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PERCHE’ CON IL PERMESSO DI
SOGGIORNO A PUNTI, IL GOVERNO 
AVRA’ UN ALTRO STRUMENTO PER 

CONTROLLARCI O RITIRARE IL 

NOSTRO PERMESSO DI SOGGIORNO.

NOI NON LO ACCETTIAMO!!!

PERCHE’ SARA’ APPLICATA ANCHE LA NORMA DEL PACCHETTO SICUREZZA 
CHE INTRODUCE LA TASSA SUL PERMESSO DI SOGGIORNO. PAGHEREMO 

FINO A 200 € PER I DOCUMENTI. NOI NON LO ACCETTIAMO!
PERCHE’ CON LO SCIOPERO DEL PRIMO MARZO ABBIAMO DIMOSTRATO 

CHE, NONOSTANTE LA CRISI E IL RAZZISMO ISTITUZIONALE,  UNITI 

ABBIAMO UNA FORZA. DOBBIAMO FARLO ANCORA,
PERCHE’ SIAMO IN GRADO DI FARLO!!!

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

La proposta dei Coordinamenti migranti di Bologna e Provincia e Castelmaggiore e delle Rsu FIOM di Bonfiglioli, Titan, Ducati. 

Il primo marzo 2010 in molte città d’Italia ed Europa molti lavoratori hanno aderito all’iniziativa
“24 ORE SENZA DI NOI”. A Bologna, le RSU FIOM Bonfiglioli, Titan, Ducati M., Euroricambi e
Baschieri hanno scioperato e sono scese in piazza insieme al Coordinamento Migranti per dire
No alla Legge Bossi-Fini, No al pacchetto sicurezza e al razzismo istituzionale!!
La crisi economica, gli attacchi allo statuto dei lavoratori e all’art.18 determinano una
competizione assurda tra lavoratori italiani e migranti.
La legge Bossi-Fini regola lo sfruttamento del lavoro migrante: il contratto di soggiorno per
lavoro costringe i migranti a stipulare contratti di lavoro sempre più precari e ad accettare
condizioni di lavoro peggiori pur di rinnovare il permesso di soggiorno. Finché una parte della
forza lavoro sarà ricattata in questo modo, la condizione di tutti i lavoratori non potrà che
peggiorare.
L'attacco all'art.18 è la prova di tutto questo: il governo vuole cancellare i diritti del lavoro per
costringere tutti i lavoratori ad accettare contratti precari, mansioni più dure e salari più bassi.
Quello che si vuole è una forza lavoro sempre più disponibile alle esigenze del padrone. Per
questo, noi pensiamo che italiani e migranti devono lottare insieme dentro i luoghi di lavoro.
Il razzismo non colpisce soltanto l’ambito lavorativo, ma anche le famiglie e i bambini, il nostro
futuro! Gli assurdi provvedimenti come le classi separate e il tetto massimo di alunni stranieri
nelle scuole sono il segno di un attacco generale al sistema scolastico, sempre più impoverito
da tagli che colpiscono tutti: gli asili, il tempo pieno e le mense scolastiche sono sempre più un
privilegio per pochi.

Quanto accaduto in Grecia e la finanziaria in Italia dimostrano che i governi
europei hanno l’intenzione di uscire dalla crisi attaccando il welfare e scaricando i
costi sui lavoratori. In questa situazione crediamo che sia un’illusione pensare di
difendere qualcosa lasciando che siano “altri” a pagare: il razzismo è uno
strumento per dividerci e impedirci di agire con più forza per affermare i nostri
interessi.
Noi delle RSU FIOM Bonfiglioli, Ducati M. e Titan, e del Coordinamento Migranti
continueremo a dire no al razzismo perché crediamo nell'uguaglianza di tutti i
lavoratori e tutte le lavoratrici, e crediamo che soltanto uniti possiamo difendere
e allargare ciò che abbiamo conquistato grazie a decenni di lotte e che oggi
vogliono mettere in discussione.
Il 1° marzo è stato soltanto il punto di partenza di un percorso che noi vogliamo
continuare: vogliamo impegnarci affinché la lotta contro il razzismo diventi parte
centrale della lotta di tutti i lavoratori, uniti, perché nessun lavoratore venga più
discriminato e ricattato. Lo faremo perché crediamo che solo così potremo
essere più forti.

