
PURE CON LE CRITICITÀ DI UN MOMENTO DI CRISI,
È POSITIVA L'OPINIONE DEGLI ITALIANI

SUI CITTADINI STRANIERI

di Mohcine El Arrag

L'Istat  segnala  nel  suo  ultimo  rapporto,  pubblicato  qualche 
giorno fa,  che "nell’esperienza  storica non è infrequente che 
situazioni di difficoltà economica prolungata nel tempo – come 
nel  caso  della  crisi  che  stiamo  vivendo  –  producano  effetti 
negativi  sulla  coesione  sociale  di  un  Paese e  che la  diffusa 
sensazione di incertezza si traduca in fenomeni di inasprimento 
della  competizione  per  le  risorse  divenute  più  scarse  e  di 
ricerca della protezione attraverso l’esclusione dell’estraneo e 
del diverso". E in effetti, dice l'Istat, "il quadro cambia e l’area di 
quanti esprimono preoccupazione per la presenza di immigrati 
nel  nostro  Paese  si  amplia  se  si  considera  il  contesto 
lavorativo".  Infatti, "seppure il 61,4 per cento dei rispondenti si 
dichiara  d’accordo  con  l’affermazione  che  gli  immigrati  sono 
necessari per fare il lavoro che gli italiani non vogliono fare" e 
"una  quota  simile  (62,9  per  cento)  è  poco  o  per  niente 
d’accordo  con  l’idea  che  gli  immigrati  tolgono  lavoro  agli 
italiani", l'atteggiamento cambia "quando si affronta il problema 
dell’accesso al lavoro in presenza di scarsità, dimensione che 
consente  di  apprezzare  le  preoccupazioni  generate  dal 
peggioramento delle prospettive occupazionali che prevalgono 
nelle fasi di crisi come quella che stiamo vivendo. Ammontano a 
20 milioni e 800 mila (51,4 per cento), i cittadini italiani che si 
dichiarano  d’accordo  con  l’affermazione  secondo  la  quale  in 
condizione di scarsità di  lavoro, i  datori  di lavoro dovrebbero 
dare la precedenza agli italiani rispetto agli immigrati”. 

L'Istat traccia un quadro anche dell'atteggiamento nei confronti 
della multiculturalità ricorrendo in particolare ai seguenti quesiti: 
ogni  persona  dovrebbe  avere  il  diritto  di vivere  in  qualsiasi  
paese  del  mondo  abbia  scelto?;  è  meglio   che  italiani   e 
immigrati   stiano ognuno  per  conto proprio?;  l’Italia è degli  
italiani e non c’è posto per gli immigrati?; qual è la sua opinione  
sull’aumento di matrimoni e unioni miste tra italiani e immigrati?
Il risultato che emerge dal complesso delle risposte analizzate è 
quello  di  un  generale  riconoscimento  del  ruolo  positivo  delle 
relazioni interculturali: la quasi totalità dei rispondenti (86,7 per 
cento) è molto o abbastanza d’accordo nel ritenere che “ogni 
persona dovrebbe avere il diritto di vivere in qualsiasi paese del 
mondo  abbia  scelto”.  Oltre  i  quattro  quinti  degli  intervistati 
manifesta chiaramente di apprezzare la convivenza tra culture 
diverse  dal  momento  che  si  dichiara  poco  o  per  niente 
d’accordo  con  l’affermazione  che  “è  meglio  che  italiani  e 
immigrati  stiano  ognuno  per  conto  proprio”  (81  per  cento) 
oppure  che  “l’Italia  è  degli  italiani  e  non  c’è  posto  per  gli 
immigrati” (81,2 per cento).

In generale, pure con le criticità segnalate, le opinioni che gli 
italiani hanno dei cittadini stranieri  sono positive. Spetterebbe 
ora  al  mondo  politico  tradurle  in  provvedimenti  legislativi  da 
troppo tempo attesi. Leggi

LE GIORNATE NAZIONALI 
DELLA CITTADINANZA

Il  Comitato promotore nazionale della campagna L’Italia sono 
anch’io promuove le Giornate Nazionali  per la Cittadinanza a 
ridosso del prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica. Servono 
a rilanciare le ragioni di una nuova legge sulla cittadinanza e a 
far pressione nei confronti di deputati e senatori, oltre che del 
Governo,  sostenendo  nel  contempo  la  Ministra  Kyenge,  per 
ottenere  in  questa  legislatura  una riforma possibile  e  non  di 
facciata della legislazione. In particolare invita i comitati locali a 
promuovere  mobilitazioni  ed  eventi  che  coinvolgano  in 
particolare  i  giovani  di  origine  straniera,  ove  possibile  in 
collaborazione con i sindaci, a cui chiedere di  riconoscere la 
cittadinanza simbolica a ragazzi e ragazze di origine straniera 
in una cerimonia pubblica.  

 

Lo scorso 3 maggio il Comitato ha incontrato la Presidente della 
Camera Laura Boldrini per promuovere e sostenere il percorso 
parlamentare delle due proposte di legge di iniziativa popolare 
sulla cittadinanza e il diritto d voto. La Presidente Boldrini si è 
impegnata a sollecitare la calendarizzazione della discussione 
delle  due  proposte  di  legge  che  considera  particolarmente 
rilevanti proprio perché frutto di una raccolta di firme di più di 
230 mila cittadini e cittadine. 
Il  Comitato  promuoverà  nei  prossimi  giorni   la  campagna 
L'Europa  sono  anch'io  di  cui  parliamo  nelle  pagine  interne. 
Leggi
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LA CONFERENZA CGIL SULL'IMMIGRAZIONE 
DELL'EMILIA ROMAGNA:

UN MOMENTO IMPORTANTE 
DI RIFLESSIONE ED ADEGUAMENTO

di Mirto Bassoli*

Il  prossimo  10  giugno  la  Cgil  dell'Emilia  Romagna 
svolgerà  la  propria  Conferenza  regionale  
sull'immigrazione. Una scadenza importante, che giunge 
al termine di un percorso, durato alcuni mesi, nel corso 
dei quali, territorio per territorio, si è provato ad avviare  
una riflessione nuova su questo importante tema.
La  Cgil  deve  fare  i  conti  in  modo  più  stringente  con 
l’immigrazione,  con  i  mutamenti  per  certi  versi  epocali  
che sono intervenuti sul piano sociale, per ripensare in 
tempi  brevi  la  cittadinanza,  le  politiche del  lavoro e  la 
contrattazione, insieme alle forme della rappresentanza e 
della stessa organizzazione. 

Le immagini dell'articolo di Mirto Bassoli sono tratte dalla  
locandina della Conferenza.

In questi anni, così profondamente segnati dalla crisi, i  
lavoratori  immigrati  hanno  pagato  il  prezzo  più  alto  in  
termini di disoccupazione e precarietà, pur in presenza di  
un'azione del sindacato, in particolare in questa ragione, 
che  ha  sempre  agito  per  evitare  processi  di  natura  
discriminatoria. Nonostante questo, si sono ugualmente 
create  disuguaglianze  nelle  condizioni  professionali  e 
retributive,  mentre  anche  il  dare/avere,  il  rapporto  tra 
quanto versano in tasse e contributi e quanto ricevono in  
servizi  e  previdenza,  risulta  a  loro  netto  svantaggio.  
Questo accade anche in Emilia Romagna, pur essendo 
questa regione da sempre caratterizzata da un welfare  
inclusivo e da un alto livello di scolarizzazione, a partire 
dalla fascia della prima infanzia.
Gli  ingressi  hanno  subito  qualche  rallentamento,  ma il  
fenomeno migratorio è pienamente confermato nei suoi  
connotati  ormai  definitivi  e  strutturali:  nel  territorio 
regionale si  contano 530.000 residenti  stranieri,  il  12% 
della popolazione, cinque punti in più del dato nazionale;  
una  presenza  triplicata  in  dieci  anni,  che  mette  in 
evidenza  percentuali  ancora  più  alte  nelle  statistiche 
relative  agli  occupati.  Si  sono  ricomposti  i  nuclei  
famigliari,  è  diventata  maggioritaria  la  componente 

femminile  ed  è  altissima  la  percentuale  di  persone  di  
origine straniera che beneficia del permesso di soggiorno  
di  lungo  periodo,  a  conferma della  volontà  esplicita  di  
mettere radici in questi luoghi.
Dall’analisi  della  situazione  traggono  forza  le  parole 
d’ordine  che  la  Cgil  pone  al  centro  della  conferenza  
regionale:  modificare  radicalmente  la  legge  Bossi-Fini,  
che è frutto di un’idea profondamente sbagliata, segnata  
dalla  volontà  di  respingere,  escludere  e  sfruttare  lo  
straniero,  senza  alcun  riconoscimento  sociale  e  civile; 
cancellare pertanto l'assurdo reato di  clandestinità;  per 
non  parlare  dell’aberrazione  dei  Cie-Centri  di  
Identificazione ed Espulsione (due in regione: Modena e 
Bologna),  che  vanno  semplicemente  chiusi;  inoltre,  il  
permesso  di  soggiorno  va  sganciato  dal  rapporto  di  
lavoro,  introducendo  un  permesso  della  durata  di  un  
anno per la ricerca di occupazione.
Ma, soprattutto, è il nodo della “cittadinanza” il tema che  
mette in evidenza il ritardo del nostro paese, oggi tornato  
alla  ribalta  anche  in  ragione  della  scelta  positiva  di  
istituire per la prima volta nel nostro paese un Ministero  
per  l'integrazione,  scegliendo  una  figura  tra  le  più 
impegnate  e  rappresentative  su  questo  tema,  qual  è  
Cécile Kyenge. La Cgil punta a nuove norme in questo 
campo:  inserimento  dello  jus  soli  nei  criteri  di  
riconoscimento  della  cittadinanza  per  i  bambini  nati  in  
Italia;  cittadinanza  ai  bambini  che completano un ciclo  
scolastico; nuovi e più agevoli criteri che consentano alle  
altre persone di origine straniera di essere naturalizzati  
italiani; diritto di voto alle elezioni amministrative. 
Quest'ultima questione mette in luce un grande problema 
di  tenuta  democratica,  essendo  che  in  molti  comuni,  
anche  della  nostra  regione,  il  mancato  riconoscimento 
dei  diritti  politici  coinvolge  una  quota  amplissima  della 
popolazione.  E'  bene ricordare a questo proposito  che 
l'Italia  non  ha  mai  riconosciuto  quella  parte  della  
Convenzione Europea del 1992 che prevede il diritto di  
voto  e  di  eleggibilità  nelle  elezioni  locali  ai  residenti  
stranieri da almeno cinque anni.

