
FRONTIERE

LA SVIZZERA CHIUDE LE FRONTIERE

di Ciro Spagnulo

La  Svizzera  chiude  le  frontiere.  Con  una  maggioranza  di
appena  il  50,3  per  cento  dei  voti  gli  elettori  svizzeri  hanno
approvato l'iniziativa "Contro l'immigrazione di massa"  proposta
dall’Unione Democratica di Centro e dalla Lega dei Ticinesi. Il
referendum  di  domenica  9  febbraio  modfica  la  Costituzione
stabilendo che 
1)  La  Svizzera  gestisce  autonomamente l‘immigrazione degli
stranieri. 
2) Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è
limitato  da  tetti  massimi  annuali  e  contingenti  annuali.  I  tetti
massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto
degli  stranieri,  settore dell‘asilo  incluso.  Il  diritto  al  soggiorno
duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali
può essere limitato.
3) I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri
che  esercitano  un‘attività  lucrativa  devono  essere  stabiliti  in
funzione  degli  interessi  globali  dell‘economia  svizzera  e  nel
rispetto  del  principio  di  preferenza agli  Svizzeri;  essi  devono
comprendere  anche  i  frontalieri.  Criteri  determinanti  per  il
rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda
di un datore di lavoro,  la capacità d‘integrazione e una base
esistenziale sufficiente e autonoma.  4) Non possono essere
conclusi  trattati  internazionali  che  contraddicono  i
precedenti punti.

Un'immagine della campagna referendaria condotta dalle 
forze di destra xenofobe

Per le conseguenze negative sull'economia del Paese e sulle
relazioni con l'Unione Europea, contro la proposta di chiusura
delle  frontiere  si  erano  schierati  governo,  parlamento,
imprenditori,  sindacati  e  quasi  tutti  i  partiti,  ma  le
argomentazioni della destra populista e xenofoba  sono state
più forti. Soprattutto in vista delle elezioni europee di maggio,
ora la preoccupazione è che il voto elvetico rafforzi la corrente
di  nazionalismo  che,  alimentata  dalla  crisi,  attraversa  tutta
l'Europa.

Poiché l'esito del  referendum è vincolante,  la Svizzera dovrà
rinegoziare i trattati con l'Ue relativi alla libertà di movimento dei
lavoratori.  Infatti  le  nuove  disposizioni  costituzionali  sono  in
contrasto con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone in
vigore con l'Ue dal 2002. Già in
Il  presidente  del  Parlamento  europeo,  il  socialdemocratico
Martin  Schulz,  ha  espresso  rammarico  per  l'esito  del
referendum:  "Il  governo  svizzero  dovrà  ora  capire  che
conclusioni  trarre  e  se  è  possibile  rendere  la  sua  decisione
compatibile con i suoi impegni internazionali, in particolare con i
suoi  accordi  con  l'Ue",  ha  detto.  Già  in  queste  ore  l'Ue  sta
reagendo con la sospensione di negoziati. 
Preoccupazione  ha  espresso  anche  il  ministro  italiano  degli
Esteri  Emma Bonino,  che ha dichiarato:  "L'impatto...  è  molto
preoccupante  sia  per  quanto  riguarda  l'Italia,  sia  per  gli  altri
accordi con la Ue".
Per  la  Cgil  ha  commentato  il  Segretario  nazionale  Susanna
Camusso,  la  quale  ha  affermato  che  il  diritto  alla  libera
circolazione delle persone,  così  come sancito dall'Accordo di
Schengen, va difeso. Leggi

SCHEDA. GLI IMMIGRATI IN SVIZZERA

La Svizzera ospita 1.846.500 stranieri,  pari al 23,3 % degli 8
milioni  di  abitanti.  Due  terzi  provengono da  Stati  dell'Unione
europea e dell'Associazione europea di libero scambio (Efta). I
gruppi più numerosi sono quelli degli Italiani (circa 290mila) e
dei tedeschi (più di 280mila), ciascuno dei quali con una quota
del 16%, seguiti dai portoghesi (13%). Leggi
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MORENA PICCININI, INCA CGIL: 
REFERENDUM IN SVIZZERA, 

UN  GRANDE ERRORE

“Il  risultato  del  referendum in  Svizzera contro  gli  immigrati  è
estremamente  preoccupante  perché  rischia  di  alimentare  le
pulsioni populiste e xenofobe, già presenti in altri paesi. Ancor
più  inquietante  è  il  fatto  che  ad  esprimersi  a  favore  di  una
chiusura delle frontiere sia proprio il canton Ticino, cioè quella
parte  della Svizzera dove vivono e verso cui  si  trasferiscono
quotidianamente molti lavoratori italiani”.                                  

E' questo il commento di Morena Piccinini, presidente dell'Inca,
il patronato della CGIL. 

Morena Piccinini, 
Foto Inca

“E' evidente che questo atteggiamento – chiarisce Piccinini – da
un lato, cela una profonda paura della crisi ancora presente a
livello  internazionale,  e  non  tiene  conto  del  fatto  che  il
benessere acquisito dalla Svizzera deriva in larga misura dal
lavoro  degli  immigrati  di  vecchia  e  nuova  generazione,  e
dall'altro, dalla conseguente volontà di preservare i diritti degli
autoctoni;  senza  considerare  che  la  chiusura  di  per  sé  non
accresce  la  ricchezza,  mentre  rafforza  l'idea  sbagliata  di
autosufficienza della nazione”. 

“Peraltro -continua il presidente dell'Inca -, ciò rappresenta un
attacco  frontale  all'Europa  che,  di  conseguenza,  rischia  di
trovarsi  nella  condizione di  rivedere gli  accordi  sottoscritti  15
anni fa con la Svizzera, sulla libera circolazione delle persone”. 

Secondo Piccinini, “è davvero un errore grande aver posto in
questi termini la questione delicata di come gestire la mobilità
sociale in Europa, perché contraddice lo spirito unitario con il
quale si dovrebbe procedere per affermare l'uguaglianza delle
opportunità,  in  una  Europa che già  fa  tanta  fatica  ad  uscire
dall'emergenza occupazionale ed economica”. “

L'aver posto in contrapposizione l'interesse nazionale a quello
europeo  equivale  a  rinunciare  all'affermazione  di  qualunque
principio di uguaglianza e di democrazia che, invece, dovrebbe
essere  il  fondamento  della  futura  Europa  solidale  e
universalistica  dei  diritti,  di  cui  si  sente  un  grande bisogno”.
Leggi

In questa pagina e in quella seguente immagini
svizzere  contro  gli  immigrati.  Gli  italiani  sono
descritti come ratti.

REFERENDUM SVIZZERO/CGIL LOMBARDA
PREOCCUPAZIONE PER I FRONTALIERI

UN PIANO PER AFFRONTARE LA SITUAZIONE

In  una  nota congiunta,  la  Cgil  Lombardia  e  le  Camere  del
Lavoro di Como, Varese e Sondrio esprimono preoccupazione
per  l'esito  del  referendum  in  Svizzera  perché  mette  in
discussione la  libera  circolazione delle  persone sancita  dagli
accordi tra Svizzera e Comunità Europea. 

"Le ripercussioni si faranno purtroppo sentire anche per i circa
60.000  lavoratori  e  lavoratrici  frontalieri  italiani,  scrivono  i
sindacati,  "donne  e  uomini  che  in  tutti  questi  anni  hanno
contribuito moltissimo alla crescita economica e al benessere
della  vicina  Svizzera,  magari  svolgendo  i  lavori  più  umili  e
rifiutati dagli svizzeri stessi". 

-segue-
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-segue dalla pagina precedente-

Per  i  sindacati  "le  motivazioni  di  questo  risultato  elettorale
vanno analizzate seriamente; oltre ad un razzismo nemmeno
molto nascosto nei confronti dei lavoratori italiani e non solo,
che  respingiamo  nel  modo  più  assoluto,  è  necessario
comprendere  perché  una  terra  che  da  sempre  ha  fatto
dell’accoglienza e dell’ospitalità un elemento costitutivo, abbia
compiuto una scelta come questa". 

Già da parecchio tempo, dicono, "assieme ai sindacati svizzeri,
avvertivamo  il  rischio  del  diffondersi  di  un  clima  ostile  ai
lavoratori frontalieri, tanto è vero che lo avevamo evidenziato
negli incontri fatti negli scorsi mesi con la Regione Lombardia,
nel corso dei quali avevamo chiesto di affrontare le tematiche
inerenti il frontalierato proprio per evitare di arrivare a queste
conclusioni. Assieme avevamo anche chiesto ai partiti politici di
farsi  promotori  nei confronti  del  nostro Governo, di  un tavolo
permanente per discutere e risolvere i problemi dei frontalieri.
Abbiamo anche ottenuto un primo risultato, infatti il Parlamento
ha  approvato  un  ordine  del  giorno  che  chiede  al  Governo

l’apertura di questo confronto".  Ora "l’esito del  referendum di
domenica obbliga  il Governo ad accelerare la costituzione del
tavolo". 

Per  i  firmatari  della  nota,  la  crisi  che  investe  l’Italia  e  tutta
l’Europa accentua certe problematiche: "aumentano i lavoratori
e anche le aziende che varcano il confine per lavorare, sempre
più  numerosi  sono  i  casi  di  aziende  italiane  che  anche  in
Svizzera non rispettano contratti  e leggi,  provocando come è
ovvio  numerosi  problemi  di  concorrenza  sleale,  così  come
spesso i lavoratori italiani sono costretti ad accettare condizioni
salariali inferiori a quelle contrattuali, creando così un dumping
salariale".  E  aggiungono:  "L’esito  di  questo  referendum
rappresenta anche un avvertimento preoccupante in vista delle
imminenti  elezioni  europee: il  razzismo, l’odio nei  confronti  di
chi è “straniero”, la guerra tra poveri, sono tutti sintomi che ci
impongono di costruire tutti assieme un’Europa dei popoli e del
lavoro e non solo delle banche e della finanza". Leggi

CENTO FAMIGLIE ACCOLGONO
I PROFUGHI SIRIANI IN CASA:

È L'ALTRA SVIZZERA

Mentre in Svizzera passa il referendum che mette un tetto alla
circolazione dei lavoratori immigrati all'interno dei propri confini,
scatenando le preoccupazioni di tutta Europa, tra i  cantoni di
Basilea e Argovia c'è chi, al posto di chiudere i confini, apre le
porte di casa propria agli stranieri. E' di questi giorni, infatti, la
notizia  dell'Agenzia  telegrafica  svizzera  di  circa  100  famiglie
elvetiche  che  si  sono  dette  disponibili  ad  accogliere  in  casa
propria profughi siriani. 