RSU FIOM Bonfiglioli, Titan, Ducati M.
Coordinamento Migranti Bologna, 
Coordinamento Migranti Castel Maggiore

Bologna - 1 marzo 2010: diecimila persone, migranti e italiani, in piazza Nettuno per lo sciopero del lavoro migrante!



Quest’ultima è la situazione di centinaia di uomini e donne in questa regione. Uomini e donne in
Italia da anni, che hanno lavorato privi di ogni garanzia, che nella sanatoria del 2009 hanno visto
una possibilità di regolarizzarsi ma che oggi scoprono di essere sull’orlo dell’espulsione. Anche
questa situazione è il frutto della legge Bossi Fini e del pacchetto sicurezza, e proprio contro il
razzismo istituzionale che in esse si esprime hanno preso parola le oltre cento persone – per la
maggior parte migranti – che hanno sostenuto e atteso per oltre tre ore la delegazione di fronte
agli uffici della Regione.
Il Comitato NOpacchettosicurezza e il Coordinamento Migranti hanno chiesto alla Regione di
assumersi la responsabilità politica di un’iniziativa per la regolarizzazione di queste persone.
L’Assessore si è impegnata ad approfondire e portare la questione su scala regionale, interpellando
in prima istanza il prefetto di Bologna per sollecitare una soluzione che permetta, a chi ha fatto la
domanda, di ottenere il permesso di soggiorno. Ha inoltre assunto l’impegno di incontrare intorno
al 20 luglio il prefetto di Reggio Emilia. Come comitato NOpacchettosicurezza e Coordinamenti
Migranti di Bologna e Castelmaggiore, prendiamo atto della volontà espressa dalla Regione.
Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione, per verificare che a quella volontà
corrispondano fatti concreti, e continueremo ad allargare la mobilitazione contro ogni forma di
razzismo e di sfruttamento!

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.

Una delegazione del comitato NOpacchettosicurezza di Reggio Emilia e del
Coordinamento Migranti di Bologna ha incontrato il 6 luglio una
rappresentanza dell’assessorato all’immigrazione e alle politiche sociali della
Regione Emilia Romagna presieduta dall’assessore Teresa Mazzocchi.
La delegazione ha illustrato la drammatica situazione che si è sviluppata in
seguito alla “sanatoria truffa” colf e badanti del settembre 2009, attraverso
la quale non sono stati regolarizzati quei lavoratori e quelle lavoratrici
migranti che anche da anni prestano servizio nelle case degli italiani, ma quei
padroni che li impiegavano irregolarmente. Una truffa perché i migranti già
colpiti da due decreti di espulsione sono stati schedati tramite quella
sanatoria, che ha aperto loro i cancelli dei CIE e della deportazione. Una
truffa perché in tanti casi il datore di lavoro che faceva domanda di
emersione per un proprio dipendente ha trasformato la sanatoria in un
affare, regolarizzando fino a 30 persone e chiedendo per ciascuna domanda
cifre che vanno dai 2.000 ai 10.000 €.

