
 

 

Migranti e Sviluppo 

Lavoro dei migranti - 2 
 

* Tutto tace dopo le dichiarazioni del prefetto Morcone (Ministero d. Interni) a favore di un piano 

nazionale per l’inserimento lavorativo degli immigrati (sett. 2016). Ci sono dei Comuni che 
hanno formalizzato il lavoro degli immigrati, ma essi si destreggiano tra impedimenti normativi e 
la paura che i migranti tolgano il lavoro agli italiani.  

Ad esempio il Comune di Este ha firmato un protocollo d’intesa con la Prefettura di Padova e due 
Onlus (30/7/2016). Esso prevede che possano lavorare solo gli immigrati che hanno fatto 
domanda d’asilo e che aderiscono a una Onlus. Inoltre il loro lavoro dev’essere volontario e non 
retribuito. Tuttavia almeno si prevede che chi aderisce faccia un training, riceva gli strumenti di 
lavoro e abbia copertura assicurativa (vedi il testo in humanfirst.it , sez. “Il lavoro degli immigrati). 
Per quanto lodevoli, queste iniziative sono troppo timide. Per un vero inserimento, il lavoro va 
remunerato; almeno nella forma di restituzione di una parte delle spese di assistenza. 
 

* I Comuni dello Sprar (quelli che accolgono quote di immigrati in accordo con le Prefetture), a 

metà ottobre, hanno protestato perché i prefetti tendono a collocare, a loro insaputa, altri 
immigrati oltre la quota prevista. In questo modo non si può programmare l’accoglienza. Il 
governo ha dato loro ragione e ha stanziato per i Comuni 500 euro per ogni migrante accolto. 
Questi dissidi mostrano però che l’accoglienza è ancora vista solo come un peso, e non come 
un’occasione di sviluppo. 

 

* Il lavoro nei paesi d’origine. Jim Yong Kim, presidente della Banca Mondiale, ha esortato i 
paesi europei a investire in grandi progetti infrastrutturali africani. In particolare i fondi pensione 
italiani, se investissero in tubature per il gas in Mozambico, otterrebbero ottimi ritorni nell’arco di 
10-15 anni. 

 

* Nel vicentino è stato lanciato il programma “Adotta un terrazzamento” per la manutenzione dei 

terrazzamenti agricoli. Il lavoro viene svolto da immigrati. In Italia il riassetto idro-geologico del 
territorio potrebbe finalmente essere avviato grazie al lavoro dei migranti. 

 

*”La nostra Africa in Italia” è il titolo di un bel servizio di Paolo Rumiz (la Repubblica, 6-10-2016) 

sui braccianti immigrati di Cerignola (Foggia). Rumiz è andato a visitare con i medici del Cuamm 

(una famosa Ong che opera in Africa) i campi di questi immigrati; dove i locali e persino la Asl non 

osano entrare. Questi campi sono gestiti dai caporali, che oltre allo sfruttamento nei trasporti e sul 

lavoro, sfruttano i migranti anche in ogni momento del consumo e del vivere. La paga oraria è 2,5 

euro. Le ore di lavoro 8-12 al giorno. Il 74% dei lavoratori non ha accesso all’acqua corrente, e il 

62% non ha accesso ai servizi igienici. Questo, in piena Italia. I medici del Cuamm dicono che in 

Africa stanno meglio; almeno lavorano più rilassati. - Si ricordi che Cerignola è la patria di 

Giuseppe Di Vittorio, che combatteva contro lo sfruttamento inumano dei ferocissimi proprietari 

terrieri. Oggi non c’è nessun Di Vittorio. 

 

* Contrariamente a quanto dicono gli xenofobi, gli immigrati vogliono lavorare; persino senza 

essere pagati, se non c’è altro. A Lecce (notizia del 6 ottobre scorso) 20 senegalesi si son messi a 

pulire le strade volontariamente. 

http://humanfirst.it/

