
CAMUSSO, SEGRETARIO GENERALE CGIL:
"DA NAPOLITANO GESTO 

DI GRANDE RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALE"

"Esprimo un forte ringraziamento al Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano”. E' quanto ha detto in una nota 
il Segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. 
"La sua disponibilità ad accettare la candidatura alla più alta 
carica dello Stato – ha proseguito il numero uno del sindacato 
di corso d'Italia - è stato un gesto di grande responsabilità 
istituzionale e di grande generosità di cui l'intero Paese deve 
essergli grato". “Oggi più che mai – ha detto ancora Susanna 
Camusso -, in una situazione economica e sociale così segnata 
da drammatiche emergenze, la sensibilità che il Presidente ha 
sempre avuto ai temi dell’equità e della giustizia sociale, la sua 
costante preoccupazione per le crescenti diseguaglianze, per 
l’aumento della disoccupazione, in particolare tra i giovani, e 
per l’allargarsi della povertà nel nostro Paese, gli saranno di 
aiuto nelle future e impegnative scelte che dovrà affrontare”. 

“Mi auguro – ha proseguito la leader della Cgil - che il 
Presidente Napolitano saprà interpretare e saprà essere 
garante della ripresa e del rilancio dell'economia, della lotta alle 
diseguaglianze, dell’attenzione ai deboli, dell’avanzamento 
civile del Paese con la rifondazione del sistema politico e 
istituzionale all’interno di un’Europa politicamente forte e 
solidale”.

Giorgio Napolitano da tempo chiede una nuova legge per 
riconoscere a cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia.

Buon lavoro, Presidente! Leggi 

1° MAGGIO: RIDARE PRIORITÀ AL LAVORO

In Italia nel 2012 si contano quasi un milione di famiglie  
senza  reddito  da  lavoro.  Per  questo  motivo  anche  
quest'anno il 1° Maggio non può che essere dedicato alle  
persone sempre più disperate per la mancanza di lavoro.  
E  si  terrà  in  una  delle  tante  città  dove  questa  
disperazione  si  è  trasformata  in  dramma:  Perugia.  A 
Perugia  qualche  settimana  fa  due  impiegate  regionali  
sono state uccise da un imprenditore che vantava crediti  
nei confronti della Regione e che si è poi tolto la vita. Ma 
sono  tante  le  vicende  che in  ogni  parte  d'Italia  hanno 
drammaticamente  posto  la  necessità  di  restituire 
centralità al lavoro. E "Priorità lavoro" è infatti quest'anno 
lo  slogan che caratterizza la  Festa.  A Roma si  terrà il  
consueto concerto.    Leggi  
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CAMPAGNE

Immagine Open Acces Now

EUROPARLAMENTARI NEI CENTRI UE 
DI DETENZIONE PER IMMIGRATI 

Nei  giorni  scorsi  hanno  preso  il  via  le  visite  degli 
europarlamentari nei centri di detenzione per migranti in 
tutta l'Unione Europea  "per continuare a compilare un 
inventario  delle  condizioni  di  vita  all'interno  di  questi 
centri  che  restano  molto  spesso  opache".  Le  visite  di 
centri  di  detenzione  sono  uno  degli  strumenti  della 
campagna «Open Access Now » lanciata a ottobre del 
2011 da Migreurop e Alternative europee. "Da circa dieci 
anni",  si  legge  in  una  nota  diffufa  per  l'occasione,  "le 
politiche  europee  d’asilo  ed  immigrazione  hanno 
determinato  un  aumento  del  numero  di  centri  di 
detenzione  per  migranti.  Nell’UE  e  alle  sue  frontiere 
meridionali e orientali, il  loro numero è passato da 324 
nel 1999 a 473 nel 2011, senza contare i luoghi invisibili 
di detenzione come commissariati o cabine delle navi, cui 
si  ricorre  temporaneamente,  ma  regolarmente". 
Nonostante  la  direttiva  «  rimpatri  »  preveda  che  «  i 
pertinenti  e  competenti  organismi  ed  organizzazioni 
nazionali,  internazionali  e  non  governativi  hanno  la 
possibilità  di  accedere  ai  centri  di  permanenza 
temporanea » e il Parlamento europeo e, in particolare, 
la  commissione Libertà civili,  giustizia e affari  interni  si 
siano pronunciati  a  favore di  un diritto  d’accesso della 
società civile, le difficoltà persistono. Le autorità dei Paesi 
membri  rifiutano nella maggior parte dei  casi  l’accesso 
dei giornalisti a questi centri, l’accesso delle associazioni 
è sottoposto a regole estremamente restrittive e finanche 
le  visite  degli  eletti  sono talvolta  limitate  dalle  autorità. 
Afferma la nota che "non è raro che dei bambini – talvolta 
senza rappresentante legale – siano detenuti, così come 
delle persone in cerca di protezione – è il caso oggi di 
numerosi cittadini siriani. Molte persone sono detenute in 

maniera illimitata anche se la direttiva 'rimpatri' ha fissato 
la durata massima di detenzione a diciotto mesi. Questi 
pochi  esempi  testimoniano  dei  trattamenti  inumani  e 
degradanti che le politiche e le pratiche fanno subire ogni 
giorno  a  degli  esseri  umani  'colpevoli'  soltanto  di  non 
avere  documenti  di  viaggio  e/o  titoli  di  soggiorno  in 
regola". Leggi

REATO DI CLANDESTINITÀ

COMMISSIONI MINISTERIALI:
IL REATO DI CLANDESTINITÀ
È "INUTILE E IRRAZIONALE.

CANCELLARLO"

Il  reato  di  clandestinità  è  inutile  e  irrazionale:  occorre 
cancellarlo.  E'  uno  dei  risultati  del  lavoro  delle 
Commissioni  di  studio  ministeriali  sulla  prescrizione  e 
sulla  depenalizzazione  dei  reati  minori,  entrambe 
presiedute  dal  prof.  Antonio  Fiorella,  e  del  Gruppo  di 
lavoro  sull'autoriciclaggio,  coordinato  dal  procuratore 
aggiunto di Milano Francesco Greco, istituite dal ministro 
della Giustizia Paola Severino nel novembre 2012 e nel 
gennaio 2013. 
Le Commissioni  bocciano anche l'art.  4,  comma 3,  del 
d.lgs n. 286 del 1998, che prevede norme speciali per il 
cittadino  extracomunitario  che  non  ottempera,  senza 
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto 
o di altro documento di identificazione e del permesso di 
soggiorno  o  di  altro  documento  attestante  la  regolare 
presenza nel territorio dello Stato. 
Dichiarando il  reato  di  clandestinità  "norma penale  del 
tutto inefficace e simbolica”, le Commissioni colpiscono il 
cuore dei pacchetti sicurezza voluti dal Pdl e dalla Lega. 
Che la norma sia inefficace e irrazionale lo sostengono 
da  sempre  movimenti  e  associazioni  per  i  diritti  dei 
migranti.  

Sito Ministero. Commissioni  
presentano conclusioni
 
“Il reato c.d. di “ immigrazione clandestina ”, scrivono le 
Commissioni,  "è  stato  introdotto  con  l  ’  intento  di 
salvaguardare, attraverso la previsione dell ’ espulsione 
quale sanzione sostitutiva irrogata dal giudice, il carattere 
immediato  dell'esecuzione  dell'allontanamento'.".  Tale 
contravvenzione  non  solo  è  simbolica,  ma  ha  pesanti 
conseguenze  sull'amministrazione  della  giustizia,  in 
particolare  per  l  ’obbligo  di  denuncia  dello  straniero 
irregolare. 
Per  le  Commissioni  è  sufficiente  il  procedimento 
amministrativo  di  espulsione,  presidiato  anche  dalla 
sanzione penale. Leggi
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IL RACCONTO

In  occasione  della  conferenza  territoriale  sulla 
immigrazione della CGIL di  Modena svoltasi il 23 gennaio 
scorso  sono state  presentare  tre  storie  di  immigrazione 
che hanno  evidenziato   il  ruolo  positivo  di  accoglienza,  
tutela , rappresentanza e integrazione svolto dalla nostra 
organizzazione sindacale. Le storie sono state raccolte da 
Elena  Bellei,  scrittrice,  autrice  teatrale  e  giornalista.  Le  
proponiamo  dallo  scorso  numero  come  contributo,  e  
regalo,   alla  Conferenza  regionale  sull'immigrazione 
dell'Emilia Romagna che si terrà prossimamente. Qui sotto 
pubblichiamo la seconda. Presto torneranno i racconti di 
Sara Faieta. 

STORIA DI FATIMA, 
CHE IN ITALIA NON CI VOLEVA PROPRIO VENIRE

di Elena Bellei

Io a dire la verità in Italia non ci volevo venire. Ero diretta in  
Francia.  Era  là  che  volevo  vivere.  Qui  a  Modena  ero  di 
passaggio, solo per salutare mia sorella. Avevo in valigia una 
laurea  in  lingue  e  sognavo  il  master  in  qualche  università 
parigina.
Poi mia sorella nel giro di una notte mi ha convinta che questo  
era il posto per me, che qui c’era un bel pezzo di famiglia e che  
quello che avevo imparato era più che sufficiente. Diceva così.
 Per  convincermi  mi  parlava  di  quanto  era  bella  la  lingua 
italiana, di quanta libertà e di quanta democrazia si respirava 
qui.

Certo le cose erano cambiate davvero per me. Erano lontani i  
tempi  in  cui  partivo  a  piedi,  dal  villaggio  sulle  montagne  
dell’Atlante,  per  andare  a  prendere  l’acqua  al  pozzo  con  
l’anfora sulla testa. 

Fatima Hasani, Cgil Modena/Foto 
Erika Morselli

La mia  vita era migliorata parecchio quando eravamo andati a 
vivere in città, a Béni Mellal, in una casa con la luce  elettrica, lì  
era cominciato il benessere. 
Ce la potevamo permettere perché mio padre era emigrato a  
Grenoble e mandava i soldi a casa tutti i mesi.
Era l’unico della famiglia che lavorava e ci aveva fatto studiare 
tutti.
I primi anni qui però sono stati duri, la mia laurea restava nel  
cassetto,  ho cominciato facendo le pulizie nelle case, poi ho 
lavorato in un' acetaia, e poi  come operaia in ceramica. Era un  
momento difficile per noi immigrati. Lo sguardo della gente era 

sospettoso. 
Noi donne eravamo più discriminate degli uomini. La gente ci  
considerava donne di servizio, e basta, delle volte mi sembrava  
di non esistere.
Poi un giorno ho accompagnato qui un’amica, qui al sindacato,  
e ho incontrato Mustafa, un giovane funzionario tunisino. Siamo 
diventati amici.
E’ stato lui a chiedermi se volevo fare traduzioni e rispolverare  
la mia laurea in lingue.

