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NUMERO SPECIALE: in occasione della manifestazione del 21 febbraio 2009 contro il “Pacchetto 
Sicurezza”del Governo e in difesa della Costituzione. 

 
Rilascio e rinnovo del 
permesso di soggiorno 
Si parla di 
lavoratori/trici 
immigrati/e regolari. 
Si introduce un sorta 
di permesso a punti. 
Il cittadino straniero 
dovrà sottoscrivere, 
al momento del 
rilascio del permesso 
di soggiorno, un 
accordo di 
integrazione,  … 
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La richiesta di 
cittadinanza 

 
Stiamo parlando di 
lavoratori/trici con 
regolare permesso di 
soggiorno che vivono 
e lavorano da anni 
nel nostro paese  … 
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Reato di ingresso e 

soggiorno irregolare 
Entrare e soggiornare 
in Italia senza 
permesso di 
soggiorno diventa 
reato penale, oltre 
che amministrativo. 
Solo in apparenza 
non è previsto il 
carcere. 
La sanzione 
prevista è una 
multa che … 
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Abolizione 

dell’obbligo di non 
denuncia dei medici 

Viene eliminato 
l’obbligo dei medici 
della non denuncia 
dell’immigrato 

irregolare che .… 
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Senza dimora fissa 

L’iscrizione 
anagrafica è 
subordinata alla … 
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Le ronde cittadine 

 
I Comuni potranno 
avvalersi di 
associazioni di 
cittadini non armati 
per segnalare alle 
Forze di Polizia di 
Stato e alla polizia 
locale … 
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APPELLO PER LA 

MANIFESTAZIONE 
DEL 21 FEBBRAIO 2009  

A MILANO 
 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  
È UN VALORE DI LIBERTÀ, DI 

CIVILTÀ E LEGALITÀ 
 

LA LEGALITÀ NON È CONTRO LA 
CIVILTÀ 

LA CIVILTÀ È LEGALITÀ 
 

La civiltà di un paese si riconosce dal 
profilo che le proprie leggi sanno 
costruire per rispondere ai fenomeni 
sociali che il legislatore è chiamato a 
normare. 
Il cosiddetto decreto sicurezza votato 
al Senato, mischiando paura, 
ignoranza, intolleranza travalica ogni 
confine tra civiltà e giusta tensione alla 
sicurezza dei cittadini. 
In ossequio politico e ideologico alla 
strisciante xenofobia si sono dichiarati 
fuori legge i diritti degli uomini, delle 
donne e dei bambini, che hanno la sola 
colpa di non essere nati in Italia, che 
non sono cittadini italiani, che non 
hanno il permesso di soggiorno. 
I residenti migranti in attesa di 
permesso di soggiorno perderanno 
ogni diritto previsto dalla 
Costituzione, dalla Carta dei diritti  

 
dell’uomo, dalle 

convenzioni 
internazionali. 
Nemmeno i 
bambini potranno 
essere curati senza 
rischiare denuncia 
ed espulsione 

precipitandoli 
disumanamente da 
dove sono fuggiti 
per fame, povertà, 
paura. 
Non si vogliono 
vedere, con gli 

occhiali 
dell’ideologia, le 
braccia che 
permettono al 
nostro sistema 
economico di 
competere a livello 
internazionale o le 
assistenti familiari 
che accudiscono i 
nostri anziani. 
Si consegnerà alle 

organizzazioni 
criminali un 
“esercito di riserva” 
rendendo il paese 
più insicuro e 
fragile. 
Le aggressioni al 
concetto di 
convivenza solidale 
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si inseriscono in un contesto di 
intimidazione e attacco ai valori 
costituzionali, nelle recenti dichiarazioni 
del Presidente del Consiglio, generando 
pericolosi conflitti istituzionali. 
Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ed 
apprezzamento al Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano per il 
suo ruolo di garanzia istituzionale. 
La Costituzione della Repubblica è la 
sintesi più alta dei valori di civiltà e 
legalità e non può essere sottratta e 
asservita all’intolleranza e all’arbitrio. 
Non ci si può e non ci si deve rassegnare 
a tutto questo. 
Per queste ragioni, la CGIL lancia un 
appello a tutte le persone, le associazioni 
e le forze politiche a dare vita a Milano, 
sabato 21 febbraio 2009, ad una grande 
manifestazione popolare. 

