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ATTESA OCCUPAZIONE: TRA POCO ALMENO UN 
ANNO LA DURATA

di Mohcine El Arrag

E' l'unico provvedimento della legge di riordino del mercato 
del lavoro che la Cgil considera positivamente. Parliamo 
dell'allungamento da sei mesi ad un anno del permesso di 
soggiorno per attesa occupazione. In alcuni casi potrà 
superare anche l'anno perché si terrà conto anche della durata 
di eventuali prestazioni di sostegno al reddito, come ad 
esempio la cassa integrazione. È prevista inoltre la possibilità 
per il lavoratore di rimanere sul territorio dello Stato qualora 
dimostri il possesso di un reddito minimo annuo derivante da 
fonti lecite.
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. Decorsi i predetti 
termini, il lavoratore straniero potrà comunque rimanere in 
Italia se dimostra di avere un reddito minimo annuo sufficiente 
derivante da  fonti lecite. Il  requisito reddituale è quello 
previsto 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…“ Il 
provvedimento sarà legge tra pochi giorni con la 
pubblicazione dulla Gazzetta Ufficiale.

ALL'INTERNO: LA TERZA CONFERENZA CGIL 
SULL'IMMIGRAZIONE 

Le foto della Conferenza sono di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

RUMORS DI REGOLARIZZAZIONE

Un intervento urgente per regolarizzare chi lavora in 

E' certo che il Governo ne sta ragionando e, anzi, 
per "stranieriinitalia.it" la partita sarebbe già 
iniziata. Il Governo giustificherebbe la 
regolarizzazione come un necessario momento di 
transizione al recepimento della direttiva 
2009/52/CE contro il lavoro nero. Darebbe modo ai 
datori di lavoro di mettersi in regola prima di 
incorrere nei rigori della legge. Per avere maggiori 
certezze occorrerà aspettare ancora qualche giorno. 
E intanto continuare a sollecitare perchè l'intervento 
si realizzi.

UNSOLOMONDO 
TORNA IL 1° SETTEMBRE. 

FINO AD ALLORA È IN FERIE.

nero o ha perso il lavoro 
per colpa della crisi. Lo 
ha chiesto di nuovo la 
Cgil nel corso della 
Terza conferenza 
sull'immigrazione. Lo ha 
chiesto nei giorni scorsi 
l'Organizzazione 
Internazionale per le 
Migrazioni. Anche a 
destra c'è chi è 
d'accordo.

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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CONFERENZA SULL'IMMIGRAZIONE. LE PROPOSTE DELLA CGIL

La crisi allarga l'area dell'economia sommersa e del lavoro nero. Sono almeno 500 mila i lavoratori immigrati che essendo 
stati licenziati negli ultimi mesi hanno perso il permesso di soggiorno e sono stati costretti all'irregolarità e spesso a cadere 
nelle braccia della criminalità organizzata. Per questo è necessario un intervento urgente di regolarizzazione con un 
provvedimento di legge. Ma è anche necessario rivedere tutto l'impianto della legislazione italiana sull'immigrazione che 
ormai ha assunto un carattere strutturale per il nostro Paese. E' questo l'allarme lanciato dalla Terza Conferenza nazionale 
della Cgil sull'immigrazione che si è tenuta a Roma il 27 e 28 giugno e alla quale hanno partecipato decine di delegati 
sindacali immigrati, operatori del settore e rappresentanti delle amministrazioni locali e del governo nazionale.
“Non si può più continuare a guardare all'immigrazione come ad un fenomeno emergenziale – ha detto Vera Lamonica, 
segretario confederale CGIL concludendo la Conferenza – si tratta di un fenomeno strutturale e si tratta di una risorsa per il 
Paese, stante gli scenari demografici, i lavori che svolgono e il contributo degli immigrati al finanziamento del welfare, cui 
danno molto di più di quello che ricevono. Si tratta di intervenire sul  tema  della  cittadinanza  degli  immigrati, a  partire dal 

note anno XXII n° 16  01 luglio  2012

mese, 1800 al giorno. Un esodo che non avrebbe  potuto passare inosservato. Ma se non sono andati via che fine hanno 
fatto?”
Per questo la CGIL rilancia l'allarme sulla vera emergenza, quella della regolarizzazione. Con il governo è stato avviato un 
tavolo di confronto e ci sono stati già due incontri. Finora però le aperture e la disponibilità ad affrontare il problema non si 
sono tradotte in provvedimenti legislativi.

riconoscimento del diritto al voto 
amministrativo”.
L'ultimo rapporto Caritas sull'immigrazione 
parla di 600 mila persone che hanno perso il 
permesso di soggiorno avendo perso il 
lavoro. Il censimento dell'Istat del 2011 
parla di un milione di immigrati che hanno 
ricevuto regolarmente il questionario, ma 
non l'hanno compilato. Tra queste due cifre 
la CGIL ricava la cifra di almeno 500 mila 
persone che sono state risucchiate nel 
sommerso. “Se infatti tutte queste persone 
che hanno perso il permesso avessero deciso 
di tornare nei loro paesi di origine – spiega 
Piero Soldini, responsabile immigrazione 
della CGIL nazionale - avremmo avuto   un   
esodo    di    almeno    50 mila    persone   al 

