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Il 7 ottobre scorso noi migranti siamo scesi in Il 7 ottobre scorso noi migranti siamo scesi in Il 7 ottobre scorso noi migranti siamo scesi in Il 7 ottobre scorso noi migranti siamo scesi in 
piazza,piazza,piazza,piazza, abbiamo preso parola contro le gravi abbiamo preso parola contro le gravi abbiamo preso parola contro le gravi abbiamo preso parola contro le gravi 
condizioni di vita e lavoro a cui siamo costretticondizioni di vita e lavoro a cui siamo costretticondizioni di vita e lavoro a cui siamo costretticondizioni di vita e lavoro a cui siamo costretti
dalla legge Bossidalla legge Bossidalla legge Bossidalla legge Bossi----Fini e dalla Questura di Bologna. Fini e dalla Questura di Bologna. Fini e dalla Questura di Bologna. Fini e dalla Questura di Bologna. 
Il 7 ottobre rappresenta anche un altro passo avanti. Il Il Il Il 
movimento di lotta dei migranti ha assunto dimensione movimento di lotta dei migranti ha assunto dimensione movimento di lotta dei migranti ha assunto dimensione movimento di lotta dei migranti ha assunto dimensione 
europea e transnazionaleeuropea e transnazionaleeuropea e transnazionaleeuropea e transnazionale. Solo unendo le forze è
possibile opporsi a quell’Europa che ci vuole soltanto 
come forza lavoro. Il modello della legge Bossi-Fini, che 
lega il permesso di soggiorno al contratto di lavoro, è
ormai realtà anche in Spagna e in Francia, è il modello 
dell’Europa. I centri di detenzione per migranti non sono 
più solo dentro ai confini europei, ma sono costruiti anche 
al loro esterno, in Libia o Ucraina, per rinchiudere migliaia 
di uomini e donne che ogni giorno cercano di attraversare 
i confini. L’Europa promette all’Africa e all’Europa orientale 
“aiuti economici per lo sviluppo” e in cambio manda 
marina e esercito sui confini africani e orientali per 
controllare i movimenti dei migranti. Così llll’’’’Europa fa di Europa fa di Europa fa di Europa fa di 
ogni migrante una merce di scambio degli accordi ogni migrante una merce di scambio degli accordi ogni migrante una merce di scambio degli accordi ogni migrante una merce di scambio degli accordi 
internazionali!internazionali!internazionali!internazionali!
Il 7 ottobre, in decine di cittIl 7 ottobre, in decine di cittIl 7 ottobre, in decine di cittIl 7 ottobre, in decine di cittàààà dddd’’’’Europa e Africa, il Europa e Africa, il Europa e Africa, il Europa e Africa, il 
movimento di lotta dei migranti ha manifestato con una movimento di lotta dei migranti ha manifestato con una movimento di lotta dei migranti ha manifestato con una movimento di lotta dei migranti ha manifestato con una 
sola e comune vocesola e comune vocesola e comune vocesola e comune voce contro le politiche europee contro le politiche europee contro le politiche europee contro le politiche europee 
sullsullsullsull’’’’immigrazione.immigrazione.immigrazione.immigrazione. Ovunque abbiamo detto no al legame 
tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, no ai 
centri di detenzione per migranti - dentro e fuori l’Europa -, 
sì a una regolarizzazione permanente slegata dal lavoro e 
dal salario. Il lavoratore stagionale sfruttato nei campi 
spagnoli, il migrante “regolare” che lavora in una 
Cooperativa di pulizie a Bologna e il rifugiato politico che è
costretto a lavorare in nero in una ditta edilizia di Amburgo 
subiscono lo stesso sfruttamento. Ma, il 7 ottobre dimostra il 7 ottobre dimostra il 7 ottobre dimostra il 7 ottobre dimostra 
che possono essere uniti nella stessa lotta attraverso i che possono essere uniti nella stessa lotta attraverso i che possono essere uniti nella stessa lotta attraverso i che possono essere uniti nella stessa lotta attraverso i 
confini!confini!confini!confini!
Dobbiamo continuare a essere protagonisti delle nostre Dobbiamo continuare a essere protagonisti delle nostre Dobbiamo continuare a essere protagonisti delle nostre Dobbiamo continuare a essere protagonisti delle nostre 
lottelottelottelotte perché è ormai chiaro che non possiamo aspettarci 
regali da nessuno. In Italia, il nuovo governo si prepara a 
fare una nuova legge. Abbiamo sempre detto no alla 
Bossi-Fini. Ma, se si ascolta il ministro Amato, si capisce 
che la nuova legge continuerà a legare il permesso di 
soggiorno al contratto di lavoro, così come fa la legge 
Bossi-Fini.
Sono vecchie cose con un nome appena cambiato.Sono vecchie cose con un nome appena cambiato.Sono vecchie cose con un nome appena cambiato.Sono vecchie cose con un nome appena cambiato. Quelli 
che giuravano di voler cambiare la Bossi-Fini ci diranno 
che dobbiamo avere pazienza, che di più non si può fare, 
che dobbiamo lasciarci sfruttare solo perché ora c’è un 
governo di sinistra! Ma tutti, il governo e i sindacati, tutti, il governo e i sindacati, tutti, il governo e i sindacati, tutti, il governo e i sindacati, 
devono capire che noi siamo stanchi di essere considerati devono capire che noi siamo stanchi di essere considerati devono capire che noi siamo stanchi di essere considerati devono capire che noi siamo stanchi di essere considerati 
solo come braccia da sfruttaresolo come braccia da sfruttaresolo come braccia da sfruttaresolo come braccia da sfruttare, e per questo continueremo 
a lottare senza compromessi, dentro e fuori i posti di 
lavoro, per la nostra libertper la nostra libertper la nostra libertper la nostra libertàààà di muoverci e di restare, a di muoverci e di restare, a di muoverci e di restare, a di muoverci e di restare, a 
Bologna, in Italia, in Europa, attraverso i confini!Bologna, in Italia, in Europa, attraverso i confini!Bologna, in Italia, in Europa, attraverso i confini!Bologna, in Italia, in Europa, attraverso i confini! 1►►►►
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Gli impegni 

