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OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza, relativo al nuovo disegno di legge sull'immigrazione.                     

L'anno 2002 il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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 Presenti n° 18 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rita Palla, Luciana Saltarelli, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consiglire Rossella Orlandi.

Orlandi Rossella
E’ evidente che l’Italia come tutti i paesi economicamente più ricchi e socialmente evoluti, si è ormai stabilmente coinvolta in un complesso del multiforme fenomeno di immigrazione.
L’immigrazione è un fatto tipico, normale, delle nostre società. Figlio dello squilibrio fra nord e sud, fra aree ricche e povere del pianeta. Ma anche delle esigenze della mobilità delle persone nel mondo, della globalizzazione e dell’economia dei mercati.
Ci confrontiamo quindi con un fenomeno strutturale e di lungo periodo, con il quale si stanno e si dovranno confrontare tutti i paesi europei neo prossimo futuro e per governare il quale non sono sufficienti misure relative e difensive di breve e medio periodo, ma servono politiche lungimiranti, di politica estera e interna, che sappiano tenere insieme le esigenze di sicurezza per tutti con la coesione e l’inclusione sociale. Quindi l’immigrazione non è una questione marginale, che si risolve interpretandola come un effetto di processi economici dei conflitti regionali. Ma un fenomeno strutturale, che attiene ai fondamentali aspetti economici, sociali e culturali del paese.
In questa ottica si era mossa la politica del centro sinistra che con la legge Turco-Napolitano del ’98, aveva dato una prima risposta alle complesse questioni che attengono alla politica migratoria, aprendo un percorso per il riconoscimento dei diritti di cittadinanza.
Certo, una legge non perfetta. Una legge che andava migliorata. Che aveva bisogno di nuove ed importanti spinte per una attuazione più profonda, ma comunque una legge aperta, che partiva da un presupposto fondamentale, quello che l’immigrazione non è un fenomeno che si può combattere chiudendo le frontiere, ma un fenomeno da comprendere, un fenomeno strutturale, da integrare perfettamente nella nostra società.
La sinistra ha sempre ritenuto che la presenza in Italia degli stranieri doveva essere regolamentata, ma era una risorsa culturale, sociale ed economica del nostro paese. 
Risorsa a tutto campo e non pura risorsa economica da sfruttare e emarginare. E anche parlare di risorsa mi sembra riduttivo. In qualche modo quasi offensivo.
Gli immigrati già oggi, e ancora più in futuro, sono una delle facce della società italiana e del popolo che le abita.
L’immigrazione è una delle tante variabili che connotano la nostra organizzazione sociale, nel bene e nel male.
Dobbiamo imparare, quindi, a considerare ordinario e normale il fenomeno dell’immigrazione.
Le persone che da tanta parte del mondo, mosse da ragioni varie e diverse, per sfuggire alla miseria, alle persecuzioni o per seguire un progetto di v8ta migrano verso il nostro territorio non possono essere considerate un bene strumentale utile a noi, appunto, una risorsa su cui investire, come se fossero una nuova macchina o una nuova materia prima.
Vanno considerate come persone in senso pieno, che ci propongono uno scambio quasi ci dicessero: noi vi portiamo nuove energie, nuova forza lavoro, nuove intelligenze, nuovi saperi. In cambio chiediamo dignità, diritti, reddito, benessere.
Perciò consideriamo intrinsecamente razzista il nuovo disegno di legge presentato il 2 novembre dal governo Berlusconi ed attualmente all'esame del Senato.
In quel disegno di legge è implicito un messaggio culturale che ha dell’immigrazione una concezione meramente  strumentale. Ingresso, quando ne abbiamo bisogno ed espulsioni immediate quando quel bisogno svanisce, quasi che gli uomini fossero un bene-merce, un qualcosa che può essere oggetto di scambio. Che non ha diritti, sentimenti e bisogni. A nostro parere gli immigrati sono portatori di diritti e di doveri e nel nostro paese c’è posto per culture diverse quando questi accettano il nostro patto di convivenza.
La sinistra anche in questi giorni, nelle settimane scorse si è mobilitata, come le altre forze politiche, sociali, sindacali, a fianco degli immigrati e contro il decreto Fini-Bossi.  
Basti pensare alla grande manifestazione di Roma del 19 gennaio, ed è di questi giorni la presentazione della campagna del DS sull’immigrazione per impedire l’approvazione della legge Fini-Bossi e rafforzare le norme sull’accoglienza, contrastando la clandestinità e riconoscere una serie di diritti, fra i quali il voto amministrativo.
Questa campagna si chiama “Fratelli d’Italia” come quella di una associazione di partito. Quella degli immigrati che sta nascendo dentro il partito dei DS affinché possano contare di più nel portare avanti una campagna di dignità.
Il nome scelto, è chiaro, ha una forte valenza simbolica, come si può ben capire. Si vuol trasmettere al paese un messaggio diverso da quello della destra, sull’immigrazione, quello, appunto, che gli immigrati sono soprattutto persone, portatrici di diritti e di dovere. Non sono un qualcosa di pauroso da temere né una pura risorsa economica da utilizzare, quando ci fa comodo, e da cacciare quando non se ne ha più bisogno. Quindi veniamo al disegno di legge che contestiamo oggi con il nostro ordine del giorno, del quale diamo quindi una impostazione fortemente negativa.
E’ sbagliato perché l’Unione Europea sta per modificare le norme sull’ingresso e sul soggiorno dei lavoratori stranieri, sui ricongiungimenti familiari, sul diritto di asilo. Quindi corriamo il rischio di approvare una legge che va contro le direttive europee, e che tra pochi mesi non avrà alcun valore.
Pericoloso perché produce più clandestini, più lavoro nero e meno sicurezza nelle nostre città.
Riducendo i diritti dei cittadini stranieri, dalla libertà personale ai diritti familiari e del lavoro, si vuol rendere più difficile l’ingresso regolare di chi viene in Italia a lavorare. Le norme burocratiche renderanno infatti assai più difficoltoso assumere lavoratori stranieri, sia alle imprese che alle famiglie e sappiamo che le imprese e le famiglie chiedono più forza lavoro, più soggetti che possano partecipare, in qualche modo, al nostro processo produttivo, e assistere, perché è un fenomeno che noi vediamo, cioè pieno di nostre case di assistenza che viene da soggetti extracomunitari.
Il governo non rispetta, con questo disegno di legge, il principio costituzionale della parità di trattamento fra lavoratori italiani e stranieri.
