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I l terzo numero di Jam esce in conco-
mitanza  con il  XV Congresso della 
Cgil con l�obiettivo di fornire elementi 
di conoscenza e strumenti utili al di-

battito interno in modo che si possano pro-
durre passi in avanti nell�analisi, nell�elabora-
zione e soprattutto nell�azione sindacale. 
L�attività della Camera del Lavoro nell�ultimo 
anno  è  stata  caratterizzata  dalle  iniziative 
legate alla �Campagna contro il  razzismo� 
che ci ha permesso di aprire ad ampio raggio 
la discussione nella nostra città e di estendere 
e rafforzare i rapporti con le comunità stra-
niere e con i diversi soggetti che a vario titolo 
si occupano di immigrati. 
Dopo il Congresso della Camera del Lavoro 
faremo il punto e renderemo disponibile il 
materiale frutto delle iniziative svolte. 
Per noi la �Campagna contro il razzismo� ha 
rappresentato  un�opportunità  in  più  nella 
difesa e promozione dei diritti dei lavoratori 
immigrati che rimane la prerogativa irrinun-
ciabile della nostra organizzazione. 
Su questa strada occorre procedere intensifi-
cando il lavoro e la collaborazione con le 
categorie, in particolare quelle dove la pre-
senza di lavoratori immigrati è particolarmen-
te significativa. 
I documenti predisposti dalla Cgil Nazionale, 
che si trovano in questo numero del giornali-
no, sono il frutto di una ampia discussione 
che ha visto un momento importante nella 
Conferenza nazionale sull�immigrazione e 

che si è potuta concretizzare in una tesi spe-
cifica (la n. 6) nel documento congressuale. 
Tutto ciò identifica in modo chiaro le linee 
della  nostra  azione  sindacale  e  le  priorità 
degli interventi che non possono prescindere 
dalla richiesta di una nuova e diversa politica 
sull�immigrazione a livello nazionale e locale 
che vada in senso opposto a quello proposto 
e messo in atto dalla Legge Bossi-Fini. 
L�immigrazione rappresenta una risorsa non 
solo per l�economia, ma per tutta la società. 
Bisogna quindi uscire dalla logica difensiva 
della Bossi-Fini che ostacola l�immigrazione 
regolare con il risultato di favorire l�aumento 
delle presenze irregolari (i cosiddetti clande-
stini) con tutte le conseguenze del caso, pri-
ma fra tutte l�espansione del lavoro nero. 
Ci vuole una legge che renda più semplice 
l�ingresso regolare nel nostro paese, che faci-
liti  l�incontro  domanda-offerta  di  lavoro 
anche attraverso l�istituzione di un permesso 
per ricerca occupazione, che riduca le espul-
sioni a un fatto residuale e per questa via 
superi  l�esperienza  negativa  dei  CPT,  che 
renda i rinnovi dei permessi di soggiorno un 
fatto amministrativo e come tale affidato agli 
enti locali. 
Questi sono solo alcuni aspetti di una rivisita-
zione radicale dell�attuale legislazione ai quali 
aggiungo l�accoglienza.  Gli enti locali devo-
no avere risorse adeguate, oltre alla volontà 
politica totalmente assente nella città di Mila-
no, per garantire un sistema di accoglienza 

adeguato fatto di strutture, ma anche di per-
corsi di integrazione. 
Il documento congressuale raccoglie le pro-
poste della Cgil per �riprogettare il paese� 
ponendo come punto fondamentale la cen-
tralità del lavoro. 
Questo significa rimettere al centro la qualità 
del lavoro, basata sulla sicurezza, sui diritti, 
sul reddito, sulle pari opportunità. 
Caratteristiche che mancano (spesso total-
mente) nel lavoro immigrato. 
Dunque, nel tradurre le proposte congressua-
li in azione sindacale, dovremo mettere un 
impegno particolare verso questo spaccato 
del mondo del lavoro, per superare le discri-
minazioni e lo sfruttamento che gli immigrati 
subiscono. 
L�ultimo aspetto che voglio sottolineare, ma 
non ultimo per importanza, riguarda la parte-
cipazione e la rappresentanza. 
Noi come sapete abbiamo costituito il Comi-
tato  Immigrati  che  rappresenta  un  primo 
passo verso una fattiva partecipazione dei 
lavoratori (iscritti)  immigrati alla  vita della 
nostra organizzazione. 
Occorre fare di più. 
Come indicato nella tesi 10 del documento 
congressuale  bisogna  �assumere  in  modo 
vincolante un processo in grado, in tempi 
certi,  di  qualificare  proporzionalmente  la 
presenza  degli  immigrati  negli  organismi 
dirigenti�.  

Graziella Carneri 

Lavoratori immigrati : le linee dell�azione sindacale  
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P iù in generale la Cgil è chiamata 
ad una capacità di analisi e pro-
posta assai articolata, al fine di 
ampliare la forza e la rappresen-

tanza dei lavoratori immigrati e di  sviluppa-
re, al contempo,  una pratica contrattuale (a 
livello confederale e di categoria) in grado di 
garantire una maggiore solidarietà tra lavora-
tori e cittadini. 

Per fare ciò occorre assumere in termini 
strategici una primaria questione: i lavoratori 
immigrati, nella pluridimensionalità di un 
fenomeno complesso, tendono più di altri a 

PER UNA VERTENZA NAZIONALE SUL LAVORO IMMIGRATO 
Il fenomeno migratorio presenta oggi, nella sua dimensione internazionale ed italiana, caratteristiche inedite, dalle pro-

fonde implicazioni culturali, sociali e quindi anche sindacali e contrattuali. 

L�IMMIGRAZIONE È UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER L� ITALIA � 

L �immigrazione è un fenomeno 
complessivamente in crescita, 
che comprende oggi sia la tradi-
zionale immigrazione per lavoro 

sia un processo di mobilità transnazionale 
che - pur mantenendo centrale il lavoro - si 
connette con altre esigenze, in un intreccio di 
diversità non solo culturali, ma anche moti-
vazionali e di aspettative che sorreggono il 
percorso migratorio e differenziano i com-
portamenti dei migranti stessi. 
I lavoratori migranti cambiano, costantemen-
te, la prospettiva dell�azione delle istituzioni e 
del sindacato (basti pensare al fatto che, negli 
ultimi anni, al flusso proveniente dall�Africa e 
dal Sud Est Asiatico si è aggiunto un podero-

subire (pur con modalità e caratteristiche 
distinte) condizioni di particolare debolezza 
sociale, culturale e contrattuale, all�interno di 
un modello di sviluppo, di un mercato del 
lavoro e di un welfare che tende più ad esclu-
dere che ad integrare (si veda la legge 30, la 
riforma della scuola o della sanità). 

In un processo di tendenziale attacco alla 
dimensione della cittadinanza e del lavoro - 
che non conosce distinzioni di genere o di 
provenienza - come Cgil dobbiamo quindi 
agire con la consapevolezza che, come in una 
catena, ogni diritto negato, ogni anello spez-

zato mette a rischio la coesione sociale e i 
diritti di tutti. 

Questo deve essere  per noi il punto di par-
tenza sia in riferimento ai circa tre milioni di 
cittadini stranieri che risiedono regolarmente 
nel nostro paese che � e soprattutto � nei 
confronti delle molte centinaia di migliaia di 
irregolari, senza, o in attesa di  permesso di 
soggiorno. Uomini e donne che spesso sono 
costretti ad alimentare in forme vecchie e 
nuove il più vasto fenomeno del lavoro nero 
(che in Italia coinvolge circa 6 milioni di 
persone per un valore pari ad un quinto del-

so flusso dai paesi dell�Est che ha cambiato 
anche la mappa delle nazionalità più numero-
se, si pensi alla riequilibrio della componente 
femminile che comporterà �ricongiungimenti 
al maschile�);  modificano i luoghi di lavoro, 
la scuola, le famiglie, l�organizzazione e la 
spesa sociale, producendo  cultura e stili di vita 
nuovi e solidali. Chiedono di accedere e di esercita-
re i diritti di cittadinanza, di avere uguale tratta-
mento come lavoratori e come cittadini del 
mondo, rivendicando dignità ed identità. 
La presenza ed il radicamento degli immigrati 
costituiscono, per tutti questi motivi, una 
opportunità per il nostro paese in termini 
economici, sociali, culturali e di democrazia. 
Sono cioè partners dello sviluppo nel nostro 

� E PER L�EUROPA 

L a nuova dimensione dei flussi 
migratori, con le potenzialità socia-
li, democratiche ed economiche 
che reca con sé, riguarda l�Italia, 

ma più in generale tutta l�Europa e s�intreccia, 
tra l�altro, con le tappe del processo di allarga-
mento dell�Unione.  
Del resto la stessa Commissione Europea ha 
ribadito che, a fronte dell�invecchiamento de-
mografico e della diminuzione della popolazio-
ne in età lavorativa, �l�aumento dei flussi migratori è 
sempre più probabile e necessario per rispondere alle 
esigenze dell�UE allargata�. 
Ha anche aggiunto che gli immigrati non posso-
no essere considerati solo forza lavoro, ma 
cittadini, nel rispetto pieno dei diritti umani e 
nel riconoscimento delle diversità culturali.Se 
tutto ciò è vero e l�idea che prevale � nei docu-
menti ufficiali � è quella di una società europea 
multiculturale  che accoglie e che facilita la 
convivenza e la mobilità, è altrettanto palese che  
siamo ancora nel campo dei principi e che, anzi, 
molti atti concreti delle istituzionali nazionali e 
comunitarie - a cominciare dal Libro Verde 
dell�Ue, su cui ci soffermeremo in seguito - 
sembrano contraddire questi assunti. 

