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Presentazione
PERCHÉ QUESTA PUBBLICAZIONE,
PERCHÉ PROPRIO ORA?
Seppure a oltre un anno di distanza, abbiamo ritenuto
importante pubblicare gli atti della Conferenza nazionale dei migranti Fiom tenutasi nel novembre 2006 a
Brescia. Essi infatti sono di piena attualità.
Proprio nei giorni in cui era in preparazione questa pubblicazione, sono stati presentati i risultati dell’inchiesta
nazionale della Fiom sulla condizione dei metalmeccanici in Italia, che ha coinvolto ben 100.000 lavoratrici
e lavoratori, di cui oltre 3.000 migranti, che nella quasi
totalità dei casi sono operai (91%) e prevalentemente
di 3° livello (il 52% sul totale degli operai stranieri). Si
tratta di una vera e propria miniera di informazioni, che
dovremo saper analizzare a fondo per poter sviluppare
l’iniziativa sindacale della Fiom a partire dalla realtà che
queste lavoratrici e questi lavoratori ci hanno descritto.
Anticipando almeno in parte l’indispensabile lavoro di
approfondimento che dovremo fare, vogliamo anche in
questa sede evidenziare ulteriormente alcuni aspetti, già
sottolineati nella prima presentazione dei risultati dell’inchiesta.
Il 20% delle e dei migranti intervistati denuncia di aver
subìto intimidazioni nel corso degli ultimi 12 mesi, il
5,3% di aver subìto violenze fisiche da parte di colleghi, il 27,6% di aver subìto discriminazioni legate alla

nazionalità, il 21,7% di aver subìto discriminazioni legate all’etnia o alla razza! Un dato analogo e altrettanto
preoccupante emerge anche dai dati sulla possibilità di
discutere della propria condizione e dell’organizzazione del lavoro: poco meno del 31% delle e dei migranti
non discute della propria condizione di lavoro (contro
il 24,4% a livello complessivo) e ben il 51,6%, dell’organizzazione del lavoro (contro il 43% complessivo).
Un’altra questione da sempre centrale per la Fiom è quella della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: anche in
questo caso i risultati dell’inchiesta rivelano dati di per
sé allarmanti, che per quanto riguarda lavoratrici e lavoratori migranti raggiungono picchi che impongono la
necessità di intervenire concretamente e con la massima
urgenza. Basti considerare le percentuali di lavoratrici e
lavoratori migranti che non sanno se hanno ricevuto
un’adeguata informazione sui rischi derivanti dall’utilizzo di materiali, prodotti o sostanze (17,5% a fronte
del 9% degli italiani), non sanno se hanno ricevuto un’adeguata formazione per lavorare in sicurezza (13,7% a
fronte del 7% degli italiani), non sanno se hanno ricevuto informazioni adeguate sulle protezioni per lavorare in condizioni di sicurezza (19% a fronte del 12%
degli italiani). Da queste percentuali emerge che tutti i
problemi e i disagi dei metalmeccanici si acuiscono nei
meccanici migranti.
Tutto questo sarebbe già di per sé sufficiente a chiarire
quanto sia importante rendere patrimonio dell’intera
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organizzazione la discussione della Conferenza nazionale migranti. Ma c’è un ulteriore elemento che fa sì che,
anche a distanza di un anno, gli interventi mantengano
– purtroppo – la loro attualità: la Legge Bossi-Fini che il
governo uscente voleva superare è ancora in vigore e
sostanzialmente immutata. Se ne nota casomai un’ulteriore
accelerazione avvenuta alla fine dello scorso anno attraverso l’approvazione del Decreto legge del 1° novembre
2007 n. 181, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 255
del 2 novembre 2007, Disposizioni urgenti in materia di
allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza. Anche la convenzione con Poste italiane
spa, che ha aumentato i costi dei permessi di soggiorno
creando allo stesso tempo ulteriori rallentamenti nel rilascio dei permessi, è invariata. L’esperienza della gestione
informatizzata delle domande per il Decreto flussi 2007
non solo ha mostrato una serie di problemi tecnici nella
gestione delle domande, ma a tutt’ oggi non è affatto
chiaro cosa succederà delle circa 640.000 domande presentate a fronte dei 170.000 ingressi previsti dal decreto.
I materiali che compongono questa pubblicazione
vogliono quindi essere prima di tutto uno strumento di
lavoro utile per la realizzazione di due obiettivi che da
tempo ci proponiamo e che, a partire dai risultati dell’inchiesta, riteniamo ancora più urgenti: il mondo del
lavoro è ormai da tempo multietnico e multiculturale e
questo aspetto deve trovare riscontro anche nella sua
rappresentanza; il Comitato centrale della Fiom il 6
novembre 2007 ha approvato un Ordine del giorno che
impegna l’intera organizzazione a favorire concretamente
iniziative e momenti di discussione per contrastare il
dilagare della xenofobia, attraverso la cultura, la conoscenza e il dialogo.

Allo stesso tempo tutti questi elementi sollecitano l’urgenza della costruzione, già decisa e programmata dal
Coordinamento nazionale migranti Fiom, di una vera
e propria campagna di informazione sulle condizioni di
vita e di lavoro delle e dei migranti in tutti i luoghi di
lavoro, sia attraverso i dati emersi dall’inchiesta, che
attraverso la rinnovata – e peraltro mai interrotta –
denuncia di una legislazione profondamente sbagliata
su questa materia, che oltre a penalizzare le migranti e
i migranti, costituisce uno strumento per dividere il
mondo del lavoro. Dato che l’ignoranza è da sempre il
primo e principale brodo di coltura del razzismo e della
xenofobia, in questa pubblicazione, nelle parole delle
delegate e dei delegati, delle compagne e dei compagni
dell’apparato, nei fatti e nelle situazioni da loro descritti, troverete un primo strumento per combatterla, acquisendo conoscenza e socializzandola nelle Rsu, nelle strutture, nei luoghi di lavoro.
Sono quindi molti i fronti su cui, come Fiom, vogliamo
continuare a impegnarci, valorizzando appieno gli strumenti che ci siamo dati con l’ultimo rinnovo del Ccnl,
i risultati dell’inchiesta e le scadenze che attendono la
nostra organizzazione. Riteniamo che gli interventi delle
compagne e dei compagni italiani e migranti, metalmeccanici e della Confederazione, gli spunti di riflessione che ci ha dato il giornalista Fabrizio Gatti nell’intervista, ma soprattutto la determinazione, la generosità
e l’impegno delle e dei migranti della Fiom, possano
incoraggiarci nel proseguire su questo percorso.
Oltre ai materiali diffusi in occasione della Conferenza,
abbiamo voluto proporre in questa pubblicazione anche
alcune schede pratiche prodotte dal ministero degli
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Interni su alcuni momenti fondamentali: la prima assunzione, il rinnovo del permesso di soggiorno, i permessi Ce di lungo periodo, il ricongiungimento familiare,
l’assistenza sanitaria, con il preciso intento di fornire
alcune prime informazioni come strumento di «pronto intervento» anche a delegate e delegati, funzionarie
e funzionari, che non vivono in prima persona la condizione di migrante.
Questa pubblicazione vuole quindi essere un altro piccolo passo verso la costruzione di una Fiom che per esse-

re di tutte e di tutti e per svolgere appieno il proprio
ruolo di rappresentanza generale delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici, deve diventare compiutamente multietnica e multiculturale.
Buon lavoro!
Giorgio Cremaschi, segretario nazionale Fiom
Sveva Haertter, responsabile Ufficio migranti Fiom
Marzo 2008
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Atti della Conferenza nazionale migranti Fiom
Brescia, 14 novembre 2006
INTERVISTA A FABRIZIO GATTI, GIORNALISTA
DE «L’ESPRESSO»
A cura di Sveva Haertter
Hai fatto delle inchieste importantissime sui Centri di permanenza temporanea (Cpt) di Lampedusa, in particolare,
e poi sullo sfruttamento degli immigrati clandestini nel
lavoro agricolo, specie nella zona di Foggia, che ha dato
luogo a una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil per la legalità, svoltasi pochi giorni fa proprio a Foggia.
Vorremmo chiederti un contributo ai nostri lavori e che
cosa pensi di questo concetto della legalità per il quale abbiamo manifestato, in quanto a noi pare che siano proprio le
leggi che producono clandestinità, in questo momento.
Grazie per questa opportunità, innanzitutto, perché
ritengo che sia importantissimo uno scambio di idee.
Il tema della legalità è molto delicato ed è uno dei motivi che mi ha spinto a entrare di persona nel mondo dell’immigrazione, perché mi sono accorto che spesso mi
trovavo di fronte a delle leggi assolutamente ingiuste
che, in qualche modo, aumentavano il divario tra legalità e giustizia. Quindi a un certo punto ho ritenuto che
fosse necessario – visto che il mio lavoro è comunicare
– raccontare le condizioni in cui sono gli immigrati e
che rendono impossibile rispettare la legalità, visto che
questo era essenzialmente l’argomento trattato dai mezzi
di informazione, soprattutto all’inizio degli anni Novan-

ta, per cui noi parlavamo di immigrazione quando era
l’immigrato protagonista di fatti non legali di ogni tipo.
Se però si va dentro al problema, si vede innanzitutto
quanto sia difficile rispettare la legalità e quanto il sistema delle leggi, in qualche modo, favorisca l’illegalità e la
certifichi. Io stesso ho dovuto commettere dei reati per
fare il mio lavoro, reati che avevano un limite, non danneggiare persone o cose, ma il reato che ho commesso –
almeno di questo sono stato accusato – è stato quello di
aver dato un nome falso dicendo di essere straniero.
Quali sono, allora, i punti di riferimento, anche dal
punto di vista etico del mio comportamento, riguardo
alla giustizia? Ce n’è uno fondamentale che è la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che tra l’altro è legge perché fa parte dei Trattati dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che
è stata firmata a Roma, dove, da un lato ci sono i principi di uguaglianza tra i cittadini e, dall’altro, c’è un principio fondamentale che è quello di libera informazione,
mentre il mondo dell’immigrazione è sottoposto a una
censura preventiva: a tutt’ oggi è impossibile entrare e
verificare che cosa avviene all’interno dei centri di detenzione, dove gli immigrati sono rinchiusi se non rispettano alcune norme.
C’è un altro aspetto. Abbiamo visto nelle varie inchieste – la Puglia ne è un esempio – come prevalga la norma
amministrativa sul reato penale: ci sono stati lavoratori
che sono stati aggrediti e feriti, quasi uccisi dai caporali, e uno di questi, di cui abbiamo raccontato, stava per
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essere ucciso; ebbene, quando lui è stato curato in maniera un po’ approssimativa e poi consegnato alla polizia,
ha ricevuto un decreto di espulsione: doveva lasciare il
paese entro cinque giorni, ma aveva le braccia ingessate dalle spalle alle mani, e quindi, in quelle condizioni,
veniva violato il suo diritto alla salute, che è primario
rispetto a un diritto di integrità dei confini dello Stato.
Questa persona, dunque, è stata abbandonata al suo
destino, perché questo prevedeva la legge. Solo dopo
dieci giorni, quando è stato trovato in un casolare abbandonato, è stato aiutato da alcuni connazionali e grazie
all’intervento di un avvocato è stato riportato in ospedale.
Alla fine la polizia ha applicato la legge, e non sto dando
la colpa agli operatori delle forze dell’ordine, ma il fatto
è ancora più grave perché non è un arbitrio personale,
è la legge che è così; comunque la polizia – dicevo – ha
contestato a questo immigrato il fatto che non aveva
lasciato l’Italia entro i cinque giorni e l’ha arrestato,
mentre il caporale che l’aveva ridotto in queste condizioni è stato denunciato a piede libero.
In questo caso, allora, la legalità è stata rispettata perché
la legge impone che chi è responsabile di una violazione amministrativa non possa nemmeno far valere i propri diritti di vittima di un reato così grave come l’aggressione, per tutti i motivi abietti che sono poi legati
al caporalato. Anche il caporale è stato indagato, e anche
in questo caso la legge è stata rispettata: nessuno è contento se una persona finisce in carcere, ma con questa
legge chi è vittima di reati anche gravi non ha voce e
alla fine viene espulso. È legale, ma non è giusto perché, se rispondiamo agli altri riferimenti dei diritti fondamentali delle persone, non rispecchia assolutamente
il principio di uguaglianza tra i cittadini.

È su questo che, da un lato, cerco di fare il mio lavoro
nell’informazione, ma anche le Organizzazioni sindacali, anche i cartelli degli imprenditori devono muoversi, ripristinare un principio di uguaglianza e l’aspetto fondamentale è un punto di partenza.
Come intervenire? Con un grandissimo lavoro di mediazione. La legge sull’immigrazione è un cambiamento
epocale e mondiale che sta avvenendo con immigrazioni che coinvolgono milioni di uomini, in questo periodo storico, e che sta mettendo in gioco i diritti acquisiti, richiedendo un forte intervento di mediazione da
parte di tutti per ripristinare il principio fondamentale
di uguaglianza, da cui poi discende una modifica della
legge che è auspicabile al più presto, e soprattutto una
restituzione dei diritti alle persone, alle vittime di reati
gravissimi.
Un paese che considera più grave una violazione amministrativa rispetto a un fatto penale, sicuramente è un
paese che ha al suo interno qualcosa che non funziona.
Quando ho letto la tua ultima inchiesta sul foggiano, per
quanto riguarda la raccolta dei pomodori, la prima cosa
che mi è venuta in mente è che c’era stato un evento terribile, tanti anni fa, a Villa Literno, dove Jerry Maslo, un
senegalese che stava tentando, anche in collaborazione con
il sindacato, di organizzare le persone che venivano sfruttate proprio nella raccolta dei pomodori, si è ribellato ed è
stato ucciso.
Da allora non se n’è parlato più, quindi diciamo che ti
siamo grati per quello che hai fatto e per quello che questa
tua inchiesta ha innescato, però credo che dobbiamo riflettere sul perché, fra la morte di Jerry Maslo e la tua inchiesta, abbiamo avuto modo di non pensare al fatto che queste cose succedevano.
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Gli italiani sono, da una parte, vittime di una disinformazione – e parlo in senso generale perché poi ognuno
risponde per sé – e, dall’altra, autori o comunque complici della stessa.
La disinformazione è quella, in particolare, dal 1999 in
poi, ma è cominciata prima, negli anni Novanta, e ne
sono stati autori alcuni partiti del nostro paese che hanno
dipinto l’immigrazione – e lo vediamo ancora oggi –
come un pericolo, una minaccia alle nostre tradizioni, un
arrivo di persone dedite al crimine, alla prostituzione,
agli stupri, che mettevano in pericolo la società italiana
e le sue tradizioni.
Ricordiamo la campagna elettorale del 2001, che ha
coinvolto anche esponenti del centrosinistra con slogan
del tipo «Più sicurezza per tutti», e la sicurezza si giocava nella creazione di totem, che sono i Cpt, che sono
praticamente inutili perché nella maggior parte dei Cpt
vengono trattenuti ex detenuti che escono dal carcere e,
se deve essere fatta un’espulsione – si tratta di una proposta di Magistratura democratica – lo Stato potrebbe
utilizzare il periodo di detenzione per l’identificazione,
non ha bisogno di altri due mesi, è uno spreco.
Ma c’è bisogno di tutto questo, evidentemente, perché
in questo modo, con questa filosofia che ha ispirato poi
la politica della legge sui Cpt e sulle espulsioni, si dimostra ai cittadini che qualcosa si sta facendo contro l’immigrazione. È stata prima creata la paura, poi qualcuno
ha proposto come soluzione per quella paura degli strumenti completamente inefficaci!
Ho sentito recentemente qualche deputato, anche del
centrosinistra, chiedersi: «Ma come fermiamo l’immigrazione?». È una follia! Vuol dire essere al di fuori del
mondo se si pensa di fermare l’immigrazione, in realtà
è un fenomeno che si fermerà soltanto quando il diva-
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rio demografico ed economico tra i paesi ricchi e quelli poveri, in questo momento completamente squilibrato, si colmerà. Adesso non c’è modo di fermare l’immigrazione, c’è un modo di accoglierla con un aspetto
fondamentale, cioè il rispetto dei diritti degli individui.
La legge non è assolutamente ispirata a questo principio,
ma a una «fortezza» europea, con delle frontiere chiuse in
cui l’unico modo per entrare è partire, perché poi comunque si parte, perché quando si sa che in un paese un lavoro di qualunque tipo, regolare o irregolare, si trova, se c’è
necessità si parte, ma alla fine, facendo questo, si pagano i «passatori», si paga la mafia libica per attraversare il
mare, si va a morire sulle barche o si va a spendere o a
indebitarsi con le organizzazioni che hanno scoperto questo nuovo tipo di affare, che rende molto di più del traffico di droga. C’ era un trafficante tunisino di clandestini, di immigrati, di persone, che mi diceva: «Prima facevo
il contrabbandiere, da quando tratto uomini riposo molto
di più, perché i camion nelle barche si caricano e si scaricano da soli. Pagano in partenza e, anche se arrivano
morti, non mi interessa!», qualunque altra merce deve
arrivare integra a destinazione, mentre le persone non
hanno importanza per i trafficanti.
Queste organizzazioni che noi volevamo colpire, paradossalmente le abbiamo favorite chiudendo assolutamente le frontiere: si può entrare solo se si ha un permesso di lavoro, si può avere la residenza se si ha un
permesso di lavoro, ma per averlo, devi avere la residenza. Tutto questo lo devi fare nel luogo d’origine.
L’economia, però, ha bisogno di manodopera e i cittadini hanno bisogno di lavorare, per cui avviene questo
passaggio: di tanto in tanto veniamo rassicurati con queste grandi retate in cui il termine «clandestino» è sinonimo di una minaccia più grave rispetto al termine di
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«politico corrotto» o «mafioso» o altro e, alla fine, assistiamo a queste retate.
Le autorità ci rassicurano così, si sgomberano dei luoghi,
si rompe un meccanismo di solidarietà e si ricomincia
daccapo ed è la tratta di tutti i giorni: in Sud Africa la
chiamavano apartheid, noi l’abbiamo chiamata TurcoNapolitano o Bossi-Fini.
In questo periodo cade la ricorrenza di una vicenda molto
triste, molto drammatica nella storia dell’Italia: il 14 novembre del 1936 sono state emanate le leggi razziali. È evidente che non è la stessa cosa, ma anche la legge Bossi-Fini è
una legge razzista; c’è stata – per esempio – una sentenza del
Tribunale di Venezia, che immagino tu ricorderai, dove si
faceva notare che per le leggi razziali, quando una persona
doveva essere espulsa, se non andava via dall’Italia e veniva trovata ancora nel territorio nazionale, aveva una sanzione di tipo pecuniario, non c’era la detenzione amministrativa che oggi invece accade con i Cpt.
Vorrei approfondire un po’ questo argomento perché non si
capisce bene che cosa sta succedendo rispetto a queste strutture, che noi vogliamo vengano chiuse.
Quello che succederà con i Cpt, intanto, dipenderà
molto dalla conclusione dei lavori di questa Commissione ministeriale, creata con varie componenti, perché
è stata affidata all’ambasciatore delle Nazioni unite,
Stefan De Mistura. All’interno ci sono componenti che
prevedono una ristrutturazione dei Cpt e altre che prevedono un’eliminazione degli stessi. La Commissione –
tra l’altro – sta ripetendo un lavoro che associazioni e
istituti internazionali, come Medici senza frontiere,
hanno già fatto con libri di denuncia che da anni sono
inascoltati.

La struttura dei Cpt è, innanzitutto, una violazione della
Costituzione italiana. Ha istituito un principio di legalità parallela, di diritto parallelo. Un cittadino di origine
straniera – con la Bossi-Fini è stato ulteriormente aggravato questo aspetto – deve dimostrare ogni anno il suo
diritto «a esistere» e questo si basa essenzialmente sul contratto di lavoro, anche perché mi risulta che buona parte
delle questure rinnovano il permesso di soggiorno non
oltre i due anni, con tempi di attesa per il rinnovo che a
volte raggiungono l’anno e mezzo o anche più.
Un cittadino italiano non può essere privato della sua
libertà, a meno che non abbia commesso reati di una
certa gravità e su valutazione di un giudice, ma questo
non avviene per un immigrato.
All’interno dei Cpt può succedere di tutto e, purtroppo,
succede di tutto! Il primo che ho visitato da detenuto,
quello di Via Corelli, a Milano, dopo quello che ho raccontato è stato immediatamente chiuso con un’ispezione governativa, ma mi sembra che nessuno abbia risposto di quelle violazioni commesse, le quali – innanzitutto
– erano violazioni del rispetto della dignità umana.
A Lampedusa ho assistito a pestaggi e umiliazioni che
sono avvenute davanti a me nella mia settimana di permanenza. So che è stata aperta un’indagine, ma al momento non è arrivato nulla. Pochi giorni fa un collega de «La
Repubblica», Giovanni Maria Bellu, ha raccontato di altre
violazioni e abusi avvenuti a Caltanisetta. Crotone è un’altra struttura spaventosa, dove sono state aperte inchieste
«di risulta» – chiamiamole così – perché l’inchiesta non è
conclusa: violenze commesse addirittura da parte dei sorveglianti delle forze dell’ordine, in qualche caso anche di
violenze sessuali in cambio di indumenti da dare all’emigrato. Il primo risultato della risposta amministrativa è
stata l’immediata espulsione delle vittime di questi reati.

Migranti metalmeccanici. Diritti, contrattazione, democrazia
A T T I

Noi italiani, e possiamo dire tutti noi europei, abbiamo
spersonalizzato gli immigrati, le persone, attribuendo
loro il termine di «clandestino». Se affonda una barca
fra l’Africa e l’Italia, non muoiono delle persone, muoiono dei clandestini, se una persona ha un incidente sul
lavoro, non muore una persona con la sua storia, ma, se
è un clandestino, muore in maniera clandestina.
Il mio lavoro è stato quello di cercare di restituire un’identità, un nome, una storia, una dignità, alle persone
alle quali noi abbiamo tolto perfino il diritto di esistere, perfino il diritto di chiamarsi con il proprio nome,
tant’ è vero che all’inizio uno dei modi per superare i
limiti della legge era quello di inventarsi un nome diverso, perfino io – e questo non è da poco – per raccontare quella realtà, ho dovuto privarmi della mia identità,
perché da cittadino italiano, protetto da una Costituzione
e facendo un lavoro anch’ esso protetto dalla Costituzione
italiana, nonché da convenzioni internazionali, non avevo
diritto a entrare nei Cpt.
Questo dovrebbe essere il primo motivo per cui i Cpt
andrebbero aperti immediatamente, e con il termine
«aperti» intendo i cancelli!
Secondo me è importante informare, perché il cambiamento può arrivare da una consapevolezza iniziale: la
democrazia è un esercizio della propria consapevolezza
e delle proprie convinzioni, ma spesso le convinzioni
possono essere tradite dalla propaganda e, purtroppo, il
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mezzo d’ informazione principale e più incisivo in Italia
resta la televisione. Se noi pensiamo a quale sia stato,
anche negli anni recenti, il controllo della televisione,
nessuna voce diversa da quella che doveva essere la principale ha avuto spazio, forse l’ha avuto in modo molto
marginale, qualche bravissimo giornalista è stato perfino cacciato e non ci siamo neanche accorti di questo!
C’è un altro aspetto che mi ha colpito molto e dimostra
come la libertà e la dignità delle persone vada guadagnata, conquistata e difesa di giorno in giorno e non c’è
un punto di arrivo in cui diciamo: «Siamo arrivati e ci
fermiamo qui», no, è una situazione – soprattutto in un
mondo in evoluzione come quello attuale – di grandi
trasferimenti anche fisici, è una condizione che va difesa giorno per giorno.
Nel 1992, a Milano, un movimento di pensiero trasversale
ha imposto alla Giunta comunale di chiudere lo zoo, perché vi erano rinchiusi degli animali e il pensiero di fondo
è stato che non era giusto tenere degli animali in condizioni
di cattività e che fosse loro privata la libertà, oltretutto in
condizioni non piacevoli. Soltanto sette anni dopo, Milano
ha aperto un altro zoo, in Via Corelli, dove sono state rinchiuse delle persone, e non c’è stata nessuna reazione se
non da una minoranza, ma la maggior parte dei cittadini
ha accettato questo fatto, ritenendolo necessario.
Questo è l’aspetto che mi mette più paura, perché da
questo si può arrivare a qualunque cosa!
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DAMIANO GALLETTI,
Segreteria Fiom Brescia
Questa assemblea pubblica è una prima iniziativa della
Fiom di Brescia per mettere al centro della linea contrattuale della nostra organizzazione il tema delle donne e
degli uomini migranti che risiedono e lavorano nella nostra
provincia, che per la sua struttura industriale ed economica, ne occupa gran parte all’interno delle aziende.
Il numero complessivo dei lavoratori migranti impiegati in provincia di Brescia è difficile da individuare, ma se
leggiamo l’ultimo rapporto della Caritas sulle assunzioni nell’industria, dopo Milano la provincia di Brescia è
la seconda in Italia per numero di occupati stranieri. Nel
corso del 2003 su 26.000 assunzioni nella nostra provincia, sono quasi 3.000 le assunzioni di migranti, pari
all’11% del totale. Nel 1994 gli immigrati erano circa un
milione; in 10 anni la loro presenza si è triplicata. La
stima della Caritas è di 3 milioni di regolari, e sono circa
600.000 gli irregolari, esattamente il 5% della popolazione italiana. A Brescia sono in 130.000, di cui 110.000
regolari, con un tasso di irregolarità tra i più bassi d’
Italia. Con una percentuale vicina al 9% della popolazione siamo la provincia con più stranieri d’ Italia: in
città si raggiunge il 12%. Se guardiamo il dato dei nati,
si riscontra che un nuovo nato su tre è figlio di migranti; le nascite nelle famiglie di stranieri sono cresciute in
modo rapido, raddoppiando ogni quattro anni, e questo ci conferma l’evoluzione del fenomeno migratorio.
Gli iscritti alla Fiom, dato 2004, sono 2.500, pari al 13%
sul totale di 20.000 iscritti e sono 60 le Rsu, presenti in circa
50 aziende. In Cgil a Brescia su 114.000 iscritti, 5.500
sono stranieri, la metà sono iscritti alla nostra categoria.
Dall’ultimo Congresso, svoltosi l’anno scorso, la Fiom

ha deciso di avere all’interno del proprio apparato a tempo
pieno un migrante, Araby [El Araby Ben-Houmane, ndr],
per dare concretezza alla tesi congressuale della Cgil
riguardante i diritti dei migranti. In questa tesi si dichiara che per la Cgil la presenza di migranti nel nostro paese
è un fattore che arricchisce culturalmente e umanamente
la nostra società, riconferma la propria impostazione per
l’unità delle lavoratrici e dei lavoratori di tutti i paesi ed
è quindi chiamata a una capacità di analisi e di proposta assai articolata sul fenomeno migratorio, per ottenere una politica aperta e incisiva che costruisca insieme
ai migranti un patto di cittadinanza basato sui diritti e
le responsabilità reciproche.
Questa iniziativa vuole dare un contributo concreto a
questa strategia. Abbiamo voluto questa conferenza perché non è possibile accettare una ricostruzione falsa della
situazione dell’immigrazione, soprattutto in un territorio come il nostro, dove tante aziende riescono a continuare la loro produzione grazie al lavoro di queste donne
e questi uomini che vengono da altri paesi.
Lo straniero fa notizia solo su temi di sicurezza e criminalità, clandestinità e sbarchi sulle spiagge del Sud, prostituzione, intolleranza, integralismo religioso. Non fanno
notizia le migliaia di cittadini stranieri che ogni giorno
faticano e vengono sfruttati, pagano le tasse e i contributi per mantenere il nostro benessere. L’80% delle notizie dei giornali riporta in modo negativo il fenomeno
«immigrazione», da qui la necessità di fare una fotografia reale di questo fenomeno.
La contrattazione è lo strumento principale con cui il
sindacato ha dato il proprio contributo al progresso e
anche alla democrazia del nostro paese. La contrattazione nasce dai bisogni specifici, che nascono dal nostro
essere persone e dal nostro essere cittadini e lavoratori.
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Da qui l’articolo 1 della Costituzione italiana, che dichiara: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro…». Dunque, fondando la nostra cittadinanza sul
lavoro abbiamo stretto un patto tra noi egualitario, il
diritto e il dovere al lavoro ci dà diritti e libertà, le leggi
invece legano la cittadinanza e i suoi diritti ai rapporti
di parentela e di sangue.
Il giudizio sulla Legge Bossi-Fini per noi è così netto che
non vale la pena spendere tante parole; come dice Piero
Soldini, responsabile dell’Ufficio immigrazione Cgil, in
virtù di questa legge il lavoratore immigrato è costretto
alla clandestinità: obbligato ad arrivare clandestinamente in Italia, a cercare a caro prezzo qualcuno che gli certifichi un lavoro falso per avere un permesso di soggiorno che gli consenta di fare un lavoro vero però
sistematicamente in nero. Una legge che perseguita i
disperati che arrivano dal Medio Oriente e nello stesso
tempo ignora tutti quelli che invadono il mercato nero
in condizioni di ricattabilità e asservimento. Una legge da
cancellare; una legge che spende l’80% delle risorse disponibili (115 milioni di euro) per la repressione e per
finanziare una lobby che gestisce i famigerati e vergognosi Cpt. Solo 29 milioni di euro sono destinati alle
politiche di accoglienza e per il sostegno all’immigrazione regolare.
Ci deve essere a nostro parere una legislazione organica
e c’è bisogno di un’altra politica per l’immigrazione, libera dai pregiudizi e dai condizionamenti che la destra e
la Lega hanno radicato.
Non è vero che l’opinione pubblica vede il fenomeno
migratorio come un pericolo. L’ondata xenofoba esiste,
ma questi uomini che lavorano per far produrre le imprese, le donne che lavorano per accudire le case e a cui affidiamo gli anziani, hanno generato una conoscenza diret-
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ta, una condivisione quotidiana e una compenetrazione
culturale che ha abbattuto pregiudizi e barriere, e ha formato un’opinione pubblica oggi più matura e positiva.
Pensando al prossimo ventennio si stima che la popolazione tra i 20 e i 40 anni, che nel 2004 era di 15,3 milioni, sarà di 10,5 milioni (-31%), come conseguenza della
diminuzione delle nascite. Nella fascia d’ età tra i 40 e i
60 anni, ci sarà una diminuzione di 1,5 milioni di persone, mentre oltre i 60 anni ci sarà una crescita di 3,2
milioni: uno sconvolgimento della società italiana. È
chiaro quanto sia fondamentale l’apporto dell’immigrazione per il mantenimento equilibrato e stabile della
nostra società.
È necessario quindi governare questo inevitabile cambiamento, altrimenti assisteremo passivamente a profonde rotture, squilibri e conflitti. La Francia insegna
negativamente quello che può accadere senza una protezione sociale, con un welfare non inclusivo ma esclusivo.
Dunque, dobbiamo dare gambe, come Cgil e come
Fiom, alla tesi che definisce l’immigrazione come un’opportunità che ci è data, mettendo insieme le necessità e
le esperienze dei migranti con le nostre, perché stabilendo regole di convivenza rispettose e condivise si apre
per tutti una grande possibilità.
Diciamo no a un’Europa «fortezza», favorendo un meccanismo di regolarizzazione permanente, introducendo
il permesso di soggiorno permanente per ricerca di occupazione, che garantirebbe una drastica diminuzione della
clandestinità e del mercato nero.
La contrattazione nei luoghi di lavoro – la
democrazia
È necessario che i lavoratori possano votare sulla piattaforma rivendicativa e sugli accordi.
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Questo deve diventare un diritto per il lavoratore, altrimenti sosterremmo a livello generale in modo contraddittorio la battaglia per il diritto di voto ai migranti.
Dunque, chiediamo che la pratica della Fiom diventi
patrimonio di tutte le categorie e della Cgil. Solo nell’industria metalmeccanica un immigrato può votare
sulla contrattazione!
Non vogliamo una contrattazione specifica per i lavoratori stranieri, divideremmo ulteriormente il mondo
del lavoro.
Il Contratto nazionale è lo strumento fondamentale della
contrattazione che oggi il padronato ci nega, l’altro strumento è la contrattazione aziendale.
La rappresentanza nei luoghi di lavoro
La facilità con cui i lavoratori migranti identificano il
sindacato deve produrre una rappresentanza anche negli
organismi; la rappresentanza nelle Rsu deve essere corrispondente e più congrua alla composizione attuale del
lavoro dipendente e fedele ai dati di iscrizione.
Se oggi i lavoratori metalmeccanici vengono definiti «gli
invisibili», i lavoratori stranieri sono ancor più clandestini rispetto alla possibilità che qualcuno si accorga di loro.
Come sono le condizioni all’interno delle fabbriche per
questi lavoratori? Ci saranno testimonianze dirette da
parte loro in questa assemblea, comunque possiamo dire
con certezza che stanno peggio degli altri lavoratori.
Infortuni
I lavoratori immigrati sono più esposti al rischio infortunistico di quanto lo sono gli italiani.
L’incidenza infortunistica dei lavoratori stranieri è del
9,1% rispetto a un’incidenza sulla forza lavoro che è pari
al 3,4%. Questi lavoratori sono più esposti nelle realtà

dove prevale l’attività industriale, nello specifico il nostro
territorio, con una percentuale del 14%.
La ripartizione per settori degli infortuni che hanno
riguardato i lavoratori migranti evidenzia una maggior
presenza di determinati gruppi nazionali in specifici settori: i marocchini, i senegalesi, i ghanesi e i pachistani nell’industria metalmeccanica.
Il tasso di 9 infortuni su 100 lavoratori migranti è più del
doppio rispetto al rischio che corre la generalità dei lavoratori, che è di 4 su 100. È ancor più drammatico il raffronto con la morte sul lavoro. Sempre sul dossier della
Caritas si evidenzia che più di 1 su 500 infortuni denunciati è mortale e la tendenza è in aumento. I principali fattori di rischio infortunistico sono le condizioni di lavoro con
le loro implicazioni nell’organizzazione del lavoro, carenze organizzative del lavoro, ritardi nell’informazione sui
rischi soprattutto per i nuovi assunti, i precari e i giovani.
Un altro elemento significativo è la stabilità del posto
di lavoro, nella nostra provincia si stima che il tasso di
disoccupazione dei lavoratori stranieri sia intorno al 5%.
Questo valore ridimensiona notevolmente il pregiudizio secondo il quale sarebbe senza lavoro un esagerato
numero di stranieri: il loro tasso di disoccupazione è
identico a quello degli italiani.
Rispetto alla questione della precarietà, la lotta contro la
Legge n° 30 e la sua cancellazione è un altro tema della
contrattazione, perché la precarietà è nemica dell’idea
dell’opportunità del consolidamento dei migranti.
Crisi aziendali
Questo fenomeno incide ancor più pesantemente sui
lavoratori stranieri. Per loro rimanere senza lavoro e reddito significa non solo l’espulsione per l’attuale Legge
Bossi-Fini, ma anche, in situazioni di chiusura azienda-

