
 

     Il decreto di attuazione della legge Bossi-Fini ha portato tutto alla luce del sole: questa legge considera noi, uomini e 
donne migranti, forza lavoro da mettere a disposizione delle esigenze dei padroni.  Con il “contratto di soggiorno” che 
dobbiamo stipulare con loro per poter rinnovare il permesso, è ancora più facile ricattarci, licenziare quelli che sono un 
“eccesso” rispetto alle esigenze produttive, o quelli che hanno lottato per migliorare le loro condizioni di lavoro. Più di prima, 
il “contratto di soggiorno” da stipulare col padrone è un modo per farci accettare condizioni di lavoro e di salario sempre 
peggiori, e per farci restare in silenzio pur di rinnovare quel pezzo di carta al quale è legata la nostra permanenza in questo 
paese. 

Il decreto di attuazione rende chiaro quello che sapevamo già molto bene: la legge Bossi-Fini non è solo una legge 
razzista, che produce discriminazione. La legge Bossi-Fini è una legge che serve a regolare il mercato del lavoro, che 
apre e chiude le frontiere a seconda delle esigenze della produzione, che ci rende ricattabili, ci minaccia di clandestinità non 
solo perché rischiamo continuamente di perdere i documenti e ricadere nell’illegalità, ma anche perché vuole costringerci al 
silenzio, alla clandestinità politica. 

Quello che noi migranti stiamo sperimentando sulla nostra pelle, che la legge Turco-Napolitano prima e la Bossi-Fini 
poi ci hanno imposto, è una condizione che anche i lavoratori italiani conoscono. La legge 30 sul mercato del lavoro, 
preceduta dal cosiddetto pacchetto Treu, ha resto tutti i lavoratori e le lavoratrici, italiani e migranti, pienamente disponibili 
alle esigenze dell’impresa: le agenzie interinali sono diventate ormai l’unica via per ottenere contratti di pochi mesi o 
addirittura settimane, e ogni lavoratore che voglia ottenere un rinnovo deve accettare qualsiasi condizione gli venga imposta. 
Sappiamo che mentre i lavoratori italiani hanno un “permesso di soggiorno a tempo indeterminato”, per noi migranti 
l’intreccio tra la legge Bossi-Fini e la legge 30 significa dover rinnovare sempre più spesso il contratto di soggiorno, essere 
costretti a file interminabili e lunghissimi tempi di attesa, correre il rischio di essere rinchiusi in un Centro di Permanenza 
Temporanea, e di essere espulsi. Ma sappiamo anche che proprio il lavoro è il terreno principale su cui la lotta politica 
contro la legge Bossi-Fini e il contratto di soggiorno per lavoro può manifestare tutta la sua forza, e può diventare una 
forza per tutti i lavoratori, italiani e migranti. 

In questi anni siamo scesi in piazza molte volte, a livello territoriale come a livello nazionale.  A Bologna, l’esperienza del 
Coordinamento Migranti ha portato non solo a numerosi presidi, ma anche alle due grandi manifestazioni del 25 settembre 
2004 e del 25 giugno 2005 contro la Legge Bossi-Fini e la Turco-Napolitano, per dire no al legame tra permesso di 
soggiorno e contratto di lavoro e ai centri di permanenza temporanea. Insieme alla mobilitazione abbiamo sostenuto 
diversi incontri con la Prefettura cittadina, perché siano risolti una volta per tutte i problemi delle file di fronte all’Ufficio 
Stranieri e dei lunghissimi tempi di attesa, che rendono le nostre condizioni di vita sempre più difficili, impedendoci di 
muoverci, di usufruire dei servizi, anche di trovare un altro lavoro.
Il 24 settembre scorso si è tenuto un altro incontro con i responsabili della Prefettura, durante il quale abbiamo 
continuato a porre con forza la necessità di trovare una soluzione a questi problemi, e durante il quale abbiamo richiesto 
ancora una volta la possibilità di autocertificare le nostre condizioni abitative, poiché sempre più spesso i padroni rifiutano di 
stipulare il contratto di soggiorno con il pretesto di non voler essere responsabili per questo. Non smetteremo di fare 
pressione e mobilitarci finché non avremo ottenuto dei concreti miglioramenti per la vita di migliaia di uomini e donne 
in questa città. 
Ma i miglioramenti che saremo in grado di ottenere a livello territoriale non saranno mai in grado di risolvere il vero 
problema, che è il legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, che rende necessarie le quote flussi così come i 
centri di permanenza temporanea. Un problema che riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici migranti in ogni parte d’Italia. 
Quella nazionale è la dimensione necessaria della lotta alla legge Bossi-Fini.  Il 4 dicembre dello scorso anno oltre 
cinquantamila migranti sono stati in piazza a Roma, in una grande manifestazione autorganizzata che ha mostrato 
chiaramente quale forza siamo in grado di esprimere prendendo parola in prima persona. Non possiamo affidarci alle scelte 
di questo o quel governo: essere protagonisti delle nostre lotte è l’unica via per affermare con forza la nostra 
rivendicazione della completa libertà di muoverci e di restare in questo paese e in Europa.
A livello nazionale un nuovo percorso è aperto. Il prossimo 22 ottobre a Bari e Gradisca di Isonzo due manifestazioni 
diranno con forza NO ai centri di permanenza temporanea, cercando di impedire l’apertura di quelli che in queste due città 
sono in costruzione. 
Un percorso che approderà ancora una volta a Roma il 3 dicembre, quando daremo ancora una volta il segno della 
nostra forza e del nostro protagonismo.
 

