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Il 2 dicembre nelle strade di Bologna è avvenuta una rivoluzione. Per la prima volta noi studentesse e
studenti migranti dell’Università abbiamo preso parola collettivamente e pubblicamente per andare oltre la
nostra condizione. Lo abbiamo fatto denunciando la schiavitù in Libia insieme alle e ai migranti che
lavorano qui da anni per mantenere il permesso di soggiorno o sono arrivati da poco come richiedenti asilo
e intanto lavorano in nero o in regola, ma comunque gratis o sottopagati. Diverse esperienze di migrazione,
diversi punti di partenza, storie diverse si sono intrecciate in piazza e insieme abbiamo riconosciuto nella
schiavitù la forma più violenta e brutale del confine che ognuno di noi si porta dietro. Sotto forma del
razzismo istituzionale, del ricatto dei documenti e della minaccia dell’espulsione, il confine si attacca a noi
migranti e non ci abbandona mai, anche una volta arrivati in Europa. Dal corteo si è levata forte la voce di
noi donne migranti, spezzando il silenzio che avvolge la rete di violenze e l’aspirazione di libertà che
accompagnano le nostre storie di migrazione. Storie individuali che in piazza hanno trovato una forza
collettiva: una voce potente di libertà che ha spinto in avanti il corteo e che ci porterà ancora a lottare, fuori
e dentro l’università.

Donne, studentesse e studenti, lavoratori e lavoratrici, richiedenti asilo

Contro la violenza dei confini
la forza collettiva delle e dei migranti

a cura di Coordinamento Migranti e Associazione studenti e studentesse migranti Unibo
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Libere di muoverci

libere dalla violenza

Noi donne migranti il 2 dicembre ci siamo
riprese la piazza e il megafono per far
sentire la nostra voce. Abbiamo manifestato
contro la schiavitù e gli accordi con la Libia
perché quello che da tempo accade a chi
sceglie di partire è inaccettabile. Abbiamo
manifestato perché la violenza che troviamo
in Libia ci insegue lungo tutto il nostro
viaggio e continua in Europa.
Abbiamo urlato contro una condizione che colpisce le
donne in maniera ancora più pesante, che trasforma il
nostro viaggio per la libertà in una guerra contro di noi.
Per arrivare qui abbiamo lottato e, nonostante non
avessimo mai smesso, il 2 dicembre siamo scese in
piazza per lottare ancora. Abbiamo preso il megafono
perché abbiamo molte cose dire. Ognuna di noi lotta
ogni giorno per ottenere e mantenere un permesso, per
affermare le proprie scelte. Ogni giorno ci scontriamo
con le facce sorprese di chi scopre che abbiamo delle
ambizioni e dei progetti, di chi ci parla di «buona
integrazione», senza sapere che tutto quello che
abbiamo lo abbiamo ottenuto solo grazie alle nostre
spalle larghe e alle nostre forze, anche contro chi
vorrebbe prendere decisioni al posto nostro. Tutto
questo è troppo spesso invisibile ed è ora di portarlo alla
luce.

L’8 marzo molte di noi erano in piazza
insieme a tante altre donne, anche migranti,
per rivendicare la nostra libertà. Ma
abbiamo ancora molto altro da dire, c’è una
lotta collettiva che è ancora tutta da fare e il
2 dicembre si è aperto uno spazio per farlo.
Nell’università e sui posti di lavoro, di fronte alle
commissioni territoriali e nei centri di accoglienza,
essere donne e migranti significa scontrarsi con diverse
forme di violenza. La violenza ci colpisce tutte in quanto
donne, ma come migranti il razzismo dei confini, del
permesso di soggiorno, delle questure, dell’accoglienza,
delle istituzioni ci mette in una condizione di
isolamento, in cui siamo sole ad affrontare e a
sconfiggere la paura.
In Libia questa violenza ha la forma più brutale dello
stupro, il cui frutto sono a volte i bambini che arrivano
con noi. È il prezzo altissimo che siamo costrette a
pagare per attraversare il confine e ottenere la libertà
che cerchiamo. Quando scegliamo di partire stiamo già
affermando una libertà che non ci è concessa e
dobbiamo conquistarci. Tutto il nostro viaggio è una
lotta per la libertà, contro chi pretende di decidere della
nostra vita o di disporre del nostro corpo. Ma la
violenza continua anche quando arriviamo in Europa.
Chi di noi arriva come rifugiata si trova ad affrontare
commissioni territoriali che non ascoltano le nostre
storie. Molte volte nelle commissioni non c’è nemmeno
una donna e manca persino un traduttore. Le nostre
storie di violenza vengono considerate “fantasie astute”
da commissari maschi che non sanno nulla della nostra
condizione e di quello che succede nei nostri paesi di
provenienza.

