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Il senso del lavoro

di Gerarda Pantalone

erché uno speciale sul lavoro? Perché il lavoro è dignità,
umana e sociale; perché la nostra Costituzione 
lo riconosce quale valore fondante della Repubblica; 

perché è valore ed espressione di relazione, comunità 
e promozione di legalità; perché rappresenta la condizione
indispensabile per garantire un adeguato equilibrio 
fra migrazione ed accoglienza; perché è uno strumento focale
per governare il processo migratorio verso mete di sviluppo.
Storicamente i migranti costituiscono una componente 
strutturale del mercato del lavoro e sono oggetto di attenzione
per il ruolo e l’incidenza che hanno sul sistema produttivo 
nonché per l’impatto e gli effetti sul tessuto sociale.
Abbiamo scelto di far descrivere il mondo del lavoro 
sotto le sue diverse angolazioni, con finestre aperte su eventuali
scenari futuri, ad un ventaglio di esperti della materia 
– economisti, studiosi, industriali, dirigenti statali 
e rappresentanti sindacali – perché, con le loro riflessioni
ponderate e la visione degli interessi in gioco, possono offrire
un prezioso contributo in un momento difficile come questo, 
in cui l’Italia è impegnata ad assicurare a chi arriva 
da lontano un’accoglienza degna di un Paese civile, 
senza farsi sopraffare dalla semplice forza del numero 
e dalla frequenza di sbarchi ravvicinati spesso causa di tensioni
o difficoltà territoriali.
Da qui il senso del nostro impegno quotidiano nel contrastare
ogni forma di sfruttamento lavorativo, soprattutto quello minorile,
nel promuovere le iniziative mirate alla formazione 
dei migranti, per favorirne lo sviluppo di proficui rapporti 
con la società, anche attraverso felici sperimentazioni territoriali
di partecipazione degli stessi in attività volontarie 
di pubblica utilità.

P
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Il senso del lavoro

Con questo numero Giuseppe Sangiorgi conclude la sua esperienza
di Direttore Responsabile della rivista, ruolo che ha svolto 
con grande passione sin dalla prima edizione del 2010. A lui va,
anche a nome del Comitato scientifico e della redazione, 
il nostro ringraziamento ed apprezzamento per l’autorevole 
contributo, consapevoli che il suo ben conosciuto impegno 
culturale sarà per noi un prezioso riferimento.
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Professor Quadrio Curzio, il compito dell’Accademia dei

Lincei è sempre stato quello di guardare lontano, di avere

una visione scientifica e culturale oltre: oltre le contingenze

del momento, le dialettiche, gli atteggiamenti strumentali

che possono esserci nell’immediato intorno a un problema di

carattere generale. Da questo angolo visuale, l’Accademia

come si pone di fronte al fenomeno dell’immigrazione, così

carico di implicazioni che riguardano ormai ogni settore

della vita sociale, civile, economica italiana?

Il ruolo dell’Accademia è, essenzialmente, quello di contribuire
alla crescita scientifica e culturale ma anche sociale e civile

del Paese attraverso l’apporto di saggezza e
conoscenza che la contraddistingue. A livello
interno all’Italia, l’Accademia è impegnata
come uno dei riferimenti apicali delle istituzioni
politiche e dell’opinione pubblica, portandovi
l’autorevolezza della propria storia e del
prestigio dei propri soci. Sul tema dei movi-
menti migratori ci siamo spesso intrattenuti
specie per l’impegno del Linceo Massimo Livi

Bacci. Nel 2010 egli ha tenuto una conferenza a classi riunite
(che è la forma più solenne e impegnativa delle nostre conferenze)
sul tema “Un mondo in cammino: per un governo delle migrazioni”.
Nel 2014 si è tenuto un convegno molto importante su “Il governo
delle migrazioni oltre la crisi. Sfide e risposte” e ancora nel 2014
Livi Bacci ha tenuto una Lectio Brevis su “Tre miliardi in più:
popolazione, sviluppo, sostenibilità”. Infine, nel 2016 Romano

Sul tema delle migrazioni 
l’Accademia ha spesso 
concentrato la sua attenzione 
specie per l’impegno del 
Linceo Massimo Livi Bacci

Lo sguardo dei Lincei 
sul fenomeno migratorio

Convegni, conferenze a classi riunite, 
pareri pro-veritate, il G7: l’impegno dell’Accademia 
sulle grandi tematiche geopolitiche 
e sui movimenti migratori nell’intervista 
al suo presidente, Alberto Quadrio Curzio

Intervista a cura di Giuseppe SangiorgiPresidente del Consiglio italiano
per i rifugiati (CIR)
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Intervista ad Alberto Quadrio Curzio

Prodi è stato invitato a tenere una relazione su “Europa e
migrazioni”.

Diamo atto di questo interesse dei Lincei al tema. Resta

forte, però, nel Paese il divario tra la percezione che ne ha

l’opinione pubblica, e la realtà di un problema certamente

complesso ma anche ingigantito talvolta da paure e dagli

atteggiamenti strumentali dei quali abbiamo detto. Che cosa

può fare di più il mondo scientifico e culturale per ridurre

questo divario tra realtà e percezione, spesso amplificato

dai mass media nel sentire comune?

La riduzione del divario tra realtà e percezione è un terreno
irto di difficoltà dove spesso domina la semplificazione della

politica alla ricerca di consensi o l’approssi-
mazione mediatica alla ricerca di lettori o
ascoltatori. Tutte le società ne soffrono e tutti
i soggetti che possono fornire dei pareri pro-
veritate dovrebbero farlo senza tuttavia sup-
porre che quanto essi argomentano e docu-
mentano possa essere recepito dalla opinione
pubblica in modo ampio. I Lincei hanno
ripreso, nel 2016 e 2017, a elaborare pareri

pro-veritate. I più importanti tra tutti sono stati l’approvazione,
da parte del G7 delle Accademie che è stato organizzato ai
Lincei quest’anno, dei tre Joint Statements preparati dalla
nostra accademia e cioè quello sul Patrimonio culturale:
costruire la resilienza ai disastri naturali (coordinatore Giovanni
Seminara); quello su La sfida delle malattie neurodegenerative
di fronte all’invecchiamento della popolazione (coordinatore
Maurizio Brunori); quello su La nuova crescita economica: il
ruolo di scienza, tecnologia, innovazioni e infrastrutture (coordi-
natore Alberto Quadrio Curzio). Sono tre temi cruciali con proposte
validate al massimo livello scientifico-culturale ma anche socio-
economico e civile mondiale. Il Presidente della Repubblica e i
ministri Franceschini e Padoan hanno dimostrato il loro apprez-
zamento. La difficoltà a far passare questi messaggi presso
l’opinione pubblica è stata ed è tutt’ora enorme.

Queste notizie sui due rapporti pro-veritate e sul G7 delle

Accademie ai Lincei nel corrente anno sono molto interessanti.

Perché non avete pensato di affrontare al G7 il tema dei

movimenti migratori e quello della dinamica demografica

magari con un focus su Europa e Africa? Sono le due facce

della stessa medaglia perché nelle previsioni demografiche

La sfida di ridurre il divario 
tra realtà e percezione 
in un terreno in cui dominano 
semplificazione 
e approssimazione mediatica
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al 2050 l’Europa arriverà al massimo a 700 milioni di abitanti

a fronte di una Africa che raddoppierà fino a più di due

miliardi. Non si potrebbe promuovere un grande piano di

sviluppo dell’Africa che riduca la povertà e di conseguenza

i movimenti migratori?

Rispondo indirettamente alla sua domanda. Anzitutto i Lincei
avevano deciso di presentare, nel G8 delle Accademie del 2009,
il tema dei movimenti migratori. Lo stesso non divenne poi in Joint
Statement per l’opposizione di varie tra le altre accademie.

In secondo luogo il problema, come ha rilevato Livi Bacci, va
visto da almeno tre punti di vista: la dinamica demografica di
alcune popolazioni, specie di quelle dell’Africa subsahariana,
potrebbe portare la loro popolazione da 1 miliardo attuale a 3
miliardi alla metà del secolo con effetti negativi sulla povertà,
sulla mortalità, sull’ambiente. Inoltre, e all’opposto, la bassa ferti-
lità in Europa e nell’Asia dell’est ha effetti negativi sull’equilibro
tra generazioni e su altri profili socio-economici. In terzo luogo,
l’aumentata mobilità delle popolazioni, in mancanza di accordi
per una governance internazionale, crea instabilità. Questi tre
elementi sono correlati e non vanno visti separatamente.

Per quanto riguarda l’Europa, la Commissione europea ha
avanzato la proposta di un “Piano di investimenti esterni dell’UE”,
che nelle intenzioni dovrebbe definire un nuovo modello di coo-

perazione fondato sulle riforme politiche e
sullo sviluppo economico e sociale dei Paesi
dell’Africa subsahariana e vicini europei. In
questo senso, l’Unione Europea sembra volersi
assumere una responsabilità diretta nella
rimozione delle cause strutturali alla base
dei flussi migratori, sebbene questo sia un
percorso lungo, politicamente delicato e dal
risultato incerto. Ciononostante, è necessario

intraprendere un percorso di stretta collaborazione con i Paesi
del Continente africano, finalizzato alla creazione di basi solide
per un loro sviluppo sociale, economico e politico equo e
duraturo.

Quanto al grande piano di sviluppo dell’Africa lo collocherei
nell’ambito della Agenda 2030 dell’Onu sullo sviluppo sostenibile.
È la prosecuzione dei Millennium development goals che hanno
prodotto alcuni risultati importanti. Entrambi i progetti spiegano
come il nostro Pianeta sia diventato piccolo e come senza
un’azione globale concordata le variabili ambientali, climatiche,
demografiche, migratorie, conflittuali, sociali ed economiche
rischiano di creare situazioni di crisi irreversibili.

La necessità di intraprendere 
un percorso di collaborazione 
con i Paesi africani, per creare 
basi solide per un loro sviluppo 
sociale, economico e politico
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Intervista ad Alberto Quadrio Curzio

Nella sua intervista a libertàcivili, Papa Francesco ha

dichiarato che senza la cooperazione internazionale non è

possibile affrontare la portata del fenomeno delle migrazioni.

I recenti vertici politici come il G7 di Taormina del maggio

scorso e il Consiglio europeo di giugno a Bruxelles, quale

risposta hanno dato a una tale sollecitazione? 

