
IL 22 GIUGNO 
A ROMA 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
PER IL LAVORO

Se il  paese intercettasse la ripresa, quella stessa accreditata 
per  il  2014  dai  maggiori  istituti  statistici,  quanto  tempo  ci 
vorrebbe prima di recuperare il terreno perso iin questi cinque 
anni di crisi? Esattamente tredici anni per ritornare al livello del 
Pil  del  2007,  63  anni  per  quello  dell'occupazione,  'mai'  per 
recuperare il livello dei salari reali. E' quanto rileva uno studio 
effettuato dalla Cgil  dal titolo 'La ripresa dell'anno dopo - Serve 
un Piano del Lavoro per la crescita e l'occupazione'. Perché il 
tema  del  lavoro  torni  al  centro  delle  scelte  politiche  ed 
economiche Cgil, Cisl e Uil hanno indetto per il  22 giugno una 
manifestazione nazionale che si terrà a Roma in Piazza San 
Giovanni.

Per  uscire  dalla  recessione  e  per  tornare  a  crescere,  CGIL, 
CISL  e  UIL  rivendicano  innanzitutto  misure  adeguate  per 
affrontare  l'emergenza  disoccupazione.  Chiedono  poi 
l'immediata riduzione delle tasse per i lavoratori dipendenti e i 
pensionati e per le imprese che faranno assunzioni. Chiedono 
anche  il  rilancio  di  politiche  anticicliche,  prevedendo  la 
possibilità per i Comuni, che hanno risorse, di fare investimenti 
e di avviare i cantieri già deliberati fuori dal Patto di Stabilità; 
l'ammodernamento  e  la  semplificazione  della  Pubblica 
Amministrazione;  investimnti  nella  scuola  pubblica, 
nell'università, nella ricerca pubblica e nell'innovazione. Tra le 
altre misure indicate da CGIL, CISL e UIL per far ripartire la 
crescita:  la  definizione  di  una  politica  industriale  che  sappia 
rilanciare le produzioni, valorizzando le imprese che investono 
in innovazione e ricerca e che salvaguardano l'occupazione e le 
competenze;  l'indiviuazione  uno  strumento  di  contrasto  alla 
povertà  e  il  finanziamento  della  non  autosufficienza;  la 
correzione delle iniquità  della  legge Fornero sulle pensioni  e 

Infine,  l'applicazione della  riforma dell'IMU esonerando solo  i 
possessori di un'unica abitazione, con un tetto riferito al valore 
dell'immobile.

CITTADINANZA. IL PARLAMENTO ACCELLERA

Il riaccendersi del dibattito sulla riforma della cittadinanza, e in  
particolare  sullo  ius  soli,  ha  anche  accellerato  i  lavori  del 
Parlamento  sul  tema.  Si  è  costituito  un  Interguppo 
Immigrazione  che  per  la  prima  volta  nei  giorni  scorsi  ha  
esaminato  le  varie  proposte  di  legge.  Eclusa  la  Lega  Nord,  
oramai  tutte  le  forze politiche convengono sulla  necessità  di  
iscrivere le norme. Sicuramente c'è una posizione comune a  
favore  del  diritto  di  cittadinanza  a  chi  nasce  in  Italia.  La 
mediazione tra i diversi punti di vista sembra a portata di mano.  
Potrbbe avvenire sul  radicamento familiare (da uno a cinque 
anni di residenza in Italia per uno dei genitori) o sulla frequenza  
della scuola dell’obbligo. Trovata l'intesa su un testo unificato, il  
passo  successivo  è  la  discussione  in  Commissione  affari  
costituzionali e in Parlamento.

unsolomondo va in ferie. Torna il 1 settembre 2013. 
Buone vacanze a tutti i nostri lettori. 
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RAPPORTI

I COSTI INUTILI DELLA DISUMANA GUERRA AI MIGRANTI

Stanziamenti  pubblici  significativi,  mancanza  di  trasparenza 
nell’utilizzo  delle  risorse,  risultati  limitati  rispetto  a  quelli 
auspicati ed esposizione dei migranti al rischio di violazioni dei 
diritti umani: queste le conclusioni del dossier  Costi disumani.  
La spesa pubblica per il “contrasto dell’immigrazione irregolare” 
curato da Lunaria con il sostegno di Open Society Foundation. 
Il  rapporto  presenta  un  monitoraggio  dei  costi  delle  politiche 
volte al contrasto dell’immigrazione irregolare in Italia. Si tratta 
della prima parte di una ricerca che si propone di operare un 
confronto  documentato  e  puntuale  tra  le  risorse  pubbliche 
investite  in  questo  ambito  e  quelle  (oggetto  di  un  secondo 
rapporto di prossima pubblicazione) stanziate per promuovere 
interventi  di  accoglienza  e  di  inclusione  sociale  dei  cittadini 
stranieri provenienti da Paesi terzi. L’obiettivo è quello di fornire 
adeguati  elementi  di  conoscenza  per  riportare  nelle  giuste 
direttrici  il  dibattito  sulle  politiche  migratorie,  ad  oggi 
condizionato  da  convenienze  politico-elettorali  più  che  da 
analisi obiettive. 

Nel  corso  degli  anni  l'obiettivo  del  contrasto  all'immigrazione 
"irregolare"  ha  divorato  ingenti  risorse.  Eppure  il  bilancio  è 
fallimentare.  Tra  il  1986  e  il  2009  più  di  un  milione  e 
seicentomila  persone straniere (1.661.291)  hanno ottenuto in 
Italia  un  titolo  di  soggiorno  in  occasione  dei  diversi 
provvedimenti  di  emersione.  E  questo  numero  di  migranti 
regolarizzati in una fase successiva al loro ingresso sul territorio 
nazionale  è  tanto  più  significativo  se  confrontato  con  i  dati 
relativi ai migranti rintracciati in Italia in posizione irregolare da 
parte delle autorità di pubblica sicurezza: 540.389 tra il 2005 e il 
2011.  Nell’intero  periodo  2005-2011  l’incidenza  dei 
respingimenti,  pari  al  13,6%  (73.563  persone),  e  degli 
allontanamenti,  pari  al 26,1% (141.020),  è stata decisamente 
inferiore  rispetto  a  quella  dei  migranti  che  non  hanno 
ottemperato  all’ordine  di  allontanamento  (60,3%,  325.806 
persone).  Nel  complesso,  quindi,  coloro  i  quali  sono  stati 
allontanati  dal  territorio  nazionale  (tramite  respingimenti  alle 
frontiere e provvedimenti di espulsione) rappresentano il 39,7% 
del totale dei migranti rintracciati in posizione irregolare. Inoltre 
le  circa 134mila  domande di  emersione del  lavoro  irregolare 
straniero presentate nel  2012,  a  soli  tre  anni  di  distanza dal 
precedente provvedimento adottato nel 2009, confermano che 
resta  molto  elevato  il  numero  di  migranti  privi  di  titolo  di 
soggiorno invisibili alle autorità finché non viene offerta loro la 
possibilità di regolarizzare la propria posizione.

Risultati così magri hanno richiesto tra il 2005 e il 2012 la spesa 
di  1  miliardo  e  668  milioni  di  euro  tra  risorse  nazionali  e 
comunitarie  per  il  controllo  delle  frontiere  esterne,  per  lo 
sviluppo dei sistemi tecnologici finalizzati a migliorare le attività 
di  sorveglianza  e  di  identificazione  dei  migranti,  per  la 
realizzazione  dei  programmi  di  rimpatrio,  per  la  gestione 
dell’intero  sistema  dei  centri  di  accoglienza  degli  immigrati 
irregolari,  per  la  cooperazione con i  paesi  terzi  in materia di 
contrasto  dell’immigrazione  irregolare.  1,3  miliardi  sono  stati 
stanziati  dallo  Stato  italiano  e  281,3  milioni  dall'Unione 
Europea. In particolare sono stati spesi 331,8 milioni di euro per 

il controllo delle frontiere esterne; 111 milioni per l’acquisto di 
nuove  tecnologie,  sistemi  di  identificazione  e  comunicazione 
nell’ambito del Pon Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno; 
60,7 milioni di euro per il Fondo Europeo per i Rimpatri, oltre un 
miliardo di euro per l’allestimento, il funzionamento, la gestione 
e la manutenzione di CIE, CPSA, CDA e CARA, 151 milioni per 
i   progetti  di  cooperazione  con  i  paesi  terzi  in  materia  di 
immigrazione. A queste risorse devono aggiungersi 
quelle  stanziate  per  il  funzionamento  dell’agenzia  europea 
FRONTEX  per  le  quali  non  è  possibile  stimare  la  quota  di 
competenza direttamente connessa con le attività di contrasto 
promosse dall’Italia.

Nelle  considerazioni  finali,  il  rapporto  sottolinea  anche   la 
carenza  di  trasparenza  nei  sistemi  di  finanziamento  e  di 
gestione. 

LA SPESA PER I CIE

 Il dossier  Costi disumani. La spesa pubblica per il “contrasto 
dell’immigrazione  irregolare”,  basandosi  sui  dati  identificabili 
negli avvisi pubblici per l’affidamento della loro gestione in base 
al capitolato unico di appalto di gara del novembre 2008,  stima 
i soli costi di funzionamento dei Cie in almeno 25,1 milioni di 
euro  l’anno.  A questi  devono però essere aggiunti:  i  costi  di 
manutenzione ordinaria  e  straordinaria  (non quantificabili  con 
solo riferimento ai CIE); i costi per la sorveglianza dei Centri, 
non  inferiori  a  26,3  milioni  l’anno;  i  costi  di  missione  del 
personale  di  scorta  che  procede  all’esecuzione  dei  rimpatri 
coatti,  il  cui  costo  medio  annuale  può  essere  stimato  in  3,6 
milioni  di  euro.  I  costi  minimi  sicuramente  riconducibili  al 
sistema di detenzione amministrativa nei CIE sono dunque pari 
ad almeno 55 milioni di euro l’anno. 

