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Boodlal Abdeltif: “Con 
la manifestazione del 24 
febbraio molti migranti 
hanno capito che 
possono parlare e 
costruire le loro lotte: 
abbiamo fatto la cosa 
più importante, la cosa 
che si doveva fare da 
tempo, per sfogarci e 
fare sentire a tutti le 
nostre richieste”

La manifestazione del 24 febbraio è stata un momento 
importante per la vita dei migranti, non solo a Bologna. Per 
la prima volta, oltre ai migranti che partecipano regolarmente alle 
riunioni del Coordinamento, decine di persone hanno organizzato 
attivamente la manifestazione, hanno distribuito volantini, hanno 
parlato con amici e compagni di lavoro. Per questo, il 24 febbraio 
eravamo in tanti e possiamo essere ancora di più! Per questo, 
non dobbiamo perdere il lavoro politico che i migranti 
hanno fatto per la riuscita della manifestazione: cominciamo 
da subito a organizzare, per il mese di aprile, una grande giornata 
dei migranti, una festa e un’assemblea a Bologna e a Sant’Agata 
per discutere ancora, allargare la nostra piattaforma, decidere 
insieme come proseguire la nostra lotta!
Eppure, c’è chi ha sperato che solo pochi migranti 
avessero il coraggio di attraversare le strade di Bologna il 
24 febbraio. C’è chi ha lavorato sodo per impedircelo, ma il 
Coordinamento, le Associazioni e i singoli migranti hanno lavorato 
ancora di più per la riuscita dell’iniziativa. C’è chi anziché 
ascoltarci ha ancora una volta giocato, tentando di farci tacere. 
C’è chi, semplicemente, ci ha ignorato, o ha partecipato alla 
nostra manifestazione per distribuire i volantini del proprio partito, 
sindacato o della propria organizzazione, senza comprendere 
l’importanza di una lotta portata avanti nel segno del protagonismo 
dei migranti. 
Ma il 24 febbraio siamo stati in tanti: in centinaia abbiamo 
attraversato la città urlando “basta giocare con le nostre vite!”, in 
un corteo che ha continuato a crescere e allargarsi fino a 
raggiungere il migliaio di partecipanti. 
Ci siamo fatti vedere e sentire, abbiamo detto chiaramente a 
Bologna, ai sindacati confederali, al governo, incontrando i suoi 
rappresentanti in Prefettura, alla fine della manifestazione, ciò che 
noi vogliamo:

►  la fine immediata della rapina dei rinnovi alle poste e il 
decentramento delle competenze ai comuni; 
►  la rottura del legame tra permesso di soggiorno e 
contratto di lavoro e la restituzione dei contributi versati a chi 
decide di lasciare questo paese o è stato espulso; 
► la fine del regime delle quote e il rilascio immediato di tutti 
i permessi bloccati; 
►  la reale chiusura di tutti i centri di permanenza 
temporanea; 
► una regolarizzazione permanente slegata dal lavoro e dal 
salario.

Ora tutti sanno cosa vogliamo, tutti possono contarci e 
avere la certezza che noi migranti continueremo a 
prendere la parola in prima persona ed essere 
protagonisti delle nostre lotte.
Così è stato il 24 febbraio a Bologna e a Brescia, con il 
sostegno di altri coordinamenti e associazioni di Torino, 
Vicenza, Palermo e Rimini. Per questo la 
manifestazione del 24 è stata soltanto un primo 
momento per ricostruire un percorso di mobilitazione 
e di lotte a livello nazionale. Nessuno può più far finta di 
non sentire la nostra voce, né ignorare le nostre 
rivendicazioni. E’ chiaro che non ci sono governi amici e 
che noi migranti non possiamo più aspettare, non possiamo 
più pagare per un permesso e rimanere in silenzio, ma 
dobbiamo farci valere, contando su noi stessi per cambiare 
questa situazione!
Dobbiamo andare avanti: il 24 febbraio, senza paura e 
con forza, abbiamo dimostrato a tutti che è possibile far 
sentire la nostra voce per dire quello che vogliamo, che è 
possibile prendere la parola a partire da quello che viviamo 
ogni giorno, fuori e dentro i luoghi di lavoro. Abbiamo 
dimostrato una grande capacità di organizzazione 
autonoma, siamo scesi in piazza senza l’aiuto di nessun 
partito, sindacato o organizzazione. Oggi più che mai 
sappiamo che solo prendendo in mano il nostro destino 
insieme ai nostri amici e compagni di lavoro, migranti e 
italiani, siamo liberi di lottare e non lasciare che altri parlino 
per noi.