L'altro terreno impegnativo è quello della contrattazione,  
compresa  quella  sociale  territoriale.  Su  questo  si 
dovranno misurare progetti e obiettivi, a partire dal Piano 
del lavoro che la Cgil ha messo a punto in questi mesi,  
per  il  quale  si  sta  completando  il  percorso  attuativo.  
Servono piattaforme rivendicative capaci  di  declinare il  
principio dell’uguaglianza, sia dal punto di vista sociale, 
sia nelle condizioni di lavoro. E serve mettere al centro 
della  nostra  iniziativa,   anche per   quanto   riguarda  la 
-continua nella pagina successiva-
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popolazione migrante, il tema del  carattere inclusivo che 
la contrattazione deve assumere.

Sono  180  i  delegati  e  le  delegate  che  parteciperanno  alla  
Conferenza

Infine, molto complesso è il nodo della rappresentanza.  
Ormai  si  conta  un  lavoratore  su  cinque  di  origine 
straniera  tra  gli  iscritti  alla  Cgil,  e  la  quota  si  alza  
ulteriormente se si  analizza il  dato  dei  nuovi  tesserati.  
Ciò nonostante,  misuriamo uno scarto  inaccettabile  tra 
questa consistente quota della nostra base associativa e 
la  loro  presenza  negli  organismi  di  rappresentanza,  a 
partire  dai  luoghi  di  lavoro:  i  delegati  eletti  nelle  Rsu 
rappresentano il 3,5% del totale. Percentuale che sfuma 
ulteriormente man mano che si sale verso gli organismi 
confederali  e di categoria delle Camere del lavoro, per  
non parlare degli organismi esecutivi. Ma vale lo stesso  
anche nel Sistema dei servizi. 

Alla Conferenza ci sarà anche 
la ministra Kyenge. Nella foto 
di Dante Faricella riceve alla  
festa per i 18 anni di attività  

della modenese “Associazione 
Donne del Mondo il libro "Le 

storie di unsolomondo" di Sara 
Faieta.. Il libro verrà dato 
anche ai partecipanti alla 

Conferenza

E’  il  momento  della  svolta  e  siamo  convinti  che  si  
debbano  creare  le  condizioni  affinché  il  prossimo 
Congresso faccia fare passi avanti concreti verso una più  
corretta  strutturazione  della  rappresentanza,  passando 

da una concezione della stessa che si esprime attraverso 
organismi paralleli (i coordinamenti degli immigrati), alla  
creazione  di  una  nuova  condizione  di  effettiva  
uguaglianza tra gli iscritti dentro l'organizzazione.
Una sfida importante, forse la più complicata, che misura  
anche  la  capacità  del  movimento  sindacale  di  sapersi  
innovare  ed  adeguare  ai  cambiamenti  intervenuti,  ma 
che  rappresenta  ormai  una  esigenza  non  più 
procrastinabile. Leggi

*Mirto Bassoli è Segretario regionale Cgil E.R.
_____________________________________________

CONFERENZA REGIONALE IMMIGRAZIONE 
CGIL EMILIA ROMAGNA

Lunedì 10 giugno 
Aula Prodi dell'Università di Bologna

IL PROGRAMMA

Ore 9.30 Inizio lavori
Coordina Domenico D’Anna
Politiche Immigrazione CGIL E.R.

Relazione introduttiva di Mirto Bassoli,
Segretario regionale CGIL E.R.

Dibattito

Ore 11.30 Intervento di Teresa Marzocchi,
Assessore alle politiche sociali e di integrazione
per l’immigrazione Regione Emilia-Romagna

Dibattito

Ore 13.30 Conclusioni di Vincenzo Colla,
Segretario Generale CGIL E.R.

Pausa buffet

Ore 15.15 Testimonianza dei ragazzi di Occhio ai media
(Ferrara)

Ore 15.30 Tavola rotonda sul tema
“La cittadinanza ai nuovi italiani”

Partecipano:

Cècile Kyenge,
Ministra dell’Integrazione

Vittorio Angiolini,
Giurista, Consulta giuridica CGIL nazionale

Filippo Miraglia,
Responsabile Immigrazione ARCI Nazionale

Vera Lamonica,
Segretaria nazionale CGIL

Coordina
Massimiliano Panarari,
politologo, saggista,
collaboratore Gruppo L’Espresso

-lo speciale continua nella pagina successiva-
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QUALCHE DATO SUI CITTADINI STRANIERI
RESIDENTI IN EMILIA-ROMAGNA

DATI  GENERALI-Tra  le  regioni  l’Emilia-Romagna è  al  primo 
posto per incidenza degli stranieri sulla popolazione residente, 
11,9%,  mentre  è  la  terza  per  numero  di  immigrati  dopo 
Lombardia  e  Lazio.  Al  1  gennaio  2012  (salvo  quando 
diversamente indicato, è il termine di riferimento per tutti i dati 
qui pubblicati), i residenti stranieri attestati sono 530.015, l'11,1 
% del totale nazionale, dei quali 274.174 donne, il 51,3%. Dal 
2002,  quando  erano  163.838,  al  2011  sono  cresciuti  del 
223,5%. Questa straordinaria crescita ha le sue ragioni  nelle 
opportunità di lavoro e nella rete di servizi che la regione offre. 
Il 63,1% risiede a Bologna (20,7%), Modena (17,8%), Reggio 
Emilia (13,6%) e Parma (11,6%). 

Il Marocco è la prima nazionalità (13,8%). Seguono Romania 
(13,7%) e Albania (11,8%).
I minori sono 113.726, pari a un quarto del totale (25,1%).
I comuni che hanno superato il 10% dei residenti stranieri sono 
passati  dai  140 del  2009 ai  176 del  2011,  oltre  la  metà dei 
complessivi 348. 
Dal 2009 si regista un rallentamento della crescita di residenti 
stranieri  dovuto  alla  crisi  economica.  Dal  1  gennaio  2009 in 
termini assoluti i nuovi residenti risultano essere 76.175 rispetto 
ai circa 132 mila del triennio precedente.

STABILIZZAZIONE-Continua la tendenza alla  stabilizzazione, 
come dimostrano i dati che seguono. Aumentano i permessi per 
motivi familiari  (38,3%). I  titolari  di  un permesso di soggiorno 
CE  di  lungo  periodo  (carta  di  soggiorno)  nel  2009  erano 
217.495,  il  49%,  e  nel  2010 arrivano  a 246.040,  il  51%. Le 
cittadinanze passano dalle 6350 del 2009 alle 7312 del 2010. 
Sono costantemente cresciute le nascite di bambini con madre 
non italiana, per cui se nel 2009 essi rappresentavano circa il 
27% del totale delle nascite, nel 2011 si attestano al 30% dei 
casi.  Si  è  passati  dai  72.000  dell’anno scolastico  2008/2009 
pari al  12,7%, ai circa 82.000 dell’anno scolastico 2010/2011 
pari al 14,0% del totale. È significativo rilevare che circa il 44% 
di  questi  bambini  è  nato  in  italia,  con  un  80%  nella  scuola 
dell’infanzia e circa un 60% in quella primaria.

