
L'EDITORIALE

MEZZOGIORNO E CAMPAGNA ELETTORALE

di Ciro Spagnulo

Attraversiamo una crisi  economica terribile e i  soliti problemi,  
dal  lavoro  alla  giustizia  alla  scuola,  peggiorano.  Ma  la 
campagna elettorale  se  ne  occupa appena.  Una parte  dello 
schieramento politico predilige l'insulto al dibattito e riesce ad 
imporlo come notizia, complice un sistema informativo incapace 
di  inchiodare  i  politici  ai  contenuti.  Tra  i  temi  assenti  dalla  
campagna  elettorale  vi  è  la  questione  del  Mezzogiorno,  
questione  negletta  negli  ultimi  due  decenni  per  la  presenza 
sulla scena politica del leghismo e per la stessa incapacità del  
Sud di porlo all'attenzione del dibattito nazionale. Ma questione 
che non cessa  di  esistere  solo  perché  la  si  rimuove,  e  che 
rischia  di  travolgere  l'intero  Paese.  Segno  della  gravità  che 
sempre più la contraddistingue è il numero crescente di coloro  
che ogni anno decidono di lasciare il Mezzogiorno per andare a 
vivere nel Centro-Nord. Nel 2011, ultimi dati Istat, sono stati 112  
mila.

Secondo  i  dati  del  Check-up   Mezzogiorno    pubblicato  da 
Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, "tra il  
2007 e il 2011 il PIL del Mezzogiorno, in termini reali, ha subito 
una riduzione di quasi 24 miliardi di euro (-6,8%); più di 16 mila 
imprese hanno cessato di esistere (0,9 % del totale imprese del  
Sud) sebbene siano aumentate le  società  di  capitali  (+7.400 
solo nell’ultimo anno). ll numero di occupati si è ridotto di circa 
330 mila unità (quasi la metà della riduzione ha interessato la  
sola Campania) e il  tasso medio di disoccupazione dei primi  
due  trimestri  nel  2012  è  salito  al  17,4%  rispetto  al  13,6% 
registrato  nello  stesso  periodo  del  2011,  anche  per  effetto 
dell’aumento delle persone in cerca di lavoro". 
L’economia  del  Mezzogiorno  e’  ancora  nel  mezzo  della 
'tempesta perfetta' e i principali indicatori sono ancora ben al di  
sotto dei livelli pre-crisi, sintetizza il check-up.
Colpisce poi  come un pugno nello  stomaco l'ultimo rapporto 
Svimez: "In termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno nel 2011 ha 
confermato lo  stesso livello  del  57,7% del  valore del  Centro 
Nord del  2010.  In  un decennio  il  recupero del   gap è stato  
soltanto di un punto e mezzo percentuale,  dal 56,1% al 57,7%.  
Continuando  così  ci  vorrebbero  400  anni  per  recuperare  lo  
svantaggio".
Le maggiori  difficoltà  che da alcuni  anni  vive il  Mezzogiorno 
vanno ben oltre  la  congiuntura.  Nascono anche dalle  scelte 
politiche.  Le  ultime  quattro  manovre  hanno  avuto  effetti  
maggiori,  e  gravissimi,  per  le  aree  meridionali.  "Il  maggior  
impatto  sulle  aree  deboli  deriva  dal  fatto  che  sono  state  

soprattutto  tagliate  le  spese  in  conto  capitale  sia  per  
trasferimenti  che per  investimenti.  ...basta  considerare  che il  
Sud conta per il 34% della popolazione e ha un Pil pari al 23%,  
mentre  la  riduzione  della  spesa  per  investimenti  è  stata  in  
quest’area pari  al  54% dei  tagli  totali  in conto capitale.  ...Se 
invece  che  puntare  sul  taglio  degli  investimenti  le  manovre 
avessero privilegiato altre strade, il  Sud avrebbe segnato 1,7  
punti  di  minor caduta del  Pil".  (Adriano Giannola,  Presidente 
Svimez).
Proprio dalle scelte politiche occorre ripartire per rovesciare le 
tendenze attuali, e dalla consapevolezza che le sorti del Paese 
e le sorti del Sud sono intrecciate. leggi

NEGLI ULTIMI VENTI ANNI
2,5 MILIONI GLI EMIGRATI DAL SUD  

L’Italia continua a presentarsi come un Paese spaccato in due 
sul fronte migratorio: a un Centro-Nord che attira e smista flussi 
al  suo  interno  corrisponde  un  Sud  che  espelle  giovani  e 
manodopera  senza  rimpiazzarla.  Accanto  ai  trasferimenti 
permanenti  di  residenza  anagrafica,  vi  sono  i  cosiddetti 
pendolari di lungo raggio, che fisicamente lavorano e vivono per 
buona  parte  della  settimana  al  Centro-Nord,  ma  che 
mantengono casa e famiglia al Sud. 
Negli ultimi venti anni sono emigrati dal Sud circa 2,5 milioni di 
persone,  oltre  un  meridionale  su  dieci  residente  al  Sud  nel 
2010. 
Nel  2010  da  tutto  il  Sud  sono  espatriati  10.800  meridionali, 
contro  gli  oltre  28mila  del  Centro-Nord.  Si  sono  diretti 
soprattutto in Germania, quasi uno su quattro (23,8%), Svizzera 
(13,5%)  e  Gran  Bretagna  (11,7%).  Meno  della  metà,  circa 
4.500, sono under 40. Solo uno su dieci è laureato (1.245). 
I laureati meridionali diretti al Centro-Nord sono nel 2010 il 23% 
del totale, più che raddoppiati in dieci anni. leggi
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BRAIN DRAIN

RESPINTI, SPRECATI, IN FUGA...
IL DIFFICILE RAPPORTO 

DELL'ITALIA CON I CERVELLI

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

Il  Rapporto   Italia 2023   dell'Eurispes focalizza la 
sua attenzione anche sul  brain drain,  la fuga dei  cervelli,  un 
fenomeno  in  crescita  in  un  paese  come  l'Italia  incapace  di 
garantire  opportunità  professionali  e  condizioni  di  lavoro 
adeguate ai suoi giovani più formati e specializzati. Il Rapporto 
ricorda,  tra  le  altre,  un'indagine  curata  per  il  The  National 
Bureau  of  Economic  Research  che  sottolinea  il  deficit  tra 
ricercatori in entrata, il 3%, e in uscita, il 16,2%, al contrario di 
quanto avviene in Germania, Regno Unito, Francia, Svizzera e 
Svezia,  dove  il  saldo  è  positivo.  Solo  l'India,  dice  la  stessa 
indagine,  fa  peggio  dell'Italia  con  il  40%  dei  ricercatori  che 
scelgono  di  lavorare  all’estero  e  l’1%  di  quelli  in  ingresso. 
Eurispes ricorda anche che sono solo 16 gli stranieri che tra il 
2007 e il  2013 hanno scelto  l'Italia  per  utilizzare  le  borse di 
studio messe a disposizione  dall’European Research Council 
(ERC), agenzia dell'Unione Europea, e 106 su 257 gli  italiani 
che le hanno utilizzate in altri paesi. 
C'è da aggiungere anche che i  ricercatori  italiani scelgono di 
andare  via  per  proseguire  la  formazione  o  intraprendere  un 
percorso professionale, ma, diversamente dai colleghi degli altri 
paesi, non prevedono di ritornare in Italia. 
Il brain drain è in crescita, sottolinea Eurispes. Dal 2002 al 2011 
è  aumentato  il  numero  dei  laureati  che  ha  lasciato  l’Italia: 
dall'11,9% del 2002 sono passati al 37,9%. La Repubblica ne 
ha calcolato  i  costi   incrociando i  dati  sulla  spesa sostenuta 
dalla collettività per far  arrivare un giovane al  titolo  di  studio 
universitario  (circa  124  mila  euro)  e  quelli  sui  laureati  che 
espatriano,  più  di  68mila  dal  2002  al  2011.  E'  di  circa  un 
miliardo di euro all'anno.

***

Non solo l'Italia è incapace di garantire opportunità professionali 
e condizioni  di  lavoro adeguate ai  suoi  giovani  più formati  e 
specializzati, che perciò preferiscono andare all'estero, ma tra 
le  grandi  nazioni  europee  è  anche  il  fanalino  di  coda  nella 
capacità di attrarre studenti stranieri nelle sue università. Come 
ha riconosciuto anche il ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca Francesco Profumo, dipende innanzitutto da un 
meccanismo  organizzativo  che  rende  l'accesso  alle  nostre 
università un percorso ad ostacoli.  Giunti in Italia, le difficoltà 
non diminuiscono, ma assumono altri nomi: requisiti di accesso 
e  di  permanenza  piuttosto  rigidi,  difficoltà  burocratiche  e 
lungaggini  nell'ottenimento  e  nel  rinnovo  del  permesso  di 
soggiorno, borse di studio e residenze universitarie insufficienti, 
corsi  in  lingua inglese pressoché inesistenti.  Al  termine degli 
studi,  inoltre,  non si può rimanere se non si  ha la fortuna di 
avere  un'occupazione  che  consenta  la  conversione  del 
permesso da studio in lavoro. In questi anni, infatti, nessuno ha 
provveduto  a  colmare  il  vuoto  legislativo  che  impedisce  di 
ottenere un permesso per attesa occupazione.  Accade, così, 
che debbono andare via molte intelligenze sulle quali l'Italia ha 
comunque investito . 
Non è un caso, dunque, che gli stranieri iscritti nelle università 
italiane nel 2011/2012 sono solo il 3,8%, poco più di 65.000 su 

un  totale  di  circa  1.728.000.  Sono  invece  l'8,6%  a  livello 
comunitario, con punte del 10,7% in Germania e del 21,6% nel 
Regno Unito. 
Del  resto,  quanto  l'Italia  tenga  in  conto  competenze  e 
intelligenza  lo  dicono  il  calo  delle  immatricolazioni  all' 
Università,  58 mila in meno dal  2003/2004,  e  il  ritardo di  un 
anno nell'adozione della carta blu.

***

Ne parliamo spesso, ma ricordiamo, infine, che l'Italia rinuncia 
anche  agli  effetti  potenzialmente  benefici  dell'immigrazione 
qualificata,  che potrebbe contribuire  alla  ricchezza nazionale. 
Per evitare questo spreco di intelligenze bisognerebbe facilitare 
il riconoscimento di titoli e competenze.  

 
BRAIN DRAIN. ALTRI PARERI

Non tutti gli studiosi e non tutte le ricerche condividono l'allarme 
per la fuga dei cervelli. La considerano  inconsistente e, in ogni 
caso, non necessariamente negativa per il Paese. Al riguardo 
segnaliamo  uno  scritto  di  Massimo  Livi  Bacci  apparso  di 
recente su Neodemos: nel quale il demografo scrive, tra l'altro, 
che  “le prove della “fuga” – ammesso che si possa definire 
senza equivoci il termine -  sono abbastanza inconsistenti, un 
po’ perché i dati oggettivi sono rari e mal misurano il fenomeno, 
un  po’  perché  quelli  esistenti  non  sembrano  convalidarne 
l’esistenza. 

