
unsolomondo - notiziario online 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.it

NOTE
Speciale Centro Lavoratori  Stranieri unsolomondo n° 66

Note è un periodico della Cgil di Modena.
Reg. Tribunale di Modena nr. 1042  del 20.09.1990

Pubblicazione ceduta prevalentemente agli associati CGIL. Operazione esclusa dal 
campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.4, commi IV e V lettera a), del DPR 

26/10/72, n.633 (R.M. 24/5/96 n.75/E). Iscrizione al ROC 20863.
 Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento postale – D.L.353/2003 (conv. in 

L.27/02/2004 n.46) art.1, comma 1 – CN/MO – Stampa TEM Modena
Direttore Responsabile:  Dario  Guidi 

Direttore:  Maurena Lodi. Cgil P.zza Cittadella, 36  41100 Modena

unsolomondo
Responsabile  di  redazione:  Ciro Spagnulo

Responsabile  di unsolomondo su facebook:  Mohcine El Arrag

Hanno collaborato a questo numero: 
  Mohcine El Arrag,  Arturo Ghinelli, Sara Sfa, Fatima Hasani

Grafica : Raffaele Venturi

unsolomondo esce il 1° e il  15 di ogni mese

CGIL                             L' EDITORIALE                        
NON E' DIFFICILE. BASTA COPIARLE

di Ciro Spagnulo

   Con la norma che allunga ad un anno il permesso per attesa 
occupazione si torna per un aspetto alle leggi 
sull'immigrazione che hanno preceduto la Bossi-Fini, la 
Martelli e la Turco-Napolitano, le quali prevedevano per gli 
immigrati rimasti senza lavoro un permesso di almeno un 
anno. Quelle leggi, peraltro, a differenza della Bossi-Fini, non 
subordinavano il rinnovo del titolo di soggiorno al possesso di 
un contratto di lavoro, dal momento che comunque bastava la 
dimostrazione di un reddito sufficiente. Erano previsti inoltre 
per il primo rilascio una durata biennale dei permessi per 
lavoro e famiglia, e al rinnovo un periodo non inferiore al 
doppio del precedente, cioè quattro anni. Con quelle leggi non 
solo era più semplice la vita dei migranti, ma anche delle 
amministrazioni pubbliche, burocraticamente meno 
sovraccaricate. Poi è arrivato il partito xenofobo, e con esso i 
danni delle sue politiche restrittive. Oggi che il partito 
xenofobo non solo non governa, ma è delegittimato dagli 
scandali, si potrebbero recuperare anche le altre norme di 
buon senso sui rilasci e i rinnovi dei titoli di soggiorno. Non è 
difficile. Basta copiarle. . . . leggi

note anno XXII n° 8 del 15 aprile  2012

RIFORMA DE MERCATO DEL LAVORO. 
LA MOBILITAZIONE PROSEGUE
La Cgil non ferma la mobilitazione per modificare il 
disegno di legge sulla riforma del mercato del 
lavoro. Non solo perché non considera sufficienti, 
per quanto riguarda l'articolo 18, i cambiamenti 
apportati, ma anche perché sia rispetto ai risultati 
del confronto svolto con le forze sociali che al 
documento approvato dal Consiglio dei ministri del 
23 marzo vi sono numerose e negative modifiche ai 
capitoli relativi a tipologie di . . . leggi

                LA CAMPAGNA
DAL 23 AL 27 APRILE "LASCIATECI ENTRARE",

LA MOBILITAZIONE CONTRO I CIE

Dl 23 al 27 aprile torna in Italia e in Europa la mobilitazione 
contro i Cie, i Centri di identificazione ed espulsione. In Italia  
prende il nome "LasciateCIEntrare" ed è nata a seguito del 
divieto di informazione nei CIE (Centri di identificazione e di 
espulsione)  e nei centri di accoglienza come i CARA  imposto 
con la circolare n.1305 del primo aprile 2011 firmata dall'allora 
Ministro dell'Interno Roberto Maroni. A dicembre la decisione 
del nuovo Ministro Anna Maria Cancellieri di sospendere il 
divieto non ha risolto il problema poiché in diversi centri 
l'accesso viene di fatto ancora impedito con le più diverse 
scuse. La campagna non ha solo lo scopo di garantire 
l'informazione su quanto avviene all'interno dei centri, ma 
soprattutto per chiederne il superamento, denunciandone 
l'assurdità. ALL'INTERNO ALTRE NOTIZIE  

          DIRITTI
L'ITALIA SONO ANCH'IO. INIZIATO L'ITER 
PARLAMENTARE

E’ ufficialmente iniziato l’iter parlamentare delle 
due proposte di legge di iniziativa popolare 
promosse dalla campagna L’Italia sono anch’io. La 
verifica delle firme raccolte e presentate il 6 marzo 
scorso, è stata infatti ultimata con esito positivo dal 
Servizio per i testi normativi della Camera dei 
Deputati.Le due proposte di legge, che hanno 
raccolto circa 200.000 firme, riguardano la 
concessione della cittadinanza ai figli degli 
immigrati che nascono in Italia da un genitore 
legalmente residente da almeno un anno e 
l’estensione del diritto di voto nelle  . . . leggi.
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ACCORDI ITALIA/PAESI EXTRA UE PER 
CORSIE DI LAVORO PREFERENZIALI

Lo anticipa il sito "stranieriinitalia.it". "L’Italia 
apre sportelli all’estero per selezionare, formare e 
reclutare lavoratori stranieri. . . . leggi

note anno XXII n° 8  15 aprile  2012

FLUSSI STAGIONALI. LA RIPARTIZIONE 
TERRITORIALE DELLE QUOTE

Con una circolare del 5 aprile 2012 il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce 
territorialmente le   . . leggi
Qui sotto la circolare con la ripartizione delle 
quote a livello regionale e provinciale.
La Circolare
PIU' INFERMIERI STRANIERI

Per una sanità migliore il Paese avrà bisogno di 
266mila infermieri in più entro il 2020, ma a causa 
del numero chiuso e dei test d'accesso l'Italia 
rischia   di   non   averli,   rendendo   necessario  il 

A NORDEST GLI IMMIGRATI UN VALORE 
ECONOMICO PER LA SOCIETÀ

Gli stranieri rappresentano una risorsa per il 
territorio del NordEst: le quasi 100mila imprese 
condotte da stranieri producono il 6,4% del Pil del 
territorio, specie nel settore delle costruzioni dove 
il peso dell’attività immigrata è del 18,4%. Nel 
NordEst si contano complessivamente 581mila 
occupati (l’11,6% del totale degli occupati) e 
70mila disoccupati (il 28,1% del totale dei 
disoccupati), evidenziando tassi di disoccupazione 
del 10,7%, più elevati in Friuli V.G. (13,7%) e in 
Emilia Romagna (11,2%). I dipendenti stranieri 
hanno una retribuzione mensile inferiore di 255 € 
rispetto ai colleghi italiani e oltre il 40% delle 
famiglie straniere vive al di sotto della soglia di 
povertà. . . . leggi