L’enfasi posta sulla cooperazione internazionale è uno dei
tratti salienti delle proposte di Papa Francesco a proposito

del grande tema dei flussi migratori quali
effetti di macro-squilibri economico-sociali
e geopolitici. In questo senso, il vertice G7 di
Taormina ha dato un contributo concreto,
agganciando il tema della cooperazione
internazionale all’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite . Il Consiglio
europeo del 22-23 giugno, diversamente, ha
posto maggiore enfasi sulla necessità di

affrontare in maniera coordinata il grande tema dell’immigrazione
proponendo, ad esempio, un progetto di riforma del Sistema
comune europeo di asilo 1. Diversamente dall’approccio sistemico
formulato dal G7 e dalla Santa Sede, l’UE presenta un approccio
“legalista” che non risolve il problema, ma stando ai fatti crea
anche delle spaccature all’interno della UE. È ovvio che un
sistema normativo è necessario, ma è altrettanto ovvio che
l’accelerazione dei fenomeni migratori degli ultimi anni richiede
una ampia revisione delle euro-norme, che comunque vanno
configurate sulle situazioni fattuali e non sulla convenienza dei
singoli Stati. 

Il G7 di Taormina ha dato 
un contributo concreto, 
agganciando il tema della 
cooperazione internazionale 
all’Agenda 2030 dell’Onu

1 http://www.consilium.europa.eu/it/policies/migratory-pressures/reforming-ceas/
ceas-reform-timeline/
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Il lavoro, la grande parola alla quale è affidata

una parte così rilevante del futuro del Paese,

e una speranza che riguarda insieme gli italiani

e gli immigrati. Di seguito ne esaminiamo

i diversi aspetti, paragonati alla situazione

di sette anni fa, quando libertacivili ha iniziato

le pubblicazioni partendo proprio da questo

tema. Perché l’integrazione comincia da qui

e questo è l’obiettivo da raggiungere

Il lavoro e il domani
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“Programmazione dei flussi
e partnership euro-africane,
i pilastri per un’efficace politica
migratoria in Italia e UE”

Per l’economista Mario Baldassarri è importante 
distinguere fra gli immigrati regolari, che portano
grandi benefìci per l’economia del nostro Paese,
e quelli irregolari, che vanno ad alimentare 
le attività e le ricchezze della malavita

Intervista a cura di Giuseppe Sangiorgi e Alessandro GrilliPresidente
del Consiglio italiano per i rifugiati (CIR)

Da undici anni il rapporto del suo Centro Studi Economia
Reale è un punto di riferimento del dibattito sull’andamento
della spesa pubblica del Paese e della programmazione
economico finanziaria. La sua carriera accademica è passata
attraverso il MIT, Massachusetts Institute of Technology, e
docenti come Franco Modigliani, Robert Solow e Paul
Samuelson. È ordinario di Economia politica, ha insegnato
nelle maggiori università italiane, è stato vice ministro
dell’Economia. Ogni lunedì mattina, su Radio radicale, com-
menta i fatti economici del Paese. Le credenziali di Mario
Baldassarri non hanno bisogno di sottolineature. Sta per
uscire il suo prossimo libro: “The european root of the eurozon
crisis: errors of the past, needs for the future”

Professor Baldassarri, a iniziare dalla Banca d’Italia, gli

studi e le analisi dei maggiori centri di ricerca pubblici e

privati concordano nel sostenere che il lavoro degli immi-

grati, nella maggior parte dei casi, non è antagonista ma

complementare a quello degli italiani, perché copre mansioni,

attività e spazi, nei servizi, nell’edilizia, in agricoltura che

gli italiani hanno lasciato liberi. Però il pregiudizio che gli

immigrati “rubano il lavoro agli italiani”, resiste…

Ci sono due situazioni diverse, quella degli immigrati regolari
e quella degli irregolari, che riflettono due spaccati di società
completamente diversi. Per quanto riguarda i primi, l’idea che
rubino il lavoro è assolutamente falsa. Fanno attività che gli italiani

L’idea che gli
immigrati 
regolari rubino
il lavoro agli
italiani è falsa,
poiché fanno
lavori che i
nostri 
connazionali
non svolgono
più, ritenendoli
troppo faticosi
e poco 
remunerativi
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hanno lasciato perché le ritengono troppo faticose e troppo
poco remunerative. Lo si vede anche dalle statistiche raccolte
da libertàcivili: la retribuzione media annua degli immigrati è di
11.450 euro, quella degli italiani è di 20.690 euro, mentre il loro
tasso di disoccupazione è maggiore – il 15,7% contro il 12,5%
degli italiani. A fronte di questo gli immigrati pagano 6 miliardi
di tasse e versano 11 miliardi di contributi l’anno mentre costano,
in termini di spesa pubblica, intorno ai 14-15 miliardi di euro
l’anno con un “saldo attivo”, dunque, di almeno due miliardi di
euro. Oggi, e per un certo numero di anni, le cose resteranno
così perché sono lavoratori giovani, che gravano poco sulla
spesa sanitaria e nulla o quasi su quella pensionistica. 

Totalmente diversa è la situazione degli irregolari: di quanti
sono qui senza permesso di soggiorno e senza un contratto di
lavoro. Il loro destino è di vivere compiendo illeciti di piccola
portata, o di fare lavoro nero nelle attività legali, o di diventare
manovalanza della malavita. Quest’ultimo è il dato più eclatante,
perché è quello che permette l’accumulo delle enormi ricchezze
della malavita. Dunque il punto è evitare gli irregolari, e questo
si può fare solo con il controllo delle politiche dei flussi.

La crisi economica che ancora interessa largamente

l’Italia quale incidenza sta avendo anch’essa sul fenomeno

dell’immigrazione?

Il primo riscontro lo si vede dalle intenzioni di vita degli
immigrati che arrivano. Molti di loro considerano l’Italia un
Paese di passaggio verso altre mete del Centro e del Nord
Europa. Ma questo diventa il punto vero della crisi a causa
della indisponibilità a riceverli proprio di quei Paesi che più
potrebbero integrare gli immigrati dal punto di vista economico
e sociale. Il principio sacrosanto di una comunità è la ripartizione
del carico dei problemi comuni, in questo caso le quote di
distribuzione degli immigrati. Ma questo non avviene e gli
immigrati restano stipati in modo innaturale nell’androne della
porta d’ingresso rappresentata dall’Italia. Questo è in totale
contraddizione con il principio di solidarietà che è alla base
della costruzione dell’Unione Europea.

Negli ultimi anni, a fronte delle modeste percentuali di

arrivi regolari determinate dai “decreti flussi”, si registra

l’aumento esponenziale dei richiedenti asilo e di manodopera

scarsamente specializzata, con un impatto forzatamente

problematico sul mercato del lavoro…

Il nodo centrale, per noi e per loro, è esattamente quello

È invece
necessario 
evitare l’arrivo
degli irregolari:
per questo 
è essenziale 
il controllo
delle politiche
dei flussi
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della programmazione dei flussi, che non è determinabile a
priori per i rifugiati, ma per gli altri sì. La situazione attuale, in
assenza di programmazione, è di un grande spreco di capitale
umano. Questo riguarda anche la fascia di immigrati che nei
loro Paesi d’origine hanno compiuto studi anche universitari e
hanno preparazioni di buon livello. Arrivano da noi e sono del
tutto sottoutilizzati: insegnanti, tecnici, ingegneri, professionisti
costretti a lavorare ai distributori di benzina, o nei campi, o nei
servizi alle famiglie, perché questi poi sono i settori di attività
nei quali possono trovare un impiego. La chiave di volta per
superare tutto questo è la programmazione dei flussi, quantitativa
e qualitativa, che è una politica non un tecnicismo.

Torniamo al dato economico generale rappresentato

dagli immigrati, con le sue luci e le sue ombre. Abbiamo già

fatto una prima ricognizione degli aspetti positivi sulle

tasse pagate, i contributi versati. Tito Boeri, il presidente

dell’Inps, ha ricordato recentemente il sostegno del lavoro

immigrato alla spesa previdenziale, i due milioni e mezzo

circa di lavoratori regolari, i 500mila titolari di impresa che

dunque hanno fatto un salto in avanti notevole dal punto di

vista economico. Ma tutto questo non basta, da un lato a far

Esec_libertàcivili 03/2017  7-09-2017  15:09  Pagina 14



Intervista a Mario Baldassarri

Pr
im

o 
Pi

an
o

lib
er

tà
ci

vi
li

2017 maggio- giugno 15

cadere i pregiudizi, dall’altro a concepire un’integrazione

che da economica diventi sociale e politica.

Oltre l’emergenza, sulla quale è concentrata anche giusta-
mente la preoccupazione di molti, e che va affrontata, c’è tutta
una serie di aspetti positivi da valutare. In alcuni settori, penso
agli allevamenti di bestiame nelle Marche, ma avviene anche
in altre regioni e in altri comparti, è in atto un vero e proprio
passaggio di testimone delle attività imprenditoriali. Un altro
caso è l’edilizia, dove si sta ripetendo quanto è già avvenuto
all’interno della comunità nazionale nel Dopoguerra, ma pos-
siamo mettere in fila tanti altri esempi: gli arabi e i marocchini
nel commercio, gli indiani in agricoltura, i rumeni nell’edilizia.
Molti di loro hanno la partita Iva, sono titolari di impresa, soffrono
gli stessi problemi degli italiani alle prese con la burocrazia,
il fisco, le lungaggini dei permessi e delle autorizzazioni. E
soprattutto dobbiamo renderci conto che di questi lavoratori,
delle loro competenze, della loro professionalità che dobbiamo
contribuire a far crescere, abbiamo bisogno come il pane. In
capo a poche decine di anni gli “italiani d’Italia” scenderanno
sotto i 50 milioni, mentre i “nuovi italiani” saliranno a oltre il
venti per cento della popolazione e senza di loro è impensa-
bile mantenere l’attuale capacità produttiva del Paese. Allora
l’esempio da fare è quello dell’acquedotto: o ne regoliamo il
flusso, o fatalmente ci sarà l’alluvione.

Accanto al lavoro regolare esistono però, a macchia di

leopardo, larghe zone del Paese, non solo nel Meridione, dove

i fenomeni del caporalato, dello sfruttamento, del lavoro

nero dominano anche drammaticamente la condizione degli

immigrati e chiamano in causa la struttura del mercato del

lavoro e dei suoi controlli. Come attuare una bonifica strut-

turale di questa situazione?