A una di noi dopo aver raccontato la propria storia è
stato chiesto: «pensi di essere intelligente?» Vi
rispondiamo qui. Non lo pensiamo soltanto, lo siamo.
Forse alcuni si stupiscono o rispondono con il
razzismo alle nostre storie perché sembra impossibile
che siamo ancora qui dopo il passaggio in Libia o
l’attraversamento di qualche altro confine, dopo gli
interrogatori e i Centri per il Rimpatrio. Sembra
incredibile che non ci siamo arrese, ma credeteci
perché restiamo e non ci fermeremo.

Molte di noi sono partite per sottrarsi al
controllo della propria famiglia. Abbiamo
tenuto duro quando hanno cercato di
controllarci con lo stupro e la violenza, con
la polizia di frontiera, con gli interrogatori
delle commissioni. Dovremmo accettare
ora il controllo delle case famiglia che
gestiscono l’accoglienza, dove ci trattano
come bambine, ci danno orari, regole e
una falsa protezione?
Sulla nostra strada troviamo anche lo stupore degli
operatori di tanti centri di aiuto. Sono sorpresi
quando scoprono che in Africa abbiamo studiato e
che una volta ottenuto l’asilo, dopo anni e anni di
attesa, vogliamo iscriverci all’università. Lo stesso
stupore lo incontriamo nelle aule universitarie, sui
volti dei nostri colleghi e colleghe bianche, sempre
attenti a non dire o fare qualcosa di “razzista”, salvo
poi stupirsi se abbiamo buoni voti e credere che i
professori siano più comprensivi con noi straniere. →
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→ Nei luoghi di lavoro, con o senza laurea,

troppo spesso si dà per scontato che siamo le
colf, le bidelle, le badanti, le donne delle
pulizie.
Facciamo questi lavori anche quando abbiamo altre
ambizioni per poter essere indipendenti, per ottenere un
permesso in un paese in cui per le donne migranti non c’è
scelta: la libertà dipende da un pezzo di carta che ci
incatena a determinati lavori, oppure ai mariti o ai padri,
quando arriviamo tramite ricongiungimento familiare.
Ma questi lavori che molte di noi fanno con giusta
fierezza, perché ci permettono di essere autonome,
diventano un’identità cucita sulla nostra pelle. Anche
quando siamo infermiere, psicologhe, studiose di storia
siamo scambiate per addette alle pulizie. Non è solo un
“razzismo di strada”, ma la condizione in cui le istituzioni
ci mettono con il ricatto del permesso, i dinieghi e i ricorsi
da fare contro le commissioni, la squalificazione dei nostri
titoli di studio sul mercato del lavoro, dove il nostro
“colore” fa la vera differenza dei nostri curricula.
Spesso, mentre camminiamo per strada, ci offrono del