Non mi è parso vero. Ho fatto volontariato per qualche tempo e  
adesso è diventato un vero lavoro.
Aiuto  la  gente  a  risolvere  molti  problemi  e  da  questo  punto  
d’osservazione, da qui, dal sindacato, vedo come cambiano le  
cose per gli stranieri. Nel bene e nel male.
E’ più facile trovare case in affitto, adesso c’è meno pregiudizio  
nei confronti di noi immigrati.  Ora è facile sentir dire: Esco con  
gli  amici italiani. 
Vent’anni fa non succedeva. 
L’integrazione ha fatto passi avanti  ma è peggiorata molto la  
situazione  lavorativa.  Sono  scomparsi  i  contratti  a  tempo 
indeterminato,  la  gente  perde  il  lavoro  e  per  le  donne  la 
situazione  è ancora più  dura.  Ma quello  che più  inquieta  gli  
stranieri è il timore di perdere con il lavoro anche il permesso di  
soggiorno.  Un  amico  per  questo  è  finito  al  centro  di  
identificazione, e non ho più saputo niente di lui. E’ stata una 
storia talmente triste che la mia testa vorrebbe cancellarla dalla 
memoria.
 Gli stranieri sono diventati ricattabili. Per non perdere il diritto  
di  rimanere in Italia non si  azzardano a protestare.  Conosco 
donne che assistono i  vecchi,  e  hanno un contratto  per  tre- 
quattro ore al giorno,  ma lavorano dalla mattina alla sera,  in 
condizioni difficili, e la loro voce per chiedere si fa sempre più  
debole.
C’è  qualcuno  che  deve  dare  voce  a  queste  donne  se  loro 
l’hanno perduta.
Per noi donne berbere la voce è sacra, è la nostra forza. Le  
donne della mia terra hanno una voce potente, non so se tutti  
voi lo sapete.  Il  loro canto si chiama Tamawait e si sente, a  
volte, attraversando le montagne dell’Atlante.
Le  donne  berbere  hanno  imparato  a  cantare   perché  in 
montagna,  anche  quando  erano  sole  a  raccogliere  le  erbe 
mediche,  stavano  in  compagnia  delle  loro  voci,  che 
rimbalzavano contro le montagne.
L’eco faceva delle belle armonie.  E quando erano in  tante il  
coro  di  voci  diventava  talmente  forte  da  fare  impressione,  
sembrava che avrebbe potuto spostarle, quelle montagne.

Forse è per questo che credo molto nell’aiuto delle donne nei  
momenti  difficili.  E vado in piazza con loro per la festa della 
donna.  Magari saranno proprio loro, tutte insieme con le loro 
voci, a farci uscire da questa brutta crisi.
Mi porto dietro queste tradizioni ma non ci tornerei indietro. Se 
qui il nemico è la crisi, al mio paese ce ne sono altri. I diritti  
sono scritti solo sulla carta, se cerchi un lavoro devi avere amici  
potenti,  e in alcune zone del paese le giovani donne pagano 
cara la loro libertà.
Mia sorella aveva ragione. Questo è il posto per me. Anche se  
di questo paese non conoscevo nulla tranne la Gioconda, che 
avevo  trovato  in  un  libro  della  università,  questo  paese  mi 
piace.
Adesso  sono  curiosa  dell’arte  italiana.  E  anche  Modena  mi  
piace, mi piace anche la sua nebbia.
E i dischi di Pavarotti, anche se a confronto con gli acuti delle 
nostre donne, potrebbe perdere la partita.

Testo non riproducibile senza il consenso dell'autrice
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ADOZIONI INTERNAZIONALI

BAMBINI D'IMPORTAZIONE

di Arturo Ghinelli

Nel corso del 2012 la Commissione Adozioni internazionali ha 
rilasciato l’autorizzazione all’ingresso in Italia per 3.106 bambini 
provenienti da 55 Paesi, adottati da 2.469 famiglie residenti in 
Italia. Lo si legge nel rapporto "Dati e prospettive nelle adozioni 
internazionali" redatto dalle Commissioni in collaborazione con 
l'Istituto degli Innocenti. 
Rispetto al 2011, si evidenzia un calo piuttosto consistente, pari 
al  22,8% per quanto riguarda il  numero di  minori  adottati,  al 
21,7% per quanto riguarda le coppie adottive.

Dalla copertina del rapporto

Tale flessione è dovuta principalmente al  rallentamento delle 
attività constatato in alcuni Paesi: in Colombia, a causa della 
revisione delle procedure dichiarative dello stato di abbandono, 
che  ha  necessariamente  comportato  un  rallentamento  delle 
procedure di adozione; in Bielorussia, stante il quasi completato 
esaurimento delle procedure instradate nel 2009; in Vietnam, in 
India e in Polonia, in conseguenza della progressiva ma non 
ancora completa riattivazione delle procedure dopo l’entrata in 
vigore delle rispettive nuove normative interne;  in Ucraina,  a 
causa di ricorrenti difficoltà procedurali interne.

__________________________________________________
I  bambini  adottati  provengono  soprattutto  da  cinque  Paesi:  
Federazione   Russa  (749,  24,  1%);  Colombia  (310,  10,0%);  
Brasile (270, 8,7%); Etiopia (233, 7,5%) e Ucraina (225, 7,2%). 
__________________________________________________

Di segno positivo è il consolidamento della collaborazione con 
la  Repubblica  Popolare  Cinese,  il  Burkina  Faso,  il  Cile,  la 
Repubblica Democratica del Congo. Russa, Colombia, Brasile, 
Etiopia  e  Ucraina  si  confermano,  come  nel  2011,  i  cinque 
maggiori  Paesi  di  origine  dei  bambini  adottati  dalle  coppie 
italiane.  La  Federazione  Russa  resta  il  primo  Paese  di 
provenienza,  con  749  minori.  Nel  2012,  i  1.787  minori 
provenienti da questi cinque Paesi rappresentano circa il 57,5% 
dei minori adottati nell’anno dalle coppie italiane. Lombardia è 
la regione dove risiede il maggior numero di minori autorizzati 
all’ingresso  nel  2012  (563  minori,  pari  al18,1%  del  totale); 
seguono  il  Lazio  (370  minori,  pari  al  11,9%  del  totale),  la 
Toscana(295  minori,  pari  al  9,5% del  totale),  il  Veneto  (258 
minori, pari al 8,3% del totale), la Campania (253 minori, pari al 
8,1% del totale), la Puglia (226 minori, pari al 7,3% del totale) e 
la Sicilia (186 minori, pari al 6,0% del  totale).dati confermano, 

come nel 2011, la stabilizzazione dell’incremento delle adozioni 
nelle  regioni  meridionali,  con  il  30,3%  del  totale  dei  minori 
autorizzati all’ingresso nel 2012. 
Con riferimento all’età dei minori adottati, nel 2011 si è verificata 
una lieve diminuzione dell’età media (5 anni e 11 mesi rispetto 
ai 6 anni e 1mese del 2011).Anche la legislazione italiana non 
facilita le adozioni visto che,ad esempio,non permette ad una 
coppia  che  abbia  già  un  figlio  disabile  di  adottarne  un  altro 
d'importazione. Leggi

LIBRI

A MODENA, IL 12 MAGGIO, PRESENTAZIONE
DEL LIBRO “LE STORIE DI UNSOLOMONDO”

La raccolta  dei  racconti  che  Sara Faieta  ha  pubblicato  sulle 
nostre pagine, "Le storie di  unsolomondo", verrà presentata a 
Modena  domenica  12  maggio  alle  ore  18  presso  La  Tenda. 
Organizzano Cgil, Centro Lavoratori Stranieri Cgil, Associazione 
L'Asino che vola e Comune. 

Nel  corso  della  serata  l'autrice  dialogherà  con  la  giornalista 
Claudia  Fortini.  Interverranno,  tra  gli  altri,  Ciro  Spagnulo  e 
Mohcine  El  Arrag  del  notiziario  quindicinale  unsolomondo e 
della  Cgil.  Si  alterneranno  letture  ed  esecuzioni  di  brani 
musicali.  La  prima presentazione  del  volume si  è  tenuta  nei 
giorni  scorsi  a  Collecorvino  in  provincia  di  Pescara  alla 
presenza di circa 150 persone. 

La Tenda è a Modena in Viale Molza angolo Viale Monte Kosica.  
Telefono:  059/214435  -  059/2034808,  Fax:  059/4392833,  e-
mail:latenda@comune.modena.it   "Le  storie  di  unsolomondo"  è 
edito  dalla  Ediesse  e  arriverà  nelle  librerie  a  luglio.  Le  foto  si  
riferiscono alla presentazione di Collecorvino. Leggi
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REFERENDUM

RADICALI. DUE REFEREDUM SULL'IMMIGRAZIONE

I  Radicali  hanno  depositato  in  Cassazione  sei  quesiti 
referendari. Due riguardano l'immigrazione. 
"Il primo quesito abroga l'articolo 14 comma 5  del T.U. 
sull’immigrazione  n.286  del  1998  e  successive 
modificazioni,  cancella  la  parte  della  normativa  che 
determina una inutile  logica detentiva degli  immigrati  – 
con costi enormi per lo Stato, 18 milioni e 607 mila euro 
nel  solo 2012, per coprire unicamente i  costi  di  servizi 
all'interno dei centri, con risultati fallimentari e violazione 
di  diritti  umani  -   in  quanto  dispone  la  possibilità  di 
prorogare  il  trattenimento  degli  immigrati  irregolari  nei 
CIE oltre il termine di 60 giorni., sufficienti nella maggir 
parte  dei  casi  a  comprendere  se  l'identificazione  è 
realmente possibile. Questo in contrasta con la direttiva 
comunitaria 2008/115/CE sui rimpatri che prevede solo in 
casi  particolari  la  proroga  del  trattenimento  fino  a  18 
mesi.