LAVORO-La presenza di lavoratori stranieri aumenta in termini 
assoluti e di incidenza percentuale. Erano il 19%  e il 20,6% nel 
2011, pari  a 328.000.  A causa della  crisi,  si   è registrato  un 
aumento  del  tasso  di  disoccupazione  dal  9,6%  del  2009  al 
12,5% del 2011.
È significativo l'apporto contributivo e fiscale:  nel  2010 il  loro 
gettito contributivo è stato di circa 857 milioni di euro (pari al 5% 
di tutti i contributi previdenziali versati in Emilia-Romagna) ed il 
loro gettito fiscale di 474milioni, per un totale di circa 1 miliardo 
e 300 milioni di entrate. Leggi

LE POLITICHE REGIONALI

Le politiche della Regione per i cittadini stranieri  hanno come 
punto di riferimento normativo e di indirizzo la legge regionale 
n.  5/2004,  che  prevede  un  programma  triennale  per 

l'integrazione sociale. Proprio nelle scorse settimane la regione 
ha  diffuso  la  relazione  conclusiva  sul  programma  triennale 
2009-2011  non  solo  con  l'intento  di  stilare  un  bilancio,  ma 
anche per offrire materiali per una verifica sulla attuazione della 
L.R.  5/2004 e sui  risultati  ottenuti.  Inoltre,  ha inviato  scheda 
indirizzata  a  tutti  i  soggetti  interessati  per  raccogliere 
suggerimenti  e  proposte.  I  tre  macro-obiettivi  strategici  del 
programma triennale sono: 

Foto dal sito della Regione

1)la  promozione  dell’apprendimento  e  dell’alfabetizzazione 
della  lingua  italiana  per  favorire  i  processi  di  integrazione  e 
consentire ai cittadini stranieri una piena cittadinanza sociale e 
politica;  2)  la  promozione  di  una  piena  coesione  sociale 
attraverso processi di conoscenza, formazione e mediazione da 
parte  dei  cittadini  stranieri  immigrati  ed  italiani  e  3)  la 
promozione  di  attività  di  contrasto  al  razzismo  e  alle 
discriminazioni. 
Negli  ultimi  tempi a questi  obiettivi  altri  se ne sono affiancati 
altri. Leggi

TEMA DI DIBATTITO ANCHE I CIE

Il  dibattito  della  Conferenza  regionale  sull'immigrazione  della 
Cgil  dell'Emilia  Romagna  riguarderà  anche  i  due  Centri  di 
identificazione  ed  espulsione  (Cie)  presenti  a  Bologna  e 
Modena. La Cgil dell'Emilia Romagna, infatti, e le sue strutture 
territoriali interessate, da tempo sono fortemente impegnate in 
un'azione di  controllo e di  denuncia delle condizioni  in cui  si 
trovano. In particolare a Bologna sulla situazione del Cie è stato 
presentato  un  esposto  alla  Procura.  La  Cgil,  in  generale, 
sostiene  la  necessità  della  chiusura  di  tali  Centri  sia  per  la 
compatibilità con i principi di tutela propri di uno stato di diritto 
sia per l'intrinseca illegittimità.  
Il  CIE  di  Bologna  è  attivo  dall'anno  2002.  E'  un’ex  caserma 
adattata. E' momentaneamente chiuso per lavori. Dopo alcuni 
anni di gestione da parte della Misericodia di Modena, ad aprile 
2012 il  Consorzio Oasi di Siracusa si è aggiudicata la nuova 
gara  d’appalto  con  un  ribasso  dai  69  euro  giornalieri  per 
trattenuto a 28,5 euro. La nuova gestione si è subito distinta per 
le molte e gravi manchevolezze. Dispone di 95 posti, 50 per gli 
uomini e 45 per le donne.
Il  CIE di Modena, collocato accanto al carcere, ha una storia 
particolare: la sua costruzione è stata sostenuta da una raccolta 
di  firme.  Operativo  dal  2002,  lo  gestisce  la  Misericordia  di 
Modena fino al luglio 2012, quando subentra il Consorzio Oasi, 
che si aggiudica la gara di appalto proponendo un forte ribasso 
per  trattenuto  da  circa  70  euro  giornalieri  a  29  euro.  Tale 
ribasso  si  traduce,  tra  l'altro,  nell'impossibilità  di  garantire  il 
regolare pagamento degli  stipendi agli  operatori.  La capienza 
massima del centro è di sessanta persone. Leggi

PER SAPERNE DI PIÙ 

E' stato pubblicato qualche giorno fa dall'Osservatorio regionale 
il rapporto 2013 sull'immigrazione straniera in Emilia-Romagna. 
Il  rapporto,  giunto  alla  sua  tredicesima  edizione,  è  uno 
strumento  di  comprensione  del  fenomeno,  utile  anche  per 
orientare le politiche regionali. Leggi
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COMMENTI

LE ESTERNAZIONI DI BORGHEZIO 
E LA LORO FUNZIONE NELLA STRATEGIA LEGHISTA

di Vincenzo Intermite

Ancora una volta l’incontinenza verbale dell’europarlamentare 
leghista Borghezio ci ha resi famosi nel mondo. Breve florilegio  
delle dotte esternazioni del fine dicitore: 1) Il ministro Kienge ha 
la cittadinanza italiana perché questa in Italia “viene data alla  
cavolo”  (la  metafora  botanica  è  una  mia  licenza:  Borghezio 
preferisce  l’anatomia  umana);  2)   il  ministro  Kienge  “ha 
l’espressione  simpatica,  mi  sembra  una  brava  casalinga, 
andrebbe bene come assistente sociale di un comune di 500 
abitanti”  (così, in un colpo solo,  sono sistemati il  ministro, le 
casalinghe, gli assistenti sociali, e tutti i comuni di 500 abitanti);  
3) il governo dal quale Cecile Kienge è chiamata a reggere il  
dicastero per l’integrazione “è un governo del bonga bonga” (si  
tratta  probabilmente  del  richiamo opportunamente  aggiornato 
dell’espressione di quel degno collega del Nostro che si riferì  
alle persone di origine africana con l’espressione bingo bongo);  
4)  “noi  giuridicamente  non  siamo nati  ieri,  senza  offesa  per  
nessuno, non siamo congolesi” (qui la vera parte offensiva è 
proprio l’incidentale  “senza offesa per nessuno”;  5)  “la civiltà 
africana è molto diversa dalla nostra”, che non abbiano avuto 
grandi  geni  “basta  consultare  l’enciclopedia  di  Topolino  per 
saperlo”  (se  alla  base  delle  conoscenze  antropologiche  ed 
etnografiche  di  Borghezio  c’è  l’enciclopedia  di  Topolino,  si  
chiariscono molte cose sul personaggio). 

Le due immagini della  
pagina sono tratte dalla 
"Galleria degli orrori"  
di Cronache di  
ordinario razzismo  

Ora  Borghezio,  dopo  essere  stato  sospeso  dal  gruppo 
parlamentare a cui  appartiene – Europa della  libertà  e  della 
democrazia  -  in  attesa  di  essere  espulso,   chiede  scusa  al  
ministro, afferma che il suo obiettivo non era lei, ma le politiche 
sull’immigrazione del governo e si offre di stringerle la mano. Il  
gioco  di  provocare,  offendere,  insultare,  pugnalare  con  le 
parole per poi smentire o porgere ipocrite e untuose scuse con 
l’intenzione, neanche tanto velata, di tornare all’attacco il giorno 
dopo con  pari  irruenza,  è  tipico  della  strategia  politica  della  
destra italiana. Questa circostanza deve indurci a riflettere su 
quello che è la vera essenza delle bestialità rivolte dal signor 
Borghezio al  Ministro per l’integrazione; derubricare tutto alle 
uscite inconsulte di  una macchietta è comodo e fa parte del 
gioco.  In  realtà,  Borghezio,  lungi  dall’essere  un  goffo 
personaggio  che  la  Lega  Nord  sopporta  al  suo  interno  per 
spirito di umanità, è in realtà la punta di diamante del partito, ne  
è la  stessa  essenza e  l’espressione  più  autentica  e verace.  
Mentre i vertici della Lega in Italia curano i rapporti diplomatici  
con  le  altre  formazioni  politiche  fingendo  di  essere  un  vero  

partito  di  governo  (  a  parte  inevitabili  scivoloni  che 
frequentemente ne mostrano la vera natura), Borghezio fa da 
raccordo  fra  i  vertici  e  la  base  diffusamente,  fieramente,  
convintamene  razzista,  base  che,  senza  di  lui  e  le  sue 
esternazioni,  resterebbe  delusa  dagli  atteggiamenti  
compromissori  e diplomatici  dettati  dalle  regole della politica:  
Borghezio ricorda loro che la Lega non ha mai dimenticato la  
sua origine e la sua ideologia ultraidentitaria e völkisch di tipo 
neonazista,  che essa nasce e continua ad essere un partito,  
non di governo né di lotta, ma di eversione, che essa fa delle  
discriminazioni  razziali,  etniche,  geografiche  la  propria 
bandiera.  È  Borghezio  che  cura  l’elettorato  e,  dunque,  la 
fortuna della Lega in quanto ne esprime la vera ideologia. 

Il  sottotitolo  dice:  
Maroni:  "Lascerà 
un'impronta  sugli  
Usa: se vuole gliela  
prendo io"

Un aspetto  positivo c’è  forse in  questa  e in  simili  prodezze:  
forse  cominceremo  a  cogliere  il  cambiamento  antropologico  
che sta interessando, da un po’ di tempo a questa parte, l’Italia, 
che era una volta il paese della “brava gente”, dell’accoglienza  
e della solidarietà: oggi l’intolleranza, il razzismo, la diffidenza 
verso il diverso e verso tutto ciò che non replica l’ordinario si  
diffondono  sempre  più  e  diventano  il  brodo  culturale  per 
l’attuazione di  politiche infami come quelle messe in atto dal 
Ministro dell’Interno del governo Berlusconi, Roberto Maroni. 