I  CIE  sono ben lontani  dall’aver  prodotto  i  risultati  attesi:  su 
169.126  persone “transitate”  nei  centri  tra  il  1998 e  il  2012, 
sono  state  soltanto  78.081  (il  46,2%  del  totale)  quelle 
effettivamente  rimpatriate.  Inoltre,  la  spending  review  del 
dicembre 2011 ha indotto  il  Ministero dell’Interno  a tagliare i 
costi  di  funzionamento  dei  CIE,  imponendo  una  spesa  pro 
capite/pro die massima (pari a 30 euro più IVA) molto più bassa 
rispetto al passato e causando un ulteriore peggioramento delle 
condizioni  di  vita  dei  migranti.  L’abbassamento  del  budget  a 
disposizione induce infatti gli enti gestori a presentare progetti 
al massimo ribasso che non consentono di garantire la qualità 
minima dei  servizi:  distribuzione di  cibo scadente,  scarsità  di 
accesso alle informazioni di tipo legale, mancata garanzia del 
diritto  alla  salute,  ritardo  nei  pagamenti  del  personale, 
costituiscono l’immediata conseguenza di  appalti  di  gara che 
hanno  come  priorità  il  contenimento  dei  costi.  Pertanto, 
conclude Lunaria, il mantenimento del sistema dei CIE non è 
giustificabile né sotto il profilo della garanzia dell’effettività dei 
provvedimenti  di  espulsione,  né  sul  piano  della  sostenibilità 
economica né,  soprattutto,  su quello  della  garanzia  dei  diritti 
umani fondamentali delle persone che vi sono detenute.
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SPECIALE CONFERENZA IMMIGRAZIONE 
CGIL EMILIA ROMAGNA

IL 10 GIUGNO SI E' SVOLTA 
LA CONFERENZA CGIL SULL'IMMIGRAZIONE 

DELL'EMILIA ROMAGNA

Si  è  svolta  il  10  giugno  la  Conferenza  regionale 
sull'immigrazione della Cgil dell'Emilia Romagna. E' stato 
un importante appuntamento di riflessione su di un tema 
ch si impone da solo con la forza dei suoi numeri.  Sul 
territorio regionale si contano 530.000 residenti stranieri, 
il  12% della  popolazione,  cinque  punti  in  più  del  dato 
nazionale;  è  una  presenza  triplicata  in  dieci  anni,  che 
mette  in  evidenza  percentuali  ancora  più  alte  nelle 
statistiche  relative  agli  occupati.  Inoltre,  sul  totale  di 
809.236  iscritti alla  Cgil  dell'Emilia  Romagna, i migranti 

Le'immagini è tratta dalla locandina della Conferenza.

i migranti sono 66.393,  l'8%: un dato che cresce fino al 
18,3% se rapportato ai  soli  iscritti  delle categorie degli 
"attivi". Alcune categorie vanno oltre: nella Filt diventano 
il 33,7%;  nella Fillea il 29,1%; tra gli atipici, rappresentati 
da Nidil, il  28,2%; nella Flai il 26,7%. Tra le Camere del 
Lavoro,  Piacenza,  Parma,  Reggio  Emilia,  Modena  e 
Cesena superano il dato medio regionale.
Sono numeri che non trovano i giusti riscontri sul piano 
della rappesentanza. E, infatti, correggere questo dato è 
stato uno dei temi della Conferenza. I delegati di origine 
straniera  eletti  nelle  RSU  sono  il  3,3%;  4,2%  quelli 
nominati  RSA  e  3,1%  gli  RLS.  La  presenza  di 
delegati/funzionari  di  origine  straniera  negli  organismi 
dirigenti  confederali  e  di  categoria  è  pari  al  3,9%.  In 
particolare è del 4% nel Comitato Direttivo regionale Cgil; 
nessuno nei  CD di  6 Categorie regionali,  1% in quello 
Filctem, 3% in quello Flai, 7% in quelli Filt e Fiom, 17% in 
quello Fillea. 
E' alto il dato degli utenti di nazionalità non italiana che  si 
rivolge agli uffici del Patronato Inca in Emilia Romagna: il 
25%. Le pratiche di rinnovo dei permessi di soggiorno, 
svolte presso gli  sportelli delle Camere del lavoro sono 
circa 23.000.

La discussione non ha riguardato solo temi interni, ma si 
è  proiettata  all'esterno  soffermandosi  sulle  politiche 
regionali, giudice positivamente seppure da ricalibrare,  e 
nazionali. 

La  Conferenza  ha  chiesto  il  superamento  della  legge 
Bossi-Fini;  la  cancellazione  dell'assurdo  reato  di 
clandestinità; di considerare chiusa l'esperienza dei Cie; 
di  sganciare  il   permesso  di  soggiorno dal  rapporto  di 
lavoro introducendo un permesso della durata di un anno 
per la ricerca di occupazione. Soprattutto, ha ribadito con 
forza la richiesta di una nuova legge sulla cittadinanza.
Tutti questi  temi sono stati  al centro sia della relazione 
introduttiva  di  Mirto  Bassoli,  Segretario  regionale  Cgil 
Emilia Romagna, che delle conclusioni di Vincenzo Colla, 
Segretario generale Cgil  Emilia Romagna.

Un  particolare  approfondimento  ha  avuto  il  tema  della 
cittadinanza nella tavola rotonda pomeridiana con Vittorio 
Angiolini, giurista, Consulta giuridica nazionale Cgil; Vera 
Lamonica, Segretaria nazionale Cgil; Massimo Spaggiari, 
Presidenza  regionale  Arci  Emilia  Romagna,  e 
Massimiliano Panarari, politologo, saggista, collaboratore 
Gruppo L’Espresso. Purtroppo per sopraggiunti  impegni 
non hanno potuto partecipare la ministra Cécile Kyenge e 
Filippo Miraglia dell'Arci nazionale.

Il  dibattito  ha  licenziato  due  ordini  del  giorno  che 
pubblichiamo integralmente: uno sui Cie e uno sul Piano 
nazionale  anti-tratta  che  rischia  un  forte 
ridimensionamneto  nazionale  e  regionale  a  causa  dei 
forti tagli ai fondi.

ALLA CONFERENZA I RAGAZZI DI OCCHIO AI MEDIA

Dal sito  Occhio ai  media l'immagine della  presentazione del  libro  
'Nella mia tendopoli nessuno è straniero" a Ferrara

Un piacevole e sorprendente intermezzo ai  lavori  della 
conferenza  è  stato  offerto  dai  ragazzi,  quasi  tutti  
minorenni,  del  sito  ferrarese  Occhio  ai  media.  E'  un  
gruppo che  monitora  i  giornali  segnalando  le  forme di  
discriminazione  e  di  razzismo  in  cui  incappano  con 
troppa  facilità  i  giornali  nonostante  ci  si  sia  muniti  di  
strumenti di comportamento come la Carta di Roma. Il  
gruppo è ormai talmente famoso che viene chiamato ad 
illustrare la propria esperienza anche al  fuori  dell'Italia.  
Hanno appena pubblicato  il  libro   'Nella  mia  tendopoli  
nessuno è straniero'.
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note anno XXIII n° 15 del 15 giugno  2013 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

mailto:unsolomondo@er.cgil.it


SPECIALE CONFERENZA IMMIGRAZIONE 
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LA CGIL E GLI IMMIGRATI 
SECONDO I DELEGATI IMMIGRATI: 

POTENZIALITÀ E CRITICITÀ TRA PASSATO E FUTURO

La sintesi di una ricerca delll'Ires Cgil 

di Matteo Rinaldini

Recentemente l’IRES Emilia-Romagna ha concluso una ricerca 
su e con i delegati immigrati di quattro federazioni di categoria 
della CGIL (FIOM, FLAI, FILCAMS e FILLEA). Nelle pagine che 
seguono  sono  riportati  sinteticamente  solo  alcune  delle 
questioni emerse durante la ricerca, ma si rimanda i lettori al 
rapporto “Delegati immigrati” per una trattazione più esaustiva e 
completa dei risultati.

Attraverso la ricerca ci si  è proposti  di raccogliere il  punto di 
vista dei delegati immigrati rispetto alla tematica del rapporto tra 
immigrati  e  sindacato,  tematica  che  fino  ad  oggi  è  stata 
affrontata  a  partire  da  prospettive  diverse.  Le  circa  settanta 
interviste  strutturate  e  semi-strutturate  che  sono  state  svolte 
con altrettanti  delegati  immigrati  hanno toccato diversi aspetti 
del rapporto immigrati/sindacato. Nell’ultima parte dell’intervista, 
in particolare, si è riflettuto sul rapporto che gli immigrati  e la 
CGIL hanno  costruito  durante  gli  anni  passati,  sulle  criticità 
attuali e sulle sue prospettive future. La prospettiva soggettiva 
degli  intervistati  è  stata  ritenuta  particolarmente  interessante 
per riflettere su una questione cruciale per il sindacato com’è 
quella del rapporto tra quest’ultimo e li immigrati. Infatti, essere 
delegati  sindacali  e  al  contempo  essere  passati  per  una 
esperienza di immigrazione colloca gli intervistati in una sorta di 
doppia prospettiva soggettiva (da intendersi  come prospettiva 
interna  al  “soggetto  immigrati”  e  al  contempo  interna 
all’organizzazione  sindacale)  e,  dunque,  in  ultima  istanza 
particolarmente originale e favorevole per riflettere sul tema. 

Un momento dei lavori della conferenza. Foto Anna Valcavi

La CGIL: agenzia di integrazione degli immigrati

In una certa misura, le organizzazioni dei lavoratori, i sindacati 
e il movimento operaio  da sempre sono stati fatti, costruiti  e 
alimentati da vecchi e nuovi sradicati, immigrati dalle campagne 

o  da  aree  geografiche  economicamente  svantaggiate, 
provenienti da società e mondi in crisi, in via di estinzione o in 
violenta trasformazione. D’altra parte è anche vero che, durante 
il secolo passato, il rapporto tra immigrati e sindacati (non ci si 
riferisce  in  questo caso  alle  organizzazioni  sindacali  italiane) 
non  è  mai  stato  un  rapporto  facile:  la  storia  dei  sindacati 
europei  e americani  è costellata da posizioni  anti-immigrati  e 
anti-immigrazione,  istituzioni  di  barriere  alla  membership 
sindacale  dei  migranti,  creazioni  di  cittadinanze  differenziate 
all’interno dell’organizzazione, ecc ..  La storia del rapporto tra 
immigrati e sindacati, quindi, non si presenta come una storia 
lineare e priva di zone di ambiguità. In tutti i casi, è possibile 
affermare  che  la  pressione  e  la  pervasività  dei  processi 
migratori del XX° secolo ha finito per travolgere le istanze anti-
immigrati  delle  organizzazioni  sindacali  occidentali 
novecentesche e ha posto queste ultime di fronte alla necessità 
di  rinegoziare  le  proprie  politiche  e  le  proprie  posizioni  in 
materia  di  immigrazione,  qualora  tali  politiche  e  posizioni 
fossero  direttamente  o  indirettamente  ostili  alla  presenza sul 
territorio e all’inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati.
Di  più:  oggi  è  largamente  riconosciuto  il  fatto  che  le 
organizzazioni  sindacali  dei  paesi  occidentali  hanno 
rappresentato  per  decine  di  milioni  di  immigrati  uno  dei 
principali veicoli di integrazione nella società ospitante. Ciò non 
esclude,  proprio  per  la  natura  processuale  dell’integrazione, 
che non possano esistere margini di ulteriore integrazione, né 
che  possano  verificarsi  arretramenti,  persistere  zone  di 
esclusione o riemergere  tensioni tra vecchi o nuovi established 
e vecchi o nuovi newcomers.

I sindacati italiani, diversamente da quelli europei (e in generale 
da  quelli  degli  altri  paesi  occidentali),  hanno  mostrato  fin 
dall’inizio del processo di immigrazione una più alta capacità di 
integrare  gli  immigrati  al  loro  interno  e  a  non  rapportarsi 
conflittualmente con la loro presenza nel mercato del lavoro e in 
generale nella società italiana. Non c’è alcun dubbio, infatti, che 
partire dalla metà degli anni ‘80, quando il fenomeno migratorio 
in  Italia  cominciava  ad  assumere  una  dimensione  che  ne 
lasciava  presagire  il  carattere  strutturale,  le  organizzazioni 
sindacali italiane hanno svolto un ruolo di primaria importanza 
nei confronti delle nuove presenze sul territorio e nei luoghi di 
lavoro.  Non a caso l’alto  numero di  adesioni  ai  sindacati  da 
parte  degli  immigrati  ha  costituito  in  passato  e  costituisce 
ancora oggi un aspetto distintivo dei processi migratori italiani: 
la  CGIL,  in  particolare,  conta  oggi  circa  mezzo  milione  di 
immigrati  tesserati  tra  le  sue  fila,  più  o  meno  il  10%  degli 
immigrati  regolari  in  Italia  (compresi  i  minori);  se  a  questi 
aggiungiamo  gli  immigrati  iscritti  alla  CISL  e  alla  UIL,  la 
percentuale supera il 20%.

