
Ci stanno rapinando! La prima rapina è quella della legge
Bossi-Fini che ci impedisce di ritirare i contributi versati
all'Inps se decidiamo di lasciare l’Italia. La seconda è quella
del contratto di soggiorno, che ci rende ricattabili perché ci
costringe ad accettare qualsiasi lavoro e paghe da fame pur di
rinnovare il permesso. Come se non bastasse, il governo in
accordo con l'associazione dei comuni italiani decide una terza
rapina, facendoci pagare 30 euro, più 15 di bollo, ogni volta che
rinnoviamo il permesso di soggiorno, senza contare le 27 euro
da versare per ritirare il nuovo permesso elettronico.
D'ora in poi, basterà presentarsi presso qualsiasi "sportello
amico" per farsi rubare parte del salario! La frequenza con cui
siamo costretti a rinnovare, a causa del legame tra permesso
di soggiorno e contratto di lavoro, trasformerà i nostri redditi
nel miglior sostentamento dell'azienda privata Poste SPA.
Per questo, il Coordinamento Migranti invita tutte le migranti e
i migranti a partecipare all’assemblea di domenica 28 gennaio:
vogliamo discutere quali sono le novità e quali i problemi della
nuova procedura di rinnovo del permesso di soggiorno e
decidere insieme nuove mobilitazioni e iniziative di lotta del
movimento dei migranti!
Come funzionerà questa grande innovazione che, ci dicono,
risolverà i problemi delle attese e dell'intasamento
burocratico? Dopo aver consegnato i moduli compilati alle
poste, saremo chiamati in Questura, prima per consegnare le
foto su “sfondo bianco”, secondo la precisazione del ministero
che teme che il colore della pelle impedisca l’identificazione.
Poi, per ritirare il rinnovo o il diniego. Al momento della
consegna della domanda alle Poste, ci verrà data una ricevuta
che ha lo stesso valore del “cedolino” Non sappiamo però se
padroni e agenzie interinali assumeranno i migranti con la
ricevuta rilasciata dalle Poste!
Il Ministero dell’Interno prevede un tempo massimo di 30
giorni per rinnovare il permesso con la nuova procedura, ma a
Bologna la riduzione dei tempi di attesa è lontana, perché ci
sono ancora 3 mesi di pratiche di rinnovo arretrate, ferme in
Questura. Inoltre, la nuova procedura non consente di ritirare
il permesso nei quartieri, quindi continueranno le file all’Ufficio
stranieri, perché la nuova sede di Bovi Campeggi non è ancora
pronta, nonostante le promesse della Questura! Non possiamo
quindi dire con certezza se la nuova procedura accorcerà i
tempi di rinnovi, visto che i passaggi amministrativi sono
aumentati. Sappiamo però con certezza che le file per il
rinnovo si sono spostate dalla Questura al Centro Stranieri
della Cgil e dei patronati sindacali, con appuntamenti fissati
per i prossimi due o tre mesi! I sindacati confederali hanno
stipulato un protocollo col ministero per contribuire a questa
nuova gestione.

1►

IN QUESTO NUMERO

►

►

►

I nuovi padroni si chiamano
Cooperative!
Continua il percorso di lotta dei lavoratori,
migranti e italiani, contro lo sfruttamento
“nascosto”.        Pag.  2

Le parole dei migranti
Esperienze di vita e di lotta nelle interviste di
“Senza chiedere il Permesso”.     Pag.  3

Dietro le parole un’altra
Bossi-Fini
Le proposte di riforma per “entrare
regolarmente” in Italia.         Pag. 4

Senza amici ma non soli
Una proposta per la ripresa della discussione
e della lotta nel segno del protagonismo dei
migranti .                                    Pag. 4

►

Invece di lottare con noi per l’abolizione del contratto di
soggiorno per lavoro e per la chiusura senza se e senza ma
dei C.P.T., si limitano a richiedere un allungamento dei
tempi del permesso. Noi non possiamo e non vogliamo
rimanere in silenzio!
È necessaria una nuova discussione su quello che è
cambiato, e quindi sulle mobilitazioni e le iniziative di lotta
contro il legame del permesso di soggiorno con il contratto
di lavoro, contro i C.P.T. e contro la nuova procedura di
rinnovo. Ancora un volta il governo ha messo le mani nelle
tasche dei migranti: l’ennesima rapina sul nostro salario!
Per di più la nuova legge sull’immigrazione è annunciata per
febbraio. Dobbiamo sapere quello che ci aspetta, dobbiamo
essere pronti a reagire con forza!