C’è  di  buono in  questo  perché,  si  sa,  il  primo passo  per  la  
guarigione è la presa di coscienza della malattia. Speriamolo!  
Leggi

RIMPATRI ASSISTITI

SEMPRE PIÙ RITORNI ASSISTITI

Sono sempre di più gli immigrati che lasciano l'Italia per tornare 
volontariamente nel paese d'origine: nel 2009 avevano aderito 
a  programmi  di  ritorno  volontario  assistito  (Rva)  in  228,  da 
giugno 2013 a giugno 2014 sono stimate 1.000 partenze. Tra i 
motivi principali del rimpatrio c'è' la perdita del posto di lavoro. 
Lo rileva la Rete italiana per il ritorno volontario assistito (Rirva), 
che ha presentato questi risultati nei giorni scorsi nel corso di 
un convegno alla Camera dei Deputati.
Secondo i dati  diffusi da Rirva, dal 2009 a oggi ci sono stati 
1.961 ritorni assistiti; il 71% riguarda uomini. Il 55% ha ricevuto 
un supporto alla reintegrazione sociale e lavorativa. Più della 
metà provengono da Tunisia,  Ecuador,  Perù e Marocco e le 
principali regioni di partenza sono Lazio (456 rva), Lombardia 
(425), Emilia Romagna (189) e Piemonte (152). Negli anni sono 
diminuite  le  risorse del  Fondo europeo destinate al  rimpatrio 
forzato, sottolinea Rirva, e sono aumentate quelle per gli rva. 
Leggi
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RAPPORTI

IL RAPPORTO ANNUALE AMNESTY:
MONDO PERICOLOSO PER RIFUGIATI E MIGRANTI

La mancanza d’azione a livello globale in favore dei diritti umani 
sta rendendo il mondo sempre più pericoloso per i rifugiati e i 
migranti.  È  questo  il  messaggio  diffuso  da  Amnesty 
International in occasione del lancio del suo Rapporto annuale 
2013, che descrive la situazione dei diritti umani in 159 paesi e 
territori, nel periodo tra gennaio e dicembre 2012. Per Amnesty 
International i diritti  di  milioni di persone in fuga da conflitti e 
persecuzioni, o in cerca di lavoro e migliori condizioni di vita per 
se stesse e le loro famiglie, sono stati  violati  da governi  che 
hanno mostrato di  essere interessati  più alla protezione delle 
frontiere nazionali che a quella dei loro cittadini o di chi quelle 
frontiere  oltrepassava  chiedendo  un  riparo  o  migliori 
opportunità. “L’assenza di soluzioni efficaci per fermare i conflitti 
sta creando una sottoclasse globale. I diritti di chi fugge da quei 
conflitti non vengono protetti. Troppi governi stanno violando i 
diritti  umani  in  nome del  controllo  dell’immigrazione,  agendo 
ben al di là delle legittime misure di controllo alle frontiere” – ha 
dichiarato  Carlotta  Sami,  direttrice  generale  di  Amnesty 
International Italia, presentando a Roma l’edizione italiana del 
Rapporto annuale 2013 pubblicata da Fandango Libri.

Dalla  scheda  'Italia'  del  
Rapporto/Rom del  campo  di  Tor  de’ 
Cenci manifestano contro la chiusura 
del  campo,  Roma,  10  luglio 
2012©Amnesty International

Il  capitolo  italiano-Durante  la  presentazione  del  Rapporto 
annuale  2013,  il  presidente  di  Amnesty  International  Italia 
Antonio Marchesi ha commentato il capitolo relativo all’Italia.
“Anche quest’anno,  il  capitolo  dedicato  all’Italia  testimonia di 
una  progressiva  erosione  dei  diritti  umani,  di  ritardi  e  vuoti 
legislativi  non colmati,  di  violazioni  gravi e costanti  se non in 
peggioramento” – ha dichiarato Marchesi. “Una situazione con 
molte ombre, tra cui l’allarmante livello raggiunto dalla violenza 
omicida contro le  donne,  gli  ostacoli  che incontra  chi  chiede 
verità e giustizia per coloro che sono morti mentre si trovavano 
nelle mani di agenti dello stato o sono stati torturati o maltrattati 
in custodia, la stigmatizzazione pubblica sempre più accesa di 
chi è diverso dalla maggioranza per colore della pelle o origine 
etnica”.

Molti  rifugiati  e  richiedenti  asilo,  inclusi  minorenni,  hanno 
continuato  a  vivere  in  condizioni  difficili  e  d’indigenza, 
inducendo i tribunali  di  alcuni  paesi dell’Eu a bloccare il  loro 
rinvio in Italia, secondo quanto stabilito dal regolamento Dublino 

II.  Spesso  le  autorità  non  si  sono  fatte  carico  delle  loro 
necessità e non hanno tutelato i loro diritti.

Le  condizioni  nei  centri  di  detenzione  per  migranti  irregolari 
sono  state  ben  al  di  sotto  degli  standard  internazionali. 
Secondo quanto segnalato, le tutele legali  per il rimpatrio dei 
migranti irregolari nei paesi d’origine sono state violate in molte 
occasioni.  I  lavoratori  migranti  sono  stati  spesso  sfruttati  e 
vulnerabili agli abusi, mentre la loro possibilità di accedere alla 
giustizia è rimasta inadeguata. 
A febbraio, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che, 
respingendo in  alto  mare migranti  e richiedenti  asilo  africani, 
l’Italia aveva violato gli obblighi sanciti dal diritto internazionale 
di non rimandare le persone in paesi in cui potrebbero subire 
abusi. 
Il 3 aprile, l’Italia ha sottoscritto con la Libia un nuovo accordo 
per  il  controllo  dell’immigrazione, ma ha ignorato il  fatto  che 
migranti,  rifugiati  e  richiedenti  asilo  continuavano  a  rischiare 
gravi abusi dei diritti umani in quel paese.

Riguardo ai rom, Il governo non ha affrontato in modo adeguato 
le continue violazioni dei loro diritti umani, soprattutto riguardo 
all’accesso a un alloggio adeguato.

Amnesty  International  ricorda  che  la  Corte  suprema  di 
cassazione  ha confermato che le  coppie omosessuali  hanno 
diritto alla vita familiare, diritto non ancora riconosciuto. Leggi

TRATTA

TRATTA DEGLI ESSERI UMANI NELL'UE: 
STATI INADEMPIENTI

di Laila Nini

Secondo la relazione  della Commissione europea presentata 
in data 15 aprile 2013, il numero di persone oggetto della tratta, 
all'interno dell'Ue e verso l'Ue, è aumentato del 18% nel biennio 
2008-2010, mentre è diminuito il numero di trafficanti catturati 
nelle carceri, infatti le condanne evidenziano un calo del 13%.
Soltanto sei paesi dei ventisette stati membri, si attengono alla 
direttiva Anti-tratta, emanata dall'Ue, e l'hanno recepita; tre di 
questi  paesi  hanno  provveduto  in  modo  parziale,  mentre  i 
termini di recepimento sono scaduti.
Gli  stati  membri  dell'Ue,  dovrebbero  evitare  la  creazione  del 
fenomeno della  tratta  degli  esseri  umani,  infatti  è  importante 
che  recepiscano ed attuino pienamente le leggi  e le  misure 
adeguate ed opportune per limitarlo.
Il rispetto totale della direttiva, può determinare un impatto reale 
e concreto sulle persone vittime del fenomeno e può evitare il 
reato.
Le misure di intervento riguardano diversi ambiti quali il diritto 
penale, l'azione penale contro gli autori  del reato, il sostegno 
alle  vittime  e  i  loro  diritti  nel  procedimento  penale  e  la 
prevenzione.
Vengono  istituiti  dei  relatori  nazionali,  per  ciascun  paese 
membro, per tenere sotto controllo e quantificare l'impatto delle 
attività anti-tratta nell'Ue e verso l'Ue.
La Commissione europea  ha raccolto un quadro di insieme di 
diritti  delle  vittime  della  tratta  degli  esseri  umani,  per  una 
maggiore  informazione  e  per  una  facile  lettura  dei  diritti  del 
lavoro, sociali, di soggiorno, e di risarcimento, di cui possono 
beneficiare i singoli soggetti in base al diritto dell'Ue.
Questo quadro di insieme, verrà utilizzato dalle vittime e dagli 
operatori  che  lavorano  nel  settore  della  tratta  degli  esseri 
umani,  permettendo  e  favorendo  così  l'assistenza  e  la 
protezione a tutti coloro che ne necessitano. Leggi
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CAMPAGNE

L'EUROPA SONO ANCH'IO. 
SI PREPARA LA CAMPAGNA

La condizione dei  32 milioni di  migranti  presenti  in Europa è 
caratterizzata  da  uno  status  di  cittadinanza  diseguale,  ed  il 
quadro legislativo dei paesi europei, fortemente disomogeneo, 
sulla immigrazione, è sostanzialmente basato, più o meno, su 
un  approccio  proibizionistico  di  difesa  fisica  ed  identitaria  di 
frontiere  nazionali.  Questa  condizione  si  riversa  purtroppo, 
anche sulle seconde generazioni (bambini e minori) e rischia di 
compromettere l'obiettivo dell’uguaglianza futura. Ciò è anche il 
frutto  di  una  strumentalizzazione  politica  del  tema 
"immigrazione" da parte di alcuni partiti e movimenti politici in 
diversi paesi dell'Europa, che hanno investito nel razzismo e la 
xenofobia  per  raccogliere  consensi  fra  la  popolazione  più 
confusa  e  disagiata.  In  questo  contesto  e  ad  un  anno dalla 
scadenza delle  prossime elezioni  europee,  una  coalizione  di 
organizzazioni,  sindacati  ed  associazioni  dei  vari  paesi  e  di 
importanti  reti  europee  della  società  civile,  tra  i  quali  quelle 
aderenti  al  Comitato  L'Italia  sono  anch'io,si  preparano  a 
promuovere  una  campagna  politico-culturale  rivolta,  da  una 
parte ai giovani , al mondo del lavoro ed all'insieme dei cittadini 
europei,  dall'altra  ai  partiti  ed  alle  istituzioni  dell'Europa  per 
rivendicare  un  diverso  quadro  legislativo  su  tre  obbiettivi 
principali, ai quali si possono coniugare specificità territoriali o 
di categoria:
-ratifica della Convenzione dell'ONU del 18/12/1990 "sui diritti 
dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie". Si tratta 
di una carta fondamentale per avere un quadro di riferimento 
omogeneo ed universale, di diritti della persone migranti ed è 
uno  scandalo  che,  a  distanza  di  23  anni  dal  varo  da  parte 
dell'assemblea delle Nazioni Unite, non sia stato ratificata da 
nessun paese Europeo;
-omogeneizzazione delle norme di riconoscimento del diritto di 
voto agli immigrati alle elezioni amministrative e del Parlamento 
europeo, per colmare una grave discriminazione nell'esercizio 
del  più  elementare  diritto  alla  partecipazione  democratica  di 
tutte le persone che vivono e lavorano in una comunità;
-omogeneizzazione  delle   norme  di  riconoscimento  della 
cittadinanza europea agli immigrati stabilmente residenti ed ai 
figli nati in Europa o trasferitivisi in tenera età e frequentanti le 
nostre scuole. Si tratta anche in questo caso di promuovere un 
principio  di  d'inclusione  e  di  uguaglianza  per  uscire 
dall'apartheid. Leggi

