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

Commentare il decreto flussi 2010. Che dire? Le leggi che disciplinano
l’immigrazione, prima la Turco-Napolitano, poi la Bossi-Fini e infine l’entrata
in vigore del Pacchetto Sicurezza, imbrigliano l'autonomia dei migranti
legandoli indissolubilmente al contratto di lavoro, quindi alle decisioni dei
padroni. Questo si dice da anni. Ma la crisi ha radicalizzato lo scenario
rendendo ancor più visibile le strategie utilizzate dal governo che vuole far
pagare direttamente la crisi ai migranti, attraverso l’aumento dei costi di
rinnovo, ma anche indirettamente, rendendo esiguo il numero di nuovi
ingressi, introducendo il reato di clandestinità, quindi portando il migrante ad
essere un soggetto ancor più ricattabile nella contrattazione lavorativa. Il
decreto flussi del 2009 era già emblematico: nuovi ingressi erano possibili solo
attraverso la controversa sanatoria del lavoro domestico e permessi
stagionali; nel 2010 sono possibili solo permessi stagionali e lavoro autonomo.
La prima riflessione ci riporta a Rosarno e a tutte le altre situazioni in cui il
lavoro stagionale, spesso in agricoltura, è manodopera flessibile
impossibilitata a trasformarsi in presenza permanente perché costretta a
ritornare nel paese di provenienza a fine contratto, o meglio è il modo per
avere un lavoratore regolare al momento del bisogno, e un clandestino nei
restanti mesi. Lo stesso testo riporta la dicitura “lavoratori […] da ammettere
in Italia al fine di rendere disponibili (lavoratori) indispensabili per l’agricoltura
e il settore turistico”, dove le parole disponibili e indispensabili esplicitano
senza mezze parole il senso: la forza lavoro deve rimanere solo quando è
indispensabile e poi andarsene. E commento senza richiedere inoltre i sussidi
per la disoccupazione che per la raccolta sono tra i più alti in Italia.

La seconda riflessione è in merito al lavoro autonomo. Citando direttamente
il decreto: “Al fine di favorire gli investimenti nel territorio nazionale da
parte di lavoratori stranieri”; il testo ci riconduce nuovamente a come i
migranti vengano messi al primo posto nel pagare la crisi, costretti ad
entrare in Italia attraverso un permesso di soggiorno che li rende
completamente impossibilitati a ricevere qualsiasi sussidio, quindi solo
investimenti coatti nel ciclo del capitale, transnazionale prima e nazionale
poi. Oltre a ciò c’è da ribadire come la procedura per ottenere un permesso
per lavoro autonomo sia molto contorta, pressoché impossibile senza
un’intermediazione transazionale, perché richiede diverse fasi prima
dell’ottenimento del visto. Questo lascia pensare ad una possibile crescita di
figure giuridiche, più o meno legali, atte a tali pratiche; in ogni caso il monito
verso gli stranieri recita che l’unica possibilità di avere un permesso di
soggiorno Italiano è di investire senza nessuna garanzia nel paese.
Un’ultima riflessione riguarda la sola possibilità di conversione del premesso
per studio in lavoro autonomo: da anni si parla del (tentativo) di
aziendalizzare l’università. In questo caso si va ben oltre, lasciando agli
studenti stranieri come unica possibilità di permanenza in Italia il lavoro
autonomo.
In conclusione, il decreto flussi è il tanto auspicato modello italiano di
fuoriuscita dalla crisi? E’ forse impedendo nuovi ingressi di lavoratori che si
pensa di placare ciò che da anni si è costruito, e attraverso il 1 marzo si è
reso ampiamente visibile? E’ impedendo l’ingresso di nuovi migranti in
fabbrica che si pensa che chi ha preso voce cada nell’anonimato e smetta di
lottare?

