la presenza e alle difficili condizioni di vita che ne conse-
guono, va esaminato con prudenza e con rigore in un pae-
se in cui entrano annualmente decine di milioni di stranieri 
come turisti o per altri motivi.
Queste linee interpretative non devono portare ad “abbas-
sare la guardia”, bensì a vincere i preconcetti e a investire 
maggiormente sulla prevenzione e sul recupero, coinvol-
gendo i leader associativi degli immigrati.

   Immigrazione e pari opportunità: un binomio irrinun-
ciabile. Per il Dossier immigrazione e l’integrazione devono 
andare di pari passo. A questo riguardo apprezza quanto di 
positivo emerge dal piano per l’integrazione nella sicurezza, 
denominato “Identità e Incontro”, proposto dal Governo, 
ma, tuttavia, rileva quanto segue:  nel 2009 il Fondo nazio-
nale per l’inclusione sociale è rimasto sprovvisto di copertu-
ra e questa carenza, oltre tutto in fase di crisi economica, di 
certo non aiuta l’integrazione a fronte di una diminuita ca-
pacità di spesa delle famiglie, anche immigrate. Continua a 
essere più difficoltoso per gli immigrati l’accesso ai servizi: 
tra la popolazione immigrata regolare solo il 68% è iscritto 
al Servizio Sanitario Nazionale, e questo concorre a spiega-
re anche perché per essi vi siano più ricoveri in stato d’ur-
genza e un maggiore accesso al pronto soccorso. Crescere 
e mantenere un figlio costa 9.000 euro l’anno, anche per le 
famiglie immigrate; tuttavia, inspiegabilmente, le coppie 
straniere sono state escluse dal beneficio del bonus bebé, 
così come i capifamiglia stranieri hanno trovato più difficile 
accedere ad altri benefici sociali erogati dagli Enti Locali. 
“Integrazione e pari opportunità, quindi, devono andare di 
pari passo, in un intreccio di doveri ma anche di diritti come 
enunciato nel documento governativo. Bisogna spianare la 
via ai nuovi cittadini, non solo per sensibilità evangelica ma 
anche perché questa è l’unica via corretta per andare in-
contro al nostro futuro”.

   Irregolarità e politica migratoria.  Nel Dossier 2010 si 
parla anche di sbarchi e di irregolari, senza sottacere gli 
aspetti problematici ma, anche, senza perdere il riferimento 
ai dati e il senso delle proporzioni.
Tutte le persone di buon senso riconoscono la necessità di 
controllare le coste, evitando che esse diventino l’attracco 
per i trafficanti di manodopera e la base per i loro lucrosi 
commerci (2,5 miliardi di dollari nel mondo, secondo l’Onu). 
Questo rigore, però, va unito al rispetto del diritto d’asilo e 
della protezione umanitaria, di cui continuano ad avere bi-
sogno persone in fuga da situazioni disperate e in pericolo 
di vita. Il contrasto degli sbarchi non deve far dimenticare 
che nella stragrande maggioranza dei casi all’origine dell’ir-
regolarità vi sono gli ingressi legali in Italia, con o senza vi-
sto, di decine di milioni di stranieri che arrivano per turismo, 
affari, visita e altri motivi.
   Rispetto a questi flussi imponenti, e non eliminabili, anche 
la punta massima di sbarchi raggiunta nel 2008 (quasi 37-
mila persone) è ben poca cosa.
   Risulterà inefficace il controllo delle coste marittime, 
come anche di quelle aeree e terrestri, se non si incentive-
ranno i percorsi regolari dell’immigrazione. Non è in discus-
sione la necessità di regole bensì la loro funzionalità. Ciò 
induce a ripensare in maniera innovativa la flessibilità delle 
quote, le procedure d’incontro tra datore di lavoro e lavora-
tore, il tempo messo a disposizione per la ricerca di un 
nuovo posto di lavoro (che si potrebbe ampliare tenendo 
conto dei periodi di integrazione salariale o disoccupazione 
indennizzata). In effetti, è disfunzionale costringere ad an-
dar via lavoratori già ben inseriti, e in grado di ritrovare un 
posto di lavoro dopo la crisi, oppure costringerli di fatto a 
incrementare l’area del lavoro irregolare (il 12,2% del totale, 
secondo l’Istat). Lascia, perciò, perplessi constatare che di-
versi enti locali abbiano destinato fondi per il loro allonta-
namento, oltretutto con scarsa efficacia, come si è visto 
anche in Spagna. Sembra, invece, auspicabile estendere i 
rimpatri assistiti a favore degli irregolari, come raccomanda-
to dalla stessa Commissione europea, trasformando il ritor-
no di chi non ha avuto sbocco o successo nell’immigrazio-
ne in un investimento positivo per i paesi di origine.
   Seguendo un’ottica realistica, Eurostat ha precisato che il 
miraggio di una “immigrazione zero” in mezzo secolo fa-
rebbe perdere all’Italia un sesto della sua popolazione. Per-
ciò, se l’immigrazione è funzionale allo sviluppo del paese, 
l’agenda politica è chiamata a riflettere sugli aspetti norma-
tivi più impegnativi, come quelli riguardanti la cittadinanza e 
le esigenze di partecipazione di questi nuovi cittadini, in par-
ticolare se nati in Italia. È questa la strada più fruttuosa sot-
to tutti i punti di vista.

note anno 20 n° 20 15 novembre 2010
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   I numeri fondamentali dell’immigrazione.  All’inizio del 
2010 l’Istat ha registrato 4 milioni e 235mila residenti stra-
nieri, ma, secondo la stima del Dossier, includendo tutte le 
persone regolarmente soggiornanti seppure non ancora 
iscritte in anagrafe, si arriva a 4 milioni e 919mila (1 immi-
grato ogni 12 residenti). L’aumento dei residenti è stato di 
circa 3 milioni di unità nel corso dell’ultimo decennio, duran-
te il quale la presenza straniera è pressoché triplicata, e di 
quasi 1 milione nell’ultimo biennio. Intanto, però, complice 
la fase di recessione, sono cresciute anche le reazioni ne-
gative.

