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Ci stanno prendendo in giro.  Ci stanno 
raccontando che la proposta di legge Amato-Ferrero 
porterà cambiamenti reali e radicali nelle nostre vite, 
ma non è così. Si sta ripetendo la storia che 
abbiamo vissuto con la Turco-Napolitano: tanti 
hanno dato il benvenuto a una legge che 
“finalmente regolava l’immigrazione riconoscendo 
alcuni diritti ai migranti”. In poco tempo ci siamo 
accorti che quella legge “in silenzio” legava al lavoro 
e al reddito il rinnovo del permesso di soggiorno, il 
ricongiungimento familiare e la carta di soggiorno. 
Quella legge prevedeva in caso di mancato rinnovo 
la reclusione nei centri di detenzione amministrativa 
e l’espulsione. Quella legge introduceva i centri di 
detenzione. La legge Bossi-Fini ha consolidato 
questa logica con il “contratto di soggiorno per 
lavoro”, che ci ha costretti e ci costringe ancora ad 
accettare qualsiasi salario e condizione di lavoro pur 
di poter rinnovare il permesso. Oggi la storia si 
ripete. La stampa e le tv parlano di rapidi 
cambiamenti, ma questa è la prima menzogna: la 
proposta Amato-Ferrero è solo una legge delega. 
Questo significa che, se verrà approvata dal 
parlamento, il governo avrà un anno di tempo 
prima di presentare una vera legge. Non sappiamo 
se sarà approvata così com’è, potrebbe sempre 
essere modificata. Per questo, oggi non abbiamo 
alcuna garanzia di quello che ci aspetta. 

Sul “contratto di soggiorno per lavoro”: I ministri 
dicono che sarà abolito, ma per avere il permesso di 
soggiorno continueranno a chiedere il contratto di 
lavoro e il reddito; per entrare in Italia dovremo 
passare ancora per il sistema delle quote flusso o 
per gli uffici di collocamento internazionali. L’unica 
cosa vera che dicono è che questa proposta serve a 
fare incontrare la domanda e l’offerta di lavoro: noi 
migranti continueremo a essere forza lavoro a 
basso costo da fare entrare oppure tenere fuori o 
espellere quando non siamo più “utili” in questo 
paese!

Decentramento: Nemmeno una parola sul 
decentramento delle competenze per i rinnovi ai 
comuni. La proposta parla solo di “forme di 
collaborazione con gli enti locali”. Questo non solo 
significa che dovremo continuare a vivere l’incubo 
del rinnovo in Questura e la rapina delle Poste, ma 
che continueremo a essere considerati non cittadini 
ma “stranieri lavoratori”, significa che anche se 
viviamo da anni in questo paese potremo sempre 
finire in un CPT ed essere espulsi. 

L’ingresso: I ministri dicono che sarà più facile entrare legalmente in 
Italia, grazie alla figura dello sponsor. Così, dicono, si risolve il 
problema della clandestinità. Fanno finta di non sapere che si può 
entrare legalmente e diventare clandestini anche dopo anni e anni di 
vita in questo paese, solo perché non si trova un lavoro in tempo per 
rinnovare il permesso. Per di più, lo sponsor può diventare un altro 
strumento di ricatto: come potremmo opporci allo sfruttamento se 
fosse proprio il padrone a farci da sponsor? Oppure, sono i sindacati 
che si preparano a garantire per noi, ma garantire cosa? Garantire 
che restiamo in silenzio di fronte alle condizioni di ricatto a cui saremo 
costretti? Invece di lottare insieme a noi, si preparano a gestire questa 
nuova Bossi-Fini anche con le loro sedi nei paesi di provenienza; i 
sindacati confederali si preparano ad aiutare “l’incontro tra la domanda 
e l’offerta di lavoro” in cambio di qualche tessera in più. 

L’espulsione:  Non solo ci prendono in giro, ma anche ci offendono: 
ora pensano di istituire il “fondo rimpatri”, dove andranno a finire i 
nostri contributi e le tasse che paghiamo, che poi saranno usati per 
rimandarci nel nostro paese quando non siamo più buoni per lavorare. 
Se poi siamo disposti a farci espellere “volontariamente”, magari ci 
danno anche qualche soldo. Peccato però che la proposta di legge 
Amato-Ferrero non dice niente sui nostri contributi... 