Con la Conferenza nazionale sull'immigrazione, la Cgil ha 
rilanciato le sue proposte: un provvedimento di 
regolarizzazione di tutti coloro che lavorano in nero come 
norma transitoria nella ratifica della direttiva n.52; la 
concessione di un permesso di soggiorno di protezione e 
convertibile per le vittime di sfruttamento che denunciano i 
loro sfruttatori; un provvedimento di tutela umanitaria ai 
profughi del nord Africa e della Libia; un piano di 
formazione pubblica e gratuita per l'apprendimento della 
lingua italiana; un provvedimento di semplificazione delle 
norme burocratiche che riguardano gli immigrati per 
superare le inefficienze burocratiche e le vessazioni; 
rivedere l'odiosa e ingiusta sovrattassa sul permesso di 
soggiorno.
La CGIL non si accontenta di lanciare l'allarme e le sue 
proposte alla politica, ma rilancia anche al suo interno la 
sfida. “La CGIL – dice Vera Lamonica – ha più di 400 mila 
iscritti e per questo vogliamo rafforzare il percorso di una 
maggiore presenza in tutti i luoghi di lavoro 
dell'organizzazione, dalle Rsu agli organismi dirigenti locali 
e nazionali”.
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CONFERENZA. PARLANO LAMONICA, SOLDINI E I DELEGATI

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

La terza conferenza nazionale sull'immigrazione della Cgil, che si è svolta il 27 e il 28 giugno a Roma, non è stata solo un 
appuntamento per una riflessione interna, ma anche per lanciare un messaggio al Paese. E "il messaggio", ha detto la 
segretaria generale Cgil Vera Lamonica  a unsolomondo, "è che nella crisi in cui è precipitato il Paese la presenza degli 
immigrati non è da viversi come un problema. E' un'opportunità". Lo è anche per riconsiderare i termini del nostro sviluppo 
e della nostra crescita, per rimettere al centro il lavoro. E perché dare diritti a chi oggi non ne ha significa aumentare il 
livello dei diritti di tutti". Sulla Cgil ha aggiunto: "Siamo l'organizzazione che probabilmente ha più lavoratori immigrati. 
Sono oltre 400 mila. Vogliamo trasformare queste adesioni anche in una maggiore presenza a tutti i livelli 
dell'organizzazione."

unsolomondo ha anche raccolto le riflessione di alcuni dei cinquecento partecipanti, che purtroppo riusciamo a proporre 
solo in modo stringato. 

individuato come un fenomeno punibile penalmente", ma, dice Botte, "punire il caporale non basta. Dietro ogni caporale 
c'è anche un datore di lavoro", e occorre che la legge ne tenga conto. Così "come occorre che preveda la regolarizzazione 
di chi denuncia il proprio sfruttatore".
Ibrahima Niane, senegalese, 41 anni, della segreteria Fillea della Cgil di Brescia, ringrazia la Cgil per tenere alta 
l'attenzione sull'immigrazione. "La percentuale dei lavoratori immigrati è oramai altissima e ogni discorso sul mondo del 
lavoro non può prescindere da questo dato", afferma, e lamenta la scarsità di risposte che arrivano ai lavoratori immigrati 
dal Governo. A questo proposito Ibrahima sottolinea il deludente intervento di un prefetto inviato alla tavola rotonda che si 
è svolta nel  corso della prima giornata della conferenza (e,in effetti, la platea ha faticato a non fischiarlo) e ha invece 
giudicato positivamente gli interventi di Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati, e soprattutto di Nicola Fratoianni, assessore regionale pugliese, per la chiarezza e la concretezza.
Critica la riflessione di Milad Jubran Basir, 52 anni, palestinese, segretario generale della Filctem di Forlì e responsabile 
provinciale immigrazione.  "E' la terza conferenza alla quale partecipo", dice, "e vedo pochi immigrati e pochi dirigenti. Si 
ripropone forte la necessità del coinvolgimento della struttura sul tema dell'immigrazione e di un'adeguata presenza degli 
immigrati negli organismi dirigenti".
Dai primi anni 50 l' INCA, il patronato della Cgil, tutela gli italiani all’estero. Da tempo lo fa anche per i cittadini extra UE 
che sono venuti o hanno intenzione di venire a vivere e a prestare il loro lavoro nel nostro Paese e per garantire un aiuto in 
caso di rientro. Particolarmente apprezzato è il lavoro che l' Inca svolge con i Consolati e con le Ambasciate per il disbrigo 
di numerose pratiche relative alla cittadinanza, al rinnovo o al rilascio del passaporto, alle richieste di prestazioni 
assistenziali. 

(continua nella pagina successiva)

Gli anni della destra ad egemonia leghista sono stati terribili per gli immigrati. Il tema 
dell'immigrazione è stato agitato come una minaccia e si è soffiato sul fuoco dell'intolleranza. 
Pietro Soldini, responsabile dell'Ufficio Immigrazione della Cgil nazionale, ricorda, infatti, "che è 
stato oggetto di strumentalizzazione politica, ma occorrerebbe, invece, che si superasse, una volta 
per tutte, l'impostazione emergenziale e sensazionalista prendendo atto che l'immigrazione è una 
realtà strutturale importante per il presente e il futuro del Paese. Da questo punto di vista", dice 
ancora a unsolomondo, "vorremmo che l'attuale Governo assumesse atti di discontinuità con il 
passato. Alcune dichiarazioni hanno fatto ben sperare, ma non sono seguiti atti concreti.  C'è 
invece la necessità di dare risposte perché la condizione dei migranti è sempre più drammatica sia 
per la crisi che per un quadro normativo che li danneggia. Se il Governo non cambierà atteggiamento", conclude, "la Cgil 
proporrà agli altri sindacati e alle associazioni una forte mobilitazione alla ripresa autunnale".

