
Foglio periodico del Coordinamento Migranti Bologna e Castel Maggiore n. 14, aprile 2010

Riportiamo il documento fondativo del Coordinamento Migranti Castel Maggiore, una nuova 
realtà in cui i lavoratori e le lavoratrici migranti  e italiani possono essere protagonisti, per 
rivendicare  con forza i loro diritti!

Noi donne e uomini, migranti e italiani, decidiamo di stringere un patto antirazzista e di fondare il
Coordinamento Migranti Castel Maggiore. L´Italia, Paese in cui abbiamo scelto di vivere, sta
diventando una società che ci è estranea perché razzista. I media ci dipingono come delinquenti,
gente che ruba il lavoro e le case popolari agli italiani, che stupra e picchia le donne, terroristi.
Non lo accettiamo. Molti di noi vivono qui da quasi vent´anni, i nostri figli sono nati e cresciuti
qui, hanno amici italiani, ma sappiamo che quando diventeranno maggiorenni per lo Stato
italiano saranno stranieri perché per la legge non riconosce la cittadinanza ai figli degli immigrati
anche se sono nati e cresciuti in questo Paese.
Le leggi italiane sull´immigrazione producono clandestini e non cittadini. La Bossi-Fini legando il
permesso di soggiorno al lavoro ci rende ricattabili e indifesi: oggi con la crisi economica molti
perdono il lavoro, i migranti per primi, ma se non si trova un´occupazione entro sei mesi si
diventa clandestini e soggetti a espulsione, anche se si vive in Italia da vent´anni. Il Pacchetto
Sicurezza, poi, con il reato di clandestinità ci rende fuorilegge e criminali. Il
Governo Berlusconi ha poi inventato il permesso di soggiorno a punti: per ottenerlo si dovrà
dimostrare di conoscere la Costituzione e la lingua Italiana. Ci piacerebbe sapere quanti tra gli
italiani sanno cosa dice la Costituzione e usano alla perfezione le regole della grammatica
italiana!
Per questo Paese noi siamo solo braccia da sfruttare in un mercato del lavoro precario. Solo
braccia e niente cervello, di cui sbarazzarsi quando non serviamo più, come hanno dimostrato i
fatti di Rosarno. Noi crediamo che la violenza istituzionale verso i migranti sia la prima tappa di
un attacco verso i diritti di tutti i lavoratori e le libertà dei cittadini italiani. E´ facile creare
divisioni tra migranti e italiani agendo sulla paura del diverso, sui pregiudizi, sul timore che hanno
gli italiani di perdere i propri privilegi, ma in questo paese ormai nessuno può più sentirsi
garantito. L´hanno capito le centinaia di lavoratori e cittadini italiani che sono scesi in piazza
insieme ai migranti il Primo marzo.
E proprio il Primo Marzo ci ha dato una grande lezione: solo se uniamo le lotte possiamo sperare
di cambiare questa società. Questo è lo spirito che ci guida. Il coordinamento dovrà diventare un
punto di riferimento per tutti i migranti e gli italiani che vogliono impegnarsi per cambiare la
situazione attuale. Dovremo essere capaci di lottare contro le ingiustizie e per i nostri diritti e di
aiutare concretamente chi si trova in difficoltà. Vogliamo essere indipendenti e autonomi
rispetto ai partiti e ai sindacati perché crediamo che solo attraverso l´autorganizzazione sia
possibile dare voce ai problemi che viviamo senza essere strumentalizzati. Fondare un
coordinamento capace di aggregare persone anche di altri comuni è per noi una grande
scommessa, ma ci crediamo.
Questo può essere l´inizio di un cammino verso la costruzione di una società libera e meticcia.
Partendo da noi, dalle nostre storie, dalle nostre diverse provenienze, lingue e culture, possiamo
sperimentare quanto sia importante l´incontro e la conoscenza per abbattere i muri del
pregiudizio e del razzismo. Tutti diversi ma tutti uguali nella responsabilità di prendere in mano i
nostri destini.

