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La condizione lavorativa del migrante rappresenta un'evidente sfida al sistema di tutele sul lavoro istituito da 
ogni paese e costituisce, al tempo stesso, un terreno minato per le forze sociali che hanno il compito di 
sorvegliare sull'applicazione di tali tutele e di rivendicarne di nuove: i sindacati. 
I sindacati europei hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella gestione delle questioni migratorie 
nazionali, privilegiando spesso un'impostazione difensiva tendente a tutelare in primo luogo i lavoratori 
locali e quindi limitandosi a richiedere la parità di trattamento tra questi ultimi ed i lavoratori stranieri.  
Il sindacato italiano presenta, al proposito, interessanti peculiarità: dopo aver fronteggiato con difficoltà, e 
con ritardo, i problemi connessi all'emigrazione “di massa” del dopoguerra, dagli anni Settanta in poi – in un 
contesto produttivo completamente mutato – ha dovuto prendere adeguate misure di fronte ad un fenomeno 
sconosciuto in precedenza: l'immigrazione straniera in Italia.  
Le organizzazioni sindacali italiane sono state così tra i primi attori sociali a percepire la portata e la novità 
del fenomeno migratorio e ad elaborare delle strategie di tutela allargata: il sindacato è stato un protagonista 
attivo rispetto ad una delle questioni sociali più rilevanti dell’Italia contemporanea, assumendo il ruolo di 
vero e proprio “soggetto politico”. Un soggetto capace di concepire solidarietà estese, senza arroccarsi nella 
semplice difesa dei lavoratori iscritti.  
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