L’istituzione del contratto di soggiorno trasforma, infatti, l’immi-grato in un ostaggio, rendendolo facilmente ricattabile. 
Insomma, ci sembra che si usino le politiche dell’immigrazione per rendere meno moderno il mercato del lavoro, obbligando tutti i lavoratori immigrati a collaborazioni precarie, rallentando la loro integrazione e rendendo quindi meno sicura la società nel suo complesso.
Infine il diritto a ricongiungersi con la propria famiglia sarà fortemente limitato e sarà quasi impossibile ottenere la carta di soggiorno o sognare di avere, un giorno, la cittadinanza italiana.
Tutto ciò delinea una cultura ostile all’integrazione e alla sicurezza. Noi, al contrario, pensiamo sia necessario rafforzare le norme sull’accoglienza e sulla sicurezza, con opere efficaci di contrasto della clandestinità.
Costruire una politica comune dell’Europa su Immigrazione e asilo. Approvare una legge sul diritto di voto alle elezioni amministrative per gli immigrati che risiedono nel nostro paese da più di 5 anni. Approvare nuove leggi sull’acquisizione di cittadinanza italiana, sul diritto di asilo, sulla cooperazione e lo sviluppo con i paesi poveri.
Per questo abbiamo preparato un ordine del giorno che riteniamo abbiate letto, che mi sembra sia un po’ riassunto il nostro intervento.

 (dà lettura della parte finale dell’ordine del giorno, che però viene trascritto nel suo contenuto integrale)

il consiglio comunale di empoli
Preso atto che
Il governo Berlusconi ha presentato in data 2 novembre 2001 un nuovo disegno di legge (DDL n. 795) volto a stravolgere e non a correggere i principi di equità e di rispetto della dignità umana che caratterizzano l’attuale legge Turco - Napolitano.
Il nuovo disegno di legge prevede l’esistenza di un contratto di lavoro come requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno, introducendo un concetto che si scontra con la direttiva europea sull’immigrazione ed introducendo soprattutto la figura dell’immigrato con la valigia, poiché tale disegno di legge non prevede il rinnovo del contratto di soggiorno per il lavoro, il tutto appesantendo notevolmente le questioni burocratiche legate all’ingresso dell’immigrato:
con la riforma che il governo Berlusconi intende portare avanti, i ricongiungimenti sarebbero permessi soltanto se il cittadino immigrato deve farsi raggiungere dal coniuge, dai figli o dai genitori (quest’ultimo caso oltretutto è previsto assurdamente solo se l’immigrato è figlio unico) ed avrebbero una durata massima di due anni, stravolgendo ulteriormente la legge vigente su questioni che sono innanzitutto di carattere affettivo e umano;
la nuova legge intende abolire la figura dello sponsor che consentiva al cittadino immigrato di entrare in Italia se un cittadino italiano o straniero garantiva per lui, ponendo ai fenomeni migratori dei limiti di tempo e rendendo quindi impossibile l’integrazione;
che il governo ha espresso volontà di emanare una sanatoria riguardante i collaboratori domestici che sembra non andare nella direzione di una effettiva emersione dalla clandestinità e di una reale regolarizzazione di migliaia di lavoratori interessati

Considerato che
La legge attualmente in vigore già prevede meccanismi flessibili attraverso i quali si possono correggere i flussi previsti di anno in anno.
Realisticamente il datore di lavoro non può, come previsto nella proposta di legge essere colui che trova un alloggio al lavoratore straniero, essendo semmai questo un compito che coinvolge le amministrazioni locali, inoltre questo aspetto creerebbe un anomalo legame di subalternità del migrante alla volontà del datore di lavoro;
la scelta di far verificare all’ufficio del lavoro, prima di assumere un lavoratore, se ci sono italiani interessati a tale posizione, al di là della negazione del valore unico ed insostituibile di ogni essere umano, è una proposta ancora una volta discriminatoria che sancisce una “preferenza” e viola quindi il diritto alla parità di trattamento di tutti i lavoratori, indipendentemente dalle origini nazionali.
Esprime
La ferma condanna di una proposta di legge che, senza risolvere alcun problema, nega i minimi diritti a persone che cercano nel nostro paese la ricostruzione di una vita, di una famiglia e della propria dignità di uomini.
La propria riprovazione nei confronti di quelle forze politiche di governo che invece di legiferare ed operare in modo responsabile ed europeista, manifestano sollevando istanze anticostituzionali e portando l’Italia fuori  dal contesto Europeo, come nel caso di questa legge sull’immigrazione ed il diritto di asilo, con slogan marcatamente xenofobi.
La propria ripugnanza nei confronti del concetto di immigrato come “braccia lavoro” od “usa e getta”, richiamando piuttosto il concetto di immigrato come titolare della propria dignità di uomo.
La più viva soddisfazione per la riuscita della manifestazione nazionale del 19 gennaio u.s., alla quale i comuni della ASL 11 hanno aderito con un documento le cui indicazioni politico-operative costituiscono una risposta concreta al fenomeno dell’immigrazione nel nostro territorio
C h i e d e
Al Governo Italiano il ritiro della proposta di legge Berlusconi Bossi, in favore di un vero miglioramento e rafforzamento della legge Turco-Napolitano, sui temi di immigrazione ed asilo attualmente in vigore con norme che tengano conto del carattere umanitario che questa legge dovrebbe portare, nel pieno rispetto dell’individuo e dei nuclei familiari.
Al Ministro competente di procedere alla programmazione dei flussi migratori come previsto dalla legge 40/98, come richiesto in queste settimane da tutte le categorie imprenditoriali, e di prevedere la possibilità di regolarizzare coloro che già vivono e lavorano nel nostro paese.
Al Presidente della Repubblica di far sentire la propria voce in modo autorevole richiamando quelle forze politiche di governo e quei Ministri che esprimono attraverso il proprio operato dei principi dichiaratamente contrari alla nostra Costituzione ed al profilo Europeista e solidale che da sempre ha caratterizzato la linea politica italiana.
Che il Comune di Empoli si attivi quanto prima per favorire con ogni mezzo il passaggio delle competenze delle Questure ai Comuni, per facilitare le procedure per un ingresso regolare in Italia, e riproponga la campagna sul diritto di voto amministrativo, come affermazione dell’uguaglianza tra cittadini.