ORA POSSIAMO CONTARCI! ►►►►►►►
Per continuare la mobilitazione nel segno del protagonismo dei migranti



A Bologna la parola ai migranti! 
►►►►►►►►► Una cronaca della manifestazione del 24 febbraio 
Quando alle 10 di mattina siamo arrivati in piazza XX settembre in 
molti ci siamo preoccupati: erano presenti solo poche decine i 
migranti. Allora abbiamo iniziato a stendere gli striscioni e a prendere 
i cartelli dove erano scritte le nostre rivendicazioni, e dopo poco 
tempo abbiamo cominciato a essere molti di più! Verso le 11, il corteo 
dei migranti si è mosso da piazza XX settembre ricordando 
Abdelmajid, ragazzo marocchino di 33 anni, da poco sposato, che si 
è suicidato il 21 febbraio a Castel Sanpietro Terme: era disperato 
perché non riusciva a trovare lavoro e il suo permesso di soggiorno 
era in scadenza. Abbiamo voluto ricordarlo perché la sua storia è 
purtroppo la storia di tanti di noi, le cui vite sono appese ad una legge 
assurda che lega la nostra permanenza in questo paese ad un 
contratto di lavoro: sabato 24 eravamo in piazza proprio per dire 
“Basta!” a questa situazione, perchè drammi come quello di cui è 
stato vittima Abdelmajid non si ripetano più. 
La prima tappa è stata la sede dell'INPS di via Gramsci, per ribadire 
la richiesta di restituzione dei contributi per i migranti che lasciano 
l'Italia. Davanti all'INPS abbiamo detto che siamo stanchi di essere 
considerati 'buoni’ solo quando paghiamo le tasse e i contributi, 
mentre nessuno si ricorda di noi quando è il momento di avere quello 
che ci spetta. Già all’inizio del corteo abbiamo avuto la conferma che 
ci aspettavamo, dopo l’impegno di tanti migranti, delle associazioni e 
del Coordinamento: la notizia più bella era che la manifestazione 
cresceva man mano che avanzava! Lungo via Marconi i migranti 
erano ormai un migliaio. Questo ci ha fatto capire che sarebbe stato 
un bel giorno per tutti i migranti di Bologna e provincia! Finalmente 
eravamo noi a parlare! In via Amendola e via Marconi, il corteo si è 
fermato davanti le di CISL e CGIL per rivendicare il ritiro del 
protocollo con le Poste e dire forte No! a qualsiasi ipotesi di legge 
fatta sulla nostra pelle, senza nemmeno chiederci che cosa vogliamo: 
i sindacati confederali non possono accettare tutto questo, devono 
lottare con noi e non diventare complici del nostro sfruttamento. Ma 
sappiamo che sono ancora pochi i migranti che hanno voce nei 
sindacati! Qui abbiamo anche ricordato le colpe dell’ANCI, 
l’associazione dei comuni italiani nei quali noi viviamo, che ha 
accettato ben volentieri di scaricare su di noi i costi per i rinnovi dei 
permessi di soggiorno con la nuova procedura delle Poste, rifiutando 
di farsi carico delle procedure di rinnovo. La manifestazione, che 
cresceva ancora, ha percorso il grande viale al grido: "Bossi-Fini 
assassini, Turco-Napolitano NO NO NO!!" e "Per i migranti, 
LIBERTA'!". I cori e gli slogan sono stati chiari: noi vogliamo che 
venga subito cancellata questa legge perchè vogliamo essere liberi di
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muoverci e organizzare le nostre vite senza 
ricatti. Per questo non ci faremo fregare da 
qualche modifica alla Bossi-Fini e non 
vogliamo tornare alla legge di prima che ha 
inventato i CPT: bisogna proprio cambiare 
tutto! Come abbiamo scritto in uno degli 
striscioni che portavamo queste leggi sono 
solo delle “fabbriche di Clandestini”! Dietro il 
grande striscione di apertura “Ora la parola 
ai migranti: basta giocare con le nostre vite!” 
il corteo ha poi sfilato per via Ugo Bassi, via 
Rizzoli e piazza Maggiore, il centro di 
Bologna, dove la nostra voce è stata sentita 
da tutta la città: in tanti dalla strada si sono 
fermati per leggere i cartelli e molti si sono 
aggiunti a noi. 
Ormai alle 12:30 la manifestazione è arrivata 
sotto le finestre della Prefettura: per oltre 
un’ora decine di migranti hanno potuto dire la 
loro grazie al microfono aperto messo a 
disposizione dal Coordinamento, mentre una 
delegazione è stata ricevuta in Prefettura. 
Nell’incontro sono state rilanciate verso il 
Governo le parole d'ordine della 
manifestazione, abbiamo denunciato il 
ritardo nei rinnovi dei permessi di soggiorno 
da parte della Questura di Bologna e chiesto 
che vengano immediatamente sbloccate le 
pratiche del decreto flussi, perché troppi 
aspettano ancora il loro permesso di 
soggiorno dopo mesi di attesa e anni di 
lavoro in nero e una vita in clandestinità. 
Alla fine della manifestazione, quando tutti 
sono tornati a casa, il messaggio era chiaro: 
qualsiasi legge o modifica che verrà fatta 
deve ascoltare le richieste e i bisogni dei 
migranti, nessuno deve più permettersi di 
giocare con le nostre vite! In tanti, migranti e 
non, hanno capito vedendo questa 
manifestazione che è davvero arrivato il 
momento di darsi da fare per cambiare 
questa situazione.

