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Permessi di soggiorno Vicepresidente Russo scrive
al Ministro Riccardi

Il Vice Presidente della Provincia, Guglielmo Russo, ha inviato questa mattina una lettera al Ministro per la
Cooperazione internazionale e l'Integrazione, Andrea Riccardi, a nome del Coordinamento provinciale
Immigrazione, per sensibilizzare il Governo sulle problematiche derivanti dalla durata dei permessi di
soggiorno rilasciati a lavoratori extracomunitari, che hanno perso il lavoro in seguito alla crisi.
“Sul nostro territorio la problematica relativa ai permessi di soggiorno, assegnati in caso di perdita di lavoro
ai lavoratori migrati, rischia di assumere aspetti preoccupanti. – si legge nella missiva inviata da Russo Come Lei sa i lavoratori stranieri, nel caso perdano il posto di lavoro, con la normativa attuale possono
permanere sul territorio italiano per un periodo non superiore a 6 mesi al fine di trovare una nuova
occupazione” .
Il vicepresidente lamenta l’eccessiva brevità del periodo previsto dalla vigente normativa: “Condivido
pienamente, che su questo tema Lei proporrà di portare ad un anno questo periodo riducendo, in tal modo, il
rischio di interrompere processi di integrazione in atto – sostiene Russo nella lettera - Non possiamo non
essere preoccupati per la situazione che si viene a creare per tanti lavoratori immigrati che, in Italia da anni e
con le loro famiglie oramai integrate nel tessuto sociale rischiano, per problemi non connessi alla loro
volontà ma che dipendono dalle difficoltà economiche del territorio, di perdere i diritti acquisiti negli anni
lasciando loro la sola alternativa o del rimpatrio o dell’ingresso nella clandestinità”.
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Ti potrebbe interessare anche
A Galeata la Prima Conferenza sull’ Immigrazione della CGIL
Si svolgerà giovedì 4 aprile 2013, presso il Teatro Comunale di Galeata la Prima Conferenza sull’
Immigrazione della CGIL di Forlì, con il titolo “Il Lavoro e i Diritti di Rappresentanza, la Partecipazione, i
Diritti di Cittadinanza”. Il programma prevede alle ore 9,00 il saluto del Segretario Generale della CGIL di
Forlì Paride Amanti a cui seguiranno il saluto del Commissario di Galeata, Dr. Truppi, ed il saluto del Vice

Presidente della Provincia di Forlì Guglielmo Russo; a seguire la relazione del Responsabile del
Coordinamento Immigrati della CGIL di Forlì Milad Jubran Basir.
Morrone (Lega Nord) “Russo scriva al Ministro per aiutare le famiglie forlivesi in difficoltà”
Morrone critica aspramente la lettera del Vicepresidente della Provincia, Guglielmo Russo, al Ministro
Riccardi per sensibilizzarlo alla questione dei permessi di soggiorno temporanei per gli immigrati senza
lavoro
Crisi dei lavoratori e della politica, il "caso Marcegaglia"
Nel corso del congresso della Fiom, il giorno dopo il referendum dei lavoratori Marcegaglia, abbiamo
raccolto le dichiarazioni delle istituzioni dei sindacati e delle forze politiche in campo.
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