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Chiedere il

Stampa solidale a cura del centro stampa G. Fabbri, Circolo Berneri – Bologna, P.ta Santo Stefano.

PRIMO MARZO, SCIOPERO DEL LAVORO MIGRANTE

LO ABBIAMO FATTO ANCORA!

SCIOPERO del LAVORO MIGRANTE sciopero di tutti lavoratori! 
per l’abolizione della legge Bossi-Fini e del contratto di soggiorno per lavoro!

Contro il “Pacchetto Sicurezza” e il razzismo istituzionale!

La crisi economica colpisce tutti e tutte senza distinzioni: cassa integrazione, licenziamenti e
ricatti sui diritti, come quelli che abbiamo visto a Pomigliano e Mirafiori, hanno l’obiettivo di
rendere i lavoratori e le lavoratrici sempre più disponibili alle esigenze dei padroni. I migranti
conoscono però da anni questa situazione a causa del legame tra permesso di soggiorno e
contratto di lavoro, istituito dalla legge Bossi-Fini. Per i migranti il ricatto è duplice perché non
possono rinnovare il permesso se perdono il lavoro o se non raggiungono la quota di reddito
prevista dalla legge. Così, la Bossi-Fini spinge i migranti ad accettare mansioni più dure, meno
diritti, salari più bassi. Questo alimenta il razzismo e si ripercuote nei luoghi di lavoro con
effetti negativi per tutti i lavoratori. Noi sappiamo che a tutto questo dobbiamo reagire
insieme, non dobbiamo accettare il razzismo istituzionale del governo che ci vuole dividere.
Per questo, lo sciopero del primo marzo sarà uno sciopero di tutti i lavoratori, migranti e
italiani, per l'abolizione della legge Bossi-Fini e del contratto di soggiorno per lavoro, per i
diritti di tutti e tutte.

Questo è il comunicato con il quale oggi, primo marzo, le RSU FIOM di DUCATI MOTOR, BONFIGLIOLI RIDUTTORI, TITAN, 
EURORICAMBI, MAPE S.P.A., CESAB-TOYOTA hanno proclamato lo sciopero.



il primo marzo contro I REGNI DELLA PAURA

Non bisognava aspettare oggi per sapere che i cosiddetti regimi moderati del
Mediterraneo avevano tra i loro compiti anche quello di reprimere la libertà di
movimento dei migranti. Notizie drammatiche giungono però in queste ore
dalla Libia, dove il governo di Gheddafi sta reprimendo in un bagno di
sangue le legittime proteste di quello che fino a ieri chiamava il suo
popolo. Non dimentichiamo che il governo Libico è stato ed è ancora un
caposaldo delle politiche migratorie italiane e quindi europee. Per anni i
governi italiani hanno stretto patti con il governo libico per poter esternalizzare il
lavoro sporco di repressione dei migranti che cercano di raggiungere l'Europa. Il
risultato sono stati migliaia di morti nel deserto libico, migliaia di detenuti nei
centri di detenzione libici, senza alcun diritto, esposti alla mercé di un regime
che oggi mostra a tutti il suo volto bombardando i manifestanti. Di fronte a
tutto questo non possono esistere titubanze, non esistono "se e ma".
Bisogna scegliere ancora una volta da che parte stare: o in nome della
difesa di una politica basata sui decreti flussi si continuerà a cercare l'appoggio
di chiunque purché fermi i migranti, oppure si mette la parola fine alle politiche
inaugurate con gli accordi di riammissione e le politiche dei respingimenti. Il
silenzio e le titubanze del governo italiano e di molte forze politiche,
preoccupate soprattutto da ipotetiche "invasioni" o da nuovi sbarchi,
mostrano le ipocrisie della politica italiana. A tutti loro vorremmo dire che
la loro preoccupazione ha consegnato per anni i migranti nelle mani della
repressione più dura, contravvenendo a tutte le leggi internazionali, senza alcun
rispetto per i diritti umani. E' ora di dire basta, e di rispondere in massa: non
sono solo le politiche portate avanti all'interno dei confini italiani che ci
riguardano, ma anche ciò che il governo italiano fa e promuove fuori
dall'Italia. Dietro la maschera della cooperazione l'Italia e l'Unione
Europea sono responsabili delle politiche portate avanti da governi
dittatoriali contro i migranti e tutti i loro cittadini, cui viene fornito
appoggio militare, economico e tecnico. Con inqualificabile cinismo, in
queste settimane, di fronte alla lotta per la libertà di centinaia di migliaia di
uomini e di donne, l'unica preoccupazione è sembrata essere una fantomatica
invasione di disperati. Non c'è nessuna invasione. Basta con i regni della
paura in Italia e in Libia. Quegli uomini e quelle donne seguono con
coraggio la speranza della libertà e di una vita migliore. C'è chi teme i
califfati alle porte dell'Italia e il fondamentalismo islamico, mentre tutto ciò che
si vede è un sano integralismo della libertà. Abbiamo già affermato lo stretto
legame che esiste tra le lotte per la libertà in Africa e le lotte dei
migranti in Europa. Il primo marzo sarà una giornata di sciopero e
mobilitazione del lavoro migrante, contro il ricatto della Bossi-Fini,
contro il razzismo istituzionale e per i diritti di tutte e tutti. Dopo la
mobilitazione dello scorso anno, dalla rivolta dei braccianti a Rosarno alle
sciopero e alle proteste della gru a Brescia e della torre a Milano, quest'anno i
migranti torneranno a essere protagonisti in prima persona.

