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Regolarizzazione. Riccardi: "Recepimento Norma Ue
non è sanatoria"

"Tema va deideologizzato uscendo dalla logica dell'emergenza"

Roma, 2 agosto 2012 - "Il messaggio che vogliamo dare non e' quello di una sanatoria, tipica

di un paese dove si pensa che alla fine tutto si aggiusta e dove invece tutto si scassa. La

questione dell'immigrazione va deideologizzata, uscendo dalla corta logica dell'emergenza".

Il ministro per l'Integrazione Andrea Riccardi lo sottolinea intervenendo alla Sala polifunzionale della presidenza

del Consiglio al convegno sul recepimento della direttiva Ue contro lo sfruttamento del lavoro degli immigrati e

sulla norma transitoria che prevede il ravvedimento operoso da parte dei datori di lavoro che intendano mettersi

in regola.

Riccardi porta a "ragionare in maniera pragmatica e seria sull'integrazione" e annuncia per ottobre un convegno

a Perugia che mette a confronto i modelli di integrazione europei e italiano. "In una fase di crisi economica e di

tensione sociale, guai a introdurre guerre fra poveri" avverte Riccardi sottolineando l'esigenza di "dire basta a

leggi severe e conseguenti adattamenti indebiti alla realta': occorre invece uscire dall'illegalita' e dallo

sfruttamento dell'immigrazione e ora c'e' l'occasione per fare una scelta di legalita' da parte dei datori di lavoro".

Il ministro ricorda che "veniamo, purtroppo, da anni di politica troppo gridata e poco pensata sull'immigrazione.

Adesso, miriamo ad aggredire e a ridurre lo spread fra legalita' e realta', fra quello che si vede e cio' che resta

sommerso".
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Giovanni Cappello · Diverse
parole..parole...parole....cantavano Mina e Alberto Lupo............
Reply ·  · Like · Follow Post · August 2 at 2:17pm2

Graziano Vespa ·  · Rimini, Italy
Gli " interessanti" considerano questa "norma transitoria" una
bufala. Una ennesima presa in giro al solo fine di fare cassa.E'
stato detto attenti "agli imbroglioni" e gli extracomunitari sono
attenti a chi legalmente o illegalmente sta tentando di estorcere
moneta. La curiosità è forte nel conoscere quali "organismi
pubblici" si assumeranno la responsabilità di certificare una
presenza retroattiva e continuativa sul territorio nazionale di
persone irregolari.Se non è zuppa è pan pagnato:
regolarizzazione; adeguamento alle norme UE; sanatoria; "
norma transitoria". La malafede è evidente e I Sindacati come
Pilato : decreto pubblicato a fine luglio; operativo a metà agosto;
norme incomplete allo stato attuale; in agosto è risaputo che
l'Italia dei lavoratori è in pausa e tutto questo è favorire
l'immigrazione e l'integrazione al costo di circa 2.000 euro?
Attenti agli imbroglioni!
Reply · Like · Follow Post · August 2 at 12:46pm

Subscribe

Bruna Togni ·  Top Commenter
bravo, questa volta ti ho capito ed approvo.......(strano detto the
me)! ma deve essere una "regolarizzazione di situazioni già
esistenti non far passare l'idea che tanto "tutto si aggiusta
sempre"basta arrivare. OK.
Reply · Like · Follow Post · August 2 at 10:29am

Xavi Sempre ·  · Bergamo, Italy
ehhhhhhhhhhhh ciao che parla troppo nn fa un
cazzoooooooooooo andate via pezzi de merda.
Reply · Like · Follow Post · Friday at 2:20pm

Subscribe

Cisse Nfalla ·  · Kindia
dura per mi senza permegio di soggiorno.
Reply · Like · Follow Post · Friday at 4:06pm

Subscribe

Bruna Togni ·  Top Commenter
io ho capito che riguarda proprio chi non ha il
permesso di soggiorno ma lavora in nero..informati
Reply · Like · Friday at 4:54pm

Bruna Togni ·  Top Commenter
fatti aiutare da qualcuno........
Reply · Like · Saturday at 7:13am
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