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a nuova ondata di
viaggi della speranza
dal Nord Africa all’Eu-

ropa provoca i primi morti.
Mentre i barconi sbarcano a
Lampedusa almeno 4mila
immigrati (ma altri dieci im-
barcazioni sarebbero in ar-
rivo) e in Calabria ne arriva-
no in pochi giorni altri 150,
mentre un Consiglio dei mi-
nistri di 5 muniti approva lo
stato d’emergenza (l’enne-
simo, vedi box) e il governo
chiede alla Ue «di attivarsi»,
davanti alle coste tunisine è
dramma. Nelle acque anti-
stanti la città di Girgis, nel
sud del Paese, affonda un
barcone carico di migranti,
un giovane è morto, uno è
disperso e 10 persone sono
state tratte in salvo. 
Una situazione drammatica
che ha spinto il governo a de-
cretare, in un Consiglio dei
ministri lampo e riunito a
tambur battente e a ranghi
ridotti, lo stato di emergen-
za umanitaria. Toccherà an-
cora una volta alla Protezio-
ne civile, mentre commissa-
rio straordinario chiamato a
gestire l’emergenza sarà il
prefetto di Palermo Giusep-
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pe Caruso. Nomina che sarà
contenuta in un’ordinanza
di Protezione Civile da met-
tere a punto nelle prossime
ore e nella quale dovrebbero
confluire anche i provvedi-
menti individuati per fron-
teggiare la nuova crisi. In-
tanto giovedì prossimo il Co-
mitato per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica convocato
dal ministro degli Interni Ro-
berto Maroni, deciderà sulla
riapertura del centro di pri-
ma accoglienza di Lampe-
dusa (chiuso da mesi), chie-

sta anche dall’Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (Unhcr), che ha
espresso «sorpresa e mera-
viglia» per il fatto che non sia
stata ancora disposta.
Come spiega il brevissimo
comunicato di Palazzo Chi-
gi lo stato di emergenza
«consentirà l’immediata a-
dozione, con ordinanza di
Protezione civile, delle mi-
sure necessarie per control-
lare il fenomeno e assistere i
cittadini in fuga dai paesi
nordafricani». Assenti i mi-

nistri competenti, Maroni e
Frattini, hanno partecipato
al Cdm solo Tremonti, Sac-
coni, Alfano, Brunetta e Me-
loni, oltre al premier Berlu-
sconi e al sottosegretario
Letta. Ed è il responsabile del
Lavoro ad aprire l’altro fron-
te, quelle europeo. «L’Italia
ha ufficialmente chiesto al-
la Ue di attivarsi per fron-
teggiare l’emergenza immi-
grati dal Nordafrica – ha
spiegato Sacconi –. Ci siamo
attivati con la Ue che mi
sembra abbia finora proce-

duto "lento pede"». Da
Bruxelles arriva una prima,
ma laconica, risposta: la
Commissione Ue «sta se-
guendo da molto vicino» l’e-
mergenza immigrazione ed
è «già in contatto» con le au-
torità italiane, ha fatto sape-
re Michele Cercone, porta-
voce della commissaria Ue
agli affari interni, Cecilia
Malmstrom.
E se anche l’ex presidente
del Consiglio Romano Prodi
auspica che l’Europa sia più
presente, l’opposizione è cri-

tica con il governo: «Si è di-
mostrato impreparato e in
ritardo» accusa il Pd, che
chiede a Maroni di riferire in
Parlamento. E la responsa-
bile immigrazione, Livia Tur-
co, ironizza: «La scelta del
Cdm è corretta anche se
quando la stessa misura ve-
niva presa dal governo di
centro sinistra erano sempre
pronte le critiche dei falchi».
Duro l’Idv secondo il quale la
decisione «è la conferma del
fallimento della dissennata
politica dei respingimenti,

sistematicamente attuata».
Per monsignor Giancarlo
Perego, direttore della fon-
dazione Migrantes «in un
momento come questo è
molto importante lo stato di
emergenza che consentirà
per questi disperati la possi-
bilità di una tutela». Ma, ag-
giunge, «da solo non basta.
Va rafforzata la rete umani-
taria. Serve uno sforzo mag-
giore perché la struttura pre-
disposta è legata solo all’oc-
casione e non basta a conte-
nere le emergenze». 

Un offerta di collaborazione
viene dal Consorzio Con-
necting People, da oltre un
decennio attivo per l’inte-
grazione e l’accoglienza de-
gli immigrati con la gestio-
ne di numerosi Centri e Pro-
getti in tutta Italia, che «si
rende disponibile con le pro-
prie strutture e col proprio
personale, a dare una rispo-
sta giusta ed immediata a
queste persone costrette agli
sbarchi dalla guerra che si
sta svolgendo nei loro paesi
di partenza».

Lampedusa, quattromila in quattro giorni
Arrivi non stop, il governo decreta lo stato d’emergenza e chiede aiuto alla Ue

Immigrati a
Lampedusa
pronti per
essere imbarcati
per Porto
Empedocle
(Ansa)

Il prefetto di Palermo
nominato commissario:
attivata la Protezione civile
Sacconi: l’Europa si muove
molto lentamente

Dove vengono spostati i migranti sbarcati a Lampedusa
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I migranti sbarcati
a Lampedusa

l’isola allo stremo
Il sindaco: organizzare i trasferimenti
Non serve riaprire il Centro d’accoglienza

DA PALERMO
ALESSANDRA
TURRISI

i hanno por-
tati da un
luogo all’al-

tro dell’isola, per
tenerli calmi, per
dare loro l’impres-
sione che l’Italia
sta facendo qual-
cosa. Oltre 700 im-
migrati sono ri-
masti a Lampedu-
sa la scorsa notte,
in attesa del pon-

te aereo che dovrebbe trasferirli nei va-
ri centri del Sud Italia, ma il centro di
prima accoglienza di contrada Im-
briacola continua a restare chiuso. «Ie-
ri il ministero dell’Interno è riuscito a
organizzare dieci voli con grandi diffi-
coltà e mille persone sono state tra-
sferite. Speriamo che riescano a farlo
anche oggi. Altrimenti sarò davvero
preoccupato». Il sindaco di Lampedu-
sa, Bernardino De Rubeis, si sente di
nuovo in trincea. Non ha dormito tut-
ta la notte e tenta di riposare un po’ nel
pomeriggio, malgrado sia tempestato
di telefonate. Non crede che la solu-
zione, neppure temporanea, sia la ria-
pertura del cpa, invocata da molti, tra
cui il capogruppo del Pd al consiglio
comunale, Peppino Palmeri, per scon-
giurare possibili problemi di ordine
pubblico e igienico-sanitari. «Il centro
ha solo 800 posti. Se fosse aperto, sa-
rebbe già al collasso, come lo sono gli
altri centri in Italia - ribadisce il primo
cittadino -. E poi significherebbe ria-
prire “l’industria dell’immigrato”. Qui
bisogna garantire i trasferimenti. In-
tanto, in serata, abbiamo spostato i 400
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immigrati ospiti della Casa della fra-
ternità della parrocchia alla stazione
marittima, mentre i 350 che erano in
un immobile del Comune all’area ma-
rina protetta». Si tratta di giovani, tra
cui qualche minore, e pochissimi an-
ziani. Le uniche quattro famiglie, per
un totale di 15 persone, fra cui alcuni
bambini, sono stati ospitati in una
struttura comunale gestita da una coo-
perativa, con letti e pasti caldi.
I volontari dell’isola si sono messi a di-
sposizione per affiancare le forze del-
l’ordine nella sorveglianza notturna
degli immigrati. Il cibo, le coperte e gli
indumenti sono garantiti dal consor-
zio “Lampedusa accoglienza", che ge-
stiva il cpa. I 25 ragazzi in cassa inte-
grazione sono stati richiamati, assieme
ad altri 15 nuovi. 
Intanto, si scruta l’orizzonte per vede-
re se arrivano le imbarcazioni avvista-
te nel corso della giornata. Sono circa
4 mila i migranti sbarcati a Lampedu-
sa negli ultimi quattro giorni: 214 so-
no giunti dalla mezzanotte di venerdì
su cinque diverse imbarcazioni, l’ulti-
ma delle quali è entrata nel porto ver-
so le 14. Altre dieci imbarcazioni cari-
che di immigrati sono state intercettate
al largo, la più vicina delle quali a 40 mi-
glia da Lampedusa. In mare, al largo
dell’isola, vi è una nave della Marina
Militare e un pattugliatore della Guar-
dia costiera, mentre sono diversi i ve-
livoli, sia della Capitaneria di porto sia
della Guardia di finanza, che perlu-
strano il tratto di mare tra le coste a-
fricane e la Sicilia. Si tratta di un «eso-
do di proporzioni bibliche - aggiunge
il sindaco -. Mercoledì prossimo do-
vrei incontrare il ministro Maroni per
fare il punto della situazione, ma pri-
ma deve finire lo stato di emergenza a
Lampedusa».

