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Noi migranti e italiani, uomini e donne appartenenti ai coordinamenti,
collettivi e reti di Bari, Bologna, Brescia, Mantova e basso mantovano,
Milano, Padova, Roma, Torino sosteniamo le lotte dei lavoratori e delle
lavoratrici migranti che in Francia preparano allo sciopero dei migranti
del prossimo primo marzo. Dopo la storica esperienza statunitense della
“giornata senza immigrati” del primo maggio 2006, la centralità del
lavoro migrante si afferma prepotentemente in Europa.
Tutti noi sappiamo che oggi, mentre la crisi produce povertà e precarietà
e fa dei migranti una forza lavoro da usare o espellere, e mentre allo
stesso tempo i dati indicano nei migranti una componente fondamentale
dell’economia del nostro paese, uno sciopero del lavoro migrante,
sostenuto dai lavoratori e dalle lavoratrici italiani, rappresenterebbe la
risposta politica più adeguata contro la precarizzazione e contro il
razzismo. Pensiamo che lo sciopero dei migranti debba essere costruito
insieme ai lavoratori francesi perché la situazione del lavoro migrante è
simile in tutta Europa. Occorre gridare forte la nostra opposizione alle
forme di mobilità sempre più costrette a cui l'Unione europea vorrebbe
costringerci attraverso agenzie di reclutamento, faccendieri di ogni
specie, imprese di appalto che muovono a loro piacimento pacchetti di
lavoratori tra le frontiere. Si vorrebbero migrazioni ordinate e migranti
ordinati sulla base delle variabili esigenze produttive.
Alcuni di noi all’interno dell’esperienza del Tavolo Migranti hanno già
contribuito a organizzare sostenere lo sciopero del lavoro migrante che il
15 maggio 2002 ha coinvolto l’intero distretto industriale di Vicenza, e
che ha segnato uno dei momenti più alti della lotta dei migranti in Italia e
in Europa. In questi anni, abbiamo sostenuto la proposta politica dello
sciopero del lavoro migrante contro il razzismo e la legge Bossi-Fini
all’interno dei percorsi che hanno portato alla grande MayDay del 1°
maggio 2008, alla manifestazione nazionale di Milano “Da che parte
stare” del 23 giugno 2009 e a quella di Roma dello scorso 17 ottobre.
Sappiamo perciò quanto è difficile e quanto è importante uno sciopero
dei migranti e delle migranti. Sappiamo quanta speranza produce e
quanti lo dichiarano preventivamente impossibile, pericoloso o persino
dannoso. Sappiamo che questo vuol dire tentare percorsi nuovi, in grado
di superare diffidenze, divisioni tra migranti e italiani, così come sterili
contrapposizioni tra schieramenti. Sappiamo che non basta dichiararlo,
ma che bisogna organizzarlo. Consapevoli di tutte queste difficoltà, ma
con tutta l’ostinazione che la situazione presente ci impone, noi
sosteniamo da oggi una campagna politica per l’organizzazione anche in
Italia dello sciopero delle migranti e dei migranti. Per combattere la legge
Bossi-Fini, il “Pacchetto Sicurezza”, il razzismo istituzionale che dal
Ministero degli interni si diffonde nelle grandi città e nei più piccoli
comuni di provincia, le denunce, gli appelli e la solidarietà non sono più
sufficienti. Bisogna avere il coraggio di considerare i migranti protagonisti
delle loro vite e non solo del loro lavoro. È il momento di osare lo
sciopero del lavoro migrante!
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Stampa solidale a cura del centro stampa G. Fabbri, Circolo Berneri – Bologna, P.ta Santo Stefano.

Quelle che pubblichiamo sono dieci tesi sul lavoro migrante 
discusse con i lavoratori e le lavoratrici del Coordinamento Migranti 
Bologna e Provincia come proposta al dibattito organizzato 
nell’ambito della Giornata senza permesso. Queste tesi dicono 
perché per noi è importante oggi aprire una campagna per 
organizzare lo sciopero del lavoro migrante anche in Italia. 

1. In questo paese, come in tutta Europa, i migranti non 
costituiscono solo una parte sempre più importante, 
numericamente e dal punto di vista produttivo, della forza lavoro. I 
migranti hanno preso parte insieme a tutti i lavoratori e a tutte le 
lavoratrici alle lotte e agli scioperi per la difesa dei diritti del lavoro. 
Oggi nessuna lotta del lavoro può più prescindere dalla centralità 
del lavoro migrante.

2. La legislazione sull’immigrazione è parte della legislazione sul 
lavoro. Preparata dalla Turco Napolitano, la legge Bossi-Fini con il 
“contratto di soggiorno” per lavoro ha creato – accanto alle molte 
figure della precarietà contrattuale – lavoratori e lavoratrici 
altamente ricattabili perché precari anche dal punto di vista del 
diritto di restare: chi perde il lavoro perde anche il permesso di 
soggiorno. La legge Bossi-Fini, così, ha indebolito tutto il lavoro.