Stampa solidale a cura del centro stampa G. Fabbri, Circolo Berneri – Bologna, P.ta Santo Stefano.

Non bastavano gli effetti di clandestinizzazione prodotti dalla legge Bossi-Fini, si
è aggiunto il Pacchetto Sicurezza che con il reato di clandestinità riproduce
anche nella legislazione lo stereotipo del migrante come delinquente. La città di
Bologna si è distinta nel panorama nazionale per un'applicazione ancora più
restrittiva di questo provvedimento: a partire dal divieto di manifestare in centro
nei fine settimana fino al diniego di iscrizione al nido d'infanzia dei figli dei
migranti non in regola con il permesso di soggiorno, un atto di inciviltà e di
lesione dei diritti costituzionali che chiediamo sia immediatamente ritirato!
In attesa della ulteriore aberrazione rappresentata dal permesso di soggiorno a
punti, si potrebbe fare un lungo elenco dei provvedimenti con i quali i vari enti
locali in ogni parte d'Italia hanno voluto restringere le libertà dei migranti. Il
razzismo è dilagante ancor più in una fase di crisi come quella attuale in cui è
facile creare divisioni tra italiani e migranti agendo sulla paura del diverso, sui
pregiudizi, sulle difficoltà degli italiani facendo loro credere che se i migranti se
ne vanno tutti i problemi si risolvono.
Noi crediamo invece che in questo paese nessuno può più sentirsi garantito!
L'hanno capito le migliaia di lavoratori e cittadini italiani che sono scesi in piazza
insieme ai migranti il Primo Marzo. Solo se si uniscono le lotte si può sperare in
un cambiamento e proprio dalla partecipazione alla costruzione del Primo Marzo
a Bologna si è formato il Coordinamento Migranti di Castel Maggiore. Un
coordinamento meticcio, autonomo da partiti e sindacati, che ha
nell'autorganizzazione e nel protagonismo dei migranti uno dei suoi capisaldi, ma
che è parte del Coordinamento Migranti di Bologna.
Il 18 aprile dalle 15 in Piazza Pace a Castel Maggiore perndiamo parola insieme
ai lavoratori e lavoratrici, migranti e italiani, per dire che non accettiamo le
espulsioni come risoluzione della crisi ma chiediamo la sospensione della Bossi-
Fini e una regolarizzazione slegata dal lavoro e dal salario, il blocco degli sfratti e
un investimento pubblico nelle case popolari.

Coordinamento Migranti Castel Maggiore, Coordinamento Migranti Bologna

FESTA PER I DIRITTI E LA LIBERTA' DEI MIGRANTI A CASTEL MAGGIORE
Dalle ore 15 per tutto il pomeriggio musica, spettacoli,
danze, suoni e sapori.
Alle 17,30 ASSEMBLEA PUBBLICA!
Lavoratori e lavoratrici, italiani e migranti, prenderanno parola contro 
la crisi e il razzismo.

Contatti Coordinamento Migranti Castel Maggiore:
coomigra.cm@gmail.com; 3890551260
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Il Primo Marzo è stato un giorno importante per le lotte dei migranti in
Italia e in Europa. L'idea di una “giornata senza immigrati” francese è
nata nell'autunno 2009, con la chiamata allo sciopero nel quinto
anniversario della legge CESEDA, la nuova norma su immigrazione e
asilo adottata dall'allora Ministro degli Interni Sarkozy. Nel 2008, dopo
l'adozione della legge, un gruppo di Sans-Papier organizzò uno sciopero
chiedendo la regolarizzazione, con il sostegno del sindacato CGT. Poi,
con la creazione del Ministero dell'Identità Nazionale, la Francia ha
assistito a un dibattito crescente sul razzismo e le sue radici coloniali.

