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Recommend 31

La legge di stabilità sposta di altri sei mesi la scadenza dei

contratti. “Non festeggiamo, dopo dieci anni di precariato

vogliamo essere stabilizzati”

Roma – 20 dicembre 2012 - Alla fine è arrivata l’ennesima

proroga. La scadenza dei contratti di seicentocinquanta

lavoratori a tempo determinato che si occupano di immigrazione presso Questure e

Prefetture è stata spostata di altri sei mesi. Poi, come sempre, chissà.

È tutto scritto nel maxiemendamento alla legge di stabilità sul quale stamattina il

governo ha incassato la fiducia al Senato. Uno dei suoi tantissimi commi (qui sotto

il testo completo) sposta dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 la scadenza di

quei contratti a tempo determinato, richiamandosi alla solita sacrosanta necessità

di “assicurare l’operatività degli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture 

e degli uffici immigrazione delle Questure”.

Per pagare per altri sei mesi i precari dell’immigrazione sono stati stanziati poco

più di dieci milioni di euro. Anche stavolta verranno recuperati dalle somme del

Fondo di solidarietà per le vittime della mafia, del racket e dell’usura rimaste

inutilizzate.

La proroga era attesa, tra l’altro dei giorni scorsi circolava l’ipotesi che fosse almeno

di un anno, e oggi sono davvero pochi a brindare. “Festeggeremo quando

finalmente si arriverà a una nostra stabilizzazione. Siamo dispiaciuti ed esterrefatti

di fronte all’ennesimo rinvio della soluzione del problema” dice Alessia Pantone,

copresidente del Comitato in cui si sono riuniti i seicentocinquanta lavoratori.

“Nel 2013 – ricorda Pantone – celebreremo dieci anni di precariato. Pensiamo di

avere diritto a qualcosa di più dell’ennesima proroga di sei mesi, e avevamo sperato

che questa fosse la volta giusta, che questo governo tecnico potesse davvero

cambiare qualcosa. Non è andata così”.

Elvio Pasca
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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Bachcu Dhuumcatu · Manifestante at Piazza Armerina
vorrei sapere pe ril rinnovo del permesso di soggiorno 127,50
dopo per carta di soggiorno 227.50, per la cittadinanza 200.00,
altri marche the volli questi soldi dove VA? perche serve prendere
soldi the altro fondi? I porgetti nome dei immgrati che ricevuto
the fondo internazionale, quelli dove sta? cmq. nome
dell'associazione DHUUMCATU chiediamo al governo il contratto
di lavoro dei questi precari presso ufficio immigrazione bisogno
fare il contratto tempo indeterminato e stabilito. senza dire non
ha fondo, fasciamo per 6 mesi, dopo tre mesi...........
Reply ·  · Like · Follow Post · December 20, 2012 at 7:58pm6

Italia Islam ·  · Piombino, Italy
perche siamo sciavi moderni.
Reply ·  · Like · December 20, 2012 at 8:02pm

Follow

1

King Solomon ·  Top Commenter
Bachcu, le tue domande sono giuste e logiche. Non ti
preocuppare perche penso che la gdf e i carabinieri e
altri reparti speciali delle forze armate stanno
indagando e tutti quelli che sono coinvolti saranno
prima o poi scoperti in un modo o l'altro finche c'è il
sole perche soltanto i morti possono tenere segreti.
Cmq la morte non è la cosa che mi spaventa anche
perche io ho sempre detto alla gente che sano o
malatto , la morte è certa per tutti in un modo o
nell'altro quindi abbiamo la stessa possbilità di vivere
e di morire. Io posso stare tranquillo sul questo fatto
e santa verità. Alla fine di queste indagini se sono
fatte bene, si scoprirà una marea di cose non dette e
fatte e di sicuro sono spesso dirigenti e funzionari
che fanno queste cose direttamente ed
indirettamente. Lo dico perche è quello che accade
tutti i giorni anche perche le prove si vedono ogni
giorno in tv, dai giornali etc. Il problema è una
soltanto : LA MAFIA. vOGLIO CHE LA GENTE PARLA SE
SA QUALCOSA ALTRIMENTI LA GENTE NON DEVE
LAMENTARE.
Reply ·  · Like · December 20, 2012 at 8:46pm1

