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Nota congiunta alla stampa

Regolarizzazione, Ero straniero: inspiegabile che maggioranza respinga
emendamenti per rendere misura più efficace

Come realtà promotrici della  campagna Ero Straniero, apprendiamo con stupore e
delusione la decisione della Commissione bilancio della Camera di respingere gli
emendamenti  da  noi  elaborati  per  migliorare  la  regolarizzazione  straordinaria
contenuta nell’articolo 103 del decreto “rilancio”, che pure sembravano condivisi da
membri del governo e maggioranza parlamentare.

Come abbiamo ripetutamente sottolineato, la misura rappresenta un primo passo, seppur parziale,
verso il riconoscimento dei diritti e la tutela della dignità di centinaia di migliaia di persone straniere
presenti sul territorio ma rischia di essere del tutto insufficiente così com’è. Avevamo chiesto che in
sede di conversione in legge la misura fosse migliorata per riuscire a essere realmente incisiva nella sfi -
da all’integrazione, al contrasto al lavoro nero e alla tutela della salute collettiva, nell’interesse di tutto
il Paese. In quest’ottica, la campagna ha presentato una serie di emendamenti volti ad ampliare la platea
di beneficiari permettendo a qualsiasi lavoratore - e non solo a quelli impiegati nel settore agricolo, del
lavoro domestico e di cura - di uscire dall’illegalità e dalla marginalità.

Nonostante i numerosi appelli da parte della società civile e delle categorie produttive per un prov-
vedimento più ampio di regolarizzazione, nonostante i recenti e incoraggianti segnali di apertura da
parte di numerosi parlamentari e membri del governo, la scelta di non toccare il testo del provvedimen-
to alla Camera per migliorarne l’efficacia appare inspiegabile e poco lungimirante.

Ci rivolgiamo nuovamente ai partiti di maggioranza affinché, nel momento della discussione e ap-
provazione in Aula alla Camera, trovino il coraggio e l’unità per andare fino in fondo e intervenire sui
limiti del provvedimento permettendo a un numero maggiore di persone di accedervi, per una maggiore
sicurezza sociale e sanitaria e per una reale tutela dei diritti di tutti.

Ero straniero – L’umanità che fa bene è una campagna promossa da: Radicali Italiani, Oxfam Italia,
Fondazione Casa della carità  A. Abriani, ARCI, Associazione Studi Giuridici Immigrazione (ASGI),
Centro Astalli, CNCA, A Buon Diritto Onlus, Federazione Chiese Evangeliche in Italia (Fcei), Actio-
nAid Italia,  Legambiente  Onlus,  Associazioni  Cristiane  Lavoratori  Italiani  (ACLI),  CILD,  Agenzia
Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (ASCS ), AOI, Terra! con il sostegno di numerosi sin -
daci e decine di organizzazioni.

Il titolo della proposta di legge di iniziativa popolare è “Nuove norme per la promozione del regola-
re permesso di soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari”.
Si compone di 8 articoli che prevedono: l’introduzione di un permesso di soggiorno temporaneo per la
ricerca di occupazione e attività di intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non
comunitari; la reintroduzione del sistema dello sponsor; la regolarizzazione su base individuale degli
stranieri “radicati”; l’effettiva partecipazione alla vita democratica col voto amministrativo e l’abolizio-
ne del reato di clandestinità. La proposta di legge è all'esame della Commissione affari costituzionali
della Camera (relatore Riccardo Magi). Qui l'iter della pdl in Parlamento.

Roma, 2 luglio 2020

________________________________
Ufficio Stampa Missionari Scalabriniani

tel. 065809764, 3280948221, fax 065814651
Padre Gabriele Beltrami

beltramigabriele@scalabrini.net

mailto:beltramigabriele@scalabrini.net
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ferostraniero.radicali.it%2Fiter-in-parlamento%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ydIblnyxZK9hfObEaR_TJzTvg0i8yf8rkjtjpOmCPcCkIUNXL8V5X4sQ&h=AT20ienAyn7VHXT9aKvPJG2UfoLhHMstgCPiFA89rWWwwh2LbZp5NlFMjmp0g002w6nH2VNmtXMxTxImRzxAmGw_6EVmBiJI2mIGbO3YOUBK_vOSbOodfZfKhO4d3aoF2cZvxG-bQrg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.camera.it%2Fleg18%2F126%3Fleg%3D18%26idDocumento%3D13%26fbclid%3DIwAR2KW_0eDIQ2n8v6jfK_wxYouoE5AKeucxynQ_MvawwiUZ9T8HEiy355tik&h=AT3VloL5NEwiX7ja3wsDo1T8Y2VtoAZWBXdtJPRec7kMUgGPWA8UNzcVwJQasjEITME3CCpDScVDKjkBwa9KrRCpBDuKCQgBU5LOZCAQzCjPcTYDGgFUkg53qfFyGLkDsUYTAM_IKJU
https://www.erostraniero.it/?fbclid=IwAR1mNorZ-sDTH4iKcz1J3H2i2ThtTKpVYM-T6RNYZlG3n45hO5NZIERClQc



	Regolarizzazione, Ero straniero: inspiegabile che maggioranza respinga emendamenti per rendere misura più efficace
	Come realtà promotrici della campagna Ero Straniero, apprendiamo con stupore e delusione la decisione della Commissione bilancio della Camera di respingere gli emendamenti da noi elaborati per migliorare la regolarizzazione straordinaria contenuta nell’articolo 103 del decreto “rilancio”, che pure sembravano condivisi da membri del governo e maggioranza parlamentare.


