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Ringrazio innanzitutto i compagni e le compagne dell’area Selly, Kurosh, Nicola e anche Fabrizio e 

Giuseppe perché il nostro è un lavoro collettivo. 

Poi ringrazio naturalmente anche io gli ospiti, i relatori e le relatrici che hanno voluto essere oggi qui 

con noi e che certamente arricchiranno e qualificheranno la nostra discussione. 

L’importanza di ritrovarsi qui, non solo per decisione che avevamo preso, ma per importanza del 

momento storico e degli effetti che produrrà anche sul tema delle politiche migratorie.  

Ci sono tanti momenti che siamo abituati, enfaticamente, a definire storici. Forse questo lo è davvero, 

più di altri. 

Quando abbiamo deciso di fare questa conferenza ci siamo tanto interrogati. 

Le aspettative sulla nostra discussione sono tantissime, perché il bisogno di riportare al centro della 

attenzione, e di farlo non in modo sporadico e accidentale, non inseguendo la logica della 

emergenza il tema della immigrazione è alto. 

Ma non sarebbe giusto né possibile affrontare tutti i temi aperti. 

Abbiamo quindi deciso di mettere un Focus su alcune priorità della nostra azione politica, vorrei dire 

anche nella nostra azione contrattuale, senza però dimenticarci e senza minimizzare il lavoro 

ordinario, quotidiano   di risposta alle tante contraddizioni e criticità che state tutti gestendo, spesso 

con fatica. 

Di cosa discuteremo quindi? Intanto ci faremo delle domande e avremo illustri esperti dai quali 

apprendere, cosa ci aspetta nel mondo che cambia? quale l’impatto sulle migrazioni?  

E insieme a questo proveremo a orientare sempre di più la nostra analisi e quindi il nostro dibattito 

guardando alla immigrazione come fatto strutturale, come questione costitutiva della nostra nuova 

demografia, provando anche a indicare l’idea di prospettiva del diritto alla libertà di movimento, come 

dovrebbe esserci il diritto a rimanere nel proprio paese, se si vuole. 

Ma certo mettere in luce in questi due giorni queste riflessioni non significa trascurare le battaglie le 

rivendicazioni per un sistema legislativo differente in Europa come nel nostro paese, per cambiare 

il patto europeo su immigrazione e asilo che non può essere il tentativo esplicito di cancellare il diritto 

di asilo e di criminalizzare immigrazione e solidarietà. 

Non smetteremo di rifiutare e di ribellarci alle pratiche dei respingimenti, dei centri di detenzione, alle 

chiusure dei porti e delle frontiere che caratterizzano una visione securitaria e non inclusiva 

dell’Europa. 

Significa lottare per abrogare e superare le norme discriminatorie che ci sono ancora nel nostro 

Paese partire dalla Bossi/Fini. Nonostante siano infatti stati superati i famigerati decreti Salvini e si 

sia tornati a un sistema di accoglienza e integrazione, ancora tanto resta da fare. 

Ma significa anche provare a imporre una narrazione diversa a quella degli “ospiti”.  

 



 
 

Il lavoro, il diritto ad averlo, il lavoro dignitoso e non ricattato, l’inclusione sociale come centro della 

nostra azione, per tutti. 

Un paese in cui i cittadini migranti non dovrebbero sentirsi “accolti” perché la gestione del fenomeno 

migratorio è probabilmente il banco di prova dei valori delle civiltà occidentali. 

E quindi noi vorremmo continuare a dare il nostro contributo, della più grande organizzazione sociale 

del paese, a porre la questione della inclusione come premessa necessaria di una società 

plurietnica, mettendo al centro universalità dei diritti e valore dell’uguaglianza. 

Dovremo dedicarci una riflessione compiuta, ma, sul tema della cittadinanza, vorrei da qui mandare 

un messaggio alla politica: non deludete, ancora una volta, il paese su questo tema.  

Non diteci ancora una volta che per equilibri politici non ci sono le condizioni, perché sarebbe ancora 

una volta un grande regalo all’antipolitica. 