   Gli italiani sembrano lontani, nella loro percezione, da un 
adeguato inquadramento di questa realtà. Nella ricerca 
Transatlantic Trends (2009) mediamente gli intervistati 
hanno ritenuto che gli immigrati incidano per il 23% sulla 
popolazione residente (sarebbero quindi circa 15 milioni, tre 
volte di più rispetto alla loro effettiva consistenza) e che i 
“clandestini” siano più numerosi dei migranti regolari (men-
tre le stime accreditano un numero attorno al mezzo milio-
ne). Su questa distorta percezione influiscono diversi fattori, 
tra i quali anche l’appartenenza politica. 

   La Lombardia accoglie un quinto dei residenti stranieri 
(982.225, 23,2%). Poco più di un decimo vive nel Lazio 
(497.940, 11,8%), il cui livello viene quasi raggiunto da altre 
due grandi regioni di immigrazione (Veneto 480.616, 
11,3%) e Emilia Romagna (461.321, 10,9%), mentre il Pie-
monte
e la Toscana stanno un po’ al di sotto (rispettivamente 
377.241, 8,9% e 338.746, 8,0%). Roma, che è stata a lun-
go la provincia con il maggior numero di immigrati, perde il 
primato rispetto a Milano (405.657 rispetto a 407.191).

   L’incidenza media sulla popolazione residente è del 7%, 
ma in Emilia Romagna, Lombardia e Umbria si va oltre il 
10% e in alcune province anche oltre il 12% (Brescia, Man-
tova, Piacenza, Reggio Emilia).

   Le donne incidono mediamente per il 51,3%, con la punta 
massima del 58,3% in Campania e del 63,5% a Oristano, e 
quella più bassa in Lombardia (48,7%) e a Ragusa 
(41,5%).

   I nuovi nati da entrambi i genitori stranieri nel corso del 
2009 sono 77.148 (21mila in Lombardia, 10mila nel Veneto 
e in Emilia Romagna, 7mila in Piemonte e nel Lazio, 6mila 
in Toscana, almeno mille in tutte le altre regioni italiane, fat-
ta eccezione per il Molise, la Basilicata, la Calabria e la 
Sardegna. Queste nascite incidono per il 13% su tutte le 
nascite e per più del 20% in Emilia Romagna e Veneto. Se 
si aggiungono altri 17.000 nati da madre straniera e padre 
italiano, l’incidenza sul totale dei nati in Italia arriva al16,5%. 
Il numero sarebbe ancora più alto se considerassimo an-
che i figli di padre straniero e madre italiana, per quanto tra 
le coppie miste prevalgono quelle in cui ad essere di origine 
immigrata è la donna (nel 2008 erano 23.970 figli nati da 
coppie miste in Italia, 8 su 10 da padri italiani e madri stra-
niere).

   Diversificata è anche l’incidenza dei minori, in tutto quasi 
un milione (932.675): dalla media del 22% (tra la popola-
zione totale la percentuale scende al 16,9%) si arriva al 
24,5% in Lombardia e al 24,3% in Veneto, mentre il valore 
è   più   basso   in   diverse   regioni   centro-meridionali,   e 

segnatamente   nel  Lazio  e  in  Campania  (17,4%)  e  
Sardegna (17%). Oltre un ottavo dei residenti stranieri 
(572.720, 13%) è di seconda generazione, per lo più bam-
bini e ragazzi nati in Italia, nei confronti dei quali l’aggettivo 
“straniero” è del tutto inappropriato, in quanto accomunati 
agli italiani dal luogo di nascita, di residenza, dalla lingua, 
dal sistema formativo e dal percorso di socializzazione. A 
differenza della chiusura su altri aspetti, gli italiani sembra-
no essere più propensi alla concessione della cittadinanza 
a chi nasce in Italia seppure da genitori stranieri.

   I figli degli immigrati iscritti a scuola sono 673.592 e inci-
dono per il 7,5% sulla popolazione scolastica. I dati mettono 
in evidenza un ritardo scolastico tre volte più elevato rispet-
to agli italiani, sottolineando la necessità di dispiegare più 
risorse per il loro inserimento nel caso in cui giungano per 
ricongiungimento familiare.

   Nel 2009 l’apposito Comitato ha censito 6.587 minori non 
accompagnati, dei quali 533 richiedenti asilo, provenienti da 
77 paesi (Marocco 15%, Egitto 14%, Albania 11%, Afghani-
stan 11%), in prevalenza maschi (90%) e di età compresa 
tra i 15 e i 17 anni (88%). Tra i di essi non sono più inclusi i 
romeni (almeno un terzo del totale), che in quanto comuni-
tari vengono presi in carico dai servizi comunali. Non sem-
pre, al raggiungimento del 18° anno, le condizioni attual-
mente previste (3 anni di permanenza e 2 anni di inseri-
mento in un percorso formativo) consentono di garantire 
loro un permesso di soggiorno.

Gli aspetti economici dell’immigrazione.  Gli immigrati 
assicurano allo sviluppo dell’economia italiana un contributo 
notevole: sono circa il 10% degli occupati come lavoratori 
dipendenti, sono titolari del 3,5% delle imprese, incidono 
per l’11,1% sul prodotto interno lordo (dato del 2008), pa-
gano 7,5 miliardi di euro di contributi previdenziali, dichiara-
no al fisco un imponibile di oltre 33 miliardi di euro.

   Il rapporto tra spese pubbliche sostenute per gli immigrati 
e i contributi e le tasse da loro pagati (2.665.791 la stima 
dei dichiaranti) va a vantaggio del sistema Italia, special-
mente se si tiene conto che le uscite, essendo aggiuntive a 
strutture e personale già in forze, devono avere pesato di 
meno.

