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L' EDITORIALE                           
ANDREA, SENAD, NADIA... E' ORA DI NUOVE 

NORME SULLA CITTADINANZA

di Mohcine El Arrag

  Il caso di Andrea e Senad, i due fratelli bosniaci rinchiusi al 
Cie di Modena dal 10 di febbraio, pur essendo nati in Italia, 
non è il primo e non sarà l'ultimo del genere finché saranno in 
vigore le attuali norme sulla cittadinanza. A febbraio, per 
citarne un altro, si è trovata nella stessa situazione Nadia, una 
ragazza nata a Guidonia da genitori marocchini che a 17 anni 
ha perso il permesso per famiglia per aver denunciato il padre 
per violenza sessuale: ha rischiato l'espulsione in un Paese che 
non ha mai visto. Non solo il caso di Andrea e Senad non sarà 
l'ultimo,  ma  si  ripresenterà  con  sempre maggiore  frequenza 
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IL CASO ANDREA E SENAD
di M. Elisabetta Vandelli

Andrea e Senad,  due fratelli poco più che ventenni 
di origine bosniaca, nati e cresciuti in Italia,  
precisamente a Sassuolo e qua sempre vissuti, sono 
rinchiusi, dal 10 di febbraio, al Centro di 
Identificazione ed Espulsione di Modena perché  i 
genitori, lavoratori ambulanti, hanno perso il 
lavoro e di conseguenza anche il permesso di 
soggiorno a cui era legata la permanenza sul 
territorio dei due ragazzi.
I genitori stessi non hanno mai, però, neppure 
provveduto a naturalizzare i figli, entro il 
compimento del diciottesimo anno di età, 
all'ambasciata bosniaca, per cui i due giovani oggi 
vivono in un limbo legale in base al quale non sono 
riconosciuti né dall'Italia, non avendo 
ulteriormente provveduto a richiedere la 
cittadinanza entro il compimento del 
diciannovesimo anno di età, né dalla Bosnia, che 
non li ha mai censiti e che non sa chi essi siano. . . . 
leggi

Nelle foto di Michela Iorio 
alcuni momenti del presidio per 
Andrea e Senad svoltosi il 12 
marzo davanti alla sede del 
Giudice di Pace. Vi hanno preso 
parte anche la Cgil di Modena e 
il suo Centro Lavoratori 
Stranieri. Qui un comunicato 
del Centro: . . .  leggi

considerando l'aumento 
vertiginoso dei figli di 
immigrati nati in Italia, e 
questa facile previsione 
dovrebbe spingere il 
legislatore a modificare con 
urgenza norme tra le più dure 
in Europa. Magari prendendo 

subito in  
considerazione la 
proposta di legge del 
Comitato L'Italia sono 
anch'io firmata da più 
di 100mila italiani. E' 
ora che sia cittadino 
italiano non solo chi 
nasce da genitori 
italiani, ma chiunque 
nasca sulla nostra 
terra.

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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UNAR. GLI ATTI DI RAZZISMO DENUNCIATI 
SOPRATTUTTO DAI GIOVANI 

Sono soprattutto i giovani che rinunciano gli atti di 
razzismo, soprattutto quelli con titolo di studio medio-
superiore, e nel 30,9% dei casi hanno nazionalità 
italiana. Lo si legge  nella Relazione annuale 2011 
inviata al Parlamento dall' Unar, l'Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni  razziali.
I due ambiti che registrano più discriminazioni sono la 
casa e il lavoro.  Rispetto alla casa, le condotte 
discriminatorie si verificano soprattutto tra condomini e 
vicini (più del 50%) e nelle condizioni di affitto (quasi 
il 30%). Sotto accusa sono in particolare le agenzie 
immobiliari, che in alcuni casi si danno regolamenti 
interni per evitare che determinate tipologie di alloggi 
vadano a stranieri con il rischio di vederne calare il 
valore. Rispetto al lavoro, le discriminazioni riguardano 
soprattutto l'accesso: il 73%. . . . leggi

21-28 MARZO. SETTIMANA CONTRO IL 
RAZZISMO

Il 21 marzo si celebra la Giornata mondiale contro il 
razzismo. Per l'occasione l' Unar organizza in 35 città, 
compresa la Capitale, una catena umana. Sarà 
l'iniziativa di apertura dell' VIII Settimana d'Azione 
Contro il razzismo, che si concluderà il 28 marzo. Qui il 
programma. e IL MANIFESTO. . . . leggi

