
Basta muri, confini e razzismo 
Nel mar Mediterraneo i migranti continuano a morire e in tutta 
Europa si moltiplicano gli episodi di razzismo. 

Morte e razzismo sembrano essere il destino dei/delle migranti che mettono in 
pratica il loro diritto inalienabile: quello di andarsene da paesi attraversati da 
guerre, da crisi economiche e ambientali o solo perché alla ricerca di una vita e un 
futuro diversi. Il diritto alla libertà di movimento viene negato e represso a partire 
dalle principali istituzioni europee che introducono divisioni discriminanti tra 
richiedenti asilo e migranti economici, quando manca del tutto una possibilità di 
ingresso garantita e riconosciuta nei vari paesi europei. Si dice che l'Europa sia 
divisa difronte alle nuove migrazioni. E' vero solo in parte. Non c'è divisione nel 
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portare sempre più all'esterno i confini e i 
controlli, nell'aumentare le espulsioni, impedire i 
ricongiungimenti, nel fare accordi con regimi 
autoritari come la Turchia, nel finanziare governi 
che impediscono ai/alle migranti di muoversi. 
  
Gli stati europei sono divisi sul come mettere in 
pratica queste politiche. Non ci sono governi 
europei più o meno buoni. Basta guardare ai 
numeri reali dei rigetti delle richieste di asilo in 
Germania, all'uso della polizia contro i migranti in 
Francia, e al vedere i migranti solo come merce di 
scambio con gli altri paesi europei del governo 
italiano. Un governo, quello italiano, che usa 
l'emergenza degli sbarchi per ottenere vantaggi 
economici a livello europeo mostrando il lato peggiore del razzismo istituzionale. I migranti che arrivano sul 
territorio italiano devono accettare tutto: dall'essere schedati al lavorare gratis per imprese ed enti pubblici, 
con il miraggio di un permesso di soggiorno che nella grande maggioranza dei casi verrà negato. 
  
Gli ultimi dati relativi al 2016 della Commissione di Brescia (che risponde alle richieste di asilo 
anche per Mantova e Cremona) su 2.548 pratiche ne sono state respinte 1810 (71%). Una 
percentuale decisamente superiore a quella nazionale (58%) che, ancora una volta dopo la 
sanatoria del 2012, fa di Brescia la provicia con il più alto numero di rigetti e dinieghi. Tutto ciò 
non è casuale. E' la prova concreta di un razzismo istituzionale sempre più presente e diffuso. 
  
La minaccia della clandestinità si trasforma sempre più in realtà. Le leggi italiane sull'immigrazione, sul diritto 
di asilo, sul lavoro e le Commissioni territoriali sono diventate delle vere e proprie "fabbriche" della 
clandestinità e delle precarietà dei/delle migranti. Il sistema dell'accoglienza è diventato il luogo di un nuovo 
business sulla pelle dei/delle migranti e funziona in modo selettivo sostituendo le quote e i decreti flussi. Il 
diritto a circolare liberamente dei/delle migranti esprime anche una volontà di non essere considerati solo 
come corpi e braccia da accogliere (Centri di smistamento, Cas, hotspot, tendopoli, caserme.), o come semplici 
vittime da soccorrere con interventi emergenziali e umanitari, in forme caritatevoli e assistenzialistiche, il più 
delle volte funzionali al business degli imprenditori dell'accoglienza, fuori da qualsiasi percorso di protagonismo 
e autodeterminazione.
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LAVORO E DOCUMENTI 
VALIDO (forse!) PER 

L’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
Dal settembre 2015, in mezzo a tante preoccupanti 
notizie, per i richiedenti asilo c’è una buona novità: 
trascorsi 60 giorni dalla formalizzazione della 
richiesta (consegna modulo C3), possono ricevere 
un permesso di soggiorno temporaneo valido per 
l’attività lavorativa. 

In questo modo dovrebbe essere possibile cercare 
un lavoro, per quanto precario e sottopagato 
(nessuno oggi può sfuggire a voucher, tirocini e 
“volontariato obbligatorio”), sganciarsi dalla 
“mancetta” del pocket money, iniziare a costruirsi 
una propria autonomia di reddito e realizzare così i 
primi passi verso quell’integrazione che viene 
richiesta a più voci.   
Purtroppo la realtà per molti è diversa. Perchè per 
lavorare, non serve solo un permesso, bisogna 
anche avere un CODICE FISCALE ALFANUMERICO. 
Qualsiasi datore di lavoro per attivare un contratto 
(o anche solo un tirocinio), deve inviare una 
“comunicazione obbligatoria” alla Provincia, in cui 
bisogna indicare i dati del lavoratore, tra cui 
residenza e codice fiscale. Senza di questi il 
sistema non accetta la domanda e il rapporto di 
lavoro non può partire.  

