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Da immigrati a cittadini: il lavoro, i diritti, il sindacato. Un’inchiesta della Fiom

Integrazione al lavoro
di Roberta Turi
«Fino a quando il colore della pelle non sarà considerato come il colore degli occhi noi continueremo a
lottare.» Ernesto Che Guevara

P

robabilmente quello che ci rimarrà più impresso
del grande flusso migratorio che ha investito
l'Europa nel 2015 sono le immagini terribili, veri
shock emotivi, che da mesi scuotono le nostre
coscienze. Immagini che ritraggono soprattutto tanti
bambini, vittime innocenti, che scappano insieme alle
loro famiglie dalla guerra, dalla fame, dalla povertà: la
foto simbolo del piccolo Aylan, il bambino siriano tro-

vato morto sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia, ha
commosso il mondo intero. Così come ci ha sconvolti
l'immagine ripresa dallo scanner di Abou, bambino
ivoriano di 8 anni, rinchiuso dentro una piccola valigia,
che ha rischiato di morire soffocato pur di oltrepassare
la dogana e raggiungere la mamma in Spagna. Tanti
innocenti continuano a spostarsi rischiando la vita pur
di fuggire da condizioni inaccettabili.
Eppure a queste immagini si sono contrapposte
spesso immagini ugualmente raccapriccianti, provenienti da quella parte dell'Europa che continua a
considerare l'immigrato come un nemico da combattere a tutti i costi, come un usurpatore, come un
pericolo. Abbiamo assistito con sconcerto alle immagini dei muri antimigranti che crescevano, nel silenzio

dell'Unione europea, fino ad arrivare al video che
immortalava una videoreporter della tv ungherese
sgambettare cinicamente i migranti in fuga dalla polizia al confine.
L'Europa ha balbettato per mesi di fronte a questa tragedia fino a che a settembre la Germania ha
trovato il coraggio di reagire di fronte a questo
inaccettabile livello di imbarbarimento e ha aperto
le frontiere insieme all'Austria ai migranti, eliminando ogni limite legale ai richiedenti asilo. Da
quel momento in poi si è tentato di trovare una
modalità condivisa, in Europa, di gestione dei flussi
migratori, proponendo il principio della redistribuzione degli arrivi sulla base di quote obbligatorie
per ciascun paese.
segue a pagina 8
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Dal lavoro dei migranti ci
di Emanuele Galossi*

G

li stranieri residenti in Italia al 1° gennaio
2015 sono 5 milioni 73 mila e rappresentano l’8,3% della popolazione totale.
Rispetto al 2014 si riscontra un incremento di 151
mila unità. Dei 5 milioni di immigrati circa 3 milioni
e 800 mila provengono da paesi non comunitari.
Tra questi oltre il 56% è in possesso di un permesso
di soggiorno di lunga durata (circa 2 milioni e 180
mila). La comunità più presente è quella rumena
(oltre 1 milione di presenze) che rappresenta il 22%
della presenza immigrata, le altre nazionalità maggiormente rappresentate sono quella albanese
(quasi 550 mila pari al 10% degli stranieri), quella
marocchina (oltre 450mila pari al 9,2%) e quella
cinese (oltre 250mila pari al 5,2%).
Il contributo degli immigrati all’economia italiana è sempre più importante, secondo recenti
stime (Fondazione Leone Moressa) il Pil prodotto
dagli immigrati è pari a 123 miliardi ovvero circa il
9% della ricchezza italiana. Sempre la Fondazione
Leone Moressa, afferma che la spesa pubblica complessivamente rivolta agli immigrati può essere
stimata in 12,5 miliardi di euro, ovvero solo l’1,57%
della spesa pubblica nazionale. Mettendo a confronto entrate e uscite, emerge come il saldo finale
nazionale sia in attivo di 3,9 miliardi di euro. Inoltre
l’Inps ha recentemente dichiarato che nelle sue
casse si è accumulato un «tesoretto» di circa 3
miliardi di euro grazie agli stranieri che hanno lavorato in Italia versando i contributi senza poi però
ricevere la pensione.
Il mercato del lavoro immigrato
Secondo i dati Istat relativi alla media delle forze
di lavoro in media 2014, gli stranieri occupati nell’anno appena trascorso risultano essere il 10,3%
del totale degli occupati. Come evidenziano i
numeri prodotti dall’Istituto nazionale di statistica,
però, nonostante lo scorso anno continui a essere
caratterizzato dalla crescita dell’occupazione straniera e da una diminuzione di quella italiana,
diversi indicatori convergono nel segnalare come
l’impatto della crisi abbia colpito in misura più rilevante la componente immigrata. A differenza del
recente passato, infatti, l’aumento della manodopera straniera è avvenuto a ritmi più che dimezzati
mentre cresce in maniera più significativa il
numero degli immigrati in cerca di occupazione.
Anche nel 2014 si conferma il dato ormai strutturale per cui i cittadini immigrati (sia comunitari che
non comunitari, sia uomini che donne) hanno
valori più alti nei tassi di occupazione, attività e
disoccupazione rispetto ai cittadini italiani.
In media 2014 il tasso di occupazione degli stranieri è pari al 58,9% (rispetto al 55,4% degli italiani),
ma va sottolineato come a partire dal 2008 la componente immigrata abbia perso oltre 8 punti

percentuali, mentre quella autoctona meno di 3 p.p.;
il tasso di disoccupazione, d’altro canto, è aumentato
– nello stesso periodo di riferimento – per i primi di
8,3 p.p. (attestandosi al 16,8%) e per gli italiani di 5,6
p.p. (12,2%). Va peraltro segnalato che rispetto al
2013 per la componente straniera si rileva un sostanziale assestamento di entrambi gli indicatori.
I settori produttivi
Una caratteristica del lavoro immigrato ampiamente rilevata in letteratura è la cosiddetta
«segregazione occupazionale». In sostanza il lavoro
degli stranieri è fortemente concentrato in determinati ambiti produttivi (perlopiù a basso valore
aggiunto) e in determinate professioni di sovente
non qualificate. La crescita occupazionale che ha
visto protagonisti gli immigrati nel corso degli anni
(soprattutto dopo il 2000), si è infatti addensata in
tre o quattro settori (specialmente terziario arretrato, costruzioni e agricoltura) e in non più di una
decina di professioni.
In particolare, nel settore dei servizi collettivi e
alla persona (perlopiù lavoro domestico e di cura)
si concentra il 40% dell’occupazione straniera, nel

settore turistico (alberghi e ristoranti) il 17,7%, in
quello delle costruzioni il 16,4%, in agricoltura il
14,1%, nel trasporto e magazzinaggio il 9,7% e
nell’industria il 9,3%.
Nello specifico del settore metalmeccanico la
presenza dei lavoratori stranieri è pari a circa
206mila unità (il 9,2% del totale). Di questi 182mila
sono uomini e 24mila sono donne; la maggior
parte vive in una regione del Nord (174mila), circa
25mila sono residenti al Centro e solo 7mila risiedono in una regione meridionale.
Nella scomposizione per settori del metalmeccanico va segnalato che oltre il 40% dei lavoratori
immigrati è occupato nella fabbricazione di prodotti di metallo, il 15% nella fabbricazione di
macchinari e apparecchiature, il 12% in metallurgia, l’8% nella fabbricazione di autoveicoli, rimorchi
e semirimorchi, circa il 6% nella fabbricazione di
apparecchiature elettriche, il 5,6% nella manutenzione e riparazione di autoveicoli, circa il 5% nella
fabbricazione di altri mezzi di trasporto, circa il 5%
nella riparazione, manutenzione e installazione di
macchine e apparecchiature e il 2% nella fabbricazione di computer, prodotti di elettronica ecc.

