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cultura dei dir itti, m a sono semplicemente
misure funzionali alle esigenze del mercato.
Pisa. In rete per i diritti
Africa Insieme a Pisa è stata tra le promotrici, assieme a Caritas e Arci, di un “car tello
contro la legge Bossi-Fini”,al quale hanno
aderito importanti sigle sindacali (Cgil, Cisl e
Cobas), associazioni “storiche” come Acli, S.
Vincenzo, Agesc i, Cnca, gruppi locali di
volon tariato ,comunità straniere e cooperative sociali. L’obiettivo è di costituire una
sorta di “forza d i interposizione”: di fronte a
una l egge che consegna lo str aniero all’arbi trio delle amministrazioni di polizia, si è
pensato c ioè di mettere in campo il prestigio
e l’au torevolezza di un arco così am pio di
soggetti organizza ti.
Ora, il car tello sta lavorando per consen tire a
tutti di emergere dalla clandestinità con la
regolarizzazione: si è creata una “rete” degli
sportelli informativi, attraverso un coordinamento degli orari di a pertura e la definizi one
di strategie comuni, ed è stato chiesto un
incontro alla Prefettur a per rivendicare
un’interpretazione estensiva delle norme
sull’emersi one.
L’attività d el cartello sta già producendo i
su oi risul t ati nella con t rattazione con le
amministrazioni com petenti, m a la prim a
vera “prova” da affronta re sar à quella del
funzio namento “a regim e ” della nuova legge.
Sarà necessario un ir e, alla m obilitazione politica,la capacità di difendere i diritt i de gli
stranieri “caso per caso”, promove ndo ricorsi
alla m agistratura (ordinaria e am m inistra tiva) e alla st essa C orte Costituzion ale ove
possibile. L’esperie nza pa ssata dim ostra che
campagn e di m obilitazi on e e di opinione,
sostenut e da ricor si e verte nze legali, possono
ot tenere risult at i straordinari. Valga per tutti
l’esempio della cam p a g na per i dirit ti d ei
minori st ranieri non accompagnati, coordi58

n ata da Save Th e Children I tali a,g ra zie alla
quale abbiamo oggi im por t a nti sentenze dei
Tar.Dovre mo agire,in m odo analogo,anche
n el prossim o futuro: sarà im portante, in
qu esto quadr o, la prom ozione e il coordinamen to dei ricorsi a livello nazion ale, anche
prevedendo raccolte di fondi pe r sost en erne i
costi. (Sergio Bontempelli)
Venezia. Per le “badanti” paga il Comune
Per favor ire la regolarizzazione delle co lf o
badanti, il Comune di Venezia ha deciso di
in terv enire economicamente a sostegno
dell e famiglie che decidano di mettere in
regola le persone che, al loro in terno, svolgono un lavoro di assistenza e cura.
Il Comune, in questi mesi, ha studiato la
si tuazione, ipotizzando la presenza nel territorio di circa 1.300 str anieri – per lo più
donne provenien ti dall’est europeo, impiegate come colf o badan ti, irregolarmente in
Italia – con uno stipendio medi o variabile tra
gli 800 e i 1000 euro, totalmente in nero. La
san ator ia darebbe loro visibilità e contrib uti,
con un aggr avi o di spese per le famiglie di
c irca il 20-25 per cento in più al mese e con il
rischi o che alla fine le spese per la sanatoria
siano messe in conto all e stesse lavoratrici.
“Abbiamo dec iso di favorire al massimo le
regolarizzazioni”, ha detto l’assessore alle
po li tiche sociali Beppe Cacc ia, “agevolando
così l’assistenza a casa, anche r ipar ando ai
guasti della legge. Andremo incontro all e
famiglie con due strumenti: pagando una
tan tum i 330 euro necessari alle pratiche di
regolarizzazione, stabilendo n aturalmente
una soglia di reddito , che potrebbe essere
quella che a ttualmente viene presa a rifer imen to per la concessione dell’assistenza in
casa di r iposo . Il secondo strumento è quell o
del pagamento , anche per il futuro,dei
contributi previdenziali e assicurati vi di
queste lavor atrici. Il rischi o è che altr imenti

