
«Nonchiediamo néelezioniné
altro,maoggi la complessità
deitemieconomici esociali
richiedonoun'istituzione
all'altezzaequestaRegione
nonèunvaloreaggiunto, èun
problema.Congrande rispetto
concludiamosuonando un
silenziofuoriordinanza, per
direagli arrogantiche è
arrivatoil momentodi
abbassarela crestaedi
riflettere».Così, daPiazza
Scala, il segretariogenerale
dellaCislLombardia, Gigi
Petteni,haconcluso la
manifestazionechehavisto
sfilareper le vie diMilanooltre
15milalavoratoriepensionati,
trai qualiun migliaiodi
bresciani,diper sollecitare
interventi concreti per il lavoro,
lacrescita, lo sviluppo el'equità
fiscale.«Iosto con il lavoro», lo
slogandell'iniziativa,
organizzatadalla Cisl
Lombardianell'ambitodel
percorsodimobilitazione che
inquestesettimaneha
impegnatoil sindacatoin tutti i
territoridellaRegione.

ALCORTEO hapartecipato
ancheil segretariogenerale
dellaCisl,Raffaele Bonanni.

«Iniziativecome questa
manifestazionevalgono moltopiù
diunoscioperogenerale, perché
dannocontodellavolontà vera del
lavoratori, cheanchenei giornidi
riposovannoinpiazza per
manifestarecon grande
consapevolezzaedeterminazione
lelororagioni -hadetto Bonanni-.
Oggidalla Lombardiaribadiamo
cheilPaese habisognodi sviluppo
ecrescita,perchélacrescita è
l'unicaoccasioneper stabilizzare il
lavoroeaverne dipiù.
Diversamente, nonsi faaltro che
regredire».

Coni militanti, gli attivistiei
dirigentidelsindacato, hanno
sfilatoanchei rappresentati dei
lavoratoridelle aziendelombarde
ebrescianeincrisi egià inmobilità
dadiversimesi. •
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Unmigliaio dibresciani

Ilconvegnoinvia Eritrea

Immigrazioneediritti:
esperienzeaconfronto
sulpalcodiRifondazione
Lastrada deidiritti per gli
immigratiei richiedenti asiloè
proprioimpervia:così
potrebbeesseresintetizzato il
messaggiouscitodal convegno
organizzatoieri inviaEritrea da
RifondazioneComunista.

LOHANNOconfermato
MustafaeShahnaz, il primo,
marocchino,inItaliada9 anni,
attivonellalotta dellagru,
ancorasenza permesso
nonostantele suedomande di
emersione.Laseconda,
iraniana,in Italiada22anni per
motivipolitici, con due figlie
natenel nostro paesemache
nonhannodocumenti italiani nè
iraniani.Maloha confermato
ancheMarcoZanetta, della
cooperativa K-Pax, attivocon i
richiedentiasilo infuga dalla
Libia,arrivati il 25giugno nella
nostraprovincia ein116
alloggiatipermesi a
Montecampione,in 60(poi80)
inValpalot, con servizi minimi,
senzadiritti nè dignità.

Personechehanno dovuto
farsisentire echeoggi sono
ospitateinunadozzinadi
comuniinValcamonica,grazie
alprogettodiAccoglienza
diffusa«realizzato dalle
cooperativevista la
disorganizzazionee
l'impreparazionedelle
istituzioni»,haraccontato
Zanetta,ricordandoche su
questepersone oggi pensela
spadadiDamocle della
decisionediunacommissione

chedovrà valutarericonoscere
lorolostatusdirifiugiati oppure
segettarli nellaclandestinità,
opzionechepare piùprobabile
vistoil numero deidinieghi.

«CONCEDEREunpermesso diun
annomisembra ungesto minimo,
datochesono persone fuggite
dallaguerra libica, incui anche
l'Italiahaserie responsabilità.
Eppureil tavolo nazionale asiloe
leassociazioni chestanno
chiedendouna soluzione al
ministrodegli interninonhanno
trovatoalcuna disponibilità», ha
conclusoZanetta.

