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Per la libertà e i diritti dei migranti!
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Lo scorso 23 maggio a Milano 20.000 uomini e donne,
migranti e italiani, hanno scelto “Da che parte stare” e sono
scesi in piazza a Milano contro la crisi economica e il razzismo
istituzionale. Oggi è di nuovo il momento di alzare la voce. Il
momento che viviamo è difficile, e tutti i lavoratori e le
lavoratrici sanno bene che cosa significa CRISI: cassa
integrazione, licenziamenti, salari non pagati, affitti, mutui e
bollette che rimangono indietro, mentre noi migranti corriamo
anche il rischio di perdere il nostro permesso di soggiorno.
Tutti conoscono bene queste storie perché le vivono sulla loro
pelle. Per questo il numero estivo di “Senza chiedere il
permesso” non vuole limitarsi a raccontare cronache dalla
crisi, né soffermarsi sulle lotte appena passate. CON
QUESTO GIORNALE VOGLIAMO GUARDARE AVANTI E
LANCIARE LA PROPOSTA DI UNA GRANDE ASSEMBLEA
PROVINCIALE.

È finito il tempo di subire in silenzio le richieste dei padroni e
il razzismo del governo. Il pacchetto sicurezza vuole aprire
una nuova era per i migranti e le migranti che vivono in
questo paese, e noi non dobbiamo lasciarci sorprendere,
OGGI PIÙ CHE MAI È IL MOMENTO DI PRETENDERE E
DI ORGANIZZARCI. Per questo dobbiamo vederci domenica
4 ottobre.

INVITIAMO TUTTE E TUTTI A DISTRIBUIRE 
QUESTO NUMERO DEL GIORNALE PER 

DIFFONDERE LA NOTIZIA DELL'ASSEMBLEA, 
PERCHÉ PER AVERE LA FORZA NECESSARIA A 

ORGANIZZARCI DOBBIAMO ESSERE IN TANTI!

IL “PACCHETTO SICUREZZA” È UN ATTACCO FEROCE
ALLE VITE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI
MIGRANTI che contribuiscono in modo sempre più
imponente alla ricchezza di questo paese, nei cantieri, nelle
fabbriche, nelle cooperative, nelle case. Esso introduce alcune
misure che peggiorano la legge Bossi-Fini: i migranti
clandestini e coloro che, perdendo il lavoro, diventeranno
irregolari non avranno alcun diritto elementare, non potranno
sposarsi, non potranno mandare o ricevere soldi da casa, non
potranno accedere all’anagrafe. Potranno però essere
rinchiusi, senza aver fatto niente di male, per ben 6 mesi in
un CIE (Centro di Identificazione ed espulsione, ex-CPT).
Inoltre, la condizione di clandestinità diventerà un reato
penale! La nuova legge prevede inoltre una multa da 5.000 a
10.000 euro per chi verrà trovato clandestino. Non è ancora
chiaro come il reato di clandestinità verrà applicato, e se ad
essere colpiti saranno solo i nuovi arrivati o anche chi è già
qui da irregolare o potrà diventarlo. Ma una cosa è però
certa: OLTRE A ESSERE APERTAMENTE RAZZISTA,
L'INTENTO DEL GOVERNO È QUELLO DI FAR PAGARE
LA CRISI A TUTTI I LAVORATORI, MA SOPRATTUTTO AI
MIGRANTI!

SAPPIAMO TUTTI QUANTO ABBIAMO
PAGATO FINO A OGGI. Continuano a rubare i
nostri contributi, continuano ad arricchirsi coi
nostri 70 euro che versiamo per ogni rinnovo del
permesso di soggiorno che arriva sempre in
ritardo e a volte anche già scaduto, come
succede a Bologna e in altre questure italiane!
Tutto questo non è bastato, anche se ha
divorato i nostri salari, costringendoci a lavorare
sempre di più per arrivare alla fine del mese e
mandare soldi alle nostre famiglie. LA NUOVA
LEGGE IMPONE ANCHE UNA TASSA (DA 80
A 200 EURO A PERSONA) PER RINNOVARE
IL PERMESSO DI SOGGIORNO. Non è ancora
certa la cifra richiesta, ma è sicuro che siamo di
fronte all'ennesimo furto sul salario dei migranti.

