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FIRENZE, TORINO. CONDANNA DELLA CGIL

Per la dirigente sindacale “l'ondata razzista che pervade 
l'Italia ha ormai raggiunto livelli di guardia. Non è 
accettabile che gli immigrati diventino la valvola di 
sfogo delle frustrazioni che permeano la società. Il 
tragico accaduto di oggi non può essere derubricato a 
mero gesto folle di uno squilibrato visto che l'autore 
della strage era noto frequentatore di ambienti di 
estrema destra che, nel razzismo, trovano una delle loro 
identità. Sarebbe un'offesa - prosegue - alla memoria 
delle vittime e alla dignità di tanti donne e uomini che 
vivono nel nostro paese e che cercano faticosamente di 
costruirsi una prospettiva di vita con il proprio lavoro, 
ma che purtroppo sono ancora vittime di tante, troppe 
vessazioni”. 

Quanto accaduto , inoltre, “cosi come la vergognosa 
vicenda di pochi giorni fa nel campo rom a Torino, 
devono richiamare l'attenzione e far esprimere alla 
società democratica tutta la vigilanza necessaria ad 
impedire che possa crescere ancora un clima di degrado 
sociale e culturale e di caccia allo straniero”. La CGIL 
ribadisce il suo impegno “per l'affermazione della 
dignità e dei diritti, a partire da quello alla cittadinanza, 
al voto amministrativo, ed ai diritti sociali e del lavoro”, 
conclude Lamonica. . . . leggi
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è un orrendo atto di 
violenza gratuita che ci 
addolora profondamente e 
chiama tutti a prendersi le 
proprie responsabilità, 
partendo dal mea culpa di 
quanti in questi anni hanno 
attizzato l'odio e il rancore 
contro gli stranieri”. E' 
quanto afferma il 
Segretario Confederale 
della CGIL, con delega 
all'immigrazione, Vera 
Lamonica, nel condannare 
i fatti di sangue di oggi nel 
capoluogo toscano. 

               “Il barbaro omicidio di ambulanti immigrati a Firenze
AUGURI. AMARISSIMI

 L'abbiamo denunciato più volte. 
C'è un atteggiamento diffuso e trasversale 
di  odio per il diverso che alimenta roghi e 
provoca morte. Non nasce dal nulla. Da  
anni lo alimentano irresponsabilmente 
forze politiche e media. E perfino le  
istituzioni, come dicono provvedimenti 
legislativi e ordinanze comunali. Occorre 
bonificare. Con urgenza. Ne va del futuro 
del Paese, che rischia in tranquillità e 
coesione. Lavorare per bonificare cuori e 
menti continuerà ad essere l'impegno di 
unsolomodo anche nell'anno che arriva. 

Auguri di buone feste, comunque, benché 
tristissimi.  Arrivederci al 15 gennaio.

CITTADINANZA: L’ESECUTIVO MONTI 
DELUDE LE ATTESE PROSEGUE LA 
CAMPAGNA “L’ITALIA SONO ANCH’IO”  . . . 
leggi
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RAZZISMO                              

MAREA DI EMENDAMENTI ANTI-IMMIGRATI

   Una marea di emendamenti contro gli immigrati. Per 
le camice verdi sarebbe questa l'opposizione costruttiva 
al governo Monti: distruggere gli immigrati. Dopo aver 
portato l'Italia (Nord compreso)  sull'orlo del baratro, la 
Lega ha sprecato i soldi dei contribuenti che pagano 
ricchissimi stipendi anche ai suoi deputati, con 
canagliesche, quanto improbabili proposte di 
emendamento al decreto "salva Italia", che, infatti, sono 
state quasi tutte bocciate. Alcune hanno mirato a rendere 
impossibili i ricongiungimenti familiari. Altre a fissare a 
mille euro (mille euro!) il costo del rilascio o del  
rinnovo del permesso di soggiorno. Altre ancora ad 
istituire tasse specifiche per i datori di lavoro 
extracomunitari. E vi risparmiamo il  resto.Una però è 
passata, nel momento in cui scriviamo. Quella che 
prevede nel calcolo dell'Isee eventuali beni posseduti nel 
Paese di origine.  . . . leggi

CGIL

CGIL AL GOVERNO: SERVE DISCONTINUITA'. 
LE NOSTRE PROPOSTE

   “L'immigrazione è una risorsa importante per il nostro 
Paese e le politiche per l'immigrazione hanno bisogno 
di una seria discontinuità con il passato”. E' quanto 
dichiarano Vera Lamonica, Segretaria Confederale 
CGIL, e Pietro Soldini, responsabile dell'ufficio 
immigrazione del sindacato di Corso d'Italia, che 
sottolineano anche gli interventi in merito del 
presidente della Repubblica Napolitano, e di quello 
della Banca d'Italia Visco. . . . leggi
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UFFICI IMMIGRATI
UFFICI IMMIGRAZIONE. IN AGITAZIONE I 
LAVORATORI

   Il 31 dicembre prossimo scadranno i contratti dei 
lavoratori a tempo determinato impiegati presso gli 
Sportelli Unici per l'Immigrazione e gli Uffici 
Immigrazione. Ad oggi l'Amministrazione non ha 
ancora trovato la soluzione per garantire la funzionalità 
degli Uffici né il posto di lavoro di 650 lavoratori. Per 
questo CGIL, CISL e UIL  hanno chiesto l'avvio di un 
confronto con il Ministro per aprire una discussione sul 
prosieguo del rapporto di lavoro e dichiarato lo stato di 
agitazione. Se i contratti non verranno rinnovati non 
solo 650 persone rimarranno senza il posto di lavoro, 
ma la loro assenza si tradurrà in ritardi e complicazioni 
per i cittadini stranieri. unsolomondo esprime 
solidarietà ai lavoratori in lotta. . . . leggi

CGIL

NO AL DECRETO FLUSSI?  REGOLARIZZARE 
IL LAVORO NERO 

   Nei giorni scorsi è arrivato da Natale Forlani, 
direttore immigrazione del ministero del Lavoro, un no 
a un nuovo decreto flussi, giustificandolo con la 
presenza di troppo stranieri disoccupati già presenti sul 
territorio nazionale. Una brutta notizia per chi spera in 
questo strumento per regolarizzare la propria posizione. 
Si tratta di un parere tecnico che il Ministero potrebbe 
smentire, ma al momento non sembrano esserci molti 
spazi. In alternativa sono in molti a chiedere un 
provvedimento di regolarizzazione del lavoro nero. Tra 
gli altri la Cgil, che infatti della manovra varata dal 
governo critica che non vi siano, tra l'altro, 
“provvedimenti rivolti all'emersione del lavoro nero e . . 
. leggi

CGIL

18 DICEMBRE MOBILITAZIONE CGIL PER I 
DIRITTI DEI MIGRANTI

   “Diritti di cittadinanza per tutti: Il Futuro e dell'Italia 
e dell'Europa”, con questo slogan la CGIL promuove 
per il 18 dicembre una giornata di azione globale sui 
diritti dei migranti e delle loro famiglie.
Una mobilitazione, lanciata dal sindacato, in 
concomitanza della giornata dedicata dall'ONU ai 
migranti, “per favorire - spiega la CGIL - i diritti degli 
immigranti, dei rifugiati e degli sfollati e per contrastare 
il razzismo”. Per tutta la settimana, fino a domenica 18 
dicembre, sono previste iniziative in tutti i territori e in 
tutte le categorie della CGIL. Già in programma 
mobilitazioni a Foggia, Nardò, Padova, Palermo, 
Bologna. La Campagna 'L'Italia sono anch'io' sarà 
presente con i banchetti di raccolta firme a sostegno 
delle due proposte di legge di iniziativa popolare su la 
cittadinanza e il diritto di voto per i migranti. . . . leggi

