
L'EDITORIALE

Da Fortresse Europe

LEGITTIMA DIFESA

di Ciro Spagnulo

Ha avuto coraggio il giudice Edoardo D'Ambrosio, del Tribunale 
di  Crotone,  ad  assolvere  per  "legittima  difesa"   tre  stranieri  
accusati  dei reati  di danneggiamento e resistenza a pubblico  
ufficiale a seguito di una rivolta dell'ottobre 2012 nel Cie di Isola  
Capo Rizzuto.  Ha avuto  coraggio e  ha  scritto  una  sentenza 
storica.  Ha  detto  forte,  netto  che  la  lesione  dei  diritti  
fondamentali nel Cie locale è tale da costringere alla protesta  
violenta.  Il  giudice  non  solo  contesta  la  legittimità  dei  
provvedimenti di trattenimento presso il Centro, che violano le 
norme comunitarie e nazionali, ma anche le condizioni di vita.  
"Dall'esame  del  fascicolo  fotografico...",  scrive  il  giudice,  
"nonché  dall'ispezione  diretta  dei  luoghi,  è  risultato  che  gli  
imputati  sono  stati  trattenuti  nel  Centro  di  Identificazione  ed 
Espulsione "Sant'Anna" di Isola Capo Rizzuto in strutture che -
nel loro complesso-  sono al limite della  decenza, intendendo 
tale  utile  termine  nella  sua  precisa  etimologia,  ossia 
conveniente alla loro destinazione:  che è quella di accogliere 
esseri umani". E verificato "che gli imputati non avessero altro 
strumento  per  difendere  i  loro  diritti  che  quelli  in  concreto 
impiegati  (ossia,  la  manifestazione  di  protesta  nelle  forme 
violente poste in essere)", è costretto a prendere atto che gli  
imputati non avrebbero potuto fare altrimenti..
E' da anni che si denunciano le condizioni di detenzione nei Cie 
e l'illegittimità dei provvedimenti di trattenimento.  Nel 2012 la 
Commissione straordinaria  per  la  tutela  e  la  promozione dei  
diritti umani del Senato scriveva nel “Rapporto sullo stato dei 
diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza  
e trattenimento per migranti in Italia”  che i Cie, tutti i Cie, sono 
luoghi dove il rispetto dei diritti umani cessa. Ma nonostante le 
denunce nulla è cambiato. Riusciranno il nuovo parlamento e il  
nuovo governo a cancellare questa ed altre vergogne con una 
nuova politica sull'immigrazione? Noi continuiamo a sperare. E 
soprattutto a lavorare perché accada. Leggi

SE L'ASPETTAVA

    L'Europa ha condannato ancora 
una  volta  l'Italia  per  violazione  dei  diritti  umani  nelle  nostre  
carceri,  dove  i  detenuti  convivono  ammucchiati.  Il  ministro 
Severino  non  se  ne  stupisce,  anzi  se  l'aspettava.  Infatti,  
spettava a lei intervenire, ma non l'ha fatto.  Anzi, ha sbarrato le 
porte  alla  derubricazione  dei  reati  che  hanno  fatto  crescere 
insensatamente  il  numero  dei  carcerati,  come  quello  di  
clandestinità. (cs)  Leggi

MODENA. TERREMOTO: 
OCCORRE IL 100% DEI RIMBORSI

Nei giorni scorsi alcuni sindaci hanno chiesto il rimborso 
integrale a fondo perduto dei danni provocati dal terremoto alla 
prima casa e alle aziende. La richiesta nasce dalla 
constatazione che non tutti hanno la disposizione le risorse per 
coprire la quota del 20% (e oltre) che bisogna mettere di tasca 
propria per riparare i danni. Al riguardo, particolarmente in 
difficoltà sono i cittadini stranieri, i quali, peraltro, per motivi  
economici, hanno acquistato case che il sisma ha colpito più 
facilmente. La proposta dei sindaci è stata fatta propria da 
alcuni partiti e dal commissario straordinario Errani. Leggi

Speciale Centro Lavoratori  Stranieri unsolomondo n° 79/80-numero doppio
Note è un periodico della CdLT-Cgil di Modena

Direttore Responsabile: Federica Pinelli
unsolomondo è curato da Ciro Spagnulo

Logo e grafica di unsolomondo sono di  Raffaele Venturi
Registrato al Tribunale di Modena n.1042 del 20.09.1990

Pubblicazione ceduta prevalentemente agli associati CGIL. Operazione 
esclusa dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.4, commi IV e V - 

lettera a) del DPR 26/10/72, n.633 (R.M.24/5/96 n.75/E).
Iscrizione al ROC 20863

Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento postale – D.L.353/2003 
(conv. in L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 2, DCB Modena 

Stampa: TEM Modena
Proprietario: CGIL Modena, piazza Cittadella 36 

41123 Modena  tel. 059326.111
unsolomondo è anche su facebook: 

unsolomondo.cgilmodena@facebook.com 
Hanno collaborato a questo numero:

Snake, Mohcine El Arrag, Vincenzo Intermite, Fatima Hasani, Sara Sfa, 
Arturo Ghinelli, Fabio De Santis, M. Elisabetta Vandelli, Enza Cubelli, Cgil 

Brescia 
unsolomondo esce il 1° e il  15 di ogni mese

note anno XXIII n° 02 del  15 gennaio 20123 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/legittima-difesa-2.html
http://www.cgilmodena.it/modena-terremo-occorre-il-100-dei-rimborsi.html
http://www.cgilmodena.it/se-laspettava.html


CITTADINANZA

CITTADINANZA E IDENTITÀ CULTURALE: 
IUS CULTURAE?

di Vincenzo Intermite

Qual  è  il  brodo  primordiale  alla  cui  
superficie  galleggia  la  vischiosa 
pertinacia  con  la  quale  si  coniuga  la 
concessione  della  cittadinanza  allo 

straniero ad una ‘identità culturale’ il cui senso va cercato  
più che nella realtà effettuale e nel corso della storia, in  
una  concezione  anacronistica  e  astratta  delle  attuali  
organizzazioni  statali?  Una  risposta  si  impone  per  lo 
stretto  legame  che  costantemente  lega  diritto  alla 
cittadinanza  e  acquisizione  della  cultura  nelle  politiche 
sull’immigrazione,  tanto  più  che  quel  legame  riappare 
nella  recente  proposta  dell’ex  ministro  Riccardi  di  
condizionare  la  concessione  della  cittadinanza  agli  
stranieri  ad un corso di  studi  finalizzati  all’acquisizione 
dei fondamenti della nostra cultura: ciò che egli definisce  
ius culturae).
Se guardiamo al nostro Paese, riesce difficile individuare 
una  identità  culturale  italiana  unica  ed  esclusiva,  non 
solo  perché  è  una  nazione  giovane,  ma  soprattutto  
perché  è  stata,  nel  corso  della  sua  storia,  luogo  di  
incontro  e  scontro  fra  le  più  disparate  civiltà,  culture,  
religioni  e  continua  oggi  ad  essere  un  coacervo  di  
tradizioni, stili di vita, credenze, valori che ne fanno una 
realtà estremamente ricca e complessa. 
Se poi guardiamo all’Occidente nella sua generalità, la  
situazione ci appare ancora più articolata: la diversità dei  
percorsi storici ha determinato diverse  weltanschauung, 
diverse  modalità  di  affrontare  e  dare  soluzione  ai 
problemi del reale, diversi modi di concepire gli  assetti  
politici  e  istituzionali  pur  nell’alveo  della  concezione 
liberaldemocratica dello Stato, la quale è, appunto, una 
concezione; d’altra parte è solo da sessant’anni  che i  
diversi  paesi  europei  hanno  smesso  di  farsi 
vicendevolmente guerra.
Tutto ciò fa pensare che la nozione di ‘identità culturale’ 
sia ampiamente superata dai tempi e dunque totalmente 
estranea alle  realtà  politiche odierne:  essa non è altro 
che  il  cascame  del  Nazionalismo  ottocentesco  che,  
ricordiamolo,  nato come ideologia  sottostante  alla  lotta 
per  la  liberazione nazionale  dall’occupazione straniera,  
sfociò, successivamente, in politiche aggressive ai danni  
dei  popoli  afro-asiatici,  in  nome  della  grandezza  del  
proprio  Stato  e  della  superiorità  razziale  del  proprio  
popolo.
Essa  si  pone,  dunque,  alle  origini  della  vocazione 
colonialista dell’Occidente; ma tale vocazione si esprime 
tutt’oggi attraverso quello che sulle colonne dei giornali,  
nei dibattiti televisivi, negli interventi pubblici dei politici,  
viene  indicato  con  le  espressioni  ‘assimilazione’,  
‘integrazione’.  Con tali  espressioni si vuol  significare la 
necessità che l’immigrato che voglia essere accolto nei  
confini  dello  Stato  e,  a  maggior  ragione  che  voglia  
acquisirne la cittadinanza, debba assimilarne i valori, gli  
stili di vita, le credenze, in una parola la cultura, in modo 
da integrarsi con il resto della popolazione; ciò che, però 

si  chiede  realmente  allo  straniero,   al  di  là  delle  
dichiarazioni di intenti, non è tanto che assimili la cultura 
dello Stato che lo accoglie, quanto che si lasci assimilare 
dalla cultura dello Stato che lo accoglie, che cioè rinunci  
alla  propria  peculiarità,  che  si  lasci  fagocitare  e  si  
uniformi a una totalità che non gli appartiene, finendo con  
l’essere doppiamente straniero: relativamente al paese in 
cui risiede e relativamente a se stesso.
Ma a quale cultura  ci  si  riferisce,  se,  come si  è visto,  
esse  sono  fittizie?  Che  cosa  gli  immigrati  dovrebbero 
assimilare o da cosa dovrebbero lasciarsi assimilare per 
diventare a tutti gli effetti cittadini italiani? A ben guardare  
c’è  un  solo  fatto  culturale  che  accomuna  l’intero 
occidente  e  consiste  nella  riduzione  della  società  a 
mercato  attuata  dalla  classe  borghese  lungo  il  corso  
dell’Età Moderna, per cui gli individui smettono di essere 
tali  per  diventare  portatori  di  interessi (U.  Galimberti,  I  
miti  del  nostro  tempo,  Feltrinelli,  2009,  cap.  18), 
smettono di  manifestarsi  all’altro per ciò che sono, per  
essere,  invece,  valutati  per  quello  che  hanno  o  che 
possono  procurare  o  che  possono  produrre,  
abbandonano la dimensione dell’essere per collocarsi in  
quella del puro e semplice avere. 
In questo contesto di de-individualizzazione dei rapporti  
sociali,  l’accoglienza  dello  straniero  si  inquadra  in  una 
relazione  sfruttato-sfruttatore  e  si  riduce  ad  un  mero 
calcolo di entrate ed uscite, per cui se le prime superano  
le seconde, lo straniero è utile, e, dunque, assimilato, in  
caso contrario, è un corpo estraneo che va espulso.  
È  questa  l’identità  culturale  che,  nell’età  della  
globalizzazione l’Occidente intende trasmettere al Volto 
che  gli  si  manifesta  come  Altro,  come  Diverso,  ma,  
ancora  una  volta  questa  identità  all’Altro  è  estranea,  
ancora una volta, la diversità dell’Altro viene negata.Leggi

