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Presa consapevolezza della centralità delle
migrazioni nella definizione dei mutamenti
in atto e degli strumenti idonei ad indirizzare tali mutamenti, la ricerca di buona parte
delle discipline scientifiche vi ha riservato
negli ultimi tempi una discreta attenzione,
studiandone in profondità le sfumature e le
articolazioni in cui si presentano, ma tralasciandone in parte la dimensione strutturale, trasversale a tutte le altre, in grado
di fornire un contributo essenziale alla loro
interpretazione: la dimensione economica.
Sulla base di queste considerazioni, nasce
“L’economia dell’immigrazione”, rivista bimestrale di approfondimento a cura della
Fondazione Leone Moressa. La Fondazione,
impegnata da anni nello studio dei fenomeni migratori, in particolare della loro dimensione economica, ha deciso di realizzare
uno strumento inteso a favorire la lettura
analitica di una realtà così complessa come
è quella dell’immigrazione in Italia, una realtà solitamente documentata da informazioni frammentate e disomogenee.
Gli scritti pubblicati in questa rivista concorrono ad integrare i risultati della ricerca
della Fondazione Leone Moressa che, nel
corso dell’ultimo anno, ha edito per il Mulino il volume “Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione 2011”. Un’opera
che fornisce informazioni imprescindibili
ad una conoscenza completa della realtà
presa in esame e chiavi di lettura affidabili
per una sua interpretazione.
Nel primo numero della rivista, si è deciso

di affrontare uno dei temi più delicati da un
punto di vista politico (data la generalità
degli interessi che investe) e meno discussi da un punto di vista scientifico (data la
mancanza di trattazioni su un argomento
così attuale) vale a dire l’impatto della crisi
economica sulla situazione occupazionale
dei lavoratori immigrati.
I processi di trasformazione del mercato
del lavoro in corso, generati da una crisi
che mette in seria discussione la coesione sociale nei cosiddetti Paesi di vecchia
industrializzazione, mettono in evidenza
una realtà, quella del lavoro immigrato,
che rispecchia e amplifica i principali deficit strutturali dei diversi sistemi produttivi
nazionali. Prendendo atto che da circa un
decennio in Italia si è registrata una crescita straordinaria della presenza immigrata
tra le forze lavoro, è possibile leggere negli
effetti negativi sull’occupazione straniera,
dei segnali negativi che rischiano di interessare la società nel suo complesso. Oltre
all’impatto sulla tenuta occupazionale del
mercato del lavoro, la crisi genera altri effetti che investono in particolare i lavoratori
immigrati. Se visti in ottica istituzionalista,
vale a dire del diritto, della qualità e della
dignità del lavoro e della persona, questi
effetti possono invece riguardare, anche
se in forme e dimensioni diverse, anche i
lavoratori e il sistema produttivo nazionali. Si rafforzano in particolare quei legami
che inquadravano il lavoro immigrato nelle mansioni lavorative meno qualificate e
meno pagate, più precarie e pericolose, che
in epoca di stabilità economica sembravano allentarsi e che con la crisi invece innescano nuovi meccanismi di stratificazione
occupazionale.
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1. Lavoro straniero e crisi
economica1

che nell’UE è attualmente superata solo da Germania e
Spagna ed è prossima a quella del Regno Unito. La crisi
economica ha rallentato ma non arrestato la crescita

La crisi economica mondiale ha avuto un impatto

della popolazione straniera, aumentata di oltre 300 mila

importante sulle migrazioni internazionali. In particolare,

unità anche nel corso del 2010 nonostante nel 2009 il

la crisi ha avuto ricadute sulle dimensioni e sulle ca-

PIL italiano sia diminuito del 5,2%. Nel decennio ap-

ratteristiche dei flussi migratori, sulla situazione occu-

pena trascorso la presenza di stranieri sul mercato del

pazionale dei lavoratori stranieri nei mercati del lavoro

lavoro italiano è più che triplicata: le forze di lavoro stra-

dei paesi d’arrivo, sui processi di integrazione, sul livello

niere sono passate dalle 724 mila unità censite nel 2001

delle rimesse verso i paesi di origine e sulle stesse politi-

ai 2,3 milioni stimati dall’indagine sulle forze di lavoro

che migratorie. In generale,

del 2010, mentre gli occu-

si ritiene che la forza lavo-

pati stranieri nello stesso

ro straniera sia più espo-

periodo sono cresciuti da

sta di quella autoctona al

636 mila unità a 2,1 milioni.

ciclo economico e quindi
più penalizzata nella fasi di

Il mercato del lavoro

recessione, anche se ogni

è stato caratterizzato fino

paese presenta una sua si-

al 2007 da una crescita di

tuazione particolare e non

occupati italiani e stranieri,

fa certo eccezione l’Italia,

mentre nei tre anni succes-

dove la crescita straordina-

sivi i primi sono diminuiti di

ria registrata nella presenza

929 mila unità e i secondi

straniera nel decennio ap-

sono aumentati di 579 mila

pena concluso è legata a

(Tab. 1). L’aumento dell’oc-

una serie di rilevanti deficit strutturali che hanno alimen-

cupazione straniera è stato generale e si riscontra nei

tato la domanda di lavoro straniero.

principali settori di attività economica, in ogni classe di
età decennale, nei diversi livelli di istruzione e tipi di oc-

Nel corso degli ultimi dieci anni l’Italia è diventata

cupazione. Al contrario, l’occupazione italiana è diminu-

uno dei principali paesi di immigrazione dell’Unione Eu-

ita in quasi tutte queste categorie, con le sole eccezioni

ropea. Tra il Censimento del 2001 e l’inizio del 2011 il

dei laureati e delle classi di età 45-54 e 55-64. In termini

numero di stranieri regolarmente residenti è aumentato

quantitativi la crisi non sembra quindi aver invertito la

di 3,5 volte, passando da 1,3 a 4,6 milioni. Una cifra

tendenza alla crescita del lavoro straniero, anche se una
buona dose di prudenza va esercitata nel considerare

1 Lavoro effettuato nell’ambito del Progetto “Migrazioni” del Dipartimento “Identità culturale” del CNR.
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Tabella 1 - Occupati per cittadinanza (15 anni e oltre), 2005-2010
Anni

Stranieri

Italiani

Totale

Valori assoluti (in migliaia)
2005

1.169

21.394

22.563

2006

1.348

21.640

22.988

2007

1.502

21.720

23.222

2008

1.751

21.654

23.405

2009

1.898

21.127

23.025

2010

2.081

20.791

22.872

Variazione assoluta (in migliaia)
2005-07

333

326

659

2007-08

249

-66

183

2008-09

147

-527

-380

2009-10

183

-336

-153

2007-10

579

-929

-350

Fonte: dati Istat, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro

Tabella 2 - Tassi di occupazione e disoccupazione per ripartizione, sesso e cittadinanza (15-64 anni), 2007-2010
Ripartizioni

Stranieri
2007

2010

Italiani
var. %
2007-10

2007

2010

var. %
2007-10

Tassi di occupazione
Maschi
Centro-Nord

84,3

76,9

-8,8

74,5

72,6

-2,6

Mezzogiorno

75,4

71,2

-5,5

62,0

57,2

-7,7

Italia

83,3

76,2

-8,5

69,9

66,9

-4,3

Femmine
Centro-Nord

51,7

51,5

-0,3

55,6

55,2

-0,8

Mezzogiorno

48,8

47,5

-2,7

30,7

29,9

-2,7

Italia

51,3

50,9

-0,8

46,3

45,7

-1,3

Tassi di disoccupazione
Maschi
Centro-Nord

5,3

10,8

105,6

2,8

4,9

73,6

Mezzogiorno

5,9

7,9

32,9

9,1

12,3

35,3

Italia

5,3

10,4

96,2

5,0

7,4

48,0
43,7

Femmine
Centro-Nord
Mezzogiorno
Italia

13,1

13,6

3,7

4,8

6,9

9,4

11,4

21,2

15,2

16,2

6,7

12,7

13,3

4,7

7,6

9,4

23,7

Fonte: dati Istat, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro
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2. Le transizioni occupazionali di
italiani e stranieri durante la crisi
economica

Se si utilizzano misure relative la situazione invece sembra essere più complessa. Tra il 2007 e il 2010
i tassi di occupazione degli stranieri sono percentualmente diminuiti più di quelli degli italiani solo tra i maschi
del Centro Nord (Tab. 2). Per gli stranieri il calo è stato
dell’8,8% e per gli italiani del 2,6%. Rappresentando,
però, nel 2010 gli stranieri del Centro-Nord poco più
della metà di tutta l’occupazione straniera, è evidente
che questo andamento ha un peso rilevante sulle variazioni complessive. Tra gli uomini del Mezzogiorno e tra
le donne delle due ripartizioni la variazione percentuale
dei tassi di occupazione degli stranieri è stata, invece,
inferiore o uguale a quella registrata tra gli italiani. La
situazione si presenta abbastanza simile considerando i
tassi di disoccupazione. La differenza principale è che,
in questo caso, anche le femmine straniere del Mezzogiorno vedono, come gli stranieri nel Centro Nord, un
peggioramento della propria situazione più intenso di
quello registrato tra gli italiani.

Al fine di valutare le transizioni occupazionali degli occupati e disoccupati italiani e stranieri in Italia negli
anni più recenti sono stati utilizzati i dati del campione
panel longitudinale delle forze di lavoro dell’Istat e sono
state costruite delle opportune matrici di transizione
annuale delle persone intervistate a distanza di dodici mesi. Le matrici che vengono costruite, e che sono
disponibili per il periodo 2006-2009, mettono a confronto la condizione degli individui osservati in due anni
consecutivi, con il fine di analizzare la frequenza con cui
si rimane in una certa condizione o si passa ad un’altra.
Le transizioni mostrano come la crisi abbia colpito soprattutto il lavoro maschile e in maniera più accentuata i lavoratori stranieri (Fig. 1). Considerando,
ad esempio, le transizioni degli occupati si ha che tra
i maschi stranieri la quota di persone che mantiene nel
corso dell’anno lo status di occupato scende di quasi 4 punti percentuali, diventando più bassa di quella
degli italiani. E ancora più nette sono le differenze se
consideriamo il passaggio da occupato a disoccupato.
In questo caso, infatti, stranieri e italiani partivano nel
2006-7 da livelli analoghi, mentre tre anni dopo il valore
è quasi triplicato per i primi (arrivando al 4,6%) ed è aumentato del 60% per i secondi, arrivando al 2,4%. Tra
le occupate l’impatto della crisi appare più contenuto,
con le lavoratrici straniere che mostrano, addirittura, un
leggero miglioramento nel mantenimento del lavoro.