Coordinamento Migranti Bologna e Provincia



I NUOVI PADRONI SI CHIAMANO COOPERATIVE!
►►►►►►►►► Continua il percorso di lotta dei lavoratori, migranti e italiani, contro lo sfruttamento “nascosto”.

Spesso lodato dai nostri amministratori per l’equità e la giustizia che
incarna, il settore delle cooperative si sta espandendo sempre di più,
soprattutto in Emilia Romagna, occupando nuovi settori della produzione e
della gestione dei servizi. Quelli che fino a qualche anno fa erano
tradizionalmente considerati come lavori “operai”, lavori alle dipendenze di
un padrone, oggi sono svolti da lavoratori apparentemente “senza
padrone”, liberi di organizzarsi collettivamente in funzione delle loro
esigenze e padroni del loro lavoro e del loro salario.
Questo è quello che continuano a ripeterci amministratori e rappresentanti
politici di turno. Ma la realtà che noi conosciamo è un’altra! Da quando
molte lavoratrici e lavoratori migranti, insieme al Coordinamento Migranti
Bologna, hanno iniziato a denunciare il ricatto del contratto di soggiorno
per lavoro nelle cooperative, la maschera di bontà che le avvolge sta
iniziando a cadere, mostrando una realtà di sfruttamento finora mai
denunciata fino in fondo!
Oggi sono sempre di più i migranti che lavorano nelle cooperative di servizi
con mansioni di pulizia, assistenza o facchinaggio, dove è altissimo lo
sfruttamento del lavoro e la discriminazione tra lavoratori. Appalti e
subappalti costringono lavoratori migranti e italiani a lavorare fianco a
fianco, ma troppo spesso con diversi contratti e differenze salariali, con le
mansioni più dure e faticose che spesso toccano a noi migranti: i nuovi
padroni delle cooperative sanno che possono  ricattarci “per legge”,
ricordandoci ogni volta che iniziamo a lavorare che il permesso di
soggiorno è legato al contratto di lavoro, che non ci conviene provare a
dire che non siamo d’accordo, partecipare alle assemblee dei lavoratori o
addirittura agli scioperi.
Per questo molto spesso l’azione dei sindacati (quando sono presenti
all’interno delle cooperative) non basta: gli interventi fatti per pretendere
che un contratto sia rispettato, per affrontare la vertenza di un singolo
lavoratore o intervenire in caso di licenziamento sono certamente
importanti, ma non rispondono all’urgenza di una lotta politica più ampia
contro questo sistema di sfruttamento nel suo complesso. Così, noi
lavoratori e lavoratrici migranti veniamo divisi dagli  italiani e rimaniamo
isolati, come se la condizione di chi lavora nel facchinaggio fosse diversa
da quella del magazziniere, quella di chi pulisce gli ospedali da quella di chi
cucina per le mense ospedaliere o scolastiche! In realtà, nonostante le
differenze, la situazione di sfruttamento è generale e non riguarda solo noi
migranti. Pochi o nessuno, infatti, dicono che le condizioni di lavoro spesso
non rispettano le norme sulla sicurezza! Pochi o nessuno spiegano perché
i “soci” non hanno voce in capitolo nell’organizzazione del lavoro, pur
partecipando al rischio di impresa! O perché i lavoratori sono posti in
competizione l’uno contro l’altro! Ciò è ancora più vero e grave per noi
migranti, perché siamo sfruttati a “norma di legge Bossi-Fini”, quella che il
governo di centro-sinistra non vuole abolire, quella del ricatto del
contratto di soggiorno per lavoro, quella dei centri di detenzione per i
migranti dove ci rinchiudono quando  perdiamo il lavoro e diventiamo
clandestini!
Negli scorsi mesi i migranti che lavorano presso l’Ospedale Sant’Orsola
hanno manifestato contro la Manutencoop, che spinge i lavoratori ad
accettare contratti part-time, con l’unico scopo di aumentare i profitti
riducendo i nostri salari, impedendoci così di raggiungere il reddito
sufficiente al rinnovo del permesso.
Oggi, altri lavoratori migranti e italiani della Saragozza hanno voluto
spiegare al Coordinamento Migranti il ricatto che sono costretti a subire
se non si rendono disponibili a raggiungere la produttività fissata
dall’appalto. Nel magazzino, che rifornisce le Coop di Bologna, il sistema
dei sub-appalti tra cooperative costringe i lavoratori della Saragozza a
dover svolgere un lavoro a cottimo anche se questo non è specificato nei
loro contratti di lavoro. Il ricatto di produttività, tuttavia, passa
direttamente per la voce dei capisquadra che, agevolati della Bossi-Fini,
hanno il via libera per le loro minacce:
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se non raggiungi il numero dei colli che ti viene
imposto non ti rinnoviamo il contratto e così
rischi di perdere il permesso; e se ti vediamo
parlare con i delegati sindacali ti assegniamo i
lavori più pesanti! E tutto questo per un salario
inferiore a quello dei lavoratori dell’altra
cooperativa che svolgono le stesse mansioni!
Presso la Saragozza così come presso la
Manutencoop o l’Operosa, in generale in tutto
il sistema delle cooperative, è forte il timore di
prendere parola contro lo sfruttamento del
lavoro: molti migranti temono infatti di perdere
il lavoro e quindi il permesso. Oggi però
sappiamo che è possibile vincere la paura,
come hanno mostrato i lavoratori della
Saragozza: in difesa di un lavoratore italiano
licenziato senza giusta causa, molti migranti
hanno deciso di scioperare insieme ai lavoratori
italiani, nonostante il ricatto del contratto di
soggiorno! La comunicazione tra i lavoratori
delle cooperative, al di là delle appartenenze
sindacali, è già iniziata, ed è un passo
necessario per denunciare politicamente lo
sfruttamento del lavoro migrante nel sistema
delle cooperative a Bologna e provincia! Questo
percorso deve continuare con la partecipazione
di tutti, perché soltanto unendo le voci di chi
lavora nelle scuole o negli ospedali, negli
aeroporti o nei magazzini delle coop, è possibile
rompere il silenzio dello sfruttamento!

