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Per la libertà e i diritti dei migranti!
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QUESTO NUMERO E’ 
DEDICATO AD ABDOUL 
GUIEBRE, UCCISO IL 
14 SETTEMBRE A MILANO. 
A KWAME ANTWI JULIUS 
FRANCIS,
EL HADJI ABABA, AFFUN 
YEBOA ERIC , SAMUEL 
KWAKO, JEEMES ALEX, 
CHRISTOPHER ADAMS, 
JOSEPH AYIMBORA, 
UCCISI IL 18 SETTEMBRE 
A CASTEL VOLTURNO. 
ASSASSINATI DALL’ODIO 
VERSO I MIGRANTI CHE 
STA INVADENDO OGNI 
AMBITO ISTITUZIONALE 
E SOCIALE.  

Tira una brutta aria in giro. Agli attacchi estivi del governo
con il pacchetto sicurezza si sta aggiungendo, sui posti di
lavoro, per le strade e sugli autobus, la pesantezza di un
razzismo che ci toglie il respiro, che stanca le nostre teste
e i nostri cuori, come se non bastassero gli inaccettabili
carichi di lavoro e i salari da fame con i quali dobbiamo tirare
avanti con le nostre famiglie. Eppure è nostro dovere reagire
e capire le cause profonde di tutto questo. Di fronte a questa
realtà, di fronte al razzismo che invade sempre più le nostre
città e i luoghi di lavoro e che si tinge di morte, non possiamo
correre il rischio di voltarci indietro. Nessuna lotta di
retroguardia o di difesa può illudersi di contrastare tutto
questo. È necessario andare avanti,

è necessario un salto di qualità. Un salto 
di qualità che significa dare voce al lavoro 
migrante come questione centrale nei 
meccanismi di sfruttamento e di 
precarizzazione del lavoro di tutti. 

Negli ultimi anni tante cose sono cambiate rapidamente sotto
i nostri occhi. Il permesso di soggiorno oramai non è più un
documento di identità che serve ad attestare la nostra
presenza in Italia. Oggi, a causa della legge Bossi-Fini e del
rinnovo del permesso attraverso le Poste,

il permesso di soggiorno è diventato uno 

strumento di ricatto e di sfruttamento.

Siamo costretti a carichi di lavoro mostruosi, a lavori rischiosi,
a salari da fame per rinnovare questo pezzo di carta. Il
permesso di soggiorno è diventato lo strumento di una nuova
schiavitù contemporanea.
Nessuno oggi parla più di lavoro. Di come stanno
cambiando le concrete modalità di sfruttamento del lavoro
nelle fabbriche, nelle cooperative, nelle case. Nessuno parla
del fatto che la forza lavoro in Italia e in Europa non ha solo
cittadinanza italiana ed europea, perché è transnazionale.
Nessuno parla di come sulla stessa catena di montaggio, nello
stesso magazzino, nella stessa cooperativa o cantiere ci
troviamo affianco, migranti e italiani, a subire lo stesso
sfruttamento.
Dicono che noi migranti rubiamo il lavoro agli italiani.
Dicono che accettiamo qualsiasi lavoro a qualsiasi condizione
e salario facendo abbassare di conseguenza i salari degli
italiani. Dicono che facciamo troppi straordinari e che non
facciamo mai sciopero. Dicono infine che abbassiamo troppo
spesso la testa coi padroni. Nessuno dice però perché questo
accade. Nessuno dice che siamo costretti ad accettare
tutto questo perché la nostra permanenza in Italia
dipende dal legame tra permesso di soggiorno e
contratto di lavoro: se non facciamo straordinari, se non
accettiamo bassi salari, se non andiamo a lavorare quando
c’è sciopero non rischiamo soltanto di perdere il lavoro.
Rischiamo di perdere il permesso di soggiorno, di essere
rinchiusi nei centri di detenzione e di essere espulsi, anche se
i nostri figli sono cresciuti qui, anche se parlano italiano e si
sentono italiani.

Sappiamo che la nostra condizione indebolisce e
impoverisce tutti i lavoratori. Ma sappiamo
anche che questa condizione è prodotta
della legge Bossi-Fini. Con questa legge,
hanno voluto indebolire il lavoro migrante per
indebolire tutto il lavoro. Hanno iniziato
impedendo a noi migranti di riavere indietro i
contributi versati in Italia quando decidiamo di
tornare nel nostro paese. Poi, hanno tagliato le
pensioni dei lavoratori italiani. Hanno legato il
permesso di soggiorno al lavoro costringendo noi
migranti al ricatto dell’espulsione. Dopo, hanno
ricattato tutti i lavoratori italiani con la
precarietà rendendo legale la minaccia di essere
licenziati. Per questo,

siamo consapevoli che soltanto 
una lotta comune tra lavoratori 

migranti e italiani potrà 
cambiare questa situazione.