STRANIERI IMPRENDITORI 
IMMIGRATI IMPRENDITORI. BEN INTEGRATI 
NEL TESSUTO PRODUTTIVO, 
MA DEVONO CRESCERE PER SUPERARE LA 
CRISI

   Sono molto diffusi sul territorio nazionale, e non solo 
nelle aree dei distretti industriali del Nord, ben integrati 
con le piccole imprese italiane, sono motivati e 
propensi al rischio, assumono personale e collaboratori 
italiani e soprattutto hanno voglia di crescere. Sono gli 
imprenditori immigrati, come appaiono disegnati in 
un'indagine del Cnel, "Il profilo nazionale degli 
immigrati imprenditori in Italia". . . . leggi

A MILANO LE IMPRESE PIÙ DINAMICHE NEI 
QUARTIERI CON PIU' STRANIERI

   A Milano i quartieri più dinamici dal punto di vista 
imprenditoriale sono quelle dove è maggiore la 
presenza degli stranieri. In particolare primeggia la zona 
intorno a via Padova.  . . . leggi
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IL RACCONTO                                                                                        
UNO STUPIDO CAPPELLO ROSSO 

di Enza Cubelli

   - Non voglio indossare questo stupido cappello rosso, mamma.
- Su dai, sei carino … guarda ora ti metto anche un po’ di rossetto sulle guance e sei a posto.
- No, non voglio …. lasciami stare sembro un pagliaccio, non babbo natale … ma poi chi è sto babbo natale?

- Non ti preoccupare, a te non interessa ….però loro si inteneriscono quando vedono un bimbo che suona una canzone di    
 Natale e per di più con indosso uno stupido cappello … tu stai tranquillo.
Non so se mia madre ha ragione o no … so solo che quando siamo venuti in Italia avevo un'altra idea del Natale. Lo so non 
è una mia festa, del resto noi tunisini non lo festeggiamo, ma lo conoscevo grazie  ai racconti di chi è emigrato, alle 
immagini trasmesse in tv…ma non era così. Passo intere giornate a cantare una stupida nenia “Tu scendi dalle stelle”, di cui 
non conosco neanche tutte le parole per cui spesso canto nella mia lingua e…non canto, ma maledico contro chi passa e 
m’ignora, contro quel bambino che sorride abbracciato alla madre, contro quell’altro che piange perché non ha ottenuto ciò 
che voleva …. contro chi mi lascia solo 50 centesimi, facendo un finto sorriso di scusa. Ma che ci faccio qua? Non volevo 
venire in Italia, volevo stare a casa mia, volevo correre senza scarpe nelle strade del mio paese, volevo poter ridere perché 
mia sorella è caduta in una pozzanghera. Invece sono qui, in quest’angolo di strada, davanti a questo stupido negozio, con il 
mio stupido cappello rosso, con mia sorella che chiede una stupida monetina a questi stupidi passanti troppo presi dai regali 
natalizi.
- Fuggiamo Siham, fuggiamo via…
- Non si può, lo sai anche tu che non possiamo…chi baderà poi ai nostri genitori?
- Già, ma a noi chi bada, chi pensa a noi? Voglio anche io un regalo…e sai cosa? Una penna, una di quelle penne dai        
   tanti inchiostri colorati.  L’altro giorno l’ho vista nella vetrina di una cartoleria e ho subito desiderato averla. 
- Sì, ma cosa te ne fai? Non sai scrivere…
- Imparo…voglio scrivere a quello strano tipo, quello che mi han detto che ascolta ed esaudisce tutti i desideri dei               
  bambini, quel vecchio che vive in mezzo alla neve. Anche se io penso, mia cara sorellina, che in realtà o non esiste o è un  
 pazzo…in mezzo alla neve con animali puzzolenti, te lo immagini? Bah…
- Non ti capisco Aziz, aspetta sorridi sta passando una signora…su dai sforzati
- Uffa, va bene cosi, sono abbastanza deficiente? 
  Scriverò una lettera a quel vecchio pazzo vestito di rosso, gli scriverò tutte le mie richieste ognuna con un colore                 
diverso... e gli chiederò sempre la stessa cosa…non voglio cellulari, magliette o altro ma per favore fammi tornare a           
casa, nella mia terra, dalla mia vera mamma, voglio sentire di nuovo il profumo del cous cous, del tajine…per favore          
fammi tornare a casa.
- Su Aziz, smettila, altrimenti nessuno si ferma su…canta.
- “Tu scendi dalle stelle o Re del cielo e vieni in una grotta al freddo…
    atti ratti sachi maine jaan gavayi hai
    nach nach koylo pe raat bitayi hai
    akhiyon ki neend maine phoonko se uda di
    neele tare se maine ungli jalayi hai
    aaja aaja jind shamiyane ke tale
    aaja jariwale nile aasman ke tale”
    Per favore fammi tornare a casa, Babbo Natale.

Questo racconto non può essere riprodotto senza il consendo dell'autrice. Per contatti scrivere a: 
unsolomondo@er.cgil.it
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IL MIRACOLO DEL SUD CHE 
(ANCORA) NON ESPLODE

di Ciro Spagnulo

  Il Sud è una polveriera che non esplode. Per 
miracolo. Ma il miracolo rischia di cessare. Alla 
lunga nemmeno i santi potrebbero evitare che il 
sole asciughi le polveri bagnate dalla 
rassegnazione. La crisi ha acuito le sofferenze di 
sempre, reso più difficili le alternative, anche la 
solita di scappare al Nord, giacché pure il Nord è 
in affanno. Ma ugualmente partono in 80 mila 
all'anno. Soprattutto giovani. Giovani diversi dai 
nonni e dei padri che li hanno preceduti con le 
valige di cartone perché hanno il pezzo di carta, il 
titolo di studio al quale hanno affidato ogni 
speranza. Partono comunque perché comunque al 
Sud è peggio, come impietosamente conferma lo 
Svimez con i suoi rapporti. Al Sud, sintetizzava lo 
Svimez quest'estate, si arranca. Stagnano i 
consumi e sono deboli gli investimenti. Due 
giovani su tre sono disoccupati. Più del 30% dei 
laureati under 34 non lavora e non studia. E si 
soffermava soprattutto sui giovani, perché "la 
questione generazionale italiana diventa... 
emergenza e allarme sociale nel Mezzogiorno". 
L'urgenza di impostare una politica nazionale che 
alleggerisca la sofferenza del Sud è stata 
richiamata di recente dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.  Se è vero, infatti, 
che il Sud paga le conseguenze di arretratezze 
strutturali e di una crisi che è globale, è anche 
vero che gli anni coincisi con i governi Berlusconi 
hanno peggiorato la situazione del Mezzogiorno 
con la sottrazione di risorse e la rinuncia a 
progetti di rilancio e sviluppo (il Piano per Sud è 
una "bufala", ha detto più volte la Cgil). Come il 
Presidente della Repubblica anche noi speriamo 
che il nuovo Governo riservi uno spazio 
significativo a una vera agenda programmatica 
che miri a correggere ritardi e squilibri territoriali. 
La creazione del nuovo ministero della Coesione 