CARCERE

23 MILA I DETENUTI STRANIERI: 
QUASI IL 50 % DEI CARCERATI

Per la Fondazione Leone Moressa “ la sovra rappresentazione 
delle carceri italiane degli  stranieri  è dovuta sicuramente alla 
legge che prevede il reato di clandestinità, da una parte, e alla 
caduta in attività illegali, quali lo spaccio, spesso correlata alla 
difficoltà  di  trovare  un’occupazione  regolare  in  condizioni  di 
clandestinità. L’aumento della popolazione carceraria straniera", 
affermano ancora i suoi ricercatori, "si dimostra, infatti, in linea 
con quella italiana, senza presentare tendenze particolarmente 
rilevanti o preoccupanti per la popolazione straniera dovute alla 
contingente crisi economica e occupazionale”. 
Secondo i  dati  diffusi  dalla  Fondazione,  nelle  carceri  italiane 
sono presenti circa 23 mila detenuti stranieri, quasi la metà dei 
detenuti complessivamente raccolti dalle strutture penitenziarie.
La  cittadinanza  più  diffusa  tra  i  detenuti  stranieri  è  quella 
marocchina (19,0%), seguita da quella rumena (15,9%) e da 
quella  tunisina  (12,4%).  Le  prime  dieci  nazionalità 

rappresentate tra i detenuti stranieri arrivano a coprire il 71,9% 
del totale dei detenuti non italiani.

La  regione  con  il  maggior  numero  di  detenuti  stranieri  è  la 
Lombardia, con 4 mila detenuti, vale a dire il 18,7% del totale 
dei  detenuti  stranieri.  Seguono  Piemonte  e  Toscana, 
rispettivamente  con  l’11,1%  e  il  10,0%.  La  presenza  nelle 
carceri  sembra  quindi  seguire  indicativamente  il  trend 
demografico della popolazione straniera sul territorio italiano.
I reati più diffusi tra i detenuti non italiani sono la produzione e 
lo  spaccio  di  stupefacenti  (29%),  i  reati  contro  il  patrimonio 
(22,5%) e i reati contro la persone (18%). Rispetto al totale dei 
detenuti, ovviamente gli stranieri incidono per il 95% tra coloro 
che hanno commesso reati  contro la legge sull’immigrazione, 
per il 79% tra coloro che sono stati arrestati per prostituzione, 
per il 44% tra coloro che spacciano e producono stupefacenti e 
per  il  39%  tra  coloro  che  hanno  commesso  reati  contro  la 
pubblica amministrazione.
Tra  il  2008 e  il  2011  i  detenuti  stranieri  sono  aumentati  del 
12,1%  a  fronte  di  un  aumento  del  16,8% della  popolazione 
carceraria italiana. Tra il 2010 e il 2011 sono, invece diminuiti 
del  -3,1%, mentre i  detenuti italiani  sono diminuiti  del – 
0,7%. Leggi

MOLTI STRANIERI 
TRA I GIOVANI VOLONTARI 

NELLE ZONE TERREMOTATE

Da aprile una squadra di 500 giovani, di eta' compresa tra i 18 e 
i  28  anni,  ha  iniziato  a  prestare  servizio  civile  nelle  zone 
dell'Emilia  colpite  dal  terremoto.  Due  i  progetti  partiti:  "Per 
Daniele: Straordinario Come Voi" e "Ri-partire dalla cultura e dal 
patrimonio artistico". All'attività partecipano anche 100 giovani 
stranieri, tra comunitari e extra-Ue, scelti tra i tanti che hanno 
partecipato al bando di ammissione. Tra i partecipanti al bando, 
al  primo  posto  c'e'  il  Marocco  (53  domande),  seguito  dal 
Pakistan (32), Camerun (31) e Tunisia (25). Leggi
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SINDACATO

CGIL E SINDACATO TUNISINO: FIRMATO ACCORDO
       
FLAI  CGIL  e  FGA  UGTT  Tunisia  hanno  firmato  un 
'Accordo di cooperazione per la formazione dei lavoratori 
tunisini del settore agricolo
L'Accordo,  firmato nei  giorni  scorsi  a Salerno,  prevede 
l'apertura  di  uno  sportello  di  informazione  e  di 
orientamento,  a  Tunisi,  in  coordinamento  con  la  sede 
locale  INCA,  per  i   giovani  tunisini  che  operano  nel 
settore agricolo e inseriti nel flusso migratorio con l'Italia, 
per fornire loro assistenza ed informazione sui loro diritti, 
a  partire  dalla  verifica  sulla  veridicità  dei  contratti  di 
lavoro a loro offerti.

L'accordo prevede anche l'apertura di cinque sportelli di 
assistenza  in  Campania,  promossi  e  gestiti 
congiuntamente  dalla  FLAI  Campania  e  dalla  CGIL 
Campania.  L'obiettivo,  oltre  all'assistenza ed alla  tutela 
dei diritti dei lavoratori migranti,  è il contrasto e la lotta al 
caporalato ed all'illegalità,  incanalando i  flussi  migratori 
economici dentro percorsi legali, dove il rispetto dei diritti 
e la dignità del lavoro siano garantiti. 
 Questo  importante  accordo,  dopo  un  periodo  di 
sperimentazione, si espanderà ad altre regioni italiane e 
ad  altre  nazionalità  di  immigrati,  attraverso  accordi 
bilaterali  simili  con i  sindacati  indipendenti  dei  rispettivi 
paesi di provenienza dei migranti.  
 L'accordo  rafforza  e  consolida  le  relazioni  e  la 
cooperazione  strategica  tra  CGIL e  UGTT,  che  hanno 
ratificato  l'accordo,  con  la  firma  dei  rispettivi  Segretari 
Generali, Susanna Camusso e Hassine Abbassi.
Per entrambe i Segretari Generali, vi è una urgenza ed 
una priorità sul fronte delle politiche per il lavoro e per i 
diritti  dei  migranti  nel  Mediterraneo,  che  dovrà  vedere, 
nel  futuro  prossimo,  il  rafforzamento  dell’azione 
congiunta tra le due Confederazioni. Leggi

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA CGIL E SINDACATI MOLDAVI E UCRAINI

     Le organizzazioni sindacali italiane CGIL, CISL e UIL 
hanno  firmato  il  16  maggio,  a  Chisinau,  in  Moldavia, 
importanti  accordi di cooperazione con i sindacati  della 
Moldavia  e  Ucraina,  con  l'obiettivo  di  promuovere  e 
proteggere i diritti dei lavoratori migranti secondo quanto 
previsto  dalle  Convenzioni  delle  Nazioni  Unite  e 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).
L’Italia ha ratificato le Convenzioni OIL n.97 e n.143 sui 
lavoratori migranti e la n.189 sui lavoratori domestici; la 

Moldavia  ha  ratificato  solo  la  Convenzione  n.  97; 
l’Ucraina  non  ha  ancora  ratificato  nessuna  di  queste 
Convenzioni.
La  promozione  della  ratifica  e  la  piena  osservanza  e 
applicazione di  questi  strumenti  normativi  è un aspetto 
centrale degli accordi.
I rappresentanti dei sindacati italiani hanno chiaramente 
ribadito  che  gli  accordi  si  applicano  a  tutti  i  lavoratori 
migranti  indipendentemente dal  loro  status,  in  quanto i 
loro  contenuti  si  riferiscono  ai  diritti  umani  e  ai  diritti 
fondamentali del lavoro.
Gli  accordi  si  basano  su  dei  modelli  di  cooperazione 
delineati  dall’Ufficio dell’OIL per le attività dei  lavoratori 
(ACTRAV).
Si  è  giunti  alla  firma,  dopo un seminario  di  due giorni 
nella capitale moldava, Chisinau, in cui le parti  si sono 
incontrate  per  concordare  e  mettere  a  punto  le 
formulazioni finali.
L’iniziativa  fa parte di  un più ampio progetto finanziato 
dall’Unione Europea sul tema di come rendere efficace la 
governance  della  migrazione  per  lavoro,  che  viene 
attuato  dall’OIL  in  partenariato  con  l’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (OIM).
A Chisinau  erano  presenti  anche  i  rappresentanti  dei 
sindacati  russi,  i  quali  hanno  espresso  l'interesse  a 
sviluppare accordi di questo tipo con i sindacati moldavi e 
ucraini. Leggi