Quanto pesa il lavoro immigrato nel settore metalmeccanico
Italiani

Stranieri

Professioni metalmeccaniche

Totale
n*

%

n*

%

Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni
assimilate

205

10,1

50

24,4

255

Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati

152

7,5

22

10,5

174

Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e
per prodotti minerali

103

5,1

18

8,9

121

Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)

239

11,8

16

8,0

256

Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

67

3,3

12

5,9

79

Personale non qualificato nella manifattura

27

1,3

12

5,8

39

Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali

146

7,2

12

5,8

158

Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

65

3,2

10

4,9

75

Operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di prodotti
fotografici

13

0,6

9

4,5

22

Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

50

2,5

7

3,6

58

Prime 10 professioni stranieri nel settore metalmeccanico

1066

52,6

169

82,3

1235

Altre professioni

966

47,4

37

17,7

1003

Totale

2032

100,0

206

100,0

2238

(*in migliaia)
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guadagna soprattutto l’Italia
Le professioni
Nella composizione per professione il dato relativo alla segregazione occupazionale appare anche
più evidente: l’elaborazione dei dati Istat ci mostra
come nelle professioni dirigenziali, intellettuali,
tecniche o esecutive di ufficio si concentri il 40%
dell’occupazione italiana maschile (contro l’8%
della componente maschile straniera) e il 59% di
quella italiana femminile (rispetto all’11% delle
donne straniere); mentre il 43% delle lavoratrici
immigrate (il dato si ferma all’8,6% tra le italiane) e
il 28,5% degli immigrati (la percentuale tra gli
uomini italiani è del 7,7%) svolge un’attività non
qualificata.
Scendendo ulteriormente nel dettaglio possiamo notare come il 63% degli stranieri (circa 1
milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori) sia concentrata in sole 10 professioni. In queste stesse 10
professioni il peso della manodopera autoctona è
di poco superiore al 20%.
Anche per quanto riguarda il solo settore metalmeccanico abbiamo estrapolato la prime 10
professioni in cui sono occupati i lavoratori stranieri e il dato che ne emerge appare ancora più
significativo di quello generale. Oltre l’80% degli
stranieri, infatti, si concentra in sole 10 professioni
(rispetto al 50% circa della componente italiana vedi dati tabella pagina 2).
Infine, un ulteriore aspetto su cui porre l’attenzione riguarda la modalità contrattuale con cui
sono occupati i lavoratori immigrati. Anche questa
analisi evidenzia la maggiore «debolezza» dei lavoratori stranieri nel nostro mercato del lavoro, tanto
più – vale la pena ricordarlo – che per i lavoratori
non comunitari il diritto a soggiornare legalmente
nel nostro paese è subordinato all’esistenza di un
contratto di lavoro (da qui l’estrema vulnerabilità e
ricattabilità dei lavoratori immigrati). La maggiore
incidenza del lavoro temporaneo e l’alta percentuale di lavoratori occupati involontariamente con
contratti part time (quando poi il reale orario di
lavoro è a tempo pieno), ci segnalano – infatti –
una significativa quota di precarietà lavorativa.
Il differenziale retributivo
Il differenziale retributivo tra lavoratori autoctoni e
stranieri è un fenomeno indagato in numerosi
studi ed è strettamente connesso a vari fattori tra
cui: gli ambiti professionali in cui insistono maggiormente i lavoratori stranieri, le loro basse
qualifiche, l’occupazione nei settori a bassa produttività, la minore anzianità lavorativa. A questi
aspetti si aggiunge, inoltre, una maggiore ricattabilità e precarietà lavorativa che fa dell’immigrato
un soggetto debole nel nostro mercato del lavoro;
e l’indicatore più funzionale per misurare il grado
di questa debolezza è proprio il dato salariale.
In questo breve approfondimento oltre a quantificare in termini numerici il differenziale retributivo,

proveremo anche ad analizzarne le cause. Anche in
questo caso i dati utilizzati si riferiscono all’indagine
continua sulle Forze di Lavoro realizzata dall’Istat in
media 2014. Secondo le nostre elaborazioni, la retribuzione media mensile netta di un lavoratore dipendente
immigrato non comunitario è pari a 945 euro, ovvero
inferiore di circa 400 euro rispetto ad un omologo italiano (-29,8%): in sostanza i lavoratori stranieri
guadagnano circa 1/3 meno dei nativi. Questo dato,
peraltro, va letto alla luce di un crescente allargamento
della forbice tra le retribuzioni: nel periodo che va dal
2011 al 2014, infatti, il differenziale retributivo è cresciuto di circa 80 euro (da 321 euro a 402 euro) in
termini di valore assoluto e di oltre 5 punti percentuali
(dal -24,5% al -29,8%).
La debolezza salariale dei migranti, peraltro, è
definita anche dal paese di provenienza e dal
genere. Gli uomini hanno delle retribuzioni mediamente (e significativamente) più alte delle donne
e i comunitari hanno delle retribuzioni mediamente più alte dei non comunitari. Tra un
lavoratore di sesso maschile italiano e una lavoratrice non comunitaria c’è una differenza retributiva

di quasi 700 euro (ovvero il -47% di differenziale
retributivo). Inoltre è interessante sottolineare
come la differenza di genere sia oltremodo significativa anche all’interno della componente degli
stranieri comunitari: se tra gli uomini, infatti, il differenziale retributivo è pari al -17,9% tra le donne
supera il -30%.
Per quanto riguarda il settore metalmeccanico
le retribuzioni sono leggermente più alte e il differenziale retributivo è meno marcato rispetto al
dato generale. Complessivamente un dipendente
straniero guadagna circa 172 € meno di uno italiano (per un differenziale retributivo pari a circa il
-12%), nello specifico poi va sottolineato come tra
gli uomini il differenziale (-12,6%) sia meno evidente rispetto a quello tra le donne (-15,8%). Ma
considerando anche il differenziale retributivo esistente tra uomini e donne di nazionalità italiana è
opportuno segnalare come tra un uomo italiano e
una donna straniera ci sia una differenza netta di
retribuzione mensile di 441€ (-30%).
* Ricercatore Fondazione Di Vittorio

Retribuzione netta (euro/mese) dei dipendenti nel macro-settore metalmeccanico
per tempo di lavoro e cittadinanza (media 2014)
Retribuzione media
italiano

Retribuzione
media
straniero

Differenza in €

Differenziale
rertibutivo %

Maschio

1.512

1.321

-191

-12,6

Femmina

1.348

1.153

-195

-14,5

TOTALE

1.486

1.305

-181

-12,2

Maschio

852

478

-374

-43,9

Femmina

901

621

-280

-31,1

TOTALE

885

560

-325

-36,7

Maschio

1.495

1.306

-189

-12,6

Femmina

1.252

1.054

-198

-15,8

TOTALE

1.449

1.277

-172

-11,9

Dipendenti settore metalmeccanico

tempo pieno

tempo parziale

TOTALE

Fonte: elaborazioni FDV su dati Istat RCFL 2015
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Da migranti a metalmeccanici a delegati Fiom:
di Eliana Como