Con loro ci saranno tanti lavoratori e lavoratrici italiani, studenti e studentesse. Una protesta che si sta allargando
a diversi paesi europei: lo scorso anno la Francia, la Grecia e altri, quest'anno l'Austria, perché lo sciopero dei
migranti parla della possibilità di difendere ed estendere i diritti di tutte e tutti. Rivolgiamo a tutti un appello
affinché questa giornata dalla parte dei migranti sia anche una mobilitazione generale contro la
repressione in atto e quelle a venire e contro le politiche europee di complicità con regimi
sanguinari. Oltre a portare in piazza le rivendicazioni contro la Bossi-Fini e il razzismo istituzionale in Italia, il
primo marzo sarà anche un'occasione per esprimere il nostro appoggio a queste rivolte di uomini e donne liberi di
scegliere il proprio destino. Noi chiediamo:
- la fine di ogni appoggio finanziario, logistico e militare finalizzato alla repressione dei migranti, a partire
dall'accordo con la Libia
- la fine della politica dell'esternalizzazione dei confini europei attraverso finanziamenti e accordi con governi
confinanti per reprimere i migranti per conto dell'Unione Europea
- la chiusura dei CIE e di tutti i centri di detenzione finanziati dall'Italia in Libia e in altri paesi
- la chiusura di Frontex, unico corpo militare europeo esistente, che viene utilizzato per tentare di fermare i
migranti, costringendo ogni volta a cercare altre vie più pericolose
- la fine dei tentativi di respingimento che non hanno avuto altro risultato che aumentare il numero dei morti nel
Mediterraneo

Coordinamento Migranti Bologna e Provincia

Pubblichiamo l’appello diffuso dal Coordinamento Migranti nel momento dell’esplosione degli scontri in Libia, per fare della
giornata del primo marzo anche una mobilitazione generale contro la repressione in atto al di là del Mediterraneo



Di seguito riportiamo le rivendicazioni avanzate dal movimento primo marzo nazionale. Nell’appello, si 
afferma chiaramente che “lo sciopero è il modo più forte per portare avanti questa lotta, migranti e 
italiani insieme, contro il razzismo, contro lo sfruttamento e per chiedere”: 

- L’abrogazione della Bossi-Fini e, in particolare, del nesso tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno 
(“contratto di soggiorno”);

-Per contrastare il lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori migranti: rivendichiamo l’applicazione e 
l’estensione dell’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione come tutela per tutti i lavoratori che 
denunceranno di essere stati costretti all’irregolarità del lavoro

- L’abrogazione del reato di clandestinità e del pacchetto sicurezza che già oggi rappresentano 
provvedimenti fuori legge perché in netta contrapposizione con la direttiva europea sui rimpatri;

- L'abolizione del permesso di soggiorno a punti e l’attivazione di misure, anche di tipo economico, atte 
a garantire il diritto ad apprendere l’italiano e a studiare;

- La chiusura dei CIE;

- Una regolarizzazione che sia una soluzione reale e rispettosa dei diritti umani e della dignità 
delle persone per le vittime della sanatoria truffa;

- Il passaggio dal concetto di ius sanguinis a quello di ius soli come cardine per il riconoscimento 
della cittadinanza e una legge che garantisca l’esercizio della piena cittadinanza a chi nasce e cresce in 
Italia,

- Il riconoscimento del diritto di scegliere dove vivere e stabilire la propria residenza, diritto quanto 
mai fondamentale in un’epoca come quella che stiamo attraversando in cui tutti siamo potenziali migranti;

