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Referendum. "Cambiamo la legge
sull’immigrazione, non funziona"
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Stranieriinitalia.it partner della campagna dei Radicali per

abrogare il reato di clandestinità e il legame tra contratto di

lavoro e permesso di soggiorno. Luciano: “Oggi non c’è un

autentico percorso di ingresso legale in Italia”

Roma – 19 luglio 2013 - Via il reato di clandestinità e il

legame inscindibile tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro.

È l’obiettivo di due referendum dei Radicali, ciascuno dei quali ha bisogno di 500

mila firme di cittadini italiani per essere sottoposto al giudizio degli elettori nelle

urne. Stranieriinitalia.it aderisce come media partner alla campagna di raccolte

firme perché, spiega l’editore Gianluca Luciano, “al di là dello specificità dei quesiti,

bisogna segnalare che la legge sull’immigrazione è obsoleta e non funziona, quindi

va cambiata”.

In particolare, se i referendum andassero in porto, verrebbero cancellati tre articoli

del Testo Unico sull’immigrazione. Sono il 10 bis, che ha introdotto il reato di

“ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”, il 4 bis, dedicato

all’Accordo di integrazione e, di conseguenza, al permesso a punti, e il 5 bis, che

prevede la stipula tra datore e lavoratore di un “contratto di soggiorno per lavoro

subordinato”.

“Il primo quesito –spiegano i Radicali  -   cancella la norma che introduce un reato

aberrante che criminalizza una condizione anziché una condotta. Il secondo quesito

abroga quelle norme che costringono centinaia di migliaia di migranti al ricatto

continuo dei datori di lavoro (creando l’effetto “concorrenza sleale” con i lavoratori

italiani) oppure che li obbliga al lavoro nero o al servizio della microcriminalità,

perché legano indissolubilmente la possibilità di restare nel nostro paese - anche di

cittadini da anni in Italia - alla stipula di un contratto di lavoro”.

“Si tratta – concludono i promotori - in sostanza di eliminare le due norme più

restrittive che hanno caratterizzato il pacchetto sicurezza del 2009 fortemente

voluto da Maroni e la legge Bossi-Fini del 2002, per ritornare almeno ad un regime

simile a quello introdotto dalla legge Turco-Napolitano del 1998”.

“Il filo rosso dell’immigrazione in Italia – nota Luciano - è sempre lo stesso. Si

entra clandestinamente e poi in un modo o in un altro si viene regolarizzati. È

andata così per l’80% dei cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia. Questo

vuol dire che proprio l’impianto della legge è sbagliato, non è previsto un autentico

percorso di ingresso legale”.

“Con il rallentare dei flussi per lavoro – sottolinea l’editore - abbiamo l’occasione di

riscrivere la legge. Possono esserci forme di tutor e di garanzia come in passato, ma

anche sinergie tra pubblico e privato che realizzino selezione e formazione del
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personale all’estero e poi rispondano ai bisogni del mercato del lavoro. Nessuno

assume lavoratori che non conosce o che non sono conosciuta da una struttura per

professionalmente li seleziona e li garantisce”

Stranieriinitalia.it ospiterà i banner e le iniziative legate ai referendum e invita i

lettori a firmare e a farsi protagonisti della raccolta firme. “Sono sicuro – conclude

Luciano – che il mondo dell’immigrazione sia in grado di mobilitare firme di

italiani, e di tanti cittadini stranieri che sono diventati italiani, che possano dare

man forte alla richiesta di una legge giusta ed efficace”.

Ascolta l’intervista di Gianluca Luciano a Radio Radicale
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legolassss13 (signed in using yahoo)
Gli italiani non voglioni gli immigrati, fateci votare e vedrete!
Reply ·  · Like · Follow Post · July 20 at 12:58pm2

Sunil Mimi Gungabissoon · Florence, Italy
italiani piace andare a estero a lavore pero non vogliono nessuno
qui furbi cosi.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 20 at 8:47pm1

Mauro Catellani ·  Top Commenter
secondo te perchè vanno all'estero per lavorare?
perchè qui non c'e' più lavoro, e allora cosa ci fate voi
qua se non c'e' lavoro?
Reply ·  · Like · July 22 at 6:44am2

