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IL 6 MAGGIO SCIOPERO GENERALE
   La CGIL lo ha proclamato per il lavoro e lo sviluppo; per riconqui-
stare un modello contrattuale unitario e battere la pratica degli accordi 
separati; per definire le regole della demo-

ISCRIVITI ALLA CGIL

   Perché iscriversi? Perché la CGIL è il sindacato di chi ha un lavo-
ro, di chi lo ha ma precario, di chi non lo ha e lo cerca e dei pensio-
nati; perché la CGIL svolge un ruolo di protezione dall’incondizio-
nato funzionamento del mercato, difendendo i diritti individuali e 
collettivi contro i soprusi e le ingiustizie. . . . leggi

crazia e della rappresentanza; per rias-
sorbire la disoccupazione, contrastare il 
precariato, estendere le protezioni sociali 
e ridare fiducia ai giovani.
In particolare per i cittadini stranieri la 
CGIL chiede: un provvedimento di rego-
larizzazione degli immigrati già presenti 
in Italia; la riforma della cittadinanza per 
riconoscerla, innanzitutto, ai nati in Ita-
lia; la sospensione degli effetti della 
Bossi-Fini per chi perde il lavoro.

COLLEGATI AL PORTALE CGIL CLICCANDO QUI. AVRAI 
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLO SCIOPERO

CLICCA QUI PER RILEGGERE L'ARTICOLO PUBBLICATO 
NEL NUMERO SCORSO SUL PERCHE' DEVONO PARTECI-
PARE I CITTADINI STRANIERI

CLICCA QUI  PER LEGGERE IL VOLANTINO CONTENEN-
TE LA SINTESI DELLE RAGIONI DELLO SCIOPERO

LEGGI IL VOLANTINO PER I CITTADINI STRANIERI IN  
ITALIANO, ARABO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO

1° MAGGIO 2011. 

FESTA 
INTERNAZIONALE 
DEL 
LAVORO 

   La manifestazione nazionale per il Primo 
Maggio di CGIL, CISL e UIL si svolgerà que-
st'anno a Marsala, in Sicilia. E' una festa che si 
colloca nell'ambito delle celebrazioni per i 
150 anni dell'unità e la cittadina siciliana è sta-
ta scelta perché l'11 maggio del 1860 fu teatro 
dello sbarco dei Mille. Come ogni anno ci sa-
ranno il corteo e gli interventi dei segretari 
generali di CGIL, CISL e UIL, Susanna Ca-
musso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti.

   Le tre organizzazioni sindacali confermano, 
inoltre, il consueto 
appuntamento mu-
sicale a Roma in 
piazza San Giovan-
ni per il concerto 
del primo maggio (
www.primomaggio
.com) che si terrà a 
partire dal pome-
riggio.

QUANDO PENSI CHE NON CI 
SIA PIU' NIENTE DA FARE 
SAPPI CHE TI SBAGLI: 
C'E' LA CGIL DALLA TUA 
PARTE.  SEMPRE
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IL RISCHIO E' PERDERE L'APPUNTAMENTO 
CON UN FUTURO MIGLIORE
di Mohcine El Arrag
   "Caos, arbitrio, cialtroneria". Per Filippo Miraglia, 
responsabile nazionale immigrazione dell'Arci, sono 
queste le parole giuste per definire la gestione dell'e-
mergenza immigrati. Anche noi troviamo che siano le 
parole giuste. E ne aggiungiamo un'altra: egoismi. 
Perché è a uno scontro tra egoismi nazionali che ab-
biamo assistito tra Francia e Italia con la polemica 
sull'accoglienza dei migranti tunisini, al di là delle 
ragioni dell'una e dell'altra. Egoismi che impediscono 
di cogliere e valorizzare le buone novità che giungono 
 dal Nord Africa con le rivolte per la democrazia. E 
non è un problema solo italiano e francese: come di-
mostra il dibattito su Schengen, l'Europa intera sem-
bra mancare di lungimiranza  di fronte all' accellera-
re della storia sull'altra sponda del Mediterraneo, e 
rischia così di perdere un appuntamento cruciale per 
ridisegnare in meglio il futuro, quello dei popoli che 
quella sponda abitano, e il proprio.
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DALL'EUROPA UNA MAZZATA AL REATO 
DI CLANDESTINITA'. LA CORTE DI GIUSTI-
ZIA UE BOCCIA LA NORMA CHE PREVEDE 
IL CARCERE  PER GLI IRREGOLARI