3. Il cosiddetto “Pacchetto sicurezza”, non diversamente dalla 
Bossi-Fini, è una delle risposte del governo per far pagare la crisi ai 
lavoratori. Il razzismo istituzionale che esso si esprime e la 
clandestinità che esso contribuisce a creare rendono i migranti 
ancora più ricattabili. 

4. La crisi è generale e non fa differenze per il colore della pelle. 
Tutti ne pagano il prezzo, migranti e italiani. Ma i migranti, oltre a 
essere esclusi dalla maggior parte degli ammortizzatori sociali, 
possono essere espulsi, e il razzismo istituzionale serve a dividere i 
lavoratori, facendo credere ad alcuni di essere “protetti” perché 
altri sono buttati fuori dal lavoro e dal paese (mentre i padroni 
portano al di là dei confini i loro capitali per sfruttare il lavoro 
migrante “in casa”). Il razzismo istituzionale indica dei nemici verso 
il basso per chiudere ogni rivendicazione verso l’alto.
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5. I Centri di Identificazione ed Espulsione (ex CPT) 
sono una valvola di sfogo per il mercato del lavoro: 
quando la domanda si abbassa, la forza lavoro 
migrante in eccesso viene resa clandestina (perdere 
il lavoro significa perdere il permesso di soggiorno) 
ed espulsa. L’aumento dei tempi di detenzione si 
spiega con la crisi: i migranti vengono “espulsi” 
anche per sei mesi all’interno del paese, prima di 
essere eventualmente rimandati oltre confine.

6. La clandestinità non viene combattuta ma 
prodotta. Chi perde il lavoro perde anche il 
permesso di soggiorno e sempre più spesso anche 
chi ne ha diritto, a causa dei lunghissimi tempi di 
attesa per il rinnovo, è in una condizione indefinita 
tra regolarità e irregolarità. Così si moltiplicano 
figure di lavoro informale svincolate da ogni tutela 
contrattuale e giuridica. Il lavoro informale dei 
migranti è il modello di una progressiva 
informalizzazione di tutto il lavoro che risponde 
sempre più solo alla norma dei rapporti di forza tra 
padroni e lavoratori. Per questo la maggior parte 
delle espulsioni non viene eseguita, ma produce 
solo uomini e donne ancora più ricattabili.

7. Il lavoro domestico e di cura delle donne migranti 
è il momento più evidente di questo processo. Esso 
mostra, e la sanatoria-truffa destinata alle sole 
badanti lo conferma – che il sistema di produzione 
e riproduzione sociale non può prescindere dal 
lavoro migrante; che la divisione sessuale del lavoro 
che demanda alle donne il lavoro domestico e di 
cura è istituzionalizzata e salarizzata; che la difesa 
della contrattazione non è più sufficiente. È 
necessario individuare forme di lotta all’altezza del 
processo di informalizzazione del lavoro.

8. L’irrigidimento dei criteri per l’ottenimento del 
ricongiungimento famigliare e della cittadinanza e 
anche semplicemente i vincoli per l’idoneità 
alloggiativa hanno come effetto quello di 
autorizzare alla residenza in Italia solo lavoratori o 
lavoratrici isolati, obbligati a una permanenza 
temporanea. Chi resta deve sapere che il futuro è 
segnato: i figli devono accettare limiti razzisti per 
l’ingresso nella scuola che impediscono di uscire 
dalla condizione operaia, i lavoratori non avranno la 
pensione. Di fronte alla crisi, la strategia del 
governo è quella di ridurre al minimo i costi sociali 
del lavoro. Una strategia che spiega perché, in caso 
di espulsione o se scelgono di lasciare l’Italia, i 
migranti non possono ritirare i contributi versati. I 
migranti anticipano un attacco complessivo agli 
ultimi residui di welfare che riguarda tutti i 
lavoratori.

9. Di fronte a tutto questo, è necessario non solo 
opporsi ai licenziamenti e ai contratti separati, ma 
anche includere nelle prossime mobilitazioni del 
lavoro la parola d’ordine della sospensione della 
Bossi-Fini e la regolarizzazione di tutti i migranti. Le 
lotte dei migranti devono entrare nei luoghi di 
lavoro, devono essere parte di un’unica lotta di 
tutti i lavoratori.  

10. La crisi prepara una ristrutturazione 
complessiva dei rapporti di lavoro. Il suo prezzo non 
è solo quello che i lavoratori pagano oggi con 
licenziamenti e cassa integrazione, ma quello di un 
ulteriore attacco alla loro capacità di 
organizzazione e del loro potere. Gran parte di 
questa partita si gioca, oggi, sulla pelle dei migranti. 
Per questo è necessaria una risposta forte, contro il 
razzismo e la legge Bossi-Fini: uno sciopero del 
lavoro migrante come sciopero di tutti i lavoratori, 
italiani e migranti.