CON LO IUS CULTURAE 
LA DISCUSSIONE REGREDISCE

di Ciro Spagnulo

Alla luce del dibattito apertosi nei 
mesi  scorsi  sulla  necessità  di  
modificare  le  norme  sulla  
cittadinanza,  il  ministro  per  la  
Cooperazione  internazionale  e 

l'Integrazione Andrea Riccardi  ha proposto di  sostituire lo  ius 
sanguinis  con lo  ius culturae. L'idea dello ius culturae, che ha 
trovato  immediati  sostenitori  in  ambiti  cattolici  e  qualche 
superficiale  adesione  a  sinistra,  ha  suscitato  poco  dibattito,  
forse perché presentata sotto le più rassicuranti vesti di uno ius 
soli  moderato.  A  nostro  parere,  però,  merita  più  attenzione 
perché non è innucua e, anzi, costituisce un arretramento. Già  
di  per  sé l'espressione  “ius culturae”  è  ambigua.  “Cultura”  è 
concetto  sfuggente.  Cambia  secondo  i  propri  presupposti  
culturali,  ideali,  politici.  Farne  poi  l'ancoraggio  dell'idea  di 
cittadinanza rischia di alimentare conflitti. Perché stabilisce un 
“noi/loro”,  dove “loro”  per  stare con “noi”  devono,  ha detto  il  
ministro Riccardi, “aderire alla cultura dell'Italia”. Quale? La sua 
di  cattolico o quella  dei  laici? E,  poi,  fino a che punto deve  
spingersi  l'”adeguamento” dell'”altro”  per riconoscerlo parte di 
noi?
L'unica cosa per noi chiara della proposta del ministro Riccardi 
è la sua concezione assimilazionista. Leggi
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IL RACCONTO

ANDRZEJ!

di Sara Sfa

Andrzej  ha  lasciato  Varsavia  venti  anni  fa,  insieme  al  
resto della sua famiglia,  per seguire gli  spostamenti  di  
lavoro di suo padre, ricercatore universitario. Ha vissuto 
un anno in Germania prima di arrivare in Italia, ancora  
bambino, studente delle elementari. Si sentì accettato nel  
suo nuovo paese, era la novità per i compagni di classe.  
La  sua  maestra  parlava  il  tedesco  e  questo  lo  
rassicurava molto, lo faceva sentire a suo agio. 
Andrzej è prossimo alle laurea e indeciso se rimanere o  
raggiungere i suoi familiari negli Stati Uniti. Nel frattempo 
si  mantiene  facendo  piccoli  lavori  di  traduzione.  
Frequenta con interesse la chiesa metodista valdese e 
precisa  di  essersi   sentito  da  sempre  molto  vicino  al  
protestantesimo. 

Dalla locandina di Trans, documentario di Chris Arnold

Andrzej  non  ha  mai  detto  ai  suoi  genitori  di  essere 
omosessuale, forse lo sospettano. In Italia crede ci sia un 
buon livello di accettazione ma anche in Polonia, a suo 
avviso,  le cose stanno cambiando nonostante ci sia una 
piccola  ma  agguerrita  frangia  cattolica  che  osteggia  
questo cambiamento. 
Storie non ne ha avute Andrzej, «per un motivo o per un 
altro»,  però  si  è  innamorato  tanto  e  tante  volte,  di  
ragazze,  fino all’adolescenza,  dopo, invece,  di  ragazzi.  
Quasi nessuna di quelle persone di cui si è innamorato lo  
ha mai saputo, tranne una, recentemente. Si innamorava 
di compagni di classe, a volte di scuola, ma mai di amici,  
e preferiva non parlarne, non dichiararsi, per timidezza  e  
per timore di suscitare  reazioni negative. Sensi di colpa 
non ne ha mai avuti perché non vedeva niente di male in  
qualcosa che considerava fondamentalmente spontaneo 
e positivo.  Non è passato  molto  tempo da quando ha  
dato un nome alle cose anche se a lui non piacciono le  
etichette, le definizioni. 
Andrzej rimane in silenzio, riflette, abbassa lo sguardo e  
sorprende  me  e  i  miei  due  accompagnatori  giunti   al  
Cassero per incontrarlo.
«Un anno fa c’è stata una rivoluzione all’improvviso nella 
mia  vita.  A settembre  è  successo».   Andrzej  riprende 
fiato.
«Ho avuto dubbi sulla mia identità di genere. Ho provato  
un forte desiderio di essere una donna. Questo pensiero  
mi  deprimeva.  Mi  è  capitato  almeno due,  tre  volte,  di  

sentirmi in un corpo sbagliato.  Io ho un buon rapporto 
con il mio corpo, tutto sommato mi piace, lo curo, ma era  
come se non fosse il  mio.  È ancora così.  Questo vuol  
dire che con un ragazzo io ora non so se relazionarmi da  
maschio o da donna».
Così Andrzej si rivolge al MIT, il  
Movimento  Identità 
Transessuale,  dove  è  stato 
seguito  da  uno  psicologo  «e 
credo che non ci  sia tempo da 
perdere», aggiunge.
«All’inizio  non  ne  sentiva 
l’esigenza  poi  invece  sì.  È  un 
modo  nuovo  anche  di  
rapportarmi  agli  altri,  ma  è  più  
un fatto interiore che esteriore».
Cogliamo  nelle  parole  pronunciate  con  lentezza  da 
Andrzej  tutta  la  sua  sofferenza,  il  suo  malessere,  il  
desiderio di uscirne al più presto.
Lui ha l’impressione che gli altri non vedano il suo mondo  
interiore  femminile.  Ha  cercato  di  attenuare  i  tratti  
maschili come la barba, i peli. La barba, in particolare, gli  
dà fastidio. Ha creato un profilo su Facebook con delle  
sue  foto  in  abiti  femminili,  aveva  già  creato  un  profilo  
simile, «e nella fattispecie di una transessuale parecchi  
anni prima, senza sapere bene il perché né sospettando 
minimamente che questa identità potesse poi col tempo 
manifestarsi». Quanto agli  abiti,  ne ha comprati  alcuni,  
ha provato ad indossarli  ma Andrzej ci tiene a ribadire  
che non ha bisogno di apparire donna, gli basta vivere  
interiormente  al  femminile,  la  voce,  invece,  la  
preferirebbe diversa, per lui «è il problema più grande. A 
volte al telefono mi prendono per una donna e mi piace,  
non mi  sento offeso».  Ma la  sua voce è delicata,  non 
sembra quella di un uomo e ci tengo a dirglielo. 
Una  volta  ha  partecipato  ad  una  festa  travestito  ed  è 
uscito di casa  in abiti  femminili,  con molto imbarazzo,  
«so che è una cosa molto comune, soprattutto le prime 
volte». Andrzej dice che alcuni contatti Facebook  sanno 
che è un uomo, altri  no perché non se ne accorgono,  
«comunque sono stati  in  pochi  a smettere di scrivermi  
quando lo hanno scoperto e non ha mai ricevuto insulti».  
Questo  è  molto  importante  per  lui.  Si  sente  gratificato  
dalla sua vita sociale in chat, purtroppo la distanza incide  
sull’esito delle amicizie ma è contento lo stesso. Andrzej  
si sente angosciato in questo momento della sua vita e  
ha paura del cambiamento dentro se stesso.
Poi   comincia  a  parlare  di  sé  al  femminile:  «voglio  
sentirmi desiderata, piacere a qualcuno, essere bella e 
truccarmi  per  un  uomo».  «La  cosa  strana»,  aggiunge  
Andrzej «è che mi imbarazza più essere gay che essere 
transgender» e quando gli chiedo perché abbia accettato  
di  raccontarsi  ad  una  sconosciuta  in  un  momento  di  
grande  difficoltà  mi  risponde  che  lo  ha  fatto  per  
condividere  la  sua  storia  con   altri  nella  sua  stessa 
situazione  e  anche  semplicemente  per  parlarne  con 
qualcuno. Conclusa l’intervista io e i miei accompagnatori  
decidiamo di cenare con Andrzej e trascorrere insieme il  
resto della serata. Dolcissimo Andzej. 

Questo  racconto  non  può  essere  riprodotto  senza  il  consenso 
dell'autrice
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DEMOCRAZIA E IMMIGRAZIONE

DEMOCRAZIA DEGLI SGOMBERI 
O DEMOCRAZIA DELLA SOLIDARIETÀ?

di Vincenzo Intermite

I lavoratori di Rosarno e 
dintorni,  che tre anni  fa  
ebbero  la  ventura  di 
essere presi a pallettoni  
in  un’assurda  e 
incomprensibile  caccia 
all’immigrato,  in  questi  
giorni  si  ritroveranno 
senza  un  tetto  sulla 
testa  a  causa  del  
provvedimento  di  
sgombero  della 
tendopoli  nella  quale 
erano stipati e di tutti gli  
altri  alloggi di  fortuna di  
cui avevano sinora fatto 
uso.
Il  Fatto  Quotidiano del 
18  dicembre  2012 
riporta  le  dichiarazioni  
indignate  e  quasi  
disperate   dei sindaci di  

Rosarno  e  di  San  Ferdinando  che  lamentano 
l’indifferenza  delle  autorità  nazionali  e  locali  per  le 
condizioni di disumana miseria cui sono costretti questi  
lavoratori  e  denunciano  di  essere  stati  lasciati  
completamente soli di fronte ad un problema sociale di  
estrema gravità e di difficile soluzione; dei finanziamenti  
che  erano  stati  promessi  per  la  costruzione  di  nuovi  
alloggi ammontanti a circa 2 milioni di euro non si è vista  
neanche l’ombra e nel frattempo l’economia nazionale si  
è avvalsa della fatica e del sudore di queste persone che  
producono tanto e guadagnano pochissimo.
Mi  riesce  difficile,  di  fronte  all’ostinata  indifferenza  e 
all’assordante  silenzio  di  quasi  tutte  le  autorità 
competenti nei confronti di questo problema, soffocare la  
sensazione,  se  non  il  sospetto,  che  questo 
atteggiamento  non  sia  che  una  forma  subdola  di  
‘respingimento’: non quello becero e brutale dei leghisti,  
attuato con la forza di una legislazione che non riesce a 
celarne la matrice razzista, ma quello sobrio ed elegante  
di  chi  fa  terra  bruciata  attorno  ad  un  gruppo  sociale  
perché  questo  ‘volontariamente’ rinunci  ad  eleggere  a 
proprio  luogo  di  residenza  il  posto  in  cui  lavora,  e,  al  
contempo ne rimanga legato quanto basta perché possa 
fornire, all’occorrenza, la propria opera.
Di fronte a situazioni di questo tipo c’è da chiedersi se,  
nell’età  della  cosiddetta  globalizzazione,  in  cui  la 
disparità  planetaria  tra  Nord  e  Sud  del  mondo  si 
manifesta  platealmente  nella  forma  del  più  massiccio  
trasferimento  di  persone  che  mai  si  sia  verificato  nel  
corso  della  storia  dell’umanità,  non  sia  il  caso  di  
riconsiderare  il  concetto  minimo  di  democrazia,  e  di  
ampliarlo  fino  a  comprendere,  nei  suoi  principi  

fondamentali, accanto al diritto di voto e al principio della  
maggioranza,  quello  della  solidarietà,  allargata  a 
chiunque viva nel territorio dello Stato per vivere in pace,  
lavorare  e  perseguire  il  proprio  benessere.  A  ben 
guardare,  infatti,  quei  due  principi  che  finora  hanno 
costituito il cardine di ogni democrazia, risultano oggi una 
pura  formalità  se  si  continuano  ad  ignorare  le 
trasformazioni  sociali  determinate  dai  movimenti  
migratori e se si continuano ad attuare politiche sociali  
avulse  dalle  nuove  necessità  provenienti  dal  tessuto 
sociale e dal più ampio contesto internazionale. Si tratta  
cioè di scegliere se restare anacronisticamente ancorati  
ad una democrazia caratterizzata da un’idea sciovinistica 
di identità nazionale e legata allo Stato-nazione nel suo  
significato  più  deleterio,  o  formulare  ed  attuare  una 
democrazia  fondata  sui  principi  dell’accoglienza,  della 
solidarietà e dell’incontro pacifico tra i popoli. La prima,  
quella  dei  respingimenti  e  degli  sgomberi,  sappiamo a 
che  cosa  ha  condotto  nel  corso  del  Novecento;  la  
seconda,  quella  della  solidarietà,  è  ancora  di  là  da 
venire, nella dimensione della speranza, ma è l’unica, io  
credo, che possa divenire il futuro del pianeta.    Leggi

YVAN SAGNET A MODENA

Presenta il suo libro “Ama il tuo sogno. 
Vita e rivolta nella terra dell'oro rosso” 

Il 18 gennaio, alle ore 21, presso La 
Tenda,  a  cura  di  Asino  che  vola, 
Cgil,  Flai  Cgil,  Centro  Lavoratori 
stranieri  Cgil,  Centro  Territoriale 
Permanente e Biblioteca Comunale 
“A. Delfini”, Yvan Sagnet presenta il 
suo libro “Ama il tuo sogno. Vita e 
rivolta  nella  terra  dell'oro  rosso”  , 
edito da Fandango. Converserà con 
Marco Cugusi dell' Asino che vola e 
Umberto  Franciosi,  Segretario 
provinciale  Flai  Cgil.  La 
presentazione  del  libro  è  stata 
patrocinata  dalla  Cgil  come 
iniziativa collaterale alla Conferenza 

Provinciale sull'Immigrazione.