RAPPORTO EUROPEO SUL RAZZISMO IN 
ITALIA

QUADRO PREOCCUPANTE NONOSTANTE I 
PROGRESSI

di Arturo Ghinelli

Il 21 febbraio è stato pubblicato IL RAPPORTO 
sull’Italia dell’ ECRI, Commissione Europea contro il 
razzismo e l’intolleranza.  Nonostante i progressi compiuti 
in Italia ci sono elementi preoccupanti. Dal 2006 sono 
state introdotte pene meno severe per i reati di 
incitamento all’odio, inoltre tali reati sono stati definiti in 
modo restrittivo. Sono ancora pochissime le vittime di 
reati razzisti che sporgono denuncia e pertanto sono 
raramente applicate sia le disposizioni del diritto penale 
contro il razzismo, che le disposizioni contro la 
discriminazione. L’ UNAR  (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali) non è ancora autorizzato ad 
avviare un procedimento giudiziario e dipende sempre dal 
Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. E’ in aumento il discorso razzista e 
xenofobo in politica, che prende di mira neri, africani, 
rom, romeni,r richiedenti  asilo e immigrati in generale. 
Spesso le dichiarazioni dei politici hanno provocato atti di 
violenza contro questi gruppi. Il discorso razzista provoca 
misure e politiche discriminatorie che alimentano la 
xenofobia all’interno della popolazione. Servizi e titoli 
sensazionali continuano ad apparire nei media che 
regolarmente presentano gli immigrati come causa di 
insicurezza. Numerosi siti internet contengono messaggi 
di odio razziale e perfino di istigazione alla violenza. Si 
sono verificate aggressioni particolarmente gravi e 
allarmanti contro i campi rom, che talvolta hanno messo 
in pericolo la vita dei loro abitanti. Le autorità italiane 
hanno introdotto una serie di misure riguardanti le 
condizioni di residenza degli immigrati, alcune delle 
quali, nel contesto del” pacchetto sicurezza”, hanno 
accresciuto l’insicurezza degli stranieri. La maggior parte 
dei Rom subisce gravi forme di discriminazione sia per 
l’accesso all’ alloggio, all’istruzione, al lavoro e alla 
salute. I pregiudizi nei confronti dei Rom si riflettono nelle 
decisioni adottate dai politici e dagli amministratori. 
Basti pensare che il censimento dei Rom che vivono nei 
campi avviene con la raccolta delle impronte digitali. I 
campi autorizzati vengono relegati in aree lontane dai 
centri urbani, il che equivale a una segregazione. In molte 
città si è assistito a demolizioni dei campi abusivi e a 
sgomberi forzati e il loro numero è aumentato dal 2008. 
L’introduzione, nel maggio 2009, della politica dei 
respingimenti, mediante la quale viene ricondotto al paese 
d’origine qualsiasi battello intercettato in mare aperto tra 
l’Italia e la Libia, ha privato un certo numero di persone 
della possibilità di chiedere asilo politico, con la 
conseguenza che vengono respinte persone bisognose di 
protezione secondo il diritto internazionale. Resta difficile 
per i richiedenti asilo l’accesso a una assistenza giuridica 
e ai servizi  di  un interprete  e  le  numerose  eccezioni  al 
                                        (continua nella colonna a fianco) 

(continua dalla colonna a fianco)
principio dell’effetto sospensivo  dei ricorsi  presentati  
contro  il diniego  della domanda. Le condizioni di vita 
nei CDA e nei CARA non sono sempre adeguate e non è 
stata adottata alcuna disposizione per assistere i 
richiedenti asilo che decidono di lasciare tali centri. Ci 
sono inoltre continue denunce di maltrattamenti di 
persone detenute nei CIE, le cui strutture sono giudicate 
inadeguate per i periodi di detenzione più lunghi (fino a 
180 giorni) previsti dalla legge attuale. Persistono  
nella società italiana i pregiudizi contro i musulmani e i 
lavoratori migranti, che incidono pesantemente sulle 
loro possibilità di trovare un lavoro e sul loro 
trattamento sul luogo di lavoro. D’altro canto si 
registrano ogni anno alcune decine di incidenti 
antisemiti. Si constata che internet svolge un ruolo 
sempre più importante nella diffusione di idee 
antisemite. La crisi economica ha colpito 
particolarmente i lavoratori migranti. Sono 
continuamente segnalati casi di discriminazione per 
l’accesso a un’abitazione nel settore privato; 
contemporaneamente alcuni comuni stanno 
introducendo tra i criteri il possesso della cittadinanza 
italiana per l’assegnazione degli alloggi popolari. Il 
Rapporto, dopo aver esaminato la situazione, si 
conclude con ben 190 raccomandazioni che l’ ECRI fa 
all’Italia affinché faccia dei passi in avanti nella lotta 
al razzismo, alla xenofobia e alle discriminazioni di 
ogni tipo e nei diversi settori della società.  . . . leggi
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IL RACCONTO                                                                                        