RAPPORTO SVIMEZ SULL'ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO
 “NORD E SUD SEMPRE SU STRADE DIVERSE"

di Sara Sfa

Nella recente pubblicazione relativa al Rapporto 2011 sull’economia 
del Mezzogiorno, lo Svimez fornisce un quadro molto dettagliato della 
situazione socio-economica del Paese.
Nel mercato del lavoro diminuiscono gli assunti a tempo indeterminato. 
Si registra un netto incremento dei contratti atipici e di cassaintegrati 
con un tasso di occupazione di 22 milioni e un calo di 86ooo unità solo 
nel Mezzogiorno mentre, in generale, crescono gli occupati stranieri.  
In particolare questi ultimi rappresentano il motore dell’incremento 
demografico e risultano distribuiti in maniera disomogenea sul 
territorio. Infatti se al nord nel 2010 un cittadino su 10 è straniero al 
sud soltanto 3 su 100. 
Nel 2010 i dati sulla disoccupazione segnano ancora un netto 
squilibrio tra il Sud, fermo al 13,4%, con il primato che spetta alla 
Sicilia e alla Campania al 14%, e il Centro-Nord, al 6,4%. Nello 
specifico, mentre  l’industria subisce una battuta di arresto nel Sud 
cresce  la domanda di lavoro in agricoltura.
Quanto alle migrazioni interne nel paese si riscontrano due realtà 
molto differenti; se da una parte si registra l’allontanamento dal Sud di 
giovani dall’altro vi è un Nord, prevalentemente Lombardia, che 
continua ad assorbire i migranti con conseguente mancato rimpiazzo 
di chi decide di andare via. Dal 2000 al 2009 si contano circa 600mila 
abbandoni del Sud anche se dalla crisi del 2008 in poi sono diminuiti i 
pendolari meridionali per l’impossibilità di affrontare i costi proibitivi 
degli spostamenti. In 13mila invece, molti dei quali laureati,  hanno 
preferito l’estero allo spostamento interno a testimonianza 
dell’incapacità del paese di assorbire manodopera altamente 
qualificata. 
Secondo il rapporto Svimez l’Italia è l’unico Paese europeo in cui 
ancora sussiste un fortissimo tasso di abbandono scolastico, in 
particolare al Sud più che nel resto della penisola, a causa del forte 
degrado socio- culturale familiare. Negli ultimi anni, tuttavia, si 
registra un aumento del numero dei ragazzi che hanno sviluppato 
competenze dalla lettura; sarebbero aumentati di quasi 8 punti 
percentuali nel 2009 rispetto al 27,5 % del 2003.
Ad accomunare settentrione e meridione è invece la difficoltà 
riscontrata in entrambe le zone geografiche dei giovani  under 35 ad 
inserirsi nel mercato del lavoro, con un tasso di occupazione al solo 
31% nel Mezzogiorno. Ancora più difficile trovare un’occupazione per 
le giovani donne, di queste solo una percentuale esigua,  il 21%, risulta 
occupata al sud mentre al nord il 56,5%.
Il resoconto dello Svimez si chiude con un monito ben preciso: la 
necessità di rilanciare l’economia attraverso gli investimenti più che 
imporre delle misure restrittive che arrecherebbero il duplice 
svantaggio di penalizzare il meridione e frenare ulteriormente la 
crescita. Si dovrebbe piuttosto fare riferimento ad investimenti dove 
effettivamente sussistano delle potenzialità non utilizzate e sostenere il 
reddito più debole compensando i tagli alla spesa sociale. Il dirigente 
pubblico dovrebbe avere non solo responsabilità economiche ma anche 
elaborare delle strategie e non considerare il sud come un aggravio 
per le spese dello stato ma parte attiva della ripresa economica del 
paese. . . . leggi
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sociale indica che 
l'esecutivo Monti ha 
forte la consapevolezza 
che senza il Sud non ci 
sono prospettive per 
l'Italia. Ma la manovra 
appena 
approvata,depressiva 
come quelle dei mesi 
scorsi, soprattutto per le 
popolazioni meridionali, 
non va nella direzione 
necessaria. . . . leggi
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PERDE GIOVANI, NON ATTRAE STRANIERI
SUD A RISCHIO TSUNAMI DEMOGRAFICO

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

   Usa parole forti lo Svimez per descrivere i rischi 
che corre il Sud dal punto di vista demografico. 
Parla addirittura di tsunami, e non esagera. Alla 
fine del 2010 la popolazione italiana residente ha 
superato la soglia dei 60 milioni di abitanti, 
arrivando a quota 60 milioni 600mila, con un 
incremento di 286mila unità concentrato quasi tutto 
al Centro-Nord (255mila), mentre il Sud ha 
contribuito soltanto con 31mila nuove nascite. 
Aggrava la situazione del Sud la continua 
emoraggia di giovani che cercano fortuna altrove e 
la  mancanza di una risorsa fondamentale, 
l'immigrazione straniera, che continua a essere il 
motore dell'incremento demografico nazionale, ma 
che si concentra, ovviamente, dove maggiori sono le 
possibilità di inserimento occupazionale, e quindi al 
Centro-Nord. Al Nord nel 2010 1 cittadino su 10 è 
immigrato, mentre al Sud soltanto 3 su cento. Nei 
prossimi venti anni il Mezzogiorno perderà quasi un 
giovane su quattro e nel Centro-Nord oltre un 
giovane su cinque sarà straniero. Nel 2050 gli under 
30 al Sud passeranno dagli attuali 7 milioni a meno 
di 5, mentre nel Centro-Nord saranno sopra gli 11 
milioni. La quota di over 75 sulla popolazione 
complessiva passerà al Sud dall’attuale 8,3% al 
18,4% nel 2050, superando il Centro-Nord dove 
raggiungerà il 16,5%. Per lo Svimez il rischio è che 
bassa natalità, bassissima attrazione di stranieri, 
emigrazione verso il Centro-Nord e l’estero 
trasformino entro un quarantennio un’area giovane 
e ricca di menti e di braccia in un’area spopolata, 
anziana, ed economicamente sempre più dipendente 
dal resto del Paese. . . . leggi