UNA POSSIBILITA' DI LAVORO REGOLARE 
PER GLI ALBANESI

Un bando rivolto a tutti i cittadini albanesi che 
vogliano avere l’opportunità di lavorare 
regolarmente in Italia. Gli interessati possono 
rivolgersi agli Sportelli Migrazione presso gli Uffici 
regionali per.. . . . leggi

circa 8 mila unità in più. Ne dà notizia il Censis 
nell'ambito di una più ampia ricerca condotta con 
l'IPAVSI, il collegio nazionale degli 
infermieri. . . . leggi

ricorso a infermieri 
stranieri. Questi 
hanno già avuto un 
boom nel periodo 
2007-2010, con un 
incremento del 25%, 

UNA SANATORIA CHE PRELUDA 
A UN CAMBIO DI ROTTA

di Ciro Spagnulo

A fine marzo si diffonde la notizia di una imminente sanatoria e 
la Questura di Roma viene presa d'assalto da persone immigrate 
con la speranza di ottenere l'agognato permesso di soggiorno. 
Ricevono, invece, un decreto di espulsione e molti finiscono nei 
Cie. Non c'è da stupirsi che sia accaduto. C'è da stupirsi che 
non accada più di frequente. Quanto è accaduto a Roma, così 
come le truffe che hanno sempre accompagnato i decreti flussi, 
sono il risultato delle politiche d'ingresso restrittive e delle 
sanatorie. Queste, anche se considerate irripetibili ed 
eccezionali, alimentano comunque la speranza che si ripeta una 
possibilità di regolarizzazione, e in Italia la sanatoria è sempre 
dietro l'angolo, ipocritamente chiamata decreto flussi, le cui 
irrealistiche quote, però, non riescono mai a sanare del tutto 
l'area dell'irregolarità. Le politiche d'ingresso restrittive non 
fermano comunque gli arrivi, come dimostra l'esperienza degli 
ultimi anni. Occorre, allora, cambiare radicalmente le politiche 
sull'immigrazione, rivedendo innanzitutto le politiche d'ingresso. 
La sanatoria generalizzata che giustamente da qualche tempo in 
tanti chiedono dovrebbe anche preludere al necessario cambio 
di rotta. . . . leggi

           LAVORO
ALMENO DI UN ANNO IL PERMESSO 

PER ATTESA OCCUPAZIONE 

di Ciro Spagnulo

Nel disegno di legge per la riforma del mercato del lavoro c'è 
l'atteso atto di responsabilità e di buon senso atteso da più parti 
in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa 
occupazione. La durata del permesso non sarà inferiore ad un 
anno, contro i sei mesi previsti attualmente, e, se superiori 
all'anno,  si terrà conto anche della durata di eventuali 
prestazioni di sostegno del reddito, come ad esempio la cassa 
integrazione. Con l'art. 58 (Interventi volti al contrasto del 
lavoro irregolare degli immigrati) il Governo modifica il 
secondo periodo del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs 25 luglio 
1998, n. 286, con le parole: “-1. All'articolo 22, comma 11, 
secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
le parole "per un periodo non inferiore a sei mesi"sono 
sostituite dalle seguenti: "per un periodo non inferiore ad un 
anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di 
sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora 
superiore. Decorso il termine di cui al periodo precedente, 
trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, 
comma 3, lettera b)". Quest'ultimo articolo illustra il reddito 
minimo annuo necessario al ricongiungimento familiare, che 
deve essere "non inferiore all'importo annuo dell'assegno 
sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale 
per ogni familiare...". Adesso la norma è al vaglio del 
Parlamento.. . . . leggi
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IL RACCONTO                                                                                        SENZA TEMPO
di Sara Sfa

Al primo banco, incollato alla cattedra, dove manca la discrezione e l’intimità col proprio diario, dove non è possibile 
sfuggire all’occhio penetrante dell’insegnante, i piccoli momenti di libertà mi erano preclusi. 
Dovevo essere stata allontanata dalla mia amica del cuore con la quale condividevo da sempre il posto a causa  di 
qualche misura disciplinare. All’arrivo in quinta di una nuova alunna la maestra decise di collocarla vicino a me sul  
lungo banco di legno scheggiato.
Accettai la decisione della maestra perché quel confinamento mi pesava, e al di là delle apparenze quindi, accolsi 
volentieri la novità.
Vedendola il primo aggettivo che mi suscitò non fu tanto “nuova” quanto “grande” nel senso di attempata e  imponente. 
La nuova arrivata  mi sembrò in tutto e per tutto una ragazza; sicuramente più grande di noi di età, anche se non ne ho 
mai avuto la conferma, e fisicamente aveva sviluppato  tratti adolescenziali in noi ancora nascosti. 
Mi colpì molto quell’incredibile somiglianza in viso a mia sorella. Quando mi disse il suo nome e appresi che era lo stesso 
cominciai ad avere dei seri dubbi sulla effettiva appartenenza di mia sorella alla nostra famiglia supponendo un’adozione 
in tenera età. Sta di fatto che le due peculiarità me la resero subito simpatica e fui ben disposta nei suoi confronti da 
subito. Non potevo, tuttavia, ignorare la sua diversità esteriore rispetto agli altri alunni e a me, ancora bambini.
Lei mi fece un disegno il primo giorno di scuola; una farfalla che riempiva tutta la pagina, colorata rispettando i contorni 
definiti, senza sbavature, con gusto, e me lo diede in dono. Ad uno sguardo più attento notai che uno dei motivi per i quali 
era più alta rispetto a noi era per le scarpe, con la zeppa e per le gonne lunghe e strette che le avvolgevano le gambe 
slanciandola. Era una compagna di banco molto rispettosa, non dava fastidio, con la quale era possibile fare delle belle 
chiacchierate. 
Sapevo che più volte si era iscritta a scuola, forse non era neanche la prima volta che frequentava la quinta. Pare avesse 
interrotto e ripreso svariate volte gli studi, certo un vero peccato perché era brava in matematica, nelle altre materie, 
invece, aveva delle lacune molto gravi. Sembrava distratta durante le spiegazioni, sempre alle prese con nuovi disegni, 
prevalentemente paesaggi, che produceva in grande quantità, ogni giorno.
 Come preannunciato dall’insegnate, dopo un mese o poco più si dileguò, così come si era materializzata, da un giorno 
all’altro, a scuola iniziata. Dispiaciuta per quella che considerai una perdita mi misi sulle sue tracce chiedendo 
informazioni su chi fosse e dove fosse finita.
Fu mio padre a raccontarmi della sua famiglia di rom divenuti  stanziali che abitavano nel nostro paese, di quanti fratelli 
avesse, di come si chiamavamo i suoi genitori. Ottenni molte informazioni ma nessuna che mi spiegasse perché non 
l’avessero mandata più a scuola dato che non era neanche tanto lontana da casa sua. 
Immaginai che avesse cose più interessanti da fare, sicuramente disegni, e che in fondo potesse frequentare nuovamente la 
quinta elementare in ogni momento.                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                 Questo racconto non può essere riprodotto senza il consenso dell'autrice
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LEGA NORD
SOTTOSCRIVIAMO. PAROLA PER PAROLA

