
IN MOLTI CON UNA VOCE 
SOLA

Il Coordinamento Migranti Bologna è
nato nel marzo 2004 perché abbiamo
sentito forte l’esigenza di prendere
parola in prima persona di fronte alla
situazione di emergenza
determinata dall’applicazione della
legge Bossi-Fini e alle conseguenze
che questa ha sulle nostre condizioni di
vita e di lavoro. Dal momento della sua
entrata in vigore, questa legge ha
coinvolto nelle sue strette maglie tutti
noi lavoratori e le lavoratrici immigrati
in Italia, senza alcuna distinzione tra
quelli che sono appena arrivati in questo
paese o vi risiedono da molti anni. Noi
migranti sappiamo perfettamente
cosa significa “contratto di
soggiorno per lavoro”. Da quando il
permesso di soggiorno è legato al
contratto di lavoro, tutti abbiamo
dovuto accettare condizioni di lavoro e
di salario sempre peggiori, per
mantenere il nostro posto di lavoro e
dunque rinnovare il permesso di
soggiorno. Ma oggi questo è ancora più
difficile perché la possibilità di trovare
un lavoro dipende ormai soltanto dalle
agenzie interinali o dalle cooperative
sociali, che forniscono contratti sempre
più brevi. Questa è la situazione
prodotta dall’intreccio tra la legge Bossi-
Fini e la legge 30 sul mercato del lavoro:
non è più possibile rinnovare il
permesso di soggiorno senza un
contratto di lavoro di almeno un

anno. Così tutti corriamo il serio rischio
di ricadere nell’irregolarità e dunque
nella clandestinità, che ci apre le porte
dei centri di permanenza temporanea.
Vere e proprie carceri nelle quali
veniamo rinchiusi quando diveniamo
“sans papiers”, colpevoli di nessun reato
se non quello di non avere il permesso
di soggiorno. Ed è su questa condizione
che nasce la possibilità di un vero e
proprio mercato dei contratti di lavoro
fasulli, riproducendo la situazione che
migliaia di noi abbiamo vissuto ai tempi
della sanatoria del 2002. Si tratta di una
situazione ogni giorno più grave, ma
che già da molto tempo faceva sentire il
proprio peso: il ricatto costante del
contratto di soggiorno per lavoro ci
ha per esempio impedito di unirci ai

lavoratori italiani all’interno dei posti di
lavoro, sia nelle assemblee sindacali sia negli
scioperi, per migliorare insieme le condizioni di
vita di tutte e di tutti. La conseguenza di questa
situazione è stata una divisione e spesso una
conflittualità tra lavoratori italiani e noi lavoratori
migranti che costituisce oggi un ulteriore ostacolo
alla possibilità di individuare comuni
rivendicazioni.
La legge Bossi-Fini e la Legge 30 vogliono
costringerci all’invisibilità, restringendo la nostra
libertà. Per questo nasce il Coordinamento
Migranti: come spazio politico all’interno del
quale tutti noi migranti possiamo essere
finalmente protagonisti delle nostre lotte e
della rivendicazione delle nostre esigenze. Il
confronto, la comunicazione politica,
l’informazione, sono stati parte fondamentale
della nostra attività: centinaia di migranti hanno
preso parte alla nostra prima assemblea, il 9
maggio 2004 presso le ex scuole Certani. Da quel
momento, proprio le assemblee sono state
fondamentali per incontrarci su tutto il territorio
provinciale, da Calderara a Sant’Agata Bolognese
a San Giovanni in Persiceto, e questo ci ha
consentito di mettere insieme diverse comunità di
immigrati in tutto il territorio. Si tratta di un
percorso ancora aperto, e questo giornale, “Senza
chiedere il permesso”, è per noi uno strumento
fondamentale perchè sempre più migranti
possano conoscere l’esperienza del
Coordinamento e prendervi parte e poter
consolidare tra loro la consapevolezza della
possibilità di essere protagonisti e dare vita a un
percorso politico autonomo. Questo giornale sarà
anche uno spazio per i racconti delle nostre
esperienze di vita e mobilitazione, come quelle
portate avanti dai residenti di via Terracini per
trovare una risposta a un problema abitativo che
dura ormai da anni ed è comune a molte altre
realtà, come quella di estremo disagio vissuta dagli

