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Regolarizzazione. "Lavoratori ricattabili se non possono
presentare la domanda"

Recommend 96

L'Asgi punta il dito contro i punti critici dell'emersione, come i documenti sulla presenza

in Italia, il no ai part-time e le cause ostative. "Il governo intervenga con un nuovo

decreto"

Roma - 20 agosto 2012 - “Gli stranieri aiutano lo Stato italiano a risanare la finanza pubblica, ma non hanno

diritto ad una effettiva regolarizzazione”. Tanti i limiti della nuova regolarizzazione secondo l’Associazione Studi

giuridici sull’immigrazione, che li elenca tutti in un dettagliato documento e chiede al governo di intervenire con

un decreto per correggere il tiro.

 

L’Asgi parte dalla constatazione che “l’ordinario ricorso a strumenti eccezionali” è dovuto all’inadeguatezza del 

meccanismo dei flussi di ingresso: quote insufficienti, che arrivano in ritardo e comunque presuppongono che

imprese e famiglie assumano a distanza persone che non conoscono di persona. “Sono il sistema legislativo e la

cattiva volontà politica che oggettivamente creano le condizioni per l’ingresso e il soggiorno in Italia di migliaia

di stranieri irregolari, per i quali poi vengono fatte le leggi di regolarizzazione”.

Entrando nel merito della procedura che si partirà a settembre, l’associazione evidenzia numerosi punti critici.

“Innanzitutto – si legge nel documento scritto dal consiglio direttivo - è un grave errore non avere posto su un

piano di parità i datori di lavoro ed i lavoratori, prevedendo che soltanto i datori di lavoro abbiano la
facoltà di chiedere la regolarizzazione”. Una scelta “incomprensibile e discriminatoria” perché “lascia il

lavoratore in una condizione di subalternità e di ricattabilità, oltre a non attribuirgli alcuna dignità di soggetto

giuridico”.

“Irragionevole” anche dover dimostrare la presenza in Italia al 31 dicembre 2011 attraverso documenti

rilasciati da organismi pubblici. Questa scelta lascerà “fuori dai benefici un gran numero di lavoratori stranieri” e

sembra incostituzionale, perchè crea una distinzione “tra lavoratori stranieri che si trovano nella medesima

condizione giuridica, distinguendo tra coloro che sono rimasti del tutto invisibili da coloro che possono disporre

di un documento pubblico soltanto per ragioni casuali”, ad esempio perché hanno ricevuto prestazioni sanitarie.

L’Asgi ritiene poi che i limiti di reddito per i datori di lavoro non possa essere fatta con un decreto

interministeriale, ma andava fissata dalla legge. Sbagliata anche la preclusione alla regolarizzazione per i
part-time (tranne che le lavoro domestico), anche se, sommando rapporti con datori diversi, si arriva a un

tempo pieno. Questo mentre “i rapporti a tempo parziale rappresentano una fetta consistente del mercato del

lavoro in Italia, soprattutto in tempi di crisi”.

LUNEDÌ 20 AGOSTO 2012

Studiare o Lavorare?
Oggi non devi scegliere più, c'è Cepu™. Contattaci Subito!

www.laurea.cepuonline.it

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BfFqmVY5HUPqTOIzX-ga__4CQDJ7Yk5ICvpme-yiux4rTZ6CzIxABGAEg_-zVHTgAUKTFoe_7_____wFg_YqihNQSoAGGicDuA7IBGHd3dy5zdHJhbmllcmlpbml0YWxpYS5pdLoBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoB9AFodHRwOi8vd3d3LnN0cmFuaWVyaWluaXRhbGlhLml0L2luZGV4LnBocD92aWV3PWFydGljbGUmY2F0aWQ9OTAlM0FhdHR1YWxpdGEmaWQ9MTU2ODMlM0FyZWdvbGFyaXp6YXppb25lLWFzZ2ktcWxhdm9yYXRvcmktcmljYXR0YWJpbGktc2Utbm9uLXBvc3Nvbm8tcHJlc2VudGFyZS1sYS1kb21hbmRhcSZ0bXBsPWNvbXBvbmVudCZwcmludD0xJmxheW91dD1kZWZhdWx0JnBhZ2U9Jm9wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZJdGVtaWQ9Nzc2gAIBqQJL-6i_zCK1PsACBsgCro2sFagDAcgDH-gDqwToA0v1AwAAAET1AwAAABDgBtSNpBI&num=1&sig=AOD64_0UkQwalhonl94Hd3OVGtAKxEDRkw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106774