Se le variazioni assolute mostrano una crescita
dell’occupazione straniera e una diminuzione di quella
italiana, l’analisi dei tassi di occupazione e di disoccupazione mostra come il lavoro straniero abbia conosciuto in questi anni, almeno nella sua componente
quantitativamente più numerosa, quella dei maschi residenti nel Centro-Nord, un peggioramento delle proprie
condizioni relativamente più consistente di quello che
ha caratterizzato il lavoro italiano. Vale quindi la pena
di scendere ancora più nel dettaglio prendendo in esame le transizioni lavorative avvenute in questi anni di
crisi attraverso l’esame del campione panel delle forze
di lavoro, che permette di seguire i percorsi lavorativi di
italiani e stranieri.

Figura 1 - Transizioni da occupazione/disoccupazione verso occupazione/disoccupazione per sesso e cittadinanza
(15-64 anni), 2006/7, 2007/8, 2008/9 (valori percentuali)
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Ancora più evidenti gli effetti della crisi sui disoccupati stranieri. Tra questi, infatti, in appena due anni
la quota delle transizioni disoccupazione-occupazione
quasi si dimezza, scendendo dal 60,6% al 32,7%. E,
parallelamente, quasi quintuplica la quota di quanti rimangono intrappolati nella disoccupazione (dal 12,4 al
51,8%) e scende di quasi 12 punti la percentuale dei
passaggi all’inattività. Anche per gli italiani la situazione appare peggiorata, ma le variazioni risultano molto
meno intense: con una diminuzione di circa il 23% delle
transizioni positive dalla disoccupazione al lavoro e un
aumento della stessa intensità di chi dopo un anno è
ancora disoccupato. Anche in questo caso le performances delle donne italiane e straniere appaiono decisamente migliori di quelle degli uomini.

e singolarmente per i tre anni disponibili che comprendono il biennio che precede la crisi e l’anno in cui questa si è manifestata con più forza in Italia. Un secondo
obiettivo è stato quello di studiare le transizioni lavorative della sola popolazione straniera, al fine di individuare le principali determinanti degli esiti occupazionali
favorevoli o sfavorevoli in questa specifica componente
della popolazione.
Per quanto riguarda l’andamento occupazionale di italiani e stranieri, che costituisce l’aspetto centrale della nostra analisi, la variabile cittadinanza risulta
quasi sempre significativa, presentando però variazioni
di intensità contenute. Lo svantaggio degli stranieri rispetto agli italiani di diventare disoccupati a distanza di
un anno è infatti per l’intero triennio del 28%, del 30%
tra 2006 e 2007, scende al 23% nell’anno successivo e
risale al 31% tra 2008 e 2009. Gli stranieri presentano
poi una minore probabilità rispetto agli italiani di passare all’inattività. La crisi sembra quindi aver colpito nella
stessa misura i due gruppi e non ha, di conseguenza, modificato l’intensità dello svantaggio dei lavoratori
stranieri rispetto a quelli italiani. Si conferma anche la
maggiore fragilità in assenza di lavoro della popolazione
straniera rispetto alla popolazione autoctona, che può
contare, in caso di perdita del lavoro, su un più ampio appoggio da parte delle reti famigliari e sociali che
consentono, almeno nel breve periodo, un più elevato
passaggio nell’inattività.

3. Cause e fattori strutturali delle
transizioni occupazionali di italiani
e stranieri
Tramite l’utilizzo del campione panel delle forze
di lavoro si è cercato di analizzare, per l’intervallo che
va dal 2006 al 2009, la relazione tra le transizioni occupazionali degli occupati italiani e stranieri e una serie
di variabili di carattere strutturale. La stessa relazione è
stata analizzata anche per la sola popolazione straniera,
con una opportuna riduzione del numero di modalità
prese in considerazione per tener conto della minore
ampiezza campionaria. Un obiettivo dell’applicazione è
stato quello di analizzare la relazione tra le transizioni
occupazionali e la condizione di italiano o straniero, al
fine di valutare la presenza di probabilità differenziali per
cittadinanza di uscire dall’occupazione per entrare nella
disoccupazione o nell’inattività. Queste relazioni sono
state analizzate per il complesso del periodo esaminato
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Se l’analisi delle transizioni dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione riguarda la sola
popolazione straniera emergono differenze importanti
nel segno, nella significatività e nell’intensità dei coefficienti di regressione. Per il lavoro straniero nel 2008/9
la situazione vede un peggioramento complessivo del
35% rispetto al 2006/7. E’ un valore molto prossimo a
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quello registrato per l’intero mercato del lavoro italiano
e ciò suona ad ulteriore conferma che la crisi ha colpito
praticamente con la stessa intensità italiani e stranieri,
quando si tiene sotto controllo l’effetto delle principali
variabili strutturali.

agli italiani di passare dall’occupazione all’inattività. Un
risultato che conferma un altro aspetto della maggiore
fragilità della popolazione straniera rispetto alla popolazione autoctona, che può contare, in caso di perdita del
lavoro, su una più solida rete sociale e familiare che può
garantire periodi di inattività.

4. Conclusioni

Tra gli stranieri occupati, nell’anno di crisi più
acuta, le femmine hanno visto ridursi, rispetto ai maschi, la probabilità di entrare nella disoccupazione. I più
giovani hanno invece visto peggiorare la propria condizione occupazionale rispetto alle altre generazioni,
così come i residenti nel Centro-Nord rispetto a quelli
del Mezzogiorno e gli occupati nell’industria rispetto
agli altri settori di attività economica. Un titolo di studio
più elevato non ha invece protetto maggiormente dal
rischio disoccupazione.

Negli anni recenti, l’occupazione straniera in Italia
è aumentata in valore assoluto e come peso sul totale
degli occupati. Se si considerano, invece, indicatori più
fini emerge un quadro più articolato. Tra i maschi del
Centro-Nord i tassi di occupazione e di disoccupazione
degli stranieri sono, infatti, variati più di quanto non sia
avvenuto tra gli italiani, mentre le variazioni registrate tra
le femmine straniere sono state più contenute di quelle
avvenute tra le italiane.

In definitiva, la crisi sembra aver colpito nello
stesso modo italiani e stranieri e non aver modificato
gli svantaggi di fondo che caratterizzano la condizione degli immigrati nel mercato del lavoro. Tutto ciò è
ovviamente avvenuto in un contesto che ha visto un
forte e complessivo peggioramento della situazione occupazionale, con una crescita della disoccupazione e
una maggior difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro.
Quello che non è cambiato è la distanza che separa gli
stranieri dagli italiani, rimasta sostanzialmente inalterata durante la crisi. Ciò è sicuramente dipeso dal particolare impatto che la crisi ha sinora avuto sul sistema
produttivo italiano, ma anche dal ruolo strutturale che il
lavoro immigrato ha all’interno dell’economia nazionale.

Un peggioramento della situazione più marcato
per i maschi stranieri appare anche se si considerano le
transizioni lavorative attraverso i dati panel dell’indagine
sulle forze di lavoro. In questo caso, infatti, appaiono
più intensi rispetto agli italiani la diminuzione di quanti
conservano il lavoro a distanza di un anno e l’aumento
di chi lo perde. E ancora più evidenti sono per i maschi
stranieri la diminuzione di quanti in un anno riescono
a passare dalla disoccupazione all’occupazione e l’aumento della quota di chi resta intrappolato nella disoccupazione.
Applicando ai dati delle transizioni dall’occupazione un modello logistico che permette di tenere sotto
controllo una serie di variabili strutturali il quadro si precisa ulteriormente. In generale, la crisi ha comportato,
come è ovvio, un netto peggioramento della situazione
del mercato del lavoro italiano: complessivamente la
probabilità di perdere il lavoro è aumentata del 30% tra
il 2008 e il 2009 rispetto a quanto avveniva due anni
prima. Particolarmente toccata è stata l’industria, in cui
la probabilità di passare da una condizione di occupato
a quella di disoccupato è aumentata molto più che negli
altri settori produttivi. Non sembra, invece, peggiorare
in termini relativi la situazione dei lavoratori stranieri: il
loro svantaggio rispetto agli italiani era del 30 per cento
tra 2006 e 2007 è diventato del 31 per cento tra 2008
e 2009. Una differenza minima che mostra come sotto questo profilo la crisi economica non ha comportato
cambiamenti nelle modalità di funzionamento del mercato del lavoro italiano, nel momento in cui si elimina
l’effetto delle principali variabili strutturali.
Nell’anno di crisi, gli stranieri continuano a presentare anche una minore probabilità relativa rispetto
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Immigrati e mercato del lavoro italiano.
Disoccupazione, declassamento occupazionale
e primi effetti della crisi economica
Giovanna Fullin
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Immigrati relativamente poco
disoccupati ma segregati nei
gradini più bassi della struttura
occupazionale

a differenze nei paesi di origine, nei meccanismi di ingresso e nei sistemi di welfare, un’analisi comparativa
ha messo in luce il ruolo cruciale della domanda di lavoro nel paese di arrivo. In Italia e Spagna, infatti, la
presenza di una forte domanda di lavoro a bassa qualificazione, non soddisfatta dalla forza lavoro autoctona,
infatti, unitamente alla carenza di protezioni per chi è
senza lavoro, fa sì che gli immigrati, non potendo contare né sul welfare né sul sostegno delle reti famigliari,
siano costretti ad accettare le prime opportunità di impiego trovate, anche se insoddisfacenti (Reyneri e Fullin, 2011).