Un contributo al dibattito dell’associazione 
SOKOS

L’associazione SOKOS (dal Greco “sano e 
salvo”) nasce a Bologna nel 1993 con 
l’obiettivo di garantire assistenza sanitaria, 
del tutto gratuita, agli immigrati sprovvisti del 
permesso di soggiorno ed alle persone senza 
fissa dimora. Nel corso di questi sedici anni, i 
nostri medici e volontari hanno assistito più di 
15000 pazienti attraverso l’attività 
ambulatoriale alla quale, nel tempo, si è 
aggiunta anche un’attività svolta sul territorio 
finalizzata a raggiungere le fasce di società più 
marginali. 
La lunga esperienza a diretto contatto con i 
migranti ci ha permesso di conoscere 
l’immigrazione irregolare da un punto di 
osservazione privilegiato e sicuramente 
differente da quello che viene costantemente 
proposto dai media e dalla politica. 
Innanzitutto, i dati derivanti dalla nostra 
attività ambulatoriale nel corso degli anni 
confermano i risultati dei più importanti studi 
nell’ambito della Medicina delle Migrazioni, 
smentendo la favola degli immigrati come 
veicolo di malattie infettive e tropicali e, di 
conseguenza, minaccia per la salute 
collettiva.

Gli immigrati irregolari sono persone generalmente sane (nella maggior parte dei casi la loro partenza rappresenta un 
investimento per la famiglie o la comunità d’origine e pertanto la loro scelta è frutto di una selezione), presentano tassi di 
ospedalizzazione inferiori ai cittadini italiani e tendono ad ammalarsi per lo più per le condizioni di lavoro e di vita che si 
trovano ad affrontare una volta giunti in Italia. Infatti, statisticamente, gli stranieri fanno ricorso alle strutture del Sistema 
Sanitario Nazionale per motivi differenti rispetto alla popolazione italiana, con la prevalenza di patologie legate all’usura da 
lavoro, come quelle che interessano il sistema muscolo-scheletrico, alle difficili condizioni abitative, come le affezioni 
dell’apparato respiratorio e le patologie dermatologiche, o di problematiche dell’area materno-infantile, spesso determinate 
da una ridotta possibilità di accesso nei tempi corretti alle strutture dedicate.
La nostra esperienza ci ha permesso di registrare quale impatto devastante abbiano sulla vita e sulla salute dei migranti 
politiche e leggi che mirano ad un governo dell’immigrazione unicamente di tipo repressivo e non fondate su una lungimirante 
visione d’integrazione sociale.
Abbiamo osservato come la legge Bossi-Fini rappresenti un vero e proprio “fattore patogenetico” dello stato di malattia del 
migrante; tale legge, infatti, rendendo di fatto impossibile la regolarizzazione per centinaia di migliaia di persone, li trasforma 
in una risorsa inesauribile per il mercato del lavoro nero - con tutte le implicazioni che ciò comporta. La marginalità sociale che 
ne deriva si estrinseca nella negazione del diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro e alla casa. 
In un contesto già così ostile, l’anno 2009 si è caratterizzato per l’approvazione del cosiddetto “pacchetto sicurezza”, con 
l’introduzione di una serie di norme che non esitiamo a definire razziali, in primis l’introduzione del reato di “ingresso e 
soggiorno irregolare” sul nostro territorio, che rimandano indietro agli anni più bui della nostra storia recente e sembrano 
rappresentare un ostacolo insormontabile a quel processo di integrazione e di pacifica convivenza sociale di cui l’Italia avrebbe 
realmente bisogno. 
I migranti si trovano così ad essere doppiamente vittime del lavoro. Se riescono ad ottenerlo, la legge non consente 
un’automatica emersione dall’irregolarità, e l’impossibilità di sottoscrivere un vero contratto e di ottenere tutele legali fa di 
loro facili vittime dei soprusi e oggetto di ricatto da parte del datore di lavoro. Di fronte ad una crisi che sta portando centinaia 
di migliaia di lavoratori a perdere il posto di lavoro, i migranti rappresentano sicuramente una fascia tra le più fragili ed
esposte. In questi mesi anche i migranti che dopo essere stati per anni regolari in Italia ed aver contribuito, con il proprio 
lavoro e i propri contributi fiscali alla crescita economica del Paese (in una quota che si stima essere del 10% del PIL), hanno
pagato per primi gli effetti della crisi, ritrovandosi senza un posto di lavoro e, di conseguenza, irregolari. E per la nostra 
legislazione attuale essere irregolari vuol dire commettere un reato.
Aderiamo in modo convinto ad “Una giornata senza permesso” promossa dal Coordinamento Migranti perché condividiamo 
l’idea di una società multietnica, senza “clandestini”, in cui venga data a tutti la possibilità di realizzarsi con il lavoro e di vivere 
una vita dignitosa. Continueremo a lottare contro il razzismo di cui è intrisa la politica di questo governo e contro il 
perbenismo ipocrita che per troppi anni ha permesso che venissero taciute le condizioni disumane che migliaia di lavoratori 
stranieri hanno dovuto subire e di cui Rosarno rappresenta purtroppo solo il fenomeno più tragicamente evidente.
“…ogni individuo ha Diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,con 
particolare riguardo all’alimentazione,al vestiario,all’abitazione alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla 
sicurezza in caso di disoccupazione,malattia,invalidità,vedovanza,vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per 
circostanze indipendenti dalla sua volontà” (Art.25 Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo)
Associazione SOKOS - Bologna


