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OPERAI, MIGRANTI, PRECARI

Senza 
Chiedere ilPermesso!

Foglio periodico del Coordinamento Migranti Bologna e provincia n. 18, gennaio 2011 – Edizione speciale

Dal 27 gennaio alla sfida del primo marzo 2011

In questo numero di Senza Chiedere il Permesso 
diamo voce ai migranti e agli italiani che lavorano 
nelle fabbriche come metalmeccanici. Queste 
interviste rivelano che l’attacco ai diritti e ai salari 
portato avanti da Marchionne, passando per 

Pomigliano e Mirafiori, descrive una condizione di 
ricatto che i migranti vivono sulla propria pelle 
da molti anni, gli anni della Bossi-Fini e del 
contratto di soggiorno per lavoro. 

Lo scorso primo marzo, in modo totalmente 
autonomo, migliaia di uomini e donne, migranti e 
italiani, hanno dato vita al primo grande sciopero con 
una diffusione quasi nazionale contro la Legge Bossi-
Fini, lo sfruttamento del lavoro migrante e il razzismo 
istituzionale. Nelle fabbriche, nei cantieri o nelle 
cooperative, chiudendo i negozi o i banchi del 

mercato, lo sciopero del primo marzo ha 
rappresentato una boccata di ossigeno per 
centinaia di migliaia di migranti che vivono e 
lavorano in questo paese. In decine di piazze 
italiane si è espresso con forza il rifiuto di chi non è più 
disposto ad accettare un ricatto che vuole la propria 
vita, il proprio presente e il proprio futuro legati 
indissolubilmente a una condizione di sfruttamento e 
precarietà sempre maggiore.
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È importante dire chiaramente che questi 
lavoratori si sono assunti il rischio di uno 
sciopero appoggiato solo in parte, come emerge 
dalle interviste, da alcuni sindacati. Questi 
migranti, operai e precari, si sono conquistati sul 
campo quel diritto di sciopero che oggi è così 
pesantemente sotto attacco, hanno mostrato in 
anticipo su quasi tutte le forze politiche e sindacali che 
la condizione migrante, rendendo alcuni più ricattabili 
di altri, regola il mercato del lavoro. Hanno mostrato 
che la precarietà che i migranti vivono da anni sta 
diventando sempre più comune, una condizione 
strutturale di tutta la forza-lavoro. Hanno detto di no e 
hanno scelto lo sciopero come strumento di lotta, 

contribuendo così a mettere il lavoro in tutte le 
sue forme al centro del dibattito politico e di 
movimento dopo anni di dimenticanze.
Per queste ragioni il 27-28 Gennaio ci saranno ancora 
migliaia di migranti insieme alla FIOM per respingere il 
modello FIAT, che mostra già i suoi effetti in tutte le 
aziende metalmeccaniche, anche a Bologna. Per 
queste stesse ragioni i migranti che in questi mesi 
hanno continuato a lottare a Rosarno, dall’alto della 
gru di Brescia e della torre di Milano, nel sud contro il 

caporalato agricolo e nella grande manifestazione 

regionale del 13 novembre a Bologna hanno una 
gran voglia di scioperare anche il prossimo 
primo marzo e chiedono a tutti i lavoratori, 
italiani e non, operai e precari di seguirli in 
questa battaglia. Perché la Bossi-Fini riguarda 
tutti!
I migranti sanno bene che scioperare non è facile a 
causa dei salari sempre più bassi, del ricatto del 
licenziamento e dell’espulsione. Sanno che per chi 
lavora in condizioni precarie, nelle cooperative, 
come interinale, nelle case come badante, o in 
condizioni di assoluta irregolarità e di lavoro nero, 
scioperare è un rischio altissimo. 
I migranti sanno anche che solo mettendo ancora in 
comunicazione tra loro i diversi luoghi dello 
sfruttamento, dalle fabbriche alle cooperative, dalle 
case ai cantieri, è possibile aprire una nuova 
stagione di lotte (dentro e fuori i luoghi di lavoro) 
che non sia ipotecata dal razzismo istituzionale e dai 
confini che la Bossi-Fini impone su tutto il lavoro. 