In realtà, chiamiamo in causa ancora una volta la non rego-
lamentazione dei flussi. Perchè, come abbiamo detto all’inizio,
anche in questo caso dobbiamo distinguere tra lavoratori regolari
e quelli irregolari: è chiaro che lo sfruttamento e la schiavitù
sono collegati al fenomeno degli irregolari. Si cerca di alimentare
il mercato nero perché è da questo che vengono i guadagni
illeciti, le 15 ore di lavoro al giorno pagate 1 o 2 euro all’ora e
quant’altro. Se vuoi evitare che ti si allaghi casa, chiudi i rubinetti
e regolamenta il flusso dell’acqua. Questa è la prima misura.
La seconda certamente è la repressione più dura di queste
forme di vera e propria schiavitù. Ma la repressione da sola
non basta, perché reprimere vuol dire stappare la vasca per far

Nel 2050 i
“nuovi italiani”
saranno oltre 
il 20% della
popolazione:
senza di loro 
è impensabile
mantenere 
l’attuale 
capacità 
produttiva 
del Paese
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defluire l’acqua, ma se tu non chiudi il rubinetto, la vasca si
riempe un’altra volta.

Nella questione migranti c’è un grande scontro tra un

tipo di economia escludente, liberista, e una inclusiva che

coniughi in qualche modo profitti e solidarietà.

Dobbiamo intenderci sul significato delle espressioni che
adoperiamo, perché la deformazione che spesso viene compiuta
quando si parla di economia liberale, non liberista, e di solidarietà,
porta altrimenti all’aumento enorme proprio delle discriminazioni
e dell’ingiustizia. Partiamo da che cosa è un’economia liberale,
non liberista, perché oggi noi in realtà non viviamo in un’economia
liberale. Questo è il tema. Siamo attribuendo colpe per eccesso
di liberalismo a un’economia che è una concentrazione di poteri
oligarchici e oligopolistici, che non hanno niente a vedere con
il mercato aperto, competitivo, libero, realmente liberale.

È un malinteso senso della globalizzazione?

Dobbiamo renderci conto che nel mondo non stiamo assistendo
a una globalizzazione dei mercati, ma alla globalizzazione di
un certo, ristretto numero di oligopoli concentrati. Viviamo
un’economia corporativa dove dominano dieci multinazionali
delle quali l’Europa e l’Italia non hanno nessun controllo. Attribuire
al liberalismo le colpe delle ingiustizie generate da questo tipo
di sviluppo è sbagliato non perchè le colpe non ci siano, ma
perché il soggetto è diverso. La radice di quelle colpe di ingiusti-
zia, di esclusione non è un’economia liberale, ma un’economia
concentrata, oligopolistica e senza regole, che sono tre canoni
che contraddicono totalmente l’economia liberale e lo Stato
liberale. 

E la critica alla solidarietà? 

La solidarietà va criticata quando la si intende, e quando
viene praticata, come la distribuzione di risorse che non ci
sono. È un po’ quello fatto a suo tempo dal socialismo reale
nell’Unione Sovietica, in cui si diceva che i sovietici amavano
così tanto i poveri che ne creavano sempre di più per poi poterli
aiutare. Allora è buon senso dire che in una economia liberale
la riduzione dei poveri si ottiene con la produzione delle risorse e
quindi non escludendo, ma includendo nel processo di sviluppo.
Siccome poi, per quanto si possa essere inclusivi, sacche di
emarginazione continuano a esserci occorre anche una politica
di sostegni sociali. Ma non si tratta di passare da un’economia
di mercato, liberale, a un’economia sociale, si tratta di chiarire

La radice delle
ingiustizie e
delle esclusioni
è un’economia
concentrata,
oligopolistica 
e senza regole:
ovvero 
il contrario 
di un’economia
liberale
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bene le due mistificazioni che ho descritto. Perché in questo
modo si rende evidente che un vero Stato liberale è quello che
stabilisce le regole in modo che il mercato sviluppi al massimo le
sue potenzialità, restando aperto, competitivo e non concentrato
e oligopolistico. In tal modo lo Stato può avere le risorse per
garantire il sostegno sociale. 

La crisi economica che st iamo vivendo non viene
dall’America ma ce la siamo costruita con le nostre mani per
almeno due motivi specifici. Il primo è che per 20 anni abbiamo
continuato a rubare 50 miliardi di euro l’anno nella spesa pubblica
con malversazioni, sprechi, ruberie; il secondo è che ci sono
mancati altri 100 miliardi di euro l’anno di entrate a causa del-
l’evasione fiscale. È con questi due Scilla e Cariddi che ci siamo
costruiti la nostra crisi. Prima di affermare “mandiamo via gli
immigrati perché non ci sono risorse sufficienti anche per loro”,
poniamoci questi problemi e diciamo: giù la maschera!

Quattro anni fa lei parlava di “grande ipocrisia” nel

descrivere il modo in cui in Italia e in Europa si svolge il

dibattito politico sul tema dell’immigrazione: tante dichiara-

zioni di principio, alle quali però non seguono comportamenti

conseguenti… 
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C’è un perché nel dire una cosa e farne un’altra: ci sono
interessi molto forti che sono per lo status quo, perché portano
a casa soldi. Per questo ho detto ‘giù la maschera!’. Perché
magari dentro questo grande settore c’è anche qualcuno che,
partendo con la bandiera della solidarietà, va a prendere gli
immigrati per guadagnare su di loro. Se avessimo cominciato
non quattro, ma dieci anni fa, a fare quello che sostengo da
tempo – l’area integrata di libero scambio e sviluppo Europa-
Africa, con investimenti per promuovere la crescita e lo sviluppo
nei loro Paesi – noi avremmo speso la metà e avremmo ottenuto
il doppio dei risultati.

Quindi da un lato politiche dei flussi, dall’altro politiche

di partnership, entrambe su larga scala. Ma quale Europa è

necessaria per simili politiche?

Un’Europa strutturata in tre cerchi concentrici: al centro c’è
il nucleo degli Stati Uniti d’Europa, entità politica che mette in
comune i cinque grandi servizi e beni pubblici che gli Stati
nazionali forniscono oggi con inutili doppioni di risorse tra loro:
difesa e sicurezza, politica estera e immigrazione, moneta unica,
grandi infrastrutture e alta formazione del capitale umano. Di
questi cinque grandi servizi oggi è in comune solo la moneta
unica. Gli Stati nazionali – quelli che vogliono fare parte di questo
nucleo – trasferiscono ai cinque ministri europei responsabili
dei settori che ho indicato i loro bilanci nazionali relativi a queste
funzioni, cosi come sono. Questo è il nodo politico. Perchè non
si fanno gli Sati Uniti dell’Europa? Quante lobby nazionali sono
disposte a cedere quel pezzo del bilancio pubblico per farlo
gestire in modo più efficace ed efficente a un ministro europeo?
È per questo che noi ci teniamo in Europa 27 eserciti, 27 marine
(più o meno), 52 servizi segreti che palesemente già attraverso
questi numeri fanno capire ai cittadini europei che il bene della
sicurezza, il bene della difesa, il bene della politica estera non
vengono più forniti.

Il secondo e il terzo cerchio? 

Attorno a questo primo cerchio concentrico c’è il secondo
cerchio che è l’attuale UE. Chi non vuole fare parte degli Stati
Uniti dell’Europa, rimane nell’ambito dell’UE. A sua volta il terzo
cerchio, il più largo, è quello che io chiamo EAFTDA – Europe
Africa Free Trade and Development Area – cioè l’area di libero
scambio e di sviluppo coordinato tra l’Europa e l’Africa. Come
possiamo pensare in Europa di non farci carico di tutto ciò che
viene dall’Africa? Non perché siamo buoni, generosi o solidali,

L’idea
dell’Europa
strutturata 
in tre cerchi
concentrici: al
centro i Paesi
che vogliono
mettere 
in comune 
i servizi 
fondamentali,
poi l’attuale UE,
infine un’area
più vasta di
libero scambio
con l’Africa

Esec_libertàcivili 03/2017  7-09-2017  15:09  Pagina 18



Intervista a Mario Baldassarri

Pr
im

o 
Pi

an
o

lib
er

tà
ci

vi
li

2017 maggio- giugno 19

ma per non essere stupidi. Cioè per egoismo: potremmo dire
per un sano egoismo europeo. Aiutiamoli là perchè ci costa
meno, abbiamo più vantaggi, loro crescono di più e se immagini i
flussi migratori, magari vengono ingegneri, tecnici o quel che
ci serve. Questo è il dato politico. 

Allora, rispetto a questo quadro dei tre cerchi concentrici,
se io guardo i vertici europei, i vertici internazionali, il Consiglio
Europeo, c’è da rimanere sconcertati per la distanza tra la
necessità sempre più evidente di una visione geopolitica e
strategica, e la realtà di questi incontri. Sempre più spesso le
logiche europee sembrano permeate da una lettura del processo
europeo come processo di potere tecnocratico e burocratico,
al quale immediatamente si contrappone il risvolto populista
sovranista. Sono il gatto e la volpe: uno alimenta l’altro e viceversa.
Ma non possiamo permettere che su questa rivalità tra populismo
e burocratismo si infranga l’unico elemento serio del Ventesimo
secolo che ha garantito la pace per 70 anni, che è l’integrazione
europea. Perciò, da federalista, il mio impegno è battermi per
un salto politico verso gli Stati Uniti d’Europa e uno verso il Sud,
che è l’area di libero scambio verso l’Africa. È questo il duplice
scenario che fa da sfondo al problema, e troppo spesso al
dramma dell’immigrazione. Papa Francesco ce ne ricorda gli
aspetti umanitari e sociali, noi dobbiamo tradurre questo
appello in una risposta economica e politica.

Un processo del genere potrebbe cambiare il peso

dell’Europa sullo scacchiere internazionale?

Intorno ai tavoli internazionali delle decisioni che contano,
in un futuro ormai prossimo non ci sarà più posto per i tanti
Paesi europei che oggi partecipano al G7: ci sarà posto per un
solo soggetto unitario europeo, se saremo riusciti a costruirlo.
Le faccio una battuta sul G7 di Taormina. Al G7 chi era presente?
USA, Canada, Germania, Francia, Italia, Inghilterra e Giappone.
Questi sette Paesi, che 50 anni fa erano l’80% del PIL mondiale
e oggi rappresentano appena un terzo del PIL e meno di un
terzo della popolazione, pretendono di riunirsi, stabilire le regole,
fare degli accordi e andare dagli altri due terzi del mondo a
dirgli: si fa così. Il tema vero è quando facciamo il G8 nuovo
che già esiste? Cioè: Cina, USA, India, Giappone, Russia, Brasile
(o un’altro Paese dell’America Latina), un Paese dell’Africa e…
gli Stati Uniti d’Europa. È inutile mandare quattro Paesi europei
a Taormina per non decidere nulla, molto meglio mandarne uno
nel nuovo G8 per decidere insieme agli altri Continenti del
mondo.