   In un commento apparso su "il futurista", il direttore del notiziario online, Filippo Rossi, scrive che " Gli scandali 
giudiziari che stanno sconvolgendo e travolgendo la Lega rischiano di farla sembra un partito come tutti gli altri", 
sottolinendo come questo sia  "l'atroce paradosso di queste giornate di polemiche politiche fondate tutte sull'immoralità di 
un movimento che aveva fatto della moralità uno dei suoi capisaldi". Ma, scrive Rossi, "Il fatto che oggi i leghisti sono 
messi in discussione per aver sgraffignato soldi pubblici li appiattisce e li parifica a qualsiasi mariolo politico, quasi 
migliorandoli. Perché, è il caso di dirlo, la Lega era imbarazzante prima che diventasse imbarazzante, faceva schifo prima 
di fare schifo". E ricorda che "..faceva schifo prima di schifare anche quando (apparentemente) era un partito onesto ... 
quando entrò in parlamento col cappio in nome di un'antipolitica urlata e cafona. E ha fatto schifo in tutte le sue campagne 
contro gli immigrati. Ha fatto schifo quando ha portato a spasso un maiale dove sarebbe dovuta nascere una moschea. Fa 
schifo quando inneggia alla secessione, quando scommette sulla spaccatura dell'Italia. Ha fatto schifo quando ha utilizzato il 
crocifisso come manganello politico, quando col suo simbolo del sole delle Alpi ha marchiato a fuoco una scuola pubblica. 
Fa schifo quando urla “Roma ladrona” e quando insulta i terroni. Ha fatto schifo per il suo populismo, per il suo 
opportunismo, per il suo razzismo. Ha fatto schifo quando ha sfruttato le paure della gente, quando ha messo magliette 
blasfeme, quando, quando e ancora quando..." E conclude: "Adesso che la Lega si è scoperta “ladrona”, si è scoperta 
“normale”, non scordiamoci cosa è stata: un partito estremista che ha fatto del suo estremismo motivo di orgoglio, un partito 
che ha fatto della propaganda una ragion d'essere, che ha esasperato gli animi, che ha rappresentato la parte peggiore della 
società. Prima che si scoprisse tutto il resto, la Lega era già un partito “immorale”. Non scordiamocelo". 
Sottoscriviamo. Parola per parola.
Leggi il commento

note anno XXII n° 8  15 aprile  2012
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DAL 23 AL 27 APRILE TORNA “LASCIATECIENTRARE”, 
LA MOBILITAZIONE CONTRO I CIE

CIE sta per Cento di Identificazione ed Espulsione. In realtà, dopo che la destra ha portato a 18 mesi la possibilità di 
trattenervi gli immigrati, i CIE non sono più degli istituti per il trattenimento temporaneo allo scopo dell'identificazione, 
ma vere e proprie galere. La sola colpa che vi si espia è la mancanza di un titolo di soggiorno. Vi finiscono, tra gli 
altri,cittadini stranieri che dopo anni di vita regolare in Itala si sono trovati in situazione di irregolarità con la perdita del 
lavoro; i loro figli, magari nati e cresciuti in Italia, la cui situazione è legata a quella dei genitori; potenziali richiedenti 
asilo; vittime della tratta. Spesso l'identificazione non arriva a buon fine e gli immigrati vengono messi in libertà, di nuovo 
senza documenti, fino a quando la polizia non li ferma di nuovo e li rinchiude ancora una volta. Scioperi della fame, 
incendi, rivolte, autolesionismi testimoniano la drammaticità della vita che vi si svolge. Per queste ed altre ragioni anche 
agli occhi dell'opinione pubblica i CIE appaiono sempre di più per quello che sono: un'aberrazione civile e giuridica. 
Poiché lo scopo dei Cie è definire gli immigrati, agli occhi di tutti, come un pericolo oggettivo, indipendentemente dai 
comportamenti effettivi; che sono di fatto delle carceri dove vengono rinchiuse persone che non hanno commesso reati; 
che sono inefficaci per il contenimento del bacino dell'irregolarità, contro la quale servono piuttosto nuove politiche 
migratorie; che non hanno nulla a che fare con la cosiddetta "sicurezza" dei cittadini autoctoni, la Cgil ne chiede il 
superamento. Aderisce, perciò, alla Campagna "LasciateCIEntrare" e parteciperà alle iniziative di mobilitazione. Per la 
Cgil la campagna dovrà essere anche un'ulteriore occasione per rivendicare una nuova legge sull'immigrazione e il 
superamento delle politiche securitarie del centro-destra.