l’appello «Garantire i diritti fondamentali»
DA NAPOLI VALERIA CHIANESE

a Conferenza nazionale sul-
l’immigrazione del Movimen-
to cristiano lavoratori (Mcl),

organizzata con la Fondazione Ita-
liana Europa Popolare, cade mentre
si susseguono gli sbarchi di immi-
grati sulle coste italiane con i pro-
blemi e le preoccupazioni umanita-
rie e di sicurezza. Ieri quindi relato-
ri e convenuti hanno avuto modo di
confrontare idee e proposte con l’at-
tualità e su di un tema delicato: l’im-
migrazione nella legalità, quindi
l’integrazione basata su “diritti e do-
veri per una vera cittadinanza”. «Ci
troviamo davanti a tre distinti livel-
li del problema – ha affermato Car-
lo Costalli, presidente Mcl –. I dirit-
ti umani elementari, che vanno ga-

L
rantiti a tutti, an-
che agli irregola-
ri; i diritti del la-
voro e sociali, che
vanno garantiti
da subito ai rego-
lari; i diritti poli-
tici, la cui acqui-
sizione deve richiedere invece, a mio
avviso, molto tempo. Non è però
sufficiente – ha rimarcato Costalli –
che si impari la lingua o la Carta co-
stituzionale, bisogna che si condi-
vidano i valori di fondo della società
che si pretende di contribuire ad o-
rientare: in una parola, occorre un
forte senso di appartenenza». 
L’Mcl è accanto agli immigrati con
le scuole di italiano, gli sportelli
informativi, la recente Associazione
lavoratori stranieri, l’allestimento di

alloggi. Proget-
ti già speri-
mentati in al-
cune grandi
città italiane e
che saranno
incentivati
presto anche a

Napoli, ma soprattutto servizi che
toccano le priorità degli immigrati
stranieri: istruzione, comunicazio-
ne, lavoro, casa, cui si aggiunge l’ac-
cesso al credito e al risparmio. Su
questi aspetti si è soffermato Nata-
le Forlani, direttore generale del-
l’Immigrazione al Ministero del la-
voro e delle Politiche sociali, an-
nunciando alcune novità. Gli ac-
cordi bilaterali con i Paesi a mag-
giore emigrazione per la formazio-
ne in loco delle persone, innanzi-

tutto, in modo da elevare la qualità
dell’immigrazione e perciò della
successiva integrazione. Innovativa
è la direttiva, presto in vigore, che
consentirà agli immigrati stagiona-
li, che abbiano lavorato in Italia per
almeno due anni, di entrare extra
decreto flussi. 
«Occorre maggiore cooperazione sia
internazionale sia tra le istituzioni
italiane – è la tesi di Forlani –. Le no-
stre comunità accoglienti hanno
supplito ai buchi istituzionali: una
dimensione di sussidiarietà mai ri-
conosciuta dalla politica e che in-
vece va qualificata». Anche in nome,
ha sottolineato il cardinale Cre-
scenzio Sepe, «dell’unità della fa-
miglia umana, che è una sola e si
realizza nella diversità di popoli e di
culture».

A Napoli la Conferenza
nazionale sull’immigrazione
del Mcl. Costalli: «Ma devono 
condividere i nostri valori»

Realismo e umanità
ai come in queste ore l’Italia è costretta dalle
circostanze a capire che quanto accade nella
sponda settentrionale del Mediterraneo la

riguarda molto da vicino. I barconi che in quattro giorni
hanno portato a Lampedusa quattromila tunisini in fuga
dal caos che regna nel Paese, le preoccupate
dichiarazioni del ministro Maroni sulla possibile
presenza tra loro di elementi legati al terrorismo
internazionale, la decretazione dello stato di emergenza
da parte del governo italiano, ci richiamano ad alzare gli
occhi oltre il recinto di casa. Anche perché il recinto è
fragile. Dobbiamo fare i conti con questo pezzo di storia
contemporanea che si muove verso le nostre coste, con
realismo e senso di umanità. Gli stessi ingredienti che
dovrebbero animare l’Unione Europea, la quale non può
limitarsi a «seguire da vicino» la drammatica evoluzione
degli avvenimenti, come recitava ieri uno sconsolante
comunicato di Bruxelles.
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Il primo cittadino:
è una fuga di 
proporzioni bibliche 
E chiede che 
gli extracomunitari 
vengano subito spostati 
in strutture esterne 
Intanto altre decine 
di imbarcazioni
sono in arrivo

CALABRIA

SESTO SBARCO NEL CROTONESE
Con quello avvenuto la scorsa notte a Le
Castella (31 curdo-irakeni) sono sei gli sbarchi
sulle coste crotonesi dall’inizio del 2011. L’1
gennaio a San Leonardo di Cutro sono
approdati 25 clandestini, tra i quali 11 minorenni.
Il 27 gennaio a Torretta di Crucoli sono stati
rintracciati per le vie della cittadina ionica 19
immigrati. Il 31 gennaio sulla costa di Isola Capo
Rizzuto sono approdate 37 persone. L’8
febbraio, ancora a Torretta di Crucoli altri 15
migranti. Il 9 febbraio, infine, una imbarcazione a
vela è stata bloccata a Punta Alice, in territorio
del comune di Cirò Marina: a bordo 52
immigrati. Tutti sono stati trasferiti al campo di
accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto,
che in questi giorni, col trasferimento di
centinaia di clandestini da Lampedusa, registra la
presenza di 1.150 persone, a fronte delle 1.200
che la struttura può ospitare complessivamente.

IL DECRETO

«Obiettivi realizzati»
Tre mesi fa il premier
revocò l’allarme
ROMA. Il 18 novembre 2010 il
premier Berlusconi, con un
proprio decreto, aveva revocato
lo «stato d’emergenza nel
territorio delle isole di
Lampedusa e Linosa» che era
stato dichiarato il 23 dicembre
2003 e nove volte prorogato,
proprio per affrontare gli
sbarchi di immigrati. «Sono
venute meno – scriveva
Berlusconi appena tre mesi fa –
le ragioni che avevano
giustificato la dichiarazione di
stato di emergenza». Anzi,
aggiungeva, «gli interventi di
carattere straordinario e
derogatorio sono stati avviati e
per la massima parte conclusi»
e quindi «è raggiunto l’obiettivo
utilmente perseguibile ai sensi
di quanto previsto dalla
normativa vigente», in quanto
«risultano realizzati la maggior
parte degli interventi previsti
per la risoluzione del contesto
emergenziale». Chiusa
l’emergenza sbarchi a
Lampedusa, dunque, almeno
allora, ma non quella relativa
alle «attività di contrasto e di
gestione dell’afflusso di
extracomunitari». Il 17
dicembre, infatti, sempre il
premier ha firmato il decreto
che proroga tale emergenza
(relativa a tutto il territorio
nazionale e risalente al 20
marzo 2002) fino al 31
dicembre 2011, «per
fronteggiare la persistente
situazione di criticità con
l’esercizio di poteri straordinari,
mediante interventi e
provvedimenti di natura
eccezionale».