 
 

Vediamo ora le novità 
introdotte dal “Pacchetto 

sicurezza”: 
 

RILASCIO E RINNOVO 
DEL PERMESSO DI 

SOGGIORNO 
 

Si parla di lavoratori/trici immigrati/e 
regolari. 
• Si introduce un sorta di permesso a 
punti. 
Il cittadino straniero dovrà sottoscrivere, 
al momento del rilascio del permesso di 
soggiorno, un accordo di integrazione, 
articolato  per crediti con obiettivi 
specifici da conseguire nel periodo di 
validità del permesso. La perdita dei 
crediti determinerà la revoca del 
permesso di soggiorno e l’espulsione dal 
territorio dello Stato. 
• Viene introdotto “un contributo”, tra 
gli 80 euro e i 200 euro, per il rilascio e il 
rinnovo del permesso di soggiorno. 
Già ora i cittadini stranieri pagano 73 
euro per il rilascio del loro permesso di 
soggiorno in formato elettronico, ma il 
servizio è talmente inefficiente che ci 
vuole mediamente un anno per la 
consegna del permesso. 
• Dopo cinque anni di lavoro e 
soggiorno nel nostro paese per ottenere 
il Permesso di Soggiorno CE (ex Carta di 

Soggiorno) bisognerà superare un esame 
di lingua italiana e ciò mentre la 
stragrande maggioranza di corsi di 
italiano per stranieri sono improvvisati 
da associazioni o strutture parrocchiali e 
gestiti da volontari. 
   
Ma tutto ciò ha qualcosa a che 
vedere con la sicurezza, la lotta alla 
criminalità e con l’immigrazione 
clandestina? 

 
 

LA RICHIESTA DI 
CITTADINANZA 

 
Stiamo parlando di lavoratori/trici con 
regolare permesso di soggiorno che 
vivono e lavorano da anni nel nostro 
paese o che hanno una lunga prospettiva 
di radicamento (coniugi). 
Con il nuovo disegno di legge invece si 
vuole limitare la concessione della 
cittadinanza con: 
• 2 anni di convivenza con cittadino/a 
italiano/a anziché gli attuali 6 mesi e nel 
momento in cui viene concessa la 
cittadinanza non devono essere 
intervenuti separazione o divorzio ( le 
procedure di concessione della 
cittadinanza durano attualmente circa 3 
anni!) e bisogna documentare di avere i 
requisiti per averla. 
• Una tassa di 200 euro per presentare la 
domanda di acquisto, riacquisto della 

cittadinanza 
 
Ma tutto ciò ha qualcosa a che 
vedere con la sicurezza, la lotta alla 
criminalità e con l’immigrazione 
clandestina? 

 

 
IL RICONGIUNGIMENTO 

FAMILIARE 
 

• Dopo le restrizioni ai ricongiungimenti 
familiari approvate ad ottobre 2008 , 
assistiamo ad un ulteriore 
peggioramento del diritto all’unità 
familiare con l’introduzione del possesso 
di “un alloggio conforme ai requisiti 
igienico-sanitari, nonché di idoneità 
abitativa accertati dalle competenti 
autorità comunali”. 