UE. UNA CARTA PER LA MOBILITA' LAVORATIVA 

di Fatima Hasani

Sito  
Ue/Bernadette  
Vergnaud

Nell'Unione  Europea  il  riconoscimento   delle  qualifiche   
professionali  è  difficile  e  questa  situazione  si  riflette  sulla 
mobilità  lavorativa.  Per  risolvere il  problema il  23 gennaio la 
commissione  al  Mercato  interno  dell'europarlamento  ha 
approvato una proposta di direttiva che punta ad armonizzare la 
materia. Un elemento chiave della proposta è l'istituzione di una 
carta  professionale  europea.  Questa  consentirebbe  ai 
professionisti di chiedere il riconoscimento delle qualifiche nei 
Paesi di origine, invece che nel Paese ospitante come avviene 
oggi. Per l'istituzione della carta si fa affidamento sullo scambio 
di informazioni che già esiste tra le amministrazioni degli Stati 
membri.  Oltre a facilitare il  riconoscimento delle qualifiche,  la 
carta costituirà una garanzia per i clienti. Ad esempio, impedirà 
a  medici,  infermieri  e  veterinari  condannati  per  crimini  o 
sottoposti a provvedimenti disciplinari di trasferire le loro attività 
in altri. E' previsto, infatti, che tutti i Paesi dell'Unione vengano 
informati  entro  48  ore  della  condanna  o  del  provvedimento 
disciplinare. 
La deputata francese di centro-sinistra  Bernardette   Vergnaud  , 
relatrice del testo al Parlamento, afferma che la carta non solo 
ha  vantaggiosi  aspetti  pratici  e  di  sicurezza,  ma  "è  uno 
strumento per rafforzare la cittadinanza europea". leggi
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IL RACCONTO

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
 

di Sara Sfa

C’erano giorni, nella mia classe multietnica, nei quali più 
che  in  ogni  altro  si  consumavano  le  gran  “somarate”,  
come  le  chiamava  la  collega.  Ti  accorgevi  già  solo  
varcando la porta, dall’odore pungente e dall’aria satura,  
dell’effervescenza del clima della classe.
La vittima designata era quasi sempre la stessa collega 
perché, a dir la verità, se l’era un po’ cercata; temuta per  
quel suo modo dettagliato di trascrivere note allegando 
verbali  sull’accaduto  e  di  riportare  sul  registro  
esattamente come erano andate le cose, senza omettere  
le  imbarazzanti  affermazioni,  tra  virgolette,  pronunciate 
dall’alunno  che mi rifiutavo di leggere per l'imbarazzo.

Illustrazione da La classe. La classe (Entre les murs) è un  
film  del  2008  diretto  da  Laurent  Cantet,  vincitore  della  
Palma d'oro come miglior film al 61º Festival di Cannes.  
Racconta l'esperienza di un insegnante alle prese con la  
classe  multietnica  di  una  scuola  media.  È  tratto  da  un 
libro,  in  parte  autobiografico,  dell'insegnante  François  
Bégaudeau,  che  interpreta  anche  il  ruolo  principale  nel  
film. 

Ma non erano tanto le punizioni in sé ad irritare i ragazzi,  
quanto i suoi commenti, come fendenti contro i quali gli  
alunni  cinicamente  si  difendevano  come  potevano,  da 
impavidi,  alle  spalle,  mentre  lei  era  alla  lavagna,  
bofonchiando a viso coperto o parlando in lingua madre.
Il  bello  però  era  che  al  timore  si  mescolava  anche  il  
brivido  della  sfida  e  della  provocazione  senza  
oltrepassare  il  limite;  provocare  quanto  bastava,  
insomma,  e  senza  farla  arrabbiare  troppo.  Ognuno  ci  
provava contribuendo come poteva, quotidianamente.
Un  giorno  un  alunno  sudamericano  chiamato  
all’interrogazione  alla  lavagna  doveva  estrarre  dal  
bussolotto un numero corrispondente ad un compagno 
che sarebbe stato interrogato dopo di lui. Infilò la mano,  
estrasse il numero, probabilmente non gli piacque, e con  
disinvoltura lo rimise dentro:
«Tu non è che non conosci la mia materia e i  numeri»  
disse  lei  infuriata,  «tu  non  li  sai  neanche  estrarre!  E 
quindi ti do 3, sai, non vorrei metterti 4 ed alzarti la media  
e poi ti  ho visto l’ugola mentre sbadigliavi!  E dato che 
sono le 9.04 ed io sono entrata alle nove posso dedurre  
che la tua capacità di attenzione per la mia materia dura  

in tutto 4 minuti».
Inutile  negare  l’evidenza,  sconsigliatissimo  una  volta 
beccati,  come  fece  un  suo  compagno,  negando  fino 
all’inverosimile di aver candidamente e rumorosamente 
ruttato alle spalle della collega impegnata alla lavagna.
«Chi è stato? No, io adesso voglio il nome» e siccome lei  
con la coda dell’occhio lo aveva intravisto e sosteneva  
che il rumore venisse proprio da quell’angolo a destra, gli  
cacciò oltre alla nota, una scoppiettante relazione nella  
quale  dichiarava  che  dal  suono  prodotto  si  poteva 
evincere che non si trattava di una emissione, diciamo  
naturale, sfuggita al controllo, ma fatta intenzionalmente 
perché  lei  aveva  captato  quello  sforzo  durante 
l’emissione.  La  faccenda  del  rutto  doloso  ci  tenne  
impegnati 1 ora e 30 delle 2 di lezione perché la collega  
volle interrogare uno ad uno i ragazzi su cosa avessero  
sentito e visto.  Ma certe volte gli  epiloghi  erano meno 
tragici  e  se  vogliamo,  anche  momenti  di  confronto 
interculturale,  come  quando  lei  alla  lavagna  mentre  
scriveva  si  era  accorta  che  un  alunno  marocchino  al  
primo banco la stava prendendo in giro in arabo. Lei si  
voltò di scatto e lo convocò immediatamente, interrogato 
alla lavagna:
«No, pruf. Oh dio, sbagliato»
«Sì, ma quale dio? Il mio o il tuo?»
E lui  abilissimo a fingere un’aria  affranta,  con le  mani  
raccolte in preghiera:
«Suo, mio, va bene uguale, facciamo suo».

 

Oppure richiami che si stemperavano immediatamente,  
come quando un alunno tunisino che era arrivato solo da  
qualche  mese  in  Italia  senza  chiedere  il  permesso  si 
alzava di scatto gridando nervosamente prima di essere 
rimproverato:
«Tiperino,  tiperino»  facendomi  sobbalzare  perché  mi  
sembrava dicesse  “topolino” anziché temperino.
Sempre  acuti  ed  utilissimi  anche  i  commenti  che  la 
collega appuntava sulle verifiche nello spazio riservato al  
voto  perché   le  venivano  dal  cuore  soprattutto  se  i  
ragazzi  scrivevano  male  il  loro  nome  o  usavano 
diminutivi:
«No, perché, dico, ci vuole talento a sbagliare il proprio  
nome  omettendo  una  vocale  o  una  consonante,  mica 
capita a tutti? Un conto è sbagliare la verifica, altra cosa 
non saper scrivere il tuo nome».
«Non ti stupire», mi disse un giorno, «non ci crederai ma  
quando torno a casa anche mio figlio fa grandi somarate.  
Non so cosa gli prenda ma quando indossa i pantaloni a  
palloncino avviene la  metamorfosi;  diventa  biricco e fa  
delle somarate incredibili quasi come loro».

Questo racconto non può essere riprodotto senza il consenso
dell'autrice
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EDITORIALE

EVERSIONE E IMMIGRAZIONE: 
LO STRANO CASO 

DELLA LEGA NORD E DI CASAPOUND

di Vincenzo Intermite

Nel corso della storia italiana più volte è accaduto che 
personaggi e partiti impresentabili abbiano avuto la 
possibilità di concorrere alle elezioni e, in alcuni casi, di 
conquistare la guida del paese o, comunque, occupare 
funzioni pubbliche di rilievo: dal fascismo ai corrotti e 
corruttori della Prima Repubblica, da Forza Italia ai 
corrotti e corruttori della Seconda Repubblica, senza 
parlare dei mafiosi, dei faccendieri e degli imbroglioni in  
fuga dalle indagini della Magistratura dopo aver 
dissanguato le casse dello Stato: tutto ciò, 
incredibilmente, in maniera assolutamente indisturbata e 
in dispregio non solo delle leggi ordinarie, ma della 
stessa Costituzione Repubblicana.

Le imminenti consultazioni elettorali non smentiscono 
questa poco invidiabile tradizione: esse, infatti vedono tra 
i gruppi politici in lizza due formazioni platealmente e 
dichiaratamente razziste che potrebbero esercitare un 
peso anche determinante sulle future politiche migratorie 
dell’Italia. 
Una di esse, la Lega Nord, è stata, in quest’ultima 
legislatura, uno dei più importanti partiti a sostegno del  
governo Berlusconi, con il quale condivide, in materia di  
immigrazione, la responsabilità di provvedimenti e 
accordi internazionali che sono e saranno per sempre 
una macchia vergognosa per la storia italiana. Basti  
pensare all’aberrante trattato con Gheddafi, che ha 
avviato la politica dei respingimenti in mare e ha causato 
la morte di migliaia di persone, tutto ciò in violazione di  
qualunque trattato internazionale in materia di asilo 
politico e in dispregio dei più elementari diritti naturali e di 
ogni sentimento di umanità; basti pensare al cosiddetto 
‘reato di clandestinità’ mediante cui una persona viene 
punita non per quello che ha fatto, ma per quello che è, 
come accade nei peggiori regimi autoritari e come 
appare naturale a chiunque abbia una visione razzista 
delle cose; basti pensare alle estemporanee proposte da 
parte di diversi esponenti di questo partito circa le 
modalità di individuazione e cattura dei ‘clandestini’ 
mediante il coinvolgimento delle scuole e degli ospedali;  
basti pensare alle innumerevoli dichiarazioni offensive 

nei confronti degli stranieri presenti su suolo italiano e 
agli insulti da bettola, come l’epiteto ‘bingo bongo’ con cui 
una volta un Ministro della Repubblica leghista si riferì  
agli immigrati provenienti dall’Africa.  
L’altra formazione è CasaPound, il cui esponente di 
spicco, Simone di Stefano, ha recentemente dichiarato 
“Vogliamo riportare in questo secolo l’impostazione 
sociale ed economica del fascismo per risollevare il  
paese dalla crisi”. Si tratta, dunque, di una formazione 
politica di tipo neofascista e, perciò, strutturalmente ed 
essenzialmente razzista, perché tale era il fascismo 
prima e a prescindere dalle famigerate leggi sulla razza 
del 1938, come dimostrano il processo di italianizzazione 
forzata a cui furono sottoposte le popolazioni di etnia 
slava, le politiche vessatorie attuate nelle colonie 
africane, i massacri effettuati in quelle colonie durante la 
conquista e nei Balcani nel corso della guerra. Non a 
caso uno dei punti del loro programma politico definisce 
l’immigrazione come un ‘sistema per uccidere i popoli’ 
che è poi il senso di quanto sosteneva Hitler quando 
affermava la necessità di liberare il Terzo Reich dalle 
persone di razza non ariana in modo da evitare 
qualunque contaminazione con la cosiddetta razza pura. 
Eppure pare che questa formazione politica, che sembra 
voler riaprire la peggiore e più vergognosa  stagione 
della nostra storia, stia registrando ascolti record nelle 
tribune elettorali e che ,quindi, abbia un certo seguito in 
un parte dell’elettorato.

Io credo che in un tempo come il nostro nel quale i  
confini fra gli Stati si affievoliscono sempre di più e le 
culture, inevitabilmente, si incrociano e si fondono con le 
diverse etnie e popolazioni che le recano; in un tempo in 
cui sempre più la patria di ognuno si appresta ad essere 
il pianeta intero e visioni del mondo e idee si scambiano 
con sempre maggiore celerità, il livello di civiltà di una 
comunità si debba misurare dalle politiche migratorie che 
essa attua: in questa scala l’Italia occupa uno dei posti  
più bassi, come è evidente dalle numerose condanne  di  
cui è stata recentemente fatta oggetto dalle 
organizzazioni internazionali, anche per l’incredibile 
indifferenza di partiti e istituzioni di fronte al permanere e 
al diffondersi di gruppi politici eversivi che inneggiano 
alla violenza e all’intolleranza e che aspirano alla 
conquista del potere per poterle meglio attuare.leggi

Le immagini di questa pagina sono tratte da La   galleria degli   
orrori /sito Cronache   di ordinario razzismo  
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EURISPES

GLI IMMIGRATI NEL RAPPORTO EURISPES

Nel  suo  Rapporto   Italia  2013    l'Eurispes  parla  anche  di 
immigrati. Ecco cosa dice. 

GLI IMMIGRATI IN ITALIA.  Nel 
triennio  2009-2011  i  flussi 
migratori  verso  l’Italia  hanno 
avuto  un  andamento  piuttosto 
stabile. Si registra un lievissimo 
aumento  nel  2010  rispetto  al 
2009  e,  viceversa,  una  lieve 
diminuzione nel 2011 rispetto al 
2010,  ma  tali  fluttuazioni  non 
sono  significative.  Gli  immigrati 
continuano  a  rappresentare 
l’8,2%  della  popolazione 
complessiva.  Le  donne 
costituiscono circa la metà degli 
immigrati.  La  percentuale 
relativa ai minori, invece, registra un aumento non trascurabile, 
passando dal 22% del 2009 al 23,9% del 2011. Osservando il 
fenomeno su un intervallo di tempo più ampio, dal 1991 al 2011 
si  registra  un  aumento  demografico  della  popolazione 
complessiva  (italiani  e  stranieri);  in  questo  aumento  è 
significativa la variazione in percentuale degli stranieri rispetto 
agli italiani. Tale variazione passa, infatti, dallo 0,6% del 1991 al 
6,8% del 2011. 

