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Il Governo varerà presto una riforma sull’immigrazione
In Italia, in crescita le piccole imprese

guidate da extracomunitari.
Confartigianato chiede meno burocrazia

e norme più flessibili
Una delegazione di Confartigianato incontra a Palazzo Chigi il Vicepresidente
del Consiglio al quale consegna un’indagine sul fenomeno dell’immigrazione
e le proposte per migliorare le situazioni relative alla domanda di lavoratori

extracomunitari ed alla loro integrazione
l Governo sta studiando una
proposta di riforma della leg-
ge Turco-Napolitano sull’im-

migrazione. Alcune anticipazioni
sono già uscite sui media, ma – come
ha dichiarato questa mattina alla de-
legazione di Confartigianato il
Vicepresidente del Consiglio
Gianfranco Fini, incaricato di svolge-
re un ruolo di coordinamento in ma-
teria di immigrazione – si tratta sol-
tanto di alcune riflessioni circa il fu-
turo quadro legislativo in materia.
La delegazione di Confartigianato -
che ha consegnato al Vicepresidente
del Consiglio una ricerca sul fenome-
no e un documento contenente le
proposte per migliorare la situazione
relativa all’integrazione sociale e la-
vorativa degli extracomunitari - era
composta dal Presidente Luciano
Petracchi, dal Vicepresidente vicario
Tullio Uez e dal Segretario Generale
Francesco Giacomin.

Lombardia, cinesi e costruzioni in
testa alle classifiche

Tra i 20 e i 40 anni, maschio, preva-
lentemente nordafricano e dell’Est
Europa, occupato in un lavoro subor-
dinato nei settori edile e
metalmeccanico. Ma con una pro-
pensione al lavoro autonomo più che
raddoppiata dal 1995 ad oggi. E’
l’identikit dell’extracomunitario che

gestite da immigrati di Paesi extra Ue.
Dal 1995 al dicembre 2000 il loro in-
cremento medio annuo è stato del
28%.
La maggiore concentrazione si regi-
stra in Lombardia con 6.276 imprese,
seguita dall’Emilia Romagna (4.801
imprese), dalla Toscana (4.058), dal
Veneto (3.350) e dal Piemonte
(3.084). Fanalini di coda la Valle
d’Aosta (55 imprese) e la Basilicata
(81).
Con 12.157 aziende, le costruzioni
(edilizia e installazione impianti) gui-
dano, in tutte le Regioni, la classifi-
ca dei settori con la maggiore presen-
za di imprese extracomunitarie
(38,6%). Un primato insidiato soprat-
tutto in Toscana e in Emilia Romagna
dal tessile-abbigliamento-lavorazio-
ne pellame ‘dominato’ dalle comuni-
tà cinesi che sono anche al primo po-
sto (12,3%) tra le etnie di provenien-
za. Gli extracomunitari albanesi sono
al secondo posto con l’8% e i tunisini
al terzo con il 7,7%.
La ricerca di Confartigianato rivela
una ‘specializzazione etnica’ delle
piccole imprese extracomunitarie. Le
costruzioni – secondo un’indagine a
campione di Confartigianato - sono
appannaggio per quasi l’80% di immi-
grati provenienti dall’Albania, da altri

Segue a pagina 8

lavora nell’artigianato e nelle piccole
imprese, tra i settori che maggior-
mente utilizzano manodopera stra-
niera - il 30-40% in alcune aree del
Nord Est, dell’Emilia Romagna e delle
Marche - e in cui gli immigrati sem-
brano spesso trovare lo stimolo per
avviare attività indipendenti.
E’ quanto emerge dall’indagine rea-
lizzata da Confartigianato sulla base
dei dati Infocamere e di rilevazioni
delle proprie Associazioni territoria-
li.
Sono 31.489 le imprese artigiane
guidate da cittadini extracomunitari e
iscritte agli Albi delle Camere di Com-
mercio, pari ad un quarto delle
121.000 aziende che in Italia sono