CICLO DI INCONTRI: IMMIGRAZIONE E DIRITTI
SIM – SCUOLA ITALIANO MIGRANTI XM24

VENERDi 14 maggio ore 19‐20:30 
SARA PUDDU: INGRESSO E PERMANENZA

LUNEDi 24 maggio ore 19‐20:30 
SARA PUDDU: I MOTIVI DEL SOGGIORNO

VENERDi 28 maggio ore 19‐20:30 
ALBA FERRETTI: PROTEZIONE INTERNAZIONALE

LUNEDi 31 maggio ore 19‐20:30 
FILOMENA CHIARELLI: RESPINGIMENTI ED ESPULSIONI

PER INFORMAZIONI: 3332751392

Informazione importante per tutti i migranti 
senza il permesso di soggiorno:

ANCHE VOI AVETE IL DIRITTO ALLE CURE MEDICHE!

SOKOS è un’associazione che a Bologna garantisce assistenza gratuita ai 
migranti senza documenti. Gestita da medici volontari, SOKOS offre 

visite mediche di base e specialistiche. 

SOKOS NON DENUNCIA!

Dove: Bologna, Via Beroaldo 4/2
Quando: Lunedì dalle 17 alle 19.30; Mercoledì dalle 16 alle 19.30; 
Venerdì dalle 17 alle 19.30
Info: 0516375807; 3486353294; www.sokos.it



Oggi migliaia di migranti rischiano ogni giorno di perdere il
permesso di soggiorno a causa della crisi e della perdita del lavoro.
Per altri è impossibile essere assunti o viaggiare perché le questure
impiegano tempi lunghissimi per rinnovare il permesso, lasciando i
migranti con in mano una ricevuta che non vale niente. Assistiamo
così ad una cladestinizzazione di massa, mentre è impossibile per chi
è irregolare regolarizzarsi, se non aspettando la farsa del solito
decreto flussi. Intanto, per migliaia di migranti la sanatoria si è già
trasformata in una truffa: dopo aver pagato 500 euro allo Stato (e
spesso molti di più a presunti datori di lavoro) per presentare la
domanda, i datori di lavoro rifiutano l’assunzione e

Lo sciopero del 1° Marzo è importante per le lotte dei migranti. Tutto è
iniziato con la “giornata senza immigrati” francese, ispirata al “Grande
Boicottaggio Americano” del 2006. In Italia un gruppo di donne, migranti
e italiane, prende in prestito l'idea seguito da coordinamenti di migranti,
gruppi autonomi, movimenti antirazzisti e persone coinvolte per la prima
volta nelle lotte dei migranti. Dopo Rosarno, il 1° Marzo era anche una
risposta al razzismo istituzionale.
Come “Coordinamento per il Lavoro migrante in Italia”, che ha coinvolto
diversi coordinamenti autonomi, abbiamo lavorato perché lo sciopero
diventasse realtà. Nonostante l’esitazione o l’aperta opposizione di parti
del movimento e della maggior parte dei sindacati rispetto a uno
sciopero contro la legge Bossi-Fini, sono state organizzate diverse
assemblee di lavoratori e delegati sindacali migranti e italiani. Molti
lavoratori italiani hanno capito che il rischio di deportazione e la
ricattabilità legalizzata minacciano tutti i lavoratori e che l'erosione della
libertà dei migranti attraverso il Pacchetto Sicurezza mina la libertà di
tutti. La nostra prospettiva era transnazionale, perché sia le leggi
sull'immigrazione che le lotte del lavoro migrante sono transnazionali
nella loro essenza. Il 1° Marzo lo sciopero ha coinvolto decine di
fabbriche e altri luoghi di lavoro. Agli scioperanti, appoggiati o meno dal
sindacato, si sono uniti altri dimostranti in manifestazioni di 10.000
persone a Brescia e Bologna. In molte città, tra cui Milano e Napoli, ci
sono state manifestazioni e raduni.
Dopo questo sciopero che va oltre la rappresentanza sindacale, pensiamo
che lo sciopero del lavoro migrante sia un nuovo tipo di sciopero;
pensiamo che lo sciopero sia il presente e il futuro delle lotte antirazziste.

Su www.lavoromigrante.splinder.com le “10 tesi sul lavoro migrante”.
Su www.coordinamentomigranti.splinder.com foto e report.

Oggi i migranti che sono in cassa integrazione, non hanno reddito a 
sufficienza per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per loro e 
per le loro famiglie.