1,2 milioni di persone dal 2012 hanno già acquisito la cittadinanza italiana, la maggior parte per 

durata della residenza. 

Il testo della proposta denominata ‘Ius Scholae’ insufficiente rispetto a quanto auspicato rappresenta 

comunque un primo passo verso una vera e propria riforma della legge 91 del 1992, non più 

adeguata ai bisogni del Paese e dei suoi nuovi cittadini. 

In questo momento ci sono quasi 900 mila giovani di origine straniera nati in Italia o giunti da bambini, 

che aspettano venga riconosciuto loro il diritto di essere “legittimamente italiane e italiani”, dando 

certezza ai loro progetti e alle loro aspettative coltivate nel Paese che considerano, perché lo è, casa 

propria. 

Qual è il contesto in cui facciamo la nostra discussione: la pandemia, la transizione digitale e quella 

climatica, la guerra. La crisi alimentare che non si è mai interrotta ed oggi torna ad essere 

drammatica.  

Sono i fatti che hanno sconvolto e sconvolgeranno il mondo. 

Si sono infrante in pochi mesi alcune delle nostre certezze, quelle che la crescita potesse essere 

infinita, quella che le pandemie fossero questioni delle parti più povere del mondo e di cui ci siamo 

davvero troppo poco occupati, quella che l’Europa potesse essere luogo di pace. 

Ci si propongono temi nuovi, fra questi segnalerei il tema delle migrazioni climatiche, un fenomeno 

difficile da inquadrare a livello giuridico e a livello causale, che non si fonda su nessuna norma del 

diritto internazionale ma che si stima coinvolgerà 216 mln di persone entro il 2050. 

Ma la crescita delle disuguaglianze, dell’impoverimento di ampie fasce della popolazione non sono 

esiti di questi sconvolgimenti ma si sono determinate con un modello di sviluppo che ha messo 

profitto e mercato al centro delle scelte, sperando che i processi di globalizzazione fossero sufficienti 

a redistribuire le ricchezze prodotte.   

Una rivoluzione delle priorità nel cambio del modello di sviluppo (questo abbiamo chiesto nel primo 

documento inviato all’allora Governo Conte in ragione della discussione che si stava aprendo 

sull’utilizzo delle risorse europee per affrontare il post emergenza) è il tema alla base di una società 

più giusta, più equa e come contribuire a cambiare il modello di sviluppo deve  riguardare anche la 

nostra riflessione, la riflessione di un sindacato che da sempre ha l’ambizione di essere un soggetto 

collettivo che contribuisce a cambiare, a trasformare la società, a costruirla con il punto di vista 

soggettivo del lavoro. 



 
 

Sembra passato un secolo, forse, anche psicologicamente, la pandemia è stato un discrimine. 

Ma tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 eravamo nel pieno di una stagione diversa. 

La stagione dell’odio, dei respingimenti, delle campagne elettorali vinte contro le invasioni, della 

condanna di Lucano, della ribellione di carola Rackete che ha dato valore alla disobbedienza civile, 

ma anche un paese che ha costruito solidarietà diffusa, della dedizione dei lavoratori del sistema di 

accoglienza, un paese incapace di sostenere una misura di civiltà come lo ius soli (pensiamo a come 

possiamo tornare a generare movimento come nella campagna l’Italia sono anch’io) ma un paese 

che socialmente, nelle giovani generazioni è più avanti di quello che appare.  

Vorrei che non ci dovessimo più stupire come se fosse un fatto straordinario ed eccezionale e quindi 

fuori norma del fatto che a Verona, nella lista a sostegno del nuovo sindaco la più votata è stata una 

giovane ragazza Veronica Atitsogbe italiana di seconda generazione figlia di genitori del Togo. 

Siamo consapevoli della strumentalità della destra del nostro paese a rispondere così alla pancia, 

al malessere, al rancore ma dobbiamo anche lavorare sui ritardi e le incertezze del centro sinistra, 

lo possiamo fare usando il lavoro e la sua forza e capacità di generare condivisione per indicare una 

nuova narrativa. 