Yvan  Sagnet  arriva  dal  Camerun  in  Italia  nel  2007.  È 
innamorato dell'eccellenza italiana, l'arte, la moda, il design. La 
scintilla scocca a cinque anni, ci sono i mondiali italiani del 1990 
e il Camerun è la sorpresa della competizione. Yvan studia la 
nostra lingua, si appassiona alla storia e alla politica, prende 
l'idoneità  linguistica,  vince una borsa di  studio  e  si  iscrive al 
Politecnico di Torino. Ma la vita in Italia non è semplice, Yvan fa 
mille lavori per pagarsi gli studi, dal cassiere allo steward nello 
stadio Olimpico. Durante l'estate del 2011 raggiungerà Nardò in 
Puglia per la raccolta del pomodoro. Sembra un lavoro come gli 
altri,  ma  non  è  così.  Yvan  scopre  il  lato  oscuro  dell'Italia. 
Sfruttamento, schiavitù, violenza. E il  mondo dei caporali  che 
confiscano  ai  braccianti  i  documenti  originali,  li  ricattano,  li 
fanno lavorare sino a sedici ore al giorno sotto il sole e senza 
una paga adeguata. Una situazione alla quale Yvan si ribella, 
diventando capo di una rivolta. Leggi

La  Tenda,  viale  Molza  angolo  Monte  Kosica   (Telefono: 
059/214435  -  059/2034808  Fax:  059/4392833;  e-mail: 
latenda@comune.modena.it  )   
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ELEZIONI

ELEZIONI: IMMIGRAZIONE 
NEI PROGRAMMI POCO O NULLA

FA ECCEZIONE IL CENTROSINISTRA

Nonostante la ripetuta promessa che sarebbe tornato alle 
sue abituali occupazioni dopo l'esperienza di Governo, il 
Presidente del Consiglio Mario Monti è invece "salito" in 
politica.  Per  la  disputa  elettorale  del  24  e  25  febbraio 
2013  guida  una  sua  lista  alleata  con  UDC e  FLI  alla 
Camera,  forze  che  al  Senato  confluiranno  in  un'unica 
lista denominata Monti per l'Italia. 
Il  programma  elettorale  si  ispira  all'agenda 
programmatica redatta da Monti. In essa non vi è nulla 
che riguardi l'immigrazione. Diversi esponenti di Monti e 
dei partiti alleati hanno giustificato l'assenza del tema con 
la necessità di fissare pochi, importanti punti, rimandando 
altro a successive integrazioni che però fino ad oggi non 
ci  sono state.  Al  momento,  dunque,  i  cinque milioni  di 
immigrati rimangono poco importanti.

Cécile Kashetu Kyenge a un dibattito 
sui Cie con Ciro Spagnulo-Foto Cgil  
Bologna

 Laura Boldrini/Dal profilo  
Facebook

Il Partito Democratico, invece, passa dalle parole ai fatti. 
In una recente assemblea nazionale ha votato un ordine 
del  giorno  sulla  "partecipazione  democratica  dei  nuovi 
italiani" nel quale si impegna, tra l'altro, a garantire una 
adeguata  rappresentanza  degli  stranieri  e  dei  nuovi 
italiani   nelle  liste  elettorali  ad  ogni  livello,  con  una 
particolare attenzione alla valorizzazione delle ‘seconde 
generazioni".  Impegno onorato  perché ha inserito nelle 
liste elettorali diversi cittadini di origine straniera, e alcuni 
in posizioni tali  da garantirne l'elezione, come nel caso 
della  modenese  Cécile  Kashetu  Kyenge,  medico, 
consigliere  provinciale  e  Presidente  nazionale  Rete 
Primo Marzo,   e  il  giornalista  Khalid  Chaouki.  Il  Pd si 
impegnerà  per  la  riforma  della  cittadinana,  il  voto 
amministrativo e l'abrogazione della Bossi-Fini.
Sinistra  Ecologia  Libertà  aderisce,  con  il  Psi,  alla 
coalizione “Italia Bene Comune”. Condivide, com'è noto, 
la battaglia per la riforma della cittadinanza,  il  diritto di 
voto amministrativo e l'abrogazione della Bossi-Fini. Sel 
candida  Laura  Boldrini,  portavoce  commissariato  Onu 
rifugiati,  preziosa  alleata  dei  migranti,  e  Pape  Diaw, 
portavoce della comunità senegalese di Firenze.

 Khalid Chaouki/Foto sito 
Pd

  PapeDiaw/ Da Rai News

Le idee  del  Pdl  in  tema  di  immigrazione  i  migranti  le 
scontano ogni giorno sulla loro pelle (Bossi-Fini, pacchetti 
"sicurezza", ecc.). Idem per la Lega Nord.
Anche  nel  programma  del  partito  di  Grillo,  il  M5S,  al 
quale  possono  iscriversi  solo  gli  italiani  il  tema 
immigrazione  è  pressoché  assente.  In  questi  giorni  il 
partito di Grillo ha aperto ai fascisti di CasaPound, che ha 
un programma contro gli immigrati.

Nel momento in cui scriviamo, in tema di immigrazione, 
programmi  e/o  candidature,  poco  si  sa  sulle  altre 
formazioni politiche. Leggi

EUROPEE. PIU' FACILMENTE ELEGGIBILI

di Fatima Hasani

Tutti  i  cittadini  dei  27  Stati  membri 
dell'Unione europea hanno il diritto di voto e di eleggibilità 
alle elezioni europee nel paese dell'UE in cui vivono. Ma 
l'interesse alla partecipazione al voto è in calo, come già 
la  Commissione  europea  rilevava  nella  sua  relazione 
2010  sulla  cittadinanza  (al  riguardo,  leggasi  quanto 
abbiamo pubblicato sulla situazione italiana sullo scorso 
numero  di  unsolomondo).  Per  agevolare  la 
partecipazione al voto, lo scorso 20 dicembre il Consiglio 
dei ministri dell'Unione europea ha adottato una proposta 
della Commissione europea per rendere più facile per i 
cittadini dell'Unione residenti in un altro Stato membro di 
presentarsi  come candidati  alle elezioni del Parlamento 
europeo 2014. 
La nuova  legge semplificare  la  procedura  (attualmente 
regolata dalla ( direttiva 93/109/CE ). Tra l'altro,i candidati 
non saranno più obbligati a ritornare nello Stato membro 
d'origine per ottenere un certificato attestante il loro diritto 
di eleggibilità.  
"Abbiamo bisogno di  cittadini  di  avere voce forte  nella 
costruzione  di  un'Unione  politica  più  forte  e  la 
partecipazione  alle  elezioni  europee  è  il  modo  più 
importante per i cittadini di fare sentire la propria voce in 
Europa ", ha dichiarato la vicepresidente Viviane Reding, 
dell'UE  Commissario  alla  Giustizia  .  La  nuova  legge 
arriva con l'Anno europeo dei cittadini, che cade nel 20 ° 
anniversario della cittadinanza dell'Unione, introdotta dal 
trattato di Maastricht nel 1993.  Leggi
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CENSIMENTO

UN'ITALIA PIÙ VECCHIA E MULTIETNICA

di Enza Cubelli

L’Italia è sempre più affollata. La popolazione residente in 
Italia  è  cresciuta  in  dieci  anni  del  4,3%  arrivando  a 
sfiorare i  60 milioni di cittadini,   ma  l'incremento deve 
essere  attribuito  esclusivamente  alla  componente 
straniera. Infatti, nel decennio 2001-2011 la popolazione 
di  cittadinanza  italiana  è  diminuita  di  oltre  250  mila 
individui (-0,5%), mentre quella straniera è aumentata di 
2.694.256 unità.

Il  numero  di  stranieri  dichiarati 
irreperibili al censimento è pari a 
1.015.658,  a  fronte  di  190.271 
stranieri censiti e non presenti in 
LAC  (Liste  anagrafiche 
comunali). La rilevanza di questo 
dato  dipende  dal  ben  noto 
fenomeno  della  mancata 
cancellazione  dalle  anagrafi  dei 
cittadini  stranieri  che  lasciano 
l’Italia  senza  darne 
comunicazione. Più di 20 stranieri 
ogni  100 iscritti  in  anagrafe all’8 
ottobre  2011  sono  risultati 
irreperibili  al  censimento,  con 
punte  superiori  al  27  per  cento  nell’Italia  Centrale  e 
Insulare. 

I cittadini stranieri risultano in crescita in tutte le regioni 
della  Penisola,  mentre  gli  italiani  diminuiscono  nel 
Mezzogiorno  oltre  che  in  Piemonte,  Liguria  e  Friuli-
Venezia  Giulia.  In  particolare,  i  cittadini  italiani 
aumentano nel 43,2% dei comuni (3.493) e diminuiscono 
nel restante 56,8% (4.599). 

Nel  corso dell’ultimo decennio  la  popolazione straniera 
residente in Italia è triplicata, passando da 1.334.889 a 
4.029.145, con una crescita pari al 201,8%. Due stranieri 
su  tre  risiedono  nel  Nord  (35,4%  nell’Italia  Nord-
Occidentale e 27,1% nel Nord-Est), il 24,0% nel Centro e 
solo  il  13,5%  vive  nel  Mezzogiorno.  La  componente 
femminile rappresenta il 53,3% del totale degli stranieri, 
valore che sale al 56,6% nel Meridione.

Il 46% degli stranieri residenti ha un’età compresa tra 25 
e 44 anni, uno su quattro ha tra i 30 e i 39 anni. L’età 
media è di 31,1 anni e la componente maschile risulta più 
giovane (29,7 anni) di quella femminile (32,3 anni). 

Poco meno della metà degli immigrati risiede nei comuni 
piccoli (fino a 20.000 abitanti), con quote superiori al 50% 
nell’Italia  nordorientale  e  in  quella  meridionale.  Nei 
comuni  di  maggiori  dimensioni  (con  più  di  100.000 
abitanti) vive poco più di un quarto.

L’incidenza  più  elevata  sul  totale  della  popolazione  si 
rileva nei comuni più grandi, circa 74 stranieri ogni mille 
abitanti,  ma le  differenze  tra  le  ripartizioni  geografiche 
sono ampie: gli stranieri sono 109,6 ogni mille abitanti nel 
Nord-ovest, 18 ogni mille abitanti nell’Italia meridionale.

Fra i comuni più grandi, il comune di Brescia si posiziona 
in  testa  alla  graduatoria  con  il  16%  di  popolazione 
straniera. Fra i comuni intermedi (in maggioranza situati 
in  Lombardia),  al  primo  posto  si  attesta  il  comune  di 
Pioltello  (MI),  dove  gli  stranieri  sono  il  22%  della 
popolazione totale. Fra i piccoli comuni quello di Rocca 
de’ Giorgi (PV) detiene il primato con il 36,3% di stranieri.
 
Quasi un quarto degli stranieri vive in Lombardia, circa il 
23% in Veneto e in Emilia-Romagna e il 9% in Piemonte. 
Il Lazio e la Toscana totalizzano il 18%, la Campania il 
3,7%. 

In  tutte  le  regioni  prevale  la  componente  femminile, 
sebbene in Lombardia e in Veneto le percentuali di donne 
siano più contenute che altrove. 

L’Emilia-Romagna  registra  l’incidenza  più  elevata,  con 
104  stranieri  ogni  1.000  censiti,  seguita  dall’Umbria 
(99,2‰), dalla Lombardia (97,6‰) e dal Veneto (94,2‰), 
mentre  nel  Sud  e  nelle  Isole  i  valori  dell’indicatore  si 
riducono in misura consistente. 

