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Regolarizzazione. Soldini (Cgil): "Più
flessibilità sulla prova di presenza"
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“Rischiano di rimanere fuori cinquantamila lavoratori. No al

blocco degli ingressi legali, serve una programmazione più

seria, fatta partendo dal territorio”

Roma – 25 luglio 2013 – Il governo deve fare di più per

allargare le maglie della regolarizzazione, a cominciare da

una “valutazione più inclusiva della prova di presenza”. È sbagliato bloccare gli

ingressi legali con la verifica preventiva della disponibilità di lavoratori in Italia.

Servono una programmazione seria del fabbisogno e un meccanismo di

regolarizzazione permanente.

Piero Soldini, responsabile immigrazione della Cigl, commenta così le novità

introdotte dal recente decreto legge sul lavoro.

Non considera una buona notizia il fatto che se il datore non aveva i
requisiti o se intanto il rapporto di lavoro è già finito, il lavoratore avrà
comunque il permesso di soggiorno?
“Quelle norme sono positive, ma anche nelle regolarizzazioni del passato, ci sono

stati interventi a posteriori per cercare di tutelare i lavoratori quando la domanda

veniva bocciata per mancanze del datore di lavoro. Tanti rischiavano di rimanere

fuori, ora vengono salvati. Il governo non è però intervenuto sul vero nodo della

regolarizzazione, quella prova di presenza in Italia che continua ad essere richiesta

a tutti”.

Quanto pesa questo aspetto sull’esito della regolarizzazione?
“Dai dati che ci hanno presentato la scorsa primavera, veniva fuori che un terzo

delle domande erano state bocciate proprio perché mancava la prova di presenza.

Se la proporzione non cambia, alla fine avremo quasi 50 mila lavoratori che, per

questo motivo, non potranno avere un contratto regolare e un permesso di

soggiorno. Troppi”.

È però la legge a richiedere la presenza dal 2011 “attestata da
documentazione proveniente da organismi pubblici”. Come si può
cambiare la legge a regolarizzazione chiusa?
“È difficile risolvere il problema completamente. Se si cambia la legge a posteriori

si discrimina chi non ha presentato la domanda perchè non aveva la prova di

presenza. Però si possono dare indicazioni per una valutazione più inclusiva,

ammettendo anche altre prove, nel solco aperto dal parere dell’avvocatura dello

Stato. Penso ad esempio a scontrini o a biglietti del treno o dei mezzi pubblici non

nominativi, presupponendo una buona fede di chi li presenta. Bisogna entrare

nell’ottica di salvare il più possibile la regolarizzazione”.

Ma con interventi di questo tipo non si rischia invece di certificarne il
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fallimento, le premesse sbagliate?
“È ora che si ammetta che è stata un fallimento. È stato sbagliato introdurre la

prova di presenza, ma pure regolarizzare solo rapporti di lavoro dipendente a

tempo pieno. Hanno fatto una regolarizzazione pensando al lavoro che non c’è,

lasciando fuori quello che c’è: precario, occasionale, intermittente...”

Il decreto lavoro ha anche previsto che, prima di assumere dall’estero,
bisognerà verificare presso il Centro per l’Impiego “l’indisponibilità di
un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente
documentata”. Che ne pensa?
“È un modo per bloccare gli ingressi legali. Anche prima c’era quella verifica, ma

dopo aver presentato la domanda e comunque, se il centro per l’impiego non

rispondeva entro venti giorni, la procedura andava avanti. Adesso hanno cancellato

questo meccanismo di silenzio-assenso e non è previsto un tempo massimo per la

verifica”.