denaro e ci trattano da prostitute. Questo ci si
aspetta da una donna nera che va in giro da sola.
Per molte di noi la prostituzione è una condizione
obbligata, altre invece la fanno per scelta. In tutti i casi, la
paura e il ricatto del permesso ci ostacolano
quotidianamente e ci impediscono di creare il nostro
futuro. Siamo partite perché non vogliamo fare ciò che la
società ci impone, essere a tutti i costi madri e mogli.
Vogliamo poter essere “anormali”, come spesso ci
definiscono le nostre comunità quando facciamo scelte da
“cattive ragazze”, cioè quando semplicemente scegliamo
di essere libere. Spesso il legame con la comunità è
l’ennesima forma di controllo ed è un ricatto fortissimo da
superare anche per donne che vogliono rompere le sue
regole. A noi sembra assurdo che quando scegliamo cosa
fare della nostra vita ci venga detto “ti credi bianca?”
Invece sappiamo quante bianche affrontano come noi la
precarietà che le ricatta, la violenza in casa, al lavoro e in
strada. Anche se viviamo condizioni molto diverse, come
donne migranti rifiutiamo che le categorie di “bianche” e
“nere” ci dividano definitivamente, impedendoci di fare
l’unica cosa che dovremmo fare adesso: lottare insieme
contro una violenza che vuole umiliarci per “rimetterci al
nostro posto” e ridurci al silenzio. Anche il ricatto del
permesso di soggiorno è una forma di violenza contro le
donne: ci costringe a scegliere tra essere serve o
prostitute, tra famiglia e sfruttamento. Lottare per il
permesso di soggiorno significa lottare per la libertà di
tutte le donne dalla violenza.

Le nostre lotte individuali, il coraggio con cui
abbiamo affrontato il nostro viaggio, con cui
continuiamo a sfidare le tante autorità che
vorrebbero dirci che cosa fare – dalla famiglia
ai governi italiani ed europei ai volontari della
buona o della cattiva accoglienza – dobbiamo
trasformarle in una lotta collettiva, per
vincere la paura.

Dentro e fuori l’università
Mai al nostro posto!
Noi, studenti e studentesse migranti
dell’Università di Bologna, siamo
scesi in piazza il 2 dicembre contro la
schiavitù in Libia, per la libertà di
tutte e tutti i migranti. Abbiamo
denunciato l’ipocrisia dei governanti
europei e africani che firmano
accordi sulla pelle dei migranti in
nome della sicurezza e dello sviluppo.
Si sorprendono davanti alla barbarie della
vendita all’asta di uomini e donne. Si indignano
pure, ma poi proseguono come se niente fosse
con le loro politiche che producono ricchezza
per loro e le imprese europee, povertà e
sfruttamento per noi: è la cooperazione che
depreda l’Africa. Danno per scontato che →
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→ la schiavitù e la violenza siano un effetto
collaterale dei movimenti insubordinati, un
male inevitabile per chi non vuole stare al proprio
posto e rifiuta un destino di miseria muovendosi in
cerca di una vita migliore.
Non siamo scesi in piazza soltanto per questo. Il fatto
che frequentiamo delle aule universitarie non significa
che ciò che accade dentro e fuori dai campi di
detenzione in Libia non ci riguardi o che possa essere
trattato come un caso di cronaca lontano dalle nostre
vite. Siamo migranti anche noi e non possiamo più
tollerare che ciò che succede in Africa resti in Africa,
perché il confine ce lo portiamo dietro ovunque
andiamo. Non è solo indignazione per la schiavitù
libica. La Libia è la goccia che ha fatto traboccare il
vaso, dopo aver visto le violenze sui migranti nei centri
di accoglienza, lo sfruttamento nelle campagne del
Sud, nelle cooperative e nei magazzini. La schiavitù
non è che la forma più brutale di un’oppressione che
noi viviamo quotidianamente qui nella “civile” Europa.

Più
che
del
colore
della
pelle,
quest’oppressione si serve delle leggi e di
chi le amministra nelle questure e nelle
prefetture e vuole renderci invisibili. La
nostra non è una lotta etnica, perché la
nostra schiavitù ha la faccia del permesso
di soggiorno, attraverso cui siamo visti.