Sempre più
spesso 
le logiche 
della UE 
sembrano 
permeate da
una lettura 
tecnocratica 
e burocratica
del processo
europeo 
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Migrazioni e lavoro:
la prospettiva demografica

Europa e Africa: uno di fronte all’altro, congiunti
dal Mediterraneo, si trovano un Continente che ha 
bisogno assoluto di “esportare” manodopera 
in grande quantità e uno che ha bisogno di 
“importare” manodopera in quantità più moderata

di Antonio Golini
Presidente del Consiglio italiano per i rifugiati (CIR)

1. Migrazioni e lavoro, due termini strettamente collegati nella
storia dell’umanità. L’assoluta maggioranza delle migrazioni è

stata ed è dovuta alla ricerca di un lavoro per
assicurare a se stessi e alla propria famiglia
elementi di sussistenza e/o di promozione
sociale. Riferendoci soltanto alla storia degli
ultimi due secoli, c’è da ricordare e sottoli-
neare come l’Europa sia stata protagonista
assoluta per entrambi i fenomeni. 

In Europa, infatti, da un lato è nata e si è svi-
luppata la rivoluzione industriale e dall’altro
si è avuto, a partire da Jenner, un crescente
e riuscito controllo sulla morte precoce –

mentre un efficace e diffuso controllo delle nascite è arrivato
molto dopo – sicché si sono venuti a creare a livello locale e
nazionale surplus demografici di immensa portata per scaricare
i quali il nostro Continente ha avuto o ha preso con la forza – come
è stato ripetutamente sottolineato – straordinarie opportunità.
Da un lato quella di una industrializzazione intensissima che ha
assorbito immense quantità di lavoratori e ha comportato anche
una violenta urbanizzazione e dall’altro quella dei nuovi mondi
da popolare e delle colonie da sfruttare.

Questo ha dato luogo a movimenti territoriali di popolazione
di enorme portata, tanto all’interno di ogni Stato, tanto fra Stati
e Continenti, movimenti che hanno consentito un aggiustamento
dinamico fra popolazione e risorse e che hanno contribuito a
consentire una crescita straordinaria della popolazione, tanto

L’assoluta maggioranza 
delle migrazioni è stata ed è 
dovuta alla ricerca di un lavoro 
per assicurare a se stessi 
e alla propria famiglia 
elementi di sussistenza 
e/o di promozione sociale
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mondiale – arrivata secondo recentissime valutazioni delle Nazioni
Unite a 7,6 miliardi di persone – tanto locale, in particolare per Cina
e India, i due Paesi “miliardari” con una popolazione stimata
rispettivamente in 1,4 e 1,3 miliardi di persone. Insomma, negli
ultimi duecento anni crescita demografica, industrializzazione
e crescita economica, urbanizzazione, migrazioni interne e
internazionali si sono alimentate a vicenda, creando un circolo
sostanzialmente virtuoso e positivo pur in presenza di tragedie
di immensa portata, in particolare attraverso le guerre, e di
intollerabili sfruttamenti, in particolare, ma non esclusivamente,
attraverso le colonie. 

Anche se attualmente la grande crescita demografica è forte-
mente rallentata, il fatto che la popolazione mondiale sia tanto
aumentata fa sì che attualmente circa 83 milioni di persone si
aggiungano ogni anno alla popolazione mondiale (contro il picco
di 86 milioni della fine degli anni ‘80), quasi tutti (95 per cento)
nei Paesi meno sviluppati, in conseguenza dell’accumulazione
demografica del passato (per la quale si ha ora una grande
quantità di popolazione in età riproduttiva) e della riduzione della
mortalità (per la quale ogni generazione resta più a lungo presente
sulla faccia della Terra).

2. Se al giorno d’oggi la crescita della popolazione si è ridotta
quasi dappertutto in misura drastica, contemporaneamente non

si è ridotta la crescita economica a grande
intensità di lavoro, del tipo di quella che in
Europa e nel resto del mondo negli ultimi due
secoli ha consentito di assorbire la larga crescita
della popolazione. E infatti, l’elemento che di più
caratterizza lo sviluppo economico di questi
ultimi tempi, in particolare ma non esclusiva-
mente nel mondo occidentale, è la ridotta cresci-
ta dell’occupazione, tanto nell’industria, quanto
nei servizi, dal momento che tutta la innovazione
tecnologica è diffusamente labor saving, nel

senso che tende a risparmiare l’impiego dell’uomo in tutte le fasi
della produzione. A questa tendenza così netta e marcata, ci sono
da aggiungere, ormai quasi dappertutto nel mondo, consistenti
preoccupazioni ambientali che spingono a ridurre la produzione
di beni, e anche di servizi, nella ferma e giustificata convinzione
che il pianeta Terra non possa sostenere a lungo la produzione
per come si è avuta e affermata negli ultimi decenni, in particolare
nel mondo sviluppato, e una accumulazione tanto intensa e diffusa
di rifiuti.

L’elemento che caratterizza 
lo sviluppo economico di 
questi ultimi tempi è la ridotta 
crescita della occupazione, 
dal momento che tutta la 
innovazione tecnologica
è diffusamente labor saving
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3. Da qualche tempo – e così sarà almeno per qualche decennio
a venire – è l’Africa (in particolare l’Africa sub-sahariana) il
Continente a più forte e inevitabile crescita demografica, perché
la sua fecondità pur essendosi ridotta resta sempre assai elevata
– 4,7 figli per donna – e quindi tale da assicurare una crescita
sostenuta della popolazione, mentre il Continente a più bassa
fecondità rimane l’Europa con una media di 1,6 figli per donna che,
in mancanza di immigrazione, non solo provoca una riduzione
della popolazione (ad assicurare una popolazione stazionaria è
il valore di circa 2,1 figli per donna), ma anche inevitabilmente
un suo ulteriore, intenso invecchiamento. Si trovano così, uno
di fronte all’altro attraverso il Mediterraneo, il Continente che ha
bisogno assoluto di “esportare” manodopera in grande quantità e
quello che ha bisogno di “importare” manodopera in moderata
quantità.

La questione demografica ed economica dell’Africa sub-
sahariana è da anni fortemente all’attenzione di molti studiosi,
compreso chi scrive, proprio per la sua straordinaria importanza.
Assai recentemente è stata ribadita (da E. Sacerdoti, dal 1978
al 2009 funzionario del Fondo Monetario Internazionale, e capo
missione in 15 Paesi dell’Africa Sub Sahariana e Medio Oriente)
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con elementi riportati di seguito e tali da fugare ogni possibile
incertezza. Non c’è dubbio quindi che lo sviluppo dell’economia
e dell’occupazione nei Paesi africani (e in specie di quelli sub-
sahariani) sia una questione che debba interessare l’Europa
tutta e non soltanto quella in cui approdano migranti e non di meno
rifugiati. A proposito dei quali è proprio nel precipuo interesse
dell’Europa favorire con ogni mezzo la pace in Medio-Oriente,
e dappertutto in Africa; ma rimane del tutto evidente che questo
fine, essenziale da molti punti di vista, non possa essere per-
seguito da un singolo Paese e quindi dalla sola Italia che non
ne ha la forza, a partire da quella politica.

L’Italia dovrebbe favorire la piena attivazione e attuazione
dell’Unione per il Mediterraneo – anche se certo è questione
complessa e complicata – una iniziativa francese di qualche
anno fa alla quale aderirono con entusiasmo 49 Paesi, iniziativa
che ha perso ogni forza propulsiva, inaridendosi del tutto. Una
Unione per il Mediterraneo fortemente operosa potrebbe avere
un ruolo straordinariamente positivo da molti punti di vista. 

Figura 1. Percentuale di migranti dall’Africa sub-sahariana (ASS) verso i Paesi OCSE

e frazione della popolazione di origine ASS

Fonte: Sacerdoti E., Flussi migratori: ridurli si può, fermarli è impossibile, lavoce.info, martedì 27 giugno 2017
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Migrazioni e lavoro: la prospettiva demografica

4. Contemporaneamente l’Europa, in particolare occidentale e
meridionale, senza migrazioni sarebbe, come si diceva, in consi-
stente o forte contrazione demografica rendendo l’immigrazione
una necessità assoluta, come dimostrano per l’Italia le cifre
della tabella di seguito riportata. 

Figura 2. Variazione effettiva e prevista di popolazione di età 15-64 anni 

nei quinquenni dal 1985 -1990 al 2045-50

Fonte: Sacerdoti E., Flussi migratori: ridurli si può, fermarli è impossibile, lavoce.info, martedì 27 giugno 2017

0-19 anni 10.956 8.559 9.673 - 2.397 - 1.283

20-64 35.242 23.476 32.866 - 11.766 - 2.376

65 e più 13.305 18.767 19.074 + 5.462 + 5.769

Totale 59.503 50.802 61.613 - 8.701 + 2.110

Popolazione dell’Italia, stimata al 2015 e prevista al 2050 dalla Divisione 

della Popolazione delle Nazioni Unite, senza e con immigrazione straniera

Età 2015 2050
senza 

immigrazione

2050
con 

immigrazione

Variazione
2050-2015

senza 
immigrazione

Variazione
2050-2015

senza 
immigrazione

Fonte: elaborazione propria su dati: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition
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Senza immigrazione straniera la popolazione in età lavorativa
dai 20 ai 65 anni scenderebbe in Italia dal 2015 al 2050 di 11,7
milioni di persone, del 33 per cento, mentre contemporanea-
mente la popolazione anziana e senile crescerebbe di 18,7
milioni di persone, arrivando a costituire il 37 per cento del totale;
ci sarebbero 8 persone con 65 anni e più per ogni 10 in età da
lavoro. Con l’immigrazione invece la popolazione in età lavorativa
scenderebbe di “soli” 2,4 milioni di persone, mentre la popola-
zione ultrasessantacinquenne costituirebbe il 31 per cento del
totale, avendosi 5,8 persone con 65 anni e più per ogni 10 in età
lavorativa; una situazione comunque pesante, ma assai meno
che nella ipotesi di nessuna immigrazione. L’immigrazione, perciò,
è necessaria e conveniente per il nostro Paese, ma in ogni caso
non può riempire i grandi vuoti creati dalla sua prolungata,
bassissima fecondità. L’elevazione dell’età al pensionamento
pertanto è stata, e rimane, una necessità; senza di essa e senza
immigrazione avremmo una fortissima riduzione di contributori
e di contributi previdenziali e quindi un tracollo sia delle prestazioni
sociali, a partire dalle pensioni, sia dell’economia in generale.

