
 
 

 

Migranti e Sviluppo 

Integrazione (e lavoro) - 3 

 

Concorrenza sul lavoro e lavoro gratuito 
1) Quando la concorrenza fra migranti e locali non esiste 
E’ sbagliato contrapporre gli emigrati italiani in uscita a quelli stranieri in entrata, con l’accusa 
implicita “perché non facciamo lavorare gli italiani, che sono costretti ad emigrare, invece dei 
migranti?”. I due flussi non si possono compensare, perché coprono (in larga misura, anche se non 
del tutto) una domanda di lavoro diversa. Ciò è provato anche dal fatto che gli italiani che emigrano 
sono in maggioranza diplomati o laureati (60%), mentre gli stranieri che arrivano hanno 
mediamente titoli più bassi. 
 

Paesi come Germania e Gran Bretagna assorbono più immigrati, sia qualificati sia non 

qualificati. E sono anche i paesi che si stanno sviluppando di più. In Italia invece l’economia 
ristagna, la produttività rimane bassa e non c’è sufficiente domanda di lavoro qualificato. Perciò 
molti italiani scolarizzati emigrano. L’Italia assorbe soprattutto mano d’opera poco qualificata 
(immigrati). Naturalmente, se l’economia italiana continuerà a ristagnare, alla lunga non ci sarà 
lavoro nemmeno per la mano d’opera poco qualificata, com’è già adesso nel Sud. 
 
Se invece si riavvia lo sviluppo (anche grazie al lavoro poco qualificato e alla crescita della 
domanda degli immigrati), si creeranno posti di lavoro anche per il lavoro più qualificato, e almeno 
alcuni italiani che oggi emigrano non avranno più bisogno di andarsene. Naturalmente non 
bastano gli immigrati per riavviare lo sviluppo, ma essi sono un fattore essenziale. 
 
2) Quando invece esiste 
Nelle piccole industrie, soprattutto del Nord Italia, e nelle campagne talvolta esiste effettivamente 
una concorrenza tra lavoratori italiani e immigrati. In questi casi, le istituzioni preposte devono 
impedire ai datori di lavoro di pagare gli immigrati (ma anche i locali) al di sotto del minimo 
contrattuale; perché questa pratica illegale sfrutta in modo ignobile la mano d’opera; danneggia i 
locali, abituati al rispetto del salario contrattuale; infine crea una concorrenza sleale fra imprese. In 
secondo luogo, bisogna garantire la cassa integrazione a chi resta disoccupato e accompagnarlo, 
se necessario, fino alla pensione. 
 

3) Il lavoro dato dai Comuni ai migranti non è gratuito 
Bisogna evitare, non solo il lavoro di sfruttamento, ma anche il lavoro gratuito, per non incorrere 
nella situazione ben descritta da Antonio Ciniero. Ma va chiarito che, pur essendo l’accoglienza un 
diritto, non è affatto detto che debba essere gratuita. L’assistenza tutta a carico dei contribuenti è il 
principale argomento usato contro gli immigrati. E’ usato strumentalmente, ma fa breccia anche fra 
persone non prevenute. Con il loro lavoro socialmente utile, apparentemente gratuito, i migranti 
risarciscono una parte delle spese di accoglienza. Che c’è di strano? 
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