
NO ALLA TRUFFA DELLO STATO 

SANATORIA SUBITO 
 

 
La regolarizzazione che il precedente governo aveva varato si è dimostrata una 

truffa e un fallimento disastroso che pesa sulla vita delle persone. 
 

La truffa è nel fatto che oltre 200 mila persone ad oggi, pur avendo fatto 
richiesta e avendo pagato di tasca propria contributi e tasse, si trovano senza 

un soggiorno. Intanto sono esposti allo sfruttamento e alla precarietà senza 
avere un orizzonte certo. 

 
Il fallimento è in una pratica che si ammantava di giustizia ed equità ed è 

diventata una palese ingiustizia, come d'altronde abbiamo denunciato fin 
dall'inizio. Dei tanti che sono costretti alla clandestinità solo una piccola parte 

ha potuto fare domanda, di questi finora solo per una ristrettissima minoranza 

è arrivato il soggiorno. Le stime per Napoli sono eclatanti visto che dei 19 mila 
richiedenti nessuno è giunto ancora al soggiorno. 

 
Ribadiamo il nostro impegno per regolarizzare chi ha la domanda in 

corso, nonché tutti quelli che ne hanno bisogno. 
 

Il ritardo nella procedura è ancora più grave se si pensa che questa sanatoria è 
avvenuta, a detta del governo, per fronteggiare anche l'emergenza sanitaria, 

dovuta all'epidemia covid 19. 
 

Noi riteniamo che non è lo strumento adeguato, infatti non garantisce i diritti di 
tutti, ma solo di determinate categorie ed ha alla base non la tutela della 

salute, ma del mercato. La dimostrazione, è data dal fatto che, con la sola 
ricevuta che attesta l'inoltro della domanda di sanatoria, molti migranti non 

sono riusciti ad avere accesso all'iscrizione anagrafica e alla tessera sanitaria,  

quindi alla vaccinazione. 

 

PENSIAMO CHE IL SOGGIORNO SIA UN DIRITTO, 

NON UNA CONCESSIONE. 

 

PER QUESTO CONTRO OGNI PROVVEDIMENTO 

DIVISIONISTA DEL GOVERNO, CI BATTIAMO SEMPRE 

PER UNA SANATORIA GENERALIZZATA E SENZA 

CONDIZIONE PER TUTTI. 
 
Per info e contatti: 081-3447895; 081-5519852; 339-2485595.  

                                   cobasnapoli@gmail.com; lacomune.napoli@gmail.com 

 

Forum indivisibili e solidali di Napoli: La Comune, Associazione 

Lankitalia (Sri Lanka), Associazione Senegalese di Napoli, Associazione Antirazzista 

Interenica “3 Febbraio”, Cobas Napoli, Welcome Refugees Napoli, Associazione 

Manden. 
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