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Contro la nuova Salvini e
la vecchia Bossi-Fini.

Né sfruttati, né clandestini!
sabato 23 febbraio ore 15

Centro Zonarelli, V. Sacco 14, Bologna
Bus 21 dalla stazione centrale
Coordinamento migranti – Asahi Modena – Ass.ne senegalese Cheikh Anta Diop –
Ass.ne lavoratori marocchini – Ass.ne Eritrea democratica – Diaspora Africana Modena –
Diaspora Ivoriana d’Emilia-Romagna – Comunità Pakistana Bologna – Ass.ne Sopra i Ponti

Il decreto del ministro della paura è diventato legge e la
sua applicazione non sarà indolore. Prima il ministro
chiude i porti, tratta le Ong che soccorrono i migranti in
mare come criminali, attacca il modello di accoglienza di
Riace e sgombera Baobab e altre occupazioni in cui sono
coinvolti i migranti. Ora la nuova legge toglie alle donne e
agli uomini migranti la terra sotto ai piedi e il tetto sopra la
testa. Le norme volute da Salvini comportano l’abolizione
del permesso umanitario, la negazione della residenza ai
richiedenti asilo e persino ai minori non accompagnati –
per quanto alcuni sindaci si stiano opponendo –,
l’estensione della detenzione nei nuovi Centri per il
Rimpatrio e lo smantellamento del sistema Sprar. Oltre a
questo, additando i migranti come violenti stupratori,
criminali e spacciatori, il razzismo di governo legittima i
comportamenti privati che vanno dalla caccia al nero alle
ronde per sbattere i migranti in mezzo alla strada,
organizzate dalle stesse cooperative pagate per accoglierli.
Questo razzismo, però, non è solo un disperato tentativo
di conquistare il consenso degli italiani. Il razzismo di
governo sta dividendo i migranti per ostacolare una loro
possibile iniziativa autonoma. Questa è la realtà politica
che abbiamo di fronte nel nuovo anno.

E contro questa realtà dobbiamo trovare nuovi punti di attacco che
consentano alle donne e agli uomini migranti di uscire dal silenzio, di
far sentire la loro voce e conquistare insieme spazi di libertà, perché
nessun migrante potrà salvarsi da solo. La paura prodotta dalla
politica di Salvini non può impedirci di lottare contro chi amministra
quotidianamente il razzismo. Sono le commissioni territoriali a
sbrigare il lavoro sporco del governo distribuendo sempre più
dinieghi, il che significa condannare i migranti a essere rinchiusi nei
nuovi CPR o a dormire per strada in attesa di espulsione. Già da luglio
le commissioni hanno recepito l’indicazione di Salvini ‒ che si
preparava a cancellare i permessi umanitari ‒ e a novembre i dinieghi
hanno raggiunto la cifra record dell’80%, contro il 58% di media nel
2017. A novembre solo il 5% ha ottenuto il permesso umanitario
contro il 25% dell’anno scorso. Ora la legge assegna alle commissioni
maggiore discrezionalità. Mentre le questure saranno responsabili
dei nuovi permessi per casi speciali (cure mediche, violenza
domestica, sfruttamento, calamità), le commissioni non dovranno
solo valutare a chi assegnare i nuovi permessi per protezione speciale
(rischio di persecuzione o tortura), ma dovranno anche smaltire
migliaia di domande accumulate prima dell’entrata in vigore del
decreto-legge. Che ne sarà di queste donne e uomini migranti?
Alcuni, come succede a Bologna e Modena, attendono la decisione
della commissione da più di due anni e non sanno quanto tempo
ancora dovranno attendere per uscire dalla gabbia dell’accoglienza.
Lo status di rifugiato è sempre più un privilegio per pochissimi, ma
non sappiamo se le prefetture e le questure di Bologna e Modena, e
la commissione competente, concederanno ancora permessi
umanitari a chi li ha richiesti prima del 5 ottobre 2018, quando il
decreto legge è entrato in vigore: l’ultima circolare ministeriale
afferma che saranno valutate secondo la nuova normativa, ma un
simile caso di retroattività della legge determinerebbe una evidente
disparità di trattamento. La situazione è solo apparentemente più
chiara per i migranti che hanno regolato la loro posizione prima di
questa data. Chi è già titolare di permesso di soggiorno per motivi
umanitari dovrà convertirlo in permesso di lavoro oppure, se non ha
un contratto di lavoro, →
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→ dovrà rivolgersi alla commissione per
ottenere la protezione speciale di un anno
(con cui si può lavorare, ma che non può
essere convertita). I migranti a cui la
commissione ha riconosciuto il permesso
umanitario prima del 5 ottobre 2018, ma
sono ancora in attesa del documento,
potranno invece ricevere direttamente dalle
questure un permesso per casi speciali valido
per due anni e convertibile in permesso di
lavoro. Questa situazione divide sempre di
più donne e uomini migranti, moltiplicando il
tipo di documenti che possono richiedere per
conquistarsi il diritto di restare. Seguendo le
indicazioni politiche di prefetture e questure,
le commissioni potranno amministrare
concessioni e dinieghi a seconda della domanda del mercato del lavoro, che deciderà chi “merita” di restare in Italia. La
condizione di chi otterrà un permesso per «casi speciali» o di chi è titolare di un permesso umanitario assomiglia così sempre più
a quella delle e dei migranti che da anni vivono in Italia. Anche loro sono costretti a lunghe attese – e a pagare costi elevati – per
rinnovare un permesso di soggiorno che spesso è consegnato già prossimo alla scadenza. Ritorna così la legge Bossi-Fini e si
estende ai richiedenti asilo, la cui possibilità di restare in Italia viene legata a doppio filo allo sfruttamento, limitando la libertà di
muoversi alla ricerca di un salario e di una vita migliore.
La cancellazione della protezione umanitaria rivela però anche i limiti della strategia razzista del governo che proclama di voler
espellere migliaia di migranti, ma in realtà non può farlo perché mancano i fondi e gli accordi bilaterali necessari con i paesi di
provenienza. Li lascia allora in mano a padroni e padroncini, alle cooperative che da anni sanno come sfruttare al meglio,
regolarmente o irregolarmente, il lavoro in pelle nera. Su questo terreno comune noi possiamo trovare la possibilità di una lotta
che unisca richiedenti asilo e migranti che vivono qui da anni. Questa lotta deve attaccare l’amministrazione del razzismo in
questo paese, ovvero il modo in cui commissioni, prefetture e questure decidono della vita di decine di migliaia di donne e
uomini attraverso dinieghi e revoche, affermando o negando la convertibilità in permesso di lavoro, ostruendo e rallentando le
pratiche per il suo rinnovo: prefetture, questure e commissioni rendono sempre più precario qualsiasi tipo di permesso di
soggiorno, per tutti, richiedenti asilo e migranti. Per questo a Bologna chiamiamo un’assemblea di donne e uomini migranti,
associazioni e realtà antirazziste che in questi anni hanno rifiutato la gabbia dell’accoglienza e il razzismo istituzionale per
organizzare insieme una mobilitazione contro la commissione competente per Bologna e Modena e contro prefetture e questure
che vogliono migranti e richiedenti asilo o clandestini o sfruttati.