Un permesso che dobbiamo rinnovare ogni anno,
nonostante ci sia una direttiva europea, adottata in
tutti gli altri paesi dell’UE, che ne raccomanda una
durata biennale. Come i e le migranti in Libia riescono
a sottrarsi alla violenza dei confini e a raggiungere
l’Europa, così noi continuiamo a muoverci e a costruire
il nostro futuro a partire dalla nostra pretesa di
autodeterminazione e libertà. Con questa pretesa noi
lottiamo contro un razzismo istituzionale che vuole
stabilire se meritiamo o meno di vivere in questo
paese sulla base del numero di crediti universitari
conseguiti. È il razzismo istituzionale che “colora” le
nostre tessere universitarie.

Per non essere espulsi dal paese e quindi
dall’università, dobbiamo dare un esame
dietro l’altro, nonostante le difficoltà
iniziali della lingua e nonostante molti di
noi lavorino, perché le rate della borsa di
studio che riscuotiamo soltanto alla fine
dell’anno non sono sufficienti per vivere.
Per laurearci dobbiamo fare uno stage, ma rischiamo
di finire fuori corso e quindi perdere il permesso
perché quasi nessuno vuole fare un contratto di stage
a uno studente migrante:

del nostro lavoro gratuito e sottopagato potranno
servirsi dopo la laurea, finché siamo studenti
preferiscono lasciarlo ai ragazzi italiani. Ma anche i nostri
voti sono “colorati” da docenti che non ci reputano
all’altezza di avere valutazioni alte. Perfino la nostra
salute è “colorata” da assicurazioni sanitarie costose e
che devono essere rinnovate a inizio anno, anche se
sono state stipulate a settembre. I nostri alloggi, be’,
quelli spesso non ci sono proprio, data la carenza di
posti negli studentati e il razzismo e la diffidenza di molti
proprietari di casa. Questa è l’integrazione delle
studentesse e degli studenti migranti.
Non pensate allora di poterci raffigurare come gli
sponsor viventi di un’integrazione che esiste solo nel
vostro sguardo compiaciuto mentre ci ascoltate parlare
in perfetto italiano. Il nostro sapere è il frutto del nostro
studio e della nostra ambizione di muoverci per
costruire un futuro. Non ci è stato gentilmente offerto da
una qualche presunta società accogliente, inclusiva e
multietnica. Di questa società non vogliamo essere le
figurine che la decorano. Perché in questa società il
posto ci è già stato assegnato. È il posto di chi non ha
pretese, della riconoscenza e della gratitudine. È il posto
che noi non abbiamo scelto e che rifiutiamo.

Questo razzismo istituzionale non è soltanto
un’ipoteca sul nostro presente ma anche sul
nostro futuro. Il permesso di soggiorno
misura infatti anche il valore della nostra
laurea. Svaluta i nostri titoli di studio, ci
costringe ad accettare lavori malpagati, ci
accompagna giorno dopo giorno alla
precarietà che ci aspetta fuori dalle aule
universitarie.
Sappiamo che precarietà e salari bassi sono il destino
che tocca anche alle studentesse e agli studenti italiani,
ma la necessità di rinnovare il permesso di soggiorno
dimostrando di “meritare” la nostra permanenza in Italia
ci rende più ricattabili. Siamo arrivati fin qui grazie alle
lotte dei nostri padri e delle nostre madri. Ma non siamo
venuti in Europa per sottoporci a un calvario lastricato di
pezzi di carta da cui le nostre vite dipendono, siano essi
il permesso di soggiorno o il contratto di lavoro. La
nostra è una lotta di figli e figlie di migranti, che deve
collegarsi alle lotte degli altri lavoratori e studenti,
migranti e italiani, per affermare il diritto a scegliere sulle
nostre vite, contro l’educazione allo sfruttamento e alla
precarietà impartita nelle università, sui posti di lavoro,
nelle questure. →
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→ Noi reclamiamo un ruolo, che non è quello
previsto dai protocolli dell’integrazione
“democratica”. Oltre l’indignazione, il nostro
ruolo deve essere politico perché rifiuta
rapporti sociali che ci condannano alla
gratitudine in cambio delle briciole e della
benevolenza.

