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La salute non e’ clandestina
Le condizioni di marginalità, precarietà economica e discriminazione sociale, in
cui sempre più spesso si trovano confinati i migranti nel nostro Paese,
costituiscono fondamentali determinanti di salute.
Partendo da questa premessa, in questi ultimi mesi la comunità sanitaria e
scientifica ha espresso compatta la sua indignazione e preoccupazione
riguardo alcune norme di stampo discriminatorio o francamente razzista
contenute nel “Pacchetto Sicurezza” che, alimentando processi di esclusione,
avrebbero come effetto immediato quello di spingere alla completa invisibilità
una parte consistente della popolazione straniera, relegando in particolare i
migranti irregolari alla totale marginalità sociale, ad una precarizzazione
ulteriore delle condizioni di vita con ripercussioni gravi sullo stato di salute.
Nello specifico, pare che l'emendamento che avrebbe abrogato il divieto di
segnalazione per gli stranieri privi di permesso di soggiorno che si rivolgono
alle strutture sanitarie sia stato eliminato. Il solo “effetto annuncio” della
norma ha, comunque, comportato conseguenze prevedibili e pericolose: si
assiste ad una diffusa riduzione degli accessi alle strutture sanitarie da parte
degli irregolari, e l'intolleranza da una parte e la paura dall'altra sono di certo
aumentate. Inoltre, secondo alcuni, lo stralcio della norma dal ddl,
permanendo l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, non
solleva di fatto gli operatori, se pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio, dall'obbligo di denuncia. La situazione, in attesa di una
giurusprudenza consolidata, rimane dunque confusa ed irrisolta e ciò non può
che provocare ulteriore danno.
Di fronte a tale minaccia per la salute di tutti, per la convivenza sociale e per
lo stato di diritto non è possibile rimanere in silenzio, se non rendendosi
complici di un atto ingiustificato ed ignobile.