Questo per quanto riguarda il profilo macro, ma per il nostro
Paese mi pare indispensabile pensare anche a un diverso
modello sociale, che nella vita e nella solidarietà familiare –
oltre che in quella sociale che deve essere diffusa e generalizzata
– preveda, come già in parte succede nelle generazioni più giovani,
un diverso e maggiore impegno degli uomini, che sia del tutto simile
a quello che da sempre hanno, in particolare in famiglia, le donne.
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Migrazioni e lavoro: la prospettiva demografica

L’ultimo bollettino delle Nazioni Unite sulla consistenza
della popolazione mondiale e le previsioni di crescita – World
Population Prospects: The 2017 Revision – evidenzia come la
Terra sia ad oggi popolata da 7,6 miliardi di persone. Questa
cifra è destinata a crescere, agli attuali ritmi, fino a 8,6 miliardi
nel 2030, 9,8 nel 2050 e 11,2 nel 2100. Tali previsioni – basate
sulla crescita media di 83 milioni di persone l’anno registrata
oggi – sono calcolate considerando un livello di fertilità decre-
scente nei prossimi anni. 

La Cina e l’India si confermano, rispettivamente con 1,4 e
1,3 miliardi di persone, i Paesi più popolosi, ma il sorpasso
del colosso indiano su quello cinese è prossimo ed è previsto
per il 2024. Tra i dieci Paesi con il maggior numero di abitanti
la crescita più rapida è quella della Nigeria, attualmente settima,
che a tali ritmi diventerà entro il 2050 il terzo Paese mondiale
per popolazione, superando anche gli Usa. 

La crescita della popolazione annua è concentrata per il 95%
nei Paesi meno sviluppati. Non a caso, il gruppo dei 47 Paesi
con il minor indice di sviluppo continua ad avere il tasso di
fertilità più alto, pari a 4,3 figli per donna, con una crescita
annua della popolazione pari al 2,4%. Nei prossimi trent’anni,
metà dell’aumento della popolazione mondiale sarà concentrata
in dieci Paesi: India, Nigeria, Repubblica democratica del
Congo, Pakistan, Etiopia, Tanzania, Usa, Uganda, Indonesia,
Egitto. 

Il report elenca anche altre curiosità: 
l’80% della popolazione vive nelle regioni meno sviluppate,

contro il 70% dell’inizio del secolo ed entro il 2050 tale dato
salirà al 90%

il tasso di fertilità globale, che è attualmente di 2,5 figli per
donna, calerà al 2,2 nel 2045-2050 e già oggi 83 Paesi registrano
un valore inferiore al valore minimo necessario per mantenere
invariato il livello di popolazione (2,1 figli per donna)

l’aspettativa di vita mondiale è cresciuta negli ultimi 15 anni,
passando da un dato di 65 anni per gli uomini e 69 per le donne,
all’attuale dato di 69 anni per gli uomini e 73 per le donne;
restano tuttavia forti disparità fra i 10 Paesi per i quali l’aspetta-
tiva combinata uomo-donna supera gli 82 anni (tra questi l’Italia)
e gli 8 Paesi per i quali lo stesso dato è sotto i 55 anni (tutti
situati nel Continente africano).

La popolazione mondiale verso I 10 miliardi: traguardo possibile dopo il 2050
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numeri a confronto
fra ieri e oggi 

a cura di Alessandro Grilli

Il lavoro è il primo veicolo di integrazione degli immigrati,
l’elemento fondamentale per la sostenibilità della loro presenza nel
nostro Paese. “Il primo fondamento della nostra dignità di persone”,
lo ha definito Mario Morcone sulle pagine di questa rivista. Un
tema che è stato al centro dell’attenzione di libertàcivili fin
dall’inizio delle pubblicazioni: già nel secondo numero della
serie (2/2010) abbiamo dedicato il Primo piano al lavoro dei
migranti, e a distanza di poco più di un anno è seguito un
secondo fascicolo (6/2011) che focalizzava l’analisi sul fenomeno
dell’imprenditoria straniera nel nostro Paese. Dati, cifre, analisi
sui caratteri dell’occupazione straniera, il contributo dei migranti
al Prodotto interno lordo, le imprese condotte da immigrati, le
rimesse, e anche su gravi piaghe come il lavoro nero, il capora-
lato hanno sempre trovato spazio sulle pagine di questa rivista.

Sia nel fascicolo del 2010 sia in quello del 2011 abbiamo
voluto concentrare in un unico sguardo d’insieme una serie di
cifre che forniscono la fotografia sintetica del lavoro straniero
in Italia sotto diversi aspetti. Oggi riproponiamo il tabellone
riassuntivo “I numeri del lavoro straniero in Italia” aggiornato al
2017 ma pubblichiamo nuovamente anche i dati del 2010 e del
2011, per consentire al lettore un confronto immediato su come
si sono evoluti i numeri nel corso degli ultimi sei anni.
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I numeri del lavoro straniero in Italia

* La popolazione straniera residente in Italia al 1 gennaio 2017 è pari a 5.029.000 persone, per il 52,6% donne
(fonte Istat). A questa vanno sommate le presenze regolari rispetto al soggiorno ma non residenti, che sono circa
410mila, e le presenze irregolari, che vengono stimate dall’Ismu in 435mila unità, per un totale di quasi 5 milioni
e 900mila persone. Solo una parte di questi entra nel mercato del lavoro: un milione di stranieri sono minori, a
cui si aggiungono anziani e altre persone inabili al lavoro che non costituiscono “forza lavoro”. Ci sono poi le
persone che fanno parte della forza lavoro ma risultano “inattivi”, pari a 1.151mila unità. Il dato della forza lavoro
e degli occupati qui riportato comprende solo le persone regolarmente presenti in Italia incluse nella fascia
15-64 anni; per completare il quadro statistico reale dell’occupazione, dunque, bisognerebbe conteggiare
anche gli irregolari occupati o in cerca di occupazione.

I numeri del lavoro straniero in Italia 2017

Forza lavoro (da 15-64 anni):
2.812.693
(11,1% del totale)*

Occupati 2.387.153
(10,5% del totale)

Disoccupati 434mila 
Tasso di disoccupazione 15,7%
(Uomini 14,1% - Donne 17,7%)
Lavoratori italiani 11,7%

Non dipendenti   334mila (14%)
Dipendenti:      2.053mila (86%)
permanenti 1.694mila
temporanei 359mila

Uomini 1.326mila
Donne 1.061mila

Nord 1.412mila
Centro 627mila
Sud 348mila

Agricoltura 140mila
Industria 243mila
Costruzioni 418mila
Servizi 1.586mila
(di cui 946mila donne)

Comunitari 33%
Extracomunitari 67%

A tempo pieno 1.716mila
A tempo parziale 672mila
(di cui 459mila donne)

Primi cinque Paesi per numero di occupati

Romania
Albania
Marocco
Cina
Ucraina

Tasso di attività (forza lavoro/popolazione straniera fra 15 e 64 anni) 70,9%
(Uomini 83,5% - Donne 60%) Lavoratori italiani 64,6%
Tasso di occupazione (occupati/popolazione straniera > 15 anni) 59,7%
(Uomini 71,7% - Donne 49,3%) Lavoratori italiani 56,9%
Fonte: dati ISTAT, rilevazione trimestrale sulle forze lavoro (I trim 2017)

Professioni

Qualificate 7,5%
Impiegati, commercio e servizi 29,5%
Operai 29,5%
Non qualificate 33,5%

�
�

�

�

�

Stranieri iscritti a sindacati 
(confederali + Ugl) 2015:     1.099.323
(7,9% del totale iscritti)
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Redditi e retribuzioni 
(dati 2015)

Reddito medio annuo dichiarato da contribuenti stranieri    11.450 euro
(contribuenti italiani 20.690 euro)
Retribuzione media netta mensile dei dipendenti stranieri 979 euro
(lavoratori italiani 1.362 euro)

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa e Dossier Idos su dati Istat e Ministero dell’Economia e delle Finanze

Immigrati imprenditori (2015)

Imprese immigrate*: 550.717
(9% del totale)
(di cui Imprese individuali 440.164)
*Imprese con titolare, o maggioranza soci/amministratori/detentori 
di quote di proprietà nati all’estero

Imprenditori immigrati*: 656.114
*Titolari di cariche imprenditoriali nati all’estero 

Costruzioni 23,4%
Commercio 36,4%
Industria 8%
Allogio 
e ristorazione 9,6%

Uomini 76,6%
Donne 23,4%

Economia, fisco e contributi (dati 2014/2016)

Contributo stranieri al Pil italiano: 124 miliardi (8,7% del totale)
Contribuenti con cittadinanza straniera: 2,3 milioni (7,5% del totale)
Gettito fiscale (Irpef + altre imposte): 6 miliardi di euro (1,4% del totale)
Gettito contributivo generato: 10,9 miliardi di euro (5% del totale)
Totale spesa pubblica per stranieri: 14,7 miliardi di euro
(include sanità, scuola, servizi sociali, casa, pensioni, sostegni al reddito, spese per accoglienza)

Primi cinque Paesi destinatariLe rimesse degli immigrati 
(dati 2015 - Fonte: Banca d’Italia )

Rimesse all’estero 5,25 miliardi di euro
(-29% rispetto al 2011)
Importo medio 1.060 euro annui 
(vs 1.500 del 2011)

Romania
Cina
Bangladesh
Filippine
Marocco

Infortuni sul lavoro (dati 2015 - Fonte Inail)

Denunce di infortuni a lavoratori stranieri 92.456 (182 con esito mortale)
(14,5% del totale delle denunce di infortunio in Italia)

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese, Censis
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I numeri del lavoro straniero in Italia

