
 
SIAMO PRONTI! 

 
ASSEMBLEA DEI E DELLE MIGRANTI 

 
DOMENICA 19 MAGGIO 

SAN GIULIANO MILANESE 
 
La crisi colpisce tutti, ma colpisce noi migranti due volte perché abbiamo il problema 
della legge Bossi-Fini. A causa di questa legge, per rimanere in Italia regolarmente 
dobbiamo rinnovare il permesso di soggiorno, che costa sempre di più. A causa di questa 
legge, abbiamo i problemi della cittadinanza negata ai nostri figli, delle truffe, dei CIE, dei 
contributi che non riavremo mai indietro. Questa legge lega la nostra permanenza in Italia al 
permesso di soggiorno, al contratto di lavoro e al reddito. Questa legge pretende di farci 
lavorare e stare zitti, pretende che accettiamo qualunque lavoro a qualunque salario pur di 
poter rinnovare il permesso di soggiorno. 
 
Ma noi non stiamo zitti! Abbiamo iniziato a organizzarci e prendere parola dentro e fuori 
dai luoghi di lavoro. A fine marzo abbiamo fatto lo sciopero della logistica e il giorno dopo 
siamo scesi in piazza per una grande manifestazione a Bologna contro la Bossi-Fini. 
Eravamo più di tremila, ma non ci è bastato: vogliamo essere sempre di più, vogliamo unirci 
e incontrarci in ogni città, vogliamo continuare abolire la Bossi-Fini una volta per tutte! 
 
Per questo, ci siamo riuniti a Bologna. Eravamo tanti, venuti anche da Milano, Ferrara, 
Ravenna e altre città. Abbiamo deciso di lanciare un nuovo percorso contro la Bossi-Fini 
e il prossimo passo è incontrarci a Milano per decidere come andare avanti. Vogliamo 
coinvolgere sempre più uomini e donne migranti, vogliamo essere in tutti i luoghi di lavoro 
e in tutte le città, vogliamo fare una manifestazione ancora più grande! 
 

Invitiamo tutte le migranti e i migranti a partecipare alla assemblea 
 

DOMENICA 19 MAGGIO ORE 15 
 

Centro Sociale Eterotopia, Via Risorgimento 21 (vicino la piscina) 
San Giuliano Milanese 

 
Spargiamo la voce! Invitiamo i nostri colleghi, le nostre famiglie, i nostri amici! 

Facciamo vedere di essere tantissimi! Siamo pronti! 
 

Basta Bossi-Fini! 
Vogliamo i nostri diritti e la nostra libertà! 

 
Info e contatti: Coordinamento Migranti, tel. 3275782056, coo.migra@gmail.com – Allal (Milano, 
TNT Piacenza), tel. 3293946967 allalelmazaz@hotmail.it  –  Papis (DHL Settala, Milano), tel. 
3484793170 papendiaye@libero.it - Adilbelkhadim (TNT, Peschiera), tel. 3209368981; Bass 
(Bologna), tel. 3297106386; Babacar (Associazione senegalese Bologna), tel. 3802493214; 
Bouchaib (TNT Bologna), tel. 3208362355;  Cross Point (Brescia), tel. 3806446125; Ahmed Jimi 
(Brescia), tel. 3889777072. 

 
http://coordinamentomigranti.org/  