Sara Giordani e Chiara Bodini - Associazione Sokos

Cronache dalla crisi
Dione è un operaio alla Bonfiglioli, un’importante ditta che ha diversi
stabilimenti in regione. È anche delegato sindacale per la FIOM-CGIL, e
attivista del Coordinamento Migranti Bologna. Abbiamo parlato con lui di
cosa succede dentro i posti di lavoro e della crisi.
Innanzi tutto, qual è la situazione dove lavori, si sente la crisi?
Si sente, in generale in Bonfiglioli ci sono stati più di 40 licenziati, tempi
determinati non rinnovati. Questo tra i dipendenti diretti Bonfiglioli. Stiamo poi
facendo cassa integrazione una settimana al mese, tra Bonfiglioli e CEVA. Per i
soci delle cooperative la situazione è ancora più difficile, perché rimangono soci,
ma lavorano meno o non lavorano. Bisogna capire infatti che in uno stabilimento
lavorano dipendenti di diverse aziende, non solo direttamente della Bonfiglioli,
ma anche della CEVA e di una cooperativa creata dalla CEVA per l'imballaggio e
le spedizioni. Siamo insieme, ma mentre tra i dipendenti Bonfiglioli ci sono molti
assunti, gli altri lavoratori sono in gran parte soci di cooperative e noi non
sappiamo con certezza che tipi di contratti hanno. Questi lavoratori sono quasi
tutti migranti, e in queste cooperative non sono garantite le condizioni ottimali di
lavoro né gli ammortizzatori sociali.
Qual è la condizione specifica dei lavoratori migranti?
Come stranieri abbiamo un doppio problema, perché per noi c'è la Bossi-Fini:
certe cose non possiamo rifiutarle perché abbiamo paura di perdere il posto. E
quando un migrante perde il posto di lavoro perde quasi tutto quello che ha in
Italia. La situazione dei migranti nelle fabbriche in questo modo è peggiore a
quella di tutti gli altri, con questo legame tra lavoro-permesso. Il problema poi è
che per i migranti è più facile trovare lavoro in una cooperativa che alle
dipendenze dirette di un'azienda. Questo ti garantiscono all'inizio un contratto
che ti copre per il permesso di soggiorno. Ma spesso, soprattutto ora con la crisi,
anche con un contratto non si raggiunge il reddito necessario, così è a rischio il
permesso, i ricongiungimenti famigliari, la possibilità di ottenere la cittadinanza,
tutto. Nelle cooperative c'è anche chi prende meno di 5 euro l'ora, di fatto le
cooperative sono degli strumenti dati in mano alle aziende per risparmiare a
discapito di questi lavoratori, che sono in gran parte migranti ricattati dalla
Bossi-Fini.
I sindacati e i tuoi colleghi italiani capiscono la condizione dei lavoratori
migranti?
I sindacati sanno i nostri problemi perché ogni giorno vedono le file per il
rinnovo, si occupano della compilazioni quindi conoscono la legge. Sono
impegnati molto per questo, ma dovrebbe saper difendere tutti lavoratori, anche
i migranti e quelli delle cooperative o delle piccole aziende. Alla Bonfiglioli
abbiamo provato a fare qualcosa per questi soci delle cooperative, con la FIOM,
e qualcosa abbiamo ottenuto, ma per la Bossi-Fini e adesso il “pacchetto
sicurezza” non c'è stata neanche un'ora di sciopero. Bisognerebbe fare di più,
anche per non dividere gli italiani dai migranti. Quanto ai colleghi, quelli che
sanno ormai hanno capito. Gli altri non sanno come funziona la Bossi-Fini, non
sanno il ricatto che subiamo per rinnovare il permesso di soggiorno e sentono
quello che dicono i media, la criminalizzazione. Ma la realtà è diversa, tra italiani
e migranti non c'è questa frattura, ci sposiamo, abbiamo famiglie, amici,
lavoriamo insieme. Ci sarà chi dice mandateli a casa, ma c'è anche chi dice: se
volete colpire loro, colpite anche me.
Tu aderisci all'appello “Da Che Parte Stare”, perché è importante andare
a Milano il 23 maggio?
La crisi colpisce tutti. Tutti dobbiamo vivere, oggi dobbiamo stare insieme per
reagire. I lavoratori italiani sono coinvolti, devono capire cosa vuol dire essere
migrante in Italia. Se si ascoltano solo i politici, non si capirà mai, perché sono
gli stessi che stanno creando questa situazione. Le persone sono persone,
lavoratori: noi migranti abbiamo lasciato casa per cercare una nostra vita qui,
ma vogliamo essere insieme. Quando vogliono togliere i diritti a tutti, la
solidarietà è importante. Io sono un migrante, ma soprattutto voglio essere
libero, una persona e un lavoratore che ha dei diritti e lotta non solo per
mantenerli, ma anche per conquistarne altri, anche per chi ha meno esperienza o
più paura. Io direi che tutti dovrebbero venire a Milano, perché il problema non è
solo per i migranti, ma anche per gli italiani.

IL MOMENTO E’ ORA
A Milano il 23 Maggio: è il momento di scegliere da che parte stare!