della Questura 

di Bologna
Dopo il presidio e lDopo il presidio e lDopo il presidio e lDopo il presidio e l’’’’incontro del 14 ottobre incontro del 14 ottobre incontro del 14 ottobre incontro del 14 ottobre 
con il Coordinamento Migranticon il Coordinamento Migranticon il Coordinamento Migranticon il Coordinamento Migranti
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I nuovi padroni

si chiamano

cooperative
Lo sfruttamento del lavoro migrante nelle Lo sfruttamento del lavoro migrante nelle Lo sfruttamento del lavoro migrante nelle Lo sfruttamento del lavoro migrante nelle 
cooperative e lcooperative e lcooperative e lcooperative e l’’’’inizio di un percorso di lottainizio di un percorso di lottainizio di un percorso di lottainizio di un percorso di lotta
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Dietro le parole 

un’altra Bossi-Fini
Le proposte di riforma per ottenere e Le proposte di riforma per ottenere e Le proposte di riforma per ottenere e Le proposte di riforma per ottenere e 
rinnovare il permesso di soggiornorinnovare il permesso di soggiornorinnovare il permesso di soggiornorinnovare il permesso di soggiorno
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►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►VOGLIAMO RISPETTO!VOGLIAMO RISPETTO!VOGLIAMO RISPETTO!VOGLIAMO RISPETTO!
Le lotte dei migranti a Bologna contro la situazione dellLe lotte dei migranti a Bologna contro la situazione dellLe lotte dei migranti a Bologna contro la situazione dellLe lotte dei migranti a Bologna contro la situazione dell’’’’Ufficio stranieri e la vergognosa Ufficio stranieri e la vergognosa Ufficio stranieri e la vergognosa Ufficio stranieri e la vergognosa 
gestione dei rinnovi dei permessi di soggiorno da parte della Qugestione dei rinnovi dei permessi di soggiorno da parte della Qugestione dei rinnovi dei permessi di soggiorno da parte della Qugestione dei rinnovi dei permessi di soggiorno da parte della Questuraesturaesturaestura