Contributi: la proposta di legge conferma quanto previsto dalla legge 
Bossi-Fini: i contributi continuano a rimanere nelle casse dello Stato, 
che non possiamo ritirare se decidiamo di lasciare l’Italia, e che forse 
non rivedremo mai. In pratica, continuano a rubare i nostri soldi e la 
nostra vita, e hanno anche il coraggio di dirci che questa legge porterà 
dei miglioramenti! 

(continua a pagina 2...)
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Dopo la grande manifestazione dei migranti del 24 febbraio, il 
22 aprile si è tenuta la seconda edizione della Giornata dei 
migranti in Piazza dell’Unità. Ci siamo ritrovati in centinaia, 
anche con le nostre famiglie, per ballare, mangiare e scambiarci 
esperienze e idee. Sono stati numerosi gli artisti che hanno 
contribuito alla realizzazione della Giornata: oltre alle colorate 
danze peruviane, hanno calcato il palco di Piazza dell’Unità 
anche il gruppo di percussionisti senegalesi Goney-Guewel 
(Giovani Grioti: i Grioti sono cantastorie della tradizione orale 
dell’Africa occidentale), la scuola di capoeira Azucar e un artista 
marocchino venuto appositamente da Rimini per presentare le 
sue canzoni. Ha poi riscontrato grande successo l’esibizione dei 
ragazzi della Hip-hop school, che con il loro rap hanno rilanciato 
la questione delle seconde generazioni di migranti. Si chiamano 
Sami, Fridhi, Akran e Badar e hanno 17 anni: cantano la 
difficoltà di vivere sempre troppo vicini all’emarginazione, 
rivendicano la libertà di sfuggire a una vita imposta come 
destino, e con la canzone O.F. (Obbligo Formativo) hanno 
saputo coinvolgere la piazza. Nata all’interno di un progetto 
della fondazione Aldini Valeriani, questa formazione di giovani 
rapper ha parlato della condizione che vivono sulla loro pelle, il 
loro essere attraversati quotidianamente dai confini di una 
società incapace di comprenderli. Se la prima Giornata dei 
migranti del 23 aprile 2006 era stata una scommessa, il 
successo di quest’anno ha dimostrato la forza di un’idea: 
rendere piazza dell’Unità un luogo di festa e di incontro, dando 
la possibilità a centinaia di migranti e di italiani di riappropriarsi 
dello spazio pubblico per festeggiare e comunicare all’intera 
città le loro rivendicazioni politiche e la loro libertà. Per questo, 
ringraziamo tutti e diamo appuntamento al prossimo anno, per 
essere ancora più numerosi!
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Il 4 maggio il Coordinamento Migranti, con l’aiuto di 
Xm24, ha presentato lo spettacolo “Legge 30, vita 
di Abdel”: lavoratore precario, Abdel è arrivato dal 
Marocco molti anni fa e si è diplomato infermiere in

(...continua dalla prima pagina) Dove ci porta l'Amato-Ferrero?
Centri di detenzione amministrativa per migranti:  Non dobbiamo dimenticarcelo, la proposta di legge Amato-Ferrero non 
vuole chiudere i centri di permanenza temporanea. Rimarranno aperti, e continueranno a negare la nostra libertà e a minacciare 
la nostra vita… La verità è che non vogliono cambiare le cose: Se avesse voluto, il governo avrebbe potuto fare molto, subito. 
Avrebbero potuto mettere fine alla rapina delle poste – che invece continua e peggiora le procedure di rinnovo. Avrebbe potuto 
ritirare il decreto di attuazione che ci obbliga a presentare un certificato di idoneità abitativa e a richiedere al padrone la firma per 
ottenere il rinnovo. Invece per prima cosa ha investito più di 750.000 euro per finanziare il centro di permanenza temporanea di 
Bologna. Più che pensare alla nostra vita in questo paese, il governo pensa a rafforzare gli strumenti per espellerci! Il sindaco di 
Bologna, invece di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale ai migranti, accetta di buon grado e in silenzio quei soldi 
invece di richiedere denaro per migliorare l’accoglienza e la disastrosa situazione abitativa di studenti e migranti. La proposta di 
legge Amato-Ferrero ha ottenuto il consenso più o meno unanime delle associazioni, dei sindacati confederali e di Confindustria. 
Pochi o nessuno hanno avuto il coraggio di dire la verità e rompere il silenzio di approvazione intorno a questa proposta. Siamo 
noi migranti che dobbiamo farlo. Anche se sotto il ricatto della Bossi-Fini le nostre condizioni di vita sono peggiorate, il nostro 
movimento è cresciuto, e oggi più che mai è necessario farci vedere e farci sentire per rompere il silenzio della città e dei 
sindacati confederali e dire chiaramente che questa proposta di legge non può essere accettata. Per questo crediamo sia 
necessario diffondere il più possibile l’informazione, discutere insieme di quello che ci aspetta, e dire chiaramente che non siamo 
davvero disposti a essere presi in giro! Per questo, invitiamo tutti i migranti e le associazioni a partecipare alla