PROVENIENZA  DEI  FLUSSI.  La  provenienza  continentale 
degli immigrati continua ad essere perlopiù europea, anche se 
con  una  lieve  diminuzione  nel  corso  del  triennio  2009-2011, 
durante il quale passa dal 53,6% al 53,4% del 2010, infine, al 
50,8% del 2011. Di  fronte alla diminuzione della provenienza 
europea si  ha un incremento della  provenienza asiatica,  che 
nello  stesso  triennio  passa  progressivamente  dal  16,2%  al 
18,8%. Gli immigrati provengono in gran parte dalla Romania 
(997mila), dal Marocco (506.369), dall’Albania (491.495), dalla 
Cina (277.570), e dall’Ucraina (223.782).

NEI TERRITORI. Le regioni con il più alto numero di immigrati 
sono  la  Lombardia  (974.288),  il  Veneto  (457.328),  l’Emilia 
Romagna (452.036), il Lazio (425.583), il Piemonte (359.348) e 
la Toscana (321.847). In percentuale, rispetto alla popolazione 
totale  sul  territorio  regionale,  la  più  alta  concentrazione  di 
immigrati  si  trova  in  Emilia  Romagna  (10,4%),  in  Umbria 
(9,9%), in Lombardia (9,8%) ed in Veneto (9,4%). 
Nel Mezzogiorno, la regione che registra il più alto numero di 
immigrati  è  la  Campania,  ma  in  rapport0  alla  popolazione, 
l’Abruzzo, con il 5,2%, è la regione con l’incidenza più alta.

NATALITA' E MORTALITA'. Nel triennio 2009-2011, si osserva 
un incremento del tasso di natalità degli stranieri a fronte di una 
diminuzione  degli  italiani.  Accanto  a  questo  dato  c’è  anche 
quello relativo alla mortalità, da cui emerge che le morti italiane 
non  solo  sono  più  numerose  di  quelle  degli  stranieri,  ma 
superano  le  nascite  italiane.  Le  morti  straniere,  al  contrario, 
sono molto meno numerose delle nascite di stranieri. Ciò vuol 
dire  che  gli  italiani  sono  sempre  più  vecchi,  gli  stranieri  più 
giovani,  come si  può  dedurre  anche  dalla  sempre  maggiore 
presenza di studenti stranieri nelle scuole italiane.

MATRIMONI.  Il  matrimonio  è  in  crisi  anche  tra  gli  stranieri. 
L’immigrazione ha visto il celebrarsi di numerosi matrimoni tra 
stranieri  e misti,  che nella maggioranza dei casi uniscono un 
uomo italiano e una donna straniera (14.215), ma questi hanno 

subito  una  diminuzione  significativa  nel  triennio  2008-2010, 
proprio come quelli tra italiani. La maggior parte dei matrimoni 
misti e tra stranieri si regista nelle regioni settentrionali dell’Italia 
(4.095).  Così  come  per  le  coppie  italiane,  sono  in  aumento 
anche le separazioni e i divorzi tra la popolazione straniera: nel 
primo caso si passa dal 7,1% del 2008, all’8,1 del  2010; nel 
caso dei divorzi, si passa dal 6% del 2008, al 7,7% del 2010.

CONDIZIONELAVORATIVA.  In  Italia  gli  immigrati,  spesso 
rinunciando  alle  proprie  professionalità,  si  collocano 

principalmente  nel  settore  dei 
servizi che, ancora nel triennio 
2009-2011,  ha  fatto  registrare 
un lieve incremento (55,9% nel 
2009;  57%  nel  2010).  Segue 
l’industria, dove lavora il 29,6%, 
e  l’agricoltura,  con  l’8,5%.  Il 
60,1%  degli  immigrati  lavora 
nelle regioni del Nord, il 23,5% 
in quelle centrali,  e, il restante 
16,4%, in quelle del Sud e delle 
Isole.  

TASSE. Gli immigrati lavoratori 
continuano  ad  essere  ottimi 
contribuenti  ed  è  sempre  al 

Nord,  con  il  63,7%,  che  si  concentra  la  maggior  parte  delle 
quote  versate  dell’imposta  netta;  seguono  il  Centro,  con  il 
22,3%, e il Sud e le Isole con il 14%. La media pro capite più 
alta  di  imposta  netta  pagata  dagli  stranieri  è  in  Lombardia 
(21,1%), Veneto (11,8%), Emilia Romagna (11,1%), e nel Lazio 
(10%).  I primi contribuenti sono i rumeni.

CASA.  Per  quanto  la  crisi  del  mercato  immobiliare  abbia 
frenato il fenomeno, questo rimane significativo. Se nel 2009 la 
quota di immobili acquistati da stranieri, era pari al 14,8% e nel 
2010 scendeva al 9,2%, nel 2011, con il 10,9%, il mercato torna 
a crescere.

PROFILO  CULTURALE.  Il  livello  d’istruzione  cresce  tra  gli 
immigrati,  anche  se  il  livello  più  basso,  quello  della  licenza 
elementare,  è  in  aumento,  forse  per  l’ingresso  in  Italia  di 
stranieri più adulti con un basso titolo di studio. Se si osservano 
gli altri livelli di istruzione, invece, si può vedere che l’istruzione 
degli immigrati è in  aumento. 

POVERTA'  E  IMMIGRAZIONE.  "I  dati  Istat  sulla  povertà 
(relativa ed assoluta) in Italia scontano l’esistenza  di problemi 
tecnici  di  limitatezza  del  campione  statistico,  di  una  sua 
insufficiente rotazione e di una sottostima degli  immigrati. I 2 
milioni  di  lavoratori  stranieri  residenti  in  Italia,  mediamente, 
guadagnano  circa  1/3  in  meno  degli  italiani.  Ricerche  della 
Fondazione  Leone Moressa dimostrano che nel 2010 più del 
40% delle famiglie straniere  viveva al di sotto della soglia di 
povertà, contro il 12,6% delle famiglie italiane. Il calcolo si basa 
sull’analisi  dei  redditi  e  differisce,  in  tal  senso,  da  quello 
impiegato dall’Istat che parte, invece, dai livelli di consumo delle 
famiglie.  Purtroppo,  l’Istat  non  mette  a  disposizione  le 
informazioni relative alla cittadinanza dei componenti dei nuclei 
familiari, per cui risulta impossibile fare un confronto tra famiglie 
straniere e italiane. 
La  propensione  al  risparmio  è  quasi  nulla,  che  il  reddito 
familiare è la metà di quello delle famiglie italiane, che l’84% dei 
redditi  deriva  da  lavoro  dipendente,  che  il  27%  del  reddito 
familiare viene speso per il  pagamento dell’affitto, che oltre il 
70%  delle  famiglie  prende  in  locazione  abitazioni  in  aree 
soprattutto periferiche e che il 33% dei nuclei familiari vive in 
situazione di sovraffollamento”. leggi
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SPORT
LIBERI DI GIOCARE

Eliminare  le  difficoltà  burocratiche  che  oggi  impediscono  ai 
ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di praticare lo sport, in 
particolare il gioco del calcio. Se ne è parlato nei giorni scorsi a 
Bologna nel corso di un incontro pubblico,  ”Liberi di giocare”, 
promosso da W il calcio. "In attesa che il legislatore intervenga 
complessivamente nella materia, è opportuno mettere in campo 
tutte le iniziative che già oggi possono produrre il  risultato di 
consentire  ai  giovani  stranieri  di  partecipare  alle 
iniziative/attività  sportive  rimuovendo  gli  ostacoli  burocratici 
posti  da  disposizioni  regolamentari  e/o  amministrative 
anacronistiche e prive di fondamento", ha detto Gianna Nuvoli, 
dell'Ufficio  giuridico  della  Cgil  regionale.   Nuvoli  ha  anche 
elencato tre proposte "per iniziare: 1) chiedere alla FIGC e al 
CONI  l'emanazione  di  disposizioni,  relativamente  al 
tesseramento dei ragazzi/e stranieri,  che siano nati  in Italia o 
che vivano in Italia, che valgano su tutto il territorio nazionale e 
che siano applicate dalle strutture decentrate a livello regionale 
e/o territoriale nel medesimo modo; 2) chiedere alla FIGC e al 
CONI  di  equiparare  la  documentazione  richiesta  ai  migranti 
stranieri  minorenni  a  quella  richiesta  ai  ragazzi/e  italiani  e 
comunitari;  3)  il  recepimento  da  parte  della  FIGC  della 
convenzione  Anci/Coni  per  i  minori  non  accompagnati,  da 
coinvolgere nelle  attività sportive  a  fronte della  richiesta dei 
suoi tutori (il sindaco o un suo delegato)".  

“La richiesta di documentazione eccessiva costringe i ragazzi 
privi  della  cittadinanza  a  iniziare  il  campionato  con  grande 
ritardo rispetto ai loro coetanei italiani", ha spiegato a Redattore 
Sociale  il  presidente  di  W il  calcio  Fausto Viviani.  "  Inoltre  i 
documenti richiesti  risultano ingiustificati,  superflui,  soprattutto 
se consideriamo che certificato di nascita, di residenza e Stato 
di  famiglia,  costituiscono  già  da  soli  una  documentazione 
comunale sufficiente a identificare qualsiasi persona risiedente 
sul territorio”. 
Nel  corso  della  serata   è  stato  presentato  l'appello  alla 
Federazione Italiana Gioco Calcio promosso da W il Calcio, che 
pubblichiamo in questa stessa pagina.
Il calcio è uno sport che attrae sempre più i ragazzi stranieri. 
Secondo  dati  ismu ,  la  stagione  2010/2011  ne  ha  contati 
48mila, 3 mila in più dell’anno prima, di cui il 3% professionisti e 
il 69% nelle giovanili. "Per i bambini stranieri non vi è però lo 
stesso inserimento nei club calcistici nazionali che si può notare 
per gli italiani, che (se maschi, come il 98% dei calciatori) sono 
tesserati in squadre affiliate alla federazione Figc in un caso su 
quattro  per  le  età  comprese tra  gli  8  e  i  14  anni.  L’identica 

percentuale, nella medesima fascia d’età, è invece inferiore alla 
metà di quella media tra gli italiani". leggi

L' APPELLO ALLA FEDERAZIONE GIOCO CALCIO

Di  seguito  pubblichiamo il  testo  dell'appello  ala  Fgci  W IL CALCIO,  
progetto promosso da Coop Accaparlante e Bandiera Gialla 

La  presenza  di  sostanziali  e  non  motivate  differenze  nella 
presentazione di documenti per l'iscrizione di un/una ragazzo/a 
nato/a   o  cresciuto/a,  in  Italia,  e  figlio  di  genitori  stranieri,  si 
presenta come un vero e proprio accanimento burocratico, che 
ha come conseguenza immediata – seppure non voluta, dando 
credito  alla  buona  fede  degli  estensori  –  di  discriminare  i 
giovani migranti nell'accesso alle  attività sportive.
Infatti ai ragazzi e ragazze italiani e ai comunitari viene chiesto 
solo il certificato di residenza, lo stato di famiglia e l'attestato di 
frequenza scolastica da presentare al Comitato Provinciale. Il 
tesseramento decorre dalla presentazione della domanda. 