Non lottiamo contro i mulini a vento, perché non siamo
soli. In Francia, migliaia di giovani migranti si sono
mobilitati contro la schiavitù in Libia con le nostre stesse
ambizioni. In Svezia studenti afghani hanno scioperato
contro il tentativo del governo svedese di deportarli nel
paese di origine e sono riusciti a fermare il decreto di
espulsione. Siamo espressione di un movimento
transnazionale di libertà che parla a studenti e
lavoratori, uomini e donne migranti ed europei.
Va oltre il generico umanitarismo perché sa da che parte stare. La parte di chi, al di là del colore della pelle, vive di
scelte obbligate. Per questo la nostra lotta intreccia quella delle e dei migranti rifugiati e delle e dei lavoratori
migranti con cui eravamo in piazza il 2 dicembre: la loro lotta contro razzismo istituzionale, dinieghi ed espulsioni, è
un pezzo fondamentale di una lotta comune per sottrarci al ricatto insito nella condizione migrante e allo
sfruttamento del nostro sapere e del nostro lavoro, che finisce per alimentare la precarietà anche degli italiani. Ciò
che succede in Africa non può restare fuori dall’Europa, perché riguarda tutte e tutti noi.

In lotta contro la schiavitù
sospesi nei centri d’accoglienza
Noi, richiedenti asilo e migranti rifugiati dei
centri di accoglienza di Bologna, siamo scesi in
piazza insieme alle studentesse e agli studenti
migranti perché dall’inferno libico siamo fuggiti e
non ci vogliamo più tornare. In Libia gli schiavi
non sono solo quelli venduti all’asta. La schiavitù
l’abbiamo vista tutte e tutti noi costretti a
lavorare per chi a caro prezzo ci porta in Europa,
noi che siamo sfuggiti alle violenze, alle minacce e agli stupri
legittimati dagli accordi italo-libici e che ora ci ritroviamo
dentro la gabbia dell’accoglienza, che per molti di noi ha solo
una via d’uscita: la clandestinità e l’espulsione. Nonostante
tutto quello che abbiamo passato, per lo Stato italiano e
l’Unione europea non siamo “degni” di avere una protezione
umanitaria! Superato il Mediterraneo, inizia infatti un’altra
traversata qui in Italia, la terra del razzismo istituzionale.
Viviamo per mesi in strutture lontane dai centri cittadini,
senza sapere nulla della nostra domanda di asilo e perfino
senza il permesso di soggiorno provvisorio che pure ci spetta
di diritto. Alcuni di noi non hanno neanche un posto dove
dormire: d’inverno finiamo nelle strutture del piano freddo,