Migranti metalmeccanici. Diritti, contrattazione, democrazia
A T T I

le, la mancata protezione della famiglia, che invece è presente per la maggior parte dei lavoratori italiani.
Il caso della Fomb, azienda fallita, è eloquente: rimanere in attesa delle spettanze per Cigs per oltre sei mesi per
questi lavoratori significa la disperazione. È per questo
che la Fiom ha prodotto l’accordo con le Banche cooperative che intervengono con il prestito di 3.000 euro per
far fronte – anche se in modo non soddisfacente – ai
problemi colossali legati alla mancanza di reddito. Ma
stiamo riscontrando situazioni ancor più drammatiche,
nelle quali i lavoratori immigrati si rivolgono all’Ufficio
vertenze della Fiom per avere risposte, non avendo altro
ente a cui rivolgersi. Stiamo lavorando con la Banca etica
per mettere in campo una possibilità di prestito con la
garanzia della Fiom per situazioni di particolare gravità.
Alfabetizzazione e diritto allo studio
Come abbiamo già avuto modo di dire, su questo punto
siamo veramente di fronte a un’emergenza nazionale. In
attesa di una rinnovata centralità della scuola pubblica,
occorre che si prevedano, in organizzazione con i
Comitati paritetici territoriali e in ottemperanza con la
Legge n° 53/2000, progetti aziendali obbligatori di alfabetizzazione a più livelli, anche aperti agli italiani.
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Fondi ce ne sono in abbondanza – penso ai fondi interprofessionali. Voglio essere chiaro però, le aziende debbono fare la loro parte, non si può parlare di salario diversificato o di esigenze tecnico-produttive, ma pensare anzi
a permessi retribuiti e all’uso delle 150 ore.
Non deve essere messo in discussione il diritto per i lavoratori di esigere questo, né tanto meno il dovere delle
aziende di farsi carico, almeno in parte, di una necessità sociale. Occorre inoltre che questi progetti incidano
positivamente sul bagaglio personale dei lavoratori, in
modo che siano spendibili in qualsiasi luogo di lavoro.
Ricordo a tutti che le 150 ore sono nate per l’alfabetizzazione e il recupero della scuola dell’obbligo e dunque
quello deve essere uno strumento da attualizzare e incentivare in funzione del lavoro migrante di prima generazione, e cioè per le persone che vengono da fuori e sono
adulte.
Questo è uno dei temi che va affrontato in sinergia con
la contrattazione sociale, o meglio che derivi dalle politiche di sviluppo dell’economia, dell’industria ecc.
Mensa
Nelle mense si dovrebbe pensare a menù vari e dunque
rispettosi delle diverse culture e religioni.
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GIORGIO CREMASCHI,
segretario nazionale Fiom
In questa mia introduzione vorrei sottolineare alcuni
punti della nostra assemblea e le ragioni, il segno di questa iniziativa. Noi non stiamo facendo – lo voglio dire
subito – una conferenza sui problemi dei migranti: naturalmente ci sono, li abbiamo sentiti e sono tantissimi,
ma qui vogliamo fare una discussione vera. La prima risale a qualche anno fa, ci siamo incontrati a Treviso in condizioni davvero quasi di clandestinità – ricordo – con
uno scontro con quel sindaco barbaro che purtroppo è
ancora lì, ma per una sola ragione, e cioè che i migranti
di quella provincia non hanno il diritto al voto, perché
se ce lo avessero non si sentirebbe più parlare di Gentilini.
Oggi facciamo un’iniziativa che ha lo scopo non solo di
riproporre i problemi del lavoro migrante, ma di organizzare, attraverso la Fiom, una parte della sua rappresentanza, di darle forza, di usare questa forza sul piano
politico e contrattuale, perché i migranti metalmeccanici sono parte di quel lavoro migrante che ha già uno
spazio per organizzarsi, sono quella parte del lavoro
migrante che lavora nelle fabbriche, che lavora negli uffici, che è in grado di costruire una sua capacità di azione collettiva. In molti momenti sono stati coloro che
hanno segnato un avanzamento di tutto quel mondo
del lavoro, anche di quella parte che non ha immediatamente la forza, la capacità, le condizioni per potersi
organizzare. Infatti è più facile che pesi e che faccia sentire la sua voce il migrante metalmeccanico in una fabbrica insieme ad altri, piuttosto che tutte le badanti e i
badanti che anche qui, a Brescia, si incontrano il sabato pomeriggio nei parchi cittadini. È chiaro che da questo punto di vista possiamo considerare i migranti metal-

meccanici una forza, in qualche modo – uso un termine un po’ antico – un’avanguardia di una lotta, che può
portare a far crescere i diritti e i poteri di tutti i migranti nel nostro paese.
Non c’è dubbio che il nostro punto di vista sia diverso
da quello che va per la maggiore. Noi avevamo deciso di
fare questa conferenza a Brescia prima che questa città
fosse al centro della campagna estiva sulla legalità, chiaramente costruita, inventata, forzata, a cui si è prestata
non solo – è bene sottolinearlo, anche Gatti lo ricordava – la stampa leghista. Perché se fosse solo la stampa
leghista, se fosse solo «La Padania» a fare queste cose,
varrebbe poco: l’idea che Brescia sia un centro di criminalità e che la criminalità venga dai migranti è passata
sulla grande stampa e non è nemmeno una novità –
badate bene – perché io, che ho fatto tanti anni il sindacalista a Torino, sentendo questi racconti vi posso dire
che anche a Torino le storie erano le stesse.
Oggi non c’è niente di nuovo. Abbiamo trasferito il
nostro razzismo mediatico, che in parte c’è ancora all’interno del nostro paese, soprattutto verso chi viene da
fuori, c’è stato un momento di vergognoso cedimento,
anche nel mondo culturale e politico che sicuramente
respinge le avances della Lega, all’idea razzista che i
migranti portano delinquenza, i migranti portano disagio, i migranti portano malattie.
Questa l’ho sentita dire recentemente dal ministro degli
Interni Amato: i migranti portano malattie. A tal proposito, c’è uno studio molto bello, fatto dalla Fiom di
Brescia, che consiglio di leggere attentamente e che spiega che i migranti vengono quasi tutti sani in Italia, anche
perché, purtroppo, l’immigrazione è fatta dai più robusti, è già un processo selettivo, culturale e fisico. I migranti arrivano sani e si ammalano in Italia, perché non hanno

Migranti metalmeccanici. Diritti, contrattazione, democrazia
A T T I

la casa, perché non hanno i servizi, perché hanno un
diverso accesso alla salute, perché sono in una condizione di cittadini, anzi, di non cittadini, di serie B. E qui in
Italia, nel giro di 12-18 mesi il migrante ha un tasso di
malattia molto più alto. Sono abbastanza polemico su
certe cose: trovo che alcune delle misure che ci sono nella
Finanziaria colpiscono ancora più direttamente la salute
dei migranti. Il ticket sul pronto soccorso per i migranti ad esempio è un colpo basso, non solo perché costa
tanto per il migrante, ma perché spesso il migrante va al
pronto soccorso perché è il solo posto dove ritrova una
forma di assistenza, e proprio lì lo facciamo pagare! Questa
è un’altra forma di ingiustizia e persecuzione che dobbiamo respingere, perché si colpisce sempre chi ha le condizioni più difficili e più dure.
Noi vogliamo quindi organizzarci – dirò qualcosa al
riguardo – considerando il lavoro migrante una forza.
Sono quasi 100.000, non siamo in grado di dare i dati
precisi, ma facendo una stima tra tasso di sindacalizzazione, presenza, tasso di occupazione, rappresentano
oltre il 10% dei lavoratori metalmeccanici.
C’è anche un altro problema, quello dei lavoratori distaccati e del lavoro transfrontaliero, che coinvolge persone che lavorano in Italia secondo le regole dei contratti di lavoro del proprio paese di origine. È in atto
una protesta con gli Uffici provinciali del lavoro che non
devono autorizzare queste assunzioni nel loro paese, alle
condizioni dei loro paesi, con salari contrattati sul posto
e che poi però ritroviamo in Italia: abbiamo sempre di
più nei cantieri navali, negli appalti della siderurgia, lavoratori che prendono 5-6 euro all’ora, un quarto di quello che prendono i loro colleghi – e parlo del lordo, naturalmente – che hanno tutte le tutele e tutti i diritti.
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Siamo, quindi, di fronte a processi che attraverso la condizione e la catena del lavoro migrante ci fanno ricostruire tutti gli aspetti dello sfruttamento del mondo del
lavoro. Non c’è un mondo del lavoro non sfruttato e un
mondo del lavoro migrante sfruttato: c’è un mondo del
lavoro migrante nel quale lo sfruttamento che c’è in tutto
il mondo del lavoro viene portato all’estremo limite, perché viene negato anche il primo elemento che è necessario per mettere in discussione lo sfruttamento, viene
negato cioè il diritto a organizzarsi, a lottare, perché c’è
il ricatto continuo del permesso di soggiorno, dell’espulsione, della clandestinità.
Accennavo prima a questa questione della clandestinità:
i compagni che sono qui hanno fatto quasi tutti un periodo di clandestinità, non si è migrante metalmeccanico
senza essere stato clandestino, non ci sono da un lato
tutti i regolari e dall’altro tutti i clandestini. Oggi viviamo con un sistema in cui la clandestinità, paradossalmente, è uno strumento di controllo sul lavoro migrante, proprio perché il continuo entrare e uscire dalla
clandestinità è lo strumento con il quale si riduce questo lavoro in una condizione di non parità dei diritti.
Questo lo vediamo anche laddove le condizioni sono
migliori, perché se consideriamo la condizione di un
migrante metalmeccanico che lavora in una media azienda del Nord-Est o qui nel bresciano, tutto sommato è
vero: il momento dove sta meglio, il momento dove c’è
più uguaglianza formale è proprio il momento della fabbrica. Ci sono ingiustizie – lo abbiamo detto –, l’inquadramento più basso ecc., ma non c’è nessun paragone con la situazione fuori, cioè con il fatto che appena
esce dalla fabbrica viene perseguitato: c’è la questione
delle pratiche amministrative, c’è la questione della casa,
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cioè in ogni momento della vita quotidiana c’è un problema, incontra dei momenti di persecuzione.
Noi paradossalmente siamo di fronte al fatto che il
momento in cui un migrante metalmeccanico ha più
diritti è proprio il momento del lavoro, anche se lì di
problemi ce ne sono tantissimi – l’ho detto prima –, ma
c’è sicuramente almeno una parte che gode di questi
diritti, anche se sono assolutamente precari, proprio perché sul piano sociale manca tutto il resto. Il resto che
manca, poi, influisce anche sulla condizione all’interno
delle fabbriche.
I migranti del Mezzogiorno che andarono alla Fiat a
Torino furono la leva fondamentale per cambiare le cose
nel nostro paese, perché scioperarono, conquistarono,
portarono esperienze, storia, cultura, altre storie, e una
parte rilevante delle conquiste che ancora abbiamo –
molte le abbiamo perse, alcune le abbiamo ancora, come
lo Statuto dei lavoratori – sono frutto della lotta di quelle persone, di quei migranti che arrivarono a Torino e
conquistarono insieme agli altri. Diciamolo pure: con
la Fiat i torinesi avevano perso, ci sono voluti i meridionali per ripartire con la lotta, c’è voluta una forza
nuova, c’è voluta una capacità, una cultura nuova.
Oggi questo accadrebbe in tante fabbriche, in tanti luoghi di lavoro, tra i tessili, i chimici, i metalmeccanici, gli
edili, se non ci fosse questo drammatico ricatto che pesa
sul lavoratore, mentre il lavoratore del Mezzogiorno che
arrivava a Torino subiva certamente delle discriminazioni, ma era cittadino italiano, non potevano espellerlo. Qualcuno anzi lo espellevano, perché allora c’era il
«permesso di lavoro», ma poi fu abolito.
Oggi la situazione viene portata all’estremo eccesso, la
persecuzione che c’è nei confronti del lavoro migrante è
un elemento fondamentale di una strategia che serve a

produrre come risultato il fatto che il migrante non rivendichi i diritti che ha, che gli spettano, perché viene sottoposto a una continua oppressione, a un continuo ricatto fino a quello estremo che è avvenuto con la Legge
Bossi-Fini, della cosiddetta «privatizzazione» del permesso di soggiorno.
Tutte le volte ci arrabbiamo, abbiamo fatto una grande
manifestazione il 4 novembre contro la precarietà dove
tanti erano i migranti, perché la precarietà non fa rivendicare i diritti, il lavoratore precario è un lavoratore che
è ricattato sul posto di lavoro, non ha la stessa forza di
rivendicare i suoi diritti.
Abbiamo chiesto di cambiare le leggi, di cancellarle.
Immaginiamoci il migrante, che non ha solo il problema
della precarietà che abbiamo tutti, ma subisce anche il
ricatto del permesso di soggiorno: non è solo licenziabile, è anche espellibile dal paese in qualsiasi momento a
causa del fatto che chi lo assume lo può anche espellere.
Il primo punto della nostra iniziativa – e su questo ci
rivolgiamo direttamente al governo – è quello di chiarire che occorre un radicale cambiamento legislativo, non
possiamo più considerare il lavoro migrante un elemento tollerato, non accettato, di clandestinità o da ricacciare nella clandestinità. Si pensi e si costruisca una battaglia politica e culturale per scegliere, perché comunque
i migranti nel nostro paese ci sono e ci saranno e si tratta di sapere se hanno i diritti oppure non li hanno. Noi
vogliamo che li abbiano, non solo per loro, ma perché
ne abbiamo bisogno noi, perché se i migranti hanno più
diritti avremo in tante fabbriche metalmeccaniche, in
tanti cantieri, in tante aziende tessili, una nuova crescita
di contrattazione, di sviluppo, perché quei lavoratori sono
lì e lo potrebbero fare, anche perché molti di loro hanno
titoli di studio, hanno una storia, hanno una cultura.
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Noi abbiamo bisogno della forza dei migranti per migliorare le condizioni del lavoro e per migliorare le condizioni
del paese, ma per fare questo indubbiamente il primo
passo è farla finita con la persecuzione del lavoro migrante, quindi via la Bossi-Fini, via i Cpt, via tutta la legislazione che ha costruito l’apartheid, perché di questo si
tratta, di una vera e propria forma di apartheid.
Poi, ovviamente, accanto a questo aggiungiamo la lotta
alla precarietà del lavoro, vogliamo dare forza al contratto a tempo indeterminato, la vogliamo dare per il
suo valore, la vogliamo dare per il lavoro nativo, la vogliamo dare per il lavoro migrante. È chiaro che per quanto riguarda tutti noi, tutti i metalmeccanici, tutto il
mondo del lavoro, l’abrogazione della Legge n° 30 significa in primo luogo intervenire sul lavoro a termine, sui
contratti interinali ecc., ed è altrettanto chiaro che si
tratta solo di sottolineare che tutto il cambiamento della
legislazione deve tenere conto del fatto che ormai il lavoro migrante è una parte integrante del nostro lavoro. Se
vogliamo dedicare un’attenzione specifica – per quel che
riguarda una nuova legislazione sul lavoro – al lavoro
migrante, dobbiamo a questo aggiungere due grandi
questioni: una riguarda il controllo della catena degli
appalti, perché non c’è dubbio che in cima alla catena
dell’appalto che termina con il lavoro migrante clandestino ci sono sempre aziende regolari e quindi bisogna
affermare, ripristinare il principio per cui chi dà lavoro
è responsabile di tutta la catena.
Seconda questione: c’è una proposta del ministro della
Solidarietà sociale – non so a che punto sia, ce lo dirà lui
stesso – per la lotta al lavoro nero che noi condividiamo totalmente. Siamo dell’idea che se si vuole fare la
lotta al lavoro nero bisogna cominciare a ribaltare il concetto, la modalità con cui fino ad ora è stata affrontata
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questa logica, che è sempre fallita, cioè la cosiddetta convenienza dell’imprenditore. Non ci sarà mai una convenienza dell’imprenditore a far emergere il lavoro nero,
visto il superguadagno che ne ricava, c’è invece una convenienza del lavoratore, perché se il lavoratore si vede
assegnati i contributi, i diritti e, soprattutto, se è migrante, il permesso di soggiorno, allora qui abbiamo una leva
enorme nella lotta contro il lavoro nero.
Non può essere accettata la situazione che ha descritto
il ministro degli Interni: il lavoro nero è una normalità.
Il ministro del Lavoro ha dichiarato che è il 18% nel
nostro paese, e possiamo essere sicuri che in quel 18%
di lavoro nero almeno la metà è lavoro migrante.
Diciamolo allora con chiarezza: se è il lavoratore migrante che denuncia – certo, in maniera circostanziata – l’azienda, l’appalto, la metalmeccanica, il settore tessile,
edile, dei servizi, le finte cooperative, le finte organizzazioni di appalto, se quel lavoratore che denuncia ha il
permesso di soggiorno invece che l’espulsione, abbiamo
il soggetto in Italia per la lotta al lavoro nero! I migranti diventano quelli che ci fanno trovare i soldi per pagare le pensioni perché con la loro iniziativa, con la loro
organizzazione – che deve essere sviluppata dalle Organizzazioni sindacali – mettono in campo un loro ovvio
interesse a far sì che le cose cambino.
Se invece, come succede oggi, quel migrante che denuncia non solo il lavoro nero, ma anche le bastonate, viene
espulso insieme ai suoi familiari, mentre l’imprenditore se la cava e poi ricomincia da capo, è chiaro che il
lavoro nero crescerà, perché è più conveniente, perché
non c’è nessuna forza in grado di contrastarlo. Voglio
ricordarlo: la lotta allo sfruttamento, la lotta al precariato, la lotta al lavoro nero è fatta prima di tutto dalle
lavoratrici e dai lavoratori direttamente interessati. Noi
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chiediamo alla legge di mettere queste lavoratrici e questi lavoratori in condizione di lottare per i loro diritti e
non in condizione di essere puniti per questo: chiediamo di sottolineare i punti centrali dell’iniziativa e della
lotta alla precarietà all’interno della legislazione.
Ci sono poi le questioni sociali, e qui c’è il momento
forse di maggiore frizione, questa è la verità. Se vai in
una fabbrica metalmeccanica non senti tanto la polemica sul lavoro rivolta agli extracomunitari, ma senti –
questo sì – una forma di ostilità per tutto ciò che li riguarda: «Come? Ci portano via le pensioni, ci portano via
la sanità, hanno la casa».
Premesso che quando c’è la guerra tra poveri, sulle questioni sociali, vuol dire che tutti stiamo male, che non
c’è dubbio che bisogna rilanciare lo Stato sociale, abbiamo bisogno di ripartire con le grandi questioni del nostro
paese e di considerare il lavoro migrante una leva specifica del miglioramento dello Stato sociale nel nostro
paese, perché i migranti, con la loro presenza, semplicemente sottolineano un decadimento dello Stato sociale che c’è per tutti. La loro presenza, cioè, esalta uno
Stato sociale in ritirata e noi invece vogliamo che sia di
nuovo in avanzata, in crescita.
Bisogna, naturalmente, affrontare i problemi della casa,
della sanità, della scuola, dell’edilizia scolastica, dell’assistenza. È chiaro che il problema dell’abitazione è sicuramente il primo, ed è stata una vergogna il voto del
Parlamento che ha bocciato il decreto sugli sfratti, una
vera vergogna che colpisce in particolare il lavoro migrante. Occorre un’iniziativa più forte, non può essere che
si affittino i letti – neanche gli appartamenti – a 300
euro al mese! Occorre un’iniziativa complessiva, perché
non stiamo discutendo solo dell’edilizia in generale, ma
stiamo discutendo del fatto che, oltre a tutte le altre

forme di sfruttamento, c’è una forma vergognosa di sfruttamento per cui per avere un letto, spesso ad ore, spesso condiviso, si paga quello che si dovrebbe pagare per
un appartamento.
Per quanto riguarda pensioni e tfr, voglio solo sottolineare che, anche qui, c’è un’amplificazione dei problemi. In un mondo del lavoro come il nostro, dove a 50
anni non ce la si fa più e dove si viene cacciati, dove c’è
un ricambio continuo, è proprio una follia, un crimine
sociale, pensare all’aumento dell’età pensionabile. Si fa
sempre l’esempio del professore, dell’avvocato, del commercialista, del manager che potrebbero andare in pensione più tardi: ma quelli non ci vanno in pensione più
tardi, magari ci andassero, il sistema forse funzionerebbe anche meglio, ma a quel livello non va in pensione
nessuno; chi invece ha il diritto alla pensione è chi fa il
duro lavoro che c’è oggi in gran parte del sistema lavorativo del nostro paese.
Tuttavia, anche qui, c’è da sottolineare un problema in
più per i metalmeccanici, per i migranti metalmeccanici soprattutto, che sono nelle aziende spesso regolari o
regolarizzate. Quelli che sono qui stanno pagando la
pensione gratis, per gli italiani, perché questo è il punto:
siamo di fronte a un sistema per cui certe volte si fa il
conto sull’invecchiamento della popolazione senza includere i migranti. C’è una contraddizione: i conti dell’Inps
sono oggi totalmente in attivo, ma sballeranno presto
perché si fanno i conti sulla popolazione italiana e non
sul fatto che ci sono milioni di migranti che vengono,
versano i loro contributi, spesso tornano al loro paese
oppure vengono licenziati prima e non prendono niente: finanziano la previdenza dei nativi.
Per queste ragioni c’è la necessità di un’iniziativa forte che
intervenga per garantire ai migranti il diritto a ricevere
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almeno una parte di quello che hanno versato o al loro
paese o con i loro familiari o con gli accordi di convenzione o restando qui e modificando la legislazione in
maniera che si tenga conto della particolarità del lavoro migrante. A maggior ragione – lo diceva Galletti – in
merito al tfr: è evidente cosa sarà del tfr in tante fabbriche metalmeccaniche, perché questa accelerazione non
costruita con adeguate forme e senza il principio del
consenso attivo, ma con il principio del silenzio-assenso è micidiale, perché tanti lavoratori rischiano di non
essere informati – soprattutto i migranti – su che fine
farà o come utilizzare il loro tfr. Salvo poi sottolineare un
altro fatto, cioè che il lavoratore migrante ha spesso più
bisogno di altri del tfr, perché ha i problemi della casa,
di far venire la famiglia, cioè c’è un bisogno diretto,
immediato di un utilizzo del tfr che non viene minimamente contemplato.
Siamo di fronte, anche qui, ad una legislazione che sta
andando in una direzione diversa da quella della realtà
del nostro paese. Un migrante prima di pensare ad avere
la pensione integrativa deve pensare di utilizzare il suo
tfr per far venire qui la famiglia, comprare i mobili, sistemarsi un po’ : altre risorse, altro capitale – non ha che
quello – quindi c’è bisogno di una maggiore accessibilità al tfr, non di un suo sequestro o di un suo investimento
in altre direzioni senza il controllo dei lavoratori.
Voglio poi affrontare le questioni del lavoro e dei contratti. Noi puntiamo, con il prossimo rinnovo contrattuale, a riaprire tutta la questione dei diritti specifici
necessari per il lavoro migrante e del riconoscimento –
questo soprattutto chiediamo – di questo lavoro. Quando
abbiamo fatto la piattaforma separata del contratto nel
2002, ricordo che ci fu uno scandalo in Federmeccanica,
perché chiedemmo semplicemente che, pagata dagli
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industriali, ci fosse la traduzione in varie lingue estere
del contratto nazionale: una cosa minima, eppure ci dissero di no, che era troppo costoso. Dopo di che, si arrabbiarono e addirittura lo usarono come un esempio, perché ci dissero: «In quali lingue lo volete?». «Nelle lingue
principali usate dai migranti, ovviamente quelle internazionali, ma in alcune realtà dove, ad esempio, la maggioranza della classe operaia è fatta da pachistani ci piacerebbe che almeno ci fosse una sintesi in “urdu”, la
lingua dei pachistani, quella del Bangladesh.» A sentire
la parola «urdu» una parte degli industriali si è stupita:
«In “urdu”? Volete il contratto in “urdu”?». «Sì, perché
no? Se voi andate a lavorare in Pakistan pensate di potervela cavare con l’italiano?».
Di fronte a questa situazione abbiamo lasciato perdere,
poi c’è stato l’accordo separato, ma ora vogliamo che nei
luoghi di lavoro il contratto, le regole sulla salute e sulla
sicurezza, gli avvisi, siano in più lingue, che il lavoratore abbia un’accoglienza tale per cui ci siano concretamente tutte le possibilità che venga messo a conoscenza, nella sua lingua, delle regole e dei diritti che ci sono
nei luoghi di lavoro.
Vogliamo poi estendere l’utilizzo delle 150 ore per la formazione e per la lingua. La situazione riguarda anche noi,
dobbiamo riorganizzare la domanda perché certi esperimenti ci sono, ma non bastano. Così come negli anni
Settanta le 150 ore sono state utilizzate dai lavoratori
metalmeccanici italiani come un grande momento di crescita, anche culturale, per il lavoro migrante dobbiamo
fare la stessa operazione e questo, naturalmente, richiede un’organizzazione, perché i migranti spesso in una
fabbrica sono la maggioranza e non possono andare via
tutti contemporaneamente per fare il corso, però occorre affrontare il problema direttamente. C’è il problema
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dei turni, degli orari, delle ferie, della gestione degli orari,
della gestione delle festività e poi c’è quel riconoscimento che chiediamo, minimo ma significativo: nei luoghi di
lavoro il migrante ha un sacco di problemi, speriamo che
le operazioni vengano semplificate, vengano ridotte, ma
il migrante ha comunque qualche pratica in più da sbrigare. Occorre allora stabilire il principio per cui il lavoratore migrante non deve diventare assenteista per risolvere il problema con la questura o il problema con il
Comune, ci vuole una gestione dei permessi che gli permetta, alla luce del sole, di svolgere le pratiche che gli
sono necessarie e a quel punto saranno gli industriali stessi a chiedere un po’ più di semplificazione.
Vogliamo, insomma, affrontare le questioni in maniera
che la presenza dei migranti all’interno delle fabbriche
metalmeccaniche sia coperta da una serie di diritti che
permettano di gestire tempo, condizioni e organizzazione del lavoro.
Infine, il senso di questa conferenza è l’organizzazione
della Fiom: noi abbiamo fatto questa iniziativa, ma non
può essere un una tantum. Siamo un po’ indietro rispetto alle decisioni che abbiamo preso già al Congresso, i
migranti metalmeccanici sono il 6-7% della Fiom, ma
non sono il 6-7% dei direttivi, delle organizzazioni, delle
strutture, degli apparati, sono ancora una rarità nelle
nostre strutture, quindi bisogna che la Fiom pensi concretamente a come far crescere dentro l’organizzazione
la presenza organizzata, nei direttivi, negli apparati, nelle
Rsu, come Rls, dei migranti metalmeccanici.
Per fare questo bisogna che in tutte le strutture ci sia
l’organizzazione del Coordinamento migranti, che abbia