Quindi  nell'ottica  della  rimozione  degli  ostacoli  e  delle 
discriminazioni chiediamo:
che l'iscrizione dei calciatori dilettanti  stranieri sia subordinata 
alla consegna degli stessi documenti richiesti per gli italiani e 
comunitari e cioè:

1. Il certificato di residenza 
2. Lo stato di famiglia
3. L'attestato di frequenza scolastica
4. La  presentazione  della  richiesta  al  Comitato 

Provinciale e non Regionale
 

Chiediamo inoltre: 
· che sia possibile giocare dal momento in cui si fa richiesta 

di tesseramento o comunque dallo stesso termine previsto 
per italiani e comunitari;

· l'eliminazione di limiti temporali e/o territoriali (almeno 6/12 
mesi di residenza nel comune, validità del permesso per 
tutta la stagione sportiva, validità dei certificati limitata);

· il recepimento da parte della FIGC della convenzione Anci/
Coni per i minori non accompagnati, da coinvolgere nelle 
attività  sportive,  a  fronte  della  richiesta dei  suoi  tutori  (il 
Sindaco o un suo delegato). leggi

MINORI STRANIERI: 
PROTOCOLLO D'INTESA CONI/ANCI

Con lo scopo di favorire l’inclusione sociale dei minori stranieri 
attraverso  lo  sport  Coni  e  Anci  (Associazione  dei  Comuni 
Italiani) hanno siglato a gennaio un Protocollo   d'Intesa.  
"L’Anci", ha detto Graziano   Delrio  , Presidente dell’Associazione, 
"e’ da sempre al fianco dei Comuni nel sostenere le attivita’ a 
favore  dei  minori  stranieri  non  accompagnati  attraverso 
l’attuazione di un Programma nazionale di protezione dei minori 
stranieri  e  attraverso  la  gestione  del  Servizio  Centrale  del 
Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati’’.
"L’attivita’ sportiva indirizzata ai  minori",   ha sottolineato,   "si 
propone come strumento di tutela dei valori fondamentali della 
persona e  di  adesione  ad  un  modello  di  rapporti  basato  sul 
rispetto  delle  regole,  dell’autodisciplina  e  dell’aggregazione, 
costituendo  per  i  ragazzi  un’occasione  di  maturazione  e 
crescita’’. 
"Per  questa  ragione",  ha  concluso,  "e’  particolarmente 
significativa la firma di  questo Protocollo  d’Intesa con il  Coni 
perché  l’attivita’ sportiva e’ particolarmente efficace per favorire 
positivi  percorsi  di  integrazione  e  di  inclusione  sociale  tra  i 
ragazzi italiani e stranieri’’. leggi
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CIE

MEDU:”CIE INEFFICACI E COSTOSI.
PORRE LA QUESTIONE DEL SUPERAMENTO

NEL DIBATTITO ELETTORALE”

di Ciro Spagnulo

I  Cie  sono  strutture  inefficaci,  costose  e,  soprattutto, 
luoghi  dove  manca  il  rispetto  della  dignità  e  dei  diritti 
fondamentali della persona. Lo dicono inchieste, rapporti, 
sentenze.  L'inutilità  dei  Centri  di  Identificazione  ed 
Espulsione è confermata anche dai dati della Polizia di 
Stato, che MEDU (Medici per i Diritti Umani) ha raccolto 
in un  report. Secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato, 
nel 2012 sono stati 7.944 (7.012 uomini e 932 donne) i 
migranti  trattenuti  in  tutti  i  centri  di  identificazione  ed 
espulsione (CIE) operativi in Italia, ma di questi solo la 
metà  (4.015)  sono  stati  effettivamente  rimpatriati,  il 
50,54%. 

Inutili  le  strutture  e  inutile,  dunque,  la  norma  che  nel 
giugno  2011  ha  esteso  la  durata  massima  del 
trattenimento da 6 a 18 mesi  proprio  con il  fine di  un 
miglioramento  nell'efficacia  delle  espulsioni.  A 
sottolineare ulteriormente l' inutilità della norma c'è pure il 
dato  dell'incremento  delle  espulsioni:  +2,3% rispetto  al 
2010 e +0,3% rispetto al 2011. "Per di più, se si compara 
il numero effettivo di rimpatri effettuati nel 2008 (anno in 
cui i termini massimi di trattenimento erano ancora di 60 
giorni) con quello del 2012, si registra una flessione da 
4.320  a  4.015".  Ancora,  il  numero  complessivo  dei 
migranti  rimpatriati  attraverso  i  CIE  nel  2012  risulta 
essere l'1,2% del totale degli  immigrati  in  condizioni  di 
irregolarità  presenti  sul  territorio  italiano  (326.000 
secondo le stime dell'ISMU al primo gennaio 2012). 

"Se  dal  punto  di  vista  della  rilevanza  dei  numeri  e 
dell'efficacia,  la  detenzione  amministrativa  si  conferma 
essere  uno  strumento  sostanzialmente  fallimentare  nel 
contrasto  dell'immigrazione  irregolare,  il  prolungamento 
del  tempo  massimo  di  detenzione  nei  CIE  ha  invece 
drammaticamente  peggiorato  le  condizioni  di  vita  dei 
migranti all'interno di queste strutture", denuncia MEDU, 
che ha "sistematicamente" riscontrato tale realtà durante 
le visite effettuate nei CIE nel corso dell'ultimo anno "e 
confermata dagli stessi enti gestori e, sovente, anche dai 
rappresentanti delle Prefetture". Al riguardo, il giudizio dei 
responsabili  degli  enti  gestori  dei  10  Cie  monitorati  è 
pressoché  unanime.  "Tale  misura  ha infatti  seriamente 
compromesso  la  gestione  complessiva  dei  centri 
causando gravi problemi organizzativi, logistici e sanitari. 

A conferma  dell'aggravamento  del  clima  di  tensione  e 
dell'ulteriore  deterioramento  delle  condizioni  di  vivibilità 
all'interno dei  centri  di  identificazione ed espulsione,  vi 
sono le numerose rivolte e fughe che si sono verificate 
nel corso dell'anno appena trascorso: nel 2012 sono stati 
1.049 i migranti fuggiti dai CIE, vale a dire il 33% in più 
rispetto al 2011".

Per Medici  per i  Diritti  Umani  è necessario riportare la 

questione del superamento dei CIE nel dibattito elettorale 
in corso. "Le gravi e ripetute violazioni dei diritti umani dei 
migranti - ancor più dell'evidente inefficacia dei centri di 
identificazione ed espulsione -  impongono una radicale 
revisione  dell'attuale  sistema  di  detenzione 
amministrativa", afferma MEDU, che così conclude: "Tale 
revisione  non  può  che  avvenire  nell'ambito  di  una 
profonda  riforma  della  legge  'Bossi-Fini'  che  porti  a 
politiche  migratorie  atte  a  garantire  reali  possibilità  di 
ingresso  regolare  e  di  inserimento  sociale.  Su  questi 
argomenti  è  quanto  mai  urgente  che  le  forze  che  si 
candidano a governare l'Italia si esprimano con la dovuta 
chiarezza". leggi

Dal sito MEDU  

CIE, SALUTE E DIGNITA' UMANA

di Mohcine El Arrag

"Ci  sono  forme  di  privazione  della  libertà  personale  in  ogni 
Stato,  che,  sotto  un’apparenza  di  necessità,  si  rivelano 
ingranaggi incomprensibili ed iniqui. La cui supposta utilità non 
regge al vaglio della ragionevolezza e del buonsenso. La cui 
natura  si  scontra  palesemente  con  i  principi  fondanti  di  una 
stessa collettività. Uno Stato di diritto, una cultura democratica 
dovrebbero avere le risorse per emendare tali misure, tanto più 
quando  queste  minano  il  loro  bene  più  prezioso:  i  diritti 
fondamentali della persona. La tutela della salute  è senz’altro 
uno di questi diritti ed i centri di detenzione per gli immigrati – i 
centri di identificazione ed espulsione altrimenti noti come CIE- 
sembrano essere uno degli iniqui ingranaggi di quest’epoca di 
veloci trasformazioni e di grandi migrazioni". 
Con queste  parole  Alberto  Barbieri,  coordinatore  generale  di 
Medici per i Diritti Umani,nel settembre del 2012 denunciava la 
vicenda di Omar  (leggi) , rinchiuso nel Cie di Roma nonostante 
le sue gravi condizioni di salute. 

Le stesse parole possono essere usate per denunciare un'altra 
vicenda esemplare di detenzione incompatibile con lo stato di 
salute,  quella  di  M.,  (leggi)  giovane  migrante  sbarcato  a 
Lampedusa nel 2010 e rinchiuso nei Cie da un anno e due mesi 
senza aver mai avuto guai con la giustizia. 

Il  caso  è  stato  sollevato  sempre  da  Medu,  che  dopo  averlo 
visitato  nel  centro  di  Gradisca  di  Isonzo  ha  stabilito  la  sua 
incompatibilità con la detenzione e il  rischio che il  ragazzo si 
lasci morire. Sia quella di Omar che quella di M. sono purtroppo 
storie comuni  nei Centri di Identificazione ed Espulsione. Sono 
storie che fanno dubitare della saldezza dei valori di civiltà della 
nostra democrazia. leggi
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CIE
CIE BOLOGNA. CONDIZIONI INACCETTABILI.
LA GARANTE PER I DIRITTI DEI DETENUTI:

"E' IL MOMENTO OPPORTUNO PER CHIUDERLO"

“Di  fronte  alla  mancanza  di  beni  di  prima  necessità  e  di 
interventi  strutturali  di  natura  idraulica,  muraria,  elettrica  e 
igienico-sanitaria, ritengo che la struttura sia inidonea tanto per 
i  ristretti  quanto  per  gli  operatori"  ha  affermato  la  Garante 
regionale  delle  persone  private  della  libertà  personale,  Desi 
Bruno,  parlando  del  Cie  di  Bologna,  "ed  è  questo  quindi  il 
momento opportuno per chiudere definitivamente una struttura 
ampiamente  sottoutilizzata  da  tempo”.  La  Garante  si  è  così 
espressa dopo la visita ispettiva della Asl del 14 gennaio che 
"conferma quanto riscontrato in occasioni delle  mie precedenti 
visite,  le  condizioni  igienico-strutturali  sono  inaccettabili  e  le 
persone trattenute  vivono in  una  situazione  degradante,  con 
rischio per la loro salute e per quella degli operatori presenti". 

Desi Bruno. Dal sito della Regione Emilia Romagna

Consegna  regolare  di  indumenti,  biancheria  e  prodotti  per 
l’igiene  per  evitare  un  “rischio  gravissimo  di  diffusione  di 
patologie infettive”;  la definizione di  procedure per la corretta 
gestione  dei  nuovi  ingressi;  riunioni  periodiche  di 
coordinamento  tra  tutti  i  portatori  di  interesse;  un  registro  di 
infortuni  per  un  programma  di  prevenzione  degli  stessi  e 
l’attivazione  di  attività  ludico-ricreative  degli  ospiti,  “al  fine  di 
garantire un clima sociale adeguato e ridurre la conflittualità”: è 
ciò che l’Asl chiede alla direzione del Centro di identificazione 
ed  espulsione  di  Bologna  nella  relazione  elaborata  dopo  la 
visita ispettiva,   "a lungo richiesta dalla Garante Desi  Bruno, 
che da tempo lamentava come in passato l’Azienda sanitaria 
non  avesse  mai  effettuato  alcun  controllo  sulla  struttura,  al 
contrario di ciò che avviene per il carcere".

Dal  punto di  vista della  gestione delle persone trattenute,  gli 
ispettori  sanitari  hanno rilevato tra  le  problematiche principali 
“l’esplicita richiesta di  psicofarmaci  da parte  di  oltre un terzo 
degli ospiti”, questo per proseguire terapie che avevano iniziato 
nei  periodi  di  carcerazioni  in  penitenziario,  e  “quattro 
segnalazioni di sospetta scabbia”, per cui, ricorda l’Asl nella sua 
relazione, “è di  fondamentale importanza la  gestione corretta 
della biancheria personale e degli effetti letterecci”.

Per quanto riguarda le condizioni dell’edificio, nel documento si 
ravvisa come “la  struttura necessita  di  significativi  ed urgenti 
interventi  di  manutenzione”,  dagli  “interventi  sull’impianto 
elettrico per il ripristino del funzionamento dei corpi illuminanti e 
delle parti di impianto non più efficienti” al “rimettere in funzione 
le parti  di raffrescamento disattivate” in previsione dell’estate, 

passando  per  “le  porte  nei  bagni  e  nelle  docce  e  i  lavabi 
mancanti  da  rimontare”.  A ciò  si  deve  aggiungere  poi  “una 
pulizia straordinaria in tutto l’edificio”.

