
IN QUESTO NUMERO
►

►

►
Basta pagare per restare!
Cronaca del 7 luglio          Pag.  4

Le nostre rivendicazioni
La lettera ai ministri Amato e Ferrero  Pag.  
2
Quello che non si dice
La nostra risposta al ministro Amato  Pag. 3

Noi migranti riuniti in assemblea il 17 giugno abbiamo deciso 
che è arrivato il momento di farci sentire ancora una volta. 
La nostra rabbia cresce insieme all’attesa di permessi di 
soggiorno che non arrivano mai. La gestione dei permessi 
da parte delle Poste è un insulto! Ci avevano detto che i 
tempi si sarebbero ridotti e le file sarebbero state eliminate, 
invece saremo costretti ancora una volta a rinunciare 
alle nostre ferie! 
Oggi succede quello che avevamo previsto: non ci sono 
più responsabili.  La Questura dice che dipende dalle 
Poste, le Poste che dipende dalla Questura, la Prefettura se 
ne lava le mani. Intanto il Governo, che avrebbe potuto già 
intervenire con dei decreti per mitigare gli effetti della Bossi-
Fini, si rimangia ogni promessa fatta.
Non si tratta solo di inefficienza. Anche se il sistema di 
rinnovo agli uffici postali funzionasse, sarebbe inaccettabile 
il suo prezzo!  Nessuno paga 72 euro per spedire un 
pezzo di carta, tanto più se è costretto a pagare solo per 
aspettare! 

I sindacati confederali sono complici nella rapina 
di 72 euro che subiamo a ogni rinnovo dei 
permessi di soggiorno.  Sono stati d'accordo con 
l'introduzione di questo sistema, lo sostengono, e se lo 
criticano lo fanno in dibattiti quasi segreti e soprattutto 
senza migranti. Non accettiamo poi di sentirci dire 
che la legge Amato-Ferrero sarà la soluzione:
rimarrà il legame tra permesso di soggiorno e 
contratto di lavoro, rimarranno i centri di permanenza 
temporanea, rimarrà il sistema delle quote flusso, 
ancora non potremo ritirare i nostri contributi! La 
verità è che intanto continuiamo a vivere nella 
gabbia della legge Bossi-Fini, e che solo noi 
possiamo far valere le nostre rivendicazioni!
Le false promesse servono solo a mettere a tacere 
la nostra rabbia, ma noi questa rabbia vogliamo 
farla sentire! Per questo torneremo in piazza, 
passeremo di fronte alla Prefettura e alle Poste 
centrali! Dobbiamo mobilitarci a Bologna, nella 
convinzione che oggi più che mai le lotte nelle città e 
nei territori devono trovare un momento di incontro a 
livello nazionale. Non è più il tempo di aspettare che 
altri decidano su di noi e la nostra vita! 

BASTA PAGARE PER ASPETTARE!
BASTA CON L’INSULTO DELLE POSTE!

BASTA DISCRIMINAZIONI! 
Il documento di convocazione della manifestazione del 7 luglio a Bologna.

Lo striscione d’apertura 
della manifestazione di 
sabato 7 luglio. Con lo 
slogan “Poste: Governo 
ladro!”, i lavoratori e le 
lavoratrici migranti 
hanno denunciato il 
furto che il governo ogni 
giorno compie con la 
nuova procedura di 
rinnovo. 72 euro a testa 
per rinnovare il 
permesso, questa è 
davvero una rapina! 

Il razzismo non va in vacanza
Storia di Hamadou  Pag. 3
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Le nostre rivendicazioni 
La lettera consegnata sabato 7 luglio ai responsabili della Prefettura di 