“LASCIATECIENTRARE”
IL TESTO DELL'APPELLO

Centri di identificazione ed espulsione per stranieri: ancora difficile l’accesso ai giornalisti nonostante le rassicurazioni del 
ministero dell’Interno, denunciano i promotori della campagna “LasciateCIEntrare”, che viene riproposta anche quest'anno 
dal 23 al 27 aprile, sia  in Italia che in Europa, contro le detenzioni amministrative. Qui sotto potete leggere il testo 
dell'appello della campagna e conoscere la composizione del comitato promotore.
Centri di identificazione ed espulsione per stranieri: ancora difficile l’accesso ai giornalisti nonostante le rassicurazioni del 
ministero dell’Interno, denunciano i promotori della campagna “LasciateCIEntrare”. Al via un appello e una campagna di 
MOBILITAZIONE in Italia e in Europa contro le detenzioni amministrative.
La campagna “LasciateCIEntrare” è nata a seguito del divieto di informazione nei CIE (Centri di identificazione e di 
espulsione) e nei C.A.R.A. (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) espresso nella circolare n.1305 del primo aprile 
2011 firmata dall’allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni che bloccava l’accesso della stampa nei centri. Il 25 luglio 
giornalisti, avvocati, sindacalisti, moltissime associazioni della società civile hanno accompagnato “dal di fuori” 
parlamentari di diverse forze politiche in visita nei centri per migranti. Una mobilitazione civile e politica per affermare il 
diritto di poter sapere, conoscere e informare sulle condizioni di migliaia di migranti, uomini donne e minori presenti nei 
centri.
Da allora siamo andati avanti e a dicembre la decisione del nuovo Ministro Anna Maria Cancellieri di sospendere il divieto 
è stata accolta con soddisfazione perchè raccontare ciò che avviene in queste strutture è un diritto-dovere di chi fa 
informazione.
Eppure, ancora oggi la sospensione del divieto non rappresenta de facto la garanzia della libertà di informazione. Capire e 
raccontare cosa accade in questi luoghi è estremamente difficile a causa della discrezionalità con la quale le richieste di 
accesso vengono gestite e trattate.
Grazie all’attenzione di molti giornalisti, avvocati e attivisti sono venute fuori storie di persone rinchiuse ingiustamente, di 
errori giuridico amministrativi, di rivolte, di mancata assistenza, di trattamenti al limite del rispetto dei diritti umani e civili.
Abbiamo visto giovani nati e cresciuti in Italia che sono stati chiusi in un CIE, poi liberati con una sentenza, perchèéi loro 
genitori “stranieri” avevano perso insieme al lavoro anche il permesso di soggiorno. Abbiamo incontrato potenziali 
richiedenti asilo, donne vittime di abusi sessuali o dell’ignobile tratta delle schiave, lavoratrici e lavoratori residenti in Italia 
da anni la cui unica colpa è stata quella di aver perso il proprio posto di lavoro e di non averne trovato un altro in tempo 
utile. Abbiamo visto e sentito l’assurdità delle condizioni in cui lavora anche chi si occupa della loro vigilanza e assistenza.
Ci chiediamo quanto questo sistema rappresenti un inutile costo per la pubblica amministrazione.
Crediamo, al di là delle nostre differenti estrazioni e delle nostre posizioni politiche, che trattenere fino a 18 mesi 
rappresenti un’ulteriore aberrazione di questo sistema e di queste procedure.
Crediamo che un uomo o una donna non possano essere privati di un diritto fondamentale ed inalienabile come quello della 
libertà personale, per una detenzione amministrativa. . . . leggi
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CARCERI E CIE
NON SI RISPETTANO I DIRITTI UMANI

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

Ci sono luoghi dove il rispetto dei diritti umani cessa di 
esistere. Sono le carceri e i Cie. Lo afferma la 
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione 
dei diritti umani del Senato, che ha presentato nei giorni 
scorsi, nella sede nazionale della Fnsi (Federazione 
Nazionale Stampa Italiana), il "Rapporto sullo stato dei 
diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di 
accoglienza e trattenimento per migranti in 
Italia"( abbiamo già avuto occasione di parlare nello 
scorso numero). 
Nel 2011 su un totale di 186 persone decedute nei 
penitenziari italiani 63 sono stati suicidi. Un numero 
elevato dovuto anche al fatto che l'Italia è agli ultimi posti 
in Europa nel rapporto fra detenuti e posti in carcere. A 
fine febbraio, su una capienza complessiva di 45742 posti, 
nelle carceri italiane i detenuti erano 66632, di cui solo 
38195 con condanna definitiva. 
L’altra emergenza  è quella rappresentata dai migranti 
rinchiusi per 18 mesi, praticamente senza diritti, nei Cie, 
dove, afferma il presidente della Commissione Pietro 
Marcenaro, «le persone vengono private delle libertà 
personali, dove ragazzini spauriti vivono fianco a fianco 
con delinquenti incalliti, dove i migranti vengono tenuti in 
gabbie come animali, dove il tempo di totale inattività 
viene riempito solo dalla totale insicurezza». E 
conclude:«Non è con i Cie che si risolve il problema 
dell’immigrazione». 
Nel corso della presentazione, il Presidente della Fnsi 
Roberto Natale ha sottolineato positivamente la 
riapertura dei Cie alla stampa, ma ha anche evidenziato 
che spesso, con le scuse più varie,  l'accesso è negato.  
Anche per qusto motivo dal 23 al 27 aprile torna la 
mobilitazione nazionale "LasciateCIEntrare". 
C'è, infine, una questione che la Commissione mette in 
evidenza: l'assenza del reato di tortura nel codice penale 
italiano. "L argomento che le diverse fattispecie di reato ‟
già previste nel nostro ordinamento sono di per sé 
sufficienti a coprire ogni ipotesi di tortura si era già in 
numerose occasioni dimostrato non convincente. Nel 
Rapporto si dà conto in modo esauriente della sentenza 
recente del Tribunale di Asti che manda assolti agenti 
della polizia penitenziaria responsabili, senza alcuna 
possibilità di dubbio, di torture su detenuti per mancanza 
della norma necessaria". 
La Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani del Senato ha svolto i suoi 
lavori nel corso del 2011 e nei primi mesi del 2012. Il 
rapporto è uno studio sistematico e approfondito sulla 
situazione delle carceri e dei detenuti. L'argomento è stato 
affrontato dal punto di vista del rispetto della dignità e dei 
diritti della persona e giacché una parte significativa 
della popolazione  carceraria  è  formata  da  stranieri,  
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circa  un  terzo, la Commissione ha anche sentito il 
bisogno di approfondire il tema dell'accoglienza e del 
trattenimento dei migranti nel nostro paese. Il  lavoro 
svolto ha ricevuto l'assenso di tutte le parti politiche 
rappresentate in Commissione e il rapporto è stato 
dunque adottato all'unanimità. La Commissione ha 
stabilito che nelle carceri e nei Cie la legalità viene 
violata. Si legge nel rapporto:"Ogni violazione dei 
diritti umani non è solo un fatto eticamente 
riprovevole ma una vera e propria violazione della 
legalità. Affermare che la condizione dei detenuti in 
Italia costituisce una violazione della legalità da parte 
dello Stato non è una forzatura frutto di una pur 
legittima indignazione ma una pertinente 
considerazione tecnica. Di diverse ma non meno gravi 
violazioni della legalità lo Stato italiano si è reso 
responsabile nell'affrontare il problema delle 
migrazioni - in particolare di quelle irregolari – e nel 
garantire l effettivo esercizio del diritto di ogni ‟
persona ad avanzare e vedere esaminata domanda di 
asilo o di altra forma di protezione umanitaria. 
Questa violazione della legalità è stata contestata e 
accertata in giudizio davanti a corti interne e 
internazionali che si sono pronunciate e si 
pronunciano secondo una giurisprudenza ormai 
costante. Lo Stato italiano ha il dovere di mettere fine 
a questa illegalità".
Dalle audizioni tenute dalla Commissione, è emerso 
che le modifiche al testo unico sull'immigrazione (D. 
Lgs. 286/98) e, in particolare, l'introduzione del reato 
di clandestinità (previsto dalla legge n. 94/2009), 
hanno inciso, seppure indirettamente, sull'aumento 
della popolazione carceraria. "Effetti diretti ha avuto 
l'inottemperanza dell'obbligo di espulsione impartito 
dal questore nel momento in cui lo straniero senza 
giustificato motivo permane illegalmente sul territorio 
italiano, inottemperanza punita con la reclusione da 
sei mesi a cinque anni. L'impatto della norma sul 
sistema penitenziario è significativo in termini di 
presenze in carcere per esecuzione di pena, ma è 
ancora maggiore in termini di ingressi, essendo 
prevista l'obbligatorietà dell'arresto".
La Commissione riporta quanto ha detto Enrico 
Sbriglia, direttore della casa circondariale di Trieste 
e segretario nazionale del SI.DI.PE. (Sindacato dei 
direttori e dei dirigenti penitenziari), nel corso 
dell'audizione del 25 maggio 2011, che ha affermato 
che "ogni volta che si prefigura una nuova fattispecie 
di reato, si dovrebbe teoricamente immaginare anche 
una proiezione numerica dei potenziali destinatari, 
per comprendere quale aggravio si potrà determinare 
all'interno del sistema penitenziario".
Il rapporto, tra l'altro, si sofferma sulle condizioni 
nelle quali sono detenuti molti migranti irregolari nei 
Centri di identificazione ed espulsione: "esse sono 
molto spesso  peggiori di quelli delle carceri.
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tentati suicidi e continue sommosse. Una tensione che 
non appare semplicemente legata alla condizione di 
detenzione ai fini del rimpatrio, ma, anche, al senso di 
ingiustizia vissuto dai trattenuti nel subire una 
limitazione della libertà personale pur non avendo 
necessariamente commesso reati, e di essere detenuti in 
luoghi, inoltre, incapaci per loro natura di trattare 
adeguatamente bisogni fondamentali come salute, 
orientamento legale, assistenza sociale e psicologica". 
Nel corso del 2011 sono stati numerosi i momenti di 
tensione esplosi all'interno dei centri su tutto il territorio 
nazionale. Quanto all'efficacia di questo sistema per 
ridurre le dimensioni dell'irregolarità, la Commissione 
ricorda quanto scrive il Dossier statistico immigrazione 
2011 Caritas/Migrantes : "i rimpatri degli stranieri 
trattenuti nei CIE hanno un peso irrisorio sul totale della 
popolazione in condizione d'irregolarità".