abitanti di Bologna 2 a Calderara di
Reno.
Siamo partiti dai problemi che
ogni giorno viviamo sulla nostra
pelle e la nostra attività si è
consolidata in numerose iniziative
di piazza, come i presidi davanti alla
Prefettura di Bologna organizzati a
marzo, aprile, maggio e ottobre,
perché le nostre rivendicazioni
fossero visibili e venissero ascoltate.
Sappiamo che il contratto di
soggiorno per lavoro non significa
soltanto file interminabili davanti alla
Prefettura, la difficoltà di ottenere un
appuntamento e mesi e mesi di attesa
prima di ottenere il rinnovo, ma
anche l’impossibilità di portare avanti
un progetto di vita stabile in questo
paese nel quale stiamo spendendo
parte della nostra vita. E sappiamo
anche che l’unico modo di
risolvere realmente i molteplici
problemi che viviamo oggi non
solo a Bologna ma in tutta l’Italia,
è che la legge Bossi-Fini sia
definitivamente abolita.
Per questo motivo abbiamo lavorato
affinché fosse possibile la
manifestazione del 25 settembre,
durante la quale in migliaia siamo
accorsi da tutta la provincia ed
abbiamo fatto sentire con forza la
nostra voce. In questa occasione in
piazza abbiamo lanciato la parola
d’ordine dello sciopero contro la
legge Bossi-Fini. Si tratta di un
percorso ancora lungo, che abbiamo
cominciato a costruire con
l’assemblea del 22 settembre, che ha
visto insieme a noi, lavoratori
migranti, decine e decine di delegati e
lavoratori italiani discutere
dell’intreccio perverso tra la legge
Bossi-Fini e la Legge 30 sul mercato
del lavoro, e della necessità di un
percorso comune. È in quest’ottica
che saremo in piazza a Roma, il 4
dicembre, per la grande
manifestazione nazionale contro la
Bossi-Fini, per la libertà dei
migranti.
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Sono oramai 14 anni che i migranti residenti nel C.P.A. di via
Terracini sono in attesa della mai verificatasi “seconda
accoglienza”. Dopo aver attraversato l’intera periferia
urbana da via S. Donato al centro dell’Arcoveggio,
spostandosi in funzione degli interessi dell’industria
immobiliare bolognese più che per migliorare le proprie
condizioni di vita, hanno deciso in questi ultimi mesi di
riprendere in mano i loro destini e lottare per una definitiva
sistemazione che non li costringa ancora una volta alla
permanenza in un ghetto.
Partendo dalle proprie condizioni di lavoro e di vita che, in
regime di Bossi-Fini e Legge 30, sono sempre più segnate da un
processo di precarizzazione che si ripercuote tanto sui salari che
sui criteri di rinnovo dei permessi di soggiorno, sono
fermamente decisi a trovareuna soluzione abitativa che non
prescinda dalla loro concreta situazione. Situazione che vede
tutti i migranti in una condizione di deprivazione costante, ma
che impedisce ad alcuni di essi, a causa del loro tipo di lavoro,
lavoro autonomo, part-time e presso cooperative, di aver le