Il 12 giugno si è svolta l’assemblea promossa dal Comitato primo marzo di Bologna, che ha visto una
partecipazione di circa 40 persone, inferiore alle aspettative ma significativa perché, accanto a
Bologna, erano presenti le realtà attive a Modena, Imola, Castel Maggiore, Castel Franco, Carpi,
Reggio Emilia, Firenze, Brescia, Varese, Milano, Trieste.
La discussione ha preso le mosse dal documento di convocazione dell’assemblea, “Per rilanciare il
primo marzo dalla parte dei migranti”, con l’intento di discutere di come dare continuità al percorso
che ha portato al primo marzo mettendo al centro dell’iniziativa le difficoltà affrontate dai
migranti in questo momento di crisi economica e razzismo istituzionale prodotto dalla legge Bossi-
Fini, dal pacchetto sicurezza e dai provvedimenti di diverse amministrazioni locali. Sappiamo che la
crisi sta determinando, con la perdita del lavoro, anche quella del permesso di soggiorno, e ciò
accade anche a quei migranti che sono in Italia da anni e hanno regolarmente lavorato e pagato i
contributi. Perdere il permesso di soggiorno significa perdere la possibilità di progettare il proprio
futuro, significa rischiare di ritrovarsi in un CIE oppure espulsi, e senza alcuna possibilità di
regolarizzazione. La parola d’ordine della chiusura dei CIE e la mobilitazione territoriale in luoghi,
come la Toscana, dove se ne progetta la costruzione, non può dunque essere separata dalla
battaglia più generale e condivisa contro la Bossi-Fini, il pacchetto sicurezza, il contratto di soggiorno
per lavoro. Si è sottolineato più volte, in questa prospettiva, che l’attacco ai diritti dei migranti è
un attacco ai diritti di tutti i lavoratori e le lavoratrici. Ciò non significa, tuttavia, perdere di vista
che i migranti vivono una situazione del tutto particolare: esposti alla clandestinità e
all’espulsione, truffati dal governo con la sanatoria, i decreti flussi, le attese alle questure, il furto
dei contributi versati, le discriminazioni nell’accesso ai servizi sociali.
Il primo marzo ha saputo dare a tutto questo una risposta forte e oggi dobbiamo essere all’altezza. In
quest’ottica, molti interventi hanno ritenuto il tentativo di dare una struttura nazionale al primo
marzo un segno di debolezza, poiché non si considera la necessità di un radicamento a livello locale
né soprattutto la parola d’ordine del protagonismo dei migranti che ogni giorno fanno esperienza
della legge Bossi-Fini.
Piuttosto, l’assemblea del 12 giugno – durante la quale le diverse realtà hanno portato la propria
esperienza, dalle iniziative di carattere culturale, di accoglienza e sensibilizzazione, alle vertenze o
alle mobilitazioni contro la sanatoria truffa – ha condiviso la necessità di creare una risposta
uniforme e coordinata a questi problemi, capace di valorizzare tanto le specificità territoriali
quanto un quadro e delle priorità politiche condivise, in modo particolare il razzismo istituzionale
della legge Bossi-Fini e del pacchetto sicurezza e la questione dei permessi di soggiorno e del loro
legame con il contratto di lavoro.
Alla luce della necessità di realizzare, a partire da contenuti condivisi, iniziative territoriali tra loro
legate, evitando così di disperdere la forza che si è mostrata, si è discusso dei limiti e delle possibilità
di mobilitazione dopo il grande successo del primo marzo, che ha coinvolto insieme ai migranti di
migliaia di persone in 60 città. Rispetto a questo, si è sottolineato che i luoghi in cui il primo marzo è
stato particolarmente significativo, non solo per le dimensioni delle manifestazioni ma anche per
l’effettiva realizzazione degli scioperi, come Brescia, Bologna, Reggio Emilia, ciò è stato possibile
grazie alla presenza radicata da anni di esperienze di organizzazione autonoma dei migranti. Su
questa base è stato possibile il coinvolgimento delle RSU e di diversi lavoratori italiani.

Non bisogna però dimenticare che in città come Napoli e Trieste molti
migranti hanno scioperato singolarmente, spesso contro l’ostilità dei
sindacati, e che la partecipazione nelle piazze è andata oltre le realtà già
esistenti oppure ha reso possibile per la prima volta percorsi di
organizzazione e incontro con le comunità migranti.
Quanto alla prospettiva di un’iniziativa condivisa, si è sottolineato che
lo sciopero rimane una fondamentale prospettiva di lotta. Non si tratta
però di stabilire già da ora una scadenza o programmare un prossimo
primo marzo, ma di lavorare affinché ci siano le condizioni per un
nuovo e più grande sciopero. Questo dovrà essere fatto dalle singole
realtà coinvolgendo concretamente i lavoratori e le lavoratrici, i delegati
migranti e italiani, le realtà sindacali. Nel medio periodo, si è convenuto
di lavorare nella direzione di una mobilitazione regionale a Bologna, in
autunno, con la prospettiva di allargarla almeno ad altre città del nord a
partire da quelle presenti in assemblea, incentrata sul razzismo
istituzionale come parola che riassume e comprende tutti i temi
affrontati e sul problema centrale dei permessi di soggiorno. A
settembre sarà convocata una nuova assemblea per organizzare la
mobilitazione mentre, a partire da queste considerazioni, verrà redatto
e discusso tra i partecipanti un documento politico che sarà alla base
della campagna di mobilitazione.

Comitato Primo Marzo Bologna