    L'Italia non può mettere in galera i "clandestini" 
solo perchè non riesce a rimpatriarli .La Corte di 
Giustizia dell'UE smantella un altro pezzo del pac-
chetto-sicurezza. E avviene ancora una volta grazie 
alla direttiva rimpatri. ...leggi

“ALTRIMENTI IL PROBLEMA E' UN ALTRO. 
E SI CHIAMA RAZZISMO”
di Arturo Ghinelli
   A Modena il consigliere comunale della Lega Stefano 
Barberini ha accusato l’Assessore Adriana Querzè di 
ostacolare l’integrazione causa l’affollamento in poche 
classi di tanti “stranieri”.
   Antonio Ramenghi, direttore della Gazzetta di Mode-
na, ha scritto un articolo di fondo sul suo giornale do-
menica 17 aprile, per dare ragione alla Querzè, ripren-
dendo i dati dell’Assessore, secondo i quali i bambini 
nati in Italia sono in larga maggioranza rispetto agli 
“stranieri”. Affermando:- 
Sbaglierò, ma
 per me nessun 
bambino come 
nessun vecchio 
è straniero.
A dir la verità 
nessun uomo 
dovrebbe esser-
ci straniero-
   Mentre non è la prima volta che l’Assessore all’istru-
zione del Comune di Modena difende le politiche di in-
tegrazione dell’Amministrazione verso tutti i bambini, è 
la prima volta che il direttore di un giornale locale 
prende posizione per chiarire che quei bambini sono i 
nuovi italiani, almeno quelli nati in Italia. Anche se la 
nostra legge non li riconosce la stessa ministra Gelmini 
ha dovuto ammettere che nel conto del 30% non anda-
vano messi i bambini nati in Italia, che nelle elementari 
modenesi sono 153 sul totale di 261. Perciò non c’è 
nessun affollamento nelle classi elementari  e non esi-
stono impedimenti numerici all’integrazione degli altri 
108, a patto naturalmente che anche questi vengano 
trattati come gli italiani. Altrimenti il problema è un al-
tro. E si chiama razzismo- come ha scritto Ramenghi 
nella conclusione del suo articolo sulla Gazzetta.  Io 
non dubito della professionalità delle maestre che sicu-
ramente si stanno impegnando per trattare tutti i bam-
bini nel modo migliore. Anzi posso assicurare che molte 
di loro stanno facendo di più per i bambini nati all’este-
ro, per cercare di applicare l’art. 3 della nostra Costitu-
zione, quando nel II° comma afferma che la Repubblica 
rimuove gli ostacoli che impediscono l’uguaglianza dei 
cittadini.  E le maestre sanno molto bene quale grosso 
ostacolo all’uguaglianza sia la non perfetta conoscenza 
della lingua italiana, perciò fanno di più per chi a casa 
parla un’ altra lingua. Hanno imparato la lezioni di 
Don Milani che “non c’è maggior ingiustizia che far 
parti uguali fra disuguali”. Dubito molto di più dei ge-
nitori  che sono sempre più tentati di cavalcare il luogo 
comune “Il mio dopo resta indietro, perché in classe ci 
sono molti figli di stranieri” Ma in realtà non esiste 
questo problema. Il problema è un altro e si chiama raz-
zismo.