EGITTO. NASCE UN NUOVO SINDACATO

     Il 23 aprile si è costituita, dopo un lungo e non facile 
percorso  organizzativo,  la  seconda  confederazione  di 
sindacati indipendenti in Egitto, del 'Egyptian Democratic 
Labour  Congress  (EDLC),  unione  di  federazioni  e  di 
sindacati  nati  dopo  la  caduta  del  regime  di  Mubarak. 
Kamal Abbas, noto difensore dei diritti delle lavoratrici e 
dei lavoratori, ha visto il coronarsi del sogno di una vita, 
aprendo il congresso costituente. Per anni, Kamal Abbas 
ha operato sotto il regime come ong, fornendo assistenza 
legale a lavoratrici e lavoratori, non tutelati dal sindacato 
di  regime, realizzando corsi  di formazione sui diritti  del 
lavoro  e  sui  fondamentali  del  sindacato,  ricevendo 
denunce,  minacce,  subendo  ripetuti  arresti,  senza  mai 
rinunciare al lavoro di denuncia e di difesa dei lavoratori. 
Al congresso era presente anche la Egyptian Indipendent 
Federation of Trade Unions (EFITU), fondata nel 2012. 
La  strada  delle  libertà  sindacali  è  in  salita  per  le  due 
organizzazioni.  Il  nuovo regime dei  Fratelli  Mussulmani 
ha deciso di rispolverare ed impossessarsi della vecchia 
confederazione,  la  Egyptian  Trade  Union  Federation 
(ETUF),  proprietà  comprese.  I  nuovi  sindacati  hanno 
bisogno  di  molto  sostegno  nelle  sedi  internazionali,  a 
partire da Ginevra, all'OIL, come pure da parte della CSI-
ITUC. Leggi
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LAVORO DOMESTICO

IN CRESCITA IL NUMERO DEI COLLABORATORI,
TRA TANTI PROBLEMI

Il numero dei collaboratori che prestano servizio presso 
le famiglie, con formule e modalità diverse, è passato da 
poco  più  di  un  milione  nel  2001  all'attuale  1  milione 
655mila (+53%), registrando la crescita più significativa 
nella  componente  straniera,  che  oggi  rappresenta  il 
77,3% del totale dei collaboratori. Sono 2 milioni 600mila 
le famiglie (il 10,4% del totale) che hanno attivato servizi 
di  collaborazione,  di  assistenza  per  anziani  o  persone 
non  autosufficienti,  e  di  baby  sitting.  E  si  stima  che, 
mantenendo stabile il tasso di utilizzo dei servizi da parte 
delle famiglie, il numero dei collaboratori salirà a 2 milioni 
151mila nel 2030 (circa 500mila in più). 
È quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis e 
dall'Ismu  per  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche 
Sociali.

I  servizi  di  collaborazione  domestica  in  Italia  si 
caratterizzano ancora per la forte destrutturazione, anche 
quando  comportano  un'assistenza  specialistica  a 
persone  non  autosufficienti.  Si  configurano  come  un 
lavoro domestico a tutto tondo, con una quota dell'83,4% 
dei  collaboratori  occupati  nel  governo  della  casa,  fino 
all'assistenza  avanzata  a  persone  non  autosufficienti 
(15,3%)  e  a  bambini  (18,3%).  C'è  poi  una 
sottovalutazione del valore delle competenze, visto che 
solo  il  14,3% dei  collaboratori  ha  seguito  un  percorso 
formativo  specifico,  sebbene  il  60%  di  essi  si  occupi 
dell'assistenza di  una persona anziana.  Va sottolineata 
anche l'assenza di intermediazione nel rapporto di lavoro. 
Solo il 19% delle famiglie si avvale di intermediari per il 
reclutamento.  Ed  esiste  un'ampia  area  di  lavoro 
totalmente  irregolare  (il  27,7%  dei  collaboratori)  e 
«grigio»  (il  37,8%)  che  si  accompagna  però  al 
progressivo  consolidamento  di  un  quadro  di  tutele.  La 
scelta  lavorativa  dei  collaboratori  ha  un  carattere 
residuale, se il 71% di essi si trova nell'attuale condizione 
per necessità e il 35,4% perché ha perso il precedente 
lavoro  (tra  gli  italiani  la  percentuale  sale  al  41%). 
Malgrado  ciò,  le  opportunità  occupazionali  e  reddituali 
hanno  fatto  apprezzare  ai  più  la  scelta  compiuta:  la 
maggioranza  (il  70%)  considera  l'attuale  occupazione 
ormai stabile e solo il 16% sta cercando attivamente un 
lavoro più soddisfacente (tra gli italiani il 25%).

In  questo  quadro,  non  possono  essere  trascurate  le 
difficoltà che sempre più famiglie incontrano non solo nel 
reclutamento, ma anche nella gestione del rapporto con i 
collaboratori.  La pesantezza del  «fattore organizzativo» 
le  porta  oggi  a  chiedere con  forza,  oltre  agli  sgravi  di 
natura  economica,  una  maggiore  semplificazione  per 
l'assunzione  e  la  regolarizzazione  dei  collaboratori  (lo 
chiede il 34% contro il 40% che richiede gli sgravi), ma 
anche servizi che sul territorio favoriscano l'incontro tra 
domanda e offerta (29%). Inoltre, il 34,5% delle famiglie 
vorrebbe l'istituzione di registri di collaboratori al fine di 
garantirne la professionalità, il 39% vorrebbe invece che 
venissero  create  o  potenziate  le  strutture  che  si 

occupano  di  reclutamento,  mentre  il  25,7%  sarebbe 
pronto ad affidarsi  totalmente a un'agenzia  privata  che 
sollevi  la  famiglia  da  tutte  le  incombenze  di  carattere 
burocratico e gestionale.

Ma  le  vere  incognite  che  oggi  incombono  sulla 
sostenibilità  del  sistema  sono  soprattutto  di  natura 
economica.  Il  welfare informale ha un costo che grava 
quasi  interamente  sui  bilanci  familiari.  A fronte  di  una 
spesa media di  667 euro al  mese, solo  il  31,4% delle 
famiglie riesce a ricevere una qualche forma di contributo 
pubblico,  che  si  configura  per  i  più  nell'accompagno 
(19,9%). Se la spesa che le famiglie sostengono incide 
per il  29,5% sul reddito familiare, non stupisce che già 
oggi,  in piena recessione, la maggioranza (56,4%) non 
riesca più a farvi fronte e sia corsa ai ripari: il 48,2% ha 
ridotto  i  consumi  pur  di  mantenere  il  collaboratore,  il 
20,2% ha intaccato i propri risparmi, il 2,8% si è dovuto 
addirittura  indebitare.  L'irrinunciabilità  del  servizio  sta 
peraltro portando alcune famiglie (il 15%, ma al Nord la 
percentuale arriva al 20%) a considerare l'ipotesi che un 
membro  della  stessa  rinunci  al  lavoro  per  prendere  il 
posto del collaboratore.

Intrappolate  nella  spirale  perversa  delle  esigenze 
crescenti a fronte di risorse calanti, il 44,4% delle famiglie 
pensa  che  nei  prossimi  cinque  anni  avrà  bisogno  di 
aumentare il numero dei collaboratori o delle ore di lavoro 
svolte.  Ma  al  tempo  stesso  la  metà  delle  famiglie  (il 
49,4%) sa che avrà sempre più difficoltà a sostenere il 
servizio  e  il  41,7%  pensa  addirittura  che  dovrà 
rinunciarci.

Tra  le  famiglie  attualmente  prive  di  badante,  il  20% 
dichiara  che  in  casa  è  presente  una  persona  che  ha 
bisogno di cura e assistenza. In questi casi non ci sono 
esborsi  economici  da  sostenere,  ma  un  costo  non 
irrilevante grava comunque sulla famiglia:  la  rinuncia a 
lavorare da parte di un suo componente. Si stima che nel 
25%  delle  famiglie  in  cui  è  presente  una  persona  da 
assistere,  e  non  si  possa  ricorrere  ai  servizi  di  un 
collaboratore,  vi  è  una  donna  (nel  90,4%  dei  casi) 
giovane (il 66% ha meno di 44 anni) che ha rinunciato al 
lavoro:  interrompendolo  (9,7%),  riducendo 
significativamente  l'impegno  (8,6%)  o  smettendo  di 
cercarlo (6,7%).

Con  una  domanda  crescente  di  protezione  sociale,  è 
indispensabile  incrociare  il  «welfare  familiare»,  che 
impiega  rilevanti  risorse  private,  con  un  intervento 
pubblico di organizzazione e razionalizzazione dei servizi 
alla persona basato su vantaggi fiscali alle famiglie per 
garantirne la sostenibilità sociale. (Fonte: Censis) 
Leggi
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LAVORO

CGIL CISL UIL EMILIA ROMAGNA 
MANIFESTANO INSIEME IN PIAZZA 

A BOLOGNA SABATO 1 GIUGNO

di Mayda Guerzoni

 Cgil,  Cisl  e Uil  dell'Emilia  Romagna tornano in piazza 
insieme,  dopo molti  anni,  sabato  1 giugno,  a Bologna, 
per  una  manifestazione  regionale  che  anticipa  la 
mobilitazione nazionale unitaria del 22 giugno a Roma. 
L'iniziativa  è  stata  presentata  questa  mattina  in 
conferenza stampa dai segretari generali regionali di Cgil 
e Cisl, Vincenzo Colla e Giorgio Graziani, e da Giuliano 
Zignani, vice segretario regionale Uil.