L�azione dei governi, le norme legislative e gli 
accordi di riammissione esprimono infatti, 
ancora oggi,  più la paura che una maggiore 
facilità di movimento, e non colgono la grande 
occasione che gli ingenti flussi migratori rappre-
sentano. E necessario superare le politiche 
meramente di controllo o repressive. 

L a scelta di istituirlo risponde all�esigenza della Confederazione di sostenere le politi-
che di integrazione e promozione dei diritti dei lavoratori migranti nell�ambito della 
CGIL e nel mondo del lavoro e nella società.  
Nello scorso maggio si è tenuta la Conferenza nazionale sull�immigrazione conclusasi 

con l�assunzione da parte di tutta la CGIL di un forte impegno per l�ampliamento della rappre-
sentanza dei lavoratori immigrati e per lo sviluppo, al contempo, di  una pratica contrattuale (a 
livello confederale e di categoria) in grado di garantire solidarietà tra i lavoratori e maggiore 
coesione sociale. 
Su queste basi si è valutato opportuno strutturare il servizio alle persone immigrate in modo 
più articolato costituendo dipartimenti immigrazione nelle camere del lavoro coinvolgendo le 
segreterie confederali, i centri immigrati e le rappresentanze dei lavoratori immigrati. 
Ora, considerando la situazione di Milano, possiamo dire di avere già intrapreso nella pratica la 
scelta del Dipartimento, avendo operato attraverso una stretta collaborazione fra Segreteria 
Confederale, Centro Immigrati, delegati stranieri e categorie interessate. Occorreva quindi 
rendere formale questo lavoro collettivo e giungere alla costituzione del Comitato.■ 

Il Comitato Immigrati  nato il 29 settembre 2005 in presenza di Giorgio Roilo, se-
gretario generale della Camera del Lavoro di Milano, è la cerniera tra il Centro Im-

migrati attuale e le categorie, sarà lo strumento di conoscenza, elaborazione e 
proposta che opererà tra la confederazione e le categorie. 

E� NATO IL COMITATO  
IMMIGRATI 

paese e fattore di progresso nei paesi di origine.  
Per questo è ingiusto e riduttivo considerare 

il fenomeno migratorio solo come un proble-
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stesso, la �sintesi� di una più ampia strategia 
politica perseguita dal Governo. 

In particolare, nel metodo, il testo del docu-
mento arriva con un anno di ritardo e  si 
incardina su di un regolamento d�attuazione - 
entrato recentemente in vigore � che alimen-
ta solo ulteriore caos e disagio.  

Per di più le modalità di consultazione delle 
parti, oltre ad essere puramente formali, 
mettono in luce un� assoluta mancanza di 
volontà politica dell�Esecutivo a qualsiasi 
prassi sostanziale di confronto e di dialogo 
sociale. Soprattutto - nel merito - il testo 
appare un assemblaggio confuso di dati gene-
ralmente non aggiornati, di spiegazioni tecni-
cistiche  non  pertinenti rispetto alla funzione 
di programmazione che dovrebbe invece 
avere il Documento. 

L �immigrazione non è un male da 
cui difendersi, ma una grande 
risorsa senza la quale il declino 
demografico e di sviluppo dell�I-

talia sarebbe inarrestabile. In questo senso 
vanno messi in opera tutti gli strumenti ne-
cessari a rendere funzionali al mercato del 
lavoro ed alla società intera, le politiche di 
accoglienza e d�integrazione economica, 
sociale e culturale dei cittadini immigrati.  

Non essendo questo lo spirito ed i contenuti 
del documento di programmazione triennale 
presentato recentemente dal Governo in 
materia di immigrazione, Cgil, Cisl e Uil 
hanno espresso un giudizio totalmente nega-
tivo su di esso. Cogliendo nel documento 

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2004-2006 DEL GOVERNO SULLA  POLITICA DELL�IMMIGRAZIONE 

IL  LIBRO VERDE  

� Approccio della UE  alla gestione della 
migrazione economica�  

L a  c o n t r a d d i z i o n e  t r a 
�dichiarazioni di principio� e 
concrete politiche per l�immigra-
zione ha nel libro verde dell�Unio-

ne Europea una sua manifestazione evidente. 

La preoccupazione maggiore è che la Com-
missione Europea manchi di qualsivoglia 
ambizione nel governo di un processo così 
imponente, caratterizzando la propria elabo-
razione più sull�assunzione (ideologica) che non 
si possa arrivare a deliberare una normativa 
omogenea per tutti i paesi europei, che altro.  

Il rischio della divaricazione è  oggettivo ( si 
vedano da ultimo i provvedimenti di segno 
opposto di Spagna e Germania) e potrebbe 
consegnarci una direttiva che assume il co-
mune  denominatore delle più inique politi-
che sull� immigrazione dei singoli stati, in 
chiave prettamente �difensiva�. 
Una normativa europea che assumesse infatti 
il principio della � preferenza del mercato del 
lavoro interno� e della giustificazione di 
necessità economica per l� accensione di un 
rapporto di lavoro con extra europei, produr-
rebbe non solo una norma discriminatoria (in 
contrasto anche con altre direttive europee), 
ma anche un caos gigantesco e procedure 
irrazionali e scoraggianti nella gestione del 
mercato del lavoro. 
Tale impostazione va rovesciata e per questo 
proponiamo, nel confronto sul Libro Verde, 
l�istituzione di un � Permesso di Soggiorno 
per Ricerca di Occupazione�, certi che una 
tale norma possa divenire l� architrave di una 

più aperta e giusta politica sull� immigrazione 
in Europa; una politica basata sulla agibilità 
di una via legale per sconfiggere il traffico 
criminale delle persone e l� abuso del lavoro 
migrante in nero, senza diritti e tutele (si veda 
anche la parte della  piattaforma relativa). 
E� del resto con questa profonda convinzio-
ne che siamo stati (e siamo) tra i protagonisti 
di una campagna internazionale (in altri paesi 
dell� Europa, diverse associazioni, stanno 
dando vita alla stessa raccolta di firme) su 2 
importanti Petizioni Popolari: per la Ratifica 
della Convenzione ONU e per l�istituzione 
della Cittadinanza di Residenza Europea.   
Una  campagna che dovrà rappresentare un 
grande impegno per tutta la Cgil (si conclu-
derà intorno al 18 dicembre 2005), banco di 
prova per agire una capacità politica del sin-
dacato a livello internazionale (l�unico dove 
intervenire con successo nel �governo� dei 

LA LEGGE BOSSI-FINI: 
LO STATO DEL CONFRONTO 

P er quanto riguarda il confronto con il 
Governo sul quadro normativo siamo 
ad un punto morto. La legge Bossi-
Fini continua ad essere difesa come 

manifesto politico ed ideologico anche se è stata già 
pesantemente messa in mora dalla Corte Costitu-
zionale con 3 sentenze (ed il lavoro della Corte 
continuerà visti i ricorsi ancora pendenti, circa 700). 

Con l� entrata in vigore dei Regolamenti attuativi 
della Bossi-Fini le contraddizioni e l�ingestibilità del 
quadro normativo risultano ancora più evidenti. 

Anche la vicenda degli ultimi decreti flussi per il 
2005 ha dimostrato quanto sia sbagliato ed irrazio-
nale il quadro normativo e la necessità di avanzare 
con forza e determinazione la richiesta di un nuovo 
provvedimento di regolarizzazione. 

Un documento che, quindi, non appare ido-
neo a fornire le indicazioni ed i mezzi neces-
sari ad affrontare il tema dell�immigrazione, 
ma che si basa pervicacemente su una suppo-
sta temporaneità del fenomeno e sull�illogico 
presupposto di doverlo arginare.  
Sono assenti, infatti, le linee ed azioni  pro-
grammatiche e  previsionali sui flussi, sui 
fabbisogni di manodopera e sulle politiche 
per l�integrazione, con l�eccezione del piano 
sui CPT che è l�unica parte veramente pro-
grammatica del documento (che noi, però, 
non condividiamo). La funzione di program-
mazione delle politiche della immigrazione 
(che è lo strumento più importante per go-
vernare il fenomeno) è completamente trala-
sciata quindi, in una logica  prigioniera del 
proibizionismo che la legge Bossi-Fini porta 
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to tutti i propri limiti e inadeguatezze e che si 
caratterizzi invece per una organicità  e siste-
maticità di nuove norme che, oltre alle pro-
poste già richiamate sanciscano inoltre:   
 
▪ una unica autorità di governo del fenomeno 

superando l� attuale frammentazione in più 
ministeri ed assegnandola ad un dipartimen-
to presso la Presidenza del Consiglio; 
▪ una nuova gestione procedurale, autorizza-

tiva ed amministrativa che va tolta alla com-
petenza del Ministero dell� Interno ed affi-
data agli Enti Locali; 
▪ la chiusura dei CPT, non solo perché rap-

presentano un vero e proprio buco nero 
rispetto alle tutele  dei diritti umani previsti 
dalle norme nazionali ed internazionali, ma 
soprattutto perché, nel quadro di una legge 
alternativa che supera il proibizionismo 
basandosi sulla via legale all� immigrazione, 
non avrebbero più nessuna funzione e 
giustificazione; 
▪ la nascita di una rete di centri di accoglienza 

e di servizi all�immigrazione, qualificati, con 
personale civile specializzato e sotto la 
responsabilità degli enti locali, in grado di 
assicurare informazione, formazione, assi-
stenza psico-socio-sanitaria, mediazione 
culturale e tutela legale. Luoghi aperti colle-
gati alla rete vasta di servizi all�immigrazio-
ne pubblici e convenzionati e a circuiti di 
residenze-alloggio (ostelli), come offerta 
abitativa agevolata (a questo fine potrebbe-
ro essere utilizzate una parte delle strutture 
militari in disuso). 