Altresì al Comune di Empoli di promuovere e sostenere la partecipazione delle associazioni di cittadini stranieri, presenti nel nostro territorio, in processi di consultazione e auto organizzazione, considerando questo un aspetto importante volto a sviluppare forme di reti sociali e di ricchezza per tutta la collettività.
Gruppi consiliari: Democratici di sinistra, La margherita, Comunisti italiani.

Peccianti
Tenuto conto che io sono uno dei firmatari, insieme alla maggioranza, di questo ordine del giorno, lo vorrei ricordare e lo ricordo per me, perché alcune riflessioni le ho fatte, su alcuni aspetti che riguardano il problema degli immigrati.
Gli stranieri sono ormai da noi da molti, molti anni, e se non nel numero di quelli che vivono da anni in Inghilterra, credo rappresentino un numero considerevole e importante. Le analisi fatti da specializzati concordano nel dire che se si chiudessero le frontiere fra Stati Uniti e Messico si verificherebbero enormi crisi economiche in California. Ma io dico invece che se gli stranieri oggi presenti lasciassero l’Italia noi saremmo sicuramente tutti più poveri, sotto tutti i punti di vista.
Penso che tutti noi via via abbiamo incontrato, o agli asili, o alle scuole, o in ambienti di ritrovo, bambini extracomunitari. Io credo che da queste povere, nel senso di piccole, persone credo che anche i nostri figli possano veramente crescere e acquistare qualcosa di importante.
Certo, la presenza degli immigrati, è inutile  nasconderlo, pone dei problemi. Problemi in termini sociali, anche conflittuali, a volte con tensioni e competizioni su alcuni servizi sicuramente come la casa, trasporti e la Sanità.
E per quanto la materia abbia la necessità di dinamiche verifiche o anche revisioni continue, io credo che la legge 40/98, nel colmare il vuoto legislativo divenuto sempre più grave, stante la crescita del fenomeno migratorio, aveva, ma io dico ha, un grosso pregio, di affrontare tutte queste sfide e tutte queste spinose problematiche ispirandosi alla concezione dell’immigrata persona, ponendo infatti attenzione a favorire afflussi regolari, propensioni ai ricongiungimenti familiari in senso lato, al riconoscimento dei diritti sanitari, all’istruzione, all’attenzione verso l’infanzia, alla possibilità di diritto al lavoro e alla casa.
Tutte queste basi fondamentali… come dicevo anche la propensione al ricongiungimento andava veramente in linea con quanto riconosciuto dalla convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Dicevo, l'attenzione all’infanzia e tutte queste basi, a parer mio, a parer nostro, sono fondamentali per una vera integrazione e quindi per un reale governo del fenomeno.
Il nuovo impianto normativo del disegno di legge oggi al Senato, la legge Bossi-Fini, invece, pone degli inquietanti, a parer mio, interrogativi sui numerosi aspetti che toccano i diritti irrinunciabili della persona, oltre ad essere irrazionali e autolesionisti guardando alle esigenze del mercato e del lavoro. E qui vorrei ricordare come da permessi di soggiorno si arriva a contratti di lavoro e quindi già alla loro scadenza, diciamo, questi lavoratori diventano subito irregolari. Ma vorrei dire anche della trafila burocratica di difficile gestione e le pesanti difficoltà per alcune categorie di persone e famiglie: vecchi, ammalati, ecc.
Anche la positività della norma che consente all’extracomunitario la possibilità di avere il permesso di soggiorno di due anni per lavori stagionali è vanificata, a parer mio, dalla previsione a carico del datore di lavoro delle spese per la casa e per il rientro in patria dell’immigrato.
Ho tralasciato qualcosa, però io dico che tutte queste rigidità introdotte non giovano né agli imprenditori in generale né ai lavoratori. Ma d’altra parte appare evidente come l’intera struttura del disegno di legge, e noto con piacere che qualche firma da parte dei componenti del centro non c’è, si è permeata di quella cultura protezionista ed egoistica di alcune componenti della maggioranza di governo.
È stato detto prima, ma anche a me sembra che questa proposta di legge appaia veramente in contrasto con gli indirizzi comunitari e forse sarebbe veramente opportuno aspettare un po’ per vedere come si stanno muovendo le cose a livello europeo, per non fare la solita figura.
Detto questo credo che dissentire da una simile legge sia una scelta di civiltà contro ogni fenomeno di razzismo e una scelta di coscienza nel rispetto dell’uomo come tale e nella difesa della sua dignità. Non uomo forma e braccia, ma uomo come persona.
Io credo che questo nostro ordine del giorno abbia veramente un valore che debba far pensare anche chi, per ragioni… non so quali perché non saprei, si pone dall’altra parte. 

Emilio Cioni
Io credo che per il mio fratello extracomunitario, lo chiamo fratello perché lo considero veramente una persona, che sta lì vicino a casa accanto a me, e che vivono in cinque in una stanza, perché italiani o altre persone li sfruttano in un certo modo - perché fra questi ci sono anche persone del loro paese che vengono a sfruttare i connazionali - credo che sia purtroppo un non stare nel nostro paese, nell’avere qualcosa, o meglio, nel non avere qualcosa che deve essere invece utilizzato da una persona in modo normale. 
Perché vi dico questo. Perché purtroppo noi, il nostro centro storico, oppure le case che sono nei dintorni e che i nostri empolesi o i cittadini italiani non vogliono più, sono riempite a caro prezzo, attenzione, da questi fratelli extracomunitari.
Noi ci stiamo speculando su questa gente e, state attenti, per alcune cose, loro che hanno altri tipi di cultura, hanno fatto salire i prezzi delle case in affitto per cui, oltre a guadagnare poco o a stare, naturalmente, in molti dentro le case perché non hanno altra possibilità, per pagare meno di affitto, vivono anche in condizioni non igieniche.
Quindi io, da questo punto di vista, invito l’USL e il Sindaco a far fare delle verifiche su alcuni fabbricati, specialmente nel centro storico, dove dentro alcuni appartamenti o monolocali ci sono addirittura più di tre o quattro persone, perché da parte nostra bisogna, in qualche modo, verificare queste cose.
Ecco perché, da un certo punto di vista, io pretenderei che queste persone, quando arrivano in Italia, avessero una vita che fosse migliore di quella che hanno nella loro patria di origine. Perché se voi pensate, specialmente a quelli che arrivano attraverso le navi pirata, e che arrivano nella nostra zona: gli hanno già rubato tutto quello che avevano. Addirittura si sono indebitati con persone che non hanno nessuno scrupolo, poi, a farli lavorare per anni senza dargli un soldo o dandogliene pochi, appena. Arrivano sulle nostre coste senza niente, stremati. 