IL FATTO CHE IL GOVERNO VUOLE ANCORA
UNA VOLTA SVUOTARE LE TASCHE DEI
MIGRANTI È DIMOSTRATO ANCHE DALLA
PREVISTA SANATORIA DI COLF E BADANTI.
Sappiamo bene che molti migranti cercheranno
di usare questa sanatoria perché è l’unica strada
per ottenere un permesso di soggiorno, anche se
precario. Ma dobbiamo sapere che si tratta
dell’ennesima truffa. Questa proposta dimostra
ciò che sappiamo tutti: che i migranti e le
migranti senza documenti non sono criminali ma
lavorano ogni giorno irregolarmente, non solo
nelle case ma anche nei cantieri, nelle fabbriche,
nei servizi. Ma il governo non vuole dare a tutti
la possibilità di legalizzare la propria condizione.
Al governo infatti interessa favorire l'assunzione
di badanti a basso costo perché senza il loro
lavoro la vita di migliaia di famiglie sarebbe a
rischio, vista la mancanza di servizi alla persona.
Al governo interessa far pagare ai migranti,
soprattutto alle donne impiegate nelle case, il
prezzo della regolarizzazione. Non a caso la
sanatoria delle badanti è nel cosiddetto decreto
“anti-crisi”. COME NEL 2002, SARANNO I
MIGRANTI A VERSARE I CONTRIBUTI
ARRETRATI PER METTERSI IN REGOLA, quei
contributi che non potranno essere ritirati in
caso di espulsione, e difficilmente potranno
essere goduti come pensione. COME NEL 2002,
SARANNO I MIGRANTI A DIVENTARE PIÙ
DEBOLI DI FRONTE AI DATORI DI LAVORO,
perché per ottenere la regolarizzazione dovranno
essere disposti ad accettare tutte le loro
condizioni. Anche di questo vogliamo discutere il
4 ottobre, perché non possiamo più accettare di
farci truffare.

IL “PACCHETTO SICUREZZA” NON COLPISCE 
DUNQUE SOLTANTO I CLANDESTINI: È CHIARO 
CHE IL GOVERNO PARLA DI CLANDESTINI PER 
MINACCIARE TUTTI I MIGRANTI. Il governo vuole 
tenere regolari e irregolari nel silenzio, per far capire 
che dovremmo tacere, lavorare duro, sempre più ore 
per sempre meno salario. Con il “pacchetto sicurezza”, il 
governo vuole così approfittare della crisi per difendere i 
profitti delle imprese a discapito dei salari, non soltanto 
di noi lavoratori e lavoratrici migranti, ma anche dei 
lavoratori italiani. La crisi e il pacchetto sicurezza 
aprono una nuova era: la paura dividerà ancora di più i 
lavoratori, la clandestinità moltiplicherà il lavoro nero e 
lo sfruttamento. 

ANCHE QUANDO LA CRISI SARÀ PASSATA, 
QUELLO CHE RIMARRÀ SARANNO LE DIVISIONI, 

LA PRECARIETÀ, LA DEBOLEZZA DI TUTTE LE 
LAVORATRICI E DI TUTTI I LAVORATORI, SE NON 

SAREMO CAPACI DI DARE UNA RISPOSTA 
IMMEDIATA 

e di coinvolgere nella nostra lotta i precari e i lavoratori 
italiani dimostrando a tutti che la paura è solo uno 
strumento per dividerci! In questi anni abbiamo 
imparato ad alzare la testa, e quando siamo stati uniti 
abbiamo fatto valere la nostra forza politica, contando 
spesso solo sulle nostre forze, sulle nostre parole, sulla 
nostra rabbia, sul coraggio di non avere paura e 
scendere in piazza. Dobbiamo lottare per il nostro 
presente, per il nostro futuro e per quello dei nostri figli! 
Di fronte alla crisi e al razzismo del governo la risposta 
deve essere altrettanto forte, ed è per questo che 

DOBBIAMO PRETENDERE SUBITO IL BLOCCO 
DELLA LEGGE BOSSI-FINI E IL CONGELAMENTO 

DEI PERMESSI: NESSUNO DOVRÀ PAGARE LA 
CRISI CON LA CLANDESTINITÀ

Il governo vorrebbe espellerci, ma NESSUNO DEVE 
ESSERE ESPULSO: vogliamo essere noi a decidere se 
restare oppure andare, e anche per questo 

DOBBIAMO PRETENDERE LA RESTITUZIONE 
IMMEDIATA DEI NOSTRI CONTRIBUTI!

Ma tutto questo non basta: DI FRONTE ALLA CRISI 
NON POSSIAMO ESSERE NOI LAVORATORI, 
ITALIANI E MIGRANTI, A PAGARE! PRETENDIAMO 
QUELLO CHE CI SPETTA! È IL MOMENTO DI
PRETENDERE, È IL MOMENTO DI ORGANIZZARSI!