Tre settimane fa, mentre era in fila presso  
l’Ufficio Stranieri della Questura di Bologna, 
una lavoratrice peruviana ha contattato il 
Coordinamento Migranti per denunciare ciò 
che accadeva davanti ai suoi occhi. Come Come Come Come 
spesso accade, anche quella mattina spesso accade, anche quella mattina spesso accade, anche quella mattina spesso accade, anche quella mattina 
llll’’’’umiliazione delle file era aggravata dal umiliazione delle file era aggravata dal umiliazione delle file era aggravata dal umiliazione delle file era aggravata dal 
comportamento del personale dellcomportamento del personale dellcomportamento del personale dellcomportamento del personale dell’’’’UfficioUfficioUfficioUfficio: un 
lavoratore migrante, dopo due ore d’attesa, 
si è sentito dire: «se ti lamenti ancora, ti 
faccio entrare per ultimo». Una donna 
pakistana col suo bimbo in braccio ha 
insistito perché erano ormai le 10 e il suo 
appuntamento era alle 9, e le hanno 
risposto: «se suo figlio perde un giorno 
d’asilo non è poi così grave». 
File, attese e mancanza di rispetto sono File, attese e mancanza di rispetto sono File, attese e mancanza di rispetto sono File, attese e mancanza di rispetto sono 
allallallall’’’’ordine del giorno, ma non dobbiamo ordine del giorno, ma non dobbiamo ordine del giorno, ma non dobbiamo ordine del giorno, ma non dobbiamo 
tacere. tacere. tacere. tacere. Per questo abbiamo denunciato lo 
strisciante razzismo che siamo costretti a 
subire e abbiamo organizzato in occasione 
del 7 ottobre – la giornata europea e 
transnazionale di lotta dei migranti – un 
presidio davanti alla Prefettura. Se vogliamo Se vogliamo Se vogliamo Se vogliamo 
ottenere rispetto, dobbiamo scendere in ottenere rispetto, dobbiamo scendere in ottenere rispetto, dobbiamo scendere in ottenere rispetto, dobbiamo scendere in 
piazza in tanti e far sentire la nostra voce piazza in tanti e far sentire la nostra voce piazza in tanti e far sentire la nostra voce piazza in tanti e far sentire la nostra voce 
contro la gestione vergognosa dei rinnovi 
dei permessi, perché il trasferimento ai locali 
più grandi di via Bovi Campeggi non 
risolverà il problema dei tempi di attesa, né
tanto meno quello del razzismo!