Pietro soldini

Anselmo Botte, 59 anni, segretario provinciale della Cgil di Salerno, autore di libri sulle 
condizioni di lavoro e sfruttamento degli immigrati nelle campagne, si occupa di 
immigrazione da trent' anni, "probabilmente da quando è iniziato il fenomeno". "Questa 
conferenza", dice, "è un momento per fare una riflessione su quanto abbiamo fatto in questi 
anni" e cita in particolare "L'Italia sono anch'io”, la raccolta di firme per la cittadinanza 
ai bimbi nati in Italia e per il diritto di voto amministrativo, per Botte due tasselli 
fondamentali da inserire nell'impianto normativo per dare concretezza al percorso di 
inserimento dei migranti nel contesto civile e sociale. Botte ricorda anche  la  legge  sul 
caporalato,   una   conquista  della   Cgil.   "Per   la   prima   volta   il    caporalato    viene Anselmo Botte

mailto:unsolomondo@er.cgil.it


               CONFERENZA CGIL SULL' IMMIGRAZIONE               CONFERENZA CGIL SULL' IMMIGRAZIONE

cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena  tel. 059 326203  fax  059 238933   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

ALLA CONFERENZA IL DRAMMA DEL 
TERREMOTO

Dopo  la   relazione  di  Pietro  Soldini,  come  segno  di 
 

di  Modena  e  collaboratore   di 
unsolomondo. 32 anni, maroc-
chino di Casablanca, El Arrag, ha delineato il quadro del 
disastro nel modenese. Ha detto: “In  termini economici i 
comuni modenesi colpiti dal sisma rappresentano oltre 
25 miliardi di valore aggiunto e oltre 15 miliardi di 
esportazioni all'estero. Rappresentano l'1,8% del Pil 
nazionale. vì operano più del 20% del totale regionale 
delle imprese e di questo 20% più del 60% ha subito 
danni significativi pari a 5 miliardi di euro. Al momento 
sono migliaia i posti di lavoro a rischio. In tutta la 
provincia su una popolazione di 700 mila abitanti gli 
immigrati sono 90 mila, il 12,7%.  Più di 26 mila si 
concentrano nei Comuni più colpiti dal terremoto, cioè il 
30%. Cgil, Cisl e Uil si sono subito mobilitate per 
rappresentare anche le loro specifiche esigenze, perché 
gli immigrati, oltre ai problemi e le necessità di tutta la 
popolazione colpita dal sisma, hanno alcuni problemi 
aggiuntivi che gli derivano dalla loro particolare 
condizione. Tra l'altro hanno chiesto la garanzia del 
rinnovo del permesso di soggiorno anche in mancanza di 
alcuni  requisiti e la sospensione della sovrattassa. 
Occorre fare presto”, ha concluso El Arrag,  non solo per 
gli immigrati, ma per tutti, italiani e migranti.  

(continua nella colonna a fianco)

DUE INTERVENTI APPLAUDITISSIMI

Nell'estate del 2001 le campagne del leccese furono lo 
scenario di un lungo e spontaneo sciopero di centinaia 
di immigrati africani impegnati nella raccolta delle 
angurie e del pomodoro. Con la protesta, disse Stefania 
Crogi, segretaria nazionale Flai, gli immigrati “hanno 
voluto denunciare e ribellarsi al caporale (al quale 
devono pagare 3 euro al giorno per essere chiamati a 
lavorare più 5 euro per il trasporto sui campi), 
rivendicare un salario equo a fronte dei 4-6 euro a 
cassone di pomodoro (il salario contrattuale è oltre il 
doppio), avere un lavoro regolare e non in nero (e non 
correre il pericolo di entrare in clandestinità grazie alla 
Bossi-Fini)”.

(continua nella pagina successiva)
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(continua dalla pagina precedente)
Durante la conferenza abbiamo 
incontrato uno degli operatori 
delle 62 sedi Inca presenti nel 
mondo, Laouini Mustapha, 
responsabile della sede di Tunisi. 
Innanzitutto Laouini si augura che 
il dibattito della conferenza si 
allarghi  ai  territori  e poi ci parla 
della sua esperienza in Tunisia. "All'inizio siamo rimasti 
inattivi per tre anni", racconta, "perché per problemi 
politici non arrivavano le autorizzazioni ad operare. 
Con la rivoluzione le cose sono cambiate. Attualmente 
offriamo assistenza ai 7 mila italiani presenti nel Paese 
e ai 100 mila tunisini stabilitisi in Italia, molti dei quali 
ultimamente per vari motivi stanno definitivamente 
rientrando. Abbiamo deciso di aprire un altro ufficio a 
Mahdia, da dove vengono molti tunisini presenti in 
Italia”. 

