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INTERVENTO CONCLUSIVO ON. TERESA BELLANOVA SU 

INDAGINE CONOSCITIVA SU FENOMENI DISTORSIVI MERCATO DEL LAVORO  
 
 

Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i colleghi, di maggioranza ed 
opposizione, e tutti gli attori sociali che hanno contribuito allo svolgimento 
di questa indagine conoscitiva, per la serietà ed il senso di responsabilità 
dimostrato cercando, e trovando, delle conclusioni condivise. La migliore 
dimostrazione di come sia ancora possibile sgomberare il terreno della 
politica dalle perenni barricate della rissa mediatica, pur nel rispetto delle 
differenti posizioni. 
 
Fra le conclusioni alle quali questa indagine è giunta, una molto 
interessante, a nostro modo di vedere, è la constatazione della dilagante 
interpretazione distorta dei contratti di lavoro precario, all’origine del 
fenomeno del cosiddetto sommerso parziale. Rapporti di lavoro stabile, 
dissimulati con contratti cosiddetti flessibili. Un fenomeno questo che 
penalizza in prevalenza i giovani, che si affacciano sul mercato del lavoro, 
e le donne. Interpretazione agevolata dall’eccessiva convenienza, sul 
piano dei costi, di questi contratti rispetto a quelli più stabili. 
 
Molte delle audizioni effettuate hanno sottolineato la necessità di ridurre la 
forbice di costo fra le diverse tipologie di contratti. Riduzione che sarebbe 
possibile effettuare individuando strumenti atti ad incentivare il ricorso al 
tempo indeterminato e, come sosteniamo già da tempo, con la riduzione 
del cuneo fiscale. 
 
Non ci stancheremo mai di ripeterlo, il precariato non è una semplice 
condizione lavorativa, ma una condizione di vita sospesa. Non posiamo 
continuare a consentire che se ne abusi ma occorre, invece, limitare 
l’utilizzo di queste tipologie di contratto a quei rapporti che per loro natura 
sono a tempo determinato. 
 
Ma vi è, fra i tanti spunti scaturiti da questa indagine, uno in particolare 
sul quale vorremmo richiamare l’attenzione di tutti. Lo vogliamo 
sottolineare, più di ogni altro, perché è da considerarsi l’elemento che 
conferisce a questo lavoro la maggiore carica innovatrice. 
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Si tratta della presa d’atto, emersa nella gran parte delle audizioni svolte, 
sull’imprescindibilità dalla manodopera straniera del sistema produttivo 
italiano. 
 
La nostra composizione demografica vedrà nei prossimi anni una riduzione 
delle classi di età centrali, l’invecchiamento della popolazione e il 
persistente bisogno di servizi alla persona anche per la mancanza di 
servizi pubblici adeguati. La nostra economia nei suoi segmenti più 
tradizionali e manuali avrà bisogno di forza lavoro. Questi fattori rendono 
duratura e strutturale la presenza degli immigrati nel nostro paese. 
 
Se ci poniamo dal punto di vista dell’interesse nazionale, dello sviluppo, 
della crescita del nostro paese dobbiamo cambiare approccio al tema 
dell’immigrazione. Dobbiamo passare dalla considerazione dell’immigrato 
forza lavoro, strumento di governo del mercato del lavoro, all’immigrato 
persona, capitale umano e sociale che deve essere valorizzato e non 
umiliato, discriminato, tenuto ai margini della società. Gli immigrati sono 
persone, destinati oggi e domani a diventare parte stabile della 
popolazione, non sono un semplice fattore di produzione. Per usare una 
efficace espressione di Massimo Livi Bacci “l’immigrazione non è una 
protesi temporanea di una società anchilosata che stenta a muoversi, ma 
un trapianto, spesso permanente”. 
 
Pertanto le politiche d’integrazione e convivenza vanno considerate parte 
integrante della crescita e sviluppo del paese: investire sulla formazione, 
superare le discriminazioni, combattere il lavoro nero e sommerso, 
incentivare la ricerca del lavoro e promuovere un sistema di protezione 
sociale che sia inclusivo. Tutte queste sono scelte che vanno nella 
direzione dello sviluppo e della crescita del paese. 
 
