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L’ORA DELLO SCIOPERO POLITICO 
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una crisi globale senza 
precedenti. Continuamente leggiamo sui giornali di uomini e 
donne che perdono il lavoro o sono costretti ad accettare salari 
più bassi. Con la scusa della crisi ci dicono che bisogna accettare 
qualsiasi cosa e dire anche grazie. La crisi però non è uguale per 
tutti: c’è chi la usa per fare profitto e chi, invece, deve lottare 
contro lo sfruttamento. I migranti devono lottare contro il 
razzismo e lo sfruttamento. Si dice però troppo poco che la crisi 
non è riuscita a zittire il movimento politico dei migranti. 
Nonostante la crisi, infatti, i migranti si sono auto-organizzati e 
hanno lottato contro lo sfruttamento sul lavoro e per la fine del 
ricatto del permesso di soggiorno. I lavoratori migranti del 
settore della logistica da mesi sono protagonisti di lotte 
durissime dentro e fuori i luoghi di lavoro. Assieme a tutti gli altri 
migranti urlano da mesi in faccia ai padroni: “Basta sfruttamento, 
basta Bossi-Fini”! Assieme a tutti gli altri migranti lottano ogni 
giorno contro il razzismo istituzionale e contro le pretese dei 
padroni. Come successo nella manifestazione di Bologna del 23 
marzo, le lotte dei migranti sono efficaci quando si organizzano 
a partire dai luoghi di lavoro, perché è soprattutto lì che le 
politiche nazionali, europee e globali, vogliono usare i migranti 
per imporre uno sfruttamento sistematico e collettivo. 
Migliaia di migranti sono scesi in piazza a Roma lo scorso 19 
ottobre assieme a migliaia di lavoratori e disoccupati italiani. In 
quella piazza hanno con forza fatto entrare anche il tema della 
Bossi-Fini, ignorato fino alla strage di Lampedusa. In molti stanno 
oggi dicendo che la legge Bossi-Fini va cambiata o abolita. È una 
cosa giusta, ma non basta dire cambiamo la Bossi-Fini, perché 
quello è solo un nome. Quello che va abolito davvero è il ricatto 
del permesso di soggiorno. Inoltre, cancellare una legge 
nazionale non risolve tutto, perché esistono altre leggi e direttive 
europee (sui servizi sociali, sul mercato del lavoro e 
sull’immigrazione) che riproducono continuamente divisioni, 

razzismo e intensificazione dello sfruttamento. Chi davvero vuole 
lottare contro tutto questo, deve dunque stare dalla parte dei 
migranti nella lotta contro il ricatto del permesso di soggiorno. 
Che il movimento dei migranti debba lottare contro le leggi e 
contro lo sfruttamento è un dato di fatto. Che invece debba 
continuare a lottare per non essere ignorato o essere messo in 
coda alle rivendicazioni e alle parole d’ordine dei movimenti, è un 
problema. I migranti non esistono solo quando muoiono sulle 
spiagge di Lampedusa. I migranti sono i primi a lottare contro il 
regime dei confini. Non hanno mai avuto bisogno di qualcuno che 
gli dicesse cosa significhi attraversare i confini. Sbagliano i 
sindacati a dire che scioperare contro il razzismo istituzionale è 
una lotta che divide, sbaglia chi pensa che i problemi con le 
Prefetture e le Questure siano solo fastidi amministrativi, sbaglia 
chi dice che il ricatto del permesso di soggiorno non sia più un 
problema quotidiano. Superando tutto questo, i migranti hanno 
continuato a organizzarsi e lottare, come la manifestazione dello 
scorso settembre a Brescia ha dimostrato. Questo movimento 
politico dei migranti anche a Bologna deve continuare a prendere 
parola. Non solo per scendere in piazza. Se davvero si riconosce 
l’importanza generale della condizione dei migranti, la parola 
d’ordine deve ora essere: sciopero politico contro la legge Bossi-
Fini! 
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ZAKARIA – DF LOGISTICA SRL, NUOVA MOSCATO (MO) 

