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Per la libertà e i diritti dei migranti!
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LAVORO MIGRANTE, LAVORO DI TUTTI:
VERSO UN 1°MAGGIO DEL LAVORO MIGRANTE

In Italia e in Europa, negli ultimi anni, il movimento dei
migranti è cresciuto nel segno della lotta,
dell‟organizzazione autonoma e del protagonismo. La legge
Turco-Napolitano prima e la Bossi-Fini poi hanno cercato di
ridurci al silenzio, ma noi migranti abbiamo preso parola
portando avanti le nostre rivendicazioni. Ora dobbiamo
mettere in gioco la forza accumulata e scendere in
piazza il primo maggio contro lo sfruttamento del
lavoro migrante, contro la precarietà del lavoro.
Succede anche in America: come negli ultimi due anni, il
prossimo primo maggio i migranti saranno di nuovo in
piazza per rivendicare una regolarizzazione senza
condizioni. Saranno in piazza come lavoratori, perché sanno
che essere senza permesso significa essere più ricattabili.
I migranti negli Stati Uniti lanciano una sfida che noi

vogliamo cogliere. In Italia e in Europa, da diversi anni, il
primo maggio è l‟occasione per la May Day, una
manifestazione che coinvolge tutti coloro che subiscono una
condizione di precarietà.
Lavoratori precari che non hanno trovato risposta da parte
delle organizzazioni e nella rappresentanza sindacale,
nell‟ambito della May Day hanno potuto esprimere le
proprie rivendicazioni. Quest‟anno le esperienze e i percorsi
di lotta di migranti e precari si incontrano a Milano il primo
maggio in una grande manifestazione e giornata di
lotta dove il lavoro migrante sarà la questione
centrale della lotta contro la precarizzazione del
lavoro.
Noi migranti sappiamo che la precarietà è una
condizione che riguarda tutti, ma anche che la nostra
è una precarietà doppia a causa del legame tra
permesso di soggiorno e contratto di lavoro. Siamo
costretti a fare straordinari se vogliamo mantenere il
lavoro, siamo costretti ad accettare qualsiasi salario e
condizione di lavoro per rinnovare il permesso, siamo
costretti a rinunciare a scioperare e lottare se non vogliamo
essere licenziati e correre il rischio di diventare clandestini.
E questo significa che il legame tra permesso di soggiorno e
contratto di lavoro è una leva per impoverire e rendere
precario tutto il lavoro, quello dei migranti e quello degli
italiani.
Per questo, una lotta comune dei precari a partire
dalla specificità del lavoro migrante è molto di più che
semplice solidarietà, è un piano politico nuovo: la
legge consente ai padroni di usare diversi contratti,
differenziare mansioni, tempi di lavoro e retribuzioni
mettendo i lavoratori, migranti e italiani, l‟uno contro l‟altro.
Noi invece, il primo maggio, vogliamo parlare un linguaggio
comune contro il legame tra permesso e lavoro e contro la
precarietà del lavoro.

Anche la lotta che, a Bologna, portiamo avanti contro
il protocollo con le Poste ha a che fare con il lavoro.
Non solo perché i nostri salari sono attaccati dai 70 € che
ciascun componente della famiglia deve pagare per
rinnovare il permesso. Mentre aspettiamo, anche per un
anno, che il nostro permesso sia rinnovato, siamo in una
strana condizione a metà tra regolarità e irregolarità:
quando siamo „regolari‟, subiamo la costante minaccia di
diventare „irregolari‟ perché sappiamo che basta perdere il
lavoro per perdere il permesso. Con la ricevuta delle poste
non siamo liberi di andare nel nostro paese per le ferie. Le
agenzie interinali non ci prendono in considerazione, le
cooperative non ci assumono, non riusciamo neanche ad
avere un medico di base.