DAL SUD ITALIA 600MILA MIGRANTI
ABNORME LO SPRECO DI CERVELLI

a cura di Mohcine El  Arrag

   Nel 2010 gli occupati in Italia sono stati 22 milioni 872mila unità, 
153mila in meno rispetto al 2009, di cui 86.600 nel solo 
Mezzogiorno. Ma la vera e propria emergenza è tra i giovani. Il 
tasso di occupazione giovanile (15-34 anni) è giunto nel 2010 ad 
appena il 31,7% (nel 2009 era del 33,3%): praticamente al Sud 
lavora meno di un giovane su tre. "Dal brain drain", dice lo Svimez, 
"cioè dalla fuga dei cervelli, il drenaggio di capitale umano dalle 
aree deboli verso le aree a maggiore sviluppo, siamo ormai passati 
al brain waste, lo spreco di cervelli, una sottoutilizzazione di 
dimensioni abnormi del capitale umano formato che non trova 
neppure più una valvola di sfogo nelle migrazioni", che però 
continuano ad esserci. Nel 2009 sono partiti in direzione del Centro-
Nord circa 109 mila abitanti. Riguardo alla provenienza, è in testa la 
Campania, con una partenza su tre (33.800). 23.700 provengono 
dalla Sicilia, 19.600 dalla Puglia, 14.200 dalla Calabria. In 
direzione opposta, da Nord a Sud, 67mila persone.
La regione che accoglie più migranti meridionali è la Lombardia: 
quasi uno su quattro nel 2009. In Abruzzo, Molise e Campania la 
prima regione di destinazione resta il Lazio.
I migranti sono soprattutto uomini. I laureati sono il 21%.
Dal 2000 al 2009 spno 583mila le persone che hanno abbandonato 
il Mezzogiorno. Le città che hanno subito più perdite sono Napoli (-
108mila), Palermo (-29mila), Bari e Caserta (-15mila), Catania e 
Foggia (-10mila). Ad attrarre più manodopera sono Roma 
(+66mila), Milano (+50mila), Bologna (+31mila), Reggio Emilia, 
Parma e Modena (+13mila), Bergamo e Torino (+11mila), Firenze e 
Verona (+10mila).
La crisi del 2008-2009 ha colpito anche i pendolari meridionali, che 
hanno iniziato a non partire più in massa per il Centro-Nord. I 
pendolari sono coloro che vivono per buona parte della settimana al 
Centro-Nord, ma che mantengono casa e famiglia al Sud.
Nel 2010 i pendolari di lungo raggio da Sud a Nord sono stati 
134mila, di cui 121mila diretti al Centro-Nord e oltre 13mila 
all’estero. Nel biennio 2008-2010, per effetto della crisi, i pendolari 
di lungo raggio si sono ridotti del 22,7%, in valori assoluti circa 
40mila in meno del 2008.
Pur diminuendo in valori assoluti, è cresciuta però la componente 
laureata: dal 2004 sono stati il 6% in più del totale, a testimonianza 
dell’incapacità dell’area di assorbire manodopera qualificata. In 
totale, nel 2009, oltre il 54% aveva un titolo di studio medioalto. I 
laureati emigrano soprattutto da Molise (27,8% del totale), Abruzzo 
(26,6%) e Puglia (24,8%). La maggior parte lavora nel settore 
industriale (56%). . . . leggi
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  Il XVII Rapporto Ismu sulle migrazioni  segnala 
una forte caduta del livello di crescita della presenza 
straniera in Italia con una riduzione che raggiunge 
l’86% rispetto a quanto registrato lo scorso anno. 
Nel complesso infatti vi sarebbero solo circa 70mila 
presenze in più rispetto al 1° gennaio 2010. Si tratta 
di una forte battuta di arresto della crescita, se si 
pensa che solo l’anno scorso al 1 gennaio 2010, 
quando già si notavano le prime avvisaglie di 
rallentamento, si contavano comunque ancora 
500mila immigrati in più rispetto al 1° gennaio 2009. 
La contrazione di nuovi ingressi, dovuta all’incalzare 
della crisi economica che si è abbattuta sull’Italia e 
sull’Europa, ha quindi tolto vivacità al fenomeno: al 
primo gennaio 2011 la popolazione straniera 
presente in Italia è stimata da Ismu in circa 5,4 
milioni di unità (regolari e non), di cui il 95% 
proviene dai Paesi a forte pressione migratoria 
(Pfpm). La nazionalità più numerosa è quella rumena 
con 1 milione e 111mila presenti, seguita dalla 
marocchina e dall’albanese (con 575mila e 568mila). 
Parallelamente si assiste, nello stesso periodo di 
tempo, a un maggiore radicamento della popolazione 
straniera presente sul territorio: gli iscritti in anagrafe 
infatti passano da 4 milioni e 235mila a 4 milioni e 
570mila (+335mila). Diminuiscono gli irregolari 
stimati in 443mila unità, 11mila in meno rispetto ai 
454 stimati al 1° gennaio 2010. Sul fronte del lavoro 
le performance occupazionali degli immigrati 
stranieri in Italia appaiono migliori di quelle degli 
italiani. Infatti mentre la forza lavoro immigrata è 
cresciuta di ben 276mila unità (+14%), quella 
italiana è diminuita di 160mila unità. Cresce inoltre 
il numero di studenti stranieri nati in Italia: nel 
2010/11 rappresentano il 42,1% dei 711.064 alunni 
con cittadinanza non italiana, per un totale di 
299.565 presenze. 
Sono questi alcuni dei principali dati del Rapporto, 
che di seguito diamo più nel dettaglio.

IMMIGRATI IN ITALIA 

Rallenta la crescita.  Al 1° gennaio 2011 la 
popolazione straniera presente in Italia è stimata da 
Ismu in circa 5,4 milioni di unità (regolari e non), di 
cui il 95% proviene dai Paesi a forte pressione 
migratoria (Pfpm). Nel complesso vi sarebbero solo 
circa 70mila unità in più rispetto al 1° gennaio 2010, 
data in cui si contavano 5 milioni e 334mila 
presenze, con un aggiunta di ben mezzo milione 
rispetto al 1° gennaio 2009. Attraverso il confronto 
con l'anno precedente il bilancio 2010 mette dunque 
in evidenza una caduta della crescita che è pari 
all’86%. È la prima volta che negli ultimi otto anni si 

registra un aumento dei flussi così basso: nell’intervallo che va dal 
2003 al 2009 abbiamo infatti assistito a un incremento medio annuo 
dei presenti stimato in circa 430mila unità. 
Aumentano i residenti. A fronte di una contrazione di nuovi ingressi, 
dovuta all'azione frenante innescata dalla difficile congiuntura 
economica, si assiste nello stesso periodo di tempo a un maggiore 
radicamento passano da 4 milioni e 235mila a 4 milioni e 570mila 
(+335mila).
Meno irregolari. Al 1° gennaio 2011 si stima che non hanno un 
valido titolo di soggiorno 443mila stranieri, 11mila in meno rispetto 
ai 454mila stimati al 1° gennaio 2010. 
I rumeni i più numerosi. Al vertice della graduatoria degli stranieri 
in Italia al 1° gennaio 2011 provenienti dai Paesi a forte pressione 
migratoria, si conferma la Romania, con 1 milione e 111mila presenti 
(di cui 969 residenti). Seguono il Marocco con 575mila presenze (di 
cui 452mila residenti) e l’Albania con 568mila presenze (di cui 
483mila residenti). 
Più famiglie straniere. Aumenta sia il numero delle famiglie con 
almeno un membro straniero, sia il numero delle famiglie con solo 
stranieri. Queste ultime sono aumentate di tredici volte passando da 
127mila unità nel 1991 a 1,6milioni nel 2009. A queste si aggiungono 
500mila famiglie miste, per un totale di due milioni di famiglie con 
almeno uno straniero. Più della metà risiede al Nord (un terzo del 
totale al Nord Ovest e circa un quarto al Nord Est). In un caso su tre 
privilegiano le aree metropolitane. 
La metà delle famiglie miste ha una casa di proprietà. Nel 2009 
(ultimi dati disponibili) il 15,1% di famiglie di soli stranieri ha 
un’abitazione di proprietà. La percentuale sale al 50% nelle famiglie 
miste (contro il 71,6% di quelle composte da soli italiani). Il 20% 
degli stranieri vive però in condizione di insufficienza di spazio 
abitativo, contro il 15% di famiglie miste e il 9% di quelle italiane. 
Le famiglie di soli stranieri evidenziano una percentuale che è il 
doppio (14,9%) rispetto alle famiglie miste (7,8%) e il triplo a quelle 
italiane (4,7%) per quanto riguarda l’incidenza dei casi di grave 
deprivazione abitativa, intesa come condizione di sovraffollamento 
unita a un atro grave problema legato alla casa. 
Numerose famiglie straniere vivono in condizioni di difficoltà. In 
base agli ultimi dati Istat tre famiglie straniere formate da soli 
stranieri ogni otto vivono in stato deprivazione materiale1 (la 
percentuale si abbassa al 19,9 se la deprivazione è grave), contro il 
comunque preoccupante 24,9% delle famiglie miste e il 13,9% di 
quelle italiane. 
Spostamenti sul territorio. È interessante notare la vivacità degli 
spostamenti di residenti stranieri entro i confini italiani, anche se 
rispetto agli inizi del 2000 sono leggermente diminuiti: dai 64 
spostamenti per ogni mille residenti nell’anno 2000 si è passati al 53 
per mille nel 2009. L’incidenza è più che doppia rispetto a quella 
degli italiani. In media gli stranieri che cambiano residenza ogni anno 
sono 200mila e rappresentano il 16% del totale degli spostamenti 
registrati tra comuni italiani nel 2009.
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Nel 2030 gli stranieri residenti raddoppieranno. 
In base a stime Ismu si prevede che nel 2031 i 
residenti stranieri saranno 8,5 milioni (oggi 4,6 
milioni). In particolare si stima che i circa 4 milioni 
di residenti stranieri in più attesi tra vent’anni 
saranno costituiti per il 18% da minorenni, per l’11% 
da giovani tra i 18 e i 34 anni, mentre il 44% della 
crescita riguarderà adulti tra i 35 e i 59 anni e il 27% 
soggetti ultra sessantenni. potrebbe accrescersi 
ulteriormente sino a raggiungere 257mila unità annue 
tra il 2026 e il 2030 nel caso in cui si introducesse lo 
ius soli per i nati in Italia. 