GLI IMPEGNI DELLA QUESTURA ►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
Dopo le nostre denunce del trattamento subito dai migranti durante le file per il rinnovo all'Ufficio Stranieri, dopo il presidio del 7 
ottobre di fronte alla Prefettura di Bologna, i responsabili della Questura hanno chiesto un incontro con il Coordinamento Migranti 
Bologna. Durante quell'incontro, avvenuto il 14 ottobre, abbiamo riportato le denunce che i lavoratori e le lavoratrici migranti hanno 
espresso nelle assemblee e urlato in piazza, e la determinazione a mobilitarci ancora se non avremo risposte concrete. Il vicario del Il vicario del Il vicario del Il vicario del 
Questore e la responsabile dell'Ufficio Stranieri hanno assunto Questore e la responsabile dell'Ufficio Stranieri hanno assunto Questore e la responsabile dell'Ufficio Stranieri hanno assunto Questore e la responsabile dell'Ufficio Stranieri hanno assunto di fronte ai migranti degli impegni precisi:di fronte ai migranti degli impegni precisi:di fronte ai migranti degli impegni precisi:di fronte ai migranti degli impegni precisi:
► Ripristinare la lettera di accompagnamento al cedolinoRipristinare la lettera di accompagnamento al cedolinoRipristinare la lettera di accompagnamento al cedolinoRipristinare la lettera di accompagnamento al cedolino, aggiornata alla luce della circolare emessa ad agosto dal 
ministero degli interni, secondo cui la ricevuta di rinnovo permette di usufruire di tutti i diritti garantiti dal permesso 
(fatta eccezione per l'espatrio). La lettera di accompagnamento verrà distribuita automaticamente a chi si presenta 
all'Ufficio Stranieri con la dichiarazione di disoccupazione, mentre tutti gli altri migranti potranno averla su richiesta. 
► Controllare i documenti al momento della consegnaControllare i documenti al momento della consegnaControllare i documenti al momento della consegnaControllare i documenti al momento della consegna, in modo da evitare attese di 2, 3 mesi per poi sentirsi dire che 
manca un documento e iniziare nuovamente l'attesa per il rinnovo.
► Rilasciare il permesso di soggiorno con validitRilasciare il permesso di soggiorno con validitRilasciare il permesso di soggiorno con validitRilasciare il permesso di soggiorno con validitàààà a partire dalla data di consegnaa partire dalla data di consegnaa partire dalla data di consegnaa partire dalla data di consegna in modo da evitare che, a causa dei 
ritardi, l'effettiva validità del permesso si riduca a pochi mesi.
► Prendere in considerazione la situazione di molti migranti che pPrendere in considerazione la situazione di molti migranti che pPrendere in considerazione la situazione di molti migranti che pPrendere in considerazione la situazione di molti migranti che pur avendo al momento del rinnovo un contratto di ur avendo al momento del rinnovo un contratto di ur avendo al momento del rinnovo un contratto di ur avendo al momento del rinnovo un contratto di 
lavoro rischiano di perdere il permesso perchlavoro rischiano di perdere il permesso perchlavoro rischiano di perdere il permesso perchlavoro rischiano di perdere il permesso perchéééé il loro reddito dell'anno precedente risulta insufficienteil loro reddito dell'anno precedente risulta insufficienteil loro reddito dell'anno precedente risulta insufficienteil loro reddito dell'anno precedente risulta insufficiente. Non possiamo 
essere espulsi per colpa dei bassi salari o di contratti di lavoro a tempo determinato.
► Ridurre i tempi di inserimento dei figli appena nati nel permessRidurre i tempi di inserimento dei figli appena nati nel permessRidurre i tempi di inserimento dei figli appena nati nel permessRidurre i tempi di inserimento dei figli appena nati nel permesso o nella carta di soggiornoo o nella carta di soggiornoo o nella carta di soggiornoo o nella carta di soggiorno.
► Il trasferimento dellIl trasferimento dellIl trasferimento dellIl trasferimento dell’’’’Ufficio stranieri Ufficio stranieri Ufficio stranieri Ufficio stranieri in una nuova sede in via Bovi Campeggi, con spazi e personale adeguato entro entro entro entro 
la fine del 2006.la fine del 2006.la fine del 2006.la fine del 2006.
Ora, sta a tutti noi migranti controllare che gli impegni presi siano effettivamente rispettati. Ma, soprattutto, sta a noi continuare a 
lottare a Bologna e non solo. Anche se gli impegni della Questura possono migliorare le condizioni di vita a Bologna e provincia, 
non possono cambiare la condizione di ricatto a cui ci costringono il permesso legato al lavoro e al salario e i Centri di Permanenza 
Temporanea. In questi anni abbiamo lottato nelle manifestazioni e nei presidi nazionali a Roma. Non vogliamo e non dobbiamo 
fermarci, perché le ipotesi di riforma sono in continuità con la Bossi-Fini! Per questo continueremo ad alzare la voce contro lo Per questo continueremo ad alzare la voce contro lo Per questo continueremo ad alzare la voce contro lo Per questo continueremo ad alzare la voce contro lo 
sfruttamento del lavoro migrante! Contro la legge Bossi Fini! Pesfruttamento del lavoro migrante! Contro la legge Bossi Fini! Pesfruttamento del lavoro migrante! Contro la legge Bossi Fini! Pesfruttamento del lavoro migrante! Contro la legge Bossi Fini! Per la libertr la libertr la libertr la libertàààà dei migranti!dei migranti!dei migranti!dei migranti! 2►►►►

