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Permesso!
Senza 

Chiedere il

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

La condizione migrante parla del mondo, della ricerca della
libertà, della voglia di emanciparsi. Non sta bene a chi
costruisce frontiere e sfruttamento. Le rivolta tunisina, da
cui ha preso il via la rivoluzione che sta scuotento il
Maghreb e altri paesi arabi, sta lì a dimostrarlo. Il regime di
Ben Alì era noto per molte cose: autoritarismo, mancanza
di libertà, corruzione. Anni luce lontano dall'idea che si ha
dell'Europa. Eppure, per i migranti non c'è molta differenza
tra Tunisi, Roma o Parigi: il regime tunisino infatti è stato
uno dei più pronti a rispondere alle richieste dei governi
europei, Italia in testa, per limitare la libertà dei migranti.
In Tunisia prima della rivolta anche solo parlare di voler
andare in Italia o in Europa, per cambiare vita o per vedere
com'è, poteva costare l'arresto. Migliaia di giovani tunisini,
sia che avessero studiato o meno, non potevano muoversi:
e quando non ti puoi muovere non sei veramente libero.
Per questo uno degli obiettivi della rivolta sono state le
caserme di quella polizia che bloccava i confini. Appena
caduto il regime, in migliaia hanno approfittato della
mancanza di controlli per partire, ma hanno dovuto farlo a
rischio della vita, sborsando centinaia di euro per viaggi
lunghi e pericolosi. Questo perché anche se il regime di Ben
Alì è caduto, non è caduto il regime dei confini che
impedisce la libertà di movimento. Così per tante e tanti
dopo la lotta contro il regime è continuata ed è diventata
una lotta la libertà di movimento, verso l'Europa e dentro
l'Europa.

Alcune immagini della 
quinta giornata 

per i diritti e la libertà 
dei migrantiVogliamo risposte!

Presidio delle e dei migranti

Il Coordinamento Migranti Bologna e provincia ha posto pubblicamente e di fronte alla stampa dieci domande sulla
gestione del rinnovo dei permessi di soggiorno (a pagina 2). La Questura di Bologna si è detta stupita, ma non ha
speso una parola per rispondere nel merito alle domande. Ancora oggi, non si sa quante pratiche siano ferme
presso l'Ufficio Stranieri; non si sa perché i permessi vengano consegnati dopo mesi e mesi di attesa,
molto spesso con una validità ridotta; non si conosce neanche che fine abbiano fatto le pratiche per la
sanatoria del 2009. I migranti non sono però disposti ad aspettare in silenzio. Per questo, abbiamo deciso di
lanciare un presidio contro la scandalosa gestione del rinnovo del permesso di soggiorno da parte della
Questura di Bologna. Insieme a noi, scenderanno in piazza tante altre città: i migranti prenderanno parola per
dire no al razzismo istituzionale, no alla legge Bossi-Fini, no alla schiavitù del permesso di soggiorno legato al
contratto di lavoro! (Leggi a pagina 4 l’appello nazionale)

sabato 25 giugno ore 10 Piazza roosevelt di fronte alla prefettura

///////Un mare di libertà///////
E' la sfida più grande che viene posta dalle rivolte arabe:
rompere il regime dei confini, per la libertà e i diritti di tutte
e tutti. Una sfida che accomuna le due sponde del
Mediterraneo e su cui si misureranno anche i successi e le
illusioni della sconfitta di regimi autoritari. Non è solo il
confine tra Africa e Europa ad essere messo in discussione,
ma forse ancora di più i confini interni all'Africa e non solo:
sono infatti tantissimi i migranti di ogni parte del mondo
presenti in questi paesi. Con loro, le rivolte sono uscite dai
confini nazionali. Il vento di libertà delle rivolte arabe ci
parla di una lotta transnazionale, che unisce dove governi e
frontiere vogliono dividere, contro la pretesa di avere
cittadini sempre più docili e lavoratori sempre più precari e
sfruttabili. Le restrizioni imposte ai migranti così colpiscono
tutti, e le lotte dei migranti riguardano tutti. Si capisce
perciò perché dopo una prima esaltazione di questo vento,
molti ora abbiano paura: a partire dai governi europei e
dall'establishment tunisino ed egiziano, che stanno
tentando di bloccare il movimento e riportare la situazione
sotto controllo (non è un caso che per avere finanziamenti
dall'Europa la prima cosa che il governo di transizione ha
fatto è stato di riattivare i controlli sui migranti!). E' una
lotta che unisce l'Europa e l'Africa e che si allarga a oriente,
portando con sè un fondamentalismo della libertà. Anche
per questo torneremo in piazza il 25 giugno contro il
razzismo istituzionale che ci vuole dividere.



