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Permesso!  
Senza  

Chiedere il 
per la libertà e i 
 diritti dei migranti 

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

Siamo qui e non ce ne andiamo! 

Il lavoro è difficile da trovare e difficile da mantenere, il salario sempre 
più basso. Siamo sempre di più a non riuscire a pagare l’affitto, il mutuo, 
le spese quotidiane. In questa situazione, noi migranti siamo precari 
come tutti. La crisi economica si sta facendo sentire sempre di più sulle 
vite dei lavoratori e delle lavoratrici, in Italia e in tutta Europa, ma a noi 
migranti ci vogliono togliere i documenti e far diventare clandestini: con 
la legge Bossi-Fini, perdere il lavoro o guadagnare poco ci portano a 
perdere il permesso di soggiorno. Per chi non ha il permesso di 
soggiorno, invece, è impossibile ottenerlo se non attraverso delle truffe 
come le sanatorie o i finti decreti flussi. 
Noi siamo operai, studenti, precari e precarie. Lavoriamo nelle 
cooperative, nei servizi, nelle case, nei cantieri, nelle fabbriche. Noi 
siamo studenti considerati stranieri e costretti a lasciare gli studi perché 
ci serve un permesso di soggiorno e ci dicono: “o lavori, o studi”. 
Fatichiamo come tutti, paghiamo le tasse e lottiamo ogni giorno per 
ottenere rispetto nei luoghi di lavoro e per arrivare alla fine del mese.  
Molti di noi vivono e lavorano in Italia da tanti anni e hanno qui la loro 
vita, altri sono arrivati da poco per cambiare la loro condizione, tanti 
ragazzi e ragazze sono nati e cresciuti qui.  
Per questo non stiamo zitti: non accettiamo di perdere il permesso per 
colpa della crisi economica e del contratto di soggiorno; non accettiamo 
di essere rinchiusi nei CIE perché non abbiamo i documenti in regola; 
non accettiamo di essere sempre ricattati nel posto dove viviamo e 
lavoriamo per colpa del razzismo istituzionale; non accettiamo che con 
le espulsioni ci mettano il bavaglio per non farci parlare. 
Sappiamo che nonostante le difficoltà non possono mandarci via tutti: 
perché siamo ormai necessari a questo paese e all’Europa. Sappiamo 
anche che ricattano noi per colpire poi tutti gli altri, come si vede con la 
precarietà e nelle azioni dei governi. Ma noi abbiamo un problema in 
più: ci bastano già la crisi e le difficoltà di tutti i giorni, per sprecare la 
vita a causa di una legge come la Bossi-Fini e dell’irresponsabilità delle 
pubbliche amministrazioni. Anche nella difficoltà, noi migranti esistiamo 
e non possiamo essere cancellati. 
Per questo abbiamo deciso di incontrarci per parlare della nostra 
condizione e agire insieme per cambiarla, perché noi siamo qui e se ce 
ne andiamo lo decidiamo noi! Lo faremo insieme agli insegnanti della 
scuola con migranti e agli avvocati con i quali ogni giorno impariamo e 
ci difendiamo. 
 
 

incontro dei migranti,  
degli insegnanti e degli avvocati 

INCONTRO DEI MIGRANTI, DEGLI INSEGNANTI E DEGLI AVVOCATI 

Domenica 10 giugno xm24, via fioravanti 24 Bologna 

Coordinamento Migranti Bologna e provincia, Scuola di Italiano con Migranti Xm-24, Laboratorio OnTheMove, Sportello 
Medico/giuridico Al-Sirat, Migranda 