VELO O NON VELO? 

di Enza Cubelli

Mi è stato chiesto di scrivere un racconto sul velo delle donne islamiche. Non so da dove iniziare e così da giorni mi 
guardo in giro, osservo le donne al parco con i loro bambini, le ragazze alla Coop ma soprattutto guardo le mie alunne. 
Con quanto orgoglio, incuranti di tutti e tutto, indossano questo copricapo e come sono vanitose….o cambiano spesso, 
secondo la loro maglia, la loro gonna.
Sono belle le mie alunne marocchine, tunisine, arabe…hanno gli occhi  grandi e neri pieni di rimmel, occhi che 
racchiudono storie non sempre felici. C’è Naama che è appena stata promessa in moglie a suo cugino, c’è Oufa che non 
vede l’ora di tornare in Marocco per riabbracciare la sua sorellina rimasta con la madre, c’è Ladam che piange 
continuamente perché neanche quest’anno ce la farà ad andare in quarta…infine c’è Samira, diventata anoressica per 
tutte le botte che prende a casa. Eppure sono tutte fiere di indossare il proprio velo, di sfoggiarlo. Celeste, rosso, giallo, 
verde brillante…. una cascata di colori e dietro ci sono loro con le loro piccole grandi storie.  Un anno ho avuto come 
alunna Kaur, una massa di capelli biondi, un paio di occhi azzurro cielo e…un grande velo bianco. Per caso sono riuscita 
a sbirciare i suoi capelli “ ma non hai mai pensato di toglierlo ? ”. “ma prof…non potrei mai e poi non voglio. Solo il mio 
sposo godrà della mia bellezza ”. Uhm..quel giorno sono stata in silenzio ma ora penso alle sue parole “godrà della mia 
bellezza ”. Quanta fierezza e quanto amore nelle sue parole…. amore per le sue tradizioni, per la sua religione.  Ricordo 
che mi ha spiegato che ciò che in Occidente viene chiamato "velo"e che si insiste erroneamente ad attribuire all'Islam 
esiste ben prima di esso. Non si tratta di una pratica esclusivamente musulmana,ma semmai araba e anteriore all'Islam, 
essendo diffuso anche nella cultura cristiana orientale e bizantina, in Mesopotamia e nell’antica Grecia. 
Il termine hijab, che indica il velo, deriva dalla radice h-jb,«nascondere allo sguardo, celare». Chi sostiene 
l'obbligatorietà di portare il velo, si richiama a due passaggi coranici:
 Cor.,XXXIII:59 «O Profeta! Dì… alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli (jal_b_b); questo sarà più atto 
a distinguerle dalle altre e a che non vengano offese» e Cor., XXIV:31 «Dì alle credenti che… coprano le loro pudenda e 
non mostrino troppo le loro parti belle…e pongano un velo sui loro seni». 
Niente di più, quindi, che un’esortazione (ma non obbligo sanzionabile dalla sharia) alla pudicizia e a coprire gli organi 
della sessualità. Oggi durante l’intervallo Khadja mi ha detto che non è vero che tutte le donne musulmane non vogliono 
mettere il velo: anzi, fanno a gara per convincere un numero sempre maggiore delle loro correligionarie ad indossarlo. 
“La favoletta del velo” come strumento di oppressione e di prevaricazione maschile è, appunto, una favoletta.  Prof…non 
so se lei può capire ma ci  sono numerosissimi motivi per cui le donne arabe portano oggi il velo, tipo le abitudini 
importate dagli emigrati nei paesi del Golfo che fanno ritorno in patria o l'istruzione impartita sin dalla più tenera età. E’  
difficile per una  donna che ha vissuto trent'anni della propria vita in Arabia Saudita accanto al marito o abituata ad 
indossare il velo sin da giovane, seguendo tra l'altro l'esempio della madre,a toglierlo: si sente nuda. Poi c'è anche la 
sensibilità nei confronti di un messaggio che ne sottolinea il valore spirituale. Spesso, e qua sorridono tutte quelle che 
incuriosite si sono raccolte intorno a noi,  c'entra pure la moda, la tendenza del momento, la voglia di non apparire 
diversa o a disagio in mezzo ad una maggioranza di compagne velate, la pressione delle vicine di casa e delle colleghe nei 
posti di lavoro. Provo a  ribattere,  ma  interviene  Fatima  dicendo  che  il  problema  non  è il velo,  le  donne  musulmane 
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dovrebbero essere libere di indossarlo e di sfoggiarlo in 
mille colori e mille forme, “così come altre sono libere di 
sculettare in abiti succinti nelle trasmissioni televisive e 
sulle scrivanie dei politici” Il punto non è indossare il velo, 
o ciò che rappresenta questa scelta: le donne velate sono 
contentissime ed orgogliosissime di indossarlo, non 
vogliono essere liberate da nessuno e non hanno nemmeno 
bisogno dell'aiuto di un Imam. E lei prof cosa ne pensa, 
non ha detto alcuna parola…io? Mah, non lo so so solo  
che guardando voi capisco alcune ragioni, capisco che in 
effetti sono aumentate le donne giovani col velo, ma questo 
non c’entra più con la fede e la spiritualità…mi chiedete 
cosa penso del “ritorno del velo”, ma oggi non assistiamo 
ad un “ritorno” ma ad un “nuovo tipo di velo”,che non è 
più quello tradizionale ma è un “velo politico”.