I movimenti migratori degli ultimi trent’anni hanno
interessato principalmente i paesi dell’Europa meridionale, che fino a poco tempo prima avevano conosciuto
quasi esclusivamente flussi di emigrazione in uscita. In
Spagna, Italia, Grecia e Portogallo la quota di stranieri è
cresciuta molto velocemente, arrivando in breve tempo
a livelli analoghi a quelli registrati nei paesi dell’Europa
centro-settentrionale, come Francia e Germania, che
hanno una storia di immigrazione molto più lunga. I paesi dell’Europa del Sud, tuttavia, presentano scenari di
inserimento degli immigrati molto simili tra di loro e sostanzialmente differenti da quelli che si riscontrano nei
paesi dell’Europa centro-settentrionale. Oltre al numero
ridotto di rifugiati e persone richiedenti asilo e alla presenza di un ampio bacino di immigrati senza regolare
permesso, è il tipo di inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro che si differenzia nettamente da quanto
accade agli immigrati che entrano nei paesi dell’Europa centro-settentrionale. Infatti, mentre in questi ultimi
gli immigrati sono fortemente svantaggiati in termini di
rischio di rimanere senza lavoro (tassi di disoccupazione doppi rispetto a quelli degli autoctoni in Germania e
Danimarca e tripli nei Paesi Bassi), nei paesi dell’Europa
meridionale la differenza tra immigrati e nativi in termini
di tasso di disoccupazione è relativamente piccola se
non nulla (nel caso della Grecia).

Ma che cosa accade con l’esplosione della crisi
economica? Per rispondere a questa domanda concentriamo l’attenzione sul caso italiano e utilizziamo i
dati ISTAT della rilevazione continua delle forze di lavoro, che dal 2005 forniscono informazioni sul paese di
origine e sulla cittadinanza degli stranieri1.
Diciamo subito che la presenza degli immigrati,
sia tra la forza lavoro sia tra la popolazione, quale risulta
da queste rilevazioni 2 ha continuato a crescere anche
quando la crisi si è manifestata in modo evidente. Se
si guarda, ad esempio, al totale della forza lavoro con
età compresa tra 15 e 64 anni, la quota di stranieri provenienti da paesi a forte pressione migratoria (PFPM)
è passata dal 6,3% del 2005 a valori attorno all’8,5%
del 2008, fino a toccare l’11% del 2010 per le femmine
(10,1% per i maschi). A prima vista può forse apparire strano che i flussi migratori verso un paese in cui

Per contro, sia in Spagna che in Italia, la ridotta
penalizzazione in termini di disoccupazione si accompagna ad una forte segregazione degli stranieri nei livelli
più bassi della stratificazione socio-professionale, cosa
che accade in misura molto minore nei paesi dell’Europa centro-settentrionale (OECD, 2008; Reyneri e Fullin,
2011). Benché questo trade-off tra disoccupazione e
qualità dell’occupazione possa essere attribuito anche
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1 Per maggiori informazioni si rimanda a ISTAT (2008)
2 I dati in serie storica della rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro tendono a sovrastimare leggermente l’aumento della presenza degli
immigrati, in quanto il campione è basato sugli iscritti ai registri
anagrafici e la forte crescita del numero di stranieri può essere in
parte determinata dal fatto che una quota più ampia di questi si
iscrive all’anagrafe, pur essendo da tempo presente sul territorio
italiano. Per maggiori dettagli , si rimanda a Fullin e Reyneri (in corso
di pubb.).
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le opportunità di lavoro scarseggiano non si arrestino
ma, in realtà, qualche cosa di simile accadde per gli
immigrati nei paesi dell’Europa centro-settentrionale in
seguito alla crisi petrolifera degli anni ’70 (Reyneri, 2010
e 2011).

Giovanna Fullin

e autoctoni per la componente maschile: infatti, se nel
2008 il tasso di disoccupazione degli immigrati maschi
era superiore di solo 0,2 punti percentuali rispetto a
quello degli autoctoni, questa differenza sale a circa 3
punti e mezzo nel 2010. Per le donne immigrate, invece,
la distanza dalla condizione delle autoctone era già più
ampia (3,6 punti percentuali) e viene solo leggermente
accentuata dalla crisi economica. Questa differenza di
genere, che si rileva anche negli altri paesi dell’Europa
meridionale e in generale nei dati medi dell’Europa a 15
(Reyneri, 2010), non stupisce in quanto la recessione
finora ha colpito in modo molto forte settori come le costruzioni e l’industria manifatturiera, dove si concentrano gli immigrati di sesso maschile, mentre ha avuto un
impatto molto minore sulla domanda di servizi di cura
alle famiglie, dove trova occupazione la maggioranza
della forza lavoro straniera di sesso femminile (Ministero
degli Interni, 2007; Catanzaro e Colombo, 2009).

Con la crisi l’aumento della
disoccupazione colpisce più gli
stranieri degli autoctoni
Per quanto riguarda il rischio di disoccupazione
(Graf. 1), la crisi economica porta ad un peggioramento
consistente soprattutto della condizione degli immigrati
maschi, mentre colpisce in modo molto meno pronunciato la componente femminile (il tasso di disoccupazione sale tra il 2008 e il 2010 di 5 punti percentuali
per gli uomini e di 2,5 punti per le donne). E’ evidente,
in particolar modo, l’ampliarsi del divario tra immigrati

Graf. 1 - Tassi di disoccupazione (15-64 anni) per genere e paese di nascita
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT (Rilevazione continua forze lavoro)

Il dato che colpisce di più, in realtà, è quello relativo al peso degli immigrati sul totale dei disoccupati
(Graf. 2). Infatti mentre, come è stato illustrato pocanzi,
il loro peso sulla forza lavoro è cresciuto in modo più
o meno costante, negli anni della crisi economica gli
uomini immigrati hanno raddoppiato il loro peso tra i disoccupati (passando dal 7% al 14%) e anche le donne
hanno seguito una dinamica analoga, seppur meno accentuata (passando dal 9% al 16%). Questo dato mette
in luce in modo chiaro come il problema della perdita
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del lavoro abbia colpito in modo più forte la componente immigrata della forza lavoro rispetto a quella autoctona. Nonostante ciò, l’inserimento degli stranieri nella
struttura occupazionale italiana, soprattutto se messo
a confronto con quanto si rileva nei paesi dell’Europa
centro-settentrionale, appare molto solido anche dopo
la crisi in quanto i divari nei tassi di disoccupazione,
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sebbene in aumento, sono comunque contenuti3.
3 Dati analoghi si rilevano anche negli altri paesi dell’Europa meridionale. Fa eccezione la Spagna, dove con la crisi economica la disoccupazione degli immigrati è cresciuta in misura molto maggiore di
quella dei nativi (Reyneri, 2010).

Graf. 2 - Peso dei nati in PFPM sul totale della disoccupazione e sul totale delle forze lavoro
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT (Rilevazione continua forze lavoro)

Il fatto che gli immigrati nel mercato del lavoro
italiano abbiano probabilità di rimanere disoccupati
appena superiori a quelle dei nativi può essere spiegato, almeno in parte, dalle caratteristiche personali della forza lavoro straniera (Bonifazi e Rinesi, 2010),
mediamente più giovane di quella autoctona, concentrata prevalentemente nelle regioni settentrionali dove
le opportunità di lavoro sono molto più numerose e più
mobile sul territorio (ISTAT, 2008), quindi più propensa
a spostarsi per cercare impiego in caso di prolungata
disoccupazione (grazie all’assenza di legami familiari
forti che trattengano e allo stesso tempo proteggano in
caso di mancanza di lavoro). Tuttavia, alcuni modelli di
regressione hanno messo in luce come, anche a parità
di età, livello di istruzione, macroregione di residenza e
condizione famigliare, emergano comunque delle penalizzazioni per gli immigrati (soprattutto per la componente femminile) in termini di maggiori probabilità di
essere disoccupati dei nativi.

crisi economica la condizione degli immigrati senza cittadinanza italiana/europea fosse molto migliorata (una
penalizzazione stimata4 di 3,5 punti percentuali sopra
la media degli italiani nel 2005, scesa ad un punto nel
2008), per poi peggiorare radicalmente nel corso del
solo 2009 (si stima una probabilità di essere disoccupati superiore di ben 5,8 punti percentuali a quella degli
italiani). Per le donne la situazione è differente in quanto
nel periodo 2005-2008 si rileva una sostanziale tendenza alla riduzione della penalizzazione per le immigrate
provenienti dai paesi a forte pressione migratoria senza
cittadinanza italiana/europea, tendenza che prosegue
anche nel 2009, nonostante i primi effetti della crisi economica.
Un dato interessante riguarda le differenze che
si registrano tra quanto accade nelle regioni centrosettentrionali, dove si concentra la stragrande maggioranza della popolazione immigrata, e nel mezzogiorno.

Inoltre il confronto tra le stime relative al 2005 e
quelle relative al 2008 e 2009 (Fullin e Reyneri, in corso di pubb.) mostra come nel triennio precedente alla
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4 Anche in questo caso le stime derivano da modelli di regressione
che rilevano la penalizzazione a parità di età, livello di istruzione e
regione di residenza.
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Prima della crisi gli stranieri residenti al centro-nord risultavano più penalizzati - nei confronti degli autoctoni
- in termini di tasso di disoccupazione di quanto non si
rilevasse nelle regioni meridionali (Graf. 3). Il loro tasso
di disoccupazione nel 2008, prima che scoppiasse la
crisi economica, era pari a 8,5%, quasi 5 punti sopra
la media degli autoctoni residenti in questa parte d’Italia, mentre, come è noto, nelle regioni meridionali gli
autoctoni hanno un tasso di disoccupazione elevato
(nel 2008 la media era 12,2%), decisamente superiore a quello rilevato per gli stranieri (7,2%). Si tratta di
dati che possono sembrare a prima vista sorprendenti

ma che si spiegano con l’elevata mobilità degli stranieri
sul territorio italiano. Essi, a differenza degli autoctoni,
se non riescono a trovare un impiego nelle regioni del
Sud si spostano verso le regioni settentrionali dove vi
sono maggiori opportunità di impiego, con il risultato
che rimangono nel mezzogiorno quasi esclusivamente
stranieri che hanno un’occupazione.
Con la crisi economica, sono proprio gli immigrati residenti nelle regioni centro-settentrionali ad essere
maggiormente colpiti perché è proprio qui che si amplia
maggiormente il divario tra il tasso di disoccupazione
degli stranieri e quello degli autoctoni (Reyneri, 2010).