DIECI DOMANDE alla questura di Bologna

1 // Quanti sono i permessi di soggiorno attualmente fermi in Questura? 

2 // Quanti di questi sono permessi per ricongiungimento familiare?

3// E quanti sono i permessi per studio in attesa di rinnovo? 

4// Quanti sono i permessi della sanatoria 2009 ancora non consegnati?

5// Perché il permesso non parte dalla data di stampa o di consegna, ma dalla richiesta di rinnovo?  

Perché vengono consegnati permessi con validità di uno o due mesi alla data di consegna?

6// Se mancano documenti, perché passano mesi e mesi prima che la Questura informa i migranti? 

Perché i documenti non vengono controllati quando si prendono le impronte digitali? 

7// Perché, dopo un'attesa di mesi, quando vengono esaminati i documenti, la Questura chiede che 

vengano aggiornati all'anno corrente anche se erano giusti al tempo della domanda di rinnovo?

8// Quanto tempo impiega la Questura per compiere gli accertamenti?

9// Se un migrante chiede informazioni, perché i funzionari rispondono di scrivere un'e-mail, ma 

nessuno risponde?

10// Perché è stato chiuso l'Ufficio informazioni?

Conosciamo il razzismo istituzionale della legge Bossi-Fini e il ricatto del contratto di soggiorno per lavoro. Sappiamo che, dopo aver
trascorso tanti anni in questo paese, se perdiamo il lavoro perdiamo il permesso di restare, possiamo essere rinchiusi nei centri di
detenzione ed essere espulsi, senza neanche poter ritirare i contributi versati. Sappiamo che la Questura non può cambiare la legge. Ma la
legge stabilisce un tempo massimo di rinnovo di tre mesi. Sappiamo allora che questa gestione delle pratiche di rinnovo è responsabilità
della Questura. Come è possibile che i permessi umanitari possono essere usati come scusa per i lunghi tempi di rinnovo dei permessi di
lavoro? Se è stato possibile consegnare in poche settimane i permessi umanitari, può essere fatto per tutti i permessi. Forse la Questura non
sa che è difficile trovare lavoro con in tasca il cedolino delle poste, richiedere un prestito o prendere regolarmente in affitto una casa. Forse
non sa che con il cedolino gli studenti migranti non possono registrare gli esami che vengono richiesti per poter rinnovare il permesso.
Forse non sa neanche che il suo personale è spesso arrogante e minaccioso. Noi sappiamo che vogliamo risposte!

Nel corso dell'ultimo mese, molti migranti hanno partecipato a due assemblee organizzate dal Coordinamento Migranti Bologna per
decidere quali iniziative prendere per protestare contro la gestione dei rinnovi dei permessi da parte della Questura e della Prefettura di
Bologna. Durante una conferenza stampa tenutasi il 19 maggio, di fronte alla Prefettura di Bologna, i migranti del Coordinamento hanno
presentato queste dieci domande, chiedendo un’immediata risposta:

Alcune immagini della 
conferenza stampa del 19 maggio



AL S IRAT //  SPORTELLO MEDICO - GIURIDICO 
PER MIGRANTI PRESSO EXM24

Da venerdì  22 ottobre  2010 sono in iz iate  le  
att iv i tà  de l lo  Sporte l lo  medico  - giur id ico  
per  c i ttadini/e  migrant i  presso  lo  spaz io  
del l ’EXM24.