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
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   E’ stato presentato a Roma, a Villa Lubin, l' VIII Rapporto del CNEL sugli indici di integrazione degli immigrati in 

In testa alla classifica c’è il Friuli V.G., seguito dalla Toscana, l’Umbria, il Veneto , l’Emilia Romagna e il Trentino. 
Agli ultimi posti della classifica ci sono, come sempre, le regioni del Sud Italia. Se analizziamo i dati, partendo 
dall’indice di attrattività territoriale, cioè la capacità che ogni territorio ha  nell’attirare e trattenere stabilmente in 
loco quanta più popolazione immigrata presente, notiamo che al vertice figurano la Lombardia, il Veneto, l’Emilia 
Romagna; mentre tra le province ai primi posti troviamo Prato, Brescia e Milano. Gli indicatori che hanno concorso a 
costruire questo indice sono: l’incidenza, la densità, la ricettività migratoria, la stabilità,l’appartenenza familiare. Per 
quanto riguarda l’indice di inserimento sociale, cioè il livello di accesso degli immigrati ad alcuni beni e servizi 
fondamentali del welfare e il grado di radicamento nel tessuto sociale attraverso il raggiungimento di determinati status 
giuridici, le migliori condizioni si registrano in Friuli V.G., Umbria, Marche e Trentino, mentre per quanto riguarda le 
province, solo Trieste e Vicenza, dove i ritmi di vita sono meno frenetici, i rapporti sociali meno anonimi, le strutture 
meno appesantite dalla burocrazia,  mostrano condizioni migliori per l’inserimento  sociale degli immigrati. Anche in 
questo caso  gli indicatori utilizzati sono stati: l’accessibilità al mercato immobiliare, l’istruzione liceale, la tenuta del 
soggiorno stabile, il numero dei naturalizzati, la capacità di iniziativa familiare. Infine il Rapporto ha analizzato 
l’indice di inserimento occupazionale, che misura il grado e la qualità della partecipazione degli  immigrati  al mercato 

CNEL, È IL FRIULI LA REGIONE PIÙ ACCOGLIENTE D’ITALIA
di Enza Cubelli

Italia, realizzato in collaborazione con la Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. L’indagine misura il grado di attrattività che 
province, regioni e grandi aree nazionali esercitano sulla popolazione 
straniera in Italia e il livello di inserimento sociale e occupazionale degli 
immigrati. Per far ciò l’ VIII Rapporto ha utilizzato una serie  di  15  
indicatori  statistici,  suddivisi  in 3  gruppi  tematici  di   5 indicatori 
ciascuno; ogni gruppo  corrisponde a un indice sintetico che attraverso i 
suoi 5 indicatori di base misura l’attrattività dei territori, l’inserimento 
sociale e occupazionale degli immigrati. Scorrendo i dati, emerge che le 
regioni del Centro Italia offrono le migliori condizioni di inserimento socio-
occupazionale e il più alto indice potenziale di integrazione. 

