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In questo breve intervento mi propongo di mostrare alcuni problemi relativi 

all’inserimento lavorativo dei migranti, creati dalla loro condizione giuridica 
(cioè, per dirla in termini semplici, dal loro essere regolari o “clandestini”). 
I sostenitori della legge “Bossi-Fini” teorizzano che il rilascio del “permesso di 

soggiorno” debba essere vincolato all’esistenza di un rapporto di lavoro. Di qui 
il famoso contratto di soggiorno, mostruoso ibrido tra contratto di lavoro (di 
diritto privato) e autorizzazione amministrativa (di diritto pubblico). Questa 
filosofia generale che ispira la nuova legge – e che d’altra parte non era del tutto 
assente nemmeno nella “vecchia” – si è dimostrata non solo discutibile in linea 
di principio, ma anche inapplicabile e irrealistica.  
Ciò che è accaduto, nell’applicazione concreta della norma, è un paradossale 

rovesciamento dei suoi stessi principi ispiratori: ad oggi, non è il soggiorno ad 
essere vincolato al lavoro, ma per molti aspetti è il rapporto di lavoro ad essere 
fortemente condizionato dalle disposizioni sull’ingresso e il soggiorno. Vediamo 
brevemente perché. 
La nuova legge “Bossi-Fini”, come noto, abolisce lo “sponsor”, e prevede, ai 

fini dell’ingresso in Italia per lavoro, l’utilizzo della chiamata nominativa. Si 
tratta, in pratica, di una sorta di “assunzione a distanza”, cioè di un 
meccanismo che consente di ottenere il visto a condizione che lo straniero 
disponga, prima della sua partenza, di un datore di lavoro che si impegni ad 
assumerlo.   
Il carattere irrealistico della chiamata nominativa è facilmente intuibile: quale 

datore di lavoro assumerebbe una persona che non conosce, e che risiede a 
migliaia di chilometri di distanza? Chi conosce il mondo dell’immigrazione sa 
che questa disposizione è stata più elusa che utilizzata: stranieri già presenti 
irregolarmente in Italia, “fingendo” di essere ancora all’estero, si sono “fatti 
chiamare” da un datore di lavoro (in genere un amico o un conoscente 
disponibile ad un atto di solidarietà…). In questo modo si è cercato di eludere la 
normativa, che non consente ad un lavoratore straniero già presente in Italia di 
ottenere un permesso di soggiorno. 
Così, molti lavoratori stranieri, arrivati clandestinamente o divenuti 

clandestini, non hanno potuto regolarizzarsi, e non hanno avuto accesso al 
“normale” mercato del lavoro: senza permesso di soggiorno, come noto, non si 
può stipulare un regolare contratto né essere assunti legalmente. Molti di loro 
sono finiti nei settori più marginali, precari e sfruttati del mercato del lavoro: ad 
oggi, pur nell’assenza di dati e cifre attendibili, possiamo dire che anche in 
Toscana il lavoro migrante sommerso (e quindi senza diritti e senza garanzie) 
rappresenta un fenomeno rilevante.  
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Nel frattempo il Governo, nonostante le roboanti dichiarazioni contro ogni 

sanatoria, ha finito per stabilire una nuova regolarizzazione, dimostrando così, 
implicitamente, l’irrazionalità dell’attuale normativa. Come noto, si tratta del 
più imponente provvedimento di regolarizzazione della storia nazionale, con 
ben 700.000 istanze presentate alle Prefetture (50.000 nella sola Toscana). 
L’entrata a regime della legge “Bossi-Fini” annuncia così esiti contraddittori: 

da un lato, centinaia di migliaia di migranti potranno finalmente regolarizzarsi, 
e dunque rivendicare i propri diritti nei confronti dei loro datori di lavoro; 
dall’altro lato, alcune disposizioni normative rischiano di ricacciare nella 
clandestinità i lavoratori stranieri “emersi” con la sanatoria. La nuova legge, 
infatti, richiede ai lavoratori stranieri condizioni pesantissime per mantenersi 
regolari in Italia: è facilmente prevedibile, perciò, che nel giro di pochi anni 
molti degli “emersi” torneranno clandestini, e finiranno per reinserirsi nei 
circuiti più marginali e precari del mondo del lavoro. 
 
Almeno due sono gli elementi suscettibili di creare nuova clandestinità: le 

disposizioni sui rinnovi dei permessi di soggiorno, e quelle relative alla 
disoccupazione. Vediamole, molto brevemente. 
Il permesso di soggiorno, dice la legge, non viene rinnovato “quando vengono 

a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso (…) nel territorio dello Stato” (art. 5, 
comma 5 Testo Unico). Sembrerebbe una disposizione innocua, destinata a non 
avere rilevanti conseguenze. Pochissimi, in effetti, si sono accorti che nel 
frattempo la “Bossi-Fini” ha modificato i requisiti per l’ingresso – rendendoli più 
rigidi– e ha di conseguenza reso più difficili anche i rinnovi. Il nuovo comma 3 
dell’art. 4 del T.U., infatti, dice che “non è ammesso in Italia lo straniero (…) che 
risulti condannato (…) per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del C.P.P.”. 
Traduciamo in italiano: molti stranieri, che si sono resi colpevoli (magari molti 
anni fa) di piccoli reati connessi allo spaccio di droga – e che per questo hanno 
già pagato con il carcere – non possono rinnovare il proprio permesso di 
soggiorno. E ancora: il nuovo comma 7 bis dell’art. 26 stabilisce la revoca del 
permesso di soggiorno nel caso di condanna per reati contro la legge sul diritto 
d’autore. Traduciamo ancora in lingua comprensibile: vendere accendini e 
piccoli oggetti contraffatti comporta l’espulsione dal territorio nazionale. Sono 
moltissimi gli stranieri che in questi mesi sono divenuti clandestini in seguito a 
tali disposizioni. 
Il secondo elemento di preoccupazione riguarda la perdita di lavoro. Se uno 

straniero viene licenziato, può restare disoccupato in Italia per non più di sei 
mesi: dopo tale termine, non può rinnovare il permesso di soggiorno. In 
un’epoca che sembra aver fatto della “flessibilità” il proprio paradigma in 
materia di lavoro, è facile intuire come questa disposizione sia destinata a 
produrre nuova clandestinità. 
Come si vede, le leggi sull’ingresso e sul soggiorno in Italia – in particolare, la 

nuova legge “Bossi-Fini” – condizionano pesantemente la vita dei lavoratori 
migranti, producendo effetti pesanti sul loro stesso inserimento lavorativo. 
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Sono in molti a pensare, in Toscana e in Italia, che sia venuto il tempo di 
rovesciare, culturalmente prima che politicamente, la logica che sostiene e 
legittima queste disposizioni normative. E’ tempo di rivendicare strumenti 
permanenti e praticabili di emersione dalla clandestinità (che consentano per 
esempio l’ottenimento del soggiorno a coloro che lavorano in Italia, o che vi 
risiedano senza aver commesso reati gravi). E’ tempo di prevedere forme di 
rinnovo del permesso di soggiorno più realistiche, che non si traducano in 
condizioni impossibili da rispettare 
Il fatto stesso che la maggioranza di governo, da sempre ostile a 

provvedimenti di regolarizzazione, abbia alla fine previsto proprio una 
sanatoria, dimostra che l’ipotesi di trattare la clandestinità con strumenti non 
semplicemente espulsivi e repressivi sta diventando credibile persino agli occhi 
dei suoi più accaniti oppositori… 


