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Prot. UG.92/A.G./pp                               Roma, 06 Maggio 2020 
 
 
 
                                                                                  Al Governo e Parlamento Italiano 
 
    Alla cortese attenzione 
 

                                                        Paola De Micheli 
                                                                                Ministra Infrastrutture e Trasporti 

 
                                                                                    Luciana Lamorgese  
                                                                                    Ministra dell’Interno  
 
                                                      Nunzia Catalfo  

                                                                            Ministra del Lavoro e Politiche Sociali 
  
 
 
 
 

Lettera appello 
“Urgente regolarizzare anche i lavoratori  immigrati irregolari del settore edile” 

                     
 
La pandemia Covid-19 che ha pesantemente colpito l’Europa e in modo speciale il nostro Paese 
ha evidenziato la fragilità dei nostri sistemi sanitari e di protezione sociale, soprattutto per i 
lavoratori precari e non regolari che sono occupati in tutti i settori produttivi. In particolare i cittadini 
provenienti da Paesi Terzi presenti in Italia che lavorano nel settore delle costruzioni sono stati 
pesantemente colpiti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. La chiusura dei cantieri, 
l’impossibilità di tornare nei loro paese di origine, la sostanziale preclusione all’accesso alle misure 
di ammortizzatori sociali messi in campo dal Governo, la solitudine dovuta all’assenza di reti 
familiari e la difficoltà all’accesso alle cure mediche, hanno messo a dura prova le già gravi 
problematiche vissute dalle migliaia di lavoratori irregolari vittime di lavoro nero, sfruttamento, 
caporalato ed isolamento sociale. 
 
Ora la riapertura dei cantieri, insieme all’utilizzo del sistema del subappalto e spesso del massimo 
ribasso, riproporrà il gravissimo fenomeno del reclutamento di manodopera irregolare in tutta Italia 
e renderà ancora più complesso verificare il rispetto delle  misure di sicurezza contenute nel 
protocollo per il settore di cui al DPCM del 26 Aprile 2020.  
 
Oggi, un provvedimento di regolarizzazione dei cittadini stranieri sprovvisti del titolo di soggiorno, 

diventa un atto importante per il riconoscimento dei diritti fondamentali ed al contempo una misura 

di tutela della salute e dell’igiene pubblica riducendo il rischio di esposizione al contagio per loro e 

per gli altri cittadini. 
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Riteniamo sia ora di mettere fine ai gravi casi di lavoro irregolare, caratterizzato da situazioni al 
limite dell’umano per quanto riguarda orari, condizioni insicure e insalubri che sicuramente saranno 
causa di aumentati rischi per la salute personale e pubblica. La crisi sanitaria, che andrà nei 
prossimi mesi monitorata con molta attenzione rispetto ad ulteriori casi di contagio, deve essere 
l’occasione per mettere fine alla piaga del lavoro nero e dello sfruttamento delle persone anche nel 
settore dell’edilizia. 
 
Alla luce delle problematiche enunciate chiediamo, come rappresentanti sindacali del settore delle 
costruzioni, una regolarizzazione anche per i nostri lavoratori migranti irregolari, chiediamo che al 
più presto si arrivi a mappare e quantificare la presenza di stranieri irregolari nelle nostre regioni 
per dar loro risposte in termini di tutele e garanzie lavorative, sanitarie e sociali.  
 
Una regolarizzazione di migranti irregolari nel settore delle costruzioni, infine, sarebbe anche una 
risposta in termini di contrasto alla malavita organizzata, che molto spesso si avvale del 
reclutamento illegale di persone senza titoli di soggiorno e quindi sprovvisti di regolari contratti. 
 
Cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 
 
 
 
                                                    
 
 
                                                                               I Segretari Generali 
                                                            FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL 
                                                      (V.Panzarella – F.Turri – A.Genovesi) 
  

           
                                          

 
  

 
 

 