Il 2009 si apre nel segno della crisi e dell’insicurezza. Cosa significa crisi e cosa significa insicurezza lo sanno
benissimo le centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici licenziati, sospesi dal lavoro, messi in mobilità, costretti alla
cassa integrazione o che, anche quando mantengono il posto di lavoro, devono fare i conti per procurarsi il necessario per
vivere, senza speranza di ricevere sussidi e ammortizzatori. Per noi migranti, crisi e insicurezza significano questo e
qualcosa di più: significano correre il rischio di perdere il permesso di soggiorno, di essere chiusi in un centro di
identificazione ed espulsione, di essere mandati via da questo paese e dall’Europa.
Il governo sta rispondendo alla crisi e all’insicurezza che tutti i lavoratori vivono sulla loro pelle con il più
violento razzismo istituzionale. Con la motivazione di combattere l’immigrazione irregolare, il cosiddetto pacchetto
sicurezza mira prima di tutto a criminalizzare tutti i migranti. L’art. 9, infatti, introduce il reato di immigrazione clandestina,
che diventerà un reato penale. Quest’articolo colpirà principalmente i migranti che approdano sulle coste del Mediterraneo,
ma il suo effetto sarà che tutti i migranti presenti sul territorio, con o senza documenti, potranno essere guardati
come potenziali clandestini e quindi come potenziali criminali. Coloro che non hanno documenti, poi, non potranno
più andare in ospedale, perché il pacchetto sicurezza potrebbe autorizzare i medici a denunciare i migranti senza permesso
di soggiorno. E anche se il pacchetto non è ancora stato approvato, i suoi effetti si sono già fatti sentire: una donna della
Costa d’Avorio, a Napoli, è stata denunciata dopo il parto. Non ha potuto vedere per dieci giorni il suo bambino. Migliaia di
donne e di uomini rinunceranno alle cure mediche per non essere espulsi! Come se non bastasse, il pacchetto
sicurezza prevede che se un bambino nasce da genitori senza documenti non potrà essere registrato all’anagrafe. Non avrà
neppure un nome, sarà condannato a essere clandestino sin dal principio. Sotto attacco non ci siamo solo noi, ci sono
anche le prossime generazioni, tutti quei bambini e quelle bambine che si vogliono segregare fin dall’infanzia, costringere
nelle “classi ponte”, o magari allontanare dalle scuole che prevederanno un limite del 30% per gli alunni non italiani. È una
strategia per produrre paura e per produrre silenzio, è una trappola nella quale non dobbiamo cadere.
Il pacchetto sicurezza prevede l’aumento delle misure di controllo sulla presenza di migranti senza documenti (come quelle
indicate dall’art. 17, che obbliga i centri di trasferimento di denaro a richiedere i permessi di soggiorno, ad archiviarli e a
denunciare i “clandestini”) e la volontà di costruire nuovi centri di identificazione ed espulsione (CIE). La strategia è
estremamente chiara: si tratta di “eliminare”, come forza lavoro usa e getta, tutti quelli che non sono più necessari al
mercato del lavoro in questo tempo di crisi. Confinare i migranti nei CIE per decomprimere un mercato del lavoro
che può continuare a sorreggersi solo facendo leva sull’espulsione. L’altra faccia di queste politiche di controllo e
criminalizzazione è l’incremento di tutte quelle misure orientate a impedire la stabilizzazione della permanenza in Italia.
L’art. 3 del pacchetto sicurezza, che mira a impedire quelli che sono definiti «matrimoni di comodo», insieme all’art. 16,
che impone di certificare l’idoneità alloggiativa per poter ottenere l’iscrizione anagrafica, segnalano chiaramente la volontà
di precarizzare il più possibile, se non di rendere impossibile, il diritto di restare in Italia. E questa volontà emerge anche se
si guarda alla misura che stabilisce un prezzo per i permessi di soggiorno e per la cittadinanza, che potrà arrivare fino a
200 €. La richiesta di un’idoneità alloggiativa per l’iscrizione anagrafica rende la povertà un reato, ma si chiede
a noi migranti di pagare con le nostre tasche il prezzo della crisi economica. Se già il legame tra soggiorno e lavoro
produceva clandestinità, altrettanto si vuole fare aumentando il prezzo del permesso di soggiorno, non prima però di aver
succhiato dalle nostre tasche anche l’ultimo centesimo. Non bastano gli oltre 70 euro previsti per rinnovare i
permessi tramite le poste: il salario dei migranti è ormai considerato dal governo risorsa pienamente
disponibile, purché non si tocchino le tasche dei padroni. Non dobbiamo essere noi a pagare questa crisi!
Contro la crisi e contro il razzismo istituzionale, qualcosa di importante si sta muovendo. A cominciare dalle
manifestazioni dei medici, che negli scorsi mesi in tutta Italia, e anche qui a Bologna, hanno preso una posizione forte e
chiara contro l’autorizzazione a denunciare i clandestini che si rivolgono alle strutture sanitarie, una mobilitazione dei
migranti e degli antirazzisti sta prendendo piede in tutti i territori, verso una grande manifestazione nazionale il 23
maggio a Milano. Oggi a Bologna, la quarta giornata dei migranti non è solo un’iniziativa di festa, per dare visibilità a
centinaia di uomini e donne, ai loro figli e alle loro figlie, che in questa città ogni giorno vivono e lavorano accanto a quelli
che migranti non sono. Questa giornata è un momento per prendere parola, per dire con forza, lavoratrici e
lavoratori italiani e migranti insieme, che il razzismo non ci farà tacere, che la crisi non ci farà nascondere!
Come a Bologna, in altre città italiane il movimento dei migranti e antirazzista è sceso in piazza contro il razzismo e le
discriminazioni, contro l’esclusione dei migranti dalle misure di sostegno come il bonus bebè, perché siano bloccati tutti i
mutui e gli sfratti che in tempo di crisi ci mettono alla gogna. Noi lavoratori e lavoratrici migranti lavoriamo ogni
giorno accanto agli italiani, con loro abbiamo preso parte alle lotte per difendere i nostri diritti. Eravamo in
piazza a Roma il 4 aprile contro le politiche adottate dal governo di fronte alla crisi, contro le politiche dei contratti
separati, per difendere il diritto di sciopero. Ora è il momento che anche le lavoratrici e i lavoratori italiani, insieme
agli studenti e alle studentesse, insieme a quei sindacati che condividono le nostre parole d’ordine, prendano
parola accanto a noi contro la crisi e contro il razzismo istituzionale a Milano il 23 maggio contro la crisi e
contro il razzismo istituzionale!