   Secondo le stime riportate nel Dossier le uscite sono sta-
te valutate pari a circa 10 miliardi di euro: (9,95): 2,8 miliar-
di per la sanità (2,4 per gli immigrati regolari, 400 milioni 
per gli irregolari); 2,8 miliardi per la scuola, 450 milioni per i 
servizi sociali comunali, 400 milioni per politiche abitative, 2 
miliardi a carico del Ministero della Giustizia (tribunale e 
carcere), 500 milioni a carico del Ministero dell’Interno 
(Centri di identificazione ed espulsione e Centri di acco-
glienza), 400 milioni per prestazioni familiari e 600 milioni 
per pensioni a carico dell’Inps.
   Le entrate assicurate dagli immigrati, invece, si avvicina-
no agli 11 miliardi di euro (10,827): 2,2 miliardi di tasse, 1 
miliardo di Iva, 100 milioni per il rinnovo dei permessi di 
soggiorno e per le pratiche di cittadinanza, 7,5 miliardi di 
euro per contributi previdenziali. Va sottolineato che negli
anni 2000 il bilancio annuale dell’Inps è risultato costante-
mente in attivo (è arrivato a 6,9 miliardi), anche grazie ai 
contributi degli immigrati. Per ogni lavoratore, la cui retribu-
zione media è di 12.000 euro, i contributi sono pari a quasi 
4.000 euro l’anno. (continua)
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   “Il dato che emerge è l'allargamento del bacino di minori  
sfruttati o pot   Nel 2008 le compravendite immobiliari sono 
state 78.000 (-24,3%). Nel periodo 2004-2009 sono stati 
quasi 700mila gli scambi immobiliari con almeno un prota-
gonista straniero, per un volume di oltre 75 mila miliardi di 
euro. Ancora oggi il loro influsso è rilevante, anche se la 
loro quota sui mutui è scesa dal 10,1% del 2006 al 6,6% 
del 2009.

   L’impatto positivo degli immigrati trova una significativa 
conferma dal confronto dell’andamento pensionistico tra gli 
immigrati e gli italiani. Sulla base dell’età pensionabile si 
può stimare che nel quinquennio 2011-2015 chiederanno la 
pensione circa 110mila stranieri, pari al 3,1% di tutte le 
nuove richieste di pensionamento. Dai 15mila pensiona-
menti nel 2010, pari al 2,2% di tutte le richieste, si passerà 
ai 61mila nel 2025, pari a circa il 7%. Attualmente è pensio-
nato tra gli immigrati 1 ogni 30 residenti e tra gli italiani 1 
ogni 4. Nel 2025, i pensionati stranieri saranno complessi-
vamente circa 625mila (l’8% dei residenti stranieri). A tale 
data, tra i cittadini stranieri vi sarà circa 1 pensionato ogni 
12 persone, mentre tra gli italiani il rapporto sarà di circa 1 
a 3.
   Gli aspetti occupazionali dell’immigrazione. In tutta 
Europa la crescita dell’occupazione è legata ai lavoratori 
immigrati. Essi sono circa 17,8 milioni, dei quali circa 2 mi-
lioni in Italia. Nel 2008 è stato varato l’ultimo decreto flussi 
per lavoratori dipendenti (150mila persone), mentre nel 
2009 è seguito un decreto flussi solo per gli stagionali 
(80.000 unità), e infine nel mese di settembre 2009 è stata 
approvata la regolarizzazione degli addetti al settore dome-
stico e di cura alla persona (295.000 domande presentate).
   Secondo i dati Istat, nel 2009, un anno in cui l’occupazio-
ne complessiva è diminuita di 527.000 unità, i lavoratori 
stranieri occupati sono aumentati di 147mila unità, arrivan-
do a quota 1.898.000, con una incidenza dell’8,2% sul tota-
le degli occupati (nell’anno precedente l’incidenza era del 
7,5%). Il loro tasso di occupazione, rispetto al 2008, è pas-
sato dal 67,1% al 64,5% (quello degli italiani è sceso al 
56,9% dal 58,1%), mentre quello di disoccupazione è au-
mentato dall’8,5% (media 2008) all’11,2% (per gli italiani il 
cambiamento è stato dal 6,6% al 7,5%). Nel 2010, ogni 10 
nuovi disoccupati 3 sono immigrati e, tuttavia, il fatto che 
svolgono mansioni umili ma essenziali è servito a proteg-
gerli da conseguenze più negative. Un mercato così frasta-
gliato spiega l’accostamento di dati abbastanza disparati: 
aumento degli occupati immigrati (147.000), ma anche dei 
disoccupati a seguito della crisi (77.000 in più) e degli inat-
tivi (aumentati di 113.000 unità). Inoltre, tra i lavoratori im-
migrati è più elevata la percentuale dei non qualificati 
(36%), molto spesso perché sottoinquadrati (il 41,7% rispet-
to alla media del 18%). Il sottoinquadramento non diminui-
sce in modo significativo anche quando si risiede da molti 
anni in Italia. Rilevante anche la quota dei sottoutilizzati (il 
10,7% rispetto alla media del 4,1%). Inoltre, 4 stranieri su 
10 lavorano in orari disagiati (di sera, di notte, di domenica).
   La retribuzione netta mensile degli immigrati nel 2009 è 
stata di 971 euro per gli stranieri e 1.258 euro per gli italia-
ni, con una differenza a sfavore degli immigrati del 23%, di 
ulteriori 5 punti più alta per le donne straniere.enziali vittime 
di sfruttamento, mentre la tratta    
Al 31 maggio 2010 sono risultate iscritte 213.267 imprese 
con titolare straniero, 25.801 in più rispetto allo stesso 
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periodo dell’anno precedente, un aumento che attesta la 
dinamicità del settore anche in periodo di crisi.