Antonio Maria Mira

allarme E si registra la prima vittima: un annegato nel naufragio
di un barcone in partenza dalle coste nordafricane
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AssembleaMcl:giusto
equilibrio sui respingimenti

L’EGITTOEILFUTURO
DELMEDIOORIENTE

Come governare i flus-
si migratori, realtà inarre-
stabile del nostro tempo,
mettendo dei ”paletti” a
una clandestinità che può
generare atteggiamenti
criminali, per dare inve-
ce valore alla diversità e
costruire una reale socie-
tà multiculturale? Sono
alcune delle questioni al
centro della due giorni di
lavoro che si è aperta a
Napoli, organizzata dal
Movimento Cristiano La-
voratori e dalla Fondazio-
ne Italiana Europa Popo-
lare. “Immigrazione nel-
la legalità: identità e in-
contro”, il tema della pri-
ma Conferenza naziona-
le Mcl sull’immigrazio-
ne. Davanti a una platea
di oltre 250 dirigenti im-
pegnati nel settore (alcu-
ni anche lavoratori stra-

nieri in Italia, dipendenti
o volontari degli Enti di
Servizio Mcl), oltre ai re-
sponsabili delle sedi in
Romania, Moldavia, Ma-
rocco, Bosnia, il presi-
dente Carlo Costalli ha
sostenuto che ”bisogna
evitare che si alimenti il
massimalismo populista
dei respingimenti da un
lato e il colpevole buoni-
smo dell’accoglienza in-
discriminata dall’altro”.
Nella giornata della Ma-
nifestazione nazionale
della Cisl sul fisco e il la-
voro, a cui Mcl ha aderito
”in modo convinto”, Co-
stalli ha affermato che ”è
necessario un Patto per
lo sviluppo e le riforme
con le forze sociali e del
lavoro a partire da una ri-
forma fiscale che favori-
sca famiglia e lavoro e un
federalismo solidale che

non accentui le differen-
ze traNord e Sud mavalo-
rizzi e responsabilizzi le
risorse locali”. All’As-
semblea è intervenuto
mons. Francesco Rosso,
assistente ecclesiale na-
zionale di Mcl che ha
esortato “a cambiare in-
nanzi tutto il nostro cuo-
re e il nostro sguardo su-
gli altri, mettendo il no-
stro cuore a disposizione
del prossimo. Come cri-
stiani dobbiamo saper ac-
cogliere lo straniero, la
Chiesa non è straniera a
nessun uomo e in nessun
luogo”. Dal canto suo,
Noè Ghidoni, vice presi-
dente di Mcl, ha ricorda-
to che, per i cattolici, ”la
pietà, la compassione, si
traducono necessaria-
mente in un dovere attivo
di solidarietà e di acco-
glienza. Tutto il resto vie-

nedopo”. Ghidoni ha rile-
vato che “c’è una tenden-
za generalizzata allo
sfruttamento del fenome-
no immigrazione: da un
lato di chi pensa di poter-
si avvantaggiare dalle
nuove ‘braccia’, dall’al-
tro di chi pensa di sfruttar-
ne i vantaggi sul piano
elettorale”. “Le migrazio-
ni sono un fenomeno che
non può essere arrestato
ma va gestito, nel quale
la legalità è questione
centrale come pure il te-
ma dell’identità e dell’ap-
partenenza, cui non è pen-
sabile rinunciare, ma che
va piuttosto valorizzata”.
Per il Direttore generale
dell’Immigrazione del
ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali,
Natale Forlani, “la cre-
scita della popolazione
straniera in Italia, nell’ul-
timo decennio, è stata tu-
multuosa. Si è triplicata
sia la popolazione resi-
dente sia l’occupazione
degli immigrati. Tutto
questo èavvenuto in coin-
cidenza di un approccio
culturale e politico assai
distantedai fenomeni rea-
li e l’integrazione di fatto

è avvenuta grazie alla ca-
ratteristica adattiva e ac-
cogliente delle nostre co-
munità locali”. Forlani
ha quindi aggiunto:
“Dobbiamo prendere
consapevolezzache è gra-
zie agli immigrati che
l’Italia riesce ad avere
una tenuta demografica e
livelli di intraprendenza
e di mobilità che consen-
tono di soddisfare lavo-
ro, mestieri e promozio-
ne di imprese che com-
pensano le criticità del
mercato del lavoro degli
italiani. Con una politica
più attenta nel governare
le dinamiche reali del
mercato del lavoro ed a
favorire l’integrazione
come opportunità di cre-
scita del nostro Paese, è
possibile, nei prossimi
anni, valorizzare un patri-
monio di risorse umane e
di famiglie di immigrati
già presenti nelle nostre
comunità e migliorare la
qualità degli ingressi per
motivi di lavoro senza
particolari sconvolgi-
menti nel tessuto econo-
mico e sociale”. Nel po-
meriggio è stata data let-
tura del messaggio giun-

to dal ministro del Lavo-
ro, Maurizio Sacconi:
“Identità e incontro è il
cuore della visione propo-
sta, laddove l’integrazio-
ne è possibile solo se scat-
ta un incontro umano tra
persone con la propria
storia e identità. L’incon-
tro è la chiave di tutto e le
Istituzioni sono chiamate
a favorirlo in condizioni
di sicurezza. Un’equili-
brata politica dell’inte-
grazione si compone ne-
cessariamente di due
aspetti tra loro connessi:
oltre a quello della repres-
sione dei flussi clandesti-
ni anche di quello della
migliore integrazione e
dei comportamenti rego-
lari”. Oggi, i lavori della
seconda giornata dell’As-
semblea proseguono con
gli interventi del Cardina-
le Crescenzio Sepe, arci-
vescovo di Napoli,
il•direttore della Fonda-
zione Migrantes Mons.
Giancarlo Perego, Ar-
min Laschet, membro
del Bundestag e Mons.
Anton Cosa, Vescovo di
Chisinau (Moldavia).