Finalmente! Il Questore Il Questore Il Questore Il Questore èèèè stato costretto a rendersi disponibile per stato costretto a rendersi disponibile per stato costretto a rendersi disponibile per stato costretto a rendersi disponibile per 
incontrarci. In passato, ci sono giincontrarci. In passato, ci sono giincontrarci. In passato, ci sono giincontrarci. In passato, ci sono giàààà stati altri incontri, ma spesso alle stati altri incontri, ma spesso alle stati altri incontri, ma spesso alle stati altri incontri, ma spesso alle 
parole non sono seguiti i fattparole non sono seguiti i fattparole non sono seguiti i fattparole non sono seguiti i fatti. Facciamo un esempio. Da sempre 
denunciamo che agenzie interinali e padroni si rifiutano di assumerci 
se siamo in possesso solo della ricevuta consegnata in attesa di
rinnovo, il cedolino. I responsabili dell’Ufficio Stranieri si erano 
impegnati a rilasciare su richiesta una lettera di accompagnamento 
sulla quale fosse scritto che il cedolino è valido anche per trovare 
lavoro. Sappiamo che dopo due mesi i migranti che l’hanno chiesta si 
sono sentiti rispondere che questa lettera “non esiste”. Nonostante la 
circolare del ministro Amato, che ribadisce la validità del cedolino per 
accedere a tutti i diritti garantiti dal permesso di soggiorno, ancora ncora ncora ncora 
oggi i padroni ci chiudono le porte in faccia se presentiamo sologgi i padroni ci chiudono le porte in faccia se presentiamo sologgi i padroni ci chiudono le porte in faccia se presentiamo sologgi i padroni ci chiudono le porte in faccia se presentiamo solo il o il o il o il 
cedolino. Intanto, i permessi sono bloccati in Questura anche pecedolino. Intanto, i permessi sono bloccati in Questura anche pecedolino. Intanto, i permessi sono bloccati in Questura anche pecedolino. Intanto, i permessi sono bloccati in Questura anche per 4, 5 r 4, 5 r 4, 5 r 4, 5 
mesi e non possiamo essere assunti: come possiamo rinnovare il 
permesso senza  un contratto di lavoro? Dopo aver aspettato mesi e 
mesi rischiamo che ci venga consegnato il foglio di via. 
Il 7 ottobre in piazza noi migranti siamo stati protagonisti 
dell’iniziativa, denunciando in prima persona tutti gli abusi che 
dobbiamo subire. Grazie alla mobilitazione, il vice questore si è
impegnato ad incontrarci il 14 ottobre. Durante l’incontro abbiamo 
sollevato i problemi che in piazza avevamo denunciato: il razzismo, la 
mancanza di rispetto, le lunghe file, i tantissimi permessi di soggiorno 
fermi in questura per il reddito insufficiente, o per i tempi lunghissimi 
di rinnovo, e il decentramento delle pratiche di rinnovo per chi abita in 
provincia. Diversi sono gli impegni che il vice questore e il 
responsabile dell’Ufficio Stranieri si sono assunti. Ora, tutti noi Ora, tutti noi Ora, tutti noi Ora, tutti noi 
dobbiamo tenere gli occhi aperti e verificare che gli accordi vedobbiamo tenere gli occhi aperti e verificare che gli accordi vedobbiamo tenere gli occhi aperti e verificare che gli accordi vedobbiamo tenere gli occhi aperti e verificare che gli accordi vengano ngano ngano ngano 
rispettati (vedi riquadro). Non dobbiamo smettere di alzare la vrispettati (vedi riquadro). Non dobbiamo smettere di alzare la vrispettati (vedi riquadro). Non dobbiamo smettere di alzare la vrispettati (vedi riquadro). Non dobbiamo smettere di alzare la voce e oce e oce e oce e 
manifestare tutti insieme per ottenere rispetto!manifestare tutti insieme per ottenere rispetto!manifestare tutti insieme per ottenere rispetto!manifestare tutti insieme per ottenere rispetto!



I NUOVI PADRONI SI CHIAMANOI NUOVI PADRONI SI CHIAMANOI NUOVI PADRONI SI CHIAMANOI NUOVI PADRONI SI CHIAMANO
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►COOPERATIVE!COOPERATIVE!COOPERATIVE!COOPERATIVE!

Le cooperative sfruttano il contratto di soggiorno per lavoro peLe cooperative sfruttano il contratto di soggiorno per lavoro peLe cooperative sfruttano il contratto di soggiorno per lavoro peLe cooperative sfruttano il contratto di soggiorno per lavoro per farci accettare ogni condizione di lavoro e di r farci accettare ogni condizione di lavoro e di r farci accettare ogni condizione di lavoro e di r farci accettare ogni condizione di lavoro e di 
salario, nel silenzio della cittsalario, nel silenzio della cittsalario, nel silenzio della cittsalario, nel silenzio della cittàààà, dell, dell, dell, dell’’’’amministrazione e spesso del sindacato confederale. amministrazione e spesso del sindacato confederale. amministrazione e spesso del sindacato confederale. amministrazione e spesso del sindacato confederale. ÈÈÈÈ arrivato il arrivato il arrivato il arrivato il 
momento di unirsi e lottare!momento di unirsi e lottare!momento di unirsi e lottare!momento di unirsi e lottare!