Quindi io credo che nell’ambito di questa situazione qualcosa bisogna fare. 
E la legge, sia quella che c’era prima che aveva le sue pecche, sia quella che c’è ora che avrà sicuramente delle nuove pecche, che non è ancora sperimentata bene, io credo che non risponda fino in fondo a quello che uno vorrebbe per queste persone che arrivano.
Io credo comunque che l’idea di sostituire nella ricerca degli extracomunitari le nostre ambasciate, per esempio, potrebbe essere una cosa giusta, perché se l’ambasciata del paese mandasse le richieste, e facendogli addirittura fare un corso di aggiornamento in base a quello di cui uno ha bisogno, arriverebbero molte persone che in qualche modo avrebbero già il posto di lavoro.
Potranno essere anche stagionali di due anni, potranno essere anche stagionali di un anno, però quando vengono hanno una certa possibilità di guadagnare.
Quelli che arrivano sono in generale sostenuti dai loro amici, dai loro compagni, fratelli, parenti, da quelli che ci sono e non hanno la possibilità di avere una vita dignitosa. Quindi provengono da dei paesi dove la vita non è dignitosa per loro e vengono a vivere in Italia una vita un’altra volta che non è dignitosa.
Quando prima andavano in America, in Germania, in Belgio, in tanti posti, i nostri connazionali, e ne sono andati tanti, credo che partissero in altra condizione. Cioè, non erano tanto, tanto clandestini, ma nelle zone dove ce ne era molta richiesta, per esempio gli Stati Uniti, la Germania, ecc., andavano sì a fare dei lavori umili però molte volte si mettevano anche a fare dei lavori in proprio. Ci sono le pizzerie, avevano la genialità nostra italiana che qualche volta riusciva a sopperire a quella che è la difficoltà iniziale che hanno quasi tutti quelli che arrivano.
E non guardiamo alcuni segmenti di questi extracomunitari. Ad esempio i filippini: finché è stata la comunità più grossa, fino a pochissimo tempo fa, si sono inseriti in un segmento in cui gli italiani ormai non entravano più. E sicuramente hanno avuto, sia dal lato economico, sia dal lato del modo di vita, una vita abbastanza… non dico che stavano bene, ma almeno una vita dignitosa. Lavoravano. Avevano la loro incombenza ed entravano in case che, anche in questo caso, se non erano del tutto idonee, erano case che loro riuscivano a pagarsi, in cui magari ci stavano in molti di più di quelli che ci sarebbero potuto stare, ma stavano in queste case.
Quindi, la nuova legge che è stata fatta, anche sostituendo la vecchia legge - molto probabilmente la vecchia legge da un certo punto di vista, come abbiamo visto, non riusciva a sanare questi flussi notevoli specialmente dei clandestini -  vedremo ora se questa legge riuscirà in qualche modo a sopperire alle persone che arrivano e che devono venire a vivere senza dignità, in un posto dove l’accoglienza non è delle più buone perché vanno a finire nei bassifondi tipo ghetti e, nello stesso tempo, in mano molte volte a della gente che li sfrutta notevolmente.
Questo è successo specialmente con la comunità cinese e abbiamo visto, sia italiani, in certi casi, sia addirittura loro connazionali, che hanno sfruttato notevolmente l’afflusso di queste persone.
Per cui io credo che l’ordine del giorno presentato ha molte cose giuste nel suo complesso, però io vorrei anche sperimentare un po’ un momento di chiusura per vedere se il discorso delle ambasciate, per esempio, potesse essere valido per l’arrivo condizionato, con numeri ben precisi di alcuni extracomunitari che, specialmente nella nostra Italia, arrivano. ….. Come pescatori… Le zone del centro Italia, con le lavorazioni…. qui da noi ci sono ormai le manifatture cinesi e ce ne sono una infinità. Comunque ….  
(Cambio bobina)
 
(Segue bobina 2 lato B)

… segue Emilio Cioni
… le lavanderie, le pizzerie, i camerieri, negli Stati Uniti: così molto probabilmente anche questi qui riusciranno ad avere una esistenza dignitosa nel nostro paese. Perché fintanto non daremo una esistenza e uno slancio per vivere a queste persone è inutile richiamarne tante. Perché Io non voglio che stiano nel nostro paese peggio che nel paese dove erano, perché ricordiamoci che quando arrivano sono completamente sradicati e vivono in un altro mondo, che pensa e agisce in modo diverso da quello che è il loro mondo, e quindi si trovano non soltanto a disagio per il discorso dei soldi o dell’abitazione, ma anche per il modo di vivere che noi abbiamo rispetto a loro.
Tante volte siamo su fronti completamente diversi,  abitudini diverse e quindi, se non abbiamo il senso dell’accoglienza - e qui bisogna cercare di infonderlo il più possibile negli italiani e nei nostri cittadini - naturalmente questi si sentono come gente che non può vivere e viene in qualche modo allontanata.
Prendo come base il discorso dei nomadi. Ditemi voi se anche con i nomadi ci sono delle forme di affratellamento. Io ne vedo molto poche.
Io ogni tanto ci vado, vado a vedere come stanno, vedo i loro bambini e vi dico che ci sono grossissime difficoltà anche per quello che succede normalmente con questa gente.
Per cui, non soltanto con gli extracomunitari, ma anche con i nomadi molte volte noi abbiamo delle grosse barriere che non ci permettono di guardare al di là del nostro naso.
Quindi per quanto riguarda l’ordine del giorno io ho alcune perplessità. In altre cose lo trovo valido e quindi vedremo un po’ come si svolge il dibattito.

Presidente Tanzini 
Vorrei intervenire sull’argomento perché mi sembra un tema di estrema importanza su cui non è che abbia molto da aggiungere rispetto al punto di vista di Rifondazione Comunista.
Brevemente perché, ripeto, non ho molto da aggiungere rispetto alle cose dette dal consigliere Orlandi.
Devo esprimere prima di tutto un dissenso su alcune cose dette da Cioni in quanto ritengo che la materia dell’immigrazione non è una materia su cui si possano fare sperimentazioni: proviamo, questo discorso dell’Ambasciata, ecc.
In realtà se si va a leggere la proposta di legge Bossi presenta alcune caratterizzazioni abbastanza ben definite e chiunque si occupa da anni di questioni relativi all’immigrazione sa quali sono le conseguenze di determinate scelte.