una funzione diretta di intervento sulla vita dell’organizzazione. Faremo la stessa cosa a livello nazionale, cioè
costituiremo un Coordinamento nazionale migranti,
che serva per estendere e per coordinare l’iniziativa, e
vedremo di dargli ruoli e poteri anche sull’attività contrattuale, oltre che sui problemi organizzativi che abbiamo di fronte.
La sindacalizzazione del lavoro migrante è una grande
sfida per noi e, se posso concludere su questo, è una
grande sfida anche sull’altro versante. Stiamo riorganizzando le attività della Fiom su alcuni temi e centrale è
l’inchiesta che lanceremo a breve su tutto il lavoro metalmeccanico, un’inchiesta di massa che ha lo scopo di rivelare la realtà di un lavoro metalmeccanico profondamente cambiato e nella quale sicuramente un punto
centrale sarà il ruolo dei migranti, per il peso, il numero, la quantità, le condizioni di lavoro e così via.
C’è però un altro problema secondo me: dobbiamo abituare la nostra organizzazione a quella che nel linguaggio degli esperti si chiama la «capacità di mediazione
culturale». Penso quindi che nei programmi di formazione che stiamo costruendo come Fiom per tutti –
migranti e nativi, ma soprattutto nativi – occorre inserire un pezzo di ricerca di formazione, di istruzione, su
come si affronta la realtà che cambia, come si discute
con il mondo del lavoro migrante, come si affrontano e
come si comprendono le diversità culturali che possono diventare una ricchezza e una forza.
Noi partiamo con questa conferenza, concretamente,
per fare del lavoro migrante una grande forza della Fiom
e di tutti i lavoratori.
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ANTONIO ZACARIAS,
delegato Permasteelisa di Vittorio Veneto (Tv)
Noi della Fiom non siamo quelli che stanno peggio,
rispetto ai nostri amici.
Questo mi ha fatto pensare a perché siamo qui. Come
ha detto Cremaschi, siamo qui per una questione di
coerenza, per una coerenza su principi che sono alla base
del nostro sindacato: per la giustizia, per favorire i più
deboli, per quello che è il nostro sindacato.
C’è un compagno senegalese che dice sempre «fratello»,
infatti tra noi ci chiamiamo fratelli perché lo siamo, in
quanto figli della stessa mamma, siamo tutti figli della
questura, siamo tutti fratelli nel pagare l’affitto più caro.
Noi siamo fratelli per questo, perché abbiamo vissuto
cose che uno che non le ha vissute non può capire.
È per questo che oggi, più che altro, voglio parlare ai
miei «fratelli»: perché siamo qui? Perché lavoriamo qui?
Perché facciamo questo? Per avere più diritti? Forse per
trovare la forza per non farci più calpestare? Per far girare un po’ la bilancia? Perché siamo qui? Tutte queste cose
sono giuste e penso che ci arriveremo prima o poi.
Io sono argentino e vengo da un paese fatto di immigrati. La classe immigrata in ogni società, prima o poi,
sale nella scala sociale, su questo non c’è dubbio. Non c’è
un paese in cui questo non sia accaduto per l’immigrato, alla prima, alla seconda, alla terza o alla quarta generazione, ma egli va su nella scala sociale, trionfa. Il mio
collega non ha figli, ma io ne ho tre, quindi nella prossima generazione un voto leghista non ci sarà, ma tre
contrari sì! Prima o poi, quindi, noi questa battaglia la
vinceremo. Ma, al di là di questi diritti, cioè il diritto al
voto e a tutto quello che oggi non abbiamo, questi diritti sono oggettivi in se stessi, noi chiediamo solo questo.
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Su un giornale ho letto che un ragazzo francese, i cui
genitori erano tunisini, diceva: «Sì, io vado a votare, ma
a cosa mi serve se, quando vado in centro, mi trattano
come immondizia?». L’obiettivo ultimo, almeno per me,
è l’integrazione, e i diritti sono un mezzo per arrivare
all’integrazione. Ci domandiamo sempre che cosa c’è
nell’integrazione, perché un leghista che è sindaco a
Treviso dice: «Vi diamo il lavoro, cos’altro volete?», per
loro siamo già integrati. L’integrazione, come ha detto
un delegato veneto purosangue, è questa: «Prendiamo
un caffè assieme, poi io vengo a mangiare a casa tua
dove mi farai mangiare un piatto tradizionale o la carne
argentina, poi tu verrai a casa mia e ti farò mangiare la
polenta!».
Questa è l’integrazione, questo è quello che dobbiamo
cercare: il rispetto per tutti quanti, in quanto prima o
poi arriveremo ai diritti, forse non io, ma i miei figli, i
nostri figli li avranno, perché la Lega prima o poi finirà. Noi facciamo più figli.
Una volta un collega di lavoro mi ha domandato: «Perché
ti preoccupi per questa società? Perché ti preoccupi di
tutte queste cose, dato che non è casa tua?». Io ho risposto che forse non sarà casa mia, ma sarà la casa dei miei
figli ed è per questo che lotto.
È di questo che dobbiamo preoccuparci, perché l’integrazione sia fatta bene e gli immigrati si inseriscano in
questa società con le buone, perché, se lo fanno con le
cattive, la Francia già lo ha insegnato a tutti quanti quello che potrebbe accadere!
Noi dobbiamo cercare rispetto, ma per questa guerra
per l’integrazione che cosa dobbiamo fare noi stranieri?
E questa lotta dobbiamo farla ogni giorno, smentendo
con i fatti quello che dice la tv, in quanto per la tv noi
non serviamo a niente, solo a lavorare, perché non siamo
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civili. In ogni momento, quindi, e in ogni piccola cosa
dobbiamo lottare, per far vedere che la verità è un’altra:
noi il pezzo di carta lo gettiamo nel cestino, paghiamo
le tasse, siamo come si deve essere.
Questa lotta si fa ogni giorno, ma anche per gli altri,
facendolo vedere a tutti quanti, aiutandoli, perché se un
veneto non può alzare una barra in fabbrica, io lo devo
aiutare, non devo aiutare solo il mio fratello straniero, ma
anche gli altri per far vedere che, se questi non lo fanno,
noi lo facciamo perché sappiamo che cos’ è la solidarietà, e la insegniamo agli altri.
Per questo, in ogni momento, noi dobbiamo testimoniare con la nostra militanza che si può essere diversi,
che noi siamo diversi e che Mediaset non ha ragione, e
questo tocca a noi, non lo possono fare i funzionari, lo
dobbiamo fare noi, noi fratelli stranieri.
Quando parlo di «lotta», forse uso una parola un po’
dura, ma tra di noi – quando siamo arrivati – eravamo
tutti stranieri e parlavamo delle cose che ci capitavano nei
nostri paesi: ci sono coloro che sono capitati qui a causa
della guerra; quelli come me a causa di una crisi finanziaria; quelli che sono arrivati a causa di una crisi strutturale di povertà. Qui troviamo i responsabili di grandi
aziende, di multinazionali, ma sapete che gli avversari
sono gli stessi? Gli stessi che vendevano le armi là, le fabbricano qui; gli stessi che hanno svuotato una banca,
qui fanno un giro d’affari; gli stessi che sono azionisti
del petrolio nei nostri paesi, sfruttandoci, qui sono dentro la Confindustria: là vogliono le risorse, qui vogliono toglierci i diritti. E qui vogliono dare ai lavoratori
sempre di meno e, in ogni momento, noi costiamo di
meno. La guerra è la stessa, ma i mezzi sono altri.
Là, forse, ci sono le pietre, ci sono le pallottole, là siamo
diversi e i mezzi sono diversi; qui la guerra è una guer-

ra di idee: a noi extracomunitari dicono di pensare a noi
stessi e basta! Non si deve partecipare e l’idea che ci
vogliono inculcare è che dobbiamo stare chiusi in casa,
senza chiedere niente, senza partecipare o andare da nessuna parte.
Queste sono le idee, cioè che ognuno deve pensare per
se stesso ed è vero perché, quando sono arrivato qui, io
volevo portare mia moglie, trovare una casa in affitto di
90 mq, come vuole la Legge Bossi-Fini e basta. Quello
era il mio unico obiettivo. Ma in tutti noi deve esistere
un momento in cui alzare la testa, guardare oltre e dire
che bisogna cominciare a pensare anche agli altri, a coloro che sono in campagna a raccogliere i pomodori e vengono bastonati, alle badanti clandestine che vengono
pagate in nero. Dobbiamo iniziare a farlo noi, perché
forse siamo quelli che stiamo meno peggio, in quanto
abbiamo avuto il talento, l’opportunità, la fortuna di
stare meglio, ma tutto ciò ci dà anche una responsabilità nei confronti degli altri fratelli che non stanno bene.
Chiusi in casa, però, non serviamo a niente, solo la nostra
partecipazione può servire, oggi la Fiom ci chiede la
nostra forza, ma questa chiusa in casa non serve, la nostra
forza è fuori, dando una mano con la nostra creatività e
forse sotto un altro punto di vista.
Guardavo, l’altro giorno, un documentario sugli animali, in cui si faceva vedere come una tigre nata in uno
zoo non riusciva a vivere in libertà perché non riusciva
ad adattarsi. Dicevano che il problema dipendeva dal
fatto che il cibo glielo davano loro, mentre una tigre in
libertà che ha fame si muove più velocemente ed è più
sveglia per cercarsi da mangiare. Noi veniamo dalla fame
e questo forse ci dà dei sensi un po’ più veloci!
Questo lo dobbiamo fare noi, non altri, per noi, per i
nostri figli, perché non voglio che i miei figli insieme ai

Migranti metalmeccanici. Diritti, contrattazione, democrazia
A T T I

tuoi figli si sentano «immondizia» quando vanno insieme. Voglio far capire in ogni momento e a ognuno che
oggi ha la fortuna di lottare, che gli stranieri non sono
spazzatura, e questo lo dobbiamo dimostrare noi.
Dopo tutto questo, però, uno vede la realtà: la BossiFini, la Legge n° 30, tutti meccanismi che servono a far
sì che noi, che veniamo da fuori, dobbiamo essere lavoratori a basso costo, senza diritti, un motore da economia per arricchire quelli che sono già più ricchi. Abbiamo
anche il voto, ma non possiamo votare. Io sono a Treviso
e lì c’è Gentilini, quindi abbiamo anche tante cose sbagliate, e si arriva a un punto in cui ci si chiede: «Ce la possiamo fare? Al di là della fede e della speranza ce la possiamo fare?». La spinta per andare avanti, però, non l’ho
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trovata in qualcosa che avevo davanti, ma ho guardato
dietro e mi sono risposto di sì, ce la possiamo fare, la
Bossi-Fini la possiamo cambiare, il diritto alla lotta lo
possiamo avere, possiamo avere tutto quanto, non perché sono un illuso o un fiducioso, oppure perché ho solo
fede in Dio, ma perché guardo indietro e, dopo gli affitti cari, ancora siamo qui; dopo la Legge Bossi-Fini, ancora siamo qui, anzi siamo aumentati, forse ci sono quelli che hanno comprato casa, forse ci sono quelli che
hanno incarichi di responsabilità nell’azienda, forse ci
sono quelli che sono stati scelti come delegati, come gli
italiani.
Se noi siamo arrivati fin qui, dunque, penso che nessuno ci possa fermare!
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CHEIKH TIDIANE SECK,
delegato Freni Brembo di Bergamo
Noi, a Bergamo, abbiamo fatto un corso che si intitolava «Più colori» dove erano stati chiamati alcuni delegati
stranieri a fare formazione e dove giravamo insieme ai
funzionari nelle varie fabbriche di zona e di competenza.
Un giorno, andando a fare un’assemblea in una fabbrica
abbastanza grande, all’entrata c’era la vigilanza e lì ti davano un pass per poter girare all’interno. Quando il mio funzionario chiedeva anche per me un pass per poter andare in
sala d’assemblea, il vigilante mi guardava e mi chiedeva: «Ma
anche lei è del sindacato?», al che io rispondevo: «Sì, anche
io sono del sindacato», e lui: «Ma dove andremo a finire?!».
Quelle sono cose da superare e le dobbiamo superare.
Qualche giorno fa ho avuto l’occasione di assistere a un
convegno, organizzato dalla Cgil e dalla Fiom, a Bergamo,
dove c’erano tanti interventi di esperti, dell’Inps, dell’Inail,
del comandante della Guardia di finanza, mi pare che
fosse presente anche il sottosegretario del ministero del
Lavoro. Il titolo del convegno era: «Lavoro nero e lavoro
precario», nel senso di lavoro irregolare. Ebbene, ho sentito dei numeri in percentuale molto alti, soprattutto nella
nostra provincia ma anche a livello nazionale, dove gli
immigrati sono numerosi.
Penso dunque che ora il problema dell’immigrazione
non sia solo quello del permesso di soggiorno, ci vuole
una politica ben diversa, perché quando mi parlano di
quelle percentuali così alte di lavoro precario, di lavoro
nero, forse va proprio cercato lì dentro il perché di tante
cose. Magari alcuni dicono che sono i clandestini, gli
irregolari che vanno a cercare quel lavoro, ma forse ci
sono dentro anche altre questioni, a cui magari arriverò dopo. Questo mondo degli stranieri ha bisogno di

un’altra politica molto più certa, molto più solida e molto
più applicabile, con più diritti stabili, dove la Legge
Bossi-Fini – e sappiamo che cosa vuol dire questa legge
– non ha fatto altro che toglierli. Io penso che una legge,
fino a che non è sostituita da un’altra, non è superata, la
Bossi-Fini va cancellata, ma è ancora là.
Alcuni di noi sono andati alla manifestazione a Roma, a
cui aveva partecipato anche la Fiom, contro il precariato
e contro la Legge Bossi-Fini. Ho sentito da tanti, anche
nella Cgil, che quella manifestazione era sbagliata perché
era contro il governo e che non dovevamo farla, o che non
era il momento; in tanti ragionamenti siamo stati accusati di questo. Noi come sindacato, come Fiom, abbiamo
il dovere di portare avanti tutte le richieste che vengono
dal mondo del lavoro, lavoratrici e lavoratori sia italiani
che immigrati, non dobbiamo aver paura davanti a nessun governo. Noi non siamo andati a Roma contro il
governo, ma siamo andati lì contro le azioni del governo,
perché sulla Bossi-Fini ci avevano detto che avrebbe fatto
qualcosa, ma fino a ora non abbiamo visto niente!
Sulla precarietà c’erano dei temi attuali che toccavano
direttamente i lavoratori, soprattutto l’immigrato, perché noi la precarietà la viviamo sulla pelle, come diceva
il mio compagno prima. Dove io lavoro ci sono tanti
immigrati e l’azienda ha fatto tantissimi contratti interinali, con tantissimi tipi di cooperative. Ogni giorno il
mio lavoro è andare in Direzione per negoziare affinché
essa possa chiamare una cooperativa o una società di
lavoro per rinnovare un contratto di un mese o due per
poter a sua volta rinnovare quel permesso di soggiorno.
Infatti, se con la Legge Bossi-Fini siamo legati al contratto di lavoro e questo è mensile o settimanale, ogni due
o tre mesi l’immigrato deve presentarsi alla questura, fa
sei o quattro volte nell’arco di un anno.
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Questo lo viviamo sulla pelle: quell’immigrato non riesce
a fare niente, non ha un programma di vita ed è ricattato
sotto tutti i fronti all’interno dell’azienda. In più noi, come
delegati, abbiamo il problema di difendere questi diritti,
perché se un lavoratore mi dice: «Guarda dove mi hanno
mandato, non posso andare a quel lavoro», e questo l’ho
visto tante volte, per via delle polveri o per motivi di sicurezza, magari perché la macchina sta girando, se lo si dice
al capoturno che riferisce alla direzione, questa chiama la
cooperativa o la società di lavoro chiedendo un altro lavoratore, e tutto finisce lì. Di fronte a queste cose non si sa
neanche come fare a difendere i diritti di quel lavoratore.
Qui ci sono i dirigenti ai massimi livelli della Fiom e noi
denunciamo questo, cioè non solo la Legge Bossi-Fini,
ma anche il lavoro precario che è aumentato tantissimo
per via della Legge n° 30. Un immigrato in sé è già un
precario, senza un contratto di lavoro lo è ancora di più.
Per questo chiediamo ancora che si parli della Legge
Bossi-Fini, perché il contratto di lavoro è legato al permesso di soggiorno e gli immigrati non ce la fanno più
ad andare avanti.
La stessa cosa per quanto riguarda gli incidenti sui posti
di lavoro. Ci hanno parlato di una percentuale molto elevata degli stranieri, anche per gli incidenti mortali. Io
penso che bisogna rivedere i dispositivi di sicurezza all’interno delle fabbriche, perché anche se sono evidenziati,
purtroppo sono scritti solo in italiano, e magari quell’immigrato appena assunto non riesce a capire, anche se
quel dispositivo di sicurezza è abbastanza in vista.
Per quanto riguarda i contratti collettivi di categoria,
penso che la Fiom abbia il dovere – anche con la nostra
confederazione – di metterci a conoscenza del Contratto
nazionale. Noi delegati che sul contratto di secondo livello abbiamo la possibilità di intervenire per risolvere alcu-
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ni problemi che riscontriamo nel nostro posto di lavoro, attraverso il Contratto nazionale e la nostra esperienza possiamo dare un contributo importante ai contratti aziendali, possiamo anche noi cercare di aggiungere
o di fare qualcosa in più.
Come sindacato in generale, abbiamo anche il dovere
di dare delle risposte alle lavoratrici e ai lavoratori, anche
stranieri. Io ho visto che ogni tanto viene meno il fatto
di dare delle risposte immediate, delle risposte certe ai
lavoratori stranieri nei luoghi di lavoro; a volte ci sono
difficoltà, anche se penso che la cosa stia cambiando,
perché dobbiamo avere un bagaglio di informazioni per
rispondere nell’immediato. I nostri funzionari che vanno
a fare le assemblee nelle fabbriche dove ci sono dei lavoratori stranieri, quando uno di loro fa una domanda non
solo sul contratto, ma anche su cose che vive lui in prima
persona, su tutto ciò che lo circonda, spesso non rispondono e lo devono indirizzare all’Ufficio diritti.
Per concludere, dobbiamo anche essere capaci di fare
delle proposte politiche, perché ad esempio sulla Legge
Finanziaria, sia quella passata che quella attuale, per
quanto riguarda le detrazioni dei carichi familiari per gli
stranieri, si è arrivati a dire che io, come straniero, per
dimostrare che ho famiglia, devo presentare delle carte,
in quanto non bastano più quelle scritte in francese o
in inglese, ma devo presentarle tradotte in italiano e legalizzate dal rappresentante diplomatico italiano che si
trova nel paese d’origine, per poi portarle qui. Quando
mi dicono che devo presentare delle carte certificate che
dimostrano che ho una famiglia, anche se questo ha generato tantissimi problemi per i lavoratori immigrati per
accedere alle ambasciate italiane – lo sappiamo bene –,
dopo averlo fatto mi dicono: «Sì, queste vanno bene»,
ma allora dovrebbero darmi anche gli assegni familiari
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che mi spettano, visto che me l’hanno confermato anche
se la mia famiglia non ha la residenza qui, perché alcuni
paesi lo fanno!
Anche su questa Finanziaria mancano delle risposte per
quanto riguarda gli stranieri, perché il governo precedente, il governo Berlusconi, ha deciso che lo straniero
non ha diritti, nel senso che magari qualcuno rimane in
Italia per 15, 20 o 30 anni e poi decide di tornare nel
paese d’origine per cercare di fare qualcosa, ebbene, questi non ha il diritto di chiedere tutti i versamenti. Mi

sembra che fino adesso non c’è nessun’altra proposta.
Sempre sulla Legge Finanziaria, c’è da dire un’altra cosa:
l’intervento su tfr e pensioni non tiene conto della situazione dei migranti. Qualcosa viene accantonato sui fondi
pensione integrativi, ma se io – come straniero – do una
percentuale per i fondi pensione integrativi, se poi mi
licenzio, ho il diritto di ritirarli come un italiano? Mi
sembra che questa cosa sia un po’ complessa.
Queste sono delle risposte che noi dobbiamo dare anche
a un lavoratore straniero.

EL ARABY BEN-HOUMANE,
funzionario Fiom Brescia

La prima cosa che mi sono chiesto è se volevo fare questo corso per la formazione e ricordo che la risposta è
stata chiara e netta: «No, la Fiom il corso lo fa sul campo»
e vi assicuro che davvero è così, perché i primi sei mesi
della mia esperienza li ho passati davanti ai cancelli delle
fabbriche! Come si fa a non imparare niente? Lì davvero mi hanno fatto imparare le cose basilari per fare il sindacalista, cioè di essere vicino al lavoratore, di amarlo e
di aiutarlo. Questo è essenziale, perché puoi essere un
buon contrattualista, un buon relatore, ma se non sai
essere vicino al lavoratore, non sai nulla!
Io non so, quindi, come si fa a non imparare niente stando per 45 giorni davanti ai cancelli del Mollificio del
Garda, obbligando l’azienda a ritirare i licenziamenti con
la solidarietà di tutti i lavoratori della provincia. Come si
fa a non imparare niente passando davanti ai cancelli della
Fomb due mesi che hanno evidenziato il dramma dei lavoratori migranti dopo il fallimento. Come si fa a non imparare niente davanti ai cancelli della Lonati, con cinque
giorni di presidio e con uno sciopero a oltranza, che non
solo hanno costretto la proprietà a fare marcia indietro, ma
soprattutto hanno costruito una mentalità sindacale all’in-

Quando ho deciso di intervenire, raccontando la mia
esperienza recente da funzionario, pensavo che sarebbe
stata una cosa retorica o addirittura riduttiva, ma pensandoci mi sono detto che poteva servire anche ai nostri
compagni immigrati, per incoraggiarli ad avvicinarsi al
sindacato, soprattutto a quei compagni che hanno delle
qualità, e io sono sicuro che ce ne sono tanti. Manca
solo un po’ di partecipazione! Allo stesso tempo ho pensato che non si poteva perdere un’occasione del genere
per parlare delle problematiche effettive degli immigrati,
quelle vere che incontrano sul posto di lavoro, quindi io
provo a dirle tutte e due.
La mia esperienza da funzionario è iniziata un anno e
mezzo fa e, prima di cominciare con la Fiom – ve lo dico
sinceramente – ci ho pensato molto perché sapevo a cosa
andavo incontro. L’altra cosa è che mi mancava un po’
di formazione da funzionario e ricordo il primo colloquio che ho fatto con la nostra segretaria, Michela Spera:
ero ossessionato da questo corso per funzionari.
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terno dello stabilimento, cosa che prima non c’era. E come
si fa a non imparare niente, infine, passando cento giorni davanti alla Pietra, cento giorni in cui la Fiom ha dimostrato davvero il suo modo di stare vicino ai lavoratori,
con la rotazione di tutti: Segreteria, funzionari, politici,
amministrativi, tutti, cento giorni e cento notti sotto zero,
sabati e domeniche, Natale e Capodanno. Non so come
si fa a non imparare niente da queste esperienze!
Qui devo aprire una parentesi, perché mentre la Fiom fa
tutte queste cose per essere vicina ai lavoratori, immigrati e non, sapete cosa fa un altro sindacato? Sceglie la strada più facile ma più vergognosa che ci possa essere, sceglie di stare con i padroni, concordando con loro tessere
sindacali ed elezioni delle Rsu: dite voi come si fa a concordare unitariamente con questo genere di sindacato
l’insieme delle rivendicazioi sindacali. Questo è un fatto
che tenevo molto a dire, perché è quello che sta succedendo, adesso, con gli altri sindacati.
La seconda parte del mio intervento riguarda il rapporto con i funzionari, con i delegati, con i lavoratori nelle
assemblee e nella quotidianità. Quando Damiano Galletti
ha detto che nelle assemblee che abbiamo fatto ultimamente c’è stata una certa difficoltà per i funzionari italiani – nelle fabbriche in cui c’era in misura minore la
presenza degli immigrati – a parlare dell’immigrazione, se
questa difficoltà l’hanno avuta i funzionari italiani, immaginate quale poteva essere la mia!
Durante i primi sei mesi non sapevo cosa dire entrando
in un’assemblea, ma vi posso assicurare che problemi non
ne ho avuti per un semplice fatto: io cerco di avere un
buon rapporto, perché solo quello, con la disponibilità
verso tutti i delegati e i lavoratori, ti permette di andare
avanti con il tuo lavoro. È stato anche un cammino che
mi ha permesso di conoscere meglio i problemi dei lavo-
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ratori immigrati, ai quali non sempre siamo in grado di
dare risposte, perché ci sono tanti problemi tecnici che
vive il lavoratore metalmeccanico immigrato tutti i giorni, problemi che non siamo in grado di affrontare o per
mancanza di conoscenza o per varie interpretazioni. L’unica
posizione dei lavoratori immigrati è che ti chiedono informazioni su informazioni, sono disposti anche a pagare il
doppio la tessera del sindacato, però vogliono più informazione perché solo con quella si possono affrontare i loro
problemi. Non voglio ripetere le cose che ha detto Galletti,
però il problema sta nel paese d’origine. Sapete quante persone vanno all’Ufficio vertenze, rischiando di essere licenziati, perché non sanno come comportarsi quando vanno
nei loro paesi? Queste cose bisogna spiegarle ai lavoratori.
Altri problemi, ancora, di mansioni. Nell’ultimo convegno che abbiamo fatto per la presentazione della nuova
piattaforma sull’inquadramento, la prima cosa che ho notato è che per passare da un livello all’altro – anche se il sistema è diverso e ora si parla di fasce o non fasce – per entrare nella fascia B, che è una delle prime, un immigrato dovrà
avere tanta capacità di relazione, che richiede una notevole conoscenza della lingua italiana! Ditemi voi come fa un
immigrato a passare di categoria se richiedono questo! Io
chiedo, quindi, che quando si fanno le piattaforme, gli
accordi ecc., vengano presi veramente in considerazione
anche i lavoratori immigrati. Ho ascoltato con molta attenzione un intervento di un dirigente, però alla fine non c’era
neanche un accenno alla «pensione per gli immigrati» e
spero che la prossima volta si prenda atto anche di questo.
Per quanto riguarda, poi, la questione delle 150 ore, lo sappiamo che c’è già nel contratto, però come si attiva?
Sappiamo tutti che, appena un lavoratore chiede l’utilizzo
delle 150 ore, l’azienda fa i turni, lo mettono a fare quello
normale, e quindi la maggior parte dei lavoratori davvero
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non è in grado di affrontare queste cose, perciò dobbiamo
trovare una modalità giusta per inserire nei contratti aziendali formule che rendano esigibile questo diritto.
Il sindacato è chiamato ad avvicinarsi ancora di più a queste cose e ad affrontare questi ostacoli con sacrifici, io li
definisco «sacrifici» perché sta facendo qualcosa in più per
i lavoratori stranieri. Tutti i lavoratori sono uguali, diritti
e doveri, tutti hanno dei problemi, però l’immigrato ha
dei problemi in più che vanno affrontati e, se non avviene nel modo giusto, c’è il rischio che questo «sacrificio»

non duri per sempre, penso ancora per qualche anno, forse
per i nostri figli, per la prossima generazione.
Penso che mio figlio, che ora ha 14 anni, quando entrerà
nel mondo del lavoro non avrà più queste problematiche,
forse ce la farà da solo a difendersi, ma se il sindacato non
riesce ad aiutare i suoi genitori, visto che anche questo è
un veicolo di integrazione sociale, e se il figlio si accorge
che suo padre non è riuscito a ottenere niente dal sindacato, il rischio è che lui, come gli altri ragazzi, si allontani dal
sindacato e questo bisogna prenderlo in considerazione.

ANA MAGALLANES,
delegata Brixia Die-Casting di Brescia

Voglio puntualizzare, inoltre, l’importanza che ha l’integrazione di tutti gli stranieri nella società in cui si inseriscono, in cui devono vivere, ovviamente tenendo conto
dell’aiuto e del rispetto reciproco, criteri fondamentali
per l’instaurazione di qualsiasi rapporto professionale.
Oltre a ciò, esprimo il mio rammarico e la mia tristezza nel rendermi conto in prima persona dei pregiudizi
che spesso ci sono nei nostri confronti e che sono privi
di fondamento: l’appartenenza a una nazione diversa,
con lingue, tradizioni, usi e costumi diversi, non possono e non devono essere motivo di emarginazione. La
diversità è sinonimo di confronto e di crescita, e a tale
proposito i miei ringraziamenti vanno al sindacato, che
si è reso sempre disponibile per ogni mia esigenza, tutelando quindi anche i diritti dei lavoratori stranieri.
Concludo, sperando che la mia esperienza possa essere,
in qualche modo, un esempio positivo nel valorizzare la
società che ci ospita, di cui vorremmo fare parte in
maniera integrante e costruttiva, per incoraggiare le
donne migranti ad avvicinarsi di più al sindacato.
Io sono mamma di tre bambine, ma questo non mi ha
fermato e non mi fermerà!

Io vengo da Santiago del Cile, sono delegata Fiom da
un anno e mezzo alla Brixia, esattamente dopo l’uscita
di Araby.
Oggi partecipo a questo incontro con un modesto contributo per parlare della mia esperienza come lavoratrice migrante metalmeccanica e come prima donna immigrata delegata Fiom Brescia. Per questo sento il peso del
primato e, come tanti altri stranieri inizialmente, ci sono
state delle difficoltà per farsi accettare come rappresentante sindacale di tutti, italiani e non, ma queste difficoltà si sono attenuate gradualmente e alcune sono state
superate.
Il maggiore problema è rappresentato dalla scarsa comunicazione con gli altri stranieri, a causa della difficoltà che
loro incontrano nell’uso e nella comprensione della lingua italiana. Penso che un attento e assiduo lavoro sull’alfabetizzazione sia fondamentale per acquistare una
maggiore sicurezza nella nostra capacità e sia basilare per
un successivo confronto con gli altri.
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DINO GRECO,
segretario generale Cgil Brescia
Vorrei utilizzare il tempo a disposizione per porre una
serie di questioni, alcune direttamente rivolte al compagno Ferrero, questioni che dobbiamo affrontare ora perché temo non ci sarà un momento più utile di questo.
Noi diciamo spesso che la Bossi-Fini è un piccolo, ma
completo, trattato di razzismo istituzionale, i cui veleni
sono penetrati nel profondo della società italiana, anche
contaminando lavoratori, strati popolari, quelli che noi
abbiamo l’ambizione di rappresentare.
La domanda è questa: siamo consapevoli, vi è percezione tra le nostre fila, nel governo di centrosinistra – per
il quale il programma dell’Unione non può diventare
una sorta di sine cura, cioè un riferimento vago – che in
Italia si sta consolidando un diritto «duale», quella che
Cremaschi definiva «una situazione di sostanziale apartheid», che deve essere assolutamente superata perché
rischia di compromettere le basi democratiche della
nostra Repubblica?
Siamo consapevoli del fatto che dalla promulgazione
della Costituzione si è riaperto, in Italia, il più grave problema di libertà e di uguaglianza della storia repubblicana e che, se ora non siamo in grado di afferrare il toro
per le corna e introdurre degli elementi di modifica
sostanziale nella nostra legislazione, il rischio è che quei
veleni e quelle tossine si stabilizzino in profondità, non
solo nella nostra legislazione, ma nel senso comune e
che ciò rischia di determinare nel nostro paese una situazione difficilmente recuperabile?
Il tema, allora, è il seguente: ricostruire l’idea, nel senso
comune e nella politica del nostro paese, che esiste una
piena legittimità del progetto migratorio, il quale non
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può essere ricondotto al semplice bisogno di braccia di
questo paese, in quanto ancora questo è il filo conduttore dei ragionamenti di fondo che si fanno. Per non
veleggiare nelle nuvole ed arrivare al concreto, comincio
a porre una prima questione: dobbiamo recuperare quell’elemento, non estraneo al programma dell’Unione,
secondo il quale il permesso di soggiorno deve essere
consentito anche per «ricerca di lavoro», scansando l’ipocrisia della legislazione in vigore che finge di ignorare la presenza del clandestino e del rapporto di lavoro
in corso per costringerlo a uscire dall’Italia per poi rientrarvi in seguito alla messa in scena di una nuova offerta di lavoro. Né può essere che il permesso per ricerca di
lavoro venga aggirato da società di intermediazione di
manodopera allocate nei paesi di provenienza, il famoso «filtro», quello attraverso il quale si realizzerebbe a
monte la selezione dell’immigrato. Una selezione su quali
basi? Evidentemente, una sola e molto precisa: il libero
mercato delle braccia, cioè la domanda di lavoro che legittima la presenza in Italia di un nuovo esercito industriale di riserva, docile e addomesticato, da utilizzare alla
bisogna e di cui liberarsi quando non serve più.
Se questo rimane il solo criterio che consente al migrante di essere legalmente presente nel nostro paese, vuol
dire che sarà sempre e soltanto il padrone a decidere. Il
rapporto di lavoro, le esigenze delle imprese, del nostro
sistema economico, continueranno, come già nella BossiFini, a decidere della sorte del migrante, della sua vita,
delle sue speranze di riscatto, mentre la rescissione di quel
rapporto di lavoro continuerà a essere lo strumento certo
per reiterare le più sordide forme di oppressione o per
farlo precipitare nuovamente nella clandestinità.
Se è così, è evidente che ogni diritto soggettivo viene
polverizzato istantaneamente e lì si realizza un potere
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ricattatorio senza eguali, quello per cui il migrante non
è più un uomo libero e, a quel punto, si trova intrappolato nella triplice tagliola, quella del padrone, poi quella dello Stato che legittima una pratica discriminatoria,
quindi quella delle mafie e magari anche, in qualche circostanza, dei suoi stessi compagni di lavoro.
Come nei regimi schiavistici, quindi, è il padrone che,
a sua completa discrezione, può donare, negare o revocare la libertà. Noi non possiamo permettere che la logica che sottosta alla nostra legislazione continui a essere
quella per cui ogni diritto del migrante è subappaltato
al padrone e, per estensione, a una classe sociale.
Secondo punto: la questione dell’emersione. Sappiamo
di questa infelicissima vicenda del decreto sull’emersione che non consente al migrante che denuncia il suo
sfruttatore di vedere regolarizzata la propria posizione.
Bisognerà allora che ci chiariamo una cosa e che la chiarisca soprattutto il governo al suo interno, la si chiarisca
con il ministro Amato, se si è compreso che il tema fondamentale è quello che lo Stato muti il suo atteggiamento nei confronti dell’immigrato e diventi finalmente suo alleato nel processo di regolarizzazione, piuttosto
che complice dei suoi aguzzini.
Ci eravamo illusi che questa questione fosse ormai risolta; pensavamo di averla alle spalle dopo le drammatiche
vicende di Foggia. Ha fatto bene il ministro Ferrero – ma
sulla questione bisognerà che impegniamo una battaglia
nel paese – a chiarire che il tema non è soltanto quello
dei casi limite, dello sfruttamento schiavistico, della riduzione in schiavitù, perché si tratta di definire limpidamente un percorso di regolarizzazione, protagonista e
soggetto essenziale del quale possa essere il migrante e
non, a propria discrezione, il suo datore di lavoro! Questo
è il tema di fondo.