siamo uniti e non abbiamo paura 

Qual è la situazione sul posto di lavoro? >>> Da me facevamo 12/15 ore di lavoro e ci 
pagavano una miseria. Siamo stati costretti ad andare al Si-cobas perché Cgil e Cisl non 
ci hanno aiutati. Sono sempre dalla parte del datore di lavoro. Si-cobas sono stati bravi 
con altre aziende, hanno ottenuto qualcosa. Abbiamo, quindi, fatto due picchetti, il 
primo a ottobre: abbiamo bloccato il camion e alla fine abbiamo ottenuto un incontro.  
I motivi del picchetto quali erano? >>> Le condizioni di lavoro sono pessime, le buste 
paga sono false, la paga è una miseria, lo scorso mese 800 euro per 12/15 ore di lavoro 
al giorno, con 50 di notturno. La maggior parte dei turni erano dalle 15 del pomeriggio 
fino alle 3 del mattino. 

E adesso? >>>  Abbiamo avuto un incontro col datore di lavoro. Al momento è stato sottoscritto un verbale di accordo sindacale e 
speriamo che venga rispettato. L’accordo prevede che vengano rispettati gli obblighi che derivano dal contratto collettivo nazionale; il 
riconoscimento degli straordinari; l’introduzione di norme sulla sicurezza; il mantenimento dei livelli occupazionali, etc.  Anche se alla 
fine sappiamo che potrebbero aver firmato solo per evitare altri picchetti.  
Che forme di lotta avete utilizzato? >>> Abbiamo fatto scioperi con picchetti, sono venuti anche altri lavoratori da altri stabilimenti, 
soprattutto delegati Si-cobas. Sono arrivate le forze dell’ordine. Noi gli abbiamo anche spiegato che avevamo fatto anche una denuncia 
alla finanza perché ci pagavano con i buoni pasto.  
Come si chiama la cooperativa? >>> La coop si chiama Df logistica srl e ha un appalto al Nuova Moscato di Modena. Facciamo 
carico/scarico di alimentari freschi. Siamo circa 14/15 persone. Tra questi a fare il picchetto eravamo in 8/9. Gli altri sono crumiri. Però 
per il resto siamo uniti e non abbiamo paura. 

K. – SDA, SALA (BO)  
Bisogna riuscire a far 
passare l’idea che lottare 
contro il ricatto del 
permesso deve essere 
una lotta di tutti. dei 
migranti, ma anche degli 
italiani  

