
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-04-2020
13la Repubblica

Migranti, subito
i permessi mirati
poi decreto flussi
Soluzione in due fasi per i lavoratori irregolari
Brescia (M5S): "Atto dovuto, non una sanatoria"

di Alessandra Ziniti

ROMA - Una soluzione strutturale
in due fasi: nel breve periodo (da qui
a giugno) una regolarizzazione mira-
ta, una sorta di "pace fiscale" che
porti all'emersione del lavoro nero
agganciata alle esigenze del merca-
to, poi nel medio periodo (in auhm-
no) la revisione del decreto flussi
con la previsione di permessi di sog-
giorno per ricerca-lavoro. Un'opera-
zione che potrebbe interessare ben
più dei 200 mila irregolari di cui si
parla e non solo gli stranieri.
La proposta era.già arrivata all'at-

tenzione del presidente del Consi-
glio Conte il 17 febbraio in uno dei ta-
voli di maggioranza che avrebbe do-
vuto portare a una revisione delle
politiche sull'immigrazione, ma
adesso che l'emergenza coronavi-

rus ha reso urgentissima la necessi-
tà di trovare braccia regolari per la
ripresa delle attività economiche
del Paese, la road map tracciata da
Giuseppe Brescia, M5S, presidente
della commissione affari costituzio-
nali della Camera potrebbe contare
su un ampio consenso nel governo.
«Ho posto la questione e non ho

trovato opposizioni - dice Brescia -
il consenso c'è, soprattutto se tenia-
mo stretto il focus e non Facciamo
l'errore di fare passare questo prov-
vedimento come una sanatoria indi-
scriminata. Cosa che non è e che, ov-
viamente, verrebbe subito attaccata
da chi poi in questo Paese le sanato-
rie le ha fatte veramente».
Domani in commissione è previ-

sta l'audizione della ministra dell'in-
terno Luciana Iamorgese che si era
già dichiarata favorevole a una rego-
lariziazione selettiva degli inunigra-

ti (circa 200.000) che si stima lavori-
no in nero come braccianti agricoli
e non solo. Ma mesi di lavori in com-
missione el'esame della proposta di-
legge (primo firmatario Riccardo
Magi nata dalla campagna Ero stra-
niero) potrebbero portare a qualco-
sa di più del decreto legge che vede
già l'accordo di quattro ministri e
che costituirebbe solo la fase I di
un'operazione che Brescia tiene a
definire «economica e sociale».

«Non è una riforma nè di destra
nè di sinistra - spiega - ma un pro-
getto di buon senso, ora più che mai
urgente e necessario. Per far riparti-
re l'economia eperla sicurezza sani-
taria del Paese. E non è un'operazio-
ne limitata solo all'agricoltura, lo
stesso vale per il turismo, per l'edili-
zia, per i servizi alla persona, penso
a colf e badanti. Un reset sul lavoro
nero che si tradurrebbe anche in un

colpo alla concorrenza sleale da par-
te di quelle imprese che ne hanno
fatto finora largo uso».
Dunque un provvedimento desti-

nato non solo agli stranieri anche se
nella revisione del decreto flussi
Giuseppe Brescia vede un'occasio-
ne unica per fare un'operazione veri-
tà sull'immigrazione. «L'enorme nu-
mero di irregolari in Italia nasce dal
fatto che non ci sono vie d'accesso le-
gali se non emettersi in mano ai trai=
canti e chiedere asilo, strada che fi-
nisce per ingolfare fittiziamente il si-
stema di accoglienza. Una riforma
degli ingressi consentirebbe di riser-
vare i corridoi umanitari a chi fuggi;
da guerre e persecuzioni e di preve-
dere altri percorsi per chi si sposta
per lavoro. Servirebbe anche a poter
tracciare sempre queste persone
che vivrebbero nel nostro Paese in
condizioni dignitose e di legalità».
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I precedenti

2002

647
La Bossi
Prima solo
aperta a
sanatoria
all'accoglimento
le domande:
mila

poi

tutte
704

mila
-Fini

colf e badanti,
tutti la prima mega
portò

di quasi
647 mila su

2009

250 mila
dal

mila

e
metà

II minicondono di Maroni
Al Viminale, allora guidato
ministro leghista, si
attendevano da 500 a 700
domande perla
regolarizzazione di colf
badanti, ne arrivarono la

2012

73X500
di Monti
solo un sesto delle 135

presentate.
alto il contributo per

di ogni
e troppe

II flop
Accolte
mila richieste
Troppo
la regolarizzazione
lavoratore
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