La  distribuzione  territoriale  degli  stranieri,  quindi,  è 
mutata di poco rispetto allo scorso censimento.
Dai dati Istat emerge, infine,un aumento preoccupante di 
povertà, soprattutto tra gli stranieri.   Leggi

PRENDERNE ATTO

Il  15°  censimento  Istat 
conferma  che  con  gli  
immigrati  l'Italia  cresce  e 
ringiovanisce.  Ma  il  loro 
contributo,  come 
continuiamo  a  ricordare, 
va  al  di  là  dell’aspetto 
demografico,  come  è 
evidente  guardando,  per 
fare un esempio,  a quanto 
versano  come  contribuenti 
nelle casse dello stato: 6, 2 

miliardi  di  euro  nel  2011.  
Ma,  contro  ogni  evidenza,  
ben poco è stato fatto fino 
ad  oggi  per  assicurare  ad 
essi  e  ai  loro  figli  piena 
cittadinanza.  Nemmeno  il  
governo Monti,  nonostante 
le attese suscitate, ha fatto 
molto.  Dovrà  essere 
l'obiettivo  della  prossima 
legislatura.  Leggi
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MIGRAZIONI

DALL'ITALIA EMIGRANO SOPRATTUTTO LAUREATI 

di Arturo Ghinelli

Se la matematica ed i  numeri 
non  sono  un’opinione  il 
Rapporto  "Migrazioni 

internazionali  e  interne  della  popolazione  residente" 
dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) non lascia spazio 
a dubbi: la crisi inverte i flussi migratori e l’Italia da Paese 
dell’immigrazione sta diventando Paese non più attrattivo 
e  addirittura  d’emigrazione,  specie  tra  i  laureati.  A 
sostenerlo  uno  studio  statistico  che  rappresenta  una 
fotografia sui  movimenti  migratori  in entrata e in uscita 
dall'Italia nel decennio compreso tra il 2002 e il 2011. Se 
è pur vero che nell’arco di questi dieci anni sono entrati in 
Italia  per risiedervi 3'563'379 stranieri è altrettanto vero 
che  tra  il  2002  e  il  2011  si  sono  registrate  580mila 
partenze, di cui 175mila relative a cittadini stranieri. 

Venendo  al  dettaglio  dei  dati  più  significativi, 
l'immigrazione  femminile  riguarda  soprattutto  i  paesi 
dell'Est  Europa  (risultano  essere  donne  il  74,9%  dei 
cittadini  ucraini  residenti  nel  Nostro  Paese,   mentre  le 
moldave,  le  bulgare  e  le  rumene  superano 
abbondantemente  il  50%),  mentre  quella   maschile  è 
originaria dell'India (oltre il 70% degli indiani sono uomini) 
e dai paesi africani. 

Per  quanto  concerne  i  flussi  migratori  in  entrata  nel 
periodo preso in considerazione, in termini di  nazionalità 
al  primo  posto  vi  è  quella  rumena,  che  sfiora  quasi  il 
milione. Ciò vuol dire che oltre un  immigrato su quattro 
di quelli  arrivati  negli  ultimi dieci anni in Italia ha come 
paese  d’origine  la  Romania.   A  seguire  gli  albanesi 
(278mila), i marocchini (258mila), gli ucraini (215mila) e i 
cinesi. (150mila). 
Com’era  prevedibile  le  regioni  con  i  maggiori  flussi  in 
entrata sono Lazio e Lombardia. 

L’effetto tangibile della crisi economica viene dal dato sul 
numero di  italiani  che lasciano la  madrepatria.  L’anno 
appena passato ha visto, infatti, l’accadimento di un fatto 
che non accadeva da tempo: ci sono stati più espatri che 
rimpatri. 
Basti  verificare  che  a  fronte  di  31'500  cittadini  italiani 
rientrati, ne sono andati all'estero 50mila. 
La maggior parte dei nostri  concittadini ha scelto paesi 
europei,  con al primo posto la Germania (che solo nel 
2011  ha  accolto  5mila  immigrati  italiani),  a  seguire  la 
Svizzera (tremila) e il Regno Unito (duemila).
Un  altro  elemento  significativo  in  diretto  collegamento 
con la situazione economica che stiamo vivendo è quello 
relativo al livello d'istruzione degli italiani che espatriano. 
La  percentuale  di  titolari  di  laurea  sale  dall’11,9%  del 
2002 al 27,6% del 2011, mentre la quota di emigrati con 
titolo fino alla licenza media passa dal 51% del 2002 al 
37,9%  del  2011.  La  meta  preferita  dei  laureati  è  la 
Germania. Leggi

ITALIA. MIGRAZIONI INTERNE

Secondo il report "Migrazioni internazionali e interne della 
popolazione residente" dell'Istat,  nel 2011 i trasferimenti 
di residenza interni al territorio nazionale ammontano a 
circa 1 milione 358 mila. Rispetto al 2010 si riscontra un 
incremento di  13 mila trasferimenti.  Oltre un milione di 
trasferimenti  di  residenza  interni  riguarda  spostamenti 
nell'ambito della stessa regione (pari al 76% del totale), 
mentre  risultano  pari  a  328  mila  gli  spostamenti  di 
residenza interregionali (24%). I trasferimenti tra regioni 
del Mezzogiorno e regioni del Centro-nord ammontano a 
173 mila, pari al 53% dei trasferimenti interregionali: 112 
mila hanno origine in regioni del Mezzogiorno e 61 mila in 
regioni del Centro-nord. Leggi

LA GERMANIA ATTRAE TALENTI

 Da copertina rapporto tedesco

Le  migrazioni  da  e  per 
l'estero di cittadini italiani con più di 24 anni di età (pari a 
22 mila iscrizioni e 39 mila cancellazioni) riguardano per 
oltre un quarto del totale individui in possesso di laurea: 
circa il 28% dei cancellati e il 26% degli iscritti, informa il 
report  "Migrazioni  internazionali  e  interne  della 
popolazione  residente"  dell'Istat.  E  nell'ordine  le  mete 
preferite sono Germania, Svizzera e Gran Bretagna. 

Con  la  crisi,  la  Germania  torna  ad  essere  terra  di 
immigrazione anche per i cittadini di altri  Paesi europei 
particolarmente  colpiti  dalla  crisi,  oltre  a  confermarsi 
come  terra  di  immigrazione  più  in  generale. 
Particolarmente forte è la sua capacità di attirare talenti. 
Secondo  l'Ufficio  Federale  di  Statistica  (report 
“Zuwanderung  von  selbständigen  und 
freiberuflichenMigranten  aus  Drittstaaten  nach 
Deutschland”)  nel  2012  sono  stati  6500  i  permessi  di 
soggiorno rilasciati a  cittadini stranieri altamente istruiti 
e/o qualificati.  Leggi

DAI PAESI EMERGENTI 
IL 60% DEI LAUREATI

Secondo il Global Talent 2021 della 
Towers Watson,  entro  il  2021  la 
carenza  di  posti  di  lavoro   per  le 
persone  qualificate   nei  paese 
emergenti  determinerà  massicci 
spostamenti  verso  i  Paesi 
industrializzati.  Calcola  in  circa  il 
60%  i  laureati  che  dovranno 

spostarsi da Paesi come l'India, il Brasile, l'Indonesia, la 
Turchia, la Cina e il Messico. Leggi
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EDILIZIA

VIOLENTEMENTE
LA CRISI SCUOTE I PROGETTI MIGRATORI.

LA TERRIBILE SITUAZIONE DELLE COSTRUZIONI 
NEL RAPPORTO IRES-FILLEA

di Ciro Spagnulo e Mohcine  El Arrag

   La crisi 
scuote con violenza le costruzioni e a pagarne il prezzo 
sono soprattutto i lavoratori stranieri, 360 mila nel settore, 
la  cui  crescita occupazionale negli  ultimi  due anni si  è 
arrestata. Per di più, sottolinea il  VII rapporto Ires Cgil-
Fillea Cgil sui lavoratori immigrati, rappresentano il 33% 
dei  cassa integrati  (1°  semestre  212),  una percentuale 
enorme  se  si  considera  che  sul  totale  degli  occupati 
pesano per il 19,2%. Purtroppo non si vedono segnali di 
ripresa e quando ci sarà non sarà semplice recuperare il 
30% per cento di investimenti persi dal 2008 al 2012, i 
livelli più bassi degli ultimi 40 anni, e i 360 mila posti di 
lavoro  persi,  che  salgono  a  550  mila  considerando 
l'indotto. Il calo occupazionale, ovviamente,  si riflette in 
una  forte  flessione  del  totale  dei  lavoratori  iscritti  alle 
Casse  Edili  (-19%  nel  periodo  2008-2011  pari  a  circa 
130.000  iscritti  considerando  i  soli  operai)  e  nelle  ore 
effettivamente lavorate, calate di circa il 24%.

Come sempre, il rapporto racconta anche le condizioni di 
lavoro. Al riguardo, arrivano scontate, amare riconferme. 
L’utilizzo della manodopera straniera si  concentra nelle 
attività più dequalificate e inoltre guadagnano in media 
133 euro mensili  in  meno dei  loro colleghi  italiani,  con 
punte di 195 euro per i  manovali.  Addirittura, nel corso 
degli  ultimi  quattro  anni  la  forbice  del  differenziale 
retributivo  tra  italiani  e  stranieri  si  è  ulteriormente 
allargata passando dal 4,1% del 2009 al 10,5% del 2012. 
Il rapporto sottolinea anche l'aumento della componente 
irregolare,  inclusi  i  falsi  part  time e le  forme di  lavoro 
autonomo sospette. Altra amara riconferma, quello delle 
costruzioni risulta essere il settore con il maggior rischio 
di  infortunio,  soprattutto  per  gli  immigrati,  pessimo 

primato avvalorato dai dati Inail.
Per  la  prima  volta  Ires  e  Fillea  hanno  ascoltato 
direttamente  i  lavoratori  sull'impatto  della  crisi  e  le 
condizioni di lavoro mediante la somministrazione di un 
questionario. 
Rispetto alla crisi,  la maggior parte egli  intervistati  dice 
che le retribuzioni si sono abbassate e che le condizioni 
di lavoro sono peggiorate, con crescita di lavoro nero e 
allungamento  degli  orari  di  lavoro.  Hanno  paura  di 
lavorare in condizioni ulteriormente difficili e pericolose e 
di  divenire  ulteriormente  ricattabili,  ma  soprattutto, 
comprensibilmente, hanno paura di perderlo, il lavoro. 