I

l coordinamento migranti della Fiom ha promosso
un'inchiesta sui nostri delegati migranti, ascoltando 34 di loro attraverso interviste in profondità,
quasi storie di vita, sulla loro esperienza sindacale,
dalla fabbrica al direttivo. L'inchiesta – che ora viene
raccolta in un e-book, «Scopri la differenza» pubblicato da Meta Edizioni (www.edizionimeta.it) - ha
preso le mosse dal problema della scarsa presenza
dei migranti negli organismi decisionali ed esecutivi,
ma le sue conclusioni mettono di fronte a una realtà
ben più complessa, che coinvolge l'intero percorso
sindacale dei delegati migranti, a partire dalla decisione di candidarsi come delegato, passando dal
rapporto con i colleghi, con le aziende e con il sindacato stesso. Ne sono emersi tanti ostacoli, sia
organizzativi che culturali, sia dentro la fabbrica che
dentro il sindacato.
I brani delle interviste sono riportati in forma integrale, per lasciar parlare in prima persona gli
intervistati. Il valore di queste interviste non è statistico, valgono per se stesse. Ma vanno lette con molta
attenzione, perchè quello che ne esce sono opinioni
e storie raccontate in un modo inedito, che raramente emerge con altrettanta schiettezza nelle
nostre riunioni e nei nostri direttivi.
Quello che raccontano i delegati migranti non è
sempre quello che vorremmo, perchè emergono
anche tanti ostacoli e ritardi, anche da parte del sindacato. Conoscerli, però, è il presupposto per
affrontare i problemi e provare a risolverli. E in questo
caso, sarà bene cominciare il prima possibile.
Risalendo a ritroso, siamo partiti dal primo degli
ostacoli, cioè dal momento stesso in cui si prende la
decisione di candidarsi. Una scelta già di per sé difficile,
che non a caso avviene con l'appoggio di qualcuno alle
spalle, quasi sempre i propri colleghi, italiani o stranieri,
più raramente il funzionario o il segretario: i miei compagni mi hanno spinto; abbiamo deciso di scegliere
uno di noi; prova tu così diventi il primo delegato
extra-comunitario in questa fabbrica.
Quasi tutti, fin dall'inizio, si descrivono giusta-

mente come i delegati di tutti, italiani e stranieri: sono
sempre stato il delegato di tutti; il mio rapporto è
uguale con tutti i lavoratori; bisogna far capire ai colleghi che tu non fai il delegato degli extra-comunitari.
Spesso, però, sono gli stessi colleghi stranieri a considerarli i loro delegati, per tutto, anche per il permesso
di soggiorno e anche se non lavorano nella stessa fabbrica: gli stranieri tendono a cercarla da me la risposta
piuttosto che da altri italiani; mi chiedono come far
venire la moglie o i ragazzi; non c'è lo sportello
migranti nel mio paese e allora vengono tutti da me.
Questo accade perchè i lavoratori stranieri si
fidano di più e si sentono più a loro agio con un delegato straniero (anche perchè spesso loro stessi
ricoprono ruoli di primo piano nelle associazioni dei
migranti sul territorio e quindi spesso sono riconosciuti anche per questo), ma anche perchè tanti
pensano che i delegati italiani non saprebbero
rispondere: mi dicono che sono uno di loro; il lavoratore straniero sa che parliamo la stessa lingua e pensa
che io quindi lo aiuterò e se non lo farò è solo perchè
non ho potuto; sanno che magari gli italiani non
conoscono le leggi sull'immigrazione; è successo che
uno l'ha chiesto a un italiano e questo non lo sapeva
quindi lo ha passato direttamente a me; a volte chiedono a un italiano ma quando non riescono a capire
niente comunque tornano da me.
D'altra parte, quando nelle interviste si parla di formazione dei sindacalisti italiani sui temi
dell'immigrazione, tutti dicono – senza eccezioni – la
stessa cosa: non ne sanno niente.
Nel rapporto con i lavoratori italiani, rispetto a
tanti che per fortuna non hanno mai avuto nessun
problema, ad altrettanti purtroppo è capitato di
affrontare pregiudizi e diffidenza, soprattutto all'inizio: il rapporto con i lavoratori italiani a volte non è
facile perchè ti guardano in una maniera...; c'è qualcuno degli italiani che ti tratta male; quando ero in
distacco e entravano in ufficio anche se ero lì dicevano che non c'era nessuno; mi facevano delle
domande anche se sapevano la risposta soltanto per
vedere se io sapevo rispondere o meno; gli italiani
all'inizio non credevano che io potessi risolvergli i

