
 

LOTTA PER  

I TUOI DIRITTI!  
 

Info e contatti 
coo.migra.bo@gmail.com  
3275782056 
coordinamentomigranti.org 
 

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

Foglio periodico del Coordinamento Migranti Bologna e provincia n. 25, novembre 2012 

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. 

Come in questi ultimi dieci anni, quando i diversi governi 
hanno costruito il regime della Bossi-Fini, non hanno 
capito che il razzismo istituzionale non è un problema solo 
dei migranti. O forse pensano che il razzismo e le sue 
leggi siano una cosa normale, da accettare e gestire, che 
al massimo possono essere denunciate inserendole in 
fondo alle piattaforme sindacali o politiche: ancora oggi, 
negli annunci di scioperi e manifestazioni contro il governo 
che, senza troppa convinzione, provengono da più parti, 
sindacati e movimenti si dimenticano dei migranti. Noi 
vogliamo che questo silenzio finisca per l’interesse di tutti: 
precari, operai e studenti. Non possiamo più tollerare che 
nessuno parli della nostra condizione! Le lotte dei migranti 
sono le lotte di tutti!  

 Di fronte al silenzio di chi non 
vuole sentire la nostra voce, vogliamo dire con 
chiarezza: basta farci dividere dal permesso di 
soggiorno. Proprio nella crisi, quando sembra che non 

serva a niente, dobbiamo lottare insieme perché il ricatto 
finisca. Il permesso di soggiorno non può e non deve 
dipendere dalla situazione economica e dai padroni. Non si 
tratta solo di solidarietà, non abbiamo bisogno di 
assistenza. Al contrario: solo lottando insieme, migranti e 
non, potremo cambiare le cose e vincere. 

 

 Sembra che oggi il permesso di 
soggiorno non serva a niente. Con questa crisi economica il 

lavoro scarseggia. Chi lavora, viene pagato meno e accetta salari 
più bassi pur di difendere il posto. Pagare l'affitto, le bollette, 
mandare i figli a scuola, anche fare la spesa è diventato difficile. 
Così tanto che a volte ci chiediamo: in tutto questo, a che cosa ci 
serve il permesso di soggiorno? La sanatoria che si è chiusa il 15 
ottobre doveva servire per regolarizzare tante persone, ma solo in 
pochi l'hanno fatto. È vero, le condizioni erano difficili e tutto 
costava molto caro: si è trattato ancora una volta di un 
provvedimento che ha avvantaggiato solo i padroni e che è servito 
a risanare i conti in rosso dell’INPS e dello Stato. Ma forse, dopo 
tante truffe, è anche il caso di dire: a che cosa serve ottenere un 
permesso con la sanatoria, investire tutti i soldi che uno ha per 
avere quel permesso, per poi perderlo la prima volta che andiamo 
a chiedere il rinnovo? A che cosa serve, se poi non basta nemmeno 
un lavoro, ma te lo tolgono se non hai il reddito sufficiente, come 
succede già a tanti? Il ricatto del permesso di soggiorno ora non 
passa più soltanto attraverso il lavoro, ma anche per il reddito: 
Questure e Uffici Stranieri approfittano dell’impoverimento causato 
dalla crisi per restringere sempre più la possibilità di rinnovare il 
permesso. 

 Sembra che la crisi colpisca tutti in 
modo uguale, ma quasi cinque milioni di migranti in Italia fanno 