CASSAZIONE. GLI IRREGOLARI POSSONO 
ESSERE PUNITI IN QUANTO TALI, NON  
PERCHE' PRIVI DI DOCUMENTI VALIDI

   Secondo la Cassazione, che si è pronunciata nei 
giorni scorsi,  “la condotta dello straniero irregolare 
non può essere ricompresa. . . leggi

IMMIGRAZIONE: CGIL, BENE SENTENZA 
UE, GOVERNO CAMBI POLITICA 

   Bocciata dalla Corte di giustizia dell'Unione Euro-
pea la norma italiana che prevede il reato di clande-
stinità. Soddisfazione espressa dalla Confederazione 
…leggi
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POTENDO VOTARE GLI IMMIGRATI 
SCEGLIEREBBERO IL CENTROSINISTRA
   Se potessi votare, chi sceglieresti? Questo il titolo di 
un sondaggio tra i cittadini immigrati che stranieriinita-
lia.it conduce da qualche settimana in vista delle am-
ministrative. Il 27 marzo, alle 14 circa, dei 2067 votan-
ti il 58,2% sceglieva il centrosinistra, il 23% il centro-
destra e il 18,8% il terzo polo. . . leggi

EMERGENZA IMMIGRATI. 
LE RICHIESTE DEL VERTICE ITALIA-FRANCIA

   Forse sarà tornato il sereno nei rapporti tra Italia e 
Francia dopo le polemiche dei giorni scorsi, ma è presto 
per dirlo. Dal vertice tenutosi il 26 marzo, infatti, non è 
emerso nulla sul tema che più ha accesso lo scontro, e 
cioè la sorte dei tunisini a cui l’Italia ha concesso un 
permesso temporaneo sperando che si rechino in Francia. 
Di concreto, al momento, c’è una lettera congiunta invia-
ta ai presidenti del Consiglio Europeo e della Commis-
sione Europea Herman Van Rompuy e José Manuel Bar-
roso per chiedere un impegno comune dell’ Europa in 
tema di immigrazione, lettera che dai destinatari sarebbe 
stata giudicata in linea con le proposte della Commissio-
ne.
“Siamo convinti”,
 scrivono Berlus-
coni e  Sarkozy, 
“che la priorità 
principale   per 
l’Unione Euro-
pea sia quella di 
conseguire con 
grande rapidità 
un accordo globale con i suoi vicini della sponda sud del 
Mediterraneo. L’Unione deve assicurare un sostegno for-
te e, se necessario, straordinario a questi Paesi, mettendo 
al primo posto quelli che avranno scelto la via della de-
mocrazia. In cambio”,però, sottolineano, “abbiamo il di-
ritto di attenderci dai nostri Paesi partner l’impegno a 
una cooperazione rapida ed efficace con l’Unione Euro-
pea e i suoi Stati membri nella lotta contro l’immigrazio-
ne illegale”.
Nella lettera, inoltre, si chiede una maggiore solidarietà 
agli altri Stati. “L’afflusso massiccio di migranti, che 
colpisce in maniera particolare alcuni Stati membri, co-
stituisce una sfida per tutti gli altri partner. Questa sfida 
deve essere affrontata con la doppia preoccupazione di 
non inviare segnali sbagliati che potrebbero incoraggiare 
il fenomeno e, al tempo stesso, di offrire la massima soli-
darietà concreta a favore degli Stati membri più coinvolti.
In questo spirito, i meccanismi di solidarietà finanziaria 
nei confronti di questi Stati dovranno essere rafforzati”. 
Si ritiene altresì fondamentale “che l’Unione Europea 
realizzi un regime di asilo europeo comune”.
Per Berlusconi e Sarkozi “rafforzare l’Agenzia Frontex 
costituisce un imperativo prioritario. Chiedono, inoltre, di 
“esaminare la possibilità di ristabilire temporaneamente 
controlli alle frontiere interne in caso di difficoltà ecce-
zionali nella gestione delle frontiere esterne comuni, sulla 
base di condizioni che dovranno essere in futuro 
definite”, richiesta, quest’ultima, a cui tiene soprattutto 
la Francia.