Dopo un ciclo di lotte contro lo sfruttamento e contro la Bossi-Fini, tra picchetti, blocchi e le manifestazioni di Bologna e Brescia, cosa è 
cambiato nel tuo posto di lavoro? 
Le cose sono cambiate, sì. Dopo le lotte sindacali e le manifestazioni i lavoratori sanno di avere dei diritti, di avere una dignità che nessun 
capetto può cancellare. Nel magazzino ora si lavora senza correre e senza che nessuno ti gridi dietro. Le buste paga sono regolari e ci versano i 
contributi, dopo che per 8 anni non l’hanno fatto. Però alla fine si vede anche che negli ultimi mesi non c’è più lo stesso spirito di squadra di 
prima. Te ne accorgi sul lavoro, dove i ritmi si sono abbassati, ma anche nell’organizzazione di iniziative. Il problema, però, è che se il lavoro lo 
devi fare comunque perché te lo chiede l’azienda, l’organizzazione tra i lavoratori è una cosa che deve partire dagli stessi lavoratori. E invece 
sembra che ogni lavoratore pensi solo a se stesso. 
Quali sono, secondo te, le difficoltà di questa fase e come le cooperative stanno reagendo? 
L’unità tra i lavoratori non è più la stessa della primavera scorsa e le cooperative stanno reagendo. Dopo l’estate, per esempio, hanno assunto 
circa un centinaio di lavoratori, quasi tutti migranti, con contratti di pochi mesi. Dato che non hanno un contratto a tempo indeterminato 
obbediscono più facilmente al padrone. In più, quando hai un contratto in scadenza e sei migrante, se perdi il lavoro hai il problema di 
rinnovare il permesso. Le nuove assunzioni fanno parte di una strategia del padrone. 
Stanno cercando di dividervi, quindi? 
Sì. E non solo. Io penso che stiano proprio cercando di sostituirci con i nuovi lavoratori. Non subito, ma con il tempo arriverà per noi la cassa 
integrazione e poi il licenziamento. Le cooperative hanno giustificato le assunzioni con il fatto che l’SDA ha un più alto carico di lavoro. Ma da 
cosa dipende questo lavoro in più? Dal fatto che l’SDA sta applicando sconti sulle spedizioni a molti clienti. Ma questi sconti non dureranno per 
sempre e prima o poi il carico di lavoro tornerà quello di prima, con la conseguenza che a un certo punto l’SDA ci dirà: siete troppi, dobbiamo 
tagliare il personale. E da chi cominceranno a tagliare? Ovviamente da chi negli scorsi mesi ha fatto le lotte e oggi non sta più zitto di fronte a 
capetti e direttori. Con le assunzioni degli ultimi mesi il padrone si prepara a regolare i conti con noi. 
Come si esce da questa situazione? Il fatto che, anche con le nuove assunzioni, quasi tutti i lavoratori sono migranti può essere un fattore di 
unità per reagire alle manovre del padrone? La lotta contro il ricatto del permesso di soggiorno può unire i lavoratori? 
Sicuramente da questa situazione si esce solo lottando contro il padrone e contro lo Stato, che con la Bossi-Fini e tutte le leggi contro noi 
migranti ci vuole dividere dal resto dei lavoratori. La lotta contro il ricatto del permesso di soggiorno è un fattore di unità. Ma, all’SDA succede 
che mentre la mia generazione, che è più giovane, pensa che lottare contro la Bossi-Fini sia fondamentale, molti della generazione più vecchia 
che lavorano con me non sono interessati al problema. Quando saranno senza lavoro, e in questo periodo di altri lavori non se ne trovano, si 
accorgeranno di cosa significa la Bossi-Fini. Bisogna riuscire a far passare l’idea che lottare contro il ricatto del permesso deve essere una lotta 
di tutti. Una lotta dei migranti, ma anche degli italiani. 

Le interviste integrali sono pubblicate su www.coordinamentomigranti.org 
e sulla pagina www.facebook.com/senzachiedereilpermesso 
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JAVED, MUSTAPHÀ, SAMI, MOURAD – TNT, BOLOGNA 
Il piano di riorganizzazione che la Tnt vuole portare avanti nei magazzini non è fatto solo di tagli al personale. È un piano di minacce e di paura 
che i padroni vogliono mettere ai lavoratori migranti. La Tnt vuole che i migranti lavorino in silenzio e a testa bassa, ricordandogli che rischiano 
di perdere il lavoro e il permesso di soggiorno. Alle minacce dei padroni i lavoratori della Tnt di Bologna hanno risposto nella notte tra il 28 e il 
29 novembre, quando uniti hanno incrociato le braccia e bloccato il magazzino per due ore. È stato un «segnale». Così l’hanno chiamato i 
lavoratori della Tnt. Ma si è trattato di un segnale forte, perché la lunga fila di camion e furgoni che bloccava la strada verso il magazzino è 
servita a ricordare ai padroni di cosa sono capaci i migranti quando «si mettono a fare politica». È una politica della testa alta e del prendere 
parola contro le condizioni di sfruttamento imposte dai padroni delle cooperative e dalla Bossi-Fini. «La nostra politica è la lotta», avvertiva non 
a caso uno dei lavoratori migranti al blocco, segnalando che altri blocchi erano in corso in diverse filiali della Tnt in Italia. In una fase segnata da 
alcune difficoltà, il «segnale» lanciato dai migranti della Tnt ricorda a tutti noi che la lotta contro i padroni e contro lo Stato va avanti e non si 
ferma. 
Guarda le interviste video su http://www.youtube.com/user/CooMigraBo 