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Turin, Italy
Italiani vanno a l'estero perché in italia isistono
italiani come mauro catellani no lo sai
Reply ·  · Like · July 22 at 8:39pm1

Stefania Di Luca
@Mauro Catellani E certo allora è colpa degli stranieri
che sono qui vero? ma ci capisci qualcosa di
immigrazione? guardi al di là del tuo naso e ti rendi
conto che se l'italia è allo scatafascio è perchè siamo
gestiti di m... dalla nostra classe politica?
sicuramente, alcune leggi sull'immigrazione sono da
ripristinare o da modificare, cosicchè tutti abbiano gli
stessi diritti e mai che qualcuno prevalga l'altro, sia
esso straniero o italiano. Ma è pura idiozia dar la
colpa al flusso dell'immigrazione! Io concordo
solamente sul punto in cui l'Italia deve limitare il
flusso perchè DEVE IMPARE A GESTIRE il fenomeno
immigrazione. L'UE, che io sappia, dà dei fondi
all'Italia per mantenere gli immigrati clandestini
(infatti recentemente la Francia ed altre nazioni
europee hanno rifiutato di dare asilo e persone che
scappavano dalla guerra), ma chi vuol vedere la realtà
si rende conto che questi fondi NON SONO GESTITI
PER NULLA BENE. Questo è l'ennesimo introito per le
casse dello Stato! Vedi le opere pubbliche: la stessa
manfrina. APRITELI GLI OCCHI ecchecavolo!!!
Reply ·  · Like · Tuesday at 1:31pm2

Mauro Catellani ·  Top Commenter
daidaidai! facciamo il referendum! non vedo l'ora: DOMANDA:
Volete lasciare libero ingresso ed accesso al sistema sociale
gratis per tutti gli immigrati che verranno qui a partorire, a fare
finti ricongiungimenti, a certificare di essere nullatenenti per
farsi la villa a casa loro, ad educare I figli gratis mentre lavorano
in nero, a rimettere milioni di euro verso I loro paesi d'origine, in
modo che quando l'Italia sarà dissanguata loro potranno tornare
nella loro patria a fare la bella vita, o volete cacciarli fuori a calci
in culo?

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D25%23cb%3Df1fefedc4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff1d67bbdcc%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-referendum._cambiamo_la_legge_sull_immigrazione_non_funziona_17508.html#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D25%23cb%3Df1fefedc4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff1d67bbdcc%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-referendum._cambiamo_la_legge_sull_immigrazione_non_funziona_17508.html#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D25%23cb%3Df1fefedc4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff1d67bbdcc%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-referendum._cambiamo_la_legge_sull_immigrazione_non_funziona_17508.html#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D25%23cb%3Df1fefedc4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff1d67bbdcc%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-referendum._cambiamo_la_legge_sull_immigrazione_non_funziona_17508.html#
https://www.facebook.com/sunil.gungabissoon
https://www.facebook.com/sunil.gungabissoon
https://www.facebook.com/pages/Florence-Italy/105782926129203
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D25%23cb%3Df1fefedc4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff1d67bbdcc%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-referendum._cambiamo_la_legge_sull_immigrazione_non_funziona_17508.html#
https://www.facebook.com/mauro.catellani
https://www.facebook.com/mauro.catellani
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D25%23cb%3Df1fefedc4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff1d67bbdcc%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-referendum._cambiamo_la_legge_sull_immigrazione_non_funziona_17508.html#
https://www.facebook.com/damoun.hicham
https://www.facebook.com/damoun.hicham
https://www.facebook.com/pages/Turin-Italy/115351801811432
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D25%23cb%3Df1fefedc4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff1d67bbdcc%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-referendum._cambiamo_la_legge_sull_immigrazione_non_funziona_17508.html#
https://www.facebook.com/stefania.diluca.58
https://www.facebook.com/stefania.diluca.58
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D25%23cb%3Df1fefedc4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff1d67bbdcc%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-referendum._cambiamo_la_legge_sull_immigrazione_non_funziona_17508.html#
https://www.facebook.com/mauro.catellani
https://www.facebook.com/mauro.catellani


in culo?
Reply ·  · Like · Follow Post · July 20 at 10:08am5

Sofia Saibene · Works at Mario Ghioldi
Sono d'accordo sul rimandarli al loro paese.ICALCI E
NN SOLO QUEL,I LI DAREI CON PIACERE A CHI LI HA
FATTI E LI FARA' ENTRAREEEE
Reply ·  · Like · July 20 at 8:46pm1