A S S E M B L E A  D E I  M I G R A N T I  Domenica 17 GIUGNO ore 15, 
VIA FIORAVANTI 24, BOLOGNA

Una festa per la libertà e 
i diritti in piazza dell'Unità 

Contro la Bossi-Fini.
Insieme ad Abdel e a 

tutti i lavoratori

Italia ma, a causa di una legge dello Stato, non può 
partecipare a concorsi pubblici. La sua storia inizia a Torino, 
quando una Cooperativa di Intermediazione lo impiega 
come infermiere presso un  grande ospedale in cambio di 
un salario e condizioni di lavoro svantaggiose rispetto ai 
suoi colleghi italiani. Come succede a tanti, Abdel non è 
pagato per tre mesi consecutivi, e quando rivendica il suo 
salario il responsabile della Cooperativa lo spinge con 
violenza. Abdel cade, sbattendo la schiena: lesione 
permanente alla colonna vertebrale. Ha inizio un’odissea 
che non si è ancora conclusa. Abdel oggi è paralizzato, ma 
la violenza del suo padrone, di tutti i padroni, non è riuscita 
a fermare la sua storia: la compagnia dei Teatri OFFesi di 
Pescara ne ha tratto lo spettacolo “Legge 30, vita di Abdel”, 
replicato decine di volte in Italia e in Europa. In questo 
modo vanno in scena le condizioni di sfruttamento alle quali 
sono sottoposti i migranti a causa dell’intreccio tra la legge 
Bossi-Fini e la legge 30 sul mercato del lavoro. Il 4 maggio, 
a Bologna, un centinaio di persone hanno potuto conoscere 
la storia di Abdel e, con la sua, l’esperienza che i migranti 
vivono a causa della legge Bossi-Fini raccontata dal 
progetto ”I confini dell’umano”. Realizzato dal 
coordinamento delle associazioni del centro interculturale 
Zonarelli, questo progetto raccoglie e racconta in un sito 
internet (www.andirivieni.net/confini.html) le storie di quei 
migranti le cui vite sono state interrotte a causa della legge 
Bossi-Fini. Lo spettacolo e la mostra hanno così creato la 
possibilità di discutere di ciò che – nonostante le recenti 
prese di posizione da parte di sindacati e partiti politici a 
proposito della sicurezza sul lavoro – rimane un tabù: che 
sono il legame tra permesso di soggiorno, il ricatto della 
clandestinità, la minaccia di espulsione, a costringere i 
migranti ad accettare qualunque condizione di lavoro e di 
vita, mettendo la loro sicurezza a rischio più di quanto 
avvenga per i lavoratori italiani. Per questo la rottura tra 
lavoro e soggiorno rimane una rivendicazione 
fondamentale, contro la Bossi-Fini, per Abdel e tutti i 
lavoratori. 



TUTTA L'ITALIA E' PAESE 
Da Bologna a Livorno la stessa Bossi-Fini►►►►►►

La storia di Ba, che si è visto rinnovare il permesso per un giorno

Ba è senegalese, vive in Italia da molto tempo, ma nel 2006 la 
Bossi-Fini ha rovinato la sua vita, e si è scontrato con le 
assurde procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno. 

Domanda: raccontaci brevemente la tua storia, vivi a Bologna, 
è vero? 