Le ragioni  che spiegano l’eccezionalità  del  caso italiano non 
sono riducibili ad un unicum, ma molteplici – le culture sindacali 
e  le  strutture  organizzative  dei  sindacati  italiani,  i  sedimenti 
culturali  che ha lasciato  la  storia  dell’emigrazione in  Italia,  le 
trasformazioni  dell’economia e del  mercato del  lavoro che si 
sono verificate negli ultimi 30 anni del XX° secolo, ecc … – e in 
tutti  i  casi  la  relazione  sindacati  italiani/immigrati  si  presenta 
come un rapporto complesso, ma consolidato, nel quale i primi 
hanno svolto un ruolo di agenzia di integrazione nei confronti 
dei  secondi,  integrazione  all’interno  dell’organizzazione  e 
integrazione  all’interno  della  società  italiana.  Mottura  non 
potrebbe essere più esplicito quando scrive che “… l’aumento 
degli  iscritti  che  continua  da  almeno  un  quindicennio  non 
sembra  potere  essere  spiegato  in  modo  esauriente  come 
semplice  conseguenza  della  costante  crescita  di  presenze 
straniere  nel mercato del lavoro ed in imprese o famiglie  italia-
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ne. L’esperienza ben più antica di  altri  paesi  europei  mostra, 
infatti, che la relazione tra l’aumento dell’offerta di forza lavoro 
immigrata e del lavoro immigrato, da un lato, e, dall’altro lato, 
l’incremento  delle  adesioni  di  stranieri  ai  sindacati,  non  può 
considerarsi affatto automatica. A maggiore ragione, poi, se si 
tiene conto … che gli  incrementi  più  vistosi  in  Italia  si  sono 
registrati in anni non facili per il sindacato e ancora meno per gli 
immigrati; anni nei quali gli effetti di diffuse situazioni di crisi si 
sommavano ad una legge nazionale non certo migliorativa delle 
condizioni  di  lavoro  e  di  stabilità  … di  tale  componente  dei 
lavoratori,  e  che  dunque  parrebbero  i  meno  favorevoli  per 
sviluppi in questo senso …” (Caritas/Migrantes, 2008, pag. 292-
293).

In sede di progettazione della presente ricerca è stato ritenuto 
interessante, quindi, mettere a fuoco la questione del rapporto 
immigrati/CGIL  e  comprendere  in  che  senso  il  ruolo  del 
sindacato  è  stato  importante  per  il  processo  di  integrazione 
degli  immigrati.  Una  volta  avuta  conferma  dagli  intervistati, 
come  era  prevedibile,  del  fatto  che  la  CGIL  sia  stata  un 
importante agente di integrazione degli immigrati nella società 
italiana,  si  è  trattato di  capire  le caratteristiche dell’azione di 
integrazione svolta. In altri termini “in che senso l’azione della 
CGIL è stata  una  azione di  integrazione per  gli  immigrati”  è 
esattamente  quello  su  cui  è  stato  chiesto  agli  intervistati  di 
riflettere.

La CGIL e l’integrazione sociale degli immigrati

Dall’analisi delle interviste sono emersi due ambiti d’azione di 
integrazione  distinti  (o  per  lo  meno  distinguibili  su  un  piano 
analitico): un ambito sociale e un ambito culturale.
Rispetto all’ambito sociale, gli intervistati hanno messo in rilievo 
quattro specifiche azioni d’integrazione (ancora una volta ben 
distinguibili sul piano analitico, ma fortemente compenetrate nel 
concreto) portate avanti dalla CGIL:
· azione di  assistenza rispetto alla normativa in materia di 

immigrazione;
· azione di tutela rispetto al contratto di lavoro;
· azione  di  rappresentanza  nei  luoghi  di  lavoro  e  sul 

territorio.

Riguardo all’azione di assistenza rispetto alla normativa in 

Un momento della conferenza. Foto Anna Valcavi

materia  di  immigrazione,  tra  i  delegati  immigrati  intervistati  è 
largamente condiviso  il  fatto  che  la  CGIL,  attraverso diverse 
strutture,  ma  in  particolare  attraverso  i  Centri  Lavoratori 
Stranieri  delle  Camere  del  Lavoro,  ha  svolto  una  importante 
(decisiva, secondo alcuni intervistati) funzione di informazione, 
orientamento e accompagnamento. Il senso e il valore di tale 
funzione  non  è  riducibile  semplicemente  ad  una  attività  di 
servizio  finalizzato  a  semplificare  il  rapporto  tra  immigrati  e 
normativa.  Si  è  trattato,  infatti,  della  capacità 
dell’organizzazione  sindacale  di  rendere  esigibili  e,  dunque, 
accessibili una serie di diritti sociali, civili e politici formalmente 
riconosciuti ai migranti dallo Stato, ma difficilmente esercitabili 
dagli stessi migranti su un piano sostanziale in assenza di una 
struttura  di  supporto.  L’azione  di  accompagnamento 
nell’acquisizione  dei  diversi  status  di  residenza  a  cui  gli 
immigrati  hanno  diritto,  status  di  residenza  che  a  loro  volta 
garantiscono  diritti  civici,  è  l’esempio  più  lampante  della 
funzione di integrazione svolta dai Centri  Lavoratori  Stranieri. 
L’azione della CGIL ha contribuito a fare in modo che centinaia 
di  migliaia  di  migranti  potessero  passare  da  una  condizione 
statica  di  esclusione  civica  ad  una  condizione  dinamica  di 
inclusione civica. Nonostante si tratti, nella larga maggioranza 
dei casi,  di una azione che ha contribuito a far acquisire agli 
immigrati status di cittadinanza parziali (ovvero spettri limitati di 
diritti  civici,  dunque,  status  non  equiparabili  allo  status  di 
cittadinanza piena propria degli autoctoni), l’azione della CGIL 
ha contribuito  sostanzialmente ad un concreto  miglioramento 
delle  condizioni  di  vita  di  molti  immigrati  collocandoli  in 
traiettorie ascendenti di integrazione socio-giuridica.

I Centri Lavoratori Stranieri delle Camere del Lavoro, come si è 
scritto sopra, risultano essere le principali strutture della CGIL 
che hanno svolto un’azione di assistenza rispetto alla normativa 
in  materia  di  immigrazione.  Secondo  gli  stessi  intervistati, 
tuttavia, tale azione non avrebbe avuto la forza integratrice che 
ha avuto se non si  fosse accompagnata con azioni  di  tutela 
rispetto  ai  contratti  di  lavoro  che  le  federazioni  di  categoria 
hanno portato avanti. E tutto ciò principalmente per un motivo: il 
forte legame instaurato dalla legge tra tipologia di contratto di 
lavoro  e status di  residenza,  che rende le  caratteristiche del 
contratto   di lavoro  decisive  non  solo per  potere ottenere uno 
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status di residenza regolare, ma anche per non perderlo o per 
potere acquisire uno status di residenza più stabile. In questo 
senso l’azione di tutela individuale e collettiva sviluppata dalle 
singole federazioni di categoria e la vertenzialità individuale e la 
contrattazione  collettiva  portata  avanti  nei  luoghi  di  lavoro 
hanno  rappresentato  l’azione  di  base  perché  si  potesse 
sviluppare  l’azione  integratrice  di  cui  si  è  scritto  sopra.La 
tendenza (o meglio, il  principio imprescindibile) della CGIL di 
rappresentare  all’interno  dei  luoghi  di  produzione  i  lavoratori 
immigrati insieme ai lavoratori nel loro complesso e sul territorio 
gli interessi specifici dei migranti insieme a quelli generali di tutti 
i cittadini, ha generato certamente difficoltà e contraddizioni di 
cui l’organizzazione in alcuni casi si è fatta carico, in altri non si 
è dimostrata capace di gestire al meglio la situazione. La stessa 

tendenza,  tuttavia,  ha  anche  determinato  una  propensione 
dell’organizzazione,  in  tutte  le  sue  strutture,  a  ricercare 
continuamente nuovi equilibri e nuovi punti di conciliazione tra i 
diversi soggetti rappresentati. La ricerca di tali equilibri e punti 
di  conciliazione  da  parte  dell’organizzazione  sindacale, 
naturalmente, avviene seguendo diverse traiettorie decisionali 
più  o  meno allargate;  ma in  alcuni  casi  avviene  mettendo a 
disposizione dei rappresentati lo spazio politico per il confronto 
e la ricerca di equilibri e, in ultima istanza, facendo partecipare 
questi  ultimi  al  processo  decisionale.  E’ proprio  lo  spazio  di 
partecipazione  attiva  al  processo   decisionale  che,   quando 
avviene,   secondo   gli  intervistati   produce   un’azione   di 
rappresentanza in grado di attivare a sua volta un processo di 
integrazione degli immigrati (ma anche di chi immigrato non è). 
Per dirla con le parole di un intervistato “… se io decido insieme 
agli altri, questo vuole dire integrazione, se io conto come gli 
altri e insieme decidiamo, anche se perdo alla fine, se alla fine 
si fa come dicono gli altri, comunque alla fine c’è integrazione 
…” (Delegato metalmeccanico, uomo, Bologna).

In sintesi attività dei servizi, attività di contrattazione e attività di 
rappresentanza  risultano  essere  strettamente  legate  per 
l’efficacia  dell’azione  di  integrazione  portata  avanti  dal 
sindacato:  un’azione  di  integrazione  del  sindacato  che 
comprende le prime senza le seconde perderebbe d’autonomia; 
di  contro,  l’azione  di  integrazione  di  un  sindacato  che 
ricomprende  le  seconde  e  non  le  prime  risulterebbe 
depotenziata;  inoltre,  se  tutto  ciò  non  è  accompagnato  da 
un’attività  di  rappresentanza  che  abbia  come  presupposto 
l’apertura  da  parte  dell’organizzazione  di  spazi  di 

partecipazione  attiva,  l’integrazione  rischia  di  essere  una 
chimera.

La CGIL e l’integrazione culturale degli immigrati

Secondo gli intervistati la CGIL, oltre a svolgere una azione di 
integrazione  sociale,  ha  svolto  anche  una  azione  di 
integrazione culturale.  La ricerca degli  equilibri  e dei  punti  di 
conciliazione tra le diverse soggettività e i diversi interessi degli 
iscritti  da  parte  dell’organizzazione  sindacale,  sostengono  gli 
intervistati,  non  solo  ha  generato  una  sorta  di  senso  di 
appartenenza  degli  immigrati  alla  CGIL,  ma  soprattutto,  ha 
contribuito  ad  alimentare  tra  gli  immigrati  un  senso  di 
appartenenza al gruppo di rappresentati,  ai lavoratori  nel loro 
complesso,  alla  classe  che  di  fatto  il  sindacato  intende 
rappresentare (si utilizza il termine “classe” perché è lo stesso 
termine utilizzato da alcuni intervistati. Si è, però, consapevoli 
che l’utilizzo del concetto di classe comporta implicazioni che 
andrebbero  meglio  sviluppate).  Tutto  ciò  non  significa  che 
l’organizzazione  sindacale  abbia  determinato  ex-novo 
un’identità  classista  tra  gli  immigrati:  sostenere  questo 
significherebbe  banalizzare  il  processo  di  costruzione 
dell’identità  di  classe,  appiattendo il  tutto  su una dimensione 
prettamente socio-costruttivista e tralasciando i fattori strutturali 
e  le  condizioni  materiali  dei  soggetti;  nello  specifico,  inoltre, 
significherebbe ritenere che gli immigrati siano di per sé privi di 
elementi  identitari  di  classe e  che l’organizzazione  sindacale 
abbia  svolto  una  funzione  generativa  di  tali  elementi.  E’ 
legittimo, però, ritenere che la CGIL, attraverso la sua azione, 
ha creato le condizioni sulla base delle quali gli immigrati hanno 
potuto affermare un’identità di classe e hanno potuto adottare 
schemi cognitivi di matrice c lassista attraverso  cui  interpretare
la  realtà  e  darvi  senso.  Naturalmente  l’adozione  di  schemi 
cognitivi  di  matrice classista  e  l’affermazione di  un’identità  di 
classe da parte degli  immigrati  non preclude la con-presenza 
altre identità e altri schemi cognitivi di diversa matrice. Non a 
caso gli intervistati, parlando degli iscritti immigrati e di come si 
caratterizza il loro rapporto con la CGIL, fanno riferimento ad 
identità  multiple  e  composite.  Nelle  riflessioni  dei  delegati 
immigrati  identità  di  classe,  identità  di  genere,  identità 
generazionali,  identità  geo-culturali  e  identità  migranti  si 
intrecciano creando di volta in volta diversi profili soggettivi. In 
altri  termini,  in nessun caso gli  intervistati   hanno trasmesso 
l’idea di   considerare una appartenenza o una identità  come 
esclusiva  o  sovrastante  rispetto  alle  altre.  Proprio  questo 
patchwork identitario,  questa  integrazione  cultural-identitaria, 
una volta messa nelle condizioni di potere esprimere tutto il suo 
potenziale,  è  considerata dai  delegati  intervistati,  una risorsa 
non  solo  per  gli  immigrati,  ma  anche  per  la  CGIL  nel  suo 
complesso.  In  tutti  i  casi,  già  allo  stato  attuale  la  presenza 
all’interno  dell’organizzazione  sindacale  di  soggetti  che 
possiedono un  tale  patchwork identitario  permette  di  attivare 
processi pervasivi di contaminazione culturale.