La crisi influisce anche sul progetto migratorio, sul quale 
il  rapporto  propone  una  riflessione:  "Infine,  alcune 
considerazioni  più  generali  su  cui  sembra  opportuno 
aprire  una  riflessione,  ci  giungono  in  riferimento  agli 
effetti  che la crisi sta avendo nella vita dei lavoratori  e 
delle loro famiglie.  Oltre  ad una inevitabile  contrazione 
dei  consumi  (effetto  delle  retribuzioni  più  basse), 
l’accento  va  posto  sul  ripensamento  del  progetto 
migratorio. Un effetto davvero destabilizzante che ci offre 
scenari ancora incerti e poco studiati: da un lato, infatti, 
c’è il rischio di perdere forza lavoro (presumibilmente  la 
più formata e qualificata) pronta ad emigrare in altri paesi 
o a far ritorno nel paese d’origine depauperando il bacino 
professionale  del  settore,  dall’altro  c’è  il  rischio  di 
costringere  una   fetta  importante  delle  cosiddette 
'seconde  generazioni'   ad  abbandonare  il  proprio 
percorso  formativo  per  sostenere  il  reddito  dei  genitori 
con lavori ancora più dequalificati e meno pagati, con la 
possibilità  di  dare  origine  a  forti  tensioni  sociali  nel 
prossimo futuro".
Dall’indagine emerge, infine, una significativa domanda di 
crescita, di formazione e di diritti. Leggi

MODENA. CORSI DI ITALIANO A2
ALLA SCUOLA EDILE

Non sappiamo se altre in Italia  lo fanno,  ma la Scuola 
Edile  di  Modena  è  la  prima  in  Emilia  Romagna  che 
organizza corsi per l'apprendimento e la certificazione del 
livello A2 della lingua italiana, utili per rilascio della carta 
di  soggiorno.  Aperti  a  tutti,  sono  organizzati  in 
collaborazione  con  la  Provincia  nell'ambito  del 
programma della Regione per la diffusione della lingua 
italiana  tra  i  cittadini  stranieri.  Sarebbe   opportuno 
seguire  l'esempio.  L'aumento  dell'offerta  formativa 
semplifica la vita agli immigrati. Leggi
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LAVORO DOMESTICO

LAVORO DOMESTICO: NEL MONDO 
52 MILIONI LE PERSONE ADDETTE, L'83% DONNE

      

L'Organizzazione Internazionale del  Lavoro calcola che 
in  tutto  il  mondo,sono  almeno  52  milioni  le  persone, 
l'83%, impiegate nel lavoro domestico. In Asia, Pacifico, 
America  Latina  e  Caraibi,  rappresenta  il  7,5% 
dell’occupazione femminile.Tra la metà degli anni 1990 e 
il 2010, i lavoratori domestici sono aumentati di oltre 19 
milioni  nel  mondo,  di  cui  molti  sono  migranti,  ma 
probabilmente è una cifra sottostimata. Non tiene conto, 
ad esempio, del lavoro domestico dei minori al di sotto 
dei 15 anni. Quest'ultimo, secondo una stima del 2008, 
riguarderebbe 7,4 milioni di ragazzi.

    

Tra  la  metà  degli  anni  1990  e  il  2010,  i  lavoratori 
domestici sono aumentati di oltre 19 milioni nel mondo, di 
cui molti sono migranti. 

Nonostante  le  dimensioni  del  settore,  sono  numerosi  i 
lavoratori domestici che non godono di buone condizioni 
lavorative  né  di  una  protezione  giuridica  sufficiente.  In 
particolare,  il  9,9% escluso dalla legislazione nazionale 
del lavoro, il 45% non ha diritto al riposo settimanale o al 
congedo  annuale  pagato  e  oltre  un  terzo  delle  donne 
lavoratrici  domestiche  non  hanno  protezione  della 
maternità.  Lo  status  giuridico  precario  dei  lavoratori 
domestici migranti e la scarsa conoscenza della lingua e 
della  legislazione  li  rendono particolarmente  vulnerabili 
anche d abusi quali la violenza fisica e sessuale, gli abusi 
psicologici,  il  non pagamento dello stipendio,  la  servitù 
per debito e condizioni di vita e di lavoro inadeguate.

Per  cercare  di  tutelarmi  maggiormente  è  in  corso  una 
campagna internazionale per l'adozione da parte di tutti i 
Paesi  della convenzione Ilo 189. 

Attualmente,  nel  mondo  sono  solo  sette  i  Paesi  che 
l'hanno  adottata,  tra  cui  l'Italia  (ne  parliamo  in  altra 
pagina). Leggi

LAVORO DOMESTICO 
L'IDENTIKIT DEL COMPARTO IN ITALIA

“Sebbene rispetto ad altri settori la crisi abbia colpito in 
maniera  moderata  il  comparto  del  lavoro  domestico, 
tuttavia  si  registra  una  diminuzione  del  –  5,2%  tra  i 
lavoratori stranieri tra il 2010 e il 2011.” Lo afferma uno 
studio della Fondazione Leone Moressa. La contrazione 
non  riguarda  i  lavoratori  italiani,  che  registrano  iun 
aumento del 3,0%.  Il lavoro domestico rimane comunque 
prevalentemente  appannaggio  della  popolazione 
straniera,  che  copre  l’80,3%  della  manodopera 
complessiva impiegato in questo settore.

La  popolazione  dei  lavoratori  domestici  è  costituita 
prevalentemente da donne: le lavoratrici  italiane hanno 
un’età  media  di  46  anni,  mentre  le  straniere  sono  più 
giovani  di  3  anni.  Quest'  ultime  lavorano  più  ore 
settimanali delle italiane, ma dichiarano meno settimane. 
Le lavoratrici straniere ricevono una retribuzione media di 
6.411  €,  mentre  le  italiane  percepiscono  mediamente 
5.153 € all’anno. La maggioranza (60,2%)degli  stranieri 
impiegati in questo settore provengono dall’Europa.

I contribuenti stranieri risultano essere circa 770 mila, di 
cui  il  60,9%  è  costituito  da  lavoratori  provenienti 
dall’Europa dell’Est e il  17,6% dall’Asia orientale. I  sud 
americani  sono  coloro  che  versano  l’ammontare 
maggiore in termini di contributi (1.188 €) al contrario dei 
Nord Africani che invece non arrivano ai 1.000 € (855 €).

Lombardia e Lazio raccolgono oltre un terzo dei lavoratori 
domestici presenti sul territorio nazionale, rispettivamente 
il 20,2% e il 17,2%. L’incidenza maggiore degli stranieri 
sul  totale  dei  lavoratori  domestici  si  riscontra  in  Lazio 
(88,1%), Emilia Romagna (87.8%) e Lombardia (87,5%). 
La Sardegna, in questo senso, si distingue per essere la 
regione in  cui  rimane prevalente  l’impiego  di  lavoratori 
autoctoni  in  questo  settore:  gli  stranieri  rappresentano 
solo il 23,7 % del totale dei lavoratori domestici. Roma, 
Milano e Torino si riconfermano le prime tre province per 
numero di lavoratori domestici: la capitale, con oltre 109 
mila  iscritti  all’Inps  raccoglie  il  15,5%  dei  lavoratori 
domestici  italiani,  seguita  da  Milano  (11,7%)  e  Torino 
(4,8%). Leggi

IMPRESE

IMPRESE STRANIERE/800 MILA POSTI DI LAVORO

Sono oltre 800 mila i posti di lavoro creati in Italia dalle 
sue 430 mila imprese con titolare straniero, pari al 3,7% 
del totale degli  occupati  nel  settore privato italiano.  Se 
consideriamo poi le sole micro-imprese (ditte individuali) 
straniere  il  numero  di  occupati  si  attesta  ad  oltre  490 
mila,  pari  al  10,5% dell’occupazione creata  da tutte  le 
ditte  individuali  in  Italia,  indipendentemente  dalla  loro 
nazionalità. Tra le province, Milano è prima per numero di 
addetti creati da imprese straniere con oltre 91 mila posti 
di lavoro (l’11,1% del dato complessivo italiano), seguita 
da Roma (quasi 70 mila) e Torino (33 mila). Emerge da 
una elaborazione Camera di commercio di Milano . Leggi
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Il 23 GENNAIO LA CONFERENZA 
SULL'IMMIGRAZIONE DELLA CGIL DI MODENA

ALCUNI DATI PER RAGIONARE

a cura di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

MODENA-Il  23  gennaio  si  terrà  la  Conferenza 
sull'immigrazione  della  Cgil  di  Modena.  I  lavori  del 
mattino saranno dedicati  a una riflessione interna sulla 
capacità  dell'organizzazione  di  accogliere  e 
rappresentare i nuovi cittadini italiani. Dopo il saluto del 
Segretario  Provinciale  Tania  Scacchetti,  ci  sarà 
l'introduzione  di  Fiorella  Prodi,  della  segreteria 
provinciale. Interverranno dirigenti,  funzionari e delegati 
sindacali.  Il  pomeriggo  si  terrà  una  tavola  rotonda 
pubblica  alla  quale  parteciperanno  autorità,  politici, 
amministratori, associazioni. Concluderà la conferenza il 
segretario  regionale  Mirto  Bassoli.  Come  iniziativa 
collaterale è prevista per il 18 gennaio la presentazione 
del  libro  di  Yvan  Sagnet  "Amo  il  mio  sogno",  di  cui 
parliamo in un altro articolo.

In provincia di Modena l'immigrazione è una realtà assai 
significativa sia sotto l'aspetto numerico che sotto quello 
socio-economico,  caratteristiche  che  rimangono 
inalterate  nonostante  la  pesante  crisi  economica  e  il 
terremoto che nel maggio dell'anno scorso ha colpito una 
parte importante di territorio. Questa significativa realtà si 
riflette anche tra gli iscritti all'organizzazione, il 9,5% dei 
quali sono stranieri (11806 su 123.006 a dicembre 2011). 
La percentuale raddoppia tra gli attivi: 11.660 su 61.404. 
Anche  i  dati  ancora  incompleti  del  2012  sembrano 
riconfermare questa realtà. 
La  categoria  che  conta  il  maggior  numero  di  iscritti 
stranieri è la Fiom (metalmeccanici). Seguono la Filcams 
(commercio/servizi),  la  Flai  (agricoltura  e  industria 
alimentare) e la Fillea (edilizia). I primi dati del 2012 però 
certificano  il  sorpasso  della  Filt  (trasporti/facchinaggio) 
sulla Fillea, sorpasso che certifica i mutamenti in atto nel 
mercato  del  lavoro  a  causa  della  crisi,  che  ha  colpito 
duramente l'edilizia. I 500 iscritti al Nidil (interinali e altri 

"atipici") su 2154 parlano di una posizione più debole nel 
mercato  del  lavoro.  La  Funzione  Pubblica  registra 
un'esplosione nel settore socio-assistenziale.

In provincia di Modena i cittadini stranieri sono più di 94 
mila,  il  13,4%  della  popolazione,  percentuale  spesso 
superata in molti comuni.  La consistenza degli  stranieri 
residenti dal 2000 ad oggi si è moltiplicata di 3,2 volte. 

Le  nazionalità  presenti  sono  circa  140.  Le  zone 
geografiche  di  maggiore  provenienza  sono  l’Africa 
(38,6%),  l’Europa  non  comunitaria  (24,1%)  e  l’Asia 
(19,3%).  I  Paesi  maggiormente  rappresentati  sono, 
nell'ordine, Marocco, Romania, Albania, Ghana, Tunisia, 
Cina, Moldavia, Ucraina, Pakistan  e Filippine.

I nati stranieri figli di genitori entrambi stranieri, sono in 
costante aumento dal 2002. Nel 2011 è pari al 28,7% dei 
nati.  La  percentuale  di  nascite  da  stranieri  sale 
ulteriormente se si  considerano anche i  nati  da coppie 
miste. 

Nell'anno scolastico 2010/2011 gli studenti stranieri iscritti 
nelle scuole di ogni ordine e grado erano il 5,1%, 12.193 
unità.

Nel  2011  la  componente  femminile  ha  superato  quella 
maschile arrivando al 50,4%.

Sono più di 1200 le acquisizioni della cittadinanza italiana 
nel 2010.

. 