LAVORO 

L’occupazione straniera regge alla crisi e cresce, 
quella italiana no. Sul fronte del mercato del lavoro 
da segnalare l'andamento dell'occupazione 
complessiva nel nostro Paese che ha visto, tra il I 
trimestre 2010 e il I trimestre 2011, un  aumento di 
quasi 116mila unità (ovvero da 22.758.413 posti di 
lavoro a 22.874.286). Un risultato positivo ottenuto 
solo grazie alla componente immigrata: nell'arco di 
tempo considerato, infatti, la forza lavoro immigrata 
è cresciuta di ben 275.895 unità, passando da 
1.923.875 occupati nel I trimestre del 2010 ai 
2.199.770 dello stesso periodo del 2011, con un 
incremento del 14%, mentre la quota degli occupati 
italiani ha perso 160mila posti di lavoro, scendendo 
a 20.674.516 occupati (dai 20.834.538 del I trimestre 
del 2010). Tra i lavoratori immigrati, non soltanto è 
cresciuto il numero delle donne lavoratrici 
(concentrate, come si sa, nei servizi domestici e di 
assistenza, comparti meno legati agli andamenti 
ciclici dell'economia), ma anche quello degli uomini 
immigrati che rappresentano una categoria molto 
esposta ai cicli di crescita o recessione economica. 
Gli stranieri rappresentano ormai il 10% degli 
occupati totali. Alla luce del quadro europeo e 
internazionale, le performance occupazionali degli 
immigrati stranieri in Italia appaiono a dir poco 
sorprendenti. L’impatto della più lunga crisi 
economica del dopoguerra sui livelli 
dell’occupazione e della disoccupazione è stato, 
come dimostrano le cifre, di modesta entità se 
riferito alla sola componente straniera. 
Il tasso di disoccupazione degli stranieri è al 12,1%.

CRIMINALITÀ E DEVIANZA DEGLI 
IMMIGRATI 

Il traffico dei migranti frutta più di 700 milioni di 
euro all’anno. Nei primi sette mesi del 2011 sono 
sbarcati in Italia 51.881 immigrati, un vero e proprio  

boom rispetto all’anno precedente in cui se ne contano in tutto 4.402 
(dati Ministero dell’Interno). I trafficanti di migranti (i così detti 
smugglers) infatti, approfittando della diminuzione dei controlli 
causata dello scoppio della “Primavera araba”, hanno intensificato le 
loro attività illecite. Il fatturato annuo prodotto dagli smugglers 
mediterranei che trafficano con l’Italia  fatturato annuo va dai 355 
milioni e 755mila euro a 711 milioni 511mila euro. Queste stime, 
calcolate per difetto solo sul numero di migranti sbarcati e intercettati 
sulle coste italiane.
L’incidenza dei denunciati stranieri è in diminuzione. Nel 2010 
(ultimi dati disponibili del Ministero degli Interni), i denunciati 
stranieri dalle forze di polizia sono 274.364 (su un totale i 867.842) e 
corrispondono circa a un terzo del totale dei denunciati (31,6%). 
Anche se dal 2009 al 2010 la totalità delle persone denunciate dalle 
forze dell’ordine all’autorità giudiziaria sono aumentate del 5,4% (nel 
2009 in totale i denunciati erano 823.406), i dati confermano che 
l’incidenza dei denunciati stranieri è in diminuzione rispetto agli anni 
passati. 
Aumentano i reati contro la persona attribuiti a stranieri. Dal 
2009 al 2010 si è riscontrato un aumento in assoluto dei reati 
denunciati attribuiti sia a stranieri  che a italiani. Tra i reati le 
percentuali più alte di stranieri tra denunciati si rinvengono per i furti 
in abitazione (44,8% nel 2010, stessa percentuale rispetto al 2009) e 
per le rapine (35,2%, contro il 32,9 del 2009). Soffermandoci sui 
singoli reati attribuiti a stranieri invece i dati evidenziano un aumento 
è elevato per i delitti contro la persona che (+33,6%, da 24.206 del 
2009 a 32.342 del 2010) e rapine in banca (+33,3, da 102 nel 2009 a 
136 nel 2010). Dal 2009 al 2010 sono aumentati di meno i furti in 
esercizi commerciali (+15,5%), furti in abitazione (+12,2%), furti in 
generale (+11,5%) e rapine in esercizi commerciali (+11,5%). È 
difficile interpretare queste variazioni, sia perché da un anno all’altro 
possono essere non significative, sia perché possono non dipendere 
da un aumento della criminalità, ma dalla quantità e qualità dei 
controlli delle forze dell’ordine.
Cala l’incidenza degli stranieri tra i detenuti. Al 31 agosto 2011 
nei penitenziari italiani gli stranieri sono il 36% dei presenti, 24.155 
su 67.104. Va evidenziato che l’incidenza dal 2007, anno in cui ha 
raggiunto il picco del 37,5%, è in leggera diminuzione. 

GLI ALUNNI STRANIERI 

In base agli ultimi dati Miur-Ismu gli alunni con cittadinanza non 
italiana corrispondono al 7,9%3 del totale della popolazione 
studentesca. Nell’anno scolastico 2010/11 sono 711.064. È la scuola 
primaria a raccogliere la maggioranza degli iscritti (9% sul totale 
degli iscritti alle primarie), anche se l’aumento più significativo 
nell’ultimo decennio ha riguardato le scuole secondarie di secondo 
grado. Cresce inoltre il numero di alunni figli di immigrati nati in 
Italia: nel 2010/11 rappresentano il 42,1% degli alunni con 
cittadinanza non italiana, per un totale di 299.565 presenze. 
La regione con più alunni stranieri, in valori assoluti, è la 
Lombardia.   La  Lombardia  si conferma  la  prima  regione  per  il
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maggior numero di alunni con cittadinanza non 
italiana, il 24,3% del totale degli alunni con 
cittadinanza non italiana, infatti, è iscritto nelle 
scuole lombarde (173.051 studenti). Seguono il 
Veneto, con l’11,9% (84.914 studenti), e l’Emilia 
Romagna con l’11,6% (82.634 studenti). 
Gli studenti con cittadinanza non italiana si 
concentrano nell’istruzione tecnica e 
professionale. I dati inoltre mettono in rilievo che 
esistono notevoli differenze nelle preferenze 
scolastiche tra gli italiani e gli stranieri, che rendono 
ancora più evidente il fenomeno della canalizzazione 
formativa degli stranieri. Mentre infatti gli alunni 
con cittadinanza non italiana si concentrano negli 
istituti professionali (40,4%) e negli istituti tecnici 
(38%), seguiti a distanza dai licei (18,7%), gli 
italiani invece prediligono i licei (43,9%) e gli istituti 
tecnici (33,2%) e, in misura minore, quelli 
professionali (19,2%). 

