
 
Associazione Africa Insieme di Pisa 

Via Battisti 51, Pisa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associazione Africa Insieme di Pisa ONLUS. Iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato  

(Decreto Presidente Provincia di Pisa n.291/3751 del 24/11/1997, numero d’ordine 199) 
Sede Operativa: c/o Rebeldia, Via Battisti 51 Pisa, Pisa. Rif. Telefonico: dott. Sergio Bontempelli, 388-74.15.718 

 

 

 

Pisa, 12 Aprile 2010 
 
 

L’IMBROGLIO DELLA REGOLARIZZAZIONE 

Scheda informativa 

 
 
Si sta verificando in questi giorni una vicenda di inaudita gravità. 
 
Il problema riguarda la legge 102 del 2009, quella che ha istituito la cosiddetta “regolarizzazione 

per colf e badanti” del  Settembre scorso: la sanatoria, insomma. Come noto, questa legge dava agli 
stranieri irregolari la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno. Per poter fare domanda, 
bisognava lavorare al nero come domestico o assistente familiare (cioè come “badante”), ed anzi 
era il datore di lavoro a presentare domanda alla Prefettura. 
 
Non era però possibile richiedere la regolarizzazione, se lo straniero era stato condannato per 

alcuni reati molto gravi, quelli previsti negli articoli 380 e 381 del Codice di Procedura Penale. Per 
dare un’idea di cosa questo significa, basterà dire che gli articoli 380 e 381 contengono reati come 
devastazione, saccheggio, incendio, disastro ferroviario, riduzione in schiavitù, furto aggravato, 
rapina, detenzione e allo spaccio di stupefacenti ecc. Cose, per capirci, molto gravi.  
Nell’articolo 381, poi, si parla anche dei reati per i quali «la legge stabilisce la pena della 

reclusione superiore nel massimo a tre anni»: e questo è un dettaglio importante, che spiega quello 
che sta succedendo ora. 
 
Quelli che non avevano commesso reati gravi, e che erano rimasti clandestini in Italia, potevano 

invece fare domanda, anche se negli anni passati avevano avuto una espulsione. 
 
Come molti sanno, però, quando uno straniero riceve un’espulsione è obbligato a tornare al suo 

paese: se rimane in Italia e viene nuovamente trovato dalla Polizia, viene denunciato per un reato 
che si chiama “inottemperanza all’ordine di espulsione”, e che è previsto dall’art. 14 comma 5 ter 
del Testo Unico sull’Immigrazione. 
Detto in termini più semplici, se uno straniero riceve due espulsioni (e non una soltanto) commette 

un reato – il reato di “inottemperanza”, appunto – e secondo la legge può essere mandato in 
carcere da uno a quattro anni. Da uno a quattro anni: come si vede, la pena massima prevista dalla 
legge è superiore a tre anni. Dunque, secondo il Ministero questo reato rientra tra quelli dell’art. 
381 del Codice di Procedura Penale, e non consente la regolarizzazione. 
 
Tutto questo significa due cose. 
 
La prima è abbastanza evidente. Molti stranieri hanno avuto due espulsioni, sono stati perciò 

condannati per il reato di inottemperanza, e ora non possono essere regolarizzati: infatti, in tutti  
questi casi le Prefetture stanno mandano lettere di rigetto ai datori di lavoro, e in qualche caso – 
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per fortuna non a Pisa – gli stranieri sono stati cercati nelle loro case e portati in Questura per 
essere espulsi. 
 
Ma la seconda conseguenza di tutta questa complicata faccenda è forse ancora più grave. A 

Settembre, quando si presentavano le domande, molti si erano chiesti se il reato di inottemperanza 
fosse tra quelli che impedivano la regolarizzazione. Il Ministero aveva spiegato cioè che la 
domanda si poteva fare anche se lo straniero aveva avuto due espulsioni. Poi, qualche mese dopo, 
una circolare emanata dallo stesso Ministero ha spiegato che il reato di inottemperanza non 
consentiva la sanatoria. In altre parole, nel giro di pochi mesi il Ministero ha cambiato idea: gli 
stranieri si sono fidati, hanno presentato le domande e sono rimasti, di fatto, truffati. 
 
Infine, come spiega bene un appello che sta circolando in questi giorni, «lo scopo della sanatoria 

era proprio quella di regolarizzare chi era rimasto senza documenti di soggiorno, e non ha alcun 
senso distinguere tra coloro che erano stato espulsi una sola volta da coloro che lo sono stati più 
volte. Come possiamo non vedere che questa differenza tra situazioni identiche è del tutto casuale 
ed è legata alla maggiore visibilità di alcuni rispetto ad altri a causa del colore della pelle o alla 
povertà?». 
 
A livello nazionale, molte associazioni stanno lanciando iniziative di protesta. Un appello 

nazionale – che si può firmare dal sito http://www.firmiamo.it/sanatoriatruffa2009 - chiede di 
cancellare la circolare emanata in questi giorni dal Ministero: l’appello è stato firmato da 
prestigiose personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, e dai rappresentanti nazionali di 
organizzazioni importanti come CGIL, ARCI, CNA e ASGI. 
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