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Permesso!
Senza 

Chiedere il
per la libertà e i
diritti dei migranti

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

Nel corso del presidio, una delegazione del Coordinamento Migranti Bologna ha avuto un incontro con i responsabili di Questura e Prefettura
sulla questione della gestione delle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno. Dall'incontro abbiamo finalmente ottenuto risposte e
impegni precisi.

Questura e prefettura, in seguito alle richieste, si sono impegnate a:

- Consegnare tutti i permessi con decorrenza a partire dalla data di validazione. Ora, sono infatti molti i permessi che vengono consegnati
quando mancano pochi mesi alla scadenza.
- Adottare nuovi strumenti informativi, compresa la riapertura di un punto informativo per i migranti. Ci aspettiamo la traduzione dei
documenti più importanti, e un personale adeguatamente formato.
- Aprire una comunicazione diretta con l’Università, al fine di acquisire in tempo utile tutti i dati necessari per le pratiche di rinnovo degli
studenti migranti. Oggi, invece, prefettura e questura chiedono agli studenti i documenti dell’Università, e l’Università spesso non li rilascia
perché vuole il permesso di soggiorno già rinnovato. Questo blocca sia il piano di studi che il processo di rinnovo
...continua a pagina 2

I migranti in piazza ottengono risposte. E ora?
Lo scorso 25 giugno decine di migranti hanno dato vita a un presidio di fronte
alla Prefettura di Bologna. Il presidio si è svolto nell'ambito della
mobilitazione nazionale contro il razzismo istituzionale e la precarietà,
lanciata dagli Stati generali della Precarietà e che ha visto presidi e iniziative
in diverse città, tra le altre Milano, Brescia, Napoli e Reggio Emilia. Nel corso
del presidio, una delegazione del Coordinamento Migranti Bologna ha avuto
un incontro con i responsabili di Questura e Prefettura sulla questione della
gestione delle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno. Dall'incontro
abbiamo finalmente ottenuto risposte e impegni precisi. Ora sappiamo che
all’interno degli uffici di Questura e Prefettura ci sono oltre 15.000 permessi
di soggiorno, il 20% sul totale dei migranti residenti. E’ chiaro però che è la
legge Bossi-Fini la causa principale dei problemi che vivono i migranti,
chiamati clandestini e irregolari da un governo che non rispetta alcuna
regola: con la crisi, gli effetti del contratto di soggiorno per lavoro si fanno
sentire ancora più duri. Anche rispetto alla sanatoria truffa del 2009, unico
modo per molti per ottenere un permesso di soggiorno, ci sono ancora oltre
1.000 pratiche ferme negli uffici della Prefettura (su 6.514, 5.429 si sono
concluse positivamente), a causa dell’indecente balletto tra istituzioni dello
Stato che prima ha imposto la circolare Manganelli, poi ha impedito
l’attuazione della sentenza del consiglio di Stato che la annullava. Ora il
governo ha sbloccato la situazione, ma ha dato ai soli datori di lavoro la
possibilità di chiedere la riapertura delle pratiche. I rappresentanti delle
istituzioni ci hanno anche comunicato che i permessi umanitari concessi per
l’emergenza nordafricana non danno diritto al lavoro, così che a breve
migliaia di nuovi migranti si ritroveranno in una situazione di clandestinità.

Le risposte e gli impegni della Questura e della Prefettura

I rappresentanti delle istituzioni ci hanno anche comunicato
che i permessi umanitari concessi per l’emergenza
nordafricana non danno diritto al lavoro, così che a breve
migliaia di nuovi migranti si ritroveranno in una situazione di
clandestinità.
È da queste cose che deriva la precarietà dei migranti. Tutto
questo non solleva però le istituzioni locali dalle loro
responsabilità. Non solleva nemmeno dalle loro
responsabilità politiche tutte quelle associazioni, uffici,
sindacati, che sanno queste cose, ma rimangono in silenzio e
pensano che si possa risolvere tutto nel chiuso degli uffici.
Abbiamo dimostrato che non è vero: da oggi, grazie alla
mobilitazione in prima persona dei migranti, con tre
assemblee pubbliche e due presidi, sappiamo finalmente
quali sono i numeri e abbiamo ottenuto impegni per
migliorare la vita di tutti i migranti e tutte le migranti. Adesso
è importante che tutti insieme pretendiamo dalle istituzioni il
rispetto degli impegni presi e vigiliamo su ciò che accadrà nei
prossimi mesi: le pratiche devono essere più veloci, i
permessi di soggiorno durare il massimo possibile, e riguardo
alle domande per la sanatoria, dobbiamo vigilare per
impedire nuove truffe. È a partire da queste cose che sin da
ora diciamo che a settembre sarà importante vedersi, per
valutare la situazione e rilanciare insieme la lotta contro la
legge Bossi-Fini e il razzismo istituzionale.



...Continua dalla prima pagina.
- Riaffermare pubblicamente la piena validità della ricevuta che attesta la domanda di rinnovo dei permessi di soggiorno presso tutti gli uffici 
pubblici e ai fini della ricerca lavoro (ad esempio, le agenzie interinali devono sapere che il cedolino delle poste vale come un permesso e 
dunque permette di lavorare);
- Rilasciare permessi di soggiorno che abbiano la massima validità possibile, utilizzando in questo senso la discrezionalità di cui godono (ad 
esempio, chi ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato dovrebbe avere un permesso valido per due anni e non meno, come invece 
accade oggi).
- Procedere d’ufficio al riesame di tutte le pratiche ancora ferme della sanatoria del 2009, sebbene la situazione sia complicata dal fatto che la 
circolare emessa dal Ministero dell’Interno attribuisce solo al datore di lavoro la facoltà di chiedere il riesame delle pratiche già rigettate.  
Per un resoconto completo dell’incontro con i responsabili di questura e prefettura www.coordinamentomigranti.splinder.com; per 
informazioni coo.migra.bo@gmail.com