Prima di tutto tutti coloro che conoscono il problema sanno che comunque vada, come dice la battuta di Marconcini, queste persone che vengono in Italia stanno comunque meglio: anche se qua hanno un destino pessimo, anche di clandestinità, anche se qua vivono come ombre, rimane il fatto che vivono comunque meglio che nel loro paese.
Io ho avuto modo di girare abbastanza negli anni passati. Io voto volentieri a favore senza chiedere modifiche, questo ordine del giorno perché ricordo che due anni fa, circa, questo Consiglio comunale si espresse già criticamente su alcuni aspetti della legge Turco Napolitano, quali quello dei campi di accoglienza, centri di accoglienza, che in realtà sono centri di detenzione su cui questo Consiglio ha già espresso un giudizio negativo, due anni fa.
La cosa importante è che questa legge introduce degli elementi, restringendo le possibilità, per esempio, della sponsorizzazione. Rendendo necessario, ovviamente, il fatto che già esistano rapporti di lavoro, in sostanza, si rende estremamente difficile l’accesso regolare al lavoro in Italia da parte degli extracomunitari. Il che significa, praticamente, che si rende molto più facile il lavoro clandestino, la realtà è questa. Cioè la differenziazione dei lavoratori in due categorie: gli italiani, marcati italiani, e quelli extracomunitari che vivono di fatto come ombre. 
La proposta della legge Bossi certamente non va in direzione opposta, per tutta una serie di considerazioni che sono state fatte nei dibattiti di questi giorni.
Io tenevo a rimarcare questo, che comunque questa è una legge che va ad aumentare questo fenomeno in modo pesante, il fenomeno degli uomini ombra. Questo lo voglio ribadire.
Poi, un’altra cosa. Un’altra sottolineatura rispetto all’intervento del consigliere Orlandi.
Io ritengo che anche se, cosa che non è data, a mio avviso, gli immigrati in generale rappresentassero soltanto un problema, soltanto un elemento negativo - cosa che non è, perché sappiamo tutti che in realtà gli immigrati con i pro e i contro determinano comunque anche un miglioramento economico, anche una situazione culturalmente più ricca - anche se così fosse, comunque, dal momento che abbiamo scelto di stare nel mondo globalizzato, perché questa è una scelta, non possiamo usare due metri e due misure per i capitali che possono circolare liberamente e le persone no. Questa è una contraddizione enorme, nelle posizioni delle destre di tutto il mondo. Delle destre in generale. Delle destre, del centro, di forze moderate. 
Questa è una contraddizione grossa. Quando si dice liberalizzazione del mercato internazionale, si parla di merci e di capitali ma quando ci si trova di fronte a persone in carne e ossa questo non vale più.
E questo è un elemento cardine per dire che la liberalizzazione, che va avanti in questi anni, a mio avviso purtroppo è una liberalizzazione a senso unico, che va bene fino a quando favorisce, torna comodo agli interessi dominanti, agli interessi del più forte. Poi alla fine è questo il problema.
Quindi io voterò questo rodine del giorno senza chiedere alcune modificazioni.

Enea Baronti 
Il disegno di legge Bossi-Fini risponde innanzitutto a quella che è una esigenza che credo tutti i cittadini italiani abbiano percepito in questi ultimi anni.
Il nostro paese è interessato da un fenomeno immigratorio che è tra quelli più rilevanti in Europa e credo che in questi ultimi anni si sia assistito ad un tentativo da parte del legislatore italiano di regolamentare un fenomeno che ha sicuramente nell’apparato amministrativo il suo momento di grossa difficoltà.
A me ha sorpreso sentir parlare, e del resto non poteva essere altrimenti, così in maniera denigratoria di questo disegno di legge, quasi esaltando quella che era la precedente esperienza legislativa effettuata dal governo di centro sinistra. Una esperienza legislativa, a dir poco, fallimentare e che ha fatto assistere il popolo italiano a quella vergognosa situazione di quelli che sono stati definiti "campi di sterminio". Parola esagerata, sicuramente, attuata dal governo di centro sinistra.
Io credo che quando si parla di un fenomeno di immigrazione, un fenomeno come questo, debba necessariamente assumersi un atteggiamento diverso.
Io credo che quel risultato che ha portato la legge Napolitano sia stato il risultato di cui, coerentemente e coscientemente, anche gli stessi autori di quella legge ne hanno riconosciuto il completo fallimento. E credo che prendere cognizione nei confronti dei cittadini italiani di quello che è attualmente lo stato dell’immigrazione in Italia sia un dovere che il legislatore ha verso i cittadini italiani.
E io credo che il governo di centro destra lo stia facendo, alla luce proprio della tutela e della dignità degli immigrati. Perché noi assistiamo, quotidianamente, a immagini di nostri fratelli, perché sono nostri fratelli, in condizioni di degrado spaventoso.
Io ho modo e ho avuto modo di occuparmi di situazioni di immigrati per la richiesta del permesso di soggiorno, in applicazione delle attuali leggi, la tanto venerata legge Napolitano. È una giungla di norme amministrative che rendono, non dico impossibile, ma defaticante proprio la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno.
Questa legge, che voi tanto osannate, non ha niente da costituire un elemento di grande rispetto da parte di chi l’ha fatto. È una legge che di fatto non tutela, da un punto di vista amministrativo, quello che è un diritto di chi si trova ad essere immigrato in questo paese e raggiunge determinati requisiti, ad ottenere il permesso di soggiorno.
Allora il tentativo che è stato fatto con questo disegno di legge è quello di semplificare notevolmente determinate procedure e dare soprattutto la garanzia e la certezza che chi entra in questo paese ci entra con la garanzia di avere un alloggio, un posto di lavoro, una dignità di persona.
Questo è l’obiettivo che questa legge si è posta.
La linea guida, infatti, seguita da questo provvedimento, è quella di giustificare l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi solo in relazione all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, sicura e lecita, di carattere temporaneo o anche di elevata durata.
In questo ambito sono garantite adeguate condizioni di lavoro o di alloggio, collegando il contratto di lavoro ad un impegno del datore di lavoro nei confronti del lavoratore e dello Stato e rendendo sempre possibile il rientro volontario nel paese d’origine. Cosa che lo sponsor non è mai riuscita a fare. 
Tutti sanno che lo sponsor non ha funzionato. Ci sono interventi degli stessi Parlamentari che riconoscono che l’istituto dello sponsor non è riuscito a rispondere a quella che era la volontà del legislatore che l’ha istituito.