Terza questione: in Italia – dobbiamo esserne consapevoli – il suffragio universale conquistato nel 1946 non
esiste più, giacché ne sono privati oltre due milioni di
lavoratori, persone regolarmente soggiornanti nel nostro
paese. Non possiamo risolvere la questione cambiando
la legge sulla cittadinanza, perché non è detto che ogni
migrante presente sul nostro territorio aspiri, desideri
avere la cittadinanza italiana; c’è un altro concetto di cittadinanza che va affermato, assolutamente civile, cioè la
cittadinanza di residenza, di prossimità. Ci può essere
anche la cittadinanza piena, ma non può essere la condizione senza la quale a un migrante viene inibito il diritto di voto, neppure amministrativo.
Quarta questione: aiutiamoli a casa loro! Il tempo non
mi consente di soffermarmi su questa questione che è uno
degli aspetti su cui si sono concentrate dosi massicce di ipocrisia. Noi non abbiamo mai aiutato gli immigrati in casa
loro, a casa loro abbiamo solo esportato il colonialismo,
la predazione economica, la guerra, gli organismi geneticamente modificati, i diritti sulla proprietà intellettuale,
le multinazionali, a partire da quelle farmaceutiche che
vi hanno munto fantastici profitti e che con i brevetti
hanno impedito alle popolazioni dei paesi più poveri la
possibilità di curarsi dal flagello di malattie che ne hanno
provocato lo sterminio di massa. Questo abbiamo fatto
storicamente. E ci risparmi la Lega la sua carità pelosa!
Una cosa, invece, dovremmo fare immediatamente: consentire a chi non ha intenzione di mettere radici nel
nostro paese di poter riscattare i contributi versati e che
oggi servono solo a pagare le pensioni degli italiani!
Quinta questione: il tema delle condizioni per ottenere
la cittadinanza italiana. Io credo che questo problema
lo dobbiamo affrontare perché rischia, neppure troppo
nascostamente, di riproporre la questione di un diritto
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duale per gli immigrati. Cosa vuol dire che un migrante deve giurare – o poco ci manca – di rispettare la
Costituzione o deve dimostrare di conoscerla, oppure
di avere il possesso della lingua italiana? Permettetemi
una battuta: se questo criterio, quello della conoscenza
e del rispetto della Costituzione e del possesso della lingua italiana, lo dovessimo adottare anche per i nativi,
ho l’impressione che dovremmo revocarla ad almeno la
metà della popolazione di questo paese.
Anche se immagino che il compagno Soldini – dopo di
me – parlerà della Finanziaria, voglio solo dire molto
semplicemente che non va bene che ci sia una tassa di
ingresso di proporzioni tali da coprire quasi per intero il
fondo destinato all’immigrazione, il che significa che le
politiche per l’immigrazione se le pagano gli immigrati.
Non va bene che si stanzino per i Cpt quasi tre volte le
somme del fondo dell’immigrazione, il che significa che
pesa più la politica repressiva di quella rivolta all’integrazione. Non va bene che non ci sia nulla di previsto
per il trasferimento ai Comuni delle competenze per il rinnovo del permesso di soggiorno e per i ricongiungimenti familiari, il che significa che la questione dei migranti
continua a essere trattata come una questione di ordine
pubblico, da affidare alle questure e alla polizia.
Si è parlato qui del concetto di legalità e del bisogno di
sicurezza. Se ne parla in questo paese da sempre, ossessivamente, da quando il processo migratorio ha assunto le proporzioni che conosciamo. Ma il concetto di legalità è oggi brandito come una clava contro gli immigrati
che dell’illegalità istituzionalizzata sono le vittime sacrificali. Bisognerà che chiariamo che non soltanto a Foggia,
ma anche nel profondo Nord, anche a Brescia, esiste –
eccome – un problema di sicurezza e di legalità, ma che
non ha per protagonisti negativi i migranti.
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È stato ampiamente descritto qui, nella relazione di
Galletti, quale sia il processo di integrazione, di civiltà
e di contributo allo sviluppo dell’economia locale portato dall’immigrazione. Il tema della sicurezza va esattamente rovesciato, perché qui abbiamo a che fare con
il caporalato, con il lavoro nero, con la tratta della manodopera clandestina, con il riciclaggio di denaro sporco,
cioè noi abbiamo a che fare con un pezzo sostanzioso di
economia legale di questa provincia che poggia su una
bolla di economia illegale, nel silenzio assoluto di tutte
le associazioni industriali, da quelle dell’edilizia a quelle del settore manifatturiero. E con una recidivante prudenza della politica che sconfina nell’omertà.
Di questo, allora, dobbiamo occuparci, evitando che i
veleni e i miasmi che si sono diffusi da agosto in poi e che
hanno costituito il propellente di una vera e propria campagna reazionaria ora rischino di trasformare questa città,
nella quale davvero sono stati compiuti progressi importanti nel processo di inserimento comunitario dei migranti, in un luogo ostile, dove si celebra l’apoteosi della protervia e della regressione culturale, per riscoprire proprio
qui, come dice il filosofo, che l’uomo è il solo animale
soggetto a diventare imbecille! E, in effetti, qui si sono
dette cose terribili, non solo da parte della destra più forcaiola e xenofoba, ma anche da ambienti del centrosinistra sempre pronti ad accarezzare il gatto dalla parte del
pelo per inseguire qualche calcolo elettoralistico. In questi giorni abbiamo persino sentito spiegare che le donne
dell’Est addette al lavoro di cura, che suppliscono alle
gravi carenze del nostro sistema assistenziale, potrebbero
tranquillamente restare a casa loro se noi risolvessimo il
problema facendo tornare le donne italiane, le donne che
hanno conquistato il diritto al lavoro, al ruolo antico di
angeli del focolare, farle ritornare a chiudersi nella fami-
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glia. E, dulcis in fundo, abbiamo sentito riparlare dell’ipotesi di costruire un Centro di permanenza temporanea
a Brescia, anche da parte del centrosinistra.
Quello che vorrei dirvi con assoluta certezza è che vi
garantiamo che a Brescia un Cpt non nascerà mai, perché noi, nativi e migranti insieme, lo impediremo!
Concludo con una breve considerazione, quasi un appello, perché non c’è tempo di andare oltre: il 16 dicembre
ci sarà l’occasione di una grande manifestazione nazionale, finalmente promossa da Cgil, Cisl e Uil – dico
«finalmente» perché lungamente attesa. Noi a Brescia
siamo stati abituati, fin dalle grandi lotte del 1999 e del
2000 per il permesso di soggiorno, a considerare una
cosa che ogni immigrato di questa città ha imparato sulla
sua pelle, cioè che non si risolvono i problemi soltanto
tirando la giacca al potere, questuando favori.

Autorganizzazione e organizzazione nel sindacato sono
cose fondamentali. Vorrei ricordare come, a lato dell’esperienza bresciana e come conseguenza di essa, sia nato
non soltanto un impulso determinante all’organizzazione degli immigrati dentro le nostre fila, ma anche
quell’importantissimo momento di autorganizzazione
che è stata la costruzione del Forum delle associazioni
degli immigrati, come autonoma espressione sociale e
politica di quelle comunità.
Facciamo in modo dunque che il 16 dicembre sia un
grande momento di lotta, che quella sia una grande
manifestazione, capace di sollecitare una proiezione
nazionale delle migliori esperienze condotte in questi
anni, decisive non soltanto per la conquista dei diritti
degli immigrati, ma per la rigenerazione della democrazia in Italia.

ADAMA MBODJ,
segretario generale Fiom Biella

porta che ogni volta che dobbiamo agire su una cosa
dobbiamo sempre farlo con Cisl e Uil, per mediare sempre e comunque. Non mi sfugge l’importanza dell’azione unitaria e soprattutto la sua forza, però a volte se le
cose sono giuste dobbiamo avere il coraggio di agire
anche da soli.
Quello che sta succedendo con la Finanziaria, la manifestazione del 4 novembre, riguarda gli immigrati, perché sono dentro questi problemi e li vivono in prima
persona. Cremaschi lo ha detto intervenendo e io lo condivido: non si può parlare di pensioni senza aprire il
capitolo immigrati. Le pensioni dei tanti immigrati che
vengono qui e che oggi cominciano a lavorare a 30-35
anni, versando i contributi, da chi saranno pagate? Come
faranno? Devono rimanere in Italia per sempre per avere
la pensione oppure sarebbe meglio cominciare ad apri-

La situazione di sfruttamento nel foggiano denunciata
dal reportage de «L’Espresso», è una realtà che è sempre
esistita, che tutti quanti sapevano, però non volevano
vedere, così come è successo a Villa Literno anni fa.
Prima di prendere una forte iniziativa per la regolarizzazione degli immigrati, c’è voluta la morte di una persona per indurci ad agire.
Se viviamo in una società libera e democratica, io penso
che non dobbiamo aspettare questi eventi drammatici
per reagire ai problemi; quella è stata una cosa che tutti
quanti sapevano, ma non si voleva agire.
C’ era una lentezza che ha coinvolto, purtroppo, anche
noi del sindacato, ha coinvolto la Cgil, e questo com-
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re la discussione con i vari paesi per quanto riguarda il
riconoscimento dei contributi versati in Italia?
Si può ritornare, allora, alla proposta che c’era prima, e
che la Bossi-Fini ha cancellato – o meglio il governo
Berlusconi ha cancellato – sulla restituzione dei contributi: questo è un problema dirimente per gli immigrati, altrimenti vuol dire, per alcuni, versare dei contributi e alla fine tornare al proprio paese senza pensione.
Non sarebbe sicuramente un segno di civiltà.
Gli immigrati vivono perennemente nella precarietà sia
nei luoghi di lavoro che nella vita quotidiana. Il combinato disposto della precarietà e del contratto di soggiorno è una bomba per loro: vuol dire accettare le condizioni di lavoro e tutte le proposte pur di rimanere in
Italia, perché questa è la loro condizione e non hanno
nemmeno il diritto di perdere un lavoro, quindi sono
ricattabili sempre e comunque.
Ritornando sul tema dei diritti, io penso che in una
società che si evolve, quando ci sono dei nuovi cittadini ci devono essere anche dei nuovi diritti. Mi piacerebbe che il sindacato nella sua interezza facesse una battaglia per il riconoscimento di alcuni diritti degli
immigrati che sono dei diritti particolari, perché abbiamo problemi particolari e quindi bisogni particolari.
Purtroppo, oggi ci sono dei musulmani – e mi riferisco
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a quello che è successo a Biella – che per poter festeggiare la fine del Ramadan devono dare le dimissioni, e
questo vuol dire che siamo in una società dove i diritti
non sono tutelati, se viviamo in un luogo in cui per
poter esercitare il proprio diritto al culto bisogna dare
le dimissioni dal posto di lavoro. Tante volte quando si
parla di diritti negati, si pensa al Sud o al Terzo mondo,
però tutte queste cose succedono nel profondo Nord,
con un’indifferenza totale anche del sindacato.
Rammento che oggi anche in casa nostra, la Cgil, è difficile chiedere di mettere nei contratti aziendali alcuni
diritti elementari degli immigrati, perché anche dei nostri
dirigenti pensano che parlare di nuovi diritti degli immigrati corrisponderebbe a privilegi particolari.
Il diritto deve, per definizione, essere esigibile, altrimenti diventa una concessione data in mano al padrone.
Nei Ccnl si scrivono tante belle cose sugli immigrati per
fare folklore, perché la maggior parte delle richieste sono
subordinate a «esigenze tecnico-produttive e organizzative». Allora c’è da chiedersi se il concetto del diritto sia
tale solo se esigibile, e se, in caso contrario, non diventi una pura concessione.
La Cgil deve rimanere sindacato della strategia dei diritti e dell’etica della solidarietà.
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PIERO SOLDINI,
responsabile Ufficio per le politiche dell’immigrazione
Cgil nazionale
Voglio partire con un apprezzamento per la Fiom per
questa tempestiva Conferenza nazionale sull’immigrazione rispetto all’appello che, come Dipartimento nazionale, abbiamo fatto alle strutture regionali e nazionali
di categoria per svolgere proprie conferenze sul tema dell’immigrazione e preparare in questo modo il percorso
che ci porterà a un appuntamento confederale, probabilmente intorno a maggio del 2007. La Fiom è la prima
categoria che raccoglie questo appello, e lo fa in una
situazione in cui il tema dell’immigrazione ha bisogno
di essere messo a fuoco.
Ci sono tanti problemi che riguardano l’immigrazione
nel confronto con il governo – accennerò brevemente a
questi – però credo che ci sia anche la necessità di fare
una riflessione più attenta al nostro interno, parlo di una
riflessione sindacale sul tema dell’immigrazione che deve
riguardare l’insieme della nostra organizzazione.
Per fare questa riflessione partirei da un dato generale:
come viene rappresentato il tema dell’immigrazione nel
nostro paese.
Possiamo dire di aver passato tutta una fase – una fase
drammatica, lunghissima e buia – del governo di centrodestra e credo anche una fase precedente, che ha caratterizzato le esperienze del primo governo del centrosinistra,
in cui l’immigrazione era uno di quei temi che andava
politicizzato e questo tentativo di politicizzazione era giocato in funzione di strumentalizzare il tema dell’immigrazione per rispondere a un elettorato di centrodestra
che aveva bisogno di trovare nell’immigrato un capro
espiatorio, qualcuno con cui prendersela e quindi un tema

di destra che veniva agitato politicamente per rispondere
a questa necessità, per dare una risposta razzista e xenofoba a una parte dell’opinione pubblica nazionale.
Rispetto a questa fase, oggi il governo di centrosinistra
in una lunga campagna elettorale ha tentato con qualche successo di invertire questa tendenza e di rappresentare il tema dell’immigrazione come uno dei temi
che potesse avere una dignità, una presenza e uno spazio nell’azione politica e programmatica del centrosinistra, e che si conquistasse uno spazio in virtù della vocazione solidaristica, ed è per questo che noi, sindacato e
partiti della sinistra, abbiamo tentato di coniugare l’immigrazione come uno dei temi strategici con i quali si
può ripensare lo sviluppo del nostro paese e la sua modernizzazione.
Credo che il Congresso della Cgil da questo punto di
vista abbia dato un contributo che ha avuto riflessi positivi anche nella fase di preparazione e di formazione del
programma con il quale l’Unione si è presentata alla scadenza elettorale.
Oggi vedo uno scenario nuovo, con forti discontinuità
rispetto al passato su questo aspetto, sull’approccio, sulla
rappresentazione del piano immigrazione. Noto però un
tarlo, un pericolo, cioè che noi per sfuggire a questa tendenza alla politicizzazione, mettiamo in campo un pensiero tendente a culturalizzare il tema dell’immigrazione, cioè a farlo diventare un tema culturale, un tema di
costume, andando sostanzialmente appresso a una tendenza che è tipica del sistema mediatico. Oggi – quando si parla di immigrazione – anche nella rappresentazione televisiva, nei talk show, hai questa accoppiata: da
una parte la posizione della destra xenofoba contro l’immigrazione, usando tutti gli stereotipi possibili, e dall’altra, attraverso la presenza dell’immigrato buono, la
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necessità di contrastare quest’idea. Sostanzialmente se
noi coniughiamo l’immigrazione in questo modo c’è il
rischio di espungere la questione di fondo, che è quella
di rappresentare l’immigrazione attraverso le condizioni materiali del popolo di migranti e di lavoratori migranti che sono nel nostro paese. Rischiamo di espungere la
rappresentazione sociale, quindi la rappresentanza sociale, quindi la rappresentanza sindacale dei lavoratori
migranti.
La necessità di riprendere la questione coniugandola
con le condizioni materiali, io la trovo, prima ancora
del confronto con le controparti e con il governo, un
tema interno, perché c’è il pericolo che anche nel parlare tra noi, quello dell’immigrazione venga considerato un tema a sé, altro per esempio dalla Finanziaria,
come se essa non incidesse sulle condizioni materiali dei
lavoratori migranti.
Ci viene abbastanza naturale giudicare la Finanziaria
rispetto alle ricadute che ha sul mondo del lavoro tradizionalmente inteso che rappresentiamo, rispetto alle
fasce di reddito, rispetto al fisco, rispetto allo Stato sociale; non lo facciamo, invece, per quanto riguarda le questioni materiali che riguardano il popolo dei lavoratori
migranti.
Farò degli esempi schematici dal punto di vista strettamente sindacale: oggi c’è una piattaforma contrattuale
che è in piedi da due anni con un contratto scaduto da
quasi tre anni che riguarda il lavoro domestico. Questo
contratto non si rinnoverà, perché quella è una categoria in cui il 50% degli addetti è sommerso e il 70% sono,
guarda caso, lavoratrici immigrate. Se non ci sarà un
intervento di Cgil, Cisl e Uil, per fare uscire da quel
ghetto la vicenda contrattuale del lavoro domestico, quel
contratto non si rinnoverà e quindi noi abbiamo la neces-
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sità di ragionare sindacalmente su come mettere in
campo delle forme di lotta che rispondano alla necessità di rappresentare questo mondo del lavoro e che questa rappresentanza sia spesa nella battaglia del conflitto
sociale, a partire dalle questioni contrattuali che sono
brucianti per il sindacato.
Così come dovremo ragionare su come sia possibile l’intervento del sindacato in ragione di una sequenza di profonde discriminazioni che attraversano tutte le sfere del
sistema giuridico, dello status giuridico e contrattuale, a
partire dall’ingresso nel mercato del lavoro, cioè norme
che discriminano gli immigrati nell’accesso al mercato
del lavoro in generale, rispetto al rapporto perverso che
c’è tra la Bossi-Fini e la Legge n° 30, ma anche rispetto
ad altri aspetti. Per esempio gli immigrati continuano a
essere discriminati nell’accesso al lavoro pubblico, anche
in quella fascia sempre più ampia di esternalizzazione
della Pubblica amministrazione, dove il lavoro immigrato è sostanzialmente inibito e, anche se avviene con
alcune deroghe nel settore degli infermieri, sapete qual
è la situazione drammatica in cui versano gli ormai
40.000 infermieri immigrati che operano nel settore in
modo surrettizio, che spesso anche noi, come sindacato, facciamo finta di non vedere.
Le discriminazioni riguardano l’accesso alle protezioni
sociali, agli ammortizzatori sociali, e nell’elaborazione
della Fiom sono stati portati degli esempi calzanti rispetto alla mobilità, all’indennità di mobilità, legata alla
durata del permesso di soggiorno, fino ad arrivare al
sistema pensionistico, in merito al quale sono state richiamate all’attenzione alcune discriminazioni, ma ce n’è
una su tutte che è strutturale del sistema: quello che non
è stato deciso per i lavoratori italiani – cioè l’innalzamento dell’età pensionabile – è già stato deciso per i
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lavoratori immigrati e il sindacato non ha fatto nessun
tipo di interdizione.
C’è la necessità, quindi, che sul tema dell’immigrazione
si passi a una fase in cui il sindacato non è solo quel soggetto che per sensibilità e storia si fa carico dei problemi, ma deve mettere in campo una piattaforma che sia
in grado di muovere questa situazione nel paese.
Io credo che sia maturo il tempo per affrontare la questione dell’immigrazione con un accordo interconfederale che assuma un impegno del sindacato e delle controparti dirette del sindacato; non possiamo continuare
a dire: «Sulla base delle valutazioni di Confindustria possiamo essere d’accordo rispetto a un superamento delle
quote, dei decreti flussi, della Bossi-Fini», e poi ci fermiamo lì. Credo che ormai su questa materia noi dobbiamo riuscire a produrre un atto contrattuale forte che
possa normare a livello di princìpi tutta una serie di questioni che possono diventare la cornice di una nuova stagione contrattuale dei contratti nazionali e decentrati.
Credo che ci sia la necessità storica che nel nostro paese
si produca un accordo interconfederale che assuma questa problematica in modo organico.
Arrivo alle conclusioni richiamando due aspetti che sono
stati, tra l’altro, sollecitati sia dalla relazione di Cremaschi,
sia dagli interventi: noi abbiamo – rispetto all’immigrazione – la necessità di invertire il ragionamento sulle
priorità, perché questo si collega in qualche modo anche
al ragionamento che facevo prima, poiché se collochiamo l’immigrazione nella sfera del costume, nella sfera
culturale, poi arriviamo a dire che la cittadinanza risolve tutto.
Io non credo che sia così, anche se non voglio sminuire
il significato che può avere una riforma della cittadinanza, anzi ritengo che si debbano correggere quegli ele-

menti assolutamente irrazionali che sono presenti nel
Disegno di legge del governo, cioè il fatto che il Disegno
di legge assuma il principio dello ius soli, per poi decidere che esso debba essere a pagamento, perché se il criterio fondamentale diventa il reddito dei genitori di questi bambini nati nel nostro paese, questa è una di quelle
cose che ha bisogno di una correzione profonda. Lo ius
soli è un diritto che deve essere assegnato a tutti i bambini che nascono qui, e la loro nascita in questo paese e
il loro percorso di cittadinanza non può assolutamente
ereditare la gobba sulle spalle dei genitori che hanno un
certo reddito e una certa anzianità di residenza in Italia,
se vogliamo fare sul serio.
Il problema della cittadinanza, comunque, è uno dei
problemi che non deve essere enfatizzato.
Io credo che noi, come sindacato, dobbiamo ritornare
anche qui a dire che per noi il problema sono i diritti sociali e i diritti civili, chiamarli cioè con nome e cognome,
indipendentemente da un percorso di naturalizzazione
che dovrà essere riformato, che prima arriverà e meglio
sarà, e che per noi, però, non rappresenta lo status attraverso il quale raggiungere un livello di parità di trattamento sostanziale. Noi dobbiamo tendere a un ragionamento sulla cittadinanza sostanziale che passa
attraverso diritti sociali e diritti civili, questo è il punto.
Questo sarà possibile se facciamo oggi con grande determinazione una battaglia sulla legalizzazione e sulla regolarizzazione. Noto qui un atteggiamento di prudenza
che è assolutamente fastidioso, in ogni riunione ci si
mette seduti e si dice: «Noi non vogliamo fare nessuna
regolarizzazione», come se si volesse sgombrare il campo
da chissà quale spettro: io credo che bisognerebbe essere molto più realistici, meno ipocriti. Se noi facciamo
una riforma della legislazione sull’immigrazione, credo
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che sia fisiologico – e fra l’altro lo facciamo sulla base di
un’accusa precisa verso la legislazione precedente, alla
Bossi-Fini, all’irregolarità che ha prodotto, al proibizionismo che la ispirava e che era generatore di irregolarità e di clandestinità – fare un’operazione di regolarizzazione, perché per 700-800.000 persone che stanno qui
e sono state il prodotto di irregolarità della Bossi-Fini
occorre trovare un meccanismo per sanare la loro condizione, e se non lo vogliamo trovare con uno strumento di regolarizzazione tout court, io credo che lo dobbiamo fare con strumenti che simulano l’ipotesi a regime
di riforma che abbiamo in testa.
Vorrei correggere in parte l’affermazione un po’ pesante che faceva Adama Mbodj sul sindacato rispetto a
Foggia: non è vero che ci voleva l’inchiesta giornalistica
per fare emergere la questione di Foggia, perché vorrei
ricordare a tutte le compagne e i compagni che la piattaforma sindacale sull’emersione del lavoro nero che
comprende anche questa proposta sul lavoro migrante,
l’estensione dell’articolo 18 e la regolarizzazione del lavoro nero e del rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, viene prima dell’inchiesta giornalistica. La Cgil ha lanciato nel paese una campagna, «Il
rosso contro il nero», che è precedente all’inchiesta giornalistica. Poi ci dobbiamo domandare perché, a volte,
questi nostri strumenti di mobilitazione e di lotta non
hanno più efficacia e trovano il muro del sistema mediatico – e credo che questo sia uno dei temi all’attenzione del sindacato nei prossimi mesi – però non possiamo dire che noi non c’eravamo, che non conoscevamo
il fenomeno e che non avevamo assunto iniziative per
contrastarlo.
Se il governo pensa di risolvere questo problema con un
disegno di legge da consegnare al Parlamento, non ci
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siamo. Occorre che questo provvedimento sia il più
estensivo possibile e che consenta, quindi, di intervenire con il permesso di protezione umanitaria non solo
quando arriva l’ispettore, ma anche quando è il lavoratore che denuncia la condizione di sfruttamento, e io
credo debba comprendere la terza fattispecie, che è quella di un datore di lavoro – magari in una famiglia – che
vorrebbe regolarizzare quella situazione e oggi non ne
ha gli strumenti, perché glieli dobbiamo fornire noi, per
regolarizzare il lavoro sommerso.
Se un provvedimento consente queste tre fattispecie,
deve essere un provvedimento urgente che va inserito
nella Finanziaria, e non consegnato a un lungo e incerto iter parlamentare.
Siccome pare che questa questione sia ancora all’ordine
del giorno del prossimo Consiglio dei ministri, io credo
che sia nostro dovere invitare il presidente del Consiglio
– è stato fatto con una lettera dei tre segretari generali ai
ministri competenti – affinché questo tema si affronti
effettivamente con un provvedimento urgente che possa
trovare la luce nell’applicazione della Finanziaria e possa
dare una risposta, oggi, all’irregolarità così diffusa del
lavoro sommerso e anche al fenomeno più apicale del
neoschiavismo che riscopriamo all’interno delle campagne del Meridione. Situazioni di questo tipo ci sono
anche nelle imprese manifatturiere del Centro e del Nord
e nel nostro paese ci sono già delle sentenze che hanno
aperto la strada all’applicazione dell’articolo 18, perciò
penso che questa operazione si possa fare oggi in questa
fase, che possa diventare una grande battaglia per l’emersione del lavoro nero e che possa diventare anche
una risposta al bisogno di reperire risorse che possono
contribuire a rendere la Finanziaria meno iniqua e meno
pesante.
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PAPA SECK,
delegato Zincatura Padana di Reggio Emilia
Voglio iniziare da un articolo che ho letto questa mattina su «La Repubblica»: Niente carcere per uno spinello.
Io aggiungo: niente carcere per i clandestini, o meglio,
chiamiamoli «irregolari», perché il termine «clandestini» è una definizione dura che non mi piace; per me
sono persone – come si dice in Francia – sans papier,
cioè senza documenti.
Voglio riprendere quello che diceva Greco, che non si
ottiene niente tirando la giacca a chi ha il potere, e ha perfettamente ragione perché io mi ricordo la grande manifestazione del 1989 a Roma dalla quale è scaturita la
Legge Martelli, e io sono uno di quelli che all’epoca ha
avuto l’opportunità e la fortuna di ottenere il permesso
di soggiorno.
Spesso quando si parla di clandestini, di precarietà e di
altre cose, mi viene in mente una situazione alla quale si
accennava prima, cioè che l’Amministrazione pubblica
non ha i soldi nemmeno per comprare la benzina per le
auto degli ispettori che devono andare nei cantieri edili a
fare i controlli, figuriamoci per gli extracomunitari!
Tutto questo si collega al discorso delle pensioni: la precarietà del lavoro, ma soprattutto il lavoro nero sono
risorse che vengono a mancare alle pensioni se il sindacato si è impegnato a garantire le pensioni agli immigrati, perché su questo versante si gioca tutta una partita molto importante; come ha detto Adama, poiché i
cittadini stranieri arrivano in Italia e incominciano a
lavorare a 30-35 anni, la pensione se la sognano e quindi il sindacato deve dare battaglia.
Per quanto riguarda il discorso che è stato fatto da un
compagno circa il ruolo dei delegati all’interno delle fab-

briche anche nelle assemblee che si fanno, quando escono domande specifiche sui problemi degli immigrati,
spesso i funzionari si trovano in difficoltà e fanno sempre
appello ai delegati immigrati. A me capita spesso di andare a fare le assemblee in altre aziende dove in maggioranza
sono immigrati, io sono un delegato e lo faccio soprattutto
per i miei connazionali e anche per il sindacato.
La Fiom in verità si sta muovendo, ma non basta ancora.
È da anni che lo diciamo, servono più funzionari immigrati
e maggiore conoscenza dei problemi e delle soluzioni da
parte dei funzionari italiani. Serve che il materiale informativo che il sindacato produce sia tradotto in più lingue,
serve più formazione sindacale e anche linguistica. Non
sto dicendo che è un diritto sacrosanto, però spesso i funzionari italiani si trovano in difficoltà davanti agli immigrati,
anche se noi tra immigrati parliamo italiano, è un italiano
che capiamo solo noi, perché se mi parla un immigrato io
so subito quello che vuole dire, ma l’italiano fa fatica a capire quello che stiamo dicendo. Su questa cosa io credo che
la Fiom deve fare un grande lavoro e io mi aspetto molto,
e poi quando anche Greco ha detto che la Bossi-Fini è razzismo istituzionale, ha detto tutto.
Io vorrei tirare in ballo il ministro su due o tre cose, ma
ho qualche remora, visto che ogni volta che apre la bocca
lo massacrano.
Per quanto riguarda il discorso del ricongiungimento
familiare, è un disastro totale perché uno fa la richiesta
al consolato e poi sappiamo tutti come funzionano i
consolati e le ambasciate, c’è gente che gira intorno alle
ambasciate, si pagano tangenti allora si ha il visto, altrimenti se ne parla tra un anno, due anni. Davanti a quasi
tutte le ambasciate italiane dove c’è un numero maggiore di immigrati funziona così: c’è un call center – io
non so chi lo ha inventato, ma sta facendo un mare di
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soldi – a cui telefonare e ti danno appuntamento dopo
otto mesi e il visto ce l’hai, se ti va bene, dopo sei mesi,
poi avendo il visto in mano vieni in Italia per consegnarlo e ti rendi conto che è già scaduto, perché il visto
dura sei mesi, e lo devi rifare da capo. Allora il mio primo
pensiero è stato quello che in Italia sono furbi perché
hanno trovato un sistema per fare i soldi, perché funziona così, tutte le cose funzionano così: l’immigrato
deve pagare qualsiasi cosa.
Adesso per rinnovare il permesso di soggiorno ci sono le
Poste, e questa è un’altra invenzione che non ha precedenti, perché questo governo ha detto: «Visto che ci sono
dei buchi che bisogna tappare, troviamo qualche sistema
che tamponi la situazione senza affrontare veramente il
problema, ma semplicemente spostandolo da un’altra
parte», perciò invece di lavorare seriamente sul passaggio
delle competenze agli enti locali, si è fatta la convenzione con le Poste e poi chissà quando si avrà il permesso di
soggiorno, e il problema è tutto qui, perché c’è un meccanismo perverso che così è stato fabbricato e io non so
come si fa a inventare una cosa del genere.
Quello che mi fa arrabbiare di più è che quando si fanno
delle cose, gli immigrati non vengono consultati o ascoltati, sono gli altri che fanno tutto quanto.
Io credo che gli immigrati devono organizzarsi e decidere
in proprio, perché fino a che noi non decidiamo per le
nostre vite non andremo da nessuna parte, saremmo
sempre lì a parlare, a discutere, a brontolare. Perciò quello che chiediamo è sederci intorno a un tavolo per discutere delle idee che abbiamo in testa, noi come sindacato, perché noi siamo della Cgil, siamo della Fiom e
lavoriamo per l’immigrazione; io lavoro nell’Ufficio
immigrati, ma sono anche un operaio in fabbrica e il
sabato mattina sono in ufficio fino alle 13, alle 14, per
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aiutare gli immigrati che hanno gli stessi problemi che
ho passato io. Io sono fortunato ad avere un lavoro, ma
siamo anche fortunati a essere nel sindacato e ad avere
l’opportunità di dire quello che pensiamo.
È un discorso, questo, soprattutto sul permesso di soggiorno, che secondo me va affrontato in modo diverso, né
tramite le questure, né tramite le Poste, ma dando un
ruolo agli enti locali in collaborazione con i patronati. In
alcune province c’è un sistema di questo tipo, Reggio
Emilia non fa parte di queste, per adesso non è partito
niente e la questura non sta prendendo nessun permesso
per rinnovarlo, lo stiamo facendo noi, Cgil, Cisl e Uil,
per cui abbiamo centinaia di persone in fila davanti ai
nostri uffici.
In questo momento è complicatissimo rinnovare il permesso di soggiorno, il discorso delle Poste partirà sicuramente anche a Reggio Emilia, ma – secondo me – andiamo contro un muro, io sono convinto di questo, perché
ci saranno sempre tempi lunghi per avere il permesso di
soggiorno, e poi tutto questo lo paga l’immigrato.
Stamattina su «Il Corriere della Sera» ho letto che Violante
dei Ds diceva che bisogna prendere le impronte a tutti
gli immigrati, e questo lo dice uno della sinistra!
Voglio dire un’ultima cosa – e ho finito – sulla relazione
di Cremaschi, quando si riferisce alle 150 ore per i corsi
per la lingua italiana. Siamo nel 2006, ma ci sono tante persone che non parlano italiano, e questo è un problema
grosso, perché la lingua è il primo passo per qualsiasi tipo
di partecipazione, di convivenza. Per questo è importante che il sindacato si attivi su questo problema per fare un
accordo con Confindustria, cioè che dentro le fabbriche
si facciano dei corsi di italiano: le aziende prendono dei progetti per fare dei corsi di qualità, di sicurezza, dentro le
fabbriche, perché il sindacato non fa questo?
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LUCIA LUCERO DE CAVALCANTI,
funzionaria Fiom Parma
Io sarò velocissima, vorrei solo parlare di quattro punti che
riguardano il Contratto nazionale.
Sono funzionaria alla Fiom di Parma da quattro anni e
in questo tempo non ho mai percepito diffidenza da
parte dei lavoratori italiani sulla figura di un funzionario non italiano, mentre è costato un po’ di più con le
aziende, che si permettono di farti notare la parola non
correttamente espressa. Questo lo dico per stimolo a
tutti quelli che intendono fare dell’attività sindacale: la
lingua non deve essere un handicap, meglio viverla come
una sfida e una ricchezza. Bisogna sforzarsi, così finalmente saremo capiti e non malintesi.
Chi è stato clandestino non dimentica mai più l’esperienza vissuta. La cosa che ricordo di più era il caldo delle lenzuola: ti avvolge, ti coccola, ma quando sei immigrato e
clandestino non sai quando ti capiterà di toccare di nuovo
un lenzuolo caldo, qualche sera la passi in stazione e questo rimane nel sangue. Tutti noi dobbiamo cercare di evitare che altre persone si trovino a vivere quell’esperienza.
Riguardo al Contratto nazionale, abbiamo conquistato
la possibilità di accorpare le ferie ai permessi retribuiti.
Dico «abbiamo» perché era un punto saliente della nostra
piattaforma, ora però serve ripristinare l’utilizzo delle ore di
formazione, una formazione mirata alle esigenze e alle necessità non solo linguistiche, ma anche culturali degli immigrati.
Riguardo alla previdenza integrativa, ai lavoratori dico
effettivamente come stanno le cose. Molti non hanno deciso se rimanere in Italia o far ritorno in patria, di vero c’è
che per il ritiro delle somme versate al fondo pensione servono dai quattro ai cinque mesi. E se torno in Senegal?
Come faccio a riavere i miei soldi? Devo aprire subito un