   Tra demografia, intercultura e contrasto della irrego-
larità.Gli immigrati assicurano un valido sostegno demo-
grafico all’Italia. Tra la popolazione residente in Italia, tra il 
2000 e il 2009 sono aumentate di 2 milioni le persone con 
più di 65 anni, di solo 1 milione quelle in età lavorativa e 
neppure di mezzo milione quelle con meno di 14 anni. L’età 
media è salita da 31,5 a 43,3 anni. Gli ultrasessantacin-
quenni sono il 2,2% tra gli stranieri e il 20,2% tra l’insieme 
della popolazione residente. Il tasso di fecondità è di 1,33 
per le donne italiane e di 2,05 per le donne straniere (media 
1,41).
I matrimoni celebrati in Italia sono scesi dai 418.4944 del 
1972 al 246.613 del 2008, con una diminuzione special-
mente dei primi matrimoni, un aumento delle seconde noz-
ze (un sesto del totale) e dell’età media degli sposi (30 anni 
per le donne e 33 anni per gli uomini). Nel periodo 1996-
2008 sono stati celebrati 236.405 matrimoni misti. Nel 1995 
erano misti solo 2 matrimoni su 100, ora sono 10 su 100 e 
non risulta statisticamente fondata l’idea che falliscano con 
molta più facilità del resto delle unioni. Nel 2008 su 100 ma-
trimoni, 15 riguardano almeno un coniuge straniero e di 
questi 5 riguardano due sposi stranieri.

   Secondo i dati dell’Unar gli atti di discriminazione, non 
solo in ambito lavorativo, colpiscono maggiormente gli afri-
cani, i romeni, i cinesi, i marocchini, i bangladesi. Ricordia-
mo, per esempio, che alcune compagnie di assicurazione 
praticano agli immigrati polizze RC auto più costose per il 
cosiddetto “rischio etnico”.
   La regolarizzazione di settembre 2009 (quasi 300mila 
domande) ha consentito di abbassare il livello della irrego-
larità, anche se il provvedimento, limitato (ufficialmente) al 
settore familiare, ha avuto una efficacia parziale, per quan-
to non trascurabile.
   Nel 2009 sono stati registrati 4.298 respingimenti e 
14.063 rimpatri forzati, per un totale di 18.361 persone al-
lontanate. Le persone rintracciate in posizione irregolare, 
ma non ottemperanti all’intimazione di lasciare il territorio 
italiano, sono state 34.462. Il rapporto tra persone intercet-
tate e persone rimpatriate è andato diminuendo nel corso 
degli anni (dal 57% nel 2004 al 35% nel 2009). Le persone 
trattenute nei centri di identificazione e di espulsione sono 
state 10.913, tra le quali anche diverse persone già ristrette 
in carcere, dove non era stata accertata la loro identità. Nel-
l’insieme il 58,4% non è stato rimpatriato.
   L’Italia è anche uno snodo e meta forzata per donne, uo-
mini e minori, vittime della tratta a fini di sfruttamento ses-
suale e, sempre più spesso, lavorativo (soprattutto in agri-
coltura), che si cerca di contrastare anche con la conces-
sione del permesso di soggiorno per protezione sociale 
(810 permessi) e con l’intervento del Fondo Europeo per i 
Rimpatri. Nel corso del 2009 sono stati aperti 212 procedi-
menti per reati di tratta e si sente l’esigenza di contrastare 
maggiormente questo fenomeno in crescita.
   La ricerca Transatlantic Trends. Immigrazione 2009 ha 
posto in evidenza che metà dei nordamericani e degli euro-
pei, italiani compresi, vedono l’immigrazione come un pro-
blema. Si può inquadrare in questo modo una realtà della 
quale si ha bisogno? Dalla “sindrome dell’invasione” biso-
gna passare alla mentalità dell’incontro e del dialogo.
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   Un premio della Flai, il sindacato dell'agricoltura e dell'in-
dustria alimentare della CGIL, alla memoria del lavoratore 
africano, assassinato 20 anni fa dalla camorra a Villa Liter-
no. Un gruppo di malviventi entrò in un casolare per deru-
bare i braccianti, lui non si arrese e tentò di difenderli. Di 
seguito ospitiamo il resoconto di rassegna.it sull'iniziativa.
di Lorenzo Rossi Doria

casolare per derubare i braccianti. Molti di loro, impauriti, 
consegnano i soldi e i pochi oggetti che hanno con sé. 
Masslo e un altro si rifiutano, il primo muore colpito a freddo 
da tre colpi di pistola e l’altro cade a terra ferito. 

   A vent’anni di distanza da questo tragico omicidio, la Flai 
Cgil ha deciso di dedicare alla figura di Jerry Masslo un 
premio biennale, la cui prima edizione è stata accompagna-
ta da una tre giorni di lavoro sul territorio che si è svolta dal 
20 al 22 ottobre tra Villa Literno, Castel Volturno, Casal di 
Principe e San Cipriano d’Aversa.Tre giorni intesi, ricchi di 
appuntamenti, non solo di natura sindacale, ma che hanno 
coinvolto molte organizzazioni sociali presenti sul territorio, 
impegnate a vario titolo con i lavoratori extracomunitari e 
nella lotta alla malavita organizzata. 

   Tra gli appuntamenti più attesi e più interessanti, quello 
che si è tenuto la mattina del 21 ottobre, quando fin dalle 
prime luci dell’alba circa 200 sindacalisti della Flai prove-
nienti da tutte le egioni d’Italia si sono ritrovati sulla via Do-
mitiana a Castel Volturno per dar vita alla prima esperienza 
di “sindacato di strada” e per incontrare tutti quei lavoratori 
che aspettavano gli autobus che li avrebbero portati alle 
cosiddette “rotonde dei caporali”, alla periferia di Napoli, in 
cerca di un’occupazione alla giornata. Per oltre quattro ore i 
sindacalisti hanno battuto una a una le fermate, parlando 
con le decine di lavoratori che stavano lì e consegnando 
loro un volantino in cui c’era scritto di ribellarsi al lavoro 
nero e di affidarsi alla Cgil. 