In questo percorso, vogliamo che questo giornale, “Senza Chiedere 
il Permesso”, dia il segno chiaro di questo protagonismo a Bologna e 
provincia. Vogliamo che sia uno strumento di informazione che possa 
circolare tra tutti i migranti di ogni lingua e provenienza, ma che sia 
soprattutto uno strumento di comunicazione politica che faccia 
parlare i lavoratori e le lavoratrici migranti e di cui i lavoratori e 
le lavoratrici migranti possano parlare. Raccoglieremo interviste 
che diano voce alle esperienze di ciascuno perché sappiamo che ogni 
esperienza, nel momento in cui è condivisa, può acquistare un valore 
politico dentro a un percorso di lotta condiviso. Vogliamo che “Senza 
chiedere il Permesso” sia lo spazio aperto dove lavoratori e 
lavoratrici migranti possano far parlare le loro realtà di lavoro e 
di vita, dalle fabbriche alle cooperative, dai cantieri edili del lavoro 
nero alle case, luoghi del lavoro domestico e di cura. Vogliamo che 
sia uno strumento concreto per costruire percorsi di crescita e 
mobiltazione che arrivino al 3 dicembre a Roma ma vadano anche 
oltre, indicando il lavoro come terreno principale della lotta alla 
legge Bossi-Fini e alla Turco Napolitano, e perché la parola 
d’ordine dello sciopero continui a circolare e a unire lavoratori e 
lavoratrici migranti in un progetto comune. 

COORDINAMENTO MIGRANTI BOLOGNA E PROVINCIA

Ottobre 2005Senza chiedere il permesso  

Il Coordinamento Migranti Bologna si vede il Lunedì alle 19.00 all’Ex Mercato 24 in Via Fioravanti, 24 - Per informazioni coo.migra@libero.it 

PRENDERE PAROLA

A Bologna:
Il 24 settembre il Coordinamento Migranti ha incontrato i responsabili della Prefettura. Abbiamo continuato a 
chiedere l’autocertificazione delle condizioni abitative per sottrarre i lavoratori e le lavoratrici migranti alle 
nuove forme di ricatto da parte dei padroni istituite dal decreto di attuazione col contratto di soggiorno per lavoro.
Rispetto ai permessi di soggiorno, chiediamo in particolare che questi non siano più ritirati al momento del 
rinnovo, ma che siano prorogati fino alla consegna del nuovo permesso. 
Chiediamo un tavolo periodico con i responsabili dell’UTG e dell’Ufficio Stranieri per verificare costantemente le 
condizioni relative alla gestione territoriale della Legge Bossi-Fini.
Il vice Prefetto ha assicurato un prossimo incontro con i responsabili dell’Ufficio Stranieri.