Immagine Inca

Circa cento "privati", spiega l'Organizzazione svizzera di aiuto
ai rifugiati (Osar), che si sono offerti di dare loro alloggio, ma
secondo  Stefan  Frey,  portavoce  dell'Osar,  altri  contatti
sarebbero  già  in  corso  anche  negli  altri  cantoni  di  Berna,
Lucerna e Zurigo. Ad aprire le porte di casa propria ai profughi
siriani, famiglie comuni che hanno risposto all'appello lanciato
dall'Osar lo scorso ottobre. "Si va dalla maestra pensionata che
vive da sola alla famiglia di contadini", spiega Frey. 

Un'esperienza nuova, quella lanciata dall'Osar, ma che sembra
essere  in  netto  contrasto  con  quanto  accaduto  con  il
referendum sull'immigrazione,  che  vede poco  più  della  metà
degli  svizzeri  chiedere dei  limiti  alla  presenza di  stranieri  sul
proprio territorio. 

Il progetto, spiega l'Osar, non è dedicato unicamente ai siriani,
ma sono loro in questo momento a rappresentare l'emergenza.
Decisiva  la  collaborazione  con  la  Croce  rossa  svizzera  e  il
Coordinamento Asilo a Basilea. "Queste organizzazioni hanno
strutture in loco alle quali possiamo ricorrere", ha spiegato Frey,
ma a dare un supporto ci sono anche le istituzioni.  Secondo
quanto  riportato  dall'agenzia  elvetica,  infatti,  a  Basilea  è
previsto che il Cantone metta a disposizione di queste persone
parte del denaro versato dalla Confederazione per le spese di
vitto e alloggio affrontate dai privati. 

Tuttavia, precisa l'Osar, "non è pensabile che i rifugiati possano
costituire una fonte di introiti lucrativi". Leggi
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E' NATA LA CARTA DI LAMPEDUSA

Per  tre  giorni,  dal  31  gennaio  al  2  febbraio,  diverse  realtà
provenienti  dall'Italia  e  dall'estero  si  sono  incontrate  a
Lampedusa con l'obiettivo di fare dell'isola una porta non più
sbarrata  com'è  oggi,  ma  un  nuovo  simbolo  della  libertà  di
movimento  che  combatta  parole  come  frontiere,  controlli,
emergenze, parole che hanno trasformato le sue acque in un
immenso cimitero.  Libertà è infatti la parola che più ricorre nel
testo nato dall'incontro, la Carta di Lampedusa. 

"La Carta di Lampedusa si fonda sul riconoscimento che tutte e
tutti  in  quanto  esseri  umani  abitiamo  la  terra  come  spazio
condiviso  e  che  tale  appartenenza  comune  debba  essere
rispettata". Chiede pertanto il rispetto della libertà di movimento
di tutte e di tutti e di scelta del luogo in cui realizzare il proprio
progetto di vita. "La Carta di Lampedusa afferma che nessun
essere umano, in nessun caso, può essere privato della libertà
personale,  e  quindi  confinato  o  detenuto,  per  il  fatto  di
esercitare  la  libertà  di  muoversi  dal  luogo  di  nascita  e/o  di
cittadinanza, o la libertà di vivere e di restare nel luogo in cui ha
scelto  di  stabilirsi".  Per  realizzare  tali  libertà,  "la  Carta  di
Lampedusa afferma la  necessità  dell’immediata abolizione di
tutte le operazioni legate alla militarizzazione dei territori e alla
gestione dei dispositivi  di controllo dei confini, sia militari  che
civili,  incluso  l’addestramento  militare  ai  respingimenti  e  al
controllo della mobilità delle persone in territorio internazionale".

La Carta di Lampedusa, sottolineano gli estensori,  non è una
proposta di legge o una richiesta agli stati e ai governi, perché
"indipendentemente dal fatto che il diritto dal basso proclamato
dalla Carta di Lampedusa venga riconosciuto dalle attuali forme
istituzionali,  statali  e/o  sovrastatali,  ci  impegniamo,
sottoscrivendola,  ad  affermarla  e  a  metterla  in  atto  ovunque
nelle nostre pratiche di lotta politica, sociale e culturale".

L’idea dlella Carta nasce all’indomani delle tragedie del  mare
avvenute lo scorso 3 e 11 ottobre di fronte all’isola siciliana, in
cui diverse centinaia di migranti annegarono a pochi metri dalle
coste di Lampedusa. Melting Pot Europa ha organizzato prima
assemblee on line con oltre 70 città collegate attraverso cui è
stato  redatto  un  documento  aperto  su  una piattaforma open
source a cui chiunque poteva contribuire. Leggi

ELEZIONI EUROPEE

PER I CITTADINI DI ALTRI STATI UE
ANCORA POCHI GIORNI PER ISCRIVERSI

NELLE LISTE ELETTORALI

A  fine  maggio  2014  i  cittadini  di  tutta  l'Unione  europea
voteranno per eleggere il Parlamento europeo. 
Queste  elezioni  saranno  particolarmente  importanti  perché  il
2014 sarà l'anno in cui i cittadini si pronunceranno sul tipo di
Europa  in  cui  vogliono  vivere.  Si  potrà  votare  anche  se  si
risiede  in  uno Stato  dell'Unione diverso dal  proprio.   Si  può
scegliere  di  votare,  attraverso  la  rete  consolare,  i  partiti  e  i
candidati  del  proprio  Paese  d'origine  oppure  i  partiti  e  i
candidati italiani. Una scelta esclude l'altra. 
Chi  decide  per  i  candidati  e  i  partiti  italiani  deve  chiedere
l'iscrizione a una lista elettorale presso il Comune di residenza
con una domanda da consegnare all'ufficio elettorale. 
Occorre  farlo  entro  il  novantesimo  giorno  antecedente  le
elezioni: dunque rimangono pochi giorni perché il termine scade
il prossimo 24 febbraio. Leggi

INIZIATIVA PER  LA PARTECIPAZIONE AL VOTO

Nonostante il  loro numero crescente,  l’inclusione dei  cittadini
comunitari  residenti  in  Italia  nella  vita  politica  del  paese  è
limitata. Ciò è particolarmente evidente durante le elezioni locali
ed europee, ma anche la partecipazione dei cittadini stranieri
provenienti  da  paesi  UE nelle  attività  dei  partiti  politici,  delle
associazioni e dei sindacati è piuttosto bassa.  

 

‘Operation Vote’ è un progetto che affronta la questione della
limitata partecipazione politica e sociale dei cittadini comunitari
residenti in altri Stati membri. Il suo valore aggiunto è quello di
integrare  le  iniziative  intraprese  dagli  Stati  membri  e  dalle
autorità locali volte a sensibilizzare i cittadini UE sui loro diritti
elettorali  e  di  promuovere  la  loro  partecipazione  politica
attraverso una stretta collaborazione tra le organizzazioni che
lavorano con i migranti da paesi europei.
Il  progetto  è  realizzato  da  COSPE,  in  collaborazione  con
Regione  Toscana,  Associazione  Spirit  Românesc  e
Associazione Europaeus. Leggi

EUROPEE/CITTADINI CHE RISCHIANO DI NON VOTARE

Di  recente  la  vicepresidente  della  Commissione  Ue  Viviane
Reding  h  a   richiamato  la  necessità  che  Regno  Unito,
Danimarca,  Irlanda,  Cipro  e  Malta  cambino  le  loro  leggi  per
evitare che i loro cittadini residenti all'estero perdano il diritto al
voto, un diritto fondamentale. Attualmente un cipriota che vive
all'estero perde il diritto d voto dopo sei mesi; nel Regno Unito e
in  Danimarca  rispettivamente  dopo  quindici  e  due  anni;  è,
invece, di diciotto mesi il limite in Irlanda e a Malta. La Reding
sottolinea  che  tale  situazione  contrasta   con  la  libertà  di
movimento. Leggi
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APPUNTAMENTI

TORNA IL PRIMO MARZO

Quinto anniversario anniversario per il "Primo Marzo" contro il
razzismo e la discriminazione dei migranti. 

Nato  nel  2010 sotto  forma  di  sciopero  di  tutti  i  lavoratori  di
origine  straniera  (sotto  il  titolo  "Un  giorno  senza  di  noi")
l'appuntamento vuole far riflettere sugli stereotipi e i pregiudizi
con  cui  spesso si  etichettano  le  persone provenienti  da  altri
Paesi,  da  differenti  culture  e  contesti.  Anche  quest'anno  la
"Rete Primo Marzo" organizzerà diverse iniziative sul territorio
italiano per affermare la dignità dell’essere umano, il diritto alla
libera  circolazione  e  quello  di  scegliere  liberamente  dove
risiedere, il valore del meticciato.

Dal sito della Rete

"Il 2013 è stato un anno caratterizzato da eventi drammatici e
dalla  crisi  economica:  peggiorano  le  condizioni  lavorative,
aumentano  precariato  e  disoccupazione",  scrive  la  Rete
nell'appello di quest'anno. "A trovarsi nella posizione più critica
sono i soggetti più deboli  e ricattabili.  E la maggior parte dei
migranti si colloca a pieno titolo in questa categoria, anche per
effetto della legge sull’immigrazione in vigore, che continua a
tenere legati permesso di soggiorno e contratto di lavoro". 