L’antirazzismo simbolico del comune di Bologna
La sceneggiata con cui il sindaco Merola ha alzato la voce
contro Salvini rivendicando Bologna come una città
accogliente non si è ancora conclusa. Ora rimprovera al
ministro di aver tagliato i fondi per l’accoglienza Sprar ma
non dice una parola sulla questione dell’iscrizione
all’anagrafe dei richiedenti asilo. Sulla stessa linea è il suo
erede designato dalla sinistra, l’assessore Lepore, che
ribadisce soltanto che l’amministrazione continuerà a
finanziare il sistema dell’accoglienza. Speriamo non siano
soltanto i soldi dei progetti delle cooperative per integrare
i migranti facendoli lavorare gratuitamente. Invece di
continuare con questa finta opposizione, Merola e il suo
assessore dovrebbero dire pubblicamente come
intendono applicare la legge Salvini. Forse non sanno che,
come sostenuto da diversi giuristi, la legge non vieta ai
richiedenti asilo l’iscrizione all’anagrafe, ma abolisce
soltanto la procedura semplificata. In realtà, la legge
produce un vuoto legislativo che costringe i sindaci a
gettare la maschera e a dire da che parte stanno: dalla
parte dei migranti o da quella di Salvini?
A Merola e al suo assessore chiediamo allora: il Comune di Bologna negherà l’iscrizione all’anagrafe ai richiedenti asilo che ne
faranno richiesta, sì o no? Intende cancellare i richiedenti asilo già iscritti? E se donne e uomini migranti saranno privati della carta
d’identità potranno comunque usufruire senza intoppi burocratici dei pochi servizi ancora legati all’anagrafe? Di tutto questo,
ovvero dell’unica risposta che i migranti vorrebbero avere, non sembrano voler parlare. D’altronde da ormai più di un mese
tacciono sulla nostra denuncia sul piano freddo. A differenza degli scorsi anni, la Prefettura e le cooperative coinvolte non hanno
firmato l’accordo per sospendere durante l’inverno le espulsioni dalle strutture dell’accoglienza dei migranti che terminano il loro
“progetto”. E anche in questo caso nessuna parola dal sindaco accogliente, se non la decisione di diminuire il numero dei posti letto
messi a disposizione nei dormitori comunali. Merola e la sua amministrazione hanno comunque tanti meriti. Aver dato la
cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano e aver conferito il premio civico “Giorgio Guazzaloca” alla volontaria bolognese della nave
Mediterranea. Però almeno caro sindaco ci risparmi altri gesti simbolici. Se proprio non vuole disobbedire, neanche astrattamente,
almeno abbia il pudore del silenzio.
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Modena. La lotta dei migranti contro Caleidos