minime possibilità per una sistemazione dignitosa a prezzi di
mercato.
I residenti di via Terracini sono costretti a lottare per migliorare
la loro condizione abitativa, ma anche per denunciare la
situazione di stallo nelle quali si trova l’edilizia popolare
bolognese, che costringe migliaia di lavoratori, migranti e
italiani, a condizioni di vita sempre peggiori. Tutti i
residenti di via Terracini sono da anni in lista per l’assegnazione
di case popolari, ma a causa della loro situazione di migranti si
vedono di volta in volta negata questa possibilità in base a
motivazioni che hanno del paradossale: basti pensare al fatto
che per acquisire un punteggio sufficiente all’ottenimento di un
alloggio popolare il numero dei componenti del nucleo
famigliare è fondamentale, ma che contemporaneamente per
realizzare il ricongiungimento famigliare sono richiesti dalla
Bossi-Fini criteri abitativi che potrebbero essere garantiti solo
una volta ottenuto l’accesso all’edilizia popolare.
La nuova amministrazione sembra essere decisa a realizzare un
cambiamento strutturale delle politiche di accoglienza dei
migranti che preveda un superamento del ruolo dei C.P.A.. Ma
per farlo detta condizioni per molti di noi insostenibili, ed
è per questo che continueremo a lottare fino a quando la
“seconda accoglienza” non sarà davvero accessibile a tutti.

I residenti del CPA di via Terracini

NEL VORTICE DELL’ACCOGLIENZA: 

L’ESPERIENZA DI VIA TERRACINI

“Bologna, città dell’accoglienza”. È scritto nel programma del
nuovo sindaco di Bologna, Sergio Cofferati, ma le esperienze
che oggi vivono i migranti residenti in via Terracini, allo Scalo
Internazionale Migranti, nell’enorme ghetto di Bologna 2, a
Calderara di Reno, e molte altre che in assenza di un supporto
politico rimangono senza voce, ci fanno almeno dubitare.
Il problema abitativo è un problema fin troppo noto a
Bologna: lo sanno bene i lavoratori, siano essi italiani o
migranti, lo sanno gli studenti, lo sanno le donne sole con figli
che possono mantenersi solo con un part-time. I migranti
vivono questa situazione sulla loro pelle come centinaia di
migliaia in questa città, è la legge Bossi-Fini che per loro
fa la differenza.
La giunta Cofferati non rimane certo con le mani in mano.
L’esperienza di Via Terracini ha mostrato che il suo intervento
diventa quello di un’agenzia immobiliare che “smista” la
domanda abitativa con un’opera di mediazione che fa solo gli
interessi dei proprietari. La tutela del mercato immobiliare è
disarmante di fronte all’urgenza della situazione: gli affitti
crescono ogni giorno di più, mentre i salari dei lavoratori si
impoveriscono sotto l’attacco della legge Bossi-Fini e della legge
30. Come dimostra il caso degli abitanti dello Scalo
Internazionale Migranti, di fronte a questa situazione la risposta

è una sola: se gli affitti sono troppo alti, basta spostare i migranti
a 70 chilometri dalla città, dove il costo delle case è senz’altro
più accessibile. Basta ignorare le loro domande, le loro esigenze,
considerarli un “problema sociale” da allontanare il più possibile
dal centro della città, dallo sguardo dei cittadini, dal cuore degli
interessi immobiliari. Lo stato dell’edilizia popolare dice
molto rispetto alle politiche delle passate amministrazioni,
e il silenzio e la lentezza della giunta attuale non lascia
intravedere niente di buono. Ci sono centinaia di
appartamenti sfitti, che non sarebbero sufficienti a risolvere la
questione abitativa ma sarebbero un primo passo per rispondere
ad altrettante situazioni di disagio e difficoltà che molti sono
costretti a vivere.
Ma non siamo noi che possiamo indicare una via per uscire da
questo stallo: noi vogliamo porre il problema abitativo come
un problema politico che non fa che aggravare la
condizione di ricatto cui i lavoratori migranti sono
costretti. E questo vale anche per i molti che stanno portando
avanti un progetto, che lavorano per pagare un mutuo che
consenta loro di ricongiungersi con le proprie famiglie e restare
in questo paese, e che si trovano esposti alla minaccia di una
legge che ignora le loro speranze e che può in un attimo
cancellarle, facendoli precipitare nell’illegalità. Se la Giunta non
terrà presente la condizione specifica cui la Bossi-Fini costringe i
migranti, non farà che perpetrarne gli effetti devastanti sulla vita
e il lavoro dei migranti ma anche di tutti i lavoratori. A questo
noi continueremo a opporci.