Nell'appello la Rete dedica spazio  ai richiedenti asilo per i quali
l'Italia è diventato un paese di transito, "ma le sue frontiere, in
molti  casi  passaggi  obbligati  per  chi  aspiri  ad  entrare  nella
Fortezza Europa, continuano a rivelarsi come luoghi di morte.
La tragedia del 3 ottobre non è in questo senso che la punta
dell’iceberg.  Nonostante  ciò,  invece  di  instaurare  corridoi
umanitari, che consentirebbero ai profughi di arrivare nel nostro
Paese in condizione di relativa sicurezza, vengono mantenuti
gli  accordi  bilaterali  esistenti  per  i  respingimenti  e  i  rimpatri,
viene rafforzata l’agenzia Frontex,  si stipulano altri  accordi  di
cooperazione militare. Una legge organica sull’asilo, di cui tante
volte  è  stata  sottolineata  la  necessità,  ancora  non  c’è.  Gli
accordi  di  Dublino  sono  stati  modificati  in  peggio,  senza
intaccare il principio per cui il richiedente asilo dovrà permanere
nel primo Paese dell’Ue in cui sarà identificato, a prescindere
dai suoi progetti di vita, dai suoi legami e dalla sua volontà".

Ripropone,  ovviamente,  le  sue  storiche  battaglie  contro  il
sistema  Cie,  per  una  nuova  legge  sulla  cittadinanza  e  per
riconoscere il diritto di voto amministrativo. Sottolinea che poco
è  cambiato  con  l'attuale  legislatura:  "Il  ministero  affidato  a
Cécile  Kashetu  Kyenge  ha  rappresentato  un  segnale
significativo  che  lasciava  presagire  una  volontà  di
cambiamento. Ma va sottolineato che il disinteresse e l’inazione
complessivi  del  Governo  e  del  Parlamento  sul  tema
immigrazione hanno fatto sì che ad oggi nel concreto poco sia

cambiato", mentre "proposte interessanti continuano ad arrivare
dalla società civile.  Fra gli  esempi il  contributo della Carta di
Lampedusa, e l’appello del comitato “Nella stessa barca” che
ha  come  obiettivo  una  urgente  grande  manifestazione
nazionale il 12 aprile. 

Per molti mesi, da quando Cécile Kyenge è diventata 
ministro, quell’incarico è rimasto vacante. Domenica 26 
gennaio, il vuoto è stato colmato. La Rete Primo Marzo 
ha un nuovo portavoce nazionale: Elisa Cesan, (nella 
foto, a destra) classe 1978, laureata in scienze delle 
formazioni, educatrice professionale, già referente – 
assieme a Didier Arsene Brou – del comitato Primo 
Marzo Firenze. Foto di Dante Farricella

La  giornata  del  Primo  Marzo  2014  s’inserisce  in  questo
percorso come tappa importante per il riconoscimento dei diritti
dei migranti e il rispetto della dignità di tutte e di tutti". La Rete
Primo Marzo  torna a proporre  con la  prossima mobilitazione
diffusa su tutto il territorio:

Un "Primo Marzo" bolognese-Immagine internet

1. Una nuova legislazione in materia di immigrazione.
2. La cittadinanza per tutti i figli di migranti nati  o cresciuti  in
Italia.
3.  Il  diritto  di  voto  amministrativo  e  regionale  per  stranieri
residenti.
4. Instaurazione di corridoi umanitari.  Legge sull’asilo politico.
Accoglienza degna ed effettiva.
5. Pieno riconoscimento del diritto di ricongiungimento familiare
più ampio e meno restrittivo.
6. Rispetto dei diritti dei lavoratori e lotta al caporalato e allo
sfruttamento lavorativo.
7.  Libera  circolazione;  abrogazione  degli  accordi  bilaterali  di
respingimento e rimpatri. Abolire dispositivi di monitoraggio e di
controllo militari del mediterraneo come il Frontex.
8. Chiusura immediata di tutti i Cie.
9.  Impegno  per  una  informazione  qualitativamente  e
formalmente  corretta  rispetto  alle  questioni  che  riguardano
l’immigrazione. Leggi
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PRESTAZIONI SOCIALI

SOCIAL CARD/L’INCA DENUNCIA:
ANCORA INCOMPRENSIBILI RITARDI

A DANNO DEGLI STRANIERI 

Valori  ammessi  'I',  'IT'  o  'ITA'.  E'  la  risposta  che  il  sistema
elettronico  delle  Poste  visualizza  all'operatore  che  cerca  di
inserire la richiesta di Carta Acquisti per un cittadino straniero in
Italia. 

La "Legge di Stabilità 2014" ha esteso il diritto alla Social Card
anche  ai  «cittadini  italiani  o  di  Stati  membri  della  Unione
europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che
siano titolari  del  diritto di  soggiorno o del  diritto di  soggiorno
permanente,  ovvero  stranieri  in  possesso  di  permesso  di
soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo»  (legge  n.
147/2013- art. 1, co. 216)”  “Si tratta di persone in particolari
condizioni  di  necessità  –  spiega  Claudio  Piccinini,
coordinatore degli uffici immigrazione dell’Inca - e il ritardo con il
quale le procedure vengono aggiornate è grave ed eticamente
insopportabile.  Ancora  oggi,  ad  oltre  un  mese  dall'entrata  in
vigore  del  provvedimento  di  legge,  sia  la  modulistica  che  le
procedure  informatiche  delle  Poste  che,  per  conto  di  Inps
ricevono le domande, non sono ancora state adeguate”. Ancora
oggi  i  sistemi  impongono,  come requisito  indispensabile  per
l'invio della domanda, l'indicazione che l'interessato sia cittadino
italiano.  Numerose persone si  recano  presso  le  Camere  del
Lavoro  dove  si  predispongono  le  domande  sulla  vecchia
modulistica, ma vengono respinte dagli Uffici Postali perché il
sistema non accetta la domanda”. 

 “E' incomprensibile – osserva ancora - come una legge dello
Stato  possa  essere  ostacolata  per  settimane  dal  mancato
adeguamento di una procedura informatica e, visti i ritardi, non
siano state predisposte procedure alternative per il recepimento
delle domande. Bene ha fatto l'A.S.G.I. a segnalare per prima
l'incongruenza  che  è  ancora  più  grave  considerando  che  il
provvedimento  di  legge  è  stato  emesso  per  evitare  una
procedura formale di infrazione del diritto UE.”

“E' inoltre curioso – chiarisce Piccinini - come una normativa i
cui beneficiari non sono cittadini italiani non sia recepita nella
prassi in tempi ragionevoli. Questo non esclude il sospetto che
vi  sia  un  comportamento  discriminatorio  nella  latitanza  delle
amministrazioni coinvolte. Comportamento al quale l'Inps non è
nuovo essendo stato condannato lo scorso anno proprio  per
discriminazione  nei  confronti  degli  extracomunitari  che
facevano  domanda  per  prestazioni  assistenziali  alle  quali
avevano diritto.”  “Invitiamo l'Inps – conclude il coordinatore - e
le  amministrazioni  coinvolte  ad  attivarsi  quanto  prima  nei
confronti  delle  Poste  per  sollecitare  l'adeguamento  delle
procedure  informatiche  o,  in  assenza,  nell'adottare  prassi
alternative  per  il  recepimento  delle  domande  di  Social  Card
degli stranieri.”    Leggi

ASILO

IL PUNTO SULL’ASILO
DAVANTI ALLA COMMISSIONE MIGRAZIONE

DEL CONSIGLIO D'EUROPA 

Nel  corso  dell’audizione presso  la  Commissione  migrazione
dell’assemblea  parlamentare  del  Consiglio  d’Europa  il  vice
ministro Filippo Bubbico ha diffuso i dati relativi alle domande di
asilo  esaminate  in  Italia  nel  2013,  che  in  totale  sono  state
25.838.  Di  queste  le  Commissioni  Territoriali  per  il
riconoscimento  della  protezione  internazionale  ne  hanno
rigettate 9.543 (2.499 a causa dell’irreperibilità dei richiedenti)
mentre sono stati  riconosciuti  3.144 status di  rifugiato,  5.654
protezioni sussidiarie e a 7.450 persone sono stati concessi dei
permessi per motivi umanitari.  Alla data del 24 gennaio 2014 le
domande  pendenti  presso  le  Commissioni  territoriali
ammontavano  a  19.004,  di  cui  2.819  prodotte  nel  2014  e
16.185 relative agli anni precedenti. Considerato il consistente
afflusso degli ultimi mesi il Ministero dell’Interno ha istituito 10
nuove sezioni delle Commissioni territoriali: 4 a Siracusa, 2 a
Roma, 1 a Crotone, 1 a Bari, 1 a Torino e 1 a Trapani.  Con la
nuova  programmazione  triennale,  si  arriverà  a  16mila  posti.
Leggi

IL PRIMO MARZO A MODENA
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GIURIDICA

TEST DI ITALIANO. CAMBIATE LE PROCEDURE.
PENALIZZATI GLI ASSENTI INGIUSTIFICATI

Dall'11 febbraio sono cambiate le modalità di accesso all’esame
di  lingua italiana  per  gli  immigrati,  un  test  necessario  per  la
richiesta  della  "carta  di  soggiorno"  (permesso  CE  lungo
soggiornanti).  Le  nuove  modalità  sono  state  stabilite  dal
Ministero dell'Interno con una circolare. 