9/5/12 7:45 PMRegolarizzazione. "Lavoratori ricattabili se non possono presentare la domanda" - Stranieri in Italia

Page 2 of 5http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

TweetTweet 1 0

Infine, l’associazione punta il dito contro le cause ostative riferite ai lavoratori stranieri. Tra queste, la

segnalazione di inammissibilità fatta da altri Stati Schengen in seguito a un’espulsione, che penalizzerebbe gli

espulsi da altri stati europei rispetti a chi è stato espulso in Italia. Inoltre, le condanne penali e la pericolosità

sociale andrebbero valutate caso per caso, tenendo conto anche di elementi come la durata della presenza in

Italia o l’esistenza di legami familiari.

Asgi chiede quindi al governo di emanare “in tempi rapidi un provvedimento legislativo che modifichi le criticità,

rendendo effettiva la regolarizzazione”. Ma anche di iniziare a discutere “una seria riforma” del Testo Unico

sull’Immigrazione.
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Reply · Like · Follow Post · August 21 at 1:19pm

Subscribe

Pietro Ardolino
per sapere altre notizie, come il reddito si deve
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convocava a luglio 2012 tanto per dire.... 

Molte perplessità crea questo "ravvedimento operoso",
sinceramente mi fa pensare che l'estensore, non sia ferrato nella
materia o volutamente imbroglia le carte, ed il rimandare ad un
decreto interministeriale le esplicitazioni necessarie al
compimento del D.L. 109/2012, peraltro ancora non pronto, ci
parlano di persone che intorno ad un tavolo decidono su una
primaria materia quale è quella dell'immigrazione, più per creare
il caos nel caos e le corsie preferenziali per I furbi.....
PRATICAMENTE TUTTO PERFETTAMENTE ALL'ITALIANA.

E cosa dire poi delle circolari in corso d'opera? quele il senso di
alcune di esse? non si può essere chiari prima, anzichè poi
puntualmente suggerire interpretazioni spesso difformi dalla
logica comune? e poi vedersi I tribunali invasi di ricorsi?

VIVA L'ITALIA
Reply ·  · Like · Follow Post · August 20 at 5:01pm
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cliccate sul post e leggete gli interventi.
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Moustapha Fall · Genova, Italy
allora fattemi capire se uno a un espulsinoe nn po
fare la domando quindi rimane sempre qua in italia
xche a portarlo a casa suo nessuno gli porto x soldi
nn ce l avete ;poi arriverano eltre ancora a rimaniamo
tutti quanto qua sinceramento io nn vi capisco x
niente xché voi avete bisogno di soldi e noi una carta
che si chiaa seggiorno ;; voi evte pensare ad lavorare
e fatte lavorare ki a bisogno di pane 
vereemente queste cose questi ragionamente succede
solo in italia cercate di cambiare .... vi saluto
Reply ·  · Like · August 22 at 9:10pm1

Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter
· Vice Segretario Nazionale - sede Campania at
Sindacato · 172 subscribers
Signor Fall, le norme sugli extracomunitari
effettivamente non son la perfezione, ma credo che
dobbiamo attendere la regolamentazione che uscirà
entro il 29 agosto prossimo.
Reply ·  · Like · August 22 at 9:19pm
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Graziano Vespa ·  ·  Top Commenter · Rimini, Italy
IL GOVERNO NON CAMBIERA’ NULLA.
Non cambierà nulla perché rimarrà nella gestione della politica
dell’immigrazione come è sempre stata: ambigua e in mala fede.
Il Governo non ama servirsi di istituzioni serie e competenti
quale ASGI ma di incapaci consapevoli di creare confusioni al fine
di gestire il potere facendo apparire il cittadino un perenne
idiota.
La politica non coinvolge la popolazione perché arrogante nelle
sue convinzioni ad eccezione della richiesta di voto al momento
opportuno.
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opportuno.
Con questo decreto ha dimostrato ancora una volta che gioca
allo sfascio favorendo la clandestinità perché incapace di
combatterla.
Qualsiasi commento negativo non raggiungerà gli occhi e le
orecchie di questi illuminati; mi viene in mente “ FACITE
AMMUINA”.
« All'ordine Facite Ammuina: tutti chilli che stanno a prora vann'
a poppa.
e chilli...See More