i lavori peggiori e guadagnano, per lo stesso lavoro, molto meno 
dei loro colleghi italiani che non dipendono da un permesso di 
soggiorno. Quei lavori, anche se c'è la crisi, dalle fabbriche alle 
case fino alle campagne, servono per mandare avanti l'economia 
dell'Italia e dell'Europa. Noi migranti subiamo la crisi e le politiche 
del governo come tutti: ci considerano buoni solo per essere 
sfruttati o pagare i contributi. Con il ricatto del permesso di 
soggiorno, però, ci hanno costretto in questi anni a fare lavori 
pessimi e pagati male, altrimenti ci toglievano tutto. Anche se 
nessuno ne parla, rischiamo ancora di essere deportati o rinchiusi 
in un CIE, se non abbiamo i documenti in regola. Mentre noi 
lottiamo per avere questo pezzo di carta, per colpa di quello siamo 
sempre ricattati. Il permesso di soggiorno è questo ricatto che 
divide i lavoratori migranti dagli altri. Spesso siamo divisi anche 
tra di noi. Tutti abbiamo lo stesso problema, ma lottiamo per 
risolvere la nostra situazione e ci dimentichiamo che non è 
personale.  

 Ma allora è proprio vero che il 
permesso di soggiorno non serve a niente? No! Tutto 

questo è successo anche perché in Italia, come negli altri paesi 
europei, la condizione dei migranti è legata a un pezzo di carta. 
Separare chi dipende da un permesso di soggiorno dagli altri si 
chiama razzismo istituzionale. Per colpa di questo razzismo, noi 
siamo considerati diversi, delle volte proprio come dei nemici, solo 
perché la legge dice che abbiamo bisogno di un permesso di 
soggiorno. Ma da questa situazione non ci hanno guadagnato i 
lavoratori italiani: per anni dicevano che il peggioramento delle 
condizioni era anche colpa dei migranti, che accettano tutto. Oggi 
invece è chiaro che non è così. Gli unici che ci hanno guadagnato 
sono stati i padroni, perché prima ricattavano i migranti, poi hanno 
finito per ricattare tutti, tagliando salari e licenziando. 
Noi contro tutto questo abbiamo lottato e ci siamo fatti sentire. 
Quasi sempre però sindacati, associazioni e movimenti sono 
rimasti a guardare, come in questa sanatoria: a parole hanno detto 
che non andava bene, che i criteri erano troppo restrittivi, che il 
costo era eccessivo, ma poi non hanno fatto niente per cambiare 
davvero le cose, limitandosi ad offrire aiuto e informazioni nella 
compilazione delle domande.  

Permesso
Lottare per cosa? 



Il 30 Giugno i migranti si sono trovati in piazza, di fronte alla 
questura per chiedere una moratoria sui 
permesso di soggiorno dei migranti residenti nelle zone 
terremotate e per mettere in luce le male pratiche 
che la questura mette in atto sistematicamente contro i 
migranti, proponendo delle soluzioni per il 
sostegno di lavoratori e famiglie. Queste le nostre richieste: 
 
• un’interpretazione quanto più flessibile nell’applicazione della 
legge, garantendo l’integrazione a 
dodici mesi per tutti coloro che hanno ottenuto un permesso di 
sei mesi in base all’interpretazione 
restrittiva imposta nel passato dalla Questura. 
• Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, 
senza applicare i requisiti reddituali; 
• che siano consegnati da subito permessi della durata non 
inferiore ad un anno; 
• che le nuove norme del decreto Fornero siano applicate 
anche alle richieste pregresse non ancora 
evase; 
• di non richiedere ai migranti i redditi pregressi, soprattutto 
dopo un periodo di disoccupazione e 
che sia sufficiente la sussistenza di un rapporto di lavoro 
• che non vengano richiesti i contributi INPS, esonerando il 
lavoratore migrante dalle colpe dei datori 
che non versano i contributi 
• concedere a tutti i lavoratori migranti truffati dalle sanatorie il 
permesso di soggiorno 
• che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo per i famigliari di una persona che 
ne è già titolare sia sempre concesso in presenza dei requisiti e 
in tempi rapidi. 

Le richieste dei migranti a Questura e Prefettura 

Estas son nuestras demandas frente a la Comisaria de Policia 
(Questura) y la Prefectura de la Ciudad de Bologna. 
 
- El otorgamiento de permisos de estadía durante el proceso de 
obtención de empleo, para todos y todas solicitantes, sin aplicar 
ningún requisito de manera discrecional. 
 