In questo quadro, premesso che la riforma 
del Titolo V della Costituzione assegna preci-
se competenze alle regioni, è inoltre necessa-
rio che queste ultime assumano un ruolo di 
governo in materia di politiche per l�integra-
zione e l�immigrazione (ad oggi solo l�Emilia 
Romagna e il Friuli Venezia Giulia si sono 
dotate di leggi all�altezza della situazione), in 

A ll�interno di questo quadro, 
sommariamente declinato ri-
spetto agli ultimi atti del Go-
verno e alle indicazione che va 

assumendo l�Unione Europea (e più in gene-
rale all�interno della cornice delineata dalla 
legge Bossi-Fini), come Cgil dobbiamo riven-
dicare la robusta elaborazione unitaria di 
critica, contrasto e soprattutto di proposta 
che ha caratterizzato gli ultimi anni.  
 
Una elaborazione che su questo terreno, più 
di altri, ha visto le tre confederazioni espri-
mere una capacità di iniziativa che ha trovato 
nella piattaforma della manifestazione del 18 
dicembre 2004 primi punti fermi. Punti che 
mantengono tutta la loro attualità. 
 
In particolare sull�esigenza di: 
 
▪ regolarizzazione degli irregolari presenti sul 

territorio nazionale; 
▪ urgente approvazione di una legge organi-

ca sul diritto d�Asilo; 
▪ estensione del diritto di voto e riforma 

della cittadinanza; 
▪ ratifica della Convenzione ONU sui diritti 

dei Migranti ed inserimento, nel Trattato 
Costituzionale Europeo, del principio della 
Cittadinanza di Residenza; 

▪ aumento della durata del permesso di sog-
giorno per motivi di lavoro a più di due 
anni; 

▪ validità del tagliando rilasciato per l�appun-
tamento in Questura, fino al rilascio del 
permesso e garanzie per gli immigrati in 
situazione di irregolarità a causa dei ritardi 
nella consegna dei rinnovi; 

▪ superamento del meccanismo delle quote e 
istituzione di un visto di ingresso e di un 
permesso per ricerca di occupazione; 

▪ trasferimento delle competenze agli Enti 
Locali per i rinnovi dei permessi di sog-
giorno e per l�ottenimento della Carta di 
soggiorno; 

▪ adeguamento del personale per gli uffici 
consolari; 

▪ riorganizzazione delle tutele, lotta al som-
merso e superamento delle incongruenze 
combinate fra la legge Bossi-Fini e la  legge 
30 nella gestione del mercato del lavoro e 
del contratto di soggiorno. 

 

Complessivamente le proposte del sinda-
cato unitario assumono, quindi, l�obbiet-
tivo di cancellazione immediata della 
legge Bossi-Fini, e conseguentemente il 
varo di una nuova legge quadro sull�im-
migrazione. 
Una nuova legge quadro che non riproponga 
quei principi e strumenti (legge Turco-
Napolitano) che, dopo 8 anni, hanno mostra-

un�ottica di cooperazione con le amministra-
zioni centrali e di garanzia di uniformità di 
trattamento, anche attraverso specifiche 
sessioni della Conferenza Stato-Regioni.  
Infine occorre, saper valorizzare i numerosi 
passi avanti che unitariamente � rispetto alla 
rottura del luglio 2002 sull�Avviso comune 
sul lavoro nero � si sono andati compiendo e 
che permettono oggi alla nostra organizza-
zione di avanzare, sulla questione specifica 
�lavoro nero � condizione di clandestinità�, 
una proposta organica (che sarà al centro 
della piattaforma che la Cgil presenterà il 
prossimo 24 Giugno), trovando forme e 
strumenti (anche normativi) di coordinamen-
to tra politiche per l�immigrazione e politiche 
per l�emersione. Una proposta riassumibile in 
meccanismi automatici che favoriscano la 

L�elaborazione unitaria:  
le proposte delle tre confederazioni 

I l principio fondamentale che sta alla 
base della contrattazione è �la parità 
di trattamento fra tutti i lavoratori� 
ed è per questo che l� esperienza 

contrattuale italiana non ha prodotto una con-
trattazione parallela per i lavoratori immigrati.  
Il fatto che all�interno dei diversi Ccnl non 
siano proliferate norme specifiche per gli 
immigrati testimonia di un impegno serio del 
sindacato  per evitare il pericolo di una segre-
gazione contrattuale particolarmente insidio-
so. Tutto ciò, però, non può divenire un alibi.  
Vi sono ancora gravi carenze nella nostra 
contrattazione perché solo in parte si riesce 
ad identificare strumenti in grado di 
�personalizzare� al massimo più che i diritti 
(che in quanto tali sono universali), le moda-
lità di accesso ed utilizzo, rispondendo quindi 
ai diversi bisogni del lavoratore immigrato ■ 

Quali politiche per costruire 
una vertenza nazionale? 
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ASSOCIATION D�ASSISTANCE SOCIALE  
AUX TRAVAILLEURS MAROCAINS ET ITALIENS 

A settembre in  Marocco nella città di Casablanca   
è nata l� �A.S.M.I � associazione di assistenza sociale ai lavoratori  

marocchini e italiani. 

 

L �ASMI  eserciterà le sue attività in convenzione con l�istituto nazionale confederale 
d�assistenza (INCA) e avrà un ruolo decisivo per ottenere il riconoscimento dei diritti 
anche fuori dell�Italia , avrà rapporti di collaborazione con le autorità diplomatiche e 
consolari ,gli enti previdenziali e con i sindacati locali. E particolarmente utile per 

fornire tutte le informazioni necessarie a chi si appresta a venire in Italia e per garantire un aiuto 
all�atto dei loro rientri. 
Il ruolo , è quello del patronato , che anche fuori dell�Italia oltre a fornire consulenza e tutela 
nelle tradizionali materie previdenziali vuole adeguarsi alle specificità delle domande e dei biso-
gni d�assistenza in Marocco . 
Particolare attenzione sarà il lavoro con i consolati e l�ambasciata Italiana per il disbrigo di nu-
merose pratiche relative alla cittadinanza , al rinnovo o il rilascio del passaporto , alle richieste di 
prestazioni assistenziali. 
 
 Avrà altri obiettivi in linea con le direttivi della CGIL: 
 la contribuzione all�elaborazione di progetti di reinserimento socio professionale. 
 La contribuzione a tutti le attività d�informazione e d�integrazione socio culturale. 
 Fornire informazioni riguardo alle caratteristiche del mercato del lavoro italiano e le 

modalità d�inserimento socio professionale. 
 Informazioni riguardo alle modalità e le condizioni d�ingresso e di soggiorno in Italia 

(visto d�ingresso, permesso di soggiorno , ricongiungimento familiare , l�accesso alla 
casa , la sanità �) 

 Organizzerà gratuitamente corsi di base della lingua Italiana , usi e costumi, e dell�edu-
cazione civica. 

 La promozione di corsi di formazione . 
 
Inoltre, L�associazione darà il suo contributo alle associazioni locali per la realizzazione di pro-
getti nei seguenti settori : 
 rafforzare le capacità professionali dei lavoratori e degli impiegati. 
 Lotta contro la povertà e contro le malattie. 
 Assistenza alle persone in situazioni disagiati. 
 Lotta contro l�immigrazione clandestina. 
 
Infine,l�associazione ha incontrato alcuni organizzazioni sindacali (CDT, UMT, FDT�) con 
l�ausilio del compagno Gianfranco Benzi  del dipartimento Internazionale che approfittando del 
congresso della FDT per lanciare l�associazione e augurare una collaborazione a 360°. 
La formazione dell�associazione e la presenza dell�INCA CGIL hanno suscitato un notevole 
interesse da parte delle autorità e massmedia marocchini  . 
 
L�inaugurazione è prevista per dopo le feste natalizie. 
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CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA  
DI MILANO C.so di Porta Vittoria, 43 
02.55025253-4 
 
PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTO: 
dal lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 
presso lo �Sportello informativo� 
 
PER CONSULENZA SU QUESTIONI PIU� 
COMPLESSE 
su APPUNTAMENTO 
 
il pomeriggio: dalle 14.30 alle 17.30 
  

SEDE CGIL Sesto San Giovanni 
Via Breda, 56 
02.26272314 
 
GIOVEDÌ: dalle 14.30 alle 17.30  
E dalle 14.30 alle 17.30 

 
SEDE CGIL San Siro 
P.le Segesta, 4 
02.48706137 
 
LUNEDÌ: dalle 14.30 alle 17.30 
MARTEDÌ: dalle 14.30 alle 17.30 
 
  

 
SEDE CGIL Gorgonzola 
Via Italia, 55 
02.9516990 
MARTEDÌ: dalle 14.30 alle 17.30 
MERCOLEDÌ : dalle 9.30 alle 12.30 
pomeriggio: dalle 14.30 alle 17.30 
 
  
 
SEDE CGIL Giambellino 
Via Giambellino, 115 
02.423551 
 
MERCOLEDÌ: dalle 14.30 alle 17.30 
GIOVEDÌ: dalle 9.30 alle 12.30 
 
  

ORARI SPORTELLI  
CENTRO IMMIGRATI 



L �art. 5 bis del Testo Unico sul-
l�immigrazione, come modifica-

to dalla legge c.d Bossi -Fini, introduce 
l�istituto del CONTRATTO DI SOG-
GIORNO. 
Questo contratto è  fondamentale sia per 
la concessione del nulla osta per il lavoro 
subordinato per i lavoratori che ancora 
devono entrare in Italia (decreto flussi, art 
27),  sia per la richiesta di rinnovo del 
permesso di soggiorno per i lavoratori che 
già si trovano sul territorio italiano. 
 