Annunciare una “giornata senza immigrati” ha significato anche portare
al centro dell'Europa l'eco della May Day statunitense del 2006, o
“Grande Boicottaggio Americano”, quando milioni di immigrati hanno
manifestato contro la legge anti-immigrati proposta
dall'amministrazione Bush. L'idea era, in Francia come negli Stati Uniti,
di evidenziare la presenza dei migranti attraverso la loro assenza
dall'attività lavorativa e dalla società in generale. Dopo alcune
settimane, in Italia un gruppo di donne, migranti e italiane, ha deciso di
usare quest’idea e cercare di diffondere la voce su Facebook. In
brevissimo tempo la notizia della giornata francese e di quella italiana è
apparsa nei titoli dei giornali, con i media tradizionali che ricordavano il
“Grande Boicottaggio Americano”: la domanda era, L'Europa vedrà la
stessa rivolta? Nei mesi seguenti, gruppi in Spagna e in Grecia hanno
fatto lo stesso e il Primo Marzo ha iniziato a indicare una giornata
europea di azione, ben oltre l'idea originale francese.

In Italia il gruppo su Facebook ha visto una crescita molto rapida e in
poche settimane ha raggiunto 40.000 contatti, pochi meno di quelli del
più organizzato gruppo francese. Ma, più importante, in molte città
diverse organizzazioni hanno sostenuto la campagna: un nuovo genere
di movimento stava davvero crescendo. Coordinamenti di migranti,
gruppi autonomi, movimenti antirazzisti hanno iniziato a lavorare
insieme con persone che per la prima volta stavano partecipando in un
movimento antirazzista. Dopo le rivolte di Rosarno e la conseguente
deportazione di circa mille lavoratori migranti, nel Gennaio 2010, il
Primo Marzo ha iniziato ad essere anche una risposta al razzismo
istituzionale e sociale diffuso in Italia.

E la notizia stava correndo: il Primo Marzo ci sarà lo sciopero dei
migranti! Questa parola, “sciopero”, ha alimentato l'idea di forza che
c'era dietro questa azione: forse per la prima volta nell'Europa
contemporanea molti migranti erano decisi a colpire la produzione e, in
questo modo, a mostrare il loro ruolo ed il loro potere. Ben oltre le
intenzioni delle promotrici, l'idea di sciopero dei migranti ha aperto un
nuovo spazio di azione per entrambi i migranti e i movimenti
antirazzisti. La prospettiva transnazionale della lotta dei migranti era
chiara, e, anche se la giornata francese aveva implicazioni locali, ha
parlato a tutta Europa, sia perché al giorno d'oggi le leggi
sull'immigrazione hanno una dimensione europea, sia perché il lavoro
migrante e la lotta del lavoro migrante sono necessariamente
transnazionali.

Noi abbiamo deciso di essere parte di questo movimento e di prendere
molto sul serio l'idea di sciopero e così abbiamo creato il
“Coordinamento per il Lavoro migrante in Italia”, con gruppi e
compagni di Bologna, Brescia, Milano, Torino, Mantova e Suzzara,
Reggio Emilia e Parma. Mentre i sindacati hanno etichettato come
“pericoloso” ed “etnico” il progetto di uno sciopero dei migranti, la
maggior parte dei membri del movimento sembrava inconsapevole
della vera forza di uno sciopero condotto dai migranti contro la legge
Bossi-Fini.

Malgrado ciò, la maggioranza di coloro che partecipano al movimento
non era coinvolta nell'organizzazione di scioperi del lavoro e la parola
“sciopero” era intesa in modi diversi, come “sciopero sociale” o
“sciopero civile”. Il lavoro del “Coordinamento” è partito dal basso,
coinvolgendo lavoratori e delegati sindacali. Mentre molti ritenevano
importante cercare di tenere dentro i sindacati, noi abbiamo
organizzato assemblee di decine di lavoratori migranti e italiani: se i
grandi sindacati rifiutano di unirsi al movimento, ciò non vuol dire che i
lavoratori faranno lo stesso. Contro l'accusa di sciopero “etnico”,
abbiamo discusso con i lavoratori sia migranti che italiani il significato
del lavoro migrante. I lavoratori sono andati oltre la pura solidarietà:

molti italiani hanno capito che il rischio di deportazione e la ricattabilità legalizzata dei migranti sono
una minaccia a tutti i lavoratori. Allo stesso tempo, l'erosione della libertà dei migranti per mezzo del
Pacchetto Sicurezza dell'estate 2009 è una minaccia alla libertà di tutti. Da questa prospettiva
rivendicare uno sciopero dei migranti è rivendicare uno sciopero che parte da una posizione
particolare per parlare di tutte le condizioni lavorative. La nostra intenzione è stata dare un segnale
della possibilità politica: innanzitutto, che è possibile per i lavoratori organizzarsi autonomamente
senza la direzione dei grandi sindacati. La maggioranza dei lavoratori se n'è resa conto non appena il
loro stesso sindacato aveva rifiutato di sostenerli. Invece di lamentarsi, hanno iniziato ad organizzarsi
autonomamente come parte del sindacato, hanno rivendicato il sindacato per loro, e ciò ha costretto,
ad esempio, la CGIL di Brescia a dichiarare il suo appoggio a tutti i lavoratori che volevano scioperare,
pur non annunciando formalmente lo sciopero.

A Brescia una grande manifestazione di massa di più di 10 mila persone ha avuto luogo tre settimane
prima del Primo Marzo, con il lancio dello sciopero per quel giorno. A Bologna, nel giro di un paio di
settimane più di cinque grandi fabbriche sono state coinvolte: senza nessun aiuto dalle organizzazioni
sindacali, i lavoratori e i delegati si sono radunati in assemblee.

Lo sciopero è stato così formalmente indetto dal "Coordinamento", e in seguito è stato appoggiato
dalle RSU di fabbrica. Questo è successo dopo un'assemblea di più di 150 lavoratori migranti ed italiani
tenutasi il 14 Febbraio a Bologna. A Suzzara, invece, i militanti migranti che erano anche delegati
sindacali hanno costretto il sindacato a indire uno sciopero di una o due ore in tre grandi fabbriche.
Anche a Suzzara un'assemblea di decine di persone si è tenuta poche settimane prima del Primo
Marzo. A Torino, attivisti e lavoratori del mercato di Porta Palazzo - uno dei più grandi nella città -
hanno agito insieme per bloccarlo durante il Primo Marzo. A Parma e Reggio Emilia la voce ha girato in
tante RSU e si prevedeva che un certo numero di fabbriche avrebbe scioperato il Primo Marzo.

Come risultato, per il Primo Marzo il “Coordinamento per lo sciopero del lavoro migrante in Italia” è
stato capace di coinvolgere decine di fabbriche ed altri luoghi di lavoro (per un elenco completo:
http://lavoromigrante.splinder.com/): lo sciopero non solo era possibile, ma c'era! Agli scioperanti si
sono uniti tantissimi altri dimostranti in una grande manifestazione di massa di diecimila persone a
Brescia e Bologna, e molti altri scioperanti hanno partecipato a queste manifestazioni senza nessuna
organizzazione. Hanno solo scelto di fare sciopero, da soli, il Primo Marzo! In decine di città italiane ci
sono state manifestazioni e raduni, tra cui altre due grandi manifestazioni a Milano e a Napoli. In molte
città era la prima volta in assoluto per un raduno antirazzista.

Alla fine, il Primo Marzo non è stato un nuovo inizio: abbiamo visto che solo i gruppi che già esistevano
sono stati capaci di trasformare profondamente quel giorno, ma il Primo Marzo ha comunque portato
nuova energia e una (vecchia) nuova parola e pratica nelle lotte dei migranti e antirazziste: sciopero!
Dopo tanti anni, abbiamo visto uno sciopero fuori dalla rappresentanza: dovremmo considerare lo
sciopero del lavoro migrante come un nuovo genere di sciopero? Allo stesso tempo, dopo anni di
manifestazioni antirazziste basate sulla solidarietà e sulla vittimizzazione dei migranti, abbiamo visto
un mix potente di azione e solidarietà, una dimostrazione di forza: si può considerare lo sciopero del
lavoro migrante come un nuovo tipo di antirazzismo?
Noi pensiamo di sì.

Foto, video, materiali su www.coordinamentomigranti.splinder.com
e www.lavoromigrante.splinder.com