Senza la tessera sanitaria, neanche i nostri figli
possono avere una normale copertura medica.
Per questo, quando andiamo al lavoro con la
sola ricevuta, siamo ancora più ricattati: nelle
cooperative siamo costretti a lavorare per un
salario bassissimo, dobbiamo fare straordinari
per non perdere il lavoro, ci vengono imposte
mansioni non previste dal contratto. Nelle
fabbriche, i turni più duri di notte, le mansioni
più pericolose e faticose, e gli straordinari
toccano spesso a chi deve raggiungere un certo
livello di reddito per rinnovare il permesso. Nelle
case, le donne migranti lavorano praticamente
per l‟intera giornata, ma il salario minimo
previsto per legge è di 350 euro! Sempre più,
però, ci accorgiamo che anche avere un
permesso di soggiorno in piena regola non
garantisce alcuna regola. Non solo perché
rischiamo sempre di diventare irregolari,
ma perché le regole le stabiliscono i
padroni, approfittando della nostra
ricattabilità.
Questa condizione ha due responsabili: i
governi che hanno istituito per legge il
legame tra permesso di soggiorno e
contratto di lavoro. Con la vittoria di
Berlusconi, Bossi e Fini, si ritorna a un clima
politico che rende sempre più “intoccabile” la
Bossi-Fini. Il pericolo, inoltre, è che il nuovo
governo segua quello che alcuni sindaci di destra
hanno già fatto nei comuni del nord negando la
residenza ai migranti che non raggiungono un
determinato livello di reddito, discriminando i
migranti nelle graduatorie per accedere alle case
popolari o agli asili nido. Proprio per questi
motivi, tuttavia, è più che mai
urgente andare avanti con le nostre lotte,
uscendo dal ristretto ambito cittadino,
locale o territoriale in cui vogliono ancora
una volta confinarci, per raggiungere
finalmente quella dimensione transnazionale che
deve investire i governi nazionali nella loro
collocazione europea.

C’è poi un secondo responsabile per questa
condizione. I padroni – anche quelli che prendono
il nome di cooperative, ma che di cooperativo non
hanno nulla se non lo sfrenato sfruttamento del
lavoro – che approfittano della situazione per
farci lavorare di più e pagarci di meno. Non
possiamo lasciare il nostro destino nelle mani
di partiti e sindacati. Dobbiamo prendere parola e
lottare per cambiare questa situazione. Noi migranti
abbiamo attraversato i confini non solo perché
avevamo bisogno. In tanti potevamo lavorare nel
nostro paese. Abbiamo deciso di migrare perché
sappiamo che il mondo è nostro, e questo significa
che dobbiamo riprendercelo! Rivendichiamo la
rottura del legame tra permesso e lavoro,
perché vogliamo essere liberi di muoverci e di
restare. Qualcuno ha scritto che il destino non lo
decidiamo noi. Ma se l‟evoluzione va per conto suo,
a noi spetta il compito di accelerare il cambiamento,
di prenderci il tempo necessario per liberarci dalle
catene e dai confini che pretendono di fermarci.
Dopo la grande manifestazione a Brescia, la
May Day a Milano è una occasione da non
perdere. Un'occasione per stabilire un legame
politico reale tra le lotte dei migranti e quelle degli
altri lavoratori e lavoratrici precari. Un'occasione
unica per stabilire un collegamento evidente tra il
primo maggio in Europa e quello negli Stati Uniti,
nel segno della dimensione globale e transnazionale
delle lotte dei migranti. Dopo le grandi assemblee
organizzate in questi mesi a Bologna, con lavoratrici
e lavoratori migranti delle fabbriche, delle
cooperative, delle case e dei cantieri, noi siamo certi
che anche in questa città il primo maggio aprirà un
nuovo percorso di lotta e libertà,

per una regolarizzazione 
permanente slegata dal lavoro e 
dal salario, per la chiusura dei CPT, 
per la rottura del legame tra 
permesso di soggiorno e contratto 
di lavoro!

