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Governo pronto alla maxi sanatoria: così
regolarizza i clandestini
Il ministro Lamorgese parla di ampia regolarizzazione degli immigrati in Italia: coinvolti

almeno 700mila clandestini. La Lega insorge: "Così si rischia il caos"

L'assalto a smantellare la difesa dei confini del nostro Paese si sta facendo via via sempre più

violento. E mentre in Aula il Partito democratico, sobillato dal violento invito di Repubblica a

"cancellare" Matteo SalviniMatteo SalviniMatteo SalviniMatteo Salvini, studia il modo più efficace per abrogare i decreti Sicurezza e di fatto

riaprire i porti italiani alle navi delle ong straniere cariche di migranti, il governo sta studiando una

maxi sanatoriasanatoriasanatoriasanatoria per regalare il permesso di soggiorno a buona parte degli irregolari che già si trovano

sul nostro territorio.

A svelare il piano, che secondo la Lega rischia di gettare il Paese intero "nel caos", è stato il ministro

dell'Interno Luciana LamorgeseLuciana LamorgeseLuciana LamorgeseLuciana Lamorgese rispondendo, ieri pomeriggio durante il question time alla Camera, a

un'interrogazione sulle iniziative per la regolarizzazione degli stranieri già presenti in Italia.
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dell'immigrazione. All'orizzonte si profila un vero e proprio colpo di spugna per regolarizzare gli

irregolariirregolariirregolariirregolari già presenti in Italia che siano, però, in possesso di un contratto di lavoro. "L'intenzione del

governo e del ministero dell'Interno - ha spiegato ieri il ministro dell'Interno - è quella di valutare le

questioni poste all'ordine del giorno che richiamavo in premessa, nel quadro più generale di una

complessiva rivisitazione delle diverse disposizioni che incidono sulle politiche migratorie e sulla

condizione dello straniero in Italia". Durante il question time il progetto è stato presentato come un

provvedimento straordinario. Un giro di parole per non usare il termine sanatoria.

Un intervento di questo tipo farebbe felici tutte quelle frange (dalle sardine alla sinistra

immigrazionista) che da mesi premono sul governo giallorosso affinché dia prova dei "segnali di

discontinuità" promessi. Andrebbe a inserirsi, come anticipa il radicale Magi, in una più ampia

"revisione delle disposizioni che incidono sulle politiche migratorie e sulla condizione dello straniero".

Le richieste dei fan dell'accoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienza non si fermano certo alla revisione dei decreti Salvini e alla

sanatoria della Lomorgese. L'obiettivo ultimo è, infatti, arrivare a "una riforma strutturale che consenta

la regolarizzazione su base individuale degli stranieri già radicati nel territorio", come previsto dalla

proposta di legge d'iniziativa popolare "Ero straniero" che attualmente è in discussione in

Commissione affari costituzionali alla Camera. I numeri degli immigratiimmigratiimmigratiimmigrati che, con questo colpo di

spugna, verrebbero regolarizzati sono impressionanti. Si parla almeno di 700mila persone. "Il governo

vuole riportarci al caos", commenta ora con preoccupazione il capogruppo della Lega alla Camera,

Riccardo Molinari. "Sbarchi, permessi di soggiorno per tutti, ritorno al business dell'accoglienza, via i

decreti Sicurezza e perfino la Bossi-Fini", continua puntando il dito contro il Movimento 5 Stelle che,

dopo il patto di governo con il Partito democratico, si sta rimangiando tutto quello che ha fatto in

quattordici mesi con la Lega".

L'iter verso la sanatoria dei clandestiniclandestiniclandestiniclandestini è già stato avviato. Come spiega il Sole24Ore, c'è già stato un

prima via libera quando lo scorso 23 dicembre, in sede di approvazione della legge di Bilancio, è stato

accolto un ordine del giorno sul tema. In quell'occasione il governo si era impegnato a "valutare

l'opportunità di varare un provvedimento che, a fronte dell’immediata disponibilità di un contratto di

lavoro, consenta la regolarizzazione di cittadini stranieri irregolari già presenti in Italia, prevedendo,

all’atto della stipula del contratto, il pagamento di un contributo forfettario da parte del datore di lavoro

e il rilascio del permesso di soggiorno per il lavoratore". A questa prima sanatoria, qualora dovesse

passare la proposta di legge "Ero straniero", si aggiungerebbe la completa abrogazione del decretodecretodecretodecreto

flussiflussiflussiflussi attraverso l'introduzione di quote di ingresso annuali e l'adozione di nuovi e più facili canali di

ingresso. Uno scenario apocalittico, dunque, che con l'instabilità in Libia e in gran parte dei Paesi

dell'Africa subsahariana richiamerebbe tutti quei disperati che già oggi stanno studiano il modo per

raggiungere il nostro Paese tentando la sorte nel Mar Mediterraneo.

Tenere i soldi in banca non costa
niente? Falso.
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