Tema cruciale è dunque la sostenibilità sociale dell’immigrazione. Le 
politiche di integrazione per una convivenza democratica tra italiani ed 
immigrati sono una priorità. Esse costituiscono politiche di sviluppo e per 
la sicurezza di tutti. 
 
Il percorso di integrazione deve offrire le opportunità della lingua e della 
cultura italiana, dell’inserimento lavorativo, della tutela dei minori, della 
promozione della salute, dell’accesso ai servizi sociali e sanitari, 
dell’abitazione e dell’istruzione. 
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Dobbiamo promuovere l’assunzione di responsabilità degli immigrati verso 
il nostro paese attraverso un patto di diritti e doveri, sollecitarli a 
diventare protagonisti nella scena pubblica, promuovere la conoscenza ed 
il reciproco riconoscimento tra italiani ed immigrati alimenta un’etica 
pubblica condivisa e rende più forte la democrazia e la coesione sociale. 
 
Da questa presa di coscienza sono scaturite, nel corso di questo studio 
approfondito sui fenomeni legati al sommerso, una serie di considerazioni 
e proposte alle quali adesso occorre dar seguito nell’attività legislativa. 
 
È stata sottolineata a più voci la necessità di semplificare le procedure per 
il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori stranieri 
regolarmente presenti sul territorio italiano, agevolando la tempistica e le 
relative procedure e mettendo, altresì, a disposizione delle imprese una 
quota di ingressi più rispondente ai bisogni delle stesse. 
 
Agevolare la regolarizzazione dei lavoratori immigrati vuol dire sottrarli al 
ricatto di chi ha interessi, aziendali o criminali, a tenerli in quella zona buia 
al di fuori della società. Perché è proprio sul meccanismo del ricatto che si 
fonda il fenomeno del lavoro nero. Ricatto che è occupazionale per donne 
e giovani italiani, ma che si fa ancora più angosciante per gli immigrati. 
L’alternativa che gli si prospetta è quella di tornare nel proprio paese, 
tornare nella miseria o addirittura nelle guerre, dalle quali sono fuggiti. 
Tornare alla negazione della vita, per quello che tutti noi siamo abituati a 
considerare tale. 
Ma agevolare la regolarizzazione si traduce anche nel restituire il giusto 
spazio alla legalità, tanto da rendere auspicabili strumenti premiali, ed allo 
stesso tempo vuol dire garantire all’intero sistema del welfare italiano 
risorse contributive fondamentali. 
 
Per questo motivo è necessario rendere più costante e qualificata la 
presenza di lavoratori immigrati sul territorio, estendendo il periodo di 
soggiorno per ricerca di lavoro, in caso di sopravvenuta disoccupazione 
(oggi limitato a 6 mesi), ricollegando la decorrenza di tale proroga non al 
giorno del licenziamento bensì a quello della scadenza del permesso di 
soggiorno. Ciò per evitare che l’eventuale perdita del lavoro si traduca 
immediatamente in una “migrazione” verso la sfera del sommerso o, 
peggio, verso la criminalità. Verso cioè la negazione di ogni dignità. Verso 
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quella realtà che abbiamo il dovere di chiamare con il suo vero nome: la 
schiavitù. 
 
Ed è proprio il concetto di schiavitù che si cela, in diverse parti d’Italia, 
dietro il fenomeno del caporalato. Quel fenomeno che la mia regione, la 
Puglia, conosce bene e che è drammaticamente tornato alla ribalta 
nazionale con i fatti di Rosarno. Una vicenda che ha scosso le coscienze di 
tutti, senza risparmiarci neanche alcune irresponsabili reazioni “di pancia”. 
 
Ma non è l’approccio “di pancia” che risolve i problemi. Per contrastare il 
fenomeno del caporalato occorre un’azione politica forte e responsabile. 
 