UNHCR/NEL 2010 DOMANDE D’ASILO IN DI-
MINUZIONE 
di Yassine Arjoune
   Continua a diminuire, anche nel 2010, il numero di 
richiedenti asilo nei paesi del mondo industrializzato. 
La cifra attuale infatti è pari a circa la metà del livello 
di inizio millennio. 
  È questo uno dei dati principali emersi dal rapporto 
statistico sulle domande d’asilo presentate nel 2010 in 
44 paesi industrializzati, pubblicato a marzo dall’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (U-
NHCR). 
   Lo scorso anno nei paesi industrializzati sono state 
inoltrate complessivamente 358.800 domande d’asilo, 
il 5% in meno rispetto all’anno precedente e ben il 
42% in meno del 2001. Negli ultimi dieci anni, il 2001 
è stato l’anno in cui è stato presentato il maggior nu-
mero di domande: 620mila. 
   Le regioni del mondo in cui sono state riscontrate 
maggiori diminuzioni sono, tra l'altro,  Europa, Nord 
America e Asia del nord . . . leggi
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GLI STRANIERI PAGATI 319 EURO IN MENO 
DEGLI ITALIANI
   Vengono pagati meno degli italiani (mediamente 319 
euro al mese), ma il livello di disoccupazione ha toccato 
l’11,4% (contro una media nazionale presente in Italia 
che si attesta all’8,4%). . . leggi

ALBANESI. I PASSAPORTI BIOMETRICI SI 
CHIEDONO E RITIRANO IN ITALIA
    Dal 27 aprile gli uffici consolari della Repubblica       
                          d’Albania a Roma e a Milano hanno ini 
                          ziato a rilasciare i passaporti biometri    
                          ci. Dunque non occorrerà più tornare in 
                           patria per averli. Solo il passaporto bio 
                          metrico consente di entrare in Europa    
                          senza visto .
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ESPOSTI DELL'ASGI ALLA COMMISSIONE EURO-
PEA PER DISCRIMINAZIONE DEGLI STRANIERI 
NELL'ACCESSO AL WELFARE
   L’ASGI ha inoltrato due esposti alle autorità europee per 
denunciare il diniego all’accesso dei cittadini UE, dei lungo 
soggiornanti e dei rifugiati alla “carta acquisti” e dei lungo 
soggiornanti all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi. 
…leggi

CGIL, CISL E UIL INVIANO LETTERA ALLA 
CES SULL'EMERGENZA IMMIGRATI
   Nei giorni scorsi le Segreterie Nazionali di CGIL, 
CISL e UIL hanno inviato alla CES una lettera per sol-
lecitate la Confederazione Europea ad una presa di po-
sizione sulla necessità di una decisione Europea per  . . . 
leggi
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ARCI: "NELLA GESTIONE DELL'ACCO-
GLIENZA DEI TUNISINI DILAGANO CONFU-
SIONE E ARBITRIO"

QUARTA DI COPERTINA       

UNA PRIMA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE SUL 
DIVIETO DI "ETHNIC-PROFILING"  

MANUALE DI DIRITTO 
EUROPEO SULLA NON 
DISCRIMINAZIONE

   Un’inchiesta da Ca-
stel Volturno a Fog-
gia, da Rosarno a 
Cassibile, sulle terribi-
li condizioni di vita e 
di lavoro dei migranti. 
Un viaggio nel Sud in-
visibile, nelle campa-
gne degli stagionali, 
dei rumeni, dei magh-
rebini, degli africani, 
degli imprenditori sen-
za scrupoli, della ‘n-
drangheta e della ca-
morra. . . . leggi

VOI LI CHIAMATE CLANDESTINI
(di Laura Galesi e Antonello Mangano; 
Manifestolibri)

   Nello scorso numero, a 
causa di un errore con il 
link, questa recensione 
non era leggibile. La ri-
pubblichiamo. . . . leggi

ASGI/CORTE COSTITUZIONALE: INAM-
MISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTI-
MITÀ COSTITUZIONALE SUL DINIEGO 
ALL’ACCESSO DEGLI STRANIERI EX-
TRACOMUNITARI AL PUBBLICO IMPIE-
GO. Il giudice di merito poteva effettuare un’in-
terpretazione costituzionalmente orientata della 
norma. (Corte Cost., ordinanza n. 139/2011). . . . 
leggi

EMERGENZA IMMIGRATI: APPELLO DELLA 
CGIL E DI ALTRE ASSOCIAZIONI A PARLA-
MENTO, COMMISSIONE E CONSIGLIUO EU-
ROPEI
    La CGIL ha promosso insieme ad altre associazioni 
un appello rivolto al Parlamento, alla Commissione ed 
al Consiglio Europeo per sollecitare l'Europa ad assu-
mere una politica organica e comune sull'immigrazione 
e per sostenere i processi di democratizzazione dei po-
poli del Nord Africa. . . . leggi