Dal sito Radicali Italiani

"Il secondo quesito abroga quelle norme che costringono 
centinaia  di  migliaia  di  migranti  al  ricatto  continuo  dei 
datori di lavoro (creando l’effetto “concorrenza sleale” con 
i lavoratori italiani) oppure che li obbliga al lavoro nero o 
al servizio della microcriminalità.
Il referendum infatti prevede l’abrogazione degli articoli 4 
bis  e  5  bis  del  testo  unico  immigrazione,  entrambi 
incidenti  sul  permesso  di  soggiorno  perché  legano 
indissolubilmente  la  possibilità  di  restare  nel  nostro 
paese - anche di cittadini da anni in Italia - alla stipula di 
un contratto di lavoro.
Si  tratta  in  sostanza  di  eliminare  le  due  norme  più 
restrittive che hanno caratterizzato il pacchetto sicurezza 
del 2009 fortemente voluto da Maroni e la legge Bossi-
Fini del 2002, per ritornare almeno ad un regime simile a 
quello introdotto dalla legge Turco-Napolitano del 1998.
Secondo  il  Dossier  Caritas  2012,  nell'ultimo  anno  i 
permessi  di soggiorno non rinnovati  sono stati  263mila 
superando  il  numero  dei  permessi  rilasciati.  La 
maggioranza di queste persone non avrà rinunciato alla 
speranza che li ha fatti partire, ma sarà rimasta in Italia... 
È  la  Fondazione  ISMU  a  stimare  che  ogni  immigrato 
regolare  versa  in  media  quasi  seimila  euro  l’anno  tra 
tasse e contributi. La regolarizzazione di almeno 500 mila 
lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno già attivi 
in Italia porterebbe nelle casse dello Stato tre miliardi di 
euro ogni anno di sole tasse". Leggi

LAVORO DOMESTICO 

LAVORO DOMESTICO: SIGLATA L'INTESA 
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE

Una  buona  notizia  per  collaboratrici  e  collaboratori 
domestici. Il nuovo contratto di lavoro è cosa fatta. Dopo 
quasi  due  anni  di  trattativa,  durante  la  quale  si  sono 
vissute  fasi  alterne  e  talvolta  complicate,  il  9  aprile  le 
Organizzazioni  Sindacali  Filcams  Cgil,  Fisascat  Cisl  e 
Uiltucs Uil e Federcolf hanno siglato l'intesa per il rinnovo 
del  Contratto  Nazionale  con  le  Associazioni  Datoriali 
Fidaldo  e  Domina,  che  riguarda  più  di  due  milioni  di 
lavoratrici e lavoratori.

Sito Filcams nazionale

L'intesa sancisce l'accordo sul complesso normativo che 
compone l'intero contratto e in particolare sui  due temi 
cardine  discussi  a  lungo  durante  gli  ultimi  incontri  di 
trattativa:  l'aumento  salariale  e  il  delicato  tema  della 
tutela della lavoratrice madre.

Gli aumenti previsti dal l'intesa, a decorrere dal 1 gennaio 
2014,  vanno nella  direzione  di  un recupero del  potere 
d'acquisto  come  calcolato  attraverso  gli  indici  ISTAT: 
calcolati  sulla  paga  mensile  del  livello  BS  convivente 
ammontano a 19 Euro complessivi, erogati in tre tranche 
( gennaio 2014, 2015 e2016).
Il Contratto nazionale del lavoro domestico prevede infatti 
un  meccanismo  di  adeguamento  annuale  delle 
retribuzioni  minime  che  garantisce  almeno  il  recupero 
dell80% dell'inflazione :  l'obiettivo era dunque quello di 
recuperare il 20% drenato di anno in anno.

Sulla  tutela  delle  lavoratrici  madri,  le  organizzazioni 
sindacali, pur auspicando in tempi brevi un recepimento 
per  via  legislativa  dei  contenuti  della  Convenzione 
Internazionale ILO n.189 sul lavoro domestico dignitoso, 
colgono  la  disponibilità  delle  controparti  a  un 
prolungamento dei  tempi  di  preavviso per  le  lavoratrici 
madri,  che  pur  a  condizioni  specifiche,  determina  un 
miglioramento delle tutele.

Le parti si sono impegnate a redigere l'ipotesi definitiva 
del Contratto entro il 31 maggio., 

“Pur in una stagione difficile” affermano le organizzazioni 
sindacali  “il  rinnovo  di  un  contratto  nazionale  che 
coinvolge oltre  2  milioni  di  lavoratrici  e  lavoratori  è  un 
segnale  importante  di  responsabilità  delle Parti  Sociali, 
che  ci  auguriamo  venga  colto  dal  futuro  Governo  con 
l'obiettivo di valorizzare sempre più questa professione, 
così nascosta ma sempre più importante in una stagione 
di progressiva riduzione del welfare pubblico.”  Leggi
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SCUOLA

UN PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DELLA COMMISSIONE EUROPEA

PER I BAMBINI DI RECENTE IMMIGRAZIONE

di Laila Nini 

La Commissione europea ha previsto un programma di 
integrazione scolastica per i figli di immigrati, i cosiddetti 
“bambini di seconda generazione”, i  quali  si  trovano ad 
affrontare  più  problemi  e  sfide  in  termini  di  istruzione 
rispetto ai loro coetanei autoctoni.
Il  problema  principale  per  i  bambini  immigrati  (  BNA: 
Bambini Nuovamente Arrivati) ed i loro genitori in Europa, 
riguarda l'accesso ad una scuola di qualità,  che possa 
garantire loro migliori possibilità in una prospettiva futura.
L'accesso  al  sistema  educativo  dei  BNA  in  Europa 
avviene  senza  tenere  conto  di  uno  statuto  di 
immigrazione,  pertanto  il  problema  che  sorge  al 
momento dell'iscrizione dei bambini immigrati a scuola è 
la segregazione.
In  molti  paesi  europei,  gli  studenti  immigrati  vengono 
separati in scuole di bassa qualità, le quali beneficiano di 
poche risorse rispetto alle scuole con i bambini nativi del 
paese.

La  segregazione  è  dovuta  soprattutto  ad  un  sistema 
educativo,  che  vede  la  residenza  come  condizione 
importante  al  momento  dell'iscrizione  dei  bambini 
immigrati.
Quando  i  bambini  immigrati  hanno  la  possibilità  di 
accedere ad un sistema educativo di alta qualità, è bene 
che gli studenti terminino i loro studi.
Dal  report  “Study  on  educational  support  for  newly 
arrived  migrant  children”  risulta  che  gli  studenti  che 
abbandonano precocemente la scuola, sono soprattutto 
persone  che  arrivano  da  contesti  socio-economici 
disagiati,  da  gruppi  sociali  vulnerabili  e  da  soggetti  a 
rischio.
Nel 2010, l'abbandono scolastico degli studenti immigrati 
(BNA)  è  stato  del  25,9%  contro  il  13%  degli  studenti 
nativi del paese.
La Commissione europea ha individuato cinque politiche 
di  accompagnamento  educativo,  che  facilitano 
l'integrazione dei BNA nel sistema di istruzione.
I  cinque  modelli  di  integrazione  sono:  1)  modello  di  
accompagnamento  completo,  2)  modello  di  
accompagnamento  non  sistematico,  3)  modello  di  
compensazione,  4)  modello di  integrazione,  5)  modello 
centralizzato.
Il primo modello, definito “modello di accompagnamento 
completo” (es.  Danimarca  e  Svezia),  ha  l'obiettivo  di 
sostenere  continuamente  le  scuole  per  favorire 
l'inserimento dei bambini migranti.
Il modello consiste nell'accompagnamento educativo dei 
BNA,  nell'assistenza  per  poter  passare  ad  un  livello 

educativo più alto, nella sensibilizzazione tra i genitori e 
la comunità locale.
Il  secondo  modello,  definito “modello  di 
accompagnamento non sistematico”  (es.  Italia,  Cipro  e 
Grecia),  è  caratterizzato  da  un  approccio  casuale,  le 
politiche  non  sono  chiaramente  definite,  le  risorse 
risultano non adeguate e non attuate in modo efficace.
Il sistema educativo proposto è frammentato sia per gli 
insegnanti  che  per  le  comunità  locali  (che  vengono 
lasciate da parte).
Il terzo modello, definito “modello di compensazione” (es. 
Belgio e Austria), si preoccupa di colmare le differenze di 
ritardo nella preparazione iniziale dei BNA e comprende 
tutte  le  politiche  statali,  con  continua  formazione  nella 
lingua del paese di accoglienza.
Non sussistono supporti in termini di intercultura.
Il  quarto modello, definito  “modello di integrazione” (es. 
Irlanda),  evidenzia  che  la  collaborazione  tra  l'istituto,  i 
genitori  e  la  comunità  locale  è  sistematica,  ma  con 
scarsa  attenzione  all'insegnamento  della  lingua  del 
paese ospitante.
Il  quinto  modello,  definito  “modello  centralizzato”  (es. 
Francia  e  Lussemburgo),  permette  a  tutti  lo  stesso 
programma  scolastico,  prevedendo  autonomia  degli 
istituti nel supporto linguistico e formazione interculturale 
dei genitori.
L'accompagnamento viene visto come il migliore motore 
di  inserimento  sociale  e  scolastico  dei  bambini 
nuovamente arrivati (BNA).
Dagli studi, emerge che il decentramento nelle politiche 
di  accompagnamento dei  bambini  immigrati  è un buon 
metodo  per  consentire  l'adattamento  del  sistema 
educativo alle singole realtà dei paesi europei. Pertanto, 
le  scuole  con  un  alto  livello  di  autonomia,  vengono 
associate ad un sistema chiaro e più  efficace,  il  quale 
risponde ai bisogni degli studenti migranti, permettendo il 
pilotaggio  del  sistema a  livello  nazionale,  inoltre  con  il 
facile adattamento ai bisogni degli immigrati ed anche ai 
gruppi di studenti con condizioni disagiate.
Le politiche suggerite per l'integrazione dei BNA  nel 
sistema educativo, si identificano in quattro categorie: 

Il  sostegno  linguistico comprende  supporti  iniziali  di 
lingua  in  orari  extra-scolastici  per  la  valorizzazione  e 
l'insegnamento della  lingua madre e  supporto  continuo 
della lingua del paese di accoglienza.

Il  sostegno  scolastico permette  la  garanzia  ai  BNA di 
buone  conoscenze  scolastiche,  assicura  loro  attitudini 
adeguate,  performance  e  potenzialità  ed  inoltre 
garantisce professori qualificati, in grado di interagire con 
le diverse culture.

La partecipazione dei genitori e della comunità incentiva i 
genitori alla partecipazione ai processi educativi dei BNA 
attraverso la cooperazione tra scuola-casa.
L'educazione  interculturale permette  di  assicurare  un 
contesto  sociale  favorevole  alla  scuola,  vengono 
qualificati  professori  per  l'intercultura,  viene  incentivata 
anche  la  comunicazione  tra  studenti  autoctoni  e 
immigrati. Leggi
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Nell’ambito  del  lavoro  di  rilevazione  svolto  per  la 
predisposizione  del  “Rapporto  annuale  sul  Mercato  del 
lavoro  degli  Immigrati"  e  nell’ottica  di  approfondire  la 
conoscenza  delle  dinamiche  evolutive  delle  diverse 
cittadinanze non comunitarie presenti in Italia, il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali rende disponibile una  
collana  editoriale  dal  titolo  “Rapporti  annuali  sulle 
principali comunità straniere presenti in Italia”. Ad oggi i 
rapporti  pubblicati  sono  dieci  e  riguardano  le  comunità 
Filippina,  Marocchina,  Tunisina,  Albanese,  Moldava,  
Ucraina, Egiziana, Sri Lankese, Peruviana ed Ecuadoriana. 
A breve saranno disponibili  anche i  rapporti  relativi  alle 
comunità  Cinese,  Indiana,  Pakistana,  Bengalese.  
unsolomondo li  ha sintetizzati  per  i  suoi  lettori.  Dopo la 
Moldavia, proseguiamo con il Marocco.