- El otorgamiento de los permisos de estadía y de trabajo para 
todas y todos solicitantes, sin condicionarlos a la demostración de 
ingresos pasados ni a situaciones de largos periodos de desempleo 
en las cuales puden haber incurrido los y las solicitantes. 
 
- Demandamos que los trabajadores y las trabajadoras migrantes 
sean exonerada del pago de los impuestos INPS y que la 
responsabilidad de estos últimos este a cargo de los empleadores 
evasores. 
 
- Demandamos que los permisos de estadía por espera de empleo 
no sean inferiores a los 12 meses, también en acuerdo al Decreto 
Forero. Este permiso debe extenderse a todos y todas 
trabajadoras engañadas por las mal llamadas amnistías.  
 
- Demandamos que se garantice la renovación automática y 
rapida de los ‘permisos de estadía de largo plazo CE’, a los 
familiares de cada titular del permiso en cuestión.  
 
- Demandamos que los permisos de estadía tengan validez desde 
el día de la entrega física o digital del certificado y no desde el 
momento de la solicitud.  
 
- Demandamos la creación de una ventanilla informativa en la 
sede de la oficina de migración de la Comisaria d Policia 
(Questura) de Via Bovi Campeggi. 
  
  

2 



NOI NON CE NE ANDIAMO! 
La posizione dei migranti dopo l’incontro con Questura e Prefettura 

Dopo il presidio del 30 giugno, il 25 ottobre Coordinamento 
Migranti di Bologna e Provincia è riuscito a incontrare i vertici 
dell’ufficio stranieri della Questura e quelli dello Sportello 
unico immigrazione della Prefettura. Queste richieste riguardano 
ambiti in cui questi organi possono adottare un’interpretazione meno 
restrittiva della legge rispetto a quanto accaduto fino a oggi. Le 
nostre richieste sono chiare, ma le risposte che ci sono state fornite 
sono state confuse. L’incontro ha reso evidente che Prefettura e 
Questura si continuano a nascondere dietro alle leggi per impedire 
qualunque cambiamento. Ne è un esempio anche la durata del 
permesso di soggiorno per ricerca lavoro, sempre applicata 
avendo come riferimento la durata minima prevista dalla legge, ora 
passata a 12 mesi dopo i precedenti 6. Nulla impedisce agli uffici 
competenti di estendere tale durata a 24 mesi, nel contesto di crisi 
che stiamo vivendo. Ma questo non accade. 
Con riferimento alla questione dei contributi INPS, Questura e 
Prefettura hanno affermato che attraverso nuovi protocolli tra 
amministrazioni, i migranti non sono obbligati a portare il rendiconto 
dei contributi INPS in Questura. Il versamento dei contributi 
continua aperò  essere considerato un requisito per il rinnovo del 
PDS. In questo modo il PDS è messo a rischio dai ritardi o 
dall’evasione fiscale dei datori di lavoro. 
Per quanto riguarda i requisiti di reddito, Questura e Prefettura 
dicono di dover controllare anche la condizione passata dei 
lavoratori, per verificare la sussistenza di fonti lecite di 
sostentamento. Questo lascia ampi margini di manovra e 
discrezionalità agli uffici competenti, perché non è chiaro in che 
modo si deve controllare e fino a quando. Questura e Prefettura 
dichiarano che tutti questi controlli vanno nella direzione di tutelare 
l’interesse dello Stato e del lavoratore nel controllare l’eventuale 
presenza di lavoro nero. Ma i controlli hanno come effetto probabile 
il diniego del permesso di soggiorno ed è noto che senza un 
permesso valido non è possibile accedere a un lavoro regolare!  
Oggi sempre di più i rapporti di lavoro sono precari, sottopagati, 
cosiddetti in nero o comunque non formalizzati. Ma con la legge 
Bossi-Fini e il comportamento di Questura e Prefettura tutto il peso 
di tale situazione cade sui lavoratori. Togliere il permesso di 
soggiorno non è mai un favore che fanno ai lavoratori 
migranti, la disoccupazione o un basso salario non sono una 
colpa nostra! 
Durante l’incontro, i responsabili di Questura e Prefettura hanno 
affermato che questi controlli sono motivati anche dalla necessità di 
evitare che persone che non contribuiscono alla fiscalità generale poi 
abbiano il beneficio di servizi pagati da suddetta fiscalità. Ma di quali 
benefici parlano? Di fatto, in questo modo i migranti, che come tutti 
sanno hanno largamente contribuito in questi anni alle finanze dello 
Stato,  
 