Ma non dico soltanto questo. Io ho sentito dire, e lo leggo anche nell’ordine del giorno, che una volta terminato il rapporto di lavoro l’immigrato perderebbe la possibilità di soggiornare in Italia.
Probabilmente voi non avete l’abitudine di prendere il disegno di legge e leggervelo.
Questo è il disegno di legge e si legge: “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente residenti, dove legalmente residenti significa che abbiano preso la residenza presso l’anagrafe del Comune”.
Il che significa che con la perdita del posto di lavoro, per quanto voi dite questo, non c’è assolutamente la perdita del permesso di soggiorno. Pertanto l’affermazione vostra è smentita dal disegno di legge. E poiché voi non leggete il decreto di legge fate tanta politica quando invece questa è la legge.
E questo è chiaro.
(scambi di voci fuori microfono)
Ma c’è un altro aspetto che io credo interessi e dia una forte risposta a questo disegno di legge, ed è quello relativo all’espulsione.
Io credo che tutti noi abbiamo assistito alla barzelletta di questo che è un fenomeno di cui tutti parlano. Tra l’altro, è inutile dirselo, lo stesso Napolitano ha introdotto e ha applicato la norma relativa all’espulsione, perché qui sembra che il governo di centro destra applichi la mano dura nei confronti degli immigrati e poi ci si dimentica che il precedente governo di centro sinistra applicava norme in materia di espulsione che poi, tutto sommato, non sono così mutate rispetto a quella che è la legge Bossi-Fini. Solo che la legge Bossi-Fini ha il pregio di applicare realmente quello che ha scritto la legge Napolitano, cosa che la legge Napolitano, in maniera ipocrita, non faceva. E applicava le famose sanatorie di cui questo paese è pieno. È tutta una sanatoria.
L’articolo 12 di questo disegno di legge detta nuove norme sull’esecuzione dell’espulsione.
L’esperienza, infatti, ha dimostrato che i trenta giorni ora previsti come termine massimo per il trattenimento di permanenza temporanea non sono sufficienti per assicurare il riconoscimento di chi è clandestino, presupposto indispensabile per il suo rimpatrio.
Quindi si è ampliato il termine a 60 giorni per consentire il riconoscimento della quasi totalità di coloro che sono clandestini.
L’articolo 13 reca disposizioni in tema di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Il che significa, in sostanza che, colui il quale subisce una condanna esecutiva può sostituire quella che è la condanna, evidentemente del carcere, con la scelta di lasciare il paese.
Come lasciare il paese. Con l’accompagnamento coattivo alla frontiera.  
Qui si parla di persone che entrano in questo paese, commettono un reato per il quale è previsto il trattenimento in carcere, viene accompagnato direttamente alla frontiera, attraverso l'intervento della Polizia.
Non gli viene dato in mano il decreto di espulsione gli viene detto: vada alla frontiera. Ci viene accompagnato perché è una persona che ha subito un regolare processo, di fronte a un giudice regolarmente e costituzionalmente istituito e al quale è stata riconosciuta una condanna, come a un qualunque cittadino italiano, al quale viene offerta la possibilità invece di soggiornare nelle carceri italiane, di ritornare nel suo paese d’origine, con il divieto di rientro fintanto che la pena non viene scontata, l’anno di uscita dal paese non corrisponde alla durata della pena.
Io credo che questa non sia una norma incostituzionale.
C’è un altro aspetto, poi, che disciplina questa legge. Ed è la pratica dei matrimoni simulati. Perché poi questa legge va combinata con altre due leggi: Una è la legge sul riconoscimento della cittadinanza italiana, la legge n. 1 del ’90. Che qui da voi sembra dimenticato. Perché se voi combinate questa legge con la legge sull’acquisizione della cittadinanza italiana, vi accorgerete che l’applicazione temporanea di queste due leggi consentono a persone che, venute in Italia, ottenuto il permesso di soggiorno, si inseriscono nella nostra società per ottenere, in base alla legge 1 del 1990, la cittadinanza italiana. E questo è possibile.
C’è però una pratica, molto invalsa soprattutto per gli albanesi, che è quella di simulare dei matrimoni per ottenere la cittadinanza italiana.
Ci sono cittadini italiani che si fanno pagare lautamente per fingere un matrimonio, prendendo diversi soldi da queste povere donne, che poi fra l’altro fanno dei mestieri che vi potete immaginare, per poi fargli ottenere la cittadinanza italiana. Cioè noi arriviamo al punto anche di legittimare situazioni di illegalità di questo tipo.
Qui, invece, la norma è chiara. Laddove si dimostri che il matrimonio è simulato e finalizzato esclusivamente all’ottenimento della cittadinanza italiana, anche attraverso somme di denaro, perché così avviene nella pratica, è chiaro che c’è una pena per chi ha, evidentemente, ottenuto una somma di denaro per simulare il matrimonio e il provvedimento di espulsione per chi ha attuato questo tipo di pratica.
Io credo che porsi il problema dell’immigrazione, cercando di rispondere a quella che è una esigenza, soprattutto umana, nei confronti di coloro che cercano in questo paese un po’ di fortuna che non hanno trovato nei loro paesi di origine, sia la risposta che questo disegno di legge tenta di attuare, con tutte le difficoltà che questo può comportare.
Nessuno mi vuol dire che questo disegno di legge è impeccabile.
Io credo che questo sia un disegno di legge coraggioso, perché vuol rispondere a quella che è una esigenza di tutti noi ma anche degli stessi immigrati, che è quello di poter arrivare in questo paese ed evidentemente realizzare un piccolo sogno, che è stato il sogno anche di noi, dei nostri avi che hanno lasciato il nostro paese per andare a cercare fortuna in altri paesi.
Io non so se nessuno di voi ha mai avuto l’esperienza di andare a New York e visitare il museo che si trova proprio lì, che in sostanza rievoca tutti i passaggi degli immigrati di allora, che gli italiani avevano allorquando sbarcarono a New York con queste navi della speranza.
Voi dovete immaginare che qui c’era ad accoglierli, innanzitutto, una schiera di medici che li visitavano uno a uno. Gli facevano, in sostanza uno screening, dal punto di vista della salute, per verificare quelle che erano le condizioni di salute. Venivano accertate la provenienza, le motivazioni, le capacità tecniche che avevano. Uno screening impressionante.