CHI DEVE STIPULARE IL CON-
TRATTO. La legge prevede che il con-
tratto sia stipulato tra un datore di lavoro 
italiano o straniero regolarmente soggior-
nante in Italia, e un lavoratore extra � 
comunitario (o apolide). 
La proposta di contratto deve essere alle-
gata alla domanda di autorizzazione al 
lavoro (richiesta dagli artt. 22 e 24 del 
Testo Unico sull�immigrazione), o presen-
tata insieme alla documentazione necessa-
ria per il rinnovo del permesso di soggior-
no. 

COSA DEVE CONTENERE. E� una 
proposta di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, determinato o stagionale, 
con orario a tempo pieno o a tempo par-
ziale (e comunque non inferiore a 20 ore 
settimanali) e, nel caso di lavoro domesti-
co, una retribuzione mensile non inferiore 
al minimo previsto per l'assegno sociale (ai 
sensi art. 3, comma 6 della legge 335/95).  

Inoltre, caratteristica specifica di tale con-
tratto, è quella di contenere: 

a) la garanzia da parte del datore di lavoro 
della disponibilità di un alloggio per il 
lavoratore. Il datore deve anche garantire 
che tale alloggio rientri nei parametri mi-
nimi previsti dalla legge per gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica; 

b) l�impegno al pagamento, da parte del 
datore di lavoro, delle spese di viaggio per 
il rientro del lavoratore nel paese di pro-
venienza. 
DOVE DEVE ESSERE PRESENTA-
TO IL CONTRATTO DI SOGGIOR-
NO. Il contratto di soggiorno  deve esse-
re presentato, dal datore di lavoro allo 
Sportello Unico per l�Immigrazione pres-
so la prefettura (UTG) insieme alla docu-
mentazione necessaria per la richiesta o 
per il rinnovo del permesso di soggiorno. 
Lo Sportello Unico al quale si presenta è 
quello della provincia nella quale risiede il 
datore stesso, o nella quale ha sede legale 
l�impresa, o quello della provincia nella 
quale avrà luogo la prestazione lavorativa 
■ 

Il CONTRATTO DI SOGGIORNO 

I nfatti la durata del contratto di sog-
giorno è intrinsecamente legata alla 
durata del contratto di lavoro, la 
durata del contratto di soggiorno 

non può superare. Nove mesi in relazione 
ad un contratto di lavoro stagionale; 
Un anno per un contratto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato; 
Due anni per un contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato. 
 
La condizione prevista per stipulare un 
rapporto di lavoro e per rinnovare il per-
messo di soggiorno, come abbiamo avuto 
modo di osservare, è particolarmente pe-
sante perché, non solo si chiede allo stra-
niero di dimostrare, naturalmente a sue 
spese, di avere una casa, ma gli si chiede di 
avere una casa sufficientemente conforte-
vole in base ai parametri ERP: in sostanza 
si chiede ad una delle fasce più deboli di 
vivere in lussi che spesso non si possono 
permettere. 
Appare evidente il tentativo, neanche trop-
po dissimulato, di disincentivare l�assun-
zione di lavoratori non comunitari, con-
dannandoli al lavoro sommerso. Quale 
impresa, infatti, potendo scegliere, preferi-
rà assumere regolarmente lavoratori non 
comunitari con l�onere di garantire loro 
anche un alloggio, piuttosto che cittadini 
italiani con meno complicazioni e costi 
gestionali? 
Con questa legge si vuole rendere più 
difficile l�ingresso regolare per lavoro per-

Il contratto di soggiorno è di fondamentale importanza sia ai fini dell�ingresso in 
Italia sia per il soggiorno del lavoratore straniero.  

ché si moltiplicano le procedure ed i pas-
saggi burocratici. Diventa più difficile 
assumere lavoratori stranieri per imprese e 
famiglie; il contratto di soggiorno trasfor-
ma il lavoratore straniero in un ostaggio 
del proprio datore di lavoro, rendendolo 
facilmente ricattabile, saranno, infatti, le 
necessità delle imprese a stabilire se e per 
quanto tempo un lavoratore, privo della 
cittadinanza di uno dei paesi dell�Unione 
Europea, potrà godere della possibilità di 
restare in Italia. 
Inoltre l�inscindibile legame tra contratto 
di lavoro e permesso di soggiorno com-
porta l�ulteriore precarizzazione dei diversi 
tipi di contratti che, come detto sopra, 
avranno una durata massima variabile, la 
legge Bossi-Fini con le sue rigide norme 
sul soggiorno legato al contratto di lavoro 
in rapporto alle flessibilità delle tipologie 
contrattuali previste dalla legge n.30 (legge 
Biagi). impedisce all�immigrato di vedere 
riconosciuto il diritto ad un permesso di 
soggiorno stabile con l�evidente rischio di 
far tornare alla irregolarità centinaia di 
migliaia di lavoratori immigrati. 
Si usano le politiche dell'immigrazione per 
rendere meno moderno il mercato del 
lavoro. La Bossi-Fini è l'altra faccia dell'at-
tacco allo Statuto dei Lavoratori,: identica 
la funzione, abbassare la soglia dei diritti, 
costringere alla precarietà perpetua, all�as-
senza di garanzie minime nel lavoro come 
nella vita quotidiana, separare sempre più 
pochi privilegiati da tanti esclusi ■ 

JAM  -  novembre 2005  - pag. 6 



Il contratto di soggiorno per lavoro 
subordinato stipulato fra un datore 
di lavoro italiano o straniero rego-
larmente soggiornante in Italia e un 
prestatore di lavoro, cittadino di uno 
Stato non appartenente all�Unione 
europea o apolide, contiene : 
a) la garanzia da parte del datore di 
lavoro della disponibilità di un allog-
gio per il lavoratore che rientri nei 
parametri minimi previsti dalla leg-
ge per gli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica;  
b) l�impegno al pagamento da parte 
del datore di lavoro delle spese di 
viaggio per il rientro del lavoratore 
nel Paese di provenienza. 
2. Non costituisce titolo valido per il 
rilascio del permesso di soggiorno il 
contratto che non contenga le di-
chiarazioni di cui alla lettere a) e b) 
del comma 1. 
3. Il contratto di soggiorno per lavo-
ro è sottoscritto in base a quanto 
previsto dall�articolo 22 presso lo 
sportello unico per l�immigrazione 
della provincia nella quale risiede o 
ha sede legale il datore di lavoro o 
dove avrà luogo la prestazione la-
vorativa secondo le modalità previ-
ste nel regolamento di attuazione  
La determinazione dei parametri minimi 
dell�alloggio di edilizia residenziale pub-
blica del quale il lavoratore immigrato deve 
dimostrare di averne la disponibilità, è quella 
di cui all�art. 13, comma 9 del Regolamen-
to regionale 10 febbraio 2004 n. 1, pubbli-
cato sul BURL il 13 febbraio 2004. 
La previsione del citato Regolamento regio-
nale è esplicitata nella tabella relativa alla 
determinazione della superficie utile residen-
ziale massima e minima ai fini dell�assegna-
zione di alloggi erp (edilizia residenziale 
pubblica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto comunicato Regione Lombardia n. 2 del 2-
2.3.2005 inerente la superficie minima dell'alloggio per 
la idoneità alloggiativa 

Art. 5 TU 286/98  
modificato con 189/02) 

Numero 
Utenti 

metri senza 
il calcolo 

della tolle-
ranza 

metri con la tolleran-
za già calcolata 

1 36 36 -20% = 28,8 

2 42 42 �20% = 33,6 

3 51 51 �15% = 43,35 

4 71 71 �15% = 60,35 

5 84 84 �15% = 71,4 

 
Il secondo argomento riguarda il Principio 
della cittadinanza civile di residenza europea 
da inserire nel Trattato Costituzionale. Abbiamo 
espresso diversi giudizi più o meno critici sul 
Trattato Costituzionale Europeo firmato a Ro-
ma il 29 novembre 2004. 
Ma qui si tratta di promuovere un contenuto 
concreto di grande rilevanza per la fisionomia 
della cittadinanza Europea e si tratta di pro-
muovere un percorso di costituzionalizzazione 
di questo principio con il protagonismo proposi-
tivo del popolo dell'Europa attraverso la petizio-
ne popolare, secondo le procedure dell'articolo 
194-192 del T.C.E. e simulando l'articolo 47 
della costituzione europea non ancora in vigo-
re. 
Il Trattato Costituzionale definisce la Cittadi-
nanza Europea come sommatoria delle Nazio-
nalità dei diversi Stati membri. Questo criterio 
assolutamente riduttivo e discriminatorio non 
solo esclude più di 18 milioni di cittadini che 
risiedono stabilmente in Europa con la naziona-
lità di paesi terzi, ma ancora la cittadinanza 
europea al criterio angusto dei vecchi nazionali-
smi costruiti e logorati sul diritto di sangue (Jus 
sanguinis). 
Noi proponiamo invece di estendere la cittadi-
nanza europea a tutti coloro che vivono e risie-
dono nell'Unione Europea, a partire quindi dal 
criterio della residenza, ovvero dell'appartenen-
za civile ad una comunità. 
 
