
A qualche mese dall'avvio
delle procedure di regolariz-
zazione si è venuta a creare
una situazione di grave emer-
genza sociale. Dappertutto
(Roma, Milano, Bologna,
Firenze, Napoli ecc.) si evi-
denziano situazioni di incer-
tezza e di precarietà giuridica
e sociale dei regolarizzandi.
L'applicazione delle norme
rischia di creare più problemi
di quanti avrebbe dovuto
risolverne:

1. Vi sono moltissimi casi di
immigrati che perdono il lavo-
ro e con esso il diritto di
sanare la propria posizione
anche a fronte di offerte per
un nuovo impiego;

2. I regolarizzandi che perdo-
no il lavoro non possono fir-
mare un nuovo contratto di

6. I problemi legati alla fase di
regolarizzazione rischiano di
determinare una situazione
ancor più grave con l'eventua-
le arrivo di profughi della guer-
ra irachena.

E' in corso un vero e proprio
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Ricorsi di incostituzionalità,
mancata emanazione del
regolamento attuativo, manca-
ta emanazione del decreto
flussi, ostacoli ai ricongiungi-
menti familiari e al rinnovo
del permesso di soggiorno:
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Storie, problemi, proposte

lavoro tranne per "badanti" il
cui datore di lavoro sia dece-
duto o ricoverato in ospedale;

3. I regolarizzandi, privi di
ogni reddito, sono costretti
al lavoro "in nero"; aumenta
così l'area del sommerso,
proprio quello che la Legge
Bossi-Fini pretenderebbe di
contrastare;

4. Oltre ad aver tolto agli
stranieri in attesa di regolariz-
zazione la possibilità di tro-
varsi un nuovo lavoro, viene
stabilito il divieto di rimpatrio
anche per breve tempo;

5. Molti tra i regolarizzandi
sono vittime di provvedimenti
di espulsione con immediato
accompagnamento alla fron-
tiera senza alcuna possibilità
di ricorso;
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