 

COS’È IL PACCHETTO SICUREZZA? 
 

a cura: dei Dipartimenti Politiche dell’Immigrazione Camera del Lavoro Metropolitana di Milano e CGIL 
Lombardia 
 

Le intenzioni dichiarate dal Governo, nell’annunciare il “pacchetto sicurezza”, 
sono quelle di un contrasto alla criminalità diffusa e a quella organizzata. 
Un intento che, se fosse affiancato da strumenti efficaci e coerenti, non solo sareb-
be condivisibile ma un preciso dovere dello Stato verso tutti i cittadini. 
L’immigrazione clandestina, viene sostenuto dall’esecutivo, è ciò che alimenta 
maggiormente il senso di insicurezza tra la popolazione. 
Se questo corrispondesse al vero, ci si attenderebbero interventi finalizzati al con-
trasto degli atti criminali, dei mercati paralleli ed illegali dei contratti di soggior-
no, dello sfruttamento della prostituzione, della tratta degli immigrati schiavi, 
dell’utilizzo illegale della forza lavoro degli stranieri non in regola, della loro e-
mersione verso la legalità. 
È cosi? I contenuti del disegno di legge prevedono iniziative in tali direzioni? Pur-
troppo no, non è affatto così!  
Risulterà che, contrariamente alle finalità sbandierate, gran parte degli effetti 
cadrà invece sulla fetta maggioritaria dell’immigrazione (intorno ai 4 milioni), 
quella che risiede regolarmente nel nostro Paese, paga le tasse, lavora e spesso è 
impiegata in quelle attività che nessuno di noi italiani vuole più svolgere. 
Il grosso dei provvedimenti restrittivi approvati al Senato infatti riguarda solo 
loro. Quelli invece indirizzati verso coloro che vivono illegalmente in Italia ri-
guardano circa 900mila persone, delle quali più della metà badanti, baby-sitter e 
collaboratrici domestiche.  Sono provvedimenti utili? Sicuramente no. 
Gli strumenti legislativi proposti risulteranno inefficaci e velleitari, vista proprio 
la composizione della fetta “clandestina” del fenomeno: sono iniziative di puro 
“annuncio propagandistico” che, lontane dal raggiungere lo scopo dichiarato, 
semineranno solo altra paura, solo altra insicurezza. 
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• Per sposarsi è necessario avere il 
permesso di soggiorno 
Per il genitore naturale di un minore che 
soggiorna in Italia è possibile il 
ricongiungimento solo se il minore già 
vive con l’altro genitore.  
• Si stabilisce che il tempo che dalla 
presentazione della domanda può 
impiegare lo sportello competente a 
rilasciare il  nulla osta sia di ben sei mesi 
( i documenti per verificare quasi tutti i 
requisiti sono presentati con la 
domanda). 
E’ opinione diffusa che la presenza della 
famiglia sul territorio favorisce 
l’acquisizione di responsabilità e aiuta i 
processi di inclusione sociale.   
 
Ma tutto ciò ha qualcosa a che 
vedere con la sicurezza, la lotta alla 
criminalità e con l’immigrazione 
clandestina? 

 
 

L’ISCRIZIONE 
ALL’ANAGRAFE 
LA RICHIESTA DI 
CITTADINANZA 

 
Si cambiano le regole per tutti, italiani 
compresi. 
•Nel cambio di residenza e per iscriversi 
all’anagrafe il Comune dovrà accertare 
le condizioni dell’appartamento dove si 
abiterà e concedere l’idoneità 
alloggiativa  solo se idoneo dal punto di 
vista igienico sanitario. 
E’ importante sapere che senza 
iscrizione anagrafica non si può essere 
iscritti al Servizio Sanitario, non si può 
ottenere la carta d’identità, né accedere 
ai servizi sociali. 
In sostanza, pur lavorando e in possesso 
del permesso di soggiorno molti 
stranieri, così come molti italiani magari 
anziani o giovani precari, costretti a 
vivere in condizioni critiche di alloggio, 
perderanno il diritto alla tutela della 
salute, il diritto a vivere con i propri 
familiari.  

 
Ma tutto ciò ha qualcosa a che 
vedere con la sicurezza, la lotta alla 
criminalità e con l’immigrazione 
clandestina? 

