BOLOGNA-ITALIA, 16 APRILE 2002
IL BOLOGNA SOCIAL FORUM SCIOPERA 
CON I LAVORATORI MIGRANTI
CONTRO IL GOVERNO BERLUSCONI-BOSSI-FINI
PER IL DIRITTO AL FUTURO

La parola d’ordine dello sciopero generale, maturata nelle numerose assemblee dei migranti, si pone come volontà di incidere sugli assetti produttivi. Le catene di montaggio che continuano a correre dentro e fuori le mura delle fabbriche scomponendo e frammentando le varie figure lavorative impongono allo sciopero generale una dimensione sociale. La proposta di sciopero generale è la presa di parola più piena, la fame di espressione di soggettività che le manifestazioni locali e nazionali, come l’ultima che ha coinvolto 3 milioni di persone lo scorso 23 marzo a Roma, non sembrano aver soddisfatto. Quindi il 16 aprile milioni di donne e uomini  sciopereranno contro il governo Berlusconi-Bossi-Fini e contro le sue politiche tese a smantellare il sistema di diritti sociali conquistato da decenni di lotte operaie. Il libro bianco di Maroni, la proliferazione delle forme di lavoro precario, interinale, intermittente, l’attacco all’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, alle pensioni, alla sanità, alla scuola pubblica, rappresentano forme di svuotamento dei diritti di cittadinanza che si riflettono immediatamente nella figura del “contratto di soggiorno per lavoro” con il quale il ddl Bossi-Fini intende regolare l’accesso dei migranti sul territorio nazionale.
La realtà migrante rappresenta oggi il modello di un processo di trasformazione del lavoro e di ridefinizione della cittadinanza: per il migrante, come per lavoratori, donne, studenti italiani, le politiche neoliberiste di flessibilità e piena occupabilità disegnano un futuro di perenne clandestinità ed invisibilità sociale. Clandestinizzare il lavoro, dividerlo, privarlo di diritti, questo l’unico obiettivo delle politiche neoliberiste del governo Berlusconi. Siamo tutti potenziali clandestini, poiché tutti rischiamo di divenire invisibili per titolarità di diritti, possibilità di avere spazi, case, un futuro dignitoso. 
Testimonianza di questo stato di deprivazione dei diritti sono i migranti di Via Guelfa e degli altri centri di prima accoglienza di Bologna, costretti ad una condizione di vita disastrosa nonostante le promesse da anni avanzate dal Comune di fantomatiche politiche abitative di seconda accoglienza. Una condizione aggravata dalle discriminazioni razziali delle agenzie immobiliari, dagli affitti inaccessibili (per chiunque), dalla difficoltà di accedere all’edilizia popolare e alla sanità pubblica. Ne danno testimonianza, ancora, gli abitanti di Via Stalingrado, obbligati a vivere in spazi la cui abitabilità è stata negata ai precedenti occupanti italiani a causa dei gas tossici della vicina manifattura tabacchi, per colpa dei quali oggi la maggior parte dei bambini soffre d’asma, mentre i medici pubblici rifiutano di fornire l’assistenza domiciliare. Infine, anche le pratiche volte a impedire il ricongiungimento familiare (il Comune di Bologna, ad esempio, ha ristretto a questo scopo gli appartamenti di Via Stalingrado), così come la proliferazione dei centri di detenzione per clandestini (CPT) esprimono chiaramente una concezione dei migranti come corpi e braccia da adattare ad esigenze economiche congiunturali.

Contro tutto questo, per rivendicare il diritto alla stabilità e al futuro, per una sanatoria generale  e  per il pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza ai lavoratori migranti, per nuove politiche urbanistiche e abitative, per la modifica delle regole delle graduatorie d’accesso alle case popolari, per la garanzia del diritto al futuro per i figli dei lavoratori migranti che la legge Bossi-Fini vuole espellere al compimento della maggiore età, perché possano portare a termine i loro studi, per spazi di socializzazione che pongano fine all’invisibilità politica dei migranti, il Bologna Social Forum sostiene la loro lotta. I numerosi tavoli dei migranti e le iniziative politiche da loro avanzate in questi mesi impongono di continuare a sostenere le lotte dei migranti anche in occasione dello sciopero generale del 16 aprile, proseguendo e rafforzando quel comune percorso di lotta politica iniziato a Genova. 
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