SPECIALE/IMMIGRAZIONE
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Considerazioni e proposte per migliorare
le situazioni relative alla domanda di lavoratori

extracomunitari ed alla loro integrazione

Imprenditori artigiani provenienti da Paesi extra UE
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Elaborazione Confartigianato su dati Infocamere

onfartigianato, la maggiore
delle Organizzazioni di rap-
presentanza del settore arti-

giano e della piccola impresa, forte-
mente presente proprio laddove la ca-
renza di manodopera produce una ri-
levante domanda di lavoratori di ori-
gine extracomunitaria, consegna al
Vice Presidente del Consiglio dei
Ministri, incaricato di svolgere un
ruolo di coordinamento in materia di
immigrazione, una serie di conside-
razioni e proposte che ritiene utili per
una migliore applicazione della disci-
plina vigente e per alcune sue
auspicabili modifiche.

Premessa
La tematica dell’ immigrazione
extracomunitaria non può essere
gestita tenendo separati il versante
dell’inserimento lavorativo dal ver-
sante dell’inseri-
mento sociale e
culturale. La politi-
ca deve saper pro-
muovere questa
complementarietà
e quindi indirizzar-
ne la progettazio-
ne nel tempo.
La politica deve
altresì saper con-
durre la strut-
turazione della
tematica, nonché il
sistema delle com-
petenze per gestir-
la, evitando condi-
zionamenti da logi-
ca emergenziale,
che finisce per rin-

viare un serio esame sulle cause a
monte del fenomeno e sulle possibili
diverse soluzioni.
Non sfuggirà il fatto che un’Organiz-
zazione di rappresentanza di impre-
se, che legittimamente potrebbe limi-
tarsi ad affermare bisogni, ribadisca
una sorta di autolimitazione chieden-
do di condizionare gli inserimenti.
Confartigianato è, da tempo, preoc-
cupata della qualità del rapporto tra
imprese e territorio, proprio perché
dal rapporto con il territorio, la sua
storia e le sue vocazioni, trae forte
impulso imprenditoriale.
La coesione sociale e territoriale di-
viene, quindi, fattore che presiede lo
stesso sviluppo economico.
 
Alcune considerazioni
Tra le cause a monte del fenomeno
immigratorio, oltre alla crescente

minore appetibilità di molti mestieri
ritenuti faticosi, usuranti e umili, vi
sono certamente aspetti della politi-
ca industriale italiana, sia in quanto
a modello produttivo (le filiere di
subfornitura e subappalto), sia in
quanto ad aspetti del rapporto tra
produzione e ambiente. Vi sono pro-
blemi derivanti dall’incapacità pubbli-
ca di governo del mercato del lavoro
e dei fabbisogni formativi, problemi
derivanti dal mancato e tutt’ora insuf-
ficiente rapporto tra Scuola e lavoro
che produce modelli fuorvianti e, in-
fine, problemi derivanti dall’assenza,
negli ultimi vent’anni, di solide politi-
che familiari, a partire dall’istituto degli
assegni familiari, trattato come mer-
ce di scambio anche nella recente
riforma previdenziale.
Non è un caso, a proposito, che fasi
di produzione desuete o vietate, ad

Il documento consegnato al Vicepresidente del Consiglio
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Ripartizione nazionale per Paese di provenienza (primi 10)
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Elaborazione Confartigianato su dati Infocamere

esempio in Germania, sono ancora
fortemente presenti in Italia ed a Nord
Est in particolare.
Secondo il Prof. Golini, uno tra i
massimi studiosi di demografia lega-
ta al problema, la popolazione stra-
niera al 2007 in Italia potrebbe am-
montare a 2,5 milioni di persone, oltre
il 4% della popolazione.
 Al 2017 potrebbe essere cresciuta a
3,5 milioni, oltre il 5% della popolazio-
ne. Potrebbe trattarsi di situazione
non eccezionale, se si considera che
la Francia e Germania, già nel ’95,
avevano rispettivamente il 6,3% e
l’8,8% di popolazione extracomu-
nitaria.
 Tuttavia c’è da considerare quanto
segue, il che mostra tutti gli aspetti
di una mancata gestione e dell’affer-
mazione diffusa del modello “fai da
te”:
1)     che gli immigrati con meno di 20
anni dovrebbero più che raddoppiare
nel giro dei primi 10 anni, da 214 mila
a 487 mila, mentre in seguito il ritmo
di crescita dovrebbe essere meno
intenso. I problemi più importanti per
il sistema scolastico si avrebbero
quindi nel primo decennio;
2)     che gli immigrati in età lavora-
tiva, da 20 a 59 anni, dovrebbero
incrementarsi di gran lunga più velo-
cemente per la componente 40-59
anni che non per quella 20-39; que-
sto soprattutto per l’effetto della strut-
tura dello stock esistente, che
sopravanzerebbe l’effetto dell’arrivo
di nuovi flussi. In ogni caso quindi i
flussi sarebbero in grado di compen-
sare solo assai parzialmente il forte
calo della popolazione italiana in età
20-39 anni, a meno che non si abbia-
mo flussi straordinariamente intensi;
3)     che piccolo in cifra assoluta, ma
intensissimo come velocità (tasso
medio annuo di accrescimento pari
all’11 per cento) sarebbe l’aumento

