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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. 

Abbiamo pagato troppo: adesso basta! 
  
Una statistica di qualche settimana fa ha portato alla luce una 
situazione sociale di cui nessuno vuole parlare: più del 38% delle 
famiglie dei migranti vive sotto la soglia di povertà. È un dato 
impressionante che mostra gli effetti più duri di una crisi che colpisce 
tutti, italiani e migranti. Pochi giornali e telegiornali parlano della 
povertà delle famiglie italiane, e nessuno parla dei migranti e delle loro 
famiglie. Sembra normale che siano i migranti a pagare di più.  
Sulle pagine di Senza chiedere il permesso, abbiamo denunciato più 
volte che la crisi avrebbe messo i migranti e le loro famiglie in seria 
difficoltà. Oggi è evidente a tutti che in questi ultimi due anni molti 
migranti hanno perso il lavoro e hanno visto crollare il loro reddito. 
Questo vale per tantissimi lavoratori italiani, ma i migranti hanno avuto 
anche enormi difficoltà a rinnovare il permesso a causa della legge 
Bossi-Fini. Alcuni sono diventati irregolari oppure rischiano di perdere il 
permesso perché non raggiungono il reddito richiesto dalla legge, 
avendo trascorso molti mesi in cassa integrazione. Alcuni hanno già 
usufruito dei sei mesi per ricerca lavoro e non potranno rinnovare il 
permesso senza un contratto. Alcune donne sono tornate nel loro 
paese di origine insieme ai loro figli perché non trovano lavoro e il 
salario del marito non basta per fare la spesa, pagare l'affitto e le 
bollette. In tutto questo, il lavoro non si trova, oppure spesso è in nero 
e mal pagato: per migranti e italiani, la crisi sta determinando salari 
sempre più bassi e redditi inferiori, per i migranti comporta anche il 
rischio di entrare nell'irregolarità.   

La situazione non è facile, ma siamo convinti che questo non 
è il momento di rimanere in silenzio. 
Non possiamo rimanere in silenzio perché il governo purtroppo non si è 
dimenticato dei migranti: ha continuato a mostrare la sua faccia più 
razzista gestendo la crisi come una questione di sicurezza, come se la 
colpa della mancanza di lavoro e della povertà fosse dei migranti. 
Quello che sta succedendo dalla scorsa primavera a Lampedusa lo 
dimostra nella maniera più brutale: il governo rinchiude e caccia i 
migranti che attraversano il Mediterraneo, così facendo sembra voler 
dire a tutti i migranti che risiedono da anni in questo paese che non c'è 
più posto per loro, che non c'è altra possibilità se non lasciare l'Italia o 
accettare peggiori condizioni di vita e di lavoro. E lo stesso vale per i 
migranti che hanno raggiunto l’Italia dopo le rivoluzioni del Maghreb, i 
cui permessi straordinari non è chiaro se potranno essere rinnovati 
oppure no. Questo messaggio razzista è molto chiaro negli ultimi 
provvedimenti della maggioranza parlamentare e del suo governo. 
L'ultima legge finanziaria ha introdotto una tassa sulle rimesse che 
sembra essere rivolta soltanto ai migranti. I trasferimenti di denaro 
(money transfer) verso paesi extraeuropei vengono tassati del 2% se 
vengono eseguiti da chi non è iscritto all'Inps e non ha un codice fiscale.  

Il governo ha inoltre preso l'impegno di allargare la tassa a tutti, anche a 
coloro che sono regolarmente iscritti all'Inps. Vedremo se accadrà. Qualcuno 
avrà già detto che è giusto: i migranti devono contribuire alle finanze del 
paese che li ospita. Fanno finta di non sapere che i migranti pagano come e 
di più degli italiani. Non soltanto pagano le tasse come tutti, ma in questi 
anni hanno subito anche leggi particolari: la tassa per rinnovare il permesso 
di soggiorno, l'impossibilità di ritirare i contributi versati in caso di 
espulsione o decisione di fare ritorno nel paese di provenienza, la truffa 
della sanatoria per farci versare contributi in anticipo senza alcuna garanzia 
di diventare regolari. Il messaggio razzista del governo è ancora più evidente 
se pensiamo alla circolare ministeriale dei primi di settembre che non 
concede più sei mesi di tempo per ricerca lavoro al termine degli studi: 
conclusa l'università, se non presenteranno immediatamente un contratto di 
lavoro, gli studenti migranti non potranno convertire il permesso da studio a 
lavoro. Poco importa se hanno fatto sacrifici per studiare, il governo li vuole 
come tutti gli altri migranti: forza lavoro a basso costo sul mercato, sempre 
disponibile purché non aspiri a qualcosa di più. 
 Sono passati sette anni da quando il Coordinamento migranti ha avuto 
inizio: sette anni nei quali in questa città e non solo i migranti sono stati 
protagonisti, sono scesi in piazza, hanno scioperato e hanno preso parola 
rivendicando libertà e diritti. I migranti non hanno avuto paura di 
manifestare e senza paura hanno conseguito risultati, come quando lo 
scorso giugno hanno ottenuto l'impegno di Questura e Prefettura per 
velocizzare le pratiche di rinnovo e concedere permessi di soggiorno più 
lunghi. Da qui, il Coordinamento migranti vuole ripartire con una giornata 
di festa. A sette anni dalla prima iniziativa, vogliamo festeggiare per 
rompere oggi come allora quel silenzio che impedisce ai migranti di parlare, 
per discutere insieme e dire ad alta voce che non staremo fermi a subire le 
conseguenze della crisi.  
  