Le  criticità  del  rapporto  CGIL/immigrati  tra  passato, 
presente e futuro

Durante le interviste sono emerse anche alcune criticità relative 
al rapporto tra immigrati e CGIL. Una criticità generale ravvisata 
dagli  intervistati  riguarda  il  rischio  percepito  che la  CGIL nel 
futuro  non  risulti  essere  capace  di  svolgere  una  azione  di 
integrazione  come  quella  svolta  in  passato  a  causa  dei 
graduali,  ma  allo  stesso  tempo  radicali  processi  di 
trasformazione  che  stanno  avvenendo  in  Italia  a  livello 
economico  e  sociale.  Deregolamentazione  del  mercato  del 
lavoro, riduzione dei diritti dei lavoratori, ridimensionamento 
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della  contrattazione  collettiva,  trasformazione  dell’architettura 
delle relazioni  industriali  sono tutti  processi in atto da tempo, 
ma che sembrano essere giunti con la crisi economica al loro 
apice e che, se assecondati, possono cambiare in profondità la 
natura e l’azione del sindacato, mettendo in discussione, tra le 
altre  cose,  anche il  suo  ruolo  di  agente  di  integrazione  così 
come è stato conosciuto in passato. Su questa criticità generale 
si  innestano,  poi,  alcune  criticità  specifiche  riguardanti  il 
rapporto tra organizzazione sindacale e immigrati.

CONFERENZA REGIONALE 
CGIL EMILIA ROMAGNA SULL'IMMIGRAZIONE:

ORDINE DEL GIORNO 
PER LA DIFESA 

DEL SISTEMA NAZIONALE ANTI-TRATTA

Il testo dell'ordine del giorno sul Sistema nazionale anti-tratta  
approvtao dalla Conferenza

La Cgil  dell'Emilia Romagna esprime preoccupazione per  la 
grave situazione in cui versa il “sistema nazionale anti tratta”. 
Per la prima volta il sistema è messo fortemente in discussione. 
La grave crisi che colpisce il Paese ed i tagli che da essa sono 
derivati,  ha  fatto  sì  che  per  l’anno  2014  sia  previsto  un 
finanziamento di circa 3.800.000 a fronte di quello previsto per 
quest’anno di 8.800.000 euro. 
Un taglio pesante che finirà per incidere sulla tutela delle vittime 
di  sfruttamento  e  tratta,  non  garantendone  l’accesso  ai 
programmi di assistenza e integrazione sociale previsti dall’art. 
18 del Testo Unico sull’Immigrazione; sul contrasto ai fenomeni 
criminali  dello  sfruttamento  e  della  tratta;  sull’offerta  di 
opportunità di inclusione sociale e lavorativa per vittime di tratta 
a  scopo  di  sfruttamento  sessuale,  grave  sfruttamento 
lavorativo,  accattonaggio,  grave  violenza  e  matrimoni  forzati. 
Una cifra, dunque, che evidentemente non potrà più sostenere 
il  “Sistema  anti  tratta”  a  livello  nazionale  e  regionale.  Ciò 
metterà a dura prova l’uniformità nazionale del Sistema stesso, 
rischiando  di  provocare  gravi  danni  soprattutto  alle  persone 
vittime  di  tratta  (più  di  20.000  in  questi  anni  hanno  trovato 
protezione e sostegno all’emancipazione grazie agli interventi in 
cui i nostri enti e soggetti sono stati coinvolti). La Cgil dell'Emilia 
Romagna,  pertanto,  fa  propria  la  richiesta  della  Piattaforma 
nazionale anti tratta di porre in essere tutte le azioni necessarie 
affinché  vengano  recuperati  i  fondi  idonei  al  sostegno  del 
sistema nel suo complesso. Rivolge in particolare un appello al 
ministro Josefa Idem in quanto responsabile del Dipartimento 
delle Pari Opportunità presso la Presidenza del  Consiglio dei 
Ministri, al quale spettano le competenze in materia, per un suo 
forte impegno in questa direzione.

CONFERENZA REGIONALE 
CGIL EMILIA ROMAGNA SULL'IMMIGRAZIONE:

ORDINE DEL GIORNO  SULLA CHIUSURA DEI CIE

Il  testo  dell'ordine  del  giorno  suli  Cie  approvato  dalla  
Conferenza

La Cgil dell'Emilia Romagna è da tempo fortemente impegnata 
contro  i  Cie  presenti  sul  territorio  regionale  a  Bologna  e  a 
Modena. Tale impegno, assieme a quello di molte altre realtà 
locali,  ha  avuto  un  primo  importante  risultato  nella  chiusura 

temporanea del Cie di Bologna per le impossibili condizioni di 
trattenimento,  a  partire  da  quelle  di  natura  sanitaria,  e  nella 
revoca della gestione al Consorzio Oasi, incapace di garantire 
non solo gli indispensabili servizi ai reclusi, ma le retribuzioni ai 
suoi stessi lavoratori a causa di un appalto al massimo ribasso. 
Per  gli  stessi  motivi  anche  a  Modena  ha  chiesto  la  revoca 
dell'appalto al Consorzio Oasi.

Sito Cgil

Per la Cgil dell'Emilia Romagna è ora di mettere definitivamente 
la parola fine a tutti i Cie del paese. Suicidi, violenze, fughe e 
risse,  ma soprattutto  sofferenza e disperazione, sono la cifra 
della sistematica violazione dei diritti  delle persone trattenute. 
L'esperienza Cie è da considerarsi conclusa sotto ogni punto di 
vista ed è fallimentare.

A fronte di elevati costi di gestione, il mantenimento del sistema 
di  detenzione  amministrativa  svolge  una  funzione  pressoché 
inutile  ai  fini  di  un  efficace  “contrasto  dell’immigrazione 
irregolare",  mentre espone i migranti a gravi violazioni dei diritti 
umani  fondamentali,  il  che non  è accettabile  in  uno Stato  di 
diritto. La chiusura dei CIE è perciò urgente. 

La  loro  chiusura  è  possibile  ampliando  i  canali  di  ingresso 
regolare  sia  per  motivi  di  lavoro  che  per  ricerca  di  lavoro; 
introducendo  meccanismi  di  regolarizzazione  ordinaria  ad 
personam;  minimizzando  i  rischi  di  una  ricaduta  nell’area 
dell’irregolarità  con  l'allungamento  della  durata  dei  titoli  di 
soggiorno;  limitando  il  più  possibile  l’utilizzo  dello  strumento 
dell’espulsione  coattiva  secondo  le  indicazioni  dalla  Direttiva 
comunitaria  2008/115/CE  e  incentivando,  invece,  il  rimpatrio 
assistito  e  la  partenza  volontaria;  abrogando  i  reati  che 
puniscono  l’ingresso  o  il  soggiorno  irregolari  dello  straniero; 
negoziando accordi di riammissione trasparenti e rispettosi dei 
diritti fondamentali. 

Si può intervenire immediatamente riportando a un massimo di 
30 giorni il periodo di massima permanenza; dando attuazione 
alla circolare che impone l’identificazione dei cittadini stranieri 
detenuti in carcere all’interno delle stesse strutture carcerarie; 
prevedendo che ogni forma di limitazione della libertà personale 
sia  disposta  da un giudice togato  e non dal  giudice  di  pace 
conformemente alla riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 
Cost.;  evitando  nuovi  avvisi  pubblici  per  l’affidamento  della 
gestione  dei  CIE  che  impediscano  di  assicurare  i  servizi 
necessari  a  garantire  la  dignità  e  i  diritti  umani  dei  migranti 
detenuti a causa del basso costo pro die/pro capite. 

Si  tratta di  fare esattamente il  contrario di ciò che è indicato 
nella  relazione  voluta  dall’ex   Ministro  dell’Interno Annamaria 
Cancellieri,  affidata  al  Sottosegretario  Saverio  Ruperto,  i  cui 
contenuti, e le relative proposte,  sono del tutto inaccettabili.
La  Conferenza  sull'immigrazione  della  Cgil  Emilia  Romagna 
ritiene  che  il  coordinamento  tra  le  diverse  iniziative  locali 
darebbe  più  slancio  e  più  efficacia  all’iniziativa  generale. 
Propone  alla  CGIL  Nazionale,  pertanto,  di  convocare  un 
incontro tra le strutture dei territori in cui sono presenti Centri di 
identificazione ed espulsione per una comune campagna che 
riaffermi  la  necessità  della  chiusura  di  tutti  i  CIE e di  nuove 
politiche per l’immigrazione.
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IMPRESE

CNA: LA CRISI INVESTE ANCHE L'IMPRENDITORIA 

La crisi investe anche l'imprenditoria straniera, che finora aveva 
dimostrato di sapere cavalcare l'ondata recessiva. Nel 2012 le 
ditte  individuali  con  titolari  stranieri  sono  diminuite  del  6,7% 
rispetto al 2011, ovvero di 16 mila 708 unità, ma questo dato 
non annulla una crescita che, negli anni della crisi, è risultata 
"impressionante".  E'  quanto  emerge  dal  rapporto  annuale 
sull'imprenditoria straniera in Italia, elaborato dal Centro Studi 
della Cna (Confederazion nazionale artigianato).

Alla fine del 2012 gli immigrati  imprenditori  in Italia in termini 
assoluti erano 232.668, con un'incremento cumulato del 39,2% 
sul  2007  (+65  mila  519  unità).  Guardando  più  da  vicino  gli 
impresari stranieri, ben il 49,6% sono artigiani.

Dominano  gli  uomini,  ma  non  manca  una  rappresentanza 
femminile (18,9%). Inoltre il Centro studi della Cna, rileva come 
la stragrande maggioranza, l'87,1%, risieda al Centro Nord, con 
la sola Lombardia che ne ospita il 22,9%.