Lo sporte l lo ,  gest i to  da avvocat i  e  medic i ,  
of f re  informaz ioni  e  or ientamento sul l a  
normativa re lat iva a l l ’a s i lo  e  a l l ’ immigraz ione 
( t i to l i  d i  soggiorno ,  r ich ieste  d i  
protez ione internaz iona le ,  r icongiungimento 
fami l iare ,  ottenimento de l la  c i ttadinanza 
i ta l iana etc .  etc . ) ,  supporto  ne l  rapporto  con 
le  i s t i tuz ioni ,  informaz ioni  e  or ientamento 
sul  d i r i tto  a l la  sa lute  e  in  mater ia  d i  ig iene e  
prevenz ione ,  or ientamento a l le  r i sorse  de l  
terr i tor io .  
Lo  sporte l lo  intende ,  ino ltre ,  promuovere  
att iv i tà  d i  sens ib i l i zzaz ione e  organizzaz ione 
di  event i  cu ltura l i  su i  temi  de l l ’ intercu ltura e  
del l ' ant id iscr iminaz ione .

Dove e  Quando? 

Ogni  venerdì  presso  lo  spaz io  de l l ’EXM24 ,  
Via F ioravant i  24 ,  Bo logna,  dal le  ore  19 :00 
a l le  ore  21:00.

BACHECAInformazioni
Ed eventi

Informazione importante per tutt i  i  migranti  
senza i l  permesso di  soggiorno:

ANCHE VOI AVETE IL DIRITTO 
ALLE CURE MEDICHE!

SOKOS è un’associazione che a Bologna 

garantisce assistenza gratuita ai  migranti  
senza documenti .  Gestita da medic i  volontar i ,  

SOKOS offre vis ite  mediche di  base e 

special ist iche .  

SOKOS NON DENUNCIA!

Dove:  Bo logna ,  V ia  Beroaldo 4/2;  Quando:  Lunedì  
dal le  17  a l le  19 .30;  Merco ledì  dal le  16 a l le  19 .30;  
Venerdì  dal le  17  a l le  19 .30
Info :  0516375807;  3486353294;  www.sokos . i t

Il laboratorio hip-hop nasce dall’incontro di On The Move, progetto del
Coordinamento Migranti di Bologna, e dal confluire di varie esperienze
artistiche e sportive. Attraverso l’hip hop, lo sport e l’impegno politico facciamo
sentire la nostra voglia di prendere in mano il nostro futuro, senza farci
schiacciare.
Siamo la voce di chi rifiuta l’etichetta “migranti di seconde generazione”
proprio perché non ci sentiamo secondi a nessuno sulla nostra strada non
ammettiamo chi differenzia ed esclude.
On The Move – Generazioni in movimento – è la prima compilation del
laboratorio, ed è una bomba. Dieci brani che ci rappresentano, una miscela
esplosiva che conta diversi ingredienti, tutti ben amalgamati tra loro nella
continua ricerca e voglia di riscatto e libertà, nella costruzione autonoma del
nostro futuro. Si passa, quindi, dai brani militant-rap delle Anime Confuse -
non semplice fusione di politica e hip-hop, bensì una vera e propria "filosofia"
dell'impegno e del fare conflitto – a quelli che mettono in scena i racconti di
vita trasformati in rima da Bert e dalla straordinaria voce di Dana. Infine,
colonne ritmiche del laboratorio, Manzo e Nico disegnano una architettura di
bassi e alti, un brivido che percorre la spina dorsale come una scarica elettrica
giungendo al suo vero intento: scuotere i fianchi. Insomma, musica e testi che
fanno muovere bacini e teste. Ma se la comunione d'intenti e l'intersezionalità
degli stili non fossero ancora chiari a qualcuno, il pezzo collettivo – “On The
Move”- spegne i fuochi indugianti dei più critici, mettendo in mostra una vera e
propria orchestra che si avvale di tutti gli strumenti e le sfumature adatti al
caso, utilizzando in maniera geniale il miscelatore targato On the Move.
Fondamentale, per la riuscita del pezzo, anche la partecipazione di altri due
giovani rapper, mc Zakka e MiKe mc, che aggiungono una nuova carica di
contenuti e stili, arricchendo ulteriormente il progetto.
Ringraziamo tutti coloro che sono statti parte di questa esperienza (fonici, fotografi, video
maker, grafici e tecnici vari) e tutti quelli che sono stati vicini al laboratorio durante l’anno
e che hanno permesso la realizzazione di questo disco.