In Italia:

22 ottobre: Manifestazione nazionale a Bari e Gradisca di Isonzo contro i 
Centri di Permanenza Temporana
Novembre: Manifestazioni territoriali contro il decreto di attuazione della 
legge Bossi-Fini
3 dicembre: Manifestazione nazionale dei migranti a Roma contro la 
legge Bossi-Fini 
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La lotta contro la Bossi-Fini e contro un ritorno alla 
Turco-Napolitano, per la libertà dei migranti, è una lotta 
da affrontare soprattutto sul terreno del lavoro. Il 
Coordinamento Migranti Bologna e Provincia ha ritenuto da 
sempre importante dare centralità al lavoro migrante, 
come abbiamo fatto denunciando pubblicamente lo scorso 
dicembre, con un presidio davanti ai cancelli della Fonderia 
Atti di Bentivoglio, il licenziamento di un operaio migrante, 
assunto con contratto interinale, che si era rifiutato di 
lavorare ad una macchina senza alcuna protezione. 

In questo numero di “Senza Chiedere il Permesso” 
raccontiamo l’esperienza di una lavoratrice e di due 
lavoratori migranti per dare voce alle tante esperienze di 
lavoro che, pur nella loro diversità, hanno come elemento 
comune il ricatto, lo sfruttamento, l’annullamento anche 
delle minime garanzie nei luoghi di lavoro, che diventano 
sempre più la normalità dei rapporti di lavoro piuttosto che 
eccezioni. Il ricatto di un licenziamento è l’arma che 
molti, troppi padroni usano con grande consapevolezza: 
“Diceva che era meglio che firmavo [la lettera di 
licenziamento] perché una denuncia era molto 
pericolosa per il rinnovo del mio permesso di 
soggiorno”, come ci ha raccontato nella prima intervista la 
lavoratrice peruviana che ha avuto un percorso lavorativo 
ricco di esperienze diverse, ma senza poter mettere a 
valore  gli studi svolti nel paese di provenienza. 

Questa è condizione diffusa tra tutti noi migranti, che 
vediamo le nostre capacità private di valore e degradate, 
mentre ci vengono richieste sempre maggiori prestazioni 
lavorative a bassi salari. Il lavoro di cura come badante e il 
lavoro domestico richiedono la totale disponibilità di tempo, 
mentre il lavoro nelle cooperative di servizi e nelle ditte di 
pulizie pretendono estrema mobilità. In Italia, l’abbattimento 
e la privatizzazione del welfare state ha anche l’effetto di 
aumentare lo sfruttamento del lavoro delle donne, e delle 
donne migranti in particolare. Non a caso, l’ultima 
“sanatoria” aveva per così dire “privilegiato” l’ingresso di 
colf e badanti, distinte dai lavoratori dipendenti. La seconda 
intervista ai due giovani lavoratori somali è invece 
significativa della nostra precaria condizione di lavoro nelle 
piccole imprese metalmeccaniche in cui troppe volte 
dobbiamo piegarci al ricatto del padrone, reso sempre più 
forte e assoluto dalla legge 30. Le due interviste che 
seguono ci “insegnano” che è necessario reagire, 
prendere parola insieme contro il ricatto dei padroni e 
costruire momenti di confronto e di mobilitazione comuni 
come quella del prossimo 3 dicembre a Roma.
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VA DAVVERO TUTTO BENE? VA DAVVERO TUTTO BENE? 
L’esperienza di una donna L’esperienza di una donna 

dal lavoro di cura alle cooperative di servizidal lavoro di cura alle cooperative di servizi