crescita di 52 milioni di giovani nei 20
anni passati e ne avranno una di 50
milioni nei prossimi 20 anni; l’Africa
subsahariana (Africa centrale, orien-
tale e occidentale nella tab. 11) con-
tinuerà a registrare una crescita ec-
cezionalmente rapida, ma ancora più

intensa: tassi del 3,0-3,1 si sono avuti
negli ultimi 20 anni e tassi del 2,9 –
3,5 per cento si avranno nei prossimi
20 anni. Ma l’incremento assoluto di
popolazione in giovane età lavorati-
va quasi si raddoppia, essendo sta-
to di 170 milioni nell’ultimo ventennio

della popolazione immigrata con 60
anni e più fra il 1997 e il 2017. Questo
a ulteriore dimostrazione che l’immi-
grazione straniera – pur necessaria
e conveniente per il Paese - non può
risolvere il problema dell’invecchia-
mento della popolazione italiana.

Alcune tendenze demografiche dei
prossimi due decenni della popo-
lazione in età lavorativa più giova-
ne sono particolarmente significa-
tive:
a)     l’Italia avrà, lo si è già visto, un
calo davvero sensibile a un tasso
medio annuo -2,1 per cento – molto
forte; un po’ meno forte, ma comun-
que intenso saranno quello della
Spagna e della Germania. Una ten-
denza simile si avrà non solo per
l’Unione Europea nel suo complesso,
ma anche per le sub regioni dell’Eu-
ropa settentrionale, di quella occiden-
tale ed in particolare di quella meridio-

nale;
b)    anche in Europa orientale si
registrerà un calo non trascurabile
della popolazione giovane in età la-
vorativa (- 9,4 milioni, pari all’11 per
cento di variazione totale). Se gli in-
vestimenti stranieri dovessero man-
tenersi alti e le condizioni economi-
che dovessero migliorare veloce-
mente, i Paesi di tale area potrebbe-
ro non solo non alimentare una forte
emigrazione verso l’Occidente, ma
finanche trovarsi di fronte a carenza
di forza lavoro;
c)     Nord Africa e Asia occidentale
(Medio Oriente) vedranno rallentare
vistosamente il ritmo di crescita della
giovane popolazione in età lavorati-
va che le ha caratterizzate nei pas-
sati 20 anni: da tassi del 2,9-3,3 per
cento all’anno passeranno a tassi
dell’1,8-1,9. Ma la crescita in termini
assoluti resterà la stessa; i Paesi di
queste due aree hanno avuta una
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ed essendo di 128 milioni nel prossi-
mo;
d)    nel resto del mondo tutti i tassi
di crescita del prossimo ventennio
saranno di gran lunga più ridotti di
quelli del ventennio precedente e
anche l’intensità tende a decrescere
fortemente. Da segnalare la forte ri-
duzione (oltre 9 milioni) che subirà la
giovane popolazione in età lavorati-
va del Giappone, i cui comportamenti
demografici sono del tutto simili a
quelli europei.
Sembrano non esserci dubbi che al-
meno negli ultimi anni di questo se-
colo e nei primi decenni del prossimo
per la giovane popolazione in età la-
vorativa i differenziali di variazione
demografica fra Italia e Unione euro-
pea da un lato e i paesi in via di svi-
luppo (che più direttamente gravano
su di esse) dall’altro saranno fra i più
alti mai registrati nella storia dell’uma-
nità.
Resta il fatto che  nel nostro Paese
il fenomeno dell’ingresso degli
extracomunitari si è sviluppato trop-
po in fretta, ha riguardato un numero
eccessivo di etnie ed alcuni territori
in particolare, ha visto confuse le

