
Quest’anno, come sappiamo,  la Convenzione ONU compie 25 anni! 
 
Fra i diritti fondamentali riconosciuti nella Carta va sottolineato il diritto a 
lasciare il proprio Paese d’origine, il diritto alla vita, a non essere sottoposti a 
tortura o a trattamenti inumani e degradanti, alla libertà di pensiero, coscienza 
e religione, senza alcuna distinzione in termini di età, sesso, credo religioso o.. 
condizioni di irregolarità nel paese ospitante.  
Un documento , quindi, molto importante a tutela dei diritti fondamentali della 
persona: tanto attuale quanto messo in sordina proprio quando milioni di 
profughi e migranti fuggono dalla guerra, ma anche dalla povertà e, oggi , anche 
dai gravi fatti legati al terrorismo.  
 
Mentre l’Europa è assediata dall’emergenza umanitaria e dalle paure legate alla 
sicurezza,  non si parla più della ratifica della Convenzione anche da parte dei 
Paesi d’arrivo dei migranti. 
 
Infatti  ai continui naufragi di profughi  provenienti da aree di guerra, ai  
profughi che percorrono le  rotte balcaniche si aggiungono , appunto,  i migranti 
economici, costretti anch’essi ad affrontare viaggi pericolosi, come ci ricordano 
puntualmente i rapporti di Fortress Europe. 
 
Sappiamo anche che  la tragedia,  spesso,  continua ugualmente una volta 
approdati:  peripezie per raggiungere i luoghi   di possibile accoglienza, rifiuti 
alle frontiere di terra  e, per chi  riesce a fermarsi,  condizioni di lavoro simili 
alla schiavitù, violenza razzista e discriminazione istituzionale.  
 
Ed è proprio  di lavoro  che in questa giornata di rivendicazione di diritti di 
cittadinanza  dei migranti che  vorrei parlarvi! 
 
Oggi  possiamo affermare in maniera certa, con dati alla mano,  che  il lieve 
recupero sotto il profilo del numero degli occupati, registrato nel 2014, è tutto da 
attribuirsi alla manodopera straniera. 
 
L’Italia, in rapporto agli altri paesi europei, continua a rappresentare un caso 
unico. 
 
 La singolarità del caso italiano è dato, in particolare, dalla presenza di un tasso 
di occupazione dei cittadini stranieri più alto di quello degli autoctoni,  in 
pratica si contrae il numero di lavoratori italiani e cresce la platea dei lavoratori 
comunitari ed extracomunitari. 
 
Attualmente, soprattutto per  alcune specifiche mansioni svolta dai  cittadini 
stranieri è possibile parlare di necessità, visto anche l’effetto controbilanciante 



che essi svolgono in alcuni settori occupazionali (primi fra tutti i servizi ed in 
agricoltura). 
 
I dati dicono in sintesi  che anche la manodopera straniera ha risentito delle 
difficoltà di questi ultimi anni e lentamente sta risalendo la discesa della crisi 
molto meglio di quanto non stia facendo la forza lavoro italiana. 
 
L’analisi dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie riprova, nella totalità,  un 
quadro occupazionale 
caratterizzato da luci ed ombre. Il tasso di crescita della assunzioni è negativo e 
pari a -0,2% per gli  
 
UE e positivo e pari a +0,5% per gli Extra UE.  
Complessivamente la parte di contrattualizzazioni destinate agli stranieri è 
dunque aumentata di soli 0,2 punti, a fronte di un +3,5% del numero di rapporti 
che hanno interessato la componente italiana. 
 
La quasi totalità dei lavoratori stranieri svolge un lavoro alle dipendenze e,  più 
del 70%,  è impiegato con la qualifica di operaio. Mentre dal punto di vista 
professionale  si resta  schiacciati su profili esclusivamente  esecutivi, rari i ruoli 
dirigenziali e la costante sono i salari più bassi. 
 
Su 100 i dipendenti comunitari ed Extra UE, poco meno del 40% percepisce un 
salario fino a 800 euro (nelle medesima classe gli italiani sono il 15,2%) e solo il 
2,5% dei comunitari e appena lo 0,6% degli extracomunitari supera i 2.000 
euro. 
 
Mentre la  componente femminile conta circa il 70% tra gli stranieri e poco 
meno del 75% tra i comunitari. 
 
Infine, stabile si mantiene il numero di beneficiari di trattamenti di integrazione 
salariale ordinaria con cittadinanza in paesi non europei (57.878 unità), nonché i 
beneficiari dell’indennità di mobilità (16.249) e di disoccupazione ordinaria non 
agricola (201.689). 
 
Se vogliamo parlare di integrazione , dobbiamo, quindi, cominciare a rispettare 
le pari opportunità fra lavoratori! 
 
La retorica anti-immigrazione, cui troppo spesso si è fatto ricorso negli ultimi 
anni, soprattutto da parte delle destre, rischia di criminalizzare intere comunità, 
scatenando nell’opinione pubblica reazioni difficilmente contenibili. Reazioni  
che soprattutto le seconde generazioni incassano malamente. 
 
Come sindacati 



 
Per quanto riguarda i migranti economici (per evitare fenomeni di dumping 
lavorativo) la CES propone: 

1.l’adozione della direttiva 2001/55/CE che dispone di permessi umanitari 
temporanei in caso di eccezionali afflussi di migranti. Nel frattempo vanno 
costruiti accordi con i Paesi d’origine e di transito per stimolare 
programmi di ritorno volontario assistito. 
 
2.In Italia, per evitare lo scivolamento nell’area del lavoro nero di migliaia 
di stranieri che hanno perso il lavoro e non lo ritrovano entro un anno, 
Cgil, Cisl, UIL propongono di raddoppiare a due anni la durata del 
permesso di soggiorno per ricerca di occupazione, finanziando 
contemporaneamente politiche attive di reimpiego; 
 

Per combattere il lavoro nero va, comunque,  data la possibilità alle vittime di 
fare causa agli sfruttatori, anche attraverso la tutela e la rappresentazione del 
sindacato o delle  associazioni della società civile. In corretta attuazione della 
direttiva 2009/52/CE, oggi  mal ratificata nella legge 109/2012.   
Va, inoltre, in maggior misura tutelato chi ha il coraggio di ribellarsi al racket 
del lavoro irregolare, con la garanzia di un permesso umanitario. 
Aiuterebbero anche programmi premiali per le aziende e le persone che scelgono 
di far emergere rapporti di lavoro irregolari.  
Proprio questa scelta, fatta da alcuni paesi europei, ha prodotto in passato larghi 
fenomeni di emersione contrattuale, con grande beneficio per le casse dello 
Stato, oltre che dei lavoratori stessi.  
 
Importante, quindi, promuovere un adeguato inserimento lavorativo perché 
senza lavoro non c’è integrazione qualificata, nonostante le eventuali 
legislazioni. 
 
Con questo auspicio vorrei concludere il mio intervento  e vorrei lasciarvi con 
una frase molto significativa pronunciata da NUEZ attraverso il  “G2. Blog delle 
seconde generazioni in Italia“ 
 
“Non chiedermi se sono integrato, chiedimi se sono felice” !  
 
Angela Scalzo, dipartimento nazionale immigrazione Uil  
 
Firenze, 18 dicembre 2015 
 