problemi ma adesso vengono tutti.
Capita anche ai delegati italiani di fare fatica a farsi
accettare all'inizio ma a un italiano nessuno dice di
tornarsene a casa, come invece è accaduto ad alcuni
dei delegati intervistati: mi è capitato spesso di sentire che gli italiani dicono ai colleghi stranieri avete
votato un marocchino ora chiedete a lui; ti dicono ma
proprio uno straniero ci deve stare nella Rsu?
Alle diffidenze di alcuni colleghi italiani, si
aggiunge il problema della maggiore ricattabilità nei
confronti dell'azienda. Anche in questo caso, non è
che gli italiani ne siano immuni, ma per i migranti
questa condizione è più grave, perchè i permessi di
soggiorno sono legati al lavoro e a volte, come
dicono loro stessi, un delegato migrante deve avere
davvero un grande coraggio per sopportare soprusi
e minacce: l'atteggiamento dell'azienda era come se
io non capissi niente; l'azienda quando parla guarda
gli altri delegati, per farli rivolgere verso me devo
essere più bravo io; mi hanno detto stai alla larga dal
sindacato che ti abbiamo trattato bene fino adesso.
Un altro degli ostacoli nel decidere di candidarsi è
la scarsa fiducia che gli stessi stranieri hanno sulla
possibilità di essere eletti, spesso perchè pensano – a
torto o a ragione – che non saranno votati dagli italiani, soprattutto quando non si sentono più che
sicuri di saper parlare correttamente l'italiano. Quello
della lingua, di fatto, è stato per tanti uno dei principali ostacoli. Anche se quasi tutti gli intervistati
parlano correttamente l'italiano, non è comunque la
loro lingua madre e, soprattutto all'inizio della loro
attività sindacale, raccontano che è stato un problema, sia con i lavoratori che con l'azienda e persino
nel sindacato: tante volte non capisci, devi chiedere,
devi trovare qualcuno che ti traduce e allora non è
facile; a volte è un problema, soprattutto per scrivere,
perchè vorresti esprimerti meglio e non ci riesci; in
questi anni sono intervenuto poco al direttivo per
questioni di lingua, se a parlare sbagliano gli italiani
è un conto, se sbagliamo noi è un altro; tu non sai una
parola sbagliata quali conseguenze può avere;
quando devo parlare faccio fatica, non so in quale lingua penso.
Soltanto in pochi ci hanno detto di non considerare la lingua un ostacolo, ricordandoci –
giustamente – che ci si fa capire lo stesso e che contano più i fatti che le parole: ho visto gente che nel
momento della rabbia esplode e anche se non parla
bene l'italiano ti fa capire bene certe cose; la lingua
non è un problema, in fondo anche i sordomuti riescono a farsi capire; il problema non è l'ortografia,
sono le idee.
Se questi sono gli ostacoli dentro le fabbriche,
dopo iniziano quelli dentro il sindacato, a cominciare
dalla formazione che è – a detta di tutti – poca o
pochissima, sia quella generale rivolta a loro stessi
(problema comune a italiani e migranti), sia quella
specifica che dovrebbero avere ma non hanno i sindacalisti italiani.
In alcuni casi, anche chi fa il delegato da oltre 10
anni reclama di aver fatto se va bene un corso di formazione, poi basta e la formazione è lasciata al caso,
arrangiandosi, facendo esperienza sul campo o sperando nell'aiuto del funzionario e di un altro delegato.
Pochissima a detta di tutti anche la formazione ai
funzionari sindacali italiani in tema di immigrazione.
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un'integrazione difficile, anche nel sindacato
Non ne sanno niente è più o meno il giudizio unanime di tutti gli intervistati.
C'è chi riconosce delle attenuanti: sei uno e hai
troppe cose da fare; non posso pretendere da tutti
che sappiano cosa serve per il permesso di soggiorno; sanno che a uno straniero ci pensa l'Inca.
Per qualcuno invece il problema è a monte: certi
funzionari – non tutti ovviamente – non sanno
niente di immigrazione, non le conoscono e magari
non le vogliono neanche conoscere; tra il funzionario italiano e il lavoratore straniero capita spesso che
non si capiscano.
Magari il lavoratore sta dicendo una cosa che non
riesce a spiegare bene, il funzionario è già ignorante
in materia e anche volendo dare una risposta, non si
arriva a un risultato, né per il lavoratore né per il funzionario; uno straniero durante l'anno lavorativo
perde tanti di quei permessi prima di farsi capire. (...)
Magari sei venuto a fare una vertenza, ma ti mandano subito all'ufficio stranieri.
Anche il ruolo dei servizi non esce immune da critiche, perchè senza niente togliere al loro prezioso
lavoro, alcuni degli intervistati raccontano che a volte
capita che in alcuni territori gli stranieri, pur riconoscendo la Cgil e la Fiom sul posto di lavoro, si rivolgano
ad altri per sbrigare le pratiche amministrative.
C'è poi il tema della composizione dei gruppi dirigenti, che qualcuno non esita a definire senza mezzi
termini: è una vergogna; è un peccato che chi può dare
qualcosa, non trovi dall'altra parte chi lo sta a sentire;
secondo me per loro gli iscritti stranieri non valgono!
Peraltro salvo poche positive eccezioni, raramente
nei direttivi si parla di immigrazione e se accade che
se ne parli, è perchè sono gli stessi migranti a sollevare
il tema: i delegati italiani non sono interessati al 100%;
non hanno la stessa sensibilità che abbiamo noi sui
temi degli stranieri; la maggior parte dei delegati italiani non gliene frega niente; per loro è una cosa in più,
un disturbo, una cosa che magari riguarda altri.
Qualcuno riconosce che sarebbe anche giusto che
di immigrazione non si parlasse in modo specifico,
perchè i lavoratori stranieri hanno gli stessi problemi
di quelli italiani. Ma alla fine il tema dell'immigrazione
finisce per non essere mai una priorità e passa di fatto
quasi ovunque in secondo piano.
Non solo. Da alcune interviste si capisce che a
volte il problema è più ampio e che, anche all'interno
del sindacato, la capacità di accoglienza verso i
migranti non è sempre e ovunque scontata. Alla
domanda se la Fiom e la Cgil siano accoglienti verso
i migranti, la risposta è subito quasi per tutti sì, molto!
Ma poi, emerge anche un'altra realtà, in cui non tutti
hanno le stesse idee sull'immigrazione – nelle Rsu ma
nemmeno all'interno dei direttivi – e qualcuno a volte
nel rapporto con i migranti «dimentica» purtroppo di
fare parte della Cgil.
Efficacemente, qualcuno lo spiega così: anche il
sindacato fa parte di una più generale opinione pubblica. Se chiedi, in generale, alle persone per strada
l’80% vorrebbe più controlli e magari gli va bene la
Bossi-Fini così come è. Noi nel sindacato facciamo
parte anche di quell’80%; non è che il sindacato è
tutto in quel 20% che la pensa diversamente.
Gli episodi spiacevoli che sono capitati ad alcuni
degli intervistati vanno letti per come sono, è difficile
commentarli. Sono fatti isolati e non rappresentano

la nostra idea di stare insieme, anzi ne sono in aperto
contrasto e siamo sicuri che la maggior parte dei
delegati italiani non li condivide e prova nel leggerli
lo stesso imbarazzo che abbiamo provato noi ad
ascoltarli. Lo dicono gli stessi intervistati: quello che
pensano alcuni delegati è un fatto proprio personale;
altri delegati sono persone meravigliose; tra le regole
della Fiom, la discriminazione non c'è! Ma rimane un
problema se anche soltanto una volta sola, un delegato o una delegata si sono sentiti stranieri anche
dentro a un nostro direttivo o a una nostra Rsu.
È per questa ragione che abbiamo deciso di raccontare anche gli episodi più amari. Una volta
raccontati, però, questi fatti diventano pietre e vanno
affrontati il prima possibile, considerandoli davvero
una priorità e ricostruendo un senso di appartenenza
profondo al sindacato, quasi identitario, in cui l'adesione a una cultura di solidarietà e giustizia siano
parte integrante vissuta a tutti i livelli e condivisa da
tutti e tutte.
Questo processo è necessario, perchè il valore che
i nostri delegati e le nostre delegate migranti possono dare a tutta l'organizzazione è davvero
strategico per tante ragioni. La prima è che, semplicemente, la diversità è una ricchezza e un valore in sé:
se fosse tutto di un colore sarebbe noioso.
Dopodiché, è la loro stessa storia a parlare per
loro. A prescindere che siano fuggiti da dittature,
guerre o povertà, le loro sono tutte storie di grande
coraggio. Eppure, spesso, non le conosciamo nemmeno e quando abbiamo chiesto agli intervistati se
gli altri delegati sapessero da dove vengono davvero
e come sono arrivati in Italia, in pochi hanno risposto
di sì: sarebbe bello se le persone che mi conoscono,
avessero la curiosità di conoscere anche il mio paese.
Anche solo per sapere dove è il Senegal!
È un peccato, una preziosa occasione mancata.
In generale, i delegati migranti sono una potenzialità enorme per tutta la Fiom, che rischia però a
volte di essere poco valorizzata, paradossalmente
come già avviene in tutte le fabbriche in cui lavorano, rispetto alle quali tutti dicono: se fossi nato in