Elaborazione Confartigianato su dati Infocamere

Ripartizione nazionale per Settore (primi 10 - codifica ATECO 91)
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minore “appeal” di prospettiva occu-
pazionale ed è, com’è noto, matura-
ta in corrispondenza di attività mani-
fatturiere, dei servizi e dell’agricoltu-
ra percepite come faticose, social-
mente modeste, e poco remu-
nerative. Per questa fascia e per le
attività non delocalizzabili appare fin
d’ora prevedibile una quota di
extracomunitari strutturalmente ne-
cessaria di almeno un milione e mez-
zo di soggetti.
Non va inoltre taciuto il fatto che la
domanda di manodopera specializ-
zata di provenienza extracomu-
nitaria, cresce anche in conseguen-
za di una scarsa presenza nel mer-
cato domestico di figure con spicca-
to profilo nell’I.C.T. e nella promozio-
ne commerciale all’estero di beni e
servizi, nonché di azioni di
internazionalizzazione, sempre più
frequenti in epoca di progressiva
globalizzazione.
Vi è quindi la necessità di migliorare
la qualità delle rilevazioni, soprattut-
to in ordine a chi domanda manodo-
pera, agli effettivi inserimenti, colti
non solo nel momento di prima occu-
pazione, alla situazione di utilizzo non

regolare di manodopera.
Alle piccole imprese, infatti, pur risul-
tando le più attive sul fronte della do-
manda,  non è stata data fin qui voce
nei momenti determinanti.
Parimenti è stato scarsamente con-
siderato il fenomeno dell’impren-
ditoria o del lavoro indipendente di ori-
gine extracomunitaria, fenomeno che
sta assumendo un rilievo perfino su-
periore a quello che si riscontra negli
altri Paesi Europei (e sul quale pre-
sentiamo un dossier).
Una considerazione tutta a sé meri-
ta il caso della comunità cinese in
Italia. E’ una realtà dalle dimensioni
e dalle caratteristiche preoccupanti
ed in continua crescita, che viene a
consolidare un vero e proprio fenome-
no di “delocalizzazione produttiva in
patria”, realizzando condizioni rume-
ne, bulgare o, appunto, cinesi, sen-
za bisogno di portare commesse e
imprese in quei Paesi.
Sta crescendo un paese del tutto
separato, che opera con regole total-
mente al di fuori della norma, che at-
tiva legami familistici e sviluppa azio-
ni talmente efficaci che interi quartie-
ri, come nel caso di Roma, vengono

azioni di governo del
fenomeno con le que-
stioni assistenziali, ha
visto l’affermazione di
un modello “bricolage”
in assenza di una ge-
stione autorevole e
complessiva.
La domanda di mano-
dopera è rilevante non
solo nelle aree di pieno
sviluppo del Nord,
Nord-Est e Centro Ita-
lia, ma cresce anche
nel resto d’Italia, è
espressa per la mag-
gior parte delle piccole
imprese che tradizio-
nalmente esercitano
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SETTORE COSTRUZIONI
 RIPARTIZIONE PER PAESE DI PROVENIENZA (PRIMI 10)
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Elaborazione Confartigianato su dati Infocamere