occupazionale locale, prendendo come indicatori 
 di riferimento: l’impiego della manodopera 
immigrata, la capacità di assorbimento del 
mercato lavorativo, il reddito, la tenuta 
occupazionale femminile, il lavoro in proprio. In 
questo caso le regioni che offrono agli immigrati 
le migliori condizioni sono la Toscana, l’Emilia 
Romagna e il Friuli V.G., che hanno distaccato 
le tanto rinomate regioni lavorative quali 
Lombardia, Veneto, Lazio e Piemonte. Quanto 
alle province, in testa alla graduatoria troviamo 
Reggio Emilia, Prato, Trieste, Firenze.
Infine l’ VIII Rapporto CNEL, misurando tutti 
questi fattori oggettivi, non fa altro che misurare 
il potenziale di integrazione che “ è proprio di 
ciascun territorio”, determinando quanto le 
precondizioni  strutturali di un contesto “siano 
più o meno favorevoli all’innescarsi e al buon 
esito dei processi di integrazione in loco”. . . . 
leggi

Per saperne di più vai al comunicato stampa

Scheda di sintesi

Rapporto
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cls cgil p.zza cittadella, 36 41100 modena  tel. 059 326203  fax  059 238933   e-mail: unsolomondo@er.cgil.itnote anno XXII n° 5  15 marzo  2012

L'ITALIA SONO ANCH'IO. FIRME A VALANGA

“Una valanga di firme! L’obiettivo delle 50.000 firme 
necessarie per presentare le due proposte di  legge di 
iniziativa popolare promosse dalla Campagna L’Italia 
sono anch’io  è stato raggiunto e largamente superato”, 
scrive il comitato promotore, ed ha più di 100mila 
ragioni per tanta soddisfazione, avendo raccolto 109.268 
 sotto la proposta di legge sulla cittadinanza  106.329 
sotto quella sul diritto di voto amministrativo. Le firme 
sono state consegnate alla Camera dei Deputati il 6 
marzo, “ma  la consegna... rappresenta solo la prima 
tappa di un percorso che sarà ancora lungo 
e impegnativo”, dice il comitato. “Si tratterà”, d'ora in 
poi, “di fare in modo che il Parlamento calendarizzi la 
discussione sulle due proposte di legge per arrivare in 
tempi rapidi alla loro – speriamo – approvazione”. Il 
Comitato ha annunciato “verrà presentata una nuova 
campagna di comunicazione, che partirà 
immediatamente, per tener viva l’attenzione 
dell’opinione pubblica sui temi sollevati e premere sui 
parlamentari perché si avvii la discussione sulle 
proposte di legge”. Le regioni che hanno contribuito di 
più al successo della campagna sono la Lombardia, 
l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Toscana.

Nel corso della conferenza stampa sulla consegna alla 
Camera dei deputati delle oltre 100 mila firme raccolte“ 
è intervenuta per la Cgil Vera Lamonica, segretario 
confederale, che ha parlato di “una iniziativa incredibile 
che ha permesso di diffondere tra le persone un'idea di 
Paese possibile, dove il riconoscimento dei diritti legati 
alla cittadinanza siano un patrimonio e una concreta 
speranza per i migranti". 

Con questa iniziativa, ha aggiunto la dirigente sindacale, 
"abbiamo generato nel Paese una discussione molto 
ricca e anche molto difficile ma che, come Cgil, 
abbiamo voluto fortemente sostenere per mettere 
definitivamente da parte un clima che si è respirato in 
questi anni di vero e proprio razzismo e xenofobia".

Un clima, ha spiegato Lamonica, " che non rappresenta 
l'immagine del Paese, e questa iniziativa lo dimostra, e 
adesso il Parlamento deve dare seguito a queste due 
proposte di legge  portandole  presto  in  Aula. Siamo un 

IL VALORE ECONOMICO DEGLI IMMIGRATI

loro impatto sull’economia  nazionale, così 
riassumendole: gli immigrati ricoprono quelle mansioni 
che “gli italiani non vogliono più fare” come camerieri, 
baristi, pittori, stuccatori, magazzinieri, muratori, 
carpentieri, commercianti ambulanti…,  ma 
rappresentano la parte di popolazione che 
maggiormente ha subito gli effetti negativi della crisi 
dal momento che di tutti i nuovi disoccupati creati dal 
2008 al 2011, il 40% è di origine straniera; sono anche 
quelli che “ringiovaniscono” l’Italia: il 13,9% di tutti i 
nati lo scorso anno sono stranieri e, inoltre, tra gli oltre 
4,5 milioni di residenti (il 7,5% della popolazione 
totale), 650mila sono giovani di seconda generazione, 
minori cioè che sono nati in Italia ma che sono ancora 
per lo stato italiano cittadini stranieri. Poi entra nel 
dettaglio, per capitoli che proponiamo integralmente.