Il motivo dei cambiamenti sono le troppe prenotazioni nel 2013,
superiori  perfino  al  numero  di  immigrati  in  possesso  dei
requisiti.  Dai dati analizzati  dal Ministero è emerso infatti  che
molti stranieri presentano più domande di partecipazione al test
in tempi ravvicinati, sia nel caso in cui siano stati assenti alla
sessione (mediamente il 30% dei casi), sia nel caso in cui non
abbiano superato il test.

Per arginare il fenomeno il Ministero ha pertanto stabilito che
qualora l’assenza non sia  giustificata (pertanto non dovuta a
motivi di salute) non si potrà presentare una nuova domanda se
non saranno trascorsi  90 giorni  dalla data di  svolgimento del
test. 
"L'unica  giustificazione  per  l'assenza",  dice  la  circolare,
"saranno i motivi di salute, certificati dal medico di base o da un
medico della ASL. Detto certificato dovrà essere prodotto alla
Commissione  incaricata  dello  svolgimento  del  test  presso  il
CTP  competente  il  giorno  fissato  per  il  test  indicato  nella
convocazione.  Negli  altri  casi  si  annoterà  <assente
ingiustificato>.  In  tal  modo  il  sistema  informatico  inibirà
automaticamente una nuova richiesta di prenotazione del test
prima  della  scadenza  dei  90  giorni  a  tutti  coloro  i  quali
risulteranno assenti ingiustificati".

Immagine del Ministero
dell'Interno      

Sulla  questione  i  patronati  aderenti  al  CE.PA,  tra  cui  l'Inca
CGIL, hanno sollevato molti dubbi nel corso  di un incontro che
ha preceduto la diffusione della circolare, primo fra tutti che ci
possono essere motivazioni altrettanto importanti da giustificare
un’assenza al test di italiano. 
A seguito di questo rilievo ora il Ministero consente di chiedere
lo  spostamento  della  sessione  di  esame.  Ovviamente  la
richiesta  andrà presentata alla  Prefettura prima della  data  di
convocazione. 

Anche  nel  caso  di  mancato  superamento  del  test  non  potrà
essere  richiesta  una  nuova  prenotazione  se  non  saranno
passati 90 giorni dalla data di svolgimento.
 
Inoltre  nel  caso  in  cui  sia  stata  presentata
contemporaneamente  alla  richiesta  del  test  la  domanda  di
rilascio della "carta", in caso di assenza ingiustificata o di non
superamento  del  test,  la  Questura  provvederà  al  rigetto  del

permesso richiesto (già alcune Questure respingono le richieste
presentate prima di avere sostenuto l'esame). La presentazione
contemporanea della richiesta della "carta" e della richiesta di
partecipazione al test rischia dunque di tradursi in una spesa
inutile nel caso di mancato superamento della prova. 

E' invece già operante da qualche tempo l'obbligo di indicare un
indirizzo mail al quale recapitare la lettera di convocazione (che
non sostituisce la comunicazione tramite lettera raccomandata).
Anche questa innovazione ha l'obiettivo di arginare il fenomeno
delle  assenze,  in  questo  caso  di  quelle  dovute  al  mancato
recepimento per via postale della lettera di convocazione.

Sulla base della circolare, ecco i consigli che diamo ai cittadini
stranieri che decidono di iscriversi al test:

– svolgere  prima  il  test  di  italiano  e  successivamente
presentare domanda di permesso di "carta", salvo casi
particolari  in  cui  sia  necessario  presentare
contemporaneamente le domande (es. decadenza da
una prestazione);

– verificare  che  la  convocazione  sia  inviata  alla  mail
indicata (se non viene indicata la mail del Patronato);

– verificare che sul citofono o nella buca delle lettere sia
indicato  il  proprio  nominativo  per  essere  sicuri  del
ricevimento della lettera di convocazione;

– fornire  la  documentazione  sanitaria  (in  caso  di
assenza  al  test  per  motivi  di  salute)  al  CTP
consegnandola  personalmente  a  mano  oppure
inviandola  per  posta  o  tramite  fax  (i  dati  relativi
all’indirizzo ed al numero di fax saranno presenti nella
lettera di convocazione);

– in caso di seria motivazione di assenza alla sessione
di  esame  recarsi  presso  la  Prefettura  in  anticipo
chiedendo lo spostamento della data del test.

I patronati verificheranno che le Prefetture siano disponibili allo
spostamento delle date.

Occorre ancora sapere che si stanno effettuando controlli al fine
di far emergere il fenomeno delle “sostituzioni”, cioè di coloro
che si presentano a sostenere il test in luogo di altri
.  
Invitiamo,  infine,  a  segnalare  ai  patronati,  senza  remore  e/o
timori, eventuali altre illegittime possibilità offerte per garantire il
sicuro  superamento  del  test.  In  caso  di  tali  segnalazioni
attiveranno le opportune iniziative.   Leggi

TEST D’ITALIANO/SCHEDA
   
Dal  9  dicembre  2010 i  cittadini  stranieri  ultra  14enni  che
intendono  richiedere  il  permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti  di  lungo  periodo  ("carta  di  soggiorno")  devono
sostenere  il  test  di  conoscenza  della  lingua  italiana.  Per
sostenerlo  occorre  che  inoltrino  per  via  telematica  alla
prefettura della provincia dove hanno il domicilio la domanda di
svolgimento del test..
Secondo dati  definitivi  CNEL,  tra  dicembre 2010 e dicembre
2011 sono  stati  93.793 i  test  eseguiti  e  61.881 (66%)  quelli
superati. Una così alta percentuale può essere dovuta sia a una
prova  sostenuta  con  esito  negativo,  sia  a  una  prova  non
sostenuta  per  mancata  ammissione  o  per  assenza  del
candidato al test. Leggi
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GIURIDICA

“PERMESSO A PUNTI”
INIZIANO LE VERIFICHE

Da  marzo  comincerà  a  produrre  i  suoi  effetti  l'  accordo  di
integrazione voluto dall'ex  ministro  Roberto Maroni.  In  vigore
dal  10  marzo  2012,  ha  introdotto  il  cosiddetto  "permesso  a
punti". 
L'accordo consiste in un patto con il quale lo Stato si impegna a
fornire allo straniero di età superiore ai 16 anni, che entra per la
prima volta in Italia con un permesso di soggiorno di durata non
inferiore  ad  un  anno,  gli  strumenti  per  la  conoscenza  della
lingua,  della  cultura e dei  principi  generali  della  Costituzione
italiana;  il  nuovo  venuto.  Invece,  si  impegna  a  seguire  un
percorso di integrazione. 
All'atto  della  stipula  del  patto  presso  lo  Sportello  Unico
Immigrazione delle Prefetture, allo straniero sono assegnati 16
crediti che possono essere incrementati mediante l’acquisizione
di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita
civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi
di  istruzione  e  formazione  professionale,  titoli  di  studio,
iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto
di locazione o di acquisto di una abitazione…). Il primo passo
verso  la  conferma  dei  crediti  acquisiti  è  la  frequentazione
gratuita di una sessione di formazione civica e di informazione,
che ha una durata variabile da 5 a 10 ore, organizzata dalle
Prefetture. 
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la
quota  di  almeno  30  crediti  per  potere  rimanere  sul  territorio
italiano.  Questi,  oltre  ad  essere  accumulati,  possono  essere
anche persi in alcuni  casi  come la commissione di reati  o di
gravi violazioni della legge. 

Dal sito del ministero 
dell'Interno

A  decorrere  da  marzo  2014  a  livello  nazionale  saranno
sottoposti  alla  verifica  dell’accordo  di  integrazione  26.486
stranieri,  a fronte di 65.910 ingressi avvenuti a partire dal 10
marzo 2012. Lo scarto deriva dagli “esentati” e da coloro che
non saranno comunque sottoposti  a verifica (ad es. i familiari
ricongiunti  o  coloro  che  hanno  esercitato  il  diritto  al
ricongiungimento familiare).
Il  Ministero procederà inviando mese per mese le lettere agli
immigrati  sollecitandoli  a  produrre  entro  10  giorni  la
documentazione necessaria per assegnare i crediti spettanti. 
Per quanto concerne i debiti, sarà la Prefettura ad effettuare le
necessarie verifiche. 
La documentazione può essere consegnata personalmente o
inviata per posta allo Sportello Unico.
Per ottemperare all’accordo di integrazione lo straniero, oltre a
conseguire  30  punti,  deve dimostrare di  conoscere  la  lingua
italiana (livello A2) e la cultura civile.
Coloro che non hanno documentazione da produrre a questo
scopo  potranno  richiedere,  a  partire  dai  primi  di  aprile,  di
partecipare ad un test, che si terrà presso i CTP.
Dal  10  febbraio  è  in  corso  l'invio  delle  lettere  relative  agli
ingressi  avvenuti  nel  mese  di  marzo  2012.  Riguardano

principalmente stranieri che hanno fatto ingresso per studio, per
motivi religiosi e per lavoro subordinato.
Forse molti stranieri non ricordano o non hanno compreso
il senso della sottoscrizione dell’accordo di integrazione.
La lettera potrebbe pertanto preoccuparli. In questo caso è
bene che si rivolgano al patronato della CGIL, l'INCA, che
spiegherà  il  senso  e  le  modalità  con le  quali  si  esplica
l’accordo,  aiutandoli  a  predisporre  la  documentazione
necessaria per l’assegnazione dei crediti.
Va chiarito però che l’art. 4bis del T.U. stabilisce che la perdita
integrale dei crediti  non determina la revoca del permesso di
soggiorno  per  coloro  che  hanno  un  permesso  per  motivi
familiari  o  hanno  esercitato  il  diritto  al  ricongiungimento
familiare. 
Ad oggi non sono ancora chiare le procedure e le modalità con
cui verranno effettuate le verifiche dell’accordo di integrazione.
Leggi

“PERMESSO A PUNTI”
UNA SCELTA DEL CENTRO-DESTRA

L'accordo di integrazione, che introduce il cosiddetto "permesso
a punti", è uno dei lasciti delle politiche dei governi di centro-
destra.  Andrebbe  rivisto  perché  dietro  a  una  parola
condivisibile, 'integrazione', nasconde in realtà un percorso ad
ostacoli per lo straniero giunto in Italia dopo il 10 marzo 2012. 
“Il permesso a punti è un lascito amaro del precedente governo
che  andrebbe  rivisto...  superando  l’impianto  punitivo  e
vessatorio  ed  inserendolo  in  un  piano  di  qualificazione  dei
servizi pubblici, di offerta formativa per la lingua e l’educazione
civica e progetti  per l’integrazione per gli  immigrati",  scriveva
infatti  la  Cgil  nazionale  all'indomani  dell'entrata  in  vigore,
avvenuta sotto il governo Monti. 
La  Cgil  sottolineava  inoltre  che  avrebbe  determinato  un
sovraccarico di lavoro per le Prefetture, a costo zero, perdipiù.