Graf. 3 - Tassi di disoccupazione per paese di origine e macro regione di residenza (2005-2010)
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT (Rilevazione continua forze lavoro)
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La crisi economica accentua la
segregazione dell’occupazione
straniera nelle attività dequalificate
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nelle attività di cura per le famiglie.
Il quadro risulta ancora più preoccupante se si
considera che gli immigrati presenti nel mercato del
lavoro italiano hanno un livello di istruzione non molto
inferiore a quello della popolazione autoctona, per cui
la loro concentrazione nelle occupazioni meno qualificate contrasta con il capitale umano posseduto, dando
luogo a evidenti situazioni di declassamento occupazionale5 (ISTAT, 2008; Dell’Aringa e Pagani, 2010; Istat,
2010):

Come è ben noto nel mercato del lavoro italiano i
lavoratori immigrati non sono solo concentrati in alcuni
settori di attività, ma si trovano anche segregati nei livelli
più bassi della stratificazione socio-professionale (Ministero degli Interni, 2007; Fullin e Reyneri, 2011). I dati
descrittivi (tab 1) mostrano chiaramente che la quota di
occupati appartenente all’area del lavoro intellettuale,
professionale e impiegatizio tra i nativi è quasi quattro
volte quella registrata tra gli stranieri provenienti da paesi a forte pressione migratoria (PFPM) (tab.1). Simmetricamente, la percentuale di stranieri occupati in attività
manuali di basso livello professionale è molto più elevata di quella rilevata tra i nativi, soprattutto per la componente femminile, che sconta la fortissima segregazione

5 Si pensi, ad esempio, che nel 2008 tra gli uomini ben il 6% degli
stranieri senza cittadinanza italiana/europea occupati in attività manuali non qualificate aveva una laurea contro lo 0,8% rilevato per i
nativi, e tra le donne vi era un divario ancora maggiore, con il 12,8%
di laureate per le straniere senza cittadinanza italiana/europea contro l’1% per le italiane. La crisi economica porta un peggioramento
della condizione degli immigrati, accentuando la distanza tra titolo
di studio e tipo di lavoro svolto (Istat, 2010).

Tab. 1 Condizione occupazionale di autoctoni e nati in PFPM (media 2010)
Maschi

Femmine

Nati in IT

Nati in PFPM

Nati in IT

Nati in PFPM

Lavoro intellettuale, professionale e impiegatizio

46.4%

10.1%

69.5%

18.4%

Piccola borghesia

14.1%

15.9%

8.4%

6.0%

Lavoro manuale qualificato

22.2%

40.9%

10.1%

17.6%

Lavoro manuale non qualificato

17.2%

33.1%

12.0%

58.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Ciò risulta confermato anche da alcune analisi
basate su modelli di regressione, che mettono a confronto le probabilità di accesso alle diverse posizioni occupazionali di immigrati e autoctoni a parità di età, livello di istruzione e regione di residenza (Fullin e Reyneri,
2011; Fullin, 2011). Le stime, infatti, mettono in luce
chiaramente come gli immigrati provenienti da paesi
a forte pressione migratoria, con e senza cittadinanza
italiana/europea, abbiano probabilità di svolgere attività
manuali molto più elevate dei nativi con le medesime
caratteristiche, mentre le loro chances di svolgere lavoro intellettuale, professionale e impiegatizio sono molto
inferiori a quelle degli italiani (si stimano differenze di 26
punti percentuali per gli uomini e 35 per le donne). Non
è possibile, sulla base dei dati disponibili, capire in che
misura queste penalizzazioni siano dovute a comportamenti discriminatori da parte dei datori di lavoro, in
quanto le stime non possono tenere in considerazione,
ad esempio, la conoscenza della lingua italiana, o l’in-
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traprendenza e le capacità personali degli individui. Tuttavia, differenze così rilevanti nelle probabilità di accesso
a determinate posizioni occupazionali non possono che
far pensare alla presenza di dinamiche discriminatorie
nei confronti degli immigrati, dinamiche che sono state
rilevate sia in Italia che in altri paesi europei da indagini
ad hoc (Taran et alii, 2004; Allasino et al., 2004).
Ma che impatto ha la crisi economica su questo
quadro di già forte penalizzazione della forza lavoro immigrata rispetto a quella autoctona? I dati descrittivi relativi al periodo 2005-2010 (Graf. 4 e 5) mostrano come
nel primo triennio vi fossero segnali di un miglioramento
della condizione degli immigrati di entrambi i sessi, con
un leggero aumento della quota di lavoro intellettuale,
professionale e impiegatizio e una crescita del lavoro
manuale qualificato a scapito di quello non qualificato. La crisi economica ha arrestato questo processo,
portando ad una riduzione della quota di stranieri oc-
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cupati in attività intellettuali, professionali e impiegatizie
ma con effetti diversi sulla componente maschile e su
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quella femminile.

Graf. 4 - Occupati nati in PFPM per posizione professionale (2005-2010) MASCHI
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT (Rilevazione continua forze lavoro)

Graf. 4 - Occupati nati in PFPM per posizione professionale (2005-2010) FEMMINE
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT (Rilevazione continua forze lavoro)

Tra le donne, infatti, la quota di lavoro manuale non qualificato è cresciuta moltissimo (dal 47% del
2007 si arriva al 58% del 2010, ben sopra il 50% registrato nel 2005) grazie alle opportunità di lavoro nel settore della cura e dei servizi alle famiglie (colf e badanti).
Per i maschi, invece, il periodo di recessione ha portato
un aumento del peso della piccola borghesia, ovvero
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dei commercianti, degli artigiani e dei lavoratori autonomi con e senza dipendenti.
Analisi approfondite su questo aspetto, a cui
si rimanda per maggiori dettagli (Fullin, 2011), hanno
messo in luce come il lavoro autonomo degli immigrati
sia concentrato prevalentemente nelle posizioni meno
complesse dal punto di vista organizzativo (lavoro in
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proprio senza dipendenti, di basso livello e coadiuvanti,
soci di cooperative, collaboratori e prestatori d’opera
che svolgono attività a bassa qualificazione), per cui in
molti casi mettersi in proprio non garantisce reali possibilità di mobilità sociale ascendente alla componente
immigrata della forza lavoro (Ambrosini, 2007). L’aumento della quota di uomini stranieri occupati in attività indipendenti avvenuto nell’ultimo triennio, inoltre,

Giovanna Fullin

sembra essere determinato quasi esclusivamente dalla
crescita del numero di stranieri occupati come artigiani
e i lavoratori in proprio senza dipendenti nei settori delle
costruzioni e del commercio, cioè in occupazioni poco
qualificate professionalmente, che richiedono un forte
impegno personale (soprattutto in termini di orario di
lavoro) e offrono sempre minori ricompense in termini di
reddito e status sociale.
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1. Last in, first out.1

a quanto avvenuto tra i lavoratori autoctoni seppur in
modo più intenso. Sono stati infatti chiamati per primi a
pagare il conto lasciato dalla recessione: non solo perché sono stati colpiti in modo particolarmente virulento
dai licenziamenti e dalla disoccupazione (anche a causa
di un inserimento precario e di una qualifica generica) 4,
ma anche perché sono stati sistematicamente accusati
di ricevere troppi supporti e benefici dallo stato sociale oppure di essere la causa della mancanza di risorse
pubbliche da destinare ai cittadini autoctoni. Tanto che
ha dovuto intervenire l’ILO, richiamando l’attenzione
delle istituzioni nazionali e degli organismi internazionali affinché questi lavoratori non pagassero un costo
sociale sproporzionatamente più alto e non venissero
considerati il capro espiatorio della crisi5.

Questo articolo prende in esame gli effetti della
crisi economica sulle condizioni di lavoro degli immigrati. Non si occupa quindi dell’inasprimento delle politiche
migratorie e dell’ascesa del razzismo nella crisi globale,
anche se è necessario sottolineare le forti connessioni
esistenti con questi elementi. Così come è doveroso
tenere presente altri tre punti che fanno da scenario al
fenomeno analizzato in questa sede: il peggioramento delle condizioni di lavoro è un processo generale di
scala mondiale, avvenuto però secondo modalità e intensità diverse in base al contesto nazionale e al settore
d’impiego; siamo di fronte ad una crisi particolarmente
asimmetrica, forse la più asimmetrica tra quelle avvenute nell’ultimo secolo dato che i paesi e i settori sono
stati colpiti in modo alquanto differenziato; il deterioramento delle condizioni lavorative degli immigrati è un
elemento premonitore e detonatore di dinamiche sociali
che diventano (o possono diventare) più estese rispetto
al semplice “raggio” dell’immigrazione.

Il peggioramento generale delle condizioni di lavoro e il convogliamento delle ansie sociali contro gli
immigrati sono confluite nell’intensificazione delle discriminazioni razziali, anche in ambito lavorativo, in
particolare nei casi di licenziamento, nell’accesso agli
4 Secondo il Dossier Caritas in Italia dal 2008 al 2009 il tasso di occupazione degli italiani è passato dal 58,1% al 56,9% e quello degli stranieri dal 67,1% al 64,5%, mentre il tasso di disoccupazione
degli italiani è passato dal 6,9% all’8,2% e quello degli stranieri
dall’8,8% al 12,6%. Cfr. Albisinni M., Pintaldi F., “L’impatto della crisi
sul mercato del lavoro”, in Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier
statistico 2010, Idos, Roma, 2010, p. 240. Secondo la Fondazione
Leone Moressa dal 2008 gli immigrati disoccupati sono cresciuti di circa 110mila unità, raggiungendo nel 2010 circa le 274mila
unità (corrispondente ad un tasso di disoccupazione dell’11,6%).
Particolarmente negativa la situazione del Veneto, dove il 21% dei
disoccupati è formato da lavoratori di origine straniera. Cfr. www.
fondazioneleonemoressa.org (13.10.2011).