Per contatti coo.migra@yahoo.it
Tel. 3287727555.



LE PAROLE DEI MIGRANTI
Esperienze di vita e di lotta ►►►►►►►►►

Intervista a Sene Bazir, detto Bas, del Coordinamento Migranti Bologna

Domanda: Perché fai politica nel movimento dei
migranti? Hai avuto esperienze politiche nel passato?

Risposta: Faccio politica nel movimento dei migranti
perché nella situazione che stiamo vivendo è
necessario prendere in mano le proprie sorti.
Soprattutto nella situazione politica e sociale italiana
gli unici spazi di protagonismo che sono concessi a noi
migranti sono quelli dell’associazionismo, spazi che
limitano la nostra capacità di poterci muovere
politicamente e andare fuori dal circuito
dell’assistenzialismo e della subordinazione politica
(sindacati e partiti politici). Di fronte a questi limiti e
grazie all’esperienza politica nel movimento
studentesco, a cui ho partecipato nel mio paese
d’origine, il Senegal, ho scelto di dedicarmi alla
politica in modo nuovo, promuovendo insieme al
Coordinamento Migranti Bologna quello che significa
veramente fare politica: lottare per gli interessi, i diritti
e la libertà dei migranti ma facendolo in prima persona.
Con i migranti e non per i migranti.

D: Cosa ha cambiato la Bossi/Fini nella tua vita, e
cosa ti aspetti dal nuovo governo?

