
NUOVO GOVERNO, VECCHIA LEGGE!
COSA CAMBIA PER I MIGRANTI?

Un nuovo governo è arrivato lanciando promesse:

- di concedere la cittadinanza ai figli dei migranti nati in Italia.
- di allungare il permesso di soggiorno per ricerca lavoro.
- di rivedere la tassa sul rinnovo del permesso di soggiorno stabilita dal
precedente governo.

Per ora si tratta soltanto di affermazioni a mezzo stampa che lasciano i
migranti in una situazione di incertezza, speranza e paura. In questa
situazione di crisi economica, infatti, le nostre uniche certezze sono:

- che la legge Bossi-Fini con il suo contratto di soggiorno per lavoro produce
condizioni di sempre maggiore sfruttamento, precarietà e clandestinità.
- che molte donne straniere, venute con il ricongiungimento familiare, sono
dovute tornare con i loro figli nel paese di provenienza perché il reddito
familiare non era sufficiente.
- che qualsiasi tassa sul permesso creerebbe enormi difficoltà perché le spese
per rinnovo sono già alte a causa del sistema delle Poste.
- che, mentre si parla di cittadinanza, i figli dei migranti che finiscono le scuole
superiori si trovano sottoposti al ricatto del contratto di soggiorno per lavoro,
col rischio di espulsione e clandestinità.

In vista di prossime iniziative verso la data del primo marzo, vogliamo
discutere insieme di tutto questo perché sappiamo che non ci saranno
miglioramenti importanti senza il protagonismo dei migranti. Vi
invitiamo alla:

Contro il razzismo istituzionale
Per i diritti e la libertà di tutti e di tutte

ASSEMBLEA DEI E DELLE MIGRANTI

SABATO 25 FEBBRAIO 0RE 14.30
CENTRO SOCIALE MONTANARI, 

VIA SALICETO 3/21
BOLOGNA

Organizza COORDINAMENTO MIGRANTI BOLOGNA E PROVINCIA
www.coordinamentomigranti.org - tel. 327.57.82.056



Bus n. 25 
Prima fermata di via 

Ferrarese dopo la Coop 
Minganti.

Bus n. 27 
Prima fermata  dopo piazza dell’Unità.
Dopo la fermata svoltare a destra in via 
Magenta e andare verso via di Saliceto. 

Per raggiungere il centro sociale Montanari: 

Tutti gli autobus che fermano in piazza dell’Unità. Da lì procedere
verso l’Atc di via Saliceto e proseguire nel parco della Zucca. Con i
bus 25 e 27 seguire le indicazioni riportate nella mappa.