Gli stranieri nel mercato del lavoro. L’Italia conta oltre 
2,2 milioni di occupati stranieri, la maggior parte 
concentrati nelle aree settentrionali: oltre mezzo 
milione nella sola Lombardia, oltre 200mila in Emilia 
Romagna, Piemonte, Lazio e Veneto. Ma dal 2008 al 
2011 si è assistito in Italia ad un aumento del tasso di 
disoccupazione di 3,4 punti percentuali passando 
dell’8,1% all’11,5%, raggiungendo 291mila immigrati 
senza lavoro. Questo significa che nel triennio 
considerato un nuovo disoccupato su quattro ha origini 
straniere. La crisi sembra però non aver fermato la 
voglia di fare impresa da parte degli immigrati: gli 
attuali 402mila imprenditori di origine straniera (che 
rappresentano il 9% di tutti gli imprenditori in Italia) 
sono aumentati in numerosità nell’ordine del 3% dal 
2010. Tra lavoro dipendente e autonomo gli stranieri, 
secondo alcune stime, contribuirebbero alla formazione 
del 12,1% del Pil nazionale, che tocca il 15% in 
Umbria e che supera il 14% in Veneto, Piemonte, 
Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.

Effetto sostituzione italiani – stranieri per alcune 
professioni. Gli stranieri sono occupati prevalentemente 
in lavori dalla media e bassa qualifica. Quasi un terzo è 
occupato in professioni non qualificate e il loro numero 
è cresciuto più di quanto non si sia verificato per altre 
professionalità. Tra le prime professioni più ricoperte 
da stranieri, sembra che molti mestieri “manuali” siano 
stati “snobbati” dagli italiani, che hanno lasciato 
progressivamente il posto agli  . . . leggi

Paese che sa arricchirsi delle 
ricchezze che lo popolano 
grazie ai migranti che ci 
vivono, non solo in termini 
culturali e civili ma anche 
guardando al contributo 
economico che forniscono 
alle casse dello stato con gli 
oltre 7 miliardi di contributi 
versati ogni anno", ha 
concluso Lamonica. . . . leggi

   "1° marzo. Gli immigrati 
scioperano. Ma qual è il loro valore 
economico?". Per rispondere a 
questa domanda la Fondazione 
Leone Moressa ha elaborato  le 
informazioni più significative del 
fenomeno migratorio  in  Italia  e del 
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CGIL. PERMESSO A PUNTI. UN LASCITO AMARO CHE ANDREBBE RIVISTO

“Il permesso a punti è un lascito amaro del precedente governo che andrebbe rivisto”. E' questo in sintesi il giudizio della 
Cgil nazionale sull'accordo di integrazione in vigore dal 10 marzo. “Si tratta di uno strumento vincolante attraverso il quale 
l'immigrato acquisisce un determinato numero di crediti previa dimostrazione della conoscenza della lingua (livello A1), dei 
principi fondamentali della Costituzione repubblicana tali da consentirgli di integrarsi proficuamente nel tessuto socio- 
economico nazionale. Gli stessi crediti vanno decurtati se non si raggiungono gli obbiettivi dell'Accordo sino a giungere, 
salvo alcune eccezioni, all'espulsione sic et simpliciter. Senza entrare nel merito del sistema”, scrive la Cgil, “occorre 
osservare che l'attuazione dell'Accordo d'Integrazione è demandata agli Sportelli Unici Immigrazione istituiti presso ogni 
Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo. Vale a dire che avranno una nuova funzione, particolarmente gravosa per le 
implicazioni che può determinare per gli immigrati. Eppure è noto che questi uffici sono sotto organico rispetto alla mole di 
lavoro che li incombe. Lo abbiamo denunciato in questi anni. Già ora”, sottolinea l'organizzazione sindacale,  “si trovano in 
difficoltà nell'assolvimento dei compiti loro assegnati, specie nelle grandi aree metropolitane dove gli immigrati sono 
presenti in numeri maggiori, con la conseguenza che l'istruttoria e la conclusione di alcuni procedimenti (tipico il 
ricongiungimento familiare) richiedono tempi molto lunghi che non possono che essere pregiudizievoli per gli immigrati. Le 
ulteriori attività previste dall'Accordo d'Integrazione (corso di educazione civica, di lingua italiana) appesantiranno 
ulteriormente l'operato di queste strutture. Una circolare congiunta dei ministri dell'Interno e dell'Integrazione ha sancito che 
“l'attività delle Prefetture, per il corrente e il successivo anno sarà prevalentemente indirizzata alla sottoscrizione 
dell'Accordo ed alla organizzazione e somministrazione della sessione di formazione civica” che viene quantificata, lo 
ricordiamo in numero di ore non inferiore a 5 e non superiore a 10. Solo dal 2014 dovrebbe scattare la seconda parte ossia la 
valutazione- verifica dei crediti maturati. Si tratta di un escamotage per non affrontare il problema delle carenze nelle piante 
organiche degli Sportelli Unici”. 
Così conclude il sindacato di Corso Italia: “Riteniamo che la premessa per l'attuazione dell'Accordo d'Integrazione risieda 
nella risoluzione di questa questione, altrimenti si continuerà ad imporre obblighi agli immigrati, sovra-caricando gli uffici 
preposti di funzioni a fronte di una qualità dubbia del servizio che può essere d'intralcio a una reale e proficua inclusione 
sociale. Anche questo provvedimento, così come la sovrattassa sul Permesso di Soggiorno, è un lascito amaro del Governo 
precedente ed a nostro avviso andrebbe completamente rivisto superando l'impianto punitivo e vessatorio ed inserendolo in 
un piano di qualificazione dei servizi pubblici, di offerta formativa per la lingua e l'educazione civica e progetti per 
l'integrazione per gli immigrati. Auspichiamo che questo Governo non mantenga tutta “l'acqua sporca” prodotta dal vecchio 
Governo in materia d'immigrazione perché questo renderebbe velleitaria ogni ipotesi di gestione nuova e razionale”.  . . . 
leggi
Il comunicato del CLS CGIL di MODENA sul permesso a punti: . . . leggi