Bologna, indirizzata ai ministri Amato e Ferrero
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QUELLO CHE NON SI DICE
►►►►►►La nostra risposta alle dichiarazioni del ministro Amato
Dopo essere scesi in piazza a Bologna il 7 luglio 
ed aver consegnato in Prefettura una lettera 
indirizzata ai ministri Amato e Ferreo, leggiamo 
dai giornali che il ministro dell’Interno Amato è 
intervenuto commentando le mobilitazioni dei 
migranti di questi ultimi giorni. Nella sua intervista 
dell’8 luglio il ministro dice che il sistema di 
rinnovo del permesso attraverso le Poste non 
funziona ed è «un vero salasso» per le tasche dei 
migranti; che per ovviare ai ritardi nei rinnovi ha 
firmato una circolare che consente, anche col 
cedolino delle poste, «di essere in regola pure se 
il rinnovo non è arrivato»; che «la Bossi-Fini ha 
ecceduto nell'ancorare la presenza in Italia 
all'esistenza, attuale e immediata, del lavoro», e 
che i figli dei migranti hanno poco tempo per 
cercare lavoro.
Ci sarà chi è già pronto a dire che il ministro 
ascolta i migranti, che è attento ai nostri problemi, 
che il governo farà una buona legge, chi chiederà 
solo di fare in fretta.. si sbaglia! Siamo ancora una 
volta di fronte al ridicolo: il ministro parla come se 
non fosse un ministro, come se non potesse lui 
decidere di intervenire subito. Che il sistema di 
rinnovo alle Poste non funziona ed è una rapina lo 
sappiamo già: noi denunciamo l’irresponsabilità e 
il cinismo di questo governo e di questo ministro, 
che continua a dire che le nostre proteste sono 
giuste, ma non interviene. Se davvereo vuole, 
cancelli il protocollo con le Poste: il governo può 
farlo subito con un decreto, anziché pronunciare 
parole vuote, che ci prendono in giro! 

Il ministro Amato si vanta poi della sua circolare sul cedolino, 
ma forse non sa che al di fuori del suo ministero nessuno la 
conosce e nessuno la applica: le agenzie di collocamento si 
rifiutano di assumerci con il cedolino, i padroni non ci 
rinnovano il contratto e a molti di noi con il cedolino è stata 
rifiutata anche la tessera sanitaria! 
Il ministro sostiene anche che la legge Bossi-Fini è troppo 
rigida nel legare il permesso al lavoro: noi diciamo che 
questo legame, non la sua rigidità, è alla radice nel nostro 
sfruttamento e delle discriminazioni che noi subiamo. Ma 
perché parla dei nostri figli? Abbiamo il sospetto che parli dei 
figli per coprire il fatto che la sua proposta, scritta assieme al 
ministro Ferrero, lascierà il legame tra permesso di 
soggiorno e lavoro. Il ministro e chi lo sostiene non sanno – o 
fingono di non sapere – che la Bossi-Fini funziona per tutti i 
migranti? Fino a quando la nostra permanenza sarà legata al 
lavoro, forse non si chiamerà più «contratto dio soggiorno» e 
tanti si diranno contenti, ma la sostanza non cambia: come 
abbiamo denunciato più volte, questo lascierà intatto il nostro 
sfruttamento e il ricatto che subiamo. La precarietà del lavoro 
colpisce tutti, non solo i giovani e non solo i migranti, ma la 
nostra precarietà si chiama clandestinità. Così come mentre 
si parla di pensioni, nessuno dice che con la clandestinità ci 
vengono anche sottratti i contributi che abbiamo versato per 
anni. 
La clandestinità è lo strumento che voi usate contro di noi, 
per costringerci al silenzio e per poterci allontanare quando 
volete, ma noi non ci arrendiamo! Anche di di fronte ad un 
ministro che parla senza cambiare le cose, anche di fronte ai 
silenzi e a chi parla d’altro per non parlare della nostra reale 
condizione, noi continueremo a rivendicare la nostra libertà e 
i nostri diritti, senza chiedere il permesso!

II razzismo non va in vacanza
Tempi brevi e aperture straordinarie per il rilascio dei passaporti. Hamidou invece deve aspettare il 5 agosto 2008
Per il suo permesso di soggiorno! La Questura discrimina tra migranti e cittadini bolognesi. 
La storia di Hamidou Mbengue.

