LE ASSOCIAZIONI DEI MIGRANTI INCONTRANO LA QUESTURA.
MA NON PER FARE LA CODA!
Il governo Prodi, in due anni, non ha rispettato gli impegni: non ha cambiato la legge
“Bossi-Fini”.
Le elezioni hanno portato al governo partiti, che vogliono rendere più difficili le condizioni
dei migranti e sono apertamente xenofobi.
L’unica difesa è la resistenza dei migranti e l’unità dei lavoratori, italiani e stranieri,
sempre più penalizzati nel salario, nelle condizioni di vita e di lavoro.
Per questi motivi chiediamo ai migranti e agli antirazzisti di mobilitarsi.
LA LEGGE “BOSSI-FINI” E’ INACCETTABILE
Questa legge, che il nuovo governo intende mantenere, ha prodotto ulteriore clandestinità,
aumenterà lo sfruttamento e il lavoro irregolare per i migranti. Dobbiamo continuare a chiedere
l’abrogazione delle legge “Bossi-Fini”.
REGOLARIZZARE TUTTI I MIGRANTI PRESENTI IN ITALIA
Combattiamo il lavoro irregolare e l’emarginazione regolarizzando tutti i immigrati senza documenti
che già oggi vivono e lavorano in Italia.
BASTA CON I PREMESSI DI SOGGIORNO ALLE POSTE
Il rinnovo alle poste è una rapina. Gli immigrati devono pagare oltre 70 euro ma devono attendere
oltre un anno per il rinnovo del permesso di soggiorno. Chiediamo di trasferire tutte le pratiche dalle
questure e dalle poste ai comuni.

CHIEDIAMO A QUESTURA E PREFETTURA DI BERGAMO:
BASTA RITARDI E DISCRIMANZIONI!
* Abbreviare i tempi di rilascio del Permesso di Soggiorno. E’ sbagliato che i Permessi di
Soggiorno vengano consegnati quando sono già scaduti.
* Certezza dei tempi di durata dei Permessi di Soggiorno per tutti i contratti di lavoro.
* Il rilascio del nulla-osta per ricongiungimento familiare deve avvenire entro 90 giorni e non
dopo molti mesi, come avviene oggi.
* Il rinnovo della tessera sanitaria deve essere possibile anche con la ricevuta del
Permesso di Soggiorno. La tutelare della salute deve essere sempre possibile indipendentemente
dal possesso dei documenti.
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