Coordinamento Migranti Bologna

CITTA’ DELL’ACCOGLIENZA?

LETTERA DA UN LAVORATORE 

DELLO SCALO INTERNAZIONALE 

MIGRANTI AUTOGESTITO

Mi chimo Constantin e faccio il muratore, ma ho fatto anche

altri mestieri, qualsiasi lavoro onesto è buono per mantenere la

famiglia. In Romania, mio paese natale, la situazione sociale non

è certo migliorata dopo la caduta di Ceausescu. Ricchi pescecani

sono riusciti ad impossessarsi di ciò che prima era dello stato e

tutta l’economia è indirizzata a realizzare il benessere della classe
padronale, i cui interessi si intrecciano con le fiorenti mafie
locali ed internazionali. Sempre per i ricchi ed i potenti risplende
il Sole, e per noi lavoratori solo la minaccia della
disoccupazione, della precarietà e della miseria, senza nemmeno
più nemmeno la parvenza di una qualsiasi assistenza sociale.
Quindi, chi ha potuto, ha trovato il coraggio di lasciare la
famiglia e gli affetti per andare per il Mondo a cercare lavoro e
fortuna. Ma quale fortuna? Per un migrante, in questa
società governata da leggi come la Bossi-Fini o la Turco-
Napolitano fortuna non ce n’è. segue
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C’è paura, c’è disperazione, c’è l’interminabile attesa che le cose
possano cambiare, che si possa finalmente cominciare a vivere
da uomini liberi. Anche quella che politici e governanti
chiamano Europa Unita è una realtà che si sta realizzando solo
per le cricche mafiose ed imprenditoriali. Esse allargano i loro
orizzonti di sfruttamento e di conquista, sulle sofferenze di noi
lavoratori di ogni paese, trattati peggio dei cani alla catena, e
continueranno a farlo fino a che noi, lavoratori di tutto il
mondo non spezzeremo la catena che ci lega al padrone e
mostreremo i denti come lupi che lottano per la vita e la libertà
propria e di tutti i loro compagni e fratelli.
Non sono trascorsi molti anni, ma sembrano secoli, nella
continua ricerca di un lavoro, di un ricovero per la notte, di un
luogo dove poter dire: abito qui. Inutile cercare
appartamenti, gli affitti sul mercato hanno costi che
nessun lavoratore, anche di lingua italiana, può affrontare.
Per noi poi, che veniamo di là delle Alpi o del mare, anche
questa possibilità sarebbe preclusa, perché gli affittuari, come
vengono a sapere dove siamo nati, ritirano immediatamente
qualsiasi offerta. Inoltre, la famigerata Bossi-Fini, prescrive che i
lavoratori che abbiano finalmente ottenuto il permesso di
soggiorno, per poter ottenere il ricongiungimento con i loro
famigliari debbano avere la residenza in appartamenti con una
metratura tale che nemmeno qualsiasi lavoratore di lingua
italiana potrebbe permettersi. Avevamo scelto il lungo Reno,
assieme ad altri Rumeni e Rom-Rumeni, come nostra dimora,
poi le ruspe comunali hanno raso al suolo le nostre baracche,
hanno azzerato quel minimo di dignità che eravamo riusciti a
costruirci in legno e Cellofan e ci hanno portati tutti in questura.
Ma l’operazione che avrebbe dovuto portare alla nostra
reclusione nel C.P.T. ed alla espulsione dall’Italia per la
Romania, non ha funzionato. Un gruppo di amici e di legali, che
credono più alla solidarietà tra i deboli, che alle leggi razziste, è
venuta in nostro soccorso e quasi tutti abbiamo riguadagnato la
libertà, se libertà si può chiamare questa condizione in cui siamo
costretti a vivere.
Per un po’ di tempo siamo stati ospitati all’ex mercato di via
Fioravanti, proprio nello stesso posto dove ora si riuniscono i
migranti del coordinamento cittadino, poi mani amiche ci hanno
aperto le porte di un ferrotel di Trenitala ed è iniziata
l’occupazione e l’autogestione dello Scalo internazionale dei
migranti di via Casarini.
A fianco delle attività per renderlo abitabile ed alle lotte
per ottenere le forniture di acqua, luce e gas sono iniziate
varie attività per l’emancipazione individuale e sociale
delle donne, degli uomini e dei bambini.