ma quando a marzo chiudono ritorniamo a dormire
per strada e nei parchi. Viviamo una vita sospesa, di
un presente che non passa mai perché non c’è futuro.
La chiamata dalla commissione territoriale arriva
spesso dopo un anno. Un’attesa infinita e poi non
ascoltano neanche le nostre storie, o fanno finta di
non sapere che la violenza segna le rotte migratorie
dall’inizio alla fine. Capita perfino che le donne
richiedenti debbano raccontare la propria storia di
violenza a commissioni composte da soli maschi, che
ci credono “furbe” e alla fine si schierano dalla parte
degli stupratori. Donne o uomini, il responso è
comunque quasi sempre lo stesso: il diniego.
Fuggiamo dalla violenza e dalla miseria e finiamo
nella clandestinità. Con il ricorso a volte riusciamo a
ribaltare i pareri delle Commissioni, ma con il decreto
Minniti-Orlando ci hanno tolto anche la possibilità di
ricorrere in appello, che pure spetterebbe a
chiunque. →
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→ Il fatto è che noi richiedenti asilo e rifugiati non siamo
considerati uomini e donne come gli altri. Qui in Italia non
siamo schiavi, è vero, ma siamo merci. Merci di scambio
quando il governo italiano va a trattare con l’Unione
Europea per avere “sconti” sulle sue politiche economiche.
Merci dell’accoglienza per le cooperative che fanno profitti
sulla nostra pelle. Merci che improvvisamente diventano
“persone” quando accettiamo di lavorare gratis nei servizi
socialmente utili o lavoriamo per pochi euro nelle
campagne, nel montaggio palchi, nel lavoro domestico,
nella logistica e in tutti quei posti di lavoro in cui ci possono
sfruttare meglio. Viviamo una vita sotto ricatto e sotto
minaccia. Agli operatori viene chiesto di segnalare chi di noi
è disponibile a lavorare gratis, perché la disponibilità allo
sfruttamento
viene
valutata
positivamente
dalle
commissioni territoriali. Ma questo non ci salva dal diniego.
Quando non siamo trattati come delinquenti e parassiti,
diventiamo solo storie di “integrazione democratica” per i
giornali, “risorse” per chi ci sfrutta a fini economici o
elettorali, mai donne e uomini liberi.
Sappiamo che questo ricatto non colpisce solo noi. Ci usano
per metterci al lavoro nei posti occupati dai migranti che
sono arrivati in Italia prima di noi e che dipendono dal
permesso di soggiorno per lavoro regolato dalla legge
Bossi-Fini. La nostra condizione di rifugiati è ancora più
precaria della loro: la nostra permanenza in Italia è a tempo
determinato. Quando non serviamo più, le imprese e le
cooperative possono liberarsi di noi ancora più facilmente.
Altri migranti prenderanno il nostro posto, in una catena
del razzismo e dello sfruttamento che sembra non avere
fine.
Non possiamo più stare in silenzio. In via Mattei e altrove
abbiamo già protestato contro questa cosiddetta
accoglienza. Non dobbiamo farci dividere da chi vuole
distinguere tra rifugiati e migranti economici. Dobbiamo
unire le nostre lotte, perché comune è il ricatto dei
documenti che viviamo ogni giorno. Per questo abbiamo
risposto in tante e tanti alla chiamata degli studenti
migranti.

La Libia ce la portiamo dietro dovunque
andiamo, perché il confine per noi non finisce
mai. Liberarsi dal confine significa per noi
lottare contro il razzismo istituzionale delle
commissioni territoriali e delle questure,
contro un’accoglienza che vuole controllare i
nostri movimenti, per un permesso di
soggiorno europeo incondizionato per essere
libere e liberi di muoverci!

Fighting slavery

Hanging in welcoming centers
We, asylum seekers and migrant refugees
of the reception centers of Bologna, took to
the streets with migrant students because
we escaped the Libyan hell and we don’t
want to go back there. In Libya the slaves
are not just those who are auctioned. We
saw slavery as well because everyone of us
was forced to work for paying the men who
took us to Europe
and everyone of us ran away from violence, threats and
rapes legitimized by the Italy-Libya agreement. Now we
live in the cage of reception, that for many of us has
only one way out: illegality and expulsion. Despite all
that we go through, Italy and European Union don’t
consider us deserving the humanitarian protection!
After travelling through the Mediterranean, we start
another trip here in Italy, the land of institutional
racism. We live for months in places far away from the
city center and we don’t know anything about our
asylum request. We don’t even have the provisional
residence permit that we are entitled to. Some of us
don’t have a place to sleep: in the winter we live in the
facilities of the «Winter plan», but when they close at
the end of march, we return to sleep in the streets and
in the parks. We live a suspended life, in a present that
never goes by because there is no future. →
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→ The territorial commissions often call us one year

after they had received the demand for asylum. An
endless wait and then they don’t even listen to what we
have to tell or they pretend not to know that violence
marks migratory routes from the beginning to the end. It
happens that we, women asylum seekers, must tell our
story of violence to commissions formed just by men,
that consider us «smart» and even take the side of the
rapists. It doesn’t matter whether we are women or men
because the answer is always the same: negative! We
escape violence and misery and end up in illegality.
Sometimes we overthrow the decisions of the
Commissions thanks to a formal complaint, but the
Minniti-Orlando law deprives us of the chance to appeal
the decision, even if everyone would be entitled to do it.