Notizie dalla Questura di Bologna.
Lo scorso 17 aprile una delegazione del Coordinamento Migranti ha incontrato la nuova responsabile 
dell‟Ufficio stranieri di Bologna. Abbiamo chiesto chiarimenti in merito alle questioni emerse nel corso 
delle ultime assemblee dei migranti. Queste sono le “risposte” che abbiamo avuto:
-I ritardi della consegna sono dovuti al fatto che, anche se 150 migranti al giorno sono 
convocati per lasciare  le impronte digitali e la foto, questo non è sufficiente a smaltire le 
file. Ci chiediamo perché quando i cittadini italiani protestano per il ritardo nella consegna dei 
passaporti, subito il personale viene aumentato per fornire un servizio migliore!
-La responsabile dell’Ufficio stranieri ha garantito di aver già mandato una circolare
affinché i permessi siano consegnati con la data di stampa e NON con quella di invio 
della domanda. Verificheremo nei prossimi mesi che le cose vadano davvero così.
-Le carte di soggiorno sono state sostituite da permessi di soggiorno di lungo periodo che 
durano cinque anni. Questi permessi sono consegnati solo a coloro che hanno un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato. È solo un modo in più per impedirci di restare in Italia e in 
Europa e farci rimanere manodopera da sfruttare e mandare via quando non serviamo più!
-Abbiamo chiesto chiarimenti sulla possibilità di muoverci per tornare nei nostri paesi, 
quando siamo in possesso della sola ricevuta: hanno detto che ci faranno sapere e che per il 
momento non ci sono notizie dal ministero. Noi continueremo ancora a rivendicare il diritto di 
muoverci liberamente attraverso l‟Europa! S
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VA DAVVERO TUTTO BENE? 
L’esperienza di una donna dal lavoro di cura alle cooperative di servizi
Durante le assemblee organizzate negli ultimi mesi dal Coordinamento Migranti di Bologna, le donne migranti hanno posto con forza i problemi che emergono dalla loro 
condizione di donne e quelle relative al lavoro, soprattutto al lavoro domestico e di cura, dei bambini o degli anziani, che molte di loro svolgono nelle case di questo paese. 
Si tratta di una questione che riteniamo di grandissima importanza e sulla quale ci impegniamo a lavorare nei prossimi mesi. Per questo, riproponiamo un’intervista 
realizzata nel 2005 a una donna peruviana, impiegata proprio come “badante” attraverso una cooperativa di servizi.

Lei è una ragazza peruviana di 28 anni. In Italia da 4 anni, è entrata con un visto
turistico di 3 mesi e ha iniziato subito a lavorare come badante. Preferisce che non
venga riportato il suo nome perché la sua storia lavorativa, fatta di ricatti e di
paure, le ha tolto la voglia di esporsi, ma non di raccontare con rabbia una delle
tante difficili storie che noi migranti siamo costretti a subire per poter vivere in
Italia.
Quanto tempo hai lavorato come badante? Quindici giorni per questa signora
che non era autosufficiente, era triste stare chiusa in casa a lavorare tutto il giorno!
Poi sono andata da un‟altra signora che era autosufficiente. Sono stata lì 6 mesi ma
lei non mi voleva mettere in regola con la sanatoria e allora sono andata via. Mi ha
convinto una mia amica colombiana, diceva che era ingiusto che non mi mettesse in
regola, lei mi ha trovato una famiglia che mi ha assunto e ho potuto chiedere il
permesso di soggiorno. Sono rimasta lì 2 anni, poi ho lasciato.
Sei andata via perché hai trovato un lavoro migliore? Che lavoro era? Ho
lasciato perché sono tornata in Perù per 4 mesi. Ma lì la situazione è sempre più
difficile, non ci sono possibilità e allora sono ritornata in Italia. Ho trovato un lavoro
alla Manutencoop. Ho sostituito una che era in maternità, con un contratto a tempo
determinato, un part-time verticale. Facevo le pulizie, la mattina 2 ore
all‟università, il pomeriggio 2 ore in una scuola e a volte anche alla guardia di
finanza. Nel frattempo ho conosciuto un signore, andavo a fare le pulizie a casa sua.
Lui mi ha detto che c‟era la sua fidanzata che aveva una ditta di pulizie e che se
volevo potevo andare a lavorare da lei.
Hai lasciato la Manutencoop e sei andata a lavorare per questa ditta? Per 2
mesi ho lavorato per tutti e due. Poi sono andata in questa ditta perché gli orari
erano migliori. In Manutencoop lavoravo qualche ora in un posto, qualche ora in un
altro. Preferivo fare più ore insieme.
Che tipo di contratto ti hanno fatto? Dove facevi le pulizie? Lavoravi con
altre persone? Mi hanno fatto un contratto a tempo indeterminato, mi pagavano
5.50 € all‟ora per 6 ore di lavoro al giorno. Pulivo le scale dei palazzi. All‟inizio
lavoravo con due filippini. So che c‟era anche un albanese, ma non l‟ho mai visto.
Qualche volta ho lavorato anche con la titolare, anche lei ogni tanto puliva, poi ho
sempre lavorato sempre da sola. Non era bene organizzato il lavoro. All‟inizio mi
telefonavano e mi mandavano da una parte e dall‟altra. Prima mi portava lei i
prodotti, poi mi diceva di comprarli io.
La tua datrice di lavoro era solo lei o anche lui era socio? No, erano socie lei e
un‟altra donna. Poi questa è andata via e lui doveva subentrare al suo posto. Me lo
ha detto quando ci sono stati problemi in una scala, si erano lamentati che non era
pulita bene. Lui era anche amministratore di questi condomini e si era arrabbiato
tanto con me. Ha detto che lui diventava socio e che se non lavoravo bene mi
mandava via perché lui aveva tante altre persone. Io ci sono rimasta male. Sono
tornata a lavorare e non sono stata bene. Avevo l‟otite e facevo fatica a lavorare.
Allora sono andata dal medico, mi ha dato gli antibiotici e 7 giorni di malattia. Io ho
chiamato subito in ufficio e lei mi ha detto di mandarle il certificato. Poi lui mi ha
chiamato di sabato e mi ha detto che non era vero che stavo male, che non volevo
lavorare e che era andato a denunciarmi. Mi ha detto che era lì con il maresciallo e
che lui aveva detto di trovare una soluzione tra loro. Io mi sono spaventata.