Che cosa è successo nei i magazzini dopo sciopero del 22 e la 
manifestazione del 23 marzo contro la Bossi-Fini?  
Prima del 22 marzo eravamo solo col sindacato. Poi siete venuti voi 
del Coordinamento Migranti e abbiamo fatto la manifestazione. C’è 
tanta gente che dice che i migranti si sono messi a fare politica. I 
rapporti tra noi il padrone e la cooperativa erano molto diversi prima 
del 22-23. Prima non pagavano la malattia al 100%, non pagavano gli 
infortuni, le ferie, il TFR e altre cose. Dopo quella data hanno 
accettato di pagare il 100% della malattia i primi tre giorni, poi gli 
infortuni al 100%. Dopo quella data c’è stata una svolta soprattutto 
nei rapporti con la nostra cooperativa. Prima non era così.  
Nella notte tra 14 e 15 novembre c’è stato un blocco improvviso nel 
vostro magazzino. Come mai è stata presa questa decisione? 
Ci sono stipendi arretrati che non erano stati ancora pagati. La 
cooperativa solitamente ci paga il 25 del mese, ma lo stipendio non è 
arrivato. È stato allora fatto un accordo con la cooperativa che ci ha 
promesso che ci avrebbero versato i soldi il 15 del mese successivo. 
Quando abbiamo visto che gli stipendi non erano stati pagati abbiamo 
deciso di fermarci tutti.   
Su due mesi di lavoro le cooperative trattengono sempre il salario di 
un mese… In questa situazione perché i lavoratori hanno accettato di 
ricevere gli stipendi quasi un mese dopo? 
La Tnt in questo periodo ha lanciato un piano di ristrutturazione che 
prevede un taglio di circa 40-50 posti solo nel magazzino di Bologna. 
Questa situazione mette timore tra i lavoratori. E i padroni lo sanno e 
la usano a loro favore. I dirigenti della Tnt ci hanno anche detto di 
stare attenti e di vedere cosa sta succedendo ai lavoratori migranti 
della Granarolo che riceveranno 179 denunce per i blocchi fatti fino a 
questo momento, che mettiamo a rischio i nostri permessi di 
soggiorno. Per noi lavoratori migranti il permesso di soggiorno conta 
più del lavoro. E i padroni sanno bene anche questo. La legge Bossi-
Fini è la rovina per i migranti. È una legge che dice i migranti sono fatti 
per essere sfruttati, perché hanno legato il rinnovo del permesso al 
contratto di lavoro. Anche qui c’è una strategia padronale: ci danno 
contratti di pochi mesi, così non puoi alzare la testa, perché devi fare 