7
residence permit for work purposes, according to
the Bossi-Fini law. Our refugees’ condition is even
more precarious than theirs: our permanence in Italy
has a time limit. When we are no longer useful, the
enterprises and the cooperatives can get rid of us even
more easily. Other migrants are going to replace us, in a
racism and exploitation chain which doesn’t seem to
come to an end.

The fact is that we, asylum seekers and
refugees, are not considered like other
people. Here in Italy we are not slaves, it’s
true, but still we are commodities.
We are nothing more than bargaining chips when the
Italian government negotiates with the European Union
in order to get a better treatment as far as economic
politics is concerned. We are commodities in the
reception system for the cooperatives which profit from
our labour. We are commodities which suddenly
become “persons” when we agree to work for free in the
community services or when we work for little money in
the fields, as stagehands, as domestic workers, in the
logistic sector and in all those workplaces where we can
be better exploited. We live under blackmail and under
threat. Reception operators are asked to point out those
who are available to work for free because the
availability to exploitation is something which is
positively evaluated by the territorial commissions. But
that doesn’t save us from denial. When we aren’t treated
as parasites or criminals, we become just stories of
“democratic integration” for the press, “resources” for
those who exploit us for economic or electoral ends, but
we are never considered as free women and men. We
know we are not the only ones who are subjected to this
kind of blackmail. They use us to replace the migrants
who arrived in Italy before us and who depend on

We can no longer be silent. In via Mattei and elsewhere
we have already protested against this so-called
“reception”. Those who want to distinguish between
refugees and economic migrants will not divide us! We
must unite our struggles, because we all live, every day,
the blackmail of the residence permit. For this reason, a
large number of us has answered the call of migrant
students.

We bring Libya with us wherever we go,
because the border never ends for us.
Freeing ourselves from the border means
fighting against the institutional racism of
territorial commissions and police officials,
against a reception system set up to control
our movements, for an unconditional
European permit to be free to move!

En lutte contre l’esclavage

sospendu dans les centres de réception
En Libye, les esclaves ne sont pas seulement ceux vendus
aux enchères. Nous avons vecus l'esclavage, forcés tous
à travailler pour ceux qui nous amènent en Europe, nous
qui avons échappé à la violence, aux menaces et aux
viols légitimés par les accords italo-libyens et maintenant
nous nous trouvons dans le cercle vicieux des centres
d’acceuil, qui pour beaucoup d'entre nous n'a qu'une
issue: la clandestinité et l'expulsion. Malgré tout ce que
nous avons passé, pour l'Etat italien et l'Union
européenne, nous ne sommes pas "dignes" d'avoir une
protection humanitaire!
Après avoir traversé la Méditerranée, une autre traversée
commence ici en Italie, la terre du racisme institutionnel.
Nous, demandeurs d'asile et migrants Nous vivons depuis des mois dans des structures
réfugiés des centres d'accueil de Bologne, éloignées des centres-villes, sans rien connaître de notre
sommes descendus dans la rue avec les demande d'asile et même sans le permis de séjour
temporaire, qui nous appartient légitimement. Certains

étudiantes et les étudiants migrants parce
que nous avons fui l'enfer libyen et nous ne
voulons pas y retourner.