Il 23 settembre abbiamo partecipato al Il 23 settembre abbiamo partecipato al Il 23 settembre abbiamo partecipato al Il 23 settembre abbiamo partecipato al 
presidio delle lavoratrici e dei lavoratori presidio delle lavoratrici e dei lavoratori presidio delle lavoratrici e dei lavoratori presidio delle lavoratrici e dei lavoratori 
impiegati dalla impiegati dalla impiegati dalla impiegati dalla ManutencoopManutencoopManutencoopManutencoop presso presso presso presso 
llll’’’’ospedale ospedale ospedale ospedale SantSantSantSant’’’’Orsola, per  dire insieme a Orsola, per  dire insieme a Orsola, per  dire insieme a Orsola, per  dire insieme a 
loroloroloroloro no allo sfruttamento del lavoro migrante!no allo sfruttamento del lavoro migrante!no allo sfruttamento del lavoro migrante!no allo sfruttamento del lavoro migrante!
Per loro, la legge sulla sicurezza non sempre viene 
applicata e i buoni pasto da 3 € sono stati persino 
tagliati. Questi sono solo alcuni dei problemi. La 
Manutencoop, come altre cooperative, spezza la 
giornata lavorativa, costringe i lavoratori con contratti a 
tempo pieno a lavorare con pause di due o tre ore, e 
spinge i lavoratori ad accettare contratti part-time, con 
l’unico scopo di aumentare i profitti riducendo i nostri 
redditi. 
Questa situazione coinvolge anche le altre cooperative Questa situazione coinvolge anche le altre cooperative Questa situazione coinvolge anche le altre cooperative Questa situazione coinvolge anche le altre cooperative 
di servizi e di facchinaggio.di servizi e di facchinaggio.di servizi e di facchinaggio.di servizi e di facchinaggio. A giugno, un lavoratore 
dell’aeroporto è stato licenziato perché cercava di far 
valere i propri diritti. Anche in questo caso, insieme ai 
lavoratori abbiamo protestato di fronte alla sede 
dell’Operosa, ottenendo che fosse riammesso al 
lavoro.
Questa situazione riguarda tutti i lavoratori, italiani e Questa situazione riguarda tutti i lavoratori, italiani e Questa situazione riguarda tutti i lavoratori, italiani e Questa situazione riguarda tutti i lavoratori, italiani e 
migranti,migranti,migranti,migranti, ma noi migranti rischiamo di non raggiungere 
il livello di reddito sufficiente per rinnovare il permesso 
o per ottenere la carta di soggiorno, soprattutto se 
abbiamo figli a carico. Per vincere le gare dPer vincere le gare dPer vincere le gare dPer vincere le gare d’’’’appalto le appalto le appalto le appalto le 
cooperative riducono i salari dei lavoratori e rendono cooperative riducono i salari dei lavoratori e rendono cooperative riducono i salari dei lavoratori e rendono cooperative riducono i salari dei lavoratori e rendono 
pipipipiùùùù flessibili i tempi di lavoroflessibili i tempi di lavoroflessibili i tempi di lavoroflessibili i tempi di lavoro, addirittura subappaltano i

servizi peggiorando ulteriormente le condizioni di lavoro 
e salariali. Quattro o sei ore di lavoro al giorno previste Quattro o sei ore di lavoro al giorno previste Quattro o sei ore di lavoro al giorno previste Quattro o sei ore di lavoro al giorno previste 
dal contratto diventano spesso otto, dieci o dodici per dal contratto diventano spesso otto, dieci o dodici per dal contratto diventano spesso otto, dieci o dodici per dal contratto diventano spesso otto, dieci o dodici per 
una paga da fame!una paga da fame!una paga da fame!una paga da fame!
Il presidio del 23 settembre e quello per sostenere il 
lavoratore licenziato dall’Operosa sono un primo passo, 
ma dobbiamo guardare avanti se vogliamo denunciare lo 
sfruttamento del lavoro migrante nelle cooperative. 
Sappiamo che la paura di perdere il lavoro, e quindi il 
permesso con il rischio di finire rinchiusi nei Centri di 
Detenzione per migranti, ci porta ad accettare qualsiasi 
condizione di lavoro e salariale. Ma possiamo cambiare Ma possiamo cambiare Ma possiamo cambiare Ma possiamo cambiare 
questa situazione se uniamo le forze.questa situazione se uniamo le forze.questa situazione se uniamo le forze.questa situazione se uniamo le forze. Per questo il 
Coordinamento Migranti è aperto ad ascoltare denunce, 
a renderle pubbliche e iniziare una mobilitazione per 
migliorare le nostre condizioni di vita. Una grande Una grande Una grande Una grande 
assemblea di tutti i lavoratori e le lavoratrici migranti assemblea di tutti i lavoratori e le lavoratrici migranti assemblea di tutti i lavoratori e le lavoratrici migranti assemblea di tutti i lavoratori e le lavoratrici migranti 
impiegati nelle cooperative può essere il primo passo per impiegati nelle cooperative può essere il primo passo per impiegati nelle cooperative può essere il primo passo per impiegati nelle cooperative può essere il primo passo per 
condividere esperienze e decidere insieme in che modo condividere esperienze e decidere insieme in che modo condividere esperienze e decidere insieme in che modo condividere esperienze e decidere insieme in che modo 
costruire le nostre lotte.costruire le nostre lotte.costruire le nostre lotte.costruire le nostre lotte.

