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Visita la pagina www.facebook.com/senzachiedereilpermesso 

Il Primo marzo a Bologna e in venti città in Europa i migranti 
sono scesi in piazza per rispondere all’appello della Piattaforma 
dello Sciopero Sociale Transnazionale per una lotta comune 
contro i confini e la precarietà. È stata la prima tappa di un 
percorso per costruire uno sciopero transnazionale: l’obiettivo è 
di esprimere la capacità di unire le lotte contro lo sfruttamento 
attraverso i confini, come i migranti hanno fatto in Italia con lo 
sciopero del 2010. Il primo marzo, in Europa, i migranti hanno 
rivendicato un permesso di soggiorno europeo slegato dal 
lavoro e dal salario, perché non accettano di essere espulsi, 
respinti o messi in attesa e nemmeno di essere considerati solo 
nell’ottica dell’accoglienza. Insieme ai migranti, il primo marzo 
hanno preso parola anche tutti quei precari che oggi si muovono 
da un paese all’altro d’Europa in cerca di una vita migliore e si 
vedono negati sussidi, welfare, libertà. Per questo, la piazza del 
primo marzo ha rivendicato anche un salario minimo e un 
welfare europei, per unire ciò che i governi e i padroni vogliono 
dividere, per opporre ai giochi delle quote e dei muri tra gli Stati 
e l’Unione Europea la forza e la voglia di libertà che i migranti 
esprimono quando sfidano i confini interni ed esterni all’Europa.  
Il primo marzo è stata una scadenza importante perché ha 
riconosciuto che i movimenti dei migranti sono oggi la più 
grande opposizione di massa alle politiche di sfruttamento e 
oppressione dell’Unione Europea, che proprio per questo cerca 
di governarli o confinarli. Oggi per i migranti la richiesta di 
accesso al regime di protezione internazionale è il modo 
principale per entrare in Europa e l’unico per entrare in 

Italia. Anche quando viene concessa, la protezione 
internazionale è però un diritto che non si conquista mai del 
tutto. È un diritto che impedisce di muoversi liberamente in altri 
paesi europei e obbliga a rimanere per un lungo periodo nei 
centri di accoglienza, dove la vita, i progetti e i bisogni dei 
migranti sono sospesi. Per la maggioranza dei migranti si tratta 
di una permanenza precaria, a tempo determinato: mentre in 
Europa le domande di asilo accolte superano il 97%, in Italia nel 
2015 le Commissioni territoriali hanno esaminato 46.000 
richieste di protezione internazionale respingendone più della 
metà. Solo il 5% dei richiedenti ha ottenuto lo status di rifugiato, 
mentre al 16% è stata riconosciuta la protezione sussidiaria e al 
23% il permesso umanitario. La moltiplicazione dei regimi di 
protezione (permesso umanitario, protezione sussidiaria, asilo) 
e la preferenza accordata a quelli a «tempo determinato» 
testimoniano il disegno del governo, in linea con le istituzioni 
europee, di creare divisioni e gerarchie tra i migranti...

BASTA PAGARE PER RESTARE! 
Abolita la tassa sul  

permesso di soggiorno 
  
Una buona notizia: la tassa per il rilascio e il rinnovo 
del permesso di soggiorno è stata cancellata. Lo ha 
stabilito una sentenza del Tar del Lazio il 24 maggio 
scorso. Quei soldi – dagli 80 fino ai 200 euro – 
strappati ogni volta dai nostri salari impoveriti e 
precari rimarranno nelle nostre tasche. Non è solo una 
sentenza di tribunale, ma una vittoria del movimento 
delle e dei migranti che negli ultimi anni hanno lottato 
contro uno dei tanti pezzi del razzismo istituzionale in 
Italia. 
«Basta pagare per restare», abbiamo gridato più 
volte di fronte alle Questure e alle Prefetture. Ora 
possiamo dire che quella lotta ha pagato. Non è però 
questo il momento per smettere di lottare. Tanto il 
Ministero dell’Interno quanto le Questure dell’Emilia-
Romagna continuano a fare finta di niente, a chiederci 
soldi quando andiamo a rinnovare il permesso. Certo, 