- Una legge organica e adeguata per la tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

perché 24h SENZA DI NOI

Il 25 febbraio il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza che
sospende i rigetti alle domande della sanatoria colf e badanti
per doppia esplusione. Un grande risultato per le lotte dei
migranti di questi mesi, dal presidio davanti alla Regione
Emilia Romagna nel luglio dello scorso anno, organizzato dal
Coordinamento Migranti Bologna assieme al Comitato
Nopacchettosicurezza di Reggio Emilia, alla lotta della gru di
Brescia e della torre di Milano, alla manifestazione del 13 a
novembre Bologna alle iniziative in tante altre città d'Italia
come il presidio che si sta tenendo a Padova in questi
giorni. La truffa inizia ad essere smontata, ma la lotta
non si ferma, per questo oggi, primo marzo, è
importante essere in tanti in tutte le piazze italiane per
sostenere lo sciopero del lavoro migrante contro la
legge Bossi-Fini, per l'accoglimento di tutte le domande,
per la cancellazione del contratto di soggiorno. Come

abbiamo gridato in tanti in questi mesi: Basta ricatti,
basta truffe, permesso di soggiorno subito!

Sanatoria truffa: 
il Consiglio di Stato sospende le espulsioni



Informazioni e contatti: coo.migra@yahoo.it – 3275782056, www.coordinamentomigranti.splinder.com
Il Coordinamento Migranti si riunisce ogni mercoledì presso l’XM24, Via Fioravanti 24, alle ore 19.30.

per non farci trattare come gli 
ULTIMI DELLA CLASSE!

Il primo marzo 2011 in tutta Italia migliaia di lavoratori e lavoratrici, migranti e italiani, hanno
scioperato contro la legge Bossi-Fini, il pacchetto sicurezza, i CIE e il razzismo istituzionale. Anche noi
studenti abbiamo fatto sentire la nostra voce contro il ricatto della legge Bossi-Fini.
Questa legge costringe noi studenti migranti, quando compiamo diciotto anni, a cercare un lavoro per ottenere un

permesso di soggiorno, se non vogliamo essere espulsi dal paese. Se vogliamo studiare all’università, dobbiamo
essere più bravi degli italiani perché, per mantenere il permesso di soggiorno per studio, siamo costretti ad essere
in regola con gli esami. Noi migranti non possiamo nemmeno lavorare per mantenerci all’università, perché la
legge Bossi-Fini ci permette di lavorare legalmente solo per un certo numero di ore. La gran parte di noi, allora,
frequenta istituti professionali perché è la strada più breve per ottenere un lavoro e di conseguenza poter rimanere
in questo paese.

NOI NON NE POSSIAMO PIÙ DEL RAZZISMO ISTITUZIONALE CHE CI VUOLE SOLO COME BRACCIA DA
SFRUTTARE!

Eppure siamo nati qui e cresciuti qui, parliamo l’italiano, e dividiamo i banchi di scuola con i nostri compagni
italiani. Nonostante ciò, ci vogliono dividere.

NOI TROVIAMO RIDICOLA LA LEGGE SULLA CITTADINANZA CHE CI CONSIDERA STRANIERI, ANCHE SE
SIAMO NATI IN ITALIA, O VIVIAMO QUI DA MOLTI ANNI, E QUI VOGLIAMO COSTRUIRE IL NOSTRO
FUTURO!

Per questo il primo marzo abbiamo preso parola e abbiamo scioperato insieme ai nostri padri e alle
nostre madri. Non eravamo soli. Con noi c’erano tanti studenti italiani con i quali abbiamo lottato in questi mesi
contro la riforma Gelmini. Questa riforma colpisce tutti gli studenti, italiani e migranti, perché dietro alla facciata
della razionalizzazione vuole rendere la formazione funzionale alle esigenze dei padroni, vuole formare lavoratori
sempre più precari e privi di diritti, proprio come la legge Bossi-Fini. Il futuro di precarietà e ricattabilità a cui la
riforma Gelmini prepara gli studenti, è già una realtà per noi studenti migranti. Per questo il primo marzo noi
studenti, italiani e migranti, siamo stati dalla parte dei migranti e abbiamo scioperato contro la legge Bossi-Fini.

Per tutte queste ragioni la mattina del primo marzo siamo scesi in piazza numerosi per difendere
l’istituto professionale Fioravanti, composto per l’80% da studenti migranti. Abbiamo gridato e urlato che i
nostri compagni del Fioravanti non sono studenti di serie B. Abbiamo fatto sentire la nostra voce
assordante a chi vuole farli tacere perché ha paura della loro presa di parola. E abbiamo lottato contro
chi vuole spostarli fuori dalla città per accorparli al Belluzzi. È dall’Istituto Fioravanti, come simbolo della
creazione di scuole di serie A e scuole di serie B, che abbiamo cominciato un percorso di riflessione e di azione per
sfondare la facciata ipocrita delle politiche di integrazione e lottare contro un sistema scolastico che ci forma solo
per essere ricattati e sfruttati.
Studenti italiani e migranti del Fioravanti – Laboratorio On the Move