Talbo Mostafà (Presidente 
Ass. Integrazione Vera): “La 
manifestazione è stata 
un’iniziativa ben voluta dai 
migranti per dire No a voce alta 
a questa rapina mai visita nella 
storia dell’immigrazione in Italia. 
Però, mi chiedo perché la 
stampa è stata in parte 
assente, come sempre quando 
deve parlare di migranti. Spero 
che il nostro messaggio sia 
comunque chiaro. Bravo 
Coordinamento Migranti 
Bologna e Provincia, Ottimo 
lavoro!”



LE PAROLE DEI MIGRANTI 
Esperienze di vita e di lotta ►►►►►►►►►

Intervista ad Andrea, studentessa colombiana

Domanda: Quando e per quale motivo hai 
deciso di venire in Italia?

Risposta: Sono arrivata 5 anni fa per iscrivermi alla 
laurea triennale in Culture e diritti umani. Ora sto 
per terminare la laurea specialistica in Relazioni 
internazionali. Per i primi anni ho vissuto a Modena, 
dove già risiedeva mio fratello. Solo quando lui è 
tornato in Colombia, circa due anni fa, mi sono 
trasferita a Bologna.

D: Nel corso di questi 5 anni, come è stata la 
tua esperienza nel rinnovo del permesso di 
soggiorno?

R: Fino a quando mi sono rivolta alla Questura di 
Modena non ho avuto problemi, perché i tempi di 
attesa erano di due mesi e la validità del nuovo 
permesso cominciava dalla data in cui veniva 
stampato. A novembre 2005 ho fatto la prima 
richiesta di rinnovo alla Questura di Bologna ed è 
cominciata un'infinita trafila burocratica. Ho 
consegnato i certificati che attestavano l'avvenuta 
iscrizione alla laurea specialistica e gli esami che 
già avevo sostenuto. A fine gennaio la Questura mi 
comunica che manca la ricevuta del versamento 
per l'iscrizione al servizio sanitario ( l'iscrizione si 
può fare solo quando la Questura ti ha già rilasciato 
il cedolino...). Immediatamente mi iscrivo e invio la 
ricevuta per raccomandata. A marzo mi arriva una 
lettera della Questura dove è scritto che la 
documentazione è incompleta: manca la ricevuta di 
versamento che ho spedito due mesi prima! Come 
per miracolo, quando mi presento all'ufficio stranieri 
la ricevuta riappare... ma mi dicono che devo 
comunque aspettare i due mesi “consueti” per il 
rinnovo. Insisto sul fatto che si è trattato di un loro 
errore, ma niente da fare: altri due mesi d'attesa! 

Ad aprile arriva una nuova lettera, c'è scritto che mi 
rifiutano il rinnovo perché nell'ultimo anno non ho dato 
esami! All'inizio sono sordi, ma grazie alla mia insistenza, 
finalmente a maggio ottengo il permesso. Peccato che 
scade il 31 dicembre e quindi,  a novembre devo 
ricominciare tutto daccapo. 

D: Hai avuto problemi dovuti al ritardo nel rinnovo 
del permesso?