COMUNITÀ MAROCCHINA: 
LA PRIMA TRA LE NON COMUNITARIE

di Laila Nini

1. La Comunità marocchina in Italia

Il  rapporto  “la  Comunità  marocchina  in  Italia:  presenza  e 
caratteristiche”  (Rapporto  annuale  sulla  presenza  degli 
immigrati-2012)  descrive la comunità marocchina sia  dal  lato 
della sua struttura demografica che dal  lato delle modalità di 
ingresso e di permanenza nel territorio italiano.
Viene fatto un confronto anche con le altre comunità stranieri 
regolarmente soggiornanti nel nostro paese, per poter valutare 
in numeri quanti marocchini sono presenti in Italia.

 

Presenza e caratteristiche socio-demografiche

Gli  immigrati  marocchini  al  1°  gennaio  2011  risultano  pari  a 
501610,  circa il  14,2% del  totale  dei  cittadini  stranieri  e  non 
comunitari regolarmente soggiornanti nel nostro territorio.
I marocchini sono la prima comunità per numero di presenze in 
Italia, sempre tra i non comunitari.
La  distribuzione  dei  cittadini  marocchini  per  genere,  vede 
prevalere la percentuale maschile con il 58% contro il 42% di 
quella femminile, si assiste ad una polarizzazione di genere più 
equilibrata  sia  dal  confronto  con  gli  immigrati  provenienti 
dall'Africa settentrionale che con quelli di origine africana.
Il processo migratorio verso l'Italia ha assunto più significatività 
dagli anni novanta in poi e continua ad assumere importanza, 
infatti  il  numero di immigrati  marocchini  è aumentato di  venti 
volte.
Su  3,5  milioni  di  immigrati  non  comunitari  regolarmente 
soggiornanti  in Italia al 1° gennaio 2011, circa 1 milione è di 
origine  africana,  soprattutto  provenienti  dall'Africa 
settentrionale.
Gli immigrati marocchini rappresentano il 14% del totale degli 
immigrati  non  comunitari,  che  è  pari  al  66%  dei  cittadini 

provenienti dall'Africa settentrionale.
Dalla distribuzione di immigrati marocchini per genere, emerge 
che il  72% delle donne provenienti  dall'Africa settentrionale è 
cittadina marocchina.
Per quanto riguarda la distribuzione per classi di età, vi è più 
omogeneità, rispetto al complesso dei cittadini non comunitari 
presenti  in Italia e rispetto a quelli  provenienti  dall'area nord-
africana.
La classe di età 18-34 anni risulta quella prevalente, la quale 
raccoglie circa il 30% dei presenti regolarmente soggiornanti in 
Italia, seguita dalla classe 35-49 anni e quella 0-17 anni.
Solo un immigrato marocchino su 10 ha un'età superiore ai 50 
anni.
I  minori  marocchini  regolarmente  soggiornanti  al  1°  gennaio 
2011  sono  pari  a  138971,  circa  il  27,7%  delle  presenze 
complessive.
La  distribuzione  percentuale  per  stato  civile,  indica  la 
prevalenza di cittadini marocchini celibi, pari a 280178 rispetto 
ai cittadini marocchini coniugati pari a 216569.
La distribuzione dei  cittadini  marocchini  per territorio,  registra 
una maggiore presenza di immigrati al Nord-Italia con il 73,8%, 
la Lombardia accoglie ¼ delle presenze complessive di cittadini 
di origine marocchina.
Dai dati si conferma che la Lombardia è la prima regione per 
numero di presenze di immigrati marocchini, seguita dall'Emilia 
Romagna con il  16,1%, poi  dal  Piemonte con il  14,2% e dal 
Veneto con il 13,2%.
Più del 25% dei cittadini marocchini risiede in cinque città del 
Nord: Torino, Milano, Bergamo, Brescia e Modena.

Gli ingressi in Italia: visti e quote riservate

Sono stati rilasciati circa 1.543,408 di visti di ingresso in Italia, 
nel corso del 2010, quasi il 10% in più rispetto al 2009 ed oltre il 
63% in più del 2001.
I  visti  nazionali  rilasciati  per  un periodo  superiore ai  3  mesi, 
sono stati 218318 nel 2010, circa il 9,5% di questi, sono stati 
concessi a cittadini marocchini.
Nel periodo 2008-2010 si assiste ad un decremento del numero 
di visti, che scendono da 39820 a 20759.
Nel  2008  la  maggior  parte  di  visti  concessi  ai  cittadini 
marocchini sono stati per motivi familiari, circa il 62,4% contro il 
35,4% riservati ai motivi di lavoro.
Nel periodo 2009-2010 il numero di visti per motivi familiari si 
riduce al 57%, mentre i  visti  per motivi di lavoro crescono al 
38%.
Secondo il sistema degli ingressi in Italia per motivi di lavoro e 
grazie  all'accordo  bilaterale  tra  Italia  e  Marocco,  nel  periodo 
2005-2010  le  quote  di  ingresso  assegnate  ai  cittadini 
marocchini sono state di 20000, pari al 10% delle quote 

(continua)
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(segue dalla pagina precedente)

riservate  ai  paesi  che  hanno  sottoscritto  accordi  di 
cooperazione in materia migratoria.

Modalità e motivi della presenza in Italia

Il  principale  motivo  di  soggiorno  in  Italia  è  la  famiglia, 
superando di gran lunga i permessi di soggiorno per lavoro; al 
1° gennaio 2008 il numero di permessi  per motivi di famiglia è 
pari a 133069, quest'ultimo valore sale a 268566, pari al 53,6% 
del totale dei cittadini non comunitari.
Invece, i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, passano da 
199272 nel 2008 a 229615 nel 2010.
Analizzando le tipologie di permessi di soggiorno di cui sono i 
titolari  gli  immigrati  marocchini,  risulta  che al  1°  gennaio  del 
2011, il numero di permessi di soggiorno in corso di validità è 
pari a 501610.
Dei  cittadini  marocchini  il  44,2%  è  soggetto  al  rinnovo  del 
permesso  di  soggiorno,  mentre  il  55,8%  dispone  di  un 
permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Dall'analisi  di  genere,  emerge  che  le  donne  dispongono  del 
42% di permessi rilasciati all'interno della comunità marocchina, 
un valore più basso rispetto alla quota di permessi concessa 
alle altre donne straniere residenti in Italia.
La comunità marocchina, secondo i dati del rapporto, è molto 
giovane,  infatti  l'età  media è di  29,5 e risulta  inferiore all'età 
media degli altri stranieri residenti in Italia, pari a 31,7 anni.
I permessi per soggiornanti di lungo periodo, vedono prevalere 
sia quelli all'interno della comunità marocchina con il 56% del 
totale, che quelli di origine nordafricana con il 54%, mentre il 
46%   è  riservato  a  coloro  che  non  sono  comunitari,  ma 
regolarmente soggiornanti in Italia

.

Minori, seconde generazioni e accesso all'istruzione

I  cittadini  marocchini  minorenni  non  comunitari  regolarmente 
soggiornanti in Italia sono 759080, il 21,5% del totale.
Al  1°  gennaio  2011  i  minori  marocchini  regolarmente 
soggiornanti nel nostro paese sono 138971 pari al 27,7% del 
totale  delle  presenze.  I  nuovi  nati  da genitori  marocchini  nel 
2010 sono pari a 12875.
I minori marocchini iscritti all'anno scolastico 2011-2012, sono 
circa 96000, posizionandosi al 2° posto della graduatoria delle 
comunità straniere con maggior numero di presenze all'interno 
delle scuole italiane.
Il 39,4% degli studenti marocchini è iscritto alla scuola primaria, 
nell'anno scolastico 2010/2011, seguono con il 21,7% i bambini 
marocchini  iscritti  alla  scuola  per  l'infanzia  e  alla  scuola 
secondaria  di  1°  grado.  Nell'anno  scolastico  2011/2012,  gli 
studenti  marocchini  iscritti  alle  Università  italiane   risultano 
1817, pari al 3,5% del totale degli iscritti stranieri non comunitari 
(51639).
I  Minori  Stranieri  Non  Accompagnati  (MSNA)  segnalati  sul 

territorio italiano sono 7370, il 6% del totale dei cittadini stranieri 
non comunitari,  sono marocchini;  il  Marocco si trova al sesto 
posto tra i paesi con il maggior numero di MSNA.

L'accesso alla cittadinanza

La cittadinanza italiana è stata istituita dalla legge del 5 febbraio 
1992,  n.91,  per  permettere  la  naturalizzazione  del  cittadino 
straniero. Viene concessa per residenza (almeno dieci anni di 
residenza)  o  per  matrimonio  (almeno  due  anni  dopo  il 
matrimonio, o dopo un anno nel caso di nascita di un figlio).
Nel 2012, su un totale di 40223 di concessioni di cittadinanza, 
6592 sono stati i procedimenti in favore dei cittadini marocchini, 
pari al 17,3% del totale dei cittadini stranieri non comunitari.
Per  la  comunità  marocchina,  prevalgono  le  acquisizioni  di 
cittadinanza per naturalizzazione o per residenza con il 69,3%, 
rispetto a quelle per matrimonio, con il 30,7%.
La  cittadinanza  per  naturalizzazione  vede  prevalere  la 
componente  maschile  con  il  70,2%,  mentre  quella  per 
matrimonio  vede  prevalere  la  componente  femminile  con  il 
81,8%.
La comunità marocchina, è tra le comunità straniere in Italia, 
con un maggior numero di acquisizioni di cittadinanza.

Presenza irregolare

Nel  2010,  su  47000  cittadini  non  comunitari,  il  17%  degli 
ingressi irregolari in Italia, è di nazionalità marocchina. Dal 2008 
al 2010, si è registrato un calo dei cittadini stranieri irregolari e 
una flessione in termini  di  respingimenti  dei  cittadini  stranieri 
non comunitari.