Secondo  l’Asl,  non  bisogna  poi  sottovalutare  il  tema  della 
gestione degli incendi: di fronte a roghi “a volte deliberatamente 
provocati all’interno delle stanze dormitorio” (nella relazione si 
segnala  che  al  momento  della  visita  il  personale  “stava 
spegnendo un falò di posate di plastica e pane imbustato che 
era  stato  acceso  dagli  ospiti”),  è  necessario  “individuare 
procedure atte a consentire di effettuare gli interventi in modo 
celere e sicuro”, come ad esempio “manichette con sistema a 
pioggia  dai  condotti  di  aereazione”,  oltre  a  “ripristinare  le 
funzionalità dell’impianto di rilevazione fumo”.

Dopo aver diffuso le conclusioni della visita ispettiva dell'Asl, la 
Garante  è  ancora  intervenuta  sul  Cie  felsineo  spiegando 
all'agenzia Dire che "sono due le autorità che possono chiudere 
il Cie. C'è il ministero dell'Interno, da cui i Cie dipendono, e c'è il 
sindaco,  che  ha  il  potere  e  il  dovere  di  tutelare  la  saluta 
pubblica". 

Chiede  al  sindaco  di  emanare  un'ordinanza  di  carattere 
sanitario  che  metta  fine  all'esperienza  del  Cie  la  deputata 
uscente  del  Pd  e  ricandidata  alla  camera  Sandra  Zampa. 
"Sarebbe bello", aggiunge la deputata, "che tutti i sindaci delle 
città  governate  dal  centrosinistra  dicessero  al  ministro  Anna 
Maria  Cancellieri  che  non  intendono  tenere  nelle  loro  città 
strutture  come  quelle,  veri  e  propri  lager".  E,  infatti,  il  suo 
augurio è che la chiusura del Cie di Bologna sia la prima di una 
serie.

Anche dall'interno del  consiglio  comunale arrivano inviti  nella 
stessa direzione, come dal capogruppo Pd Sergio Lo Giudice e 
di Sel Cathy La Torre.

Nei giorni scorsi ha chiesto la chiusura della struttura la Cgil, 
che è fortemente impegnata in  questa direzione. Al  riguardo, 
l'ultimo  comunicato  stampa  è  firmato  dalla  Cgil  regionale  e 
cittadina,  dal  Centro  Lavoratori  Stranieri,  dal  Silp  e  dalla  Fp 
Cgil. leggi

Dal sito del Pd di Modena

IL SINDACO DI MODENA SUL CIE:
“RISPETTARE LE NORME EUROPEE”

Rispondendo  di  recente  a  un'interrogazione  in  Consiglio 
Comunale,  il  sindaco  di  Modena  Giorgio  Pighi  ha  detto  che 
“come città chiedemmo l’istituzione del Centro di permanenza 
temporanea  vigente  la  legge  Turco-Napolitano  che  era  tutta 
un’altra cosa e oggi la legislazione italiana in materia si trova 
superata da quella europea". “Al nuovo governo, non appena si 
sarà  insediato",  ha  proseguito,  "chiederemo  di  fare  quanto 
indicato  dall’Unione  europea,  che  ha  stabilito  come  regola 
l’allontanamento volontario dello dello straniero clandestino e 
come eccezione quello coattivo”. leggi
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EMERGENZA NORD AFRICA

EMERGENZA NORD AFRICA
ANCI: "SITUAZIONE AL COLLASSO"

“Il  31  dicembre  si  è  chiusa  formalmente  la  gestione 
emergenziale  in  Nord  Africa.  La  questione  resta  però 
aperta sul territorio dove rimangono 16 mila persone che 
i Comuni si troveranno a gestire ma senza risorse”, ha 
denunciato  il  sindaco  di  Padova  e  delegato  Anci 
all'Immigrazione  Flavio   Zanonato    all'uscita della recente 
conferenza  unificata  stato/enti  locali..  "I  Comuni",   ha 
detto  Zanonato,  "saranno  costretti  ad  intervenire  in 
assenza  dello  Stato  anche  sul  versante  dei  minori 

stranieri che sbarcano in Comuni, a volte piccoli, che non 
hanno  soldi  per  gestire  la  situazione".  Risposte  del 
governo? “A parole", ha rimarcato. 

Nel corso della conferenza unificata,  Comuni, Regioni e 
Province   hanno  approvato  un'ordine   del  giorno   per 
chiedere  al  governo,  prima  della  chiusura  del  suo 
mandato,  di  “definire  punti  fermi  dai  quali  l’azione  del 
prossimo  esecutivo  possa  “ripartire  con  chiarezza  e 
celerità”.  "L'Associazione",  ha  aggiunto  concluso,   "sta 
inoltre  studiano  la  possibilità  di  un'azione  legale  nei 
confronti del governo".

Dal sito Arci

"Il  31  dicembre  2012",  si  legge  nell'ordine  del  giorno 
approvato, "si è chiusa la fase di gestione emergenziale 
dell’Emergenza Nord Africa, che è passata dalla gestione 
della Protezione Civile a quella ordinaria delle Prefetture. 
Questo passaggio si è verificato in condizioni di grande 
incertezza  e  di  mancato  coordinamento  in  merito  alle 
procedure,  alle  risorse,  alla  governance  dei  processi. 
Riteniamo  fondamentale  che  questo  Governo,  prima 
della chiusura del suo mandato, definisca dei punti fermi 
dai  quali  l’azione del  prossimo Governo possa ripartire 
con chiarezza e celerità. La situazione sui  territori  è al 
collasso".

L'ordine del giorno si sofferma in articolare sui minori non 
accompagnati, per i quali ancora si aspetta "il rimborso 

per  spese  che  i  Comuni  hanno  responsabilmente 
sostenuto  nei  mesi  scorsi  sulla  base  di  un  accordo 
preciso con il Governo, che avrebbe dovuto coprirle con 
risorse  proprie,  trattandosi  di  competenze  dello  Stato 
centrale.  I  ritardi  nell’erogazione  si  sommano 
all’incertezza  sulle  risorse  future  per  far  fronte 
all’accoglienza  dei  minori  ancora  in  carico  e  fino  al 
compimento  del  diciottesimo  anno  di  età,  mettendo  a 
repentaglio  la  tenuta  del  bilancio  di  molte 
amministrazioni". 
C'è  poi  la  questione  particolare  dei  minori  non 
accompagnati  richiedenti  asilo  rispetto  ai  quali, 
"nonostante  la  norma  ponga  chiaramente  in  capo  al 
Ministero  dell’Interno  la  responsabilità,  non  ci  sono 
certezze  di  sorta  in  merito  alla  copertura  dei  costi  di 
presa in carico prima dell’entrata nel circuito SPRAR". 

Anche l'  Arci denuncia una situazione al  collasso:"Il  28 
febbraio e' la data ultima fissata dal ministero degli Interni 
per la scadenza dell'accoglienza prevista per Emergenza 
Nord  Africa  (Ena).  E  migliaia  di  persone  titolari  di 
protezione umanitaria rischiano di trovarsi fra pochi giorni 
per strada, prive di qualsiasi forma di assistenza, a carico 
di  amministrazioni  locali,  gia'  in  difficolta'  per  i  tagli 
continui e non in grado di far fronte alle necessita' senza 
un supporto dello Stato". leggi

CRISI

PER LA CRISI ABBANDONANO L'ITALIA 

di Arturo Ghinelli

Le  cancellazioni  dgli  stranieri  dall'anagrafe  nel  2011 
rispetto all'anno precedente sono aumentate del 15,9%. 
La  Fondazione   Leone Moressa s  i è chiesta chi sono gli 
stranieri che abbandonano l'Italia.

Gli stranieri che se ne vanno per macro-aree. Oltre la 
metà  sono  europei  ,il  17,7%  ha  origini  asiatiche  e  il 
12,2% è africano.

Gli stranieri che se ne vanno per cittadinanza. Più di 
19mila cancellazioni sono state chieste da europei, di cui 
oltre un terzo rumeno. Tra gli asiatici il 32,2% è costituito 
da  cinesi  e  il  19,1%  da  indiani.  Tra  gli  americani 
prevalgono  i  brasiliani,   21,5%.  L'incremento  delle 
cancellazioni  riguarda  tutte  le  nazionalità,  poche 
eccezioni in cui si è registrata una diminuzione come il 
Bangladesh,  -16,95%.

Le cause dell'abbandono:  la crisi  economica. Infatti 
tra il 2008 e il 2011 il numero dei disoccupati stranieri è 
praticamente raddoppiato, con un incremento di oltre 148 
unità (+91,8%) ,mentre quello degli italiani è aumentato 
di  267  mila  unità.  Tra  il  2008  e  il  2011  il  tasso  di 
disoccupazione  degli  stranieri  è  cresciuto  di  3,6  punti 
percentuali  ,passando dall'8,5% al  12,1%, mentre nello 
stesso periodo il tasso di disoccupazione degli italiani è 
passato dal 6,6% all'8,0%. leggi
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SINDACATO

CAMUSSO, SEGRETARIO GENERALE CGIL, 
AL CONGRESSO DEL SINDACATO INDIANO SEWA

“Negli  ultimi  decenni  sono  stati  compiuti  passi  importanti,  le 
donne  hanno  maggiore  potere”,  ma  questa  “è  solo  una 
rappresentazione  molto  parziale  delle  condizioni  lavorative 
femminili: se guardiamo il quadro completo vediamo che è fatto 
di ombre piuttosto che di luci. La situazione reale mostra che il 
cammino da percorrere è ancora lungo”. Con queste parole il 
Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso, ha aperto 
il suo intervento al congresso di Sewa (il sindacato indiano 'Self 
Employed Women Association') che si è tenuto nei giorni scorsi 
in India nello Stato del Gujarat.

“Nelle scorse settimane ci siamo sentiti molto  
orgogliosi e solidali con il popolo indiano, che è stato 
capace di rompere il muro di silenzio esistente intorno 
alla violenza sulle donne", ha detto Susanna Camusso. 
Immagine dal sito CGIL

Sewa  organizza  dal  1972  le  donne  provenienti  dai  settori 
dell'economia  cosiddetta  informale,  che  in  India  si  stima 
comprenda il  94% della forza lavoro femminile. Un sindacato 
che rappresenta un’esperienza interessante e molto  speciale 
nel  suo  genere  sia  per  la  composizione  della  sua 
rappresentanza  esclusivamente  al  femminile  che  per  la 
struttura organizzativa molto articolata. Per queste ragioni e per 
il successo della sua crescita (oggi conta 1.350.000 iscritte) è 
oggetto di studio in molte parti del mondo, sia industrializzato 
che non.

La  presenza  del  Segretario  Generale  CGIL al  congresso  di 
Sewa deriva, come ha spiegato Susanna Camusso, non solo 
dal fatto che questo sindacato indiano “rappresenta, organizza 
e dà una voce collettiva  alle  donne,  con particolare  cura ed 
attenzione  per  le  più  vulnerabili  ed  emarginate”;  ma  anche 
perché “questo meeting è la conclusione formale di un progetto 
di  cooperazione congiunta,  durato tre anni,  tra le nostre due 
organizzazioni, con l'obiettivo di assicurare un lavoro dignitoso 
a tutti, fondamentale aspirazione del movimento sindacale”.

Proprio su questo tema Camusso ha centrato il suo intervento: 
“Restano grandi differenze tra i sessi nel mondo del lavoro, nel 
quale le donne e soprattutto le giovani  donne rappresentano 
uno dei segmenti più vulnerabili. E c'è ancora molta strada da 
fare per ottenere pari opportunità per le ragazze e le giovani 
donne nella società  mondiale  e  superare le ineguaglianze di 
genere”. Un lavoro che sconta alcuni pregiudizi.  “A volte - ha 
sottolineato  -  la  gente  non  capisce  perché  le  organizzazioni 
sindacali siano per loro importanti o quale ruolo svolgano. Ciò 

accade soprattutto  in  situazioni  in  cui  si  negano diritti  umani 
fondamentali, uno dei quali è proprio la libertà di associazione. 
Organizzare le giovani donne è la 'conditio sine qua non' per la 
realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso”.