Per quale motivo ti avrebbe denunciato? E tu cosa hai fatto? Mi ha detto che
se io non firmavo la lettera di licenziamento mi denunciava per furto di detersivi e
altre cose, visto che io ero stata nell‟ufficio della sua fidanzata e nel suo. Diceva che
era meglio che firmavo perché una denuncia era molto pericolosa per il rinnovo del
mio permesso di soggiorno. Io ho avuto paura, ero sola, non ho nessun parente qui,
non sapevo che fare. Mi ha detto che mi avrebbe richiamato subito perché il
maresciallo era lì con lui. Ho chiamato una mia amica peruviana e mi ha detto di
non firmare nulla, ma che dovevo andare io a denunciarlo per ricatto. Quando lui mi
ha richiamato gli ho detto che non firmavo, che lo denunciavo io. Lui mi ha detto
che mi denunciava e che mi rovinava. Io allora sono andata dai carabinieri, loro mi
hanno detto che lui non poteva denunciarmi e che era meglio se aspettavo. Se lui
faceva la denuncia allora la facevo anche io, se no era meglio aspettare di parlare
con lui. Io sono tornata a lavoro, ma ho trovato tutto chiuso, ho provato a chiamare
la mia datrice di lavoro, ma non mi ha mai più risposto. Sono andata al sindacato e
mi hanno detto che devono pagarmi, che devo aspettare per tornare da loro. Ma io
non ci voglio più tornare lì. So che lui ha fatto così anche con un altro ragazzo, lo
aveva mandato via accusandolo di furto e minacciandolo di denunciarlo visto che
era anche senza permesso di soggiorno. Ora se non mi pagano facciamo un‟azione
legale.
Ora hai trovato un altro lavoro? Si, ho trovato in una cooperativa, la Gesco, ci
lavorano altre persone che conosco e mi hanno detto che assumono a tempo
indeterminato. Lavoro lì da un mese e dovrebbe arrivarmi in questi giorni il
contratto. Ho bisogno di lavorare anche per il rinnovo del permesso che mi scade a
maggio. Sono venuta qua perché in Perù è difficile, ma anche qui è difficile. Quando
qualcuno mi chiede com‟è in Italia io dico la verità, sono qui da 4 anni e so che non
è facile vivere, tanti altri dicono a casa che qui va tutto bene, che lavorano e
guadagnano bene, ma non è vero, lo dicono solo per non farli preoccupare.

QUANDO I PADRONI SI CHIAMANO COOPERATIVE
Diversi mesi fa alcuni lavoratori migranti e italiani della
cooperativa Saragozza hanno contattato il Coordinamento
Migranti per denunciare sulle pagine di Senza Chiedere il
Permesso il ricatto che erano costretti a subire nel loro
luogo di lavoro. Il Consorzio Interregionale delle
Cooperative del Consumo è il magazzino dove viene
organizzata la distribuzione delle merci nei supermercati e
iper-mercati Coop non solo di Bologna ma anche delle
province di Rimini, Ravenna e Forlì. Il Consorzio aveva
appaltato alla cooperativa Saragozza una quantità precisa
del lavoro del magazzino. Così, i soci-dipendenti della
Saragozza dovevano raggiungere la produttività fissata
dall‟appalto! Nel magazzino, il lavoro era diviso tra
dipendenti del Consorzio per lo più italiani e quelli della
Saragozza per lo più migranti che – pur ricoprendo le stesse
mansioni – lavoravano con un salario inferiore, senza pause
pranzo e con una maggiore intensità del lavoro. I lavoratori
italiani e migranti della Saragozza subivano un vero e
proprio ricatto sulla produttività perché secondo l‟appalto
dovevano raggiungere un determinato numero di colli
all‟ora per non rischiare di essere licenziati. Per i migranti
questo comportava il pericolo di perdere il permesso di
soggiorno, di diventare clandestini.