Da subito si è cercato di fare funzionare un presidio medico ed
uno legale, una scuola di lingua Italiana e ci si è attivati per
l’inserimento dei bambini nelle strutture pre-scolastiche,
scolastiche e di formazione al lavoro. Sono state avviate le
pratiche per la regolarizzazione dei lavoratori, e per molti di essi
si è riusciti a raggiungere l’obiettivo, me compreso, anche se tra
mille difficoltà.
Vari dibattiti ed assemblee pubbliche sono state proposte alla
cittadinanza per confrontarci sui problemi, non solo dello Scalo
Internazionale, ma di tutti i migranti, dei lavoratori e di tutti
coloro che occupano gli ultimi gradini della gerarchia sociale;
abbiamo partecipato a manifestazioni ed a presidi per
cercare di dare prospettive alla nostra azione di lotta e per
contribuire a quella più generale dei migranti e degli
sfruttati. Nonostante tutto questo, la situazione allo Scalo
Internazionale diventa sempre più difficile, le stagioni e gli anni
passano e ben poco è stato fatto per porre rimedio alla
situazione di emergenza alla quale, da troppo tempo, siamo
costretti. Abbiamo vissuto ed ancora viviamo nella paura
dello sgombero da parte delle forze dell’ordine, nell’ansia
della attesa che vengano realizzate le tante promesse, mai
realizzate, fatteci dagli amministratori, mentre il numero di chi
abita, o transita, allo Scalo internazionale continua a crescere
esageratamente ed ogni angolo del palazzo è ora occupato da
letti o giacigli di fortuna, fornelli per cucinare, abiti e tante
masserizie necessarie ad affrontare le giornate.
Non esiste più nemmeno la stanza che avevamo destinato alle
assemblee settimanali d’autogestione o a quella delle donne, per
la scuola d’italiano o per gli incontri periodici con i bambini e gli
adolescenti, per l’attività medica, legale o sindacale. Tutto questo
perché in città non esistono altri luoghi dove cercare ricovero e
perché non ce la sentiamo di buttare al freddo persone che sono
nostri parenti o che vivono le nostre stesse condizioni. Una
soluzione ai nostri problemi, ed ai problemi più generali dei
migranti e di tutti gli oppressi dovrà essere trovata e messa in
opera al più presto, per la nostra stessa sopravvivenza, per la
nostra dignità e libertà. Noi cercheremo di continuare a fare la
nostra parte.
Nel prossimo numero cercherò di informarvi più
dettagliatamente sulla situazione interna dello Scalo e sulle
trattative in corso con la nuova giunta, per ora ancora solo
parole. Le trattative tra comune, prefettura ed assemblea
d’autogestione dello Scalo ci avevano portato alla promessa di
un rapido ricongiungimento con i familiari dei lavoratori
regolarizzati ed il trasferimento in altre abitazioni, ma il tempo
passa… ed un altro inverno è già arrivato.
Coraggio!