L'esultazione del giornale della Lega Nord
quando arrivò il permesso a punti

Così  invece  scriveva la  nostra  rivista  nel  numero  del  1
dicembre 2011:  "In Italia i governi che si sono succeduti negli
ultimi vent’anni non hanno fatto niente per facilitare agli stranieri
la possibilità di accedere alla cittadinanza e di partecipare alla
vita pubblica e politica. Invece molto hanno fatto per rendere la
loro vita sempre più difficile, come dimostra, da ultimo, l’arrivo
del  “permesso  a  punti”,  ultimo  colpo  di  coda  del  Governo
Berlusconi...". E aggiungeva : "Non solo il 'permesso a punti' si
presenta  come  un  ennesimo  elemento  di  sofferenza  e  di
vessazione  psicologica  e  burocratica,  ma  comporterà  un
considerevole  aggravio  del  lavoro  dell’amministrazione
pubblica,  che  peraltro  dovrà  essere  svolto  a  zero  costi.  ...Il
permesso a punti... pretende dagli immigrati requisiti difficili da
soddisfare anche per gli italiani, come ad esempio la regolarità
degli affitti, e conoscenze, come quelle sulla Costituzione, che
perfino tanti  parlamentari  non hanno.  Inoltre,  stabilisce come
obbligo  comportamenti  naturali  per  chiunque,  ma
evidentemente,  e  maliziosamente,  non considerati  tali  per  gli
immigrati...", come mandare i figli a scuola. Leggi

note anno XXIV n° 3 del  15 febbraio 2014 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/%E2%80%9Cpermesso-a-punti%E2%80%9D-iniziano-le-verifiche.html
http://www.cgilmodena.it/permesso-a-punti-un-ennesimo-elemento-di-sofferenza.html
http://www.cgil.it/news/Default.aspx?ID=18642
http://www.cgilmodena.it/%E2%80%9Cpermesso-a-punti%E2%80%9D-iniziano-le-verifiche.html
http://www.cgilmodena.it/%E2%80%9Cpermesso-a-punti%E2%80%9D-iniziano-le-verifiche.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazione/index.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazione/index.html
mailto:unsolomondo@er.cgil.it


COMMENTO

IL CASO DI NAPOLI E LA FALLACIA LOGICA 
ALLA BASE DELLE POLITICHE MIGRATORIE IN ITALIA

di Vincenzo Intermite

L’argomento  apparentemente  più  solido  contro
l’accoglienza degli immigrati nel nostro paese è la loro presunta
predisposizione  a  delinquere  e,  dunque,  il  pericolo  che  la
sicurezza  dei  cittadini  venga  compromessa.  Tale
argomentazione  da  una  parte  presuppone  una  netta
differenziazione  tra  buoni   e  cattivi,  tra  le  vittime  di  azioni
delittuose e coloro che tali azioni mettono in atto, dall’altra dà
per scontato che i primi siano i cittadini italiani,  tutti i cittadini
italiani e i secondi siano gli immigrati, tutti gli immigrati: una tale
generalizzazione è necessaria perché l’argomentazione regga
sul  piano  logico,  in  quanto  senza  di  essa  la  chiusura  delle
frontiere,  come  garanzia  per  la  sicurezza  dei  cittadini,  non
sarebbe sostenibile, poiché apparirebbe agli occhi di chiunque
per quello che è: una misura ingiustificata e abnorme.

Un'immagine dello scippo da la Repubblica
   

In questi  giorni a Napoli  si  è verificato  un episodio che apre
interessanti  spunti  di  riflessione  proprio  su  questo  modo  di
affrontare il problema dell’immigrazione e sulle generalizzazioni
che esso necessariamente richiede. Una donna viene scippata
in  una  via  di  Napoli  da  un  uomo  in  motorino,  ma,  poiché
oppone una certa resistenza a lasciare la borsa, cade e viene
trascinata per qualche metro, provocando però anche la caduta
del motorino e dello scippatore. I passanti vedono la scena e si
avvicinano per prestare soccorso. A chi? Allo scippatore che,
così, riesce a scappare! Solo Benjamin, un giovane nigeriano,
soccorre la donna scippata con un gesto che a lui appare ovvio
e naturale,  compiuto semplicemente perché è così che si fa,
perché così è abituato a fare, perché compierlo era doveroso.

Quali conclusioni dovremmo trarre da questo episodio?
Siamo autorizzati a rovesciare le argomentazioni di cui sopra e
concludere che, in realtà gli immigrati sono buoni, tutti buoni e
che   sono  gli  italiani  ad  essere  cattivi,  tutti gli  italiani?
Naturalmente  no!  Finché  si  continua  a  parlare  di  categorie,
applicando ad esse caratteri che non possono che appartenere
ad individui, si cadrà sempre, più o meno intenzionalmente, in
argomentazioni logicamente fallaci che, però, si convertono in
concrete  politiche  migratorie  di  tipo  discriminatorio,
persecutorio e indegne di un paese civile.

È  naturale  che  lo  Stato  debba  vigilare  sulla  buona
condotta e sul rispetto delle leggi di tutti coloro che vivono sul
suo  territorio,  ma  è  altrettanto  naturale  che  esso,
nell’adempimento  di  questo  compito,  punisca  chi  delinque  e
protegga  le  vittime,  guardando  alle  persone  e  non  alla
provenienza,  al  colore  della  pelle,  allo  status  sociale,  alle
particolari condizioni personali; questo è quanto dice la nostra
Costituzione, questo è quanto dice il diritto naturale e il buon
senso. Leggi

LIBRI

I GIORNI DELLA VERGOGNA

"I giorni della vergogna. Gli insulti a Cécile Kyenge e all'Italia" è
un libro pubblicato da stranieriinitalia che "racconta i giorni della
vergogna", quelli che hanno visto al centro di attacchi ignobili il
primo ministro nero della Repubblica". Racconta quindi il nostro
razzismo e prova a dare strumenti per difendersene. Lo si può
scaricare gratuitamente dal sito di stranieriinitalia.it.  Qui sotto
proponiamo la prefazione.

   “Questo  libro  racconta  i  giorni  della  vergogna,  riflette
sull’essenza  del  nostro  razzismo,  cerca  di  spiegare  come
difendersi  dalla  sua  minaccia.  Soprattutto,  vuole  avviare una
riflessione  ormai  improcrastinabile  sul  nuovo  volto  di  questo
paese, che guardandosi allo specchio non si riconosce e ora
rischia di scontarne le conseguenze.

  
 
   La prima parte non è piacevole. È un nauseante florilegio di
insulti, attacchi e minacce che hanno colpito Cécile Kyenge, la
prima ministra nera, la prima immigrata al governo. C’è quindi il
paragone con una scimmia regalatole da Roberto Calderoli. Ci
sono gli  striscioni  di  Forza Nuova che vorrebbe rimandare la
ministra  in  Congo,  come se non fosse italiana.  E tante  altre
bestialità,  le  scritte  sui  muri,  i  fotomontaggi  e  i  commenti
deliranti  lasciati  su  Facebook.  Gocce  di  un  mare  dove
sguazzano leghismi,  neofascismi  e  l’odio  anonimo e violento
che affolla i social network. 

   L’Italia è razzista? Lo abbiamo chiesto ai direttori delle nostre
testate,  giornalisti  immigrati  o  figli  di  immigrati  che
quotidianamente informano i  nuovi  italiani  e danno loro voce
attraverso  un  network  di  portali  internet  e  periodici  cartacei.
Sono  arrivati  a  conclusioni  diverse,  legate  alla  storia,  alla
situazione  e  alle  percezioni  delle  loro  comunità  di  origine,
mediate necessariamente dalle  loro esperienze  e convinzioni
personali. Punti di vista inediti in un paese che troppo spesso
pretende di raccontarsi  senza ascoltare i  protagonisti  del suo
cambiamento.

   In  appendice  abbiamo  aggiunto  una  breve  guida
all’autodifesa dal razzismo. Già pubblicata sui nostri  portali, è
stata  scaricata  e  condivisa  da  decine  di  migliaia  di  lettori,
evidentemente  se  ne  sentiva  il  bisogno.  Parte  da  un
presupposto non soggetto a interpretazioni: il razzismo non è
un’ opinione, ma un reato, la legge punisce i colpevoli e tutela le
vittime. Per difendersi bisogna imparare a riconoscerlo, anche
nelle  forme più subdole  della  discriminazione e poi  utilizzare
tutti gli strumenti a disposizione, in sede civile e penale”. Leggi
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RAPPORTI

IMMIGRAZIONE/TRA CRISI E DIRITI UMANI
IL XXIII RAPPORTO DI CARITAS E MIGRANTES

Dal sito della Caritas

Il  XXIII  Rapporto Immigrazione  Caritas-Migrantes  è  un
Rapporto rinnovato nei contenuti e nell’approccio.  A differenza
di quelli precedenti, privilegia la dimensione  qualitativa rispetto
a quella statistico-quantitativa. Quest’anno il tema individuato è
“Tra  crisi  e  diritti  umani”.  In  particolare  il  Rapporto  ferma
l'attenzione attorno ad alcuni punti nevralgici: 

• Nel 2013, se nel mondo e in Europa le migrazioni crescono, in
Italia  il  fenomeno  continua,  ma  non  aumenta.  La  crescita
interna dei migranti – per i ricongiungimenti familiari, le nuove
nascite – viene pressoché annullata dai rientri, dalle partenze
per  altre  destinazioni  europee  e  del  mondo  di  numerose
persone e famiglie migranti. Circa 5 milioni resta il numero di
persone, comunitarie e non, che sono presenti in Italia, alla luce
dei  dati  Istat  e  di  una  componente  irregolare  che  permane,
anche a causa di decreti flussi che non interpretano le esigenze
del mondo occupazionale italiano. La disoccupazione maggiore
dei lavoratori immigrati rispetto a quelli italiani è dettata da una
precarietà lavorativa e da una debolezza di tutele che chiedono
nuovi strumenti sociali, più che il semplice blocco dei flussi.