Io credo che riuscire ad ottenere un’organizzazione amministrativa volta a far sì che le popolazioni che tentano di venire in questo paese per realizzare legalmente quelle che sono le aspettative di chiunque va a cercare un lavoro all'estero, sia un dovere di questo stato. E credo che la legge Bossi-Fini in questo senso si stia muovendo.
Pertanto l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, oltre che, a mio avviso, non veritiero, evidentemente denota la mancanza di una lettura approfondita del disegno di legge, perché se si deve far politica va bene, i discorsi e i comizi vanno bene però quando si parla di disegni di legge bisogna leggerseli, interpretarli, confrontarli con altre norme e avere la coerenza di affrontare un argomento con magari più pacatezza e sincerità.

Assessore Paola Sani 
Io volevo solo dire due o tre cose rispetto alla legge presentata, perché ritengo che se qualcuno qui, non solo in Italia, venga a fare propaganda, questa è la legge presentata da Bossi e Fini.
Propaganda perché, intanto mi pare che era stato detto che veniva presentata una legge e di fatto sono emendamenti che vengono presentati all’attuale legge 40 Turco-Napolitano.
Ora è vero che questo Consiglio comunale già aveva discusso più volte la legge 40, andando a individuare addirittura anche quegli aspetti che, come si diceva allora, erano stati messi nella legge ma che poi, alla verifica della praticità, erano stati individuati anche per possibile sbagliata applicazione e che quindi dovevano essere rivisti.
Tanto è che mi sembra che la legge Bossi-Fini presentata, con tutto quello che poi è stato il dibattito sulla stampa, il dibattito, dico anche a livello europeo, che è venuto fuori… io rimango perplessa, ma comunque ritengo che se si deve parlare di propaganda questo lo sia.
Intanto voglio dire che qui si delinea l’immigrato solo come un oggetto usa e getta in quanto questo dovrebbe arrivare qui, lavorare e poi sparire. L’ha già detto la maggioranza, ma lo ripeto perché credo che impostare una legislazione da questo punto di vista sia estremamente criticabile.
Si parla di persone e si continua invece a legiferare o a proporre leggi che non guardano alla persona ma guadano solo ad aspetti economici.
Si fa una propaganda estrema sul fatto della sicurezza.
Voglio dire che già la legge Turco Napolitano prevedeva una quota di ingressi regolata. La legge Bossi Fini prevede un restringimento di queste quote quando la Confindustria, la CNA, la stessa CIA, che per l’agricoltura richiede lavoratori in più, sono addirittura loro stesse a criticare questa legge.
Quindi io rimango veramente esterrefatta. Perché noi le leggiamo le proposte di legge, credo si sia in grado di farlo. Credo che invece si voglia fare passare un’immagine che, secondo me, non è affatto positiva; sugli accordi bilaterali che hanno in questi anni comunque definito la possibilità di far entrare le persone, gli immigrati, in maniera regolare. Al momento mi risulta che addirittura il Ministro abbia soppresso questo. Cioè il Ministro ha bloccato i flussi regolari con una circolare, cosa che non era mai avvenuta prima.
Anche di questo ne prendo atto, ma poi le cose si vedono nella pratica.
Si faceva riferimento alle condizioni di vita che l’immigrato si trova a vivere.
Anche qui lo stesso ragionamento.
Io credo che bisogna portare insieme quote larghe. La possibilità di entrare agli immigrati in maniera regolare. E regole certe.
Il problema è che quello che viene presentato oggi è un percorso molto difficile. E lo dico perché metterà in condizioni ancora peggiori di quelle attuali gli stessi cittadini stranieri.
Allora, per la soppressione dello sponsor ….. che moltissimi immigrati, la maggior parte di immigrati sono entrati con l’aspetto del lavoro. Con la ricerca del lavoro. E qui si vuole sopprimere uno strumento che andava bene. Andava migliorato. Invece lo si vuole sopprimere.
Poi, si fa tutto un ragionamento estremamente importante sul discorso della famiglia. E qui si va a dichiarare che per il ricongiungimento familiare si restringe la possibilità, addirittura. Non si fanno venire i familiari dei cittadini. Questo mi sembra anche una snaturazione dei diritti.
Questo mi sembra, poi ognuno farà le sue valutazioni.
Anche il discorso sulla carta, sul soggiorno regolare, è necessario … non si ha più il permesso di soggiorno, ma si ha il contratto: il lavoro è l’unico strumento, per cui anche il cittadino straniero dovrà essere gestito sulla base di questo dal mercato del lavoro.
Io credo che invece, così come circolano le merci, come circolano le informazioni in questo momento, credo ci sia, che si debba … che tutte le persone possano circolare e debbano trovare, nella realtà in cui si trovano, una risposta alle proprie esigenze.
Bisogna anche dire che le popolazioni si spostano perché hanno situazioni gravi nei loro paesi e che quindi occorre fare progetti di… nei paesi di origine perché queste persone non siano obbligate; perché, ripeto, queste persone sono obbligate a doversi spostare.
E quando ci siamo spostati noi come immigranti, non è che le condizioni siano state migliori. Io ho sentito parlare di emigranti italiani in Svizzera, e anche loro hanno avuto grosse difficoltà, perché, voglio dire, prendiamo ad esempio la…per l’esperienza di altri Paesi…..
(sovrapposizioni di commenti con voci più vicini al microfono di chi parla impediscono l’esatta trascrizione dell’intervento).
  Si vuol chiudere le frontiere innalzando muri. Io non capisco, ci sarà molta più clandestinità, io penso questo. Perché i flussi non si fermeranno. Allora, più che chiudi più rendi difficoltoso questo passaggio, più…. Io credo invece che si debba cercare di gestirle per lo meno in maniera molto più ampia, cosa che, mi sembra, sia…..l’Europa.
Giorni fa, a livello europeo, è stato emanato un editto dei diritti di cui …..
Di fatto si sta tornando indietro di cinquant’anni, cioè, si sta tornando indietro di….enormi. La legge….andava migliorata. Però è l’unica legge che ha preso in carico questo problema. Questo l’abbiamo visto. Che poi andava migliorata, ben vengano tutte le sollecitazioni per migliorarla, ma non la stravolgiamo nel diritto sussistenziale, andando a peggiorarla.
Queste cose poi hanno un riscontro … a livello locale. E’ ovvio che poi le problematiche e le restrizioni le toccheremo poi con mano anche qui.