2. La comunità marocchina nel mercato del lavoro italiano
 

Nel  2011,  nel  nostro  paese,  la  popolazione  in  età  lavorativa 
risulta  di  52 milioni  di  persone,  circa 48 milioni  sono italiani, 
quasi  un  milione  di  cittadini  comunitari,  mentre  2  milioni  e 
mezzo  sono  cittadini  non  comunitari.  Circa  il  60%  risulta 
occupato, l'8% in cerca di lavoro e il 32% inattivo.
La crisi economica, ha influito molto sulla propensione al lavoro 
dei cittadini stranieri, infatti il tasso di attività è sceso di tre punti 
nel 2011, rispetto all'anno di riferimento, il 2007.
I  tassi  di  occupazione  dei  cittadini  non  comunitari,  sono 
superiori a quelli degli italiani e inferiori a quelli dei comunitari 
(nel 2011, rispettivamente 60,4%, 56,4%, 66,5%).
I tassi di disoccupazione dei cittadini stranieri (comunitari e non 
comunitari) sono più alti di quelli dei cittadini italiani; il tasso di 
disoccupazione degli italiani è pari al 8%, quello dei comunitari 
è pari al 11,8% e quello dei non comunitari è pari al 12,3% nel 
2011.

La condizione occupazionale: i dati di stock
 
Al 2° posto della classifica per numero di occupati, si piazza la 
Comunità marocchina, già al 1° posto per numero di cittadini 
marocchini regolarmente soggiornanti in Italia.
Il numero delle persone in cerca di lavoro e dei lavoratori inattivi 
è elevato.
La distribuzione per genere degli  occupati,  vede prevalere la 
quota  maschile  con  il  78%,  dato  superiore,  rispetto  alla 
componente  di  genere  della  popolazione  immigrata 
marocchina,  che  vede tra  i  regolarmente  presenti  nel  nostro 
paese il 58% di uomini.
La distribuzione per fasce d'età, permette di osservare che i ¾ 
degli occupati marocchini, ha un'età inferiore ai 45 anni, rispetto

(continua)
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(segue dalla pagina precedente)

al totale dei cittadini non comunitari, gli occupati marocchini al 
di  sotto  dei  45  anni,  sono  superiori  di  quasi  cinque  punti 
percentuali.

Immagine Re.te. Ong

Dei  cittadini  marocchini  impiegati  nel  nostro  paese,  il  30% 
risulta  avere  un  livello  di  istruzione  secondario  di  secondo 
grado, mentre il 42% ha un livello secondario di primo grado.
Il 45% dei cittadini marocchini è impiegato nell'industria, il 50% 
in servizi,  il19% in commercio, il 12% in attività di servizio al 
sistema industriale, il 9% in attività di servizio alle persone, il 
5% in agricoltura.
Il 37% dei cittadini marocchini si concentra in cinque professioni 
specifiche: a) venditore ambulante (11%), b) artigiano e operaio 
specializzato  nelle  costruzioni  (9%),  c)  personale  non 
qualificato addetto ai servizi domestici (6%), d) servizi di pulizia 
nei  luoghi  di  lavoro  (6%),  e)  professioni  specializzate 
dell'industria (5%).
La distribuzione per classi di reddito degli occupati marocchini, 
dimostra che il 52% percepisce un reddito superiore ai 1.000 
euro,  mentre il  44% del  totale  dei  cittadini  non comunitari  si 
trova nella stessa situazione.

Ente nazionale turismo Marocco

Le  assunzioni  e  le  cessazioni  nel  mercato  del  lavoro 
dipendente e parasubordinato

Nel 2011, i rapporti di lavoro attivati per i cittadini marocchini, 
sono stati del 19% del totale dei rapporti di lavoro attivati per i 
non comunitari, con il 43% di quelli attivati in favore di cittadini 
africani.
Il 51% dei marocchini assunti durante il 2011, sono occupati nel 
settore dei Servizi,  mentre il  2 6% nel  settore industriale e il 
23% corrisponde invece all'agricoltura.
Nello  stesso  arco  di  tempo,  i  rapporti  cessati  dei  cittadini 
marocchini, sono stati di 87187.
I  lavoratori  marocchini  con  un  rapporto  di  lavoro  dipendente 
sono 150 mila,  di  cui  111399 a tempo tempo indeterminato, 
38277 sono lavoratori a tempo determinato.

Quasi  55  mila  cittadini  marocchini  sono  titolari  di  imprese 
individuali,  il  19% del totale degli  imprenditori non comunitari; 
quasi 37 mila cittadini marocchini di artigiani, il 32% sul totale 
dei non comunitari; 12 mila cittadini marocchini commercianti, 
9% sul totale.

Lavoro irregolare e decreto emersione 2012

Il decreto legislativo 109/2012, riguardante la regolarizzazione 
dei rapporti di lavoro subordinati, ha permesso di accogliere al 
15  ottobre  2012,  15170  domande  per  lavoratori  di  origine 
marocchina.
L' 81% è relativo all'emersione di rapporti di lavoro domestico 
per i cittadini marocchini.

La comunità marocchina nelle politiche del lavoro e nel 
sistema welfare 

Ammortizzatori sociali

Nel 2010, il numero di beneficiari di trattamenti di integrazione 
salariale  ordinaria  con  cittadinanza  marocchina,  sono  stati 
17007,  mentre  coloro  che  hanno  percepito  la  cassa  di 
integrazione straordinaria sono 7266, rappresentano il 18% e il 
14% del totale dei cittadini non comunitari.
I  cittadini  marocchini,  che  hanno  usufruito  dell'indennità  di 
mobilità,  destinata  ai  dipendenti  di  aziende  sopra  i  15 
dipendenti,  i  quali  hanno  perso  il  lavoro,  per  licenziamento 
collettivo, nel 2011 sono stati 2731.
Sempre  nel  2011,  i  beneficiari  marocchini  di  disoccupazione 
ordinaria, sono stati 18748, il 12,9% dei paesi non comunitari.

La previdenza

Le  pensioni  IVS  (Invalidità,  Vecchiaia  e  Superstiti)  erogate 
dall'INPS, agli immigrati marocchini, sono in costante crescita, 
nel  triennio  2009-2010-2011;  alla  fine  del  2011  sono  state 
erogate 2447    pensioni a cittadini marocchini (9,2%)del totale 
delle pensioni INPS riservate ai cittadini non comunitari (di cui 
1420 sono erogate agli uomini e 1027 alle donne). Nel periodo 
2009-2010,  il  numero  di  pensioni  erogate  agli  immigrati  è 
cresciuto, del 19,1%; tra il 2010-2011, del 14,5% e tra il 2009 e 
il 2011 del 36,3%

.

Assistenza sociale

Verso la fine del 2011, l'Inps ha erogato pensioni assistenziali a 
cittadini  non comunitari  per  33137 persone,  pari  al  0,9% del 
totale  (3.561.770).  Sono  state  erogate  6580  prestazioni 
assistenziali alla comunità marocchina, quasi la metà in favore 
delle donne.
I  trasferimenti  monetari  alle  famiglie  di  cittadini  marocchini  si 
riferiscono a:
Maternità  obbligatoria:  i  beneficiari  di  indennità  di  maternità, 
cittadine  marocchine,  nel  2011,  sono  4377  su  un  totale  di 
32.436 beneficiari non comunitari.
Congedi parentali:  i beneficiari di congedo parentale, nel 2011, 
sono 2880 su un totale di 15006 beneficiari non comunitari.

Assegno per il nucleo familiare (ANF): i beneficiari di ANF sono 
passati dai 54013 ai 57485 nel triennio 2009-2011. Leggi
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IL DOCUMENTO DEGLI INTERNI SUI CIE:
PROPOSTE PEGGIORATIVE.

PIÙ CENTRI, PIU CELLE DI ISOLAMENTO, 
AGGRAVANTI DI REATO 

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

"Mentre  aumentano  gli  appelli  per  la  chiusura  dei  centri  di 
detenzione per  immigrati,  il  documento programmatico stilato 
dagli  esperti  del  ministero  degli  Interni  punta  nella  direzione 
opposta".  Così  scrive il  15 aprile  la  Repubblica  nelle  pagine 
bolognersi   in  un  articolo che  anticipa  alcuni  risultati  del 
documento sui  CIE  commissionato  nel  2012  dal  ministro 
dell’Interno Annamaria Cancellieri. 

"Alcune  conclusioni  che  emergono  dal  dossier  fanno 
rabbrividire e dovrebbero interrogare tutti", dichiara nello stesso 
articolo la parlamentare del Pd Sandra Zampa.
 
Subito iI  ministero con un  comunicato   stampa   precisa che si 
tratta di una lettura distorta:  "Con riferimento ad alcune notizie 
riportate dalla stampa sul documento elaborato dal gruppo di 
lavoro  presieduto  dal  sottosegretario  Saverio  Ruperto,  il 
ministero dell’Interno precisa che si tratta di una lettura distorta 
di  un  dossier  conoscitivo  finalizzato  a  fotografare  il 
funzionamento  dei  Centri  di  Identificazione  ed  espulsione 
nell’ottica  di  garantire,  anche  con  riforme  normative,  il 
miglioramento delle condizioni di accoglienza e trattamento dei 
cittadini immigrati". 

Ma hanno ragione Repubblica e la deputata del Pd. Divenuto 
pubblico, il documento appare grave nei contenuti. Inaccettabile 
e pericoloso, lo definisce l'Asgi.

Sito Arci nazionale

Il documento sostiene che i Cie non possono essere messi in 
discussione: “...fanno ormai stabilmente parte dell'ordinamento 
e  risultano  indispensabili  per  un'efficiente  gestione 
dell'immigrazione irregolare”, vi si scrive. Sostiene cioè l'esatto 
contrario di quanto sostengono le associazioni che si occupano 
dei diritti degli stranieri, e cioè  che occorre chiuderli. Ancora, 
dal documento emerge la volontà di ridurre ulteriormente i costi 
aumentando  l'efficienza.  E'  questa  una  linea  che  ha  già 
provocato disastri come a Modena e Bologna. 

