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note anno XXII n° 11 del 01 giugnoo  2012

COMUNQUE

di Ciro Spagnulo
 
All'improvviso, il 29 maggio, alle 9, gli uffici del Centro 
Lavoratori Stranieri CGIL a lungo sono stati scossi dalla forza 
magnitudo 5,8 di un altro terremoto. Impiegati e utenti si sono 
precipitati fuori, dove hanno incrociato lo sguardo impaurito 
di centinaia di altri cittadini che si raggruppavano a centinaia. 
Stessa scena in tutta la città di Modena, in tutti i paesi della 
provincia. Stessa amarezza, ovunque, nel constatare 
l'impossibilità di raggiungere con i cellulari famiglie e amici. 
L'amarezza si è trasformata in sconforto nell'ascoltare le 
prime, confuse notizie sull'entità del disastro. E in sgomento, 
dolore nell'apprendere delle vittime, dei nuovi sfollati, che per 
noi, qui, non sono volti anonimi, ma di parenti, amici, colleghi. 
Gli uffici, infine, per il susseguirsi di nuove scosse, sono 
rimasti chiusi tutto il giorno e le attività già programmate, 
posticipate. Alcune cancellate, per la ridefinizione dell'agenda. 
Per lo stesso motivo, questo numero di unsolomondo  esce 
incompleto. Incompleto ma comunque. Per testimoniare la 
nostra volontà, la volontà della nostra terra ferita, di 
risollevarsi. 

17 morti, 350 feriti, 15 mila sfollati. 

Abitazioni e fabbriche distrutte. 

Patrimonio artistico devastato. 

E  le scosse non si fermano. 

L'Emilia è forte,  ma provata. 

Ha bisogno di solidarietà. Di aiuto.
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PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE DA 6 
MESI AD UN ANNO 

L'AUTOCERTIFICAZIONE NON SOSTITUISCE 
l'IDONEITA' ABITATIVA

CIE/ANCHE IL TAR BOCCIA MARONI

Una sentenza del Tar del Lazio dichiara illegittima la 
circolare  con   la  quale  l'ex  ministro  dell' Interno  Maroni 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI FISSA UN 
TETTO AGLI EXTRACOMUNITARI

Il Consiglio Nazionale del Coni di ha fissato a 
maggioranza il limite massimo degli sportivi 
extracomunitari per la stagione 2012-2013, per un totale 
di 1.352 unità (25 in meno dello scorso anno). Filippo 
Fossati, presidente nazionale Uisp, si è astenuto, insieme 
agli altri rappresentanti degli Enti di promozione 
sportiva: "Pensiamo che debbano valere i principi del 
diritto di cittadinanza per chi risiede da tempo o è nato in 
Italia, sia nella vita di tutti i giorni, sia nello sport", dice 
Fossati, motivando la sua scelta. "Il Coni fa, come è suo 
compito, quello che la Legge gli dice di fare. Se non ho 
votato a favore è per ragioni politiche di carattere 
generale e di principio”.

"Ritengo che la legge Bossi-Fini, con le successive 
modifiche, vada cambiata. I suoi riflessi in ambito 
sportivo sono ancor più restrittivi e anacronistici. Fissare 
un tetto per i professionisti e per chi percepisce compensi 
ad ogni titolo significa mettere in difficoltà moltissimi 
cittadini stranieri che si muovono in ambito dilettantistico 
e percepiscono minimi compensi sportivi".
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"Ancor più negativi sono i 
riflessi della Bossi-Fini 
per i ragazzi di seconda 
generazione - prosegue 
Fossati -  Non vengono 
considerati cittadini 
italiani pur frequentando 
le scuole, i quartieri e le 
società sportive del luogo 
di residenza. A 18 anni le 
relazioni sociali e le 
amicizie nate nella 
squadra sportiva si 
spezzano perché il ragazzo 
senza cittadinanza, nonostante sia nato qui e abbia 
sempre fatto sport qui, torna ad essere straniero per la 
legge e di conseguenza per lo sport. Spesso l'alternativa 
è smettere o, se si ha molto talento, rivolgersi al paese di 
origine dei genitori! Queste normative non hanno più 
ragion d'essere e vanno cambiate. Bene la sensibilità del 
Coni e di alcune federazioni, ma il messaggio del mondo 
sportivo deve essere più forte: tutte le persone devono 
avere libero accesso allo sport e chi si avvia allo sport in 
Italia deve essere considerato cittadino italiano dello 
sport a tutti gli effetti. Lo sport dovrebbe anticipare 
quella che ormai è una necessità di integrazione degli 
immigrati che vivono e lavorano in Italia, attraverso il 
diritto alla cittadinanza in base alla nascita e alla 
residenza"

Approvato il 23 
maggio senza 
modifiche l'art.58 del 
ddl di riforma del 
mercato del lavoro che 
allunga da 6 mesi ad 
un  anno  il  periodo  di 
permesso di soggiorno per i lavoratori immigrati che siano 
rimasti senza lavoro. Ha votato contro la Lega Nord.

Il ministero 
dell’interno 
chiarisce con una 
circolare che 
"L’attestato di 
idoneità abitativa 
previsto dall’art.29, 
del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, concretizzandosi in 
un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici 
comunali, non assume la natura di certificato e, pertanto, 
non può essere sostituito con autocertificazione". 

proibì il primo aprile dello scorso 
anno l'ingresso della stampa ai 
Cie e ai CARA. Ha così accolto 
un ricorso presentato dai 
giornalisti Raffaella Cosentino e 
Stefano Liberti e promosso dagli 
avvocati Anton Giulio Lana e 
Andrea Saccucci dell’Unione 
Forense  per  la  Tutela  dei Diritti
Umani    (UFTDU),     in collaborazione con Open Society 
Justice Initiative (OSJI). La circolare era già stata abrogata 
dall'attuale ministro dell'Interno, on. Anna Maria 
Cancellieri.. 

TERREMOTO/CONFINDUSTRIA, 
CGIL, CISL, UIL: CONTO CORRENTE  

PER RACCOLTA FONDI  

“Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, 
UIL hanno deciso di assumere una iniziativa congiunta 
per aiutare le popolazioni, i lavoratori e il sistema 
produttivo dei territori dell’Emilia-Romagna, in 
particolare le province di Ferrara, Modena e Bologna, e 
della provincia di Mantova, colpite dagli eventi sismici di 
questi giorni”. E' quanto si legge in una nota unitariadi 
Confindustria, CGIL, CISL e UIL. . . . leggi

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
http://www.cgil.it/dettagliodocumento.aspx?ID=19177

	Pagina 1
	Pagina 2