Il primo marzo è stato un giorno importante in decine di città italiane. In molti posti si sono visti
raduni antirazzisti con la partecipazione di centinaia di migranti e italiani insieme, di realtà presenti
da anni sul territorio e nuove persone che hanno reso il primo marzo una novità per le
mobilitazioni dei migranti e antirazziste. In numerose città grandi e piccole, la parola dello sciopero
e il riferimento al lavoro che essa evocava sono diventati centrali. Questo ha prodotto significative
esperienze di sciopero, in alcuni casi organizzate, in altri individuali, che hanno coinvolto fabbriche,
cooperative di servizi, cantieri edili. Esperienze diffuse che indicano un potenziale e non vanno
perse: dopo il primo marzo sappiamo che qualcosa di nuovo è possibile.
Bologna è stata, insieme a Brescia, Milano e Napoli, tra le piazze italiane che hanno visto la
partecipazione più grande, fino a trasformare un presidio in un grande e rumoroso corteo che ha
attraversato la città. Questo è stato anche il frutto dell’intuizione di fare di Bologna un
appuntamento regionale, che ha visto la partecipazione di altre città come Reggio Emilia, Imola,
Parma, Modena e non solo. Inoltre, a Bologna si sono avuti percorsi ed esperienze di sciopero tra
le più significative, che hanno avuto un’eco nazionale. Ciò ha fatto sì che un vasto movimento
abbia saputo coinvolgere il mondo del lavoro, l’associazionismo, singoli uomini e donne: è stata
una grande giornata con i migranti e dalla parte dei migranti, contro il razzismo istituzionale e la
legge Bossi-Fini. Una giornata che ha travolto le solite pratiche della mobilitazione antirazzista e
che chiede ora un passo in avanti.
Il primo marzo nella piazza di Bologna gli interventi hanno coinvolto i rappresentanti delle realtà
che hanno preso parte alla mobilitazione ma anche i lavoratori delle fabbriche in sciopero e decine
di migranti che hanno preso la parola per tutto il giorno. Mentre italiani e migranti insieme hanno
spiegato che il razzismo istituzionale e il contratto di soggiorno sono una minaccia per la libertà di
tutti, è emersa con forza la necessità di dare una risposta all’emergenza prodotta dalla crisi

economica e dalla legge Bossi-Fini.

Diceva Gandhi, “se qualcuno fa qualcosa per me senza di me, lo fa contro di
me”. Per questo dopo il primo marzo, noi pensiamo che non esista
antirazzismo se non si affrontano questi nodi. Non vogliamo attendere il
prossimo primo marzo. Ci sono cose per le quali è necessario agire subito, non
disperdere la grande energia mostrata, far crescere il movimento dal basso,
rendendo visibile ancora una volta nelle piazze il protagonismo dei migranti e
degli italiani insieme per una lotta comune. Per questo, come comitato primo
marzo Bologna rivolgiamo a tutti i comitati, gruppi, associazioni e singoli che
condividono questa urgenza, in particolare a quelli che con noi sono stati in
piazza il primo marzo, un invito a discutere con noi su questi temi. Per costruire
una mobilitazione che abbia al centro la questione della sanatoria truffa e della
regolarizzazione; il congelamento dei permessi di soggiorno e la cancellazione
del legame tra permesso e lavoro (“contratto di soggiorno”); la fine dei
respingimenti e la chiusura dei CIE. Su queste basi si può rilanciare il primo
marzo dei migranti e dalla parte dei migranti. Per questo vi invitiamo a
partecipare a una

ASSEMBLEA
SABATO 12 GIUGNO 

ORE 10-15
PRESSO IL LOCOMOTIV CLUB 

VIA SERLIO  25/2, Bologna

Comitato primo marzo gruppo di Bologna
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.

diverse questure stanno scartando le domande
presentate da chi ha subito un’espulsione. Così, la
sanatoria diventa una schedatura di massa. Il risultato
non è l’espulsione di fatto, ma la formazione di rigide
gerarchie sociali che separano regolari e irregolari,
migranti e italiani, minacciando le libertà di tutti,
come dimostrano i tentativi visti anche a Bologna di
impedire l’accesso agli asili nido dei figli degli
irregolari, mentre in tutta Italia l’accesso ai nidi
diventa sempre più un privilegio per pochi.


