
Conferenza stampa

L’immigrazione: una questione di diritti, cittadinanza,
giustizia e sicurezza per tutti

Presentazione legge popolare “Nuove norme per la promozione del regolare
soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non

comunitari”

Lunedì 15 maggio ore 10.00-13.00
Milano, Sala Affreschi via Vivaio 1

è stata depositata in Cassazione la Proposta di legge di iniziativa popolare, voluta da Emma
Bonino già ministro degli Esteri, don Virginio Colmegna della Casa della Carità, molti 
sindaci e Amministratori tra i quali Giorgio Gori di Bergamo, Antonio De Caro, presidente 
nazionale Anci, di Bari, Giuseppe Sala e Pierfrancesco Majorino di Milano, Enzo Bianco di 
Catania, Leoluca Orlando di Palermo, Marco Filippeschi sindaco di Pisa e Presidente 
nazionale Legautonomie, Federico Pizzarotti di Parma, Gianluca Galimberti di Cremona, 
Massimo Depaoli di Pavia, Arianna Censi, Città metropolitana di Milano, Monica Chittò, di 
Seseto San Giovanni, Virginio Brivio di Lecco, Pietro Romano di Rho, Lorenzo Gaiani di 
Cusano, Paolo Brivio di Osnago, Andrea Checchi di San Donato, Mariarosa Belotti di Pero, 
Sergio Maestroni di Pregnana, Fabio Bottero di Trezzano,  Gianpiero Colombo di Legnano,
Marco Olivetti di Manerbio, Matteo Biffoni di Prato, Jacopo Massaro di Belluno, Chiara 
Rabini di Bolzano, Legautonomie associazione di Comuni, tantissime associazioni del terzo
settore imprenditoriali e sindacali, parrocchie e centri culturali, organizzazioni e 
movimenti in tutta Italia, comunità immigrate.

La campagna per la legge popolare si chiama Ero straniero, l’umanità che fa bene, e si 
dispiega in tutta Italia perché vogliamo modificare alcune norme sui migranti per 
governare in modo efficace i flussi di stranieri oggi in arrivo, evitare irregolarità, 
clandestinità e sciacallaggi, creare condizioni di giustizia e di lavoro per tutti - cittadini 
italiani e stranieri, creare condizioni di sicurezza per tutti puntando su accoglienza diffusa 
in realtà di piccole dimensioni e su lavoro e inclusione, così che l’immigrazione diventi una 
grande opportunità per il nostro Paese: valorizzando le forze produttive del territorio, 
organizzando centri per l’impiego che eroghino servizi per il lavoro e politiche attive per 
tutti, cittadini italiani e stranieri. (vedi gli allegati Comunicato STAMPA sindaci e 
erostranieroSINTESI)

Nella conferenza stampa del 15 maggio, racconteremo ai giornalisti e al pubblico i motivi 
dell’adesione dei Sindaci, quindi lanceremo pubblicamente la raccolta delle firme.