Secondo  Snake  qualcuno  al  Centro  Lavoratori  Stranieri  
esagera nella difesa dei diritti  dei  migranti-Nella vignetta  
per  la  Notte  bianca  Cgil  2011  Valentina  Montorsi,  
responsabile del Centro, e Ciro Spagnulo 

Tra  le  caratteristiche  della  struttura  demografica  della 
popolazione straniera, si rileva un maggiore 
peso delle fasce di età giovani e lavorative fino ai 39 anni 
rispetto alla popolazione nel suo 
complesso. La quota di ragazzi fino ai 14 anni è pari al 
21,8%  del  totale  degli  stranieri,  contro  il  14,3%  che 
caratterizza  l’intera  popolazione.  Considerando  quindi  i 
soli ragazzi di questa fascia, uno su cinque (20,3%) ha 
cittadinanza straniera. (continua)
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Nel  2011  gli  occupati  netti  stranieri  alle  dipendenze 
presenti  negli  archivi  INAIL sono  56.211  unità,  pari  al 
21,1% del totale degli occupati. Nonostante la percezione 
di  una  grave  crisi  economica,  nel  biennio  2010/2011  i 
lavoratori dipendenti nel loro complesso che hanno svolto 
almeno un’ora di lavoro nell’anno  sono sostanzialmente 
stabili,  mentre  la  componente  straniera  ricomincia  la 
propria graduale ripresa in termini  assoluti  dopo il  calo 
del 2009. I dati INAIL registrano infatti un aumento della 
consistenza degli stranieri dipendenti di circa 2.500 unità 
(+4,7%) nel corso del biennio 2010/2011, concentrata in 
particolare  nel  2011.  Nonostante  il  rallentamento  della 
crescita degli  stranieri  all’interno del mercato del lavoro 
dipendente,  Modena  è  in  seconda  posizione  nella 
graduatoria regionale di presenze assolute di stranieri nel 
mercato del lavoro tra le province dell’Emilia-Romagna. 
Analogamente,  sotto  l’aspetto  dell’incidenza  degli 
immigrati sul totale del mercato stesso, il valore di 21,1 
stranieri  ogni  100  lavoratori  dipendenti  è  ancora 
lievemente superiore alla media regionale (20,5%), ed è 
comunque  inferiore  ad  un  gruppo  di  province 
demograficamente  più  piccole,  e  nelle  quali 
l’immigrazione si è sviluppata in tempi più recenti (Rimini, 
Ravenna,  Piacenza,  Forlì-Cesena).  Queste  province 
superavano  infatti  già  dal  2007  la  quota  straniera  di 
lavoro di  un occupato subordinato  su cinque.  Come si 
vede, nella provincia di Modena, gli stranieri sono bene 
inseriti nel mercato del lavoro. E’ quindi difficile ipotizzare 
un’economia che possa non tenere conto che gli stranieri 
sono oltre un quarto della forza lavoro dipendente nelle 
fasce di lavoratori tra i 18 ed i 34. Tale processo è per di 
più  in  forte  espansione,  ed arriva  quasi  a  raggiungere 
una  quota  altrettanto  elevata  anche  nelle  fasce  di  età 
successive.

                                                                 
L’impiego  di  manodopera  immigrata  è  più  diffuso  nei 
processi  produttivi  a  bassa  tecnologia  ed  a  scarsa 
innovazione, ancora prevalenti nella struttura economica 
italiana.

In dettaglio, dati 2011, la componente immigrata registra 
una quota  decisamente elevata  di  lavoratori  dipendenti 
nelle costruzioni (9,4%; 5.311 unità) rispetto alla media
complessiva (6,2%). 

 
Nel  terziario  invece  i  settori  più  consistenti  per  gli 
immigrati  sono  i  trasporti  (9%  pari  a  5.037  unità  in 
provincia;  4,2%  del  totale)  ed  i  servizi  alle  imprese 
(11,2%, pari a 1.918 unità; in  media 8,2%), entro i quali 
troviamo  – per gli stranieri – un’elevata componente di 
servizi legati alle pulizie. Nell’ultimo decennio, attività che 
hanno subìto una rapida espansione per la componente 
immigrata, quali le costruzioni, i trasporti ed i servizi alle 
imprese,  sono  tra  quelle  che  evidenziano  maggiori 
conseguenze negli ultimi anni legate alla crisi economica. 
E' interessante il ricorso a personale straniero nei servizi 
alla  persona  erogati  da  strutture  pubbliche  e  private. 
Essa risulta sempre maggiormente impiegata nei servizi 
accessori  a  sanità  ed  assistenza  sociale,  settore  non 
strettamente  correlato  alla  crisi  economica:  per  l’intero 
arco temporale degli ultimi 4 anni, i lavoratori subordinati 
stranieri  hanno  continuato  ad  aumentare  in  valore 
assoluto (+298 unità), arrivando a costituire oltre il 3% dei 
totale. 
Analogamente si è verificata una crescita per il comparto 
dei altri servizi pubblici (+178 unità, con un  incremento 
accentuato nel 2009), mentre gli operatori impiegati nel 
settore dell’istruzione raddoppiano la propria consistenza 
solo nel 2011 (+271 unità). 
Il  settore  del  commercio  e  degli  alberghi  e  ristoranti, 
nonostante presentino andamenti differenziati,  dal 2009 
costituiscono  uno  dei  principali  fattori  di  contrasto  alla 
crisi economica. Essi presentano segno positivo nell’arco 
del triennio.  
Infine, l’attività svolta presso famiglie risulta “privilegiata” 
in  termini  di  crescita  per  la  normativa  vigente  (+1.454 
unità tra il 2008 ed il 2011, +66%). L’attività svolta presso 
famiglie  si  delinea  comunque  come   prerogativa  della 
popolazione straniera (83% del settore).

In  Emilia  Romagna  (dati  2010)  la  contribuzione 
complessiva generata dal lavoro immigrato è di circa 800 
milioni di  contributi  previdenziali  e 452 milioni  di  gettito 
fiscale  per  un  totale  di  1,25  miliardi  di  euro.   Per  la 
provincia di Modena, l'apporto è pari a circa 142 milioni di 
euro per la parte previdenziale e di 79,7 milioni di euro 
per la parte fiscale, per un totale di 221, 8 milioni di euro. 
Modena rappresenta il  17,6% della contribuzione e del 
gettito  fiscale  attribuibile  alla  componente  straniera  in 
Emilia-Romagna. Leggi

Dati e brani estratti da"Note sull'immigrazione nella provincia di Modena nel 
2010"   (pubblicazione  della  Provincia  di  Modena),  "L'immigrazione  nella 
provincia  di  Modena.  Rapporto  2010" (dell'Osservatorio  sull'immigrazione 
della  Provincia  di Modena),  "L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna. 
Dati al 2010" (quaderni di Statistica della Regione editi da Clueb). 
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CIE

CIE. DISAVVENTURE DA TAGLI PUBBLICI

di Fabio De Santis

I  centri  di  identificazione  ed  espulsione  sono  noti  per 
essere luoghi dove le tensioni, da parte degli  immigrati 
reclusi,  non  mancano.  Negli  ultimi  mesi  i  centri  sono 
protagonisti  della  cronaca  giornalistica  anche  per  i 
conflitti lavorativi. 
La  causa  scatenante  è  stata  la  scelta  del  Ministero 
dell'Interno  di  riscrivere  le  condizioni  dei  capitolati 
d'appalto per la gestione dei cie, prevedendo una tariffa 
giornaliera  di  30  euro  per  ospite,  quota  che  dovrebbe 
includere  l'insieme  delle  attività  destinate  ai  reclusi,  il 
costo  dei  pasti  e  del  materiale  di  vario  tipo.  Solo  a 
Modena,  il  taglio  rappresenta   il  60%  della  spesa 
precedente. 

   Cie Modena

La situazione lascia immaginare scenari deprimenti, tale 
da  suscitare  il  pensiero  che  la  condizione  di  chi  abita 
forzatamente  i  centri  sia  destinata  a  peggiorare 
ulteriormente,  anche  alla  luce  del  malessere  che  sta 
producendo  in  chi  svolge  il  servizio  all'interno  della 
struttura. Infatti, se ha stupito l'apparizione di un soggetto 
aziendale  disponibile  a gestire  i  centri  a  tali  condizioni 
economiche,  nessuno  è  rimasto  esterrefatto  quando  i 
lavoratori hanno cominciato a non vedersi arrivare più lo 
stipendio. 
L'azienda che ha deciso di lanciarsi in questa impresa, il 
Consorzio  L'Oasi  di  Siracusa,  gestisce  già  il  CIE  di 
Trapani,  di  Bologna  e  di  Modena,  e  mentre  viene 
bersagliata da indagini aperte dalle procure, viene meno 
anche al ruolo di pagare gli stipendi, gettando nel caos la 
gestione dei centri. Al momento Trapani e Modena sono i 
luoghi  dove  si  è  alzata  maggiormente  la  protesta  dei 
lavoratori, in sciopero a gennaio. 
È paradossale che una struttura pensata come luogo di 
pubblica sicurezza diventi il teatro dell'esasperazione dei 
rapporti tra lavoratori e azienda, mentre tra gli spettatori 
imboscati  tra  il  pubblico,  troviamo  proprio  il  Ministero 
dell'Interno  e  le  prefetture,  quando  essi  dovrebbero 
essere  i  protagonisti  del  dramma,  in  quanto, 
rispettivamente, titolari e responsabili dei centri. 
Siamo di fronte ad una disavventura da tagli  di risorse 
pubbliche  e  al  solito  gioco  di  scaricarli  su  lavoratori  e 
immigrati.  Leggi

PRESENTATO IL GLOBAL DETENTION PROJECT

Presentato  il  Global  Detention  Project  (PIL).  E'  una 
ricerca interdisciplinare che  indaga come la detenzione 
viene utilizzata nei confronti  dei migranti da parte degli 
Stati a livello mondiale. Attenzione particolare viene data 
alle politiche migratorie e alle infrastrutture utilizzate a tal 
fine nei singoli Paesi. Il progetto è coordinato dall'Istituto 
universitario  per  lo  studio  della  migrazione  globale  e 
riceve sostegno finanziario da Philanthropies Zennstrom 
e dalla Rete svizzera per gli studi internazionali. ASGI ha 
redatto la parte del Rapporto relativa alla detenzione dei 
migranti in Italia. Leggi

GIURIDICA

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
FINALMENT E RISOLUZIONE ONU

di  M. Elisabetta Vandelli

Secondo  i  dati  più  aggiornati  di  fonte  OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità), sono tra 100 e 140 milioni le bambine, 
ragazze e donne nel  mondo che hanno subito  una forma di  
mutilazione genitale.
L'Africa è di gran lunga il  continente in cui il  fenomeno delle  
MGF è più diffuso, con 91,5 milioni di ragazze di età superiore 
a 9 anni vittime di questa pratica, e circa 3 milioni di altre che 
ogni anno si aggiungono al totale. 
Per porre fine a questa pratica che, oltre a comportare gravi  
conseguenze fisiche e psicologiche  nell'immediato e a  lungo 
termine,  rappresenta  una  palese violazione  dei  diritti  umani  
fondamentali  delle  donne  e  delle  bambine,  l'  ONU  ha 
approvato,  il  20  dicembre  2012,  una  risoluzione  contro  le 
mutilazioni genitali femminili, ratificando il testo proposto da 54 
Stati africani.

   La risoluzione ONU richiama gli stati  
membri ad introdurre un'adeguata legislazione che protegga le 
vittime  di  tale  pratica  e  ne  prevenga  il  perpetrarsi,  anche 
attraverso misure punitive,  e rappresenta il  primo documento 
dedicato specificamente a tale tema.
E' stato presentato dal gruppo dei Paesi africani con il sostegno 
dell'Italia,  ed  è  stato  approvato  in  sessione  plenaria  per  
consenso,  senza  discussione  ed  emendamenti  al  testo,  a 
testimonianza dell'ampio accordo politico che è alla base del  
dispositivo. La risoluzione non ha valore vincolante, ma il fatto 
che sia stata accettata all’unanimità comporta un peso morale e 
politico non indifferente. Leggi

MGF. LA SITUAZIONE IN ITALIA

Secondo  dati  diffusi  a  febbraio  in  occasione  della  Giornata  
mondiale contro le mutilazioni genitali femminili dall'Albero della  
Vita onlus, sarebbero 93 mila le donne a rischio in Italia, 7.700  
delle  quali  bambine,  nonostante la legge vieti  questa pratica 
(legge n.7 del 2006). Leggi
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LAVORO DOMESTICO

LAVORO DOMESTICO 
L'ITALIA HA RATIFICATO LA CONVENZIONE ILO

   

Sito Cgil

 

Il 18 dicembre l'Italia ha ratificatola convenzione Ilo 189 
sul lavoro domestico. L'Italia è il primo Paese europeo a 
farlo,  aggiungendosi,  nel  mondo, a  Uruguay,  Filippine, 
Mauritius, Nicaragua, Bolivia, Paraguay. "La ratifica della 
convenzione Ilo 189 per garantire  una base minima di 
diritti sociali e lavorativi ai lavoratori domestici deve dare 
una  spinta  decisiva  all'approvazione  di  quelle  norme 
quadro generali  per  una politica  omogenea di  governo 
dell'immigrazione  in  Italia  come in  Europa”,  ha  dichi  il 
responsabile Immigrazione della CGIL Nazionale, Pietro 
Soldini. Leggi