Laouini Mustapha

(continua dalla colonna a fianco)
Occorre fare presto non solo nell'interesse di Modena e 
dell'Emilia-Romagna, ma dell'intero sistema-Paese, 
perché, lo ripeto, a Modena le zone colpite dal 
terremoto rappresentano l'1,8% del Pil nazionale”.

tra l'altro, il rinnovo del permesso di soggiorno ai 
cittadini stranieri che a causa del terremoto non ne 
hanno più i requisiti e la non interruzione del percorso 
verso la cittadinanza per i bimbi nati qui 
temporaneamente rientrati nei Paesi di origine dei 
genitori. Colla ha anche illustrato l'impegno del 
Commissario straordinario per il terremoto Vasco 
Errani per censimento e la requisizione delle case sfitte 
per garantire un tetto a tutti, anche agli stranieri che non 
potendo contare su una rete familiare rischiano di 
rimanere a lungo nelle tende. 

Testimonianze sul terremoto arrivano anche da Alberto 
Morselli,         segretario 
nazionale      FILCTEM, 
originario  di Mirandola, 
uno    dei   comuni    del 
modenese   più     colpiti, 
e         dal        segretario     
regionale    della      Cgil      
lombarda                Nino      
Baseotto,                  che 
ha        parlato         della 
situazione    a    Mantova . 

vicinanza alle popolazioni 
dell'Emilia, della Lombardia e 
del Veneto colpite dal 
terremoto, la presidenza ha 
voluto che        intervenisse    
per         primo     Mohcine    El 
   Arrag,          della             Cgil

Mohcine    El    Arrag

Di terremoto, ma non solo, ha 
parlato Vincenzo Colla, 
segretario regionale della Cgil 
emiliano-romagnola, 
ricordando anch'egli che sono 
stati colpiti territori 
economicamente strategici per 
il Paese, e portando una notizia 
attesa: l'impegno  del ministro 
dell'Interno Anna Maria 
Cancellieri,  a varare un 
decreto         per         garantire,

Vincenzo Colla

             

Nino   Baseotto

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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            CONFERENZA CGIL SULL' IMMIGRAZIONE    GIURIDICA                                   

AI 'MONDIALI ANTIRAZZISTI' SI PARLA DEI 
CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED 
ESPULSIONE

Nell'ambito dei "mondiali antirazzisti" che si terranno 
dal 4 all'8 luglio al Parco di Bosco Albergati di 
Castelfranco Emilia (Modena), giovedì 5 luglio, alle ore 
18, si parlerà di Centri di Identificazione ed Espulsione. 
Sosterranno che "L’Italia sarebbe migliore senza i CIE" 
Don Andrea Gallo (Comunità di San Benedetto al 
Porto), Gianmarco de Pieri (Ya Basta), Cécile Kyenge 
(Portavoce Nazionale Rete Primo Marzo), Ciro 
Spagnulo (Centro lavoratori stranieri CGIL di Modena) 
e Leonardo Tancredi  (Piazza Grande). Coordina Filippo 
Fossati, Presidente Nazionale Uisp.

PER SAPERNE DI PIU' SUI MONDIALI 
ANTIRAZZISTI:

INCOSTITUZIONALE LA PROROGA DEL 
TRATTENIMENTO PRESSO IL CIE SENZA LE 

GARANZIE DEL CONTRADDITTORIO 

di M. Elisabetta Vandelli

I Centri di identificazione ed espulsione, così denominati 
con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 ( gli ex Centri 
di permanenza temporanea ) nascono per contrastare 
fenomeni di criminalità legati all'immigrazione illegale.
All' interno di tali strutture la permanenza dovrebbe 
essere  limitata al tempo strettamente necessario per 
stabilire l'identità e la legittimità della  presenza sul 
territorio, o per predisporre l'allontanamento dello 
straniero irregolare nel minor tempo possibile, ma ad 
oggi l' immigrato rischia, invece, di essere trattenuto per 
un periodo che può arrivare anche fino a 18 mesi.
Oggi competente a decidere sulla convalida e sulla 
proroga di questi trattenimenti è il Giudice di Pace,  il 
quale deve necessariamente avere, prima di tutto, fissato 
l’udienza in camera di consiglio, fissata l’audizione 
dell’interessato e aver fatto la comunicazione al 
difensore di fiducia o, in assenza, d’ufficio; ciò al fine di 
consentire il pieno ed effettivo contraddittorio quale 
garanzia giurisdizionale consistente nella 
partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione 
dell'interessato, prevista esplicitamente  dall’art. 14, 
quarto comma del d.lgs n. 286 del 1998 per il primo 
trattenimento, e che deve essere assicurata anche per la 
decisione sulla richiesta di proroga, attraverso una 
lettura costituzionalmente orientata del successivo 
comma quinto, che pur non reiterandola espressamente, 
la contiene implicitamente, poiché l’opposta 
interpretazione violerebbe gli artt. 3 e 24 della 
Costituzione, ( Corte di Cassazione, I^ sez. civile, sent. n. 
4544 del 24 febbraio 2010 ). 
Questo è quanto aveva già stabilito La Suprema Corte, 
sez. I^ civile con la sentenza dell’ 8 giugno 2010, n. 
13767, e che è stato nuovamente ribadito pochi giorni 
fa, dalla VI^ sezione civile della Cassazione con l' 
ordinanza n. 10055/12, pubblicata il 19 giugno.
Argomentando diversamente, infatti, si cadrebbe in una 
lettura incostituzionale dell’art. 14, co. 5 T.U., 
comportante una evidente violazione del principio di 
eguaglianza “ove si riservasse il pieno contraddittorio e 
l’adeguata difesa solo alla verifica delle condizioni di 
accesso alla misura (convalida del trattenimento) e si 
affidasse al mero colloquio cartaceo tra 
amministrazione e giudice di pace il controllo della 
permanenza e dell’aggravamento delle condizioni 
autorizzanti la protrazione del vincolo”.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha  cassato, 
senza rinvio,  il decreto di proroga del giudice di pace 
che prolungava di altri sessanta giorni il trattenimento 
di un cittadino del Mali presso un centro di accoglienza, 
rimettendo lo straniero in libertà.
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(continua dalla pagina precedente)
 La loro, concluse, “è soprattutto una battaglia di civiltà 
e dignità umana”. Di quella battaglia fu leader il giovane 