Cupopanoramacui sièaggiunta
l'analisidell'avvocatoManlio
Vicini, invitato per spiegareil
funzionamentodel permessoa
punti, in vigoredal 10marzo 2012
peri nuoviingressi.

«Unprovvedimentociliegina
sullatorta dellacattivapolitica
immigratoriacheil nostro paese
haportatoavanti negliultimi
vent'anni, mache credoespero
nonavrà unaricadutadisastrosa,
anchese costituiscecomunque un
ennesimoostacoloper i nuovi
migranti»,havalutatoil legale.
Vicinihaperòvoluto mettere
l'accentosull'intero sistema della
gestionedell'immigrazione «che
daunlatoserveagettarefumo
negliocchifacendo crederechegli
immigratisono le causedi tutti i
mali,dall'altrohaprofonde ragioni
economiche,poichèal sistema
produttivo facomodo avere forza
lavororicattabile». • IR.PA.
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Ilcorteo promossodalla Cisl

L’INCONTRO.Gli immigrati hanno incontratogli esperti delsindacato pertrovare soluzionialproblema deglisfratti

LaCislapreleportedicasa
ai«senzacarta»bresciani

TuttiincorteoaMilano:
«Iostoconillavoro»

Alcuniimmigrati durantel’assembleaorganizzata dallaCisl

Magda Biglia

Sono senza occupazione, con
la lettera di sfratto in mano,
con l’ingiunzione della banca
perilmutuo.Hannomoglie, fi-
gli nati qui; sono in Italia da
molti anni, ma non la ricono-
scono più, lavoro non ce n’è.
Questa è la condizione degli

stranieri che si sono ritrovati
ieriallaCislchiamatiadincon-
trare gli esperti dei vari servi-
zi, per gli immigrati, per gli in-
quilini, per i consumatori,
Matteo Brocchi, Fabrizio
Esposito,GiuseppeVilardi, in-
trodotti dal segretario genera-
le Enzo Torri e da Giovanna
Mantelli della segreteria.

I DUE SINDACALISTI, di ritorno
dalla manifestazione milane-
se, «molto soddisfatti per la
partecipazione», hanno illu-
strato i temi generali della lot-
ta della confederazione; poi si
è parlato dei problemi grossi
di chi era in sala.
La maggior parte vorrebbe

andarsene, ma sono trattenu-
tidalpensierodei figli«cheso-
noitalianiechenonsaprebbe-
ro adattarsi», come spiega
MoustaphaFall.«Unmioami-
co- racconta Mohamed

Bouhouch- se n’è andato in
Francia perché là la moglie
aveva dei parenti che li hanno
aiutati. Ho provato ad andarci
anch’io ma ho avuto solo pro-
poste in nero. Potrei riandar-
mene in Marocco, ma perde-
rei i contributi».
Altri non se ne vanno perché

aspettano salari arretrati o
perchéhannoarretratidiaffit-
toodimutuochenonpossono
accollare a chi ha garantito
per loro. Bara Iliyassa, arriva-
to 17 anni fa dal Burkina Faso
a Villanuova, lavorava in fon-
deria ma è stato licenziato. Ha
due figli che studiano e un ter-

zo che ha finito, disoccupato
pure lui. Le stime di sfratti per
morositànel2011incittàsupe-
ranoquota700, inprovinciaol-
trepassano iduemila.
Ai presenti Brocchi ha da da-

re solo brutte notizie. In parti-
colare parla della sovrattassa
per il permesso di soggiorno:
oltre ai precedenti 75 euro,
unasommachevada80 a200
euro. E chi perde il documen-
to, lo ripaga da capo. «Le lun-
gagginiburocraticheperman-
gono. Le pratiche per il ricon-
giungimento familiare arre-
trate sono 680», riferisce. •
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Incittàoltre700stranierihannopersol’alloggio
permorositàneiconfrontideiproprietari
Sultavoloanchelasovrattassaperinuovipermessi
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