Per questo il primo marzo non è solo una data, 
ma è una sfida ancora aperta per tutti.
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Eravamo in piazza, ed eravamo in tanti
Intervista a Dione, delegato FIOM –Bonfiglioli(BO)

Come vanno le cose in Bonfiglioli? Ci sono ripercussioni 
dopo la vicenda Mirafiori?

In Bonfiglioli adesso c'è un nuovo direttore. La situazione è 
difficile: facciamo continuamente riunioni con i delegati e i 
lavoratori dei diversi stabilimenti dell'azienda. Perché? 
Perché il nuovo direttore sta seguendo Marchionne. Ancora 
non toglie pause e non chiede sempre straordinari. Ma fa 
pressioni sui lavoratori per farli spostare da un reparto 
all'altro, da uno stabilimento all'altro secondo la produzione, 
una volta qua un'altra là. Questo non era mai successo. 
Soprattutto non era mai successo che venisse fatto in questo 
modo: prima ogni cosa veniva concordato con le RSU, ora 
l'azienda si muove unilateralmente. Prima non c'era, per 
questo dico che il direttore segue Marchionne.

Secondo te è possibile un collegamento tra lo 
sciopero del 28 e il primo marzo?
In questo momento c'è un problema 
grandissimo a livello nazionale, c'è la FIOM che 
difende i posti di lavoro, i lavoratori e i loro 
diritti, poi ci sono altre organizzazioni che 
invece di difendere i lavoratori seguono il 
volere dei padroni, sottostanno al loro ricatto, 
e accettano cambiamenti al ribasso. Anche i 
politici hanno abbandonato i lavoratori. I 
lavoratori sono soli, isolati, non hanno il 
sostegno di nessuno. Per questo non è facile. 
Molti stanno dicendo che tanto non cambia 
nulla, che la situazione è questa. Hanno paura 
che un domani l'azienda possa andare via: 
hanno paura di perdere il lavoro. Noi stiamo 
dicendo che no, non è così, che dobbiamo 
continuare a lottare. E penso che ci siamo 
riusciti con i lavoratori, nelle tante assemblee 
di questi giorni. Sono sicuro che 
parteciperanno. Si va avanti.

continua a p. 3
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E il primo marzo?
Lo sciopero del primo marzo lo faremo sicuramente. 
Anche gli altri lavoratori lo faranno perché hanno visto 
l'importante risultato dello scorso anno e vogliono 
partecipare anche quest'anno. Il mondo del lavoro è 
difficile, c'è qualcuno che dice che dei migranti non gliene 
frega niente. Ma, noi stiamo dalla parte dei migranti. A 
Bologna ne stiamo già parlando e ci muoveremo con il 
Coordinamento Migranti Bologna per farlo di nuovo.

Lo scorso anno, che cosa ha rappresentato il primo 
marzo per te?
Lo sciopero del lavoro migrante dello scorso anno è stato 
una cosa grandiosa, un risultato importante che non era 
mai successo prima in Italia. E' stata la prima volta. 
Eravamo in piazza ed eravamo in tanti. Tutti insieme, 
migranti e italiani. E dobbiamo continuare per cambiare 
la nostra situazione in questo paese.

Il fatto che lo scorso anno il sindacato – la CGIL 
e la FIOM – non hanno aderito allo sciopero, 
e questo è stato possibile soltanto per la 
mobilitazione delle RSU, mostra secondo te un 
limite della forma sindacato nel rappresentare i 
migranti e le loro rivendicazioni?