campagne, quelli che vivono nascosti e spesso in 
condizioni inaccettabili.
Applauditissima anche l'emozionata rievocazione della 
strage di migranti senegalesi del 13 dicembre 2011 da 
parte di un'esponente della comunità. Quel giorno  
Gianluca Casseri, frequentatore di Casa Pound, 
divulgatore di idee razziste, uccise due ambulanti 
senegalesi e ne ferì altri tre prima di suicidarsi. 

Yvan Sagnet, camerunense, 
studente di ingegneria a 
Torino. Invitato alla 
conferenza, Sagnet ha 
raccontato quell'esperienza 
tra interminabili applausi, ed 
ha parlato del suo attuale 
impegno come coordinatore 
della campagna “Gli 
invisibili delle campagne di 
raccolta” della Flai e 
dell'Inca, un progetto che si 
prefigge di parlare di diritti 
con i lavoratori dispersi nelle Yvan Sagnet

400 MILA GLI IMMIGRATI ISCRITTI ALLA 
CGIL

Anno dopo anno crescono le adesioni degli immigrati 
alla  CGIL. Dai 131 mila del 2003 si è passati ai 410 
mila del 2011. Questa elevata presenza è indice di un 
consenso significativo, tanto più se si considera che gli 
ultimi anni sono stati difficili sia per la crisi che per 
l'accanimento normativo. Benché passi in avanti se ne 
siano fatti, questa crescita ancora non si traduce in una 
corrispondente presenza negli organismi di direzione. 
Sollecita, inoltre, un ripensamento delle politiche 
contrattuali.  

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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             TERREMOTO/RACCONTO
GRAZIE A PAOLO NORI 

di Enza Cubelli

   Ieri gironzolando su Facebook ho letto  un brano di 
Paolo Nori  “…se scrivi qualcosa, devi avere qualcosa 
da scrivere. Non puoi scrivere qualcosa che non hai 
niente da scrivere. Se non hai niente da scrivere, puoi 
fare dell’altro, non so, puoi andare a ballare, ma se 
scrivi qualcosa, si suppone che tu abbia qualcosa da 
scrivere, o no? …” e questo mi ha spinto a scrivere di 
Aicha, Latifa, Amina, tre tunisine non sorelle ma 
compagne di classe. Erano giorni che pensavo a loro e 
cercavo di mettere su carta le loro storie…ma senza 
esito…uhm poi Paolo Nori mi ha convinto.
Son venute in Italia  più o meno nello stesso periodo, 
dal Marocco, con mezzi di fortuna a cercar qualcosa di 
“buono” come dice spesso la mamma di Amina.  Ormai 
sono cresciute in Italia ma hanno mantenuto, ognuna a 
modo loro, le proprie tradizioni…velo, non 
velo,preghiere, cibo…ma si sentono molto emiliane. Per 
questo fanno fatica ad accettare un eventuale ritorno in 
patria “Meno male che abbiamo gli esami..almeno 
abbiamo un’altra scusa per stare un po’ qua”. Gli 
esami, solo orali e forse nelle tende, nei gazebo con 
tutto questo caldo e queste zanzare. Però studiano, 
preparano la tesina tra una fila alla mensa e una 
richiesta di documenti…studiano perché non vogliono 
sprecare quest’ultima occasione, vogliono ciò che han 
dato.    Nessun sisma,    dice     Latifa,    mi  impedirà di 