On The Move//

generazioni in movimento

SIM – SCUOLA DI ITALIANO CON 
MIGRANTI

LUNEDI ’-MARTEDI ’-MERCOLEDI ’  – GIOVEDI ’
DALLE 19 ALLE 21,  DA SETTEMBRE A GIUGNO

Xm24,  Via Fioravanti  24 Bologna

APPUNTAMENTI

dell’On the Move
24 Giugno: concerto hip hop di 

autofinanziamento del laboratorio con La 
Kattiveria. C.U.B.A Cabbal, Chiodo (FNO) 
feat. Claver Gold, all’Xm24 – via Fioravanti 
24 - START ore 21:00

1 Luglio: concerto al “PANI CULTURE 

FESTIVAL” al Parco dei Pini via del 
Triunvirato 13 – START ore 21:00



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.

La clandestinità non è più un reato penale! La Corte di Giustizia europea ha cancellato la possibilità di arresto per i migranti e delle migranti che
non lasciano il paese dopo un’espulsione. La circolare Manganelli non dovrebbe esistere più! Il Consiglio di Stato ha di fatto riaperto la
questione della sanatoria “truffa” del 2009, segnando una significativa vittoria per il movimento dei migranti che ha lottato per mesi per la
regolarizzazione di tutti coloro che avevano fatto domanda. Eppure, il Ministro Maroni ha nuovamente bloccato le pratiche dei migranti colpiti
dalla cosiddetta circolare Manganelli, e minaccia anche di reintrodurre il reato di clandestinità per decreto.
Intanto la Bossi-Fini continua a funzionare a causa del legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, dentro la crisi economica. È la
schiavitù dei pezzi di carta: avere quel pezzo di carta che si chiama permesso di soggiorno è un percorso a ostacoli tra incertezza e arbitrio.
Prima di ottenerlo, passano molti mesi in cui la vita dei migranti è legata al pezzo di carta della ricevuta postale che attesta la richiesta di
rinnovo. E il pezzo di carta del permesso di soggiorno lo si può rinnovare solo se in tasca si hanno altri pezzi di carta: un reddito sufficiente che
testimoni che si hanno i mezzi per restare. Un pezzo di carta che si compra con altri pezzi di carta, al prezzo dello sfruttamento. Ai migranti è poi
chiesta la residenza, ma anche la residenza diventa un pezzo di carta difficile da ottenere se nella crisi si perde la casa, o se la casa non si mai
avuta. Non è solo avere o non avere un permesso di soggiorno a determinare la precarietà migrante. Difficoltà burocratiche, tempi di attesa,
l’intermediazione delle Poste, assenza d’informazioni sicure, brevità dei permessi per ricerca lavoro, validità parziale delle ricevute postali,
maltrattamenti, sono tutti elementi che contribuiscono a determinare una condizione di precarietà che dal lavoro si estende a tutta la vita.
D’altra parte si tratta di una scelta politica, e lo dimostra il fatto che i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciato per una parte dei
migranti sfollati da Lampedusa sono stati rilasciati dal Governo, dopo un accordo con Poste Italiane e la Zecca di Stato, in pochi giorni e a costo
zero. Il punto è che su questa precarietà imposta dall’alto fanno profitti i datori di lavoro e su di essa si fonda anche la gestione della crisi e del
welfare: sulle donne migranti impiegate nelle case si scarica il taglio ai servizi sociali; i contributi versati all’INPS da tutti i migranti servono per
coprire i buchi, mentre la maggior parte dei migranti questi soldi non li vedrà mai perché la legge rende quasi impossibile un’esistenza regolare.
Il lavoro migrante è stato per anni il laboratorio della precarizzazione e continua a esserlo, perciò questi problemi non riguardano solo i
migranti, ma sono parte di un ricatto che si estende a tutti i lavoratori e le lavoratrici: la precarietà è la condizione comune che ci divide, e la
prima divisione che viene creata è proprio quella tra migranti e non migranti, tra chi dipende dal razzismo istituzionale per poter accedere ad
ogni servizio e chi no, tra regolare e clandestino, tra chi può essere rinchiuso in un CIE e chi no.
Per questo diverse realtà che hanno partecipato agli Stati Generali della precarietà 3.0 lanciano per tutta la seconda metà di giugno una
campagna di mobilitazione nazionale articolata sul piano territoriale e che avrà il suo culmine il prossimo 25 giugno. Dopo le recenti e
diffuse mobilitazioni sul piano locale sulla vicenda della sanatoria truffa e la gestione dei permessi di soggiorno, la minaccia del ministro degli
Interni di reintrodurre il reato di clandestinità per decreto e i gravissimi fatti che riguardano il CIE di Santa Maria Capua Vetere, invitiamo tutte
e tutti a manifestare con noi. Puntiamo a una mobilitazione che punti dritto al nodo principale attraverso cui passa il razzismo istituzionale: la
gestione dei permessi di soggiorno da parte del Ministero degli Interni attraverso le Questure. Vogliamo una mobilitazione che veda migranti e
non migranti insieme, perché lottare contro il razzismo istituzionale significa lottare contro la precarietà di tutte e tutti e dire basta a quei pezzi
di carta che pretendono di renderci schiavi!