E' vero, l'anno scorso la FIOM e la CGIL potevano 
fare di più. Ora hanno capito che devono iniziare 
a fare iniziative del genere. Il Coordinamento 
Migranti e il Comitato Primo Marzo hanno aperto 
questo percorso. Dopo di questo, nella FIOM 
abbiamo iniziato a parlarne. Abbiamo parlato con 
il segretario, abbiamo rinnovato il coordinamento 
migranti FIOM e quest'anno faremo qualcosa di 
più.
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Non basta parlare e andare in televisione, se non si lotta 
Intervista a Imdadul, lavoratore IVECO Suzzara (MN) –Coordinamento Migranti Basso mantovano

Come vanno le cose in IVECO? Ci sono 
ripercussioni dopo la vicenda Mirafiori?

Le cose stanno cambiando, stanno sempre 
aumentando la velocità del lavoro, i capi 
stanno diventando molto più rigidi rispetto a 
prima, c’è molta meno libertà, soprattutto 
dopo Pomigliano e Mirafiori. La cosa però è 
cominciata nel 2008, quando sono stati 
licenziati quasi 900 lavoratori interinali, quindi 
l’attacco è cominciato con gli interinali, poi con 
quelli che avevano un contratto a tempo 
determinato di un anno. Fino al 2010 c’è stata 
anche cassa integrazione, anche se prevedono 
che nel 2011 all’IVECO di Suzzara non ci sarà, 
ma abbiamo già visto che quelli che stanno in 
alto fanno male i conti, quindi noi dal basso 
non sappiamo se ci sarà oppure no. Con quello 
che è successo a Pomigliano e a Mirafiori 
stiamo cominciando a spaventarci. Stanno già 
discutendo di estendere il modello Mirafiori in 
tutte le fabbriche, a partire da Cassino, quindi 
stiamo vivendo un attacco molto forte, e c’è 
molta preoccupazione, anche perché l’IVECO è 
della FIAT.

continua a p. 4
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Che rapporto c’è, secondo te, tra lo sciopero del primo 
marzo e lo sciopero del 28 gennaio?

Quello che stanno subendo oggi a Mirafiori e Pomigliano
lo stiamo vivendo noi migranti da anni, se le lotte non 
passano dal basso non ci sono possibilità, si perde tutto, 
anche quelli che hanno già dei diritti perdono tutto. I 
migranti stanno vivendo da anni questa situazione. 
Pensiamo ai clandestini, che lavorano ma non hanno 
diritti come la maternità, la malattia, la tutela delle loro 
condizioni di sicurezza. Questo indebolisce tutti i 
lavoratori, perché la strategia è quella di partire dai più 
ricattabili: migranti, precari, e poi tutti i lavoratori, non 
solo nelle fabbriche, stiamo andando sessant’anni 
indietro, stanno togliendo tutto quello che è stato 
conquistato con la fatica e con la lotta, e per opporsi a 
questa situazione bisogna cominciare dal basso. Anche il 
diritto di sciopero e di assemblea sono in discussione, lo 
statuto dei lavoratori lo vogliono cancellare del tutto.  

La questione del diritto di sciopero è importante. Il 
primo marzo dello scorso anno, anche se il sindacato sia 
confederale sia di base si è opposto allo sciopero, i 
migranti e le RSU sono andati avanti, e questo è 
successo anche all’IVECO. Puoi parlarcene?

Io credo che quando i lavoratori sono uniti e sono 
convinti, anche senza il sindacato si possono fare le cose. 
Quando due anni fa in IVECO hanno mandato a casa 
duecento persone, lavoratori che sapevano di dover 
essere assunti e hanno scoperto all’improvviso che non 
sarebbe stato rinnovato il loro contratto, i lavoratori 
hanno reagito immediatamente scioperando, uscendo 
dalla fabbrica, occupando i binari e la rotonda della 
strada statale. 

I sindacati alla fine hanno appoggiato la lotta, non 
hanno potuto fare altrimenti, ma è tutto partito dai 
lavoratori. Il primo marzo siamo riusciti a fare lo 
sciopero anche con una lotta con la FIOM, alla fine 
abbiamo ottenuto un’ora di sciopero e un’assemblea 
per discutere con tutti i lavoratori di che cosa 
significa la Bossi-Fini, ma anche in quel caso è stato 
necessario lottare come lavoratori per ottenere uno 
spostamento del sindacato.