Stampa solidale a cura del centro stampa G. Fabbri, Circolo Anarchico C. Berneri, Porta S. Stefano, Bologna

Caleidos è una di quelle cooperative dell’accoglienza che si fregia
di avere cura dei migranti, di suggerire modelli di integrazione e
praticare “un’accoglienza alternativa”. La lotta dei migranti a
Modena ha mostrato in cosa consista questo modello
alternativo: espulsioni non giustificate, ritardi e mancati
pagamenti di food e pocket money, sospensione dei corsi di
italiano previsti per i richiedenti asilo ospitati nelle strutture fuori
Modena (nonostante i fondi per le lezioni siano già stati
stanziati), costante tentativo di fare business sulla pelle dei
migranti, raggiramenti e atteggiamenti di aperto paternalismo
verso i richiedenti asilo, rifiuto di collaborare ad ogni tentativo da
parte dei migranti di costruirsi una vita autonoma fuori dalle
strutture in cui sono ospitati. L’accoglienza alternativa di
Caleidos non è che l’accoglienza ai tempi di Salvini, anche prima
del ministro della paura. Già nel 2017 il comune di Modena
d’accordo con la cooperativa aveva negato l’iscrizione anagrafica.
E solo la mobilitazione dei migranti li aveva fatti retrocedere.
Oggi il razzismo del governo ha spinto Caleidos non solo a

organizzare ronde notturne per controllare i migranti, ma
addirittura a chiedere insistentemente alla Prefettura di Modena
di fare controlli nei suoi stessi appartamenti. Quando questi
sbirri, con o senza la divisa, hanno trovato migranti che non
erano nei progetti di accoglienza e venivano ospitati dentro agli
appartamenti gestiti da Caleidos la cooperativa ha deciso, senza
ammonizioni e temporaggiamenti, di mettere immediatamente
in strada ospiti e ospitati, di espellere dai propri progetti i
migranti che si erano resi “colpevoli” del “grave reato di
solidarietà”. La solidarietà dei migranti, la loro presa di parola, la
loro lotta e l’azione di Asahi Modena hanno permesso di non
accettare in silenzio i ricatti di Caleidos, e hanno fatto sì che
questa la facesse finita con ronde ed espulsioni. Da diverso
tempo ormai a Modena esiste un movimento dei migranti che fa
sentire la sua voce scendendo in piazza contro la gabbia
dell’accoglienza, contro la costruzione del CPR e lo sfruttamento
del lavoro migrante. E continuerà a farlo contro la legge Salvini.

Cesena: «Ci vuole unità e determinazione»
Abbiamo intervistato A., tra i primi a prender parte alla
lotta che a novembre ha visto protagonisti diversi
migranti che ora risiedono a Cesena per rivendicare il
diritto ad avere un posto dove dormire ed esprimere il
proprio rifiuto del razzismo con cui le istituzioni e
alcune cooperative tentano di disporre delle loro vite.
>> Perché e come è iniziata la mobilitazione dei
migranti a Cesena?
Negli ultimi mesi una ventina di noi erano stati
cacciati dai centri di accoglienza e dormivano per
strada. Alcuni avevano ricevuto il diniego, altri il
permesso umanitario. A luglio, dopo vari incontri, la
Prefettura ha accettato che rientrassimo nei centri,
ma per mesi la pratica è rimasta in sospeso e a
novembre alcuni di noi hanno cominciato a dormire
davanti al comune di Cesena. Il sindaco ha fatto di
tutto per evitarci mandandoci da un ufficio all’altro,
mentre le forze dell’ordine ci ordinavano di
andarcene. La lotta si è allargata ad altri migranti e
abbiamo ricevuto la solidarietà e il sostegno
materiale di diverse realtà locali. Dopo un po’ hanno
fatto rientrare nei centri solo alcuni di noi,
ma insieme abbiamo continuato la protesta finché non si è trovata una soluzione per tutti. Adesso alcuni sono nei centri di
accoglienza, altri nei dormitori. A dicembre anche un gruppo di migranti a Cesenatico ha iniziato la lotta perché in molti, anche lì,
erano costretti a dormire per strada e uno di loro, Obinna, pochi giorni prima era morto di freddo in un casolare dove aveva
cercato rifugio per la notte. →
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→ >> E’ la prima volta che i migranti si mobilitano a Cesena?
Per me è stata la prima volta e continuerò a farlo. Ho capito che
la lotta è l’unico mezzo che i migranti hanno per ottenere quel
che gli spetta. I problemi che ogni giorno affrontano i migranti
sono tanti. Avere un tetto sopra la testa è sicuramente la
preoccupazione principale per chi esce dall’accoglienza, ma
anche chi vive nei centri in attesa della risposta della
Commissione subisce ogni giorno minacce, intimidazioni,
controlli e soprusi, soprattutto da parte della cooperativa Croce
d’Oro. L’accoglienza è una vera e propria gabbia. C’è poi la
questione del lavoro: in Romagna moltissimi migranti lavorano
nel carico e scarico di polli, alcuni senza contratto, altri con
contratti brevi con cui è difficile ottenere un permesso per
lavoro, e con l’abolizione del permesso umanitario questo
peserà ancora di più.
>> Che cosa è cambiato per i migranti con il decreto Salvini?
Sono aumentati i dinieghi e c’è molta confusione sui diversi tipi
di permesso. Per fortuna dopo la nostra protesta in Romagna