R: In quel periodo mi avevano assunta come cameriera in 
un albergo, lavoravo poche ore la settimana, per contribuire 
alle spese dell'affitto, ma dopo due mesi non mi hanno più 
accettato il cedolino e così sono stata licenziata e non ho 
neanche potuto cercare un nuovo lavoro: chi ti assume con 
un permesso scaduto da tre, quattro, cinque mesi?

D: E con la nuova procedura presso le Poste cos'è 
cambiato?

R: A novembre 2006 ho chiamato il call center e mi hanno 
dato appuntamento per il 13 marzo, senza dirmi che di lì a 
poco sarebbe cambiata la procedura. Scoprendo del 
rinnovo alle Poste, il 22 dicembre ho consegnato il Kit. A 
febbraio, sul portale della questura, trovo il messaggio: 
«Appuntamento per consegna foto 3 agosto. 
Documentazione attesa incompleta PSE.». Telefono al 
numero verde e l'operatore mi dice che la data 
dell'appuntamento non è competenza della questura che, 
non essendo in possesso dei miei documenti, non può 
neanche dirmi cosa manca nella mia documentazione: 
«Provi a rivolgersi alle Poste»! Pago 72 euro, per aspettare 
più di 7 mesi per un appuntamento con la Questura e non 
sapere nulla sulla mia pratica di rinnovo? 
Mi hanno proposto un tirocinio in Spagna,  ma con una 
ricevuta delle Poste e un permesso scaduto da mesi, come 
posso muovermi all'interno di Schengen? Come faccio a 
viaggiare per raccogliere la documentazione per la mia tesi 
di laurea e concludere al meglio, come ogni altro studente, 
il mio percorso di studio?
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Nelle interviste di “Senza chiedere il PERMESSO” 

D: Come hai conosciuto il 
Coordinamento Migranti?

R: Ho ascoltato la diretta radio 
della manifestazione del 24 
febbraio e ho sentito che al 
centro della protesta c'erano 
due punti che mi riguardano 
direttamente: la rapina e il 
disservizio del rinnovo alle 
Poste e il furto dei contributi: 
lavoro per poter studiare, dei 
400 euro che guadagno al 
mese 100 li trattengono e se 
dopo la laurea tornerò in 
Colombia quei soldi non li 
rivedrò mai!



I MIGRANTI E IL SINDACATO

Il Coordinamento Migranti e ►►►►► Senza chiedere IL PERMESSO
Il Coordinamento Migranti Bologna e Provincia è un gruppo composto di migranti italiani, uomini e donne che lottano contro lo sfruttamento del 
lavoro migrante, per la chiusura dei centri di permanenza temporanea, per la libertà di muoversi e il diritto di restare per tutti i migranti. Il nostro 
intento è quello di promuovere a livello locale e nazionale l'organizzazione autonoma e il protagonismo dei migranti. Questo giornale, Senza 
chiedere il permesso, è uno strumento di questo percorso, per dare voce alle esperienze, ai racconti, alle lotte dei migranti su questo territorio e 
oltre. Senza chiedere il permesso è uno spazio aperto. Chiunque può raccontare in queste pagine le proprie esperienze di vita, di lavoro e di lotta, 
perché solo unendo le nostre voci il movimento dei migranti potrà acquistare ancora maggior forza, autonomia, protagonismo!
Per informazioni: 328.77.27.555; coo.migra@yahoo.it; www.coordinamentomigranti.splinder.com
Il Coordinamento si riunisce ogni lunedì alle ore 19.30 presso l’Xm24, Via Fioravanti 24. ►4