La questura di Bologna, dopo le proteste di alcuni cittadini che 
vedevano sfumare le loro vacanze, ha deciso di raddoppiare il 
servizio per il rilascio dei passaporti, e di aprire in via 
straordinaria i suoi uffici: d’incanto, una pratica che prima 
durava 40 giorni, adesso dura 15 giorni. È una buona cosa, 
perché è giusto che i servizi pubblici siano efficienti, e questo 
vuol dire che si possono migliorare. Ancora una volta, però, 
questo accade con una palese discriminazione ai danni dei 
migranti: in questi stessi giorni, Hamidou Mbengue, 
senegalese, ha ricevuto la convocazione per il rinnovo del 
permesso di soggiorno: dopo aver fatto domanda tramite le 
Poste, dopo essere andato in Questura per l’identificazione il 
18 maggio 2007, Hamidou ha ricevuto la convocazione per 
“integrazione documenti” (deve portare 4 foto tessere) il 5 
agosto 2008, cioè tra tredici mesi!! Che ne sarà di Hamidou in 
questi 13 mesi? Gli daranno un permesso già scaduto? Non 
sappiamo se anche questa volta, come tante, troppe volte, 
qualcuno negli uffici della Questura abbia commesso un 
clamoroso errore, ma sappiamo che dopo anni di proteste, 
presidi e manifestazioni, a parte le promesse nulla si è mosso 
sul piano dei tempi dei rinnovi dei permessi di soggiorno. 
Avevamo denunciato il razzismo strisciante negli uffici della 
Questura, ma ormai siamo ad un esplicito razzismo 
istituzionalizzato: i cittadini bolognesi devono andare in 
vacanza, Hamadou invece può aspettare il 5 agosto 2008! 

E continuano ipocrisie e silenzi: ad ottobre, ci dissero 
che sarebbe stato aperto un nuovo Ufficio Stranieri in 
via Bovi Campeggi. Dissero entro natale, poi entro 
pasqua... siamo ormai in estate e si parla dell’ufficio si 
parla solo per dire che occorre aspettare ancora! 
Come ci potremo mai più fidare dopo tutto questo 
tempo? E come ci possiamo fidare di chi, anziché 
sostenere la nostra protesta, allora appoggiò le bugie 
dei funzionari della Questura e oggi tace: sui giornali 
si leggeva che tutto si sarebbe risolto a breve. E 
invece nulla si è mosso e adesso dobbiamo anche 
pagare 72 euro in più!! Che i migranti siano 
considerati dalla legge Bossi-Fini solo forza lavoro 
senza diritti lo sappiamo, che la Questura si 
disinteressa dei nostri problemi anche, ma tutto 
questo accade nel silenzio più totale delle istituzioni 
cittadine, del mondo politico e dei sindacati. A pagare 
il prezzo di tutto questo siamo solo noi, sono i tanti 
Hamidou che per incompetenze, errori o scandalosi 
ritardi passeranno mesi di apprensione, paura e 
rabbia, in attesa di un foglio che gli spetta, ma non 
arriva mai. I migranti ormai lo sanno, sono stanchi 
delle promesse fatte solo per farli tacere, e sono 
pronti a nuove mobilitazioni. 



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

Il corteo ha poi percorso via Rizzoli, mentre 
decine di donne e uomini hanno preso parola 
per denunciare la rapina delle Poste, il ricatto 
del contratto di soggiorno per lavoro, la 
minaccia dei Cpt, il furto dei contributi dei 
migranti. Arrivati in Prefettura, una delegazione 
ha incontrato i rappresentanti del Governo per 
consegnare loro una lettera (il cui testo 
riportiamo a pagina 3) indirizzata ai ministri 
Amato e Ferrero. I migranti hanno portato 
ancora in piazza la loro rabbia, rilanciando la 
necessità di una mobilitazione a livello 
nazionale che sappia affermare con forza le loro 
rivendicazioni! 

Raggiunta la sede centrale delle Poste, i 
manifestanti hanno strappato centinaia di 
fac-simile del modulo da compilare per il 
rinnovo per dire: “Basta chiedere il 
permesso!” e hanno rotto simbolicamente le 
catene dello sfruttamento al quale li vuole 
costringere la legge Bossi-Fini e il nuovo 
sistema dei rinnovi del permesso di 
soggiorno 

Lo scorso 7 luglio, centinaia di migranti 
hanno attraversato oggi il centro di Bologna 
al grido “Basta pagare per restare!”, per 
protestare contro il sistema di rinnovo dei 
permessi di soggiorno alle Poste e contro la 
legge Bossi-Fini. I migranti hanno sfilato in 
catene, per mostrare la situazione cui la 
legge Bossi-Fini vuole costringerli, 
reggendo uno striscione che denunciava: 
“Poste: Governo ladro!”. 

Basta pagare per restare! 
►►►►►►►►► Una cronaca della manifestazione del 7 luglio 