d'entre nous n'ont même pas d'endroit où dormir: en hiver,
nous nous retrouvons dans les structures “Piano freddo”, →
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mais quand ils ferment en mars, nous nousretrouvons une
fois de plus dans la rue et dans les parcs. Nous vivons une
vie suspendue, d’un present qui ne s’ecoule jamais parce
qu'il n'y a pas d'avenir. L'appel de la commission
territoriale arrive souvent après un an. Une attente infinie,
puis n'écoutant même pas nos histoires, ou prétendant ne
pas savoir que la violence marque les routes migratoires
du début à la fin. Il arrive même que nous, femmes
candidates, devons raconter notre propre histoire de
violence à des commissions composées uniquement
d'hommes, qui se croient «intelligents» et se rangent du
côté des violeurs. Femmes ou hommes, la réponse est
presque toujours la même: le déni. Nous fuyons la
violence et la misère et finissons dans la clandestinité.
Avec le recours, nous parvenons parfois à renverser les
opinions des Commissions, mais avec le décret MinnitiOrlando, ils ont également supprimé la possibilité de
recours en appel, qui etait le droit de tout le monde.

Le fait est que les demandeurs d'asile et les
réfugiés ne sont pas considérés comme des
hommes et des femmes comme les autres. Ici,
en Italie, nous sommes des esclaves, c'est vrai,
mais nous plus sommes des marchandises.
Des marchandises lorsque le gouvernement italien va
traiter avec l'Union européenne pour avoir des «rabais»
sur ses politiques économiques. Marchandises pour les
coopératives aux profits sur notre peau. Marchandises qui
deviennent soudainement des «personnes» lorsque nous

Coordinamento Migranti:
facebook.com/coordinamento.migrantib
ologna --- Mail coo.migra@gmail.com --Tel. 327-5782056 Twitter @comibo --Sito: www.coordinamentomigranti.org; Il
Coordinamento Migranti si riunisce tutti i
mercoledì alle 19.30 presso Granata, in
Via San Carlo 28/e a Bologna --Associazione studenti e studentesse
migranti Unibo:
facebook.com/Associazione-deglistudenti-migranti-unibo --Tel. 3935334209

acceptons de travailler gratuitement dans des services
socialement utiles ou de travailler pour quelques euros à
la campagne, en montage, en travail domestique, en
logistique et dans tous les métiers où ils peuvent nous
utiliser. Nous vivons une vie sous le chantage et sous la
menace. Les opérateurs sont invités à indiquer qui parmi
nous est disponible pour travailler gratuitement, car la
disponibilité à l'exploitation est évaluée positivement par
les commissions territoriales. Mais cela ne nous sauve pas
du déni. Quand nous ne sommes pas traités comme des
criminels et des parasites, nous devenons seulement des
histoires d '«intégration démocratique» pour les journaux,
des «ressources» pour ceux qui nous exploitent à des fins
économiques ou électorales, mais jamais comme les
femmes et les hommes librent.

Nous savons que ce chantage n'affecte pas
seulement nous. Ils nous utilisent pour nous
faire travailler dans les lieux occupés par les
migrants qui sont arrivés en Italie avant nous
et qui dépendent du permis de séjour pour le
travail réglementé par la loi Bossi-Fini. Notre
statut de réfugié est encore plus précaire que
le leur: notre permanence en Italie est
temporaire.
Lorsque nous ne servons plus, les entreprises et les
coopératives peuvent se débarrasser de nous encore plus
facilement. D'autres migrants prendront notre place, dans
une chaîne de racisme et d'exploitation qui semble sans
fin.
Nous ne pouvons plus être silencieux. Dans la via Mattei et
ailleurs nous avons déjà protesté contre cette soi-disant
réception. Nous ne devons pas nous laisser diviser par
ceux qui veulent faire la distinction entre les réfugiés et les
migrants économiques. Nous devons unir nos luttes, car
commun est le chantage des documents que nous vivons
tous les jours. C'est pourquoi nous avons répondu
nombreux à l'appel des étudiants migrants. La Libye nous
l'emportons partout où nous allons, parce que la frontière
pour nous est sans fin. Se libérer de la frontière signifie
pour nous lutter contre le racisme institutionnel des
commissions territoriales et des commissariats de police,
contre une réception qui veut contrôler nos mouvements,
pour qu'un permis de séjour européen inconditionnel
pour etre libre de se deplacer !