R: La Bossi/Fini ha cambiato la mia e quella di tutti i
migranti, ha tolto a tutti noi la possibilità di decidere
della nostra vita. Quando dico questo mi riferisco
all’istituzione del contratto di soggiorno per lavoro
che

mette i migranti in una condizione di schiavitù e ricatto
permanenti tanto sul posto di lavoro che nella vita sociale di
tutti i giorni. In Italia si parla tanto di uguaglianza, dignità e
libertà, ma questa legge svela immediatamente la faccia
contraddittoria di questi presupposti! Per quanto riguarda il
nuovo governo, all’inizio le aspettative dei migranti rispetto al
cambiamento della Bossi-Fini erano grandi. Però ci siamo
accorti subito che la volontà politica di questo governo è
semplicemente quella di sedarci, costringerci a restare in
silenzio e sfruttarci meglio.

D: Come giudichi il trasferimento dei rinnovi dei permessi di
soggiorno alle Poste?

R: Le Poste sono la dimostrazione di quanto dicevo prima.
Questo governo ci ha imbarcato in una situazione che complica
ancora di più quella che è stata la gestione amministrativa della
Bossi/Fini. Le file, che abbiamo sempre denunciato, davanti alla
Questura e alla Prefettura, al posto di diminuire si moltiplicano
davanti agli uffici postali, ai sindacati e ai patronati. Si
moltiplicano anche le spese per rinnovare il permesso di
soggiorno e con il pretesto del permesso digitale ci rapinano
altri 27 euro. Oramai non ci sorprende più niente perché la
prassi del governo italiano nei riguardi dei migranti da anni è
sempre stata quella del tornaconto economico.
Penso che sia ora di dire basta a questo sistema di
sfruttamento del lavoro migrante; però è una prospettiva che
richiede innanzitutto maggior determinazione e partecipazione
da parte di noi migranti. Per far sentire la nostra voce e far
capire a questo governo e alla cittadinanza il nostro dissenso.
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Nelle interviste di “Senza chiedere il PERMESSO” 

Un’immagine del presidio del 7 ottobre 2006, organizzato dal Coordinamento Migranti in occasione della terza giornata transnazionale di lotta 
dei migranti. Manifestazioni e iniziative hanno avuto luogo in tutta Europa e in molte città africane.



Nell'ultimo numero di Senza chiedere il permesso ci siamo occupati delle proposte di riforma per ottenere e rinnovare il
permesso di soggiorno, qui parliamo delle proposte di gestione dell’“l’entrata regolare” in Italia. Non è detto che troveranno
conferma nella nuova legge, ma ci fanno capire quali sono le intenzioni del governo. Quello che ci aspetta lo sapremo presto:
l'uscita della nuova legge, infatti, è annunciata per il mese di febbraio.

► Si propone di introdurre un sistema di liste presso le ambasciate e i consolati italiani, una specie di ufficio di collocamento
nei paesi di provenienza.
● Dicono che è un modo per “entrare regolarmente” in Italia, ma in realtà serve solo a gestire il sistema delle quote flusso:
ancora una volta noi migranti siamo considerati come manodopera da “accogliere” solo se lo vogliono i padroni!
► Si propone di reintrodurre lo sponsor, un sistema già previsto dalla precedente legge Turco-Napolitano, ma con importanti
novità: i sindacati, insieme ai padroni, potranno essere i nostri “garanti”. In pratica, diranno al governo che abbiamo il denaro e
le qualifiche necessarie per entrare in Italia e cercare lavoro.
● Dicono che è un modo per “favorire l'incontro per vie legali tra domanda e offerta di lavoro”, questo significa solo che il
legame tra il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro rimane. Dovremo ancora accettare i ricatti dei nostri padroni, e
anche se siamo entrati regolarmente corriamo sempre il rischio di diventare clandestini quando perdiamo il lavoro. Per di più i
sindacati, anziché lottare con noi contro tutto questo, saranno impegnati a gestire il nostro sfruttamento!