DECRETO FLUSSI 2010-2011 

L’analisi dei dati forniti dal Ministero degli interni 
sulle domande presentate a fine gennaio 2011, in 
seguito al decreto flussi, offre uno spaccato delle 
nuova domanda di lavoratori per cui è stato richiesto 
l’ingresso in Italia. 
Il numero di domande supera di sei volte il 
numero di quote. Un primo blocco di richieste ha 
riguardato il lavoro subordinato e le attività di 
collaborazione familiare e di assistenza alle persone 
per i diciannove paesi destinatari di quote d’ingresso 
privilegiate. Il numero di domande presentate 
(325mila) ha superato di oltre sei volte le quote 
previste che ammontavano a 52.080 permessi. La 
mansione per la quale si è registrato il più alto 
afflusso di domande è quella di collaboratore/ 
collaboratrice familiare (62,5%), seguita da quelle da 
lavoro alle dipendenze delle imprese (28,9%), 
mentre rimane molto indietro l’occupazione di 
assistente domiciliare (8,6%). 
Inatteso nella graduatoria Paesi di provenienza è il 
primo posto del Bangladesh, di cui né i dati ufficiali, 
né le ricerche di settore hanno mai documentato una 

rilevante partecipazione 
al mercato del lavoro 
domestico. Seguono 
Marocco, India ed 
Egitto. Soltanto al quinto 
posto Sri Lanka, al 
settimo Filippine, 
all’ottavo Ucraina e al 
nono Perù, nazionalità di 
cui è ben noto 
l'insediamento nel 
settore. . . . leggi

GIOVANI EUROPEI: DAL POPULISMO 
DIGITALE ALLA STRADA

di Viviana Marzìa

   La Think tank indipendente Demos from U.K. ha 
recentemente pubblicato in "The New Face of Digital 
Populism" i risultati di un sondaggio svolto su un campione 
di circa 10 mila questionari raccolti attraverso Facebook 
in 12 paesi europei con lo scopo di individuare l’effettiva 
corrispondenza tra attivismo online e offline di supporters 
di partiti e movimenti populisti nel contesto attuale.
 Nello specifico, si tratta di: Bloc Identitaire, Front 
National (Francia), British National League e English 
Defense League (UK), CasaPound Italia e Lega Nord 
(Italia), Dansk Folkeparti (Danimarca), Partij voor de 
Vrijheid (Olanda), Die Freiheit (Germania), Freiheitliche 
Partei Österreich (Austria), Fremskrittspartiet (Norvegia), 
Perussuomalaiset (Finlandia), Sverigedemokraterna 
(Svezia), Vlaams Belang (Belgio).
Risultato: un identikit dei sostenitori di tali movimenti e 
partiti.
Tutti rivendicano la preservazione dell’identità culturale 
nazionale, si schierano contro i fenomeni migratori nei loro 
paesi, temono l’eventuale islamizzazione, non sono 
fiduciosi sul ruolo delle istituzioni politiche nazionali 
(talvolta anche europee).
Le ragioni possono essere di facile deduzione. Esiste ed è 
sempre più diffusa la paura della perdita di valori 
tipicamente occidentali, invisa è l’idea di una 
contaminazione derivante da modelli di multiculturalismo e 
propositi di integrazione proposti come politiche sociali per 
favorire la convivenza di diversità culturali delle quali non 
si considera nemmeno lontanamente il valore che 
potrebbero apportare alle società europee.
Il sondaggio si focalizza sul tipo di persona che esprime il 
proprio supporto per questi gruppi attraverso i social 
network e diversi sono i criteri presi in esame: dagli aspetti 
demografici (grandezza del gruppo, età e genere dei 
supporters), al livello d’istruzione ed occupazione. 
È emerso che circa il 75% dei fans sono uomini, di cui il 
63% hanno meno di trent’anni; il 30% di loro è studente e 
il 14% è disoccupato. Il 67% di loro ha altresì dichiarato di 
aver votato per il partito politico supportato online alle 
ultime elezioni.
Tra tutti, c’è un dato in particolare che dovrebbe lasciar 
pensare: l’immigrazione è un tema particolarmente a cuore 
(si fa per dire!) ai giovani d’età compresa tra i 16 ed i 20 
anni.
E mentre c’è chi studia l’attivismo populista in rete e nelle 
strade e chi inciampa non troppo casualmente su un “mi 
piace” di una pagina Facebook, se rivolgiamo lo sguardo 
proprio in casa nostra, c’è anche, ed ancora, chi (che sia il 
senegalese o il rom di turno, per guardare un po’ a quanto 
recentemente accaduto) muore ucciso per le strade del 
nostro “bel paese”. 
Come volevasi dimostrare. . . . leggi
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TERRE DES HOMMES  
IO PROTEGGO I BAMBINI  SEMPRE PIU' 
MINORI STRANIERI MIGRANO DA SOLI

di Arturo Ghinelli

Con la Campagna “IO Proteggo i Bambini” Terres des 
Hommes chiede a tutti i media (agenzie, carta stampata, 
radio e tv) di dare il loro contributo per sensibilizzare 
l'opinione pubblica sul tema dell’abuso sull’infanzia e 
sull'importanza di divenire ciascuno di noi “Custode dei 
bambini” per prevenire ogni forma d'abuso su di loro. E 
non dobbiamo pensare che le diverse forme di abuso 
sull’infanzia sia una piaga che riguarda solo gli altri 
paesi.  
In Italia sono almeno 700.000 i bambini a rischio di 
violenza e abusi psicologici e fisici (dati Cismai - 
Coordinamento italiano dei servizi di rischio, abuso e 
maltrattamento): i bambini in età inferiore ai 10 anni 
sono le principali vittime. 
Sempre in Italia nel solo 2009 sono stati 4.187 i delitti 
commessi e denunciati a danni di minori (dati Polizia di 
Stato), un quarto dei quali sono maltrattamenti in 
famiglia. 1.162 sono casi di violenza sessuale, 302 dei 
quali aggravata. 
Nella sola Italia tra i 400.000 e i 500.000 minori 
sarebbero vittime di sfruttamento sul lavoro, soprattutto 
per lavori temporanei e in agricoltura(dati IRES-CGIL). 
 1 milione di minori sono detenuti in carcere, in alcuni 
paesi possono anche essere giustiziati con la pena di 
morte o condannati all'ergastolo. La cifra è 
probabilmente molto più bassa di quanto non sia in 
realtà, dato che spesso mancano i dati sui minori 
detenuti in attesa di giudizio o coloro che sono detenuti 
assieme a uno dei genitori. In Italia si stima che un 
centinaio di bambini da uno ai tre anni sia tenuto in 
prigione assieme alla madre. 
 Ogni anno cresce il numero dei minori che migrano da 
soli nei paesi industrializzati: nel primo semestre 2011 in 
Italia ne sono stati censiti circa 5.800, ma il numero 
reale è di molto superiore, in quanto sono estremamente 
mobili e cercano di sfuggire ai controlli. Si tratta di 
soggetti particolarmente vulnerabili a tratta e 
sfruttamento, nonché ad abusi da parte degli stessi 
ufficiali preposti alla loro accoglienza. A Lampedusa, 
durante i 3 mesi di attività del progetto Faro (giugno-
settembre 2011) gli operatori di Terre des Hommes 
hanno rilevato  frequenti  violazioni  delle  leggi  vigenti, 

CHE IL NUOVO GOVERNO NON DIMENTICHI 
I BAMBINI!