Nelle diverse iniziative, manifesteremo per:

▪ la regolarizzazione e il rilascio di titolo di viaggio per chi arriva in Italia sprovvisto di passaporto o è presente 
irregolarmente;
▪ la regolarizzazione dei migranti coinvolti nella sanatoria truffa 2009;
▪ il mantenimento del permesso di soggiorno per chi perde lavoro nella crisi e il prolungamento del permesso per ricerca 
lavoro;
▪ lo sveltimento delle procedure di rinnovo e di ricongiungimento familiare da parte delle Questure;
▪ il rilascio di permessi la cui data di validità parta dalla consegna e non dal momento della domanda;
▪ il rilascio del certificato di residenza per chi vive in occupazioni o strutture di accoglienza;
▪ la fine della detenzione amministrativa e la chiusura dei CIE.

Stati Generali della Precarietà, Associazione Diritti per Tutti Brescia, Immigrati Autorganizzati Milano, Coordinamento migranti Bologna e
provincia, Rap-rete di attivazione del pensiero-gruppo inkiesta di Roma, Comitato No Pacchetto Sicurezza Reggio Emilia, Rete Antirazzista
Napoletana, Collettivo No Border Napoli, Coordinamento Antirazzista "Chiudiamo il Cie Andolfato", Movimento lotta per la casa Firenze, Spazio
interculturale autogestito Kulanka, Rete Insicuri, Coordinamento migranti Castel Maggiore, Comitato Primo Marzo Roma, Comitato Primo
Marzo Napoli, Comitato Primo Marzo Palermo, Comitato Primo Marzo Firenze, Comitato Primo Marzo Modena, Comitato Primo Marzo Imola,
Comitato Primo Marzo Bolzano, Comitato Primo Marzo Pordenone, Comitato primo marzo Trieste, Rete Primo Marzo... Per
adesioni sgp.migranti@gmail.com

mobilitazione nazionale contro il razzismo 
istituzionale e contro la precarietà

Bologna // sabato 25 giugno ore 10
Piazza roosevelt di fronte alla prefettura
Bologna // sabato 25 giugno ore 10
Piazza roosevelt di fronte alla prefettura