LE PROPOSTE DEL NUOVO GOVERNO

Il Coordinamento Migranti e ►►►►► Senza chiedere IL PERMESSO
Il Coordinamento Migranti Bologna e Provincia è un gruppo composto di migranti e italiani, uomini e donne che lottano contro lo sfruttamento
del lavoro migrante, per la chiusura dei centri di permanenza temporanea, per la libertà di muoversi e il diritto di restare per tutti i migranti. Il
nostro intento è quello di promuovere a livello locale e nazionale l'organizzazione autonoma e il protagonismo dei migranti. Questo giornale,
Senza chiedere il permesso, è uno strumento di questo percorso, per dare 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: 328.77.27.555; coo.migra@yahoo.it; www.coordinamentomigranti.splinder.com
Il Coordinamento si riunisce ogni lunedì alle ore 19.30 presso l’Xm24, Via Fioravanti 24.

►4

SENZA AMICI MA NON SOLI ►►►►►►►►►►
per riprendere la discussione e l’iniziativa del movimento dei migranti e antirazzista

Dagli amici ci guardiamo noi. Il governo di centro-sinistra non ha la
minima intenzione di abrogare la Bossi-Fini, ma di tornare a una
Turco-Napolitano appena ritoccata. La Turco-Napolitano non era una
legge amica. Il governo non pensa di abolire il legame tra permesso di
soggiorno e contratto di lavoro, i padroni non vogliono. Al massimo ne
prolungherà la durata, col risultato che il ricatto del lavoro, del basso
salario, dello sfruttamento intensivo nelle fabbriche, nelle cooperative,
nelle aziende pubbliche, nei cantieri, nei campi avrà più tempo per
essere organizzato.
Dicono che il permesso per ricerca lavoro o lo sponsor individuale
aumenteranno la possibilità di ingresso legale in Italia! Propongono
ancora i flussi, che riproducono la messa in scena dell’«ingresso»
quando tutti sanno che le quote sono una via per regolarizzare chi è
già in questo paese. Il contratto di soggiorno non viene toccato, chi
perde il lavoro diventa clandestino dopo sei mesi o un anno. I disegni di
legge sulla cittadinanza o sul lavoro schiavistico dei migranti cambiano
poco o nulla.
I CPT non saranno chiusi, al massimo cambieranno nome. Le frontiere
continueranno a essere spostate fuori dall’Europa, ad esempio in Libia,
patria dei diritti dell’uomo e del cittadino.
Tutte queste iniquità diventano un affare: il trasferimento del TFR
colpisce soprattutto i migranti che, data la loro mobilità, hanno
problemi enormi di recupero dei contributi. I migranti vanno sempre
bene quando finanziano l’Inps e ora, con la nuova procedura di
rinnovo, anche le Poste Italiane Spa. Nell’affare ci sono anche i
patronati di CGIL, CISL e UIL che stipulano accordi per compilare la
documentazione e si preparano a diventare agenzie di mediazione
internazionale della forza lavoro migrante, funzionando da sponsor per
il migrante che vuole venire in Italia.
C’è poi chi, come i richiedenti asilo e i rifugiati politici, è abbandonato
alla discrezionalità delle commissioni territoriali.

C’è bisogno di una legge organica in materia d’asilo, ma è molto più
comodo aspettare e affidarsi alle direttive europee. Nel frattempo i
richiedenti asilo lavorano e sono clandestini come molti altri
migranti.
Non è sempre semplice trovare degli amici fidati e la ripresa
dell’iniziativa del movimento dei migranti e antirazzista deve fare i
conti con quanto successo negli ultimi mesi. La giornata
transnazionale di lotta dei migranti del 7 ottobre è stata un’occasione
importante, esiste una dimensione locale di lotta significativa, come
dimostrano le esperienze di Verona, Bologna, Caserta, le
manifestazioni nel bresciano. M igliaia di migranti hanno manifestato
il 4 novembre scorso a Roma. Riaprire il dibattito a partire dalle
caratteristiche della nuova fase politica è necessario. È una modesta
proposta, sappiamo che forse i migranti non hanno amici, ma nella
loro condizione materiale non sono soli. Come molti altri possono
contare soprattutto su se stessi.

(Estratto dal documento proposto al movimento dei migranti e
antirazzista dal Tavolo Migranti italiano, dicembre 2006)

►►►►►►►►►► dietro le parole, un’altra bossi-fini