Elaborazione Confartigianato su dati Infocamere

Elaborazione Confartigianato su dati Infocamere

di fatto espropriati. Sta
crescendo un’economia
che, purtroppo, collude
con le imprese italiane
committenti, perché è pro-
prio la committenza italia-
na del “basso costo” che
alimenta la quota maggio-
re del prodotto cinese in
Italia.
Ma la modalità cinese nel-
l’economia italiana, intesa
come scorciatoia sul ver-
sante dei costi, è perico-
losa, subdola, alimentatri-
ce di fenomeni che,
seppur oggi non si ponga-
no con evidenza naziona-
le, rischiano, se non av-
versati per tempo, di dive-
nire irreversibili, obbligan-
do a praticare prezzi da
sopravvivenza. Di fatto si
favorisce l’inserimento nel
mercato del lavoro di nuo-
vi soggetti, ma non si
potranno mai permettere i
costi dell’intraprendere
regolarmente. E, natural-
mente, si sostituiscono i
sub-fornitori italiani, rego-
lari e – quindi – troppo co-
stosi, con cinesi costretti
ad accettare il ricatto.
E’ inoltre di piena attuali-
tà, considerata la rilevan-
te quota di clandestinità e
irregolarità, che è al tem-
po stesso quota del som-
merso italiano e causa
della sua persistenza, de-
finire la possibilità di una
vera e propria azione di
emersione dell’extraco-
munitario clandestino irre-
golare, e quindi sommer-
so, aggiungendo al già
positivo provvedimento in
discussione alle Camere
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sull’emersione, un intervento speci-
fico che non abbia le caratteristiche
delle tradizionali sanatorie.
Tornando all’inizio delle considera-
zioni e riprendendo il concetto della
necessità che ad ogni inserimento
lavorativo corrisponda un inserimen-
to socio-culturale, va altresì sottoli-
neato che solo un buon inserimento
in Italia dà prospettive di un buon
reinserimento di ritorno nel Paese di
origine degli extracomunitari in que-
stione.
Per ultimo, un cenno a quello che noi
definiamo la questione della “doppia
morale”; soprattutto nel Nord del Pa-
ese. Da un lato famiglie e comunità
chiedono severità nella lotta alla irre-
golarità ed esprimono varie tipologie
di disagio/avversione nei confronti
degli immigrati/extraco-munitari; dal-
l’altro le stesse famiglie e comunità
richiedono, quasi perentoriamente,

maggiori quote d’ingresso, fino a pro-
muovere la costituzione di comitati
pro-clandestini e pro-lavoro nero.
Se da un lato le preoccupazioni sono
per lo più collegate a vicende crimi-
nali conseguenti ad una grave
sottovalutazione, nel passato, del
problema immigratorio, principalmen-
te dall’Albania, ed a un insufficiente
presidio della legalità generale, dal-
l’altro va considerato che il processo
immigratorio produce comunque ed
ovunque tensioni e difficoltà e, quin-
di, non va ulteriormente drammati-
cizzato e spettacolarizzato.
Non può continuare, ad esempio, una
situazione in cui gli sbarchi clande-
stini sono trasmessi nelle ore di pun-
ta dell’audience televisivo, mente le
buone pratiche dell’immigrazione,
che riguardano centinaia di migliaia
di lavoratori, sono trasmesse da Rai
Educational in orari marginali.

Le proposte
A monte del fenomeno:
n favorire la delocalizzazione di
attività a basso valore aggiunto in
Paesi più adatti a soddisfare bisogni
di manodopera a basso costo e a più
flessibile relazione ambientale tra
attività e territorio;
n favorire la delocalizzazione di
attività nelle Regioni del Mezzogior-
no;
n mettere in atto una vera e pro-
pria politica per la natalità che agisca
su tutti i versanti utili a modificare l’at-
tuale e prevedibile tendenza
demografica;
n cambiare il rapporto Scuola-
lavoro, favorendo nuovi modelli di af-
fermazione sociale e migliorando il
tasso di occupazione corrisponden-
te ai livelli di scolarità di laureati e
diplomati:
n potenziare la lettura dei
fabbisogni formativi degli autoctoni e
degli extracomunitari, predisponendo

un piano di intervento che, come per
il caso dell’Euro, raggiunga ogni sog-
getto coinvolgibile;
n avviare un progetto per
l’acculturamento degli autoctoni in
fatto di interesse e di capacità d’at-
tenzione per i valori delle diverse
etnie presenti, così da poter interagire
con esse con la distinzione del caso
e quindi con più sicurezza e più
proficuità;
n promuovere il concetto di “re-
golarità generale” (o “regolarità – per
– tutti”), progettando con gli altri at-
tori locali i piani per contrastare l’im-
poverimento dei sistemi produttivi
territoriali a causa della precariz-
zazione di ogni interazione lavorati-
va tra autoctoni ed immigrati;
sul fenomeno:
n autorizzare ingressi, regolariz-
zazioni ed inserimenti lavorativi di
extracomunitari solo in condizioni di
loro sufficiente inserimento socio-