Molti dei soggetti ascoltati nel corso di questa indagine hanno convenuto 
sull’esigenza di contrastare il fenomeno del caporalato, attraverso la 
protezione sociale di coloro che risultano soggetti a sfruttamento da parte 
dei cosiddetti caporali, ad esempio attraverso il riconoscimento del 
permesso di soggiorno in caso di denuncia dei loro persecutori, mediante 
l’applicazione quindi dell’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione. 
Sottraendo in questo modo le vittime al ricatto. 
 
L’altro passo fondamentale per contrastare il caporalato, come è ben 
evidenziato nel documento conclusivo, deve essere l’introduzione del reato 
di grave sfruttamento del lavoro, a conferma dell’idea che tale fenomeno 
debba essere affrontato anche mediante adeguate politiche di ordine 
pubblico, dal momento che esso ha preso piede anche a causa di una 
scarsa presenza dello Stato e delle istituzioni, soprattutto in alcune zone 
del paese. L’auspicio è che l’unanimità riscontrata su questo documento 
spiani la strada anche all’approvazione delle proposte di legge in tal senso, 
già presentate alle Camere. 
 
Infine vorrei esprimere il mio apprezzamento per un metodo di lavoro, 
quello dell’indagine conoscitiva, che si è rivelato essere molto utile e che 
andrebbe forse applicato più spesso. Approfitto dell’occasione anche per 
suggerire la necessità di ulteriori approfondimenti su un tema cui è stato 
fatto parzialmente cenno anche in questa indagine. Vale a dire il tema del 
dumping sociale. In questa sede ci si è soffermati sulle sue manifestazioni 
in termini di lavoro totalmente o parzialmente sommerso. Ma quella del 
dumping è una pratica che può assumere diverse forme. 
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La vera e propria smania di globalizzazione, che ha colpito molti di noi 
qualche anno fa, ha spalancato le porte a meccanismi come quello della 
delocalizzazione delle produzioni verso paesi che, a causa di lacune o 
totale assenza di legislazione sul lavoro e di salvaguardia e rispetto per la 
salute dei lavoratori e dell’ambiente, consentono un drastico abbattimento 
dei costi. 
 
Questo fenomeno si è rivelato essere una vera tragedia per tantissime 
famiglie di lavoratori italiani, che di punto in bianco si sono ritrovate, già 
prima della crisi, aggrappate al sottilissimo filo degli ammortizzatori 
sociali. Con il conseguente aggravio, oltretutto, della situazione delle 
finanze pubbliche. Aggravio, in alcuni casi, ulteriormente appesantito dalla 
spregiudicatezza di certi imprenditori, che hanno addirittura utilizzato 
risorse pubbliche, erogate per tutelare i livelli occupazionali, per garantire 
invece esclusivamente i livelli di produzione, delocalizzandola. Vicende, 
queste, economicamente e socialmente inaccettabili, che richiederebbero 
la massima attenzione, sia da parte della politica che, in alcuni casi, della 
magistratura. 
 
Penso che questi temi siano meritevoli di uno studio approfondito, onde 
evitare che certe pratiche continuino ad essere poste in essere e, 
soprattutto, allo scopo di restituire a tante esistenze quella dignità che 
questi meccanismi gli negano. 
 
La Repubblica, in tutte le sue articolazioni, è chiamata quindi ad attivare 
una complessa opera organizzativa, amministrativa e normativa per 
affrontare, con il concorso delle parti sociali e delle realtà associative tanto 
diffuse sul nostro territorio, contrastare e ridurre ai minimi termini il 
fenomeno dell’irregolarità nel mercato del lavoro e, in particolare, 
debellare quella che consideriamo una vera a propria piaga come il 
caporalato, fino alle sue forme più estreme che rasentano una nuova 
schiavitù. 
  