ORA È IL MOMENTO DI ANDARE NELLE STRADE SENZA PAURA. 
ORA È IL MOMENTO DI ALZARE LA VOCE E FARCI SENTIRE CON FORZA. 

ORA È IL MOMENTO DELLA SOLIDARIETÀ. 
ORA È IL MOMENTO DI SCEGLIERE DA CHE PARTE STARE!

COORDINAMENTO MIGRANTI BOLOGNA E PROVINCIA

senza chiedere

ilP E R M E S S O
Per i diritti e la libertà dei migranti!

Il Coordinamento migranti Bologna si riunisce ogni mercoledì alle 19.30 presso il centro sociale Xm24, via Fioravanti 24 
a Bologna. Per informazioni: www.coordinamentomigranti.splinder.com; coo.migra@yahoo.it; 327 57 82 056



La crisi colpisce duro, la crisi colpisce tutti: donne e uomini, italiani e migranti. Tra i lavoratori, i migranti vivono però una
doppia precarietà, sanno che il permesso di soggiorno non sarà rinnovato, la clandestinità è una minaccia più vicina, l’espulsione
una possibilità sempre presente. Per questo è ora di scegliere DA CHE PARTE STARE.

Il razzismo istituzionale colpisce duro: il Governo Berlusconi, con la Lega Nord in prima fila, ha dato il via a una vera e propria
campagna di odio. La proposta di un “contributo” per il rinnovo dei permessi mostra che il salario dei migranti è considerato risorsa
sempre disponibile per pagare la crisi, per finanziare nuovi Centri di identificazione ed espulsione. Intanto, il razzismo istituzionale si
legittima sul corpo delle donne facendo strada a ronde e linciaggi popolari. Per questo è ora di scegliere DA CHE PARTE STARE.

Contro i colpi duri della crisi e del razzismo istituzionale, È ORA DI STARE DALLA PARTE DEI MIGRANTI E DELLE
MIGRANTI. Fino a quando i migranti saranno esposti al ricatto, tutti saranno più ricattabili. Per questo, facciamo appello a tutti
i lavoratori, le lavoratrici, gli studenti e le studentesse, le associazioni e i sindacati, affinché siano parte di questa lotta.
Perché gli effetti della legge Bossi-Fini non amplifichino quelli della crisi, NOI CHIEDIAMO:

- che i permessi di soggiorno siano congelati in caso di licenziamento, cassa integrazione, mobilità, sospensione dal
lavoro;

- che i migranti, così come tutti quei lavoratori che non usufruiscono di ammortizzatori, partecipino alla pari di ogni altro
lavoratore a ogni misura di sostegno e vedano salvaguardati i contributi che hanno versato;

- il ritiro della proposta di un permesso di soggiorno a punti e di qualunque tipo di “contributo” economico, sia esso di 80
o di 200 €, per le pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi.