�

* La popolazione straniera residente in Italia al 1º gennaio 2011 è pari a 4.570.317 persone, per il 51,8%
donne (fonte Istat). A questa vanno sommate le presenze regolari non ancora registrate, che sono circa
400mila, e le presenze irregolari, che vengono stimate dall’Ismu in 443mila unità, per un totale di circa
5 milioni e 400mila persone. Solo una parte di questi entra nel mercato del lavoro: un milione di stranieri sono
minori, a cui si aggiungono familiari ricongiunti, anziani e altre persone inabili al lavoro che non costituiscono
“forza lavoro”. Il dato ufficiale Istat indica una consistenza degli “inattivi” pari a 1.978.000 unità (di cui
1.223.000 donne e 755mila uomini). Il dato della forza lavoro e degli occupati qui riportato comprende solo
le persone regolarmente presenti in Italia incluse nella fascia 15-64 anni; per completare il quadro statistico,
dunque, bisogna tenere conto anche degli irregolari occupati o in cerca di occupazione 

I numeri del lavoro straniero in Italia 2011

Forza lavoro (da 15-64 anni)
2.548.000
(10,1% del totale)*

Occupati 2.269.000
(9,8% del totale)

Disoccupati 278mila 
Tasso di disoccupazione 10,9%
(Uomini 8,5% - Donne 14,1%)
Lavoratori italiani 7,4%

Non dipendenti   310mila (13,6%)
Dipendenti:      1.960.000 (86,4%)
permanenti 1.641.000
temporanei 319mila

Uomini 1.312.000
Donne 957mila

Nord 1.368.000
Centro 598mila
Sud 303mila

Agricoltura 102mila
Industria 451mila
Costruzioni 358mila
Servizi 1.359.000
(di cui 844mila donne)

Primi cinque Paesi per numero di occupati

Comunitari 36%
(media 2010)

Extracomunitari 64%
(media 2010)

A tempo pieno 1.771.000
A tempo parziale 498mila
(di cui 382mila donne)

Albania

Marocco

Ucraina

Cina

Moldavia

Romania

Polonia

Bulgaria

Germania

R.Unito

Tasso di attività (forza lavoro/popolazione straniera fra 15 e 64 anni) 71,4%
(Uomini 84,7% - Donne 59,3%) Lavoratori italiani 61,2%
Tasso di occupazione (occupati/popolazione straniera > 15 anni) 63,5%
(Uomini 77,5% - Donne 50,9%) Lavoratori italiani 56,6%
Fonte: elaborazione su dati Istat, Rilevazione trimestrale sulle forze lavoro (II trim 2011)

Professioni (anno 2010)

Qualificate 7,3%
Impiegati commercio e servizi 16,5%
Operai 39%
Non qualificate 37,2%

Stranieri iscritti a sindacati 
confederali + Ugl 1.137.238
(7,8% del totale iscritti)

�
�

�

�

�

�
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Redditi e retribuzioni 

Reddito medio annuo dichiarato Lavoratori italiani
da contribuenti stranieri 10.383 euro 19.030 euro

Retribuzione media netta mensile 987 euro 1.281 euro
(Uomini 1.135 euro - Donne 797 euro)
Contributo al valore aggiunto dell’Italia 12,1% 

Fonte: Censis - Infocamere - Ufficio Studi Confartigianato

Immigrati imprenditori (dati III trim. 2011)

Titolari di imprese attive 
nati all’estero 638.529
(7,3% del totale delle cariche 
nelle imprese attive)
di cui titolari di ditte individuali 
con cittadinanza estera 362.840 (10,8%)

Fisco e contributi (dati 2009)

Contribuenti nati all’estero 3.260.019 (7,9% del totale)
Contribuenti con cittadinanza straniera 2.178.065 (5,2% del totale)
Gettito fiscale (Irpef + altre imposte) 4,5 miliardi di euro (1% del totale)
Gettito contributivo generato 7,5 miliardi di euro (4% del totale)
di cui a carico del lavoratore 2,6 miliardi di euro

Totale spesa pubblica per stranieri         10,5 miliardi di euro
(include sanità, scuola, servizi sociali, casa, pensioni e sostegni al reddito)

Primi cinque Paesi destinatari

Le rimesse degli immigrati 
(dati 2010 - Fonti: Banca d’Italia -ABI-Cespi)

Rimesse all’estero 6,57 miliardi di euro
(-2,6% rispetto al 2009)
Importo medio 1.500 euro annui
(vs 1.735 del 2009)

Cina

Romania

Filippine

Marocco

Senegal

Infortuni sul lavoro (dati 2010 - Fonte Inail)

Infortuni occorsi ai lavoratori stranieri 120.135 (di cui 138 mortali)
(15% del totale degli infortuni denunciati in Italia)

Uomini 72,9%
Donne 27,1%

Costruzioni 22,2%
Commercio 29,7%
Manifatturiero 10,1%
Alloggio e ristor. 8,7%

Fonti: Istat Rfcl IV trim. 2010 e fondazione Leone Moressa/Dossier Caritas Migrantes su dati ministero delle Finanze e Istat
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I numeri del lavoro straniero in Italia
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* La popolazione straniera residente in Italia al primo gennaio 2010 è pari a 4.279.000 persone (Istat). Sommando
le presenze regolari non ancora registrate e quelle irregolari – queste ultime stimate dall’Ismu pari a 422mila unità –
si arriva un totale di circa cinque milioni di stranieri. Non tutti fanno parte della “forza lavoro”: quasi un milione, infatti,
sono minori e a questi si aggiungono familiari ricongiunti, anziani, casalinghe, studenti e persone inabili.
I dati sull’occupazione qui riportati sono gli ultimi disponibili (settembre 2009) e riguardano solo le persone
regolarmente presenti in Italia incluse nella fascia 15-64 anni; è presumibile che i valori della forza lavoro
siano ulteriormente cresciuti tra il III trimestre 2009 e l’inizio del 2010, per un ulteriore aumento dei residenti.
Per completare il quadro di insieme dei lavoratori immigrati, poi, bisogna tenere conto della quantità di irregolari
occupati o in cerca di occupazione.  

I numeri del lavoro straniero in Italia 2010

Forza lavoro (da 15 anni
in su): 2.183mila
(8,7% del totale)*

Occupati 1.956mila
(8,5% del totale)
+ 59% vs 2005

Disoccupati 231mila 
Tasso di disoccupazione 10,6%
(Uomini 9,9% - Donne 11,5%)
Lavoratori italiani 8,5% (dic.2009)

Non dipendenti   283mila (14,4%)
Dipendenti:      1.673mila (85,5%)
permanenti 1.427mila
temporanei 246mila

Uomini 1.144mila
Donne 812mila

Nord 1.226mila
Centro 494mila
Sud 236mila

Agricoltura 85mila
Industria 404mila
Costruzioni 311mila
Servizi 1.156mila
(di cui 708mila donne)

Primi cinque Paesi per numero di occupati

Comunitari 584mila
(media primi 3 trim.2009)

Extracomunitari 1.291mila
(media primi 3 trim.2009)

A tempo pieno 1.540mila
A tempo parziale 416mila
(di cui 307mila donne)

Albania
Marocco
Filippine
Ucraina
Ecuador

Romania
Polonia
Bulgaria
Germania
R.Unito

Tasso di attività (forza lavoro/popolazione straniera fra 15 e 64 anni) 73,8%
(Uomini 89,1% - Donne 58,2%) Lavoratori italiani 62,1%
Tasso di occupazione (occupati/popolazione straniera > 15 anni) 67,4%
(Uomini 84,5% - Donne 50%) Lavoratori italiani 57,5%
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, Rilevazione trimestrale sulle forze lavoro (III trim 2009)

Professioni

Dirigenti e imprenditori 29mila
Professioni intellettuali 33mila
Professioni tecniche 69mila
Impiegati 39mila
Vendita e servizi alla persona 313mila
Artigiani, operai specializzati,
agricoltori 596mila
Conduttori impianti 192mila
Personale non qualificato 686mila

�
�

�

�

�

�
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Retribuzioni 
(dati 2006 - Fonte Inps-Banca d’Italia)

Retribuzione media annua 
per un lavoratore straniero   11.055 euro

Dipendenti aziende 12.387 euro
(- 11% vs un dipendente italiano)
Artigiani 14.170 euro

Commercianti 13.958 euro

Lavoratori domestici 4.027 euro

Fonte: Censis - Infocamere - Ufficio statistica CNA

Immigrati imprenditori (dati I sem. 2009)

Titolari di imprese attive nati all’estero 315.937
(9,4% del totale delle imprese attive)
di cui titolari con cittadinanza estera 187.466
Agricoltura 12.723 (1,6% del totale imprese attive)
Industria 135.698 (15,6% del totale imprese attive)
di cui Costruzioni 100.951
Servizi 167.516 (10% del totale imprese attive)
di cui Commercio e riparazioni 119.399

UE 71.066

Non UE 244.871

Fisco e contributi (dati 2007 - Fonte Inps)

Lavoratori nati all’estero iscritti all’Inps: 2.173.545 (7% del totale)
Gettito contributivo generato: 7 miliardi di euro (4% del totale)
di cui a carico del lavoratore                  2,4 miliardi di euro
Valore delle pensioni erogate 
ai nati all’estero 2,5 miliardi di euro

Gettito fiscale complessivo generato 3,2 miliardi di euro (1% del totale)

Primi cinque Paesi destinatari

Le rimesse degli immigrati 
(dati 2008 - Fonti: Bankitalia - Istat)

Rimesse all’estero 6,4 miliardi di euro
(+ 1034% rispetto al 2000)
Importo medio 155 euro (vs 171 del 2007)

Cina
Filippine
Romania
Marocco
Senegal

Infortuni sul lavoro (dati 2008 - Fonte Inail)

Infortuni occorsi ai lavoratori stranieri 143.651 (di cui 176 mortali)
(16,4% del totale degli infortuni denunciati in Italia)
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Ma saranno loro 
la nuova classe media

Un’analisi delle relazioni degli ultimi tre anni 
di Istat, Confindustria e Banca d’Italia 
per gli aspetti riguardanti l’immigrazione in Italia.
Un trend che somiglia all’epopea della nostra 
emigrazione interna da Sud a Nord

di Enrico Fresu
Presidente del Consiglio italiano per i rifugiati (CIR)

La migrazione è un fenomeno politico, economico e sociale.
Per questo le ricadute sul sistema Italia sono analizzate e
affrontate nei rapporti dei principali enti e istituti nazionali. C’è
l’aspetto numerico, ma non solo, che viene approfondito nei
dossier dell’Istat (Istituto nazionale di statistica). L’impatto sul
tessuto produttivo, ma anche sulla tenuta sociale del Paese e
dell’Unione Europea diventa invece oggetto degli interventi dei
presidenti di Confindustria alle assemblee annuali di fine maggio.
Attenzione verso il tema è rivolta, infine, nelle relazioni del
governatore della Banca d’Italia tenute a margine delle presenta-
zioni dei dati annuali. libertàcivili ha preso in considerazione i
rapporti degli ultimi tre anni (a partire dal 2015) di questi soggetti:
un insieme di fotografie della realtà e del suo divenire per fare un
confronto e valutare l’incidenza del fenomeno fuori da stereotipi
e strumentalismi.

