
                                                      

 
Riteniamo che nel nostro Paese non ci possa essere una simile vergogna :  i provvedimenti presi dal 
governo sugli immigrati stanno avendo risvolti devastanti !!! 
 
Al largo delle nostre coste muoiono decine e decine di persone buttate in mare come zavorra in eccesso, nelle 
ditte italiane vengono sfruttati e sottopagati immigrati venuti in cerca di un lavoro e costretti a rimanere in 
silenzio di fronte a qualsiasi ingiustizia perché clandestini e terrorizzati all’idea di essere espulsi o di essere 
mandati nel Centri di Permanenza Temporanea (tipo via Corelli a Milano), vere e proprie carceri dove 
vengono “accolti” coloro che vengono trovati senza permesso di soggiorno.  
Come se tutto questo non bastasse in Italia è praticamente impossibile ottenere asilo politico: chi scappa da 
guerra o persecuzioni politiche sperando di avere aiuto da uno stato “civile” viene rimandato tra bombe e 
torture di ogni tipo. 
Oggi regolarizzarsi è possibile solo tramite la sanatoria in corso in questi mesi: è necessario che il datore di 
lavoro dichiari di aver avuto un rapporto lavorativo con lo straniero nei tre mesi antecedenti all’entrata in 
vigore della sanatoria, che garantisca il viaggio di ritorno, che paghi i contributi arretrati e che riesca ad 
interpretare la legge e le sue circolari (impresa praticamente impossibile !!!). 
Il risultato? Centinaia di stranieri in tutta Italia vengono licenziati o costretti a pagarsi i contributi in cambio 
della compilazione del modulo che darà loro la libertà (… fino al licenziamento !!!???). 
 

IL MILANO OVEST SOCIAL FORUM E IL COMITATO INTERCOMUNALE PER 

LA PACE ORGANIZZANO A MAGENTA UNA SERATA INFORMATIVA SULLA 

LEGGE BOSSI-FINI E SULLA SANATORIA. 
 

INTERVERRANNO : 
 

Elena Sachsel  (del NAGA) 
Rossella Polizzi (Uff. Immigrazione della Camera del Lavoro di Milano) 

Nicola Coccia (avvocato Milano Social Forum) 
Renato Esmeraldi (Camera del Lavoro di Legnano) 

Antonietta Maestroni (CARITAS di Arluno) 

 
 

         
 

 

  

 

 

 

 

Aderiscono: 

Comunisti italiani, Democratici di sinistra, La Margherita, Movimento Di Pietro, Rifondazione Comunista, Verdi 

11 OTTOBRE ore 21.00 

Presso AULA CONSIGLIARE  

Via Volta  

(ingresso dal parcheggio del liceo) 

MAGENTA (MI) 

STAMPATO IN PROPRIO          -      OTTOBRE 2002          Per contatti ed informazioni : simona.mosf@inwind.it 

        
  