 
 

REATO DI  
INGRESSO E SOGGIORNO 

IRREGOLARE 
 

• Entrare e soggiornare in Italia senza 
permesso di soggiorno diventa reato 
penale, oltre che amministrativo. Solo in 
apparenza non è previsto il carcere. 
La sanzione prevista è una multa che va 
da 5.000 a 10.000 euro con espulsione 
immediata. 
Oltre l’impossibilità per gli stranieri di 
pagare l’ammenda, si rischia il ricorso ai 
respingimenti di massa, anche delle 
assistenti familiari, senza alcuna 
distinzione tra rifugiati, richiedenti asilo 
(protetti da leggi internazionali) e 
immigrati in cerca di lavoro.  
Inoltre la connotazione di reato porterà 
ad un aumento dei carichi di lavoro per i 
giudici dei tribunali. 
• Viene aggravata la pena per la 
mancata esibizione, ad un agente di 
Pubblica Sicurezza, di un documento di 
identità e anche del permesso di 
soggiorno. In questi casi è previsto, 
appunto, l’arresto fino ad un anno e una 
multa di 2.000 euro. 
 

 

TRASFERIMENTO DI 
DENARO 

 
• Bisognerà presentare il permesso di 
soggiorno per poter trasferire denaro nel 
paese d’origine. 
La norma non tiene conto del fatto che 
una percentuale altissima di lavoratori 
immigrati irregolari lavora. 
Basti pensare alle assistenti familiari e ai 
moltissimi stranieri che lavorano nei 
cantieri in condizioni di irregolarità. 
L’impossibilità di poter inviare denaro, 
molto spesso fondamentale per la vita e 
la sopravvivenza dei familiari nei paesi 
d’origine, in maniera trasparente e 
ufficiale non farà che alimentare le 
organizzazioni parallele spesso legate 
alla malavita. 

 
 

ABOLIZIONE 
DELL’OBBLIGO DI NON 
DENUNCIA DEI MEDICI 

 
• Viene eliminato l’obbligo dei medici 
della non denuncia dell’immigrato 
irregolare che ricorre alle cure mediche. 
Il solo annuncio della norma, non ancora 
approvata, ha già provocato in alcuni 
ospedali una riduzione del 20% del 
ricorso alle cure mediche di immigrati 
irregolari. 
La norma trova una forte opposizione 
da parte degli operatori sanitari.  
Non si tratta solo di salvaguardare il 
diritto alle salute (norma costituzionale) 
degli stranieri irregolari presenti sul 
territorio nazionale, ma di evitare che 
malattie non curate possano diffondersi 
all’interno delle comunità. 
La norma inoltre spingerà gli immigrati 
verso il mercato clandestino, che già 
purtroppo esiste, facendo perdere il 
controllo sanitario del territorio. 
Furono proprio queste considerazioni 
che convinsero il legislatore ad 
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introdurre, anziché la facoltà, l’obbligo 
di non denuncia. 
Anche allora fu fatto salvo l’obbligo di 
referto che scatta, per tutti, quando vi 
sono elementi che indicano la 
sussistenza di un fatto delittuoso per il 
quale si debba procedere d’ufficio. 

 

SENZA DIMORA FISSA 
 

• L’iscrizione anagrafica è subordinata 
alla verifica delle condizioni igienico 
sanitarie dell’immobile. 
Chi sarà colpito da questa norma? I 
barboni di strada e tutti coloro che 
vivono in roulotte, camper o case mobili 
(beni mobili). 
Migliaia di cittadini italiani rischieranno 
di perdere non solo il diritto di voto ma 
anche una serie di diritti legati 
all’iscrizione anagrafica (i documenti 
come la patente di guida, le licenze per 
le attività lavorative, l’assistenza 
sanitaria). 
• Presso il Ministero dell'Interno è 
istituito un apposito registro nazionale 
delle persone senza fissa dimora. 
La schedatura presso il Ministero 
dell’Interno, anziché per esempio presso 

il Ministero del Welfare, evidenzia la 
volontà di controllare e schedare. 
Inoltre la dizione sulla carta d’identità 
“senza fissa dimora” limiterà in 
maniera notevole la vita sociale e 
lavorativa. 