   La maggior parte di questi lavoratori erano africani, tutti 
molto giovani e ignari di chi fosse Jerry Masslo, ma al tem-
po stesso accomunati a lui dallo sfruttamento e dalla vio-
lenza quotidiana a cui sono sottoposti. I sindacalisti della 
Flai hanno raccolto le loro testimonianze sulle difficili condi-
zioni di vita e di lavoro, sulle paghe misere che non supera-
no mai i 30 euro per 10 o 12 ore di lavoro, sui viaggi della 
speranza – quelli con cui sono arrivati in Italia e in cui han-
no visto con i loro occhi morire tanti altri che come loro so-
gnavano un futuro migliore –, sui lunghi soggiorni forzati 

   Villa Literno, 25 agosto 
1989. In un casolare abban-
donato nelle campagne al-
cune decine di braccianti 
agricoli africani stanno dor-
mendo dopo una giornata 
sfiancante di lavoro alla rac-
colta dei pomodori. Tra que-
sti c’è anche Jerry Essan 
Masslo, sudafricano scappa-
to dall’ingiustizia dell’apar-
theid.
      È notte fonda quando un 
gruppo di malviventi entra ne

presso unodei tanti Cie sparsi nella penisola, dove hanno 
dovuto subire violenze e soprusi da parte  delle  forze del-
l'ordine.

   I dialoghi con questi lavoratori sono stati brevi, un po’ per 
la difficoltà a comunicare, un po’ per la diffidenza e la pau-
ra, o perchè spezzati all’improvviso dall’arrivo dell’autobus 
sui cui dovevano salire e dove c’erano già tanti altri di loro. 
Nei giorni seguenti, sulla via Domitiana o nelle tante stradi-
ne dissestate di Villa Literno, di Casal di Principe, di San 
Marcellino o di San Cipriano d’Aversa, si vedevano tanti 
stranieri che indossavano ancora il cappellino rosso della 
Flai con la scritta “Lavoro e dignità”. Ma l’iniziativa della Flai 
ha anche fatto registrare una serie di incontri con alcune 
delle realtà sociali presenti sul territorio, dalla Nuova cucina 
organizzata, che ha sede in una proprietà confiscata ai ca-
salesi e che dà ospitalità a ragazzi con disagi psichici, al 
Centro sociale per utenti affetti da autismo, alla fattoria Ter-
re di don Peppe Diana, gestita da Libera, all’asilo multietni-
co dei padri Comboniani. 

   La tre giorni si è quindi conclusa con la consegna dei 
premi per le tre aree d’interesse che erano state individua-
te. Per quella dedicata al sindacalista “nuovo cittadino”, che 
si è particolarmente distinto per la tutela dei lavoratori, è 
stato premiato Dikson Kyere Darko, dello sportello immigra-
ti della Cgil di Caserta; per quella dedicata alla letteratura 
sono stati premiati lo scrittore senegalese Cheikh Tidiane 
Gaje, autore della poesia “La tolleranza”, e l’italoargentino 
Adrian Bravi, per il racconto “Uno su mille”; per l’area dedi-
cata alla scuola multietnica sono state premiate la Leonar-
do da Vinci di Villa Literno e l’asilo nido di Castel Volturno 
gestito dai padri Comboniani. (www.rassegna.it, 29 ottobre 
2010)

25 agosto 1989
JERRY MASSLO NON TI DIMENTICHIAMO

   Dopo un mese di permanenza al CIE 
di Modena, il 26 ottobre  Frank Agyei è 
stato rimpatriato. Del caso abbiamo 
parlato nello scorso numero di 
unsolomondo,  al quale rimandiamo per 
una ricostruzione della vicenda. 
Nonostante il rimpatrio,  giornalmente si 

FRANK AGYEI RIMPATRIATO 
SI CERCA UNA SOLUZIONE

moltiplicano gli appelli, anche da parte delle istituzioni, 
per una soluzione della vicenda. 
Sull'argomento è intervenuto, 
tra gli altri, il Consiglio 
Provinciale di Modena con 
un ordine del giorno proposto 
dal Partito Democratico. 
Anche la Camera del Lavoro 
è tornata a chiedere una 
soluzione. Prima del 
rimpatrio per Agyei sarebbe 
stata presentata una 
richiesta di protezione 
internazionale, della quale, 
però, non c'è traccia.    
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AZIONE DI CLASSE CONTRO I RITARDI 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 
Una class action in difesa dei diritti degli immigrati

   La CGIL, l’INCA e la FEDERCONSUMATORI hanno in-
tenzione di avviare congiuntamente delle azioni idonee a 
sanzionare la P.A., per i numerosi ritardi e disservizi nella 
gestione delle procedure amministrative connesse alla re-
golamentazione del fenomeno migratorio. 
   Lo strumento individuato per raggiungere tale obiettivo è 
quello che è stata definita nel linguaggio comune come “a-
zione di classe pubblica”(D.L.vo 20 dicembre 2009, n. 198).
   Si tratta come noto di un’azione esperibile da un singolo 
utente di un servizio, ovvero da un’associazione o da un 
comitato, per la tutela di interessi uniformemente lesi da un 
medesimo comportamento inadempiente dell’Amministra-
zione. 
   Per avviare concretamente l'azione di classe, i tre Orga-
nismi si stanno attivando per raccogliere i casi che riguar-
dano: i ritardi nella conclusione dei procedimenti di conces-
sione della cittadinanza italiana; la mancata concessione 
del permesso di soggiorno Ce-SLP in favore dei familiari di 
stranieri già titolari del permesso per soggiornanti di lungo 
periodo.

PACCHETTO SICUREZZA N° 2: 
“POCA POLPA E GLI OSSI AI COMUNI”

di Franco Zavatti, Cgil Modena e Dipartimento Legalità e 
Sicurezza Cgil Emilia Romagna

  I cittadini dell'Unione europea che soggiornano nel nostro 
paese oltre i 90 giorni senza avere i requisiti previsti dalla 
normativa europea potranno essere espulsi per motivi di 
ordine pubblico. Il provvedimento si trova nel nuovo 
pacchetto sicurezza presentato dal Governo nei giorni 
scorsi. Il nuovo pacchetto contiene anche altre novità, sulle 
quali pubblichiamo il commento che segue.