Tra i Paesi di provenienza spiccano Marocco, Romania e Cina; 
fuori dal podio, segue l'Albania. Solo queste quattro nazionalità 
rappresentano l'origine di oltre la metà (56,8%) delle aziende 
individuali guidate da stranieri.
I settori di gran lunga preferiti dagli imprenditori arrivati in Italia 
sono le  costruzioni  e  il  commercio.  Comparti,  però,  messi  a 
dura  prova dalla  crisi,  con perdite  nel  numero  delle  aziende 
individuali  a conduzione straniera dell'8,8% nel  commercio  (-
7.829),  del  4,2%  nelle  costruzioni  (-3.766),  del  10,6%  nella 
ristorazione (-1.018) e del 16,1% nei servizi per la persona (-
635

SARTORIA: A MILANO GLI STRANIERI INCALZANO

Le sartorie artigiane a Milano sono una realtà anche di giovani, 
una ditta su dodici ha un titolare con meno di 30 anni (7,2%), 
più della media italiana (5,1%). La maggioranza è al femminile: 
delle 544 ditte attive il 60,7% ha titolare donna, gli uomini sono 
però circa il doppio che in Italia (circa il 40% contro circa 25%). 
Ma anche gli  stranieri  incalzano:  sono quasi  tre  su cinque i 
titolari stranieri (57,5%), a Milano soprattutto cinesi e egiziani, il 
doppio  del  dato  nazionale,  24,4%.  In  particolare  gli 
extracomunitari  pesano  il  54%  del  totale  del  settore  delle 
sartorie  artigianali,  più  del  doppio  della  media  nazionale 
(19,3%).  Emerge  da  un’elaborazione  della  Camera  di 
commercio  di  Milano  su  dati  registro  delle  imprese  al  primo 
trimestre 2013 relativi ai titolari di impresa individuale.
In Italia Roma, Milano e Torino ai primi posti tra le province per 
numero  di  ditte  che  confezionano  abiti  su  misura.  Seguono 
Napoli, Bari e Salerno. I “sarti” più giovani a Belluno, donne a 
Gorizia e Sondrio, stranieri a Milano e Brescia. 

RELIGIONI

PIÙ DI 800 LE MINORANZE RELIGIOSE

Secondo il CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni), sono 
836  le  minoranze  religiose  e  spirituali  presenti  in  maniera 
organizzata nel nostro Paese. Nel 2001 erano 658. Prendendo 
in esame i  soli  cittadini  italiani  quanti  manifestano un’identità 
religiosa diversa dalla  cattolica sono circa 1.417.000 unità,  il 
2,5%. E'di circa 4.635.400 unità, il 7,6%, se si aggiungono gli 
immigrati  non cittadini.,  "il  che ha rilievo principalmente per il 
mondo  islamico  e  secondariamente  per  un’immigrazione 
cristiano-ortodossa dall’Est europeo di proporzioni notevoli, ma 

anche – per esempio – per l’induismo, il buddhismo, le religioni 
sikh e radhasoami, un robusto protestantesimo pentecostale e 
battista  di  origine  cinese,  coreana,  filippina  e  africana,  o 
l’immigrazione copta proveniente da diversi Paesi dell’Africa". 

Logo Cesnur

Secondo il  CESNUR i musulmani sono 1 milione 360 mila, il 
42,3%, gli ortodossi 1 milione 294 mila 700 e i protestanti 212 
mila.  Seguno induisti (114 mila, 3,5%), buddhisti (103 mila 400, 
3,2%), sikh e radhasoami (60 mila, 1,9%), ltri di origine orientale 
e africana (43.500, 1,4%), Testimoni di Geova (17.400, 0,5%), 
Ebrei(7.600, 0,2%) e altri (5.400, 0,2%). 
I  dati  del CESNUR confermano che tra ortodossi,  protestanti, 
cattolici e coopti  in Italia arrivano soprattutto immigrati cristiani.

IN FRANCIA A LEZIONE DI MORALE LAICA

L'ha  annunciato  qualche  tempo fa  il  ministro  dell'Educazione 
nazionale, Vincent Peillon.
L'insegnamento  della  morale  laica  tornerà  fra  i  banchi  della 
scuola francese a partire dal 2015. In  un'intervista a Le Monde 
così la spiega: "La morale laica è quell'insieme di conoscenze e 
di  riflessioni  sui  valori,  sui  principi  e  sulle  regole  che 
permettono,  nella  nostra  Repubblica,  di  vivere  assieme 
secondo  il  nostro  comune  ideale  di  libertà,  uguaglianza  e 
fraternità". 
Si tratterà di un'ora a settimana per tutti i gradi di scuola, dalla 
materna al liceo, per un minimo complessivo di 18 ore l'anno". 
Secondo  un  sondaggio   IFOP  per  Dimanche  Ouest-France 
l'iniziativa trova favorevole il 91 % dei frncesi, il 48% dei quali 
molto favorevoli. 

SPORT

MILANO: UNA CARTA DELLO SPORT DA IMITARE
Milano  ha  la  sua  ”Carta  dello  Sport”  che  si  propone  come 
modello  nazionale  per  una  nuova  concezione  della  pratica 
sportiva  in  città.  Non  solo:  dal  capoluogo  lombardo,  in 
condivisione con Anci Lombardia, partono precise richieste al 
Coni,  alla  Figc,  al  Governo  affinché  si  prendano  iniziative 
concrete  contro  la  discriminazione  dei  giovani  di  seconda 
generazione, contro il razzismo negli stadi, per dare pari dignità 
agli  sport  urbani,  perché  ogni  impianto  sportivo  debba 
rispondere a un ‘codice etico’. “Con questa ‘Carta dello Sport’ 
Milano  si  pone  come  punto  di  riferimento  nazionale  per  il 
ripensamento  della  pratica  sportiva  nelle  grandi  città  –  ha 
dichiarato  l’assessora  Chiara  Bisconti –  e  da  qui  oggi 
lanciamo proposte precise su temi importanti: il razzismo negli 
stadi,  la  discriminazione  verso  i  giovani  di  seconda 
generazione, la necessità di un codice etico per tutti i centri per 
tutti i centri sportivi, l’equilibrio di genere. Mi piace sottolineare, 
tra  i  punti  essenziali  di  questo  documento,  la  richiesta  che 
facciamo a tutti i vertici dello sport nazionale di dare pari dignità 
alle pratiche sportive urbane. Oggi da Milano parte un segnale 
forte”.
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SINDACATO

RAPPRESENTANZA: ACCORDO STORICO 
CONFINDUSTRIA-SINDACATI

Il 31 maggio Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno firmato l'intesa 
su "rappresentanza e rappresentatività". E' un accordo storico 
perché mette fine a un lungo periodo di divisioni sindacali. Per 
la  prima  volta,  infatti,  si  concordano  le  modalita'  con  cui 
misurare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali e le 
regole con cui validare e rendere esigibili  i  Contratti  Collettivi 
Nazionali  di  Lavoro.  Dunque  non  potrà  più  accadere,  come 
avvenuto per i metalmeccanici, che siano assenti sui contratti le 
firme dei sindacati più rappresentativi e presenti, invece, quelle 
di sigle autoproclamatesi rappresentative o,  addirittura,  scelte 
dalle  controparti.  Ora  occorrerà  lavorare  perché  l'intesa  sia 
firmata  anche  dalle  altre  organizzazioni  datoriali. Di  seguito 
sintetizziamo i contenuti dell'accordo.

Sito Cgil/La firma dell'accordo

Misurazione della rappresentanza

1.- Ai fini della determinazione del peso di ogni organizzazione 
sindacale,  che determina la possibilità di  sedere ai  tavoli  dei 
rinnovi contrattuali, valgono:
• le deleghe sindacali (trattenuta operata dal datore di lavoro su 
esplicito  mandato  del  lavoratore)  comunicate  dal  datore  di 
lavoro all'INPS e certificate dall'Istituto medesimo;
•  i  voti  raccolti  da  ogni  singola  organizzazione  sindacale 
nell'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) in 
carica (validità 36 mesi)
2.-  Il  numero  degli  iscritti  e  il  voto  per  le  RSU  peseranno 
ognuna  per  il  50%  (così  come  anche  previsto  nel  decreto 
legislativo 165/01 per il pubblico impiego)
3.- Questi  due dati,  iscritti  e voto, verranno comunicati  ad un 
ente esterno certificatore (es: CNEL) che procederà, per ogni 
CCNL,  a  determinare  il  calcolo  della  rappresentanza  di  ogni 
organizzazione sindacale.
4.-  Le  RSU  saranno  elette  con  voto  proporzionale  ai  voti 
ottenuti,  superando  così  l'1/3  destinato  alle  Organizzazioni 
Sindacali firmatarie di CCNL, e vi è l'impegno a rinnovare quelle 
scadute nei successivi sei mesi.

Validità ed esigibilità dei CCNL

Con  l'accordo  si  stabiliscono  regole  che  determinano  le 
modalità  con  cui  rendere  esigibili,  per  entrambe  le  parti 
contraenti, il CCNL. 
1.- Saranno ammesse al tavolo della trattativa le Organizzazioni 
Sindacali “pesate” con le regole sopra descritte, che superino la 
soglia del 5%.
2.- Le modalità di presentazione delle piattaforme contrattuali è 
lasciata  alla  determinazione  delle  singole  categorie,  con 
l'auspicio di entrambe le parti affinché si determinino richieste 
unitarie.

3.-  Un  CCNL  è  esigibile  ed  efficace  qualora  si  verifichino 
entrambi le seguenti due condizioni:
•  sia  sottoscritto  da  almeno  il  50%+1  delle  organizzazioni 
sindacali deputate a trattare;
•  sia  validato,  tramite  consultazione  certificata,  dalla 
maggioranza  semplice  dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici,  con 
modalità operative definite dalle categorie
La  sottoscrizione  formale  del  CCNL che  abbia  seguito  tale 
procedura diviene atto vincolante per entrambe le parti.
4.-  I  CCNL  definiranno  clausole  e/o  procedure  di 
raffreddamento finalizzate a garantirne l'esigibilità e le relative 
inadempienze.

CGIL

IL 17 GIUGNO A MODENA
ASSEMBLEA NAZIONALE FIOM

DEI DELEGATI MIGRANTI

Il  17  giugno,  a  Modena,  nella  sede  della  Cgil,  si  terrà 
l'Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati   migranti 
della  Fiom Cgil,  il  sindacato di  categoria  dei  metalmeccanici. 
All'iniziativa  parteciperà  l'intero  Comitato  centrale  della  Fiom. 
Introdurrà Roberta Turi della Segreteria nazionale e concluderà 
Maurizio  Landini,  Segretario  generale.  Interverranno  Eliana 
Como, Ufficio studi Fiom; Vera Lamonica, Segreteria nazionale 
Cgil;  Claudio  Piccinini,  Inca  nazionale;  Khalid  Saoui,  Fiom 
Bologna;  Seck  Cheikh  Tidiane,  Fiom  Bergamo.  La  ministra 
Cécile  Kyenge  porterà  il  suo  saluto.  La  Fiom  chiederà  la 
cancellazione della legge Bossi  Fini,   la lotta all'illegalità e al 
caporalato,  il  diritto  di  voto  e  una  nuova  legge  sulla 
cittadinanza, la riduzione del costo del permesso di soggiorno. 
Ovviamente si parlerà anche di contrattazione.