prima o poi le Questure dovranno adeguarsi alla 
sentenza del Tar.  
Ma c’è da aspettarsi che al Ministero dell’Interno 
presto penseranno a un’altra tassa sul permesso di 
soggiorno, sicuramente più «proporzionata» e meno 
pesante per le nostre tasche, dato che la Corte di 
giustizia europea aveva già definito lo scorso anno la 
tassa in vigore «sproporzionata».  D’altronde, anche 
nella migliore delle ipotesi, restare in Italia rimane non 
solo un diritto «a tempo determinato», ma anche «a 
pagamento». Tra marche da bollo e pagamenti alle 
poste dobbiamo sborsare 76 euro a ogni rinnovo. 
Resta poi da vedere come e in che tempi il governo ci 
rimborserà dei 4 anni di soldi ingiustamente versati 
allo Stato italiano per vivere una vita precaria e 
arricchire con il nostro lavoro padroni, padroncini e 
cooperative. Abbiamo tanti motivi per non fidarci né 
delle sentenze, né dei governi e di certo neanche delle 
Questure. Non ci accontentiamo di promesse e parole 
a vuoto. Vivendo ogni giorno sulla nostra pelle le tante 
facce del razzismo istituzionale, sappiamo che questa 
vittoria è solo un passo per abbattere quel sistema 
che ci ricatta, ci sfrutta e minaccia di espulsione.  

MIGRANTS!   
Today, for thousands of men and women who refuse 
dictatorships, wars and miseries, the only way to enter legally in 
Europe is through an asylum request. But the asylum request 
forces migrants to stay for a long period in the welcome centers, 
where one's own life, projects and needs are suspended, waiting 
for the Territorial Commission's response. After two months of 
«forced» welcoming, the government gives a temporary permit 
to work, but outside the welcome centers there are only poor 
and precarious jobs, or the request to work for free as 
volunteers to pay back the «debt» of welcome and assistance. 
We do not only have to wait up to 12 months (while according to 
the law they should be just 30 days) in this conditions of 
exploitation, but also the majority of the requests are declined: 
in Italy in 2015 the Commissions denied more than a half of the 
requests.  The migrants now arriving here want to improve their 
lives as the migrants that live here since ages. Their hope of 
freedom are crashes against the walls built by the government, 
for the delays of the Immigration Offices, for decisions taken by 
Territorial Commissions which have little or none knowledge of 
the countries of origin. In the same way, the hopes of freedom 
of those who live here since ages crashes against the wall of the 
residence permit: the Italian and European laws build walls that 
divide economic migrants from asylum seekers in order to turn 
migrant labor into a cheap and weak labor.  
The Coordinamento Migranti in these years has organized 
struggles, strikes, and demonstrations against the Bossi-Fini law 
and the blackmail of the residence permit connected with work 
and income. Today we want to continue fighting together for the 

right to stay and move around freely in Europe: we do not 
accept that the governments, the Immigration and Police offices, 
the Territorial Commissions decide who can and who can't stay, 
using as they want the prerequisites for the residence permit or 
for the humanitarian protection. We arrived here without asking 
for a permission, we are free from fear and we want to free 
ourselves from exploitation. For this reason we want to organize 
ourselves and we invite all to take part in the meetings of the 
Coordinamento Migranti: for the rights and freedom of 
migrants!   
 
THE COORDINAMENTO MIGRANTI MEETS EACH WEDNESDAY 
AT 7.30PM AT CORTE TRE, VIA BOLOGNESE 22/3 
 

 Let's fight together for the right to stay and the 
freedom of movement in Europe 
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MIGRANTI!   
Oggi, per migliaia di uomini e donne che rifiutano dittature, 
guerre e miserie, non c’è modo per entrare in Europa in modo 
regolare, se non attraverso la richiesta di asilo. La richiesta di 
asilo però obbliga i migranti a rimanere per un lungo periodo nei 
centri di accoglienza, dove la vita, i progetti e i bisogni sono 
sospesi in attesa che la Commissione territoriale si pronunci. 
Dopo due mesi di accoglienza “forzata”, il governo concede un 
permesso provvisorio per lavorare, ma fuori dai centri esiste 
soltanto un lavoro precario e povero, oppure la richiesta di 
lavorare gratuitamente come volontari per ripagare il “debito” 
dell’accoglienza. In questa condizione di sfruttamento, non solo 
si deve attendere anche fino a 12 mesi (contro i 30 giorni previsti 
per legge), ma soprattutto la maggioranza delle richieste è 
rifiutata: in Italia nel 2015 le Commissioni ne hanno respinte più 
della metà. I migranti che oggi arrivano in questo paese sono 
spinti dallo stesso desiderio di migliorare la propria vita che 
hanno i migranti che risiedono qui da anni. Le loro speranze di 
libertà si infrangono contro i muri alzati dal governo, dai ritardi 
di Questura e Prefettura, dalle decisioni di Commissioni 
territoriali che hanno poca o nessuna conoscenza dei paesi di 