Abbiamo alle spalle, ma abbiamo anche di fronte a noi e su questo sono certa verranno contributi 

importanti dalla nostra discussione su quello che si è fatto ma anche su quello che dovremo fare 

rafforzando il nostro lavoro comune una diffusa e difficile vertenzialità sul contrasto al caporalato, 

sulla gestione dei flussi. (vorrei dire che si rimane colpiti della indifferenza che sembra 

accompagnare la notizia dei ragazzi morti nei ghetti, la non capacità di ribellarsi di fronte a scene 

come quelle che avvengono nei posti di frontiera, come Lampedusa e Ventimiglia, e l’ipocrisia di un 

paese che non legge i suoi bisogni). 

Già prima della pandemia sapevamo che l’Italia è stabilmente un paese di migrazioni, gli stranieri 

residenti sono 5,1 milione, l’8,8% della popolazione, un paese di consolidata immigrazione legale e 

anche un paese di migrazioni. 

La pandemia ha determinato effetti non ancora del tutto analizzati e compresi. 

Dovremo riflettere su come è cambiato il lavoro per i migranti, quali impatti sociali su istruzione, 

sanità, occupazione anche per gli effetti dell’isolamento, che non sono uguali per tutti. 

Ma una cosa è certa il binomio fra lavoro e diritti è per i migranti una questione di sopravvivenza più 

che per chiunque altro, perché se perdendo il lavoro si perde il diritto a stare nel paese che consideri 

tuo il prezzo è molto più alto.  

Per la prima volta nel 2020 il tasso di occupazione degli stranieri è più basso di quello degli italiani. 

Nel 2020 è crollato il numero dei nuovi permessi, 106500, il numero più basso degli ultimi 10 anni. 

Un calo dei permessi per studio (non è che un pezzo della difficoltà di reperimento della manodopera 

lo dobbiamo leggere anche in relazione alla remotizzazione dell’istruzione, in particolare quella 

universitaria) e dei permessi per asilo.   

Abbiamo assistito alla retorica degli eroi, ma poi ci si è dimenticati di capire di cosa hanno bisogno 

o avrebbero bisogno “questi eroi” che vogliono forse solo essere rispettati, retribuiti per quello che 

fanno. 

 

 



 
 

E dovremo certo ragionare degli effetti sulla popolazione migrante in primis dell’aumento della 

povertà dello sfruttamento, della emarginazione, anche in relazione alla esclusione, per vincoli 

giuridici che continuiamo a considerare illegittimi, a forme di sostegno al reddito o di contrasto alla 

povertà, degli effetti che si sono determinati per il rallentamento della gestione delle pratiche 

amministrative. Nel recente decreto semplificazioni abbiamo apprezzato alcune norme sulla 

semplificazione del rilascio dei nulla osta così come sul decreto flussi per chi è già presente in Italia, 

ma abbiamo ancora una volta segnalato come non sia accettabile che intere attività del ministero 

dell’interno rivolte a cittadini stranieri siano cronicamente sottorganico di personale.   

Poi, mentre pensavamo di poter iniziare una discussione su basi diverse (la consapevolezza 

dell’Europa, le misure prese da Next generation EU al Sure, alla direttiva sul salario minimo…), su 

una nuova idea di Europa, su una nuova e ritrovata centralità delle persone, centralità della cura, 

dei beni comuni, dalla sanità alla istruzione primi fattori di costruzione della cittadinanza, siamo 

precipitati in uno scenario nuovo. 

In queste settimane la CGIL ha giustamente offerto ai suoi dirigenti e alla collettività molti momenti 

di approfondimento sulla guerra, sui cambiamenti negli assetti geopolitici mondiali perché non 

possiamo non essere attrezzati, anche culturalmente e anche criticamente rispetto a quanto sta 

accadendo. 