Come pensi che il sindacato stia affrontando questa 
situazione? Credi che la risposta sia stata all’altezza 
dei problemi che poni?

La CGIL in questi anni non ha fatto niente per i 
lavoratori migranti, spesso si sono opposti alle molte 
manifestazioni organizzate dal movimento dei 
migranti, hanno detto che il primo marzo è stato uno 
sciopero etnico ma non è stato così perché molti 
italiani, lavoratori e studenti, hanno scioperato e 
sono scesi in piazza per cambiare le cose. Sul lavoro 
stiamo chiedendo da due anni come FIOM di fare 
uno sciopero generale e la CGIL è stata sempre 
assente, a Mirafiori ha chiesto di fare una firma 
tecnica e noi non siamo d’accordo, una firma è una 
firma. E questo vale anche per i migranti: la CGIL dice 
di aver fatto la campagna “stesso sangue stessi diritti, 
stesso modo di ridere, stessi diritti...”, ma a cosa 
serve una campagna se non metti in campo una 
lotta? Non basta parlare e andare in televisione o sui 
giornali, se non si lotta. E questo si vede anche nelle 
fabbriche, perché rimane l’ignoranza, a livello 
istituzionale e di governo sembra che gli italiani siano 
tutti razzisti, che siano tutti come Berlusconi, ma non 
è così, e per dimostrarlo c’è un bisogno forte di una 
risposta.  
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No, io non sciopero. Ma so che questo sciopero è giusto
Intervista a Elena, operaia Bonfiglioli (BO)

Come vanno le cose in Bonfiglioli? Ci sono ripercussioni dopo 
la vicenda Mirafiori?

Sono stata in malattia, perciò non so dire come sono andate le 
cose nell’ultimissimo periodo. Però negli ultimi mesi qualcosa 
è successo. Il lavoro c’è e il lavoro non c’è. Si chiudono pezzi di 
produzione, si spostano le persone da una sede a un’altra. 
Prima di Natale venivano a lavorare da noi a Lippo anche le 
ragazze di Vignola perché lì non c’era lavoro da fare, poi le 
hanno messe in cassa integrazione, poi le hanno rimandate lì. 
A volte ci dicono che siamo in ritardo con la produzione, altre 
non hai lavoro da fare perché il materiale manca, allora 
quando hai finito la tua parte o quando non c’è il materiale ti 
spostano, dal motore al combinato a un’altra linea ancora. 
Alcuni colleghi quando ero ancora nel sindacato mi dicevano: 
vedi che qui rimane poco, svuotano tutto. Un po’ di tempo fa 
ci hanno spiegato il piano industriale, vogliono calare la 
manodopera, vogliono “adoperare più la testa che le mani”, 
non quelli che fanno i riduttori in catena, ma quelli che hanno 
studiato e che sono specializzati, gli operai delle mani saranno 
ridotti e questo è pericoloso. Ho sentito i colleghi di lavoro e 
mi hanno detto che c’è stata un’assemblea, e che vogliono 
fare lo sciopero il 27. 

Parteciperai allo sciopero del 27 gennaio?

No, io non sciopero. Non solo perché la mia organizzazione, la 
CISL, non lo ha dichiarato, ma anche perché adesso che non 
sono più una delegata non ho più protezioni e ho paura. 

Ho quasi 40 anni e se perdo il lavoro chi mi prende? Non troverei il posto nemmeno a pulire i cessi, faccio 
fatica già con lo stipendio che ho adesso, figurati se dovessi lavorare per 12 ore a 800 € al mese, come faccio a 
mantenere i miei figli? Ho ancora sei anni di mutuo da pagare, e il permesso di soggiorno sta per scadere. Ho 
portato avanti una causa per tre anni per avere l’affidamento di mio figlio, per un errore della Questura mi 
hanno tolto il permesso di soggiorno e dato un foglio di espulsione, anche se ho lavorato per 12 anni in 
Bonfiglioli, senza mai muovermi dall’Italia. Ho vinto la causa, l’avvocato mi ha detto che potevo chiedere la 
carta di soggiorno, ma mi hanno dato solo un permesso di un anno perché c’era la vecchia espulsione, anche se 
la Questura aveva sbagliato. A maggio il permesso scade, e io intanto sto cercando di portare qui l’altro mio 
figlio, che è maggiorenne ed è ancora più difficile. Lui vive in Ucraina con mio fratello e sua moglie, ma anche 
mio fratello è sempre in giro, va a lavorare in Russia, in Ucraina non c’è lavoro. In questa situazione io non 
voglio scioperare e mettermi contro l’azienda. 