provenienza, così come chi vive qui da anni sbatte contro il muro 
del permesso di soggiorno: le leggi italiane ed europee alzano 
muri che dividono i migranti economici dai richiedenti asilo per 
fare del lavoro migrante una forza lavoro ricattabile e a basso 
costo. 
Il Coordinamento Migranti in questi anni ha organizzato lotte e 
scioperi, manifestazioni contro la Bossi-Fini e il ricatto del 
permesso di soggiorno legato a lavoro e reddito. Oggi vogliamo 
continuare a lottare insieme per il diritto di restare e muoversi 
liberamente in Europa: non accettiamo che siano i governi, le 
Prefetture, le Questure o le Commissioni territoriali a decidere 
chi di noi può restare e chi no, utilizzando come vogliono le 
condizioni per il permesso di soggiorno o quelle per la 
protezione umanitaria. Noi siamo arrivati sin qui senza chiedere 
il permesso, siamo liberi dalla paura e vogliamo liberarci dallo 
sfruttamento. Per questo vogliamo organizzarci e invitiamo tutte 
e tutti a partecipare alle riunioni del Coordinamento Migranti: 
per i diritti e la libertà dei migranti! 
IL COORDINAMENTO MIGRANTI SI INCONTRA IL MERCOLEDÌ  
ALLE ORE 19.30 PRESSO CORTE TRE, VIA BOLOGNESE 22/3 
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Na ta rag iyo dumar badan wakay diidan-jihin ooka soo 
cararayaan digtatornimo, dagdaal iyo gaajo: mana usu roowdo 
in ayku sod galaan si shargi ah dalka jurub in aq ka coodsadaan 
qaxotinimo mooye codsiga qaxotinimo laakinse kaa soo ku 
qasbaya in muddo aad udheer zerada qaxootiga taasoo 
qaadaneegsa inaqti waayoo habeentoo di iyo bahidoobi ay 
kuxirantahy guddiga dalka u qabilsan qavotiga si ay ugu 
dhawaaqan goaankoodi waxaan iy ku qasbayihiin in muodo laba 
bilood an in ay xerada ku jiraan, dowladda si ay ugu ogolaato 
sharci ku meel gaar ah oo lagu. shaqayasto, laakiin xerada markii 
ay dibada oga baxaan aan naflaheyn e caajoah ama waxaa laga 
codsdaa in ay ku shaqeeyaan mushahar la aansi ay ligudaan. 
Sharqnada talianiga iyo yurubwuxuu ummadoh u soo qaxday 
laba qeyb (qaxoti xornimo uga shaqasanka qaradda yurub ivo 
qaxooti codsaday rifugiisanimo weediistay do la sticmaalo 
xoogood la cadaad sho ayaga oo aan wax nafleh lasiin ururka u 
halgama xuquqda qaxotiga waxay qabanqaabixa sanayorada 
banaanbayo do ka soo horjeda sharcigi (Bossi-Fini) iyo cadadinta 
ku saab san. Sharciga lagu  joogo wadanka (permesso di 
soggiorno) oo lagu xiray ruuxain uu shaqeeyo ama dhaqalo 
leeyahay. Maanta kuligeen waxaan u halgamee naa in aan helo 
xuquuq aan wadda nka ku joogno iyo xornimo aan xuduuna 
ogolanneyno in dawlad ama guddi ay xil saaratay in ay goaan ka 
caaraar keen i wadanka joogikarah iyo kilaan jogikarin ayagoo 
sidi ay doonaan ka yelaya xalada sharciga wadanka lagu joogo 
iyo xuquuql admiga. Anaga halkaan waxan nimid ilaa goobtan 
anagoo aan ruux weeydiisan ruqso, ma baqayno waxaan dixaar 
u nahax in aan xorodwno kana gilgilano dhigmiirasho damb. 
Sidaa darteed waxaan doonee deynka ku soo dhaweenta xerada 
laakin waa dhiig miirasho. Waxaa kale oo jira in ay mudo reer 
sugaan si ay u ogaadan goaanki uu garay gudiga qaabilsan 
arimahas 12 iyo biloodayaco sugaya (sida ushrciga u qabo waa 
30 mal mood) waa taa kadara iyaga oo intaa dhibaataah soo 
maray ayaa badankoo codsigoodi la soo didaa (Italia 2015). 
Qaxotiga wadankan soo galah waya doonayaan in ay 
noloshooda hooy u kag yeelato sida kuwii ka soo horeeyay ee 

