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MANIFESTAZIONE DELLE E DEI MIGRANTI 
CONTRO IL RAZZISMO DEL GOVERNO E 

DELL’EUROPA: 24H SENZA DI NOI 

Martedì 1 MARZO, ORE 17,00 - Piazza Nettuno Bologna 

   

Il governo sta rendendo clandestini i migranti. A causa della crisi, del lavoro precario, dei tempi di 

consegna dei permessi e dell’atteggiamento di Questure e Prefetture, solo nel 2014 non sono stati 

rinnovati 150.000 permessi di soggiorno. I migranti sono costretti più volte a chiedere il rinnovo e a 

pagare per averlo, ma questo non basta mai! Anche dopo anni, le Questure hanno anche iniziato a 

revocare le carte di soggiorno, un documento a tempo indeterminato, con la scusa che sono venuti 

meno i requisiti per averle. Per richiedenti asilo e rifugiati la protezione internazionale è diventata 

ormai un privilegio riservato a pochi e l’accoglienza uno strumento di sfruttamento.  

Questi non sono comportamenti casuali: il Ministero degli Interni sta gestendo una politica di 

espulsione programmata dal mercato del lavoro regolare di decine di migliaia di uomini e donne 

migranti. Intanto il razzismo istituzionale colpisce centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze: mentre 

ancora non c’è un vero jus soli, una nuova legge prevede 500 € per spese culturali per tutti i ragazzi 

che compiono 18 anni, ma esclude i figli dei migranti, anche se vivono qui, vanno a scuola qui e in 

molti casi sono nati qui! Il razzismo istituzionale e la segregazione dei migranti nel mercato del lavoro 

producono un clima di sospetto e razzismo ancora più grave dopo le stragi di Parigi e il ritorno 

dell’emergenza terrorismo. 

I migranti e le migranti lottano ogni giorno contro tutto questo. Nei mesi scorsi hanno manifestato 

più volte di fronte alle Questure, alle Prefetture e alla Regione Emilia Romagna. Con mobilitazioni e 

scioperi dentro e fuori i posti di lavoro hanno rifiutato le condizioni di sfruttamento e ricatto prodotte 

da questa situazione. Dal Mediterraneo ai Balcani, l’Europa dei confini e della precarietà è stata 

travolta dalla forza di libertà di migranti e profughi. Ora è il momento di lottare insieme, migranti e 

italiani: dobbiamo contrastare il razzismo del governo e della paura, perché mentre colpisce i 

migranti riguarda tutti, migranti, precarie, operai. 

Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare alla manifestazione del primo marzo: una giornata 

di scioperi e manifestazioni in tutta Europa, «24 ore senza di noi» per dimostrare la nostra forza 

contro il razzismo del governo e delle politiche europee su lavoro e migrazione, contro chi sfrutta il 

lavoro migrante, precario e operaio! 
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CONTRO IL RAZZISMO DEL GOVERNO! 

CONTRO IL LEGAME TRA PERMESSO DI 
SOGGIORNO E LAVORO! 

PER UN PERMESSO DI SOGGIORNO EUROPEO 
SENZA CONDIZIONI! 

PER UN SALARIO E UN REDDITO MINIMO 
EUROPEI! 

 