Fiammetta Sagliocca

La stabilità politi-
ca complessiva in
Medio Oriente ci ri-
guarda molto, anche
da vicino come sin-
dacato.
La crescita della po-
polazione è un fatto
ineludibile in Medio
Oriente: dei 273 mi-
lioni di abitanti 75
sono egiziani, ed
hanno un tasso an-
nuo di crescita del
1,88%. Soltanto la
capitale, il Cairo,
conta 16 milioni di
abitanti. Il prodotto
interno lordo dell'
Egitto si attesta sui
268 miliardi di dolla-
ri. Il reddito procapi-
te è intorno ai 3.900
dollari anno, la cre-
scita economica è
circa 1,7-2,0% an-
no. L'inflazione se-
gna un più 4,6%.
Dopo le guerre ara-
bo - israeliane (quel-
ladei 6 giorni, e quel-
ladel Kippur in parti-
colare) l'Egitto e
Israele raggiungono
l'Accordo di Pace
nel 1979 che ha ga-
rantito, a tutt'oggi,
una indispensabile,
anche se precaria sta-
bilità nell'area.
La questione del Pe-
trolio e quella del
Gas, rimangono
drammaticamente
aperte. Sono due ma-
terie prime energeti-
che fondamentali
per il mantenimento
e lo sviluppo della
crescita economica
in tutto il mondo. Co-
me è noto, le riserve
del petrolio si trova-
noper il 60% nelMe-
dio Oriente.
Le scelte strategiche
delle multinazionali
(europee, statuniten-
si e giapponesi) deb-
bono, in primo luo-
go, garantire il flus-
sodegli approvvigio-
namenti alle proprie
industrie.
Per questo il Medio

Oriente è considera-
to strategico, anche
perché oggi fornisce
prodotti semilavora-
ti (in concorrenza ai
paesi occidentali).
Quindi il suo model-
lo di sviluppo è di
matrice occidentale
e si alimenta dalle
fonti energetiche fos-
sili: "Oil and Gas".
Ci troviamo, dun-
que, anche di fronte
a lavoratori profes-
sionalizzati che co-
noscono le nuove
tecnologie e le san-
no usare. Un ulterio-
re aspetto presente
nel mercato del lavo-
ro è l'avvio del lavo-
ro femminile.
La protesta è il frutto

della loro coscienza
a sentirsi persone
che vogliono godere
dei "diritti civili"ri-
conosciuti nel mon-
do occidentale.
La popolazione stret-
ta dagli effetti della
crisi finanziaria
mondiale occupa
piazze e strade, presi-

dia i palazzi del Pote-
re per chiedere liber-
tà e il riconoscimen-
to dei diritti negati.
D'altra parte,tutta la
ricchezzache provie-
ne dai "Petrodolla-
ri", è gestita dal Pote-
re e gli impieghi fi-
nanziari e gli investi-
menti sono riservati

ai pochi eletti. Que-
sto è un terreno ferti-
le per l'emergere del
fondamentalismo re-
ligioso.
Quando, appunto, la
persona umana per-
de la propria identità
e non ha la possibili-
tà concretadi recupe-
rarla nella giustizia

e nella libertà con
strumenti democrati-
ci, esplodono movi-
menti di massa, tal-
volta incontrollabi-
li, che possono rasen-
tare rischi di vere e
proprie guerre civi-
li.
Con la relativa cre-
scita delle loro eco-
nomie, governi cor-
rotti del Medio
Oriente assumono
un ruolo politico, fi-
nanziario ed econo-
mico, di notevole ri-
lievo anche sul pia-
no internazionale.
Sul piano interno
cresce l'istruzione,
quindi le nuove ge-
nerazioni diventano
protagonisti consa-

pevoli del proprio fu-
turo. Da qui la presa
di coscienza su pos-
sibilità concrete di
progresso sulle nuo-
ve prospettive demo-
cratiche e di giusti-
zia.
Quale cambiamen-
to, dunque, gridano
sulle piazze i cittadi-
ni che protestano?
"Cibo e Libertà". So-
no sotto accusa i Go-
verni, le dirigenze
dei partiti e Capi di
Stato. Senza verifi-
ca elettorale, manca-
no di trasparenza e,
la formazione delle
classi dirigenti, non
avviene per compe-
tenzee professionali-
tà. Le strutture degli
stati sono autoritarie
e sotto l'influenza
dell'uomo forte di
turno.
Rispetto all'Egitto,
nostro importante in-
terlocutore economi-
co, dobbiamo salva-
guardare comunque
il livello del dialogo
bilaterale e, in que-
sto contesto, lo svi-
luppo dei rapporti
sindacali. Noi dob-
biamo occuparci per
una migliore disten-
sione tra i popoli,
per una equa distri-
buzione del benesse-
re attraverso il dialo-
go Europa -Medio
Oriente.
Per quello che con-
cerne la dimensione
dell'approvvigiona-
mento di petrolio e
gas, per esempio, si
deve dedicare siste-
maticamente un ta-
volo di sviluppo, a
partire anche dall'im-
piego di nuove tec-
nologie energetiche.
Questa è la sfida, da
subito, per garantire
il lavoro, lo scambio
di beni e prodotti
non solo con l'Egit-
to,maanche con ipa-
esi del Medio Orien-
te.

*Segretario genera-
le Femca Cisl

Tutta la regione è considerata strategica, anche
perché oggi fornisce prodotti semilavorati. Il suo
modello di sviluppo è di matrice occidentale e si

alimenta dalle fonti energetiche fossili: petrolio e gas,
materie prime fondamentali per il mantenimento

e lo sviluppo dell’economia in tutto il mondo

di Sergio Gigli*
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Le migrazioni sono un fe-
nomeno dagovernare: sareb-
be sbagliato pensare che si
possano impedire, ma sareb-
be altrettanto sbagliato rite-
nere che la cosa migliore sia
aprire la porta a tutti. Una re-
ale integrazione richiede
un’attenzione forte ai diritti
sia di chi accoglie sia di chi
viene accolto, ma oltre ai di-
ritti dobbiamo ragionare an-
che sui doveri per costruire
una vera ”cittadinanza”.
Sono questi i temi di cui si
parlerà da oggi pomeriggio
a Napoli, nella prima confe-
renza nazionale sul tema
“Immigrazione nella legali-
tà: identità e incontro”, orga-
nizzata dal Movimento Cri-
stiano Lavoratori in collabo-
razione con la Fondazione
Italiana Europa Popolare.
Una due giorni di dibattito, a
cui parteciperanno oltre 250
dirigenti Mcl impegnati nel
settore (alcuni anche lavora-
tori stranieri in Italia, dipen-
denti o volontari degli Enti
di servizio Mcl), oltre ai re-
sponsabili delle sedi dei Ser-
vizi Mcl in Romania, Molda-
via, Marocco, Bosnia al cen-
tro della quale saranno la so-
cietà multireligiosa e multi-
culturale con cui oggi è ine-
vitabile confrontarsi.
“Per la Dottrina sociale del-
la Chiesa esiste un diritto ad
emigrare che deve essere ga-
rantito a tutti: ognuno deve
poter lasciare liberamente il
proprio Paese. Il diritto di
emigrare rientra nella liber-
tà personaleed ha a che vede-
re con la possibilità di fuggi-
re a persecuzioni o minacce
per motivi politici o religio-
si, come pure con il diritto di
cercare il proprio benessere
e quello delle proprie fami-
glie”, ha affermato il presi-
dente del Mcl, Carlo Costal-
li, presentando la Conferen-
za di Napoli.
“Dietro le migrazioni non ci
sono solo problemi giuridici
ma situazioni umane spesso
difficili: se le ‘barriere’ di in-
gresso ci vogliono, esse de-
vono anche rispondere a esi-
genze umanitarie di acco-
glienza di chi è perseguitato,
e in ogni caso davanti a un
immigrato, anche clandesti-
no, non cessano i doveri che
si hanno nei confronti di
ogni persona umana”, ha
continuato Costalli.
“Ci troviamo davanti a tre di-
stinti livelli del problema: i
diritti umani elementari, che
vanno garantiti a tutti (an-
che ai clandestini); i diritti
del lavoro e sociali, che van-
no garantiti da subito ai rego-
lari; i diritti politici, la cui ac-
quisizione deve richiedere
invece, a mio avviso, molto
tempo. Non è il caso infatti
che questi diritti vengano
concessi troppo presto: basti
pensare che l’esercizio del
diritto di voto si traduce nel
potere di delineare la direzio-
ne verso cui la società intera
vuole andare. Non è perciò
sufficiente che si impari la
lingua o la Carta costituzio-
nale, bisogna che si condivi-
dano i valori di fondo della
società che si pretende di
contribuire ad orientare, in