Tuttavia, credo che risulti necessario, parallelamente al lavoro delle 
pubbliche amministrazioni, compiere un salto di qualità, uno scatto 
culturale, sviluppare cioè una nuova sensibilità e, soprattutto, una nuova 
consapevolezza dell’intero corpo della società civile e di ciascuno di noi. 
Una consapevolezza che, per alcuni, potrà risultare destabilizzante, ma 
senza la quale rischiamo di non riuscire a superare i nodi alla base del 
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fenomeno dello sfruttamento delle debolezze di alcune categorie di 
lavoratori, particolarmente esposti al ricatto e alla totale dipendenza in 
conseguenza della loro condizione economica, sociale e giuridica.  
 
Alcuni ricorderanno che, proprio in concomitanza con un altro campionato 
del mondo di calcio, Francia 1998, si sviluppò una campagna di 
informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica mondiale sull’odioso 
fenomeno dello sfruttamento della manodopera infantile per la 
fabbricazione di palloni da calcio, industria fiorente in particolar modo di 
Pakistan. Con l’occasione il grande pubblico scoprì l’odioso binomio 
costituito da un mondo di sofferenze, sfruttamento e violenza, associato 
proprio ad un fattore ludico per la parte ricca del mondo. I nostri ragazzi 
potevano giocare, a poco prezzo, con pregiati palloni di cuoio grazie al 
dolore di migliaia di bambini operai pakistani. 
 
Il nome simbolo di quella denuncia fu quello di Iqbal Masih, il piccolo 
lavoratore-sindacalista ribellatosi alla schiavitù, che di fatto caratterizzava 
il lavoro infantile in quello sfortunato paese, ucciso a soli 12 anni, nel 
1995, proprio a causa della sua ribellione. 
 
A seguito di quella iniziativa, l’attenzione si concentrò sul dato del prezzo 
di questi prodotti. Si assunse la consapevolezza che un prodotto con 
determinate caratteristiche non poteva avere prezzi irrisori per le nostre 
opulente economie, pena la certezza dello sfruttamento della fatica, della 
dignità e del futuro stesso di migliaia di bambini lavoratori. Molte 
multinazionali di articoli sportivi si affrettarono ad assumere impegni circa 
il rispetto di un codice etico nella fabbricazione dei loro prodotti, in 
particolare, assicurando l’esclusione della manodopera infantile. 
 
Siamo disposti a fare altrettanto con alcuni prodotti agricoli o di largo 
consumo che imbandiscono le nostre tavole e le nostre case? 
Siamo disposti a interrogarci su come possa arrivare sui banchi della 
distribuzione un prodotto della terra a prezzi irrisori? 
Considerando le intermediazioni, i costi di trasporto e una ragionevole 
remunerazione dei capitali investiti, come si spiega che un chilo di 
pomodori possa costare 50-60 centesimi? 
 
Siamo sicuri che quel prezzo non si trascini lo sfruttamento di lavoratori 
clandestini, che per 20-25 euro al giorno si spezzano la schiena per 12 ore 



 
 
 
 
 
On. Teresa Bellanova 

 

 

 

 
filo diretto con Teresa Bellanova: 335.8101287  
info@teresabellanova.it 
 
Segreteria politica: Alessia Fragassi 348.0989571 
via Tasso, 9 – 73100 Lecce 
segreteria@teresabellanova.it 
Ufficio stampa: Maurizio Pascali 333.8637956 
mauriziopascali@gmail.com 
 

 

sotto il sole e che la sera si rifugiano in tuguri, senza acqua, senza luce, 
senza servizi igienici, come bestie, in condizioni peggiori di quelle che 
siamo disposti ad accettare per i cani abbandonati? 
 
Un prezzo basso può essere un fattore di efficienza, se ottenuto quale 
risultato di una moderna e razionale organizzazione della produzione. 
Diviene, invece, un elemento odioso se è conseguenza di una situazione di 
sfruttamento bestiale che, nel terzo millennio, riproduce la schiavitù in un 
paese, il nostro, che invece vuole potersi considerare civile. 
Se sapremo porci certe domande scomode, potremo sperare di riuscire a 
sfondare il muro di ipocrisia che avvolge il fenomeno dell’irregolarità del 
mondo del lavoro, sino alle forme più odiose e arcaiche. 
 
 
Roma, 14 giugno 2010                                           On. Teresa Bellanova 
 