E’ arrivato il momento di mostrare a tutti che la
competizione tra lavoratori migranti e italiani
non è dovuta al razzismo, né è causata
dall’egoismo. È qualcosa che viene “legalmente”
costruito dalla legge Bossi-Fini, qualcosa che
viene alimentato dal razzismo istituzionale del
governo e della società, qualcosa che infine i
padroni impongono per farci rimanere in
silenzio: i padroni dividono mansioni e carichi di
lavoro a seconda del diverso coloro della pelle,
fanno lavorare assieme migranti e italiani ma
con contratti e salari diversi, separano i
lavoratori tra dipendenti a tempo indeterminato
e determinato, tra dipendenti e lavoratori in
appalto attraverso un’agenzia interinale o una
cooperativa di servizi. Così facendo i padroni ci
pongono l’uno contro l’altro, perché
vogliono aumentare lo sfruttamento di tutti,
italiani e migranti. Cercano di dividerci
parlandoci di insicurezza, di culture diverse,
criminalizzando chi lavora senza permesso di
soggiorno. Ma noi affermiamo che è il lavoro a
non essere sicuro, che a diventare insicuri sono i
salari di tutti, che a diventare clandestini sono
tutti i lavoratori, che non siamo più disposti a
farci dividere e comandare favorendo il razzismo
dentro e fuori il posto di lavoro.

È arrivato il momento di rompere il silenzio
che avvolge il lavoro. Per troppo tempo, ciechi
davanti alla realtà che cambia, ci siamo fatti
intimidire e dividere, sul lavoro e nelle lotte. È
giunto il momento di dire BASTA. Vogliamo
prendere parola dai luoghi dove più alto è il
nostro sfruttamento, i luoghi del lavoro. È nel
luogo di lavoro che le nostre vite si intrecciano
con quelle degli altri, migranti o italiani poco
importa. È inutile cercare di negare o non vedere
quello che chiunque in fabbrica, in cooperativa o
nei cantieri vive tutti i giorni, ma non può dire.

Bisogna avere il coraggio di dire che il permesso di
soggiorno costringe i migranti ad accettare salari più
bassi, carichi di lavoro più pesanti e turni più scomodi.
Bisogna avere la forza di affermare che se i migranti
sono ricattati e costretti a lavorare in qualsiasi
condizione per rinnovare il permesso di soggiorno,
tutti i lavoratori sono più deboli. È il momento di
prendere coscienza che il colore della pelle e il paese di
provenienza non conta. È il momento di ribadire che

siamo tutti uguali quando siamo 
attaccati alla stessa catena dello 
sfruttamento. 

Da tempo noi migranti sappiamo che è necessario un
sciopero del lavoro migrante. Un giorno in cui, mentre
incrociamo le braccia, tutta la nostra forza diventa
visibile. Anche il 5 luglio migliaia di migranti in piazza
hanno richiesto a gran voce uno sciopero di tutti i
lavoratori, migranti e italiani, contro la Bossi-Fini e il suo
contratto di soggiorno per lavoro. Ma uno sciopero è
un percorso difficile e lungo. Dobbiamo però
riuscire ad aprire lo spazio per una lotta comune,
tra lavoratori migranti e italiani. Dobbiamo iniziare a
parlare, a comunicare, a rompere quel meccanismo che
ci vuole tutti, migranti e italiani, zitti e disponibili a
qualsiasi sfruttamento. Per questo inizieremo un
percorso di mobilitazione per arrivare a una grande
assemblea provinciale.

Un'assemblea nella quale possano 
prendere parola lavoratori migranti e 

italiani, i delegati migranti e italiani 
delle fabbriche e delle cooperative, i 

tanti lavoratori e lavoratrici impiegati 
nei servizi, nella logistica, nelle 
pulizie, le donne che svolgono il 

lavoro domestico e di cura.