conto corrente là? Questo inibisce molto la partecipazione di un lavoratore immigrato ai fondi complementari.
I contributi previdenziali già versati, possono essere restituiti
al lavoratore ai 65 anni compiuti, adesso anche ai 65 della
lavoratrice (requisito discriminatorio), sempre che i lavoratori abbiano raggiunto l’anzianità contributiva necessaria
per il recupero. E non molti sanno di questa anzianità.
Sulla Legge n° 626, vorrei dire che ci siamo adoperati
per introdurre in molti contratti aziendali la traduzione
in lingua della cartellonistica per la prevenzione degli
infortuni. Ma di recente, mi è capitata una cosa curiosa che mi ha fatto riflettere: mi hanno donato una vecchia macchina da cucire, penso degli anni Sessanta, e
per iniziare il lavoro ho seguito passo per passo le indicazioni contenute nel libretto di istruzioni. Al momento di essere pronta a lavorare mi sono accorta che nel
libretto non c’era nemmeno una parola scritta, erano
tutte immagini! Evidentemente negli anni Sessanta molte
donne non sapevano leggere, ma riuscivano ugualmente a mettere a posto una macchina da cucire. Voglio dire
che gran parte dei lavoratori immigrati sono nella stessa condizione, e forse comprenderanno meglio una semplice immagine che un cartellone tradotto.
In molte aziende che seguo, i lavoratori stranieri sono sottoinquadrati. Mi è capitato il caso di un’azienda dove tutti
i capi sono italiani e il 70% dei lavoratori, immigrati, alcuni con molta anzianità aziendale. Al momento di richiedere il 5° livello per un lavoratore, l’azienda mi offriva l’incentivo all’esodo! Mi sono dovuta avvalere dei consiglieri
di pari opportunità per avere ascolto, perché purtroppo
non trovavo solidarietà nella Rsu, italianissima.
Questi sono alcuni aspetti che volevo esporre per introdurli nella richiesta per la scrittura della piattaforma del
futuro Contratto nazionale.
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PAOLO FERRERO,
ministro per la Solidarietà sociale
Vi ringrazio per avermi invitato qui, nella sede di un
sindacato. Sono venuto per due motivi. Innanzi tutto
penso che, anche se ci sono state e ci saranno delle contestazioni, questo sia un posto dove si discute, che è sempre una cosa buona. Inoltre vi ringrazio perché penso
che in Italia si sia verificato un fenomeno molto positivo e che va sottolineato. Chi si è mosso prima di altri e
sta facendo un enorme lavoro sull’inclusione sociale è il
sindacato, a Brescia in particolare, dove è cominciato
quello che in altri paesi è il movimento dei sans papier.
C’è un elemento che indica come il sindacato italiano sia
riuscito a essere un soggetto politico importante, rappresentato dal fatto che il 10% degli iscritti è di origine
immigrata.
Proverei a fare un paio di ragionamenti. Cercherò di
rispondere alle questioni poste e a dire come, secondo il
mio punto di vista, si debba andare avanti.
Questo governo, dopo aver vinto le elezioni, ha fatto
alcune cose sul tema dell’immigrazione. Per esempio, ha
fatto il secondo decreto flussi. Molti di voi sapranno che
il primo decreto prevedeva 170.000 persone, mentre il
secondo 350.000. Il «Decreto flussi» sta dentro la BossiFini, però il primo decreto – quello in vigore – è dentro
la legge legata al precedente governo e dunque, per avere
i nullaosta, il visto e per poter entrare regolarmente in
Italia, gli immigrati dovranno aspettare un anno. Si
dovrebbero concludere le pratiche all’inizio del 2008.
Quello che abbiamo potuto fare noi, è una serie di procedure di snellimento della burocrazia, abbiamo cercato di avviare una serie di percorsi con il ministero degli
Esteri per cercare di agevolare le persone, abbreviare le
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pratiche, fare il più velocemente possibile. Per esempio,
nel nostro decreto sono i consolati all’estero che dovrebbero comunicare quando c’è il visto. In questo modo
non si è obbligati a stare fuori sei mesi, sperando prima
o poi di ottenerlo, ma si dovrebbe essere informati in
anticipo sulla settimana in cui il visto sarà pronto.
La seconda cosa che ha fatto il governo riguarda due Disegni
di legge. Il primo sulla cittadinanza e il secondo sui ricongiungimenti familiari. Il percorso dei Disegni di legge sta
andando avanti, ma ci sarà bisogno di qualche mese.
La terza cosa consiste nell’aver destinato nella Finanziaria
– per la prima volta dopo tanti anni – un Fondo per le
politiche di inclusione dei migranti, che si prevede non
debba essere gestito in riferimento all’ordine pubblico
– non fatto quindi per la repressione – ma messo sul terreno dell’inclusione sociale, dell’integrazione. Si tratta
di 50 milioni di euro.
Ci sono poi le questioni che arrivano dal governo precedente, ad esempio quella delle Poste. Ci troviamo in una
condizione in cui è difficile tornare indietro, perché è stato
fatto un vero e proprio contratto che ci lega. I Comuni in
larga parte non sono nella condizione – o per lo meno
l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) sostiene di
non essere nella condizione, anche per la scarsità di risorse – di gestire direttamente la cosa, il ministero degli Interni
nemmeno, basta vedere i tempi del «Decreto flussi» per
rendersene conto. Preciso che la decisione se sciogliere o
meno l’accordo con le Poste non la prende il mio ministero, ma quello degli Interni. Lo dico perché dopo la BossiFini, che è sostanzialmente una legge di polizia, una larga
parte dei temi dell’immigrazione è diventata di competenza del ministero degli Interni, quindi io agisco – diciamo così – ai bordi della problematica e in un ambito di
discussione che prevede un altro ministero.
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Un’altra importante discussione sull’immigrazione c’è
stata in occasione di un’inchiesta fatta da Gatti, de
«L’Espresso», in cui si parlava di schiavismo, e vi si descriva quello che succede agli immigrati quando raccolgono i pomodori in Puglia. Fenomeno che però non è troppo diverso da quello che succede a raccogliere le arance
in Calabria, piuttosto che a fare il muratore o il metalmeccanico da un’altra parte. Il punto è: lo schiavismo
esiste? E se sì, per porvi rimedio, bisogna fare un decreto o un disegno di legge? Il decreto è più veloce, il disegno di legge è più lungo, anche se – a proposito del
decreto – con la Finanziaria in mezzo, non è detto che
riesca a essere convertito. Io sarei più favorevole al disegno di legge perché su questo ci sono i tempi contingentati, mentre su un decreto si può fare opposizione
per tutto il tempo che si vuole, e questo significa che
l’opposizione potrebbe tirarla per le lunghe. Detto questo, la discussione che abbiamo avuto non è se farlo o
meno – io sono per farlo, e così Amato, ministro degli
Interni. In pratica, su questa cosa dello sfruttamento,
salvo incidenti che possono sempre succedere, venerdì
dovremmo arrivare a fare il punto sull’articolo 19 e introdurre il reato di sfruttamento.
C’è una cosa, a questo proposito, che aggiungerei. A me
parrebbe sano che, oltre all’introduzione del reato di
sfruttamento, si aggiungesse un altro provvedimento,
che ho già proposto in due o tre forme diverse, per vedere se passava. Io credo che un lavoratore in nero che
denunci la propria condizione debba essere regolarizzato. Si tratta di una cosa già prevista nel programma
dell’Unione, copiata dalla piattaforma della Cgil, non è
una novità. Di fronte a questa proposta, l’obiezione che
mi è stata fatta è che era troppo semplice per le organizzazioni criminali che si occupano del traffico delle

braccia, organizzare un meccanismo per cui si vendevano le regolarizzazioni tramite la denuncia di lavoro nero.
L’obiezione ha una sua consistenza, e per questo ho proposto di attivare il meccanismo della regolarizzazione a
partire dai datori di lavoro. Mi pare un discorso assai
moderato rispetto alle cose che diceva per esempio Dino
Greco, che se c’è un datore di lavoro che sbatte fuori un
lavoratore in nero perché questo lo ha denunciato, noi
diamo al lavoratore il permesso di soggiorno. Io ho provato a rovesciare la cosa, prendendola in positivo: se c’è
un datore di lavoro disponibile ad assumere personale
in nero, lo Stato dovrebbe velocemente dare il permesso di soggiorno al lavoratore. Mi pare una cosa di buon
senso, che avrebbe come conseguenza alcune centinaia
di migliaia di permessi di soggiorno, non qualche decina, perché alla fine c’è tanta gente che ne usufruirebbe.
Penso alle famiglie che hanno badanti e persone che lavorano in casa, ma penso anche alle imprese che se fossero in una condizione di poter regolarizzare la situazione,
sostanzialmente ne sarebbero ben liete.
A un certo punto mi è stato chiesto pure se fossi stato disponibile a proporlo anche solo per le famiglie e ho risposto di sì perché comunque si sarebbe aperto un meccanismo, qualcosa con cui uscire da un circuito chiuso,
ma purtroppo non è passato nulla.
Si provvederà quindi alla questione contenuta nell’articolo 18, quella sul lavoro schiavistico, ma mi pare d’aver capito che non si farà invece un provvedimento che
permetta a un datore di lavoro che vuole regolarizzare i
propri dipendenti, di farlo senza ulteriori complicazioni. L’articolo 18 della Bossi-Fini è stato fatto a partire
dalla prostituzione, cioè se una prostituta denuncia la
condizione di sfruttamento ha diritto ad avere il permesso di soggiorno e un programma di protezione, ma
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sulle condizioni di schiavismo nel lavoro no, non si è
ancora deciso.
Ho citato tutte queste cose perché, secondo me, il rischio
di questo governo è che ha una posizione indubbiamente
diversa da quella della destra e del governo Berlusconi,
ma non riesce a farla recepire. Dico «diversa» perché la
destra e il governo Berlusconi hanno sempre usato la
questione dell’immigrazione solo per provare a costruire il capro espiatorio, il nemico, l’avversario. La destra ha
da sempre provato a costruire il consenso nella popolazione italiana sulla paura dell’immigrato, cioè non ha
mai tentato di risolvere le questioni che riguardano l’immigrazione, ma le ha sempre usate per spaventare l’opinione pubblica.
Ora, in questo governo io mi sento di dire che non è
così, si lavora positivamente, ma si rischia di rimanere in
mezzo al guado perché magari facciamo delle cose su cui
la destra fa una polemica fortissima e ha un corpo sociale che la segue, viceversa, noi non riusciamo a costruire
un blocco sociale che difenda le misure prese. Il dramma di questo governo è che fa delle cose buone, ma mai
abbastanza buone da mobilitare i suoi, da mobilitarli e
fargli dire: «Finalmente c’è qualcuno che affronta seriamente i problemi dando delle risposte credibili e concrete». Come si esce da questa situazione? Come si riesce
a dare rilievo a quello che facciamo, a mobilitare il consenso su come ci muoviamo? Guardate, la mia posizione è assolutamente moderata, ad esempio io posso chiedere dieci, ma se poi porto a casa solo uno e penso che
quell’uno vada nella direzione giusta, meglio uno che
niente. Il problema è un altro, caso mai, e non riguarda
il moderatismo. Credo si debba fare un salto di qualità
e nel caso dell’immigrazione il salto di qualità consiste
nel superare la Bossi-Fini. Non uso il termine «abroga-
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re» per un motivo abbastanza semplice, la Bossi-Fini non
è una legge, è una modifica del testo unico sull’immigrazione che c’era già prima, quindi non è che si possa
abrogare, si deve invece cambiare il testo unico sull’immigrazione. Penso che dobbiamo attivare un percorso
di partecipazione, un percorso in cui si senta la voce dei
migranti e si senta la voce delle associazioni che si occupano o che hanno al loro interno dei migranti.
Se tutta la discussione politica viene sequestrata nella
discussione tra centrodestra e centrosinistra non si farà
una buona legge, perché le urla che farà il centrodestra
contro qualsiasi modifica – anche limitata – della BossiFini, saranno tali da gettare il paese nel panico, perché
la destra cavalca la paura, e lo fa in un paese già spaventato. Io credo che le persone non abbiano paura dell’immigrazione, ma c’è una paura diffusa, ed è in questa paura diffusa che la destra si muove. Così, il rischio
che non si riesca a far passare la modifica è molto forte,
anche perché – voi lo sapete – la maggioranza al Senato
non è che sia così prevalente.
Secondo me, allora, bisogna lavorare per costruire dei
percorsi di partecipazione un po’ più ampi, perché chi ha
lavorato sul terreno dei migranti è in grado di portare
delle esperienze concrete e ha una posizione più forte, più
forte dal punto di vista razionale. Per questo motivo adesso il ministero della Solidarietà sociale ha organizzato
venti Assemblee regionali di ascolto. Assemblee a livello
comunale, provinciale, delle associazioni dei migranti, di
altre associazioni, dei sindacati, di tutti coloro che si occupano di immigrazione. Stiamo facendo un giro che è iniziato in Umbria, domani saremo nel Lazio e avanti così.
In due mesi faremo queste assemblee, cercando di richiamare l’attenzione della stampa, affinché se ne parli. Stiamo
anche valutando se fare un libro con le testimonianze.
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Tutto quello che si può fare – io credo – è ascoltare, far
discutere, elaborare i problemi dell’immigrazione in modo
diverso, a partire dai problemi concreti delle persone, perché dell’immigrazione si parli non solo quando si verifica un crimine, ma a partire dai discorsi di tutti i giorni:
la casa, l’asilo nido, le questioni quotidiane.
Assieme al ministero degli Interni abbiamo costruito un
altro tavolo di ascolto – si è fatta una prima riunione con
tutte le associazioni che se ne occupano a livello nazionale – che durerà fino a dicembre con l’obiettivo di ascoltare, per costruire la proposta di legge di superamento
della Bossi-Fini. Sono previsti quattro incontri.
Un’altra cosa che stiamo facendo è quella della ricostruzione della Consulta degli immigrati, spero di riuscirci
entro la fine dell’anno. In pratica stiamo tentando di far
sì che le forze sociali, le organizzazioni, le associazioni
entrino di più dentro la discussione, facciano più notizia
di quello che fanno oggi. Vogliamo tentare di costruire
un percorso di partecipazione al dibattito, col fine di
costruire un testo di modifica della Bossi-Fini che sarà il
governo a proporre. Su questo – lo sapete benissimo – ci
sono opinioni diverse, io mi sono rifiutato di presentare
una cosa, come dire, qualsiasi. Per me vale il programma dell’Unione e basta, non ci deve essere una proposta
del ministero della Solidarietà sociale. C’è un programma su cui noi abbiamo chiesto i voti e abbiamo vinto le
elezioni, vale quello, non può esserci un’altra cosa.
Riguardo al tempo a disposizione, dobbiamo cercare di
fare tutto il possibile per far emergere la realtà. In quanto agli obiettivi, per me il primo obiettivo è quello di
modificare la legge su un punto preciso, su come si entra
in Italia. A questo proposito vorrei ricordare una cosa.
Oggi l’80% della gente che ha il permesso di soggiorno
è passata attraverso la condizione della clandestinità, e

quindi dell’illegalità. Gli immigrati che hanno il permesso
di soggiorno hanno però un tasso di delinquenza più
basso della media della popolazione italiana, e questo vuol
dire che non è vera l’equivalenza «immigrato uguale delinquente», e penso che queste cose bisogna dirle, fare una
vera e propria campagna dal basso, farsi sentire.
Gli obiettivi da realizzare, oltre a questo della modifica
della Legge a partire dall’ingresso in Italia, secondo me,
sono quattro: il primo è quello della lingua. Soprattutto
per le donne la situazione rischia di essere disastrosa perché le donne fanno le badanti, o le assistenti in casa, o
sono casalinghe, e in tutti e tre questi casi hanno pochissime possibilità di imparare la lingua, a differenza di chi
ad esempio lavora in fabbrica.
C’è poi la questione della scuola e della dispersione scolastica. Deve occuparsene lo Stato. Per i minori stiamo
facendo un lavoro con il ministro Fioroni, ma credo che
ci sia un altro lavoro da fare, si devono rimettere in piedi
le 150 ore, si deve trovare il modo di fare scuola agli
adulti, come si faceva per esempio negli anni Settanta.
C’ erano le scuole popolari, c’era un tessuto di associazioni di volontari, si organizzavano delle iniziative.
Insegnare l’italiano è cosa che si può fare dappertutto e
in molti modi. Si può fare nel Comune, si può fare nella
sede del sindacato e – secondo me – si può fare anche
nella moschea o nella chiesa ortodossa. Credo che si debbano sperimentare i vari modi possibili di imparare l’italiano. Penso che si tratti di una questione di civiltà su
cui il tessuto della sinistra in generale e del sindacato in
particolare, dovrebbe impegnarsi.
Lo Stato deve fare la sua parte, certo, ma c’è anche un
ruolo della società civile e se questo diventasse parte di un
impegno vero, diffuso e largo, io penso che faremo un bel
salto di qualità nella ricostruzione del tessuto sociale.
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Ci sono poi altre cose di cui occuparsi nel campo dei
diritti civili, della cittadinanza ad esempio, lo diceva
Soldini; o nel campo dei diritti sociali, e mi riferisco –
in questo senso – alla possibilità di esercitare concretamente i propri diritti avendo il permesso di soggiorno,
senza il quale diventa impossibile per un immigrato fare
qualsiasi cosa. Vanno ridiscusse anche la questione delle
pensioni e quella della libertà religiosa, perché in questo
paese non esiste una legge sulla libertà religiosa e invece andrebbe scritta. Io la vedo così: si deve poter scegliere liberamente se essere cattolici o musulmani o quant’altro. Così come si può essere italiani e cattolici, si deve
poter essere italiani e musulmani, o italiani e protestanti, ognuno deve essere libero di scegliere. Lo dico perché
penso che dobbiamo evitare la costituzione di comunità chiuse. Infatti, spesso l’immigrato si rifugia nelle comunità d’origine perché fuori non si sente garantito, mantiene l’idea di poter difendere i suoi diritti o di essere
tutelato solo stando con quelli che sono arrivati dal suo
paese. Le tradizioni d’origine diventano più forti a quel
punto, quasi un modo di riconoscersi. Io penso che creare un muro sia una cosa negativa, d’altra parte il muro
si rompe solo se si garantisce a ogni persona che viene in
questo paese il rispetto dei suoi diritti come individuo,
solo se si garantisce alla persona che non sarà discriminata in base alle sue convinzioni religiose, di fede, di
idee.
O l’accoglienza è reale, oppure i ghetti si formano da
soli, sono delle forme di autodifesa e poi è inutile lamentarsi e discutere del velo; credo si debba permettere ai
singoli individui di poter stare in una società in modo
civile. Questa è la base, poi si potrà discutere dei costumi, che si evolveranno quasi in modo automatico. Mia
nonna girava con il velo, mia figlia non gira con il velo

D E L L A

C O N F E R E N Z A

N A Z I O N A L E

e non c’è nessuna legge che l’abbia obbligata a toglierlo; mia nonna non aveva la minigonna e mia figlia sì, e
questo succede perché mia figlia non ha legato la sua
identità a una cosa specifica, bisogna rompere questi
luoghi comuni.
Io penso che per realizzare questo sia decisivo fare tutte
le cose che abbiamo detto, credo sia primario e decisivo il lavoro di difesa dei diritti sociali di tutti. Per questo ho pensato che la manifestazione contro la precarietà del 4 novembre scorso sia stata una grande e ottima
manifestazione, credo che in questo campo il ruolo del
sindacato sia fondamentale.
Penso al periodo tra gennaio e marzo prossimi, quando
si aprirà la discussione sulle pensioni: c’è bisogno di strutture che difendano il sistema pensionistico pubblico,
perché è quella la principale misura antirazzista che si
possa fare in Italia. Se si demoliscono le pensioni pubbliche, la paura sociale aumenta e aumenta la logica della
guerra tra i poveri e del capro espiatorio. Lo dico perché
una società multietnica, multiculturale, una società in
cui il diverso non sia il nemico, è possibile solo se si
garantisce a tutti un grado di civiltà nella vita normale.
Per questo ringrazio la Fiom e la Cgil per le cose che
fanno. Se invece passa la pratica per cui chi non ha si
limita a togliere diritti, garanzie, a chi sta sotto di lui –
perché a chi sta sopra non si può mai dire niente perché
è troppo forte – si lavora per il contrario della democrazia, non so se mi spiego: il razzismo nasce da lì e non
nasce tra i notai o gli avvocati, nasce tra gli operai.
Per questo penso che la lotta per l’integrazione e quella
per il contratto contro la precarietà siano tutti pezzi di
uno stesso lavoro. Spero che nella mia attività di governo possa dare qualche contributo positivo e non risultare un ostacolo a questo progetto.
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MAMADOU WONE,
funzionario Fiom Milano
Colgo l’occasione per esprimere alcune cose che mi stanno molto a cuore.
Innanzitutto mi sento di fare gli auguri ai senatori a vita
per la sopravvivenza del governo…
Se è vero quello che il ministro Ferrero ha detto per quanto riguarda le disposizioni dei rinnovi alle Poste, ci ha spiegato da buon politico che ci sono dei problemi. Dico che
dei 71 euro per rinnovare un permesso di soggiorno, 30
vanno alle Poste, 27 vanno per il tesserino che sarà fatto per
lo straniero con un permesso di soggiorno con più di
novanta giorni, 14,72 euro vanno allo Stato per le imposte di bollo. Dove sta la franchezza dentro questo meccanismo? Se il ministro è in grado di dirmi che in Italia, un
italiano che deve avere un documento, oltre alla marca da
bollo, paga qualche altra cosa, allora posso capire, ma se non
è in grado di dirmelo, allora c’è un problema! I 30 euro
servono alle Poste perché ci sono gli accordi tra le Poste e
lo Stato, perché sotto c’è un piccolo ricatto delle Poste.
I 27 euro in più per il tesserino come si giustificano? Fino
ad adesso ci hanno detto: «Non possiamo darvi il tesserino magnetico perché ci sono i clonatori dei tesserini e quant’altro». A me questa cosa non va giù, anche perché ci hanno
dato dei malati, ci hanno dato degli sporchi, ci hanno dato
dei poveri. Ora il Tesoro chiede i soldi sulla pelle degli
immigrati. Adesso facciamo un conteggio: ci sono circa 3
milioni di stranieri, vediamo quanti soldi in più delle tasse
paghiamo noi per i documenti di soggiorno! Quanti soldi
l’immigrazione porta nelle casse del Tesoro italiano?
Quando vado a chiedere una carta di identità, quella
carta di identità è una carta e basta, non mi serve assolutamente a nulla perché devo sempre mostrare la carta

di identità assieme al permesso di soggiorno. Quella carta
di identità che io ho l’obbligo di richiedere al Comune
e di pagare, di fatto non è un documento valido ai fini
identificativi, ma quel Comune cosa mi può dare come
servizi? Niente, mi fa pagare l’Ici perché ho la fortuna di
avere una casa, quindi è un bene – magari un lusso –, la
pago e non ci sono problemi, alla pari di un cittadino italiano. Mi fa pagare la tassa sui rifiuti, va bene, perché è
alla pari dell’altro. Ma perché non può prendere in carico la fase del rinnovo del mio documento, visto che per
il permesso di soggiorno bisogna passare dal Comune
per fare la richiesta di un appuntamento?
Il Comune non potrebbe portare la mia pratica in questura al mio posto, visto che gli pago un servizio? Il
Comune non lo fa perché non ha gente preparata per
questo; allora gli si faccia della formazione.
Un’altra cosa. A proposito di pensioni, io faccio parte
degli sfortunati che hanno cominciato a lavorare a 30
anni; se io avessi mantenuto il mio lavoro in Senegal,
tra 15 anni sarei andato in pensione con 35 anni di contributi. Oggi non penso neanche alla pensione, vado
nelle aziende, faccio l’assemblea sulla Finanziaria e mi
sento dire: «Voi eravate contro Berlusconi, voi siete con
la sinistra», però io non ho votato per nessuno, non ho
votato né per la sinistra, né per la destra, perché qualcuno
mi ha impedito di votare, però devo assorbire le critiche della gente perché io rappresento la Fiom.
Di fronte ai lavoratori vengo valutato come immigrato
o come rappresentante della Fiom? Come rappresentante della Fiom. E il mio timore, come diceva El Araby
è: «Come sarò misurato quando andrò a fare le assemblee?». Una cosa abbastanza istruttiva è il fatto che l’italiano, di solito, ti misura in base a quello che fai e a
quello che dici, non in base al colore della tua pelle. Se
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sei in gamba ti dice: «Caro amico, tu sei in gamba!»,
tanto è vero che io non ho incontrato ancora nessuno che
mi ha fatto notare che sono straniero quando faccio
un’assemblea. Ci ha provato qualcuno in Assolombarda,
guarda caso, a casa degli imprenditori, ma ha smesso di
essere arrogante, perché ha avuto un confronto dialettico. Gli ho detto: «Se lei riesce a superarmi non ci sono
problemi, però se lei non riesce a farlo vuol dire che ha
qualche cosa in meno di me. Io arrivo da un paese dove
il 65% delle persone sono ancora analfabeti: nel suo
paese e nella sua lingua faccio un discorso dialettico con
lei e la batto, vuol dire che sono un passo avanti».
Così come non condivido al cento per cento la proposta
di Giorgio Cremaschi di tradurre il Ccnl in lingue straniere; secondo me l’integrazione non è una via a senso
unico, è un doppio senso, quindi se mettiamo nella mente
degli stranieri che bisogna fare le cose nella loro lingua, non
li aiutiamo. Queste risorse prendiamole per investire sull’alfabetizzazione, facciamo i corsi di lingua e aiutiamoli
in un modo più serio, concreto e di prospettiva.
Avevo un professore di comunicazione che mi diceva che
il migliore modo al mondo per imparare una lingua è quello di andare sul posto, così si guadagnerà nei confronti di
un altro che ha imparato la lingua dall’altra parte in circa
sedici mesi. Ai lavoratori che sono qui, se gli facciamo il
Contratto nazionale in lingua, riescono a leggere e a capire i loro diritti, ma se vanno in giro sui pullman e nella
metropolitana, non trovano mica tutto tradotto e devono
comunque affrontare le situazioni, devono comunque
arrangiarsi per parlare la lingua del posto ed è anche giusto in questo modo, perché è impossibile fare diversamente.
Infatti, quando torno in Senegal – dove si parla francese
– se un inglese mi parlasse non gli spiegherei che, se volesse, potrei rispondergli in inglese, perché se non parlassi
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inglese, lui si sarebbe comunque arrangiato per comunicare con me.
Tutti coloro che sono arrivati in Italia da tanti diversi
paesi, intellettuali o meno, che quando sono arrivati non
sapevano una parola di italiano, oggi riescono a fare discorsi complessi. Ognuno deve capire che se va in un
paese dove si parla una certa lingua, deve impararla.
Ognuno deve fare un percorso educativo, perché se un
paese di accoglienza non educa gli stranieri che ha, il
rischio é purtroppo che diventino bravissimi a copiare,
prima le cose peggiori, dopo le cose buone. Questo vuol
dire che quando uno straniero viene in Italia copia la
furbizia italiana, l’assimila e poi si comporta di conseguenza, e questo non va bene.
La Francia ha anni e anni di immigrazione, ma ha ancora problemi. In Italia saranno circa vent’anni che c’è un
flusso di immigrazione, quindi siamo ancora giovani,
dobbiamo imparare dalle esperienze americane, inglesi
e francesi per costruire un percorso d’integrazione dell’immigrato che sia condiviso.
A dire il vero mi sono un po’ stufato del ruolo da comparsa
che fanno gli immigrati, dobbiamo essere attori delle cose
che si fanno per noi, perché le risorse ci sono. Ci sono persone che hanno percorsi universitari abbastanza alti, sono
in grado di portare delle proposte valide all’interno di qualsiasi commissione. Se può creare ostacoli, lasciamo stare
gli extracomunitari, prendiamo quelli naturalizzati che sono
italiani e che hanno acquisito il diritto di fare qui i loro
studi e sono alla pari degli autoctoni. Ci sono avvocati,
medici, sindacalisti ecc.; mettiamoli dentro una Commissione per studiare delle soluzioni e per metterle in pratica, perché se io ho vissuto una cosa, quando la faccio, la
faccio diversamente da uno che l’ha soltanto sentita, è diverso, non c’è niente da fare.
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Ad esempio, sul fare la fila in questura, Rinaldini potrà
dirmi umanamente che non trova giusto che io mi trovi in
condizioni del genere, ma non le ha vissute, invece io le
ho sperimentate, so di cosa parlo, perché mi riguardano
direttamente, e quando mi metterò a modificarle partirò

dal vissuto e sicuramente eviterò di riformarle parzialmente.
Non voglio parlare troppo a lungo, ma dovete sapere
che a un africano dovete far condividere le cose perché
noi siamo abituati alla pasta stretta, l’ultimo che arriva
non mangia.

ALESSANDRA MECOZZI,
responsabile Ufficio internazionale Fiom

prossimo numero di «Notizie Internazionali», che pubblicherà una ricerca sul livello di diritti e libertà sindacali e del lavoro nei paesi di quell’area.
Questa è una prima questione: è possibile sviluppare insieme questo lavoro, che sia utile per coloro che sono qui e
che provengono, appunto, da altri paesi, ma che nello stesso tempo possa diventare un lavoro utile anche per i sindacati e le lavoratrici e i lavoratori che vivono in quei paesi.
La seconda questione, che si collega a questa, è quella
del rapporto tra diritti, lavoro e rapporti economicocommerciali. All’inizio si è detto della richiesta di scuse
che dobbiamo per certe leggi che ci sono. Credo che non
bisognerebbe – anche Sveva Haertter lo diceva – arrivare a dover chiedere scusa, dopo aver compiuto i misfatti. Le scuse sono cose simboliche, forse possono essere
utili, però mi pare che ci sia una scusa molto grande che
l’Italia e l’Europa dovrebbero chiedere e mettere in opera,
rispetto al colonialismo e al periodo coloniale. Mettere
in opera significa fare cose completamente diverse, cioè
vedere se e come siamo in grado oggi di fare sì che il
nostro paese e l’Europa non riproducano politiche coloniali, che non si presentano più come nei tempi passati, ma sono una forma di nuovo colonialismo che consiste nello stabilire relazioni di disuguaglianza, di disparità
tra i paesi del Nord e del Sud. Detto molto schematicamente, questo è ciò che sta dentro alle politiche del «libero scambio», al fondamentalismo del «libero mercato».