Le risposte e gli impegni della Questura e della Prefettura

The answers and commitments of Questura and Prefettura
The 25th June dozens of migrants
made a sit-in in front of the
Prefettura of Bologna. During the sit-
in, a delegation of the
Coordinamento Migranti Bologna had
a meeting with the head quarters of
Questura and Prefettura about the
management of the renewal of the
residence permits. Thank to the
meeting, we have finally obtained
answers and precise commitments
from them. Now we know that inside
the offices of Questura and
Prefettura there are more than 15000
residence permits. This means that
the 20% of the migrants that live in
Bologna are waiting for their permits.
As for “Sanatoria truffa 2009”, 5.429
on 6.514 requests have been
successful. More than 1000 requests
are still blocked due to the
scandalous action of the State
institutions that at first imposed the
Circolare Manganelli and then
stopped the sentence of the State
Council that repealed it.

Questura and Prefettura, after the ten questions, committed themselves to:

Give residence permits valid from the date of the delivery. Up to now, many permits are valid from
the date of the request and therefore they are delivered few months before their expiration date.

Introduce new ways of informing the people, included the reopening of an information office for
the migrants. We expect the translation of the most important documents and a staff properly
trained.

Open a direct communication with the University, with the aim of acquiring rapidly all documents
necessary for the renewal of the residence permit for migrant students. Up to now, Prefettura e
Questura want from the students the documents of the University and the University in turn
doesn't deliver them because it requires an already renewed residence permit.

Reaffirm publicly the full validity of the receipt that states the request of the renewal of the
residence permits in all public offices and in work places (in particular, the temping agencies must
know that the postal receipt is equivalent to a permit and therefore allows to look for a job).

Questura and Prefettura must use their possible discretion in order to deliver residence permits
that have the longest possible validity (for example, those who have a permanent contract of
employment should have a permit of two years and not less, as it is the case in the present).

Start the examination of all the documents of the Sanatoria 2009 that are still blocked, even
though the situation is complicated by the fact that the decree promulgated by the Minister of
Interior gives only to the employers the faculty of asking for the reconsideration of the documents
already rejected.

During the meeting, one thing appeared very clearly: the Bossi-Fini law is the main cause of migrants’problems. They are called clandestine and
irregular by a government that observes no rule. The representatives of institutions have said that the humanitarian permits given for the Nord-
african emergency do not give right to a job, so that soon thousands of new migrants will be clandestine.
But another thing is clear: this does not relieve local institutions form their responsibilities. We will control the respect of the commitments.

Neither does it relieve from their responsibilities all those associations, offices, trade unions that knew the situation and kept absolute silence
in these weeks, because they think that everything can be resolved inside their offices. Starting form today, thank to the autonomous
mobilization of the migrants, with three public assemblies and two sits-in, we know in the end the numbers we asked and we have obtained
commitments that will improve the lives of all migrants.
For a full report of the meeting with Questura and prefettura see www.coordinamentomigranti.splinder.com; per informazioni
coo.migra.bo@gmail.com



AL SIRAT //  SPORTELLO MEDICO -
GIURIDICO PER MIGRANTI PRESSO 
EXM24

Da venerdì  22 ottobre  2010 sono 
in iz iate  le  att iv i tà  de l lo  Sporte l lo  
medico  - giur id ico  per  c i ttadini/e  
migrant i  presso  lo  spaz io  de l l ’EXM24.

Lo sporte l lo ,  gest i to  da avvocat i  e  
medic i ,  of f re  informaz ioni  e  
or ientamento sul l a  normativa re lat iva 
al l ’as i lo  e  a l l ’ immigraz ione (t i to l i  d i  
soggiorno ,  r ich ieste  d i  
protez ione internaz iona le ,  
r icongiungimento fami l iare ,  
ottenimento de l la  c i ttadinanza i ta l iana 
etc .  etc . ) ,  supporto  ne l  rapporto  con le  
i s t i tuz ioni ,  informaz ioni  e  or ientamento 
sul  d i r i tto  a l la  sa lute  e  in  mater ia  d i  
ig iene e  prevenz ione ,  or ientamento a l le  
r i sorse  de l  terr i tor io .  
Lo  sporte l lo  intende ,  ino ltre ,  
promuovere  att iv i tà  d i  sens ib i l i zzaz ione 
e  organizzaz ione d i  event i  cu ltura l i  su i  
temi  de l l ’ intercu ltura e  
del l ' ant id iscr iminaz ione .

Dove e  Quando? 

Ogni  venerdì  presso  lo  spaz io  
del l ’EXM24 ,  V ia  F ioravant i  24 ,  Bo logna ,  
dal le  ore  19 :00 a l le  ore  21:00.

SIM – SCUOLA DI ITALIANO CON 
MIGRANTI

LUNEDI ’-MARTEDI ’-MERCOLEDI ’  –
GIOVEDI ’
DALLE 19 ALLE 21,  DA SETTEMBRE A 
GIUGNO

Xm24,  Via Fioravanti  24 Bologna

SOKOS: ASSISTENZA MEDICA 
GRATUITA

PER MIGRANTI SENZA DOCUMENTI

Dove:  Bo logna ,  V ia  Beroaldo 4/2;  Quando:  
Lunedì  dal le  17  a l le  19 .30;  Merco ledì  dal le  
16 a l le  19 .30;  Venerdì  dal le  17  a l le  19 .30
Info :  0516375807;  3486353294;  
www.sokos . i t



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.