una parola occorre un forte
senso di appartenenza”.
Un tema strettamente con-
nesso alla questione immi-
grazione è il criterio del ri-
spetto delle regole: “Il prin-
cipio è corretto e l’esigenza
è legittima. Però le regole ri-
velano sempre una cultura,
non sono mai semplici pro-
cedure formali. E la ‘cultura
della legalità’ riguarda non
solo gli ambiti del diritto e
della legge, ma anche la con-
cezione della persona e dei
motivi del nostro stare insie-
me. Le nostre leggi sono frut-
to, talvolta riuscito talvolta
meno, di secoli di storia, di
influssi religiosi e filosofici,
di un costume diffuso. Non
è quindi sufficiente rifarsi al
rispetto delle regole se a
monte non si ha la piena con-
sapevolezza che le nostre re-
gole hanno un senso preciso
ed esprimono non solo una
convenzione ma anche dei
valori. A questi valori biso-
gna educare i nuovi venuti, e
per far ciò non è certo suffi-
ciente un corso di poche ore
sulla Costituzione”, ha sotto-
lineato ancora il presidente
Mcl. Insomma: “Per poter
dialogare, e magari anche
modificare alcune nostre
idee e prassi consolidate,
dobbiamo partire da una no-
stra identità. Diversamente
ci sarà solo la marmellata di
una caotica società multicul-
turale. Se ci guardiamo intor-
no, però, non vediamo una
forte consapevolezza della
grandezza e dei limiti della
nostra cultura. Anzi, il relati-
vismo culturale dilagante, è
frutto di un relativismo etico

più ampio e molto presente
nella nostra vita quotidiana.
Una società che non sa più
cosa sia la famiglia, che con-
templa l’aborto o la possibi-
lità di sottoscrivere un testa-
mento biologico, che preve-
de il suicidio assistito, che
non sa dire no alle coppie
omosessuali che pretendo-
no un riconoscimento giuri-
dico, è una società che non
sa più da dove viene né ver-
so dove vada. E questo qua-
lunquismo rispetto alla no-
stra identità alimenta, da un
lato, il massimalismo dei re-
spingimenti e, dall’altro, il
colpevole buonismo dell’ac-
coglienza indiscriminata”.
Insomma “la ‘cittadinanza’
non è solo acquisizione di di-
ritti: essa è prima di tutto ac-
coglienza di doveri, dentro i
quali godere dei diritti non
arbitrari. E’ ovvio che se
non abbiamo chiaro questo
per noi, non possiamo pro-
porlo agli immigrati. Chie-
dendo agli immigrati di assu-
mere prima di tutto dei dove-
ri, la nostra società è costret-
ta a verificare se stessa circa
il rispetto di quei doveri.
Qui sta la ‘ragione politica’
e la capacità di conoscere e
trovare un accordo condivi-
so su un quadro di doveri (e
poi di diritti) di riferimento
per tutti. Dobbiamo decide-
re se sapremo accogliere e
inserire, o solo accostare e
ammucchiare, le diverse cul-
ture”, ha concluso il leader
del Mcl.
Alla due giorni di dibattito
parteciperanno fra gli altri,
oltre al presidente Costalli,
il Cardinale Crescenzio Se-

pe, arcivescovo di Napoli,
il• direttore della Fondazio-
ne Migrantes Mons. Gian-
carlo Perego, il direttore ge-
nerale dell’immigrazione
del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali Nata-
le Forlani, Armin Laschet
membro del Bundestag,
Mons. Anton Cosa, Vesco-
vo di Chisinau (Moldavia),
Mons. Francesco Rosso, As-
sistente ecclesiale nazionale
Mcl, Vincenzo Massara,
presidente Als - Associazio-
ne Lavoratori Stranieri del
Mcl e Noè Ghidoni, vice
presidente nazionale Mcl.

Fiammetta Sagliocca

Il sindacato e la Cisl sono stati per Mario
Grandi, in egual misura, un oggetto di stu-
dio ed una scelta di vita. E per la Fai, ma già
per la Fisba in particolar modo, Grandi è sta-
to il maestro di tante occasioni di formazio-
ne e studio, ma anche l'amico col quale si
condividono ideali e passioni.
Formatosi all'Università Cattolica, Grandi
era entrato da laureato all'Ufficio studi della
Cisl, negli anni in cui Mario Romani racco-
glieva giovani studiosi da coinvolgere nella
costruzione del piano culturale di quel sinda-
cato nuovo di cui Giulio Pastore era iniziato-
re e guida politica. Già allora, Grandi comin-
cia ad affrontare quei temi così caratteristici
della sua riflessione che (basta citare arbitra-
to o sindacalismo nordamericano) proprio
in questi giorni mostrano una bruciante at-
tualità. In questo ambito culturale, Grandi
assieme ad altri giovani colleghi lavora per
tutti gli anni '50 e '60, collaborando in parti-
colare ad innovazioni contrattuali e legislati-
ve (è il periodo dei deputati sindacalisti, un'
esperienza che il professore invitava a non
liquidare con giudizi frettolosi), ed a propo-
ste come quella dell'accordo quadro, che re-
sterà progetto incompiuto ma anche la sinte-
si forse più significativi del pensiero e dell'
azione giuridica della Cisl in quei decenni.
Grandi non ha mai frequentato né pensieri
deboli né il variare delle mode. Ed ha saputo
esprimere i propri dissensi anche dallo spiri-
to del momento, ad esempio, quando si fece
strada quell'idea della legislazione di soste-
gno, nella svolta cruciale fra gli anni '60 e
'70, in cui vedeva riproporsi sotto nuove for-
me quel rischio di istituzionalizzazione del
sindacato che aveva già motivato l'opposi-
zione della Cisl all'attuazione dell'articolo
39 della Costituzione.
Finita la fase della collaborazione attiva con
la Cisl ed avviata la carriera accademica
(che lo porterà ad essere ordinario a Bolo-
gna), Grandi mantiene, spesso da posizione
critiche, un rapporto vivo ma anche critico
con il mondo sindacale, collaborando con la
Fisba (e certi suoi interventi per Lotte conta-
dine possono essere riletti con interesse an-
cora oggi da chi vuole fare la storia sindaca-
le di quegli anni) ed animando i convegni
giuridici della Fondazione Pastore. Pur non
avendo mai voluto scrivere manuali, i suoi
saggi rappresentano un corpus unitario e co-
erente nel pensiero, che possono essere letti
con profitto dal giovane che oggi, come giu-
rista o come operatore animato da curiosità
intellettuale, si voglia avvicinare al mondo
del sindacato. E il titolo di uno degli ultimi
saggi, "In difesa della rappresentanza sinda-
cale" suona oggi, nel momento dell'addio al-
la vita terrena ed all'inizio del compiersi del-
la speranza cristiana che per tutta la vita lo
ha accompagnato, come sintesi del pensiero
giuridico e della scelta di campo di Mario
Grandi. Questo pensiero, questa eredità co-
sì ricca, dovrà esser conservato e prosegui-
to, come lascito prezioso, a partire già da do-
mani. Oggi c'è spazio solo per gratitudine,
dolore e rimpianto.
*segretario generale Fai

Si apre oggi, a
Napoli, la due giorni
del Movimento
Cristiano Lavoratori
dedicata ai temi
dell’immigrazione e
della legalità: due
aspetti della stessa
medaglia che, come
afferma il presidente
Carlo Costalli,
sono alla base
del confronto
per costruire
l’integrazione e
avviare un processo
di cittadinanza

Basta polemiche sulla Festa dell’Unità
d’Italia e le scuole. Lo chiede il segretario
generale di categoria, Francesco Scrima:
”E’ sempre più difficile esprimere un punto
di vista senza finire arruolati nelle opposte
tifoserie con toni e modi al cui confronto i
moti risorgimentali assomigliano a pacati e
sommessi scambi di pareri”. Che fare il 17
marzo? ”E’ una festa di grande significato e
valore”. Come tale va celebrata da tutti.
”Non si può vivere come festiva una giorna-
ta consueta di lavoro e studio”. Quest’anno
poi cadono di domenica diverse festività nor-
malmente infrasettimanali. ”Un dato che fa-
cilita la decisione di riservare ai 150 anni del-
l’Unità d’Italia il giusto rilievo che la sospen-
sione delle attività ordinarie può conferire”.