• Il 2013 ha visto la crisi far emergere il rischio – Lampedusa e
Prato  sono  solo  due  esempi  estremi  e  drammatici  –  di
indebolire la tutela dei fondamentali diritti umani: il Mediterraneo
è sempre più un luogo di morte per tante persone in
fuga;  l’Europa  presidia  i  suoi  confini  solo  sul  piano  della
sicurezza;  i  diritti  dei  lavoratori  sono  stati  rinnegati  in  alcuni
luoghi di lavoro – dalle imprese di Prato alle campagne della
pianura padana o della piana del Sele, della Capitanata, di
Rosarno  o  della  Lucania  –  senza  dimenticare  il  lavoro
domestico.

• Il  trattenimento nei Centri  di  Identificazione e di  Espulsione
(CIE) non soddisfa  l’interesse al controllo delle frontiere e alla
regolazione dei flussi migratori, ma sembra piuttosto assolvere
alla  funzione  di  “sedativo”  delle  ansie  di  chi  percepisce  la
presenza dello  straniero irregolarmente soggiornante,  o  dello
straniero in quanto tale, come un pericolo per la sicurezza. Le
norme  che  regolano  il  trattenimento  nei  CIE  appaiono
illegittime, in quanto non rispettano le garanzie
dei diritti costituzionali e non superano i test di ragionevolezza
soprattutto quando riguarda persone che hanno già scontato la
pena detentiva in carcere e, per un difetto dell’Amministrazione,
si  trovano  a  dover  prolungare  nei  CIE  la  loro  esperienza
detentiva.

•  Troppe  sono  ancora  le  vittime  di  tratta  per  sfruttamento
sessuale o lavorativo che  chiedono un riconoscimento e una
protezione sociale, fortemente indebolita. 

• Il riconoscimento delle discriminazioni in continua crescita in
Italia è debole.

• La crisi  non ha solo impoverito economicamente la società
italiana,  ma  rischia  di  indebolire  anche  la  sua  democrazia.
L’immigrazione, spesso identificata come luogo di  povertà,  di
insicurezza, di conflittualità sociale, oltre che essere luogo
di  discernimento  della  qualità  dei  principi  democratici,  può
diventare  risorsa  per  la  crescita  dell’Italia:  per  il  milione  di
ragazzi immigrati che vi nascono e crescono; per i giovani che
arrivano nelle nostre città; per le storie familiari; per le culture, le
esperienze di fede che invitano al dialogo e all’incontro; per una
nuova prossimità vicina e lontana che aiuta a riconoscere ogni
persona nella sua dignità, interezza e unicità. Leggi

Nella  foto  di  Raffaele  Venturi  un  momento
della  presentazione  modenese  del  Rapporto,
svoltasi di recente a  Vignola

È A RISCHIO POVERTÀ 
METÀ DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA

Le famiglie dei migranti si sono ritrovate a fronteggiare la crisi in
posizioni di evidente svantaggio. Il rischio di povertà  interessa
circa la metà di questo universo (quindi un’incidenza più che
doppia rispetto alla situazione delle famiglie italiane), con tratti
particolarmente gravi per alcune comunità. Il reddito mediano
delle  famiglie  immigrate è solo il  56% di  quello  degli  italiani.
Tutti  gli  indicatori  di  deprivazione  materiale,  inoltre,  riportano
una forte  penalizzazione della  componente  straniera  che,  ad
esempio,  risulta  incapace  di  pagare  con  puntualità  affitti  e
bollette  praticamente  in  un  quarto  dei  casi  (rispettivamente
contro il 10,5% e l’8,3% degli italiani). Più di un terzo dei nuclei
composti  da  soli  stranieri  è  interessato  da  fenomeni  di
deprivazione.  In  particolare  occorre  segnalare  una più  grave
problematica  legata  ai  profili  abitativi,  che  per  i  migranti
presenta  acute  criticità  in  misura  tre  volte  superiore  al  dato
corrispondente delle famiglie italiane. Leggi
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RIPUBBLICHIAMO

CONGRESSO NAZIONALE CGIL
I CITTADINI STRANIERI 

NEI DUE DOCUMENTI CONGRESSUALI

Il  6,  7 e 8 maggio 2014 si  terrà il  XVII  Congresso nazionale
della Cgil. 

Sono due i documenti congressuali sui quali si svolgerà il
confronto. Il primo documento “Il lavoro decide il futuro“
vede come prima firmataria Susanna Camusso ed è stato
sottoscritto da tutti  i componenti del direttivo nazionale,
ad eccezione di Giorgio Cremaschi (primo firmatario) e
altri  5  componenti  che  hanno  sottoscritto  un  secondo
documento ”  Il sindacato è un’altra cosa  “.

In  ambedue  i  documenti  congressuali  il  tema
dell'immigrazione ha il rilievo che merita. 

Nel primo documento,  “  Il lavoro decide il futuro  “ , c'è
scritto, tra l'altro: "La questione immigrazione è ormai un
fenomeno  strutturale  che  va  affrontato  con  politiche
europee  di  accoglienza,  di  integrazione  e  di
riconoscimento dei  diritti.  Inoltre,  va ripreso il  cammino
verso  la  realizzazione  di  un'area  di  cooperazione  dei
Paesi del bacino del Mediterraneo, per sviluppare i temi
della pacifica convivenza, degli scambi commerciali, della
dimensione  sociale  e  culturale  comune  in  tale  area.
Vanno  messi  al  centro  temi  rilevanti  quali  la  pace,  lo
sviluppo  sostenibile,  le  questioni  sociali,  culturali  e  dei
diritti umani".
Sull'Italia scrive: "La società italiana si è fatta via via più
complessa anche per la presenza, oramai strutturale, di
immigrati.  Le  politiche  che  hanno  prodotto  l’attuale
quadro  legislativo  sull’immigrazione,  ispirate  dagli
“imprenditori della paura”, sono state cieche,orientate alla
discriminazione  e  condannate  da  una  lunga  serie  di
pronunciamenti della giurisprudenza italiana ed europea,
perché  gravemente  lesive  dei  diritti  umani.  Bisogna
cancellare  la  Bossi-Fini,  costruendo  una  modalità
efficace  di  governo  degli  ingressi,  una  nuova  qualità
dell’accoglienza e della gestione del  diritto  di  asilo  per
profughi e rifugiati,  cancellare il reato di immigrazione
clandestina,  affermare  il  diritto  alla  cittadinanza,
attraverso lo  ius soli,  ed il  diritto  al  voto  nelle  elezioni
amministrative.  Le necessarie  politiche di  integrazione
sono  un  investimento  sulla  coesione  sociale,  anche  a
fronte del contributo che il lavoro immigrato dà al welfare
italiano ed all’allargamento della base occupazionale che
determina.  Anche  sul  piano  dei  diritti  civili  sono

necessarie innovazioni legislative che diano piena dignità
e  pari  diritti  alle  persone,  nel  riconoscimento  delle
diversità di genere e di orientamento sessuale, di etnia,
età,  disabilità,  garantendo  la  libertà  di  espressione  e
contrastando  ogni  forma  di  discriminazione".  Il
documento  si  sofferma  anche  sulla  necessità  di  "un
impegno particolare... alla contrattazione della condizione
dei migranti...". 

Nel secondo documento, Il sindacato è un’altra cosa  “,
c'è scritto, tra l'altro: "I diritti dei migranti sono nostri diritti.
Noi  vogliamo  che  la  ricchezza  e  il  lavoro  siano
redistribuite  a  tutte  e  tutti.  La  discriminazione  e  il
razzismo  verso  i  migranti  sono  un  danno  e  nessun
lavoratore  è  davvero  libero  se  alcuni  sono  trattati  da
schiavi.  Le  leggi  di  polizia  e  lo  schiavismo  cui  sono
sottoposti  i  migranti  colpiscono  i  diritti  di  tutti  e  vanno
combattute. Per questo la piena parità di diritti in tutto
il mondo del lavoro senza distinzione di etnia o sesso
è una condizione essenziale per tutto il  mondo del
lavoro.  Occorre  mettere  in  discussione  la  politica
europea di  feroce controllo delle  frontiere,  la  "Fortezza
Europa"  nata  grazie  all'accordo  di  Schengen  e  tutti  i
trattati antiimmigrazione”.
“Mentre i capitali e le multinazionali possono andare dove
vogliono, distruggendo i posti di lavoro, si impedisce la
libera  circolazione  delle  persone  e  si  costringono  i
migranti a diventare clandestini e a affidarsi alla malavita
organizzata  e  ai  caporali.  La  politica  criminale  dei
respingimenti  ha provocato e provoca migliaia di  morti,
non soltanto in mare, ma anche nei paesi dell’area del
Mediterraneo e nei paesi chiamati "terzi" dove i governi
europei  esternalizzano  i  lager.  I  cosiddetti  accordi
bilaterali, come quello tra Italia e Libia rinnovato dopo la
strage del  3  ottobre,  infatti,  affidano ai  paesi  del  Nord
Africa  ma  anche  dell’Europa  Meridionale  il  compito  di
fermare i migranti in cambio di soldi. E così si creano in
quei  paesi  campi  di  detenzione  dove  i  migranti
spariscono mentre la civile Europa se ne lava le mani”.
“Si  tratta  di  costruire  un  vero  e  proprio  cambiamento
culturale,  contro  le  politiche  securitarie  e  emergenziali
che tutti  i  governi  di  questi  ultimi  anni  hanno prodotto,
alimentando un clima di paura, odio e razzismo che la
crisi  ha  esasperato.  Dobbiamo  chiedere  l'abolizione
delle  leggi  più  odiose  e  discriminatorie  che
determinano  la  condizione  di  costante  ricatto  dei
migranti. Una condizione che è funzionale alle imprese
per disporre di lavoratore disponibili a lavorare a qualsiasi
condizione salariale, di lavoro e di sicurezza".
 Leggi
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ISTAT