 

 

DIRITTI SENZA CONFINI   
DUE PETIZIONI POPOLARI 

Per la ratifica della convenzione ONU  
sui diritti dei migranti e delle loro famiglie 
Per la cittadinanza europea di residenza 

L 'immigrazione, più di ogni altro fenome-
no della moderna globalizzazione, 
mette alla prova stati e governi. Po-
tremmo definirlo un misuratore della 

qualità delle nostre democrazie, del modello di 
società. 
Una politica aperta e inclusiva che parta da un 
patto di cittadinanza basato sui diritti e le re-
sponsabilità, sarà in grado di proiettarsi nel 
futuro con maggiori risorse, energie e dinami-
smo. 
Politiche difensive di chiusura delle frontiere 
invece condannerebbero alla staticità, all'invec-
chiamento, all'impoverimento ed al declino. 
Oggi tra i governi europei prevale l'atteggia-
mento difensivo con la motivazione che occorre 
cogliere il sentire diffuso nell'opinione pubblica 
di angoscia e insicurezza. 
L'Immigrazione diventa così una sorta di 
"scarico a terra" di tensioni e malcontenti che in 
realtà hanno origine da una incapacità di gover-
ni europei di dare risposte credibili ai veri e 
grandi problemi che riguardano il modello di 
sviluppo economico, il modello di stato sociale, 
le politiche di distribuzione del reddito e di 
protezione e coesione sociale. 
Cosa si può fare per cambiare questa logica 
perversa? Noi proponiamo due temi che riguar-
dano principi regolatori fondamentali, universali 
e su questi proponiamo di dare la parola ai 
cittadini attraverso una campagna popolare di 
raccolta di firme. 
 
 
Il primo argomento riguarda la ratifica della 
Convenzione ONU sui diritti dei Lavoratori 
Migranti e dei membri delle loro famiglie adotta-
ta dalla Assemblea delle Nazioni il 18/12/1990, 
entrata in vigore il 1^ luglio 2003 dopo che 20 
Stati (oggi sono 28) hanno provveduto alla 
ratifica. Ma tra questi nessuno stato Europeo, 
quindi nemmeno l'Italia, che pure nel 1990 era 
stata fra i sostenitori della Convenzione all'As-
semblea dell'ONU. 
Chiedere al Governo ed al Parlamento Italiano 
ed agli altri paesi Europei la ratifica di questa 
convenzione è particolarmente importante 
perché si tratta di una Carta dei diritti che ga-
rantisce universalmente uno standard di prote-
zione minima a tutti i migranti compresi quelli 
irregolari, in una logica graduale che premia le 
politiche di regolarizzazione ed inclusione. La 
ratifica di questa convenzione produrrebbe un 
adeguamento di tutte le diverse legislazioni 
nazionali ad uno standard comune. Sulla con-
venzione ONU assumiamo l'appello del Comi-
tato Italiano per i Diritti dei Migranti. 
 

Comitato promotore: Abi Leila, Aidid Faria, 
Amelio Gianni, Bolini Raffaella, Bronzini 
Giuseppe, Camilleri Andrea, Cardenas 
Carolina, Cartocci Carlo, Casucci Giusep-
pe, Ciucci Oberdan, Danesh Kurosh, Di 
Biasi Enrico, Di Salvo Titti, Duprè Anne 
Marie, El Akkioui Moulay, Fammoni Fulvio, 
Faye Ali Baba, Ferrajoli Luigi, Frias Merce-
des, Galieni Stefano, Ginzborg Paul, Gub-
biotti Maurizio, Hein Christopher, Jijon 
Maria Rosa, Loy Guglielmo, Maltese Cur-
zio, Maricos Ainom, Maselli Citto, Mbody 
Adam, Mecozzi Sandra, Menapace Lidia, 
Mendes Maria Josè, Miraglia Filippo, Mo-
hamed Saady, Patta Gian Paolo, Pepino 
Livio, Pugliese Enrico, Qaddorah Jamal, 
Rivera Annamaria, Russo Franco, Sca-
gliotti Luciano, Serventi Longhi Paolo, 
Soldini Pietro, Tabucchi Antonio, Trentin 
Bruno, Vallinoto Nicola, Vauro 

JAM  -  novembre 2005  - pag. 7 



1. La globalizzazione neoliberista, con 
l�accrescere delle disuguaglianze è, da 
una parte, causa delle consistenti mi-
grazioni a livello nazionale, intra-
europeo e internazionale e, dall�altra, 
substrato per risposte nazionalistiche e 
xenofobe, che sono anche risposte erra-
te al tentativo d�imposizione del 
�pensiero unico� che vorrebbe cancel-
lare i pluralismi culturali, etnici, reli-
giosi, di genere. 
L�immigrazione è un fenomeno com-
plessivamente in crescita e molto arti-
colato, che comprende persone in fuga 
da guerre e tirannie o da selvagge ri-
strutturazioni economiche e socio-
politiche, tratta delle donne e dei bam-
bini, ricerca d�occupazione e/o di mi-
glioramento delle proprie condizioni. 
Oggi circa tre milioni di cittadini stra-
nieri risiedono regolarmente nel nostro 
paese e molte centinaia di migliaia 
sono, oltre a quelli in attesa di  permes-
so di soggiorno, irregolari.  
 
2. La Cgil considera la presenza dei 
migranti nel nostro paese un fattore che 
arricchisce culturalmente e umanamen-
te la nostra società, riconferma la pro-
pria impostazione per l�unità delle la-
voratrici 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 inclusiva che costruisca, 
insieme ai migranti,  un patto di cittadinan-
za basato sui diritti e le responsabilità.  
 
3. La presenza di un flusso costante di 
migranti permette all�Italia e all�Euro-
pa di contrastare il declino demografi-
co della popolazione, di rallentarne il 
processo d�invecchiamento, di mante-
nere stabili le forze di lavoro e, conse-
guentemente, di accrescere il peso del-
le classi lavoratrici nella società. Gli 
studi della Commissione europea con-
fermano il carattere positivo dell�immi-
grazione verso l�Europa e l�Italia. 
La contraddizione tra apprezzabili 
�dichiarazioni di principio� e concrete 
politiche per l�immigrazione ha, nel 
�Libro Verde� dell�Unione europea, 
una sua manifestazione evidente. La 
preoccupazione maggiore è che la 
Commissione europea manchi di qual-
sivoglia ambizione nel governo di un 
processo così imponente, con il rischio 
di consegnarci una direttiva che assu-
me come comune denominatore le più 

più vulnerabile rispetto all�istruzione, 
all�occupazione, alla sanità e alla parte-
cipazione alla vita pubblica. 
 
5. Complessivamente le proposte del 
sindacato hanno come obiettivo una 
legislazione finalizzata alla riorganiz-
zazione e al rafforzamento delle tutele 
e alla lotta al sommerso e assumono, 
quindi, l�obiettivo della cancellazione 
immediata della legge Bossi-Fini, e 
conseguentemente il varo di una nuova 
legge quadro sull�immigrazione che 
non riproponga tuttavia princìpi e stru-
menti di legislazioni precedenti che, 
dopo 8 anni, hanno mostrato tutti i pro-
pri limiti e inadeguatezze e che si ca-
ratterizzi invece per un�organicità e 
una sistematicità di nuove norme che 
sanciscano: 
a) l�istituzione di un �Permesso di sog-
giorno per ricerca di occupazione�, 
certi che una tale norma possa divenire 
l�architrave di una più aperta e giusta 
politica sull�immigrazione in Italia e in 
Europa; una politica basata sull�agibili-
tà di una via legale per sconfiggere il 
traffico criminale delle persone e l�abu-
so del lavoro migrante in nero, senza 
diritti e tutele; 
b) la chiusura dei Cpt (Centri di perma-
nenza temporanea), non solo perché 
rappresentano un vero e proprio buco 
nero rispetto alle tutele dei diritti uma-
ni previsti dalle norme nazionali ed 
internazionali, ma anche perché, nel 
quadro di una legge alternativa che 
supera il proibizionismo attraverso la 
via legale all�immigrazione, non avreb-
bero più nessuna funzione e giustifica-
zione; 
c) la nascita di una rete di strumenti per 
l�inserimento e l�integrazione, che atti-
vi, tra l�altro, centri di accoglienza e di 
servizi all�immigrazione, qualificati 
sotto la responsabilità degli enti locali, 
in grado di assicurare alloggio, infor-
mazione, formazione, istruzione, assi-
stenza psico-socio-sanitaria, mediazio-
ne culturale e tutela legale, affinché la 
diversità arricchisca tutta la società; 
d) il trasferimento agli enti locali delle 
competenze per i rinnovi dei permessi 
di soggiorno e per l�ottenimento della 
carta di soggiorno, prevedendo adegua-
te risorse. 
  