Constantin

Nel mondo del lavoro di oggi gli immigranti si sentono
persi, non sono preparati a un cambiamento così radicale.
Nei primi anni novanta, con l’acquisizione del permesso di
soggiorno con la legge Martelli, sì e verificato un incremento
molto significato di lavoratori immigrati, nei settori come quello
metalmeccanico o nell'edilizia, con un lavoro sicuro e a tempo
indeterminato. Oggi, senza una qualifica e una formazione equa
diventa un'impresa per un immigrato trovare impiego. Sono
proprio i lavoratori immigrati arrivati nei primi anni novanta,
che hanno acquisito negli anni esperienza e responsabilità
dentro alle fabbriche, i pochi che oggi hanno un contratto a
tempo indeterminato. Conosco molti lavoratori migranti che,
qui a Reggio Emilia, sono diventati capi reparto o turno, anche

LA PAROLA AL LAVORO MIGRANTE: 

UN’ESPERIENZA DA REGGIO EMILIA

delegati sindacali, ma la situazione non è tutta rose e fiori. 
Ci sono anche realtà di emarginazione ed esclusione
all'interno dei fabbriche, ad esempio la mancanza del
passaggio di categoria o di qualsiasi tipo di formazione
all’interno delle aziende. Alcune fabbriche come la mia, dove
siamo per la maggior parte immigrati, il contesto cambia: c’è un
clima tranquillo, esiste anche una certa comprensione tra noi
visto che abbiamo circa gli stessi problemi e le stesse aspirazioni.
Non è stato facile, per via delle differenze etniche e religiose, ma
con il tempo e la voglia di migliorare, con due delegati misti,
uno straniero e uno italiano, abbiamo raggiunto molti risultati.
Contratto aziendale, accordo sulle feste religiose musulmane,
sulle ferie ecc.. Ora la situazione a livello locale sta cambiando:
con le delocalizzazioni, i trasferimenti delle aziende
all’estero, molti lavoratori stranieri si trovano sempre più a
rischio di clandestinità a causa della legge Bossi-Fini.

Seck Papa, RSU Zincatura padana
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Per sottoscrizioni:
C/C n. 511640 presso Banca Etica
ABI 05018 - CAB 03200 - CIN R

intestato a : Arci N.A. - Comitato Fermiamo La Guerra
causale: Manifestazione 4 dicembre 2004

Per adesioni:
comitato4dicembre@libero.it 

Segreteria organizzativa: Tel. 06/41609503 - 06/41609217 
Fax 06/41609269 

sito: www.comitato4dicembre.it 
e-mail: segreteria@comitato4dicembre.it 

S.I.M. – SCUOLA ITALIANO MIGRANTI

La Sim è attiva da quattro anni nel comune di Bologna ed ha
avuto diverse sedi (via Ranzani, Via S. Carlo, Ex Scuole
CErtani, Exm24). Si rivolge principalmente alla fascia
"precaria" della popolazione migrante, quella costretta a
frequenti cambi di lavoro e di conseguenza di residenza, e per
questo fornisce corsi flessibili e sempre aperti da settembre a
giugno, senza una fase di iscrizione di screening, ma con
lezioni di volta in volta personalizzate.
La Sim da due tiene le sue leioni all'Exm24, in via Fioravanti
24 (vicino alla stazione, incrocio tra via Fioravanti e via
Borghese) dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, da settembre a
giugno (solo due sere nel mese di luglio e agosto).
Per inscriversi ai corsi si può venire direttamente a lezione.
Attualmente la Sim cerca insegnanti volontari in modo da
garantire una buona organizzazione per poter poi aprire corsi

e lezioni in altri spazi pubblici della città (ad esempio Vag in via
Paolo Fabbri n. 110).
L'impegno richiesto è di una lezione a settimana, sempre insieme
ad altri insegnanti, non è richiesta precedente esperienza di
insegnamento, solo interesse relativo alle tematiche sulle
migrazioni.
L'attività della scuola comprende una riunione circa ogni mese per
confrontarci tra noi e decidere eventuali iniziative come
cene/feste insieme agli studenti.