Mauro Catellani ·  Top Commenter
Sofia Saibene concordo al 1000%, vieni a trovarci sul
gruppo che riunice tutti i gruppi di sostegno agli
italiani, ci stiamo organizzando per fronteggiare
l'invasione, ovviamente in modo pacifico e
democratico :)
Reply · Like · July 20 at 10:14pm

Visold Jano ·  ·  Top Commenter ·
Giardinaggio at Libero professionista
Mauro Catellani 
NOOOOOOOOOOOOOO i Marzziani ?
Peggio gli EXTRACOMUNITARI
Le ultime parole di un Leghista
Mauro ora ti facio una domanda ?
Ma tu dove vivi ?
ovvio non mi riferivo in modo offenssivo ma in modo
pacifico e democratico .
Tu non sembri stupido e sai bene che l'immigrazione
e un fattore decisivo della razza umana .
Ce stato , ce e ci sarà anche in futuro.
Ora io ti propongo uno scambio democratico !
Tutti gli immigrati fuori che sono circa 5 000 000 di
regolari e si pensa 500 000 di irregolari , a patto che
tutti i 40 000 000 di ITALIANI sparsi in tutto il mondo
tornino anche loro nel loro paese .
TI SEMBRA GIUSTO COME SCAMBIO ?
Reply ·  · Like · Wednesday at 9:43pm
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Mauro Catellani ·  Top Commenter
Benissimo, chiediamo agli italiani cosa vogliono fare... Io sono
pronto.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 19 at 8:05pm
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Bruna Togni ·  Top Commenter
Anch'io,e rispetterò democraticamente il risultato...
Reply ·  · Like · July 19 at 8:33pm2

Mauro Catellani ·  Top Commenter
Bruna Togni Però proponiamo anche un referendum
che preveda l'espulsione immediata per tutti quelli
che sono un costo per lo stato.
Reply ·  · Like · July 19 at 9:07pm3

Bruna Togni ·  Top Commenter
va di pari passo...
Reply ·  · Like · July 20 at 6:38am1

Teresa Vitello
ma perchè non se li portano a casa loro, visto che sono così
affezionati a questi extracomunitari.........
Reply ·  · Like · Follow Post · July 19 at 10:09pm3

Mauro Catellani ·  Top Commenter
Teresa, se fanno un referendum beccano una di
quelle stangate che non si rialzano più. Magari si
facesse, giuro che faccio una campagna anti-
immigrazione da paura, a costo di andare casa per
casa da tutti gli italiani di Reggio.
Reply ·  · Like · July 20 at 7:21am2

El-boy Diop · Gawane high school
ma-valaaaaaaaaaa
Reply ·  · Like · Follow Post · July 20 at 2:18am2

Stefano Agatensi · ITG Camillo Morigia
è ora che tolgono il reato di clandestinità è solo un problema the
gestire che ha un costo sociale sia per lo stato che per I cittadini.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 20 at 4:03pm1

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Turin, Italy
Prima mandiamo le belle ragazze de l'est poi tutte le ragazze del
sud america compresi quelli del panama vedo chel Sig mauro
merda e uno di loro poi il resto per a tutti voi vi dico una cosa
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merda e uno di loro poi il resto per a tutti voi vi dico una cosa
andate a fanculooooooo
Reply ·  · Like · Follow Post · July 21 at 7:57pm1

Teresa Vitello
mauro, se gli Italiani la pensano tutti come te, io sono
d'accordo......facciamo qualcosa come si è fatto in altri stati e li
mandiamo tutti a casa.
Reply · Like · Follow Post · Tuesday at 3:46pm

Mar KoCia · Works at FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
Allora tutti i paesi del mondo devono cacciare gli italiani emigrati
!!! Piu che giusto. Ricordatevi che fra 30 anni la popolazione
italiana sara dimezata . E giusto un controlo dell emigrazione ma
non datte pa colpa ai piu deboli. Alla fine fanno i lavori pou umili
e rischiosi. ;) .
Reply · Like · Follow Post · Wednesday at 12:09pm
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