
Un paio di mesi fa il Giornale di Monza titolava a tutta 
pagina “Clandestino al lavoro nel cantiere del 
Comune“, e lo stesso titolo appariva nelle locandine es-
poste alle porte delle edicole comunali. La notizia 
riguardava un giovane extracomunitario trovato a 
lavorare in nero nel cantiere della scuola “De Amicis” 
dalla vigilanza locale, vicenda conclusasi, in base al reso-
conto dell’articolista, con la denuncia del datore di 
lavoro italiano per violazione delle norme 
sull’immigrazione e per aver impiegato manodopera in 
nero, e con la segnalazione dello stato di clandestinità 
del giovane alla Questura.
Ci ha colpito lo scollamento tra il sensazionalismo del 
titolo (crediamo sia stato malignamente orientato a sc-
reditare l’operato ineccepibile della Amministrazione 
Comunale) e la sottovalutazione dei veri contenuti della 
notizia.

Primo: l’articolo inizia con la poco rassicurante frase 
“L’ombra dei caporali sui lavori di ristrutturazione 
della scuola dell’infanzia di via de Amicis“. Questa ci 
sembra davvero una notizia interessante ed utile da ap-
profondire; a 21esimo secolo ampiamente iniziato, nella 
civilissima brianza, ci sono segnali che esistono fenom-
eni di “caporalato” che pensavamo relegati alle aree del 
terzo mondo, dove la dignità dei lavoratori viene quo-
tidianamente calpestata. Eppure, dopo il buon inizio, 
nessun approfondimento sulla problematica, e da allora 
il solito silenzio (omertoso?) è calato sul questa parte 
della notizia.
Secondo: nessun approfondimento sulla vicenda del ra-
gazzo extracomunitario, solo la nota (infastidita?) che lo 
stesso è stato denunciato all’autorità giudiziaria quale 
“clandestino”. Eppure il nostro articolista non sente la 
necessità di capire come mai un ragazzo di 20 anni 
sia presente a Muggiò nello stato di clandestinità. 
Non ci si chiede neanche che �ne abbia fatto, in che 
mani sia �nito il “clandestino”, salvo poi lamentarsi se de-
linque. Non gli è stata data nessuna opportunità di in-
serimento nel mondo del lavoro, utilizzando magari le 

EXTRACOMUNITARIO SFRUTTATO 
DALL’IMPRENDITORE ITALIANO. 
Ma il titolo ribalta la notizia!

cooperative sociali nate appositamente per questo 
scopo. Invece, secondo noi, sarebbe il caso di ascoltare 
chi dice: «Facciamo un censimento rigoroso e met-
tiamo a posto le centinaia di migliaia di persone che 
lavorano in Italia senza permesso. Non è una sanatoria, 
ma emersione dal nero».
A questo punto è però necessario legare le nostre rif-
lessioni ai principi fondamentali della Costituzione 
Italiana.
L’art. 2 dice che “la Repubblica riconosce e garan-
tisce i diritti inviolabili dell’uomo”. Tali diritti sono 
considerati diritti naturali, non creati giuridicamente 
dallo Stato ma ad esso preesistenti. Ora domandiamo 
ai cittadini muggioresi: ma se i principi della Costituzi-
one Italiana sono diritti naturali e inviolabili dell’uomo, 
preesistenti alla nascita giuridica dello Stato, non ci 
rendiamo conto che se neghiamo questi diritti ai mi-
granti rischia di essere rimesso in discussione il prin-
cipio della società e del pensiero moderno - dalla riv-
oluzione francese in Europa e dalla �ne dello schia-
vismo americano - e cioè che le persone umane sono 
tutte uguali, hanno la stessa dignità, gli stessi di-
ritti? E’ il rischio del razzismo! 
Larghi strati della nostra classe politica non solo non 
stanno facendo nulla per a�rontare il razzismo, ma ad-
dirittura da qualche anno stanno favorendo il contagio 
razzista con una politica dell’immigrazione fondata 
sulla paura, sull’eccitazione della xenofobia di massa, 
sulla ricerca miope e pazzesca del vantaggio elettorale. 
Anche il centrosinistra, nel periodo in cui ha gover-
nato, ha avuto responsabilità enormi con la richiesta 
del decreto sicurezza. Il centrodestra sembra subal-
terno alle pulsioni della Lega, all’idea del linciaggio del 
debole, alla caccia al clandestino che ci ricorda il 
periodo peggiore dell’Alabama razzista. 

NOI COMUNISTI RESTIAMO UN’ALTRA COSA.

                     Torino, 6 Dicembre 2007
                     a un anno dall’incendio alle acciaierie 
                     Thyessenkrupp alla sbarra

                    un �occo nero
                  CONTRO le morti sul lavoro

                   aderisci: iodicobasta@gmail.com
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