diplomarmi e di iscrivermi all’università…conto su questo per poter fermare i miei da un ritorno in Marocco. Le ho 
viste mentre depositavano in segreteria le copie delle loro tesine, depositavano il loro futuro ed è forse per questo che 
avevano indossato gli abiti migliori. Profumavano di buono e sorridevano, nonostante il sisma e l’afa infernale. 
Aicha, alta con la sua lunga treccia nera, ha perso la casa, è crollata con la seconda scossa, il papà è senza lavoro e 
la mamma non fa che urlare la notte…vive in una tenda, con tante altre persone e per lei, così schiva, così silenziosa, 
è un vero incubo. Latifa, ha raccolto i suoi capelli in uno splendido foulard azzurro,  ormai è più di un mese che vive 
tra la macchina e la tenda…non le pesa convivere con tante persone, a lei piace “interagire” parlare, comunicare…le 
dà fastidio solo la fila ai bagni… “ prof non ci crederà, 300 persone per due bagni”. Gira tra le tende alla ricerca di 
un libro di storia, di un posto all’ombra per ripetere ma ha sempre un sorriso per tutti. Ma non così Amina…è rimasta 
sola dopo la prima scossa, i suoi l’indomani mattina sono partiti per il Marocco, lasciandola a casa di una zia “fino a 
quando hai l’esame, poi tuo padre ti verrà a prendere”. Non ha nulla con sé, né libri, né abiti…non riesce ad 
avvicinarsi a ciò che resta della sua casa. Tra le macerie ha visto il geranio di sua madre, strano era intatto, e l’ha 
portato via, nella tenda accanto a sé. Ho incrociato il suo sguardo, triste, ferito…ma quando mi ha abbracciato mi ha 
detto “Prof non volgio andare via da qua, che farò in Marocco? Non è vero che non c’è futuro, dobbiamo solo 
crederci e continuare ad insistere”. 
Non so che dire, solo che i loro esami saranno “diversi” saranno il loro passaporto per rimanere ancora in Italia. 
Grazie Paolo Nori.

EMERGENCY NELLE ZONE TERREMOTATE

Su richiesta di alcune comunità della zona, Emergency sta intervenendo con un ambulatorio mobile a Carpi e in provincia di 
Modena per portare assistenza sanitaria agli sfollati del terremoto. La presenza dell'ambulatorio copre due bisogni prioritari 
nell'area, la mediazione a favore dei pazienti stranieri e la disponibilità di strutture sanitarie integre ed equipaggiate: molti 
ambulatori sono stati dichiarati inagibili e i medici locali sono spesso costretti a lavorare in tende o all'aperto.
Le prestazioni erogate presso gli ambulatori mobili sono gratuite. Puoi sostenere l'intervento dell'ambulatorio mobile di 
Emergency in Emilia Romagna con una donazione online o con un versamento sul c/c bancario presso Banca Popolare 
dell'Emilia Romagna IBAN IT 41 V 05387 01600 000000713558 indicando come causale "Programma Italia - terremoto 
Emilia Romagna".

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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             TERREMOTO/RACCONTO
IL TEST D'ITALIANO NEI GIORNI DEL TERREMOTO

di Arturo Ghinelli

mamma. Infatti questa 
volta il Circolo ARCI 
Milinda non aveva potuto 
garantire il babysitteraggio, 
per via del terremoto.  A causa 
del quale dopo il riconoscimento 
dei candidati, in ogni aula si sono fatte 
le prove di evacuazione, nel caso si facesse  
sentire una scossa durante lo svolgimento dell’esame. 
Nell’aula dove io assistevo alla somministrazione del test, 
abbiamo proceduto con meticolosità al riconoscimento di ciascuno 
dei venticinque partecipanti, correggendo anche, quando era necessario, 
il codice fiscale o il numero del permesso, questo dovrebbe evitare errori nel nuovo 
permesso che verrà rilasciato. Olga non aveva portato il permesso, ma ha chiesto di uscire a prenderlo dal marito che 
aspettava fuori. Anche Omar l’aveva dimenticato ma veniva da Camposanto terremotata e ha detto che la giovane 
moglie non poteva venire fino a Modena a portarglielo. Intanto lo abbiamo ammesso alla prova e al termine gli ho 
consegnato il numero di fax del CTP cui poteva inviare il suo permesso di soggiorno non appena rientrato al campo 
della protezione civile, pena l’annullamento della prova appena svolta. Quando abbiamo detto loro che dovevamo 
metterci sotto il banco e poi uscire velocemente per raggiungere un luogo lontano dall’edificio scolastico, si sono messi 
a ridere ma la nostra ostinata serietà li ha convinti a fare sul serio. Certo alcuni uomini hanno dovuto sollevare il 
banco per ripararsi, erano troppo alti per quei piccoli banchi! Finalmente abbiamo distribuito il fascicolo con le prove 
di lettura e scrittura e spiegato loro come si doveva procedere. Ogni tanto qualcuno chiedeva spiegazioni ma tutto è 
filato liscio. Leonard è stato il primo a finire e per questo gli ho fatto i complimenti, mi ha detto che a Tirana 
frequentava l’Università, che ha abbandonato perché deve lavorare ma spera di tornare presto agli studi. Alexandru si 
è incagliato sulla parola acquirente. Nessuno ha tentato di copiare,solo marito e moglie tentavano di farsi dei segnali e 
sono stati prontamente redarguiti dall’insegnante. Infine ho acceso il computer e con il video proiettore ho dato inizio 
alla prova di ascolto: ogni conversazione veniva ripetuta due volte per permettere ai candidati di riflettere bene prima 
di segnare la lettera sul foglio delle risposte, che è poi quello che servirà a valutare la prova. Ognuno potrà sapere  
come è andata a partire da lunedì.
Una ordinaria mattina d’ esami al CTP, molto attesa da tante famiglie, infatti erano un centinaio i partecipanti. 
L’anno scolastico non è ancora terminato al CTP, devono finire i corsi interni e si accettano già le iscrizioni per i corsi 
che inizieranno a settembre. Omar e Hamed hanno detto che vogliono iscriversi perché hanno capito che servono a 
superare le difficoltà che hanno incontrato questa mattina.
Fin che c’è scuola c’è speranza.