Che cosa pensi dei motivi dello sciopero, della lotta contro la direzione che le cose hanno preso con il 
Contratto di Mirafiori?

Non parteciperò allo sciopero, però io lo so che lo sciopero è giusto. La CISL è il mio sindacato, ma non si sta 
comportando bene. Ma come si fa a pensare di avere solo mezz’ora di pausa? Non riusciamo nemmeno a 
mangiare in mezz’ora! E la malattia, ti dicono che pagano solo alcune malattie, ma che significa? 

continua a p. 6
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Tutte le malattie devono essere pagate! Non possiamo 
pagare tutti il prezzo di quei pochi che se ne approfittano 
e si assentano sempre. I nostri padri e le nostre madri 
hanno lottato negli anni, hanno scioperato e lottato e 
alcuni hanno perso la vita per avere i diritti degli operai, 
la malattia pagata, ma loro vogliono farci tornare 
indietro e annullare tutto quello che hanno guadagnato, 
quindi anche se sono iscritta alla CISL questo non mi 
piace. Io potevo scioperare per questo motivo, ma non 
voglio perdere il posto, sono una straniera, ho bisogno di 
rinnovare il permesso e di ottenere la carta di soggiorno, 
non posso correre dei rischi. 

Il primo marzo dell’anno scorso tu hai partecipato allo 
sciopero del lavoro migrante, lo hai fatto anche se il tuo 
sindacato non lo ha appoggiato, perché?

Anche noi migranti vogliamo i nostri diritti. Noi lavoriamo 
qui, ma siamo in una condizione peggiore a quella degli 
animali, se vai in Questura e chiedi qualcosa ti senti dire 
“aspetta, arrivo, aspetta, arrivo, aspetta, arrivo” per tre 
ore. Ti trattano male anche solo se devi chiedere 
un’informazione. Per me è stato importante che la lotta 
contro tutte queste cose sia stata nei posti di lavoro, e 
non basta un giorno di sciopero ma bisogna farne tre, 
quattro giorni, bloccare tutto. Bisogna far capire al 
governo che noi non siamo schiavi, noi siamo liberi, il 
governo è quello che guadagna dai migranti, dagli operai, 
lavoriamo dalla mattina alla sera e non ci danno niente in 
cambio. 

Come è andata l’organizzazione dello sciopero del 
primo marzo, lo scorso anno?Come è stata la 
partecipazione?

A Lippo di Calderara hanno scioperato tutti gli stranieri, 
tutti sono venuti alla manifestazione e hanno scioperato. 
Tutti gli stranieri, tranne quelli della cooperativa che ha 
gli appalti in fabbrica perché hanno paura, perché 
lavorano già per solo 2/3 € all’ora senza malattie, senza 
diritti, come schiavi.