IN VIGORE DAL 10 MARZO IL “PERMESSO A PUNTI”

È in vigore dal 10 marzo 2012 l’accordo di integrazione, meglio conosciuto come "permesso a punti".E' rivolto agli stranieri 
di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione 
della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un 
anno. 
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella 
lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.
All'atto della stipula allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di 
determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi 
di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di 
locazione o di acquisto di una abitazione…). 
A questo punto, il primo passo verso la conferma dei crediti acquisiti sarà la frequentazione di una sessione di formazione 
civica e di informazione, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici per 
l’immigrazione delle Prefetture. 
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio 
italiano. Questi, oltre ad essere accumulati, potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi 
violazioni della legge. 
E' disponibile online su www.interno.it una brochure informativa, il modello ed il testo dell'accordo tradotti nelle lingue più 
diffuse tra i cittadini immigrati, che linkiamo anche qui.
Modello dell'accordo e brochure informativa  in albanese, arabo, bengalese, cinese, francese, inglese, italiano, pidgin, 
portoghese, romeno, russo, serbo, spagnolo, tagalog, wolof, yoruba: . . . leggi
Sullo stesso sito è disponibile anche la Carta del valori della cittadinanza e dell'integrazione in nove lingue:
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CARTA DI SOGGIORNO" ANCHE CON 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Una pronuncia del Tar Piemonte conferma 
l'illegittimità del rigetto della richiesta del 
permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti 
("carta di soggiorno") da parte della Questura 
di .Torino per la mancanza di un contratto a tempo 
indeterminato. Già diversi tribunali 
amministrativi, ricorda il sito meltingpot nel darne 
notizia, hanno chiarito come ""la circostanza che 
il mercato del lavoro sia in evoluzione verso 
una . .  leggi.
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SI' A CARTA UE URUGUAYANO  CHE HA 
CONTRATTO MATRIMONIO GAY  IN 
SPAGNA CON ITALIANO  

Il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso 
presentato da un cittadino uruguayano che ha 
contratto matrimonio in Spagna con un cittadino 
italiano dello stesso sesso, così come consentito 
dalla legge spagnola, che si era visto negare dalla 
questura di Reggio Emilia il rilascio della carta di 
soggiorno prevista per i coniugi di cittadini di 
Paesi membri dell’Unione europea che hanno 
esercitato il diritto alla libera circolazione. . . . 
leggi

COLDIRETTI. SUBITO DECRETO FLUSSI 
STAGIONALI

Ci chiediamo perché al tavolo del lavoro tra 
Governo e forze sociali l’agricoltura che occupa 
1,2 milioni di lavoratori dipendenti oltre agli 
autonomi è l’unico a non essere stato invitato. E’ 
quanto ha affermato il presidente della Coldiretti 
Sergio Marini nel sottolineare che ci saranno 
senz’altro buoni motivi e restiamo in attesa 
che . . . leggi