   In questi giorni, il Consiglio dei Ministri ha varato il 
“pacchetto sicurezza n° 2”, composto da un Decreto - per le 
misure apparentemente più urgenti - e da un Disegno di 
legge per i provvedimenti più controversi, quali 
prostituzione non di strada, tracciabilità dei flussi finanziari, 
ecc…
   Al di là di facili battute, vi si legge la traccia per il 
prossimo confronto elettorale.
   Vediamone alcuni effetti spot e di sostanza che, anche 
nell'ottica sindacale, maggiormente lasciano perplessi e ci 
preoccupano.

   IMMIGRAZIONE. Si allargano le procedure di espulsione 
per i cittadini comunitari, per motivi di ordine pubblico; in 
realtà, la proposta dovrà attendere il vaglio di ammissibilità 
da parte dell'Europa.
   Il vero e proprio gioco col trucco, si scopre nella decisione 
di passare ai Comuni tutto il lavoro di "rinnovo dei permessi 
di soggiorno" per gli stranieri residenti, con l'obiettivo e 
"nell'ottica di semplificazione ed ottimizzazione delle 
risorse" !
   La misura in sé è ragionevole e diffusa negli altri Paesi 
europei ma, così come proposta, sarà assolutamente 
impraticabile ed insostenibile per le risorse e gli organici 
degli Enti locali, già sottoposti a salassi e tagli senza 
precedenti .
   "Ottimizzare le risorse" per il Governo, significa trasferire 
ai Comuni una competenza assai gravosa, senza alcun 
trasferimento finanziario e di personale per poterla 
esercitare nella realtà, col rischio evidente di accrescere il 
caos e le lungaggini, note a tutti, nei rilasci e rinnovi dei 
permessi di soggiorno.

   Immaginiamo a Modena ed in Emilia.
   Sono oltre 85.000 gli stranieri nella nostra provincia ed 
oltre 300.000 in regione.

   Come si può pensare di trasferire questa attività, così 
delicata ed onerosa, ai nostri Comuni senza un minimo 
accenno al personale necessario ?
Se fosse, come pare, un maldestro tentativo di scaricare 
sugli Enti locali la pesantissima condizione degli organici 
nelle Questure, dopo i tagli imposti a tutti i comparti della 
sicurezza, si pone l'interrogativo di quale sia il senso dello 
Stato che ispira le politiche di sicurezza del Governo.

   SICUREZZA NEGLI STADI. Vengono "ampliati i compiti 
degli steward " incaricati del controllo negli stadi, 
"rafforzandone la loro tutela penale" per i loro interventi di 
sicurezza.
Una modalità che lascia fortissimi dubbi perché taglia o 
alleggerisce compiti per le forze di Polizia, in forte difficoltà 
con gli organici, ed allarga lo spazio e le funzioni per le 
organizzazioni private addette ai controlli di sicurezza.
Una strada sbagliata, confermata anche dagli esiti molto 
negativi registrati ancora una volta nel corso dei recenti 
gravi incidenti che hanno bloccato Italia-Serbia: i tagli alle 
forze di polizia non dovrebbero essere surrogati con 
rischiose "privatizzazioni" dei servizi d'ordine 

   SICUREZZA URBANA. Si ripropone il ritornello di  uno 
strumento che c'è già - il foglio di via - per fronteggiare la 
prostituzione di strada, come fosse questo il fenomeno che 
maggiormente preoccupa i cittadini sul versante della 
sicurezza . Non è così.
Per i Prefetti, inoltre, si dispone la facoltà di impiegare le 
forze di polizia per assicurare l'esecuzione delle Ordinanze 
dei sindaci, bypassando in un sol colpo il ruolo di 
coordinamento e di valutazione delle priorità dei Comitati 
Provinciali per l'ordine e la sicurezza.
Le priorità, appunto, sono ben altre ; basti pensare alla 
prevenzione ed all'indagine sui fenomeni di criminalità ed 
insicurezza che invece preoccupano i cittadini e gli anziani, 
a cominciare dalle truffe e raggiri, la crescente illegalità in 
economia, l'abusivismo e rapine. (11.11.2010)

Per svolgere le 
pratiche relative 
ai permessi di 
soggiorno, la 
nostra Questura 
e i 
Commissariati 
modenesi 
impiegano circa 
15 addetti, ed 
oltre 140 sono 
quelli impiegati 
in Regione.
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IMMIGRAZIONE: 18 NOVEMBRE CGIL IN PIAZZA

   Gli immigrati e tutti i lavoratori colpiti dalla crisi hanno 
bisogno di atti concreti e responsabili, per questo la CGIL, 
in vista della manifestazione del 27 novembre, promuove 
per giovedì 18 novembre una giornata di mobilitazione sul 
tema dei migranti. 
   Numerose le iniziative previste. Presidi, sit-in, 
volantinaggi e gazebi informativi, verranno organizzati in 
tante piazze italiane per chiedere al Governo e alle 
istituzioni competenti di intervenire sulla situazione di 
emergenza in cui vivono migliaia di migranti residenti nel 
nostro Paese. 
   Le proteste di questi giorni a Brescia e Milano, indicano 
una situazione delicata a rischio esplosione. Sono 
purtroppo tante le storie degli immigrati legate al reato di 
clandestinità, alla mancata regolarizzazione, allo 
sfruttamento e al lavoro nero. Si rende quindi necessaria, 
secondo la CGIL, un’iniziativa forte e determinata, 
“ricercando adesioni e sostegno da parte del mondo 
dell’associazionismo, anche sui territori”. 