MarioGrandi,unavita
allo studio del sindacato

Italia150,Scrima:
unitàmeritavera festa

LE MIGRAZIONI AL CENTRO
DELL’ASSEMBLEADIMCL Augusto Cianfoni*
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Il Nord «indisponibile» 
ad ammettere 
la propria responsabilità 
per l’affondamento 
della corvetta Cheonan
E il tavolo salta

In molti chiedono 
la sostituzione del ministro
per gli Affari religiosi,
Suryadharma  Ali

ritenuto connivente con
l’estremismo per avere
ostacolato una revisione
della legge sulla blasfemia

DA BANGKOK STEFANO VECCHIA

ensione in Indonesia dopo l’incendio di due
edifici religiosi cristiani e la devastazione di
una chiesa cattolica, seguiti martedì alla sen-

tenza di condanna a cinque anni di carcere (rite-
nuta mite dai fondamentalisti islamici) per blasfe-
mia da parte di un tribunale di Temanggung (Gia-
va) contro un predicatore e scrittore cristiano. Po-
lizia schierata a presidiare i luoghi di culto e rea-
zione di condanna quasi unanime delle violenze
da parte della politica, della società civile e delle
fedi, ma il timore di molti è che questo fatto, come
pure il massacro domenica di tre esponenti della
setta di origine islamica degli ahmadi, possano pre-
cludere a una campagna di aggressione verso le mi-
noranze nel grande Paese musul-
mano. 
L’incapacità delle forze dell’ordine
di prevenire le violenze, certamen-
te pianificate, chiama in causa di-
rettamente il governo del presiden-
te Susilo Bambang Yudhoyono, che
deve fare i conti con la componen-
te islamista della sua stessa mag-
gioranza di governo. Yudhoyono ha
chiesto ieri ai responsabili dell’or-
dine pubblico e delle forze armate
di vigilare ed operare per difendere
la libertà di pratica religiosa, ma senza puntare il
dito contro alcuno.
Un uomo, sospettato di essere uno degli organiz-
zatori delle violenze è stato arrestato ma sulla sua
identità, come sulla sospetta appartenenza al mo-
vimento del Fronte per la difesa dell’islam è sceso
il silenzio. Mentre c’è chi chiede le dimissioni del
ministro per gli Affari religiosi, Suryadharma Ali,
ritenuto connivente con gli estremisti dopo avere
ostacolato una revisione della legge sulla blasfemia
e per avere emesso nel 2008 un decreto restrittivo
verso la setta degli ahmadi, il presidente della Com-
missione per il Dialogo interreligioso della Confe-
renza episcopale dell’indonesia, monsignor Petrus

T
Canisius Mandagi, ha ricordato come le minoran-
ze «sono state lasciate senza alcuna protezione dal-
lo Stato». Il prelato ha chiesto «un’azione decisa» per
fermare le violenze ma insieme ha invitato i cri-
stiani a non cadere nella trappola della vendetta.
Ci sono aspetti, infatti, nei fatti di Temanggung che
chiamano in causa l’aggressività di alcuni elemen-
ti fondamentalisti cristiani. Come ricordato ieri al-
l’agenzia Fides da padre Benny Suseyto, Segretario
esecutivo della Commissione per il dialogo inter-
religioso della Conferenza episcopale indonesia-
na, «si tratta di predicatori spesso improvvisati, di
denominazione evangelista e pentecostale, che non
hanno rispetto per le altre religioni. La loro predi-
cazione e il loro linguaggio generano fra la popo-
lazione, rabbia e odio». 

Per padre Susetyo, questo atteggia-
mento e alla base dei fatti di Te-
manggung. Antonius Richmond
Bawengan, il cristiano accusato e
condannato per blasfemia, ha avu-
to pochi scrupoli nel diffondere ma-
teriale offensivo per i musulmani.
Un’occasione da cogliere al volo per
gli estremisti che costituiscono l’al-
tra faccia, minoritaria ma aggressi-
va, dell’islam indonesiano. «Sono
entrambi piccoli gruppi – ricorda
padre Susetyo – ma quando i fana-

tismi si scontrano, tutti ne fanno le spese». 
In ogni caso, conclude il sacerdote, «il governo non
fa nulla per fermare questi diversi estremismi, per
proteggere i diritti umani e tutelare l’ideologia Pan-
casila (Cinque Princìpi) che è alla base della con-
vivenza pacifica fra le religioni». 
A rendere ancora più tesa la situazione nel Paese,
si apre oggi a Giacarta il processo a Abu Bakr Ba’ay-
sir, a capo per lungo tempo dell’organizzazione ra-
dicale Jemaah Islamiya, collegata ad al-Qaeda. Già
passato attraverso diverse vicende giudiziarie per
la sua attività estremista, Ba’asyir, affronta ora un
giudizio per terrorismo che potrebbe finire con la
condanna alla pena capitale.

LA FEDE
NEGATA

Kabul, cristiano verso il patibolo
DI LORENZO FAZZINI

ll’edizione domenicale
del Times di Londra, che
l’ha intervistato giorni

fa, ha dichiarato: «Il mio corpo
appartiene a loro (i giudici, ndr).
Possono farne quello che voglio-
no. Solo Dio può decidere se la
mia anima andrà all’inferno».
Musa Sayed, un cristiano afghano
convertito dall’islam, è da tempo
in pericolo di vita. 
Ma ora i giudici di Kabul gli han-
no preannunciato come immi-
nente la condanna a morte (per
impiccagione) come pena per la
sua apostasia. Una colpa, que-
st’ultima, che secondo la Costitu-
zione dell’Afghanistan prevede
appunto la punizione con la con-

danna capitale. Sebbene ad oggi
a Kabul tale legislazione non sia
stata ancora – per fortuna – mes-
sa in pratica. Musa Sayed, 45 an-
ni, sei figli, funzionario della Cro-
ce rossa internazionale dal 1995,
è in carcere dalla primavera del-
l’anno scorso. Precisamente da
quando una trasmissione televi-
siva pubblica afghana aveva de-
nunciato «un’ondata» di conver-
sioni dall’islam al cristianesimo. A
seguito di tale video, che aveva su-
scitato diverse proteste nel Pae-

se, il vicepresidente del Parla-
mento, Abdul Sattar Khawasi, a-
veva chiesto l’applicazione del-
la pena di morte per i convertiti
dall’islam. In favore di Sayed è
intervenuto il segretario genera-
le della Nato, Anders Rasmussen:

«La pena capitale, o qualsiasi san-
zione, contro qualcuno colpevo-
le di essersi convertito ad un’altra
religione è in totale contraddizio-
ne con ciò che la Nato difende: di-
ritti umani, stato di diritto, libertà
e democrazia» ha dichiarato il lea-
der dell’Alleanza atlantica. 
In Afghanistan un altro converti-
to al cristianesimo, Ahmad Shah,
si trova in carcere da novembre
con la medesima accusa di apo-
stasia; anch’egli rischia la con-
danna a morte. 