È un privilegio per noi ospitare Sara Prestianni di Euromed Rights e Giulia Capitàni di Oxfam che 

con i loro interventi qualificheranno la nostra discussione e certamente contribuiranno ad uscire dalla 

logica della semplificazione e banalizzazione di situazioni estremamente complesse. 

Ma la CGIL ha preso una posizione molto netta (anche strumentalmente contestata) da subito. 

Non è con le armi che si conquista la pace. E continuiamo a rivendicare la apertura di una fase che 

non sia quella del riarmo, della logica dei blocchi militari ma quella della diplomazia, della ricerca di 

trovare strumenti pacifici per la risoluzione delle controversie. 

Assumere questa posizione non significa che non siano a noi chiarissime le responsabilità di questo 

conflitto.  

Il livello dello scontro sta salendo e la guerra sta ridisegnando l’assetto del mondo. Vorremmo che 

l’Europa maturasse una sua visione autonoma e sviluppasse una sua politica estera, fondata sul 

concetto di sicurezza condivisa. Ma la firma dell’accordo fra Svezia Finlandia e Turchia invece rivela 

le debolezze e anche le ipocrisie di questa Europa che difende la autodeterminazione dei popoli a 

seconda dei popoli e a seconda delle convenienze economiche. 

La guerra ci ha consegnato anche una riflessione necessaria sul sistema di accoglienza e asilo. 

Non riprendo qui le proposte che abbiamo condiviso nel Tavolo Asilo e Immigrazione partecipato da 

tante associazioni e soggetti di cui la Cgil è parte, per la riforma del sistema e, soprattutto, per l’idea 

che si passi dai programmi di accoglienza a un sistema unico, in cui anche chi ci lavora possa avere 

riconoscimento e diritto a un lavoro dignitoso. 

Però forse dovremmo cogliere l’occasione del funzionamento del sistema per la popolazione Ucraina 

(ringraziamento per lavoro delle nostre strutture) per rilanciare una prospettiva per tutti i profughi e 

rifugiati, perché dobbiamo avere paura anche noi di questo razzismo istituzionalizzato che impedisce 

di leggere i fenomeni se non in base al colore della pelle di chi scappa da guerre e persecuzioni. 

La situazione politica e sociale con cui ci confrontiamo parte da questa contesto. 

Noi dobbiamo avere l’ossessione del lavoro, del lavoro con Diritti. 



 
 

Domani ascolteremo degli interventi importanti (FDV e CIMEA), ma sappiamo che il cambiamento 

necessario si fonda su tre capisaldi. 

La piena occupazione e il diritto al lavoro dignitoso, la piena libertà dei lavoratori di poter contare 

nelle scelte, una nuova idea di stato e un rinnovato investimento sul welfare. 

Ci aspetta un periodo difficile. 

La difficile relazione con il governo, la necessità di interventi più forti e immediati a tutela dei salari 

e delle pensioni. Il rischio che le uniche risorse per la crescita siano quelle del PNRR, la condizione 

del lavoro come metro per noi di giudizio sulle misure che si intendono adottare. 

Le ragioni dello sciopero dello scorso 16 dicembre, che abbiamo rilanciato nella manifestazione del 

18 giugno, sono ancora in campo. 

E quelle ragioni guardano direttamente alle condizioni della popolazione immigrata. 

In paese normale, con il dibattito televisivo tutto concentrato a raccontarci dei lavoratori che 

mancano, che vogliono stare sul divano e costringono gli albergatori di Ischia a usare le stoviglie 

usa e getta, parlare della gestione dei flussi o degli estremi ritardi del processo di regolarizzazione 

(limitato) promosso due anni fa pare una cosa paradossale. 

Purtroppo, non lo è.  

Dobbiamo allora rimanere in campo sulle tante vertenze aperte (politiche fiscali, precarietà, 

rappresentanza, sanità, istruzione).  

La questione dell’assegno unico è per noi una questione aperta, su cui dovremo intensificare la 

nostra azione se necessario perché nessuna famiglia deve essere penalizzata e in troppi casi, 

specie per i lavoratori immigrati ma non solo, il nuovo meccanismo che ha avuto il valore di costruire 

un sistema realmente inclusivo e universale fondandosi su regole nuove non è stato in grado di 

salvaguardare il reddito prima disponibile per le famiglie. 