Nel 2007, quando la crisi economica era all’orizzonte, l’Eurofound sottolineava che i lavoratori immigrati sono generalmente considerati niente meno che un
segmento di forza lavoro conveniente e altamente flessibile, e che non costituiscono un destinatario importante delle politiche pubbliche2. Aggiungeva inoltre che
i paesi europei prestano poca attenzione alle disuguaglianze e alle discriminazioni vissute da questi lavoratori.
Sennonché la crisi globale esplosa in tutta la sua forza
pochi mesi dopo ha avuto effetti particolarmente negativi proprio su questi lavoratori 3, che hanno visto peggiorare le proprie condizioni d’impiego parallelamente

5 Khan A. et alii., The global economic crisis and the impact on migrant workers, ILO, Geneva, 2009. Questo richiamo si deve anche
al fatto che in gran parte dei paesi occidentali al sopraggiungere
della crisi c’è stata una moltiplicazione di provvedimenti e di discorsi contro gli immigrati. Questa reazione anti-immigrati non ha
però interessato soltanto l’Europa, ma ha avuto un raggio mondiale
coinvolgendo gli Stati Uniti, la Russia, il Sud-Africa, paesi dove si
sono affermate politiche pro-nativi pesantemente discriminatorie nei
confronti dei lavoratori stranieri. Anche in Cina gli emigranti di origine
rurale (che sulla carta non sono stranieri, ma che nella realtà sono
un po’ degli stranieri in patria) hanno vissuto un forte giro di vite: nel
2010 una ventina di milioni di emigranti rurali, privi del certificato di
residenza urbana, sono stati costretti a fare ritorno al paese d’origine.

1 F. Perocco, par. 1 e 2; R. Cillo, par. 2.
2 Barone C., Occupational Promotion of Migrant Workers, European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
Dublin, 2007.
3 Per una panoramica quantitativa sui movimenti migratori internazionali nella fase della crisi cfr. Castles S., Miller M.J., Migration and the
Global Economic Crisis: One Year On, working paper, 2010.
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ammortizzatori sociali e nella fruizione dell’assistenza
sociale6. Nel prossimo paragrafo analizziamo attraverso
quali forme e dimensioni è peggiorata la condizione lavorativa di questa fascia di popolazione (con riferimento
al contesto italiano), anche a partire da alcune ricerche
empiriche7.

messo di soggiorno e/o il diritto all’unità familiare. E ha
anche incrementato la mobilità circolare dei lavoratori
immigrati (messa in atto soprattutto durante il periodo
di disoccupazione o cassa integrazione), contraddistinta prevalentemente dallo spostamento verso le città di
precedente immigrazione, o verso altri paesi europei o
verso il paese di origine per cercare nuove possibilità
di lavoro. Allo stesso tempo, però, il ritorno in patria, o
il trasferimento in altri paesi dove l’impatto della crisi è
stato meno rovinoso, ha interessato soltanto una parte
della popolazione immigrata, non sicuramente quella
fascia che vive nell’alloggio popolare o ha acquistato
casa – magari con il mutuo –, che ha figli a scuola e che
ha messo radici.

2. Gli effetti della crisi
La combinazione tra crescita della disoccupazione e inasprimento delle politiche migratorie ha peggiorato le condizioni lavorative degli immigrati, rendendo
ancora più ricattabile questa fascia di lavoratori sia nel
mercato del lavoro che nei rapporti con i datori di lavoro.
La recente normativa sull’immigrazione, che ha
sostenuto il ritorno del Gastarbeirter ma in un contesto sociale caratterizzato da stagnazione, produzione
flessibile e precarietà strutturale, ha costretto molti lavoratori immigrati ad adeguarsi a qualsiasi condizione
di lavoro pur di avere un contratto di lavoro e quindi
salvaguardare il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno8. Il ferreo legame tra permesso di soggiorno,
contratto di lavoro e alloggio, istituito dalla normativa,
che subordina le condizioni di soggiorno e i diritti sociali allo stato di occupazione, in una fase di acuta crisi
economica ha praticamente obbligato gli immigrati ad
accettare qualunque condizione lavorativa. Allo stesso
tempo ha spinto un maggior numero di donne immigrate e di giovanissimi di origine straniera ad entrare
nel mercato lavoro, stante lo stato di disoccupazione o
di cassa integrazione del marito o del genitore: sia per
integrare il reddito familiare, sia per proteggere il per-

Una parte di coloro che hanno perso il lavoro hanno fatto ricorso a contratti di lavoro fasulli, che
in pratica rappresentano una sorta di “tassa sulla
disoccupazione”9. I vincoli imposti agli immigrati hanno
costretto questa fascia di lavoratori, per non rimanere
senza un contratto di lavoro (oltre un certo periodo), a
stipulare contratti di lavoro fasulli come lavoratori domestici o assistenti familiari senza salario ma versando i
contributi previdenziali per poter restare in Italia e avere
un po’ di tempo per cercare un lavoro vero.
Ma un impatto negativo c’è stato anche tra chi il
lavoro non lo ha perso o lo ha ritrovato dopo un licenziamento: è stato registrato, infatti, uno slittamento verso
il basso dei livelli di qualificazione e inquadramento, che
conseguentemente ha determinato una riduzione delle
retribuzioni. Nell’attuale situazione di crisi molti lavoratori immigrati hanno rinunciato anche solo a chiedere
un miglioramento della propria carriera oppure il riconoscimento dei propri titoli di studio o della propria professionalità pur di mantenere il posto di lavoro e quindi
il permesso di soggiorno.

6 Su questo aspetto cfr. Usai A., Ordinanze comunali e fenomeni discriminatori, Libere Edizioni, Brescia, 2011.
7 Project TEAM (Trade unions, economic change and active inclusion
of migrant workers), EC Employment, (www.ub.edu/team); Project
UWT (Undocumented workers transitions), Sixth Framework Programme (www.undocumentedmigrants.eu); Reyneri E., Immigration
and the economic crisis in Western Europe (www.age-of-migration.
com/uk/financialcrisis, 20.8.2011); Azzeruoli V., Crisi e discriminazioni: uno studio di caso, in Ferrero M., Perocco F. (a cura di), Razzismo al lavoro, Angeli, Milano, 2011, pp. 103-112; Cillo R. et alii, The
impact of the Racial Equality Directive: a survey of trade unions and
employers. Italy, FRA, Wien, 2009 (http://fra.europa.eu/fraWebsite/
attachments/RED_Italy.pdf).

Questo processo di dequalificazione si è verificato in modo particolarmente intenso nel passaggio dal
settore industriale al settore dei servizi, ma soprattutto
nel passaggio dall’economia formale all’economia sommersa. La crisi ha infatti costretto molti lavoratori, immigrati e autoctoni, a trovare occupazione nell’economia
sommersa, elemento quanto mai strutturale dell’economia italiana e fonte di attrazione di immigrazione undocumented e underundocumented. L’entrata (o meglio
la ricaduta) nell’economia sommersa ha comportato
un peggioramento di tutti gli aspetti delle condizioni di
lavoro – dal salario agli orari, dalle mansioni alla sicurez-

8 Se si tiene conto che gli ammortizzatori sociali (che hanno coinvolto
solo una parte degli immigrati che hanno perso il lavoro) si stanno esaurendo, risulta evidente che la crisi potrà avere un impatto
ancor più pesante. Infatti con la fine dell’applicazione della cassa
integrazione ordinaria e straordinaria, si entra nella fase della mobilità che non contempla più l’esistenza di un rapporto di lavoro ma
lo stato di disoccupazione che impedisce il rinnovo del permesso di
soggiorno una volta scaduti i sei mesi di attesa occupazione.
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9 Alterando così, almeno all’inizio, i dati sulla disoccupazione.
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za. Ma ha anche significato una minore protezione dalle
discriminazioni sul lavoro, dato che il martello della crisi
economica e l’incudine dell’economia sommersa hanno favorito o quantomeno assecondato la diffusione e
l’acutizzarsi delle discriminazioni quotidiane e istituzionali, delle prassi inique. E’ quindi soprattutto in questa
circolazione continua tra regolarità e irregolarità (lavorativa e amministrativa) che ha avuto luogo il processo di
deterioramento della condizione lavorativa e di indebolimento della posizione nel mercato del lavoro.

Fabio Perocco, Rossana Cillo

mostrata attenta alle questioni riguardanti l’accumulo
delle ferie (per i rientri in patria), la presenza di spazi
adibiti alla preghiera sui luoghi di lavoro per lavoratori
musulmani e la disponibilità nelle mense di carne halal,
concretizzando questa attenzione in un numero significativo di accordi, stipulati soprattutto a livello di contrattazione aziendale – seppur all’interno di un percorso “fai
da te”, frammentato, empirico, caratterizzato, appunto,
da una concezione del cultural diversity management in
termini di “ferie, mensa e luoghi di preghiera”. Ebbene,
con l’arrivo della crisi economica anche questa forma
abbozzata di cultural diversity management è stato accantonata, quasi trascurata, a favore di problemi più
urgenti. Con la recessione queste misure sono state
infatti considerate dalle parti sociali prevalentemente un
lusso, da mettere in un angolo rispetto alle priorità della
ripresa e del mantenimento dei posti di lavoro.