Una grande assemblea di tutti i lavoratori e Una grande assemblea di tutti i lavoratori e Una grande assemblea di tutti i lavoratori e Una grande assemblea di tutti i lavoratori e 
le lavoratrici migranti impiegati nelle le lavoratrici migranti impiegati nelle le lavoratrici migranti impiegati nelle le lavoratrici migranti impiegati nelle 

cooperative può essere il primo passo per cooperative può essere il primo passo per cooperative può essere il primo passo per cooperative può essere il primo passo per 
condividere esperienze e decidere insieme condividere esperienze e decidere insieme condividere esperienze e decidere insieme condividere esperienze e decidere insieme 

in che modo costruire le nostre lotte.in che modo costruire le nostre lotte.in che modo costruire le nostre lotte.in che modo costruire le nostre lotte.

Lo striscione del Coordinamento Migranti Bologna per il presidio del 23 ottobre 2006 di fronte all’ospedale Sant’Orsola contro la Manutencoop
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Il nuovo governo si prepara a riformare la legge Bossi–Fini. Forse qualcosa cambierà, potrebbero esserci alcuni 
miglioramenti. È importante essere consapevoli di cosa ci aspetta! 
In questo numero ci occupiamo delle proposte di riforma per ottenere e rinnovare il permesso di soggproposte di riforma per ottenere e rinnovare il permesso di soggproposte di riforma per ottenere e rinnovare il permesso di soggproposte di riforma per ottenere e rinnovare il permesso di soggiornoiornoiornoiorno. Si tratta 
ancora di proposte che possono, quindi, essere modificate. 
► Si propone un “permesso di soggiorno per ricerca lavoro”, che potrà durare un anno ed essere rinnovato per un 
altro anno se si dimostra di avere un reddito sufficiente; 
●Dicono che è un modo nuovo per entrare “legalmente” in Italia, ma in realtà è solo un cambiamento di facciata della 
legge Bossi-Fini: il legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoroil legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoroil legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoroil legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro rimanerimanerimanerimane, e rimane invariato pure il sistema 
delle quote flusso. Per avere o rinnovare il foglio di carta necessario a rimanere in questo paese dovremo ancora 
accettare i ricatti dei padroni. Magari entreremo legalmente, ma se perdiamo il lavoro corriamo sempre il rischio di 
diventare clandestini! 
► Si propone che il permesso di soggiorno per contratti di lavoro a tempo determinato possa durare 2 anni, quello per 
contratti di lavoro a tempo indeterminato 3 anni.
● Anche la Bossi-Fini prevedeva 2 anni per il contratto di lavoro a tempo indeterminato, 1 anno per quello a tempo 
determinato, eppure tutti noi abbiamo avuto permessi di soggiorno sempre più brevi, con qualsiasi tipo di contratto, e 
così sarà finché non sarà rotto il legame tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno!
► Si propone che il tempo di permanenza in Italia per l’ottenimento della carta di soggiorno sia ridotto a 5 anni. 
● In ogni caso dovremo dimostrare di avere un reddito sufficiente, ma noi sappiamo benissimo che i nostri redditi 
saranno sempre insufficienti finché saremo considerati solo forza lavoro da sfruttare!
►Si propone una “corsia preferenziale” e la “concessione veloce” del permesso di soggiorno per i lavoratori migranti permesso di soggiorno per i lavoratori migranti permesso di soggiorno per i lavoratori migranti permesso di soggiorno per i lavoratori migranti 
““““altamente qualificatialtamente qualificatialtamente qualificatialtamente qualificati””””
● Una vera e propria beffa, dato che i nostri titoli di studio non sono riconosciuti in questo paese! Un modo in più per 
dividerci, quando invece dovremmo essere uniti per lottare contro tutto questo!