 
 

prima pagano, poi vengono eliminati per via 
burocratica nel momento di difficoltà. Addirittura, 
hanno detto che sono fatti per garantire il diritto alla 
pensione: forse non sanno che noi migranti rischiamo 
di perdere tutti i contributi versati se perdiamo il 
permesso di soggiorno? Prendono in giro noi e tutti i 
lavoratori.  
Abbiamo anche detto che serve uno sportello 
informazioni dove sapere che fine fanno i nostri 
documenti, perché il servizio mail non è sufficiente, 
ma ci hanno detto che non hanno personale e risorse. 
Abbiamo detto che non si possono aspettare 3-4 
mesi o anche di più per un rinnovo, ci hanno 
risposto che l’attesa di un permesso di soggiorno 
dipende dal personale che hanno a disposizione. 
Quindi ora l’attesa di un PDS è più di tre mesi, senza 
un sportello informazioni e senza nessuna certezza di 
ottenere informazioni sul sito internet dove dovrebbe 
essere possibile avere aggiornamenti della pratica! 
Non riparano neanche l’unico bagno presente 
all’Ufficio Stranieri di via Bovi Campeggi, dove i 
migranti con le famiglie sono costretti a rimanere in 
attesa anche per ore! La ridicola controproposta di 
una buchetta dove i migranti possono mettere le loro 
richieste denota il livello di serietà di certe posizioni. 
Inoltre, abbiamo denunciato il comportamento che 
spesso assumono gli agenti e il personale presente nei 
confronti dei migranti, che comprende maleducazione 
e frasi razziste pronunciati ad alta voce: lo sanno tutti 
coloro che abbiano avuto bisogno di recarsi in 
Questura per questi motivi.  
La verità è che non ci vogliono vedere tutti 
insieme: non avere un punto informativo ha il 
solo scopo di tenere i migranti lontani dagli 
occhi pubblici. I principali sindacati e associazioni di 
questa città hanno deciso negli anni di collaborare al 
fine di nascondere questi problemi, accontentandosi di 
ottenere soluzioni parziali a problemi particolari, 
offrendo anche i propri uffici stranieri per evitare il 
caos che questa legge produce. Noi pensiamo che di 
fronte a queste leggi sull’immigrazione e l’impatto 
della crisi economica su tutti, non è possibile 
mantenere una posizione di mediazione. L’impegno 
per risolvere situazioni particolari non può 
continuare a essere un alibi per evitare di 
assumersi la responsabilità della lotta al 
razzismo istituzionale e contro la legge Bossi-
Fini. Questo è quello che noi continueremo a 
fare. 
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È IL MOMENTO DI UNIRCI, ITALIANI E STRANIERI, 
CONTRO QUESTO SISTEMA DI SCHIAVISMO 