note anno XXII n° 8  15 aprile  2012

OIM. IDENTIFICARE GIA' IN CARCERE

Identificare già in carcere quei migranti che stanno 
scontando una condanna ed evitare così che vengano 
trasferiti nei Centri di Identificazione ed Espulsione 
(CIE) al solo fine di procedere a un’identificazione che 
poteva esser fatta prima. Questa è la proposta dell’OIM, 
intesa a evitare che i migranti che hanno già scontato un 
periodo di detenzione carceraria siano costretti a subire 
un inutile prolungamento della loro pena nei CIE – in 
particolare ora che il limite massimo di trattenimento è 
stato esteso a 18 mesi - solo per essere identificati.
“Si stima che più della metà dei migranti trattenuti nei 
CIE provengano direttamente dalle carceri, dove però 
non vengono avviate le procedure di identificazione, 
delegate alle strutture dei Centri di Identificazione ed 
Espulsione”, afferma José Angel Oropeza, direttore 
dell’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo 
dell’OIM. “Questa pratica da una parte impone ai 
migranti che hanno terminato il loro periodo di 
detenzione in carcere un ulteriore lungo e inutile 
trattenimento a scopi puramente amministrativi, e 
dall’altra appesantisce i CIE, dove l’aumento del numero 
di persone detenute fa salire i costi di mantenimento delle 
strutture e rende al contempo sempre più difficoltosa la 
gestione dei centri stessi”.
É da sottolineare che una direttiva del 2007 del Ministro 
dell’Interno Amato e del Ministro della Giustizia 
Mastella aveva già previsto che le procedure di 
identificazione dei migranti detenuti in carcere fossero 
espletate all’interno delle stesse strutture penitenziarie, in 
modo da - come citava la direttiva stessa – “evitare le 
criticità emerse in questi anni in relazione al 
trattenimento nei Cpt di questi soggetti”
“Ultimamente”, spiega Oropeza, “per ottenere da parte 
dei consoli dei paesi di origine la documentazione 
necessaria all’identificazione, i migranti vengono spesso 
spostati tra vari centri, diventando oggetto di un inutile 
“rimpallo” che li porta da una parte all’altra d’Italia e che 
spesso si rivela infruttuoso”. . . leggi
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Quello che viene imposto, in condizioni logistiche sovente 
inaccettabili e nel contesto di una promiscuità assurda, è 
un tempo assolutamente vuoto, privo di qualsiasi progetto 
e riempito solo dall'ansia e dall'incertezza del futuro. E 
occorre considerare che si tratta in gran parte di persone 
molto giovani e che la detenzione può arrivare fino a 18 
mesi che sono una parte significativa della vita di una 
persona".