Oggi, la Saragozza non c‟è più. E‟ stata acquistata dalla Vetics che ha vinto il nuovo appalto
lanciato dal Consorzio. Oltre alla Vetics parte del lavoro del magazzino è appaltato a altre cooperative.
Così, le lavoratrici e i lavoratori, italiani e migranti, svolgono le stesse mansioni, ma hanno diversi livelli
salariali e orari di lavoro. L‟organizzazione del lavoro nel magazzino sembra così descrivere i gironi
dell‟inferno: la mattina faticano gli italiani dipendenti del Consorzio, il pomeriggio quelli che lavorano per
Vetics, per lo più migranti con un contratto di lavoro che prevede tredicesima, ferie e malattie pagate,
buoni pasto e un turno di 8 ore con pausa pranzo, ma con un salario più basso degli altri lavoratori. A
fianco a loro lavorano per 9 ore al giorno, più 6 il sabato, altri migranti il cui contratto di lavoro non
prevede tredicesima, ferie e malattie pagate. Soprattutto, il tempo di lavoro che supera le otto ore non
viene retribuito come straordinario. I migranti dell‟ultimo girone subiscono continui ricatti. I responsabili
delle cooperative impiegati nel magazzino li minacciano: “se non realizzi 120 colli l‟ora, qua non puoi
stare”. La cooperativa veste i panni del padrone e usa il ricatto del contratto di soggiorno per lavoro per
costringere i migranti a subire un forte sfruttamento. E‟ passato il tempo della Saragozza, ma con la
Vetics e le altre cooperative nulla è realmente cambiato, se non in peggio. Difficile rimane la possibilità
dell‟intervento sindacale. Non solo perché coloro che partecipano alle assemblee sindacali vengono
discriminati e minacciati, ma anche perché troppo spesso alcuni sindacati sono clementi con il mondo delle
imprese cooperative. Eppure nelle cooperative non vige la legge della cooperazione, ma la legge Bossi-
Fini: il ricatto del legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro costringe i migranti ad accettare
qualsiasi condizione di lavoro e salario pur di rinnovare quel pezzo di carta dal quale dipende la
permanenza in Italia.

Ieri come oggi, le cooperative usano il ricatto del contratto di soggiorno per aumentare lo
sfruttamento di tutto il lavoro, migrante e italiano. Sebbene sappiamo quanto sia forte il timore di
prendere parola contro lo sfruttamento del lavoro, specialmente per i migranti che temono di perdere il
lavoro e quindi il permesso di soggiorno, il lavoratore migrante che ha raccontato la nuova storia del
magazzino del Consorzio ha trovato la forza di denunciare le dure condizioni di lavoro nelle cooperative,
confermando che è possibile vincere la paura. Per questo rinnoviamo l‟invito a contattare il Coordinamento
Migranti per far conoscere a tutti le storie di sfruttamento che vengono relegate al silenzio. Il silenzio
consente ai padroni delle cooperative – spesso con la complicità di partiti e sindacati – di continuare il loro
sfruttamento. Soltanto prendendo parola per raccontare pubblicamente come migranti e italiani sono
costretti a lavorare nelle cooperative, è possibile svelare la verità, l‟ingiustizia nascosta nel sistema di
appalti e sub-appalti delle cooperative. Per questo, riteniamo che la grande manifestazione che si terrà a
Milano il Primo Maggio sia un‟occasione da non perdere. Perché indica una possibilità di lotta comune tra
lavoratori italiani e migranti per denunciare la legge Bossi-Fini come una legge che colpisce e indebolisce
tutti i lavoratori. Per questo, nelle ultime assemblee con i migranti di Bologna e provincia il Coordinamento
Migranti ha deciso di iniziare dopo il Primo Maggio un percorso di discussione e informazione per
denunciare politicamente lo sfruttamento del lavoro migrante nel sistema delle cooperative a Bologna e
provincia! Soltanto unendo le voci di chi lavora nelle scuole e negli ospedali, negli aeroporti e nei
magazzini delle Coop, è possibile rompere il silenzio dello sfruttamento!

Informazioni e contatti: coo.migra@yahoo.it – 3275782056, www.coordinamentomigranti.splinder.com

Il Coordinamento Migranti si riunisce ogni mercoledì presso l’XM24, Via Fioravanti 24, alle ore 19.30.