wadanka degan oo ka shaqesta laakiin rajadoodi iyo 
xornimadoonkoo burburiyay darbiyo dheer atagtay dawlada iyo 
waqtiaad u dheer ay x sugayaan (Questurada iyo Prefeturada) 
goaanki eey ka gareen guddiga wadan ka u qaabilsan xalada 
qaxotiga (Commissione territoriale) ku waas ood aan aqoon 
wanaagsan u lahy wadamada ay ka soo jeedaan 
dadkaasidookale wayaa jira kuwo wanka kunoola duddo reer 
eey wali aa loogu dhibo sharciga wadanka lagu joogo (Permesso 
di soggiorno). Na in aan habeeyno waxaan jec laan lahayn in aad 
nagala qayb gashaan rag iyo dumar shirka. 
Gudiga Qaxootiga (Coordinamento Migranti) 
Oo ku saabsan: xuquuqda iyo xornimada qaxootiga  
 
 
GUDIGA QAXOTIGA WAYAY SHIRKA QABANAYAAN: MALINTA 
ARBACADA (MERCOLEDÌ) SAACADA MARKA AY TAHAY: 19.30 
CIN WAANKA WA: CORTE TRE – VIA BOLOGNESE 22/3 

…continua dalla prima pagina 

È solo questa l’Italia dell’accoglienza? No. Perché 
nell’accoglienza made in Italy c’è anche di peggio. Per il 
governo i migranti sono una miniera d’oro. Solo quell’anima 
torbida di Salvini può far finta di ignorarlo. I migranti hanno 
riempito le casse dello Stato con l’odiosa tassa per il rinnovo 
del permesso di soggiorno, di cui finalmente il Tar del Lazio ha 
stabilito la cancellazione, anche se tanto ai piani alti del 
Ministero dell’Interno quanto nelle Questure si continua a fare 
finta di nulla. I migranti sono poi lo strumento di cui si serve 
Renzi per ottenere aiuti economici da Bruxelles e 
possibilmente qualche voto sul referendum di ottobre. Mentre 
rivendica la parte di un paese più accogliente, il governo pensa 
ai migranti che giungono sulle coste del «Belpaese» come 
merci di scambio con l’Europa e nel frattempo li trasforma in 
forza-lavoro usa e getta. Dopo due mesi dalla richiesta di 
protezione, infatti, i migranti ottengono il «diritto» di 
lavorare, in attesa che la Commissione, con buone 
probabilità, rigetti la loro istanza. I tempi lunghissimi (in 
media 12 mesi contro i 30 giorni previsti dalla legge) con cui le 
Commissioni territoriali esaminano le richieste di protezione si 
integrano alla perfezione con la strategia di riprodurre forza 
lavoro che può essere ricattata. La permanenza in Italia e la 
possibilità di muoversi in Europa dipendono da pezzi di carta 
che sono rilasciati con più o meno facilità, in numero maggiore 
o minore a seconda del calcolo politico del momento, ma 
sempre in modo funzionale alle esigenze di un mercato che 
richiede una forza lavoro – migrante o italiana – a basso costo 
e facilmente licenziabile. Non stupisce che sia il «produttivo» 
Nord ad avere la percentuale più alta di domande accolte (il 
doppio rispetto al Sud). La politica dell’accoglienza del 
governo Renzi è il Jobs act di profughi e richiedenti asilo. 
Questo è il senso dei protocolli d’intesa siglati dalle Regioni 
che «permettono» ai migranti di saldare il «debito» 
dell’accoglienza lavorando gratuitamente. Se la Bossi-Fini 
costringe tutti i migranti alla precarietà, legando il permesso di 
soggiorno al lavoro, oggi vogliono impedire a chi arriva in 
Europa di muoversi autonomamente per realizzare una vita 
migliore. Questo tentativo di trasformare il lavoro migrante in 
lavoro profugo ha lo scopo di neutralizzare le lotte che i 
migranti e le migranti hanno messo in campo in questi anni, 
anche nelle situazioni più estreme di sfruttamento. Di fronte 
all’insubordinazione del lavoro migrante, il governo e l’Unione 
Europea intervengono per imporre nuove forme di 
subordinazione. In fondo, il sistema dell’accoglienza si basa su 
questa stessa logica: la logica dell’integrazione nella 
precarietà attraverso ospitalità in larga misura affidata a 
strutture di prima accoglienza, mercati del lavoro selvaggi e a 
cielo aperto, e per una minoranza a centri di seconda 