culturali, dimostrabile ante e
monitorabile in progres;
n dare il potere alle Regioni di
concorrere a definire le quote di
fabbisogno solo in presenza di pro-
getti di inserimento esigibili e
monitorabili;
n favorire l’emigrazione di ritor-
no, di cittadini italiani o di origine ita-
liana;
n favorire iniziative di pre-sele-
zione e pre-formazione di profili ri-
chiesti dal mercato nei paesi di origi-
ne (l’esempio della Regione Lazio con
la Tunisia);
n migliorare e aumentare, nei
mezzi di comunicazione, a partire da
quelli pubblici, i l grado di
sensibilizzazione ed informazione
circa le buone pratiche della riuscita
integrazione di lavoratori ed impren-
ditori di provenienza extracomu-
nitaria;
n favorire possibili emersioni
degli extracomunitari irregolari, anche
attraverso lo strumento dei permes-
si a termine, rinnovabili solo in presen-
za delle condizioni di inserimento so-
ciale, peraltro da ricercarsi in quanto
strumenti per la stabilità;
n disciplinare diversamente il
lavoro transfrontaliero, attuale fonte
di irregolarità e di provvisorietà nella
risposta ai bisogni delle imprese, con-
sentendone un suo maggiore e rego-
lare utilizzo;
n rendere agibili canali di ingres-
so per casi particolari, come, ad
esempio: dipendenti e/o amministra-
tori di aziende a capitale straniero o
consociate estere di imprese italiane;
formazione, stages professionali per
dipendenti di aziende non comunita-
rie con appalti in Italia;
n migliorare la trasparenza e l’ef-
ficacia della gestione della conces-
sione dei permessi, anche creando
presso le Questure un apposito spor-
tello imprese e rafforzando il perso-
nale nelle Questure sottoposte a
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Un documento presentato dalle Associazioni Imprenditoriali vicentine

Dal mondo aziendale osservazioni critiche
sulle autorizzazioni d’ingresso

per lavoratori stranieri
a sollevato una positiva attenzio-
ne sul complesso  problema il
documento presentato oggi di

comune accordo dalle associazioni im-
prenditoriali vicentine, che riguardan-
te una serie di Osservazioni critiche
sulle autorizzazioni d’ingresso per la-
voratori stranieri in Italia.
Durante l’incontro in Camera di Com-
mercio, l’Associazione Artigiani, con il
presidente Giuseppe Sbalchiero, l’As-
sociazione Industriali, con il
vicepresidente Massimo Calearo,
Apindustria, con il direttore Tommaso
Ruggeri e Confcommercio, con la
funzionaria Monica Manuli, hanno rile-
vato i problemi che le imprese hanno
dovuto e devono affrontare, spesso
senza risultato, per ottenere l’arrivo in
Italia di personale dipendente non
comunitario.
Tutto questo alla luce delle difficoltà di
reperimento di manodopera, sia quali-
ficata che generica, delle imprese
vicentine.
«Su questo punto - sottolinea il docu-
mento in apertura - si riscontrano no-
tevoli ritardi e carenze nell’attività di
mediazione tra domanda e offerta di
lavoro che dovrebbe svolgere l’ente
pubblico».
Le procedure di richiesta nominativa,
alle quali le aziende devono attenersi
per l’inserimento di singole persone,
assicurano una serie di elementi come
l’alloggio e il contratto di lavoro.
Questi elementi costituiscono anche
una preventiva, forte e opportuna se-
lezione delle domande.Ciono-