AFGHANISTAN: COOPERAZIONE 
TRA SOCIETÀ CIVILE ITALIANA E AFGHANA

    
Con tre seminari  nelle  università di  Kabul,  Mazar el  Sharif  e 
Jalabad  sta  entrando  nella  sua  fase  finale  il  progetto  di 
cooperazione,  finanziato  dal  Mae,  “Attività  di  formazione  e 
sostegno alla società civile afghana”, promosso da un consorzio 
di ARCS-ARCI (capofila), Nexus – CGIL, Aidos, Oxfam Italia e 
la rete italiana “Afgana”.
Il progetto, che continua le attività di collaborazione e scambio 
reciproco, avviate già dal 2007, tra diverse realtà associative e 
sindacali  italiane  e  un  network  di  tredici  organizzazioni  non 
governative  afghane,  più  la  confederazione  sindacale  NUAE 
(National  Union  of  Afghanistan  Employees),  ha  tra  i  suoi 
obiettivi  quello  di  realizzare  a  Kabul  una “casa  della  società 
civile”,  quale  punto  di  aggregazione  per  la  società  civile 
afghana  e  riferimento  per  l’interscambio  con  organizzazioni 
sociali europee, italiane in particolare.
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LIBRI

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
CON "LE STORIE DI UNSOLOMONDO"

Dopo  Collecorvino  (Pescara)  e  Modena,  "Le  storie  di 
unsolomondo", il libro edito dalla Ediesse che raccoglie i 
racconti di Sara Faieta pubblicati su queste pagine, verrà 
presentato  a  Bologna,  Grottaglie  (Taranto)  e  ancora 
Modena. Di seguito pubblichiamo il calendario (le singole 
iniziative ancora non sono state tutte definite).

Bologna

27 giugno,  ore  18.00,  Centro  Amilcar  Cabral  (Via  San 
Mamolo  24).  Interverranno  l'autrice  Sara  Faieta  e  per 
unsolomondo Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag.

Grottaglie (Taranto)

12  luglio,  ore  20,  Giardino  Mediterraneo  del  Castello 
Episcopio,  in  collaborazione  con  il  Comune,  l'Arci, 
l'Associazione Sherwood, la Cgil di Taranto e Grottaglie. 
L'autrice Sara Faieta dialogherà con lo scrittore, poeta e 
giornalista   del  Corriere  del  Giorno  Silvano  Trevisani. 
Introduce  Marzia  Benicchi,  Presidente  Arci  Grottaglie. 
Interverranno:  Ciro  Spagnulo  e  Mohcine  El  Arrag  del 
quindicinale  unsolomondo  e  della  CGIL  di  Modena; 
Filomena Principale, Segreteria Cgil Taranto.
Nel corso della serata si alterneranno letture e musiche.

Modena

27  agosto,  Millybar  del  Parco  Ferrari,  ore  21.00.  La 
presentazione  è  inserita  nell'ambito  delle  iniziative 
"Happy & Slow. Estate al Parco Ferrari". 

RAZZISTI

TREVISO "DELEGHIZZATA". SOLIDARIETA' A SAID

Treviso "deleghizzata". Lo "sceriffo"  Giancarlo Gentilini, 
Lega Nord, condannato per istigazione all'odio razziale, 
non  è  riuscito  a  farsi  rieleggere  sindaco  di  Treviso. 
Soffiare sulla paura non gli è servito. Non solo Gentilini 
non  è  stato  rieletto,  ma  tra  i  banchi  del  consiglio 
comunale  ora  siede un consigliere  di  origine straniera, 
Said Chaibi. Chaibi è oggetto di minacce, come denuncia 
l'associazione di cui fa parte, che scrive: "L’associazione 
nazionale  di  immigrati  e  di  persone  di  origine 
immigrata Prendiamo  la  parola esprime  tutta  la  sua 
solidarietà  a  Said  Chaibi  neo  consigliere  eletto  del 
Comune di Treviso e membro del consiglio direttivo della 
nostra associazione di fronte al gravissimo fatto accaduto 
la  notte  tra  domenica  e  lunedì  (9  giugno,  ndr) a 
Sant’Angelo,  dove  è  stato  minacciato  ed  inseguito  da 
quattro  individui  a  bordo  di  due  automobili.  Questo 
episodio esprime la violenza razzista di una parte della 
società  che  fatica  ad  accettare  che  il  mondo e  quindi 
anche  questo  paese  stanno  cambiando.  L’elezione  di 
Said  Chaibi  è  un  segnale  di  questo  cambiamento.  Le 
persone che hanno scelto di votarlo, non si sono poste il 
problema  delle  sue  origini  ma  lo  hanno  scelto  per  le 
proposte che lui rappresenta, per la sua idea di città, per 
la sua pratica politica origini. Chiamiamo tutti i cittadini e 
cittadine di  Treviso,  ma non solo,  ad esprimere la loro 
solidarietà a Said Chaibi e in questo modo ribadire i valori 
di  una  società  che  sempre  di  più  cerchi  la  coesione 
sociale e la convivenza nel rispetto dei diritti  di tutti  gli 
individui".

A Said Chaibi va anche la solidarietà di unsolomondo. La 
nostra solidarietà va anche ai tanti  che in questi  giorni  
sono minacciati per le loro origini o per le loro posizioni  
aperte in tema di immigrazione. Sono le minacce di chi si  
sa sconfitto.

RAPPORTI

A MILANO E IN LOMBARDIA 
LA CRISI SPINGE ALTROVE

Così come su tutto il territorio lombardo, anche a Milano 
e provincia cala il  numero degli  stranieri.  Lo certifica il 
15esimo Rapporto sull’immigrazione straniera realizzato 
da Orim (l’Osservatorio regionale per l’integrazione e la 
multietnicità),  Fondazione  Ismu  e  assessorato  alle 
Politiche sociali della Provincia di Milano. 

Gli  immigrati  sono  passati  dai  460mila  del  2011  ai 
443mila del 2012. Si interrome così una crescita costante 
che durava dal 1998. 

E'  la  crisi  economica la causa del  fenomeno. Secondo 
l'Ismu la crisi spinge i migranti altrove, soprattutto verso 
la Francia e il Regno Unito.
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LAVORO

I CITTADINI STRANIERI OCCUPATI NELL'UE-27

di Laila Nini

Nel  2012   si  sono  registrati  15,2  milioni  di  cittadini 
stranieri lavoratori nell'UE-27, i quali rappresentano il 7% 
sul  totale dei  lavoratori.  Di  questi  cittadini  stranieri,  6,6 
milioni  risultano   cittadini  di  un  altro  stato  membro 
dell'Unione europea ed 8,6 milioni sono invece cittadini di 
un paese al di fuori dei confini dell'UE.
Il  tasso di  occupazione per  i  cittadini  di  un altro  Stato 
membro  dell'UE  è  stato  leggermente  più  alto  (67,7%) 
rispetto ai cittadini extra-Ue (64,6%) e significativamente 
più  alto,  rispetto  ai  cittadini  extra-  Unione  europea 
(53,7%).

Ancora  un'immagine  della  Conferenza  sull'immigrazione 
della  Cgil  Emilia  Romagna  della  quale  parliamo  nello  
speciale. Foto Anna Valcavi

Per  quanto  riguarda  la  disoccupazione,  il  tasso  di 
disoccupazione per il cittadino di un altro Stato membro 
dell'Unione europea (12,5%) si registrava superiore per i 
cittadini nazionali (9,8%), ma significativamente inferiore 
rispetto ai cittadini dei paesi extra- Ue (21,3%).
Queste informazioni sono di un report di Eurostat, l'ufficio 
statistico  dell'Unione  europea.,  che  contiene  dati 
sull'occupazione e sulla disoccupazione, nonché su una 
vasta  gamma  di  altri  indicatori  relativi  al  mercato  del 
lavoro, di cui una piccola selezione è mostrata in questo 
comunicato stampa.
Dal rapporto,emerge che nel 2012 si sono registrati 32,8 
milioni  di  lavoratori  autonomi,  il  15%  del  bilancio  sul 
totale dell'occupazione totale, nell'Ue-27.
La percentuale di lavoratori  autonomi risulta più alta in 
Portogallo,  in  Italia,  Grecia,  Romania,  in  Estonia, 
Lussemburgo, Danimarca e Lituania.
Si registrano più uomini  lavoratori  autonomi che donne 
lavoratrici autonome.

CAPORALATO. ANIV: ARMI SPUNTATE
Dal 29 al 31 maggio scorsi si è tenuto a Carovigno, nel 

brindisino,  l’annuale  “forum sulle  attività  di  vigilanza”  a 
cura dell’Aniv, l’associazione professionale che raccoglie 
ispettori dell’Inps, dell’Inail e del Ministero del Lavoro. Ne 
scrive  corriereimmigrazione riportando  dati  assai 
interessanti.  Ad  esempio  sull'esiguo  numero  degli 
ispettori  del  lavoro,  dell’Inps  e  dell’Inail  deputati  ai 
controlli.  "A fronte di quattro milioni e mezzo di aziende. 
Come dire mille a testa". E la lotta al caporalato? "E il 
603/bis?  La  famosa  legge  anti-caporali?…  Dalla  sua 
entrata  in  vigore  (agosto  2011)  l’articolo  603/bis  del 
codice  penale  ha  prodotto  82  (avete  letto  bene: 
ottantadue) segnalazioni alle Procure della Repubblica a 
tutto il  maggio 2013. Questi  numeri  danno conto di  un 
apparato normativo che non funziona".

REGOLARIZZAZIONE

REGOLARIZZAZIONE:
IN ARRIVO MISURE PER VELOCIZZARE

La  Prefettura  di  Brescia  preannuncia  un'iniziativa  dei 
ministeri dell'Interno e del Lavoro per sveltire le pratiche 
relative all'ultima regolarizzazione.Lo ha fatto nel corso di 
un incontro con la delegazione degli immigrati che hanno 
presentato  domanda  di  regolarizzazionecomposta  da 
esponenti  dell’associazione  “Diritti  per  tutti”,  del 
Coordinamento  Immigrati  della  CGIL e  della  comunità 
senegalese illustrando  gli esiti della riunione tenutasi lo 
scorso 30 maggio a Roma, presso il Dipartimento per le 
Libertà Civili  e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, 
che ha visto la partecipazione anche dei rappresentanti 
del  Ministero  del  Lavoro  e  della  Politiche  Sociali, 
dell’INPS e dell’INAIL, oltre che dei rappresentanti delle 
sei  Prefetture  che  gestiscono  le  maggiori  quantità  di 
pratiche,  tra  le  quali  quella  di  Brescia.  "In  particolare", 
scrive in un comunicato la Prefettura, "da un lato sono 
state portate a conoscenza dei presenti le iniziative che 
verranno  a  breve  promosse  a  livello  centrale,  sia  di 
carattere procedurale – attraverso una direttiva che sarà 
adottata in forma congiunta dai Ministeri dell’Interno e del 
Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di snellimento dei 
procedimenti  finalizzate  alla  stipula  del  contratto  per 
l’emersione – sia di proposte di modifica alla normativa 
che  regola  la  materia,  segnatamente con riguardo  alla 
definizione  di  organismo  pubblico  e  alla  correlata 
determinazione della prova della presenza in Italia  alla 
data prevista dalla legge". 

CITTADINANZA

CRISTIAN AVRA' LA CITTADINANZA

Avrà  la  cittadinanza  italiana,  Cristian,  ragazzo  con  la 
sindrome  di  Down,  alla  quale  inizialmente  era  stata 
rifiutata  perché  giudicato  incapace  di  prestare  il 
necessario  giuramento.  Il  risultato  si  deve  alla  tenacia 
della  madre,  agli  operatori  dello  Sportello  D  e  al 
parlamentare  del  Partito  democratico  Khalid  Chaouki, 
che aveva presentato un’interrogazione in Commissione 
affari costituzionali alla Camera dei deputati.
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LIBERA CIRCOLAZIONE

CAROVANA PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE

I temi centrali della mobilitazione 2013 della Rete Primo Marzo 
saranno  libera circolazione e cittadinanza. In particolare sulla 
libertà di circolazione organizza la Carovana dello ius migrandi 
e il  Festival  della libera circolazione. La carovana partirà dal 
Nord il 10 luglio e, attraverso l’Italia, toccherà diverse città con 
incontri e iniziative, per arrivare a Matera, in Basilicata, dove è 
previsto lo svolgimento finale del Festival. Queste le tappe già 
fissate:  Bolzano  (10/7),  Bergamo  (11/7),  Modena  (12/7), 
Firenze (13/7),  Sorrivoli  (14/7),  Pescara (15/7),  Roma (16/7), 
Castelvolturno (17/7), Altamura (18/7). Il Festival si svolgerà dal 
19 al 21 luglio a Matera, città candidata a capitale europea della 
cultura.  Informerà  puntualmente  sull'iniziativa  Corriere 
Immigrazione.