I dossier dell’Istat. Sempre maggiore spazio è dedicato agli
stranieri nella documentazione dell’Istat, che sviluppa l’analisi
in termini di ricadute sull’andamento della popolazione (invec-
chiamento e conformazione dei nuclei familiari) e del mercato
del lavoro. Un dato su tutti nel rapporto pubblicato a maggio 2017,
che riguarda il 2016: “Il tasso di occupazione in Italia cresce sia
per i residenti italiani sia per gli stranieri, attestandosi rispettiva-
mente al 57 e 59,5 per cento. La crescita del tasso di occupazione
degli stranieri riguarda esclusivamente gli uomini (+1,5 punti), a
fronte di un calo di 0,1 punti tra le donne. Nonostante l’aumento
degli stranieri occupati nel periodo 2008-2016 (711mila in più, il

Il rapporto
dell’Istat 
smentisce 
il “furto” dei
posti di lavoro:
“Nel 2016 
il tasso di
occupazione 
in Italia cresce
sia per i 
residenti 
italiani sia per
gli stranieri
(rispettivamen-
te +1,0 e +0,7
punti 
percentuali),
attestandosi
rispettivamente
al 57 e 59,5 
per cento”
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42,1 per cento), il relativo tasso di occupazione fa registrare un
saldo negativo (-7,4 punti percentuali) più forte di quello degli
italiani (-1,1 punti)”. A dispetto dei luoghi comuni, quindi, non
un posto di lavoro è stato occupato dai nuovi arrivati a discapito
dei cittadini italiani. L’80 per cento dei capifamiglia stranieri
lavora in attività manuali come operaio (61,7 per cento) o con
un contratto atipico, soprattutto nell’industria manifatturiera.

Si può fare un parallelismo tra le famiglie a basso reddito
con stranieri – nelle quali almeno un componente non è italiano
– dei tempi attuali e quelle dei migranti interni che negli anni del
boom economico si trasferivano dal Sud al Nord della Penisola.
Le caratteristiche, a leggere l’ultimo dossier Istat, sono le mede-
sime: la categoria “presenta le peggiori condizioni economiche
definite in base al reddito, con uno svantaggio di circa il 40 per
cento rispetto alla media. Si tratta di oltre 1,8 milioni di famiglie
(il 7,1 per cento del totale) e 4,7 milioni di individui (il 7,8 per
cento): sono famiglie composte mediamente da 2,6 persone, e
dunque leggermente più ampie rispetto alla media nazionale”.

I nuclei con stranieri risiedono soprattutto nei grandi centri
urbani e sono presenti in larga misura nel Centro-Nord (oltre
quattro casi su cinque). La distribuzione geografica è facilmente
comprensibile: non esistono legami affettivi pregressi, soprattutto
per i nuclei di recente immigrazione, quindi gli stranieri “possono
scegliere di risiedere dove le condizioni del mercato del lavoro
sono più favorevoli”. Così come è stato nei decenni passati per gli
emigrati provenienti dall’Italia meridionale e insulare la cui classe
sociale, sempre secondo l’istituto presieduto da Giorgio Alleva,
“con il tempo e i passaggi generazionali – erano prevalentemente
operai di fabbrica – è divenuta ceto medio”.

A sua volta il dossier statistico Istat del 2015 analizzava la
storia lavorativa degli stranieri in Italia mostrando queste
dinamiche: “Il 46,8 per cento degli occupati continua a svolgere
lo stesso tipo di professione rispetto al primo impiego, il 29,7 per
cento accede a un gruppo professionale superiore a quello di
partenza, infine, il 23,5 per cento transita in un gruppo profes-
sionale inferiore a quello iniziale”.

L’analisi dei flussi migratori da oltre confine fa emergere che
“la composizione per genere dei richiedenti asilo è particolar-
mente squilibrata: in circa nove casi su dieci si tratta di uomini”.
Secondo l’Istat “nei prossimi anni, considerando la situazione
geopolitica nelle aree di provenienza dei migranti, è verosimile
che i flussi siano destinati a rappresentare una quota crescente
delle migrazioni verso l’Italia”. È necessario, secondo gli estensori
della relazione statistica del 2016 per il 2015, che “la realizza-

Le famiglie 
di stranieri si
stabiliscono
soprattutto
nelle periferie
delle grandi
città del
Centro-Nord,
alla ricerca 
di condizioni 
di lavoro 
più favorevoli
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L’immigrazione nelle relazioni di Istat, Confindustria e Banca d’Italia

zione di una società multiculturale, a basso livello di conflittualità,
passi attraverso l’effettiva integrazione, con particolare attenzione
per le seconde generazioni. Il collettivo dei più giovani va progres-
sivamente assumendo il centro del palcoscenico: da semplici
sporadiche comparse, i figli degli immigrati sono diventati attori di
primo piano”.

Le analisi di Confindustria. Come sempre a fine maggio, nella
sede centrale dell’Eur a Roma viene illustrata la relazione annuale
di Confindustria. All’assemblea partecipano i principali protago-
nisti dell’economia italiana e davanti alla platea, il 24 maggio di
quest’anno, il presidente Vincenzo Boccia ha definito “socialmente
e politicamente cruciale il tema dei migranti e del Mediterraneo:
mare che unisce, come è sempre stato nella sua millenaria storia,
e non mare che divide. E che pone l’Italia in una posizione centrale
tra Europa e Africa, con un carico di responsabilità e opportunità,
e non come periferia europea”. L’esortazione era indirizzata a
tutti gli attori istituzionali della vita del Paese: “Occupiamocene tutti
con volontà comune, progetti comuni, risorse comuni”.

Non solo parole, quelle di Boccia: “Sui migranti abbiamo
iniziato a lavorare insieme. D’intesa con il Ministero dell’Interno
abbiamo firmato un accordo che vedrà quest’anno 100 rifugiati
entrare nelle nostre imprese per svolgere tirocini formativi. Un
primo passo, ma un segnale forte di inclusione e di integrazione”
(vedi box in questo numero di libertàcivili, pag.43). La trattazione
dell’argomento va contestualizzata a livello nazionale e continen-
tale: “Strati sempre più larghi della popolazione italiana vivono
l’immigrazione come una sottrazione di lavoro, welfare, diritti.
Prendere coscienza di questo e decidere di affrontare tutti
insieme come Paesi europei la questione migratoria è un atto di
responsabilità che dobbiamo compiere”. 

Confindustria, nel suo ruolo di associazione che rappresenta
le forze che costituiscono il motore dell’economia italiana, condi-
vide la necessità di un percorso d’integrazione dei migranti
“con la consapevolezza che le risposte non stanno nell’esercizio
della forza, ma nella chiarezza delle regole. Che devono esserci
e devono essere rispettate”. Una valutazione più politica è
contenuta nella relazione di Vincenzo Boccia del maggio 2016.
Medesimo contesto, l’assemblea di Confindustria, citazioni alte.
Partendo dalle parole pronunciate nel 1992 dallo storico presi-
dente della Commissione europea Jacques Delors (“La nostra
ambizione è sempre stata una società più accessibile per
tutti”), Boccia affermava che “quella era l’Europa per la quale
ci siamo battuti. E quell’Europa esiste ancora. A ricordarcelo sono

Il presidente di
Confindustria
Boccia: “Strati
sempre più 
larghi della
popolazione
italiana vivono
l’immigrazione
come una 
sottrazione 
di lavoro, 
welfare, diritti.
Le risposte 
non stanno 
nell’esercizio
della forza, 
ma nella 
chiarezza 
delle regole”
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i migranti che, a centinaia di migliaia, fuggono dalle guerre e
dalla miseria. Ai loro occhi l’Europa possiede quei valori che
noi abbiamo dimenticato: stabilità, benessere, pace”. 

Il presidente degli industriali citava Papa Francesco: “Sogno
un’Europa in cui essere migrante non sia un delitto” e per questo
sosteneva come fosse necessario “opporci con tutte le nostre
forze alla costruzione di muri, che siano fatti di filo spinato o di
posti di blocco, che siano fra la Serbia e l’Ungheria oppure fra
l’Austria e l’Italia. Chiudere il Brennero è come bloccare un’arteria:
causerebbe un infarto”. Il predecessore di Boccia, Giorgio Squinzi,
non parlò invece direttamente di immigrazione nel 2015 all’as-
semblea degli industriali svoltasi a Milano il 28 maggio: c’era
l’Expo, altre erano considerate le priorità in quel contesto.

Banca d’Italia. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il
31 maggio 2017, nella sua relazione ha citato i dati Istat e fatto
i conti con la presenza sul suolo nazionale degli immigrati
destinati a diventare, anche per ragioni anagrafiche, il motore
dell’economia del Paese: “Secondo le previsioni dell’Istat, che
pure scontano un afflusso netto di circa 150mila immigrati
all’anno, nei prossimi trent’anni la popolazione di età compresa
tra i 20 e i 69 anni si ridurrà di quasi 7 milioni di unità”, è la pre-
messa. Quindi “un aumento della partecipazione al mercato del
lavoro e un inserimento efficace e razionale degli immigrati
saranno elementi necessari per lo sviluppo futuro del Paese.
Ma – questo l’auspicio del governatore – occorre che torni a cre-
scere la produttività”. Maggiore preoccupazione sulle gestione
del fenomeno emergeva l’anno precedente quando Visco,
davanti al massiccio numero di arrivi, nelle sue considerazioni
del 31 maggio 2016 a Roma, guardava alla costruzione di
un’identità europea, non solo economica: “Oggi ogni progresso si
rivela più difficile. La ferita della crisi, l’ansia generata dalle
tensioni geopolitiche – con l’emergenza dei migranti – fanno risor-
gere nei sentimenti di molti cittadini europei, talora nei governi
che li interpretano, timori e pregiudizi che si credevano sepolti”.
Per questo il governatore della Banca d’Italia chiedeva “unità
su materie fondamentali per la definizione di una cittadinanza
condivisa, come la sicurezza interna e la gestione dell’immigra-
zione”. Affinché diventasse “meno arduo procedere nella
costruzione di un’autentica unione economica e monetaria”.
L’anno precedente, nella relazione del 2015 per il 2014, come
per Confindustria, anche il numero uno della Banca d’Italia non
aveva affrontato in modo specifico il tema immigrazione.