La Commissione ha voluto verificare in prima persona le 
condizioni dei centri di accoglienza e ha svolto dei 
sopralluoghi nei centri di Lampedusa, Mineo, Santa 
Maria Capua a Vetere, Ponte Galeria e Torino di cui il 
rapporto pubblica i resoconti. Ha accertato che le 
condizioni di vita nei centri sono precarie e inadatte ad 
un soggiorno prolungato, soprattutto nei centri di recente 
istituzione. Ha trovato particolarmente critica la 
situazione del CIE di Santa Maria Capua a Vetere, 
visitato l'11 maggio 2011, dove centinaia di persone 
hanno vissuto per settimane in una tendopoli esposta al 
sole in condizioni insostenibili, con momenti di tensione 
altissimi e gravi incidenti con le forze dell'ordine. 
Sui tempi di trattenimento, sottolinea che "l'allungamento 
dei tempi di permanenza determina un cambio di 
prospettiva non trattandosi più di misura straordinaria e 
temporanea di limitazione della libertà per attuare 
l allontanamento, ma, vista l'incertezza dei tempi per ‟
l'accertamento delle generalità e dell'espulsione, di una 
detenzione amministrativa cui manca un adeguato 
sistema di garanzie di rispetto dei diritti dei soggetti 
trattenuti e adeguate condizioni di trattenimento per 
quanto riguarda strutture e servizi". 
La Commissione concorda con II rapporto di Medici 
senza frontiere sui centri per migranti: CIE, CARA e CDA 
(2010) che "nei CIE convivono persone con status 
giuridici differenti e negli stessi ambienti si trovano 
vittime di tratta, di sfruttamento, di tortura, di 
persecuzioni, così come individui in fuga da conflitti e 
condizioni degradanti, altri affetti da tossicodipendenze, 
da patologie croniche, infettive o della sfera mentale, 
oppure stranieri che vantano anni di soggiorno in Italia, 
con un lavoro (non regolare), una casa e la famiglia o 
sono appena arrivati. Sono luoghi dove coesistono e 
s intrecciano in condizioni di detenzione storie di fragilità ‟
estremamente eterogenee tra loro da un punto di vista 
sanitario, giuridico, sociale e umano, a cui corrispondono 
esigenze molto diversificate". Risulta molto complesso 
realizzare interventi di assistenza, sostegno e protezione 
in qualsiasi ambito, determinando un elevato malessere 
all interno dai centri". Ne sono la riprova le ‟
testimonianze dei trattenuti e le numerose lesioni che si 
procurano, il frequente ricorso che fanno alle strutture 
sanitarie,  sedativi,  i numerosi  segni  di  rivolte,  incendi 
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In particolare e' prioritario assicurare i corsi di orientamento 
civico e di insegnamento dell'italiano per gli immigrati e 
avviare percorsi specificamente dedicati ai NEET. E' poi 
necessario uno specifico investimento sui Centri affinchè siano 
messi in condizioni di avviare l'intreccio con la secondaria 
superiore, di realizzare modelli flessibili pensati per adulti, di 
promuovere la domanda, di orientare e riconoscere le 
competenze degli iscritti in ingresso".  Sulla base di queste 
considerazioni CGIL, CISL e UIL confederali e di categoria 
chiederanno al Governo di aprire un immediato confronto sul 
rilancio dei Centri. . . . leggi

           RAPPORTI
CHE PAURA!

di Arturo Ghinelli

Sembra proprio che la paura degli italiani per lo straniero sia 
diminuita, almeno stando all’ultimo “Rapporto sulla Sicurezza 
in Italia e in Europa”della Fondazione Unipolis.
La quota dei cittadini che considera gli immigrati un pericolo 
come criminali si è ridotta sensibilmente rispetto al 2007(51%), 
al 2008( 39%) e al 2009( 37%). La percentuale di coloro che 
vedono gli immigrati come una minaccia per l’occupazione 
risulta invece nel tempo un po’ altalenante: era il 37% nel 
2007; è scesa al 31% nel 2008, per risalire poi al 35% nel 
2009 ed esibire, successivamente,una certa stabilità.
Le persone che non vedono una minaccia negli stranieri sono il 
61%, a condividere questo sentimento sono soprattutto tra i 
liberi professionisti( 76%), gli studenti (63%), tra tecnici,i 
mpiegati,dirigenti e funzionari (69%). All’opposto, circa il 40% 
degli italiani (otto punti in meno rispetto al 2010) mostra una 
certa diffidenza nei confronti degli immigrati. A guardarli con 
sospetto sono soprattutto gli anziani(47% tra gli ultra 65enni), 
in particolare le casalinghe (49%),i pensionati (46%) e i 
disoccupati (48%). I sospettosi sono residenti nel Nord Est 
(44%) e sono tra gli elettori leghisti(55%) e del Pdl( 51%)

SEMPRE PIU' MANI "STRANIERE" 
LAVORANO DOLCI, GELATI E PANE

di Mohcine El Arrag

In Italia circa 600 delle oltre 10500  pasticcerie e gelaterie 
sono rette da un titolare straniero. I panettieri non italiani 
sono invece circa 700 su oltre 16.500 imprese individuali.  È 
quanto emerge da elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera 
di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese.
Sono oltre 10500 le imprese individuali attive in Italia nel 
settore di pasticceria e gelateria. La regione più “dolce” è la 
Campania con quasi 1400 piccole pasticcerie, seguita dalla 
Sicilia (circa 1200), dalla Lombardia (circa 1160) e dal Lazio 
(circa 1010). E sono oltre 16500 le imprese individuali attive 
in Italia nel settore di produzione di prodotti di panetteria 
fresca e commercio al dettaglio di pane, distribuite soprattutto 
in Sicilia (circa 3200), Lombardia (1826) e Campania (1815). 
In questo settore ii titolari stranieri di ditta individuale sono 
circa 700 e rappresentano il 5,6% del totale. La 
concentrazione più alta si trova in Lombardia (15,2% del 
totale dei pasticceri stranieri ), dove . . . leggi