Risposta: Sì, sono molti anni che sto a Bologna, dove ho 
sempre lavorato, pensa che sono in Italia da quasi vent’anni. 
Nonostante le difficoltà che affrontiamo ogni giorno, le cose mi 
andavano abbastanza bene.. fino a che ho dovuto rinnovare il 
Permesso di soggiorno, nel 2006, alla Questura di Livorno. 

D: perché a Livorno?

R: perché il precedente Permesso lo avevo fatto lì, dove avevo 
la residenza, e perché sapevo che a Bologna le cose non 
funzionano, ci sono sempre tempi di attesa lunghissimi. Avevo 
un permesso che valeva 3 anni, ma siccome al momento del 
rinnovo non avevo un lavoro, mi hanno dato un permesso di 3 
mesi.

D: da 3 anni a 3 mesi.. una bella differenza. E com’è andata?

R: era un permesso per ricerca lavoro. Mi è andata bene ed ho 
trovato un lavoro di 5 mesi, come smista-lettere alle Poste di 
Bologna. Quando quel permesso è scaduto però mi hanno dato 
un altro permesso di soli 3 mesi, che scadeva quando finiva il 
mio lavoro alle Poste. Scaduto anche quello, ho presentato la 
domanda, a ottobre. Dopo qualche mese dalla Questura mi 
hanno detto che era arrivata una nuova legge e che dovevo 
presentare di nuovo la domanda di rinnovo attraverso le Poste. 
Così a gennaio ho dovuto rifare tutto, e pagare 74 euro come 
tutti i migranti, un vero furto. Sono rimasto da ottobre a gennaio 
con la ricevuta in mano e nessuno mi voleva dare un lavoro, 
perchè dicevano che ci voleva il permesso valido. Io so che 
anche con la ricevuta si può lavorare, lo dico sempre, ma lo 
stesso non mi hanno assunto.

D: il solito circolo vizioso della Bossi-Fini...

R: esatto. Volevano un lavoro  per rinnovarmi il 
permesso, e volevano il permesso per darmi un 
lavoro. Ma la cosa ancora più incredibile è 
un’altra: quando mi hanno ridato il Permesso in 
maggio, ancora per ricerca lavoro, valeva per 1 
solo giorno!

D: un giorno??

R: sì, un giorno. Secondo voi ho potuto trovare 
un lavoro, in un giorno? È ricominciato tutto da 
capo. Ho perso tante proposte di lavoro a causa 
di questo, anche le agenzie come Adecco e 
Man Power si comportavano nello stesso modo: 
prima mi offrivano un lavoro, poi dicevano di no 
quando vedevano che avevo solo la ricevuta, e 
adesso il permesso scaduto.

D: veramente assurdo. Così adesso sei senza 
permesso e senza lavoro, cosa pensi di fare? 
Qualcuno ti ha aiutato?

R: non solo sono senza permesso e senza 
lavoro, ma sono anche senza soldi a causa dei 
lavori che ho perso! Ho chiesto alla Questura di 
Livorno cosa devo fare, e mi hanno risposto che 
devo trovare un lavoro entro 2 mesi, altrimenti 
mi fanno diventare clandestino.. ma che legge è 
una legge che funziona in questo modo? E in 
più adesso hanno aggiunto questa cosa delle 
Poste, paghiamo un sacco di soldi, e non 
abbiamo in cambio niente. Mi hanno aiutato 
alcuni amici, ma ho trovato molta reticenza: 
addirittura quando mi sono rivolto ai sindacati mi 
hanno risposto che la legge funziona così, e che 
non possono farci niente. Ho capito che le città 
sono tutte uguali, pensavo che a Livorno fosse 
meglio…e invece è andata così: il problema è 
proprio la legge. Credevo che migliorasse 
qualcosa con questo governo, ma fino ad ora ha 
peggiorato le cose. Io continuerò a cercare un 
lavoro, ma bisogna fare qualcosa perché questa 
storia è assurda, e la situazione va cambiata 
subito.
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OLTRE L'ITALIA, OLTRE L'EUROPA
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Ormai è chiaro che i confini nazionali non sono più 
sufficienti a controllare i movimenti dei migranti. La 
proposta Amato-Ferrero lo dice chiaramente quando 
parla di agenzie di collocamento internazionali, istituite 
presso le ambasciate italiane all’estero, o di “banche 
dati” per raccogliere informazioni allo scopo di gestire la 
forza lavoro-migrante. Questo significa che il governo 
e i padroni italiani pretendono di decidere sin dal 
principio chi può o non può attraversare i confini 
d’Europa e d’Italia. Significa che alcuni potranno 
ottenere un visto perché sono “utili”, perché hanno 
certe qualifiche e competenze lavorative che “servono” 
alla produzione di questo paese, mentre altri saranno 
rifiutati perché non corrispondono alle esigenze del 
mercato del lavoro italiano ed europeo. Ci raccontano 
che il contratto di soggiorno per lavoro sarà abolito, poi 
continuano a porsi il problema di come “far coincidere” 
la domanda e l’offerta di lavoro. In pratica, vogliono far 
funzionare meglio la legge Bossi-Fini.I sindacati 
confederali collaborano: hanno già aperto due sedi, a 
Dakar e a Casablanca, ma non lo fanno perché 
credono che le lotte dei lavoratori possono essere più 
forti se sono organizzate da una parte e dall’altra dei 
confini. No: i sindacati confederali collaborano a 
rendere più efficiente l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, aiutano i lavoratori a ottenere i visti di ingresso e 
i documenti necessari per essere sfruttati in questo 
paese.   