Italia, farei un lavoro migliore.
Se sono sottoutilizzati dalle aziende, davvero non
può accadere che lo siano anche nel sindacato. E
invece spesso i delegati migranti non sono valorizzati
per quanto invece potrebbero dare. Da un lato, nel
rapporto con gli stessi lavoratori migranti: se c'è un
delegato straniero, la Fiom riesce ad attirare altri stranieri ad iscriversi; ci sono cose dei migranti che
soltanto i migranti possono capire; tu non hai mai
avuto fame, io sì. Tu non hai mai avuto problemi a trovare un alloggio per dormire, io sì. Dall'altro, in
rapporto a tutta l'organizzazione e a tutti i lavoratori,
a cominciare dal fatto che la maggior parte di loro,
oltre ad avere un importante bagaglio di esperienza
alle spalle, ha un titolo di studio elevato, mediamente
parla due o tre lingue e normalmente ha un ruolo di
primo o primissimo piano in altre associazioni culturali o di volontariato attive nei territori.
Serve quindi, lo dicono gli stessi intervistati, più spazio all'interno del sindacato e negli organismi
decisionali, che significa più migranti nei direttivi, ma
anche negli apparati e nelle segreterie.
Ancora prima, serve che la Fiom dia più fiducia
possibile ai lavoratori che decidono di candidarsi,
più formazione, più attenzione ai percorsi individuali. Ma anche che dimostri più capacità di
cogliere le competenze di ognuno di loro e di coinvolgerli per i loro meriti, senza cercarli soltanto per
riempire qualche posto vuoto: diverse volte ho sentito che siamo lì per fare numero; perchè mi chiami
per parlare di immigrazione? Perchè non mi chiami
per parlare di economia?
Sono in molti a sottolineare che non si tratta di
delegare i temi e la rappresentanza dell'immigrazione
soltanto ai migranti, ma serve invece costruire un percorso ampio che porti a considerare questi aspetti
prioritari per tutta l'organizzazione, fino a concludere
che non ci sia bisogno – come auspicano alcuni – di
fare differenza tra delegati italiani e delegati stranieri
perchè sono tutti soltanto delegati e fino a dire, come
sottolinea uno degli intervistati: c'è differenza tra Landini o Mustafà? È il lavoro che conta, non la sua faccia.

6
Dal Messico al Friuli, scoprendo la realtà dal basso

L

'emergenza umanitaria dei profughi che scappano da guerre e dittature ha riportato il tema
degli immigrati al centro del dibattito in Europa
e nei singoli paesi dell'Unione. Quanto le nostre
società siano sensibili a questo argomento lo dimostra il risultato delle recenti elezioni in Svizzera in cui
hanno prevalso le forze politiche con posizioni che
rasentano la xenofobia.
Purtroppo anche nel nostro paese c'è chi cavalca
il dramma dei profughi e dei rifugiati equiparandoli
tout-court ai clandestini da espellere. L'elemento che
accomuna queste persone è la ricerca di un luogo

dove i loro diritti fondamentali siano riconosciuti.
Vivere in sicurezza, in libertà e con mezzi economici
adeguati per un'esistenza dignitosa è un'aspirazione
di tutti i popoli senza distinzione di razza, lingua o
religione. Nella storia milioni di italiani hanno cercato
un futuro migliore emigrando in altre nazioni europee o in paesi più lontani come Canada, Stati Uniti,
Brasile, Argentina, Australia, per citarne alcuni.
A me che vivo e lavoro in Friuli ha sempre fatto
impressione il fatto che ci siano più friulani all'estero
che in Italia. Sono arrivato dal Messico quasi trent'anni
fa con il desiderio di costruire un futuro diverso per la
mia vita. Devo dire che allora il contesto sociale era
completamente diverso e d'immigrazione si parlava
pochissimo. La mia prima esperienza lavorativa in Italia è stata in una cooperativa sociale che offriva
occupazione a ragazzi con problemi di tossicodipendenza, carcerati in semilibertà e Rom. Facevamo lavori
di utilità sociale, pulizia delle strade, tombini, giardinaggio del verde pubblico, ecc. Il contatto quotidiano
con i miei compagni di lavoro e la condivisione del
loro vissuto mi diede subito una chiave di lettura della
realtà che andava aldilà del solito pregiudizio: la
società la capisci solo se la guardi dal basso e sei stato
in mezzo alla gente che è in difficoltà.
Sono diventato metalmeccanico quando
un'azienda del territorio cercava un impiegato da
inserire nella sua struttura commerciale per potenziare il mercato estero. Nel frattempo mi è stata
concessa la cittadinanza italiana e ricordo ancora con
emozione il momento in cui giurai fedeltà alla Costituzione repubblicana nelle mani del sindaco del mio
paese. Da quel momento mi sono identificato con le
aspirazioni dei padri costituenti e la loro visione di una
società giusta in cui l'unica fonte di dignità è il lavoro.
Alcuni anni fa i miei colleghi mi chiesero di candidarmi nella lista Fiom come membro della Rsu e da

di Francisco Miramontes*

allora sono delegato sindacale. Dopo un lungo
periodo in cui viaggiavo spesso alla ricerca di nuovi
mercati per i nostri prodotti, il fatto di occuparmi
delle condizioni di vita e di lavoro dei miei colleghi
segnò un cambiamento significativo nel mio modo
di stare in azienda e di rapportarmi con loro, in particolare con gli addetti alla produzione. Fare il
delegato richiede impegno e comporta inevitabilmente anche la gestione di conflitti, ma ho visto con
grande soddisfazione che il consenso verso la nostra
organizzazione è cresciuto a tal punto che la nostra
Rsu è 100% Fiom.
La mia esperienza personale in fabbrica sulla
realtà dell'immigrazione è che il lavoro unifica ciò
che alcuni settori della società cercano di dividere,
magari per semplice tornaconto elettorale. Lavorare
ed essere a contatto ogni giorno con persone di
diversa provenienza ci fa toccare con mano la realtà
del mondo come uno spazio unico e globale. Nostro
compito è proteggere i diritti conquistati in passato
per tutti senza distinzione tra italiani e stranieri e reagire ai tentativi di aggressione che giungono da più
parti al mondo del lavoro.
La presenza crescente di immigrati nella nostra
società (in Friuli circa il 10%), rappresenta una sfida
per tutti noi, in primo luogo culturale. La convivenza
di persone con origini, religione e abitudini diverse
certamente non è facile, ma bisogna rendersi conto
anche che senza l'immigrazione il sistema sociale
non sarebbe sostenibile a lungo termine in virtù del
calo demografico in quasi tutti i paesi europei. Fare
di ogni profugo un lavoratore con pari dignità e
diritti rispetto ai cittadini europei è la miglior risposta
che possiamo dare alle forze xenofobe che imperversano in questo momento.
*Rsu Fiom, Maddalena spa