Se la strada, quindi, è una strada di crescita delle nostre mobilitazioni e delle nostre lotte dobbiamo, 

nella relazione con i lavoratori e con i cittadini aver la capacità di indicare anche gli accordi e gli 

avanzamenti che si sono determinati con il nostro lavoro (penso a norme su garanzia di applicazione 

dei giusti contratti negli appalti e subappalti pubblici, delocalizzazioni, rinnovi contratti 

ammortizzatori, salario minimo e rappresentanza). Penso anche all’importante lavoro che avevamo 

fatto in termini di accordi regionali e territoriali con la nostra contrattazione (oltre 200 ci dice il nostro 

osservatorio). 

Penso anche a Esperienze che possono apparire piccole ma sono significative (vd accordo scuola 

edile rifugiati, vd accordo fra Nidil e Assolavoro). 

Molte delle questioni che riguardano le politiche della immigrazione non possono essere affrontate 

se non in relazione al sistema istituzionale.  

Anche per questo l’investimento che chiediamo da tempo con un piano straordinario delle assunzioni 

nella PA assume un grande valore anche rispetto ai diritti dei cittadini e delle cittadine migranti. 

Sappiamo quanti ostacoli si incontrano, nel lungo iter fra ambasciate, questure, prefetture, uffici 

ministeriali e sappiamo quanto questi ostacoli, a volte diversificati nei diversi livelli territoriali facciano 

la differenza nella relazione che instauriamo con loro e quanto segnino il grado non solo di 

accoglienza ma di civiltà del paese. 

 



 
 

Molte di queste relazioni hanno trovato spesso degli ostacoli a livello centrale, nel ministero degli 

interni, ma anche da questo punto di vista qualche segnale di risposta e interlocuzione lo abbiamo 

nel tempo guadagnato. 

Speriamo di poter Determinare qualche avanzamento in tema di gestione delle pratiche per il 

riconoscimento della cittadinanza. 

Invece vorrei in questa occasione valorizzare un lavoro che ha visto i nostri compagni e le nostre 

compagne protagoniste.  

Mi riferisco alla programmazione integrata pluriennale in tema di lavoro, integrazione e inclusione 

che indica per il periodo 2021/2027 le linee di azione prioritarie della direzione generale 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del MLPS, importanti perché evidenziano la 

multidimensionalità dei processi di integrazione e inclusione.   

Linee guida sulle quali, in stretto raccordo con i territori e valorizzando la dimensione di prossimità 

che la maggior parte di queste politiche pretende, noi vorremmo davvero lavorare. 

Ci pare chiaro che oltre al tema del lavoro e dei diritti nel lavoro le politiche dell’immigrazione si 

sviluppano se si sviluppa l’idea della universalità dei diritti delle persone, che agiscono come 

concreta possibilità di avere accesso senza distinzione alcuna alla pena cittadinanza.  

Prima di terminare questa mia relazione parlando, prometto poco, di noi e quindi della Cgil, vorrei 

lanciare una suggestione che è più una necessita che non già una idea. 

Troviamo una chiave per costruire qualcosa, non di meramente simbolico, ma fortemente 

organizzativo e costruttivo con le giovani generazioni. È un tema che la Cgil si pone in termini 

generali ma che credo sia ancora più sfidante per noi sulle seconde generazioni immigrate. 

Pensiamoci!! 

Qualcosa su di noi. 

Abbiamo provato in questi anni a uscire dalla logica della segmentazione e del lavoro per 

compartimenti stagni.  