6. E� inoltre indispensabile intervenire 
per ottenere: 

inique politiche sull�immigrazione dei 
singoli Stati, in chiave prettamente 
�difensiva�. 
4. In Italia questa deriva è già stata 
raggiunta con la legislazione emanata 
dal governo di centrodestra che ha co-
struito un �diritto duale�, un incubato-
re, anche �culturale�, di una più gene-
rale impostazione ideologica: la legge 
Bossi-Fini è una legge sbagliata, una 
legge barriera e le incongruenze com-
binate fra questa e la legge 30, nella 
gestione del mercato del lavoro e del 
contratto di soggiorno, sono un motivo 
in più per la loro cancellazione.  
Infatti il concetto di contratto di sog-
giorno riflette la negazione della legit-
timità del progetto migratorio giacché 
la facoltà di risiedere nel nostro paese è 
rigidamente vincolata alla domanda di 

lavoro delle imprese del paese ospitan-
te; con la crudele conseguenza che ove 
� per qualsivoglia motivo � non vi sia 
più la costanza del rapporto di lavoro il 
migrante perde il diritto al soggiorno 
ed è obbligato, pena la carcerazione, a 
tornarsene a casa. L�opportunità di 
rimanere in Italia dipenderà dunque, in 
generale, dal grado d�acquiescenza che 
l�immigrato saprà dimostrare nei con-
fronti di colui da cui egli dipende a 
ogni effetto: il padrone (�imparare a 
stare al proprio posto�).  
La legge Bossi-Fini ha poi determinato 
una diminuzione dei diritti per le immi-
grate, che si trovano in una situazione 

Tesi 6   Diritti dei migranti 
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a) la regolarizzazione degli irregolari 
presenti sul territorio nazionale. La 
possibilità di uscire dalla clandestinità 
e di ottenere il diritto al permesso di 
soggiorno per quanti possano dimostra-
re la sussistenza di un rapporto di lavo-
ro, così da dare impulso alla lotta al 
lavoro �nero�, rendere l�immigrato 
protagonista della propria �emersione� 
e, a un tempo, affermare un ruolo vir-
tuoso dello Stato come copromotore di 
un processo di riscatto sociale; 
b) l�urgente approvazione di una legge 
organica sul diritto d�asilo: solo l�Ita-
lia, tra i paesi più industrializzati, è 
ancora senza una legge quadro che 
tuteli i rifugiati secondo i dettami della 
Costituzione e dei trattati internazionali 
sottoscritti dall�Italia; 
c) l�estensione del diritto di voto attivo 
e passivo nelle elezioni amministrative; 
d) la riforma della legge sull�acquisi-
zione della cittadinanza italiana che dia 
maggior peso al principio dello �jus 
soli�; 
e) l�adeguamento del personale per gli 
uffici consolari (per dare una risposta 
alle lungaggini burocratiche imposte 
agli immigrati). 
E� del resto con profonda convinzione 
che siamo stati e siamo tra i protagoni-
sti di una campagna internazionale su 
due importanti petizioni popolari: per 
la ratifica della convenzione Onu sui 
diritti dei lavoratori migranti e delle 
loro famiglie e per l�istituzione della 
Cittadinanza di residenza europea. 
 

7. Le discriminazioni istituzionali, san-
cite proprio dalle leggi, vanno rimosse 
con azioni riformatrici. In molti altri 
casi, si tratta di svantaggi che non ren-
dono effettiva la parità di trattamento 
formalmente sancita: emblematico è 
l�andamento degli infortuni, che, a 
differenza degli italiani, per i lavoratori 
migranti è in forte crescita, a causa 
proprio delle tipologie di attività e con-
trattuali e alla non formazione riservata 
loro. Qui deve intervenire la capacità 
contrattuale innovativa del sindacato, 
che può valere per gli immigrati e più 
in generale per tutti i soggetti deboli, 
tanto più quando questa disparità si 
somma all�essere donna. Ancor più 
degli uomini, le lavoratrici immigrate, 
anche se diplomate o laureate, arrivano 
in Italia con una professionalità e un�e-
sperienza di lavoro raramente ricono-
sciute e sono costrette a lavorare, salvo 
poche eccezioni, nel settore dell'assi-
stenza alle persone e alle famiglie o 
come addette alle pulizie; spesso pres-
so una famiglia, con un ciclo continuo 
di lavoro, nell�isolamento più completo 
e con i problemi connessi alla convi-
venza con il datore di lavoro. Esse so-
no un�importante risorsa sia per le fa-
miglie, poiché spesso permettono, so-
prattutto alle donne italiane, la conci-
liazione fra lavoro professionale e fa-
miglia, sia per l�economia del paese. 
 
8. L�impegno della Cgil, forte anche 
della significativa presenza di lavora-
trici e lavoratori tra gli iscritti, così 

come tra i delegati immigrati, si espli-
cita principalmente nel versante con-
trattuale.   
Noi siamo per affermare la parità di 
trattamento e di cittadinanza, una parità 
effettiva, e quindi il profilo dell�inizia-
tiva sindacale dovrà rimuovere gli osta-
coli alla parità, dovrà connotarsi come 
azione contrattuale e rivendicativa anti-
discriminatoria, sapendo che su questa 
strada il cammino è molto impegnativo 
perché oggi si registrano condizioni 
discriminanti per i lavoratori immigrati 
in tutte le sfere della vita sociale, dalla 
durata dei contratti individuali di lavo-
ro, al salario, agli ammortizzatori so-
ciali, alla salute e sicurezza, al welfare 
nazionale e locale, alla casa fino al 
sistema pensionistico. Deve essere 
chiaro che una maggiore qualificazione 
e specializzazione delle aziende italia-
ne passa anche per un diverso e più 
giusto rapporto con l�immigrazione. 
9. La complessità dei problemi e la 
concezione di confederalità della Cgil 
ci devono impegnare anche sul versan-
te della formazione per combattere 
esclusioni, abbandoni, svantaggi scola-
stici e sfruttamento del lavoro minorile, 
così come concezioni e pratiche di as-
similazione che assegnano un valore 
negativo agli apporti culturali delle 
comunità straniere, che stanno alimen-
tando forme di autoseparazione con la 
nascita di asili nido e scuole materne su 
base etnica. Dobbiamo operare per un 
inserimento non solo rispettoso delle 
diversità ma che permetta positive ibri-
dazioni culturali, anche attraverso l�in-
cremento dei mediatori linguistici nelle 
scuole e rafforzamento dei processi di 
educazione e d�istruzione degli adulti. 
A tal fine è necessario sviluppare mag-
giormente un rapporto crescente con le 
comunità esistenti nei vari territori. 
 
10. La complessità dei problemi e delle 
soluzioni impegna la Cgil a una forte 
integrazione tra l�azione politica di 
rappresentanza (la Cgil nelle sue arti-
colazioni) e quella di tutela individuale 
(il sistema dei servizi), con il pieno 
coinvolgimento delle immigrate e degli 
immigrati sia nell�elaborazione delle 
proposte che nella loro rappresentanza 
all�interno dell�organizzazione. Anche 
questo conferma la necessità di ricostruire 
un più vasto e ampio fronte culturale, 
politico e sociale, che sappia rimettere 
al centro il tema dell�immigrazione. 
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P er quanto riguarda il primo aspetto: 
l�immigrazione è ormai al centro dei 
processi economico-sociali e coinvol-
ge tutta l�evoluzione della politica 

italiana; da fenomeno periferico e transitorio è 
diventato tema dominante. 
Per il secondo aspetto basta ricordare il giudizio 
dato dalla Cgil sulla nuova legge: legge razzista e 
repressiva, sbagliata ed incentivante l�irregolarità. 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro la nor-
mativa recente accentuerà la precarietà dei rapporti 
di lavoro specialmente degli immigrati/e. 
Per il quarto aspetto la Commissione europea, con 
il libro verde, ha avviato un percorso, secondo noi 
insufficiente e contraddittorio, per una possibile 
differente impostazione che superi la precedente 
concezione dell��Europa � fortezza�. 
Per ultimo i recenti provvedimenti adottati da 
Spagna (approccio positivo alla tematica con una 
sanatoria e con una forma di regolarizzazione 
permanente), Germania (una complessiva chiusu-
ra) indicano comunque che la tematica immigrazio-
ne è in piena evoluzione ed al centro dell�attenzio-
ne dei decisori politici. 
A questi motivi va aggiunta l�enorme sensibilità 
che la popolazione residente dei vari paesi europei 
continua a manifestare verso il fenomeno dell�im-
migrazione, anche in quei paesi dove da più tempo 
i flussi migratori si erano indirizzati e dove l�inte-
grazione culturale, sociale, politica e religiosa sem-
brava fosse più forte. 
Questa trasformazione profonda impone una 
evoluzione corrispondente nell�azione del sindaca-
to nella sua organizzazione interna ed azione ester-
na. Gli immigrati/e vanno considerati agenti di co-
sviluppo ed innovazione in una più lungimirante 
politica di cooperazione internazionale. 
Inoltre non bisogna dimenticare che questa temati-
ca gioca un ruolo importante nella globalizzazione, 
che è il fenomeno decisivo mondiale dei nostri 
giorni. Molti partiti e movimenti hanno utilizzato e 
strumentalizzato questa tematica per le loro fortu-
ne politiche, cogliendone l�importanza strategica. 
Infine stanno proliferando sindacatini, più o meno 
disinteressati, che occupano gli spazi lasciati vuoti 
dalle organizzazioni storiche. Le politiche della Cgil 
devono perciò articolarsi per poter rispondere sia 
alle esigenze dello straniero che lavora, attraverso 

la contrattazione delle categorie, sia alle esigenze 
dello straniero come cittadino in funzione della 
piena integrazione sociale e portatore di nuova 
soggettività, sia alle esigenze dell�immigrato come 
straniero in cerca di soggiorno regolare e di lavo-
ro, specialmente in questo tempo di radicale tra-
sformazione della normativa sul mercato del lavoro. 
 
Percorso congressuale 
La conferenza sulla immigrazione, che produrrà 
materiale da utilizzare nel percorso congressuale  a 
tutti i livelli. 
Nei documenti congressuali, oltre ad una possibile 
tesi specifica sull�immigrazione, è utile che la tema-
tica sia presente, come sfondo necessario, in tutti 
gli argomenti trattati. Gli obiettivi ed i programmi 
di azione assunti dal congresso hanno bisogno di 
traduzioni operative coerenti e di verificabili nei 
tempi. 
La scadenza temporale è ragionevole: gli anni da 
un congresso all�altro sono sufficienti per questa 
necessaria svolta. 
 