Ho ascoltato molti interventi, belli, istruttivi, interessanti, che mi hanno anche fatto pensare a intervenire
con qualche proposta che spero troveremo l’occasione
per discutere.
La mia attività, quella internazionale, talvolta è ritenuta un’attività extraterritoriale, si discute molto poco di
questioni internazionali dentro la Fiom, però la discussione che è stata fatta qui oggi ci fa vedere che il mondo
non è da un’altra parte, il mondo è in casa nostra, e dobbiamo fare in modo che il mondo sia la casa di tutti, che
non ci sia nessuno che dica: «Questa è casa nostra, andate a casa vostra».
Una prima proposta è questa: vedere se abbiamo la possibilità di sviluppare insieme, come Fiom e in particolare con il Coordinamento migranti, un lavoro sulla questione dei diritti di donne e uomini, diritti del lavoro,
diritti sindacali, diritti in generale, anche in rapporto ai
sindacati dei paesi da cui molti di voi provengono.
Noi abbiamo relazioni con tanti sindacati, con alcuni
più forti, con altri meno; come molti di voi sanno ci
sono diversi paesi da cui provengono le lavoratrici e i
lavoratori migranti in cui è molto difficile fare sindacato
ed è molto difficile godere di diritti. Lo vedrete – tra
l’altro – per tutta l’area Sud ed Est del Mediterraneo, sul
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Se passassero le cosiddette «regole», che sono spesso imposizioni delle multinazionali, non controbattute dai governi del mondo – quello degli Stati Uniti è il primo, ma qui
voglio riferirmi a quelli europei –, se passassero le norme
dell’Organizzazione mondiale del commercio in corso di
negoziazioni, che non hanno niente a che vedere con i
diritti umani, con i diritti del lavoro ecc., ma sono basate semplicemente sulla legge del mercato e sulla legge dei
profitti, per i paesi con cui vengono fatti questi cosiddetti «accordi di libero scambio» ci sarebbe il blocco della
possibilità di crescere, di svilupparsi, di avere una propria
economia, quindi i propri diritti, il lavoro e uno sviluppo sostenibile. Le politiche di libero scambio sono politiche di liberalizzazione totale (abolizione di tutti i dazi
doganali che in molti paesi del Sud proteggono le proprie economie e prodotti); sono politiche neocoloniali,
perché consistono nell’appropriazione di risorse e di quei
paesi del Sud che vengono considerati come grandi mercati, non come paesi che devono svilupparsi.
Vi ho detto due temi su cui lavorare insieme. C’è l’invito,
poi, a partecipare a due occasioni in cui la Fiom, insieme
ad altre associazioni e organizzazioni provenienti da molti
paesi del Sud del mondo, affronterà questi problemi.
La prima riguarda il Mediterraneo, si chiama «Intrecci
mediterranei», e si svolgerà a Roma dal 24 al 26 novembre, sarà un’occasione di discussione con sindacati, associazioni, società civili, di paesi del Sud e dell’Est dell’area balcanica che si confronteranno e che noi vogliamo
soprattutto ascoltare sui temi dei diritti, della giustizia,
della pace, dello sviluppo, dell’ambiente e così via.
La seconda occasione – più lontana nel tempo – che
penso sia molto importante si terrà dal 20 al 25 gennaio
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in Africa, a Nairobi: è il Forum sociale mondiale, a cui
penso che dovremmo dare – come Fiom e come Cgil –
un forte sostegno e solidarietà, soprattutto al lavoro che
le nostre compagne e compagni africani stanno facendo
perché si realizzi. È una cosa che due anni fa sembrava
impossibile, cioè avere in Africa un’occasione di incontro a livello mondiale, che dia soprattutto la possibilità
alla società civile africana di alzare la voce, di farla sentire, soprattutto a noi in Europa – una delle maggiori
responsabili di molti disastri che ci sono in Africa, dalle
questioni economiche alle guerre.
Noi ci sentiamo di dare questa solidarietà, vedremo i
modi con cui sarà possibile partecipare, però la cosa che
voglio veramente testimoniare – avendo conosciuto, perché è venuta anche in Italia, dove è stata ricevuta dal
governo, una delegazione del Comitato africano che sta
organizzando questo grande evento – è il loro entusiasmo e impegno nel costruire un’impresa difficile, in un
mare di difficoltà immaginabili: dalle risorse economiche alle difficoltà di trasporto e di mobilità interna
all’Africa stessa. Meritano davvero la nostra attenzione
e tutta la partecipazione possibile, perché se diciamo che
un altro mondo è possibile, quella è una delle occasioni in cui questa volontà sarà espressa al massimo. Perciò,
sentiamoci tutti coinvolti – sia che ci andiamo sia che
non ci andiamo – a sostenere questo evento.
L’ultimo invito – mancano solo quattro giorni – riguarda il 18 novembre a Milano: ci sarà una grande manifestazione contro la guerra, per la pace e la giustizia in
Medio Oriente, una prova della voglia di pace e di grande solidarietà per chi la pace non ce l’ha e subisce la guerra ogni giorno.
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GIANNI RINALDINI,
segretario generale Fiom
Questa assemblea rappresenta per noi un momento di
grande interesse, soprattutto per gli interventi dei delegati stranieri, che hanno riportato qui non solo la testimonianza della loro condizione, ma anche proposte e
indicazioni per il nostro lavoro.
Personalmente non ho nulla da aggiungere alle proposte
avanzate nella relazione introduttiva che verranno completate anche con i contributi emersi durante l’assemblea.
Mi interessa, però, formulare una serie di ragionamenti, per tentare di leggere la situazione che abbiamo di
fronte.
Il primo è relativo al fatto che spesso, nel dibattito politico, si afferma che il nostro paese è oggi meta di flussi
migratori in entrata – ciò è oggetto di una campagna da
parte della destra che conosciamo e che non voglio
riprendere – ma ci dimentichiamo molto spesso di essere stati noi stessi, in un passato anche recente, punto di
partenza di flussi migratori verso altri paesi. Ed è anche
vero che all’interno dei flussi migratori si riproduce una
sorta di scala gerarchica: negli anni Cinquanta, ad esempio, su tutte le linee di montaggio dell’auto in Germania
c’erano i lavoratori italiani, adesso ci sono i turchi, mentre gli italiani sono passati al gradino superiore. Allo stesso modo – se guardiamo i flussi interni al nostro paese
–, alle linee di montaggio della Fiat, a Torino, c’erano
in gran parte i lavoratori che venivano dal Sud.
Se questo è un dato generale che attraversa le questioni
relative ai flussi migratori, io vorrei cogliere però un elemento di specificità che oggi rende ancora più complicato – per certi aspetti – il processo di costruzione della
solidarietà: i flussi migratori avvengono in una fase dove

il sistema sociale, l’organizzazione delle imprese, l’organizzazione complessiva della società, sono fondati sull’estensione della precarietà come condizione di vita
generale dei lavoratori.
Vorrei che questo elemento non sfuggisse, perché, rispetto a oggi, precedenti situazioni come quella dei lavoratori italiani sulle linee di montaggio tedesche si svolgevano in una fase sociale e di relazioni sindacali per la
quale, una volta in possesso di un posto di lavoro, la
sicurezza era in qualche modo garantita.
Oggi invece i flussi migratori si incrociano con un assetto sociale, con un sistema di organizzazione della società fondati, sempre di più, su processi di precarizzazione, quindi di insicurezza sociale nel lavoro e nella vita,
come dato generale del paese.
Per questo credo che la condizione di assoluta precarietà del lavoratore migrante sia la spia di un problema più
generale che riguarda l’insieme della condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori.
Che cosa rappresenta, infatti, la condizione del lavoratore straniero se non il portare alle estreme conseguenze l’idea del lavoro ridotta a pura «merce», per cui quando io ho bisogno delle sue braccia, della sua forza lavoro,
viene qui a lavorare, e nel momento in cui non ne ho
più bisogno, se ne torna al suo paese? Da questo punto
di vista, la condizione del lavoratore straniero parla dell’insieme della condizione dei lavoratori; anche per questo l’elemento centrale da cui far conseguire tutte le diverse proposte è costituito dalla necessità di rompere il
rapporto tra permesso di soggiorno e rapporto di lavoro. Dobbiamo partire da questo aspetto, che riguarda
sia i meccanismi di ingresso – di cui ha parlato nel suo
intervento il ministro Ferrero – sia l’assurdità del fatto
che se in un’azienda metalmeccanica c’è una crisi con
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conseguenti licenziamenti, il lavoratore straniero a cui
viene a mancare il lavoro passa immediatamente allo
stato di clandestino: la sua condizione di cittadina o cittadino, con la legislazione vigente, è legata al rapporto
di lavoro, per cui, a parte l’essere soggetto a tutti i ricatti possibili, è evidente che questo diventa un elemento
decisivo da cui scaturiscono tutti gli altri aspetti e tutti
gli altri ragionamenti che qui abbiamo fatto.
L’asse centrale su cui lavorare per ricostruire il Testo
unico che qui veniva richiamato è, quindi, proprio quello riferito al rapporto che esiste oggi tra lavoro e permesso di soggiorno, poi ci sono tutti gli altri passaggi,
compreso il diritto di cittadinanza, dietro al quale c’è
una lunga discussione sul fatto che esso derivi – per usare
un termine industriale – da una «filiera» che è quella del
sangue (la Germania è arrivata da poco a superare questo concetto) o invece, secondo un assunto prodotto
dalla Rivoluzione francese, dal fatto che se si nasce in
un paese, immediatamente se ne prende la cittadinanza.
Capisco che il ministro affermi che una soluzione parziale è sempre meglio di niente, ma per quanto ci riguarda, non possiamo che confermare la nostra posizione –
che poi è quella della Cgil – secondo la quale il lavoratore che vive in una condizione di illegalità e di lavoro
sommerso e che denuncia questa situazione abbia il diritto di avere il permesso di soggiorno.
Il messaggio è molto semplice perché, se non fosse vero
questo, sarebbe vero l’opposto, cioè che noi consideriamo negativamente che il lavoratore clandestino che svolga un lavoro illegale e sommerso denunci la sua situazione: nel momento in cui una tale denuncia viene
praticamente punita, è evidente che tutto ciò diventa un
incentivo per una struttura sociale fondata sul lavoro
illegale e clandestino.
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Rispetto alla clandestinità, devo rilevare che il nostro
rimane il paese dell’ipocrisia, dove si fingono grandi
campagne per la sicurezza e contro l’immigrazione cosiddetta «clandestina» per poi, ogni tre o quattro anni, fare
sanatorie come quella del governo Berlusconi, che è stata
una delle più grandi mai fatte nel nostro paese. Tutti noi
sappiamo che quei processi non possono essere arrestati, ma solo governati.
Si possono fare – ed è giusto farli – tutti i ragionamenti di questo mondo sulla necessità di intervenire in favore dello sviluppo dei paesi di origine ecc., ma non c’è
dubbio che la prospettiva di tutte le collettività, comprese quelle europee, sarà sempre di più quella di essere società multietniche, piaccia o non piaccia.
Solo per fare un esempio, pensiamo alle decine di
migliaia di badanti clandestine che lavorano nel nostro
paese. Credo che, anche in questa sala, molti di noi conoscano situazioni di questo genere: se non ci fossero queste lavoratrici tante famiglie non saprebbero come fare,
e se le cose stanno così, o si ha il coraggio di dire che
tutte e tutti devono essere espulsi da questo paese, oppure – visto che nessuno è in grado di farlo perché sappiamo bene che cosa comporterebbe – esiste la necessità di
rendere legale ciò che oggi è illegale e porta alla condizione di clandestino.
Su questo argomento vedo un passaggio forte della nostra
iniziativa rispetto al percorso individuato e previsto a
livello parlamentare.
C’è una seconda considerazione da fare, e per introdurla voglio porre a tutti noi una domanda: noi della Fiom,
come siamo messi con la nostra gente e con i nostri delegati? Io credo che qualche problema ce l’abbiamo. In
questo momento, nel nostro come negli altri paesi, è in
atto un processo sociale che porta verso la contrapposi-
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zione e non verso la solidarietà. Una situazione come
questa, se non arrestata in tempo, porta alla contrapposizione tra gruppi sociali e, nel nostro caso, anche fra
comunità di lavoratori. Ad esempio, può capitare che se
ci sono da fare dei turni di notte, non li facciamo noi,
ma possiamo stringere un accordo affinché li vadano a
fare i lavoratori stranieri. Allo stesso modo, se in qualche fabbrica ci sono degli esuberi, tutto sommato, se a
essere lasciati a casa sono i lavoratori stranieri, si può
anche trovare una soluzione!
È vero che cose di questo genere accadono anche al nostro
interno? A me pare di sì. Credo che mai come in questa
fase la solidarietà sia sempre di più una costruzione molto
faticosa – nel nostro lavoro come nel nostro agire quotidiano – perché oggi tende a prevalere anche al nostro
interno un’idea tutto sommato di carattere corporativo, che
porta a situazioni di contrapposizione.
Sono convinto che queste cose ce le dobbiamo dire e che
dobbiamo capire cosa succede concretamente nelle diverse realtà, perché anche nella Fiom, in termini di rappresentanza, o le cose le costruiamo insieme ai lavoratori stranieri, oppure a breve saremo un’organizzazione senza futuro.
In molti stabilimenti, anche importanti, un terzo dei
lavoratori è rappresentato da stranieri, e allo stesso modo,
per quanto riguarda il tesseramento, ci sono realtà dove
il 15-20% dei nostri iscritti è costituito da lavoratori
immigrati; non c’è dubbio che queste cifre nei prossimi
anni siano destinate a crescere, per questo credo che sia
necessario andare a vedere che cosa succede concretamente, anche riguardo la contrattazione.
Gli esempi che facevo prima non erano citati a caso. So
bene come possono essere complicate le discussioni

riguardo questi argomenti e che in una determinata situazione il ciclo lavorativo è tale per cui anche il lavoro notturno ha un senso, ma a quel punto lo devono fare tutti.
La cosa peggiore è dire: «Mai e poi mai metterò in discussione il mio orario di lavoro, il lavoro notturno lo
vadano a fare quegli altri!». In questo ragionamento c’è
un’idea degli «altri» che è quella dello «schiavismo», un
termine forte, ma dal mio punto di vista il più appropriato.
Concludo dicendo che per le ragioni che sono alla base
di questa iniziativa di oggi, possiamo porci l’ambizione
di costruire una struttura con tutti i delegati stranieri
della Fiom: uno spazio necessario per il rapporto con le
comunità e il ruolo decisivo che hanno, tanto più rispetto alle scadenze contrattuali e alle scelte che compiamo.
Un organismo istituzionale, può essere un’Assemblea
nazionale dei delegati stranieri, che permetta di approfondire il tipo di iniziative e di scelte che andiamo a
compiere.
Così come non c’è dubbio che per allargare nei gruppi
dirigenti la presenza e la rappresentanza di una parte di
lavoratori – ormai tutt’altro che marginale –, siano necessarie delle forzature, perché ho l’impressione che finché
se ne parla siamo sempre tutti d’accordo, ma quando è
ora di passare ai fatti le cose si complicano.
Penso che il nostro futuro – non il futuro di un gruppo
di lavoratori, ma quello dell’insieme dei metalmeccanici – si giocherà sempre di più sulla capacità di avere una
rappresentanza dell’insieme dei lavoratori e quando si
dice «insieme dei lavoratori», si intende una rappresentanza che comprenda anche quella dei lavoratori stranieri.
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Materiali
Dati statistici e considerazioni
L’immigrazione verso l’Italia è ormai da anni in costante aumento, rilevabile anche dai dati statistici. La provenienza è prevalentemente dai paesi dell’Europa dell’Est
e del Nord Africa, anche se sono in costante crescita le
presenze di migranti dall’Asia orientale e dall’America
centromeridionale.
Il numero totale della presenza regolare di migranti in
Italia nel 2007 è pari a circa 3.000.000 di persone, di cui
la metà sono occupati (1.463.058 permessi di soggiorno
per motivi di lavoro al 1° gennaio 2007, di cui 932.596
uomini e 530.462 donne, fonte Istat). Gli immigrati incidono per un sesto sul totale delle assunzioni in Italia e 1
occupato su 10 proviene da paesi non europei. La maggioranza risulta occupata nell’ordine nei settori domestici, nel settore alberghiero e della ristorazione, delle costruzioni, dell’agricoltura e nei settori industriali (circa 27,4%
delle assunzioni effettuate nel 2005 nell’industria e il
16,1% nell’informatica e servizi alle imprese).
Dai dati dell’Osservatorio Federmeccanica sulla dinamica occupazionale nel 2005, la presenza di lavoratrici e lavoratori migranti nell’industria metalmeccanica si concentra
in prevalenza nelle aziende sotto i 100 dipendenti.
Andando ad analizzare nello specifico i dati che riguardano la Fiom, dalle prime informazioni ricavabili dall’andamento del tesseramento Fiom del 2006 è rilevabile che la media degli iscritti a livello nazionale si assesta
indicativamente attorno al 6%, che corrisponde a quasi
20.000 iscritte e iscritti.

Le regioni con maggiori presenza sono l’Emilia Romagna
con una media del 12,4%, che vede punte del 19,7% di
Piacenza, del 17,8% di Parma, del 16,4% di Forlì; la
Lombardia con una media del 7,9% e punte del 16% a
Mantova, del 13,3% a Brescia, del 10,4% a Bergamo,
del 9% in Val Canonica; il Veneto con una media del
7,61%, che vede addirittura un picco del 22,9% a
Treviso. La presenza è elevata anche a Trento con l’8,75%,
nel Friuli-Venezia Giulia con una media del 6,2%, che
arriva al 13% a Pordenone. Anche in Piemonte, dove il
dato medio è circa del 4%, in alcuni territori si raggiunge
la media nazionale, che per esempio a Cuneo, con il
10,2%, è decisamente superiore. Va qui sottolineato che
questi numeri non sempre trovano riscontro nella composizione degli organismi dirigenti della nostra organizzazione, nonostante il fatto che la norma transitoria inserita nello Statuto in occasione del XXIII Congresso
nazionale della Fiom affermi che «nei comprensori dove
c’è una presenza delle lavoratrici e dei lavoratori migranti, le varie istanze dell’organizzazione Fiom sono impegnate a garantirne la presenza negli organismi, attraverso cooptazione o integrazioni nei singoli direttivi».
È urgente e importante confrontarsi in modo approfondito con questi dati. È necessario che la Fiom aumenti l’impegno nella costruzione di una politica che tenga
conto della rilevante presenza di lavoratrici e lavoratori
migranti – anche recuperando concretamente i ritardi
rispetto a un’adeguata rappresentanza –, sia nelle politiche contrattuali che negli indirizzi generali, sia rispetto
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al contesto nazionale che rispetto a quello europeo e
internazionale.
È importante sottolineare che al costante aumento della
presenza di migranti in Italia corrisponde ovviamente
anche l’aumento del numero di nascite di figlie e figli
di migranti, che dal 2000 al 2004 sono praticamente
raddoppiate in percentuale sul numero totale (dal 4,8%
nel 2000 al 9,4% nel 2004, con un aumento del 6,2%
rispetto al 2003), anche a causa del basso tasso di natalità per quanto riguarda la popolazione nativa italiana.
Questo rende ancora più urgente e importante affrontare in modo compiuto la questione della cittadinanza
e in particolare rende improrogabile introdurre nella
legislazione italiana il cosiddetto ius soli, che è presen-

te nel Disegno di legge attualmente in discussione, anche
se con limitazioni che è necessario eliminare. In questo
contesto va segnalata l’importante iniziativa di un gruppo di giovani, figli di migranti nati in Italia o venuti in
Italia da piccoli con i loro genitori, che hanno costituito una rete a livello nazionale con il nome di G2,
che sta per «generazioni seconde», il cui lavoro si incentra sulla questione della cittadinanza e della mediazione culturale (www.secondegenerazioni.it). La loro iniziativa è condivisa dalla Fiom, che intende sostenerla
attivamente.

Proposte sulla contrattazione
I luoghi di lavoro e la scuola sono i più importanti
momenti di incontro tra persone e culture diverse. La
contrattazione, non solo come strumento per la conquista di nuovi diritti, ma anche per creare quel meccanismo di dialogo e scambio culturale, è fondamentale
per costruire percorsi di integrazione reali, che sono indispensabile presupposto per la costruzione di una società veramente multietnica e multiculturale.
Va sottolineato che nonostante gli sforzi fatti nel corso
degli anni e il contributo di elaborazione fornito dalle
compagne e dai compagni migranti all’organizzazione
(per esempio con la «Piattaforma di Parma»), sono pochissimi a oggi i Ccnl che comprendono norme specifiche e,
salvo nei luoghi di lavoro con una presenza rilevante e
attiva di lavoratrici e lavoratori migranti o con delegate/i
sensibili a questi problemi, anche nei contratti aziendali

la situazione è ancora lontana dall’essere soddisfacente. È
quindi importante sottolineare le novità introdotte con il
rinnovo economico e normativo del Ccnl dell’industria
metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008.

Ufficio migranti Fiom, Roma, gennaio 2008
Fonte: www.fiom.cgil.it

Contrattazione aziendale
In base a quanto emerge da una prima analisi del materiale sulla contrattazione aziendale, molti contratti aziendali contengono clausole che consentono il cumulo o il
prolungamento delle ferie. Diversi accordi prevedono
norme relative al fatto che nelle mense venga predisposto
cibo adeguato alle tradizioni culturali e/o religiose e norme
che consentono l’interruzione dell’attività lavorativa per
preghiere in corrispondenza di festività importanti. Si
tratta di questioni estremamente importanti, che debbono entrare in tutti i contratti, sia aziendali che nazionali,
ma che affrontano solo una piccola parte dei problemi.
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Discussione sulle politiche contrattuali
Le conseguenze devastanti – e a oggi praticamente
immutate – delle normative presenti nell’attuale quadro
legislativo attraverso l’intreccio tra Legge n° 30 e Legge
Bossi-Fini (contratto di soggiorno e aumento delle forme
di lavoro precario), rendono di fatto le migranti e i
migranti due volte precari. Assume in questo contesto
particolare rilevanza la scelta politica della Fiom di inserire prioritariamente in tutti gli accordi norme vincolanti sul mercato del lavoro che limitino la possibilità di
usare forme di assunzione con contratti precari e che
prevedano percorsi di stabilizzazione degli stessi. La condizione delle lavoratrici e dei lavoratori migranti rende
inoltre ancora più urgente e importante definire forme
di controllo e di tutela per lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende che operano in regime di appalto, con
particolare attenzione alle cooperative, che consentano
alle Rsu la possibilità di intervenire concretamente a
loro sostegno, inserendo anche «clausole sociali» che
prevengano lo svolgimento di gare di appalto al ribasso, con conseguenti riduzioni dei livelli occupazionali
negli appalti.
Un tema al quale prestare particolare attenzione, anche
in vista del fatto che la percentuale di infortuni è visibilmente più elevata tra lavoratrici e lavoratori migranti rispetto a lavoratrici e lavoratori italiani, è quello della
sicurezza. È necessario quindi intervenire in primo luogo
su informazione e formazione, in modo che gli Rls abbiano la possibilità di produrre e far circolare materiale tradotto nelle lingue necessarie affinché le informazioni
siano rese fruibili e diffuse in modo capillare. Va qui
dedicata particolare attenzione all’introduzione di norme
che consentano la possibilità di intervenire direttamente a tutela di dipendenti di aziende in regime di appal-

to. Altrettanto importante risulta però una formazione
specifica rivolta agli Rls in un’ottica di mediazione culturale, per stimolare una maggiore attenzione alle tradizioni culturali e religiose, dato che spesso problemi
quotidiani possono essere risolti con interventi semplici, facilitando così la convivenza nei luoghi di lavoro.
Sono importanti anche interventi sulla formazione professionale (utilizzando gli strumenti legislativi esistenti
per quanto riguarda in particolare le lavoratrici) a partire dalla formazione linguistica, con corsi di italiano
che si realizzino attraverso un uso diffuso e generalizzato dei permessi per il diritto allo studio previsti nel Ccnl
(250 ore), e prevedendo momenti specifici di informazione rispetto ai diritti individuali e del lavoro. In tale
contesto è importante sottolineare le novità introdotte
nel Ccnl. Va garantito che le informazioni sulla formazione a carico delle aziende siano rese fruibili a tutte e
a tutti i dipendenti, così come le Rsu debbono essere
messe in condizioni di verificare che lavoratrici e lavoratori migranti non vengano esclusi o discriminati nella
partecipazione a iniziative di formazione. Ciò anche al
fine di intervenire in modo efficace sull’inquadramento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori migranti. Complessivamente, per quanto riguarda le circolari
e le informative aziendali, le aziende devono predisporre traduzioni nelle lingue meglio comprese dalle lavoratrici e dai lavoratori migranti presenti nel posto di
lavoro.
Un tema molto importante, ma difficile da affrontare
come categoria in sede di contrattazione aziendale, è quello della casa. Non ritenendo opportuno intervenire in
modo diretto nei confronti dei datori di lavoro su questo argomento, può essere utile intervenire facilitando
l’accesso al tfr, abbassando per esempio l’anzianità lavo-
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rativa prevista e dando la possibilità di avere anticipazioni più volte nel corso della vita lavorativa per tutte le
questioni legate alla condizione di migrante (casa, ricongiungimento familiare, viaggi nei paesi di origine ecc.).
Un altro elemento su cui intervenire in modo particolare è quello dei permessi individuali, soprattutto per
quanto riguarda quelli necessari per il rinnovo dei permessi di soggiorno, quelli per l’osservanza di festività
religiose e laiche delle tradizioni religiose o dei singoli
paesi di provenienza delle lavoratrici e dei lavoratori
migranti. In via generale, la questione della libertà di
culto, oltre a interventi di tipo contrattuale, richiede
misure che producano un riconoscimento a livello centrale, dando ad esempio la possibilità di assentarsi con
appositi permessi e prevedendo – ove necessario – la
possibilità di recuperare il periodo di assenza in modo
concordato (vedi ad esempio quanto previsto per le festività ebraiche, le cui date vengono annualmente comunicate al ministero degli Interni per rendere possibile il
meccanismo di assenza e recupero), anche per evitare
che questo diventi un possibile elemento di strumentalizzazione da parte delle aziende, creando discriminazioni o attriti con i colleghi di lavoro.
In prospettiva è opportuno ragionare di nuovo in modo
complessivo sulle norme relative alle ferie e agli orari di
lavoro, in modo tale che, a partire dal contrasto della
flessibilizzazione selvaggia degli orari voluta dalle aziende, le necessarie risposte alle problematiche del lavoro
migrante producano nuovi diritti per tutte e per tutti,
che diano alle lavoratrici e ai lavoratori maggiori possibilità rispetto a una gestione del tempo che risponda
alle loro esigenze. Più complessivamente è necessario
anche prevedere il ricorso a interventi di mediazione
culturale che siano in grado di sostenere il lavoro delle

delegate e dei delegati sia nella quotidianità, che in occasione della costruzione di piattaforme rivendicative.
Tema particolarmente sentito è quello dei congedi parentali (o del diritto agli affetti), dedicando particolare attenzione alla fruizione di tali permessi anche da parte dei
padri, che per una serie di motivi spesso si fanno carico di molti degli impegni necessari alla cura della famiglia e all’educazione dei figli.
Inoltre, nel contesto di iniziative di formazione professionali a livello aziendale, si potrebbero realizzare anche
le condizioni per la valorizzazione di titoli di studio e/o
di esperienze di lavoro conseguiti all’estero, che potrebbero non essere stati riconosciuti a causa dell’assenza di
accordi bilaterali con alcuni dei paesi di provenienza
delle lavoratrici e dei lavoratori migranti.
Soprattutto in vista delle disposizioni tutt’ ora in vigore in materia di contratto di soggiorno, è necessario
anche che le Rsu siano messe in condizione di vigilare
sull’efficienza e tempestività dello svolgimento delle pratiche amministrative (soprattutto per quanto riguarda la
documentazione relativa al contratto di soggiorno) in
carico agli uffici del personale. In questo senso è importante intervenire anche con norme che diano diritto alla
conservazione del posto di lavoro nel caso in cui si verifichino problemi o ritardi nel rinnovo dei permessi di
soggiorno.
In via generale è utile la definizione di protocolli tipo
sulle pari opportunità e contro le discriminazioni, prendendo spunto da quanto già presente in alcuni contratti.
Ccnl industria metalmeccanica privata,
norme specifiche introdotte nel 2008
Il Coordinamento nazionale migranti Fiom ha elaborato una serie di proposte che sono state inserite nella
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piattaforma unitaria per il rinnovo del Ccnl, e che sono
state recepite quasi integralmente nell’accordo del 20
gennaio 2008:
• possibilità di usufruire più facilmente e tempestivamente dei par per svolgere pratiche amministrative;
• definizione di un protocollo d’ intesa con il ministero per la Pubblica istruzione per corsi di lingua italiana e agevolazione per usufruire dei permessi di studio
(250 ore/anno);

• istituzione di una commissione paritetica nazionale
per monitorare e favorire l’introduzione di norme a
livello aziendale che favoriscano l’integrazione e il
rispetto delle norme religiose, studio di fattibilità per
traduzioni del materiale relativo a salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Ufficio migranti Fiom, Roma, gennaio 2008
Fonte: www.fiom.cgil.it
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Tabelle Istat

PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVO DI LAVORO, AREA GEOGRAFICA E PRINCIPALI PAESI DI CITTADINANZA,
PER SESSO, AL 1° GENNAIO 2007
Maschi e femmine
AREE GEOGRAFICHE E
PAESI DI CITTADINANZA
EUROPA
Unione europea
- Europa 15
- Paesi di nuova adesione (a)
di cui: Bulgaria
Polonia
Romania
Europa centro orientale
di cui: Albania
Bosnia - Erzegovina
Croazia
Macedonia, ex Rep. Jugos.
Moldova
Russia, Federazione
Serbia e Montenegro (b)
Ucraina
Altri paesi europei
di cui: Svizzera
AFRICA
Africa settentrionale
di cui: Algeria
Egitto
Marocco
Tunisia
Africa occidentale
di cui: Costa d’Avorio
Ghana
Nigeria
Senegal
Africa orientale
di cui: Etiopia
Mauritius
Somalia
Africa centro meridionale

LAVORO
SUBORDINATO

LAVORO
AUTONOMO

RICERCA
LAVORO

TOTALE

617.547
290.168
43.603
246.565
10.084
50.154
172.247
326.009
126.991
9.647
11.041
19.662
33.546
6.115
23.797
90.167
1.370
981
290.249
199.933
9.939
28.689
125.205
35.724
75.061
5.678
15.515
12.748
31.431
11.852
2.406
4.055
1.509
3.403

66.166
30.157
9.140
21.017
898
2.660
15.742
35.356
18.476
1.757
1.373
3.456
1.746
1.107
4.363
1.892
653
558
66.426
49.048
1.934
6.205
34.626
6.138
15.695
679
848
3.736
9.733
1.002
110
159
417
681

24.271
17.746
12.244
5.502
173
1.974
2.872
6.073
2.609
149
164
324
569
160
613
1.379
452
223
9.273
5.602
308
472
3.890
915
3.225
238
563
628
1.437
274
53
89
62
172

707.984
338.071
64.987
273.084
11.155
54.788
190.861
367.438
148.076
11.553
12.578
23.442
35.861
7.382
28.773
93.438
2.475
1.762
365.948
254.583
12.181
35.366
163.721
42.777
93.981
6.595
16.926
17.112
42.601
13.128
2.569
4.303
1.988
4.256
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AREE GEOGRAFICHE E
PAESI DI CITTADINANZA
ASIA
Asia occidentale
di cui: Iran
Israele
Asia centro meridionale
di cui: Bangladesh
India
Pakistan
Sri Lanka
Asia orientale
di cui: Cina, Rep. Popolare
Filippine
Giappone
AMERICA
America settentrionale
di cui: Stati Uniti
America centro meridionale
di cui: Argentina
Brasile
Colombia
Dominicana, Rep.
Ecuador
Perù
OCEANIA
Apolidi
TOTALE

LAVORO
SUBORDINATO

LAVORO
AUTONOMO

RICERCA
LAVORO

TOTALE

225.819
4.042
958
187
104.169
23.854
29.194
20.752
29.127
117.608
57.781
57.006
1.197
103.844
8.052
7.819
95.792
1.723
6.185
5.372
5.956
34.691
31.982
223
46

42.578
2.840
1.143
230
11.371
4.073
1.748
3.858
1.552
28.367
25.808
1.073
966
9.051
905
789
8.146
499
1.171
577
385
1.587
3.006
133
28

4.451
76
32
4
2.361
631
589
522
579
2.014
1.160
811
14
2.938
28
22
2.910
55
227
177
224
893
993
5
10

272.848
6.958
2.133
421
117.901
28.558
31.531
25.132
31.258
147.989
84.749
58.890
2.177
115.833
8.985
8.630
106.848
2.277
7.583
6.126
6.565
37.171
35.981
361
84

1.237.728

184.382

40.948

1.463.058

(a) Sono compresi i 10 paesi entrati a far parte della Ue dal maggio 2004 (Repubblica ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta) e Romania e Bulgaria entrati dal 1° gennaio 2007.
(b) Dal 3 giugno 2006 il Montenegro è divenuto Stato autonomo; tuttavia, le informazioni disponibili ancora non consentono di
distinguere gli individui di cittadinanza serba da quelli montenegrini.

