
 

BASTA SFRUTTAMENTO, BASTA BOSSI-FINI! 
 

Manifestazione dei e delle migranti 
Sabato 28 settembre ore 15 

Piazza della Loggia, BRESCIA 
 
Nei mesi scorsi da Bologna la voce dei migranti si è fatta sentire forte contro lo 
sfruttamento e contro la legge Bossi-Fini. I migranti sono stati protagonisti di grandi lotte 
sui posti di lavoro e hanno riempito le strade di Bologna. Dai magazzini della logistica alle 
piazze, abbiamo mandato un segnale: è ora della lotta che libera, è ora di abolire la legge 
Bossi-Fini! 
 
Sappiamo che lo sfruttamento sui posti di lavoro è legato al sistema del permesso 
di soggiorno, e non colpisce solo i migranti. Quasi cinque milioni di migranti sono 
ricattati ogni giorno e inoltre devono spendere una grossa parte del loro salario per 
rinnovare i documenti. Questo permette ai padroni di imporre condizioni sempre peggiori e 
fa crescere il razzismo. I figli e le figlie dei migranti crescono qua, ma per colpa della legge 
sulla cittadinanza quando compiono 18 anni non possono continuare a studiare e devono 
accettare ogni condizione di lavoro. Le lotte di questi mesi sono l'inizio della nostra 
liberazione e una forza per tutti contro lo sfruttamento. 
 
Sappiamo che tutte queste cose non sono un problema locale, e che ci dobbiamo 
unire per continuare e essere più forti. Per questo torniamo in piazza il 28 settembre 
a Brescia: rispondiamo all'appello dei migranti di Brescia e manifestiamo con loro, per 
portare anche a Brescia la voce delle lotte che ci sono state a Bologna e per fare una 
grande manifestazione. Invitiamo tutte/i i migranti e i lavoratori a partecipare. Il 
Coordinamento Migranti organizza dei pullman con partenza dall'autostazione di 
Bologna per andare a Brescia. 
 
 

• Siamo stanchi di dover pagare ogni volta per rinnovare un permesso di soggiorno 
che vale sempre meno. 

 
• Siamo stanchi del comportamento di Questure e Prefetture. 

 
• Basta parole: vogliamo il permesso di soggiorno slegato dal lavoro, dal reddito e dai 

contributi per tutti/e, vogliamo la cittadinanza subito per le nuove generazioni! 
 
 

Coordinamento Migranti 
 

Per informazioni sui pullman per la manifestazione: 
www.coordinamentomigranti.org - coo.migra.bo@gmail.com - 327.57.82.056 

Bass 3297106386, Babacar 3802493214 (Associazione Senegalese Bologna) - Adil Lasry 
3292573253 (Associazione Lavoratori Marocchini in Italia) - Ilias 3290152770 (Comunità 

pakistana) - Abdoul 3884531516, Javed 3891366375 (TNT Bologna) - Rachid 
3312845901 (Castelfranco) - Brahim 3291651571, Tezfiah 3429483703 (SDA Sala 

Bolognese) 