Mabrouk Ali
cè quelqu'uno chi mi dice quanti soldi a l'anno versano gli immigrati con il
kit per la richiesta e il rinnovo del permesso e cosa si fa con questi soldi.
Reply ·  · Like · Follow Post · December 21, 2012 at 11:03am2

King Solomon ·  Top Commenter
OK, stabilisco io I vostri contratti a una sola condizione - che
tutti gli immigrati (irregolari) che si trovano nel suolo italiano per
l'anno 2013 vengono concessi la carta di soggiorno cosi non vi
devono rompere le scatole per I prossimi cinque anni mentre la
frontiera va serrata per chi vuole arrivare clandestinamente in
italia a partire dal 1 gennaio 2013. è un'offerta saggia. I vantaggi
sono. 
1) Tutti quei immigrati che non possono denunciare I loro
sfruttatori possono farlo ora dando una sferrata decisiva alla
mafia.
2) favorisce integrazione sociale anche perche gli immigrati
saranno meno arrabbiati e piu disponibili a collaborare per farsi
che questo paese vada avanti.
3) Quelli che non possono lavorare perche non trovano lavoro in
italia possono tranquillamente andare in altri paesi europei per
lavorare quindi creando meno problemi in italia.
4) Chi ha intenzione di rimanere in italia può iniziare a comprare
casa qui e non deve piu pensare a problemi burocratici visto che
la carta di soggiorno è una mezza cittadinanza anche perche non
ha senso continuare a pagare affitto per tutta vita sapendo che
hai intenzione seria di rimanere qui,

INTERVISTE

Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

Ouidad Bakkali, una seconda generazione al potere 
POST: 17.06.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO
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hai intenzione seria di rimanere qui,
5) Gli immigrati possono iniziare ad aprire nuovi negozi ed
impiegare altri come dipendenti pagando ovviamente le tasse.
e molte altre cose. Che dite?
Scherzi a parte ma pensateci bene. In fondo, la mia logica abbia
molto senso.
Reply ·  · Like · Follow Post · December 20, 2012 at 4:50pm

View 4 more

1

Bachcu Dhuumcatu · Manifestante at Piazza Armerina
daccordo tutto tranne " la frontiera va serrata" una
domanda lei coem entrato in Italia?
Reply · Like · December 20, 2012 at 7:53pm

King Solomon ·  Top Commenter
Bachcu Dhuumcatu Secondo lei come sono entrato io
? la mia faccia è pulita come il mio sorriso. Sono un
cittadino italiano. Credi che se io fossi clandestino,
sarei qui per lottare per la libertà di persone innocenti
che non hanno colpe che sono qui illegalmente per
colpa della mafia o per situazioni che non dipendano
da loro (tipo scappare dalla guerra per non morire
dalle fucili che voi vendete ai paesi africani etc).Se
vuole lei, possiamo elencare tutti i crimini che hanno
costretti molti a non volere tornare indietro. Siamo
d'accordo solo sul punto che vano rimpatriati solo
quelli che sono realmente illegali non quelli che la
politica italiana li ha reso illegali non rinovandogli i
permessi di soggiorno per motivi stupidi etc. NOI
SIAMO TUTTI ESSERI UMANI INDIPENDENTEMENTE
DALLA RAZZA DI PROVENIENZA. NESSUNA RAZZA è
SUPERIOR...See More

Reply · Like · December 20, 2012 at 8:16pm

Bachcu Dhuumcatu · Manifestante at Piazza Armerina
io non credo parole CLANDESTINO come voi avete
cercato a dire in mondo. realmente signor, King non
esiste parole Clandestino, massimo potete dire
regolari o irregolari davanti aministrazione.
comunque argumento erano per i lavoratori Italiani
precari presso ufficio immigrazione. non ho capito
perche lei presenta come un cittadino Italiano o come
dite voi Clandestino? .l per me i fondi ce al ministro
degli interni, governo preso ingiro contro questi
lavoratori. cosa della Mafia o chiudere la Frontiera
nulla a chi di vedere con questi lavoratori precari. Noi
Associazione dhuumcatu siamo contrario chiudere
Frontiera di qualsisi paese del mondo per qualsiasi
cittadini del mondo. Comunque Vi auguro un buon
natale e felice anno 2013
Reply · Like · December 21, 2012 at 2:41pm
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