Pranzo ore 13/assemblea dei migranti ore 15 

Il terremoto che in questi giorni ha colpito molti comuni emiliani non 
ha apparentemente fatto differenze. In realtà, come dimostrano le 
morti sul lavoro di tanti operai, sono stati colpiti soprattutto i 
lavoratori, senza distinzione. Per colpa della precarietà, che spinge a 
rischiare la vita pur di non essere licenziati, operai italiani e migranti 
erano al lavoro. Molti di loro sono rimasti senza una casa, spesso già 
fatiscente e insicura, in cui dormire e un luogo di lavoro dove 
guadagnarsi un salario. In questa strage di operai sono quattro i 
migranti che hanno pagato con la vita il loro lavoro e sono centinaia gli 
sfollati e i rimasti senza impiego. 
In questa situazione, i migranti pagano un prezzo ancora più alto a 
causa delle leggi che regolano la loro permanenza in Italia. Nelle 
misure d’urgenza prese dal Governo non c’è nessuna attenzione per la 
particolare condizione che i migranti vivono in Italia a causa delle 
norme delle legge Bossi-Fini. Per queste ragioni, il Coordinamento 
Migranti Bologna e provincia chiede al Governo e a tutte le autorità 
competenti di agire subito affinché a tutte le migranti e ai migranti 
residenti nelle zone terremotate: 
• Sia garantito il rinnovo del permesso di soggiorno e della carta di 
soggiorno, anche se nei prossimi due anni non saranno in grado di 
soddisfare i criteri di lavoro, reddito, abitazione previsti dal testo unico 
sull’immigrazione. 
• Sia cancellata per i prossimi due anni la tassa di rinnovo del 
permesso; 
• Sia garantita un uguale trattamento nei soccorsi e nell’assistenza, 
indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno. 
Senza una moratoria urgente sui permessi di soggiorno, i migranti si 
troveranno a subire oltre agli effetti del terremoto quelli della politica 
e della burocrazia italiane a causa di una legge, la Bossi-Fini, che già 
subiscono quotidianamente. 
Senza una moratoria urgente sui permessi di soggiorno le lavoratrici e 
i lavoratori migranti rischiano di essere uguali a quelli italiani solo 
quando sacrificano la loro vita. 
Solo una moratoria urgente sui permessi di soggiorno permetterà ai 
lavoratori e alle lavoratrici migranti di ricostruire la loro vita dopo il 
terremoto. 
PER ADESIONI: coo.migra.bo@gmail.com / 3275782056 

Terremoto: subito una moratoria 
Per i permessi di soggiorno 







We are here and we will not leave! 

It is difficult to find a job and to keep it, wages are lower and lower. More and more 
migrants are not able to pay the rent, the loans and the daily expenses anymore. In this 
situation, we migrants are precarious as everybody else. The economic crisis affects more 
and more the lives of workers, in Italy and Europe, but we migrants face in addition the 
possibility of losing our documents and become illegal: with the Bossi-Fini law if we lose our 
jobs or we don't earn enough, we lose the residence permit. For those who don't have the 
residence permit it is possible to obtain it only through frauds like the "sanatoria" or the 
"decreto flussi".  
We are the workers, the students and the precarious. We work for the cooperatives, in the 
service industry, in the houses, in the building sites, in the factories. We are the students 
that are considered foreigners and forced to leave our studies because we need the 
residence permit and because they tell us: "either you work or you study". We work hard 
as everyone else, we pay taxes and struggle each day to obtain respect in workplaces and 
to be able to make it to the end of the month. Many of us have lived and worked in Italy 
for many years and have built the lives here; others have arrived recently with the purpose 
of changing their condition; a lot of boys and girls were born and grow up here. 
For these reasons we can't keep silence: we don't accept to lose the permit due to the 
economic crisis and the residence permit; we don't accept to be shut in CIE because our 
documents are not in order; we don't accept to be constantly blackmailed in the place 
where we live and work because of the institutional racism; we don't accept that when we 
are deported they put a gag on us because they don't want us to speak.   
We know that, in spite of the difficulties, they can't send all of us away: because we are 
necessary to this country and to Europe. We also know that they blackmail us now in order 
to attack later all the others, as it is evident in the diffusion of precarity and in 
government's actions. But we have an additional problem: for us the crisis and the daily 
troubles are already enough to waste our lives because of the Bossi-Fini law and the 
negligence of the public administrations. Also during hard times, we migrants exist and we 
can't be erased.  
For these reasons we decided to meet to talk about our condition and try to change it by 
means of a common action, because we are here and we are the only ones that can 
decide whether we stay or leave! 
We will meet with the teachers of the Italian school with migrants and with the lawyers 
with whom we learn and we defend ourselves each day.  
 

meeting of migrants,teachers and lawyers 

Lunch h. 1.oo pm/Migrants assembly h. 3 pm 

Coordinamento Migranti Bologna e provincia, Scuola di Italiano con Migranti Xm-24, Laboratorio OnTheMove, 
Sportello Medico/giuridico Al-Sirat, Migranda 

n. 24, giugno 2012 

Sunday 10 of june, xm24,  
via fioravanti 24 Bologna 