Fonte: elaborazione Istat su dati del ministero dell’Interno
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Maschi
AREE GEOGRAFICHE E
PAESI DI CITTADINANZA
EUROPA
Unione Europea
- Europa 15
- Paesi di nuova adesione (a)
di cui: Bulgaria
Polonia
Romania
Europa centro orientale
di cui: Albania
Bosnia - Erzegovina
Croazia
Macedonia, ex Rep. Jugos.
Moldova
Russia, Federazione
Serbia e Montenegro (b)
Ucraina
Altri paesi europei
di cui: Svizzera
AFRICA
Africa settentrionale
di cui: Algeria
Egitto
Marocco
Tunisia
Africa occidentale
di cui: Costa d’Avorio
Ghana
Nigeria
Senegal
Africa orientale
di cui: Etiopia
Mauritius
Somalia
Africa centro meridionale

LAVORO
SUBORDINATO

LAVORO
AUTONOMO

332.703
145.384
22.175
123.209
4.916
15.791
95.560
186.643
106.257
7.875
7.753
17.988
10.526
1.028
18.603
13.259
676
503
241.701
176.313
9.557
28.225
104.915
33.272
58.804
3.780
11.954
6.233
29.964
4.382
547
2.297
440
2.202

50.450
20.203
5.076
15.127
562
1.386
12.372
29.833
17.139
1.502
949
3.329
1.116
464
3.535
756
414
363
59.835
45.862
1.872
6.081
31.900
5.873
12.851
471
555
1.951
9.289
632
58
112
284
490

RICERCA
LAVORO
9.937
6.347
4.177
2.170
64
679
1.336
3.423
1.907
82
88
222
222
33
383
421
167
84
7.041
4.488
287
446
2.934
807
2.346
131
369
239
1.312
107
19
41
21
100

TOTALE
393.090
171.934
31.428
140.506
5.542
17.856
109.268
219.899
125.303
9.459
8.790
21.539
11.864
1.525
22.521
14.436
1.257
950
308.577
226.663
11.716
34.752
139.749
39.952
74.001
4.382
12.878
8.423
40.565
5.121
624
2.450
745
2.792
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AREE GEOGRAFICHE E
PAESI DI CITTADINANZA

LAVORO
SUBORDINATO

LAVORO
AUTONOMO

RICERCA
LAVORO

TOTALE

ASIA
Asia occidentale
di cui: Iran
Israele
Asia centro meridionale
di cui: Bangladesh
India
Pakistan
Sri Lanka
Asia orientale
di cui: Cina, Rep. Popolare
Filippine
Giappone
AMERICA
America settentrionale
di cui: Stati Uniti
America centro meridionale
di cui: Argentina
Brasile
Colombia
Dominicana, Rep.
Ecuador
Perù
OCEANIA
Apolidi

152.824
3.143
695
144
92.145
23.363
27.158
20.322
20.783
57.536
34.683
21.483
641
36.674
3.194
3.082
33.480
1.043
2.292
1.959
1.632
12.286
10.865
121
31

31.279
2.482
932
183
10.786
3.964
1.592
3.778
1.399
18.011
16.412
760
528
5.539
579
498
4.960
355
682
289
168
1.046
1.885
74
21

3.082
49
18
2
1.993
600
504
463
402
1.040
615
408
7
1.276
13
11
1.263
28
88
75
90
421
444
4
4

187.185
5.674
1.645
329
104.924
27.927
29.254
24.563
22.584
76.587
51.710
22.651
1.176
43.489
3.786
3.591
39.703
1.426
3.062
2.323
1.890
13.753
13.194
199
56

TOTALE

764.054

147.198

21.344

932.596

(a) Sono compresi i 10 paesi entrati a far parte della Ue dal maggio 2004 (Repubblica ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta) e Romania e Bulgaria entrati dal 1° gennaio 2007.
(b) Dal 3 giugno 2006 il Montenegro è divenuto Stato autonomo; tuttavia, le informazioni disponibili ancora non consentono di
distinguere gli individui di cittadinanza serba da quelli montenegrini.

Fonte: elaborazione Istat su dati del ministero dell’Interno

65

66

Migranti metalmeccanici. Diritti, contrattazione, democrazia
M A T E R I A L I

Femmine
AREE GEOGRAFICHE E
PAESI DI CITTADINANZA
EUROPA
Unione Europea
- Europa 15
- Paesi di nuova adesione (a)
di cui: Bulgaria
Polonia
Romania
Europa centro orientale
di cui: Albania
Bosnia - Erzegovina
Croazia
Macedonia, ex Rep. Jugos.
Moldova
Russia, Federazione
Serbia e Montenegro (b)
Ucraina
Altri paesi europei
di cui: Svizzera
AFRICA
Africa settentrionale
di cui: Algeria
Egitto
Marocco
Tunisia
Africa occidentale
di cui: Costa d’Avorio
Ghana
Nigeria
Senegal
Africa orientale
di cui: Etiopia
Mauritius
Somalia
Africa centro meridionale

LAVORO
SUBORDINATO

LAVORO
AUTONOMO

RICERCA
LAVORO

TOTALE

284.844
144.784
21.428
123.356
5.168
34.363
76.687
139.366
20.734
1.772
3.288
1.674
23.020
5.087
5.194
76.908
694
478
48.548
23.620
382
464
20.290
2.452
16.257
1.898
3.561
6.515
1.467
7.470
1.859
1.758
1.069
1.201

15.716
9.954
4.064
5.890
336
1.274
3.370
5.523
1.337
255
424
127
630
643
828
1.136
239
195
6.591
3.186
62
124
2.726
265
2.844
208
293
1.785
444
370
52
47
133
191

14.334
11.399
8.067
3.332
109
1.295
1.536
2.650
702
67
76
102
347
127
230
958
285
139
2.232
1.114
21
26
956
108
879
107
194
389
125
167
34
48
41
72

314.894
166.137
33.559
132.578
5.613
36.932
81.593
147.539
22.773
2.094
3.788
1.903
23.997
5.857
6.252
79.002
1.218
812
57.371
27.920
465
614
23.972
2.825
19.980
2.213
4.048
8.689
2.036
8.007
1.945
1.853
1.243
1.464
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AREE GEOGRAFICHE E
PAESI DI CITTADINANZA
ASIA
Asia occidentale
di cui: Iran
Israele
Asia centro meridionale
di cui: Bangladesh
India
Pakistan
Sri Lanka
Asia orientale
di cui: Cina, Rep.Popolare
Filippine
Giappone
AMERICA
America settentrionale
di cui: Stati Uniti
America centro meridionale
di cui: Argentina
Brasile
Colombia
Dominicana, Rep.
Ecuador
Perù
OCEANIA
Apolidi
TOTALE

LAVORO
SUBORDINATO

LAVORO
AUTONOMO

RICERCA
LAVORO

TOTALE

72.995
899
263
43
12.024
491
2.036
430
8.344
60.072
23.098
35.523
556
67.170
4.858
4.737
62.312
680
3.893
3.413
4.324
22.405
21.117
102
15

11.299
358
211
47
585
109
156
80
153
10.356
9.396
313
438
3.512
326
291
3.186
144
489
288
217
541
1.121
59
7

1.369
27
14
2
368
31
85
59
177
974
545
403
7
1.662
15
11
1.647
27
139
102
134
472
549
1
6

85.663
1.284
488
92
12.977
631
2.277
569
8.674
71.402
33.039
36.239
1.001
72.344
5.199
5.039
67.145
851
4.521
3.803
4.675
23.418
22.787
162
28

473.674

37.184

19.604

530.462

(a) Sono compresi i 10 paesi entrati a far parte della Ue dal maggio 2004 (Repubblica ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta) e Romania e Bulgaria entrati dal 1° gennaio 2007.
(b) Dal 3 giugno 2006 il Montenegro è divenuto Stato autonomo; tuttavia, le informazioni disponibili ancora non consentono di
distinguere gli individui di cittadinanza serba da quelli montenegrini.

Fonte: elaborazione Istat su dati del ministero dell’Interno
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Dati Inail sull’andamento degli infortuni
sul lavoro

È boom di immigrati in Italia
È boom di immigrati in Italia. Un recente studio americano sui flussi migratori ci colloca al secondo posto, dopo
gli Stati Uniti, per numero di persone che ogni anno decidono di vivere stabilmente in un altro paese (da noi circa
300.000 l’anno). Nel 2005, gli extracomunitari assicurati all’Inail hanno raggiunto quota 1,9 milioni stabilizzandosi rispetto all’anno precedente dopo un trend decisamente crescente che li ha visti quasi raddoppiare nel giro
di un quinquennio. Si attende un incremento per il 2006,
anche per effetto delle quote di nuovi ingressi fissate dal
governo che, ai 170.000 già stabiliti, prevede di aggiungerne altri 350.000 entro fine anno. In questo contesto,
appaiono positive le notizie che riguardano gli infortuni
sul lavoro: 111.000 denunce nel 2005, in netta controtendenza con la crescita registrata negli anni precedenti,

anche se il calo del 5% rispetto al 2004 è da attribuire in
parte all’ingresso nell’Ue di 10 nuovi paesi già extracomunitari. Analogo discorso per i casi mortali, scesi dai 175
del 2004 ai 138 del 2005. Marocco, Albania e Romania
si riconfermano ai primi posti con il 42% degli infortuni
per entrambi i sessi, ma con un lieve aumento per le donne
e una contrazione per gli uomini.
Tav. 1 – Lavoratori extracomunitari assicurati
all’Inail per sesso – dati Dna
(Denuncia nominativa assicurati)

Casi di infortunio occorsi a lavoratori extracomunitari per paese di nascita e sesso(a) – Anni evento 20032005 – Agricoltura, industria e servizi
UOMINI

2003
DONNE

TOTALE

UOMINI

2004
DONNE

20.478
12.802
7.022
6.171
4.674
4.491
2.237
2.233
2.289
30.342
92.739

2.116
1.454
1.819
406
758
196
154
35
125
10.045
17.108

22.594
14.256
8.841
6.577
5.432
4.687
2.391
2.268
2.414
40.387
109.847

21.278
13.277
8.060
6.113
4.654
4.470
2.504
2.551
2.447
32.284
97.638

2.239
1.547
2.435
417
789
195
186
54
85
11.454
19.401

PAESE DI NASCITA
Marocco
Albania
Romania
Tunisia
Ex Jugoslavia
Senegal
India
Pakistan
Egitto
Altri paesi
Totale
(a)

Per l’anno 2005 sono esclusi i nuovi 10 paesi entrati nella Ue.

TOTALE
23.517
14.824
10.495
6.530
5.443
4.665
2.690
2.605
2.532
43.738
117.039

UOMINI

2005
DONNE

TOTALE

19.661
12.440
7.941
5.563
4.401
3.988
2.672
2.582
2.225
30.221
91.694

2.252
1.699
2.579
423
746
192
183
57
115
10.842
19.088

21.913
14.139
10.520
5.986
5.147
4.180
2.855
2.639
2.340
41.063
110.782
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Malattie professionali in crescita tra gli
extracomunitari
Se il trend infortunistico dei lavoratori extracomunitari
sembra essersi invertito o quantomeno assestato, registrando
nel 2005 una flessione in linea con quella dei colleghi italiani, non è così per le malattie professionali che, nell’ultimo quinquennio, sono passate da 676 a 1.069 denunce
con un incremento che sfiora il 60%. Un fenomeno in
forte ascesa, dunque, che se da una parte è da ricondurre
alla precarietà delle condizioni lavorative e al tipo di attività svolta – si tratta, spesso, di lavoratori non qualificati che
operano nei settori delle costruzioni, dei metalli, dei servizi alle imprese e dei trasporti o in agricoltura – dall’altra
sembra essere anche il segnale, positivo, di una crescita dell’integrazione sociale dell’immigrato, che acquisisce una
sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti di lavoratore. Le tecnopatie denunciate dalle donne sono circa un
quinto del totale, ma risultano in aumento; i lavoratori più
colpiti sono quelli di età giovane, circa l’80% dei casi riguarda extracomunitari con meno di 50 anni, ma la quota di
quelli con età compresa tra 50 e 64 anni è cresciuta dal

16% del 2001 al 21% del 2005. Le regioni più colpite
sono l’Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia che da
sole assommano la metà delle denunce. La provenienza
geografica dei tecnopatici vede il primato di Marocco
(16%), ex Jugoslavia (11%) e Albania (9%). Le donne sono
prevalentemente dei paesi dell’Est, mentre tra gli uomini
si registra anche una massiccia presenza di nordafricani. La
malattia professionale più denunciata è l’ipoacusia [diminuzione della capacità uditiva, ndr] che tra le tabellate rappresenta in media il 41% delle denunce, seguita dalle malattie cutanee col 26%. Tra le malattie non tabellate è sempre
l’ipoacusia che si conferma al vertice (24%) seguita dalle tendiniti (10%) e dalle affezioni dei dischi intervertebrali (9%).
Popolazione straniera e mercato del lavoro
Nel corso degli ultimi anni la presenza straniera nel mercato del lavoro italiano è divenuta sempre più rilevante. In
base ai più recenti dati Istat il numero degli immigrati regolari ha superato la soglia dei 2,7 milioni, pari a oltre il 4%
della popolazione complessiva. Circa il 64% degli stranieri vive al Nord, il 24% al Centro e il 12% nel Mezzogiorno.

Tav. 2 – Casi di malattia professionale manifestatisi tra i lavoratori extracomunitari per classe di età
e ripartizione geografica – Anno evento 2005
CLASSE DI ETÀ

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
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Casi di malattia professionale manifestatisi nel quinquennio 2001-2005 tra i lavoratori extracomunitari
e denunciati all’Inail – Agricoltura, industria e servizi
TIPO DI MALATTIA

2001

2002

2003

2004

2005

Totale tabellate
di cui:
Ipoacusia
Malattie cutanee
Asma bronchiale
Mesotelioma pleurico
Malattie osteoarticolari
Totale non tabellate
di cui:
Ipoacusia
Affezione dei dischi intervertebrali
Tendiniti
Affezioni dei muscoli, legamenti
Dermatite da contatto e altri eczemi
Non determinate
Totale

229

207

217

221

135

100
56
8
9
10
420

89
49
13
10
14
566

86
61
12
12
7
610

94
56
12
7
10
755

51
41
12
7
3
763

141
29
39
31
17
27
676

117
34
50
22
7
59
832

124
38
50
32
15
49
876

173
81
76
35
27
60
1.036

183
103
95
54
30
171
1.069

L’esame dei regolarizzati per ripartizione geografica pone
il Nord Est come l’area dove l’indice di regolarizzazione
è più contenuto: 33,7 regolarizzati ogni 100 regolari e il
Sud come l’area col più alto indice (91,3). La spiegazione è da ricercare nel contesto economico più dinamico
del Nord e nella maggiore presenza di lavoro temporaneo.
Sotto il profilo occupazionale l’Istat ha anche diffuso le
prime stime sulla partecipazione al mercato del lavoro
della popolazione immigrata basate sulla rilevazione continua delle forze di lavoro. Il tasso di occupazione per gli
stranieri di età tra i 15 e i 64 anni è risultato, nel primo
trimestre 2005, pari al 65,6%, con piccole variazioni nei
trimestri successivi; esso appare comunque di ben 8 punti
percentuali più elevato di quello generale della popolazione italiana. Dal punto di vista settoriale i servizi assorbono poco più della metà della forza lavoro straniera
(53,7%) mentre il 41,8% è occupato nell’industria, segnatamente nei settori della metalmeccanica e delle costru-

Tav. 3 – Permessi di soggiorno
e di regolarizzazione per ripartizione geografica
al 1° gennaio 2004 (elaborazione Istat su dati
ministero dell’Interno)
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pazione a tempo pieno. Tra la forza lavoro straniera, infine, la disoccupazione risulta concentrata nel Nord del
paese con un tasso che ha oscillato tra il 10,8% del primo
trimestre e l’11,5% del quarto trimestre 2005.

zioni. Interessante appare l’indicazione secondo cui il
73,3% di tale forza lavoro opera alle dipendenze a tempo
indeterminato, mentre gli autonomi risultano essere il
15,4%; in generale, circa l’82% svolge la propria occuStranieri regolari presenti e residenti in Italia (*)
CITTADINI STRANIERI

1° GENNAIO 2003
Numero

Stranieri regolarmente presenti
1.800.000
Stranieri con permesso di soggiorno
1.503.286
Stranieri iscritti in anagrafe
1.549.373
- di cui: minorenni
355.000
- % minorenni su stranieri residenti
23,0
- % stranieri iscritti in anagrafe su presenti
86,1
- stranieri iscritti in anagrafe per 100 residenti
2,7
(*)

1° GENNAIO 2004
Numero
Var. % su anno
precedente
2.570.000
42,8
2.227.567
48,2
1.990.159
28,4
412.432
16,2
20,7
77,4
3,4

1° GENNAIO 2005
Numero Var. % su anno
precedente
2.740.000
6,6
2.320.000
4,1
2.402.157
20,7
501.792
21,7
20,9
87,7
4,1

Fonte: elaborazione Istat su dati ministero dell’Interno.

Casi avvenuti: infortuni e malattie professionali (1)
PERIODI
Industria e Servizi
Giugno 2005
Giugno 2006
Variazione %
Lug. 2004-Giu. 05
Lug. 2005-Giu. 06
Variazione %

77.715
80.060
3,02
858.373
844.887
-1,57

5.973
5.920
-0,89
68.450
65.660
-4,08

83.688
85.980
2,74
926.823
910.547
-1,76

7,14
6,89
7,39
7,21
-

2.062
2.336
13.29
24.677
24.735
0,24

110
113
2,73
1.160
1.378
18,87

2.172
2.449
12,75
25.837
26.113
1,07

Dati stimati.

Casi mortali per infortunio (2)

Tav. 4 – Casi mortali per data evento

80

Industria
e servizi
Agricoltura

60
40

Giugno 2005

Maggio 2005

Aprile 2005

0

Feb. 2005

20

Marzo 2005

Per data dell’infortunio. Dati stimati; sono esclusi i casi definiti
negativamente entro 180 giorni dall’evento.

100

Dic. 2005

111
114
2,70
1.299
1.251
-3,71

Gen. 2005

12
12
163
134
-17,52

Ott. 2005

99
102
3,03
1.136
1.116
-1,73

120

Nov. 2005

Giugno 2005
Giugno 2006
Variazione %
Lug. 2004-Giu. 05
Lug. 2005-Giu. 06
Variazione %

140

Ago. 2005

INFORTUNI
Industria e Servizi Agricoltura Totale

Sett. 2005

PERIODI

(2)

MALATTIE PROFESSIONALI
% Agric. su Totale Industria Agricoltura Totale

Totale

Luglio 2005

(1)

INFORTUNI
Agricoltura
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La produzione Inail: Rendite dirette costituite per infortunio (3)
PERIODI

REGIME TESTO UNICO
Industria e Servizi Agricoltura Totale% Agric. su Totale

Giugno 2005
Giugno 2006
Variazione %
Lug. 2004-Giu. 05
Lug. 2005-Giu. 06
Variazione %

7
6
-14,29
109
90
-17,43

64
52
-18,75
1.102
700
-36,48

574
611
6,45
6.891
6.754
-1,99

67
89
32,84
858
884
3,03

641
700
9,20
7.749
7.638
-1,43

10,45
12,71
11,07
11,57
-

Per data di costituzione.

Casi di infortunio indennizzati per inabilità
temporanea (4)

Tav. 5 – Casi indennizzati per data di definizione

Industria
e servizi
Agricoltura

30000
20000

Giugno 2005

Aprile 2005

Maggio 2005

0

Feb. 2005

10000

Marzo 2005

53.680
55.318
3,05
668.974
630.813
-5,70

Gen. 2005

Per data di definizione.

4.379
4.574
4,45
58.694
54.147
-7,75

40000

Dic. 2005

49.301
50.744
2,93
610.280
576.666
-5,51

50000

Ott. 2005

Giugno 2005
Giugno 2006
Variazione %
Lug. 2004-Giu. 05
Lug. 2005-Giu. 06
Variazione %

60000

Nov. 2005

INFORTUNI
Industria e Servizi Agricoltura Totale

Ago. 2005

PERIODI

(4)

10,94
11,54
9,89
12,86
-

Sett. 2005

(3)

57
46
-19,30
993
610
-38,57

REGIME DANNO BIOLOGICO
Industria Agricoltura Totale % Agric. su Totale

Luglio 2005
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Fonte: dati Inail, agosto 2006.
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Il diritto alla salute
L’esperienza di molte strutture sanitarie dimostra che i
migranti sono persone in buona salute all’arrivo in Italia
dai paesi d’origine, ma che mediamente dopo 12-18
mesi di residenza in Italia si manifesta l’esigenza di rivolgersi alla struttura sanitaria.
Dopo questo primo periodo di relativo benessere i
migranti diventano un gruppo di popolazione vulnerabile dal punto di vista sanitario per il concentrarsi di
numerosi fattori di rischio per la salute. La maggioranza dei fattori di rischio sono riconducibili alla migrazione, non al periodo precedente la migrazione.
I dati nazionali non segnalano rischi sanitari per i cittadini italiani mentre, soprattutto nei primi anni di migrazioni, i migranti non esercitano il diritto alla salute e
questo fatto li espone a gravi rischi.
A Brescia, dal 1990 è stata attivata una struttura ambulatoriale dell’Asl per la prevenzione e l’assistenza sanitaria,
precedendo la prima normativa nazionale del 1998, che
ha rappresentato un’importante struttura di riferimento
per la prevenzione primaria e secondaria di educazione
sanitaria e assistenza medica di primo livello per diverse
migliaia di migranti privi di assistenza sanitaria.
Il fenomeno della migrazione è cambiato in questi anni, sia
in termini assoluti che dal punto di vista delle complessità delle culture interessate da questo processo. Per queste
ragioni una risposta sulla tutela della salute, sia individuale che collettiva, deve tener conto delle diversità socio-sanitarie, culturali, linguistiche e religiose dei migranti.
È stato recentemente istituito il Centro di salute internazionale e di medicina transculturale dell’Asl di Brescia
(Csi) con l’obiettivo di realizzare una risposta sanitaria
adeguata alle esigenze della provincia. Il Csi, sulla base
della normativa vigente, si propone di:

• erogare assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero;
• erogare assistenza sanitaria ai migranti, regolari e irregolari, mediante l’accoglienza e l’informazione all’utilizzo e all’accesso delle strutture sanitarie, l’orientamento per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale e
l’utilizzo dei servizi sul territorio, la prevenzione e l’educazione sanitaria, la verifica delle vaccinazioni e la
diagnosi e cura delle patologie urgenti ed essenziali;
• altri interventi relativi alla sorveglianza sanitaria, monitoraggio, prevenzione, indagine, coordinamento, analisi dei dati, formazione ecc., oltre alla partecipazione e
gestione a programmi di cooperazione internazionale.
Al Csi di Brescia si sono rivolti dal 1990 al 2002 circa
18.000 migranti, sono state effettuate oltre 48.000 visite; i dati raccolti fanno emergere che sono interessati in
maggior parte uomini di età compresa tra i 25 e i 44
anni, ma i dati confermano anche che è in forte aumento la presenza femminile così come aumentano tutte le
fasce di età, in particolare quella dei bambini tra 0 e 14
anni. Emerge anche che il livello di scolarizzazione è
medio-alto, con la frequenza generalizzata a più di 5
anni di scuola, e che il 25% è in possesso di un diploma o di una laurea. Sono stati interessati complessivamente 173 paesi d’origine diversi.
La quasi totalità dei migranti che si sono rivolti in questi anni al Csi (96%) non è iscritto al Sistema sanitario
nazionale, una percentuale elevata (80%) non è in possesso del permesso di soggiorno; la maggior parte dei
migranti che si è rivolto alla struttura del Csi in questi
anni è residente a Brescia città (65%).
L’Italia dispone di una delle migliori normative a livello europeo in tema di assistenza socio-sanitaria ai migranti; nonostante questo, una parte non trascurabile dei
migranti non accede facilmente e regolarmente alle strut-
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ture sanitarie e questo riguarda non solo i migranti irregolari, ma anche chi è in possesso di regolare permesso
di soggiorno o è in attesa di regolarizzazione.
Sulla normativa sanitaria e sul problema della sanità e
salute dei migranti è necessaria una campagna di informazione mirata a far conoscere le normative, le modalità di iscrizione e di fruizione dei servizi sanitari.
Attualmente si registrano:
• una situazione problematica o di inappropriato utilizzo delle strutture sanitarie;
• una bassa iscrizione al Sistema sanitario nazionale da
parte degli immigrati regolari;
• una difficoltà nell’applicazione della normativa che
riguarda gli immigrati irregolari o comunque non iscritti al sistema sanitario nazionale.
Le normative di riferimento che è necessario conoscere
sono:
• il Decreto legge n° 286 del 25 luglio 1998 – Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
• il Dpr n° 394 del 31 agosto 1999;
• la Circolare del ministero della Salute n° 5 del 24 marzo
2000;
• il Piano sanitario nazionale 2002-2004.
Le disposizioni di legge garantiscono il diritto all’assistenza per tutti i migranti iscritti al Servizio sanitario
nazionale con regolare permesso di soggiorno per lavoro o per studio e per i loro familiari.
Le disposizioni disciplinano anche le prestazioni sanitarie erogabili ai migranti non iscritti al Servizio sanitario
nazionale. Le norme che interessano i migranti non in
regola sono sinteticamente le seguenti:

• ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate le cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche
continuative, per malattia e infortunio, così come sono
estesi i programmi di medicina preventiva e a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare: tutela della gravidanza e della maternità, tutela della salute del minore, vaccinazioni secondo la
normativa e nell’ambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni, interventi di profilassi internazionale, la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai;
• le prestazioni sono gratuite, fatto salvo la quota di partecipazione alla spesa, prevista anche per i cittadini italiani;
• l’accesso alle strutture sanitarie non può comportare
segnalazione alle autorità, fatto salvo l’obbligo previsto
anche per i cittadini italiani.
L’accesso alle strutture sanitarie è garantito con l’assegnazione, da parte del servizio che eroga la prestazione,
di uno specifico codice regionale stp (straniero temporaneamente presente) della durata di sei mesi, rinnovabile e valido su tutto il territorio nazionale.
La presente nota è stata realizzata utilizzando un articolo di Carmelo Scarcella, Maria Chiara Pezzoli, Carla
Scolari, Anna Maria Indelicato, Fulvio Lonati e Issa
El-Hanad, pubblicato da «Nuove Tendenze» n° 5/2004,
edito da Il Mulino.
Coordinamento immigrati Fiom Brescia
Brescia, 14 novembre 2006
Fonte: www.fiom.brescia.it
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Appendice
DOCUMENTO

POLITICO

Il Coordinamento migranti Fiom si è riunito il 13 novembre
2007 per una valutazione della situazione complessiva delle
migranti e dei migranti e dell’evoluzione della vertenza sul
Ccnl per quanto riguarda le richieste specifiche, oltre che per una
discussione di merito sul Decreto legge del 1° novembre 2007.
Si è discusso anche del clima politico che ha dato origine a tale
decreto e dei gravi episodi di razzismo e xenofobia che in quest’
ultimo periodo si sono manifestati con particolare virulenza.
Situazione generale e decreto flussi
Come già rilevato nelle precedenti riunioni, con il nuovo
governo la situazione dei migranti non è migliorata, ma
è anzi peggiorata a causa dei problemi creati dalla gestione delle pratiche per i permessi di soggiorno tramite le
Poste (in particolare per quanto riguarda costi e tempi).
I problemi denunciati rispetto alla Legge Bossi-Fini,
aggravati dall’intreccio di quest’ ultima con la Legge n°
30, sono tutt’altro che risolti e stanno anzi creando problemi molto seri per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici in diversi territori. Di fatto le conseguenze di
contratti precari e a tempo, così come di crisi aziendali,
cui si aggiungono lungaggini burocratiche, difficoltà
date dai requisiti di abitabilità e di reddito minimo previsti nell’attuale legislazione, stanno mettendo a rischio
il rinnovo dei permessi di soggiorno anche per persone
che soggiornano regolarmente in Italia da molti anni
con le rispettive famiglie, che rischiano così di essere get-

tati nella clandestinità e di conseguenza di essere reclusi nei Cpt per poi essere espulsi.
Infine si è rilevato che l’impostazione del decreto flussi
è sostanzialmente invariata nel merito e nel metodo e
che nonostante alcune modifiche tecniche, appare praticamente impossibile evitare che ancora una volta l’assegnazione dei permessi di soggiorno si trasformi in una
sorta di lotteria, che oltre a produrre incertezza, è lesiva
della dignità delle persone.
Sul complesso delle questioni relative alle pratiche per i
permessi di soggiorno (primo permesso e rinnovi), è inoltre fondamentale aprire una discussione approfondita
con la Cgil rispetto al ruolo dell’Inca e più in generale
del sistema dei servizi. In ogni caso la Fiom ritiene necessaria e non più rinviabile una sanatoria generalizzata.
Vertenza Ccnl
L’evoluzione della vertenza si sta polarizzando sui punti
chiave dell’inquadramento unico, del mercato del lavoro, del salario e dell’orario di lavoro. Nonostante la complessità della vertenza, soprattutto in questo momento, le
richieste specifiche relative alle condizioni di vita e di lavoro delle migranti e dei migranti assumono una particolare rilevanza in funzione della costruzione concreta di un
percorso di integrazione a partire dai luoghi di lavoro.
Va qui sottolineato che per le lavoratrici e i lavoratori
migranti che hanno contratti di lavoro precari, oltre ai
problemi sopra richiamati, esiste una reale difficoltà rispetto alla partecipazione alle iniziative di lotta. Sono infatti
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due volte precari, dato che nulla è cambiato rispetto al
contratto di soggiorno. Questo conferma ancora una volta
quanto come Fiom abbiamo sempre sostenuto: la BossiFini è una legge vessatoria per le migranti e i migranti,
ma mira esplicitamente a dividere e indebolire il mondo
del lavoro, amplificando gli effetti già di per sé devastanti della Legge n° 30. Per questo va rinnovato l’impegno
per la sua abrogazione e per una legislazione in materia
di immigrazione che garantisca parità di diritti.
Decreto legge n° 181, 1° novembre 2007
Il Decreto legge n° 181 modifica il precedente Decreto
legislativo n° 30 del 6 febbraio 2007 emanato per recepire la Direttiva Ce n° 38/2004 relativa alla libertà di circolazione dei cittadini comunitari nel territorio
dell’Unione europea, introducendo limitazioni a tale
diritto. Va pertanto distinta dal fenomeno migratorio in
quanto tale e dallo stato dell’attuale legislazione sull’immigrazione. In sostanza viene regolamentato il diritto al
soggiorno nei paesi dell’Ue per tre mesi e vengono stabilite
le norme da osservare per il prolungamento del soggiorno per il cittadino comunitario e per i suoi familiari, sia
che si tratti di cittadini Ue che di cittadini di altri paesi.
Il Decreto legge di novembre e le relative circolari applicative accentuano le restrizioni al diritto di libera circolazione e di soggiorno e introducono un sistema di controllo preventivo a tappeto. Quindi, oltre alle necessarie
verifiche sulla costituzionalità del provvedimento, è ragionevole ritenere che si potrebbe configurare una procedura
di infrazione della normativa comunitaria.
Nel merito, tali modifiche peggiorative sono le seguenti:
• provvedimenti di allontanamento possono essere adottati anche per «motivi di sicurezza dello Stato o su
motivi imperativi di pubblica sicurezza», anziché per

«motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato», ampliando le motivazioni e rendendole molto generiche, superando inoltre il
riferimento alla gravità dell’infrazione;
• i provvedimenti sono adottati dai prefetti (che prima
avevano competenza solo in caso di «cessazione delle
condizioni che determinano il diritto al soggiorno»),
mentre prima la competenza esclusiva era del ministero degli Interni, che la mantiene solo per quanto
riguarda cittadini dell’Unione residenti in Italia da più
di 10 anni o che siano minori;
• per motivi imperativi di pubblica sicurezza, il provvedimento è immediatamente eseguito dal questore e viene
introdotta una pena detentiva fino a tre anni in caso di
rientro nel territorio in violazione del divieto, anziché
una pena da tre mesi a un anno e un’ammenda;
• qualora l’allontanamento sia motivato dal fatto che il
cittadino risulta sprovvisto di mezzi legali di sostentamento da oltre tre mesi, viene introdotto l’obbligo di
presentare attestazione dell’ottemperanza al provvedimento presso il consolato italiano del paese di cittadinanza e la violazione di questa norma comporta l’arresto da uno a sei mesi e un’ammenda;
• le espulsioni avvengono secondo le modalità previste
dalla Bossi-Fini, con competenza per le convalide dei
provvedimenti attribuita al giudice di pace e possibile
trattenimento in un Cpt (quindi non solo i Cpt non
sono superati, ma vi potranno essere reclusi anche cittadini comunitari!);
• viene ridotta la tutela contro i provvedimenti di espulsione per i familiari.
Occorre dunque modificare in profondità il Decreto, eliminando tutti i punti in contrasto con i diritti fondamentali delle persone e con la Costituzione.
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Razzismo e xenofobia
È chiaramente percepibile la crescita e la progressiva diffusione di sentimenti xenofobi e di episodi di razzismo.
Persino dichiarazioni gravissime fatte da esponenti di
partiti rappresentati in Parlamento, sia per evocare espulsioni di massa, sia per il fatto che esisterebbero etnie che
«per loro natura sono portate a delinquere», non hanno
trovato adeguate risposte nemmeno in termini di denuncia politica. Questo è particolarmente grave, dato che è
ragionevole ritenere che affermazioni di questo tipo,
oltre a essere di per sé inaccettabili, probabilmente configurano un reato vero e proprio (Legge Mancino).
Nonostante il fatto che sia principalmente l’area dell’opposizione – oltre alle organizzazioni della destra – a
caratterizzarsi in questo senso, preoccupa in modo particolare che né le istituzioni, né la società civile stiano
rispondendo con l’adeguata fermezza e con denunce e
mobilitazioni. È indispensabile e urgente contrastare
questa nuova e diffusa ondata di xenofobia e di razzismo e, anche per dare un seguito concreto alla decisione assunta dall’ultimo Comitato centrale, la Fiom intende promuovere e sostenere iniziative in tal senso, anche
costruendo specifiche campagne informative rivolte ai
luoghi di lavoro che favoriscano la conoscenza, il dialogo, l’integrazione e l’inclusione sociale.
Conferenza migranti
Dalla discussione è confermata la volontà e l’opportunità di lavorare per una nuova iniziativa a livello nazionale,
che dia un seguito alla conferenza svoltasi lo scorso anno
a Brescia. Si è però valutato di lavorare per un’impostazione
diversa di tale iniziativa. In particolare, si ritiene opportuno costruire un’Assemblea nazionale di delegate e delegati migranti (ovviamente aperta a tutte e a tutti gli inte-

ressati), preceduta da riunioni regionali nelle regioni con
la maggiore presenza di migranti, che consenta lo svolgimento di un dibattito libero e aperto al maggior numero
possibile di contributi, su due questioni in particolare: le
condizioni di vita e di lavoro delle migranti e dei migranti con particolare attenzione al clima di razzismo e xenofobia che sta progressivamente peggiorando, la Conferenza
d’organizzazione della Fiom e quella della Cgil.
Infine è necessario e urgente dare seguito all’impegno
della Segreteria nazionale per quanto riguarda le cooptazioni nel Comitato centrale per allineare la presenza
di migranti a quanto previsto dallo Statuto della Fiom.
Valutazioni conclusive e ulteriori iniziative
e proposte di lavoro
È indispensabile e urgente una ripresa della mobilitazione per i diritti delle migranti e dei migranti contro
la Bossi-Fini e la convenzione con le Poste per una sanatoria generalizzata e per la chiusura definitiva dei Cpt,
proseguendo l’impulso positivo dato dalla manifestazione svoltasi a Brescia il 28 ottobre scorso.
L’attacco al Ccnl va analizzato anche nell’ottica delle
condizioni del lavoro migrante, in vista del fatto che sia
il Ccnl in quanto tale che le richieste della piattaforma,
soprattutto per quanto riguarda la questione della precarietà, sono fondamentali per la tutela di queste lavoratrici e lavoratori che nella situazione attuale sono ancora più esposti.
Il Decreto legge n° 181/2007 nasce ancora una volta in
una logica emergenziale, peraltro alimentata dalla spinta emotiva causata da un fatto di cronaca, certamente
gravissimo ed esecrabile. Rientra quindi in una logica
complessiva di restringimento dei diritti e dell’agibilità
democratica in questo paese, chiaramente visibile anche
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rispetto ad avvenimenti di tutt’ altra natura (per esempio le vicende legate al G8 di Genova o le accuse di terrorismo nei procedimenti collegati agli scontri dell’11
novembre scorso).
La sicurezza – non solo in termini di ordine pubblico,
ma anche di giustizia, equità e sicurezza sociale – è una
richiesta di tutte e tutti coloro che vivono in questo
paese. La sostanziale riduzione di questa richiesta alle
sole questioni di ordine pubblico, con provvedimenti
che vanno sempre più nella direzione della punizione
collettiva (come sta avvenendo con la campagna di sgomberi dei campi nomadi), non è accettabile e appare mirata a distrarre l’opinione pubblica dai problemi reali, tra
i quali spiccano la precarietà, la questione salariale e il
progressivo smantellamento dello Stato sociale. Sono
invece queste le problematiche che vanno affrontate alla
radice sia in Italia sia a livello europeo, certamente non
con provvedimenti di facciata, che per giunta limitano
gravemente i diritti delle persone. Per quanto riguarda
il livello europeo, è utile verificare la possibilità di costruire una conferenza che affronti il tema della libertà di circolazione, coinvolgendo anche sindacati di altri paesi,
con particolare riferimento all’area mediterranea.
Questo contesto sta inoltre alimentando un’ondata di
razzismo molto preoccupante, per giunta basata su generalizzazioni che la stessa storia dell’Europa e di questo
paese dovrebbe tassativamente escludere! Per contrasta-

re questo pericoloso fenomeno e per creare le basi per
l’integrazione e l’inclusione sociale, andrà costruita una
vera campagna informativa diffusa, che spieghi i disagi
delle condizioni di vita e di lavoro delle migranti e dei
migranti. A tale scopo la Fiom produrrà un volantino
nazionale per la distribuzione in tutti i luoghi di lavoro.
Le problematiche del lavoro migrante non sono ancora
all’attenzione della Fiom a tutti i suoi i livelli in modo
adeguato alla loro gravità. La conclusione politica della
Conferenza migranti Fiom del 2006 non è stata ancora
attuata concretamente nell’organizzazione.
In particolare occorre procedere rapidamente:
• alla costruzione di coordinamenti migranti territoriali come referenti del Coordinamento nazionale;
• all’integrazione degli organismi dirigenti, a partire dal
Comitato centrale, perché vi sia un’adeguata presenza
di migranti;
• all’organizzazione di iniziative pubbliche e campagne
informative a sostegno dei diritti del lavoro migrante,
sia interne all’organizzazione che in rapporto con associazioni, movimenti e comunità, per creare momenti
di visibilità del lavoro migrante, compreso lo sciopero.
Coordinamento nazionale migranti Fiom
Fiom nazionale
Roma, 15 novembre 2007
Fonte: www.fiom.cgil.it
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STRALCI DELL’IPOTESI DI ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CCNL PER L’INDUSTRIA
METALMECCANICA PRIVATA E DELLA
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Siglata a Roma il 20 gennaio 2008
Art. ………..
Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti
Le parti stipulanti convengono di costituire in sede
nazionale la “Commissione per l’integrazione dei lavoratori migranti” formata da 6 (sei) rappresentanti per
ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti con lo
scopo di individuare iniziative dirette a promuovere
presso le aziende l’integrazione e la comprensione culturale dei lavoratori migranti.
In particolare, la Commissione ha il compito di:
a) proporre, sulla scorta delle esperienze già maturate,
interventi diretti a favorire l’organizzazione delle
mense aziendali nel rispetto delle differenze di culto
religioso;
b) promuovere l’applicazione di quanto già indicato
nella Dichiarazione Comune posta in calce alla disciplina contrattuale delle ferie volto a permettere ai
singoli lavoratori di fruire di periodi continuativi di
assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle
ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal
contratto al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine;
c) segnalare le esperienze di organizzazione dell’attività aziendale volta a favorire l’integrazione dei lavoratori migranti con l’indicazione dei risultati che ne
sono conseguiti.

La Commissione ha altresì il compito di:
d) valutare la fattibilità, avvalendosi della collaborazione dell’Organismo bilaterale nazionale, di progetti di traduzione in lingua straniera delle norme
di sicurezza con riferimento alle tipologie aziendali
caratterizzate da una significativa presenza di lavoratori stranieri.
Permessi annui retribuiti
- omissis Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria, che si svolgerà, di norma,
entro il mese di maggio di ciascun anno, una quota dei
suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di
7, in applicazione di quanto concordato nella Dichiarazione a verbale n. 3) posta in calce al presente articolo,
può essere utilizzata per la fruizione collettiva; di questi,
un permesso potrà essere reso non fruibile entro l’anno
e, qualora il lavoratore, entro il mese di novembre, non
ne chieda il pagamento, che in tal caso avverrà con la
retribuzione del mese di dicembre, accantonato nell’apposito Conto ore individuale successivamente definito.
I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 15
giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le
richieste superino tale tetto, si farà riferimento all’ordine
cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di
15 giorni, la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza a
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tale titolo superiore ad un tetto compreso tra il 9,5 e l’11,5
per cento, comprensivo del 5 per cento di cui al comma
precedente, dei lavoratori normalmente addetti al turno,
in relazione alle diverse riduzioni di orario a regime.
Nell’ambito delle percentuali massime di assenza comprese tra il 9,5 e l’11,5 per cento, sarà data priorità alle
richieste motivate da lutti familiari, e da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il primo grado debitamente certificati e dalla necessità di svolgere le attività burocratiche legate alla condizione di migrante.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà
essere effettuata, con esclusione del personale addetto a
turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore.
Fermo restando quanto previsto al secondo comma della
presente parte Permessi annui retribuiti per i lavoratori
turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell’orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di
tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in
atto che comportino la creazione di più di 15 turni di
lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale
unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito
alla possibilità di programmare all’interno del nuovo
assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche
e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso
annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto
con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito
di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.

I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di
maturazione confluiscono in un apposito Conto ore
individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le
modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.

DISCIPLINA GENERALE – SEZIONE TERZA
Art. 29
Diritto allo studio ed alla formazione professionale
- omissis I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi
dall’azienda o dall’unità produttiva per frequentare i
corsi di studio di cui alla lettera A) ed i corsi di formazione professionale di cui alla lettera B) non dovranno
superare rispettivamente il 2 per cento del totale della
forza occupata e comunque il 3 per cento complessivo;
le aziende, indipendentemente dalle percentuali di
assenza, favoriranno la frequenza di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri di cui alla lettera A) compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.
Dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della attività produttiva, mediante accordi con
le Rappresentanze sindacali unitarie. Nelle aziende fino
a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno
arrotondati all’unità superiore.
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A) Diritto allo studio

I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura,
anche in relazione all’attività dell’azienda, intendono
frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni
indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del
monte ore triennale come sopra definito.
In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per
un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili
anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore
doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo (fermo restando
quanto previsto nella Dichiarazione a verbale n. 1 posta
in calce al presente articolo), per l’alfabetizzazione degli
adulti, e di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine
di agevolarne l’integrazione, il monte ore di permesso
retribuito, comprensivo delle prove di esame, pro-capite nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di
permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è
elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore.

- omissis -

DICHIARAZIONI A VERBALE
1. Le parti si incontreranno entro 90 giorni dall’emanazione dei decreti attuativi della legge n. 53 del 2003
relativi all’obbligo scolastico al fine di verificarne compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale.
2. Le parti, ai fini dell’effettiva realizzazione delle iniziative formative di cui alla lettera B), porranno in
essere tutte le azioni utili per il finanziamento dei
costi attingendo a risorse regionali, nazionali e comunitarie.
3. Al fine di rendere effettivo quanto previsto dal terzo
comma della lettera A) Diritto allo studio, le parti
si attiveranno congiuntamente presso il Ministero
della pubblica istruzione per predisporre un modulo formativo per l’insegnamento della lingua italiana ai lavoratori stranieri da diffondere presso le strutture scolastiche pubbliche o legalmente riconosciute
e promuoverne l’attivazione nell’ambito dell’autonomia scolastica loro riconosciuta.
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GUIDE PRATICHE
Estratto da «In Italia, in regola», a cura del ministero
dell’Interno, in collaborazione con Intesa Sanpaolo,
Servizi Editoriali, 2007

PRIMA

ASSUNZIONE DEI LAVORATORI
STRANIERI

Se intendi assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero devi presentare domanda di nulla osta allo
Sportello unico per l’immigrazione della provincia di
residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa o di
quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito decreto flussi che
stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non
comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.
1. Come si presenta la domanda
Nel caso in cui tu già conosca il lavoratore da assumere, devi presentare allo Sportello unico:
• richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
• documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione;
• proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre
agli elementi essenziali dell’accordo, il tuo impegno al
pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel paese di provenienza;
• la tua dichiarazione di impegno a comunicare allo
Sportello unico le variazioni concernenti il rapporto
di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede ecc.).

Se non conosci direttamente il lavoratore puoi richiedere, presentando la documentazione sopra indicata, il
nulla osta al lavoro per una o più persone iscritte nelle
apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei paesi che hanno sottoscritto con l’Italia specifici accordi bilaterali in materia.
Queste liste, distinte per paesi di origine, contengono
un elenco di nominativi con le generalità complete, la
qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito (stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l’indicazione del programma formativo svolto e del
rispettivo settore di impiego di destinazione.
2. Attività svolte presso lo Sportello unico
immigrazione: I fase
Lo Sportello unico, per consentire al locale Centro per
l’impiego (Cpi) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle
liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli
altri Cpi territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito
internet o con ogni altro mezzo possibile.
Lo Sportello unico
• acquisisce il parere del questore circa la sussistenza, nei
confronti del lavoratore straniero dei motivi ostativi al
rilascio del nulla osta;
• acquisisce il parere della Direzione provinciale del lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore.
In caso di parere negativo di anche uno solo di questi
uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.
In caso di parere favorevole:
• convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla
osta e per la firma del contratto;
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• trasmette per via telematica la documentazione agli
uffici consolari.
È importante sapere che
Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6
mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore
deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e
stipulare il contratto.
3. Cosa deve fare il lavoratore
Il lavoratore straniero, ricevuto il nulla osta che tu, quale
datore di lavoro, avrai cura di fargli avere, deve richiedere un appuntamento con l’Ambasciata o il Consolato
italiano presso il proprio paese di origine.
Quest’ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva
del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la
proposta di contratto e rilascia il visto d’ ingresso entro
30 giorni, dandone comunicazione al ministero dell’Interno, al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, all’Inps e all’Inail.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore si deve
recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per
sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la
richiesta di permesso di soggiorno altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

4. Attività svolte presso lo Sportello unico
immigrazione: II fase
Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:
• verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati
anagrafici del lavoratore;
• consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
• provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il
contratto di soggiorno;
• consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla questura competente.
5. Rilascio del permesso di soggiorno
Dopo il passaggio allo Sportello unico, il lavoratore deve
poi recarsi presso un ufficio postale dove dovrà spedire
il modulo ritirato allo Sportello unico con l’apposita
busta. L’ufficio postale rilascia una ricevuta recante due
codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a
www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.

In ogni caso la questura comunicherà, all’indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione presso i
propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e
successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

83

84

Migranti metalmeccanici. Diritti, contrattazione, democrazia
A P P E N D I C E

RILASCIO – RINNOVO DEL PERMESSO
DI SOGGIORNO

1. A chi rivolgersi
Se sei cittadino straniero puoi richiedere, per i motivi
sottoelencati, il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno solo presso gli uffici postali contrassegnati dal
logo «Sportello amico». Per la compilazione del kit puoi
avvalerti a titolo gratuito dei Comuni che partecipano
alla sperimentazione o di un patronato.
• Affidamento
• Motivi religiosi
• Residenza elettiva
• Studio (per periodi superiori a 3 mesi)
• Missione
• Asilo politico (rinnovo)
• Tirocinio formazione professionale
• Attesa riacquisto cittadinanza
• Attesa occupazione
• Carta di soggiorno stranieri (ora denominata permesso
di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo)
• Lavoro autonomo
• Lavoro subordinato
• Lavoro sub-stagionale
• Famiglia
• Famiglia minore 14-18 anni
• Soggiorno lavoro art. 27
• Richiesta dello status di apolidia (rinnovo).
Per tutti gli altri motivi devi rivolgerti alla questura.
Se hai il nulla osta e chiedi il rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro o famiglia rivolgiti allo Sportello
unico immigrazione.
Se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino
dell’Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di

cittadino Ue, puoi scegliere di presentare la domanda tramite l’ufficio postale o direttamente in questura.
2. Cosa fare all’ufficio postale
Presso tutti gli uffici postali troverai apposito kit giallo.
Compila il kit seguendo attentamente le istruzioni.
3. Cosa fare al Comune o al patronato
Lì non ti serve il kit cartaceo. Per compilare la domanda
puoi avvalerti di assistenza gratuita e qualificata.
4. Dove consegnare il kit
Il kit deve essere consegnato negli uffici postali con
«Sportello amico», in busta aperta.
Ricorda che devi sempre esibire il passaporto e che se
stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una
copia del permesso di soggiorno in scadenza.
L’operatore dell’ufficio postale ti rilascia una ricevuta che,
allegata al permesso scaduto, sostituisce e ha il valore della
ricevuta precedentemente rilasciata dalla questura.
5. Costi
• 27,50 euro con bollettino di conto corrente postale se
richiedi il permesso di soggiorno superiore a 90 giorni. Il bollettino lo trovi presso l’ufficio postale con
«Sportello amico».
• 14,62 euro per marca da bollo.
• 30 euro da versare all’operatore dell’ufficio postale
quando consegni la domanda compilata.
• Se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell’Unione e chiedi la carta di soggiorno per
familiare di cittadino Ue, non devi allegare né la marca
da bollo né il bollettino per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico.
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6. Per il rilascio del permesso
L’Ufficio immigrazione della questura ti convocherà, per
i rilievi foto-dattiloscopici, con lettera raccomandata e
con sms all’indirizzo e al recapito telefonico indicati nella
domanda e ti darà l’appuntamento per ritirare il permesso di soggiorno.
7. Informazioni utili
Sul Portale immigrazione www.portaleimmigrazione.it
puoi trovare:
• informazioni generali sulla procedura;
• indirizzi dei Comuni e dei patronati abilitati;
• indirizzi degli uffici postali con «Sportello amico»;
• stato di avanzamento della tua pratica inserendo in
un’area riservata user id e password riportati sulla rice-

vuta rilasciata dalle Poste al momento della presentazione della domanda.
Inoltre puoi avvalerti dei seguenti numeri utili:
- 800.309.309 (gratuito) gestito in collaborazione con
Anci, per informazioni generali e l’indirizzo dei Comuni e dei patronati abilitati.
Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, è in italiano, inglese, spagnolo, arabo e francese.
- 803.160 (gratuito) di Poste italiane, per conoscere l’indirizzo degli uffici postali con «Sportello amico».
Attivo dal lunedì al sabato, con orario 8-20.
- 848.855.888 (tariffa urbana), per informazioni sullo
stato di avanzamento della tua pratica.
Attivo dal lunedì al venerdì con orario 8-20.
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IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

1. Chi lo può richiedere
Puoi richiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (slp), già «Carta di soggiorno»,
per te e per i tuoi familiari, se:
• sei titolare di permesso di soggiorno e regolarmente
soggiornante in Italia da almeno 5 anni;
• hai un reddito minimo, pari all’importo dell’assegno
sociale: se fai domanda anche per i tuoi familiari il reddito è quello indicato di seguito:
n° familiari (compreso richiedente): 1-2 (uno-due)
Reddito richiesto: importo annuo pari all’assegno sociale (per il 2007 di 5.061,68 euro)
n° familiari (compreso richiedente): 3-4 (tre-quattro)
Reddito richiesto: importo annuo pari al doppio dell’assegno sociale
n° familiari (compreso richiedente): 5 (cinque) e più
Reddito richiesto: importo annuo pari al triplo dell’assegno sociale.
I familiari per i quali puoi richiedere il permesso di soggiorno Ce sono gli stessi per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento familiare (coniuge, figli minori
anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente
provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in
ragione del loro stato di salute, genitori a carico).
Se fai richiesta di permesso di soggiorno Ce, anche per
i tuoi familiari, dovrai allegare fotocopia del certificato
di idoneità alloggiativa.
2. Come richiederlo
Devi recarti presso un ufficio postale dove sono distri-

buiti gratuitamente i moduli necessari per inoltrare la
richiesta (kit con banda gialla).
Per la compilazione della domanda segui le indicazioni
contenute nel kit e nella scheda «Rilascio-rinnovo del
permesso di soggiorno».
Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) occorre
presentare:
• fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento
equipollente);
• fotocopia dichiarazione redditi (Unico, Cud ecc. relativi all’anno precedente). Ai collaboratori domestici
(colf/ badanti) è richiesta l’esibizione dei bollettini Inps
o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’Inps;
• certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere
entrambi all’Ufficio casellario del Tribunale);
• copia delle buste paga relative all’anno in corso;
• documentazione relativa alla residenza e allo stato di
famiglia;
• bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro);
• marca da bollo di 14,62 euro.
Importante da ricordare
Il permesso di soggiorno Ce:
• è a tempo indeterminato;
• è valido come documento di identificazione personale per 5 anni (successivamente il richiedente può chiederne il rinnovo producendo nuove fotografie);
• non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per
la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico;
• non può essere richiesto dai titolari di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, richiesta asilo quan-
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do il relativo status non è ancora riconosciuto, né dai
titolari di permesso di soggiorno di breve periodo.
Permesso di soggiorno Ce
per coniuge convivente

Come richiederlo
Se sei coniuge di straniero titolare di permesso di soggiorno Ce o di straniero che ha comunque inoltrato
domanda per il rilascio del permesso di soggiorno Ce,
puoi richiedere il rilascio del permesso Ce per motivi
familiari compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da 14,62 euro (il modulo 2 andrà compilato solo se sei titolare di reddito proprio).
Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi
allegare:
• fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento
equipollente);
• fotocopia dichiarazione redditi del coniuge (Unico,
Cud ecc. relativi all’anno precedente) e propria se posseduta. Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è
richiesta l’esibizione dei bollettini Inps o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’Inps;
• certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere
entrambi all’Ufficio casellario del Tribunale);
• fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto coniugale. Se proveniente dall’estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana;
• fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;
• bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro).

Permesso di soggiorno Ce per figli minori
ultraquattordicenni

Come richiederlo
Se sei figlio minore ultraquattordicenne convivente di
straniero titolare di permesso di soggiorno Ce o se straniero che ha inoltrato domanda per ottenere il permesso di soggiorno Ce, puoi richiedere tale permesso per
motivi di famiglia, compilando il modulo 1 con apposta marca da bollo da 14,62 euro.
Insieme al modulo dovrai allegare:
• fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento
equipollente);
• fotocopia documentazione anagrafica attestante lo stato
di figlio minore. Se tale documentazione proviene dall’estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata
dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana (non
è richiesta tale documentazione se il minore ha fatto
ingresso con visto per ricongiungimento familiare);
• fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;
• bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro).
Figli minori
• I figli minori di anni 14 non devono fare una domanda autonoma rispetto a quella del genitore (o dei genitori) con cui convivono. In questo caso il genitore nel
richiedere il permesso di soggiorno o il permesso di
soggiorno Ce dovrà chiedere l’iscrizione, sul proprio
documento, del figlio minore di anni 14, compilando
la parte corrispondente del modulo 1.
• Al compimento del 14° anno di età al minore, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno dei genitori, è rilasciato un permesso di sog-
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giorno per motivi familiari fino al compimento della
maggiore età, o il permesso di soggiorno Ce.
• Il permesso di soggiorno per famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di
lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
• Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha effettuato il ricongiungimento familiare
ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo.
• Al compimento della maggiore età, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio,
di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell’attività
svolta.
Permesso di soggiorno Ce per genitori
a carico conviventi

Come richiederlo
Se sei genitore convivente di cittadino straniero titolare
di permesso di soggiorno Ce o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno Ce, puoi richiedere il rilascio del permesso Ce per

motivi familiari compilando il modulo 1 del kit con banda
gialla, con apposta marca da bollo da 14,62 euro.
Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi
allegare:
• fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento
equipollente);
• fotocopia dichiarazione redditi del figlio (Unico, Cud
ecc. relativi all’anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l’esibizione dei bollettini
Inps o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’Inps;
• certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere
entrambi all’Ufficio casellario del Tribunale);
• fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall’estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana;
• fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;
• autocertificazione relativa alla residenza e allo stato di
famiglia;
• bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro).
Per ogni domanda di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo che consegni all’operatore dell’ufficio postale devi versare 30 euro.
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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
1. Chi può richiederlo
Se sei cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo o di un
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari
con durata non inferiore a un anno, puoi richiedere di
essere raggiunto in Italia da tuoi parenti più stretti, per
consentirti di tenere unita la tua famiglia.
2. Per quali familiari è previsto
• coniuge;
• figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) di genitori non coniugati ovvero legalmente
separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
• figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di
salute che comporti l’impossibilità permanente a farsi
carico delle proprie esigenze primarie;
• genitori a carico che non dispongano di un adeguato
sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza.
3. Attività svolte presso lo Sportello unico
• Se ritieni sussistenti i requisiti sopra indicati, puoi consegnare o inviare allo Sportello unico competente apposito modello di richiesta di nulla osta, unitamente alla
copia del tuo passaporto, del titolo di soggiorno nonché documentazione relativa alla disponibilità di alloggio idoneo e al reddito minimo necessario.
• Il familiare di cui chiedi il ricongiungimento dovrà
invece presentare all’Autorità consolare italiana con
sede nel paese dove vive, la documentazione compro-

vante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato
di salute.
• Lo Sportello unico rilascia ricevuta della domanda e
della documentazione presentata.
• Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 90
giorni dalla ricezione dell’istanza, lo Sportello unico ti
rilascia il nulla osta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare.
• Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, se lo
Sportello unico non lo ha rilasciato, il familiare che si
vuole ricongiungere dovrà esibire all’Autorità diplomatica o consolare italiana all’estero copia della ricevuta
della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello unico,
al fine di ottenere il visto di ingresso.
• Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il tuo familiare, si
deve recare presso lo Sportello unico che ha rilasciato
il nulla osta, che compila e gli consegna il modulo di
richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
• Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al
Servizio sanitario nazionale.
4. Procedura per familiari al seguito
Per favorire la coesione e l’unità familiare, ove tu sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno, per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o
per motivi religiosi, è consentito l’ingresso al tuo seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento.
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Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la
stessa documentazione.
Ai fini della richiesta del nulla osta puoi avvalerti di un
procuratore speciale.
Tale documentazione deve essere integrata da:
• fotocopia di un documento personale del delegato;
• delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia a presentare l’istanza
di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra
specificati, sottoscritta – sull’apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare
– di fronte al funzionario del consolato.
Il familiare straniero di cittadino italiano o comunita-

ASSISTENZA SANITARIA PER CITTADINI
STRANIERI

Per i cittadini stranieri, comunitari e non, l’iscrizione al
Servizio sanitario nazionale (Ssn) garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani,
per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dallo stesso Ssn e alla sua validità temporale.
1. Chi ha l’obbligo di iscriversi all’Ssn
• I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che
svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento;
• i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quel-

rio non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico,
ma direttamente il visto in ambasciata.
5. Rilascio del permesso di soggiorno
• Dopo il passaggio allo Sportello unico, il familiare ricongiunto o al seguito deve recarsi presso un ufficio postale per la spedizione del kit compilato e sottoscritto.
L’ufficio postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i
quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a
www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.
• In ogni caso la questura comunicherà, all’indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione presso i
propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici
e successivamente procederà a una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

li che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per
attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza o per motivi religiosi;
• i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate.
Non hanno obbligo di iscriversi all’Ssn i cittadini stranieri non rientranti fra le suddette categorie, anche se devono
assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano, anche per i familiari a carico.
2. Dove ci si iscrive
Per iscriverti all’Ssn devi recarti presso la Asl del territorio
in cui sei residente ovvero presso quella in cui hai effettiva
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dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di:
• documento di identità personale;
• codice fiscale;
• permesso di soggiorno;
• autocertificazione di residenza o dimora (si considera
dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso
un centro d’accoglienza).
Al momento dell’iscrizione potrai scegliere il medico di
famiglia o il pediatra per i tuoi figli.
3. Che validità ha l’iscrizione
• L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di
soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla Asl la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno;
• in caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso
di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa,
salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.
4. A cosa hai diritto
All’atto dell’iscrizione riceverai un documento, il tesserino sanitario personale, che ti dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento – dipende dalla
regione in cui ti trovi – di una quota a titolo di contributo (ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite
mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e protesica.
Cittadini stranieri non iscritti all’Ssn
Se sei regolarmente soggiornante e non rientri tra colo-

ro che sono obbligatoriamente iscritti all’Ssn, ti sono
concesse due possibilità:
a) iscriverti facoltativamente all’Ssn, insieme ai tuoi familiari, se presenti in Italia. Puoi ottenere l’iscrizione
volontaria se:
• hai un permesso di soggiorno superiore a tre mesi
(con l’eccezione se hai un permesso di studio);
• sei iscritto, insieme ai tuoi familiari, negli elenchi
degli assistibili dell’Asl di residenza o, nei casi di
prima iscrizione, di domicilio indicato sul tuo permesso di soggiorno.
L’iscrizione non è possibile se sei titolare di un permesso di soggiorno per motivi di cura.
In questo caso le prestazioni sanitarie ti saranno garantite dietro pagamento all’Asl delle tariffe previste per
legge, che possono cambiare a seconda della regione in
cui ti trovi. Se sei privo delle risorse economiche sufficienti ti saranno comunque assicurate le prestazioni
ambulatoriali, ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio e i programmi di medicina preventiva (per esempio vaccinazioni), nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati.
b) assicurarti contro il rischio di malattia, infortunio e
per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale.
Quali sono le prestazioni comunque garantite
• quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
• quelle a tutela della salute del minore;
• le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito
delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate
dalle Regioni;
• gli interventi di profilassi internazionale;
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• la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.
Puoi attestare lo stato di indigenza e la relativa impossibilità ad adempiere al pagamento delle prestazioni fornite
dall’Ssn attraverso un’apposita autodichiarazione, da presentare alla struttura sanitaria che poi eroga la prestazione.
Stranieri irregolarmente presenti
Se non sei in regola con le norme relative all’ingresso e
al soggiorno, hai diritto comunque alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.
A tal fine dovrai richiedere presso qualsiasi Asl un tesserino, chiamato Stp (Straniero temporaneamente presente), valido sei mesi ma rinnovabile. Per ottenerlo
dovrai dichiarare:
• le tue generalità;
• di non possedere risorse economiche sufficienti.
Puoi anche chiedere che il tesserino sia rilasciato senza
l’indicazione del tuo nome e cognome.
Con il tesserino Stp hai diritto:
• all’assistenza sanitaria di base;
• ai ricoveri urgenti e non e in regime di day hospital;
• alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o
infortunio.
L’accesso alle strutture sanitarie non può comportare
alcun tipo si segnalazione alle pubbliche autorità. Tieni
comunque presente che in alcuni casi (motivi di ordine
pubblico o per altri gravi motivi) la pubblica autorità
potrà ottenere il referto, come avviene anche con i cittadini italiani.

Ingresso e soggiorno per ottenere cure mediche
1. Dove e come si richiede il visto d’ingresso
Se intendi ricevere cure mediche in Italia puoi richiedere, insieme eventualmente a un accompagnatore, uno specifico visto d’ingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana presente nel tuo paese.
Una volta entrato nel territorio dello Stato, entro 8 giorni, devi richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla
questura del luogo dove intendi usufruire delle cure. Se
non lo farai la tua posizione sarà considerata irregolare.
2. Documentazione necessaria
Devi a tal fine produrre la seguente documentazione:
• certificazione sanitaria, attestante la tua patologia;
• dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata appositamente accreditata, che
indichi tipo di cura, data d’inizio e durata presumibile della stessa e dell’eventuale degenza prevista;
• attestazione dell’avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale (30% del costo
complessivo) sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste;
• documentazione comprovante la disponibilità in Italia
di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle
spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla
struttura sanitaria;
• documentazione comprovante la disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per te e per il
tuo eventuale accompagnatore.
La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Consultando il sito internet del ministero dell’Interno www.interno.it, è possibile scaricare le guide aggiornate e tradotte anche in altre 7 lingue: inglese, francese, spagnolo, albanese, russo, cinese e arabo.