Siamo coscienti che questo è un passo difficile da
realizzare. Siamo consapevoli che è necessaria una
grande preparazione, una grande comunicazione
dentro e fuori i luoghi di lavoro. Ma sappiamo
anche che se non iniziamo noi a costruire queste
basi nessun altro lo farà al nostro posto. È vero che
tutti i sindacati fino a questo momento non ci hanno
ascoltati perché hanno amministrato la Bossi-Fini
facendoci compilare dei moduli, invece di pensare alle
nostre reali condizioni di sfruttamento. Ma noi siamo
coscienti di essere una parte fondamentale della forza
lavoro, siamo consapevoli che le tessere sindacali che
abbiamo in tasca non possono solo servire a compilare
dei moduli ma devono pesare politicamente. Sappiamo
infatti che in tanti siamo delegati sindacali e che ci sono
lavoratori italiani che sono al nostro fianco. Ma c'è di
più. La speranza riconquistata in questi anni di lotta ci
ha insegnato anche a non avere paura del ricatto che
quotidianamente subiamo sui luoghi di lavoro, ci ha
ridato fiducia nelle nostre lotte e nella nostra forza.
Questa è l'arma più forte che abbiamo.

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

Un’immagine della grande manifestazione dei migranti del 5 luglio 2008 a Bologna



CHE COS’È IL

PACCHETTO SICUREZZA?
Lo scorso 24 luglio il parlamento ha convertito in legge il decreto del 23 maggio: il cosiddetto

“pacchetto sicurezza”. Con il pacchetto sicurezza, da questa estate i centri di
permanenza temporanea cambiano nome e assumono la dicitura di centri di
identificazione e espulsione, nel quale un migrante senza permesso di
soggiorno può essere rinchiuso fino a 18 mesi, come stabilito dal parlamento
europeo. Il pacchetto prevede inoltre che chi dichiara falsa identità dovrà
scontare pene più severe, da 1 a 6 anni di reclusione. La stessa pena è stata
introdotta anche per chi “altera parti del proprio o dell’altrui corpo” per
impedire l’identificazione (ad esempio per chi brucia i polpastrelli per impedire
il riconoscimento tramite impronte digitali). E’ inoltre sufficiente una condanna
di 2 anni per essere allontanati dal territorio nazionale, mentre prima
potevano essere espulsi soltanto coloro che dovevano scontare una pena
superiore a 10 anni. Per chi viola l’ordine di rimpatrio è previsto il carcere da 1
a 4 anni. Anche i cittadini comunitari, se non dimostrano di avere un reddito o
se delinquono, possono essere allontanati dal territorio nazionale. Con il
pacchetto sicurezza, vengono ampliati i poteri dei sindaci in materia di
sicurezza pubblica: i sindaci potranno segnalare alle competenti autorità,
giudiziarie o di pubblica sicurezza, “la condizione irregolare dello straniero o
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per
l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione”. Inoltre, anche l’esercito
sarà impiegato per pattugliare le strade delle città alla ricerca del clandestino.
La nuova legge stabilisce infine il sequestro dell’immobile e la detenzione da
sei mesi a tre anni per chiunque affitta un appartamento a migranti senza
permesso di soggiorno.

MA DI CHI È QUESTA SICUREZZA?Con il pacchetto sicurezza del governo Berlusconi è
iniziata l’estate sicura dei migranti: dopo continue
prese di posizioni esplicitamente razziste di
esponenti della maggioranza parlamentare, dopo i
proclami del governo a mezzo stampa volti a
“istituire” pubblicamente l’equazione clandestino =
criminale, dopo le neanche troppo implicite
“giustificazioni” degli assalti ai campi rom, diviene
legge un “pacchetto sicurezza” che conferma,
aggravandolo, l’impianto della legge Bossi-Fini,
lasciata intatta dal passato governo di centro-
sinistra.
Queste nuove norme non sono soltanto misure
repressive contro i migranti. Esse sono piuttosto
parte di un più generale progetto politico che mira a
garantire legalmente lo sfruttamento del lavoro
migrante. Queste norme sono infatti del tutto
coerenti con l’asse portante della legge Bossi-Fini,
ovvero il contratto di soggiorno per lavoro. Il ricatto
istituzionale che lega il permesso di soggiorno al
contratto di lavoro viene rafforzato: la funzione
politica del “pacchetto sicurezza” è infatti quella di
indicare tutti i migranti come potenziali nemici e
criminali. Per dimostrare di non esserlo, ai migranti
viene richiesto di essere disponibili a tutte le
richieste dei datori di lavoro, di accettare salari
sempre più bassi in condizioni di lavoro sempre più
insicure. I migranti devono rimanere in silenzio,
soprattutto quando non hanno il permesso di
soggiorno. Lo testimoniano le centinaia di migliaia di
lavoratori 'regolarmente' in nero chiamati
clandestini, che lavorano privi della minima
sicurezza e di ogni diritto e che mandano avanti una
parte consistente dell'economia di questo paese.
Questa situazione di “sicura insicurezza” è resa
ancora più grave dal sistema di rinnovo del
permesso di soggiorno tramite un’azienda privata
come le Poste. Per rinnovare un permesso di
soggiorno i migranti devono pagare 72 euro per una
semplice raccomandata, inviata la quale è
necessario aspettare anche più di un anno in attesa
di rinnovo. Nel frattempo i migranti sono in possesso
della sola ricevuta delle Poste, che sempre più
spesso non permette – nonostante tutte le leggi, i
decreti e le direttive che dicono il contrario – di
trovare lavoro: nessuna agenzia interinale assume il
migrante in possesso soltanto della ricevuta. Come
se non bastasse, con sempre maggiore frequenza, i
datori di lavoro licenziano i migranti quando
diventano “temporaneamente irregolari”, ovvero
quando sono in attesa di un rinnovo del permesso
che tarda ad arrivare. Addirittura, con la sola
ricevuta i migranti non possono avere stabilmente
assegnato un medico di base.
L’estate più sicura non è stata quindi la più sicura
per i migranti, che continuano a pagare a caro
prezzo la legge Bossi-Fini e i suoi derivati come il
sistema di rinnovo alle Poste: anche quest’anno,
come ogni anno, l’enorme ritardo nella consegna del
permesso di soggiorno non ha permesso a molti
migranti di tornare nei paesi di provenienza per le
vacanze. Da questa estate, però, il prezzo della
sicurezza non è per i migranti soltanto quello di
correre il rischio di restare bloccati a una frontiera
esterna dell’Italia. Il “pacchetto sicurezza” prevede
infatti un prezzo ancora più alto.