nostante, resta evidente e clamorosa
la distanza tra le richieste avanzate e
i numeri concessi per l’ingresso.
Alla Direzione Provinciale del Lavoro
di Vicenza, infatti, sono pervenute oltre
3.000 domande, mentre le possibilità
di ammissione non sono state più di
600 tra lavoratori autonomi, stagiona-
li, colf e persone con contratto a tem-
po determinato o indeterminato. Si trat-
ta di un ingresso autorizzato ogni cin-
que richieste, al punto che solo coloro
che hanno presentato domanda entro
l’11 gennaio possono confidare nel
buon esito della pratica.
«Appare quindi priva di significato -
continua il documento - la ricognizio-
ne dei fabbisogni promossa dagli uffi-
ci ministeriali nei confronti delle cate-
gorie economiche dato che, di fronte
alla documentata necessità di un forte
incremento degli ingressi (quantificata
in 1.400 unità solo per lavoro a tempo
indeterminato) è seguita, all’opposto,
la riduzione delle quote disponibili».
Anche per questo motivo molte aspet-
tative sono confluite sugli ingressi tra-
mite sponsor.
In questo caso, le inefficienze con cui
si è scontrato chi intendeva avanzare
la domanda sono state mortificanti. Da
un lato c’era la difficoltà di ottenere dai
Comuni la documentazione necessa-
ria per presentare domanda; dall’altro
ecco le file interminabili alle porte della
Questura e infine le voci, le illazioni e
gli interrogativi sulla possibilità di evi-
tare file e procedure tramite “mediato-
ri” dall’incerta qualifica.

Inoltre, le quote per sponsor non sono
state assegnate per provincia, ma in un
unico collegio nazionale, con il rischio
di determinare un’assegnazione preva-
lentemente in base alle efficienze
burocratiche di singoli Comuni e que-
sture.
Molte sono le persone che chiedono di
entrare nel nostro Paese nella speran-
za di migliorare le loro condizioni di vita
tramite concrete possibilità di lavoro;
ma queste aspettative vanno
contemperate con le reali possibilità di
inserimento lavorativo e le possibili
difficoltà di inserimento sociale di gruppi
consistenti di persone straniere. Tutta-
via, una così grande differenza tra le
richieste di ingresso e le possibilità
consentite alimenta la preoccupazio-
ne che da un lato si sviluppino fenome-
ni di clandestinità sempre più consi-
stenti (con problemi in termini di sicu-
rezza e di “avvelenamento” dell’econo-
mia regolare), dall’altro si consolidino
attività professionali, anche di dubbia
correttezza, per presidiare gli stretti
canali di ingresso regolare.
Infine, l’ultimo tema sottolineato dal
documento, prima della sezione con-
tenente le richieste avanzate dai
sottoscrittori, è quello relativo a rende-
re effettivamente agibili i canali di in-
gresso per casi particolari, come quel-
li per dipendenti e amministratori di
aziende a capitale straniero o di azien-
de consociate estere di imprese italia-
ne, per la formazione professionale, e
quelli per i dipendenti di aziende non
comunitarie con appalti in Italia.

particolare stress da domanda e/o
offerta;
n favorire, anche in un quadro di
maggiore sussidiarietà, forme di ri-
sposta pubblico-privata ai problemi
dell’accoglienza e dell’inserimento, a
partire dalla casa, valorizzando
l’associazionismo (come ad esem-
pio la grande realtà dei consorzi fidi
italiani) ai livelli di operatività prossi-
mi ai problemi, anche con incentivi
nazionali, regionali e locali;
n suddividere per Province, e

non a livello unico nazionale, le quo-
te di immigrazione per sponsor;
n adeguare la normativa in ma-
teria di welfare in relazione alla nuo-
va realtà lavorativa di origine
extracomunitaria, restringendo le
ipotesi di concessioni di rendite di
invalidità e inasprendo le conseguen-
ze in sede di rivalsa;
n promuovere la funzionalità ed
il raccordo fra gli Organismi per l’at-
tuazione delle politiche di integrazio-
ne previsti dalla Legge, a cominciare

dai Consigli territoriali presso le Pre-
fetture, in modo che vi sia coerenza
tra esigenze concertate a livello locale
e politiche nazionali;
n combattere la presenza di
agenzie e di soggetti d’interme-
diazione che operano in modo anoma-
lo ed irregolare, sfruttando i
fabbisogni sia della piccola impresa
sia dell’immigrato extracomunitario
per favorire un loro scambio di presta-
zioni fuori da ogni regola di legge e di
mercato.
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Tipolitografia5M

Paesi dell’Est Europa e dal Nord
Africa, nelle imprese di trasporto
prevale la presenza di marocchini, il
tessile-abbigliamento è attività tipica
dell’etnia cinese (68,7%).