Immagine tratta dal sito nazionale dell'Arci

CGIL: ARBITRARIA GESTIONE DELL'EMER-
GENZA. URGENTE PROROGARE IL DECRETO 
SUI PERMESSI TEMPORANEI
   “Il Governo continua a gestire in modo confuso e con-
traddittorio la fase dell'emergenza immigrazione che 
non è affatto finita”, per questo “si rende necessaria una 
. . . leggi

   Il Tribunale di Brescia ha rite-
nuto discriminatoria l'ordinanza 
del Comune di Calcinato che 
chiedeva agli stranieri un reddito 
minimo e l'idoneità dell'alloggio 
ai fini dell'iscrizione anagrafica e 
subordinava l'ospitalità di citta-
dini stranieri all'idoneità abitati-
va. . . . leggi

   Filippo Miraglia, responsabile immigrazione Arci, ha 
rilasciato nei giorni scorsi una 
dura dichiarazione sull'acco-
glienza dei tunisini. Ecco cosa 
scrive . . . leggi

NUOVE QUOTE PER CONVERSIONI DI PER-
MESSI DI SOGGIORNO
   Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro ha distribui-
to 806 nuove quote per conversioni di permessi di sog-
giorno. . . . leggi
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La locandina dello spettacolo                 
 La prima nazionale si è tenuta a Roma tra fine 

marzo e inizio aprile

ANDERSEN 2011, UNO SPETTACOLO 
CHE RIVISITA LE FIABE DELL'AUTORE 
DANESE 
PER DENUNCIARE  LE CRUDE REALTA' 
DELL'OGGI, 
COME LA POVERTA' E LA XENOFOBIA.
CE NE PARLA LA REGISTA EMANUELA 
PONZANO
di Emanuela Ponzano, attrice e regista
   La paura dell'altro, del diverso. Mai come oggi, 
nel mondo e in Italia in particolare,  le antiche 
tematiche della paura della diversità,della xeno-
fobia riemergono e riprendono ampiamente posto 
nelle menti e nei fatti all'inizio di questo nuovo 
millennio.
   Il timore per il diverso, diverso di religione, 
razza o nazionalità, non significa necessariamen-
te razzismo. Avere timore o paura non significa 
considerare inferiore ma a volte questa sensazio-
ne si sfocia in una vera e propria intolleranza e 
discriminazione nei confronti dell'oggetto della 
propria paura.
   L'Italia è terra di profughi si sa ed è sempre sta-
ta per molti africani o albanesi, moldavi un paese 
ricco a cui aspirare o una porta d'accesso per 
l'Europa.
   Come attrice e regista mettere in scena uno 
spettacolo a Teatro oggi in Italia in questo perio-
do di annullamento della cultura e di difficoltà 
sociali e economiche e di grande crisi politica, mi 
è sembrato necessario e più che evidente, parlare 
del nostro paese. Il teatro rimarrà sempre l'agorà, 
il luogo dove possono essere svelati archetipi, 
maschere, simboli che riflettono la nostra società. 
Ed è per questo che mi sono ricordata della FIA-
BA, un classico di tutti, nei nostri ricordi d'infan-
zia ma anche la forma più primitiva del racconto, 
per non dire la più bella prima di andare a dormi-
re o intorno al caminetto per riscaldarsi, sperare, 
perpetuare la fantasia ma anche per informarsi e 
tramandare fatti e verità.
   La Fiaba come metafora utile alla lettura del 
tempo presente.
   Ecco il mio punto di partenza per la creazione 
dello spettacolo "Andersen 2011 -Fiabe che non 
sono favole" andato in scena a Roma al Teatro 
Vascello in prima nazionale a fine marzo 2011. 
Proprio un autore classico e quindi universale 
come Hans Christian Andersen, attraverso le sue 
fiabe, non certo per bambini anzi, piene di im-
maginazione ma tutt'altro che rassicuranti e con-
solatorie ma basate su una denuncia della realtà