L’appuntamento è per tutti il 4 ottobre per 
l’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI MIGRANTI ALLE 
ORE 15.00 presso XM24, via Fioravanti 24, 
Bologna. Stampa solidale a cura del centro stampa G. Fabbri, Circolo Berneri – Bologna, P.ta Santo Stefano.

Un’immagine della grande manifestazione nazionale dei migranti “Da che parte stare” il 23 maggio 2009 a Milano

IL SILENZIO NON PAGA!
UNIAMO LE FORZE PER RISPONDERE ALLA CRISI E AL RAZZISMO

ASSEMBLEA DEI MIGRANTI 
Domenica 4 ottobre, ore 15, Via Fioravanti 24 Bologna

E’ IL MOMENTO DI PRETENDERE 
E DI ORGANIZZARSI!



“Dovete capire, c’è la crisi”. Ma noi non vogliamo capire. 
Vogliamo delle risposte, e vogliamo i nostri salari.

Neil ha 28 anni, viene dalla Filippine, è in Italia da due anni e mezzo. Capisce bene l’italiano ma preferisce parlare 
inglese. Dall’inizio di quest’anno lavora come collaboratore domestico presso una casa privata, a Bologna. Da ottobre a 
dicembre 2008 ha lavorato per la cooperativa Tecnica, che offre servizi di facchinaggio, trasporti, pulizie. A distanza di 
più di 7 mesi, Tecnica non ha ancora pagato il salario dovuto. Ai lavoratori ha dato una sola risposta: dovete capire, 
c’è la crisi. Chiediamo a Neil di raccontarci la sua storia. 

Che tipo di lavoro svolgevi per Tecnica? Che tipo di contratto avevi?
Un lavoro di facchinaggio, pulizia e montaggio stand alla Fiera di Bologna. Un lavoro duro, e anche pericoloso. Non 
avevamo scarpe di sicurezza, non avevamo le attrezzature adeguate. Avevo un contratto di tre mesi, a tempo 
determinato, otto ore di lavoro al giorno per 800 € al mese.

E la cooperativa ha pagato regolarmente?
Per me e per gli altri lavoratori della mia squadra, eravamo 25, alcuni con contratti a tempo indeterminato, tutti 
provenienti dalle Filippine, il primo salario è arrivato a dicembre. 600 € anziché 800 €. Il salario di novembre e 
dicembre, invece, non è mai arrivato.

E che cosa avete fatto, allora?
Per prima cosa siamo andati a parlare con il padrone. Il padrone ci ha risposto: dovete capire, c’è la crisi. Allora ci 
siamo rivolti all’Operosa, che gestisce l’appalto per cui lavora Tecnica. Ci hanno detto che loro stavano versando 
regolarmente i soldi per pagare i salari. Ma Tecnica continuava a dirci: non possiamo farci niente, c’è la crisi. E noi non 
eravamo certo gli unici in questa situazione. Tecnica ha almeno 200 lavoratori, tutti immigrati, molti dell’est, Romania, 
Moldavia. Non sempre era facile parlare, perché non tutti conosciamo bene l’italiano. Ma alcuni, che lavorano lì da due 
anni col contratto a tempo determinato, mi hanno detto: siete fortunati voi, che non vi pagano da due mesi! Noi 
aspettiamo anche da quattro! E come facciamo a pagare l’affitto, la benzina, la spesa? Come facciamo noi?

On the Move! Schiaccia il razzismo!
I giovani migranti trasformano Piazza dell’Unità nell’arena del Basket

Dopo mesi di manifestazioni e presidi territoriali, il 23 maggio si è svolta a Milano una grande manifestazione 
nazionale. E’ stata la più grande dal dicembre 2005, quando oltre 50.000 migranti e antirazzisti scesero in piazza a 
Roma contro la Bossi-Fini. La manifestazione di Milano è stata organizzata da diversi coordinamenti, come il 
Coordinamento Migranti Bologna, Brescia, Torino, Suzzara, associazioni e coordinamenti di CGIL, FIOM e sindacati di 
base. Le adesioni sono state decine, dal Nord Italia, ma anche da Roma, Caserta, dalla Sicilia. Queste esperienze 
hanno lanciato una campagna nazionale, “Da che parte stare”, per dire che la lotta contro la Bossi-Fini entra oggi in 
una nuova fase: con la crisi economica, migliaia di migranti stanno perdendo il permesso di soggiorno, e così 
subiscono due volte l’effetto della crisi economica. Per contrastare questa doppia minaccia, i 20.000 di Milano hanno 
chiesto:

-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;
-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 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 rinnovo dei permessi.
-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. 