A

Una delle chiese attaccate a Temanggung sull’isola di Giava (Reuters)

PAKISTAN

SI DIMETTE IL GOVERNO:
«SACRIFICATO» BHATTI
Il governo federale del Pakistan
si è dimesso ieri in blocco per
consentire al primo ministro
Yusuf Raza Gilani di dare vita a un
nuovo gabinetto che conti un
organico più ridotto, e permetta
così un taglio proporzionale della
relativa spesa pubblica. Gilani ha
così ceduto alle pressioni
dell’opposizione, che da tempo
reclamavano un forte
ridimensionamento dell’esecutivo;
anche se da più parti la sua
iniziativa è stata subito liquidata
come una mera mossa tattica. Tra
i i ministeri che andranno
incontro alla soppressione con
ogni probabilità vi è quello per le
Minoranze religiose, guidato dal
cristiano Shahbaz Bhatti.

Paura in Indonesia:
polizia schierata
a difesa delle chiese
Un arresto dopo l’attacco a tre edifici sacri a Giava
I vescovi: «Minoranze lasciate senza protezione»

«Imminente» l’esecuzione 
del convertito accusato 
di apostasia. Con lui si schiera 
anche il segretario Nato
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10 FEBBRAIO 201116

Londra, anziana
sventa una rapina
a borsettate

LONDRA. Un’anziana
signora di Northampton,
nell’Inghilterra centrale,
non soltanto ha sventato
una rapina a una
gioielleria, ma ha messo
in fuga ben sei giovani
malviventi tempestandoli
di colpi con la sua
borsetta. La protagonista,
Ann Timson di 71 anni, è
stata ripresa dalle
telecamere a circuito
chiuso mentre si
difendeva dai ladri. La
signora ha notato che sei
giovani, in moto e col
volto coperto, entravano
nella gioiellieria. Così, ha
raccontato: «È scattato il
mio istinto materno», e
ha salvato il proprietario.

Problemi cardiaci per Akihito
Disposti nuovi accertamenti 

TOKYO. L’imperatore giapponese
Akihito si sottoporrà a nuovi controlli
medici dopo che gli sono stati riscontrati
problemi cardiaci. Lo ha reso noto
l’Agenzia della Casa imperiale secondo cui
è stato riscontrato un inadeguato afflusso
di sangue al cuore dopo uno sforzo fisico.

India, allarme nel Madhya Pradesh
per il raduno di due milioni di indù
«Proclami contro le altre religioni»

NEW DELHI. Le comunità cristiane del
Madhya Pradesh hanno chiesto la protezione
del governo in occasione del Narmada Samajik
Kumbh, un enorme raduno di estremisti indù
programmato per oggi a Jabalpur, dove si
prevede vi saranno circa 2 milioni di persone.
Lo riferisce “Asianews”, spiegando che
l’incontro è stato preceduto da una potente
campagna mediatica contro le «conversioni
forzate» ad opera dei cristiani ed è stata
programmata una «riconversione» di tribali
all’induismo. Monsignor Leo Cornelius,
arcivescovo di Bhopal e presidente della
Conferenza episcopale del Madhya Pradesh,
afferma che la propaganda indù sulle
conversioni forzate è falsa ed ha «interessi
politici». Per il prelato, il raduno estremista è
«un deliberato tentativo di creare problemi»,
rischia di «macchiare l’immagine di un’India
tollerante» e «Abbiamo domandato la
protezione da parte dell’amministrazione
pubblica», ha aggiunto Cornelius.

Coree, sono falliti i colloqui militari

L’imperatore giapponese Akihito (Epa)

SEUL. I colloqui militari tra le due
Coree si sono chiusi «senza progressi»,
naufragati di fronte all’indisponibilità del
Nord di soddisfare le “precondizioni” del
Sud, come l’ammissione di responsabilità
per gli “incidenti” del 2010 in cui sono
morti 50 sudcoreani. La due giorni di
confronto diretto, sia pure in un clima di
generale miglioramento, si è conclusa nel
pomeriggio alla Peace House di
Panmunjom, il villaggio sulla linea
smilitarizzata di confine, senza l’auspicato
via libera alla riunione di alto livello, forse
tra i ministri della Difesa, «per far calare
le tensioni nella penisola». In previsione
anche del riavvio nel breve periodo del
tavolo a Sei sull’abbandono delle
ambizioni nucleari nordcoreane, in fase di
stallo da dicembre 2008. Pyongyang, ha
reso noto il ministero della Difesa di
Seul, ha infatti negato ogni
coinvolgimento nel naufragio dello

scorso marzo della
corvetta Cheonan,
costata la vita a 46
marinai, e ha difeso
l’attacco d’artiglieria
contro l’isola di
Yeonpoyeong che ha
fatto quattro vittime. Il
Nord, spiega una nota,
ha riferito che «il caso
Cheonan ci è
totalmente estraneo» e
rappresenta
«un’enorme macchinazione progettata
sotto la guida degli Usa per puntare le
politiche di confronto del Sud verso il
Nord». Quanto alla vicenda Yeonpyeong,
inoltre, Pyongyang ha gettato sul Sud le
responsabilità, a causa di «una condotta
provocatoria», con i colpi di artiglieri del
Sud finiti volontariamente nelle acque
territoriali del Nord.

La comunità teme
ora che gli assalti
siano il preludio 
di una campagna
di aggressione dei
fondamentalisti
islamici

Stretta di mano tra ufficiali (Epa)



GRUPPOCARREFOUR
FIRMATOL’INTEGRATIVO

Finalmente l’accor-
do integrativo azienda-
le per il Gruppo Carre-
four è realtà. Lieto fine
per la lunga vertenza
cheinteressaoltre25mi-
la dipendenti della più
estesa azienda della
grande distribuzione
commerciale presente
nelnostroPaese.Unne-
goziato complesso, du-
rato ben 16 mesi, e con-
clusoafineanno,cheie-
ri,dopocircaunmesedi
assembleetrailavorato-
ri, ha visto in Confcom-
mercio la firma unitaria
diFisascat,Filcams,Uil-
tucs insieme ai vertici
della multinazionale.
Sono 451 i punti di ven-
dita a gestione diretta
tra Ipermercati (59), su-
permercati (213), nego-
zi di vicinato (166) e in-
grosso (13). È una valu-
tazione positiva quella
della Fisascat su questa
intesa (in vigore dal 9
febbraio fino al 2012)
che, oltre alla conferma
delpianodiinvestimen-
toperilrilancioazienda-
le e per la formazione
del personale, prevede
il consolidamento delle
relazioni sindacali e la
disciplina delle materie
di confronto per il livel-
lo nazionale e di quelle
demandate a livello re-
gionale,di territorio edi
unità di vendita. ”Con
l’accordoèstataripristi-
nata la contrattazione
aziendalenellapiùgran-
de azienda della grande
distribuzione italiana -
ha dichiarato Pierange-

lo Raineri, segretario
generaleFisascat-.L’in-
tesarappresentalaripre-
sa di corrette relazioni
sindacali e potrà essere
utile per sviluppare una
nuova fase di contratta-
zione decentrata”. Tra
glialtripuntiqualifican-
tideldocumentoladefi-
nizione dei criteri per
l’erogazionedelpremio
fisso aziendale (Pafu) a
quanti sono stati assunti
entroil31.12.2009:que-
stopremioverràmatura-
toericonosciutoseguen-
dounascalettadiingres-
so che prevede, per gli
assunti dal 1˚ gennaio
2010, il riconoscimento
delvaloredelPafuatito-
lo di salario variabile
nell’ambitodiunnuovo
meccanismo del salario
legato alla produttività
chepotrà,infuturo,esse-
re riconsolidato in sala-
rio fisso al raggiungi-
mento da parte del-
l’aziendadilivellidired-
ditivitàanticrisi.”Unac-
cordo necessario e ap-
prezzato dai lavoratori
del gruppo - ha aggiun-
to Ferruccio Fiorot, se-
gretario nazionale della
categoria -. Sarà il pun-
to di riferimento per gli
altri tavoli contrattuali