Evidenziamo infine altri due effetti negativi prodotti dalla crisi. Il primo riguarda i rapporti tra lavoratori, tra
popolazioni, cioè il tema dell’integrazione, che in potentia può scaturire proprio dal lavoro; il secondo concerne
l’implementazione del cultural diversity management da
parte delle aziende (ma anche da parte delle organizzazioni in genere). Rispetto al primo punto, è da sottolineare che il dilagare dell’insicurezza economica, della
precarietà sociale e dei discorsi anti-immigrati, hanno
deteriorato i rapporti tra lavoratori autoctoni e lavoratori
d’origine straniera. L’accentuazione della concorrenza
nel mercato del lavoro e della conflittualità nei luoghi di
lavoro hanno in parte rovinato o cancellato i risultati nel
campo dell’integrazione fatti nel corso degli anni anche
grazie ai processi di inserimento lavorativo. A questo
riguardo alcuni stakeholder o testimoni privilegiati, intervistati nell’ambito di una ricerca europea, affermano
che: «Abbiamo vissuto una fase di maturazione dei lavoratori italiani rispetto al fenomeno dell’immigrazione:
c’era la disponibilità dei lavoratori italiani a confrontarsi
con i lavoratori immigrati in un rapporto interculturale.
Poi c’è stato un momento di chiusura, di senso comune
xenofobo, di paura. Ciò è legato alla crisi economica e
occupazionale nel nostro paese. Se avevamo fatto dei
progressi nei rapporti tra lavoratori italiani e lavoratori immigrati, poi la crisi ha determinato una maggiore
competizione proprio sulle fasce più deboli del mercato del lavoro»; «poi naturalmente c’è anche il problema
della crisi economica che ha portato in generale a una
caduta dei posti di lavoro. Questo ha portato gli italiani
a vedere l’immigrato come un concorrente, non come
un collega di lavoro»10.

Concludiamo osservando il rischio che l’irregolarità diventi un vero e proprio sistema destinato ad
ampliarsi ulteriormente, specialmente a causa della
trasformazione in undocumented o underdocumented
degli immigrati oggi documented. Ciò potrebbe approfondire ulteriormente la gerarchizzazione del mercato
del lavoro, la tendenza al peggioramento complessivo
delle condizioni di lavoro e la messa in concorrenza tra
lavoratori. Per tale ragione è auspicabile un sistema di
ammortizzatori sociali per le diverse tipologie di lavoratore e di contratto di lavoro, così come un sistema
di ammortizzatori sociali per tutti i tipi e le dimensioni
delle imprese, che coinvolga sistematicamente anche
la manodopera immigrata spesso interessata da sottooccupazione, instabilità contrattuale, presenza nelle
piccole imprese, inserimento nell’economia sommersa.
Inoltre è auspicabile separare lo status migratorio dai diritti del lavoro, dal godimento dei diritti sociali.
Non è più concepibile l’idea che esistano porzioni di
diritti legati alla tipologia del titolo di soggiorno, al tipo
di contratto di lavoro, all’anzianità migratoria. Si tratta,
certo, di una sfida ai concetti di nazionalità (un elemento
eclissato dai processi di globalizzazione) e di cittadinanza (diventata un fattore di esclusione, e non un fattore di
inclusione come spiegava Marshall), ma la formazione
di un’underclass è una possibilità – e un rischio – non
improbabile.

Rispetto al secondo punto, già negli anni scorsi
era evidente come la maggior parte delle imprese non
fossero molto sensibili al tema del cultural diversity management. In Italia, infatti, non c’è stato un progetto
organico di diffusione e realizzazione di tale approccio
organizzativo. Piuttosto una parte delle aziende si è di-

10 Aa.Vv., Interviews with Trade Unions and Employers Representatives. WP8 Report for Italy, Project TEAM, EC Employment, 2011, op
cit.
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La domanda di manodopera straniera
in Italia. Per effetto della crisi,
cala il fabbisogno di lavoratori immigrati
A cura della Fondazione Leone Moressa
Come muta il mercato del lavoro degli stranieri
in epoca di crisi? Che impatto ha la crisi economica
sulla domanda di manodopera immigrata? La Fondazione Leone Moressa intende fornire una risposta a
questi interrogativi, fornendo un’idea della dimensione
del fenomeno in atto e delineandone i trend di sviluppo,
attraverso l’analisi dei dati sul fabbisogno di lavoratori stranieri delle imprese italiane forniti annualmente da
Excelsior, il sistema informativo di Unioncamere.

da formare un vero e proprio mercato del lavoro interno,
soggetto ai meccanismi tipici di ogni mercato del lavoro, quali concorrenza tra imprese e mobilità in entrata
e uscita, e quindi di per sé sensibile ai cicli economici.
E’ possibile che, almeno per quanto riguarda le professioni in cui si sono concentrare le assunzioni, il mercato
abbia raggiunto livelli ormai prossimi al punto di saturazione. Inoltre la progressiva integrazione dei lavoratori
stranieri nella nostra società ha sicuramente uniformato
le condizioni contrattuali, rendendo meno conveniente
per le aziende italiane ricorrere all’impiego di lavoratori
non italiani.

Nell’ultimo decennio la domanda di lavoratori
stranieri è stata caratterizzata da dinamiche variabili nel
tempo. Se nei primi tre anni, abbiamo assistito ad una
rapida fase espansiva, a partire dal 2004 il fabbisogno
si è progressivamente ridotto, fatta eccezione di una
forte ripresa nel 2007, fino a segnare un vero e proprio
tracollo nel 2008 e negli anni apicali della crisi.

L’andamento della domanda di lavoro immigrato
nell’anno 2011, conferma il trend dei tre anni precedenti. Saranno 138mila le nuove assunzioni di stranieri
nelle aziende italiane (il 23,6% in meno rispetto al 2010)
e copriranno il 16,3% delle assunzioni complessive.
Le imprese italiane assumeranno in prevalenza nuova
manodopera straniera per ricoprire lavori non stagionali
(83mila unità), mentre per le mansioni a carattere stagionale si tratta di circa 55mila nuovi posti. Sono cifre
che segnano un andamento negativo dell’occupazione
straniera nel nostro paese, soprattutto per i lavori stagionali dove il peso dei contratti a termine sottoscritti saranno appena il 22% del totale, con un calo del26,6% rispetto al 2010. D’altra parte, le assunzioni non
stagionali di stranieri ricoprono il 13,9% del totale delle
assunzioni di questo tipo, mostrando una flessione del
-21,6% rispetto all’anno precedente.

Tenendo conto che le indagini degli ultimi tre
anni, hanno subito gli effetti della recessione economica e che quindi non possono essere confrontate con
quelle degli anni precedenti senza le dovute cautele, e
che i picchi previsionali del 2003 e del 2007 possono
essere in buona parte riconducibili a importanti interventi legislativi come la sanatoria del 2002 e il decreto
flussi del 2006, è possibile comunque affermare che la
domanda di lavoro immigrato ha subito un progressivo
ridimensionamento nell’ultimo decennio.
Le variazioni registrate per la domanda di manodopera straniera espressa da parte dell’industria e dei
servizi, sia che esse fossero positive o negative, si sono
contraddistinte per una maggiore intensità rispetto a
quelle relative alla domanda di manodopera italiana. In
particolare nel periodo di crisi economica, tra il 2008 e
il 2011, le assunzioni di stranieri previste sono diminuite
del -39,9%, mentre i posti previsti degli italiani “solo”
del -16,7%.

Scendendo nello specifico dell’analisi delle previsioni occupazionali per l’anno 2011, sono prevalentemente le imprese sopra i 50 dipendenti (40,1%) a ricercare manodopera straniera. Non tanti di meno sono
gli stranieri ricercati dalle piccole aziende sotto i dieci
dipendenti (37,3%), mentre le aziende con più di dieci ma meno di cinquanta dipendenti ne cercano meno
(22,6%).

La domanda di lavoratori stranieri sembrerebbe
essere più esposta ai mutamenti del ciclo economico. D’altra parte, secondo il Rapporto 2009 ExcelsiorUnioncamere sui lavoratori immigrati, il numero di stranieri che lavorano e cercano lavoro in Italia è ormai tale
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Gli 83mila lavoratori stranieri che dovrebbero
essere assunti in Italia nel 2011, saranno impiegati nel
settore delle costruzioni (18,2%), dei servizi operativi di
supporto alle imprese e alle persone (14,7%), dei ser-
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La domanda di manodopera straniera in Italia.
Per effetto della crisi, cala il fabbisogno di lavoratori immigrati
vizi di alloggio e ristorazione e degli altri servizi turistici
(11,1%), nella sanità, nell’assistenza sociale e nei servizi
sanitari privati (8,7%), nei servizi di trasporto, logistica e
magazzinaggio (8,0%), nell’Industria metallurgica e dei
prodotti in metallo (5,9%), nel commercio al dettaglio
(5,2%), nell’industria tessile, dell’abbigliamento e delle
calzature (3,7%), nella fabbricazione di macchinari e attrezzature e dei mezzi di trasporto (3,3%), nei servizi
culturali sportivi e altri servizi alle persone (2,8%), nell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (2,5%),
nell’industria elettrica, elettronica, ottica e medicale
(1,8%), nell’industria del legno e del mobile (1,6%), nel
commercio all’ingrosso (1,6%)

Fondazione Leone Moressa

no principalmente operai specializzati (26,9%), figure
non qualificate (25,2%) e figure qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi (21,0%). A seguire, si trovano
conduttori di impianti, operai semi qualificati addetti a
macchinari fissi e mobili (14,6%), addetti a professioni
tecniche (5,3%), impiegati (5,2%), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (1,7%) e
per ultimi i dirigenti (0,1%).
Nella domanda di lavoro immigrato prevale la
componente femminile con il 54,7%. Specularmente
le richieste di manodopera riguarderanno i maschi nel
45,3% per cento dei casi.