Idea forza 
La Cgil è chiamata ad affrontare con più decisione 
la tematica immigrazione sotto tutti gli aspetti 
iniziando dalla proposizione di forti programmi 
politici ed organizzativi. Occorre una tempestiva 
assunzione di responsabilità prima che il fenomeno 
sia sfuggito ad ogni controllo, passando da una 
opportunità a un problema per tutti. 
Il Congresso è l�occasione propizia per questo 
sforzo collettivo: il tempo non è infinito e le esi-
genze dell�immigrazione non possono attendere. 
Questa tematica deve permeare l�orizzonte quoti-

diano dell�attività del sindacalista: la tematica è 
trasversale ed investe i vari aspetti della contratta-
zione sia territoriale che categoriale. 
 
Obiettivi organizzativi 
La Cgil, nel congresso di Rimini del 1991, si è 
dotata di un suo modello organizzativo circa la 
partecipazione degli immigrati/e nel sindacato.  
Questo modello si fonda sul principio del Sinda-
cato Generale a prescindere dalla nazionalità; 
questo principio è il nostro punto di forza, non 
solo nel modello organizzativo del sindacato in 
Italia, ma anche rispetto a tutta la società. Il princi-
pio che la rappresentatività non è legata alla nazio-
nalità è il nostro distintivo, che deve essere conso-
lidato e riconfermato a tutti livelli. 
 
Obiettivi fondamentali  
Rappresentanza proporzionata al numero degli 
iscritti immigrati/e con crescita corrispondente dei 
quadri dirigenti provenienti dalle loro fila sia negli 
organismi direttivi che esecutivi. 
Contrattazione sia categoriale che territoriale non 
limitata a qualche articolo che inevitabilmente 
marginalizza la tematica; essa invece deve innerva-
re tutta la contrattazione, utilizzando, ad esempio,  
l�esperienza positiva della contrattazione di genere. 
Impegno delle categorie nella tutele, integrazione e 
promozione degli immigrati 
Investimenti adeguati di risorse umane e finanzia-
rie per l�insediamento ed il proselitismo, che peral-
tro sono molto promettenti. 
Coinvolgimento degli immigrati/e nelle proposte 
ed attività di collaborazione con i sindacati dei 
paesi di provenienza e nella politica di cooperazio-
ne internazionale. 
Costituzione dei Comitato Immigrati/e 
Rilancio del sistema dei servizi in funzione di una 
risposta efficace alle specifiche esigenze dell�immi-
grazione. 
Strumentazione conseguente 
Per raggiungere l�obiettivo della rappresentanza 
proporzionata e della crescita di dirigenti generali 
(da considerare un arricchimento per la confedera-

IMMIGRAZIONE E SINDACATO: I NUOVI TERMINI DELLA QUESTIONE 
Una riflessione a tutto campo sulla tematica dell�immigrazione, preliminare a nuove decisioni politi-
co-organizzative, è una esigenza che si impone alla Cgil alla luce di almeno cinque ordini di motivi, 

correlati ai recenti sviluppi: 
L�accelerazione del fenomeno stesso dell�immigrazione in Italia; 

L' entrata in vigore della legge �Bossi-Fini� con la pubblicazione del regolamento di attuazione; 
La normativa sul mercato del lavoro; 

Il ripensamento delle normative europee; 
I diversi provvedimenti adottati dagli Stati europei sull�argomento. 
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zione) è necessaria una appropriata  politica dei 
quadri, che comprenda anche un piano straor-
dinario di formazione sindacale, distribuita nello 
spazio intercongressuale, approntando uno schema 
nazionale che va adattato alle esigenze territoriali e 
rafforzando infine il senso di appartenenza all�or-
ganizzazione. 
Si propone la seguente gradualità: 
introduzione di una norma regolamentare che 
sancisca il principio; 
prima applicazione e verifica del principio in occa-
sione di questo congresso nel suo articolarsi 
(delegati ecc..); 
il principio non si applica con imposizioni catego-
riche (quote obbligatorie), ma attraverso un per-
corso che preveda un minimo iniziale e successive 
implementazioni con verifica. 
Similmente per l�obiettivo della contrattazione 
bisogna che l�attuale dirigenza di nazionalità italia-
na abbia occasioni di formazione sulla tematica 
immigrazione e sulle politiche antidiscriminatorie. 
Le categorie sono chiamate a svolgere le seguenti 
funzioni: 
tutela ed integrazione degli immigrati, (regolari ed 
irregolari)  nel mercato del lavoro, nei posti di 
lavoro e nella società attraverso le RSU e la con-
trattazione nazionale ed aziendale; 
patrocinio nelle vertenze individuali attraverso 
servizi di categoria; 
costituzione dei comitati immigrati come luoghi di 
rappresentanza degli stessi; 
promozione dei immigrati come dirigenti sindacali 
generali, rappresentanti di tutti lavoratori (italiani e 
stranieri) attraverso una specifica formazione 
sindacale; 
aggregazione dei lavoratori immigrati attraverso 
l�iscrizione alla categoria 
Per incrementare il tesseramento degli immigrati/e 
è indispensabile una campagna di sensibilizzazione 
traguardata su un tempo adeguato, ma con puntua-
li investimenti di persone e finanze precisati nei 
bilanci annuali. L�utilizzo del fondo per il reinse-
diamento nazionale deve coprire le esigenze straor-
dinarie anche in questo campo, e non essere la 
fonte di finanziamento nazionale per i programmi 
di reinsediamento che si rivolgono alle realtà con-
notate da una forte presenza di immigrati/e. 
Occorre censire la presenza degli immigrati/e: è 
una lacuna insopportabile che molte strutture non 
siano ancora in grado di conoscere esattamente il 
numero dei propri iscritti immigrati/e e degli eletti 
negli organismi dirigenti. 
Si rende  necessario un percorso graduale, comun-
que da avviare da subito, a partire dalle Cgil regio-
nali e CdLM, che porti alla creazione di veri dipar-
timenti immigrazione con risorse sicure. Una 
scelta di questo tipo si rende necessaria sia per la 
trasversalità di molti problemi che attraversano la 
questione immigrazione, sia perché la proiezione 

zione del �Sistema� ridefinendo competenze, 
strategie, risorse. 
 
La valorizzazione delle esperienze 
Le esperienze maturate in 18  anni d�attività di 
strutture direttamente coinvolte nell�attività di 
tutela dei lavoratori immigrati  hanno prodotto un 
bagaglio di competenze che non possono essere 
disperse. 
Per questa ragione le risorse umane oggi impegnate 
nell� attività di �Sportello� e specializzate nell� 
azione di tutela, costituiscono la base del processo 
di innovazione. Il loro ruolo è decisivo nel produr-
re l� analisi dei bisogni, nell�  azione formativa di 
nuovi quadri, nella gestione delle attività che an-
dranno ad integrarsi all� interno del �Sistema�. 
 La stessa diversità dei modelli organizzativi  adot-
tati costituisce un patrimonio da valorizzare: va 
ovviamente perseguita la razionalizzazione delle 
modalità operative analizzando le buone pratiche 
nella loro efficacia, adottando strumentazione 
informatica adeguata, sviluppando un sistema a 
rete che permetta l� integrazione tra le diverse 
azioni di tutela e la messa in rete delle soluzioni 
adottate. 
 
L� ambito politico-organizzativo 
Il �Sistema� si basa sulle tre dimensioni dell� azio-
ne di tutela: 
L� immigrato in quanto lavoratore/trice;  
L� immigrato e il suo eventuale nucleo familiare in 
quanto portatore di diritti di cittadinanza;  
L� immigrato portatore di diritti collegati alla sua 
condizione specifica.  

esterna verso la società, le istituzioni, le comunità 
ecc. deve essere molto forte ed autorevole in grado 
cioè di rappresentare al meglio le opinioni e le 
iniziative del sindacato. 
In attuazione dell�articolo 8 dello statuto si propo-
ne che ai vari livelli dell�organizzazione vengano 
costituititi, con modalità gestite dalle Cgil regionali, 
i comitati immigrati/e che operano all�interno 
del dipartimento immigrazione. Essi esprimono e 
rappresentano gli immigrati/e in quanto soggetti 
sociali e politici. Data la loro particolare sensibilità 
è funzionando come antenne in grado di cogliere la 
situazione e l�evoluzione del fenomeno migratorio, 
hanno il compito di aiutare ad elaborare ed avanza-
re proposte in merito agli obbiettivi di politica 
democratica, di politica economica, sociale, inter-
nazionale e cooperazione allo sviluppo. 
 
Immigrati: azione di rappresentanza e di tute-
la nel Sistema CGIL 
 
Il problema 
L� esperienza ormai consolidata  attraverso gli 
�Uffici Immigrati� nel fornire attività di tutela 
costituisce il punto di partenza nella definizione di 
strumenti innovativi in grado di cogliere le trasfor-
mazioni  determinate dai cambiamenti sociali e dal 
fenomeno migratorio. 
Tali cambiamenti hanno prodotto una nuova e più 
articolata domanda di tutela che presuppone una 
capacità di risposta sui temi tradizionalmente 
collegati alla condizione lavorativa, sui diritti di 
cittadinanza, sulle peculiarità dei diritti connessi 
alla condizione di lavoratore/trice immigrato/a.  
La complessità della risposta presuppone una forte 
integrazione in qualsiasi organizzazione tra l� azio-
ne di rappresentanza e quella di tutela: a fronte di 
ciò si pone il problema di affrontare la riorganizza-
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andare decisamente avanti. Si sa che ragioni demografiche determinano la 
necessità di forze lavoro aggiuntive, ma si è titubanti nell�affrontare il pro-
blema delle quote e nell�adottare forme flessibili di collocamento quale era 
la sponsorizzazione e che la formazione in loco prevista dalla legge del 
2002, pur utile ma anche molto costosa, non è in grado di sostituire. 
 