   L’UNICEF in occasione del 20 novembre, 
anniversario della Convenzione ONU dei diritti 
dell’infanzia, ha lanciato una campagna “IO COME 
TU” promossa dal Comitato Italiano per ribadire 
l’inviolabilità del diritto alla non discriminazione dei 
bambini e degli adolescenti di origine straniera che 
vivono in Italia.  Per l'occasione ha presentato i risultati 
di un'indagine commissionata alla società Lorient 
Consulting dal titolo "Indagine sul razzismo in Italia": 
un confronto fra adolescenti e adulti". Secondo il 
sondaggio sono in aumento gli atteggiamenti di 
razzismo ed intolleranza verso i minori stranieri. E' una 
realtà che riguarda alte percentuali di adolescenti, circa 
il 41%, influenzati in questi comportamenti dai 
genitori. A scuola, però, non se ne parla. Con la 
campagna l'Unicef ha riacceso il dibattito sull'assenza 
di politiche per l'infanzia nel nostro Paese. A questo 
riguardo segnaliamo che il Coordinamento Pidida ha 
lanciato un appello al nuovo Governo perché metta al 
centro della sua azione anche il presente e il futuro 
dell'infanzia e dell'adolescenza.  . . .  leggi      UNICEF

note anno XXI n° 19 15 dicembre 2011

come ad esempio una permanenza 
media dei minori sull’isola 
superiore a tre settimane, contro il 
limite di 48 ore previsto dalle 
normative in assenza assenza di 
provvedimenti amministrativi e di 
convalide giudiziarie, all’interno di 
strutture in condizioni igienico-
sanitarie assolutamente inadeguate. 
 . . . leggi

VIAGGI NATALIZI. LE REGOLE

nell'Area Schengen, che comprende  Belgio, Francia, 
Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 
Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, 
Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Ungheria, Malta e Svizzera. Per viaggiare in Paesi non 
Schengen occorre verificare se serve il visto. Chi 
attende il rinnovo del permesso di soggiorno non può 
transitare in un Paese Schengen né farvi scalo. Bisogna 
portare con sé il passaporto, il permesso scaduto e la 
ricevuta dell'ufficio postale (cedolino) da esibire alla 
polizia di frontiera. Chi attende il primo permesso di 
soggiorno per lavoro o ricongiungimento familiare può 
viaggiare nell’Area Schengen solo con un visto di . . . . 
leggi

    Le festività di 
fine anno sono 
spesso l'occasione 
per viaggiare. 
Ricordiamo che 
chi ha il permesso  
può tornare nel 
Paese di origine e 
rientrare senza 
problemi. Può 
anche viaggiare 
per turismo, senza 
chiedere visti, 
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UNAR. PARITA' DI ACCESO AI SERVIZI 
SOCIALI

Negli ultimi anni sono 
aumentati i provvedi-
menti amministrativi 
da parte degli en-
ti locali volti a inserire surrettiziamente requisiti 
aggiuntivi quali quello di una residenza 
temporalmente protratta nel territorio nazionale o 
locale, al fine di pregiudicare la concreta possibilità di 
accesso ai servizi sociali ai cittadini extracomunitari 
che ne abbiano diritto secondo la normativa vigente, 
con una percentuale di istruttorie relative a questa 
fattispecie di discriminazioni superiore al 12% del 
totale. Per questo motivo l’ UNAR, Ufficio per la 
promozione della parità di trattamento e la rimozione 
delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine 
etnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 
emanato una raccomandazione con la quale afferma 
che “Se una determinata prestazione di assistenza 
sociale è prevista dalla legge statale o regionale e da 
altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa 
automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche 
gli stranieri extracomunitari indicati dall’art. 41 del 
Testo Unico sull’Immigrazione”. Sulla 
raccomandazione emanata, trasmessa alle Prefetture e 
alle rappresentanze istituzionali di Regioni, Province e 
Comuni, l’ UNAR effettuerà un monitoraggio 
periodico. Per l’Ufficio la raccomandazione dovrà 
rappresentare “un punto di riferimento e un supporto 
alle amministrazioni, al fine di evitare il ripetersi di 
situazioni che come UNAR abbiamo puntualmente 
contrastato e censurato”. . . . leggi

CROAZIA NELL'UNIONE EUROPEA NEL 2013 . 
. . leggi

MINISTERO ESTERI SU VISTI DI INGRESSO

Con un decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 1 dicembre 2011  il ministero degli Esteri 
 ha definito le diverse tipologie di visto d'ingresso sul 
territorio nazionale. Sono le seguenti: Adozione, 
Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, 
Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, 
Missione, . . . leggi

ambiti di applicazione più 
specifici di tale 
semplificazione, quali i 
rapporti di lavoro domestico e 
tutti quei rapporti “speciali” 
per il quali il legislatore ha 
previsto periodi diversi per la 
comunicazione di 
assunzione. . . . leggi

CON LA RICEVUTA SI PUO' LAVORARE

E' regolare la posizione di chi attende il rilascio o il rinnovo 
del permesso di soggiorno e dunque può essere assunto 
come se avesse un permesso valido. Lo conferma il decreto 
"salva Italia" del governo Monti. A dirlo era già una direttiva 
del 2006 dell'allora ministro dell'Interno Giuliano Amato, 
ma molte aziende e famiglie non riconoscono alcun valore 
alla ricevuta postale che attesta la richiesta di rilascio o di 
rinnovo. Adesso arriva il decreto "salva Italia" a porre la 
parola fine alla questione con il comma 9-bis dell'art. 40,  
dedicato alla "Riduzione degli adempimenti amministrativi 
per le imprese", che così recita: “9-bis. In attesa del rilascio 
o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non 
venga rispettato il termine di venti giorni di cui al 
precedente comma, il lavoratore straniero può 
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e 
svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad 
eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica 
sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con 
l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al 
rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività dì lavoro di cui 
sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: a) che la 
richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto 
della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità 
previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di 
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza 
del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e 
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 
del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla 
scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal 
competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta 
presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del 
permesso. . . . leggi

LIBE APPROVA PERMESSO UNICO

E' un po' più vicina la parità di diritti economici e 
sociali tra i cittadini europei e i cittadini dei Paesi terzi 
che intendono soggiornare e lavorare nell'UE non 
appare più così lontana, dopo l'approvazione da parte 
della Commissione Libertà Civili del Parlamento 
Europeo (Libe) della direttiva sul permesso unico, del 
quale abbiamo parlato più volte su queste pagine. . . . 
leggi

IN PENSIONE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO

Dal 15 novembre il contratto di soggiorno non esiste più. La 
novità è stata annunciata con una nota ministeriale del 28 
novembre 2011, prot. n. 4773, del ministero del Lavoro che 
comunica che chiunque assuma "un lavoratore non 
comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovrà 
più compilare il 'modello Q', ma assolverà gli obblighi 
previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del 
Testo Unico sull’Immigrazione inviando il modello “
Unificato Lav  " nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 
dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente 
all’assunzione. La nota identifica anche gli
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UNAR: CON LA CRISI PIU' 
DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO

di Ciro Spagnulo

   In tempo di crisi si rafforzano in ambito lavorativo le condotte 
discriminatorie contro i migranti. Lo rileva l'UNAR, Ufficio per 
la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle 
discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 1 gennaio al 30 
novemre 2011 sono 194 su 971 le istruttorie gestite dall'Ufficio 
inerenti discriminazioni sul lavoro, il 19,9 per cento del totale. 
Sono cresciute del doppio rispetto al 2010, quando erano l'11,3 
per cento. Per il 55 per cento hanno riguardato l 'accesso al 
lavoro, a conferma di come la cisi economica rappresenta un 
tereeno fertile per la crescita delle condotte discriminatorie. Per 
fr fronte al preocupante fenmeno, l'Unar ha rafforzato il proprio 
impegno, "sia con interventi di carattere sanzionatorio che hanno 
riguardato in molti casi anche la rimozione della clausola 
discriminatoria della cittadinanza italiana per l'accesso ai 
concorsi pubblici nel settore socio-santario, che mediante un 
programma strutturato e continuativo di azioni positive, definite 
in stretta sinergia con la cabina di regia costituita dall'Ufficio 
con tutte le organizzazioni datoriali e sindacali e di cui Diversità 
Lavoro rappresenta ormai un punto di riferimento riconosciuto”.
Proprio sulla scorta dei risultati positivi raggiunti con Diversità 
Lavoro l'Unar rafforzerà la propria strategia di prevenzione delle 
discriminazioni sul lavoro aggiungendo ai tradizionali ambiti 
dell'etnia e della disabilità quelli dell'identità di genere e dell'età.
. . . leggi