il rinnovo. Ma i migranti la testa l’hanno alzata, perché non si può più 
vivere così, bisogna mettergli una croce sopra! 
È in atto quindi un piano di riorganizzazione dei magazzini TNT che 
colpirà i lavoratori? Com’è la situazione attuale a Bologna? 
La scorsa settimana hanno trasferito della merce in altri magazzini, 3 
linee circa, questa settimana ne hanno spostata una. Questa è una 
strategia padronale: spostano parte del lavoro in altri magazzini e poi 
ci dicono “il lavoro è calato”, poi vanno alla cooperativa e chiedono di 
tagliere il personale, anche se il fatturato non cala. La lotta che si sta 
facendo alla Granarolo sarà determinante, sia se va bene sia se va 
male. Se si vince o si perde lì qualcosa cambierà anche alla Tnt e 
all’SDA. I padroni stanno aspettando per capire come va a finire e se 
potranno usare la stessa strategia. 
Sul piano sindacale nell’azienda c’è unità tra i lavoratori ma, 
dall’esterno, si è notato un calo di mobilitazione dalla primavera 
scorsa… 
I nostri colleghi hanno ottenuto molto nelle lotte degli scorsi mesi. 
Facciamo difficoltà a portare i lavoratori ad altri picchetti, adesso 
quasi li dobbiamo costringere, adesso puntano a difendere quello che 
hanno. Vedremo se il processo di riorganizzazione del personale 
riporterà il livello di mobilitazione più in alto.  
Nella notte tra il 28 e il 29 novembre avete organizzato due ore di 
sciopero senza preavviso e i picchetti contro i tagli previsti 
dall’azienda. Come procederà questa lotta?  
Se la TNT entro il 3 dicembre non ci dà una risposta interverremo con 
la nostra politica, e la politica nostra è la lotta …Questo è un segnale, 
diciamo alla Tnt che noi siamo uniti, siamo presenti tutti qui sia come 
Si Cobas sia come Adl. Tutti i lavoratori hanno capito che con la CGIL 
non si può fare niente, perché i padroni con la CGIL sono un’unica 
famiglia. Ora stiamo cercando di prenderci i nostri diritti ma siamo 
ancora a metà strada. Questo sciopero è solo un segnale, un avviso; il 
prossimo forse sarà più lungo, forse di 24, 48 ore. Prima qua eravamo 
come schiavi, nessuno sapeva niente, lavoravamo qui a testa bassa. 
Ora cerchiamo di prenderci i nostri diritti come i cittadini italiani 
perché noi siamo cittadini di serie b.  

n. 28 dicembre 2013 

Prima  
c’era solo 

il sindacato. Ora ci sono 
tutti i migranti. 
Ora c’è tanta 

gente che dice che i 
migranti si sono messi a 

fare politica. 
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E. – INFERMIERA (BO) 

Dobbiamo 
combattere per  

cambiare la legge 
che ci mette 

in questa 
condizione 

Qual è la situazione lavorativa nell'ospedale dove lavori? 
La situazione è difficile perché in quanto donne migranti si pretende il doppio da noi. C'è un forte 
pregiudizio basato sul colore della pelle. Dobbiamo lottare per essere accettate e affinché il nostro 
lavoro sia riconosciuto. Talvolta ci scambiano per operatori socio sanitari perché non ci credono che 
abbiamo la qualifica di infermiere. Dobbiamo convincere alle volte anche i pazienti. Questo 
raddoppia il nostro tempo di lavoro, perché dobbiamo fermarci più volte a spiegare che siamo 
infermiere e poi ci ritroviamo a fine turno con del lavoro arretrato. Tra di noi colleghi spesso esce 
fuori la sofferenza e spesso ci rassegniamo. Ma dobbiamo combattere, dobbiamo cambiare la legge 
che ci mette in questa condizione. 

Data la tua qualifica di infermiera, quali sono le opportunità di trovare lavoro? 
In questi ultimi anni trovare lavoro come infermiere è diventato difficilissimo. Le donne migranti non 
vengono più assunte. Solo le donne bianche dell'est ancora hanno qualche possibilità di essere 
richiamate. Per il lavoro di infermiera assumono solo tramite agenzie interinali o cooperative. Alle 
agenzie interinali, quando fai il colloquio, ti chiedono tutto quello che possono per metterti in 
difficoltà. Ti chiedono la laurea e se sei laureata in Italia vogliono vedere il certificato. Chiedono il 
permesso di soggiorno, e quando dici di avere la carta di soggiorno ti chiedono l'idoneità 
alloggiativa... sembra che non vogliono farti presentare domanda. Poi, dopo due mesi ancora non ti 
chiamano... 