Per questo invitiamo tutti,  
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE,  
per la  

GRANDE FESTA DEL  
COORDINAMENTO MIGRANTI 

con specialità marocchine, pakistane e senegalesi. 
 

CI VEDIAMO ALLE 12, PRESSO IL CENTRO SOCIALE KATIA 
BERTASI DI VIA FIORAVANTI 22 A BOLOGNA. 



La scorsa estate abbiamo visto come sia possibile mettere in 
pratica lo sciopero migrante. I protagonisti sono stati i 
lavoratori della Masseria Boncuri di Nardò (Lecce). 
I primi di agosto, infatti, un gruppo di migranti impiegati 
nella raccolta dei pomodori ha deciso di sottrarsi alle 
condizioni di sfruttamento estremo della raccolta 
stagionale. Quest'anno, a causa di una sfortunata raccolta 
delle angurie, il salario imposto dai caporali, tutti a loro 
volta africani, è stato ancora più basso dell’anno scorso: 3,5 
euro per cassone di 100 chili per i pomodori grandi, 7 euro 
per il ciliegino. La richiesta di selezionare il prodotto sui 
campi prima di infilarlo nei cassoni, e senza un aumento di 
salario, è stata la scintilla che ha fatto esplodere la protesta. 
Le rivendicazioni degli scioperanti erano: contratti regolari, 
intermediazione del Centro per l’impiego locale invece che 
dei caporali, poter tenere con sé i documenti d’identità, più 
controlli nei campi da parte delle istituzioni, condizioni 
abitative migliori, aumenti salariali, trasporti gratuiti e 
assistenza sanitaria. Dopo circa una settimana di sciopero, a 
cui hanno partecipato più di 150 migranti con assemblee, 

Lo sciopero c’è stato. Ed è finito.  

Cronache da nardo’ 

 incontri con il Prefetto, blocchi della strada vicina e manifestazioni, c'è stata una svolta e i padroni hanno accolto parzialmente le richieste 
aumentando i salari e regolarizzando i contratti. L'isolamento e la divisione dei lavoratori, aggravati dal costo dell'acqua, del cibo e del 
trasporto, e la controffensiva padronale e dei caporali hanno reso difficilissimi lo scambio di esperienze e l'organizzazione. Nonostante ciò lo 
sciopero c'è stato ed è durato 13 giorni. Alla fine, anche se poco è cambiato nelle condizioni salariali e lavorative, lo sciopero è riuscito a far 
sentire i migranti meno soli, permettendo loro di intraprendere percorsi di presa di parola diretta e di essere maggiormente consapevoli della 
loro forza. Per i migranti che erano senza permesso oggi si parla di ricorrere all'articolo 18 del testo unico per far emergere il lavoro nero e 
ottenere una regolarizzazione. Un piccolo spiraglio nella legge aperto già da alcuni anni dalle lotte dei migranti, anche a Bologna. Lo sciopero di 
Nardò conferma il coraggio e la forza che i migranti hanno mostrato in questo paese con lo sciopero del primo marzo: fare sciopero anche in 
condizione di estrema precarietà, sotto il ricatto del contratto di soggiorno per lavoro, è possibile. 

 
 

Caro Direttore, 
ci teniamo a smentire in toto le dichiarazioni del consigliere 
comunale Mirka Cocconcellia proposito dell’attività svolta 
nell’ambulatorio dell’Associazione Sokos. Le affermazioni 
erronee e gravemente tendenziose, peraltro da parte di un 
medico, dimostrano scarsa competenza anche in materia di 
legislazione sul diritto alla salute per la popolazione migrante. 
La consigliera dimostra di non conoscere neppure la recente 
normativa che introduce il pagamento del ticket: infatti, i 
cittadini italiani il cui reddito è inferiore ai 36.000,00 euro non 
hanno bisogno di accedere all’ambulatorio Sokos, posto che la 
legge espressamente già li esonera dal pagamento del ticket!! 
Ciò premesso, vale la pena precisare che l’ambulatorio a cui la 
dottoressa Cocconcelli fa riferimento è gestito dal 1993 da 
operatori e medici volontari appartenenti all’associazione 
Sokos, che garantiscono  assistenza sanitaria ai cittadini, anche 
italiani, senza fissa dimora e quelle “cure urgenti ed essenziali” 
che sono espressamente prescritte dal Testo Unico 
dell’Immigrazione a favore di tutti gli stranieri privi di permesso 
di soggiorno. Le attività all’interno dell’ambulatorio si svolgono 
in regime di convenzione con l’Ausl che, grazie all’attività di 
Sokos, realizza un enorme vantaggio: infatti, affidando ad 
un’associazione di volontariato la cura e l’assistenza dei 
cittadini immigrati senza permesso di soggiorno, l’Ausl dà 
esecuzione a quanto stabilito dall’ art. 35 del T. U. 
sull’immigrazione, evitando che tale onere gravi sui medici di 
base del territorio, che diversamente dovrebbero prendere in 
carico anche tali pazienti.  