La questura di Brescia (in altre città non è così) 
rilascia al richiedente asilo un codice fiscale che 
però, come il permesso, è provvisorio e, problema 
ben più grande, è solo numerico.  
Cosa implica ciò? Fino allo scorso maggio si apriva 
un percorso tortuoso e dall’esito incerto: il 
tentativo di andare all’agenzia delle entrate e 
chiedere un codice alfanumerico temporaneo. Se 
si era fortunati, se si trovava l’operatrice/operatore 
disponibile, lo si poteva anche ottenere, perché 
nulla lo vietava. Solitamente però si veniva 
rimbalzati alla questura, la quale a sua volta 
poteva rispondere in maniera diversa. Nella 
migliore delle ipotesi, se al momento non c’erano 
troppe domande, o se la domanda veniva 
supportata da un’operatrice/ore di qualche 
struttura particolarmente insistente, si poteva 
anche sperare di ottenere una risposta, altrimenti 
si veniva rimandati a un’attesa indefinita, a una 
scelta del ministero, a un tavolo prefettizio o a 
chissà quale altra sorte di evento. Una vera e 
propria ruota della fortuna, insomma, a cui la 
Questura ha deciso di dare un freno. Da 
quest’estate, infatti, sull’attestato nominativo che 
si ritira in questura è riportata questa chiara 
indicazione: “non rivolgersi all’agenzia delle 
entrate per il rilascio del codice fiscale”. 
A questo punto il migrante è costretto a tenersi il 
suo codice numerico, con tutte le restrizioni che 
esso comporta. E cosa può fare, quindi? Sperare 
che esso venga prima o poi riconosciuto valido per 
la stipula del contratto ? O rassegnarsi da subito a 
lavorare in nero? Non sarebbe ragionevole 
chiedere che i documenti che vengono rilasciati, 
anche se temporanei, siano per lo meno 
utilizzabili? Sarebbe semplice, è ovvio, ma a 
quanto pare è molto più utile mantenere i migranti 
in un limbo di non diritto, non autonomi e quindi 
sempre dipendenti dalle decisioni di altri e pronti 
per essere sfruttati. 
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Sei un’operatrice/ore sociale che lavora 
nei CAS? Ti sembra di perderti nello 
scarto tra i diritti garantiti sulla carta e i 
mille cavilli con cui vengono negati? 

Contattaci, stiamo organizzando un INCONTRO/
AUTOFORMAZIONE per confrontare le nostre 
esperienze e capire cosa possiamo fare! 



INFORMAZIONI SULLA RICHIESTA D’ASILO 
  

Ufficio s.p.r.a.r.  
di via Aurelio Saffi n. 40 
consulenza legale 
- Martedì dalle 9,00 alle 12, su appuntamento 
e dalle 14 alle 16, con accesso libero. 
- Mercoledì dalle 9,00 alle 15,30, con accesso 
libero. 
- Giovedì dalle 9,00 alle 12,00, con accesso 
libero. 
  

Ufficio rifugiati 
secondo Piano P.zza Repubblica 1 
- Lunedì 9-12, con accesso libero 
- Giovedì 14-15, con accesso libero 
N e g l i a l t r i o r a r i s i r i c e v e s o l o s u 
appuntamento 

E QUANDO FINISCE L’ACCOGLIENZA? 
Sia che tu ottenga il permesso, sia che la tua 
domanda sia rigettata, prima o poi dovrai 
uscire dall’accoglienza. Se hai bisogno di 
informazioni su dove dormire, dove mangiare, 
come cercare lavoro, passa dalla nostra sede il 
mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30. 

LA SALUTE E’ UN DIRITTO 
Anche se rimanessi senza documenti, ricordati 
che è comunque tuo diritto farti curare. 
Nessun ospedale ti può denunciare perché 
non hai il permesso di soggiorno. In caso di 
emergenza puoi recarti al pronto soccorso 
dell’ospedale, mentre in caso di malattia puoi  
rivolgerti all’ambulatorio migranti di viale 
Piave (Raggiungibile con autobus n. 3 e n. 16) 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13,30 alle 
16, senza prenotazione. 
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CHI SIAMO? 
CROSS-POINT è un progetto che nasce dagli incroci tra le soggettività che abitano 
e animano il tessuto sociale della città. Per affermare che migrare   non è un reato 
ma un percorso di cambiamento della propria vita e del mondo.  
Per opporsi efficacemente alle leggi razziste, ai permessi di soggiorno legati ai 
contratti di lavoro, alla cultura leghista, all'ossessione securitaria e alla guerra tra 
poveri. 

Se vuoi partecipare alla stesura del prossimo numero 
e/o alle att ività dell ’associazione partecipa 
all’assemblea di sabato 17 dicembre, oppure 
contattaci su fb. 

Questo periodico è un progetto dell’Associazione Cross-Point. 

INFORMAZIONI UTILI 
Cose che potrebbe essere utile sapere se vivi a Brescia 