Dal 17 ottobre i lavoratori della Cooperativa San Martino di Piacenza sono in mobilitazione contro la cooperativa e contro 
l’azienda presso la quale svolgono il servizio di logistica, IKEA. Stanno lottando per ottenere il rispetto del Contratto 
Nazionale di lavoro, per rivendicare il loro salario, e per ottenere il reintegro di quattro lavoratori e delegati sindacali che 
sono stati “puniti” dall’azienda per avere preso parte e guidato la lotta. La maggior parte di questi lavoratori sono 
migranti. Per loro lottare per il salario significa anche opporsi alla legge Bossi-Fini e all’odioso legame tra permesso di 
soggiorno e contratto di lavoro. Lo scorso 2 novembre, un picchetto di fronte ai cancelli del magazzino IKEA è stato 
violentemente attaccato dalla polizia, ma la mobilitazione non si è fermata e ha ottenuto il sostegno dei lavoratori di 
altre cooperative del settore logistico, che hanno compreso che non si tratta di un caso isolato, ma di un’esperienza di 
ordinario sfruttamento e razzismo istituzionale. Abbiamo intervistato Arafat, lavoratore migrante del sindacato SiCobas 
che ha partecipato alla manifestazione di mercoledì 7 novembre a Piacenza in sostegno dei lavoratori della cooperativa 
San Martino. Arafat manda un messaggio chiaro: «alla fine ognuno porta un salario a casa e ha una famiglia sulle spalle, 
sia italiano o migrante. È il momento di unirci, italiani e stranieri, contro questo sistema di schiavismo». 
  
  
Qual è la tua valutazione delle reazioni dell'Ikea alla vostra mobilitazione? 
  
Ikea ha fatto una mossa sbagliata nell'annunciare che verranno licenziati 107 lavoratori, perché così fa incazzare tutti i 
cittadini che vivono in questo territorio. Questo annuncio significa che non vogliono  
rispettare nessun contratto, nessuna dignità del lavoratore, che non rispettano nemmeno il diritto di scioperare garantito 
dalla legge italiana. In poche parole, i lavoratori che hanno scioperato hanno chiesto un salario dignitoso, il rispetto del 
contratto, il rispetto all'interno dell'azienda. Se loro rifiutano questo, significa che loro, che la loro organizzazione non 
rispetta i contratti, né la dignità dei lavoratori. Noi sentiamo sempre una certa immagine dei trattamenti e dei pagamenti 
dell'Ikea, però alla fine, adesso si dimostra il contrario.  
  
Come pensate di portare avanti la lotta? 
  
Noi cercheremo di allargare la lotta, non solo a Piacenza. Sabato prossimo in 20 punti vendita dell'Ikea facciamo il 
volantinaggio per la solidarietà ai lavoratori dell'Ikea qui di Piacenza e secondo me se l'Ikea è intelligente deve fare un 
passo molto veloce a integrare questi lavoratori. 
  
Quanto è importante la partecipazione alla lotta di lavoratori che vengono anche da altri luoghi di lavoro? 
  
La solidarietà darà la vita alla lotta, senza la solidarietà degli altri morirà la lotta. Io chiedo tutta la solidarietà possibile 
di tutte le altre città. Perché oggi tocca ai lavoratori dell'Ikea e domani tocca ai lavoratori da un'altra parte. Se noi 
dimostriamo che non riescono a fare morire la lotta, la lotta vivrà in una rete di solidarietà da tutte le parti.  
  
La maggior parte dei lavoratori che stanno portando avanti questa lotta sono migranti. Quanto è stato usato 
come ricatto la condizione migrante per attaccare la lotta? 
  
La maggioranza in tutto il polo logistico è di migranti, il 90%. E adesso stanno partecipando anche alcuni italiani, sono 3 
gli italiani che stanno partecipando. Ma comunque gli italiani devono muoversi con i migranti, perché alla fine tutti e due 
sono lavoratori. Lascia perdere che uno si chiama "migrante" e l'altro "italiano", perché alla fine ognuno porta un salario 
a casa e ha una famiglia sulle spalle, sia italiano o migrante. Allora secondo me è il momento di unirci, italiani e 
stranieri, contro questo sistema di schiavismo, che c'è all'interno della logistica. Bisogna che ci uniamo contro lo 
sfruttamento, contro la mancanza di rispetto e di contratto, perché insieme possiamo avere un salario dignitoso e la 
dignità di tutti quanti.   
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