Tra le figure professionali, le aziende ricercaAssunzioni previste* di manodopera straniera, 2011
Valori assoluti, variazioni % 2010/2011 e incidenza % assunti stranieri su assunti totali
Valore assoluto 2011

Incidenza % assunzione stranieri /
totale assunzioni

Var % 2010/2011

Non
stagionali

Stagionali

Totale

Non
stagionali

Stagionali

Totale

Non
stagionali

Stagionali

Totale

Piemonte - Valle D’Aosta

8.520

3.950

12.470

-1,6

7,9

1,2

16,7

29,1

19,3

Lombardia

18.240

4.500

22.740

-8,0

-47,6

-20,0

15,7

19,3

16,3

Liguria

1.570

2.820

4.390

-44,5

6,0

-20,0

10,5

31,8

18,4

Trentino Alto Adige

2.470

7.140

9.610

-19,3

-48,1

-42,9

18,5

32,3

27,1

Veneto

7.770

5.710

13.480

-21,0

-29,5

-24,8

13,7

24,1

16,8

Friuli Venezia Giulia

1.880

1.030

2.910

-38,6

12,0

-26,9

12,8

26,5

15,6

Emilia Romagna

11.080

6.510

17.590

-14,2

-33,0

-22,3

18,4

21,2

19,4

Toscana

5.890

4.960

10.850

-25,4

-33,3

-29,3

14,4

25,5

18,0

Umbria

1.510

490

2.000

-10,1

8,9

-6,1

18,5

17,0

18,1

Marche

2.290

1.420

3.710

-5,4

-24,9

-13,9

13,3

22,7

15,8

Lazio

8.520

4.960

13.480

-35,2

-0,8

-25,7

15,5

26,4

18,3

Abruzzo

2.080

1.670

3.750

-26,0

57,5

-3,1

15,5

23,4

18,2

280

310

590

-46,2

287,5

-1,7

10,0

23,1

14,3

Campania

4.350

3.150

7.500

-9,0

-26,4

-17,2

10,6

15,7

12,3

Puglia

1.660

1.890

3.550

-58,0

12,5

-36,9

6,0

12,6

8,3

Basilicata

440

250

690

-49,4

-32,4

-44,4

9,4

14,8

10,8

Calabria

1.380

1.450

2.830

-34,9

34,3

-11,6

11,0

21,7

14,7

Sicilia

2.220

1.850

4.070

-45,0

-26,9

-38,1

7,1

13,1

8,9

830

1.180

2.010

-42,8

-39,2

-40,7

6,2

10,5

8,2

82.990

55.240

138.230

-21,6

-26,6

-23,6

13,9

22,0

16,3

Molise

Sardegna
Italia
*previsioni massime

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Excelsior-Unioncamere-Ministero dell’Interno

www.fondazioneleonemoressa.org

17

rivista@fondazioneleonemoressa.org

L’impatto della crisi sul lavoro migrante

economia
dell’immigrazione

L’
L’impatto della crisi sul lavoro migrante

economia
dell’immigrazione

La domanda di manodopera straniera in Italia.
Per effetto della crisi, cala il fabbisogno di lavoratori immigrati
La propensione all’assunzione di manodopera
straniera rimane più elevata nelle aree del Nord e del
Centro rispetto al Sud: infatti, se in Emilia Romagna e in
Piemonte l’incidenza dei nuovi assunti stranieri supera il
19% del totale (e in Trentino Alto Adige arriva addirittura
al 27%), in Puglia, Sicilia e Sardegna appena una nuova
assunzione ogni dieci riguarderà uno straniero.

Fondazione Leone Moressa

stranieri nel settore manifatturiero del tessile, dell’abbigliamento e delle calzature (18,9%), mentre in Emilia
Romagna, nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione e dei servizi turistici (14,3%).
Nel Nord Italia sono le imprese di più grande dimensione a ricercare manodopera di origine straniera,
al Centro e al Sud, la maggiore richiesta proviene invece
da imprese più piccole (da 1 a 9 dipendenti). In generale
non vi sono differenze di genere nella scelta dei nuovi
candidati, sebbene in alcune regioni i maschi abbiano
più probabilità di essere assunti, come in Campania,
Abruzzo e Sicilia dove le aziende preferiscono esplicitamente il sesso maschile in più del 60% dei casi. Nella
maggior parte delle regioni italiane, le imprese ricercano principalmente operai specializzati, mentre in regioni
come Lazio, Sardegna, Emilia Romagna e Trentino Alto
Adige l’interesse è rivolto a professioni non qualificate.

Per quanto riguarda le sole assunzioni non stagionali, prevale la richiesta di manodopera straniera
nel settore delle costruzioni, specie in alcune regioni
del Sud Italia. In Abruzzo, Campania e Sicilia si prevede che le assunzioni nel settore, che riguarderanno
lavoratori stranieri, saranno rispettivamente del 47,6%,
40,3% e 35,6%. Invece, vi è più probabilità di assunzione nelle aziende dei servizi operativi di supporto alle
imprese e alle persone per gli stranieri residenti in Lazio (26,3%), Trentino Alto Adige (22,4%) e Friuli Venezia
Giulia (21,2%). In Toscana prevarranno le assunzioni di

Caratteristiche più richieste della nuova manodopera immigrata tra le assunzioni non stagionali*, 2011
Professione, settore di attività, dimensione aziendale, genere e esperienza richiesta e relativa incidenza %
Professione

Settore di attività prevalente
%

Piemonte Valle D’Aosta

Operai specializzati

29,5

Dimensione impresa

%
Costruzioni

22,3

%
Oltre 50 Dipendenti

41,9

Difficoltà di
reperimento

Genere

Maschi

%

%

48,6

30,0

Lombardia

Operai specializzati

24,0

Costruzioni

15,9

Oltre 50 Dipendenti

47,9

Maschi

45,9

23,9

Liguria

Operai specializzati

34,4

Costruzioni

20,9

1 - 9 Dipendenti

40,1

Maschi

42,3

28,7

Trentino Alto
Adige

Professioni non
qualificate

26,3

Servizi operativi di supporto
alle imprese e alle persone

22,4

Oltre 50 Dipendenti

39,9

Indifferente

46,8

15,7

Veneto

Operai specializzati

29,7

Costruzioni

13,5

Oltre 50 Dipendenti

44,7

Maschi

47,2

17,8

21,2

Oltre 50 Dipendenti

45,2

Indifferente

48,4

26,6

Friuli Venezia
Giulia

Operai specializzati

25,0

Servizi operativi di supporto
alle imprese e alle persone

Emilia
Romagna

Professioni
qualificate nelle
attività commerciali
e nei servizi

29,4

Servizi di alloggio e
ristorazione; servizi turistici

14,3

Oltre 50 Dipendenti

46,4

Maschi

39,8

24,8

Toscana

Professioni non
qualificate

26,5

Industrie tessili,
dell’abbigliamento e calzature

18,9

1 - 9 Dipendenti

40,9

Indifferente

40,8

23,8

Umbria

Operai specializzati

30,5

Costruzioni

31,3

1 - 9 Dipendenti

52,3

Maschi

50,0

28,5

Marche

Operai specializzati

34,5

Industrie tessili,
dell’abbigliamento e calzature

17,3

10 - 49 Dipendenti

36,7

Maschi

50,9

32,8

Lazio

Professioni non
qualificate

42,1

Servizi operativi di supporto
alle imprese e alle persone

26,3

Oltre 50 Dipendenti

46,8

Indifferente

49,8

26,6

Abruzzo

Operai specializzati

48,1

Costruzioni

47,6

1 - 9 Dipendenti

57,4

Maschi

67,3

29,7

Molise

Operai specializzati

25,0

Servizi operativi di supporto
alle imprese e alle persone

26,9

1 - 9 Dipendenti

60,7

Femmine

40,7

25,0

Campania

Operai specializzati

35,9

Costruzioni

40,3

1 - 9 Dipendenti

51,6

Maschi

60,3

17,0

Puglia

Operai specializzati

29,5

Costruzioni

19,3

1 - 9 Dipendenti

43,4

Maschi

55,4

15,1
27,3

Basilicata

Operai specializzati

38,6

Costruzioni

33,3

1 - 9 Dipendenti

46,5

Maschi

59,5

Calabria

Operai specializzati

34,8

Costruzioni

32,6

1 - 9 Dipendenti

63,6

Maschi

54,3

25,2

Sicilia

Operai specializzati

39,6

Costruzioni

35,6

1 - 9 Dipendenti

51,6

Maschi

62,6

23,1

Sardegna

Professioni non
qualificate

32,5

Servizi operativi di supporto
alle imprese e alle persone

21,7

1 - 9 Dipendenti

53,0

Maschi

39,8

40,0

Italia

Operai
specializzati

26,9

Costruzioni

18,2

Oltre 50
Dipendenti

40,1

Maschi

45,3

24,4

*previsioni massime
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La domanda di manodopera straniera in Italia.
Per effetto della crisi, cala il fabbisogno di lavoratori immigrati
La propensione all’assunzione di manodopera
straniera rimane più elevata nelle aree del Nord e del
Centro rispetto al Sud: infatti, se in Emilia Romagna e in
Piemonte l’incidenza dei nuovi assunti stranieri supera il
19% del totale (e in Trentino Alto Adige arriva addirittura
al 27%), in Puglia, Sicilia e Sardegna appena una nuova
assunzione ogni dieci riguarderà uno straniero.

Nel Nord Italia sono le imprese di più grande dimensione a ricercare manodopera di origine straniera,
al Centro e al Sud, la maggiore richiesta proviene invece
da imprese più piccole (da 1 a 9 dipendenti). In generale
non vi sono differenze di genere nella scelta dei nuovi
candidati, sebbene in alcune regioni i maschi abbiano
più probabilità di essere assunti, come in Campania,
Abruzzo e Sicilia dove le aziende preferiscono esplicitamente il sesso maschile in più del 60% dei casi. Nella
maggior parte delle regioni italiane, le imprese ricercano principalmente operai specializzati, mentre in regioni
come Lazio, Sardegna, Emilia Romagna e Trentino Alto
Adige l’interesse è rivolto a professioni non qualificate.