Otto squadre, sei ore di basket di alto livello. Un 
torneo meticcio e intenso, preso molto sul serio 
da tutti i ragazzi che vi hanno partecipato: dopo il 
successo della prima edizione dello scorso anno, 
la voce era girata per la Bolognina e non solo, e 
questa volta nulla è stato lasciato al caso. Oltre 
trenta i giocatori, con radici in Cina, Filippine, Sri 
Lanka, Marocco, Capo Verde, Eritrea, Moldavia, 
Kosovo, Polonia, Italia e... piazza dell'Unità! 
Quest'anno si sono visti in campo schemi 
elaborati e la competizione è stata alta, il gioco 
duro e non sono mancati piccoli infortuni, come 
dev'essere in un torneo di strada tra gente che si 
rispetta e per questo da il massimo. 
Sono diverse le squadre non ammesse per

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.

Quindi vi siete rivolti a un sindacato?

Sì, ci siamo rivolti tutti e venticinque alla CISL, perché un nostro collega conosceva 
qualcuno che lavorava lì. Ci hanno detto che per poter avere l’assistenza legale 
dovevamo fare la tessera da loro: 80 € a testa. L’abbiamo fatta. L’avvocato ha ottenuto 
un accordo con Tecnica: le due mensilità che non ci hanno pagato dovevano arrivarci in 
tre rate. Un assegno all’inizio di maggio, uno il 27 e l’altro il 4 giugno. Il primo è 
arrivato regolarmente, gli altri li stiamo ancora aspettando. Per due mesi l’avvocato ci 
ha detto soltanto: quando avrò informazioni vi chiamerò! E le informazioni sono 
arrivate: Tecnica non vuole pagare, e la nostra causa è arrivata in tribunale. Noi ci 
siamo stancati di aspettare Non siamo soli, molti di quelli che lavorano nelle 
cooperative sono in questa situazione. Perché dobbiamo essere noi lavoratori a “capire 
che c’è la crisi”? Vogliamo delle risposte, e vogliamo i nostri salari. 

DaCheParteStare
20.000 a Milano il 23 maggio contro la crisi e contro il razzismo

mancanza di tempo, il che fa ben sperare per una prossima 
edizione, ancora più partecipata ed intensa. Un torneo antirazzista, 
cresciuto nell'ambito della Giornata per la libertà e i diritti dei 
Migranti (quest'anno alla quarta edizione) e della campagna 
nazionale "da che parte stare": un modo per stare insieme, 
divertirsi e farsi vedere chiedendo rispetto, come recitava uno degli 
striscioni in piazza. Con un messaggio chiaro: Basket city è qui, è 
meticcia e fa sul serio! Per la cronaca, a vincere quest'anno il team 
dei "Piazza dell'Unità Boys", dopo una combattuta finale contro i 
"MEF" (sul sito del Coordinamento si possono trovare foto e video 
della giornata). Dopo il torneo, musica e aperitivo di 
autofinanziamento per le attività del Coordinamento Migranti 
Bologna e Provincia, in serata diverse decine di persone hanno 
assistito alla proiezione gratuita del film di Sergio Arrau "Un giorno 
senza messicani". Una commedia contro gli stereotipi del razzismo 
anti-immigrati, capace di sollevare una semplice domanda: che 
cosa succederebbe se d'un colpo i migranti sparissero? Che cosa 
succederebbe, aggiungiamo noi, se un giorno il lavoro migrante 
scendesse in sciopero?

Due immagini dal torneo di Basket 2G in piazza dell’Unità. 

Per Egidio Monferdin
Il primo settembre è morto Egidio Monferdin. Egidio ha 
fatto parte del Coordinamento migranti Bologna e Provincia 
fin dai suoi inizi, perché era profondamente convinto della 
novità politica rappresentata dai migranti in Italia e in 
Europa. Centinaia di migranti l’hanno conosciuto nelle 
assemblee e nelle riunioni, l’hanno ascoltato, hanno 
discusso con lui, con lui hanno condiviso il lavoro di 
organizzazione di un movimento autonomo dei migranti. 

Questo oggi ci resta di Egidio. Questo già ci manca 
di lui: la capacità di esserci sempre e al presente, 
senza nostalgie e senza retorica, di esserci 
nonostante tutto.