TITOLI PROFESSIONALI

RICONOSCIMENTO TITOLI IN CALO

In  base  al  monitoraggio  del  Centro  studi  del  Consiglio 
Nazionale  degli  Ingegneri  sui  riconoscimenti  dei  titoli 
professionali conseguiti all’estero, appare in forte calo il numero 
di riconoscimenti ottenuti nel 2012 rispetto all’anno precedente: 
2.247 contro i 3.355 del 2011.  L’unica categoria professionale 
per la quale si rilevano valori di un certo rilievo è ancora una 
volta  quella  degli  infermieri  sebbene  anche  per  essi  sia 
registrato  un  netto  calo:  dagli  oltre  2mila  riconoscimenti  del 
2011 si è infatti  scesi ai 1.085 del 2012, segno che il  nostro 
Paese,  in  conseguenza  della  crisi  occupazionale  in  atto,  ha 
perso  molto  del  suo  appeal  anche  per  questa  categoria 
professionale.  La  seconda  categoria  è  quella  degli  avvocati. 
Seguono  fisioterapisti  (133  riconoscimenti),  medici  chirurghi 
(122), odontoiatri (121), medici specialisti (81) e ingegneri (72). 

MATRIMONI
SEPARAZIONI DI COPPIE MISTE IN AUMENTO 

Nel 2011 le  separazioni sono state 88.797 e i  divorzi 53.806, 
sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente (+0,7% per 
le separazioni e -0,7% per i divorzi). Sono dati  Inps  I tassi di 
separazione e di divorzio totale sono in continua crescita. Nel 
1995 per ogni 1.000 matrimoni si contavano 158 separazioni e 
80 divorzi, nel 2011 si arriva a 311 separazioni e 182 divorzi. 
Per  quanto  riguarda  l’instabilità  dei  matrimoni  fra  coniugi  di 
diversa cittadinanza. C'è da dire che si tratta naturalmente di un 
fenomeno recente in Italia, così come quello della formazione 
delle unioni che coinvolgono cittadini stranieri.  Nel 2005 sono 
state  pronunciate  nei  tribunali  italiani  7.536  separazioni 
riguardanti  “coppie  miste” di  coniugi,  contro  4.266  concesse 
nell’anno  2000,  con  un  incremento  pari  al  76,7%. 
Successivamente,  si  è  registrata  una battuta  d’arresto  sia  in 

valori  assoluti  che percentuali:  nel  2011,  le  separazioni  sono 
state 7.144, pari all’8% di tutte le separazioni (contro il 9,2% del 
2000).  La  discontinuità  nell’evoluzione  di  questa  tipologia  di 
separazioni  si  riscontra  in  parte  anche  nei  matrimoni  che 
coinvolgono un cittadino straniero e uno italiano. Quasi in sette 
casi su dieci, la tipologia di coppia mista che arriva a separarsi 
è  quella  con  marito  italiano  e  moglie  straniera  (o  che  ha 
acquisito  la  cittadinanza  italiana  in  seguito  al  matrimonio). 
Questo risultato appare strettamente connesso con la maggiore 
propensione  degli  uomini  italiani  a  sposare  una  cittadina 
straniera.  Per  quanto  riguarda  i  divorzi  di  “coppie  miste”  la 
tendenza  è  in  crescita,  anche  se  l’entità  del  fenomeno  è 
piuttosto contenuta (4.213 nel 2011, pari al 7,8% del totale).

MAROCCO

FIRMATO ACCORDO TRA UE E MAROCCO

È stato firmato in Lussemburgo il primo accordo in materia di 
migrazioni  e  mobilità  tra  l’Unione  europea  e  il  Marocco  per 
combattere  il  traffico di  immigrati  e  la  tratta  di  esseri  umani, 
dare assistenza alle vittime,  e creare in Marocco un sistema 
nazionale  di  asilo  e  di  protezione  internazionale.  Inoltre 
l'accordo prevede l’avvio di negoziati per facilitare l'ingresso di 
studenti,  ricercatori  e  imprenditori  e  la  riammissione  degli 
irregolari.  irregolari.  L'intesa  ha  anche  l'obiettivo  di  facilitare 
l’informazione ai cittadini marocchini qualificati sulle opportunità 
di occupazione e formazione e il riconoscimento reciproco delle 
qualifiche professionali e dei diplomi universitari.

CIE

CAMERE PENALI AL CIE DI CROTONE

Una delegazione  dell'Unione  Camere  Penali  e  della  Camera 
Penale locale il 29 maggio ha fatto ingresso al CIE di Crotone 
"constatando  ancora  una  volta,  e  forse  in  maniera  più 
drammatica,  le  tragiche  condizioni  di  trattenimento  degli 
stranieri  in  attesa  di  identificazione  al  fine  del  rimpatrio.  In 
particolare si è osservato che gli stranieri vivono in condizioni di 
totale degrado e di completa negazione dei diritti fondamentali 
dell'individuo. Ancora una volta abbiamo potuto constatare che 
si  tratta  di  una  vera  e  propria  detenzione  in  assenza  delle 
garanzie  e  dei  diritti  previsti  dalla  legge  ordinaria  e 
dall'ordinamento  penitenziario.  Il  tutto  è  aggravato  dalla 
comprensibile non accettazione dello stato di restrizione della 
libertà  da  parte  dei  cosiddetti  "ospiti"  con  conseguente 
conflittualità ed aggressività nei confronti delle forze dell'ordine 
e  di  fenomeni  di  danneggiamento  nei  confronti  della  già 
fatiscente struttura".

MODENA/CIE : ATTACCO DI GIOVANARDI AL PREFETTO
Il senatore modenese del Pdl Carlo Giovanardi ha presentato 
un'interrogazione  al ministro degli interni Angelino Alfano sulla 
gestione  dei  Cie  di  Modena  e  Bologna,  da  parte  della 
cooperativa 'L'Oasi' di Siracusa, ed ha attaccato pesantemente 
il Prefetto di Modena. Nell'interrogazione il senatore Giovanardi 
scrive che mentre la prefettura di Bologna ha risolto il contratto 
con  la  cooperativa  ''a  causa  dei  continui  disservizi  e 
inadempienze, sta gestendo dal 1 luglio 2012 il CIE di Modena 
affidatogli  a  trattativa  privata  dalla  locale  prefettura.  ''Quali 
rapporti  -  chiede Giovanardi  -  sono intercorsi  fra  i  soci  della 
Cooperativa  ed  il  prefetto  di  Modena  quando  gestiva  la 
Prefettura di Siracusa e come e' possibile che le prefetture di 
due  citta'  confinanti  assumano  atteggiamenti  cosi'  diversi 
davanti a disservizi e inadempienze dello stesso tipo?''

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

http://www.carlogiovanardi.it/sito/modules.php?name=News&file=article&sid=2263
http://www.istat.it/it/archivio/91133
mailto:unsolomondo@er.cgil.it


GIURIDICA

CARTA UE: NON RILEVA 
LA CONTESTUALE ED EFFETTIVA CONVIVENZA

di M. Elisabetta Vandelli

Con la sentenza depositata il 23 maggio 2013 dalla Cassazione 
Civile recante n. 12745/13, la Suprema Corte prende in esame 
la  normativa  applicabile  ai  famigliari  di  cittadini  comunitari 
(anche  ai  famigliari  di  cittadini  italiani  non  aventi  la 
cittadinanza  italiana,  quando  tali  disposizioni  siano  più 
favorevoli rispetto al Testo Unico Immigrazione), in funzione 
della  salvaguardia  del  diritto  all'  unità  famigliare,  anche  in 
considerazione del diritto al rispetto della vita famigliare stabilito 
dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo .
In particolare nelle pronunzie più recenti della Suprema Corte, 
si è ormai definitivamente statuito che “la nuova normativa di 
fonte  comunitaria  regola  l’ingresso,  la  circolazione  ed  il 
soggiorno nel  territorio dell’Unione non solo dei cittadini  (non 
italiani)  della  stessa ma anche dei  cittadini  italiani  e dei  loro 
familiari,  questi  ultimi  quali  definiti  dall’art.  2  e  7”  (Cass. 
2010/25661; Cass. 17346/2010).
Nello specifico, la sentenza analizza il diritto di soggiorno dei 
famigliari extracomunitari in caso di divorzio e annullamento del 
matrimonio  così  come  disciplinato  dal  Decreto  Legislativo  n. 
30/2007,  con  cui  è  stata  recepita  in  Italia  la  Direttiva 
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell' Unione, e dei loro 
famigliari,  di  circolare e soggiornare liberamente nel  territorio 
degli Stati membri ( artt. 2, 12, secondo comma).

La normativa citata  prevede che il divorzio, o l'annullamento, 
del  matrimonio  contratto  col  cittadino  comunitario  (tra  cui  si 
deve  ricomprendere  anche  quello  col  cittadino  Italiano)  non 
possa  condurre  automaticamente  alla  privazione  del  titolo  di 
soggiorno  del  famigliare  extracomunitario.  In  questo  caso, 
infatti, famigliare non perde il diritto al soggiorno quando il suo 
matrimonio sia durato almeno 3 anni, di cui uno sul territorio 
nazionale,  ed egli non sia un soggetto pericoloso per l'ordine e 
la sicurezza pubblica.
Non  solo,  ma  anche   nel  caso  di  cessazione  di  fatto  della 
convivenza, questa è inidonea a far venir meno le condizioni 
per il rinnovo del permesso  per motivi di famiglia. Cio' accade 
in virtù del  fatto che il  famigliare non comunitario,  che abbia 
soggiornato  legalmente,  per  almeno  5  anni,  unitamente  al 
cittadino  dell'Unione,  nel  territorio  dello  Stato  membro, 
acquisisca il diritto al soggiorno permanente. 
In buona sostanza la convivenza contestuale ed effettiva non 
rileva come criterio di riconoscimento del titolo di soggiorno e 
della  sua  conservazione.  Ossia,  diversamente  da  quanto 
richiesto  ai  sensi  dell'art.  19  ,  comma  2,  lettera  c),  per  cui 
occorre che lo straniero sia “convivente col parente” italiano nel 
momento, e per tutta la durata, del permesso di soggiorno, il 
decreto legislativo attuativo della norma Europea non richiede 
la convivenza al  momento della richiesta/rinnovo del  titolo  di 
soggiorno,   in  quanto  tale  convivenza  ben  puo'  essersi  già 
sostanziata  durante  i  5  anni  precedenti,  (  3  anni  in  caso  di 
annullamento  o  divorzio).  A questo  punto,  però,  dev'essere 
puntualmente dedotta e dimostrata dal richiedente. Solo così, 

infatti, avrà diritto al riconoscimento del soggiorno permanente 
nel territorio nazionale.