non ci sono state espulsioni dai centri, ma tra i migranti c’è
molta paura di esporsi e di scendere in piazza. Per questo serve
unione e determinazione, perché sono gli unici mezzi per
vincere questa paura. Quando abbiamo iniziato a dormire di
fronte al comune eravamo soltanto in quattro e le forze
dell’ordine ci intimidivano di continuo. Quando la lotta si è
allargata ci siamo resi conto che quando si è in molti le minacce
possono fare ben poco, siamo andati avanti sempre più decisi e
alla fine abbiamo avuto i risultati. L’organizzazione è
fondamentale, perché bisogna essere pronti ogni volta che c’è
da lottare per ottenere qualcosa e non solo quando c’è un
morto. È importante che anche gli italiani siano con noi, ma
devono essere i migranti ad alzare la voce e bisogna partire
dalle loro questioni. La nostra esperienza dimostra che i
risultati si possono ottenere, a patto che i migranti siano i
protagonisti della lotta. A livello regionale ci sono abbastanza
forze, abbiamo saputo delle manifestazioni e delle assemblee
organizzate a Modena e a Bologna. È importante tenersi in
contatto, unire le forze e dare visibilità a questo percorso per
dimostrare che un movimento dei migranti in regione c’è e sta
crescendo.

Che cosa dice la circolare ministeriale per
l’applicazione della legge Salvini?
Con la circolare del 18 dicembre il ministro Salvini ha voluto
dare a Questure, Prefetture e Commissioni territoriali le
istruzioni per applicare il decreto sicurezza. In primo luogo,
ha cercato di far passare come legge presso i Comuni
l’abolizione del diritto all’iscrizione anagrafica per i soli
richiedenti asilo, in barba al principio costituzionale
dell’uguaglianza sostanziale. In questo modo si renderà più
difficile ai migranti accedere ai servizi sociali e sanitari. Se è
vero infatti che la legge Salvini prevede che questi servizi
verranno comunque garantiti ai migranti sulla base del solo
domicilio, c’è da aspettarsi i soliti ritardi e resistenze da parte
delle amministrazioni ad adeguarsi alla nuova normativa. A
pagarne le conseguenze saranno naturalmente i migranti,
che alle discriminazioni del razzismo istituzionale sono
abituati da anni. Inoltre, la circolare del 18 dicembre 2018
chiarisce le nuove procedure per sveltire le valutazioni delle
richieste d’asilo che, più che ridurre i tempi, finiranno per
aumentare in maniera indiscriminata i dinieghi.
Tra le novità c’è l’esame prioritario che riduce i tempi di delibera
della Commissione Territoriale fino a due giorni. È prevista
inoltre una procedura accelerata per cui le richieste di protezione
di migranti provenienti dai così detti “Paesi Sicuri” o dai paesi
all’interno dei quali s’identificano “zone sicure” dove poter essere
rimpatriati, verranno in automatico considerate
manifestatamente infondate. Si introduce poi il “procedimento
immediato” al quale verranno sottoposti coloro che hanno
ricevuto una denuncia penale. Questo significa che si potranno
punire con l’espulsione soggetti per i quali non solo non è ancora
arrivata una sentenza definitiva, ma che addirittura potrebbero
non dover mai sostenere un processo.
Infine, si stabilisce la retroattività della legge per chi ha fatto
richiesta di asilo prima dell’entrata in vigore del decreto. Ciò
significa che i tanti migranti che attendono da mesi o anni una
valutazione da parte di commissioni territoriali non potranno
fare affidamento sulla protezione umanitaria, che negli scorsi
anni aveva salvato molti dalla clandestinità.
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