E quando gli ho chiesto perché non venivano mi 
hanno detto che avevano contratti a scadenza e 
dovevano comportarsi bene se li volevano 
rinnovare. Anche gli italiani hanno scioperato, 
almeno gli italiani iscritti alla FIOM. Il fatto è che 
dentro al sindacato non la pensano tutti allo stesso 
modo. Io ho fatto lo sciopero anche se ero iscritta 
alla CISL, anche se il sindacato non voleva farlo. 
Sarebbe stato importante che ci fossero tutti i 
lavoratori italiani, perché per avere i diritti degli 
stranieri bisogna lottare insieme. Non c’è stato 
accordo neppure con l’altro delegato della mia 
organizzazione, già in altre situazioni io ho visto che 
lo sciopero proprio non lo vogliono fare, che stanno 
dalla parte dell’azienda, vogliono migliorare ma 
senza scioperare. Perciò io il primo marzo ho detto 
no, e quando sono andata in direttivo ho alzato la 
voce perché ho detto che non era possibile che la 
CISL non si fosse presentata a quella manifestazione. 
Per me la CISL aiuta gli stranieri di più, ti danno una 
mano con il permesso di soggiorno più della CGIL. 
Ma la FIOM fa più per i lavoratori e per gli operai. La 
CISL non lotta, sta dalla parte dei padroni. Per 
questo vedi come hanno fatto il contratto FIAT. Fa 
schifo!

Dopo l’esperienza dell’anno scorso, dopo tutto 
quello che è successo nei posti di lavoro, il prossimo 
primo marzo vogliamo ripetere l’esperienza dello 
sciopero del lavoro migrante, insieme a tutti i 
lavoratori. Tu che cosa ne pensi?

Il prossimo primo marzo io vengo! A me non 
importa quello che dicono al sindacato, io verrò, non 
mi importa niente se loro non vogliono, io verrò 
perché sono in italia da più di 12 anni, ho un 
permesso per un anno soltanto, ma ti rendi conto!? 
E come niente ti cacciano con un calcio, non perché 
hai ucciso o rubato, ma perché lavori. Io il primo 
marzo ci vengo, perché per i diritti bisogna lottare. 
Io per gli stranieri sciopero. Perché in fabbrica lo 
sanno che cosa ho passato e che cosa sto passando, 
che io sto lottando per i miei diritti. Anche se la 
Bonfiglioli è ancora una buona fabbrica (e speriamo 
di non arrivare alla situazione della FIAT, perché io 
non credo che la FIOM lo permetterà), ma io come 
lavoratrice straniera devo lottare. E se la CISL non 
lotta, io vado con gli altri, ma senza tessera. Io mi 
sono stancata, mi sono stancata del fatto che 
quando critico e dico la verità mi mangiano la faccia.
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Ci sarà una mobilitazione di massa
Intervista a Luca –delegato FIOM Ducati Motor (BO)

Lo scorso hanno lo sciopero del lavoro migrante del 
primo marzo ha posto per primo il lavoro al centro 
dell'attenzione. Poi è venuta Pomigliano e Mirafiori, la 
manifestazione nazionale della FIOM del 16 ottobre e 
ora lo sciopero generale dei metalmeccanici. Come è 
andata la mobilitazione nelle fabbriche? Secondo te è 
possibile un collegamento tra lo sciopero del 28 e il 
primo marzo?

Spero e sono convinto che ci sarà una mobilitazione di 
massa. A Bologna lo sciopero e la manifestazione del 27 
sono importantissimi perché vengono prima del 28: 
avremo tutti gli occhi puntanti addosso, ma sono certo 
che anche con la mobilitazione dei lavoratori migranti e 
degli studenti lo sciopero e la manifestazione andranno 
bene. Questo è un momento difficile a livello nazionale, 
specie dopo la vicenda Mirafiori e le prese di posizione 
di Federmeccanica e di Marcegaglia. Anche per questo 
penso che il primo marzo dobbiamo ripetere lo 
sciopero, penso anche che il primo marzo debba 
diventare una festività nazionale. È una data 
importante, è una data del lavoro che vede protagonisti 
i migranti insieme a tutti i lavoratori per dire no ai ricatti 
della legge Bossi-Fini e dei padroni. Questi ricatti pesano 
sui migranti e su tutti i lavoratori.

Il fatto che lo scorso anno anche sindacati 
favorevoli non abbiano aderito allo sciopero, e 
questo è stato possibile soltanto per la 
mobilitazione delle RSU, mostra secondo te un 
limite della forma sindacato nel rappresentare i 
migranti e le loro rivendicazioni?