"Creare  lavoro,  sviluppare  equità  -  meno  rigore,  più 
coesione per il rilancio del paese" è la parola d'ordine al 
centro della giornata, che ricalca la piattaforma nazionale 
per  l'emergenza  presentata  al  governo  dalle 
confederazioni  nazionali,  i  cui  punti  principali  sono  il 
rifinanziamento  della  cassa  integrazione  in  deroga  e 
contratti  di  solidarietà,  la  salvaguardia  degli  esodati, 
tutele  per  i  precari,  una  nuova  politica  industriale,  la 
revisione della riforma delle pensioni. 
"Le  prime  risposte  del  governo  alla  drammatica 
situazione del paese - ha sottolineato Colla nell'incontro 
con i  giornalisti  -  non sono all'altezza:  basta parlare di 
spread  e  di  mercati,  bisogna  mettere  al  centro  la 
condizione di vita delle persone e il lavoro, altrimenti non 
regge  la  coesione  sociale.  Il  governo  convochi  al  più 
presto i sindacati". 
Cgil,  Cisl,  Uil  Emilia  Romagna  hanno  posto  anche 
l'accento sulla realtà regionale, dove i numeri della crisi 
continuano a peggiorare.  Nel  primo quadrimestre 2013 
cresce la cassa integrazione ordinaria e raddoppia quella 
straordinaria,  ovvero l'anticamera della mobilità, mentre 
la cig in deroga è agli sgoccioli in attesa dei finanziamenti 
che tardano; preoccupano la disoccupazione giovanile in 
aumento,  il  precariato  senza prospettive,  i  redditi  delle 
famiglie in calo, l'indebolimento dello stato sociale.
"E' ormai evidente che con le sole politiche di rigore non 
si  risolvono  i  problemi  del  paese.  Bisogna  dunque 

cambiare  radicalmente  -  insistono  Cgil,  Cisl,  Uil  -  le 
politiche  economiche  e  sociali  e  promuovere  uno 
sviluppo  sostenibile  dal  punto  di  vista  ambientale  e 
sociale."  In  tal  senso  non  poteva  mancare  una 
valutazione su questo anno trascorso dal terremoto che 
ha sconvolto la regione il 20 e 29 maggio 2012, che ha 
visto uno straordinario impegno di tutti gli attori a partire 
dal tavolo regionale tra istituzioni e parti  sociali.  "Ma la 
ricostruzione fa inevitabilmente i  conti  con la  crisi  -  ha 
rimarcato Colla - e nelle aree colpite dal sisma bisogna 
dare la giusta priorità all'occupazione. Bisogna rimettere 
in piedi i muri ma serve anche un "piano regolatore del 
lavoro"".
La manifestazione regionale di sabato 1 giugno prevede 
alle ore 9 il concentramento in piazza Martiri, corteo fino 
a piazza Maggiore con gli interventi di delegati di aziende 
in crisi e di Zignani, Graziani e Colla. Leggi

LIBRI
“LE STORIE DI UNSOLOMONDO” 

A BOLOGNA E TARANTO

Alcune immagini  della  presentazione modenese del  libro  "Le 
storie di unsolomondo", edito da Ediesse, che raccoglie le storie 
di  Sara  Faieta  apparse  sulle  nostre  pagine.  Vi  hanno 
partecipato circa cento persone. Dopo Collecorvino (Pescara) e 
Modena, il libro verrà presentato questo mese a Bologna e a 
luglio a Taranto.

 

 

 

Le foto sono di Antonio Tomeo. Non sono riproducibili  
senza il consenso dell'autore.

note anno XXIII n° 13 del 1 giugno  2013 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.er.cgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/585
mailto:unsolomondo@er.cgil.it


MINORI

RICORDANDO CHERNOBYL E NON SOLO

di Arturo Ghinelli

I  programmi solidaristici  di  accoglienza temporanea di  minori 
stranieri  in  Italia  prevedono  l’accoglienza  e  l’ospitalità  per 
periodi  determinati  (massimo  120  giorni  nell’anno  solare)  di 
bambini  e  adolescenti  stranieri  in  situazioni  di  difficoltà.  Il 
fenomeno ha avuto inizio più di 25 anni fa. In seguito al disastro 
di Chernobyl, la comunità internazionale si mobilitò in diverso 
modo per assistere la popolazione colpita, e in Italia uno degli 
interventi  più  significativi  fu  l’organizzazione  di  soggiorni 
terapeutici  temporanei  in luoghinon contaminati  per i  bambini 
residenti  nelle  zone  maggiormente  colpite  (Bielorussia  e 
Ucraina).  Ha  preso  così  avvio  un’esperienza  di  solidarietà 
internazionale nella quale le famiglieitaliane hanno mostrato un 
impegno e  una  costanza  che  non ha  riscontro  in  altri  paesi 
europei.Il  ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  ha 
pubblicato  uno  studio  sull'accoglienza  temporanea dei  minori 
stranieri  in  Italia  nel  2013.  Il  documento  mette  in  evidenza 
l’esperienza italiana dei programmi solidaristici  di accoglienza 
temporanea  dei  minori  stranieri,  attraverso  uno  sguardo 
d’insieme sui dati caratterizzanti il fenomeno.

_____________________________________________
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato uno 
studio sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri in Italia nel  
2013. Il documento mette in evidenza l’esperienza italiana dei  
programmi solidaristici di accoglienza temporanea dei minori 
stranieri, attraverso uno sguardo d’insieme sui dati caratterizzanti il  
fenomeno
__________________________________________________.

Attualmente,  gran  parte  delle  famiglie  italiane  non  solo 
sostengono  i  minori  attraverso  l’ospitalità,  ma  li  seguono 
durante  tutto  l’anno  anche  nel  paese  di  origine.  Nel  corso 
dell’anno  2012  hanno  fatto  ingresso  in  Italia  più  di  20.000 
minori,  all’interno  di  1.108  progetti  presentati  da  204 
associazioni. La cittadinanza più rilevante è quella bielorussa, 
seguita  dall’Ucraina  e  dalla  Bosnia-Erzegovina.  Circa  140 
minori  hanno  invece  fatto  ingresso  in  Italia  nel  contesto  di 
progetti individuali di accoglienza, presentati da altrettanti nuclei 
familiari.

Con il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 
135/2012, il Comitato per i Minori Stranieri ha cessato le proprie 
funzioni  e  le  attività  da  esso svolte  sono state  trasferite  alla 
Direzione  Generale  dell’immigrazione  e  delle  politiche  di 
integrazione.  Ai  sensi  del  D.P.C.M.  n.  535/1999,  quindi,  la 
Direzione Generale è attualmente competente con riferimento 
alla valutazione e all’approvazione dei programmi solidaristici, 
al censimento dei minori accolti e alla vigilanza sulle modalità 
del soggiorno.
Al fine di svolgere al meglio i compiti ad essa attribuiti, anche in 
considerazione  delle  recenti  modifiche  normative  e 
dell’esperienza  maturata,  con  Decreto  del  19/03/2013  il 
Direttore  Generale  dell’immigrazione  e  delle  politiche  di 
integrazione ha adottato le Linee Guida che stabiliscono i criteri 

di valutazione e le modalità delle richieste per l’ingresso ed il 
soggiorno  in  Italia  dei  minori  stranieri  accolti  nell’ambito  dei 
programmi solidaristici di accoglienza.  L’8,7% dei ragazzi sono 
stati accolti da associazioni e famiglie dell’Emilia –Romagna.

 

A Modena questa attività è svolta dalla Polisportiva G.Pini che 
dall’8/12 al 3/01/14 affiderà alle famiglie affidatarie 30 bambini 
provenienti da una scuola elementare di Chernobyl. Prima del 
soggiorno in famiglia I bambini faranno,  come ogni anno, un 
salutare soggiorno a Milano Marittima. Leggi

ILLEGITTIME PRASSI DI ACCETAMENTO DELL'ETÀ

L' Asgi denuncia che il Comune di Roma ha ripreso le prassi 
illegittime  di  accertamento  dell'età  dei  minori  di  origine 
bengalese. "Questa volta, l'azione del Comune si poggia su un 
decreto  del  Giudice tutelare di  Roma,  che espressamente si 
rivolge ai minori di origine bengalese e stabilisce che dovranno 
considerarsi  maggiorenni  tutti  i  ragazzi  che  si  rifiutano  di 
sottoporsi  a  una  seconda  visita  di  accertamento  dell'età. 
Precisa, il Giudice Tutelare, che nulla importa se questi stessi 
ragazzi  siano  già  stati  sottoposti  in  precedenza  a  una  visita 
medica da parte di una struttura pubblica che ne ha accertato la 
minore  età.  E  non  importa  neppure,  aggiunge,  che  i  minori 
abbiano un passaporto rilasciato dall'ambasciata bengalese in 
Italia  che ne attesti  la  minore età.  In  altri  termini,  secondo il 
giudice tutelare di Roma il fatto di non volersi sottoporre a una 
seconda visita è da considerarsi prova assoluta della maggiore 
età,  più  importante  di  pregressi  accertamenti  o  perfino  di 
documenti  internazionalmente  riconosciuti  provenienti  da  un 
paese estero.Così sono finiti dentro il Centro di Identificazione 
ed Espulsione di Ponte Galeria dei minori di origine bengalesi 
solo  per  non  essersi  voluti  sottoporre  a  un  ulteriore  esame 
medico presso l'Ospedale Militare". L'Asgi  chiede ancora una 
volta  al  Comune  di  Roma  di  interrompere  immediatamente 
questo attacco nei confronti dei minori di origine bengalese e si 
rivolge anche al Giudice tutelare di Roma affinché abbandoni 
questo incondivisibile approccio indiscriminato per fare ritorno a 
una corretta applicazione dei principi giuridici su cui si fonda la 
nostra democrazia e la tutela dei diritti fondamentali dei minori. 
Leggi