Susanna Camusso ha poi ricordato “un importante campagna 
nazionale lanciata dalla CGIL sulla violenza contro le donne”, 
riassunta negli striscioni che campeggiano sulla sede di corso 
d'Italia e sulle altre 134 sedi  in tutta Italia con su scritto: 'La 
violenza sulle donne è una sconfitta per tutti'. Proprio su questo 
stesso tema, Camusso ha concluso: “Nelle scorse settimane ci 
siamo sentiti  molto orgogliosi  e solidali  con il  popolo indiano, 
che  è  stato  capace  di  rompere  il  muro  di  silenzio  esistente 
intorno alla violenza sulle donne. La reazione popolare indiana 
ci  ha  confermato  che  questa  lotta  non  ha  né  frontiere 
geografiche, né distinzioni di condizione sociale o di religione, 
ma  che  si  tratta  di  una  lotta  culturale,  correlata  ai  principi 
universali  del  rispetto  della  dignità  umana  e,  quindi,  al 
significato dell'identità individuale, che è parte di tutti noi in 
quanto esseri umani”. leggi

LA CGIL CONDANNA L'ASSASSINIO 
DI CHOKRI BELAID, LEADER TUNISINO

SOSTEGNO ALLO SCIOPERO UGTT

Il leader 
assassinato

La CGIL condanna l'assassinio del leader del Partito 
unificato democratico nazionalista, Chokri Belaid, una 
delle figure più popolari del movimento politico laico e 
progressista  della  Tunisia.  Persona  che  ha  sempre 
ricercato  il  dialogo  ed  il  confronto  politico,  sempre 
pronto a denunciare la violenza e l'intolleranza come 
nemici della democrazia, fermamente impegnato nella 
costruzione  del  “fronte  popolare”,  l'iniziativa  che  ha 
riunito le diverse forze democratiche e progressiste del 
paese.

Inoltre,  la  Cgil,  ha  espresso  il  suo  appoggio   all 
'UGTT, il principale sindacato tunisino,  per lo sciopero 
indetto nel giorno dei funerali del leader assassinato. 
L'UGTT  è  stato  un  importante  protagonista  della 
"rivoluzione  dei  gelsomini"  e  del  processo  di 
democratizzazione  del  paese.  ha  proclamato  lo 
sciopero  generale  per  unirsi  pacificamente  alla 
giornata di lutto e per ribadire la ferma posizione del 
sindacato e dei lavoratori contro la violenza e in difesa, 
pacifica e democratica, del processo "rivoluzionario".

Con  lettera  indirazzata a Hacine Abbassi, segretario 
generale  della  UGTT,  il  segretario  generale  della 
CGIL,  Susanna  Camusso,  ha  rinnovato  le 
condoglianze della CGIL, confermato il solido rapporto 
di amicizia e collaborazione tra i due sindacati. leggi

note anno XXIII n° 5 del  15 febbaio 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/la-cgil-condanna-lassassinio-di-chokri-belaid-leader-tunisinosostegno-allo-sciopero-ugtt.html
http://www.cgil.it/Archivio/Internazionale/AreeGeografiche/Africa/Tunisia/Lettera_Camusso_UGTT.pdf
http://www.cgil.it/dettagliodocumento.aspx?ID=20562
http://www.cgilmodena.it/camusso-segretario-generale-cgil-al-congresso-del-sindacato-indiano-sewa.html


SINDACATO

ACCORDO FLAI CGIL CON SINDACATO TUNISINO

La Flai Cgil e la Cgil Nazionale, la Cgil Campania,  la Flai 
Campania, la FGA (Fédération Génerale de l’Agricolture) 
e  l’UGTT  (il  sindacato  confederale  tunisino)  hanno 
stipulato un accordo di collaborazione intersindacale per 
tutelare i lavoratori migranti occupati nel settore agricolo.

L’idea è di informare e seguire questi  braccianti sin dal 
paese di origine, per evitare che finiscano vittime di truffe 
o  raggiri  operati  da  caporali  senza  scrupoli  pronti  a 
chiedere migliaia di euro in cambio di un lavoro o di un 
permesso  di  soggiorno  che  spesso  restano  solo  una 
chimera. 
Dalla  Tunisia,  infatti,  nei  mesi  di  grande  lavoro  nelle 
campagne, arrivano migliaia di uomini e donne per i quali 
la  Cgil  ha  ideato  questa  nuova  forma di  tutela  che  si 
concretizza  con  l’attivazione  di  ben  cinque  Sportelli 
d’Informazione  ed  Orientamento.  Due  sono  ubicati  in 
Tunisia, uno messo a disposizione dal sindacato tunisino, 
un  giorno  a  settimana,  un  altro  messo  a  disposizione 
dall’INCA per 4 giorni a settimana; altri tre sono in Italia, 
uno  dei  quali  in  Campania,  dove  risulta  massiccia 
l’immigrazione di lavoratori e lavoratrici tunisine. 
In  Campania  tra  le  comunità  impiegate  nel  lavoro 
agricolo  troviamo  ai  primi  posti  quelle  tunisine  e 
marocchine,  soprattutto  nei  distretti  di  Napoli,  Salerno, 
Caserta.  leggi

PALESTINA:PROGETTO CGIL – NEXUS 
A SOSTEGNO DEI SINDACATI INDIPENDENTI 

DELLE LAVORATRICI DEGLI ASILI
   
A fine 2012 è terminato  il  progetto  “Rafforzamento del 
ruolo  del  Sindacato  indipendente  delle  lavoratrici  degli 
asili  in  Cisgiordania  e  a  Gaza”  che  ha  coinvolto  il 
dipartimento Politiche Globali  della CGIL,  Nexus Emilia 
Romagna ed il  Democracy Workers and Rights Center 
palestinese.
La situazione del settore pre-scolare in Palestina è ben 
nota a Nexus che ha lavorato in questo settore per gli 
ultimi 15 anni. Da sempre asili e centri diurni per bambini/
e sono essenzialmente ignorati  dai decisori  palestinesi, 
lasciati in mano ai privati (profit e non profit) senza guida 
o  supervisione.  Il  Ministero  dell'Educazione  ha  solo 
definito  alcuni  standard  minimi  per  ottenere  la 
registrazione, ma non garantisce nessun tipo di controllo 
o aiuto. 
A Gaza molti  centri  non sono ufficialmente registrati  in 
quanto  non  riescono  a  rispettare  gli  standard  minimi 
previsti  dalle  legge  operando  quindi  informalmente  a 

spese dei lavoratori e dell'infanzia. In tutta la Palestina 
esistono  grandi  differenze  tra  aree  marginali  ed 
impoverite e aree con più alto tenore di vita: se le famiglie 
non hanno i mezzi per garantire buone condizioni allora 
l'assistenza e l'educazione dell'infanzia sono inadeguate.

Foto AlMaghrebiya Italia

Gli  stipendi  delle  insegnanti  sono estremamente bassi; 
più del  99% sono donne alle quali  non si  riconosce la 
professionalità anche perché il  loro  ruolo  è visto come 
prosecuzione del ruolo materno-riproduttivo. 
Con  l'aumento  del  numero  di  donne  che  entra  nel 
mercato del lavoro e l'importanza affidata all'educazione 
pre-scolare, asili e centri diurni sono diventati importanti 
servizi per tutte le aree anche le più marginali. 
Tutti  questi  aspetti  hanno  portato  le  lavoratrici  ad 
organizzarsi.  I  sindacati  che  rappresentano  queste 
lavoratrici  vogliono  giocare  un  ruolo  nell'orientamento 
delle  politiche  nazionali  e  verso  le  autorità  locali  per 
assicurare  il  soddisfacimento  dei  bisogni  sociali  ed  il 
rispetto dei diritti. leggi

AL CAIRO INCONTRO 
DELLA RETE SINDACALE 

DELLE DONNE ARABE

La rete sindacale delle donne arabe dei sindacati aderenti alla 
ITUC-CSI  (Arab Trade Unions Women’s  Network,  AWN) si  è 
riunita,  per  la  terza  volta  dalla  sua  costituzione  (2011)  a 
dicembre  al  Cairo,  in  Egitto.  Presenti  donne  provenienti 
dall'Algeria, dal Bahrein, dall'Egitto, dalla Giordania, dalla Libia, 
dalla  Tunisia,  dalla  Palestina  e  dal  Marocco,  oltre  a 
rappresentanti di Federazioni iinternazionali di categoria (GUF) 
e  della  Confederazione  internazionale  dei  sindacati 
(International  Trade  Union  Confederation,  ITUC-CSI),  del 
Solidarity  Center  dell'AFL-CIO  e  di  organizzazioni  non 
governative operanti  nella regione (Musharka, FIDH and New 
Woman Foundation). 
L'incontro, incentrato sulla condizione delle donne nei luoghi di 
lavoro,  nei  sindacati  e nella  società,  costituiva un'opportunità 
per discutere dei rilevanti  cambiamenti in corso nei paesi del 
nord Africa e del  Medioriente,  in particolare per  la  crescente 
presenza  delle  forze  islamiche  nelle  istituzioni,  alle  riforme 
costituzionali in atto ed al loro impatto sulla vita e i diritti delle 
donne. 
Tutte  le  presenti  hanno espresso  una grave  preoccupazione 
sulle forme che la transizione democratica sta assumendo nei 
loro paesi, spesso accompagnata non solo da stasi ma anche 
da pericolosi arretramenti sul terreno della libertà delle donne e 
del  riconoscimento  della  loro  autonomia.  Per  questo  hanno 
ripetutamente  evidenziato  l'importanza  di  acquisire  e 
consolidare maggiore sostegno dagli altri sindacati in Europa e 
nel mondo. leggi
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RIFUGIATI
SOTTRATTO L'8 PER MILLE

 Immagine CIR I soldi che i cittadini italiani scelgono 
di  destinare  allo  Stato  tramite  l'8  per  mille  dalle  loro 
dichiarazioni  dei  redditi  per  legge  debbono  essere 
utilizzati “per interventi straordinari per fame nel mondo, 
calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di 
beni  culturali".  Ma  per  il  secondo  anno  consecutivo  il 
fondo è stato destinato da Governo ad altri scopi. “In un 
Paese  in  cui  gli  interventi  di  sostegno  e  assistenza  a 
favore dei rifugiati sono sporadici e troppi sono le storie 
di  rifugiati  costretti  a  vivere  in  condizioni  di  assoluta 
povertà, come hanno denunciato anche tribunali  in altri 
Stati  membri  dell’Unione  Europea,  nonché  la  stampa 
internazionale,  è  paradossale  questo  cambiamento 
d’uso",  denunciano  il  Consiglio   Italiano  per  i  Rifugiati   
(CIR) ed altre organizzazioni. leggi

LAVORO DOMESTICO

LICENZIAMENTO LAVORATORI DOMESTICI
FORSE NIENTE TASSA 

Sito Spi Cgil

Dal ministero del Lavoro forse è  in arrivo un chiarimento 
che  salverà  le  famiglie  dalla  nuova  tassa  sul 
licenziamento dei lavoratori domestici. 
Scrive  lo  Spi  Cgil   che  "secondo  le  nuove  norme 
introdotte  con  la  riforma  del  lavoro  infatti  gli  anziani 
saranno  considerati  alla  stregua  di  veri  e  propri 
imprenditori e in caso di licenziamento della persona che 
si prende cura di loro saranno costretti a pagare fino a 
1.400 euro in tre anni, ovvero 473 euro all’anno”.  
Spiega  il  sindacato  dei  pensionati  della  Cgil  che 
“l’importo non tiene inoltre conto delle diverse tipologie di 
lavoro  e  resta  del  tutto  invariato  sia  che  la  badante 
licenziata abbia lavorato per poche ore alla settimana sia 
che abbia lavorato per otto ore al giorno”. 
“In  questo  modo",  conclude  lo  Spi  Cgil,  "non  solo  si 
penalizzano ulteriormente gli anziani non autosufficienti e 
le  loro  famiglie  con  un  pesante  aggravio  di  costi  e  di 
burocrazia  ma  si  finisce  soprattutto  per  alimentare  il 
lavoro nero, che nel badantato è già una vera e propria 
piaga  toccando  la  quota  dell’80%  con  oltre  2mln  di 
lavoratori non in regola. La politica non si può permettere 

di contrapporre anziani e lavoratori ed è per questo che 
deve intervenire per correggere una norma che rischia di 
fare davvero molti guai”. 
Come  detto,  però,  il  Ministero  dovrebbe  risolvere  il 
problema. leggi