                                             - continua a fianco - 

cruda e sociale del suo tempo poteva essere lo strumento più 
giusto per far riemergere i miti di ieri e quindi anche di oggi 
come la povertà, il potere o l'eterna paura del diverso. Que-
ste storie non cambieranno mai?
   La fiaba della "Sirenetta" ma anche quella del "Brutto Ana-
troccolo" in ANDERSEN 2011 esprimono al meglio l'aspetto 
xenofobo di oggi. L'attore che interpreta la sirenetta, Michel 
Diatta (qui in foto di P. Annicchiarico), è un uomo, il cambio 
del sesso infatti è stata una scelta artistica e registica che 
permette di far emergere il senso e il simbolo della storia di 
Andersen, più che quello della trama. L'attualizzazione e l'a-
dattamento oggi in Italia sono andati subito quasi senza pen-
sarci sugli sbarchi di questi uomini africani a Lampedusa o a 
Rosarno.
   Non la sirenetta di Walt Disney ma quella di H.C.Ander-
sen che è un grandissimo atto di coraggio per amore sacrifi-
cando la propria lingua,l   a propria voce per ottenere in 
cambio dalla strega delle gambe; ma anche la sirenetta no-
stra, di oggi che per cercare libertà, lavoro lascia con dolore 
la propria terra, famiglia affrontando il Mare e rischiando 
anche e purtroppo troppo spesso la morte. In scena l'attore 
canta una ninnananna africana del Senegal, che  permette  di 
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ricordare da dove viene,come una canto di sirena che 
non muore mai. un canto melanconico che racconta 
di una dignità spesso perduta sulle nostre coste medi-
terranee ma pieno di ogni speranza. Come scrive 
Matteo Festa, l'autore della trasposizione della fiaba 
La sirenetta dal titolo "La Promessa del mare": "Il 
personaggio del sirenetto è un uomo in fuga da un 
paese in guerra. Giunto sulle coste italiane su un 
barcone di clandestini, trova lavoro come bracciante. 
 Nonostante abbia  visto morire alcuni dei suoi com-
pagni di viaggio, è pieno d’entusiasmo, perché pensa 
di essere finalmente in un posto “ricco e giusto”.  È 
in riva al mare e sta aspettando il prossimo barcone 
della speranza, che trasporta suo fratello.  Insieme, 
tempo addietro hanno salvato la vita a un soldato 
italiano, in missione nel loro paese. E questi, per 
sdebitarsi, ha offerto loro un lavoro nella pizzeria di 
famiglia. La "Promessa del mare"-Il Sirenetto è una 
riflessione sull’accoglienza e sulla speranza.  Le “si-
rene” sono i migranti visti dalla terraferma, che si 
ergono dall’acqua dalla vita in su. Il nostro sirenetto 
 è un inguaribile ottimista: ha visto i suoi compagni 
di viaggio morire, ma è sicuro che suo fratello ce la 
farà. Vorrebbe avere i soldi per sposare l’infermiera 
del centro di accoglienza, ma riescono a malapena a 
capirsi. Canta nella sua lingua una ninna nanna 
dolce e melodiosa, con la quale si dà coraggio. Rac-
conta i suoi sogni, la nostalgia per la sua terra e i 
suoi affetti.  E di come, nei limiti estremi del cuore, 
non si abbia bisogno di parole per comprendersi" 

Tra critica e fascinazione, tra politica e fantasia, 
ANDERSEN 2011 ruota intorno al racconto d’infan-
zia e l’impatto duro e crudo dell’era contemporanea, 
della realtà italiana che offusca la creatività e l’im-
maginazione. ANDERSEN 2011 è prima di tutto un 
viaggio all'interno di un mondo, il nostro, quello dei 
sempre più poveri e dei sempre più ricchi, quello del 
materialismo e della televisione che annienta gli idea-
li, la conoscenza e il libero pensiero ma anche quello 
che restituisce i pensieri di oggi e le paure di tutti.

Le  foto di  Pietro Annicchiarico                    
per lo spettacolo  ANDERSEN 2011

 

Immagini tratte da                                                                              
Andersen 2011 - FIABE che NON sono FAVOLE -
Intervista a Emanuela Ponzano tratte dal sito
 youtube.com/watch?v=rQ1psHwNsl8
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