
CHI E COME POTEVA ACCEDERE ALLA “SANATORIA” 2009

Siamo tutti clandestini 
nessuno è clandestino

A settembre del 2009, per la prima volta in Italia persone che già vivevano nel 
nostro Paese hanno avuto la possibilità di emergere dalla condizione di 
clandestinità.  La sanatoria del 2009 però prevedeva l’emersione di una
unica categoria di lavoratori: colf e badanti. 
La strategia del governo è stata quella di lasciare nello sfruttamento del lavoro in nero tutti gli altri lavoratori, 
come quelli impiegati nel settore edile, nell’agricoltura, nelle imprese, …. 
Non è un caso che la stessa legislazione italiana, dalla Turco-Napolitano alla Bossi-Fini �no alla legge 94/09 
(ex Decreto Maroni), tratti l’immigrazione unicamente come un problema di ordine pubblico. 
Una legislazione oggettivamente criminogena che crea continuamente condizioni di clandestinità e 
nega ai migranti l’esercizio dei diritti inalienabili dell’uomo.
Spinti dalla disperazione molti lavoratori immigrati hanno cercato qualsiasi forma possibile per avere un 
permesso di soggiorno. Molti hanno subito vere e proprie tru�e organizzate: Tru�ati per migliaia di euro.  
Le cifre estorte sono esorbitanti: raramente scendono sotto i 2 mila euro, ma possono arrivare �no a 8 mila 
euro e oltre, ma non possono sporgere denuncia, pena l’arresto e l’espulsione perché irregolari.

CHI CREA LA CLANDESTINITÀ?
Se il governo avesse fatto una legge che permetteva la regolarizzazione di tutti i lavori queste situazioni non 
si sarebbero veri�cate. Al governo interessava soltanto riempire le casse dell’INPS (le quasi 300 mila domande 
di regolarizzazione hanno portato un incasso di 150 milioni di  euro). 
A loro non interessa combattere seriamente il lavoro nero.

LA CRISI COLPISCE TUTTA LA POPOLAZIONE MA IN PARTICOLARE GLI IMMIGRATI
In una situazione di crisi che colpisce tutti, immigrati e non, per i lavoratori immigrati in particolare il proble-
ma non è solo il lavoro ma il grave rischio di cadere nella clandestinità dopo molti anni di vita in Italia. 
Agli immigrati che perdono il lavoro viene dato un permesso di soggiorno per disoccupazione di soli 6 
mesi al termine del quale se non ne trovano un altro diventeranno irregolari  …  insieme alle loro 
famiglie.

       Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa 
occupazione per tutti gli immigrati che hanno fatto  
domanda di regolarizzazione e che hanno avuto un 
rigetto;
       L’allungamento della validità dei permessi di sog-
giorno per disoccupazione;      
       Una nuova regolarizzazione per tutti gli immigrati;       
       No al reato di clandestinità

CHIEDIAMO

venerdì 24 settembre dalle ore 19 
“clandestino day”

presso l’assoc. “Le radici e le ali”, via Giambellino 150
film, musica, cucina multietnica

Associazione “Le Radici e le Ali”                                                                                  Associazione “Dimensioni Diverse”