Mi pare che da questo punto di vista la nostra zona abbia cercato di fare azioni politiche, di mettere in campo una serie di strumenti, concertandoli con tutte le parti sociali, cercando di coinvolgere gli stessi cittadini stranieri, cercando di intervenire in quelle che sono le basi principali per, come dire, l’accesso di….., più l’accesso a uno stato sociale, di fatto, non permette la sicurezza della persona. E’ l’unico che permette la sicurezza la persona: l’accesso allo stato sociale. E se si fa…. in questo senso io ritengo che si siano fatte e si stiano cercando di fare.
È di pochi giorni fa l’accordo con le tre organizzazioni sindacali, sulla questione del lavoro. Il ragionamento sulla scuola.
Allora, se tutto questo nostro fare azioni positive che guardano alla persona in quanto tale, cittadino in quanto tale …. Nel nostro territorio devono essere messi in discussione in maniera …..non riesco a vedere in altro modo questa posizione della legge così presentata, rimango sconcertata perché non so quello che succederà, se passa questo tipo di legge.
Quindi spero che la discussione, in Parlamento credo sia il 19, vediamo quelle che fra l’altro anche tutte le parti sociali avranno … e speriamo che sia rimessa in discussione, o che comunque sia rivista, perché mi pare che espressioni, da più parti, siano venute in senso negativo e non in senso positivo.

Rossella Orlandi
Intervengo su alcuni punti, perché credo che meriti, un’altra volta, delineare un attimo l’intervento e le diversità. Ci sono delle diversità che credo siano naturali e connaturate, un po’ al tipo di impostazione culturale, politica, oserei dire: umana.
Io direi che c’è un modo diverso di vedere le cose.
Io credo che se vi ricordate bene noi non abbiamo mai magnificato, e neanche in questo intervento l’ha fatto, la legge Turco Napoletano, tanto è vero che abbiamo presentato un ordine del giorno, circa un anno fa, in cui contestavamo alcune cose e chiedevamo un miglioramento della legge.
Ho detto nel mio intervento che era un punto di partenza. Un punto di partenza che è stato riconosciuto come tale. Io ho letto anche alcuni interventi di cittadini immigrati al congresso sindacale che è stato fatto sui diritti degli immigrati. Un punto di partenza perché riconosceva, in modo perfezionabile, non coerente, non ancora organizzato, alcuni diritti di cittadinanza, di uguaglianza, di parità; soprattutto, fra cittadini italiani e cittadini stranieri - mi piace chiamarli cittadini più che fratelli - e li riconosceva quindi non solo come forza lavoro. È questa la diversità dell’impostazione. Questa è la cosa fondamentale.
Credo che, infatti, noi dobbiamo considerare le persone, i bisogni, le situazioni che li spingono.
Non fermeremo, lo ha detto l’assessore ora, un flusso migratorio in nessun modo, neanche con le cannoniere in Adriatico, perché ci sono situazioni drammatiche nel sud del mondo e là dove ci sono conflitti etnici non lo fermeremo in alcun modo. Credo ce lo abbia insegnato la storia. Non è solo un fatto attuale.
Comunque l’Italia non è il paese che è stato maggiormente interessato ai fenomeni di immigrazione. Ci è arrivato abbastanza recentemente, e ha un numero, tutto sommato, di un milione e mezzo di immigrati, che è nettamente inferiore a quello degli altri paesi europei.
Basti pensare che la Germania ha concesso 2 milioni e 853 mila permessi di soggiorno l’anno scorso contro i nostri 930 mila.
Ci sono delle differenze fondamentali.
Basti pensare a paesi come la Francia e l’Inghilterra, che hanno cittadini francesi e inglesi per milioni che non sono di origine inglese. Quindi c’è un passaggio culturale che si sta affermando un po’ ovunque, e da cui noi credo non potremo essere estranei.
Credo che questa legge, invece, vada proprio come impostazione di qualcosa di diverso e credo che l’articolo 15 vada letto tutto, consigliere Baronti.  Perché continua, dopo quello che lei ha letto: “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero, in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo residuo di ritardo del permesso di soggiorno e comunque non oltre sei mesi. Se poi è stagionale: subito”.
Allora, qual è il punto. Il punto è che tutto è legato al contratto di lavoro. Io sono qui perché ho un contratto di lavoro, perché il datore di lavoro che mi vuole, con tutta una serie di situazioni, garantisce non solo me, ma soprattutto lo Stato, che io me ne andrò se non riusciremo a trovarmi le condizioni ideali.
Questa è un’arma di ricatto perché se io sono un cittadino straniero che devo avere un rapporto di lavoro con un’azienda, con un’impresa, con un qualsiasi titolare che sia esso un datore di lavoro familiare o imprenditoriale e so che, ammesso che io abbia un permesso di soggiorno non temporaneo, quindi non strettamente legato a uno stretto periodo di stagionalità, perché al massimo sono nove mesi in caso di stagionalità, io so che se perdo quel lavoro devo sbrigarmi immediatamente a trovarne un altro, con tutte le stesse garanzie, perché altrimenti me ne andrò.
Quindi può essere un’arma di ricatto estremamente pericolosa in situazioni in cui si sa come vivono. Lo sappiamo anche noi e per questo ci preoccupiamo di come vivono e come lavorano i cittadini stranieri. Io penso alla raccolta dei pomodori nel sud, e non solo, ma a tante situazioni che ci preoccupano.
Come ho detto io non credo che la legge Turco Napolitano fosse un’ottima legge, ma credo che avesse una impostazione diversa su varie cose che vanno, appunto, anche e soprattutto dalla figura dello sponsor, anziché quella del datore di lavoro, ai modi e ai termini di ammissione di queste persone. Ai diritti di asilo, a un sacco di cose che per noi sono importanti.
Credo si possa migliorare e credo  che un’opera del Parlamento in questo senso, di confronto fra le parti, sia auspicabile.
Credo che questa norma non risolva il problema, proprio per il tipo di impostazione che abbiamo.
Per questo, confermo l’ordine del giorno in cui chiediamo un forte impegno alla Giunta e al Sindaco, anche soprattutto per quella parte, come ho detto prima, che prevede un interessamento diretto dei Comuni, nell'ambito del problema della casa, che non può essere demandata soltanto ai privati ma che deve essere naturalmente vista come problema sociale, come problema che coinvolge tutti.
(Seguono scambi di pareri con voci sovrapposte).



Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno che viene approvato con n.16 voti favorevoli e n. 2 contrari (Consiglieri: Baronti e Cioni), presenti n. 17 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti
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