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Regolarizzazione. Morcone: Amplieremo la possibilità
di certificare la presenza in Italia
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"Penso che i biglietti di viaggio su Trenitalia ma anche gli abbonamenti sui mezzi pubblici

possano valere"

Roma, 28 settembre 2012 - "All'inizio della prossima settimana faremo chiarezza sul decreto

per l'emersione dei lavoratori immigrati".

Lo riferisce il prefetto Mario Morcone, Capo di Gabinetto del ministro per la Cooperazione e l'Integrazione

Andrea Riccardi. Durante la conferenza 'Religioni, cultura e integrazione' tenutasi presso la sede del ministero,

alla presenza del ministro Riccardi, il prefetto afferma: "Ci stiamo sforzando insieme agli uffici del Lavoro e del

Viminale di interpretare in maniera piu' flessibile il termine 'organismi pubblici', in modo tale da allargare ad

altri soggetti la possibilita' di certificare la presenza degli immigrati al 31-12-2011".

"Nel decreto per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati ci premeva la trasparenza, non un astratto

formalismo: stiamo discutendo per chiarire cosa il legislatore intendesse con quegli 'organismi pubblici' che

dovevano certificare la presenza dell'immigrato al 31/12/11", spiega il prefetto Morcone. "Quegli 'organismi' non

possono limitarsi alla sola amministrazione pubblica. Personalmente - aggiunge Morcone - penso che i biglietti

di viaggio su Trenitalia ma anche gli abbonamenti sui mezzi pubblici possano valere".

"L'importante - chiarisce - e' che questi nuovi criteri abbiano un'applicazione omogenea in tutta Italia e proprio a

questo stiamo lavorando". Secondo Morcone, molti patronati che sono sul punto di avviare le procedure per gli

immigrati stanno aspettando che il quesito sia risolto. "Al Ministero - prosegue Morcone - sono arrivate tanti

dubbi e domande sulla certificazione. Noi cercheremo di ampliare lo spettro di prove che gli immigrati possono

portare e di conseguenza - conclude - le richieste aumenteranno".
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