SALUTE

ACCESSO  ALLE CURE:  C'E' L'ACCORDO
 
Dopo oltre 4 anni finalmente la Conferenza Stato-Regioni 
sancisce  un  accordo  per  l’applicazione  delle  norme  in 
materia  di  assistenza  sanitaria  a  cittadini  stranieri  e 
comunitari.  Permette  di  applicare  le  norme esistenti  in 
maniera  uniforme  su  tutto  il  territorio  nazionale, 
contrariamente  a  quanto  avvenuto  fino  ad  oggi,  con  il 
risultato di un accesso differenziato in tema di accesso 
alle  cure.  Ecco  alcune  delle  novità  più  importanti: 
iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche 
in  assenza  del  permesso  di  soggiorno;  iscrizione 
obbligatoria  al  SSN  dei  regolarizzandi;  iscrizione 
obbligatoria al SSN anche in fase di rilascio (attesa) del 
primo  pds  per  uno  dei  motivi  che  danno  diritto 
all’iscrizione obbligatoria al SSN; iscrizione volontaria al 
Servizio  Sanitario  Regionale  per  gli  over  65enni  con 
tariffe attuali; garanzia agli STP delle cure essenziali atte 
ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo 
alla possibile risoluzione dell’evento morboso, compresi 
anche eventuali trapianti. 
Leggi

SCUOLA

ISCRIZIONI SCOLASTICHE
STESSE MODALITA' PER GLI ALUNNI STRANIERI

 UNA GUIDA FLC CGIL

Con una circolare il Ministero dell'Istruzione ha stabilito le 
modalità per le iscrizioni  alle  scuole dell’infanzia e alle 

scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per  l’anno  scolastico 
2013/2014.  Le iscrizioni  avverranno  esclusivamente  on 
line (escluse la scuola dell'infanzia, i corsi per l'istruzione 
degli  adulti  e  le  scuole  paritarie).   Le  istituzioni 
scolastiche  destinatarie  delle  domande,  o  in  subordine 
quelle di provenienza, offriranno un servizio di supporto 
per  le  famiglie  prive  di  strumentazione  informatica.  Le 
stesse  procedure  valgono  per  gli  alunni  stranieri.  La 
circolare  richiama  anche  quanto  già  previsto  per  la 
"Distribuzione degli  alunni  con cittadinanza non italiana 
tra le scuole e formazione delle classi”, fissando dei limiti 
massimi di presenza nelle singole classi. Ricorda anche 
che gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri 
dell’Unione  Europea,  residenti  in  Italia,  sono  assegnati 
alla classe successiva, per numero di anni di studio, a 
quella  frequentata  con  esito  positivo  nel  Paese  di 
provenienza e che i minori titolari dello status di rifugiato 
o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - 
come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli 
studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste 
per  i  cittadini  italiani.  Richiama,  infine,  le  modalità  di 
applicazione  delle  norme  relative  al  riconoscimento  di 
titoli di studio e certificazioni. 
La  FLC  CGIL  ha  pubblicato  un  fascicolo  di 
approfondimento che può costituire un valido strumento 
informativo.Leggi

UN PROBLEMA GLI IMMIGRATI CHE VANNO VIA

Gli immigrati  abbandonano l'Italia colpita dalla recessione" ha 
titolato nei giorni scorsi il Financial Times. Il giornale inglese si 
riferisce ai tanti cinesi che stanno lasciando Roma in cerca di 
occasioni di lavoro che in Italia diminuiscono, ma il fenomeno 
riguarda tutto il  Paese.  “Un Paese serio  e che si  concentra 
veramente  sul  proprio  futuro  dovrebbe  considerare  con 
preoccupazione la tendenza di tanti migranti a lasciare l'Italia in 
cerca  di  nuove  opportunità,  commenta  ”  Morena  Piccinini, 
presidente Inca Cgil.

Morena Piccinini/  
Sito Inca

“Tante lavoratrici e lavoratori  che hanno saputo costruirsi una 
prospettiva  professionale  e  hanno  affrontato  in  questi  anni  il 
lungo percorso di integrazione", aggiunge, "oggi abbandonano 
le  nostre  città,  confermando  che  la  crisi  è  ancora  lunga. 
Preferiscono persino ricominciare da zero in un'altra parte del 
mondo che aspettare che le cose cambino in Italia. Complice 
anche  una  politica  troppo  spesso  miope  che  alimenta  il 
razzismo”. 
Secondo Piccinini, “le partenze dei migranti, che impoveriscono 
la  nostra  società e gettano un'ombra sul  futuro,  si  vanno ad 
aggiungere a quelle di molti giovani, che cercano all'estero quel 
lavoro e quelle prospettive che qui non trovano più.”
“Il  Paese invecchia tristemente",  osserva Piccinini,  "e corre il 
rischio di una vera desertificazione sociale. Per invertire questa 
tendenza  è  necessario  aprire  gli  occhi  al  più  presto  e 
concentrarsi sul lavoro, sulle buone politiche di accoglienza e 
integrazione,  sul  welfare.  Temi  che,  ci  auguriamo,  vengano 
messi al centro della campagna elettorale in corso”. Leggi
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NULLA SULL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

Deludente  il  decreto-legge  pubblicato  l'11  dicembre  2012 
contenente "Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di 
sanzioni  dell’Unione  europea”.  Non  contiene  alcuna 
disposizione  intesa  a  modificare  la  normativa  sul  Pubblico 
Impiego nella direzione di prevedere espressamente il diritto di 
accedere  ai  concorsi  per  l’accesso  alla  funzione  pubblica  di 
determinate  categorie  di  stranieri  di  Paesi  terzi  ‘protetti’  dal 
diritto  dell’Unione  europea,  ovvero  i  lungo  soggiornanti,  i 
rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e i famiglia di cittadini 
dell’Unione europea. LEGGI

SLITTA L'AUTOCERTIFICAZIONE

Il  1  gennaio  2013  sarebbe  dovuta  entrare  in  vigore  la 
facilitazione  prevista  dalla  legge  n  35  dell'aprile  2013  che 
estende  la  possibilità  di  utilizzare  le  dichiarazioni  sostitutive 
anche ai cittadini stranieri  non comunitari  per i  provvedimenti 
contenuti nel testo unico immigrazione. 
Lo  slittamento  si  è  reso  necessario  in  quanto  non  è  stato 
ancora  adottato  il  Decreto  del  Ministro  dell’interno  per 
individuare le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati 
del  casellario  giudiziale  italiano,  delle  iscrizioni  relative  ai 
procedimenti  penali  in  corso  sul  territorio  nazionale,  dei  dati 
anagrafici  e  di  stato  civile,  delle  certificazioni  concernenti 
l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, 
dimesso  o  invalido,  di  quelle  necessarie  per  il  rinnovo  del 
permesso di  soggiorno per motivi di  studio nonché le misure 
idonee  a  garantire  la  celerità  nell’acquisizione  della 
documentazione. (Fonte: Asgi)Il Governo cubano ha introdotto 
nuove norme sull'emigrazione con significativi cambiamenti per 
i  cittadini  cubani  all'estero,  visto  che  le  restrizioni  contenute 
nella  normativa  precedente  erano “concausa”  di  situazioni  di 
apolidia di fatto. Leggi

CUBA.  DAL 14 GENNAIO BUONE NUOVE PER GLI 
EMIGRANTI

   Finora,  secondo  la  legislazione  cubana  i 
cittadini  cubani  che  si  trattenevano all’estero  per  oltre  undici 
mesi  venivano  considerati  “emigranti”.  Benché  Cuba  non 
procedesse in questi  casi  ad un formale atto di  revoca della 
cittadinanza,  di  fatto  l’attribuzione  dello  status  di  emigrante 
equivaleva  in  tutto  e  per  tutto  ad  una  revoca  tacita  della 
cittadinanza, posto ce la condizione di “immigrante” comportava 
che tali individui:
- decadevano dal diritto di residenza stabile a Cuba, vale a dire 
non possono rientrare a vivervi stabilmente. L’art. 1 della legge 
cubana n. 989 del 5.12.1961 (Ley de Confiscación de Bienes) 
prevedeva che il cittadino cubano che non avesse fatto ritorno 
nel territorio dello Stato entro il periodo per il quale ne era stata 
autorizzata l’uscita era considerato emigrante;
- subivano la confisca di tutti i beni, mobili e immobili (Articolo 
2);
- decadevano dall’esercizio di diritti civili e politici;
- decadevano dalla possibilità di acquisire beni in via ereditaria;
- venivano privati della patria potestà;
- perdevano il diritto ai sussidi alimentari;
-potevano fare rientro a Cuba previo rilascio di un permesso di 
ingresso in qualita’ di visitatore (articulo 1 Ley 989/61);

    La  nuova  normativa,  invece,  ha 
prima  di  tutto  eliminato  l’obbligo  del  permesso  di  uscita  dal 
Paese per i cittadini che intendano recarsi all’estero: a partire 
dal 14 gennaio 2013 per i cittadini cubani che vorranno lasciare 
il Paese sarà sufficiente essere in possesso del passaporto.

Si  estenderà  inoltre  il  periodo  durante  il  quale  il  cittadino 
cubano puo’ rimanere all’estero, da undici a ventiquattro mesi: 
trascorsi  i  24 mesi  senza aver fatto ritorno verrà considerato 
“emigrante”. (Fonte: Aduc) Leggi

EMERGENZA NORD AFRICA

EMERGENZA NORD AFRICA SOLO RINVIATA

Il Ministero dell'Interno ha prolungato di due mesi l'accoglienza 
dei  migranti  provenienti  dal  Nord  Africa  a  seguito  della 
Primavera Araba, rinviando il problema.

CASA

IL 26% SOTTO SFRATTO

Le famiglie di migranti rappresentano invece il 26% del totale 
delle famiglie sotto sfratto. Il dato è della Cgil e del Sunia. Si 
tratta di nuclei composti in media da tre o più persone. Leggi

ANZIANI

ITALIA. NEL 2041 1,6 MILIONI 
DI ANZIANI STRANIERI

Il rallentamento della crescita registratosi nell'ultimo biennio se, 
da  un  lato,  legittima  l'ipotesi  di  un  futuro  meno  turbolento, 
dall'altro  non  mette  in  discussione  l'immagine  di  un  paese 
sempre più popolato da residenti stranieri. Si prevede infatti che 
i residenti stranieri aumenteranno di circa 6 milioni tra il 2012 e 
il  2041,  con  un'incidenza  che  passerebbe  dall'attuale  8%  al 
18%.  Si  calcola  inoltre  che  gli  anziani  (over  65)  passeranno 
dagli  attuali  100mila  a  oltre  1,6  milioni  nel  2041,  fino  a 
raggiungere i  tre  milioni  a  fine 2060.  Si  profila  un fenomeno 
quello  “dell'invecchiamento  importato”  attraverso  i  flussi 
migratori  netti  che  avrà  conseguenze  dirette  nel  sistema 
previdenziale.  Nei  prossimi  decenni  si  assisterà  infatti 
all'ingresso in età anziana di un crescente numero di soggetti 
che potranno contare solo su una modesta contribuzione ai fini 
pensionistici e si troveranno a dipendere da e a gravare sulle 
risorse di welfare. (Ismu) Leggi

ANZIANI STRANIERI IN EUROPA

In Europa i lavoratori con più 65 anni di origine straniera sono 
più  di  7  milioni,  una  realtà  che  si  ignora.  Rispetto  agli  altri 
anziani avranno bisogno di maggiore assistenza disponendo di 
meno risorse (reti familiari, pensioni più povere, ecc.). Leggi
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TAR PUGLIA: NO AI CINQUE ANNI DI RESIDENZA 
PER LA CARTA AI FAMILIARI

di Ciro Spagnulo

Una nuova conferma in fase giudiziale di un diritto messo 
continuamene in discussione dalle questure: il rilascio del 
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di 
soggiorno) ai  familiari  di  titolare dello stesso permesso 
anche  in  assenza  del  requisito  dei  di  cinque  anni  di 
regolare residenza.