Secondo l’ultimo rapporto gli stranieri in Italia in cerca di lavoro sono 
385 mila. Questa novità non tutela anche loro?
“L’attenzione ai disoccupati è prioritaria, ma bisogna muoversi in un altro modo,

sul territorio, sentendo le parti sociali. Se a Treviso, per esempio, ci sono 800

lavoratori in mobilità e c’è richiesta di 1500 lavoratori da parte delle imprese, 800

li prendiamo di lì e da fuori ne facciamo arrivare 700. Questo lavoro di

consultazione e programmazione a livello territoriale non si fa e allora si usa questa

scorciatoia, gettando il peso sulle spalle del datore di lavoro. Si deve migliorare

l’incontro sul territorio tra domanda e offerta di lavoro, senza per questo bloccare il

canale degli ingressi legali”.

C’è insomma una carenza di programmazione?
“Se la programmazione è seria, io sono in grado di dare una giusta ricollocazione a

chi è già in Italia ed eventualmente prevedere quote aggiuntive dall’estero. Invece

ora faranno una programmazione corretta solo per l’ingresso di lavoratori formati

in patria, che rimangono una quota residuale, e bloccano gli altri. Bisogna invece

prevedere ingressi per chiamata, ma anche ingressi per ricerca di lavoro”.

Rimane il problema di chi è qui senza un permesso di soggiorno
“Non si può più pensare di risolverlo con norme transitorie e megasanatorie una

tantum, che sono ingestibili. Bisogna invece prevedere una regolarizzazione

permanente e ad personam dei lavoratori irregolari, che dovrebbero avere la

possibilità di denunciare la loro condizione, anche attraverso il sindacato, e quindi

ottenere un permesso di soggiorno. È la strada  indicata dalla direttiva europea 52,

che però la legge 109 del 2012 non ha recepito a pieno”.

Quella direttiva, però, prevede il rilascio del permesso di soggiorno
solo in casi di particolare sfruttamento
“È vero. Se però io lavoro sottopagato, per più ore e senza le tutele previste da un

contratto, non sono forse particolarmente sfruttato?”

Elvio Pasca

 

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter · Pundit at
Giornalista Free Lance · 217 subscribers
Prova della presenza……. 
A volte vengono fatte leggi che a dir poco sono ASSURDE.

Innanzitutto osservo che, per quanto attiene la prova della
presenza, trattandosi di clandestini, è molto difficile che si siano
esposti o rivolti a “STRUTTURE PUBBLICHE”, a meno che non
abbiano subito qualche malore particolare che li ha portati in
ospedale, o che siano stati beccati dagli organi di polizia nei vari
controlli del territorio ecc.ecc.

In effetti è realmente paradossale che, mancando un evento
considerato “PARTICOLARMENTE SCIAGURANTE” il clandestino si
ritrovi ad essere UN PROBABILE INTESTATARIO DI PRATICA
RIGETTATA, quando si è nascosto alla vista delle divise è stato un
fesso? quando stava male e si è rivolto a qualche medico di buon
cuore è stato fesso? ecc.ecc.

Tempo fa, nel 2009, il sindacato cui appartengo, per un discorso
d... See More
Reply ·  · Like · Follow Post · 19 hours ago

Follow

14

Mauro Catellani ·  Top Commenter

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

https://www.facebook.com/giovanni.depietro1
https://www.facebook.com/giovanni.depietro1
https://www.facebook.com/pages/Pundit/103744416330548
https://www.facebook.com/pages/Giornalista-Free-Lance/380851977578
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%3Df241182c08%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ffed9045e%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-regolarizzazione._soldini_cgil_piu_flessibilita_sulla_prova_di_presenza_17531.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%3Df241182c08%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ffed9045e%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-regolarizzazione._soldini_cgil_piu_flessibilita_sulla_prova_di_presenza_17531.html#
https://www.facebook.com/mauro.catellani
https://www.facebook.com/mauro.catellani


Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

Mauro Catellani ·  Top Commenter
Gentilmente, mi spiega come un clandestino è utile
alla mia nazione? Grazie.
Reply · Like · 10 hours ago

Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter ·
Pundit at Giornalista Free Lance · 217 subscribers
Signor Mauro,

Un ragazzo irregolare, ritorna molto utile a coloro che
intendono evadere tasse, contributi e far svolgere
lavori senza nessuna tutela, ivi compresa la sicurezza
ed orari di lavoro massacranti (10-15 ore di lavoro
nei campi ad esempio ecc.ecc.).