di CROSS-POINT, BRESCIA 
Ritornare in piazza dopo mesi cercando di trovare un comune denominatore, con in 
mezzo una crisi economica che lascia pochissimi margini,  non era facile né semplice. 
A Brescia il 28 settembre sono tornati in piazza i migranti e le migranti su una 
piattaforma di lotta con l'obiettivo  di  tenere insieme i conflitti che li vedono 
principali protagonisti. Dalla lotta contro l'ennesima truffa della sanatoria del 2012, 
alla resistenza diffusa contro gli sfratti per morosità incolpevole, alla libertà di 
circolazione. Un quadro che risente della frammentazione prodotta innanzitutto dai 
meccanismi della crisi e della spinta a ricercare un punto di svolta, spesso limitato e 
parziale, di una condizione profondamente segnata dalla legge Bossi-Fini. La 
partecipazione alla manifestazione è stata certamente al di sopra delle 
aspettative, più di 1500 tra migranti e 

BRESCIA - DOPO IL 28 SETTEMBRE 

antirazzisti, facendo i conti anche con alcune contraddizioni nelle comunità migranti più coinvolte negli scontri politici che attraversano le 
"primavere arabe". Una manifestazione che ha tentato di radicare sul territorio il conflitto dei e delle migranti e, allo stesso tempo, di 
allargarlo ad altri territori ed esperienze. La partecipazione dei lavoratori migranti di Bologna e della logistica dell'Emilia andava in questa 
direzione. Ancora troppo poco per uscire da quella sorta di trappola che confina i migranti tra la possibilità di conquistare collettivamente 
nuovi diritti, spazi di libertà e la gabbia di un razzismo istituzionale eretto a sistema da parte di amministrazioni locali e statali. La posta in gioco 
è, e rimane, la cancellazione della legge Bossi-Fini. Non certo per accontentarsi di altre norme o provvedimenti che in qualche modo 
ammorbidiscono gli effetti devastanti della crisi che colpisce i migranti. Tenere insieme l'abolizione del permesso di soggiorno legato al 
contratto di lavoro e la libertà di circolazione dei e delle migranti è la premessa per rivendicare anche un reddito e un alloggio dignitosi. Una 
manifestazione, quella di Brescia, certamente non sufficiente per dare una nuova prospettiva di lotta ma necessaria per mantenere aperto 
il conflitto. 

GRANAROLO, TNT, UN SEGNALE 
Sabato 23 novembre, dopo le dichiarazioni del Questore che aveva annunciato 179 denunce, 
centinaia di lavoratori migranti sono scesi in piazza per dire che la lotta alla Granarolo, contro i 
licenziamenti e per il rispetto degli accordi sulla cassa integrazione e sulle assunzioni, è una lotta 
che non si può fermare di fronte alle minacce: è una lotta non solo per la libertà di scioperare per 
migliorare le condizioni di lavoro e il salario, ma anche per essere liberi dal ricatto del permesso di 
soggiorno! La lotta contro gli sfruttatori della Granarolo e gli altri padroni della logistica è la stessa 
lotta che noi migranti combattiamo tutti i giorni contro la legge Bossi-Fini. Noi lottiamo senza 
chiedere il permesso: lo abbiamo detto il 23 marzo, il 23 novembre e torneremo presto a dirlo di 
nuovo dentro e fuori i luoghi di lavoro! I migranti della Granarolo, come quelli della TNT in 
sciopero nella notte tra il 28 e il 29 novembre contro i tagli annunciati dall’azienda, hanno lanciato 
un segnale a tutti gli altri lavoratori e a tutti gli altri migranti, per mostrar loro che alzando la testa 
si può vincere, contro lo sfruttamento e contro la Bossi-Fini. 
Leggi le interviste ai lavoratori di Granarolo realizzate dopo la manifestazione: www.coordinamentomigranti.org/2013/11/20/migranti-blocchi-nella-

notte-sabato-manifestazione-basta-sfruttamento-basta-bossi-fini/ 