Per trasparenza e correttezza verso i cittadini bolognesi, si segnala, inoltre, che la 
convenzione con Sokos costa all’Ausl solo 11.000 euro annui per le spese di gestione, 
più i locali (convenzione scaduta il 31.12.2010 e non ancora rinnovata). Le spese 
sostenute per le prestazioni sanitarie erogate vengono rimborsate alla Regione 
Emilia Romagna dai paesi di provenienza nel caso dei cittadini neocomunitari 
(identificabili tramite un codice Eni), e da un fondo speciale del Ministero 
dell’Interno nel caso dei non comunitari (identificabili tramite il codice Stp). Si tiene 
inoltre a precisare che, come previsto dalla normativa vigente, tutti gli stranieri privi 
di permesso di soggiorno sono obbligati a contribuire alla spesa sanitaria a parità di 
condizione con i cittadini italiani: gli utenti di Sokos che accedono alle prestazioni 
sanitarie pagano il ticket come i cittadini, anche perché, in assenza della prova del 
pagamento, le amministrazioni dell’Ausl si rifiutano di rilasciare i referti. Invitiamo 
quindi la consigliera a cercare altrove sprechi e costi superflui nella gestione della 
sanità, evitando attacchi strumentali e demagogici verso associazioni di volontariato 
che operano solo al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di tutti i cittadini 
presenti sul territorio bolognese, a prescindere dalla loro cittadinanza, nel pieno 
rispetto della legge. Crediamo opportuno richiamare l’attenzione della Sig.ra 
Consigliera sull’art. 32 della Costituzione Italiana laddove stabilisce che: La 
repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Il nostro è veramente un 
“fantastico ambulatorio”, non nel senso ironico inteso dalla consigliera Cocconcelli, 
perché accoglie tutti coloro che fuggono da Paesi dove c’è guerra, fame, 
disperazione offrendo loro assistenza, una buona medicina e quell’umanità che nelle 
dichiarazioni della consigliera manca completamente. 

 
I soci dell’Associazione Sokos  

Sokos contro la lega nord 
Pubblichiamo la lettera che lo scorso 8 settembre l’associazione Sokos, che da 
anni fornisce assistenza a migranti senza permesso di soggiorno e senza tetto, 
ha inviato a Repubblica Bologna in risposta agli attacchi provenienti dalla Lege 
Nord. 



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  -  g iur 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  

Flash! 
La manovra finanziaria tassa le 
rimesse dei migranti al 2% 
 
Dovrai  pagare un' imposta su tutt i  i  
trasfer imenti  d i  denaro al l 'estero 
attraverso banche,  agenzie 'money 
transfer '  e  a ltr i  agenti  f inanziar i .  
L ' imposta è del  2% del l ' importo trasfer ito 
su ogni  operazione.  Non devi  pagare se 
se i  c ittadino del l 'Unione Europea o i l  
trasfer imento è verso l 'Unione Europea e 
nemmeno se hai  i l  codice f iscale e la 
matr icola INPS.  

Bacheca 

Flash! 
Sul permesso di soggiorno degli 
studenti migranti che hanno 
finito l’università.  
 
I l  5 settembre 2011 i l  Ministero del l ’ Interno 
ha emesso una c ircolare di  chiar imento 
sul la s ituazione degl i  studenti  migranti  che 
abbiano concluso gl i  studi  univers itar i .  La 
c ircolare (n .  6786) conferma che i  migranti  
appena laureati  possono continuare a 
r innovare i l  permesso per studio nel  caso in 
cui  seguano un corso di  dottorato di  
r icerca o un master di  a lta special izzazione .  
Se sono già in possesso di  un contratto di  
lavoro,  sembra che possano convertire i l  
permesso di  studio in permesso di  lavoro 
( in presenza di  un regolare contratto) .  La 
novità introdotta dal la c ircolare è che i  
migranti  appena laureati  NON potranno 
ottenere un permesso di  soggiorno di  se i  
mesi  per la r icerca di  un’occupazione,  
nonostante f ino a oggi  gl i  uff ic i  
competenti  abbiano seguito questa prassi .   



Informazioni e contatti: coo.migra.bo@gmail.com – 3275782056, 

www.coordinamentomigranti.splinder.com 
Il Coordinamento Migranti si riunisce ogni mercoledì presso l’XM24, Via 
Fioravanti 24, alle ore 19.30. 

 

Sette anni di lotte...  
E non ci fermeremo! 