 

LE RONDE CITTADINE 
 

• I Comuni potranno avvalersi di 
associazioni di cittadini non armati 
per segnalare alle forze di Polizia di 
Stato e alla polizia locale eventi che 
possano arrecare danno alla sicurezza 
urbana. 
Oltre Carabinieri, Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza, Corpo Forestale 
dello Stato, Polizia Penitenziale, 
Polizia Municipale, Esercito, ora 
anche i cittadini organizzati 
presidieranno il territorio. 
La segnalazione di reati o di 
situazioni di rischio per l’incolumità 
fisica di persone è dovere di ogni 
cittadino.  
Affidarlo a gruppi organizzati 
significa autorizzare raid in situazioni 
di disagio sociale, con il rischio reale 
di aumentare le tensioni sociali. 
Preme sottolineare che l’Italia, 
secondo il rapporto Eurispes 2009, è il 
paese con il maggior numero di 
uomini impegnati delle Forze 
dell’ordine: 328.368 unità tra Arma 
dei Carabinieri, Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza,  Corpo Forestale 
dello Stato e Polizia Penitenziaria. 
Quindi 571 addetti ogni 100.000 
abitanti. In Germania sono 321, in 
Gran Bretagna 268, in Francia 227 e in 
Spagna 211. 
Non si tratta dunque di aumentare i 
controllori del territorio, ma 
organizzare meglio chi è 
istituzionalmente chiamato a svolgere 
tale ruolo. 

 “Pacchetto sicurezza” 
 

IN CONCLUSIONE 

La presenza dei cosiddetti clandestini nel 
nostro paese è il frutto delle politiche di 
questo governo e soprattutto di quelle 
del partito che il Ministro Maroni rap-
presenta.  
Le cause dell’aumento della presenza di 
immigrati irregolari in Italia sono da 
ricercare nell’assenza di un governo ra-
gionato del fenomeno e di politiche effi-
caci per gli ingressi regolari nel nostro 
Paese. Siamo in presenza di “decreti 
flussi” tardivi e per nulla rispondenti ai 
reali bisogni del nostro sistema econo-
mico, delle nostre famiglie. Viene reso 
praticamente impossibile regolarizzare 
chi ha un lavoro. Vengono invece pre-
miati  quei datori di lavoro che hanno 
fatto e fanno la loro fortuna sulla man-
canza di diritti sul lavoro e su bassi sala-
ri. Essi incentivano, con il loro compor-
tamento, l’ingresso di immigrati irrego-
lari e una sleale competizione con le 
imprese che vogliono stare nelle regole 
vigenti. 
La Bossi-Fini è la causa di tutto ciò: una 
legge che negli anni ha fatto diventare 
irregolare anche chi, pur avendo un  
permesso di soggiorno, si è trovato ad 
essere clandestino solo perché ha perso il 
lavoro e non è riuscito a trovarne uno 
nuovo, nei sei mesi successivi. 
Siamo in presenza, purtroppo, di una 
politica che affronta il fenomeno immi-
grazione in un’ottica di emergenza e di 
controllo sociale, negando il ruolo fon-
damentale che i migranti regolari svol-
gono nell’economia del nostro Paese 
(10% del PIL). 
Siamo una società plurale e bisogna a-
verne la consapevolezza favorendo i 
processi di inclusione e investendo in 
politiche sociali tese a dare dignità a chi 
ha deciso di costruirsi un futuro nel no-
stro paese. 
Con la manifestazione di sabato 21 feb-
braio vogliamo affermare che doveri e 
diritti hanno pari legittimità se viaggiano 
insieme. 
Pretendere solo obblighi e doveri senza 
diritti non fa parte della cultura democra-
tica di un paese.  
Umiliare con norme sempre più vessato-
rie e repressive gli stranieri, come fa la 
Lega Nord, rischia di produrre effetti 
controproducenti sulla convivenza civile 
di un Paese che, al contrario, avrebbe 
bisogno di unità sociale per affrontare i 
tanti problemi che l’affliggono da troppo 
tempo. 

 