Questa forma di “collocamento internazionale” non solo 
dimostra che i migranti sono considerati solo forza 
lavoro da asservire alle esigenze dei padroni, ma non 
può funzionare: ogni giorno migliaia di uomini e donne 
continueranno ad attraversare i confini, con o senza un 
visto d’ingresso. Ma i governi europei hanno pensato 
anche a questo: da oltre un anno è in azione 
“FRONTEX”, un’agenzia europea che controlla 
direttamente i confini – soprattutto quelli africani – per 
contrastare i movimenti dei migranti. Non solo: sempre 
più l’Europa stipula accordi con i paesi d’origine – nel 
2006 ha organizzato due conferenze a Rabat e in Libia – 
per ottenere dai paesi africani un controllo diretto dei 
movimenti dei migranti al proprio interno, per fermarli 
prima che arrivino alla frontiera e deportarli nei centri di 
permanenza temporanea costruiti al di fuori dell’Europa 
.Tutto questo è il segno chiaro che sia il governo italiano 
sia quelli europei non si preoccupano di garantire ai 
migranti la libertà di muoversi e il diritto di restare, ma al 
contrario cercano continuamente di “migliorare” gli 
strumenti per “filtrare” i movimenti dei migranti. Lo 
dimostrano anche le numerose difficoltà che si 
incontrano nelle ambasciate italiane all’estero, che 
vanno dalle clamorose lacune dei loro siti internet, agli 
elevati costi richiesti per presentare documentazioni ed 
ottenere traduzioni autenticate, fino ai tempi di attesa 
(inspiegabilmente) interminabili che favoriscono il 
dilagare di episodi di corruzione. A fare le spese di tutto 
ciò sono sempre e solo i migranti, che comunque ogni 
giorno continuano a sfidare i confini, il regime militare 
delle frontiere, e tutti i limiti che si vogliono opporre al 
diritto di costruire un futuro migliore nel luogo che 
ciascuno sceglie. Per questa ragione il governo italiano 
e quelli europei cercano sempre nuovi modi di stringere 
le maglie del controllo e allargare la sua capacità di 
azione. E per la stessa ragione il movimento dei migranti 
deve essere in grado di rilanciare la sua sfida. Oggi più 
che mai è necessario guardare al di là dell’Italia e 
anche oltre l’Europa. Sempre più è necessario capire 
che le lotte dei migranti devono attraversare i confini 
nazionali, così come l’Italia e l’Europa superano i 
propri confini per costringere i migranti allo 
sfruttamento. Il 7 ottobre 2006 la terza giornata 
transnazionale di lotta dei migranti è stato un primo 
passo in questa direzione. È una sfida difficile, ma 
dobbiamo raccoglierla.

Per informazioni sulle politiche europee e per una cronaca 
delle lotte dei migranti su scala transnazionale:
(www.noborder.org/crossing_borders)

►►►►►►►►►► Una proposta di discussione

I l  Coo rd i namen to  M ig ran t i  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!
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. Stampa solidale a cura del centro stampa G. Fabbri, Circolo anarchico C. Berneri, p.ta Santo Stefano, Bologna