Il problema c'è, una parte dei sindacati non 
assume la questione del lavoro migrante, anche 
quelli più favorevoli non affrontano la questioni 
dei migranti all'interno dei luoghi di lavoro. E 
questo è sbagliato. Noi come delegati FIOM 
cerchiamo invece di affrontare le loro 
rivendicazioni dentro le fabbriche e sicuramente 
ci impegneremo per tornare in piazza tutti 
insieme, lavoratori migranti e italiani, il primo 
marzo.
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Una scommessa ancora da giocare
Intervista a Gianplacido–delegato FIOM Bonfiglioli (BO)
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Come vanno le cose in Bonfiglioli? Ci sono ripercussioni 
dopo la vicenda Mirafiori?
Con la crisi economica, l'azienda voleva licenziare 300 
lavoratori. Abbiamo fatto sciopero e iniziato la trattativa. 
L'azienda ha fatto una mossa studiata, ha capito 
benissimo la situazione di molti lavoratori migranti che 
devono rinnovare il permesso di soggiorno e hanno 
offerto fino a 23 mila euro per l'uscita, a cui si deve 
aggiungere il TFR. Così quello che è successo è che, 
anche quando la crisi è finita e abbiamo ripreso la 
produzione anche con straordinari, molti migranti hanno 
deciso di mandare a quel paese non solo l'azienda ma 
anche questo paese. Hanno preso i soldi e se ne sono 
tornati nel loro paese, oppure sono andati al sud dove la

vita costa meno, oppure in Francia. Noi abbiamo trattato 
per 80 richieste, ma non sappiamo quanti altri hanno 
accettato offerte inferiori pur di andarsene via con tutti i 
problemi che la crisi vuol dire per i migranti che devono 
rinnovare il permesso. Va anche detto che molti migranti 
che volevano fare questo, non l'hanno potuto fare perché 
sono indebitati e un quinto del loro stipendio viene ritirato 
dalla busta paga direttamente dalle finanziarie, dalle 
banche per i mutui. Così non potevano contrattare soldi 
per l'uscita perché quei soldi sarebbero stati presi dai 
debiti. Sono rimasti fregati due volte.

Secondo te è possibile un collegamento tra lo sciopero 
del 28 e il primo marzo?

Io su questo ho un dubbio. Sono due cose separate: il 27 è 
legato all'attacco contro gli operai, il contratto nazionale, 
dunque è un attacco anche ai migranti che lavorano nelle 
fabbriche. Hanno gli stessi contratti e nei luoghi di lavoro 
migranti e italiani si sentono uguali. Invece il primo marzo 
è diverso perché riguarda tutti i migranti nella loro 
situazione di precari due volte, per le leggi razziste e per la 
precarietà del mondo del lavoro: molti migranti sono nel 
commercio, nei servizi, nell'edilizia, nel facchinaggio e qui 
la “marchionizzazione” è avvenuta da molto tempo, 
mentre migranti nelle fabbriche si battono affinché non 
arrivi. Per questo il primo marzo deve andare oltre il 27, 
oltre a Mirafiori. Bisogna partire dal 27 per dire quello che 
vogliamo a tutto il mondo del lavoro. Bisogna “fiomizzare” 
la CGIL e coinvolgere le altre categorie verso il primo 
marzo. 
Il primo marzo deve servire a questo, a liberare dalle 
catene delle leggi razziste e della precarietà.

Il fatto che lo scorso anno i sindacati non abbiano aderito 
allo sciopero, e questo è stato possibile soltanto per la 
mobilitazione delle RSU, mostra secondo te un limite 
della forma sindacato nel rappresentare i migranti e le 
loro rivendicazioni?

Noi parteciperemo al primo marzo e vedremo di 
coinvolgere i lavoratori. Bisogna dire però che c'è ancora 
un limite: la scommessa dello scorso anno era far capire ai 
lavoratori italiani che lo sfruttamento del lavoro migrante 
pesa su tutti i lavoratori. Su questo c'è ancora da fare 
perché quando c'è la crisi la gente pensa soltanto a se 
stessa.

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.
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