Per contatti:
- presentarsi direttamente alle lezioni
- scrivere email a andreafrascari@katamail.com
- telefonare allo 051 2962187
- presentarsi alle lezioni del martedì sera dalle 19 alle 21 (chiedere
di Cristina), o a quelle del giovedì sera dalle 19 alle 21 (chiedere di
Silvia)

PER LA LIBERTÀ DEI MIGRANTI
Appello per la manifestazione nazionale a Roma del 4 dicembre 2004

Piazza  Repubblica - ore 14.00

Le esistenze e la libertà dei migranti in Italia e in Europa sono oggi palesemente calpestate dai governi con leggi razziste. La
precarizzazione dei rapporti di lavoro, unitamente al proibizionismo in materia di ingressi dei migranti, produce sfruttamento e
insicurezza per milioni di persone. Con queste condizioni, e con la costante minaccia di detenzione ed espulsione pesantemente
aggravata dall’entrata in vigore della legge Bossi-Fini, hanno dovuto confrontarsi i migranti e le migranti dopo la straordinaria
manifestazione nazionale del 19 gennaio 2002, contro quella che allora era ancora una proposta di legge e oggi è una tragedia
collettiva.
La detenzione nei CPT, la logica condizionata dalla guerra preventiva – in atto in molte zone del mondo - con cui vengono gestiti
gli ingressi alle frontiere e le espulsioni di massa dei quali siamo stati testimoni negli ultimi mesi sono il segnale chiaro di una
situazione sempre più grave, di una gestione sempre più repressiva e arbitraria dei movimenti di libertà che i migranti mettono in
atto ogni giorno, nonostante e contro i confini.
Sono soprattutto le lotte dei migranti, che da marzo a oggi in tutta Italia sono stati protagonisti di numerose mobilitazioni
territoriali, a indicare che è giunto il momento che quelle mobilitazioni assumano una dimensione generale. Contro la vergognosa
gestione dei rinnovi dei permessi di soggiorno e della sanatoria del novembre 2002 ,che ha costretto buona parte dei migranti a
pagare i contributi di tasca propria e ha escluso i lavoratori autonomi e ambulanti; per lo sblocco di tutti i permessi e le carte di
soggiorno e il trasferimento delle competenze per il rilascio agli enti locali, per una reale politica di accoglienza dei richiedenti
asilo, per il diritto alla casa.
Per la chiusura dei centri di detenzione e contro le deportazioni di massa; contro il contratto di soggiorno e la legge 30 sul
mercato del lavoro migliaia di lavoratrici e lavoratori migranti hanno preso la parola per affermare la loro libertà di
muoversi,vivere e abitare in questo paese, anche rivendicando un percorso di sciopero generale del lavoro migrante.
Con voce unica i migranti e le migranti insieme a tutto il movimento antirazzista e contro il neoliberismo saranno in piazza a
Roma, il 4 dicembre per:

 la chiusura definitiva dei cpt
 l’abrogazione della legge bossi-fini, senza che si torni alla precedente turco- napolitano e alla cultura che

l'ha ispirata
 la rottura netta del legame tra il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro
 legge in materia d’asilo politico che tuteli realmente i richiedenti e i rifugiati
 una cittadinanza di residenza e il diritto di voto per tutti i migranti
 la libertà di circolazione e la regolarizzazione permanente per tutti i migranti presenti in Italia
 il rilascio e il rinnovo immediati di tutti i permessi e delle carte di soggiorno
 fermare tutte le espulsioni e gli accordi di riammissione

Il 4 dicembre 2004 a Roma sarà l’occasione per dare un segnale forte di lotta. I migranti e i richiedenti asilo proseguiranno le
iniziative nei giorni successivi per ottenere dei risultati concreti. Le mobilitazioni continueranno anche a livello internazionale - il
2 aprile 2005 giornata di mobilitazione europea dei migranti - per indicare chiaramente come il protagonismo e le aspirazioni di
libertà dei migranti si muovano sempre più rapidamente dentro e contro la “fortezza” Europa.