Per quanto riguarda le sole assunzioni non stagionali, prevale la richiesta di manodopera straniera
nel settore delle costruzioni, specie in alcune regioni
del Sud Italia. In Abruzzo, Campania e Sicilia si prevede che le assunzioni nel settore, che riguarderanno
lavoratori stranieri, saranno rispettivamente del 47,6%,
40,3% e 35,6%. Invece, vi è più probabilità di assunzione nelle aziende dei servizi operativi di supporto alle
imprese e alle persone per gli stranieri residenti in Lazio (26,3%), Trentino Alto Adige (22,4%) e Friuli Venezia
Giulia (21,2%). In Toscana prevarranno le assunzioni di
stranieri nel settore manifatturiero del tessile, dell’abbigliamento e delle calzature (18,9%), mentre in Emilia
Romagna, nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione e dei servizi turistici (14,3%).
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Caporalato: una piaga da non sottovalutare.
Colpisce tutti, stranieri e italiani

Vannino Chiti, Vice Presidente del Senato della Repubblica
Il “caporalato” è una forma di schiavitù diffusa nei
campi agricoli del sud e nell’edilizia, principalmente al
nord.

umano da rispettare e con diritti e doveri, in particolare
nell’ambito del lavoro dove è più facile la tentazione dello sfruttamento, ma anche nell’ambito delle condizioni
concrete di vita». Il lavoro è un collante importantissimo
per l’integrazione, per la realizzazione della persona nella collettività; è lo strumento principe con cui ognuno di
noi partecipa al bene comune. L’articolo 1 della nostra
Costituzione, la Carta fondamentale dei diritti e dei doveri di tutti gli italiani, afferma che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, il che vuol dire che il diritto e il
dovere di svolgere un lavoro sono non soltanto la base
sociale ed economica condivisa, ma un fondamentale
aspetto della cittadinanza, sul quale si costruisce il benessere di tutti. Non dobbiamo chiudere gli occhi quando vengono calpestati i diritti delle persone, il diritto ad
avere una vita e un lavoro dignitoso. Siamo tornati a
forme di povertà e di disagio che non conoscevamo da
molto tempo.

È un fenomeno grave che minaccia il lavoro, l’integrazione, la dignità e il rispetto tra le persone. Le ribellioni dei migranti sfruttati e le reazioni anche violente
dei cittadini italiani, ai quali abbiamo assistito nei mesi
scorsi, sono il sintomo di un malessere da non sottovalutare.
Vi sono interi settori economici che si reggono,
in parte non marginale, sullo sfruttamento della manodopera di extracomunitari, regolari e non. Esseri umani
che sono fuggiti dalla disperazione del loro paese per
piombare in un regime di schiavitù. Trattati come merce, prelevati all’alba da aguzzini senza scrupoli per andare a lavorare fino a sera, in cambio di pochi spiccioli.
Vessati e costretti a riposare in accampamenti di fortuna e in condizioni disumane. Dietro a questo sistema
inaccettabile c’è spesso la mano della criminalità organizzata. Diverse stime, probabilmente al ribasso, indicano in più di mezzo milione il numero complessivo dei
lavoratori nelle mani dei caporali. Ad aggravare il quadro
già drammatico, si aggiunge la crisi economica, che sta
rendendo questa zona oscura sempre più vasta.

Il nostro popolo, nella sua grande maggioranza,
è disponibile a vivere in una società nella quale si integrano cittadini di altre etnie, culture, religioni. Dentro
di noi, per la nostra storia, per l’essere stati a lungo
costretti ad emigrare, una parte del nostro DNA è favorevole, aperto a vivere con gli altri. Naturalmente non è
sufficiente, meno che mai oggi, con il modificarsi di tanti
aspetti della nostra vita, con i timori nei confronti dei
pericoli rappresentati dal terrorismo, con una presenza
forte di un egoismo individualistico. Non è sufficiente,
però è una risorsa da consolidare. Il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ha sottolineato che «c’è
una grande missione educativa che spetta alle famiglie,
che spetta alla scuola, che spetta alle organizzazioni
sociali e alle organizzazioni religiose, che spetta anche
alle associazioni».

Se tutto ciò è inammissibile in qualsiasi parte del
mondo, è ancor più scandaloso in un paese democratico, civile e sviluppato come il nostro. Sbaglia chi, come
qualche esponente della destra, riduce la questione
semplicemente alla necessità di chiudere le porte agli
immigrati non regolari. Così si sposta il problema: molti
anni fa venivano sfruttati i nostri connazionali, adesso
tocca prevalentemente agli stranieri, perché sono pochissimi gli italiani disposti a svolgere quelle mansioni.
Inoltre, la condizione di irregolarità degli extracomunitari
facilita il caporalato.

È urgente e doveroso agire a livello legislativo,
partendo dalla configurazione giuridica del reato di caporalato, per contrastare questo processo pericolosissimo, che rischia di cambiare i connotati del mercato del
lavoro e di segnare irrimediabilmente il futuro di quella
parte sana del nostro sistema produttivo, alle prese con
la concorrenza sleale dell’impresa irregolare ed illegale.

Il problema, prima che la provenienza degli uomini, riguarda il sistema criminale che li sfrutta: ciò che
manca, come ha sottolineato il Presidente Napolitano,
sono la legalità e la solidarietà. Chi lavora legalmente nel
nostro Paese e partecipa al nostro benessere ha diritto
ad avere un’abitazione dignitosa e deve essere messo
in condizione di integrarsi nella comunità. Sono significative le parole del Papa: «Un immigrato è un essere
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pegno unitario tra forze politiche, imprese e cittadini:
un patto civile per restituire dignità al lavoro. I pilastri di
questo patto civile devono essere: la lotta senza quartiere al lavoro nero, inteso come tomba della legalità,
con effetti distorsivi nell’economia reale e di mercato
del nostro Paese; un impegno concreto per aumentare
le ispezioni e promuovere una vera cultura della legalità
diffusa su tutto il territorio nazionale.

Più in generale ci troviamo in una fase difficile sotto l’aspetto economico, sociale, etico e culturale. Per
uscire da questi anni bui abbiamo il dovere di avviare
una fase di rinascita, in grado di far vivere la solidarietà
come riconoscimento della centralità di ogni persona,
l’etica e il rispetto delle regole come collante della nostra convivenza civile, assumendo al tempo stesso a
criterio guida, irrevocabile, la sostenibilità dello sviluppo, mancando la quale non si avrebbe né garanzia per
la dignità della persona né la salvaguardia del pianeta.

Sottovalutare ancora, come è stato fatto finora,
questa vergognosa piaga della nostra società e della
economia sarebbe una responsabilità gravissima: è in
gioco la dignità di chi lavora, che è una persona titolare
di diritti e di doveri, e non una merce che si può utilizzare fino a quando convenga.
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Fondazione Leone Moressa

Rapporto annuale sull’economia
dell’immigrazione. 2011 ed. Il Mulino

Gli stranieri: un valore economico per la società. Dati e considerazioni su una realtà in continua evoluzione
Parlare e affrontare questioni legate al fenomeno migratorio non
può prescindere da considerazioni economiche.
La scelta di intitolare il
primo Rapporto annuale
sull’economia dell’immigrazione “Gli stranieri:
un valore economico per
la società” parte dall’esigenza di riconoscere
agli stranieri anche una
valenza
economica.
Un’esigenza condivisa dall’Organizzazione internazionale per le Migrazioni e dal Ministero degli Affari Esteri
che hanno patrocinato la pubblicazione. Dopo anni di
studi e di ricerche svolte, la sensazione comune è che
nella discussione pubblica venga sottovalutato proprio
questo fenomeno ormai diventato fondamentale nei
processi di produzione di ricchezza e di sviluppo. La
Fondazione Leone Moressa, che con questo volume intende raccogliere i frutti degli ultimi anni di lavoro, riconosce un ruolo economico agli immigrati, contribuendo
a completare la lettura complessiva della presenza degli stranieri, oltre che in termini socio-culturali, anche in
termini economici. Sapere quale sia la dinamica occupazionale degli stranieri in tempo di crisi o la richiesta di
lavoratori immigrati che proviene dal mondo produttivo,
significa fornire degli elementi dai quali partire per creare delle politiche migratorie coerenti con una realtà in
continua evoluzione. Significa fornire degli strumenti utili
alla realizzazione di un processo di ripensamento delle
azioni pubbliche che parta dalla necessità di analizzare
la compatibilità tra i flussi di entrata e le reali capacità di
ricezione di un Paese di destinazione. In un periodo di

recessione come quello che stiamo vivendo, le azioni di
contrasto alla crisi devono prevedere il sostegno anche
dei nuovi disoccupati stranieri, ossia della parte più fragile del mercato del lavoro. Servono delle garanzie affinché gli immigrati che hanno perso il lavoro, soprattutto
se extracomunitari, non siano posti di fronte alle uniche
alternative di far ritorno nel proprio Paese di origine o di
cadere in uno stato di illegalità legato alla scadenza del
permesso di soggiorno. Nella valutazione dei processi
di integrazione degli stranieri, l’occupazione ha quindi
un peso rilevante. L’integrazione, infatti, ha a che fare
anche con una politica del lavoro efficace dove il lavoro
non è soltanto condizione sine qua non per rimanere in
Italia, ma frutto di un percorso di istruzione, di formazione e di orientamento adeguati. Fine ultimo dello studio è
quello di fornire uno strumento utile alla formulazione e
implementazione delle politiche pubbliche da parte dei
decisori politici e degli amministratori locali, oltre che di
arricchire la discussione pubblica attraverso una lettura
degli stranieri fondata su dati oggettivi, piuttosto che
su percezioni e immagini generaliste e generalizzate.
Approfondire, anche e soprattutto, la dimensione economica dell’immigrazione significa dotare di indicazioni
chiare chi ha responsabilità politiche, allo scopo di agire
con decisione e coerenza all’interno di una programmazione di sostegno e di accompagnamento al lavoro
degli stranieri che nel nostro Paese vogliono realizzare
il proprio sogno di crescita sociale e professionale. Con
questo volume la Fondazione Leone Moressa si propone di tracciare un profilo il più possibile oggettivo del
fenomeno dell’immigrazione, affinché questo non faccia
parte esclusivamente delle agende politiche sulla sicurezza, ma sia riconosciuto come vero e proprio attore di
sviluppo economico, prosperità e competitività: in sostanza un valore economico per la società.
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