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Apparso su Confronti 44, 10/12 con il titolo "Il Diritto di restare" 

E' di particolare attualità il dumping salariale, ricerca del costo minimo  intimamente legata 

al sistema capitalistico. Esacerbata da una visione neo-liberista, richiede e giustifica l'utile, 

il profitto, ad ogni costo - quello delle aziende, dei padroni evidentemente, ma di cui 

"beneficiano" indirettamente anche i lavoratori attraverso la possibilità di consumo a prezzi 

ridotti, tassi d'interesse il più possibile elevati dei propri risparmi e delle casse pensioni, 

ecc. (una specie anche di autosfruttamento). 

Il dumping salariale è favorito da un lato da una distribuzione ineguale della ricchezza sia 

a livello locale che mondiale: accetta salari bassi chi altrimenti non ha l'indispensabile per 

sopravvivere. Qui entriamo nella politica della ridistribuzione delle risorse attraverso la 

socialità, la politica fiscale, quella internazionale, l'aiuto allo sviluppo ecc. 

Su Confronti di giugno ho scritto della politica svizzera nell'ambito del ricongiungimento 

famigliare con persone dall'estero e le sue conseguenze sulle singole persone. 

Un aspetto della legislazione attuale è che i permessi sono regolarmente legati allo scopo 

per cui sono rilasciati, almeno per i primi 5-10 anni. Quindi, se per esempio il matrimonio 

fallisce, ma anche solo se la coppia si separa, si può perdere il diritto di permanenza. Lo 

stesso vale per i permessi rilasciati a scopo di lavoro. 

Questa politica migratoria pertanto favorisce il dumping salariale. Infatti, è più ricattabile 

chi dispone di un diritto di permanenza precario, che dipende cioè dall'autonomia 

economica, dalla disponibilità di un reddito: se perde il posto di lavoro, non perde soltanto 

le basi economiche di sopravvivenza, ma anche la possibilità stessa di "esserci", di stare 

in un determinato luogo, con le relazioni che vi ha creato. Ed è certamente più ricattabile 

chi non dispone affatto di un permesso, come i cosiddetti NEM e i “sans papiers” in 

genere: se vuole far valere i propri diritti, per esempio allo stipendio minimo o ai diritti 

garantiti da un contratto collettivo di lavoro, non può farlo perché manifestandosi verrà 

espulso. 

In questo senso ritengo che partiti di sinistra e sindacati dovrebbero battersi affinché i 

motivi per il rilascio di un permesso non vengano elevati a condizioni per il suo 



mantenimento, ma che chi vive accanto e con noi possa disporre di un diritto stabile di 

permanenza, al di là dei cambiamenti intervenuti nel frattempo. Di modo che chi ha il 

centro della propria vita qui, perché vi lavora (anche se a condizioni misere), perché vi ha i 

propri famigliari, ecc. possa disporre di uno statuto sicuro, un diritto di permanenza al di là 

delle casualità e delle imprevedibilità della vita. 

Ma la riflessione mi porta oltre: l´immigrazione dipende più dalla richiesta di manodopera 

che dalle condizioni di ammissione in un determinato Paese. Inoltre, perlomeno in 

Svizzera, ca. il 30% dei permessi vengono rilasciati per ricongiungimento famigliare. In 

altre parole: le persone giungono nel Paese attraverso delle relazioni - con un padrone, 

con un famigliare, attraverso conoscenti. 

Se riconoscessimo che la migrazione segue essenzialmente la via delle relazioni 

economiche e personali e che quindi lo strumento regolatore della legislazione è 

secondario e ha dimostrato tutti i suoi limiti, potremmo abolire il requisito del permesso di 

soggiorno. 

Potremmo allora concentrarci sulle condizioni di vita qui e altrove, sull´accoglienza, su una 

migliore distribuzione delle risorse a livello mondiale, sulla progettualità. 


