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APPELLO

CONTRO LA SANATORIA TRUFFA

PERMESSO DI SOGGIORNO PER TUTTI

Torino, 18/11/2010

Siamo a più di un anno di distanza, e la sanatoria per “soli colf e badanti” voluta dal

Governo Berlusconi, Bossi e Fini dal 1° al 30 settembre 2009 si è dimostrata un fallimento. 

Ogni datore di lavoro doveva pagare 500 Euro per ogni singolo lavoratore, ma sono molte le

cronache e le testimonianze che parlano invece di lavoratori e lavoratrici che hanno pagato

di tasca propria questi famosi 500 Euro. Anzi in molti hanno dovuto comprarsi il contratto di

lavoro con prezzi che vanno dai 2000 ai 9000 Euro. Persone disperate, che pur di uscire

dalla clandestinità imposta dalla Bossi-Fini e dal Pacchetto sicurezza sono state ingannate e

truffate.  

Inoltre, all’inizio della fase di regolarizzazione nel mese di settembre 2009, il ministero degli
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interni aveva invitato in modo generico anche “chi era stato espulso” a  presentare le

domande di regolarizzazione. Cosi alcune persone pur con doppia espulsione sono state

regolarizzate in un primo momento, poi dal mese di marzo 2010, lo stesso Ministero ha

mandato una circolare negando il rilascio del permesso di soggiorno agli altri immigrati con

espulsione precedente. 

Una vera macchina di confusione ed ingiustizia che non accettiamo!

Nella città di Torino e provincia, dove ci sono state 8305 domande di regolarizzazione

presentate, sono quasi 500 le domande col parere negativo della Questura, molte persone in

attesa della convocazione continuano a pagare i contributi di tasca propria, senza certezza,

nessuna. 

 

In vista della manifestazione cittadina del 27 novemre a Torino, facciamo appello a tutti i

lavoratori (immigrati e italiani), le famiglie, le forze sindacali, le forze politiche, le associazioni

laiche/religiose e la cittadinanza ad unirsi a questa mobilitazione. 
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Per la sospensione dei procedimenti di espulsione amministrativa (art. 14 5ter D.Lgs

25 luglio 1988 n. 286) verso i lavoratori immigrati che hanno aderito alla procedura di

emersione.

Per il permesso di soggiorno a tutte le persone e famiglie che hanno fatto domande

Per il permesso di soggiorno di attesa occupazione per i lavoratori immigrati che

sono stati truffati in seguito alla procedura di emersione ex L. 102/2009

Contro il permesso a punti

Per la regolarizzazione generalizzata di tutti e la rottura del legame tra permesso di

soggiorno e contratto di lavoro



                                                                                                              

 PRIME FIRME: 

COLLETTIVO IMMIGRATI AUTORGANIZZATI (TO) - USB IMMIGRATI TORINO - USB

TORINO - COLLETTIVO GABELLI - SINISTRA CRITICA - RESISTENZA VIOLA -

PIEMONTE - CUB TORINO - COMITATO 10 LUGLIO ANTIRAZZISTA  - CSOA GABRIO  -

PIAM ONLUS ASTI - CIRCULO JOSE CARLOS MARIÁTEGUI - TORINO  - MAURICE

Circolo ARCI di cultura e Iniziativa GLBTQ - ASS. LA CIURMA - ASS. PONTUM –

COLLEGAMENTI -  LOTTA E SOLIDARIETÀ - SI COBAS - PRC PIEMONTE - PARTITO

COMUNISTA DEI LAVORATORI (PCL) TORINO - PARTITO UMANISTA TORINO -

ASSOMOLDAVE - COMITATO IMMIGRATI UNITI - CORRIERE IMMIGRAZIONE -

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - FEDERAZIONE DI TORINO - ANOLF

TORINO - COMITATO NOTAV TORINO - ASS. CINA PIÙ VICINA - COMITATO SOLIDALE

ANTIRAZZISTA" BARRIERA SI CURA" - ARI ONLUS - ASSOCIAZIONE RIETI IMMIGRANT

- PROVINCIA - ASS. ART@MIA - GIOAVANI 2° GENERAZONE - ASSOCIAZIONE

AFROITALIANI/E - COLLETTIVO BONOBO DI SCIENZE POLITICHE - REDAZIONE DI

TRICKSTER - RIVISTA DI STUDI INTERCULTURALI - ASS. CULTURALE MUNDO BRASIL

- COMITATO SANKARAXX - ASS. ALBANESE ALBA TRINA - TEMPI DI FRATERNITA'

periodico mensile di Torino - Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese -

GRUPPO EMERGENCY di Torino - (segue…)
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