EMERGENZA NOMADI 
IL CENSIMENTO FU DISCRIMINATORIO

Tre anni fa, a Roma,  venne censito con altri  migliaia di rom 
nell’ambito dell’”emergenza” nomadi.  Con una storica   sentenza   
il Tribunale Civile di Roma ha riconosciuto che è stato vittima di 
una discriminazione su base etnica e ha ordinato al Ministero 
dell’Interno  di  distruggere  tutti  i  documenti  contenenti  i  dati 
sensibili dell’uomo. 

Il giudice di Roma, nell’ordinanza ora emanata, afferma che la 
procedura di identificazione cui il ricorrente è stato sottoposto 
nonostante fosse cittadino italiano e munito di carta di identità, 
oltrechè illegittima, ha natura di  discriminazione fondata sulla 
sua  appartenenza  etnico-razziale  alla  comunità  Rom. 
Associazione 21 luglio, ASGI e Open Society Justice Initiative, 
che si sono occupati del caso, chiedono che adesso vengano 
distrutti tutti i dati del "censimento".

Nel gennaio 2010 la polizia aveva fermato e rilevato le impronte 
digitali  di  Elviz  Salkanovic,  cittadino  italiano  di  etnia  rom,  in 
possesso di regolare documento d’identità. Questi, convinto di 
essere  stato  vittima  di  una  violazione  della  propria  dignità 
personale, aveva allora intrapreso le vie legali nei confronti di 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prefettura e Questura di 
Roma.

Il  ricorso,  sostenuto  da  Associazione  21  luglio,  ASGI 
(Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e Open 
Society Justice Initiative, chiedeva l’accertamento del carattere 
discriminatorio  delle  procedure  d’identificazione  dei  rom 
previste dal Piano Nomadi di Roma, varato in attuazione della 
più  ampia “Emergenza nomadi”  dichiarata  dell’allora  governo 
Berlusconi.

Secondo la sentenza emessa dalla seconda sezione civile del 
Tribunale  di  Roma,  il  fotosegnalamento  ha  «comportato  una 
distinzione  basata  sulla  provenienza  etnica,  poiché  quella 
persona di etnia Rom, cittadino italiano munito di documento, è 
stato  senza  ragione identificato  mediante rilievi  segnaletici  in 
quanto coinvolto in un’operazione i cui destinatari di fatto erano 
gli appartenenti alla comunità rom». «Il trattamento a cui è stato 
sottoposto – prosegue la sentenza – ha provocato l’effetto sia di 
violare la dignità del ricorrente sia di creare un clima ostile da 
parte dell’opinione pubblica».

«Raccogliere le impronte digitali e le informazioni personali di  
migliaia  di  persone  in  un  archivio,  esclusivamente  in  base 
all’appartenenza a un particolare gruppo etnico o sociale, oltre 
che costituire una discriminazione dal punto di vista giuridico,  
rappresenta  una  violazione  della  dignità  umana –  affermano 
Associazione 21 luglio, ASGI e Open Society Justice Initiative -.  
Risulta  particolarmente  grave  perché  effettuata  da  autorità 
pubbliche preposte alla tutela dei diritti di chi vive sul territorio».

«La sentenza conferma come l’”emergenza nomadi” e il Piano  
Nomadi della Capitale abbiano condotto a una serie di azioni 
che  hanno  legittimato  una  sistematica  violazione  dei  diritti  
umani dei cittadini rom in Italia, aumentandone la condizione di 
segregazione  e  marginalizzazione  sociale  e  favorendo 
l’aumento di  stereotipi  negativi  nei  loro confronti.  È tempo di 
ripristinare  una condizione di  maggior  rispetto  delle  garanzie  
fondamentali a partire dalla cancellazione di tutti i dati sensibili  
nell’  ambito  del  censimento  nomadi»,  concludono  le  tre 
organizzazioni.
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GIURIDICA

CORTE COSTITUZIONALE: 
PRESTAZIONI SOCIALI 

ILLEGITTIMO IL REQUISITO 
DELL'ANZIANITA' DI RESIDENZA

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità  della norma 
della  legge  regionale  del  Trentino-Alto  Adige/Sudtirol  14 
dicembre  2011,  n.  8  (art.  3  c.  3),  che  aveva  introdotto  una 
distinzione tra cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari ai 
fini  dell’erogazione  dell’assegno  regionale  per  il  nucleo 
familiare,  condizionando  per  i  secondi  la  corresponsione  del 
beneficio  ad  un  requisito  di  residenza  in  regione  da  almeno 
cinque anni. Lo ha fatto con la sentenza n. 133 depositata il 7 
giugno 2013.

LIBERI I DUE MINORI STRANIERI 
TRATTENUTI NEL CIE DI PONTE GALERIA

L' Asgi comunica che il Giudice di pace di Roma ha rigettato la 
richiesta della Questura di prolungare il trattenimento dei due 
minori di origine bengalesi che da più di un mese si trovavano 
nel  CIE  di  Ponte  Galeria   e  chiede  che la  nuova 
Amministrazione  Comunale  interrompa  immediatamente  la 
procedura  di  seconda  identificazione  dei  minori  bengalesi 
accolti nelle case famiglie del Comune di Roma. 

Del caso avevamo riferito qualche tempo fa. I due minori erano 
stati  sottoposti  a  ben tre visite  mediche,  di  cui  due avevano 
decretato la loro minore età. Ciò nonostante, i due minori erano 
stati  (per  la  seconda  volta)  trattenuti  nel  CIE  sulla  base  del 
discutibilissimo decreto del Giudice tutelare di Roma che aveva 
sancito  l’infondato  principio  secondo  cui,  in  caso  di 
accertamenti  medici  divergenti,  debba  prevalere  quello 
condotto dall’Ospedale Militare del Celio di Roma (l’unico che 
nel caso specifico attribuiva ai minori la maggiore età). 

Accogliendo le  osservazioni  dell’avvocato  Antonello  Ciervo,  il 
Giudice di Pace ha apertamente smentito l’assunto del Giudice 
tutelare di Roma e ha riaffermato correttamente il principio della 
presunzione della minore età da riconoscersi a chiunque versi 
in  una  condizione  di  obiettiva  incertezza,  come  nel  caso  in 
esame caratterizzato da più accertamenti medici divergenti. 

L’Associazione  per  gli  studi  giuridici  sull’immigrazione  era 
intervenuta inviando  e , ricordando che ai minori stranieri non 
accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana 
in materia di assistenza e protezione dei minori che impone alle 
Istituzioni pubbliche di fornire adeguata ed effettiva tutela . 

L’associazione  esprime  soddisfazione  per  la  decisione  del 
Giudice  di  Pace  di  Roma  e  ora  auspica  che  la  nuova 
Amministrazione  Comunale  interrompa  immediatamente  la 
procedura  di  seconda  identificazione  dei  minori  bengalesi 
accolti nelle case famiglie del Comune di Roma.

CGUE/ASILO MINORE NON ACCOMPAGNATO. 
COMPETENTE  LO STATO 

IN CUI HA PRESENTATO L'ULTIMA ISTANZA

Con la  sentenza  datata 6 giugno 2013 nella causa C- 648/11 
originata  dal  caso  di  tre  minori  stranieri  non  accompagnati 
richiedenti  asilo  nel  Regno  Unito  dopo  che  avevano  già 
richiesto  protezione  internazionale  in  Italia  e  Paesi  Bassi,  la 
Corte  di  Giustizia  dell'Unione  europea  si  è  espressa 
sull'interpretazione  dell'art.  6  del  Regolamento "Dublino  II"  in 
merito allo Stato competente all'esame della domanda di asilo 
di  un  minore  non  accompagnato  che  abbia  presentato 

domande di asilo in più Stati membri.
La Corte di Giustizia ha concluso che in tali casi, competente 
all'esame della domanda di asilo è lo Stato membro nel quale il 
minore  si  trova  dopo  avervi  depositato  l'ultima  istanza  di 
protezione  internazionale.  Pertanto,  nei  casi  in  questione, 
l'ultimo  Paese  membro  nel  quale  il  minore  ha  presentato 
domanda di asilo si trova nell'obbligo giuridico di esaminare la 
richiesta di asilo e non potrà disporre il trasferimento del minore 
richiedente  asilo  nel  Paese  ove  abbia  precedentemente 
presentato un'analoga istanza. Questo in ragione del fatto che i 
minori  non  accompagnati  richiedenti  asilo  costituiscono  una 
categoria  di  persone  particolarmente  vulnerabili  per  cui  la 
procedura di  determinazione dello Stato membro competente 
non  dev'essere  prolungata  più  di  quanto  strettamente 
necessario,  anche  in  ragione  della  protezione  dei  diritti 
fondamentali  garantiti  dall'Unione  europea,  tra  i  quali,  in 
particolare  la  garanzia  che,  in  tutti  gli  atti  relativi  ai  minori, 
l'interesse del minore sia considerato preminente.
La Corte di Giustizia tuttavia precisa che siffatta intepretazione 
non implica che il minore non accompagnato la cui domanda 
sia stata respinta nel merito in un primo Stato membro possa 
poi  imporre  ad  un  altro  Stato  membro  di  esaminare  un'altra 
domanda. (Fonte: Asgi)

DIRITTI DELL'INFANZIA 
LE RICHIESTE DEL GRUPPO CRC

Il Gruppo CRC ha pubblicato il  Rapporto di aggiornamento sul 
monitoraggio  della  Convenzione  sui  diritti  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza in Italia 2012-2013. Il  Gruppo di Lavoro per la 
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo 
CRC) è un network attualmente composto da 85 soggetti  del 
Terzo  Settore,  tra  cui  l'ASGI,  che  da  tempo  si  occupano 
attivamente della promozione e tutela dei diritti  dell’infanzia e 
dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.

In tema di minori stranieri il Rapporto chiede: 

di  attuare  una  riforma  della  Legge  91/1992  che  garantisca 
percorsi agevolati di acquisizione della cittadinanza italiana per 
i minori stranieri  nati in Italia e per i minori arrivati nel nostro 
Paese  in  tenera  età;  di  attuare  una  riforma  legislativa  che 
garantisca  il  diritto  alla  registrazione  per  tutti  i  minori, 
indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori; 
di prevedere l’iscrizione obbligatoria al SSN con l’attribuzione 
del Pediatra di libera scelta o il Medico di medicina generale a 
tutti  i  minori  stranieri  presenti  sul  territorio  nazionale  a 
prescindere  dalla  loro  condizione  giuridica;  di  cessare 
immediatamente  le  pratiche  di  respingimento  collettivo;  di 
adottare  a  livello  nazionale  procedure  omogenee  per 
l’accertamento  dell’età  basate  su  metodi  di  indagine 
multidisciplinari  e  a  tal  fine  individuare  le  strutture  idonee  a 
svolgere  tali  accertamenti  medici,  chiarendo  che  vi  si  deve 
ricorrere solo in caso di dubbio fondato sull’età e solo qualora 
non  sia  possibile  determinare  altrimenti  l’età  del  soggetto, 
rispettando  inoltre  il  divieto  di  ricorrere  a  una  seconda 
valutazione  dell’età   senza  un  specifico  e  individuale  ordine 
della  magistratura;  una  legge  che  istituisca  presso  le  sedi 
giudiziarie albi e/o elenchi riservati ai tutori volontari nonché la 
stipula  di  protocolli  di  intesa  che  li  rendano  operativi; 
l’attuazione  e  il  monitoraggio  della  Strategia  Nazionale 
d’inclusione dei  rom, in particolare abbandonando l’approccio 
emergenziale; di perseguire il definitivo superamento dei “campi 
nomadi” attraverso una politica abitativa tesa all’integrazione; di 
risolvere  la  questione  degli  “apolidi  di  fatto”  attraverso  la 
concessione della cittadinanza italiana o favorendo comunque 
la loro regolarizzazione
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