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                                                                                          27/28 GIUGNO. CONFERENZA NAZIONALE CGIL SULL'IMMIGRAZIONE

                             

note anno XXII n° 14 del 20 giugno  2012

Il 27 e il 28 giugno si terrà  a Roma la 3^ Conferenza nazionale della CGIL sull'immigrazione. Vi parteciperanno 500 
delegati e sarà conclusa da Susanna Camusso. Di seguito diamo una sintesi del documento per la conferenza.
Le prime anticipazioni sull'ultimo censimento sottolineano come l'immigrazione sia un fenomeno strutturale che davvero 
cambia, e in meglio, l'Italia, ad esempio  contribuendo significativamente al suo Pil e arrestandone il declino demografico. 
Invece di riconoscere questa realtà e di valorizzarla, i governi a guida Pdl e Lega l'hanno strumentalizzata a fini elettorali, 
lasciando in eredità un quadro legislativo sull'immigrazione che rimane un insieme di obbrobri giuridici, nonostante 
l'abrogazione di molte norme per incompatibilità con la Costituzione e leggi europee ed internazionali. 
Il Governo Monti, nonostante le speranze suscitate, in particolare con la creazione del Ministero dell'Integrazione, non ha 
prodotto nessun atto concreto di discontinuità, come avrebbero potuto essere la riforma della cittadinanza e il riconoscimento 
del diritto di voto amministrativo.  
Il Governo Monti sembra non volersi misurare nemmeno con altre questioni riguardanti l'immigrazione, che pure potrebbero 
essere d'aiuto ad una più rapida fuoriuscita dalla crisi, a partire da un provvedimento di regolarizzazione del mezzo milione 
di immigrati che lavorano in nero.
Occorre, dunque, anche nei confronti del Governo Monti una forte iniziativa, anche di protesta, che porti a un intervento 
deciso di abrogazione e/o riordino delle norme e a riforme che siano segnali forti di cambiamento. 
La Cgil propone:
la riforma della  cittadinanza sulla base dello ius soli;
il riconoscimento del diritto di voto amministrativo;
un provvedimento di regolarizzazione degli immigrati occupati nell'economia sommersa;
l'estensione dell'art. 18 del Testo unico immigrazione per consentire ai lavoratori di denunciare la loro condizione di 
sfruttamento potendo contare su un permesso di soggiorno;
di ripensare il modello fallimentare del decreto flussi;
di ripensare i Cie; un piano formativo pubblico ed efficace per l'apprendimento della lingua italiana; un diverso e più efficace 
rapporto tra cittadini immigrati e pubblica amministrazione  con l'adeguamento degli organici sportelli unici immigrazione; il 
passaggio di competenze agli enti locali; l'aumento della durata dei permessi di soggiorno e la standardizzazione delle 
tipologie; la non ripetizione della rilevazione delle impronte; il silenzio assenso per il rinnovo del permesso dopo venti 
giorni; lo snellimentto delle procedure per il riconoscimento dei titoli sciolastici e professionali; la ratifica della Convenzione 
Onu sui diritti dei migranti e delle loro famiglie del 18 dicembre 1990.
La Cgil, inoltre, rafforzerà il proprio impegno perché i temi dell'immigrazione siano sempre più presenti nell'attività 
vertenziale    e   contrattuale,    partendo   dalle   tante   significative

esperienze già realizzate, come il contenzioso legale con le 
amministrazioni locali che non riconoscono pari diritti o le 
esperienze realizzate in tante zone d'Italia contro il caporalato e lo 
sfruttamento.
“Per la CGIL l'immigrazione rappresenta uno dei banchi di prova 
più importanti per la nostra società e il sindacato. Per essere 
all'altezza del rapporto di fiducia” conquistato con i 400 mila  
lavoratori e lavoratrici migranti iscritti, “occorre un adeguamento 
organizzativo finalizzato da una parte ad innalzare il livello di 
consapevolezza generale del gruppo dirigente sul tema” e 
“promuovere un inserimento adeguato di delegati, sindacalisti e 
dirigenti immigrati” in tutti i livelli dell'organizzazione.
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