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CONTRO SANATORIA TRUFFA
PERMESSO DI SOGGIORNO PER TUTTI

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 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 novembre 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. 

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE ORE 10.00
PRESIDIO

PREFETTURA DI TORINO PIAZZA CASTELLO 

• 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 adesioni:  Ass.  La Ciurma –  Ass. PONTUM - - Circulo Jose Carlos 
Mariátegui Torino  - Collegamenti, Lotta e Solidarietà – Csoa Gabrio - CUB 
Piemonte -  PIAM onlus Asti -  Prc Piemonte - Resistenza viola Piemonte 
- Si Cobas - Sinistra Critica Torino - USB Immigrati Torino - USB Torino