- che i migranti e tutti i lavoratori possano rinegoziare i loro mutui in caso di perdita del lavoro; il blocco degli sfratti per
tutti i lavoratori e le lavoratrici nella stessa condizione, perché sappiamo che un migrante senza contratto di locazione è
un lavoratore clandestino;

- il mantenimento del divieto di denuncia dei migranti senza documenti che si rivolgono alle strutture sanitarie e della
possibilità di registrare la nascita dei loro figli;

- il blocco della costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione, l’utilizzo dei fondi stanziati per iniziative a
favore di tutti i lavoratori colpiti dalla crisi, la cancellazione di ogni norma che preveda l’allungamento dei tempi di
detenzione, la chiusura dei CIE.

-la garanzia di accesso al diritto d’asilo e il blocco immediato dei respingimenti alla frontiera in attesa della promulgazione 
di una legge organica in materia.

PRIME ADESIONI: Coordinamento immigrati Brescia; Coordinamento migranti Bologna e provincia; Rete migranti Torino ; MayDay Milano ; Impronte – Rete per la libertà di movimento 
Roma; Rete 28 aprile; Associazione Città migrante – Reggio Emilia; Coordinamento migranti FIOM-CGIL – Parma; Coordinamento lavoratori immigrati CGIL – Reggio Emilia; Coordinamento immigrati CGIL 
– Brescia; Coordinamento migranti FIOM-CGIL – Bologna; Associazione diritti per tutti – Brescia ; Sportello Illegale CSOA Gabrio – Torino; Cittadinanza globale – Verona; Ya Basta! – Bologna; 
Coordinamento migranti Terza Italia – Senigallia; Coordinamento migranti basso mantovano; Sinistra critica - movimento per la sinistra anticapitalista; Laboratorio femminista Kebedech Seyoum; CSOA 
Casaloca – Milano; Coordinamento Nord sud del mondo; Associazione culturale "Carlo Giuliani" - San lazzaro - Ozzano (BO); Comitato di solidarietà con profughi e migranti – Torino; Asociación Real
Juvenil – Milano; Case di Plastica – Milano; Assocafé (Asociación Cultura Arte Fuerza al Exterior) – Milano; Associazione Antigone – Milano Città Aperta; Sinistra Critica – Milano; Rete Antirazzista 
Campana; Coordinamento Immigrati Bergamo; Lavoratori migranti FIOM – Bergamo; Rete Antirazzista Catanese; CUB; Coordinamento migranti Verona; Le radici e le ali ONLUS – Milano; Carta; Agenzia 
per la Pace –Valtellina,Valchiavenna e Alto Lario; Rete Milano Città Aperta; Ass.ne Todo Cambia – Milano ; Coordinamento Nazionale Migranti FIOM; Sinistra critica Calabria; Sinistra critica Firenze; Il 
Coordinamento lavoratori della Scuola "3 ottobre“; Cobas Scuola – Cosenza; Associazione Arcobaleno insieme senza frontiere – Sondrio; Associazione I Rom per il futuro – Torino; SdL intercategoriale
Csa Magazzino 47 – Brescia; Sinistra critica – Mantova; Scuola Popolare Migranti – Cologno Monzese; Partito della rifondazione comunista Sinistra Europea; Partito della rifondazione comunista 
Lombardia; Partito della rifondazione comunista - Federazione di Milano; Associazione ALFABETI Onlus – quartiere S. Siro Milano; Rete italiana di solidarietà con il popolo kurdo – Milano; Comunità kurda
– Milano ; L'Alternativa – San Paolo d'Argon (Bg); Rete nazionale sicurezza sul lavoro – Ravenna; Associazione culturale Umoja – Parma; CISDA FVG – sportello operativo Coordinamento Italiano Sostegno 
Donne Afgane – Trieste; USI; AIT – Lavoratrici e lavoratori anarchici; Casa editrice agenzia X; Coordinamento donne contro il razzismo…

PER ADESIONI E INFORMAZIONI: da.che.parte.stare@gmail.com;www.dachepartestare.org
PRENOTAZIONI PULLMAN DA BOLOGNA: coo.migra@yahoo.it; 327 57 82 056Stampato in proprio presso il centro stampa G. Fabbri del 

Circolo Anarchico C. Berneri – porta S. Stefano, Bologna