Lei è una ragazza peruviana di 28 anni. In Italia da 4 anni, è entrata con un visto turistico di 3 mesi e ha iniziato subito a 
lavorare come badante. Preferisce che non venga riportato il suo nome perché la sua storia lavorativa, fatta di ricatti e di 
paure, le ha tolto la voglia di esporsi, ma non di raccontare con rabbia una delle tante difficili storie che noi migranti siamo 
costretti a subire per poter vivere in Italia. 
Quanto tempo hai lavorato come badante? Quindici giorni per questa signora che non era autosufficiente, era triste stare 
chiusa in casa a lavorare tutto il giorno! Poi sono andata da un’altra signora che era autosufficiente. Sono stata lì 6 mesi ma 
lei non mi voleva mettere in regola con la sanatoria e allora sono andata via. Mi ha convinto una mia amica colombiana, diceva 
che era ingiusto che non mi mettesse in regola, lei mi ha trovato una famiglia che mi ha assunto e ho potuto chiedere il 
permesso di soggiorno. Sono rimasta lì 2 anni, poi ho lasciato. 
Sei andata via perché hai trovato un lavoro migliore? Che lavoro era? Ho lasciato perché sono tornata in Perù per 4 mesi. 
Ma lì la situazione è sempre più difficile, non ci sono possibilità e allora sono ritornata in Italia. Ho trovato un lavoro alla 
Manutencoop. Ho sostituito una che era in maternità, con un contratto a tempo determinato, un part-time verticale. Facevo le 
pulizie, la mattina 2 ore all’università, il pomeriggio 2 ore in una scuola e a volte anche alla guardia di finanza. Nel frattempo 
ho conosciuto un signore, andavo a fare le pulizie a casa sua. Lui mi ha detto che c’era la sua fidanzata che aveva una ditta di 
pulizie e che se volevo potevo andare a lavorare da lei.
Hai lasciato la Manutencoop e sei andata a lavorare per questa ditta? Per 2 mesi ho lavorato per tutti e due. Poi sono 
andata in questa ditta perché gli orari erano migliori. In Manutencoop lavoravo qualche ora in un posto, qualche ora in un 
altro. Preferivo fare più ore insieme.
Che tipo di contratto ti hanno fatto? Dove facevi le pulizie? Lavoravi con altre persone? Mi hanno fatto un contratto a 
tempo indeterminato, mi pagavano 5.50 € all’ora per 6 ore di lavoro al giorno. Pulivo le scale dei palazzi. All’inizio lavoravo con 
due filippini. So che c’era anche un albanese, ma non l’ho mai visto. Qualche volta ho lavorato anche con la titolare, anche lei 
ogni tanto puliva, poi ho sempre lavorato sempre da sola. Non era bene organizzato il lavoro. All’inizio mi telefonavano e mi 
mandavano da una parte e dall’altra. Prima mi portava lei i prodotti, poi mi diceva di comprarli io. La tua datrice di lavoro era 
solo lei o anche lui era socio? No, erano socie lei e un’altra donna. Poi questa è andata via e lui doveva subentrare al suo 
posto. Me lo ha detto quando ci sono stati problemi in una scala, si erano lamentati che non era pulita bene. Lui era anche 
amministratore di questi condomini e si era arrabbiato tanto con me. Ha detto che lui diventava socio e che se non lavoravo 
bene mi mandava via perché lui aveva tante altre persone. Io ci sono rimasta male. Sono tornata a lavorare e non sono stata 
bene. Avevo l’otite e facevo fatica a lavorare. Allora sono andata dal medico, mi ha dato gli antibiotici e 7 giorni di malattia. Io 
ho chiamato subito in ufficio e lei mi ha detto di mandarle il certificato. Poi lui mi ha chiamato di sabato e mi ha detto che non 
era vero che stavo male, che non volevo lavorare e che era andato a denunciarmi. Mi ha detto che era lì con il maresciallo e 
che lui aveva detto di trovare una soluzione tra loro. Io mi sono spaventata.
Per quale motivo ti avrebbe denunciato? E tu cosa hai fatto? Mi ha detto che se io non firmavo la lettera di licenziamento 
mi denunciava per furto di detersivi e altre cose, visto che io ero stata nell’ufficio della sua fidanzata e nel suo. Diceva che era 
meglio che firmavo perché una denuncia era molto pericolosa per il rinnovo del mio permesso di soggiorno. Io ho avuto paura, 
ero sola, non ho nessun parente qui, non sapevo che fare. Mi ha detto che mi avrebbe richiamato subito perché il maresciallo 
era lì con lui. Ho chiamato una mia amica peruviana e mi ha detto di non firmare nulla, ma che dovevo andare io a denunciarlo 
per ricatto. Quando lui mi ha richiamato gli ho detto che non firmavo, che lo denunciavo io. Lui mi ha detto che mi denunciava e 
che mi rovinava. Io allora sono andata dai carabinieri, loro mi hanno detto che lui non poteva denunciarmi e che era meglio se 
aspettavo. Se lui faceva la denuncia allora la facevo anche io, se no era meglio aspettare di parlare con lui. Io sono tornata a 
lavoro, ma ho trovato tutto chiuso, ho provato a chiamare la mia datrice di lavoro, ma non mi ha mai più risposto. Sono andata 
al sindacato e mi hanno detto che devono pagarmi, che devo aspettare per tornare da loro. Ma io non ci voglio più tornare lì. 
So che lui ha fatto così anche con un altro ragazzo, lo aveva mandato via accusandolo di furto e minacciandolo di denunciarlo 
visto che era anche senza permesso di soggiorno. Ora se non mi pagano facciamo un’azione legale.
Ora hai trovato un altro lavoro? Si, ho trovato in una cooperativa, la Gesco, ci lavorano altre persone che conosco e mi 
hanno detto che assumono a tempo indeterminato. Lavoro lì da un mese e dovrebbe arrivarmi in questi giorni il contratto. Ho 
bisogno di lavorare anche per il rinnovo del permesso che mi scade a maggio. Sono venuta qua perché in Perù è difficile, ma 
anche qui è difficile. Quando qualcuno mi chiede com’è in Italia io dico la verità, sono qui da 4 anni e so che non è facile vivere, 
tanti altri dicono a casa che qui va tutto bene, che lavorano e guadagnano bene, ma non è vero, lo dicono solo per non farli 
preoccupare. 