Naturalmente quando parliamo di politiche dell’immigrazione la prima vicinanza di lavoro si 

determina con l’area delle politiche internazionali 

Com’è noto, il nostro impegno per promuovere i diritti umani e del lavoro di migranti, profughi e 

richiedenti asilo non si ferma al territorio nazionale. Nel corso degli anni si è consolidato il 

coordinamento con l’Area Europea ed Internazionale della CGIL che ci ha permesso di essere tra i 

promotori di importanti iniziative di cooperazione sindacale interregionale, come è stata la 

costruzione della rete sindacale che unisce i sindacati europei dell’Africa del nord e dell’Ovest, 

conosciuta con la sua sigla RSMMS, per la quale, dallo scorso febbraio, abbiamo assunto il 

coordinamento generale. Uno spazio, questo, con grandi potenzialità di fare rete tra sindacati africani 

ed europei lungo l’intero tragitto migratorio, dai luoghi di origine, a quelli di transito, ed a quelli di 

destinazione, attraverso la formazione, l’apertura di punti di ascolto, di assistenza e di informazione. 

Un’esperienza che oggi conta con la presenza di 30 sindacati di 16 nazioni e che dovremo utilizzare 

maggiormente, promuovendo gemellaggi, progetti di cooperazione, coinvolgimento delle nostre 

realtà territoriali e di categoria, collegando la migrazione con le politiche di integrazione regionale, 

di sviluppo locale, di promozione dei diritti delle donne e di protezione dei minori. 

 

 



 
 

In sede europea partecipiamo in modo attivo al Comitato Mobilità della Confederazione Europea dei 

Sindacati, sede di coordinamento tra sindacati europei e di elaborazione di proposte e di confronto 

con le istituzioni europee. Partecipiamo inoltre al Gruppo di Lavoro promosso dalla rete europea 

Solidar che coinvolge ong, sindacati, centri studi ed associazioni di migranti. Quest’ultimo spazio 

rappresenta una opportunità di scambio, di conoscenza di esperienze e di dialogo tra sindacati e 

ong che trova nelle manifestazioni come quella del Sabir Festival, ma anche di altre in altri paesi 

europei, di elaborazione di proposte e iniziative della società civile europea. 

L’obiettivo deve essere quello di costituire sempre meno una specificità ma consolidare il punto di 

vista degli immigrati nelle nostre rivendicazioni politiche generali.   

Il valore dei territori, l’ascolto delle vostre necessità, un lavoro sempre più integrato. 

Domani avremo l’opportunità di ascoltare l’intervento da remoto del Presidente dell’Inca che 

ringrazio fin da ora. Rafforzare, migliorare e integrare il lavoro confederale e delle categorie con le 

aree delle tutele individuali, così importanti anche per l’attività di promozione e di riconoscimento dei 

diritti oltre che per la presa in carico territoriale è questione decisiva 

Avremo anche l’intervento dell’avv.to Ronchi, con cui abbiamo costruito un lavoro importante per 

costituire una rete dei legali che, in stretto raccordo con le categorie, l’inca e i territori possa essere 

un punto di riferimento dal punto di vista formativo, del raccordo degli interventi legali, e della 

condivisione e socializzazione delle esperienze. Cosa di cui mi pare ci sia bisogno.  

Infine, so che molte aspettative si sono concentrate sui necessari cambiamenti organizzativi che 

anche la Cgil è chiamata a fare per essere coerente con il cambiamento sociale e coerente con la 

capacità di trasformazione sociale che vogliamo determinare  

È una questione di presenza di uomini e donne, di investimenti su certe aree piuttosto che su altre, 

di prossimità nella risposta alle tutele individuali e collettive.  

È indubbio che scontiamo ritardi, ma è altrettanto vero che lo sviluppo della pratica del sindacato di 

strada, la valorizzazione dei delegati e delle delegate e degli attivisti alla costruzione delle risposte 

della organizzazione sono segnali di un cambiamento che sta già avvenendo.  

Discuteremo quindi delle questioni organizzative, in altra sede e in altra modalità, in rapporto con 

l’organizzazione e le strutture. 

E ne discuteremo a partire dalle linee programmatiche che anche a partire da questi due giorni 

sapremo indicare al nostro lavoro.  

 

 

Tania Scacchetti 

 