nero, attraverso il recepimento della Direttiva Europea 52, 
l’applicazione e l’estensione dell’articolo 18 del Testo Unico 
anche a chi denuncia di essere stato costretto 
all'irregolarità del lavoro; un percorso di emersione 
strutturale che, oltre a riconoscere il permesso di soggiorno 
a chi è stato truffato nel corso dell'ultima sanatoria, offra la 
possibilità di uscire dalla schiavitù e dallo sfruttamento a 
centinaia di migliaia di migranti,costretti alla clandestinità; 
una proroga del permesso di soggiorno per chi oggi ha 
perso il lavoro e fatica a reperirne uno nuovo, senza che 
incomba laminaccia di espulsione; intervento sulla 
situazione di estrema difficoltà in cui versano gli sportelli 
Unici per l’immigrazione che per effetto della manovra 
finanziaria sono costretti a licenziare 1300 operatori che 
sono oltre il 50% del totale degli addetti.
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   Contro il lavoro nero e 
per i diritti dei migranti, la 
CGIL chiede ai Ministri 
Maroni e Sacconi di aprire 
un tavolo di trattativa, che 
possa individuare soluzioni 
serie e strutturali, dando 
priorità a: il contrasto allo 
sfruttamento del lavoro 

DAPPERTUTTO PROTESTE DEI MIGRANTI

   Si moltiplicano le proteste dei migranti. La più clamorosa 
si sta svolgendo a Brescia, dove alcuni operai immigrati da 
giorni vivono su una gru a 35 metri di altezza contro la 
“sanatoria farsa del 2009”, che prima ha promesso a molti 
una regolarizzazione che poi ha negato con un 
cambiamento delle regole a sanatoria avviata. A Brescia, 
con le stesse modalità di protesta, si è poi aggiunta Milano. 
   Prima di Brescia c'è stata Casera, dove gli sfruttati delle 
campagne hanno chiesto condizioni di lavoro e di paga 
migliori, oltre alla possibilità della regolarizzazione.
   Il 13 novembre si sono svolte altre manifestazioni, tra le 
quali una delle più grandi a Bologna, che avrebbe visto la 
partecipazione di 6 mila persone.

IMMIGRAZIONE: IL MERCATO DELLE TRUFFE
IL FALLIMENTO DI UNA POLITICA IPOCRITA

   Di seguito pubblichiamo una dichiarazione di Enrico 
Moroni, Inca Cgil, sui fatti di Brescia e Milano

di Enrico Moroni, coordinatore uffici immigrazione Inxca 
Cgil

   In tempi crisi gli atti estremi diventano gli unici che 
riescono a catturare l'attenzione dei media. Lo hanno capito 
i lavoratori che protestano sui tetti per rivendicare dignità e 
occupazione; così pure ora gli immigrati che da una gru a 
Brescia e dalle torri di Milano chiedono di essere 
considerati cittadini-lavoratori regolari.
   Che l'ultima sanatoria circoscritta alle sole colf e badanti 
non fosse sufficiente era già cosa nota, perciò non deve 
meravigliare che ora emerga in tutta la gravità il fenomeno 
del sommerso e dei tanti stranieri costretti in primis dalla 
legge Bossi-Fini, dai discutibili provvedimenti governativi sui 
flussi e, infine, dalla legge che ha introdotto il reato di 
clandestinità, a ricorrere ad ogni espediente pur di 
assicurarsi un futuro nel nostro Paese. 
Sono sempre più numerose le dichiarazioni di immigrati che 
dicono di aver pagato fino a mille euro un finto contratto di 
lavoro, pur di rientrare nei ristretti requisiti imposti dalle 
normative vigenti. Una pratica-truffa figlia di una 
concezione sull'immigrazione che tende ad escludere e non 
a integrare. 
   Perché non riconoscere il fallimento di una politica 
fondata sulla ipocrisia dell'attuale governo che fa finta di 
non sapere che in Italia non possiamo fare a meno del 
lavoro degli immigrati e prosegue con la legittimazione di 
misure restrittive, come sono alcune ordinanze comunali? 
   L'Inca ha più volte denunciato le incongruenze delle 
procedure previste per il rilascio e il rinnovo dei permessi di 
soggiorno e, facendosi interprete del disagio sociale, ha 
chiesto una sanatoria generale per tutti i lavoratori che 
svolgono attività in agricoltura, nell'edilizia e nei servizi. La 
sordità del governo su questo è totale. Il paradosso e che, 
continuando su questa strada, non si fa altro che 
aumentare l'esercito degli irregolari e sviluppare il mercato 
delle truffe che lo stesso governo dice di voler combattere. 

PRECARI MINISTERO INTERNI
RIUSCITA LA GIORNATA DI LOTTA

   Con un comunicato stampa congiunto Fp Cgil, Fp Cisl e 
Uil Pa, definiscono un successo la giornata do lotta del 29 
ottobre per chiedere la riconferma dei lavoratori a tempo 
determinato che lavorano presso prefetture e questure 
negli uffici immigrazione. 

   La mancata 
riconferma di 
questi lavoratori, 
lo ricordiamo, 
rischia di mettere 
in forse i 
miglioramenti 
ottenuti fino ad 
oggi in materia di 
rilascio e rinnovo 
dei permessi di 
soggiorno.

note anno 20 n° 20 15 novembre 2010

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

TRADATE (VARESE): MOZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE PER NON OTTEMPERARE 