Il privilegio di stare insieme a voi

P

er me è un grande privilegio scrivere queste
poche righe da dentro e un'organizzazione
come la Fiom-Cgil. Mi ricordo ancora quando
sono stato assunto nella mia azienda e un delegato
della Fiom è venuto a chiedermi l’iscrizione alla Fiom.
Ho aderito subito, senza esitare un attimo, ritenendo
che fosse giusto farlo anche se non conoscevo il
lavoro della Fiom come organizzazione sindacale
nella difesa dei diritti dei lavoratori.
Il mio interesse dopo anni d’iscrizione di far parte
integrante della Fiom è maturato con l’aiuto di una
delegata, Mariella. La mia azienda, Immergas, si trova
a Lentigione, Brescello (Reggio Emilia) nella città di
Don Camillo, casa madre nella costruzione di caldaie
per riscaldamento.
Sono stato eletto nella mia azienda che ha un
organico di 600 dipendenti. Da subito, mi sono
appassionato dell’esperienza che stavo facendo
appoggiandomi soprattutto sui delegati che avevano un’esperienza più solida nel mondo sindacale.
Come migrante non ho trovato ostacoli nel mio cammino per la mia formazione sindacale considerando
che sono un tipo un po’ «testone». Penso che noi
come migranti, dobbiamo qualche volte «sgomitare» – come dice il mio funzionario, Marco – nel
senso metaforico, per dare il meglio di noi stessi perché abbiamo la capacità di dare un contributo
importante all'organizzazione.

di Madnack Luximan*

Grazie ai dirigenti e delegati della Fiom di Reggio
Emilia ho avuto una formazione sindacale al servizio
di tutti i lavoratori, senza distinzione. Direi che tutto
dipende della voglia che abbiamo di fare qualcosa
per gli altri invertendo una tendenza della nostra
società per cui le persone cercano di soddisfare il
loro ego personale. Io amo la Fiom perché ho trovato
tanti compagni, migranti e italiani, che hanno a
cuore il lottare per un mondo del lavoro che sia all’altezza della dignità umana. Se la Fiom continuerà a
essere un’organizzazione sindacale che non fa compromessi e non danneggia le condizioni dei
lavoratori, le persone avranno fiducia in noi e continueranno a lottare insieme a noi per riconquistare
tutti i diritti che ci hanno rubato. Come migrante il
mio ruolo non è solo di difendere i migranti ma mettermi al servizio di tutti i lavoratori.
È un appello che faccio a tutta la Fiom: abbiate
una sensibilità particolare per i migranti, considerando che per vari motivi sono più ricattabili e più
deboli nell’affrontare certe situazioni. Da parte mia
sono fiero di essere della Fiom e chiedo a tutti i
migranti di dare il meglio perché abbiamo delle
potenzialità e delle capacità da mettere al servizio di
tutti i lavoratori.
*Rsu Fiom Immergas Reggio Emilia
Presidente Comitato centrale Fiom
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Haier di Padova: tante nazionalità, una lotta

V

engo dal Ghana e sono in Italia da più di 25
anni. Lavoro alla Haier, una fabbrica di Campodoro, in provincia di Padova che produce
frigoriferi. O meglio, produceva frigoriferi! Ora è tutto
fermo. L'azienda, la cui proprietà è cinese, ha annunciato la chiusura dello stabilimento all'inizio di
settembre e, più o meno da allora, i lavoratori e le
lavoratrici sono ai cancelli in presidio.
L'annuncio della chiusura lo abbiamo letto sulla
stampa locale! É stata una doccia fredda. Nei mesi
precedenti continuavamo a chiedere alla direzione
di darci notizie sulle prospettive dell'azienda, perchè avevamo capito che c'erano segnali negativi,
ma ci rispondevano di stare tranquilli, non c'era
nessun problema.
L'annuncio ha sconvolto tutti, ma almeno è servito
a fare arrabbiare i miei colleghi e le mie colleghe
(siamo 102 e quasi la metà sono donne). Siamo scesi
subito in sciopero e abbiamo bloccato i cancelli, per
fermare la produzione e impedire che venissero portati
via frigoriferi e macchinari. Sono arrivati i camion a caricare, ma li abbiamo obbligati ad andare via. Nello
stabilimento ci sono un migliaio di frigoriferi finiti e
materiale per produrne molti altri. Ora è tutto bloccato.
Non è facile vivere giorno e notte al presidio, ma
ci stiamo organizzando, anche sapendo che l'inverno
è alle porte. Stiamo pensando a come raccogliere i
soldi. Ci sono tanti problemi da risolvere, perchè non
è detto che la situazione si risolva presto e dobbiamo
organizzarci per essere in condizione di resistere.
Dalla nostra, abbiamo la solidarietà delle nostre famiglie, a volte vengono anche i nostri figli a dormire

Il senso del sindacato

M

i chiamo José. Mi sono laureato nel mio
paese, in Perù, in ingegneria elettronica.
Con la mia famiglia, nel 1986, abbiamo
deciso di venire in Italia. Mia moglie era figlia di italiani, quindi mi ha preceduto, ed io l'ho poi
raggiunta. Sono arrivato ad Aprilia, in provincia di
Roma, nel 1986, e sono stato qui fino a quando, nel
1988, non ho trovato lavoro a Firenze. Avevo una
mia partita Iva, e collaboravo, come tecnico elettronico, con un ingegnere che si occupava di computer
per le macchine operatrici del settore della maglieria.
Nel 1990 sono stato assunto alla Cr Electronic,
un'azienda delle Sieci, a Pontassieve, nella zona di
Firenze sud. Eravamo una cinquantina di dipendenti
che ci occupavamo di macchine per il taglio al plasma, un prodotto di nicchia, che aveva raggiunto
una diffusione notevole in tutta Europa. L'azienda
andava molto bene, e nel tempo gli imprenditori che
guidavano l'azienda scelsero di fare alcuni passi più
lunghi della loro stessa gamba, fino a quando le cose
iniziarono ad andar male e intorno al 2000 e per gli
anni successivi gli stipendi arrivarono a singhiozzo.
Nel 2002, assieme a tutti gli altri lavoratori, scegliemmo di rivolgersi al sindacato, e quindi
entrammo in contatto con la Fiom-Cgil, inizialmente
con Marco Nencetti e poi con Moreno Razzolini. Il
sindacato riuscì così a entrare in quell'azienda, che
nel frattempo, con una spregiudicata politica di
acquisizioni, iniziava a ingrandirsi sul piano toscano,
arrivando a contare fino a 300 dipendenti, di cui
alcuni dislocati anche fuori regione, a Napoli.
Venni scelto dai miei colleghi di lavoro come rappresentante sindacale, e si aprì una dialettica con

con noi. Uno di loro ci ha detto: «come faccio a dormire a casa tranquillo, se mio papà rischia di perdere
il posto di lavoro!»
Siamo quasi tutti di origine straniera qui, tanti africani, ma anche slavi e dell'Europa dell'est,
soprattutto le donne. In tanti rischiano non soltanto
il posto di lavoro, ma la stessa possibilità di vivere in
Italia con la propria famiglia.
Con il presidio, si è creato un bel rapporto tra di
noi. Prima non era sempre così, capitava che ci fossero problemi, anche tra i diversi gruppi nazionali.
Ognuno stava per sè. La Haier non è mai stata una
fabbrica combattiva dal punto di vista sindacale e
non c'era una vera e propria coscienza collettiva. Gli
scioperi li facevo quasi sempre solo io e pochi altri.
Poi improvvisamente, l'annuncio della chiusura ha
risvegliato tutti e tutte. Abbiamo scoperto una forza
e una determinazione che non immaginavamo. E
soprattutto che non immaginava l'azienda. Pensavano che non ci sarebbe stata reazione di fronte alla
chiusura e che avremmo abbassato la testa in silenzio. Non si aspettavano questa reazione. In un certo
senso, li abbiamo spiazziati!
Vogliamo difendere i nostri posti di lavoro e
abbiamo intenzione di non mollare. L'età media qui
è più o meno intorno ai 45 anni, troppo presto per
andare in pensione e troppo tardi per trovare un
altro lavoro, soprattutto per le donne.
Vogliamo difendere il nostro posto di lavoro.
L'azienda ha una enorme capacità produttiva,
praticamente è nuova, perchè il parco macchine
aziendale è stato cambiato pochissimi anni fa,