Reply ·  · Like · Follow Post · August 20 at 6:37pm
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Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter
· Vice Segretario Nazionale - sede Campania at
Sindacato · 172 subscribers
personalmente diffido nella gestione esterna dello
studio delle norme per la regolarizzazione degli
extracomunitari, piuttosto, credo che vada revisionata
gran parte della dirigenza del Ministero degli Interni e
delle Prefetture e Questure, o quantominimo avere
uno specifico ufficio dove si studiano e si applicano
tutt le varianti della materia senza coinvolgimento di
personali ideologie ( vedi circolare 14/2011 del
Ministero Interni per capirci, sulla decertificazione
non valida per gli stranieri FINO AL 01/01/2013 - MA
CHE SIGNIFICATO HA?).

Personalmente ho riscontrato che ogni ufficio applica
le norme MODO PROPRIO, al punto che
frequentemente, una cosa nera a Napoli è rossa a
Bologna e contemporaneamente Bianca a Palermo, e
questo è solo “bestiale” per una nazione che dice di
avere una tradizione del diritto molto
importante...See More

Reply ·  · Like · August 20 at 10:13pm

Subscribe
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Pierina Scarciello
segretario Giovanni De Pietro è sempre un piacere
leggerti, sei sempre chiaro nel dire le cose con una
semplicità inusuale e tanta competenza.
Reply ·  · Like · August 20 at 10:20pm3

Elisabeta Koleci · Florence, Italy
questa legge che a prima vista sembra una
risoluzione dei problemi per molte persone che
vivono qua in Italia e lavorano (in nero)...ma in realta
non sembra che risolvi qualcosa,perche sia la multa di
1000 euro sia le altre spese da pagare allo stato gli
deve pagare lo straniero...nessun datore di lavoro è
disposto a pagare una cifra in piu della paga che
da(perche non gli conviene).....quindi mi
chiedo:perche questa legge,quando si sa benissimo
chi andara a pagare le conseguenze?
Reply · Like · August 22 at 3:41pm

Hormonas Martinez
ma perche siete cosi.... non vi ricordate che un giorno avevate
bisogno pure voi degli altri paese per tirare avanti... allora che
aspetate a ripagare con lo estesso pensaciti bene non cometete
altri errori piu di quelli che avete gia fatto :)
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altri errori piu di quelli che avete gia fatto :)
Reply ·  · Like · Follow Post · August 21 at 9:30am1

Graziano Vespa ·  ·  Top Commenter · Rimini, Italy
Egr. De Pietro. Di esempi possiamo farne un'infinità. Ho
racchiuso quanto Lei ha scritto nel post precedente "FACITE
AMMUINA".I Governi italiani sono compromessi con tutte le
istituzioni legali o illegali , si perchè anche quelle illegali in Italia
sono istituzionalizzate, compreso Vaticano e RSM.Quando il
sistema è radicato e si insedia un Governo non eletto la
democrazia è un gioco the deficienti.L'immigrazione come altri
settori della vita politica italiana è un affare fatto di numeri e
sceneggiate; l'importante è parlarne e non importa
come.Assicurarsi una pensione the 5 mila euro in su è
l'obbiettivo di chi fa politica il resto se la gente muore a Taranto
o di fame altrove poco importa a questa gente privilegiata che
pensa di averne tutti I diritto dopo una dura campagna
elettorale.Lottare contro gli "amici "dei lavoratori diventa sempre
più difficile; io non mi arrendo!
Reply · Like · Follow Post · August 20 at 10:44pm

Subscribe

Aziza Mohamed · D at Baby Sitter
hiiiiiiiii
Reply · Like · Follow Post · August 20 at 10:39pm
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