ALL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE SUL DIRITTO 
DEGLI STRANIERI A PERCEPIRE L'ASSEGNO DI 

NATALITÀ 

   Nella seduta del Consiglio Comunale del 26 ottobre 
scorso, il Consiglio comunale di Tradate ha approvato a 
maggioranza una mozione concernente l'ordinanza del 
Tribunale di Milano del 29 settembre scorso (abbiamo 
riportato las notizia su unsolomondo del 15 ottobre 2010, 
ndr), con la quale è stata accertata la natura discriminatoria 
dell'ordinanza sindacale di Tradate sull'istituzione di un 
assegno di natalità per i nuovi nati residenti nel comune, 
vincolato al possesso della cittadinanza italiana di ambedue 
i genitori. L'ordinanza del Tribunale di Milano ha ordinato al 
Comune di Tradate di pagare gli assegni di natalità a coloro 
che ne erano stati illegittimamente esclusi, fin dalla data 
dell' entrata in vigore dei provvedimenti comunali, e dunque 
anche retroattivamente. 
   La maggioranza di centro - destra che governa il Comune 
ha approvato una mozione che impegna la giunta ad 
attuare "ogni iniziativa volta a garantire l'indipendenza, la 
dignità, la libertà e l'autonomia del consiglio comunale 
nonché la legittimità e la dignità di espressione elettorale e 
politica dei cittadini" che "non possono essere mortificate 
da altre autorità".
   In sostanza, il consiglio comunale di Tradate ha invitato 
l'amministrazione comunale a non ottemperare alla 
decisione della magistratura.
   L'ASGI, che aveva promosso assieme ad altre 
associazioni, il ricorso dinanzi al tribunale di Milano, ricorda 
che l'art. 44 c. 8 del T.U. immigrazione prevede che 
chiunque elude l'esecuzione dei provvedimenti del giudice e 
del tribunale, in relazione ad un ‘azione giudiziaria anti-
discriminazione, commette il reato penale di cui all'art. 388 
primo comma del codice penale (mancata esecuzione 
dolosa di un provvedimento del giudice), punibile con la 
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 
1.032.
La notizia sul sito web:                                              
http://www3.varesenews.it/saronno_tradate/articolo.php?id=186113
(Fonte: Asgi, 28.10.2010)

IL TRIBUNALE DI VENEZIA RICONOSCE IL DIRITTO 
DI UNA CITTADINA ALBANESE A PARTECIPARE 

AD UN CONCORSO PUBBLICO IN QUANTO 
FAMILIARE DI CITTADINO ITALIANO

   Il Tribunale di Venezia, con ordinanza dell'8 ottobre 
scorso, ha riconosciuto il diritto di una cittadina albanese, 
coniugata con cittadino italiano e madre di figli di 
cittadinanza italiana, titolare della carta di soggiorno a 
tempo indeterminato prevista dal d.lgs. n. 30/20007 a 
favore dei familiari di cittadini dell'Unione europea, a 
partecipare ad un concorso pubblico indetto  dal Comune di 
Venezia per il ruolo di educatore di strada.
   Il concorso era stata indetto dall'Amministrazione 
comunale con la previsione del requisito di accesso della 
cittadinanza italiana o di un altro Paese membro 
dell'Unione europea, con ciò determinando l'esclusione 
della candidata di nazionalità albanese.
   Il Tribunale di Venezia  ha escluso che  sul testo unico 
immigrazione (d.lgs. n. 286/98) si possa fondare una 
pretesa di equiparazione dei cittadini extracomunitari

regolarmente soggiornanti in Italia con i cittadini italiani e 
comunitari nell'accesso ai rapporti di impiego pubblici, 
ritenendo così di aderire all'orientamento espresso dalla 
Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 24170/2006, 
secondo  cui l'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 ribadirebbe 
l'esclusione dei cittadini extracomunitari. Tuttavia, il giudice  
del lavoro di Venezia ha riconosciuto la specifica situazione 
della ricorrente, cittadina albanese  coniugata con cittadino 
italiano e madre di cittadini italiani, titolare della carta di 
soggiorno di cui al d.lgs. n. 30/2007 prevista per i familiari di 
cittadini dell'UE. Il giudice ha dunque riconosciuto il primato 
della normativa di recepimento della direttiva europea in 
materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei 
loro familiari, che prevede un principio di parità di 
trattamento nel campo di applicazione del Trattato europeo, 
e dunque, anche nell'accesso alle attività lavorative, anche 
a favore dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini 
dell'Unione europea (art. 19), equiparando poi  la 
condizione dei familiari di cittadini italiani a quella dei 
familiari di cittadini di Paesi dell'Unione europea (art. 23).
   Pertanto, avendo il Comune di Venezia ignorato tali 
norme specifiche e "speciali" rispetto a quelle che 
sarebbero previste in generale per i cittadini 
extracomunitari secondo l'interpretazione adottata dalla 
Cassazione, ha realizzato un'ingiusta ed illegittima 
discriminazione a danno dell'interessata, ammettendosi 
così il suo diritto a ricorrere all'azione giudiziaria anti-
discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione. 
   L'azione anti-discriminazione è stata promossa 
congiuntamente dall'interessata e dall'ASGI.
Il Comune di Venezia è stato dunque condannato al 
pagamento delle spese legali.
(Fonte: Asgi, 22.10.2010)

IL COMUNE DI RODENGO SAIANO  REVOCA 
IL REQUISITO DI CITTADINANZA PER 

L'ACCESSO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI ALLE BORSE DI STUDIO 

 
   Il Comune di Rodengo Saiano (prov. di Brescia) ha deciso 
di annullare la clausola di cittadinanza italiana per 
l'assegnazione di borse di studio agli studenti delle scuole 
superiori che aveva previsto relativamente al piano per il 
diritto allo studio dell'anno 2010/2011, accogliendo così una 
segnalazione dell'ASGI sez. Lombardia dello scorso 8 
ottobre). Il Comune ha così riconosciuto come 
discriminante la clausola di cui sopra.
(Fonte: Asgi, 18.10.2010)

IL COMUNE DI RODENGO SAIANO  REVOCA 
IL REQUISITO DI CITTADINANZA PER 

L'ACCESSO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI ALLE BORSE DI STUDIO 

 
   Il Comune di Rodengo Saiano (prov. di Brescia) ha deciso 
di annullare la clausola di cittadinanza italiana per 
l'assegnazione di borse di studio agli studenti delle scuole 
superiori che aveva previsto relativamente al piano per il 
diritto allo studio dell'anno 2010/2011, accogliendo così una 
segnalazione dell'ASGI sez. Lombardia dello scorso 8 
ottobre). Il Comune ha così riconosciuto come 
discriminante la clausola di cui sopra.
(Fonte: Asgi, 18.10.2010)

note anno 20 n° 20 15 novembre 2010
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