CIE
CIE MODENA. LO SCANDALO OASI

"Apprezzo  l’impegno  dichiarato  dalla  Prefettura  di 
Modena di attivare le procedure per il  pagamento dello 
stipendio di novembre 2012 ai lavoratori del Cie in attesa 
dell’arrivo dei  fondi  dal  Ministero e come promesso 15 
giorni  fa  dal  ministro  Cancellieri  in  visita  a  Modena 
proprio  nel  giorno  in  cui  si  è  svolto  l’ultimo sciopero", 
scrive  in  un  comunicato  stampa  Marco  Bonaccini, 
segretario  provinciale  della  Fp  Cgil,  che  così 
prosegue:"Purtroppo  devo  però  registrare  che, 
nonostante l’impegno della Prefettura di Modena, i tempi 
tecnici per il pagamento sono molto lunghi e attualmente 
nessun lavoratore ha ancora percepito nulla. I lavoratori 
sono seriamente preoccupati e il clima di tensione cresce 
ogni giorno. Inoltre, aumenta la preoccupazione perché 
non  ci  sono  concreti  segnali  che  vengano  pagate  le 
restanti  mensilità  arretrate  e  quelle  future.  Questi 
lavoratori sono alle dipendenze di un consorzio siciliano, 
L’Oasi, che evidentemente non ha l’autonomia finanziaria 
necessaria per gestire una struttura così importante. Dal 
canto suo, il Ministero dell’Interno non può continuare a 
non pagare persone che lavorano per conto dello Stato. 
Questa paradossale situazione umilia la città di Modena 
e non fa onore alle Istituzioni del Paese". leggi

SANATORIA

SANATORIA. TANTI I RIGETTI

Al termine dell'esame delle domande, probabilmente la 
sanatoria  si  rivelerà  ancora  più  fallimentare  per  l'alto 
numero di rigetti. Al 6 febbraio su circa 53 mila domande 
lavorate i rigetti sono già circa 10 mila. leggi

SPORT
NYT. “NEGRETTO DI FAMIGLIA”

E' OFFESA RAZZIALE

Chiamare Balotelli  "negretto di famiglia",  come ha fatto 
Paolo  Berlusconi,  è  un'offesa  razziale  per  il  New   York   
Times, ma i media italiani, aggiunge, non hanno trattato 
come si deve una vicenda che negli Stati Uniti avrebbe 
suscitato un putiferio. 
Per il NYT  l'Italia ha un problema di atteggiamento con i 
suoi cittadini immigrati. 
Anche  altri  giornali  stranieri  si  sono  occupati  della 
vicenda. 
In  Italia  il  sito  Stranieriinitalia.it  ha  lanciato  sulla  sua 
pagina  facebook  l’appello  ”Balotelli,  non  giocare!” che 
invita a sottoscrivere.leggi
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GIURIDICA

ALLA PROVA DEL PROCESSO
LA LEGGE SUL CAPORALATO

lI  31  gennaio  si  è  aperto  a  Lecce  il  processo a  sette  
imprenditori salentini e nove complici africani,   accusati  
di avere sfruttato decine di braccianti extracomunitari e di  
averne organizzato l'arrivo illegale dall'Africa. 
Il  processo  è  stato  reso  possibile  dalla  rivolta  degli  
sfruttati il cui leader fu Yvan Sagnet. 
Per la prima volta in Italia affronta la prova del processo  
l'articolo  603  bis  introdotto  nel  Codice  penale  con  la 
legge  148/2011.  La legge mira  a  punire  penalmente il  
lavoro  irregolare,  una  realtà  diffusa  in  tutte  le  regioni,  
soprattutto nelle campagne meridionali. leggi

SERVIZIO CIVILE ZONE TERREMOTATE
ASGI E DIFENSORE CIVICO: 
NO ALLE DISCRIMINAZIONI

 
Con un comunicato stampa l'Ufficio del Difensore civico 
della  Regione  Emilia  Romagna  critica  l'esclusione  dei 
giovani stranieri dal bando per il servizio civile nei luoghi 
colpiti dal terremoto e sostiene i rilievi già mossi da ASGI. 
A gennaio  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ha 
pubblicato  il  bando  straordinario  per  350  posti  per  lo 
svolgimento  del  servizio  civile  nelle  zone  colpite  dal 
terremoto del maggio scorso. Il bando chiede il requisito 
della cittadinanza italiana. . 
L'Asgi aveva prontamente rilevato che "il Ministero per la 
Cooperazione  Internazionale  e  l'Integrazione,  pur 
evidentemente  consapevole  della  questione,  finge 
dunque  di  ignorare  completamente  che  la  Corte 
d’Appello di Milano, con sentenza emanata nel dicembre 
scorso, ha confermato l’ordinanza di primo grado dd. 9 
gennaio  2012,  che  aveva  dichiarato  illegittimo  e 
discriminatorio  il  requisito  della  cittadinanza  italiana, 
affermando che proprio alla luce “dei principi comunitari e 
dei  parametri  costituzionali”  la  norma  invocata  dal 
Ministero non può ritenersi una norma di esclusione degli 
stranieri". 
L'Asgi,  inoltre, invitava "gli  enti  che, in base al decreto, 
sono  i  soggetti  deputati  a  effettuare  la  selezione  dei 
candidati,  a  accogliere  anche  le  domande  di  cittadini 
stranieri, nel pieno rispetto delle pronunce dei Giudici di 
Milano". 
Ora  anche  il  Difensore  civico  dell'Emilia  Romagna, 
Daniele leggi

CONDANNA PER VIOLAZIONE 
DEL DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE

La Corte europea per i  diritti  dell’uomo ha condannato 
l’Italia  per  violazione  del  diritto  all’unità  familiare,  a 
seguito di un'espulsione coattiva ai danni di una cittadina 
bosniaca  di  etnia  rom  disposta   dalla  Prefettura  di 
Teramo. Ne ha dato notizia con un  comunicato   stampa   
Progetto Diritti onlus, che ha seguito la vicenda. 
Il ricorso era stato inoltrato alla Corte di Strasburgo il 2 
settembre del 2005. La Corte, esaminati gli atti,  dispose, 

lo  stesso  giorno,  la  sospensione  della  procedura  di 
rimpatrio,  ritenendo  che  la  decisione  adottata  dalle 
autorità italiane, rivolta ai danni di una donna madre di 
cinque  figli  minorenni  e  il  cui  marito  era  titolare  di 
permesso  di  soggiorno,  costituiva  una  restrizione 
ingiusta, sproporzionata e inutilmente restrittiva del diritto 
al sereno godimento della vita familiare.
Nonostante  la  sospensione  decretata  dalla  Corte  la 
signora  veniva  trasportata  coattivamente  a  Sarajevo, 
lontano  dalla  sua  famiglia,  il  6  settembre  dello  stesso 
anno. 
Sono stati  necessari  circa 14 mesi  per  far  rientrare  in 
Italia   la  ricorrente,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito 
dalla Corte e sotto la  costante supervisione dei  giudici 
europei. Solo nel corso nell’anno 2011 le autorità italiane 
hanno concesso all’interessata un permesso di soggiorno 
per motivi familiari. leggi

  ELIMINATA LA DISCRIMINAZIONE 
PER LE BORSE DI STUDIO

A  seguito  della  segnalazione  del  Servizio 
antidiscriminazioni  dell'ASGI,  l'Assessore  all'Istruzione 
del Comune di Pordenone ha modificato il Regolamento 
comunale  per  l'assegnazione  di  borse  di  studio  per 
studenti universitari meritevoli appartenenti a famiglie in 
condizione  di  bisogno  economico  dal  lascito 
testamentario "Mior-Brussa"., 
Il Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI aveva inviato un 
parere  al  Sindaco  e  all’Assessore  all’Istruzione  del 
Comune  di  Pordenone  in  merito  al  Regolamento 
comunale  che  impegna il    Comune  di  Pordenone,  in 
esecuzione a disposizioni testamentarie,  ad assegnare 
ogni  anno  due  borse  di  studio  a  favore  di  studenti 
universitari  meritevoli,  residenti  nel  Comune  di 
Pordenone  ed  appartenenti  a  famiglie  in  condizioni 
economiche di bisogno, valutato sulla base del mancato 
superamento  di  una  soglia  ISEE  di  riferimento,   alla 
condizione che  i  beneficiari  soddisfacessero i  requisiti 
della cittadinanza italiana e della residenza nel Comune 
di Pordenone da almeno cinque anni .
L’ASGI non riteneva legittimi   i  requisiti  di  cittadinanza 
italiana  e  di  anzianità  di  residenza  nel  Comune  di 
Pordenone, perché costituiscono  una discriminazione a 
danno degli studenti universitari di cittadinanza straniera, 
siano  essi  appartenenti  a  Paesi  membri  dell’Unione 
europea  quanto  a  Paesi  terzi  non  membri  UE,  in 
violazione delle norme del diritto dell’Unione europea, dei 
principi costituzionali di uguaglianza e di norme del diritto 
interno italiano. 
"Ad  avviso  dell’ASGI,   anche  qualora  la  clausola  di 
cittadinanza  rispondesse  alla  volontà  effettiva  del  de 
cuius, ovvero possa così essere interpretata, pur tenendo 
in considerazione come possa essere stata espressa in 
un’epoca ove il  fenomeno dell’immigrazione era ancora 
sconosciuto nella società italiana e pordenonese, non si 
potrebbe  condividere  l’argomento  per  cui  il  Comune 
erogherebbe  la  prestazione  in  doveroso ossequio  (con 
conseguente natura vincolata dell’attività posta in essere) 
di disposizione testamentaria". 
Il  Comune  ha  dato  ragione  all'Associazione  Studi 
Giuridici sull'Immigrazione.. leggi
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GIURIDICA

LA DISABILITA' NON PUO' 
ESCLUDERE DALLA CITTADINANZA

Interverrà il ministero dell'Interno perché venga accolta la 
cittadinanza  di  un  giovane  colombiano  al  quale  non  è 
stata concessa la cittadinanza benché nato in Italia. La 
sindrome  down  da  cui  è  affetto  lo  rende  incapace  di 
intendere e volere e, dunque, di prestare il giuramento. 
L'Italia ha ratificato la Convenzione Onu per i diritti delle 
persone con disabilità con la legge n. 18 del 2009, che 
afferma che le persone con handicap hanno “il diritto di 
acquisire  e  cambiare  la  cittadinanza  e  non  devono 
essere  private  della  cittadinanza  arbitrariamente  o  a 
causa della loro disabilità”, e questo dovrebbe facilitare il 
buon  esito  della  vicenda.  In  ogni  caso  la  prossima 
legislatura farebbe bene a chiarire questo aspetto. 

E' stata invece rinviata di sei mesi la concessione della 
cittadinanza a un uomo marocchino che non è riuscito a 
leggere il  giuramento perché analfabeta  nonostante 21 
anni di presenza in Italia. Il posticipo gli darà la possibilità 
di imparare.   

L’articolo 10 della legge 91/92 sulla cittadinanza prevede 
che  “il decreto di concessione della cittadinanza non ha 
effetto se la persona cui si riferisce non presta, entro sei 
mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di 
essere  fedele  alla  Repubblica  e  di  osservare  la 
costituzione e le leggi dello Stato”. leggi

ANCI A MINISTERO:
CHIARITE SU ASSEGNO INPS 

PER FAMIGLIE NUMEROSE

Il  Presidente dell’Anci,  Graziano Delrio, con una  lettera 
inviata a gennio al Ministero del lavoro e delle Politiche 
sociali  chiede  l’emanazione  di  una  direttiva  orientativa 
per gli enti locali sulla questione dell’accesso all’assegno 
INPS per i nuclei familiari numerosi per i cittadini di Paesi 
terzi lungo soggiornanti. 

Attualmente l’assegno è riservato ai soli cittadini italiani o 
europei,  ma,  sulla  base  del  principio  di  parità  di 
trattamento  in  materia  di  prestazioni  sociali,  la 
prestazione spetta  anche ai  cittadini  di  paesi  terzi  non 
europei titolari di una carta di soggiorno o del permesso 
di  soggiorno CE per  lungo soggiornanti,  come stabilito 
anche da diversi tribunali   italiani.   