* CTP: Centro Territoriale Permanente per l'istruzione degli adulti

   Già alle sette di sabato mattina c’era una piccola folla, che si è andata ingrossando mano 
a mano che si avvicinava l’ora di apertura del CTP*. Erano tutti immigrati venuti a 
sostenere l’esame d’italiano per ottenere la carta di soggiorno. Alcune badanti 
dell’est, qualche operaio africano. C’era anche una coppia con un bambino 
piccolo, è poi entrata solo la mamma, il bambino è rimasto fuori con il 
papà ad aspettare. Una volta entrati ho visto un’altra coppia 
con un bambino in carrozzina, in questo caso 
entrambi i genitori dovevano sostenere la 
prova per cui la responsabile del CTP 
ha deciso di spostare il papà in 
una aula e di lasciare il 
bambino nell’aula della

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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DONNE MIGRANTI: UN’ OPPORTUNITA’ PER IL NOSTRO PAESE 

di Enza Cubelli

Il secondo numero della rivista "L'economia dell'immigrazione" della Fondazione Leone Moressa  si focalizza su uno 
degli aspetti più caratteristici dei fenomeni migratori e cioè sulla presenza sempre più importante della componente 
femminile nella popolazione straniera residente e nei flussi migratori internazionali. Viene posta particolare attenzione 
alle caratteristiche del suo inserimento occupazionale e agli effetti che questo genera nel contesto sociale dei paesi di 
insediamento. L'articolo che segue ne sintetizza alcuni contenuti.
Le varie indagini sulla situazione degli immigrati hanno, nelgi ultimi tempi, focalizzato la loro attenzione su uno degli 
aspetti più caratteristici dei fenomeni migratori che interessano oggi le società e le economie dei paesi cosiddetti altamente 
industrializzati, vale a dire sulla presenza sempre più importante della componente femminile nella popolazione straniera 
residente e nei flussi migratori internazionali. Viene posta particolare attenzione alle caratteristiche del suo inserimento 
occupazionale e agli effetti che questo genera nel contesto sociale dei paesi di insediamento. 
 il contesto italiano si rivela un osservatorio privilegiato per il fatto che la componente femminile è prevalente ormai da un 
paio d’anni tra la popolazione straniera residente e da più di dieci anni nei flussi migratori in ingresso nel paese. Risulta di 
notevole rilevanza anche il fatto che insieme all’arrivo e alla permanenza nel paese di donne immigrate mediamente molto 
giovani, si sviluppano nuclei famigliari in grado di incidere positivamente sul trend demografico, contribuendo al ringio
vanimento della popolazione. Di fondamentale importanza si dimostra anche il contributo che le donne immigrate 
forniscono al processo di integrazione, grazie soprattutto alla loro capacità di favorire l’incontro tra la propria 
famiglia/comunità e la società di accoglienza.  
Le donne immigrate in Italia hanno trovato e trovano opportunità nel mercato del lavoro principalmente nel settore dei 
servizi di cura. Un settore in forte crescita in conseguenza del manifestarsi nel paese dell’esigenza di prestazioni 
assistenziali che per tradizione vengono affidate alle donne, e che oggi lo Stato si dimostra incapace di soddisfare. Un 
mercato del lavoro domestco privato alimentato, nonostante la crisi, dalla crescente domanda di servizi di cura proveniente 
dai suoi principali destinatari: persone anziane e famiglie.
Ci si trova oggi di conseguenza di fronte ad un “esercito” di lavoratrici composto prevalentemente da giovani immigrate, 
che contribuisce di fatto all’affrancamento delle donne italiane dal tempo riservato al lavoro di cura della famiglia e la sua 
conciliazione con il tempo di lavoro, ma che purtroppo si trova ad operare in contesti in cui spesso il rapporto di lavoro 
risulta totalizzante e in cui l’irregolarità la fa da padrona
Emergono dunque, nella sua attualità, la questione del riconoscimento della dignità del lavoro di cura e del ruolo delle 
donne migranti nelle società ospiti, e tutte le criticità di funzionamento di un sistema di tutele che ne impedisca lo 
sfruttamento, il sotto-inquadramento e la sotto-retribuzione. Gli immigrati presenti in Italia sono prevalentemente giovani e 
le donne migranti tendono ad avere più figli rispetto alle autoctone. Inoltre non va sottovalutato  come l’immigrazione favo
risca l’aumento del tasso di partecipazione delle donne autoctone al mercato del lavoro. Il progressivo invecchiamento 
della popolazione, dovuto all’aumento della speranza di vita e alla riduzione della natalità, mina la tenuta dei sistemi di 
protezione e  l’immigrazione costituisce un potente fattore di riequilibrio della struttura demografica e di antidoto ai suoi 
effetti  negativi  sugli  equilibri  finanziari  del  sistema  di  sicurezza  sociale.     I    flussi    migratori  sono  infatti composti
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prevalentemente da individui appartenenti alla fascia di 
popolazione attiva e i migranti hanno in media 31,8 anni 
(Istat, 2011a). Il 78,8% dei 4.570.317 stranieri presenti nel 
nostro territorio ha un’età compresa fra 15 e 64 anni, il 18,9% 
ha meno di 15 anni e solo il 2,3% ha 65 anni e oltre. 
Considerando invece la ripartizione per sesso emerge che le 
donne migranti rappresentano il 51,8% del totale e che, se si 
escludono i minori, la componente femminile supera quella 
maschile in tutte le classi di età.  Le donne straniere residenti 
nel nostro paese tendono ad avere più figli rispetto alle 
italiane: nel 2010 le prime hanno avuto in media 2,13 figli, le 
seconde 1,29. Il contributo alla natalità delle madri straniere è 
quindi rilevate.  L’impatto positivo dell’immigrazione sulla 
struttura demografica ha dunque una duplice natura: nell’im
mediato,   l’ingresso   di   una   popolazione   straniera   preva