CGIL: MISURE IMMEDIATE 
PER IL RILANCIO DEI CENTRI 
TERRITORIALI PERMANENTI

Sono necessarie misure urgenti immediate urgenti 
per il rilancio dei Centri Territoriali Permanenti, 
strutture che hanno anche lo scopo di il diritto 
degli immigrati alla formazione linguistica e di 
cittadinanza e alla possibilità di ottenere la relativa 
certificazione necessaria per la carta di soggiorno. 
Le chiede la Cgil, che in una nota scrive 
che"l'impegno preso dal Governo di introdurre 
norme generali per il diritto all'apprendimento 
permanente, pone con ancora maggior forza 
l'esigenza di un rilancio dei Centri Territoriali 
Permanenti, la principale offerta formativa 
pubblica di educazione degli adulti. E' infatti 
ormai improrogabile porre fine allo stato di 
incertezza e di abbandono in cui versano i CTP, 
occorre al più presto offrire al principale soggetto 
dell'offerta di formazione permanente del nostro 
paese una prospettiva di potenziamento e 
rilancio". Infatti, in questi anni, i CTP hanno 
subito tagli consistenti e il futuri reso incerto dal 
finora inattuato Regolamento Gelmini."Le 
conseguenze di queste scelte sbagliate cominciano 
a farsi sentire in modo pesante", dice la Cgil, "in 
particolare nelle tipologie di offerta formativa più 
rivolte alle fasce di popolazione più deboli. In 
questi giorni stanno emergendo in modo evidente 
le carenze strutturali determinate dai tagli che 
ostacolano i CTP nel far fronte ai compiti loro 
assegnati dal Governo in relazione ai test 
obbligatori di italiano per gli immigrati che 
richiedono il permesso di soggiorno. Questi 
ostacoli sarebbero ulteriormente accentuati dal 
Regolamento Gelmini che, se attuato senza 
profonde modifiche, cancellerebbe tutta l'offerta 
non riconducibile al conseguimento di titoli di 
studio. Occorre, quindi, un intervento immediato 
per garantire il diritto degli immigrati alla 
formazione linguistica e di cittadinanza e alla 
possibilità di ottenere la relativa certificazione 
necessaria per il permesso di soggiorno. Occorre, 
al tempo stesso, ridefinire e attuare rapidamente il 
regolamento dell'istruzione degli adulti per 
rafforzare e qualificare l'offerta formativa pubblica 
nel quadro di un sistema nazionale per 
l'apprendimento permanente, per il quale, 
nell'ambito della trattativa sul mercato del lavoro, 
si e' ottenuto l'impegno del governo per una legge 
quadro nazionale". Per la Cgil occorre "ottenere 
modifiche all'attuale testo del regolamento tali da 
permettere di proseguire le migliori esperienze dei 
CTP, di salvaguardare e potenziare le 
alfabetizzazioni funzionali sulle competenze di 
cittadinanza, anche in relazione ai dati pesanti 
sull'analfabetismo di ritorno.
                           (continua nella colonna a fianco)
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la ricchezza creata dal settore. Segue a ruota il comparto 
del commercio (con il 10,1% della produzione 
complessiva), la manifattura (6,6%) e i servizi alle 
persone (6,3%). Ma sono le aziende che operano nei 
servizi alle imprese che nel complesso concorrono alla 
creazione della maggiore ricchezza in termini assoluti: 
infatti si tratta di quasi 21 miliardi di € (il 27,6% del 
totale), seguito dai servizi alle persone con 19,7 miliardi 
di € (26,1%).
L’apporto delle imprese condotte da stranieri in termini 
di creazione di valore aggiunto si differenziano tra 
regione e regione e tra settore e settore. Si può osservare 
come nelle aree del Nord gli stranieri siano più attivi nel 
comparto delle costruzioni, mentre nelle aree 
meridionali si tratta del commercio. Nello specifico le 
regioni che mostrano il maggior contributo straniero 
alla creazione di valore aggiunto nell’edilizia sono la 
Liguria (21,5%), la Toscana (21,3%) e l’Emilia 
Romagna (21,1%). Per quel che riguarda il commercio è 
la Calabria la regione in cui il contributo straniero si fa 
più evidente seguito dalla Sardegna (12,5%). La Toscana 
si differenzia inoltre per la maggiore partecipazione 
straniera nella manifattura (15,2%), mentre la 
Lombardia per i servizi alle imprese (5,9%) e alle 
persone (9,3%).

note anno XXII n° 8  15 aprile  2012

          PREVIDENZA
UE: RAFFORZARE I DIRITTI PREVIDENZIALI

di Fatima Hasani

All'interno della UE, al contrario di quanto avviene per i 
lavoratori europei, che possono contare su un sistema 
normativo adeguato, per i cittadini di paesi terzi, che 
rappresentano il 4% della forza lavoro, è più difficile far 
valere i propri diritti previdenziali. Per questo motivo la 
Commissione europea ha pubblicato e diffuso  una 
comunicazione per chiarire i diritti di sicurezza sociale 
per le persone che migrano da e verso l'Unione. Essa 
mira a proteggere meglio i loro diritti e, in particolare, i 
diritti pensionistici acquisiti. Nel sottolineare che i 
lavoratori e le imprese dei paesi terzi (che percepiscono 
l'Unione Europea come un'entità unica) devono 
confrontarsi con tanti sistemi di sicurezza sociali quanti 
sono gli stati membri, con tutte le difficoltà che ne 
derivano, propone di elaborare politiche comuni 
all'interno dell'Unione e di rafforzare  le regole di 
cooperazione tra l’Ue e i paesi terzi, e, anche, di  
spiegare meglio, in che modo le regole attuali possono 
già garantire molti diritti individuali. La Commissione 
uno strumento giuridico importante è il regolamento 
1231 del 2010, entrato in vigore il 1 gennaio 2011, che 
conferisce ai cittadini dei paesi terzi che abbiano 
risieduto legalmente in almeno 2 stati membri, gli stessi 
diritti alla sicurezza sociale dei cittadini Ue. Ricorda 
pure la "sentenza Gottado”, emessa nel 2002 dalla Corte 
di giustizia europea.

DALLE IMPRESE CONDOTTE DA STRANIERI
IL 5,5% DEL VALORE AGGIUNTO NAZIONALE

di Mohcine El Arrag

E' pari al 5,5% dell’intera ricchezza prodotta a livello 
nazionale il contributo delle 454mila imprese gestite da 
stranieri. Il settore che dà il maggiore contributo nella 
creazione del valore aggiunto è l'redilizia con il 13,8% e 
la Toscana, con il 7,7%, è la prima regione in cui il 
valore aggiunto prodotto da aziende gestite da stranieri è 
più elevato. Sono alcune stime realizzate dalla 
Fondazione Leone Moressa sull’apporto economico delle 
attività imprenditoriali condotte dagli stranieri in Italia. 
“L’iniziativa imprenditoriale degli stranieri” affermano i 
ricercatori della Fondazione Leone Moressa “ricopre un 
ruolo fondamentale nella creazione della ricchezza 
nazionale. Le imprese gestite da stranieri assumono 
personale, pagano le imposte, contribuiscono alla 
crescita complessiva del sistema nazionale, anche in 
periodo di crisi. La loro sempre maggiore vivacità fa 
riflettere sul grado di integrazione degli stranieri nel 
tessuto economico e sociale, ma deve nel contempo porre 
l’attenzione sulla necessità di governare adeguatamente il 
fenomeno: non solo consentendo agli immigrati i 
medesimi strumenti offerti agli italiani, ma garantendo 
una concorrenza realmente reale tra tutti i soggetto che 
operano nel mercato nazionale", e i loro argomenti 
poggiano sui dati che seguono.
In Italia le 454mila imprese condotte da stranieri 
contribuiscono alla creazione del 5,5% del valore 
aggiunto nazionale. A livello territoriale si possono 
identificare delle regioni che più di altre mostrano un 
“contributo straniero” alla ricchezza prodotta più 
elevato: si tratta della Toscana con il 7,7% del valore 
aggiunto prodotto da imprese a conduzione straniera, 
seguita da Emilia Romagna (6,7%) e Friuli Venezia 
Giulia (6,4%). Ad eccezione dell’Abruzzo che si colloca in 
questa classifica al quarto posto a livello nazionale, 
l’Italia si divide in due: al Centro e al Nord dove il 
contributo degli immigrati si fa più forte, e al Sud dove 
l’incidenza del lavoro straniero si arriva appena al 2,5% 
in regioni quali la Campania e la Basilicata. 
Complessivamente le imprese condotte da stranieri 
concorrono alla creazione di un valore aggiunto che si 
aggira attorno al 76 miliardi di €. Tra tutte le regioni la 
Lombardia è quella in cui la componente straniera 
produce in assoluto la maggiore ricchezza in termini di 
valore aggiunto superando i 18 miliardi di € (quasi un 
quarto del totale del valore aggiunto prodotto in Italia 
dalle imprese condotte da stranieri). Segue a ruota il 
Lazio (con 9 miliardi di €), il Veneto (10,8%) e l’Emilia 
Romagna (10,7%).
Tra i diversi settori di attività, quello delle costruzioni 
mostra un maggior contributo degli immigrati alla 
produzione di valore aggiunto: si tratta del 13,8% di tutta
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dell'Amministrazione guidata da Mazzatorta, 
come dimostra l'episodio avvenuto la scorsa 
settimana in città (il fermo di una ragazza 
moldava in procinto di sposarsi) e il tipo di 
documentazione che viene richiesto agli immigrati 
che hanno intenzione di sposarsi (a riguardo, si 
consulti il sito internet del Comune di Brescia). In 
tal senso, le associazioni ricorrenti nei prossimi 
giorni invieranno al Comune di Brescia una 
diffida a modificare immediatamente la prassi 
adottata e le indicazioni contenute nel sito".
«Sono oramai quattro anni, dalla vicenda del 
bonus bebè a Brescia, che presentiamo e 
vinciamo ricorsi contro provvedimenti ideologici 
dei Comuni amministrati dal centro destra e dalla 
Lega Nord",  dice ancora Galletti. "Messi 
assieme, sono diverse centinaia di migliaia di 
euro di denaro pubblico che alcuni 
amministratori locali hanno deciso di sperperare 
per sostenere le loro campagne ideologiche. 
Certo, viste le cronache degli ultimi giorni e l'uso 
privato di denaro pubblico fatto da alcuni 
esponenti di forze politiche, potremmo dire che 
questo oramai non stupisce più, ma la gravità 
resta comunque".