AUTOCERTIFICAZIONE. ELIMINATE DAL 
2013 LE ECCEZIONI

Dal 2013 anche i cittadini extra UE non dovranno 
più allegare certificati originali alle pratiche che li 
riguardano (permessi, ecc) . E' passato alla 
Camera dei deputati, e dovrà ora essere sottoposto 
al Senato, un emendamento al disegno di legge di 
conversione del decreto sulle semplificazioni del 
Partito Democratico che elimina le eccezioni 
previste dal Testo Unico sulla Documentazione 
Amministrativa  e  . . . leggi

"PERMESSO A PUNTI". CIRCOLARI DI 
CHIARIMENTO

Con circolare congiunta del Ministro dell'Interno e del Ministro 
per la Cooperazione e integrazione del 3 marzo, contenente le 
linee d'indirizzo per l'applicazione del regolamento dell'accodo 
di integrazione, "permesso a punti", viene chiarito che sono 
esclusi dalla revoca del permesso per inadempimento 
dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che 
rientrino nelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione 
europea, e cioè i titolari di permesso di soggiorno per asilo, per 
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari 
o per motivi familiari, del titolare di permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per 
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, e dello 
straniero titolare di altro permesso di soggiorno che abbia 
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Per queste 
categorie  i ministri competenti invitano le prefetture ad omettere 
la verifica dell'adempimento dell'accordo, che dovrà comunque 
essere sottoscritto.  La circolare segnala come il materiale 
didattico sia stato preparato in diciannove lingue diverse. 
Con la circolare del Ministero dell'interno 5 marzo 2012, infine, 
si forniscono ulteriori indicazioni operative: si chiarisce quando, 
per sottoscrivere l'accordo, lo straniero . . . . leggi

DUE IMPRENDITORI EDILI: 
"UN SINDACALISTA NEGRO E'  UNA BARZELLETTA". 
CONDANNATI

Il Tribunale di Padova ha condannato due imprenditori edili per 
il reato di ingiuria con l’aggravante della finalità di 
discriminazione o di odio razziale. Uno dei due imprenditori è 
stato pure condannato per i reati di minacce continuate e 
diffamazione, sempre con l’aggravante della finalità di odio 
razziale.
"La condanna", scrive l'Asgi,  "si riferisce ai fatti avvenuti il 4 
agosto 2010 a Padova, quando due sindacalisti della FILLEA 
CGIL si sono recati in visita ad un cantiere edile per fornire 
informazioni in materia sindacale e di sicurezza sul lavoro agli 
operai e sono stati accolti da uno dei due imprenditori con frasi 
offensivi riferite al colore della pelle di uno dei due sindacalisti, 
tra le quali: “stai zitto negro di merda, sporco negro tornatene a 
casa tua, qua sei abusivo e hai trovato l’America, 
successivamente accompagnate da minacce, proferite 
impugnando un cubetto di porfido. Ugualmente, frasi offensive a 
sfondo razziale venivano proferite dai due imprenditori in una 
fase successiva, quando i due sindacalisti si ripresentarono al 
cantiere accompagnati da due Agenti di Polizia municipale".
"L’imputazione per il reato di diffamazione con l’aggravante 
dell’odio razziale", scrive ancora l'Asgi",  nasce dal fatto che 
successivamente ai fatti sopramenzionati, l’imprenditore edile 
rilasciava una breve intervista al quotidiano di Padova 'Il 
Mattino' rendendo dichiarazioni offensive nei confronti del 
sindacalista di colore, dichiarando in particolare che 'un 
sindacalista negro è una barzelletta.  . . . leggi

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
http://www.cgilmodena.it/carta-di-soggiorno-anche-con-lavoro-a-tempo-determinato.html
http://www.cgilmodena.it/carta-di-soggiorno-anche-con-lavoro-a-tempo-determinato.html
http://www.cgilmodena.it/coldiretti-subito-decreto-flussi-stagionali.html
http://www.cgilmodena.it/autocertificazione-eliminate-dal-2013-le-eccezioni.html
http://www.cgilmodena.it/in-vigore-dal-10-marzo-il-%E2%80%9Cpermesso-a-punti%E2%80%9D-circolari-di-chiarimento.html
http://www.cgilmodena.it/due-imprenditori-edili-un-sindacalista-negro-e-una-barzelletta-condannati.html

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7