In questi anni il Coordinamento Migranti Bologna 
ha sempre rivendicato la propria autonomia da 
ogni organizzazione politica o sindacale. Questo è 
per noi molto importante, perché ci permette di 
costruire le nostre rivendicazioni a partire da ciò 
che vogliono i lavoratori e le lavoratrici migranti, 
senza compromessi e senza mediazioni. Con 
questa autonomia vogliamo proporre una 
riflessione sul rapporto tra migranti e sindacato: 
non ci importano le tessere che i lavoratori hanno 
in tasca, ci importa sapere quali spazi trovano le 
loro rivendicazioni dentro e fuori i posti di lavoro. 
Bisogna ricordare ancora una volta che proprio il 
lavoro è il nodo delle politiche migratorie con la 
Turco-Napolitano, la Bossi-Fini e probabilmente la 
prossima Amato-Ferrero.  Queste leggi non 
parlano di come il lavoro si trasforma, né del suo 
costante carico di sfruttamento. Parlano di “diritti” o 
di “cittadinanza”, ma questi diritti e questa 
cittadinanza sono vuoti perché sono legati 
all’obbligo di lavorare per qualsiasi salario e in ogni 
condizione. Per questo diciamo che bisogna partire 
dal legame tra permesso di soggiorno e contratto di 
lavoro: anche se vogliono che rimanga nascosto, in 
modo che non sia contestato, il lavoro è al centro di 
queste leggi come rapporto politico. Anche se 
cambieranno altri aspetti giuridici della vita dei 
migranti, quel legame li vuole condannare 
comunque alla subordinazione più totale, allo 
sfruttamento e all’invisibilità politica. 
Per questo è importante riflettere sul rapporto tra 
migranti e sindacato. I migranti chiedono ai 
sindacati uno spazio in cui prendere la parola, in 
cui far valere collettivamente le proprie pretese. 
Sempre più spesso però la risposta sono vertenze 
individuali o tutele legali per difendere singoli 
lavoratori o lavoratrici, gli avvocati si sostituiscono 
ai sindacalisti, e questo vale anche per molti 
“problemi sindacali” dei lavoratori italiani. Sempre 
più spesso questa situazione mostra i suoi limiti e 
produce disastri politici..

A parte qualche eccezione, in questi anni le lotte dei migranti 
non sono perciò entrate nei posti di lavoro.  I sindacati non 
hanno fatto della lotta alla Bossi-Fini una lotta politica di 
significato complessivo, come invece è. 
Si è preferito sottolineare la situazione particolare dei migranti, 
dire che era la parte più debole della società che andava 
aiutata. È vero che tutti i lavoratori devono essere uniti per 
migliorare le loro condizioni, è vero che la precarietà oggi 
riguarda tutti, ma non ci possiamo dimenticare che non tutti 
rischiano di diventare clandestini e di essere espulsi 
dall’Europa prima ancora che sia un’Europa. Questo non 
significa però, secondo noi, che si devono costruire i "sindacati 
dei migranti", ma che bisogna capire che la situazione dei 
migranti, per quanto particolare, investe tutti i lavoratori. Non 
si tratta di semplice solidarietà: il legame coatto tra permesso di 
soggiorno e contratto di lavoro mostra che si sta diffondendo 
un modello di mercato del lavoro totalmente comandato dalle 
istituzioni economiche e statali. 
Non bisogna poi dimenticare che la presenza dei migranti nei 
sindacati cresce sempre di più, si parla di decine di migliaia di 
lavoratori. A ciò non corrisponde però una adeguata 
rappresentanza né un adeguato peso politico dei migranti 
all'interno degli stessi sindacati, e questo è significativo. Lo 
abbiamo sentito dire in tutte le assemblee organizzate in questi 
anni, e lo hanno detto molto chiaramente, in un comunicato 
scritto per la manifestazione del 24 febbraio, i migranti 
dell'Appennino Bolognese: oggi bisogna "dare voce ai 
lavoratori stranieri e non parlare per loro". Questo ci sembra il 
punto più importante, la capacità di farci sentire ed essere 
protagonisti. Non ci importa di che colore sia il sindacato, non 
vogliamo essere un sindacato alternativo. Vogliamo costruire 
le condizioni politiche affinché tutti i lavoratori e le lavoratrici 
migranti si facciano sentire. Affinché portino dentro ai posti di 
lavoro e dentro ai sindacati le loro rivendicazioni, senza 
mediazioni e senza compromessi. Affinché nessuno pensi più 
di poter parlare al posto nostro ma ci faccia spazio e ci ascolti 
quando noi parliamo in prima persona. 

►►►►►►►►►► Una proposta di discussione
Bouchaib (Presidente A.I.A.B.):  “Noi 
migranti non dobbiamo nasconderci, mi 
dispiace che alcuni non siano venuti alla 
manifestazione. Io non ho nulla da 
condividere con CGIL CISL UIL. Dobbiamo 
essere liberi di dire quello che vogliamo. Mi 
spiace che alcune associazioni hanno tolto 
l’adesione: noi migranti non dobbiamo essere 
subalterni a nessuno, dobbiamo essere 
protagonisti delle nostre lotte!”