Questa volta la conferma arriva dal TAR della Puglia in 
seguito  a  ricorso  dell’INCA CGIL di  Bari.  Il  TAR  si  è 
pronunciato  il  mese  scorso  su  un  ricorso  del  2008 
proposto  dai  coniugi  albanesi  B.  C.  e  L.  C.  per 
l’annullamento  del  provvedimento  di  diniego  del 
permesso  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  alla 
signora B. C.

Dopo aver conseguito nel 2004 la carta di soggiorno a 
tempo indeterminato ex art. 9 del T. U. sull’immigrazione, 
C. L. nel 2005 contrae matrimonio con C. B. che ottiene 
alcuni  mesi  dopo  il  permesso  per  motivi  familiari. 
Ricorrendo  i  requisiti  previsti  dall’art.  30  del  D.Lgs 
286/1998, a sua volta C. B. chiede il rilascio della carta in 
quanto  coniuge  di  titolare  dello  stesso  permesso.  La 
Questura,  però,  emette  l’impugnato  provvedimento  di 
diniego  giustificandolo  con  l’assenza  di  regolare 
permesso di soggiorno da almeno cinque anni. I coniugi 
propongono  ricorso,  contro  il  quale  si  costituisce  in 
giudizio  non  solo  la  Questura,  ma  anche  il  ministero 
dell’Interno.

Accolto il ricorso con ordinanza confermata dal Consiglio 
di Stato, il mese scorso arriva la sentenza.

Contestando  la  tesi  sostenuta  dalla  Pubblica 
Amministrazione secondo la quale il  rilascio della carta 
ex art. 9 comma primo del T. U. immigrazione “sarebbe 
subordinato, anche per i familiari…, al possesso di tutti i 
requisiti  ordinari,  da valutarsi  in  via  del  tutto autonoma 
rispetto alla posizione di riferimento”, il TAR afferma che 
la  legge  prevede  espressamente  che  lo  straniero  in 
possesso da almeno cinque anni di regolare permesso di 
soggiorno in corso di validità, può ottenere la carta per sé 
e  per  i  familiari  di  cui  all’art.  29  comma  1  del  T.  U. 
immigrazione. “Risulta… evidente la complementarietà e 
dipendenza della carta di soggiorno per i familiari… che -
pur  se privi  autonomamente dei  requisiti  per  ottenerla- 
mutuano in via di riflesso i requisiti per il diritto al rilascio 
con riferimento alla posizione del titolare originario della 

carta…”.

Il  TAR  non  considera  condivisibile  neppure  la  tesi 
secondo  cui  la  direttiva  comunitaria  n.  2003/109/CE 
“avrebbe  fatto  venir  meno  il  predetto  collegamento 
funzionale..”.  Ricorda,  infatti,  il  TAR  che  benché  la 
direttiva  preveda  il  requisito  della  residenza  regolare 
quinquennale anche per i familiari, la direttiva stessa fa 
salve le disposizioni nazionali più favorevoli, che nel caso 
di  quelle  italiane  non  prevedono  la  residenza 
quinquennale.

Per il TAR, infine, occorre anche privilegiare una lettura 
della  norma  che  salvaguardi  l’integrità  del  nucleo 
familiare.

Sullo  stesso  tema  è  pendente  una  class  action 
presentata da Inca, Cgil e Federconsumatori. Leggi

ILLEGITTIMO L'ESPULSIONE DELLO STRANIERO
CONSIDERATO MINORENNE NEL SUO PAESE

di M. Elisabetta Vandelli

Il  nostro  ordinamento  non 
prevede la possibilità per il minore di entrare nel territorio 
da  solo  per  motivi  di  lavoro.  Se  comunque  il  minore 
riesce ad entrare, eludendo i controlli alla frontiera, allora, 
data la sua posizione di minorenne, può usufruire di tutta 
una  serie  di  strumenti  che  possono,  almeno 
temporaneamente,  tutelarlo.  Inoltre  gli  sono   anche 
riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New 
York  sui  diritti  del  fanciullo  del  1989,  ove  è  peraltro 
affermato che in  tutte  le  decisioni  riguardanti  il  minore 
deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore 
interesse del minore”. 

Il  Giudice di  Pace di  Roma,  però,  ha fatto  di  più:  con 
sentenza  depositata  il  5  dicembre  2012,  ha  annullato 
l'espulsione  che  un  cittadino  egiziano,  irregolare,  ha 
ricevuto al compimento della maggiore età, evidenziando 
che  devono  considerarsi  minori,  con  conseguente 
mantenimento  della  tutela  e  applicabilità  del  divieto  di 
espulsione di cui all'art. 19, co.2, lett. C, del Dlgs 286/98, 
anche  i  cittadini  stranieri  che  sono  minori  secondo  la 
legislazione del proprio ordinamento. 

Pertanto, poiché per la legislazione egiziana la maggiore 
età si raggiunge al compimento del ventunesimo anno di 
età,  il  Giudice  ha  accolto  il  ricorso  del  diciottenne 
egiziano e ha annullato il decreto di espulsione emesso 
dal Prefetto di Roma, facendo rientrare, così, il  giovane 
all'interno la tutela dell'  inespellibilità  prevista  dal  Testo 
Unico Immigrazione.
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TRIBUNALE REGGIO EMILIA: 
CONCORSI PROFESSIONI SANITARIE 

APERTI ANCHE AI CITTADINI EXTRA UE
di Ciro Spagnulo

Il Tribunale di Reggio Emilia, sez. lavoro, con ordinanza 
depositata il 19 novembre 2012 (RG 5301/12), ha accolto 
il  ricorso  presentato  da  una  cittadina  moldava  contro 
l’esclusione dalla partecipazione ad un concorso pubblico 
indetto dal’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 
per  la  copertura  di  un  posto  di  collaboratore 
professionale  sanitario  –ostetrica,  esclusione  motivata 
sul  difetto  di   cittadinanza  italiana  e  di  altro  Stato 
dell’Unione  europea.  La  ricorrente,  ricevuta  la  formale 
comunicazione  di  esclusione,  chiedeva  al  giudice  un 
provvedimento d'urgenza per l'ammissione alle prove di 
selezione  del  concorso.  Ottenutolo,  non  superava  le 
prove. Tuttavia, al momento dell'udienza, al di là dell'esito 
delle prove, manifestava il  suo interesse al giudizio del 
giudice sul suo diritto alla partecipazione al concorso, e, 
quindi, sul comportamento discriminatorio dell'Azienda. Il 
giudice del lavoro confermava il decreto con cui riteneva 
accoglibile  il  ricorso  nella  parte  richiedente 
l'accertamento del comportamento discriminatorio. 

Nel  dare  ragione  alla 
ricorrente,  facendo  ampi 
riferimenti alla giurisprudenza 
consolidata,  il  giudice  rileva 
"che  il  requisito  della 
cittadinanza  si  mostra  del 
tutto  irragionevole  (e 
discriminatorio)  ai  fini 
dell'accesso  al  lavoro 
allorché  si  tratti  di  attività 
semplici realizzate dalla p. a. 
mei suoi momenti meramente operativi; il requisito della 
cittadinanza  italiana  può  essere  invece  validamente 
richiesto solo in quanto riferito allo svolgimento di attività 
comportanti  l'esercizio di pubblici  poteri o di funzioni di 
interesse nazionale...".  

"Va  per  altro  osservato",  aggiunge  il  giudice,  "che  la 
posizione  lavorativa  di  cui  al  concorso  è  certamente 
accessibile allo straniero comunitario, posto che l'art. 38 
d.lgs  165/01  interdice  ai  cittadini  membri  dell'Unione 
Europea  esclusivamente  l'accesso  ai  posti  di  lavoro 
presso  pubbliche  amministrazioni  che  implichino 
esercizio  diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri,  ovvero 
attengano  alla  tutela  dell'interesse  nazionale".  Quindi, 
conclude  il  giudice,  "non  è  dunque  ipotizzabile  che  si 
effettui, all'interno delle generale categoria  straniero, di 
accezione  costituzionale  (cfr.  art  10  Cost.)  una 
discriminazione  tendente  a  differenziare  il  paese  di 
provenienza del soggetto lavoratore, differenziazione che 
non è rinvenibile in alcun dato normativo".

Il  giudice ha condannato l'Azienda al  pagamento  delle 
spese legali. Leggi

BONUS BEBE' 
DI NUOVO CONDANNATO 
IL COMUNE DI BRESCIA

di Cgil Brescia

«Il bonus bebè? L'ho voluto 
io». Era proprio soddisfatto 
il  sindaco  Paroli  nella 
conferenza  stampa  di  fine 
anno  con  i  giornalisti.  E 
felice  del  bonus  bebè  che 
discrimina  deve  esserlo 
davvero se ha deciso di far 
spendere  così  tanti  soldi 
pubblici all'Amministrazione 
per difenderlo inutilmente e 
ad oltranza. 

Di aver perso in tribunale la 
prima volta, nel 2009, al 
sindaco non è bastato. 
No, da allora ha insistito: 
ha pagato avvocati, ha 
chiesto loro di trovare 
qualche scappatoia, ha 
scalato i gradi di giudizio, 
ha fatto mettere in dubbio 
la legittimità della sezione 
Lavoro del tribunale. 
Nulla da fare: ogni volta, in 
ben sei occasioni, ha perso 
e ha usato soldi pubblici 
per spese legali, per gli 
avvocati e via dicendo. 
Il 10 gennaio ha perso per 
la settima volta: il giudice 
Alessio della sezione 
Lavoro del tribunale di 
Brescia ha dichiarato 
discriminatorio il 
comportamento del 
Comune  per la delibera 
numero 46 del 30 gennaio 
2009, quella con la quale il 
Comune – dopo aver perso 
in tribunale e applicando 
una logica di ritorsione – 
revocava il bonus bebè sia 
agli italiani che agli 
stranieri. 

Il giudice Alessio ha oggi 

ordinato 
all'Amministrazione di 
cessare la condotta 
discriminatoria e lo ha 
condannato a pagare a 
ognuno dei quattro 
ricorrenti 3 mila euro «a 
titolo di risarcimento del 
danno non patrimoniale da 
discriminazione» e a 
pagare all'Asgi 
(Associazione studi giuridici 
sull'immigrazione) 15 mila 
euro, sempre «per 
risarcimento del danno da 
discriminazione». 
A completare il conto 8.500 
euro (+ Iva) per spese 
legali.
In tutto, solo in questa 
battuta, l'ostinazione 
ideologica del sindaco è 
costata più di 37 mila euro 
alle casse comunali.  

«Siamo soddisfatti per il 
fatto che sia stato 
riconosciuto il danno 
morale per i ricorrenti – 
afferma Damiano Galletti, 
segretario della Camera del 
Lavoro di Brescia -. È grave 
ed è sconcertante però il 
modo con il quale il sindaco 
sta continuando a spendere 
soldi pubblici in modo 
improprio. Poteva evitarlo, 
poteva fermarsi almeno 
dopo un paio di giudizi in 
tribunale. Invece continua, 
e questo mentre la sua 
giunta fa la campagna 
contro i morosi nelle mense 
scolastiche, taglia 
l'assistenza agli anziani o il 
servizio di trasporto per le 
terapie riabilitative dei bimbi 
disabili. 
Qualcuno convinca il 
sindaco a fermarsi, se 
possibile prima del 28 
febbraio, quando in 
tribunale ci sarà un'altra 
udienza, sempre sul bonus 
bebè». Leggi

note anno XXIII n° 2 del 15 gennaio 2013  cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

Azieda Ospedaliero 
Universitaria di Modena

http://www.cgilmodena.it/bonus-bebe-di-nuovo-condannato-il-comune-di-brescia.html
http://www.cgilmodena.it/tribunale-reggio-emilia-concorsi-professioni-sanitarie-aperti-anche-ai-cittadini-extra-ue.html

	YVAN SAGNET A MODENA
	Presenta il suo libro “Ama il tuo sogno.                   Vita e rivolta nella terra dell'oro rosso” 