Le proposte del documento riguardano la gestione; i tempi di 
permanenza;  l'accesso;  gli  standard  sanitari;  l'eterogeneità 
degli status giuridici; la convivenza interna; l'autorità giudiziaria 
locale; le modalità di trattenimento; la presenza delle forze di 
polizia;  la  dislocazione.  Alcune  prevedono  inasprimenti  nelle 

condizioni  di  detenzione  e  nella  repressione  delle  proteste. 
Eccole: 

-affidamento a un gestore unico a livello nazionale nazionale, 
da  individuarsi  attraverso  un'unica  procedura  ad  evidenza 
pubblica  ed  eventualmente  strutturato  nella  forma  del 
raggruppamento temporaneo di imprese, per ottenere maggiori 
risultati in termini di efficienza ed economicità; 

-riduzione da 18 a 12 mesi del tempo massimo di permanenza 
nei  Cie  poiché  la  durata  attuale  è  “esuberante  rispetto  alla 
effettività  delle  procedure  identificative,  essendo  pressoché 
trascurabile il numero di stranieri identificati trascorso l'anno di 
residenza”  e  “anche  alla  luce  di  taluni  orientamenti  maturati 
nella  giurisprudenza  dei  giudici  di  pace,  tendenti  a  non 
convalidare   il  trattenimento  se  lo  straniero  non  è  stato 
identificato  nei  primi  12  mesi,  atteso  che,  a  decorrere  dal 
settimo  mese,  i  presupposti  che  legittimano  il  trattenimento 
cambiano,  riducendosi,  in  particolare,  alla  mancanza  di 
cooperazione  al  rimpatrio  dell'interessato  e  al  ritardo 
nell'ottenere i documenti di espatrio”;  

-mantenimento  del  regime  reintrodotto  con  la  circolare  del 
Ministro  dell'Interno  del  13  dicembre  2011,  con  la  quale  il 
ministro Cancellieri revocò la circolare 1305 del ministro Maroni 
che  limitava  l'accesso  ai  Centri,   e  maggiore  autonomia 
decisionale al riguardo dei prefetti,  che potranno decidere da 
soli,  semplicemente  comunicando al  Dipartimento centrale  la 
decisione presa; 

-modifica  del  capitolato  d'appalto  e  regolamento  unico  per 
garantire standard sanitari omogenei;

-collaborazione  tra  ministeri  interessati  e  strutture  miste 
all'interno  delle  carceri  per  I'  identificazione  dei  detenuti  per 
porre  rimedio  all'eterogeneità  degli  status  giuridici  presenti 
all'interno dei Cie (ex detenuti, immigrati irregolari ancora non 
identificati, ecc.);

-isolamento dei violenti, introduzione di un'aggravante per i reati 
commessi  nei  centri,  trattamento  premiale  per  la  buona 
condotta e incremento delle attivita di impiego del tempo per la 
tutela della pacifica convivenza;

-disponibilità all'interno dei Cie di un'aula idonea per le udienze 
di convalida del giudice di pace,  “evitando così alla Questure 
un  sovraccarico  di  compiti  per  l'accompagnamento  degli 
stranieri  presso  le  aule  giudiziarie  ed  evitare,  quindi,  un 
maggiore dispendio di risorse umane”;

-tutela del diritto all'informazione, estensione a tutti i centri della 
possibilità  di  comunicare  agli  immigrati  cosa  prevedono  le 
procedure di espulsione e quali saranno i provvedimenti che li 
riguardano  direttamente,  previsione  di  apposti  momenti 
informativi sulla possibilità di scegliere la partenza volontaria e il 
rimpatrio volontario assistito,  più stretta applicazione dell'art. 21 
del DPR 31 agosto 1999 n. 394, che disciplina le modalità di 
trattamento,  per  evitare  l'attuale  disomogeneità  tra  i  Centri 
relativamente alle libertà di circolazione, colloquio, culto, ecc;
maggiore  presenza  delle  forze  di  polizia  e  incremento 
dell'attività  di  mediazione  dagli  operatori  dell'ente  gestore,  in 
modo da prevenire sul nascere eventuali situazioni di tensione;

-riorganizzazione  della  distribuzione  dei  Cie  sul  territorio 
concentrandone  la  presenza  soprattutto  nelle  città  in  cui  si 
trovano  i  consolati  o  le  ambasciate  dei  Paesi  maggiormente 
interessati  al  fenomeno  migratorio   per  facilitare  la 
collaborazione nell'organizzazione degli incontri con gli stranieri 
da identificare. Leggi
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L'Asgi  (Associazione  studi  giuridici  immigrazione)  è 
intervenuta  due   volte  negli  ultimi  giorni  riguardo  al  
documento ministeriale sui Cie. Vi proponiamo quanto ha  
scritto.

ASGI:
INACCETTABILE E PERICOLOSO 

IL DOCUMENTO SUI CIE 
DEL MINISTERO DELL'INTERNO 

ASGI  denuncia  la  gravità  del  contenuto  del  Documento 
programmatico sui Centri di Identificazione ed Espulsione, nel 
quale  oltre  a  mostrare  già  nella  premessa una  sconcertante 
ignoranza  normativa  (ritenendo,  ad  esempio,  ordinariamente 
trattenibili  nei  CIE  cittadini  comunitari  nei  CIE  o definendo il 
trattenimento pertinente alla “giurisdizione amministrativa” che 
“non  richiede  una  sentenza  del  giudice”)  ritiene  i  CIE 
indispensabili;  affermazione  che  è  smentita  dai  dati  stessi 
indicati nel Documento, in cui si riconosce che solo il 50,6% dei 
trattenuti  è  effettivamente espulso,  a  riprova della inutilità  ed 
onerosità finanziaria dei Centri.

Quello  che  più  preoccupa  è  che  il  Gruppo  di  lavoro  del 
Ministero  dell'Interno,  nell’esaminare  le  criticità  dei  CIE  le 
attribuisca ai seguenti motivi:
la  cd.  “Primavera  Araba”  che  avrebbe  fatto  aumentare  la 
presenza di immigrati irregolari o non identificati (pag. 7),
“l’indole  non  pacifica”  di  molti  trattenuti  e  la  loro  “condotta 
violenta” (pag. 22),
la  presenza  di  trattenuti  con  “diversi  status  giuridici” 
(condannati,  irregolari,  ecc.)  e  “la  convivenza  di  persone  di 
differente  provenienza  geografica”  che  innescano  “spesso 
eventi  conflittuali  all’interno di uno spazio chiuso come quello 
dei CIE, generando disordini e rivolte”.

Quanto  al  primo  aspetto,  il  Documento  mistifica  la  realtà, 
sottacendo  che  tutti  coloro  che  sono  arrivati  in  Italia  in 
conseguenza delle rivolte sociali del Nord Africa e soprattutto a 
seguito della guerra in Libia sono stati  immessi forzatamente 
dal  Governo  nel  percorso  dell’asilo  politico  e  dunque  non 
rappresentano affatto  la  realtà  delle  persone che  sono state 
trattenute nei CIE

In  ordine  agli  altri  aspetti,  l’uso  del  termine  “indole”  –  di 
lombrosiana memoria - esprime quello che è l’effettivo obiettivo 
del Documento: la categorizzazione degli stranieri trattenuti e la 
“creazione di moduli idonei ad ospitare” persone di tale indole! 

Oggi si ipotizzano CIE con stanze/moduli per “categorie”, con 
previsione  del  potere  dei  Prefetti  o  di  non  meglio  chiare 
Commissioni di prevenire rivolte e disordini, spostando “in area 
differenziate della struttura”.

Viene  così  riproposto  il  modello  ottocentesco  della 
SEGREGAZIONE degli oziosi, dei vagabondi e dei pazzi, non 
volendo pensare ad altri modelli che hanno sconvolto l’Europa 
a  metà  del  secondo  scorso.  Tutto  ciò  e’  inaccettabile  per 
qualsiasi coscienza democratica.

Il documento ignora totalmente i numerosi rapporti che a livello 
nazionale ed internazionale sono usciti  nel  corso degli  ultimi 
anni sulla questione dei CIE con analisi approfondite, omette di 
citare le fonti utilizzate e non indica la metodologia con la quale 
è  stata  condotta  l'analisi  dei  dati;  in  buona  sostanza  il 
documento  appare  privo  di  un  minimo  rigore  scientifico 

configurandosi  invece  come  un  grossolano  pamphlet 
ideologico. Non può non notarsi la radicale differenza rispetto al 
Rapporto  “De  Mistura”,  redatto  su  incarico  del  Governo  nel 
2007,  da  una  Commissione  composta  da  esponenti 
dell'Esecutivo ed esperti  indipendenti  che,  dopo un lungo ed 
accurato  lavoro  di  indagine  e  di  analisi  e  dopo  centinaia  di 
incontri  con  associazioni,  regioni,  enti  locali  aveva  rilevato 
correttamente le maggiori criticità dei CIE indicando le soluzioni 
più idonee ad un superamento dei CIE stessi in ragione della 
loro sostanziale inutilità e in ogni caso una maggiore attenzione 
al rispetto dei diritti delle persone trattenute.

In ragione delle gravissime criticità sopra indicate, il  Governo 
non può seguire le indicazioni contenute in tale Documento di 
cui si chiede pertanto il ritiro immediato.
Parimenti  l'ASGI  invita  il  Parlamento  italiano  a  chiedere  al 
Ministro  dell'Interno  di  rispondere  urgentemente  in  Aula  in 
merito al citato documento e alla proposte in esso contenute. 
(Asgi, 19 aprile 20123)  Leggi

ASGI: 
IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SUI CIE 

DEL MINISTERO DELL’INTERNO: 
UN PESSIMO PROGRAMMA DI LEGISLATURA

Il commenta dell'Asgi sul Documento programmatico 
sui Centri di Identificazione ed Espulsione 

Nel giugno del 2012 il Ministro dell’interno istituì una sorta 
di commissione - rigorosamente interna al Dicastero stesso – 
definita “task-force”, con il compito di analizzare la situazione 
in  cui  versano i  C.I.E.  italiani,  relativamente agli  aspetti  di 
carattere  normativo,  organizzativo  e  gestionale,  al  fine  di 
elaborare proposte normative atte a migliorare l’operatività dei 
centri  di  espulsione  ed  assicurarne  l’uniformità  di 
funzionamento a livello nazionale.  I risultati dell'indagine  - 
resi  pubblici  nei  giorni  scorsi  –  costituiscono  l’oggetto  di 
questo documento . 

Non è la prima volta che un governo italiano decide di disporre 
un’indagine  sui  C.I.E.:  infatti,  già  nel  2006,  venne istituita  la 
“Commissione  De  Mistura”. Evidenti  sono,  tuttavia,  le 
differenze  tra  quell’indagine  e  l’attuale:  mentre  la 
Commissione  precedente  era  composta  sia  da  membri 
ministeriali  che  da  appartenenti  all’associazionismo  (  una 
commissione “mista”), l’attuale è composta esclusivamente da 
funzionari  del  Ministero  dell’interno  che  hanno  lavorato  in 
assoluta  segretezza,  del  tutto  impermeabili  alle  pur  rilevanti 
analisi  e  proposte avanzate da  più  parti  sul  tema dei  C.I.E., 
insomma una sorta di commissione interna al ministero. 