PREVALENTE LA PERCEZIONE POSITIVA  
DEL PROPRIO STATO DI SALUTE

PER MOLTI DIFFICE ACCEDERE AI SERVIZI

di Mohcine El Arrag

"Tra  i  cittadini  stranieri  prevale  una  percezione  positiva  del
proprio stato di salute, più che tra gli italiani". Lo afferma l'Istat
in  un  report  dedicato  all'argomento.  "Per  l'87,5%  le  proprie
condizioni  di  salute  sono  buone  o  molto  buone  a  fronte
dell'83,5% degli italiani. A sentirsi in buona salute tra i cittadini
dei paesi Ue, sono soprattutto i polacchi (88,4%) e, tra i non
comunitari,  i  cinesi  (90,2%),  i  filippini  (90,2%)  e  gli  indiani
(88,8%). In fondo alla classifica si trovano gli ucraini (85,8%) e i
marocchini  (85,2%").  Sia  sul  piano  della  salute  fisica  che
psicologica i punteggi medi sono piuttosto alti. In particolare sul
piano psicologico stanno meglio  gli  indiani  e  i  più  vulnerabili
sono i tunisini.  I  tunisini  sono i  più svantaggiati  anche per la
salute mentale, così come i marocchini.
Le patologie più diffuse sono quelle dell'apparato respiratorio
(65,4  stranieri  ogni  mille).  Seguono  le  malattie  dell'apparato
digerente  e  dei  denti  (20,2  per  mille),  quelle  del  sistema
nervoso (19,8) - con prevalenza nelle donne (25,7 rispetto al 13
degli uomini) - e quelle del sistema osteomuscolare (15,5).
Il 23,2% degli stranieri di 14 anni e più consuma abitualmente
tabacco, contro il 25,8% degli italiani. L'abitudine è più diffusa
tra gli uomini. 

Dal sito dell'Ausl di Modena

La maggior parte degli stranieri (di 18 anni e più) ha un peso
corporeo  adeguato  (57,8%),  soprattutto  se  donne  (62,9%).
Quasi un terzo degli stranieri è sovrappeso (30,9%) e l'obesità
interessa il 7,8%. Quote simili si osservano nella popolazione
italiana a parità di età (58,2% normopeso, 29,8% sovrappeso,
7,8% obeso).
Il  57,5%  degli  stranieri,  in  assenza  di  disturbi,  si  rivolge  al
medico.  Si  rivolgono al  pronto soccorso soprattutto tunisini  e
marocchini
Da sottolineare il dato che il 13,8% degli stranieri (di 14 anni e
più) ha difficoltà a spiegare in italiano i disturbi al medico e il
14,9% a comprendere ciò che il medico dice. Lo svantaggio è
maggiore per le donne, per gli over 54, per chi ha un titolo di
studio  basso  e  per  le  collettività  cinesi,  indiane,  filippine  e
marocchine. 
Inoltre, il 13% dei cittadini stranieri (di 14 anni e più) ha difficoltà
a svolgere le pratiche amministrativo-burocratiche nell'accesso
alle prestazioni sanitarie, soprattutto se cinesi o indiani. Gli orari
di accesso alle prestazioni sanitarie sono incompatibili con gli
impegni familiari o personali per l'8,6% degli stranieri di 14 anni
e più, con gli impegni di lavoro per il 16% di quelli di 15 anni e
più. Leggi

NOI ITALIA: 100 STATISTICHE PER CAPIRE IL PAESE 

Giunto alla sesta edizione, "Noi Italia. 100 statistiche per capire
il  Paese in cui viviamo" offre un quadro d'insieme dei  diversi
aspetti  economici, sociali,  demografici e ambientali del nostro
Paese.  Ecco  in  sintesi  alcuni  dati  su  demografia  e  stranieri.
Prosegue la crescita della popolazione osservata a partire dagli
anni  Duemila,  dovuta  quasi  esclusivamente  ai  movimenti
migratori dall’estero. Al 31 dicembre 2012 i residenti sono 59
milioni 685 mila. A livello europeo, l’Italia si conferma il quarto
paese per importanza demografica.
All’inizio  del  2013 i  cittadini  stranieri  iscritti  nelle  anagrafi  dei
comuni italiani sono quasi 4,4 milioni,pari al 7,4 per cento dei
residenti (+8,3 per cento rispetto al 2012). Sul piano territoriale,
la  distribuzione  degli  stranieri  residenti  si  conferma  non
uniforme,  con  la  maggiore  concentrazione  nel  Centro-Nord
(quasi l’86 per cento degli stranieri). 
Al 1° gennaio 2013 sono regolarmente presenti in Italia oltre 3
milioni 700 mila cittadini non comunitari, con un incremento di
circa 127 mila unità rispetto al 2012. Fra il 2011 e il 2012, si
registra  un  nuovo  calo,  pari  al  27  per  cento,  del  flusso  di
cittadini  non  comunitari  in  ingresso  nel  nostro  Paese.  La
diminuzione dei nuovi arrivi ha interessato gli uomini (-33 per
cento) più delle donne (-19,5 per cento), i permessi per lavoro (-
43,1 per cento) più delle nuove concessioni  per famiglia (-17
per cento).
Gli stranieri in età 15-64 anni residenti in Italia hanno un livello
di istruzione simile a quello degli italiani. Il 49,8 per cento degli
stranieri è in possesso al più della licenza media (a fronte del
44,1 per cento degli italiani), il 40,5 per cento ha un diploma di
scuola superiore e il 9,7 per cento una laurea. 
Le forze di lavoro straniere rappresentano il 10,6 per cento del
totale, concentrate al Nord nel 60 per cento dei casi. Il tasso di
inattività  della  popolazione  straniera  è  inferiore  di  quasi  otto
punti percentuali a quello della popolazione italiana (29,4 contro
37,1 per cento).Il tasso di occupazione è infatti più elevato di
quello degli italiani (64,7 a fronte del 60,6 per cento), come il
tasso di disoccupazione (14,1 contro 10,3 per cento). Leggi

UNIVERSITÀ

ISCRIZIONI FACOLTÀ A NUMERO CHIUSO

Si sono aperte il 12 febbraio e si chiuderanno l’11 marzo alle
ore 15 (GTM+1) le prenotazioni ai test di ingresso per le facoltà
universitarie  a  numero  chiuso.  Quest’anno  i  test  sono  stati
anticipati:  si  terranno  tra  l’8  e  il  10  aprile.   La  procedura  di
prenotazione  è  online  (Universitaly.it).  Gli  studenti  stranieri
dovranno anche affrontare un test di italiano. (7 aprile). Leggi

CITTADINANZA

CITTADINANZA. L'ENNESIMA PROMESSA.
LETTA: RIFORMA ENTRO SEI MESI

C’è anche la riforma della legge sulla cittadinanza in “Impegno
Italia”, il programma presentato dal presidente. Prevede lo ius
sol temperato. Entro sei mesi sarà cosa fatta, promette. Leggi

CIE
NAPOLITANO. RIDURRE LA PERMANENZA

In una lettera di risposta agli immigrati trattenuti nel Cie romano
di Ponte Galeria, che gli avevano scritto dopo l'ultima protesta
con le bocche cucite,chiedendogli il uo impegno per per nuove
norme in tema di immigrazione, il Presidente della Repubblica
Giorgio  Napolitano  ha  scritto  tra  l'altro:  "..."sarebbe  utile  e
opportuna un'attenta  riflessione sui  tempi  di  permanenza nei
Cie". Un provvedimento in tal senso è già allo studio. Leggi
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LAVORO

DIRETTIVA EUROPEA
LAVORATORI STAGIONALI 

 PIÙ DIRITTI E MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO

I  lavoratori  stagionali  provenienti  da  paesi  terzi  potranno
beneficiare di migliori condizioni di vita e di lavoro - incluso un
alloggio adeguato e un limite all'orario lavorativo - grazie alla
legge approvata nei giorni scorsi dal Parlamento europeo. La
nuova normativa, la prima a livello UE per questa categoria di
lavoratori, mira a porre fine allo sfruttamento e a impedire che i
permessi di soggiorno temporanei diventino permanenti. 

La  Commissione  europea  stima  in  oltre  100.000  i  lavoratori
stagionali di paesi terzi che ogni anno entrano nell'UE.

Immagine Flai Puglia

Le nuove regole non pregiudicano il diritto degli Stati membri di
decidere  quanti  lavoratori  stagionali  ammettere  sul  loro
territorio. Ogni Stato membro dovrà, infatti, fissare una durata
massima di  permanenza per i  lavoratori  stagionali,  compresa
tra i 5 e i 9 mesi su un periodo di 12 mesi. Nel rispetto di detto
limite temporale, i lavoratori stagionali potranno estendere i loro
contratti o cambiare datore di lavoro.