accoglienza che prevedono corsi di formazione, tirocini e 
avviamento a un lavoro precario e povero che non garantirà 
alcuna emancipazione. Al contrario, il rigetto della maggior 
parte delle richieste di protezione consolida la tendenza alla 
violenta clandestinizzazione del lavoro migrante imposta dalla 
crisi economica in virtù del legame tra permesso, lavoro e 
reddito. Il messaggio del governo ai migranti in arrivo è allora 
tanto chiaro quanto odioso: «ricordatevi che prima o poi, 
quando non ci servirete più, ve ne dovrete andare. La vostra 
mobilità è nelle nostre mani». L’accoglienza in Italia è la 
continuazione con altri mezzi della Bossi-Fini aggiornata al 
mercato globale della precarietà. 
Pochi giorni fa un giudice di Milano per la prima volta ha 
concesso un permesso umanitario ‘per motivi economici’ a un 
ragazzo del Gambia, che non fuggiva dalla guerra ma da 
un’estrema povertà. Questa sentenza è importante perché 
mette in discussione il modo in cui la protezione umanitaria 
viene utilizzata per separare i cosiddetti migranti economici da 
quelli che vengono riconosciuti come profughi. In ogni caso, il 
permesso umanitario ha una durata assai precaria e pone molti 
limiti alla mobilità dei migranti, ai quali non è riconosciuto il 
titolo di viaggio. È chiaro perciò che una sentenza favorevole 
non basta a cambiare la situazione in cui si trovano centinaia di 
migliaia di migranti.  
 
Lo sfruttamento è il vero e unico permesso di soggiorno che 
unisce chi sta arrivando in questi mesi e chi è arrivato in Italia 
ormai da diversi anni. Attraverso le diverse tipologie di 
permesso di soggiorno, i governi europei vogliono decidere chi 
ha la piena titolarità di restare, chi può muoversi e a quali 
condizioni. Le migliaia di uomini e donne che stanno sbarcando 
in Italia dopo aver attraversato guerre e confini però non 
accettano che il governo – italiano o europeo che sia – decida 
sul loro futuro come fossero dei pacchi da smaltire. Non 
accettano che Prefetture, Questure e Commissioni territoriali 
abbiano l’ultima parola sulla loro vita. Non lo accettano perché 
verso Roma e Bruxelles non vogliono pagare alcun debito, ma 
solo continuare a praticare la loro libertà. Di fronte a tutto 
questo, la posta in gioco che abbiamo davanti è quella di 
mettere in comunicazione lavoro migrante di vecchia e nuova 
generazione, riconoscere che la mobilità dei migranti è una 
forma immediata e materiale di insubordinazione contro i 
confini territoriali e salariali, individuare e sovvertire le 
condizioni politiche che producono divisioni e gerarchie in 
tutto il lavoro: questa è la strada che dobbiamo percorrere 
insieme, a partire dalla rivendicazione di un permesso di 
soggiorno che permetta a tutti di circolare senza condizioni e 
liberi dai ricatti in tutto lo spazio europeo.

Nel Rapporto sull’accoglienza rilasciato 
dal Ministero dell’Interno a ottobre del 
2015, gli uomini di Alfano rivendicano 
con orgoglio la riduzione delle domande 
di asilo accettate rispetto al 2014. Nelle 
Commissioni territoriali all’orgoglio si 
somma poi in molti casi la calcolata 
ignoranza di chi è chiamato a giudicare 
delle vite e delle scelte di libertà dei 
migranti. Come succede a Bologna, il 
risultato è il rifiuto dell’asilo politico 
persino a quei migranti che scappano 
da una dittatura feroce come quella 
eritrea o che, con la loro fuga, si 
oppongono all’oppressione fascista dello 
Stato islamico. 

 Lottiamo insieme per il diritto di restare  
e di muoverci liberamente in Europa 

QAXOOTI!    Waxaan u hal gameeynaa si wadajirah xuquu qdenai si ay uhelaan in 
ay wadanka ko joogikara si xornimo ah iyo isug udubka xududiada reer 
yurub 