Questa volta non in termini di diritti, ma in termini di reddito. La legge entrata in vigore in luglio stabilisce infatti il
sequestro dell’immobile e la detenzione da sei mesi a tre anni per chiunque affitta un appartamento a migranti
senza permesso di soggiorno. Presentata come una “misura di giustizia”, questa norma in realtà produce un effetto
del tutto opposto: dal momento che i canoni ordinari di locazione durano più tempo (dai 4 agli 8 anni) di un
normale permesso di soggiorno (per legge fino a un massimo di due anni, ma la maggior parte sono di sei mesi o
un anno), i proprietari immobiliari sono spinti a imporre contratti di locazione transitori, di breve durata ma con un
canone decisamente più alto. Insomma, la “misura di giustizia” non fa altro che discriminare ulteriormente i
migranti in un mercato immobiliare che li vede già fortemente penalizzati dal razzismo: per evitare il rischio di
incappare in un reato, il proprietario immobiliare preferisce non affittare a un migrante regolare che se perde il
lavoro diventa in breve tempo clandestino. Oppure, per ridurre il costo dell'eventuale sanzione, il proprietario può
rifarsi sul migrante aumentando il canone d'affitto. La legge non scoraggia affatto chi specula sulla pelle dei
migranti, piuttosto offre una valida scusa per aumentare i prezzi delle case in affitto.
La sicurezza ha quindi un prezzo molto alto per i migranti. Siamo di fronte ad una sorta di sfruttamento “politico”
del lavoro migrante: dopo anni di lavoro, non soltanto i migranti subiscono il furto dei contributi che per legge non
possono essere ritirati neanche quando il migrante decide di tornare al proprio paese o viene espulso; non solo i
migranti devono pagare 72 euro ogni volta che rinnovano un permesso di soggiorno, ma vedono anche diminuire il
loro salario reale a causa di una legge che favorisce la speculazione immobiliare. E d'altra parte, che l'intento del
governo dietro la retorica della sicurezza sia quello di favorire un maggiore sfruttamento del lavoro migrante è
dimostrato anche da alcune modifiche in materia di assistenza sociale e accesso all’edilizia pubblica: per poter
accedere ad una casa popolare, i migranti devono essere “residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione” e, per ottenere il contributo economico che viene
corrisposto a coloro che hanno raggiunto i 65 anni di età con reddito inferiore ai limiti stabiliti per legge, devono
dimostrare di aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. La
politica del governo sulla sicurezza mostra così il suo vero carattere, quello di favorire “per legge” lo sfruttamento
del lavoro migrante.

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.

Una manifestazione dei lavoratori e delle lavoratrici migranti negli Stati Uniti

Lo striscione d’apertura della manifestazione dei migranti del 5 luglio 2008, a Bologna: 
SIAMO TUTTI PIU’ SICURI SE I MIGRANTI SONO LIBERI!