GIURIDICA
CONCORSI PUBBLICI APERTI:

ASSEGNATO IL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di “legge europea 2013” è stato assegnato nei giorni 
scorsi   alla  Commissione  Politiche  dell’Unione  europea  del 
Senato. Con questo disegno di legge l'Italia vuole allineare la 
normativa italiana a quella comunitaria in tema di accesso ai 
posti  pubblici  dei  cittadini  stranieri  in  possesso  di  carta  di 
soggiornp,  attualmente  precluso.   Attualmente,  possono 
accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni  pubbliche 
che non implicano esercizio  diretto  o  indiretto  di  pubblici 
poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, 
i cittadini degli  Stati  membri  dell'Unione  europea, ma con il 
disegno  di  legge  si  allarga  "ai  loro  familiari  non  aventi  la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente” e “ai cittadini di 
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”. Il disegno 
di legge è del governo Monti, che lo ha voluto anche per evitare 
i  procedimenti  preliminari  di  infrazione  avviati  dalla 
Commissione europea. Leggi
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GIURIDICA

CARTA DI SOGGIORNO
AI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONELE:

TERMINE SCADUTO

Il 20 maggio 2013 è scaduto anche per l'Italia il termine per il 
recepimento  da  parte  degli  Stati  membri  UE  della  Direttiva 
2011/51/UE del Parlamento Europeo. Prevede la possibilità per 
i titolari di protezione internazionale di ottenere il permesso CE 
lungo soggiornanti. La Direttiva è però da considerarsi in vigore. 
L'applicazione  della  Direttiva  è  importante  per  la  libertà  di 
movimento dei titolari di protezione internazionale. Leggi

DIRETTIVA LAVORO STAGIONALE:
LE RICHIESTE DELLE ORGANIZZAZIONI

PER I DIRITTI DEI MIGRANTI

In  considerazione  del  consultazione  a  tre  in  corso  sulla 
proposta di direttiva della Commissione europea in merito alle 
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per 
motivi  di  lavoro  stagionale,  una  coalizione  di  organizzazioni 
(Enar, Caritas Europa, Cire, Ccme, Feantsa e Picum) attive in 
materia  di  migrazione  ha  elaborato  un documento congiunto 
contenente  le  proposte  per  raggiungere  l'approvazione  di  un 
testo che garantisca uniformità  ed estensione dei  diritti  per i 
lavoratori  migranti  stagionali,  definendo  minimi  standard 
abitativi  e  di  lavoro,  cosi'  ridudendo  i  rischi  di  sfruttamento 
lavorativo. 
In  particolare  le  organizzazioni  chiedono  che  la  Direttiva 
garantisca  il  pieno  rispetto  della  parità  di  trattamento  dei 
lavoratori  stagionali,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le 
condizioni di lavoro,  i  diritti  sociali  e l'accesso a servizi  legali 
come le denunce e i meccanismi di mediazione; definisce con 
chiarezza  lo  stato  di  "lavoro  stagionale"  per  prevenire  il 
dumping sociale tra lavoratori nazionali e non-UE; chiarisca il 
ruolo delle agenzie e intermediari per prevenire lo sfruttamento 
e  la  tratta  di  esseri  umani;  rinforzi  meccanismi  di  reclamo; 
rafforzi le regole e le pratiche relative alle ispezioni del lavoro al 
fine di  garantire un controllo efficace delle condizioni  in cui  i 
lavoratori stagionali sono reclutati e impiegati, in conformità con 
le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Leggi

CITTADINANZA ANCHE SENZA ISCRIZIONE 
ALL'ANAGRAFE AL MOMENTO DELLA NASCITA

 “Se  gli  affidatari  del  minore  non  hanno  effettuato  le 
dovute  richieste,  l’interessato  non  ha,  per  motivi  legati 
all’età, alcuna responsabilità per fatti od omissioni altrui”. 
Sulla base di questo principio la Seconda sezione civile 
del Tribunale di Lecce ha concesso la cittadinanza a un 
ragazzo filippino la cui madre era irregolare al momento 
della nascia. 
"Insomma" informa il Fatto Quotidiano,"...hanno il pieno 
diritto  di  essere  riconosciuti  come  cittadini  italiani  tutti 
coloro che sono nati in Italia e che abbiano soggiornato 
sul  territorio  nazionale  fino  al  raggiungimento  della 
maggiore  età.  Anche  se  non  hanno  avuto  l’iscrizione 
all’anagrafe.  Anche  se  sono  sprovvisti  di  titolo  di 
soggiorno sin dalla nascita". 
L’Ufficiale  dello  Stato  Civile  del  Comune  a  cui  si  era 
rivolto il ragazzo per chiedere la cittadinanza, un paesino 
del  leccese,  aveva  opposto  un  rifiuto  “in  quanto,  al 
momento della sua nascita, nessuno dei suoi genitori era 
residente  sul  territorio  della  Repubblica,  requisito 
essenziale  previsto  dalla  Circolare  del  Ministero 

dell’Interno n. 22 del 7 novembre 2007 Prot. K 64.2/13″. Il 
ragazzo  era  stato  affidato  a  una  famiglia  italiana  e  ha 
sempre vissuto e studiato in Italia. Leggi

SÌ AL MATRIMONIO 
ANCHE SE LE AUTORITÀ MAROCCHINE

NON RILASCIANO IL NULLA OSTA
PER MANCANZA DI CONVERSIONE ALL'ISLAM

di Ciro Spagnulo

Per  le  autorità  marocchine  la  conversione  all'Islam  da 
parte del futuro sposo è un requisito essenziale affinché 
una cittadina marocchina contragga matrimonio con un 
cittadino straniero.  Infatti,  nel  caso il  cittadino straniero 
non si converta non rilasciano il nulla osta richiesto dalle 
autorità  italiane   per  consentire  la  celebrazione  del 
matimonio. Inoltre, il mancato rilascio non è motivato.
Contro questa discriminazione fondata sul credo religioso 
è intervenuto il Tribunale di Macerata che ha ordinato la 
pubblicazione di  un  matrimonio  anche in  assenza  del 
nulla-osta  delle  autorità  marocchine,  negato  per  la 
mancata conversione all’islam del promesso sposo.
Il  Tribunale  ha ritenuto “che costituisce fatto notorio” il 
comportamento delle autorità marocchine circa il rilascio 
“di una certificazione attestante la motivazione di diniego 
della  richiesta  di  nulla  osta”  in  caso  di  mancata 
conversione  all'Islam  dello  sposo,  comportamento  che 
impedisce  all'Ufficiale  di  Stato  Civile  di  procedere  alle 
pubblicazioni.  Tuttavia  il  Tribunale  ritiene  che  “debba 
essere  comunque  autorizzata  dall'autorità  giudiziaria 
l'esecuzione  delle  pubblicazioni,  laddove  non  risulti 
l'esistenza  di  impedimenti  al  matrimonio  differenti  da 
quello  religioso,  restando  altrimenti  pregiudicato 
l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito”.Leggi

ASSEGNO FAMIGLIE NUMEROSE.
ANCORA ORDINANZE DI CONCESSIONE
AI TITOLARI  DI CARTA DI SOGGIORNO

Nuove  ordinanze  sono  state  emanate  da  giudici  del  lavoro 
riguardo  al  diritto  di  accesso  dei  cittadini  di  Paesi  terzi  non 
membri Ue, ma lungo soggiornant, all’assegno INPS per i nuclei 
familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 L. 
448/98. 

Si  tratta  delle  tre  ordinanze  del  Tribunale  di  Alessandria 
depositate il 2 gennaio, dell’ordinanza del Tribunale di Tortona 
del 3 maggio 2013 e di quella del Tribunale di Gorizia del 17 
maggio  2013,  con  la  quale  sono  stati   condannati 
rispettivamente i comuni di Sale e di Gorizia, nonché l’INPS, a 
pagare  gli  assegni  relativi  agli  anni  per  cui  erano  stati 
materialmente richiesti,  nonché a rifondere le  spese legali  di 
giudizio. 

Intanto,  con  il  messaggio  In.  7990/13  dd.  15  maggio  2013 
l'INPS afferma che  “resta  esclusivamente facoltà del  Comune 
di  residenza  del  cittadino  richiedente  concedere  o  negare  la 
prestazione in esame” per cui “ l’Inps non può che mettere in 
pagamento quanto disposto dal Comune”, qualora quest’ultimo 
decida  che i  lungosoggiornati  abbiano diritto  alla  prestazione 
sociale,  anche  in  contrasto  con  la  linea  di  chiusura  finora 
seguita  dalle  istruzioni  ministeriali.   Con  questo  messaggio 
l'Inps  sembra  voler  scaricare  possibili  richieste  di  “danno 
erariale” sui Comuni.Leggi
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	Alla Conferenza ci sarà anche la ministra Kyenge. Nella foto di Dante Faricella riceve alla festa per i 18 anni di attività della modenese “Associazione Donne del Mondo il libro "Le storie di unsolomondo" di Sara Faieta.. Il libro verrà dato anche ai partecipanti alla Conferenza