note anno XXII n° 6  01 aprile  2012

DECRETO SEMPLIFICAZIONI. 
OPERANTI LE NOVITÀ  PER I 
LAVORATORI  IMMIGRATI 
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 82 
del 6 aprile 2012 del Decreto Semplificazioni 
(Legge n. 5/2012) diventano norme operanti le 
novità in materia di immigrazione. Le 
ricordiamo.. . . leggi

PATENTE ECUADOREGNA 
CONVERSIONE SENZA ESAME
E' in vigore l'accordo tra Italia ed Ecuador che 
consente la conversione senza esame delle patenti 
di guida del Paese sudamericano. L'accordo è 
valido fino a marzo 2017 . . . leggi

            TASSE
SOVRATTASSA. NIENTE 
RIMBORSO ANCHE IN 
CASO DI RIFIUTO
Con una circolare di 
chiarimento del 2 aprile, il 

IMU SUGLI IMMOBILI NEL PAESE 
D'ORIGINE
LA UIL: UNA STANGATA . . . leggi

Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti circa il 
pagamento della sovrattassa sul permesso di 
soggiorno in alcuni casi dubbi.  . . . leggi

TRIBUNALE  DI BRESCIA:
 PER SPOSARSI NON OCCORRE 

IL TITOLO DI SOGGIORNO

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

Il giudice del Tribunale di Brescia, con provvedimento 
depositato l’11 aprile, ha riconosciuto la natura discriminatoria 
dell’ordinanza del Sindaco di Chiari, il Senatore della Lega 
Sandro Mazzatorta , del 26 settembre 2011, che prevedeva il 
requisito del possesso del titolo di soggiorno (permesso di 
soggiorno o carta di soggiorno) per la pubblicazione e la 
celebrazione  di matrimonio di cittadino straniero. "Il Sindaco 
di Chiari", scrive l'Asgi, che con la Fondazione Guido Piccini e 
la Camera del Lavoro Cgil di Brescia aveva presentato ricorso,  
"aveva emanato l’ordinanza in aperta polemica e con 
atteggiamento di sfida nei confronti della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 245/2011 che aveva dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 116 c. 1 c.c., come modificato dall’art. 1 
c. XV della legge n. 94/09, nella parte in cui imponeva 
l’esibizione da parte dello straniero di un documento attestante 
la regolarità del suo soggiorno ai fini delle pubblicazioni e della 
celebrazione del matrimonio in Italia." 
Per l'Asgi, però, il provvedimento del Giudice contiene una 
parte "molto meno convincente" laddove "ritiene non 
discriminatoria l’ordinanza del Sindaco nella parte in cui 
prevede l’obbligo dell’operatore comunale di segnalare 
all’autorità di polizia locale ovvero all’autorità di pubblica 
sicurezza la presenza negli uffici di uno straniero non in regola 
con il soggiorno, in quanto essa sarebbe semmai coerente con il 
precetto penale (art. 361 c.p.)". Nel ricorso si rilevava "come 
dall’inammissibilità del requisito del possesso del permesso di 
soggiorno ai fini delle pubblicazioni matrimoniali deriva come 
corollario che gli ufficiali di stato civile non sono tenuti neppure 
a verificare se il subendo straniero possegga, o meno, un 
regolare permesso di soggiorno, poiché questo comporrebbe un 
aggiramento della legge. Conseguentemente, le istituzioni 
pubbliche non debbono segnalare alcuna condizione di 
illegalità di soggiorno, proprio perché non sono tenute (né 
possono) richiedere il permesso di soggiorno per le 
pubblicazioni matrimoniali". Per l'Asgi "l’eventuale richiesta di 
esibizione del permesso di soggiorno al subendo straniero che 
richiede le pubblicazioni, con conseguente segnalazione, in caso 
di assenza, potrebbe configurare il reato di abuso d’ufficio (art. 
323 c.p.), in quanto sarebbe conseguente ad un’attività 
accertativa (la verifica della regolarità di soggiorno del 
nubendo straniero) in contrasto con una precisa norma che non 
lo pretende (art. 6, co. 2 TU 286/98) e con l’obbligo derivante 
dal rispetto del sistema internazionale e costituzionale dei diritti 
umani di garantire la libertà matrimoniale".
Sulla vicenda ha scritto una nota anche la Cgil di Brescia, nella 
quale il segretario Damiano Galletti dichiara che 
"continueremo a contrastare ordinanze e delibere 
discriminatorie dei Comuni ". Così prosegue la nota: "Vale per 
Chiari e vale anche per il Comune di Brescia, che da un po' di 
tempo ha  avviato una  campagna  sui matrimoni simile a quello
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