Confartigianato preoccupata per la
crescita della clandestinità

Entrando nel merito delle proposte e
commentando le prime indiscrezioni
apparse in questi giorni sulla stampa,
Confartigianato ha sostenuto la ne-
cessità di non abolire lo “sponsor”,
una figura che ha che finora ha fun-
zionato, garantendo la ricerca di
personale di fiducia e di professiona-
lità richieste.
“C’è il rischio – ha spiegato Petracchi
- che, in assenza delle ‘garanzie’
fornite dallo sponsor, si ricada nella
gestione centralizzata degli
inserimenti professionali, ricalcando
gli obsoleti schemi degli uffici di
collocamento. Né la decisione di eli-
minare lo sponsor può essere giusti-
ficata dalla maggiore consistenza dei
‘garanti’ stranieri rispetto a quelli ita-
liani: sono infatti ben note le enormi
difficoltà e il peso burocratico che gli
imprenditori italiani devono superare
per  richiedere personale straniero da
inserire nelle loro attività produttive,
senza contare l’umiliazione di
estenuanti e ripetute code agli uffici
delle questure, quasi a mendicare un
permesso. Occorre invece recupera-
re efficienza e trasparenza e far oc-
cupare ad operatori efficienti e profes-
sionali quel vuoto che oggi riempio-
no gli amici e le conoscenze”.

Petracchi ha altresì commentato la
restrizione del ricongiungimento fa-
miliare al coniuge o ai figli: “Una rigi-
dità simile, che non tiene conto delle
aggregazioni familiari diverse per
etnia, finisce per non favorire l’inte-
grazione degli extracomunitari. Per-
ché – si chiede Petracchi – limitare,
ad esempio, il ricongiungimento solo
al coniuge e ai figli minori e non aprir-
lo anche ai nonni particolarmente
disponibili nel badare alla prole?”
Per il Presidente di Confartigianato è
necessario porre attenzione a quei
meccanismi che allontanano l’inse-
rimento lavorativo dall’inserimento
sociale: “Se si perde di vista questo
aspetto essenziale – ha concluso –
si rischia di non gestire il fenomeno
dei flussi immigratori e di favorire
invece il fenomeno della clandestini-
tà”.
Un aspetto affrontato riguarda anche
la necessità di ridurre la burocrazia e
di semplificare le modalità per la ri-
chiesta di personale straniero, in
modo da poter evitare file mortifican-
ti e interminabili presso le Questure,
che dovrebbero aprire un apposito
sportello per le imprese.
Confartigianato ha chiesto inoltre di
potenziare la disciplina del lavoro
transfrontaliero, allargandola anche
ai Paesi dell’Adriatico; favorire la
delocalizzazione di attività nelle re-

gioni del Mezzogiorno; cambiare il
rapporto scuola-lavoro, favorendo
nuovi modelli di affermazione socia-
le, predisponendo allo stesso tempo
un piano di intervento che, come per
l’euro, raggiunga ogni soggetto
coinvolgibile. Allo stesso modo è
necessario altresì autorizzare ingres-
si, regolarizzazioni ed inserimenti
lavorativi solo nel caso di un suffi-
ciente inserimento socio-culturale e
favorire l’emigrazione di ritorno di
cittadini italiani o di origine italiana,
cercando di facilitare il più possibile
l’emersione di lavoratori extracomu-
nitari irregolari.
Il Vicepresidente del Consiglio
Gianfranco Fini ha assicurato che il
disegno di legge è ancora in fase di
elaborazione e che terrà presenti le
richieste di Confartigianato. Ha det-
to che la figura dello sponsor andrà
rivista, che la ricongiunzione potrà
avvenire anche con il padre e la madre
oltre che con il coniuge e i figli, che
il Governo non introdurrà il reato di
immigrazione clandestina, ma quel-
lo di permanenza clandestina, che
sarà confermato il meccanismo do-
manda-offerta di lavoro regolato dal-
la legge Turco-Napolitano.
Fini si è impegnato a incontrare an-
cora la delegazione di Confarti-
gianato appena sarà pronto il testo del
disegno di legge.
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