La  citata  Commissione  operò  con  rigore  metodologico, 
visitando   tutti i centri,   incontrando le Prefetture,   le Questure, 

(continua)
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(dalla pagina precedente)

ascoltando le associazioni  dei vari  territori,  gli  enti  locali  e le 
persone trattenute; inoltre esaminò i documenti che le venivano 
sottoposti  e  raccolse  direttamente  migliaia  di  dati,  anche 
attraverso l'utilizzo di apposite schede di rilevazione. Il tutto con 
un lavoro pubblico e trasparente. 

Nel volere riproporre un nuovo documento programmatico sui 
CIE,  si  sarebbe  dovuti  doverosamente  partire, sia  nel 
metodo che nei contenuti, dal punto in cui era arrivata la 
Commissione del 2006, cosa che non è avvenuta. 

Un’ulteriore considerazione preliminare s’impone e riguarda il 
momento  in   cui   sono   state   rese   pubbliche  le 
conclusioni  della  task  force  ministeriale:  una  situazione  di 
gravissima crisi istituzionale, sottolineata dalla rielezione del 
Capo dello Stato, e di paralisi dell’attività governativa. 

Proprio sul  tema della detenzione amministrativa,  dopo il 
rapporto  della Commissione De Mistura,  negli  ultimi  tempi  si 
sono  succedute  analisi  e  prese  di  posizione  autorevoli, 
estremamente  critiche  verso  lo  stato  della  detenzione 
amministrativa,  ma  anche  esse  sono  state  completamente 
ignorate  nel  lavoro  ministeriale,  mentre  entro  la  fine  del 
corrente  anno  la  Commissione  europea  dovrà  verificare lo 
stato  di  attuazione  della  direttiva  rimpatri  negli  Stati 
membri. 

E’  in  questa  situazione che  si  colloca  la  decisione  di 
pubblicare un documento programmatico sui C.I.E. da parte di 
un governo “tecnico” dimissionario, quasi a voler tracciare un 
programma  ammantato  di  apparente  tecnicismo,  e  quindi 
buono per tutte le incerte stagioni che verranno.

ASGI  chiede che  il  Ministero  dell’interno  e  le  Istituzioni 
governative  e  parlamentari  non  tengano  conto  del 
Documento Programmatico  sui  CIE,  che  manifesta  la  totale 
ignoranza delle effettive criticità della detenzione amministrativa 
e  auspica  che  venga  istituita  una  Conferenza  nazionale, 
nella  quale  siano  coinvolte  le  associazioni,  le  Commissioni 
parlamentari,  i  partiti,  con  l’obiettivo di  predisporre  un 
programma serio e concreto di superamento del sistema dei 
CIE e  di  riforma  della  legislazione  in  materia  di 
immigrazione. (Asgi, 23  aprile 2013) 

CIE

CAMERE PENALI AL CIE DI ROMA 
"SUPERARE UN SISTEMA CHE CALPESTA I DIRITTI"

Dopo  quello  di  Milano,  una  delegazione  dell'Unione  delle 
Camere Penali  Italiane nei  giorni  scorsi  ha visitato anche  il 
Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria (Roma) 
per  verificare  le  condizioni  della  struttura.  La  capienza  del 
centro  risulta fortemente ridimensionata a seguito  dei  recenti 
disordini che hanno reso necessaria la chiusura di alcune aree. 
"Anche nei centri come questo di Roma o come quello di Milano 
-  dove  gli  sforzi  e  l'impegno  degli  operatori,  del  personale 
medico e delle forze dell'ordine fanno sì che la situazione sia 
meno drammatica che altrove - salta subito agli occhi l'assurdità 
di  un  sistema  in  cui  la  compressione  di  diritti  fondamentali 
risulta  aggravata  da  tempi  di  permanenza  ingiustificati  e 
ingiustificabili. Col risultato di trasformare quello che dovrebbe 
essere  un  trattenimento  limitato  nel  tempo in  vera  e  propria 
detenzione",  scrivono in una nota le Camere Penali.  "  Basta 

varcare la soglia di questi centri e guardarsi intorno per rendersi 
conto che si tratta di strutture detentive a pieno titolo, con tanto 
di sbarre, dove uomini e donne si trovano a scontare una pena 
senza reato e senza le garanzie che il circuito carcerario pure 
fornisce ai detenuti; senza nessuna possibilità di svolgere una 
qualche  occupazione,  ma  soprattutto  senza  sapere  quando 
usciranno".  La  nota  così  prosegue:  "Secondo  la  legge,  la 
permanenza in questi centri potrebbe durare fino a 18 mesi e 
anche  se  a  Ponte  Galeria  non  supera  i  9  mesi,  si  tratta 
comunque di un tempo del tutto illogico visto che l'obiettivo è 
identificare  persone  in  molti  casi  già  identificate,  poiché 
transitate  dal  carcere,  e  che  qui  subiscono  una  nuova 
detenzione nell'attesa di una risposta dai paesi di provenienza 
che a volte nemmeno arriva".Per le Camere Penali, "la verità è 
che,  a  prescindere  dalla  condizione  delle  strutture,  bisogna 
superare  quanto  prima  questo  sistema  paradossale,  che 
calpesta  i  diritti  civili  e  trasforma  un  provvedimento 
amministrativo in dura galera".  L'Unione delle Camere Penali 
Italiane  ha  intrapreso  una  campagna  nazionale  di  visite 
ispettive nei Centri di identificazione ed espulsione. Leggi

Foto Open Access Now

CIE GRADISCA. LETTERA GARANTE DETENUTI LAZIO
Nelle  settimane  scorse,  a  seguito  di  una  segnalazione 
telefonica,  il  Garante  dei  Detenuti  del  Lazio  ha  inviato  una 
lettera  al  Capo Dipartimento  libertà  civili  e  immigrazione  del 
Ministero dell'Interno Angela Pria, e al Prefetto di Gorizia Maria 
Augusta Marrosu, per invitare ad "accertare la veridicità delle 
informazioni riferite" sul Cie di Gradisca (Gorizia) "che, se reali, 
sono inaccettabili e violano ogni principio di umanità e rispetto 
per la persona". Leggi

DUE NUOVI CIE IN CAMPANIA E BASILICATA
Due nuovi Centri di identificazione e espulsione in Campania e 
Basilicata. E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 90 del 
17  aprile  scorso  l’ordinanza  del  capo  della  Protezione  civile 
Franco  Gabrielli  che  stanzia  il  denaro  necessario  per  la 
costruzione entro dicembre 2013 dei Cie di Santa Maria Capua 
Vetere (Caserta) e di Palazzo San Gervasio (Pz). Per il Cie di 
Santa Maria Capua Vetere sono previsti 10 milioni di euro e per 
quello di Palazzo San Gervasio altri 3 milioni e 530mila euro. Il 
primo  è  una  ex  caserma,  il  secondo  sorge  su  un  bene 
confiscato alla mafia. Già utilizzati per pochi mesi  pochi mesi 
nel  2011 come tendopoli  in  cui  venivano trattenuti  i  migranti 
sbarcati  a  seguito  della  "Primavera  Araba",  quello  campano 
venne  distrutto  da  un  incendio  scoppiato  durante  una 
rivolta.Leggi 

CIE. COSÌ È MEGLIO

Il  Cie  di  Ragusa  è  stato  adibito  a  Centro  polifunzionale  per 
l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati. Ad aprile sono 
iniziati  i  lavori  di adeguamento. Costeranno un milione e 441 
mila euro. Leggi

note anno XXIII n° 11 del  1 maggio  2013 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/cie-cosi-e-meglio.html
http://www.cgilmodena.it/due-nuovi-cie-in-campania-e-basilicata.html
http://www.cgilmodena.it/cie-gradisca-lettera-garante-detenuti-lazio.html
http://www.cgilmodena.it/camere-penali-al-cie-di-roma-superare-un-sistema-che-calpesta-i-diritti.html
mailto:unsolomondo@er.cgil.it


GIURIDICA

ORIENTAMENTO SESSUALE E/O IDENTITÀ DI GENERE 
LINEE GUIDA DELL'UNHCR 

PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

L'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati 
(UNHCR)  ha  aggiornato  le  Linee  guida  per  le  Domande  di 
riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  fondate 
sull’orientamento sessuale e/o l’identità di genere. 
Le  Linee  guida  forniscono  una  guida  per  l'interpretazione 
giuridica da parte di governi, operatori legali organi decisionali, 
la  legislatura  e  personale  dell'  UNHCR  addetto  alla 
determinazione dello status di rifugiato sul campo.
Nell'introduzione,  il  documento  ricorda  che  molte  persone 
subiscono  gravi  abusi  dei  loro  diritti  umani  e  altre  forme  di 
persecuzione a causa del loro orientamento sessuale e/o della 
loro identità di genere e che alcuni Paesi prevedono addirittura 
la la detenzione e la pena di morte.
Nelle pagine successive passa in rassegna le principali norme 
di riferimento del diritto internazionale dei diritti umani e illustra 
il  significato  dei  termini  lesbica,  gay,  bisessuale,  trasgender, 
intersessuale  con  lo  scopo  di  mettere  coloro  che  hanno  il 
compito di decidere in merito al riconoscimento dello status di 
rifugiato nelle condizioni  di comprendere adeguatamente i vari 
casi.  Passa  quindi  a  fornire  le  linee  guida  per  un'analisi 
adeguata  delle  richieste   partendo  "dalla  premessa  che  i 
richiedenti  hanno diritto di vivere nella società per quello che 
sono e non devono nascondere la loro identità". Leggi

CONSIGLIO D'EUROPA

CONSIGLIO D'EUROPA SULL'IMMIGRAZIONE

Nei  giorni  scorsi  l’assemblea  parlamentare  del  Consiglio 
d’Europa ha votato all’unanimità due rapporti in cui si chiede un 
maggiore  controllo  delle  operazioni  condotte  da  Frontex, 
agenzia della Ue che coordina le azioni di gestione e controllo 
delle  frontiere  esterne,  e  allo  stesso  tempo  un’assistenza 
concreta,  anche  economica,  per  i  Paesi  al  confine  orientale 
della  Ue affinché possano meglio  gestire  i  crescenti  flussi  di 
immigrati, profughi e richiedenti asilo. Leggi

CONSIGLIO D'EUROPA SUI DIRITTI UMANI
 “La situazione dei  diritti  umani che ho potuto constatare nel 
2012  nel  corso  delle  mie  visite  nei  vari  paesi  …  è 
preoccupante” ha affermato Nils Muižnieks, Commissario per i 
diritti umani del Consiglio d’Europa, nel presentare il suo primo 
rapporto annuale. 
Secondo  Muižnieks  le  minoranze,  in  particolare  i  rom,  sono 
sempre più spesso vittime di discriminazione, di razzismo e di 
intolleranza.  La  discriminazione  fondata  sull’orientamento 
sessuale  e  l’identità  di  genere  continua  a  rappresentare  un 
problema generalizzato. “Le misure legislative miranti a limitare 
la  libertà  di  espressione  e  di  associazione  delle  persone 
lesbiche,  gay,  bisessuali  e  transgender  segnano  un  passo 
indietro  inquietante  e  ci  riportano  a  un’epoca  in  cui  gli 
omosessuali erano trattati come criminali”. 
Per Muižnieks "gli immigrati, i rifugiati e i richiedenti asilo vivono 
anch’essi momenti difficili..., poiché sono oggetto di politiche e 
di  atteggiamenti  dettati  da preoccupazioni  di  chiara impronta 
securitaria,  che  non  tengono  conto  dei  principi  umanitari. 
“Perfino le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dello 
status di rifugiato devono affrontare gravi problemi per potersi 
inserire  nella  società  e  sono mantenute in  una situazione di 
precarietà,  per  mancanza  di  efficaci  meccanismi  di 
integrazione”. Leggi

ISCRIVITI ALLA CGIL

Il  lavoro  è  un  patrimonio  di  tutti,  come  la  Carta 
Costituzionale, come la CGIL. Oggi la difesa del lavoro e  
dei  lavoratori  è  una  priorità.  Insieme  possiamo  dare  un 
segnale forte, iscriviti alla CGIL.