Con  queste  nuove  regole  "abbiamo  cercato  di  inviare  un
messaggio ai datori di lavoro diligenti di continuare a fare quello
che stanno facendo, ma abbiamo detto ai datori di lavoro cattivi
che  è  necessario  disporre  di  norme  minime  a  tutela  dei
lavoratori stagionali. Non si tratta di diritti solo sulla carta, essi
permettono  effettivamente  una  certa  flessibilità,  essenziale
perché i lavoratori non siano trattati alla stregua di merce, ma
come esseri  umani",  ha dichiarato il  relatore  Claude Moraes
(S&D, UK), nel dibattito che ha preceduto il voto.

"Questo  è  il  primo  dossier  sull'immigrazione  legale  dopo  il
Trattato di  Lisbona e dovremmo esserne orgogliosi,  perché -
anche  se  non  può  ovviare  a  tutti  i  problemi  dei  lavoratori
stagionali  vulnerabili  e  allo  sfruttamento  cui  assistiamo  in

continuazione nell'intera UE - siamo riusciti  a  infrangere una
barriera e con grande consenso", ha aggiunto.

Contratto  di  lavoro  e  alloggio  adeguato-Sulla  base
dell'accordo  tra  PE  e  Consiglio,  qualsiasi  richiesta  di
soggiornare  sul  territorio  comunitario  come  lavoratore
stagionale dovrà  includere un contratto  di  lavoro o un'offerta
vincolante di lavoro, che specifichi, tra l'altro, la retribuzione e
l'orario di lavoro. Su richiesta dei deputati,  la domanda dovrà
inoltre  essere  accompagnata  dalla  prova  che  il  lavoratore
stagionale disporrà  di  un alloggio adeguato.  Qualora fosse il
datore  di  lavoro  a  fornire  l'alloggio,  l'affitto  non potrà  essere
eccessivo  o  automaticamente  detratto  dallo  stipendio  del
lavoratore.

Parità di  trattamento-La normativa sancisce che i  lavoratori
stagionali  extracomunitari  avranno gli  stessi  diritti  dei  cittadini
dell'UE  per  quanto  riguarda  l'età  minima  lavorativa,  la
retribuzione,  il  licenziamento,  l'orario  di  lavoro,  le  ferie,  la
copertura sanitaria e i  requisiti  di sicurezza. Godranno inoltre
del diritto di iscriversi a un sindacato, all'accesso alla sicurezza
sociale,  alla  pensione,  alla  formazione,  alla  consulenza  sul
lavoro stagionale offerto dagli  uffici  di collocamento e da altri
servizi  pubblici,  ma  non  all'edilizia  residenziale  pubblica.  Le
nuove norme agevoleranno, inoltre, il reingresso dei cittadini di
paesi terzi nello Stato membro interessato.

Sanzioni-Nell'eventualità i datori di lavoro non assolvessero ai
loro obblighi, incorrerebbero in sanzioni "effettive, proporzionate
e dissuasive", incluso un obbligo di risarcimento al lavoratore
stagionale  in  questione.  Anche  i  subappaltatori  possono
incorrere in dette sanzioni. Ai datori di lavoro, infine, potrebbe
essere  imposto  il  divieto  nel  futuro  di  impiegare  lavoratori
stagionali.

Procedure  più  rapide  per  il  reingresso-Le  nuove  regole
semplificheranno e accelereranno le procedure che consentono
ai lavoratori  stagionali  extracomunitari  di  tornare nuovamente
nell'UE per soggiorni  temporanei  e di  lavoro.  Ciò può essere
fatto  accelerando  le  pratiche  burocratiche  per  il  ritorno  dei
candidati, dando loro la priorità per l'ammissione o con il rilascio
di  diversi  permessi  di  lavoro  stagionali  in  un  unico  atto
amministrativo.

Prossime tappe-Gli Stati  membri avranno due anni e mezzo
per trasporre le nuove regole. (Fonte: Ue) Leggi

IMMIGRAZIONE: 2.156 SBARCATI A GENNAIO, 
10 VOLTE IN PIÙ DEI PRIMI 30 GIORNI DEL 2013

Prosegue anche nel 2014 l'ondata di sbarchi che ha segnato la
seconda  metà  del  2013:  nei  primi  30  giorni  dell'anno  sono
arrivati  sulle  coste  italiane  2.156  stranieri  contro  i  217  del
gennaio precedente.  Sono alcuni  dei  dati  fornirti  viceministro

dell'Interno Filippo Bubbico nel corso dell’audizione presso la
commissione  migrazione  dell'Assemblea  parlamentare  del
Consiglio d'Europa. 

«L'Italia - ha detto Bubbico - è stata sottoposta nel 2013 ad un
incessante  e  massiccio  afflusso  di  migranti  provenienti  dai
Paesi del nord Africa e del vicino Medio Oriente». Tra i 42.925
sbarcati, i minori non accompagnati sono stati 3.818. In Sicilia
sono giunti 37.886 migranti dei quali 14.753 a Lampedusa. 

La principale nazione di partenza delle imbarcazioni è stata la
Libia, dalle cui coste si sono imbarcati 27.314 migranti, seguita
dall'Egitto  con  9.215  migranti  e  dalla  Turchia  con  2.077.  Il
principale  Paese di  provenienza,  individuato  sulla  base  delle
dichiarazioni  rese  al  momento  dello  sbarco,  è  la  Siria  con
11.307  migranti,  in  aumento  esponenziale  rispetto  all'anno
precedente, quando i siriani  sbarcati  erano stati  appena 582.
Seguono l'Eritrea, la Somalia e l'Egitto. Leggi
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LIBRI

SASSUOLO, 13 MARZO. 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

"LE STORIE DI UNSOLOMONDO" 

Giovedì 13 marzo, alle ore 20.45, a Sassuolo, nella sala Biasin
(via Rocca), si terrà una nuova presentazione del libro di Sara
Faieta  "Le  storie  di  unsolomondo"    (Ediesse).  Organizzano
diverse associazioni, tra le quali  “Terra, pace e libertà”. 

Il ministro Kyenge a una iniziativa Fiom davanti al banchetto
de libro/Fotogalley Cgil Modena

L'autrice  dialogherà  con  la  giornalista  Claudia  Fortini.
Interverranno Ciro Spagnulo, del Centro Lavorato Stranieri della
Cgil  di  Modena,  responsabile  della  rivista  unsolomondo,  e
Mohcine El Arrag, della FP Cgil di Modena e collaboratore della
rivista.

Il libro raccoglie le storie pubblicate (quasi tutte) sul quindicinale
unsolomondo del Centro Lavoratori Stranieri CGIL di Modena. 
E' una raccolta di 28 racconti  su immigrati in Italia ma anche su
alcune  esperienze  di  italiani  all’estero.  Nel  volume  oltre  alle
storie  degli  intervistati  vengono  narrate   vicende   vissute  in
prima persona dall’autrice e recuperate da un passato lontano e
più recente. 
L’opera  nasce  dall’esigenza  di  dare  una  voce  e  un  volto
all’«altro», allo straniero, per colmare la distanza tra le persone
favorendo  l’incontro,  poiché  il  pregiudizio  e  la  paura  spesso
nascono dalla scarsa conoscenza di realtà considerate troppo
lontane  delle nostre. I racconti inducono ad una riflessione sul
concetto  di  alterità  soprattutto  per  alcuni  esiti  inattesi:
scoprendo l’esistenza delle paure dell’altro nei nostri confronti
la  prospettiva  può  cambiare,  e  allora  l’«altro»  non  è  più  lo
straniero ma siamo noi. Leggi

ALLUVIONE MODENA

APERTO CONTO CORRENTE CGIL CISL UIL

Cgil-Cisl-Uil di Modena e dell’Emilia-Romagna hanno aperto un
conto corrente per raccogliere offerte in denaro di lavoratori e
pensionati da devolvere alle popolazioni alluvionate.
Si può donare fino al 31 marzo 2014 utilizzando il
           conto corrente IT 06 K 05387 12912 000001851892
intestato a Federazione provinciale Cgil-Cisl-Uil Modena, con la
causale “alluvione”.
«La  straordinarietà  della  situazione  richiede  forti  azioni  di
sostegno, anche di  tipo economico. Per questo – spiegano i
segretari  provinciali  di  Cgil-Cisl-Uil  Tania  Scacchetti,  William
Ballotta  e  Luigi  Tollari  –  abbiamo  deciso  di  aprire  un  conto
corrente unitario per raccogliere donazioni. Chiediamo a tutte le
strutture  sindacali,  nei  luoghi  di  lavoro,  territoriali  e  dei
pensionati,  di attivarsi allo scopo di portare sostegno effettivo
alle  popolazioni  colpite  dall’alluvione.  Il  denaro  raccolto,  sul
quale  verrà  fornita  una  rendicontazione  tempestiva  e
trasparente,  sarà  consegnato  ai  sindaci  dei  Comuni
interessati». 
Oltre alle azioni di solidarietà, le organizzazioni sindacali sono
impegnate fin dal  primo momento a verificare con governo e
Regione l’adozione delle misure necessarie per dare risposte
rapide e adeguate a questa nuova emergenza.  Sono oltre  5
mila le persone sospese dal lavoro e che dovranno usufruire
degli  ammortizzatori  sociali.  Cgil-Cisl-Uil  apprezzano  la
sospensione degli  adempimenti  fiscali  per sei  mesi, mentre il
decreto  sulla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  dovrà
definire modalità e criteri di risarcimento dei danni subiti dalle
famiglie e dalle imprese. «Bisogna prendere misure urgenti per
sostenere  la  ripresa  produttiva  e  –  concludono  Scacchetti,
Ballotta e Tollari – consentire il rapido ritorno alla normalità in
questi  territori  così  duramente  colpiti  dal  terremoto  prima  e
dall’alluvione. Leggi
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