lentemente  giovane aumenta la quota della popolazione attiva; nel lungo periodo, il più alto tasso di natalità nelle 
famiglie di immigrati produce un aumento della natalità media. I lavoratori, e soprattutto le lavoratrici, immigrati 
aumentano l’offerta di servizi domestici allentando così i vincoli all’attività lavorativa delle donne al di fuori del contesto 
familiare.  . . . leggi

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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RAPPORTO MIGRANTES 2012 : L’INVASIONE DEGLI ITALIANI
di Arturo Ghinelli

Al 1°gennaio 2012, aumentati in un anno di 93.742 unità, i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE) sono 4.208.977 (per il 47,9%donne) e incidono sulla popolazione residente in Italia nella misura del 
6,9%. Gli oriundi invece sono stimati oltre 60 milioni. Sono di più perciò gli italiani nel mondo che gli stranieri in Italia. 
Nella recente riduzione dei parlamentari appena approvata è previsto che 8 seggi vengano riservati a quel 6,9% di italiani 
residenti all’estero. Pur essendo un fenomeno sviluppatosi nel passato con quasi 30 milioni di espatriati dall’Unità d’Italia 
ad oggi, dei quali 14 milioni nel periodo 1876-1915, l’emigrazione degli italiani continua. Anzi nell’anno precedente erano 
aumentati di quasi 90.000 unità, nell’ultimo anno di 93.742, quindi non solo il fenomeno continua ma sembra in continuo 
aumento. Secondo recenti sondaggi (Eurispes 2012 ) quasi il 60% degli italiani tra i 18 e i 24 anni si dichiara disposto a 
intraprendere un progetto di vita all’estero. A essere più sfiduciati delle opportunità offerte in Italia sono quelli di 25-34 
anni, più le donne che gli uomini,più del Nord e nel Centro che nel Sud e nelle isole. Tale percezione è diffusa anche tra i 
giovanissimi e, fra l’altro, la sfiducia aumenta quando il titolo posseduto è più elevato.
Non bisogna poi dimenticare che continua il fenomeno dei lavoratori stagionali (59 mila solo verso la Svizzera) e delle 
migrazioni interne, anche queste ancora consistenti (109 mila si sono trasferiti dal Meridione d’Italia nel Centro Nord). 

GLI EMIGRATI ITALIANI . DATI DI SINTESI

Residenti italiani all’estero (01.01.2012):                                             
Consistenza: 4 .208.977
Incidenza sulla popolazione italiana: 6 ,9%
Caratteristiche socio-anagrafiche
Donne: 2 .017.167 e inc idenza del  47,9% sul totale AIRE
Minori: 664.666 e incidenza  del  15 ,8%
Over 65enni: 797.619 e inc idenza del  19,0%
Celibi: 53 ,7%
Coniugati: 38 ,9%
Iscritti per espatrio: 54 ,0%
Iscritti per nascita: 38,3%
Acquisizioni di cittadinanza: 3 ,2%
Luoghi di partenza e mete di arrivo
Primi 5 Paesi di residenza all’estero: 
Argentina (664.387),  Germania (639.283),  Svizzera (546.614),  Francia (366.170) e  Brasile  
(298.370).
Prime 5 Regioni di partenza: 
S ici l ia  (674.572),Campania  (431.830),  Lazio (375.310),  Calabria (360.312) e  Lombardia (332.403).
Prime 5 Province di partenza: 
Roma (289.556),  Cosenza (147.601),  Agrigento (142.985),  Salerno  (115.822) e  Napoli  (110.703).
Primi 5 Comuni di partenza: 
Roma (266.652),  Milano (58.107),  Napoli  (36.975),  Torino  (36.346) e  Genova (29 .950).
Flussi riguardanti l’Italia
Iscrizioni dall’estero 2000-2010:  404 .952
Cancellazioni per l’estero 2000-2010: 450.161
Iscrizioni dall’estero 2010: 28.192
Cancellazioni per l’estero 2010: 39.545
Flussi riguardanti il Meridione
Trasferimenti al Centro-Nord (2009): 109.000
Regioni di destinazione: Lombardia,  Emilia  Romagna,  Lazio
Regioni di partenza: Campania,  Sic i l ia ,  Puglia,  Calabria
Protagonisti: e tà  media 32,5 anni ,  per i l  32,5% laureati
Trasferimenti all’estero (2009): 12.000
Paesi di destinazione: Germania,  Svizzera e Regno Unito
Pendolarismo di lungo raggio (2010): 134 mila (dato 2010)
Verso il Centro Nord: 121 mila
Verso l’estero: 13,2 mi la
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