Iscriversi  alla  CGIL vuol  dire  entrare  a  far  parte  attivamente 
della più grande e articolata organizzazione delle lavoratrici  e 
dei  lavoratori,  con  i  suoi  circa  6  milioni  di  iscritti  e  le  sue 
centinaia di sedi.

Perché iscriversi? Perché la CGIL è il sindacato di chi ha un 
lavoro, di chi lo ha ma precario, di chi non lo ha e lo cerca e dei 
pensionati;  perché  la  CGIL  svolge  un  ruolo  di  protezione 
dall’incondizionato  funzionamento  del  mercato,  difendendo  i 
diritti individuali e collettivi contro i soprusi e le ingiustizie. Con 
la sua presenza nei luoghi di lavoro, nel territorio e tra i cittadini, 
la  CGIL  opera  per  la  ricostruzione  delle  solidarietà,  ovvero 
l’integrazione  di  parti  della  società,  attraverso  la  pratica 
quotidiana,  l’impegno  concreto  di  rappresentanza  e  l’attività 
capillare di contrattazione e negoziazione.

Iscriversi è una scelta importante, soprattutto, perché la CGIL 
difende  e  persegue  la  “confederalità”,  cioè  quella  forma 
originale della rappresentanza degli interessi delle persone che 
assume  valori  generali,  sociali,  insieme  alle  rivendicazioni 
contrattuali  e  di  categoria.  La  confederalità  è  un  valore 
dirimente,  rappresenta  la  solidarietà  tra  lavoratori,  precari, 
pensionati nel loro costante processo di emancipazione.

Solo  l’azione  collettiva,  infatti,  può  porre  un  argine 
all’individualismo imperante, oggi più che mai.

Per questi motivi la CGIL è la casa comune per i lavoratori, per i 
giovani e per i pensionati.

Il valore dell’iscrizione passa anche attraverso l’offerta di servizi 
e tutele alle persone che cercano una risposta ai problemi che 
incontrano  nell’attività  lavorativa,  nei  rapporti  con  il  fisco,  in 
campo previdenziale, nella tutela della salute o nell’accesso ai 
servizi sociali alla persona.

In  tutti  questi  casi,  e  in  generale  per  tutto  ciò  che  riguarda 
l'esigibilità dei tuoi diritti, il “Sistema Servizi” della CGIL ti può 
efficacemente aiutare.

Oggi  più  che  mai  rafforzare  il  sindacato  è  importante  per 
arginare e contrastare gli  attacchi  contro i  lavoratori,  contro i 
giovani e contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla CGIL 
e  rendere  così  più  efficace  ed  incisiva  l’azione  di 
rappresentanza dei lavoratori.
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POLIGAMIA 
NO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

 
di Ciro Spagnulo

Con  l'Ordinanza  del  28  febbraio  2013  la  Corte  di 
Cassazione  esclude  la  possibilità  di  ricongiungimento 
familiare  del  figlio  con  la  madre  se  il  marito  di 
quest'ultima gia' convive in Italia con altra moglie perché 
l'art.  29,  comma  1  ter,  del  testo  unico  immigrazione 
esclude esplicitamente la poligamia: "non è consentito il 
ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del 
comma  1,  quando  il  familiare  di  cui  si  chiede  il 
ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero 
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio 
nazionale".  Nel  caso  in  questione,  il  ricongiungimento 
però era stato chiesto dal figlio e non dal coniuge, ma "a 
causa  della  situazione  di  poligamia,  vietata  nel  nostro 
ordinamento, che si sarebbe determinata con l'ingresso e 
il soggiorno nel nostro paese della madre del ricorrente", 
un  cittadino  marocchino,  "il  Consolato  Generale  di 
Casablanca  aveva  negato  il  visto  e  il  Ministero  degli 
Esteri aveva resistito in primo grado e proposto appello". 
Rileva,  infatti,  la  Corte  "che  il  divieto  introdotto  dalla 
norma (...) opera oggettivamente ogni qual volta possa 
verificarsi una situazione di poligamia, contrastante con il 
diritto  familiare  italiano.  Risulta,  conseguentemente, 
irrilevante che a formulare la domanda sia stato il figlio e 
non  il  coniuge,  già  soggiornante  in  Italia  con  altra 
moglie". 
Per  la  Corte  non  ha  nemmeno  legittimità  la  tesi  del 
ricorrente  "che dovesse essere applicabile la norma in 
forza al  momento della  presentazione della  domanda", 
antecedente alla riforma dell'art.  29, in quanto il  divieto 
risulta  preesistente  in  via  sistematica  nell'ordinamento 
interno e "l'iter amministrativo è iniziato prima dell'entrata 
in vigore (8/8/2009) della norma novellata ma il  rilascio 
del visto d'ingresso, cui bisogna riferirsi al fine di stabilire 
la disciplina applicabile, è ampiamente successivo a tale 
data (...)".  
La  Corte  ha  anche  sottolineato  che  l'Amministrazione 
non  è  obbligata  ad  accertare  e/o  dimostrare  “che  il 
richiedente  abbia  agito  per  conto  del  proprio  genitore 
perché  il  divieto  di  poligamia  non  è  condizionato  da 
condizioni  di  fatto  quali  la  coabitazione o la  vivenza  a 
carico, ma opera in sé fino alla cessazione legale di uno 
dei  vincoli  coniugali”.  Ecco  un  caso  in  cui  conviene  l' 
unione di fatto senza riconoscimento giuridico...  Leggi

ANCORA SÌ ALL'ASSEGNO INPS 
PER FAMIGLIE NUMEROSE

di Ciro Spagnulo

Si susseguono incessantemente le sentenze dei tribunali 
che  ribadiscono  il  diritto  dei  cittadini  stranieri  non 
comunitari, ma in possesso di permesso di soggiorno per 
lungo  soggiornanti,  ad  ottenere  'assegno  per  nuclei 
familiari  numerosi  con  almeno  tre  figli  minori  previsto 
dall’art.  65  L.  n.  448/1998  e  successive  modifiche. 

Questa volta segnaliamo la sentenza n. 4594/13 de 19 
marzo 2013 del Tribunale di Pescara- sez. lavoro- che ha 
dichiarato  discriminatoria  la  condotta  del  Comune  di 
Montesilvano  e  dell'Inps  per  non  aver  concesso  a  un 
cittadino  senegalese  l'assegno  in  quanto  non  cittadino 
comunitario.  Il  tribunale  ha  motivato  la  decisione 
richiamandosi  a  quanto  previsto  dalla  Direttiva  del 
Consiglio europeo n. 109. 2003 e dal D. Lgs n. 3/2007. 
La  prima,  ricorda  il  giudice,  ha  introdotto  la  regola 
secondo la quale "il soggiornante di lungo periodo gode 
dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto 
riguarda (...) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e 
la  protezione  sociale  (...)";  il  secondo  che  lo  straniero 
titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo 
può  "usufruire  delle  prestazioni  di  assistenza  sociale, 
quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione 
del  pubblico...   salvo  che sia  diversamente  disposto  e 
sempre  che  sia  dimostrata  l'effettiva  residenza  sul 
territorio nazionale".
Il  Tribunale   ricorda  anche  i  numerosi  pronunciamenti 
della Corte Costituzionale.
Il Patronato INCA CGIL aveva prontamente segnalato al 
Comune  e  all'Inps  il  carattere  discriminatorio  del 
provvedimento di diniego. Leggi

SÌ ALLA CONVERSIONE DA RELIGIOSO A LAVORO

Il  Questore  di  Firenze  aveva  rigettato  l’istanza  della 
ricorrente  volta  alla  conversione  del  permesso  di 
soggiorno per motivi religiosi in un titolo di soggiorno per 
lavoro subordinato, con la motivazione che l’art. 14 del 
d.P.R. n. 394/1999 non fa menzione di tale possibilità.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con 
la sentenza del 7 marzo 2013, ha invece accolto il ricorso 
del cittadino straniero, rilevando che:
-  la  norma  menzionata,  in  tema  di  conversione  del 
permesso  di  soggiorno,  dispone  che  “Il  permesso  di 
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di 
lavoro  autonomo  e  per  motivi  familiari  può  essere 
utilizzato  anche  per  le  altre  attività  consentite  allo 
straniero,  anche  senza  conversione  o  rettifica  del 
documento, per il periodo di validità dello stesso…”.
-  la  giurisprudenza  ha  ritenuto  che  la  predetta 
disposizione, tuttavia, non possa interpretarsi nel senso 
che  soltanto  le  menzionate  tipologie  di  permesso  di 
soggiorno  debbano  essere  oggetto  di  conversione  e, 
conseguentemente,  che per  quelle  non espressamente 
ivi  richiamate tale conversione non sarebbe consentita, 
non essendoci nella norma menzionata alcuna espressa 
esclusione  dalla  conversione  di  altre  tipologie  di 
permesso  di  soggiorno  diverse  da  quelle  sopra  citate 
(T.A.R. Lazio,  sez.  II,  5 febbraio  2009, n.  1206;  T.A.R. 
Lombardia,  sez.  IV,  2  marzo  2012,  n.  696);sul  piano 
sistematico,  allorché  il  d.P.R.  n.  394/1999  ha  voluto 
escludere la possibilità della conversione di un permesso 
di  soggiorno  ad  un  determinato  titolo,  lo  ha 
espressamente previsto,  (art.  40,  comma 23,  d.P.R.  n. 
394/1999).  (Fonte: Asgi) Leggi
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