PARLARE L’ITALIANOPARLARE L’ITALIANO
Nelle piccole imprese metalmeccanicheNelle piccole imprese metalmeccaniche

Mahamed Limaan e Mahamed Farhane sono due giovani somali di 22 e di 24 anni. Sono arrivati in 
Italia nel 2003 come richiedenti asilo e per tanto impossibilitati a lavorare per un anno e mezzo. 
Dopo aver ottenuto un permesso per motivi umanitari sono stati assunti nel febbraio 2005, da due 
aziende dello stesso gruppo ad Anzola dell’Emilia con contratti a tempo determinato della durata di 
4 e 5 anni. Dopo solo 7 mesi di lavoro ai due lavoratori somali è stato comunicato verbalmente 
dall’azienda, senza preavviso, che non c’era abbastanza lavoro per tutti e che se non avessero 
firmato la lettera di licenziamento non avrebbero ricevuto la busta paga. I due lavoratori somali si 
sono rifiutati di firmare e si sono rivolti al sindacato che ha telefonato al responsabile in azienda 
chiedendo spiegazioni. 
Mahamed Farhane, che cosa ha risposto l’azienda?Perché abbiamo tante persone e il lavoro è 
poco. Sono 9 persone, non possiamo tenere tutte queste, dobbiamo licenziare qualcuno. Il sindacato 
gli ha detto che noi non vogliamo una cosa a voce, ma la vogliamo scritta. Allora loro hanno scritto 
subito questo per difendersi, non ha altro motivo.
Questa scritta è una motivazione del tutto diversa da quello che vi avevano detto a voce.
La motivazione è “mancato rendimento e totale disinteressamento nel voler apprendere la lingua 
italiana con atteggiamento indisponibile, impossibilitando il tutor a garantire la sicurezza del 
lavoratore, rendendosi inadempiente a qualsiasi mansione gli venga insegnata”.

Mahamed Limaan, c’erano altri lavoratori migranti?Marocchini e filippini oltre me, 
gli altri non li hanno mandati via. Io capisco tutto, non c’è lavoro, allora loro dicono che 
è cattiva lingua italiana. Mi hanno fatto fare una prova di un mese e mezzo, se non 
andavo bene con l’italiano perché mi hanno preso? 
Quante ore lavoravi? Che turni facevi? Com’erano le condizioni di lavoro? 8 ore, 
gli apprendisti lavorano dalle 12 fino alle 9 di sera. Solo per un mese ho lavorato dalle 
8 del fino alle 17. Quelli che lavoravano lì da più tempo facevano il turno dal mattino. Si 
correva sempre, in produzione c’è un orologio, tu devi fare il numero di pezzi in un 
certo tempo, si lavora molto veloce.
Mahamed Farhane, dicevi che oltre te eravate in nove a lavoro? Si, 3 italiani, io e 5 
filippini. Tra i filippini solo uno capisce l’italiano e lavorano lì da tre anni. Allora non 
sono solo io a non capire bene l’italiano... 
Voi adesso chiedete di essere reintegrati, se loro non vi reintegrano si apre la 
vertenza?Noi adesso abbiamo mandato una lettera all’ufficio del lavoro, alla Camera 
di lavoro. Ma per avere una risposta bisognerà aspettare due mesi, almeno. Dopo 
sapremo se torniamo a lavoro o se ci pagheranno, lui sarà costretto a pagare. Ora 
vediamo se lunedì ci pagano lo stipendio del mese, bisogna vedere.