LE PROPOSTE DEL NUOVO GOVERNOLE PROPOSTE DEL NUOVO GOVERNOLE PROPOSTE DEL NUOVO GOVERNOLE PROPOSTE DEL NUOVO GOVERNO
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► dietro le parole, undietro le parole, undietro le parole, undietro le parole, un’’’’altra altra altra altra bossibossibossibossi----finifinifinifini

Nei prossimi numeri di Senza Chiedere il PermessoNei prossimi numeri di Senza Chiedere il PermessoNei prossimi numeri di Senza Chiedere il PermessoNei prossimi numeri di Senza Chiedere il Permesso si parlersi parlersi parlersi parleràààà di di di di Espulsioni e rimpatriEspulsioni e rimpatriEspulsioni e rimpatriEspulsioni e rimpatri. Ricongiungimento famigliareRicongiungimento famigliareRicongiungimento famigliareRicongiungimento famigliare. CittadinanzaCittadinanzaCittadinanzaCittadinanza

Un’immagine del presidio di sabato 7 ottobre, la giornata transnazionale di lotta dei migranti, di fronte alla Prefettura di Bologna

Il Coordinamento Migranti eIl Coordinamento Migranti eIl Coordinamento Migranti eIl Coordinamento Migranti e ►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► Senza chiedere IL PERMESSOSenza chiedere IL PERMESSOSenza chiedere IL PERMESSOSenza chiedere IL PERMESSO
Il Coordinamento Migranti Bologna e ProvinciaIl Coordinamento Migranti Bologna e ProvinciaIl Coordinamento Migranti Bologna e ProvinciaIl Coordinamento Migranti Bologna e Provincia è un gruppo composto da migranti provenienti da diverse comunità e associazioni e 
da italiani, uomini e donne che lottano contro lo sfruttamento del lavoro miguomini e donne che lottano contro lo sfruttamento del lavoro miguomini e donne che lottano contro lo sfruttamento del lavoro miguomini e donne che lottano contro lo sfruttamento del lavoro migrante, per la chiusura dei centri di permanenza rante, per la chiusura dei centri di permanenza rante, per la chiusura dei centri di permanenza rante, per la chiusura dei centri di permanenza 
temporanea, per la liberttemporanea, per la liberttemporanea, per la liberttemporanea, per la libertàààà di muoversi e il diritto di restare per tutti i migranti.di muoversi e il diritto di restare per tutti i migranti.di muoversi e il diritto di restare per tutti i migranti.di muoversi e il diritto di restare per tutti i migranti. Costruiamo le nostre mobilitazioni e le nostre parole 
d’ordine attraverso le assemblee dei migranti organizzate in questa città e in provincia. Abbiamo partecipato alle mobilitazioni 
nazionali del movimento dei migranti contro la legge Bossi-Fini e alla costruzione delle lotte a livello europeo. Vogliamo continuare a Vogliamo continuare a Vogliamo continuare a Vogliamo continuare a 
lottare, nel segno delllottare, nel segno delllottare, nel segno delllottare, nel segno dell’’’’organizzazione autonoma e del protagonismo dei migrantiorganizzazione autonoma e del protagonismo dei migrantiorganizzazione autonoma e del protagonismo dei migrantiorganizzazione autonoma e del protagonismo dei migranti. Questo giornale, Senza chiedere IL PERMESSOSenza chiedere IL PERMESSOSenza chiedere IL PERMESSOSenza chiedere IL PERMESSO, 
è uno strumento di questo percorso. Ogni mese, daremo voce alle esperienze, ai racconti, alle lotte dei migranti su questo territorio 
e oltre. Senza chiedere IL PERMESSO è uno spazio aperto. Chiunque può raccontare in queste pagine le proprie esperienze di 
vita, di lavoro e di lotta, perché solo unendo le nostre voci il movimento dei migranti potrà acquistare ancora maggior forza, 
autonomia, protagonismo!
Per informazioni:Per informazioni:Per informazioni:Per informazioni: 328.77.27.555; coo.migra@yahoo.it; www.coordinamentomigranti@splinder.com
Il Coordinamento si riunisce ogni lunedIl Coordinamento si riunisce ogni lunedIl Coordinamento si riunisce ogni lunedIl Coordinamento si riunisce ogni lunedìììì alle ore 19.30 presso lalle ore 19.30 presso lalle ore 19.30 presso lalle ore 19.30 presso l’’’’Xm24, Via Fioravanti 24.Xm24, Via Fioravanti 24.Xm24, Via Fioravanti 24.Xm24, Via Fioravanti 24.
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