di John Mensah*

c'erano stati grandi investimenti, con tanto di eco
sulla stampa locale. Non ci rassegniamo all'idea che
improvvisamente chiuda tutto, perchè la proprietà
ha fatto altre scelte, chissà quando, chissà dove e
chissà perchè.
Ora finalmente, a prescidendere dalle diverse
nazionalità, siamo molto uniti e determinati, soprattutto le donne, che, in queste settimane, quando si è
trattato di fare le scelte più complicate si sono rivelate le più coraggiose. Siamo convinti che qui
possiamo continuare a produrre frigoriferi e
abbiamo intenzione di resistere per impedire che
venga smantellato tutto. Siamo pronti a tutto e sappiamo che, finalmente uniti, possiamo mettere in
difficoltà l'azienda. Pensavano che sarebbero riusciti
a liquidarci in pochi minuti e invece li abbiamo
costretti a ricredersi!
*Operaio alla Haier, Padova

di Josè Yanez Casas*
l'azienda. Iniziavo a conoscere l'attività sindacale: gli
attivi di zona, le assemblee, gli incontri, gli scioperi...
Giravamo comune per comune e arrivammo anche
a Roma per cercare di salvare il lavoro della Cr Electronic. Ricordo che alla fine, nel 2004, organizzammo
un'assemblea pubblica in comune a Pontassieve, a
cui partecipò il sindaco e il segretario della Camera
del lavoro.Venne anche Rai 3 a fare le riprese, anche
perchè ormai il caso della Cr era arivato all'attenzione
delle cronache. Mi contattò un mio ex collega, che
aveva trovato lavoro alla Bertolotti, un'azienda sempre del Valdarno. Aveva visto il servizio al Tg3 e mi
chiese di provare a inviare un curriculum all'azienda.
Inizialmente ero titubante: non volevo lasciare i miei
colleghi da soli in un momento comunque molto difficile della vertenza. Eppure furono proprio loro a
dirmi di non perdere un'occasione così importante.
Passai le consegne al mio collega dell'Rsu, e mandai
il curriculum.
La Bertolotti mi assunse, e andai ad unirmi ai suoi
cinquanta dipendenti. Poco dopo l'assunzione ci
furono le elezioni della Rsu e anche qui i colleghi mi
scelsero per rappresentarli. Ho sempre cercato di
mantenere i contatti con la Cr, una delle tante aziende
che hanno accusato la crisi della metalmeccanica, specialmente in una zona come la Valdisieve fiorentina,
fino a quando, dopo qualche anno, è fallita.
La mia attività sindacale è proseguita sul territorio,
fino a quando, tre anni fa circa, non sono stato scelto
per entrare a far parte del direttivo provinciale della
Fiom. Ho potuto vedere e conoscere tanti aspetti del
mondo del lavoro: da aziende più fortunate come
quella in cui lavoro, che ha quasi raddoppiato i dipen-

denti in questi anni, ad altre che sono fallite. Ho visto
contratti cambiare per le convenienze delle imprese.
Ho visto questo paese diventare simile, per certi
aspetti, a quei paesi sudamericani, tra cui il mio, che
avevo lasciato per cercare lavoro...
Talvolta, sento il richiamo della mia terra. Ma
ormai mi sento italiano, ho vissuto qui la metà della
mia vita. Ho una bambina di 12 anni che è nata qui.
Penso che per risollevare questo paese si debba
ripartire dal lavoro, e dalla ricostruzione di una solidarietà tra noi che per vivere dobbiamo lavorare. Mi
pare questo il senso del sindacato.
*Rsu Bertolotti, Firenze
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«Condannata» la tassa sui permessi di soggiorno

O

dioso. Ingiusto. Sproporzionato. È il tributo
più pesante che gli immigrati si trovano
ancora a pagare ma una sentenza della Corte
di giustizia europea, esprimendosi su ricorso di Inca e
Cgil, lo ha definito «sproporzionato e di ostacolo alle
finalità di integrazione e accesso ai diritti da parte dei
cittadini stranieri previste dalle norme europee».
È una vicenda iniziata nel 2011 quando l’allora
governo Berlusconi aveva il leghista Maroni a capo
del ministero dell’Interno. Con un decreto del 6 ottobre il ministro delle Finanze Tremonti e il ministro
dell’Interno Maroni firmavano l’introduzione di un
ulteriore contributo richiesto agli stranieri al
momento del rilascio e del rinnovo del permesso di
soggiorno. Contributo da aggiungere ai 73,50 euro
già richiesti in questa occasione.
Il governo Berlusconi cadde a novembre 2011 e
vi subentrò il governo Monti. Tuttavia il decreto
sopravvisse al cambio di esecutivo e finì per entrare
in vigore il 30 gennaio 2012 nonostante le promesse
di depotenziamento e revisione degli importi fatte
dai nuovi ministri in carica.
Come Inca e Cgil presentammo il ricorso al Tar del
Lazio contro il provvedimento chiedendone l’annullamento. Contestammo l’enorme sproporzione del