L'ECONOMIA DELL'IMMIGRAZIONE. UNA NUOVA, 
UTILE RIVISTA

Si chiama L'economia dell'immigrazione una nuova, utile 
rivista della Fondazione Leone Moressa. . . . leggi

 vedi
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UNAR DIVENTI AUTONOMO

   Diverse associazioni nazionali del terzo settore hanno scritto ai 
neoeletti ministri  Elsa Fornero, ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali con delega alle Pari opportunita', Enzo Moavero 
Milanesi, ministro degli Affari  Europei, Andrea Riccardi, ministro 
per l' Integrazione e Antonio  Catricala', sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio, per chiedere che l'Unar, 'Ufficio 
nazionale contro le discriminazioni razziali, diventi Authority 
contro razzismo e  discriminazioni. Acli, Arcigay, Federazione 
Rom e Sinti Insieme, Enar riconoscono l'utile attività svolta 
dall'Ufficio e chiedono che diventi autonomo come vuole . . . leggi
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FIRENZE, TORINO. ANTICORPI CONTRO IL 
DECLINO CIVILE

di Emilio Teglio
del Forum Sel  di Modena su Legalità, Sicurezza, Diritti 

Umani e Intercultura 

Due episodi in pochi giorni impongono a tutti qualche 
riflessione e più di una domanda non solo sul razzismo, ma 
su come è cambiato questo paese e su dove i cambiamenti 
culturali, insieme ai mutamenti prodotti dalla crisi 
economica, rischiano di portarci.
A Torino una ragazza di 16 anni, spaventata dal controllo 
familiare ossessivo sulla propria sessualità e dal dover 
nascondere il fatto di avere avuto rapporti con il proprio 
fidanzatino, racconta una bugia. Sceglie inconsapevole 
delle conseguenze quella che ritiene più credibile, più 
accettabile, che nel contesto in cui vive può portare su di lei 
solidarietà distogliendo attenzione. Denuncia uno stupro 
non avvenuto ad opera di “zingari”. La cosa scatena le 
reazioni della parte più esagitata del quartiere che con 
biglietto scritto a mano e messo nelle buche della posta si 
da appuntamento per una operazione di “pulizia” della 
zona. Un discreto numero di abitanti, nella indifferenza 
degli altri e pare con il supporto di ultras juventini 
(qualcuno ipotizza interessi della società bianconera sul 
terreno ove sorgeva il campo nomadi) assaltano fiaccole 
alla mano il campo nomadi della zona e lo distruggono. 
Fortunatamente molti degli abitanti del campo fiutando 
l'aria se ne erano andati. Un Podrom, lo ha definito Marco 
Revelli sul Manifesto di ieri giustamente.
E' normale raccontare bugie a quella età. Non si vuole 
certo colpevolizzare la ragazza (casomai si interroghino i 
genitori sulla loro relazione con una figlia terrorizzata dai 
controlli e la società tutta sulle problematiche relative alla 
sessualità, schiacciata tra ostentazione eccessiva e tabù 
moralista) Quello che fa paura è la motivazione della 
scelta. La certezza che era in sintonia con il clima culturale 
e con l'immaginario locale. Era la bugia giusta per parenti 
e conoscenti.
A Firenze due senegalesi uccisi, altri feriti, da un razzista 
neofascista vicino a Casa Pound, incredibilmente dotato di 
porto d'armi regolare. Un folle ha detto qualcuno. No, un 
razzista, ha spiegato la sociologa Saraceno. Un folle spara 
nel mucchio, non seleziona le vittime sul colore della pelle. 
Un episodio che per dimensioni e modalità ricorda eventi 
visti e sentiti provenienti dalla profonda America, 
imprevisti, ma non imprevedibili, nella civile Firenze.
Due episodi in aree non certo emarginate o degradate, ma 
in due città civili e ricche di storia culturale e sociale. La 
Torino delle lotte operaie, la città della Fiat. La colta 
Firenze nella rossa Toscana. Due città per altro governate 
da anni con continuità dal centro sinistra, non da 
Borghezio.

(segue nella colonna a fianco)

(segue dalla colonna a fianco)

Perchè allora? Perchè, come molti segnali a volte non 
letti con sufficiente attenzione e con insufficienti 
reazioni (Abba ucciso a Milano, Rosarno, il ragazzo 
picchiato dai vigili a Parma e tanti altri) ci hanno 
raccontato, il razzismo è in generale crescita, come le 
tante dinamiche etnocentriche di costruzione di un 
“Noi” migliore dell”Altro”. Insieme alla paura per il 
futuro incerto, per la precarietà, la perdita dellavoro, 
le insicurezze di ogni tipo aumenta il disprezzo per 
ogni diversità
Le relazioni tra aumento del razzismo e crisi 
economica non sono forse così dirette ed immediate, 
segnali inquietanti erano presenti ben prima della 
crisi, ma l'avversione per nomadi e stranieri che una 
volta era celata o dichiarata con un po' di vergogna è 
oggi ostentata grazie alla copertura culturale, 
vergognosa e colpevole, da un lato della destra 
xenofoba presente al Governo degli ultimi anni, 
dall'altro da luoghi comuni, pregiudizi e indifferenza 
dispensati a piene mani dalla gran parte dei media. 
In questo contesto certamente la crisi non favorisce la 
situazione. Disoccupazione, paura, precarietà 
possono spingere, in un contesto segnato dalle 
politiche neoliberiste e dalla cultura dell'egoismo 
sociale da oltre 20 anni, verso la ricerca di un 
nemico, un responsabile, un colpevole della propria 
situazione di difficoltà. In un momento in cui 
l'attenzione anche della sinistra, dei movimenti e 
dell'associazionismo è molto concentrata sugli aspetti 
economici e finanziari. La povertà culturale della 
“politica” attuale, l'assenza in questa fase di 
opposizione parlamentare e la debolezza 
dell'opposizione sociale indirizzano il disagio verso la 
violenza individualista contro il diverso di turno. 
Meglio se nero, ancora più facile se zingaro.
Nell'esprimere solidarietà e vicinanza ai familiari dei 
cittadini senegalesi assassinati, a tutti i senegalesi e i 
migranti presenti in Italia credo occorra invitare non 
solo la sinistra politica e l'associazionismo solidale 
ma tutte le persone di buona volontà, ancora 
pensanti, a lavorare insieme,  nelle diverse forme del 
politico, del culturale, del sociale, per trovare al più 
presto anticorpi culturali necessari a questo declino 
umano e sociale indegno di un paese che anche sulla 
sofferenza dei suoi emigrati ha vissuto fasi di 
benessere. Da oggi. . . . leggi
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