Delrio, infatti,  denuncia la situazione dei Comuni, che ad 
oggi  “si  trovano di  fronte al  dilemma se riconoscere la 
provvidenza  anche  ai  cittadini  non  comunitari 
‘soggiornanti  di  lungo  periodo’,  rischiando  eventuali 
responsabilità  erariali  in  possibili  procedimenti  dinnanzi 
alla Corte dei Conti, o negare la concessione basandosi 
sul mero dato testuale, pagando con ogni probabilità le 
spese legali di soccombenza per comportamento razzista 
e discriminatorio assunto in violazione della direttiva Ue”. 

Intanto alcuni Comuni, come quello di Pordenone, hanno 

scelto  di  erogare  la  prestazione  sociale  per  evitare  di 
incorrere in procedimenti legali antidiscriminatori. leggi

ASGI CONTRO DISCRIMINAZIONE
IN CONCORSO PUBBLICO 

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
 
Il  Servizio  Anti-discriminazioni  dell’ASGI ha  scritto al 
Presidente  del  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di 
Verona  a  seguito  di  una    segnalazione  pervenuta  in 
merito al  bando di  concorso pubblico per esami per la 
copertura  di  un  posto  di  operatore  di  amministrazione 
(area  C1)   indetto  dall’Ordine  medesimo,  e  venuto  in 
scadenza il 20 dicembre scorso.

Dal bando di concorso pubblico  risulta che, tra i requisiti 
di ammissione richiesti,  vi è la cittadinanza italiana, con 
la  deroga  prevista  in  favore  dei  cittadini  di  altri   Stati 
membri dell’Unione europea.

Nella  missiva,  l’ASGI  ha richiamato l’ attenzione  sulla 
vasta  giurisprudenza  di  merito  che  ha  riconosciuto  il 
diritto dei cittadini  di  Stati  terzi  non membri  dell’Unione 
europea, regolarmente soggiornanti in Italia, di  accedere 
alla funzione pubblica, per cui non si ritiene condivisibile 
l’esclusione dal concorso dei cittadini di Paesi terzi non 
membri UE.

Nella  lettera  l’ASGI  inoltre  ricorda  come  l’ordinamento 
dell’Unione europea stabilisce tre importanti aperture nei 
confronti dell’accesso di cittadini di Stati terzi non membri 
UE ai rapporti di lavoro nella P.A., per quanto concerne  i 
lungo  soggiornanti  (direttiva  2003/109),  i  familiari  di 
cittadini  UE (direttiva 2004/38) e i rifugiati politici e titolari 
della  protezione  sussidiaria   (direttiva  2004/83)  e  che 
proprio  in  ragione  della  mancata  attuazione  o 
applicazione  delle  norme  dell’ordinamento  dell’Unione 
europea,  la  Commissione  europea  ha  avviato  nei 
confronti  dell’Italia  due   procedimenti  preliminari  di 
infrazione  del  diritto  UE  (EU  Pilot  1769/11/JUST  e 
2368/11/HOME).

L’ASGI  ha  dunque  chiesto  che  il  bando  di  concorso 
venga  riaperto  con  la  cancellazione  del  requisito  di 
nazionalità,  onde consentire  anche ai  cittadini  di  Paesi 
terzi non membri UE  di parteciparvi. (Asgi) leggi

PROTEZIONE UMANITARIA A IVORIANA

Il  Tribunale  di  Trieste ha  accolto  la  richiesta  di  una 
cittadina  ivoriana,  cui  era  stata  negata  la  protezione 
umanitaria dalla Commissione Territoriale competente, la 
quale  ha  ritenuto  la  testimonianza  della  richiedente 
incoerente  ed  insufficiente  ai  fini  del  rilascio  della 
protezione,  anche  alla  luce  della  situazione  in  Costa 
d'Avorio, definito uno dei paesi più stabili dell'Africa. 

Tra l'altro, il Tribunale ha rilevato "nuovo deteriorarsi della 
situazione  dell’ordine  e  della  sicurezza  pubblica, 
ancorché non così grave come nel drammatico periodo 
successivo  alle  elezioni  del  novembre  2010."   (Asgi) 
leggi
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GIURIDICA

SI' A PENSIONE DI INABILITA'
A CITTADINA MAROCCHINA

di Ciro Spagnulo

Il  Tribunale  di  Lucca,  con  sentenza n.  31/2013 dd.  17 
gennaio  2013  ,  ha  riconosciuto  ad  una  cittadina 
marocchina, con totale e permanente inabilità lavorativa, 
il diritto a percepire la pensione di inabilità civile che le 
era stata negata dall’INPS per la mancanza del requisito 
della  carta  di  soggiorno  o  del  permesso  CE  per 
lungosoggiornanti.

    
Nella sentenza il giudice richiama la giurisprudenza della 
Corte Costituzionale (23 gennaio 2009 n. 11, 28 maggio 
2010  n.  187  e  16  dicembre  2011  n.  329)   che  1)  ha 
dichiarato  l'illegittimità  costituzionale  delle  norme  che 
escludono  la  possibilità  di  attribuire  la  pensione  di 
inabilità  ai  cittadini  extra-UE perché privi  della  carta  di 
soggiono o del permesso CE per lungosoggiornanti e il 
loro  contrasto  con  il  principio  di  non  discriminazione 
contenuto nell'art.  14 della Convenzione europea pe la 
salvaguardia dei diritti dell'Uomo,  2) ha stabilito che non 
è  richiesto  il  requisto  della  permanenza  in  Italia  da 
almeno cinque anni. 

Il giudice richiama anche quanto stabilito in più momenti 
dalla  Corte  di  Cassazione  (tra  l'altro,  Cass.  14  marzo 
2012, n. 4110).

Infine,  trattandosi  poi  di  una  ricorrente  marocchina,  il 
giudice ricorda l'accordo di  cooperazione firmato tra  la 
Comunità europea ed il  Rgno del  Marocco il  27 aprile 
1976,  accordo  recepito  con  il  Rgolamento  CEE  n. 
2211/78,  che  è  operativo  anche  nel  settore   della 
sicurezza  sociale  (sentenza  Corte  di  Giustizia  del  31 
gennaio 1991).  (commento   Asgi  ) leggi

ASSEGNO NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI
ANCHE AI LUNGOSOGGIORNANTI

Anche  il  Tribunale  di  Venezia  dichiara  la  natura 
discriminatoria  dei  comportamenti  dei  Comuni  italiani  e 
dell’INPS di non voler riconoscere ai lungo soggiornanti 
la  titolarità  del  diritto  a percepire  l’assegno INPS per  i 
nuclei familiari  numerosi.   Lo ha fatto con un'ordinanza 
depositata il  24 gennaio   che accoglie un ricorso anti-
discriminazione avverso un diniego  opposto dall’INPS e 
dal  Comune  di  Mira  per  mancanza  del  requisito  di 
cittadinanza  italiana  o  comunitaria.  Come  scriviamo  in 
un'altra pagina, recentemente sull’argomento è intervento 
pure  l’ANCI  (Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani) 
(commento Asgi). 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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MOBILITAZIONI

TORNA IL PRIMO MARZO

Torna il Primo Marzo, l'appuntamento contro il razzismo e 
lo  sfruttamento  dei  migranti  che  l'omonima  Rete 
organizza ormai da alcuni anni. Nel manifesto/appello per 
l'edizione 2013 la rete scrive che la IV edizione "offre un 
rinnovato  momento  di  impegno  e  di  lotta  contro 
sfruttamento e razzismo: una mobilitazione di migranti ed 
autoctoni  per  affermare la dignità  dell’essere umano,  il 
diritto alla libera circolazione, il valore del meticciato", e 
indica gli  obiettivi  della nuova giornata di impegno: una 
nuova  legge  sull'immigrazione,  la  riforma  della 
cittadinaza e il diritto di voto amministrativo, la chiusura 
dei Cie, la libertà di circolazione, una soluzione dignitosa 
per i profughi del Nord Africa e una nuova legge sull'asilo 
politico.  Di  seguito  ecco  cosa  scrive  la  Rete  nel  suo 
manifesto/appello.

Dal sito Contro la crisi.org

Una nuova legge sull'immigrazione. "La Legge Bossi-
Fini – fucina di clandestinità, ricatti e oppressione – ha 
dimostrato da tempo di essere del tutto fallimentare; ma 
gli  esecutivi che si sono succeduti non hanno neanche 
ventilato  l’ipotesi  di  nuove  norme  quadro 
sull’immigrazione,  perseverando  in  una  politica 
securitaria, discriminatoria ed escludente. La Rete Primo 
Marzo  chiede  una  nuova  legge  organica 
sull’immigrazione, che costruisca uno status giuridico per 
i  migranti  più  forte  e  più  certo,  e  cioè  paritario,  non 
punendo le vittime del  sistema,  ma i  veri  sfruttatori,  in 
particolare  perseguendo  attivamente  il  caporalato  e  la 
tratta".

Riforma  della  cittadinanza  e  diritto  di  voto 
amministrativo. "La campagna L’Italia sono anch’io ha 
promosso una proposta normativa per garantire i diritti di 
cittadinanza e il diritto di voto amministrativo agli stranieri 
residenti. L’impegno sinergico della Rete Primo Marzo, di 
sindacati, associazioni e partiti ha permesso la raccolta di 
migliaia di firme, dimostrando la sensibilità dei cittadini e 
mettendo ulteriormente in luce quello che da anni viene 
denunciato:  il  razzismo  in  Italia  non  sempre  è  una 
malapianta spontanea; più spesso è seminato dall’alto, 

sotto  forma  di  leggi,  atti  amministrativi  e  propaganda. 
Siamo  di  fronte,  insomma,  al  razzismo  istituzionale, 
denunciato dal video La legge (non) è uguale per tutti e 
da  un  omonimo  dossier  di  prossima  pubblicazione 
realizzati dalla Rete Primo Marzo".

Cie. "L’esempio  più  lampante  del  razzismo  di  Stato  è 
certamente  quello  dei  Cie.  La  campagna 
LasciteCIEntrare, che la Rete Primo Marzo ha promosso 
in collaborazione con molte realtà associative, ha recato 
finalmente luce su questa realtà occultata. La chiusura di 
tali  luoghi  è  e  rimane  l’unica  soluzione  accettabile. 
Affinché i cittadini possano far sentire la loro voce è stata 
attivata la petizione online L’Italia è migliore senza i Cie".

Libera  circolazione.  "La Rete Primo Marzo  promuove 
con forza l’effettivo riconoscimento del  diritto di  tutti  gli 
esseri umani alla libera circolazione, come stabilito dalla 
Carta Mondiale dei Migranti e dall’istituzione della Global 
Migrant Action del 18 dicembre. La negazione di questo 
diritto da parte degli stati nazionali si traduce in accordi 
infami tra i  governi  (come quelli  Italo-libici)  e al dubbio 
operato di agenzie Ue quali Frontex, che hanno portato a 
respingimenti  arbitrari,  con  conseguente  detenzione 
illegale, torture e morte ai confini della fortezza Europa. 
La Rete Primo Marzo ribadirà il suo impegno per il diritto 
alla  libera  circolazione  partecipando  al  Forum  Sociale 
Mondiale di Tunisi".

Profughi del Nord  Africa e diritto d'asilo. "La crisi del 
Nord Africa ha evidenziato  come la  politica  italiana sia 
stata incapace o indisponibile ad una gestione almeno 
sensata di un consistente afflusso di profughi. Malgrado 
siano  stati  stanziati  fondi  ben  superiori  rispetto 
all’accoglienza  ordinaria,  a  quasi  due  anni  di  distanza 
dall’inizio  dell’emergenza,  siamo  ben  lontani  da  una 
soluzione  dignitosa.  Il  28  febbraio,  scade  la  proroga 
decisa  dal  Governo.  Le pratiche relative  al  rilascio  del 
permesso  umanitario,  richiesto  fin  dall’inizio  dalle 
associazioni,  sono  clamorosamente  ancora  in  corso. 
L’obiettivo dell’inserimento socio-lavorativo dei migranti è 
stato ottenuto in casi sparuti, mentre è prevalso lo spreco 
e  la  negligenza  nella  logica  della  segregazione".  Per 
questi motivi la Rete chiede "una legge organica sull’asilo 
politico  e la  proroga dell’emergenza Nord Africa  fino a 
che tutti i profughi abbiano concluso l’iter per la richiesta 
d’asilo e monitorando l’attivazione di  un serio percorso 
per l’inserimento sociale". leggi
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