costo rispetto a qualsiasi pratica amministrativa esistente, il fatto che non fosse in alcun modo
proporzionato al reddito o alle capacità economiche
dei richiedenti, che la metà delle somme raccolte
non fossero usate per il miglioramento dei processi
per il rilascio dei permessi ma venissero destinate al
rimpatrio degli stranieri irregolari facendo in questo
modo gravare sui lavoratori stranieri regolari quello
che doveva essere un impegno di tutta la società.
La nostra azione è stata anche contro un provvedimento che ha fatto da apripista a iniziative delle
amministrazioni locali che prevedevano un aumento
delle somme richieste agli stranieri per altri atti
amministrativi. Il Tar del Lazio decise di chiedere alla
Corte di giustizia europea un parere su una materia
ampiamente regolata da norme comunitarie. Il 2 settembre scorso la Corte di giustizia europea si è
espressa sul nostro caso e la sentenza non lascia spazio a interpretazioni. Ha stabilito che il
provvedimento è iniquo, il contributo aggiuntivo
non è giuridicamente compatibile con le normative
europee in tema di integrazione dei cittadini provenienti da paesi terzi e in particolare confligge con
quanto disposto dalla direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo.
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italiani e migranti. Purtroppo l'unico delegato italiano
intervenuto durante l'assemblea ha evidenziato la
paura che a volte attanaglia il nostro gruppo dirigente:
il tema dell'immigrazione è un tema considerato scomodo perché rischia di farci perdere il consenso tra
alcune fasce di lavoratori, quindi si preferisce non toccarlo, non affrontarlo. Si preferisce rimanere chiusi in
un sindacato sempre più corporativo che guarda solo
ai problemi meramente aziendali. Questa è la deriva
portata dalla crisi, ma dobbiamo reagire a questa
logica. Dobbiamo far capire con chiarezza da che
parte sta la Fiom, sindacato che tutela l'interesse
generale senza ambiguità. Forse perderemo il consenso di alcuni lavoratori, ma ne conquisteremo
sicuramente altri. Dobbiamo correre questo rischio,
non rimanere paralizzati per timore di sbagliare e di
perdere iscritti. E dobbiamo guardarci dentro, per correggere eventuali storture, avendo il coraggio di
affrontare anche le nostre contraddizioni.
Per questo motivo nei mesi scorsi abbiamo svolto
un'inchiesta, attraverso il nostro ufficio studi, ponendoci l'obiettivo di andare più a fondo rispetto al
problema della scarsa presenza dei migranti negli
organismi decisionali ed esecutivi della nostra organizzazione. Abbiamo intervistato tanti delegati e
delegate immigrati per capire meglio il loro percorso
all'interno della Fiom: da quanto è emerso c'è ancora
tanto da fare per essere all'altezza della sfida che
abbiamo di fronte, ma siamo pronti a rimboccarci le
maniche. L'inchiesta l'abbiamo chiamata «Scopri la
differenza», perché pensiamo che ci sia ancora tanto
da sapere e da scoprire rispetto al valore e all'opportunità rappresentata dai migranti. Da quell'inchiesta
è nato un primo strumento per le delegate e i delegati, la guida «Diritti senza frontiere». È soltanto un
primo passo: la guida si pone l’obiettivo di diventare
uno strumento agile in mano ai nostri delegati e ai
nostri funzionari sindacali per permettere loro di
conoscere, dare risposte e indirizzare le lavoratrici e i
lavoratori stranieri. Vogliamo garantire ai lavoratori
immigrati il sufficiente supporto e indirizzo. Il modo
in cui la nostra organizzazione affronta i problemi dell'immigrazione e valorizza la presenza dei migranti è
cruciale e rappresenta una priorità non rinviabile. La
guida è stata redatta facendo riferimento all'attuale
normativa in tema d'immigrazione. Questa è una legi-
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'è, inoltre, la discussione che riguarda la distinzione tra migranti e rifugiati, tra persone che si
possono eventualmente accogliere e persone
che non hanno questo diritto. Distinguere migranti e
rifugiati produce l'idea di una separazione tra buoni,
i profughi da accogliere, e cattivi, i migranti economici che arrivano a contenderci le risorse disponibili
e vanno perciò respinti poiché anche noi siamo già in
difficoltà. Ma mentre i profughi continuano a risalire
il vecchio continente, le politiche di accoglienza dei
rifugiati segnano una netta demarcazione tra i differenti stati della Ue. Ci si divide tra paesi più
«accoglienti» e paesi che ammettono meno richiedenti asilo di quanto previsto. L'Italia risulterebbe tra
i paesi virtuosi ma anche qui molte formazioni politiche populiste e xenofobe macinano consensi
alimentando la paura dell'immigrato e l'odio antieuropeista. La crisi economica è il contesto ideale per
allargare il consenso verso pratiche discriminatorie,
esalta l’iniquità delle norme sull’immigrazione,
aumenta la probabilità per i migranti di passare dalla
regolarità del lavoro e del soggiorno al dramma della
disoccupazione e della clandestinità, compromettendo i percorsi d'integrazione intrapresi. A causa
delle politiche di austerity le amministrazioni locali si
trovano a far fronte a bisogni crescenti con meno
risorse: il tema dell’accesso ai servizi (dalla casa, ai
nidi, all’istruzione) diviene il terreno di scontro di un
conflitto che da ordinaria contesa redistributiva (chi
paga e per cosa) si trasforma facilmente in conflitto
razziale. Cosa può fare la Fiom, attore della società
civile, per ricreare quei legami di solidarietà spezzati
dalla crisi economica?
Abbiamo fatto questa discussione qualche settimana fa durante un'assemblea di coordinamento
partecipata da delegati italiani e delegati migranti a
Padova. Quello che è emerso, soprattutto da parte di
quei lavoratori che hanno vissuto sulla loro pelle il
bisogno di emigrare, è la necessità che il sindacato
svolga un ruolo culturale ed educativo, al fine di fornire un'informazione corretta ai lavoratori per la
comprensione di questo fenomeno. È inoltre fondamentale continuare a lavorare per facilitare i processi
di integrazione, sui posti di lavoro e nel sindacato, tra
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Viene così a mancare alla base il sostegno giuridico
sul quale poggia il decreto che ha introdotto il contributo nel nostro ordinamento. Il Tar dovrà
esprimersi in via definitiva tenendo conto del parere
condizionante della Corte di giustizia europea e
dovrà decidere sulla nostra richiesta di annullamento
del provvedimento. Annullamento che implica la
restituzione di quanto versato dai cittadini stranieri
a titolo di ulteriore contributo dal primo febbraio
2012 a oggi.
Nei nostri uffici Inca, negli uffici immigrazione,
nelle Camere del lavoro si compilano e si inviano le
domande di rimborso per chi in questi anni ha versato somme da 80 a 200 euro a rinnovo. Invitiamo
tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto le
sproporzionate spese di rinnovo a presentare
domanda di rimborso, a chiedere la restituzione di
quanto versato dal 2012 a oggi, a bloccare così i termini di prescrizione e a sollecitare il governo a
prendere provvedimenti per rivedere la normativa.
Infatti fino a quando il decreto non sarà definitivamente annullato i suoi effetti rimangono in vigore.
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slazione odiosa e discriminatoria in quanto presupposto stesso della condizione di ricatto degli stranieri
in Italia, nella società come nei posti di lavoro. È il caso
della Bossi-Fini e del pacchetto sicurezza del 2009,
come di altre leggi e ordinanze locali che tendono ad
alzare barriere nell'accesso ai diritti sociali da parte
degli immigrati. La Fiom è impegnata nel cambiare
questa legislazione, nel contrastarne gli effetti, nel
cancellarla e sostituirla con leggi più rispettose dei
diritti delle persone, dei lavoratori migranti, delle loro
famiglie. Per fare questo dobbiamo però convincere
tutta l'organizzazione della bontà della nostra iniziativa e per farlo dobbiamo informare e formare,
svolgere quel ruolo culturale ed educativo che ci chiedono i nostri delegati immigrati. Dopo l'assemblea
nazionale sulle questioni relative all'immigrazione di
Padova realizzeremo un calendario di appuntamenti
nazionali per portare a conoscenza di tutti l'inchiesta,
la nostra guida per delegate e delegati e per dare tutte
le informazioni necessarie a comprendere il fenomeno migratorio e l'opportunità, anche economica,
costituita dai migranti. Saranno appuntamenti rivolti
al gruppo dirigente della Fiom che mireranno anche
a metterci in relazione con quel mondo dell'associazionismo e del volontariato che prova a perseguire gli
stessi obiettivi.
La Fiom rappresenta uno dei principali punti di
riferimento per la tutela del lavoro e per la conquista
dei diritti di cittadinanza: dobbiamo lottare tutti
insieme, italiani e immigrati, per l'integrazione e per la
lotta alle discriminazioni, al razzismo e alla xenofobia.