Inoltre, è frequentissimo che questi ragazzi per
sopravvivenza accettano lavori “delicati-faticosi-
pericolosi” ed alla fine del periodo di lavoro pattuito
non vengano pagati e con un calcio mandati via dopo
essere stati trattati peggio degli animali, tanto non
andranno a fare denunce.

Non è esatta la domanda che Lei fa, la clandestinità
non aiuta nessuno e non è utile a nessuna nazione,
nemmeno per gli stessi soggetti che la sopravvivono.

La domanda va posta in termini diversi, nel senso
che:- CHI RESTA INDIETRO NELLA SOCIETà E NEL
MONDO, VA AIUTATO A SOLLEVARSI NEI
PAR... See More
Reply ·  · Like · 8 hours ago

Follow

2

Nazir Hossain · Rome, Italy
PERQUALE MOTIVO NON ACCETTANO TESSERA AUTO BUS
MENSILE DOVE SONO SCRITTO NOME E COGNOME DI PERSONE.
SEMPRE PROBLEMA PER STRANIERI.VEDIAMO SPORTELLO UNICO
COME LAVORA! PER FINIRE UNA PRATICA DI EMERSIONE CI
METTONO QUASI UN ANNO. PERCHE! PERCHE STRANIERI NON
DICONO NIENTE. PERCHE, STRANIERI SONO BUONI. PERCHE
STRANIERI NON PROTESTANO.CHIEDIAMO GOVERNO FARE
QUALCOSA PER FINIRE PRESTO PRATICA DI EMERSIONE.TANTI
PERSONA ASPETTANO DA ANNI PER PRENDERE PDS POI ANDARE A
CASA TROVARE LORO CARI.GRAZIE.
Reply ·  · Like · Follow Post · Yesterday at 4:59pm3

Graziano Vespa ·  ·  Top Commenter · Rimini, Italy
Gli stranieri non hanno più fiducia. Si sentono truffati the una
legge cavillosa e repressiva.Le norme di legge apportate
recentemente non concordono con la circolare ministeriale. La
prova di presenza? un genio chi l'ha inventata!
Reply ·  · Like · Follow Post · Yesterday at 2:57pm
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Graziano Vespa ·  ·  Top Commenter · Rimini, Italy
Questo è favorire la clandestinità!
Reply ·  · Like · Follow Post · Yesterday at 2:49pm

Follow

1

Mauro Catellani ·  Top Commenter
Signori miei, capiamoci bene. Oggi in Italia ci sono milioni di
italiani che hanno perso il lavoro e che stanno morendo di fame.
Italiani che hanno pagato le tasse, itailani che hanno contribuito,
a differenza dei clandestini, alla crescita della mia nazione,
italiani che sono nati in Italia the genitori italiani che a loro volta
hanno pagato una vita di tasse. Questi devono avere la
precedenza nell'essere aiutati, è assurdo pretendere di far
entrare altri immigrati o regolarizzare I clandestini, che invece
dovrebbero essere immediatamente espulsi.
Reply · Like · Follow Post · 10 hours ago

Graziano Vespa ·  ·  Top Commenter ·
Rimini, Italy
Il post precedente del sig De Pietro spiega
esaustivamente parte del fenomeno "clandestini".
Aggiungo che l'incapacità a produrre ed in particolar
modo gestire le norme regolatrici del fenomeno sono
la causa del prodotto.Vedasi l'esempio fatto e la
traccia dell'argomento"riischiano di rimanere fuori
cinquantamila lavoratori". Questi come altri hanno
pagato e pagano migliaia di euro all'INPS e Agenzia
Entrate e quanti di loro percepiranno una pensione
anche se al minimo! Se italiani percepiscono
ammortizzatori sociali è anche grazie a questi
versamenti.
Reply ·  · Like · 8 hours ago

Follow

1
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