L�Italia sta vivendo, in maniera più acuta rispetto ad altri paesi, il problema 
di ricollocare il sistema produttivo nell�economia mondiale. Le caren-
ze del nostro grado di competitività sono evidenziate non solo dalla dispo-
nibilità di prodotti a più basso costo nei paesi emergenti ma anche dai più 
alti livelli tecnologici e dalla maggiore funzionalità delle infrastrutture e 
dell�apparato burocratico riscontrabile in molti paesi industrializzati. Per 
rimediare a queste carenze bisogna attuare strategie adeguate e convincersi 
che gli immigrati possono costituire un�opportunità: a tal fine rappre-
sentano una risorsa non solo gli immigrati che arriveranno nei prossimi 
anni ma anche  quelli attualmente presenti che, avendo mediamente un 
elevato grado di scolarizzazione, sono in grado di adattarsi a obiettivi so-
cio-economici più impegnativi. 
 

L�immigrato, nel suo difficile percorso migratorio, è talvolta una persona 
da assistere ma, una volta insediato, è un operatore economico impor-
tante. Per quanto riguarda l�Italia basta ricordare che la forza lavoro immi-
grata è aumentata negli ultimi sei anni di quasi un milione di unità e che i 
nuovi posti di lavoro creati nel paese devono essere in prevalenza attri-
buiti al loro inserimento. 
 

Gli immigrati sono anche i nuovi cittadini e per loro serve un progetto 
più deciso di integrazione che, banditi definitivamente xenofobia e 
razzismo, rimedi alle vessazioni di tipo burocratico, elimini le disparità, 
finanzi le attività di supporto all�integrazione, riveda l�antiquata normativa 
sulla cittadinanza e faciliti la partecipazione degli immigrati tramite il diritto 
di voto amministrativo, in un contesto societario unitario quanto ai valori e 
alle regole ma rispettoso delle diversità culturali e religiose. Le direttive 
comunitarie contro la discriminazione non sono da sole risolutive se non si 
coinvolge la popolazione: un segnale da lanciare in tal senso è la ratifica 
della convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti. 
 

La situazione a Milano 
Secondo i dati del Settore Statistica del Comune di Milano al 31.12.2004, 
gli stranieri iscritti all�anagrafe sono 143.125. Rispetto all�anni precedente 
c�è stato un aumento complessivo di 34.859 nuovi residenti, pari al 32,2%. 
Il forte incremento è dovuto principalmente a due fattori: 1) alla pulizia dei 
dati anagrafici in seguito al censimento del 2001, che ha causato una dimi-
nuzione nelle registrazioni anagrafiche nel 2003. 2) all�effetto della regola-
rizzazione dei cittadini stranieri nel 2002: le persone che hanno ottenuto 
un permesso di soggiorno nel 2003 si sono infatti iscritte in anagrafe nel 
2004. 
 

L�area da cui proviene la maggior parte degli stranieri iscritti all�anagrafe di 
Milano è, come in passato, quella asiatica (35,9%). Seguono quella africana 
(23,1%), americana (22,4%) ed europea (18,6%: 7,1% dall�UE a 25 e 1-
1,5% da quella extra UE). Le nazionalità più rappresentate sono nell�ordi-
ne: Filippine (24.052 pari al 16,8%), Egitto (18.518-12,9%), Perù (12.627-
8,8%) Cina (11.513-8%) ed Ecuador (10.505-7,3%). 
 

Il lavoro degli immigrati in Lombardia 
In Lombardia, nel 2004, sono state registrate 144.801 assunzioni di lavora-
tori �extracomunitari� a tempo indeterminato, 29.402 in più rispetto all�an-
no scorso. I settori lavorativi che registrano il maggior numero di assun-
zioni di lavoratori extra UE a tempo indeterminato sono i servizi (44.366, 
pari al 29,9%) e l�industria (37.596, pari al 26% del totale). Se scendiamo 
alle singole attività economiche, le assunzioni si distribuiscono nei seguenti 
settori in ordine di grandezza: costruzioni (16.749 assunti, pari al 11,6%); 
attività immobiliari (13.562 assunti-9,4%) grazie soprattutto all�incidenza al 
loro interno degli addetti delle funzioni di pulizia; alberghi e ristoranti 
(9.246-6,4%) e trasporti (8.065-5,6%). 

C ontinuando con questo ritmo e, a maggior ragione se andranno 
incrementandosi i flussi per ricongiungimento familiare e per 
inserimento lavorativo, i soggiornanti forse diventeranno tre 
milioni entro il 2006 e ogni anno si aggiungerà una quota 

consistente tra nuovi nati e persone venute a motivo di ricongiungimento 
familiare oltre al numero di nuovi lavoratori che annualmente verrà pro-
grammato. 
 
Quanto alla presenza irregolare è da tutti conosciuta la sua consistente e 
crescente incidenza, come è stato evidenziato da ultimo dal numero delle 
richieste nominative presentate all�inizio dell�anno, ben superiori alle quote 
di nuovi lavoratori stabilite per il 2005: è, tuttavia, difficile pervenire ad 
una quantificazione attendibile del loro numero, anche perché sulla irrego-
larità sono più diffusi gli studi storici che quelli previsionali. 
 

Per processo di strutturalizzazione intendiamo l�insieme di quei fattori che 
hanno reso l�immigrazione una dimensione radicata nel paese. Alcuni 
di questi fattori erano noti da tempo, altri sono diventati più evidenti nella 
loro portata solo negli ultimi anni: letti nel loro insieme, essi portano a 
riconoscere nel fenomeno migratorio uno degli aspetti più rilevanti 
della società italiana attuale e di quella degli anni a venire. 
 

Numero rilevante di immigrati, che colloca l�Italia subito dopo i grandi 
paesi di immigrazione (Germania, Francia e Gran Bretagna) e incidenza 
sulla popolazione ormai vicina alla media europea (5%) e, seppure in me-
dia ancora lontana dal 9% di Austria e Germania, si colloca già al di sopra 
di quella soglia in alcuni contesti territoriali, segnatamente nelle aree me-
tropolitane di Roma e di Milano e in diversi comuni del Veneto e dell�Emi-
lia Romagna e di altre regioni. 
 

Distribuzione degli immigrati su tutto il territorio e conseguente visibi-
lità nazionale, seppure con alcune linee preferenziali, che da un lato privile-
giano il Nord (più del 60% dei soggiornanti rispetto al poco meno del 30% 
nel Centro e poco più del 10% nel Sud) e dall�altro ridimensionano la 
capacità di attrazione dei comuni capoluogo (37,4%) e specialmente l�effet-
to metropoli, anche perché il problema dell�alloggio è meno drammatico 
nei piccoli centri circostanti. 
 

Normalizzazione dal punto di vista demografico della popolazione 
immigrata con sostanziale equivalenza numerica dei due sessi, prevalenza 
dei coniugati sui celibi e sui nubili, elevata incidenza dei minori (un quinto 
dei residenti) e consistente numero di nati da entrambi i genitori stranieri 
(33.691 nel 2003 e, secondo la proiezione del �Dossier Statistico Immigra-
zione�, quasi 40.000 nel 2005). 
 

Crescente tendenza alla stabilità di residenza con circa il 60% della 
popolazione straniera soggiornante da più di 5 anni (il valore percentuale 
riscontrato nel censimento del 2001 è doppio rispetto a quello di dieci anni 
prima). 
 

Elevato e crescente fabbisogno di forze lavoro aggiuntive da parte del 
mercato occupazionale italiano (una ogni sei assunzioni è coperta da lavo-
ratori nati all�estero, sia italiani rimpatriati che soprattutto lavoratori stra-
nieri) con un�incidenza dei lavoratori e delle lavoratrici immigrate che si 
avvicina all�8% sulle forze lavoro, e un peso rilevante in molti settori, a 
partire dalla collaborazione domestica dove i cittadini stranieri sono più 
dell�80% del totale. 
 

Ruolo insostituibile in alcuni settori. Il caso più clamoroso è quello 
della collaborazione domestica dove gli stranieri, essendo complessivamen-
te mezzo milione e cioè 5 su 6 addetti, costituiscono un rimedio indispen-
sabile alla carente copertura della rete pubblica di servizi sociali. Vi sono 
anche altri settori di grande portata, come l�edilizia e l�agricoltura, nei quali 
il consistente apporto dei lavoratori non comunitari costituisce una costan-
te in tutta Italia. Numerosi sono anche gli ambiti lavorativi, caratterizzati 
da prestazioni di manovalanza, di precarietà o comunque stressanti, dove 
si creano crescenti spazi destinati ad essere occupati dagli immigrati. 
 

Quale politica sull�immigrazione in Italia? 
Al processo irreversibile di strutturalizzazione dell�immigrazione dovrebbe 
corrispondere una visione organica e proiettata nel futuro. Il nodo della 
politica migratoria in Italia sta nel collocarsi a metà guado: si ha 
coscienza che è impossibile tornare indietro ma non si ha il coraggio di 
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IMMIGRAZIONE E LAVORO IN ITALIA, LOMBARDIA E MILANO 
Secondo il �Dossier Statistico Immigrazione� la popolazione straniera soggiornante legalmente in Italia è stata, rispettivamente, di 1.600.000 persone a 

fine 2001, 1.850.000 nel 2002, 2.600.000 nel 2003 e, infine, 2.730.000 a fine 2004 così ripartita per continenti: Europa 1.289.000, Africa 
647.000, Asia 472.000, America 314.000, Oceania e apolidi 7.000. 
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