aperti con le altre azien-
dedellagrandedistribu-
zione e per riaffermare
l’esercizio dei diritti e
delletuteledeilavorato-
ricoinvolti”.Inoltreevi-
denziamo che le presta-
zioni straordinarie do-
menicaliefestivesaran-
no retribuite con una
scaladivalori inaggiun-
taallapercentualeprevi-
sta dal contratto nazio-
naleed il contatoreai fi-
ni del raggiungimento
del premio correlato al-
la presenza domenicale
troverà decorrenza dal
1˚ gennaio 2011. Le as-
senze per malattia e in-
fortuniosarannoretribu-
ite con il 100% della re-
tribuzione spettante a
decorrere dal 1˚ febbra-
io2011.Lapausatorne-

rà ad essere retribuita
nelleseguentimodalità:
15minutiper i lavorato-
riFtconturnocontinua-
to,duepausedi10minu-
tiperiFtconorariospez-
zato e 10 minuti per i Pt
con orario contrattuale
di almeno quattro ore
giornaliere.Tralemate-
rie oggetto di confronto
nel 2011 è stato inserito
il punto sulla definizio-
ne degli indicatori per il
raggiungimentodelpre-
mio di produttività ed è
stato concordato di im-
plementare la normati-
vasulle”agibilitàsinda-
cali” previste dal con-
tratto nazionale per i
punti vendita fino a 200
dipendenti.

Silvia Boschetti

Unastoria iniziatacinquant’anni fa
L’intesa unitaria riguarda

oltre 25 mila dipendenti.
Raineri (Fisascat): ”Con

l’accordo è stata ripristinata
la contrattazione aziendale e si

potrà sviluppare una nuova fase
di contrattazione decentrata”

In Italia Carrefour nasce principal-
mente dalla storia di Gs nel 1961 (per
volontà di Caprotti e Brunelli) con
l’apertura,proprioaRoma,delprimosu-
permercato e negli anni successivi con
l’avviodiunaseriedipuntivenditaaMi-
lano. Nel 1966 Brunelli e Caprotti ven-
donoilcontrollodiGsaSme,ex-Iri, che
viene trasformato inSgs (Società Gene-
rale Supermercati). Tra il 1975 e il 1995
sotto il controllo Sme, Sgs cresce e si
espandesupiùfronti.Nel1995Smevie-
ne privatizzata; così Sgs e tutte le altre
controllatepassanosottolaproprietàdel
gruppo Benetton - Del Vecchio, dive-
nendoGruppoGs.NellostessoannoBe-
netton-DelvecchioacquisisconodaFi-
ninvest la divisione Euromercato. Il
GruppoGssistruttura,quindi,sulterrito-
rio nazionale con una configurazione
multicanale, gestendo un giro di attività
sia sul fronte dei supermercati e di-
scountalimentare (ereditati daSgs), che
suquellodellesuperfici”iper”,ex-Euro-
mercato. Nel 1997 Gruppo Gs firma un
accordoconildistributore francesePro-
modès, attraversocuientra inpartecipa-
zioneconFinipere si allargaallagestio-
nediunaretedipiccolesuperficidipros-
simitàainsegnaDiperDì.Sempreafine
anni ’90, sul fronte degli ipermercati,
GruppoGs stringeun’alleanzacon ildi-
stributore franco - portoghese, che ave-
vaavviatoinqueglianniunaseriediiper-
mercati sul territorio italiano ad insegna
Continente.Le fasi successivedella sto-

ria di Gruppo Gs sono strettamente in-
trecciatealledinamiche interne al pano-
rama francese ed europeo della grande
distribuzione. A seguito della fusione
traPromodès eCarrefournel1999, infi-
ne, Benetton - Del Vecchio cedono nel-
lostessoannoilGruppoGs-Euromerca-
toaCarrefour. Tutti gli ipermercati a in-
segna Continente e Euromercato si tra-
sformanoquindi inCarrefour.
SuccessivamenteanchealcuniIperstore
GsvengonoribattezzatiCarrefour.Fino
alloscorsoannoinItaliailgruppoCarre-
four ha operato conuna rete distributiva
composta da 65 ipermercati ad insegna
Carrefour,499supermercati, superstore
ed iperstore ad insegna GS e Carrefour
Market, 981 supermercati di prossimità
ad insegna DìperDì,GsExpress e Carre-
fourExpresse16cash&carryconle in-
segneDocksMarketeGross Iper.
Tutta la storia appena descritta ha sem-
pre visto il sindacato difendere diritti,
maanchefavorirelosviluppodell’azien-
da, responsabilmente, perché responsa-
bilmente il sindacato opera, soprattutto,
quando si creano posti di lavoro e quan-
do si garantisce partecipazione. Nel-
l’estate 2009 ha ceduto a Coop Estense
ben 4 ipermercati del Meridione (Bari,
Brindisi,LecceeMatera)mentreaPaler-
mo si è ritirato dal centro commerciale
Forum Palermo, prevedendo anche la
cessione delle strutture nel catanese e
nell’areacampana.

S.B.

C O N F E R E N Z A N A Z I O N A L E

“IMMIGRAZIONE NELLA LEGALITÀ: 
IDENTITÀ E INCONTRO”

In collaborazione con la Fondazione Italiana Europa Popolare

NAPOLI, 11 e 12 Febbraio 2011
Starhotel Terminus - Piazza Garibaldi, 91

VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2011

Ore 15.00 Apertura dei lavori

Saluto: Mons. Francesco ROSSO
Assistente Ecclesiale Nazionale MCL

Presiede: Vincenzo MASSARA
Presidente ALS
Associazione Lavoratori Stranieri MCL

Introduce: Noè GHIDONI
Vice Presidente Nazionale MCL

Interventi programmati di 
Presidenti e Direttori dei Servizi MCL:

Patronato S.I.A.S.  (Servizio Italiano Assistenza Sociale)
C.A.F.  (Centro Assistenza Fiscale)
A.L.S. (Associazione Lavoratori Stranieri)
E.F.A.L. (Ente Formazione Addestramento Lavoratori)

SABATO 12 FEBBRAIO 2011

Ore  9.00 Ripresa dei lavori

Presiede e introduce: Carlo COSTALLI
Presidente Nazionale MCL

Intervento di Saluto di Sua Em.za il Cardinale Crescenzio SEPE
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Contributi di: Mons. Giancarlo PEREGO
Direttore Fondazione Migrantes

Natale FORLANI
Direttore Generale dell’Immigrazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interventi programmati: Armin LASCHET
Membro del Bundestag
e Transatlantic Council on Migration
Fondazione Konrad Adenauer

S. E. R. Mons. Anton COSA
Vescovo di Chisinau (Moldavia)

Ore 13.00 Conclusioni

Alla Conferenza parteciperanno 250 dirigenti MCL impegnati nel settore (alcuni anche lavora-

tori stranieri in Italia, dipendenti o volontari, dei nostri Enti di Servizio) e i responsabili delle

sedi dei Servizi MCL nei Paesi di immigrazione: Romania, Moldavia, Marocco, Bosnia.
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