Bankitalia:
“L’inserimento
efficace 
e razionale
degli immigrati
è elemento
necessario 
per lo sviluppo
futuro 
del Paese. Ma
deve ripartire 
la produttività”
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Opportunità immigrati

Il titolo è emblematico: “Immigrati: da emergenza a opportunità”.
Con questo studio realizzato da 13 ricercatori e pubblicato nel-
l’autunno 2016, il Centro studi di Confindustria (Csc) offre un
compendio delle sue indagini sul fenomeno migratorio e un
sostegno basato su dati e analisi alle posizioni in materia
espresse dalla principale associazione industriale italiana. 

La chiave di lettura principale del documento è la parola
“opportunità”: “Le migrazioni internazionali – si legge nell’intro-
duzione – sono un’opportunità sia per chi lascia il proprio Paese
in cerca di migliori condizioni di vita sia per le nazioni ospitanti,
per lo più avanzate, dove l’invecchiamento demografico alimenta
il conflitto di interessi intergenerazionale, minaccia la sosteni-
bilità dei sistemi di welfare e rallenta il progresso economico”.
Il focus dell’analisi è sull’Italia, pur non mancando il confronto
internazionale, soprattutto con riferimento al contesto europeo,
che in materia di migrazioni è pressoché inevitabile.

Lo studio di Confindustria può essere analizzato trasversal-
mente come una risposta ad alcuni luoghi comuni (o pregiudizi)
sull’immigrazione in Italia, poiché i dati mettono in luce una realtà
spesso diversa dall’opinione comune. Se è un dato di fatto che
nel nostro Paese la diffidenza verso la popolazione straniera è
cresciuta esponenzialmente nell’ultimo decennio – il rapporto fra i
cittadini italiani che hanno una visione positiva della presenza
immigrata e quelli che ne hanno una negativa si è invertito
negli ultimi anni – i principali timori su cui si fondano i giudizi
negativi – cioè il fatto che gli immigrati sottraggono posti di lavoro
agli autoctoni, sono un costo per lo Stato, provocano un abbassa-

Un documento del Centro Studi Confindustria
dimostra come i migranti siano necessari all’Italia
per sostenere crescita di popolazione 
e forza lavoro e smonta i pregiudizi sugli effetti
della loro presenza nel sistema economico

di Alessandro Grilli
Presidente del Consiglio italiano per i rifugiati (CIR)

I luoghi comuni
più diffusi 
sui migranti:
rubano i posti
di lavoro 
agli italiani,
sono un costo
per lo Stato,
fanno diminuire
i livelli 
degli stipendi,
peggiorano 
i problemi 
di criminalità
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mento degli stipendi nei settori in cui operano, peggiorano i
problemi di criminalità – non trovano sostegno nella realtà 1.

C’è un’invasione di immigrati?

La risposta è no. Gli stranieri rappresentano una percentuale
compresa fra l’8,3 e il 9,7% del totale della popolazione residente,
a seconda che si consideri il criterio della cittadinanza o quello
del Paese di nascita (quest’ultimo però conteggia anche una
quota non trascurabile di figli di italiani emigrati che hanno fatto
ritorno in Italia). A questi si aggiunge una quota di irregolari
che, secondo le stime, oscilla fra le 300 e le 450mila unità. La
percezione degli italiani invece è distorta: secondo un’indagine
Ipsos, i nostri concittadini pensano che gli immigrati siano un
quarto della popolazione. Come si spiega questo dato?
Probabilmente perché l’Italia, Paese di immigrazione relativa-
mente recente, ha vissuto in tempi rapidissimi (meno di 20 anni)
l’allineamento alla media europea delle presenze e con caratteri
originali: a differenza dei Paesi post coloniali, infatti, le comunità
straniere vengono da tutti i Continenti e non sono concentrate
su poche nazionalità; inoltre esistono forti disparità nella distri-
buzione geografica delle presenze, concentrate soprattutto nel
Nord Italia e nel Centro.

Quello che più rileva, però, è l’importanza di questa nuova
componente dei residenti, poiché ne serviranno sempre di più.
Innanzitutto gli stranieri sono stati e saranno fondamentali per
contrastare il calo demografico, dovuto all’invecchiamento della
popolazione autoctona, in quanto sono più giovani (32,6 anni di
media contro i 44,9 degli italiani) e più fecondi (1,95 figli per
donna contro 1,27 delle italiane). È solo grazie al loro apporto
che la popolazione italiana si mantiene sostanzialmente stabile 2.

Per le stesse caratteristiche, poi, gli immigrati sono fonda-
mentali anche per mantenere stabile o incrementare la popolazione
in età lavorativa (15-64 anni) e l’occupazione e quindi rendere
sostenibili anche i nostri sistemi di welfare, che si alimentano
grazie ai contributi di chi lavora. Nei prossimi 50 anni, secondo
le previsioni dell’Istat, la popolazione italiana in età lavorativa
diminuirà di 170mila unità l’anno; anche su un orizzonte più

1 Nel 2002 la European Social Survey chiedeva se lo stabilirsi in Italia di persone
nate all’estero fosse positivo o negativo per l’economia del Paese e i giudizi negativi
erano pari ad appena il 39%. Un sondaggio simile condotto da Eurobarometro nel
2015 ha fatto invece registrare il 72% di risposte negative con riferimento ai Paesi
extra-UE e il 54% con riferimento ai Paesi UE
2 Vedi ultimi dati Istat in libertàcivili, n.1/2017, pag.105

Gli stranieri
rappresentano
una percen-
tuale compresa
fra l’8,3 
e il 9,7% dei
residenti, 
a seconda che
si consideri 
il criterio della
cittadinanza 
o quello 
del Paese 
di nascita, 
ma gli italiani
pensano siano
almeno 
un quarto della
popolazione
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Il Rapporto del Centro studi Confindustria

breve, 10 anni, il dato cambia di poco, con un calo previsto di
157mila persone l’anno. Per cui, anche solo per bilanciare questa
perdita, dovremmo “importare” altrettanti lavoratori immigrati.

Ci rubano il lavoro?

Le cose non stanno così e per comprenderlo è necessario
dapprima fornire una sintetica fotografia del lavoro immigrato.
Innanzitutto, il contributo diretto degli stranieri al Prodotto interno
lordo ha raggiunto i 124 miliardi nel 2015, l’8,7% del totale (era
il 2,3% nel 1998). Nei 10 anni pre-crisi la presenza di immigrati ha
innalzato la crescita cumulata del Pil di 3,9 punti percentuali
(dal 10,5 al 14,4%), mentre nel periodo di crisi (2008-2015) ha
limitato la discesa del Pil di tre punti (da -10,3% a -7,3%). 

La loro collocazione sul mercato del lavoro è segnata da
alcune caratteristiche:

presenza in settori poco appetibili per la manodopera nazionale,
con marcata segmentazione settoriale e professionale: gli stranieri
sono poco più del 10% degli occupati totali, ma rappresentano
il 15,8% in agricoltura, il 16,3% nelle costruzioni, il 18,7% per
ristorazione e alberghi e il 39,9% nei servizi sociali e alle persone
che includono le collaborazioni domestiche

maggiore disponibilità ad accettare lavori a bassa qualifica
e poco remunerati (il 35% del lavoro non qualificato e il 30% di
quello operaio e artigiano in Italia è appannaggio di lavoratori
stranieri)

pronunciato fenomeno di sovraistruzione della manodopera
straniera, che spesso accetta lavori inferiori alle proprie qualifiche:
questo spiega anche perché l’Italia attragga immigrati media-
mente meno istruiti di altri Paesi europei

retribuzioni medie annue inferiori (-26%) rispetto agli italiani
tasso di occupazione superiore a quello degli italiani – fenomeno

che caratterizza l’Italia rispetto agli altri Paesi UE e che si spiega
con il fatto che l’immigrazione è un fenomeno ancora relativamente
recente e che quindi la ricerca del lavoro resta il principale motivo
degli arrivi – e, al contempo, tasso di disoccupazione più alto
rispetto agli italiani – fenomeno legato anche al basso tasso di
inattivi fra gli stranieri, che dunque aumenta statisticamente la
percentuale di persone in cerca di lavoro.

A differenza di quelli che vivono in altri Paesi avanzati, gli
immigrati in Italia sono poco istruiti e, persino quando hanno
una laurea o un diploma, tendono a svolgere lavori non qualifi-
cati e meno remunerati, poco appetibili per gli italiani. Per questo
gli stranieri sono più vulnerabili al rischio povertà e più esposti

La presenza 
dei migranti ha
aumentato la
crescita del Pil
negli anni 
pre-crisi 
e ne ha frenato
il calo 
nel periodo
della crisi
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al ciclo economico, come dimostrano i dati relativi agli anni di
crisi economica, in cui il tasso di occupazione fra gli immigrati
è calato del 14,1% contro il 4,7% degli italiani: andamento, que-
sto, dovuto al fatto che la crisi ha colpito proprio i settori in cui
la manodopera straniera pesa di più, come le costruzioni e il
manifatturiero, risparmiando invece i servizi domestici e di cura
alla persona (non a caso la componente femminile straniera ha
fatto registrare un calo di appena il 2% del tasso di occupazione
nello stesso periodo). 

Per le stesse ragioni, raramente gli stranieri sottraggono
lavoro agli italiani – come crede invece quasi il 40% degli italiani
– se non, nel breve periodo e per specifici settori, esercitando
una blanda concorrenza ai lavoratori autoctoni meno istruiti e
qualificati, effetto peraltro compensato ampiamente dall’aumento
di opportunità per gli italiani in funzioni più qualificate. La loro
presenza infatti aiuta a creare e a rendere più produttivo il lavoro
dei nostri connazionali, con un ruolo “complementare”. Questo
effetto si misura in due direzioni:

la presenza immigrata spinge i lavoratori italiani verso specializ-
zazioni più complesse e meglio remunerate, in virtù del vantaggio
competitivo legato alle maggiori capacità comunicative, per cui, a
parità di livello professionale, ad esempio medio-basso, gli
immigrati svolgono lavori di assemblaggio e costruzione, mentre
gli italiani quelli di coordinamento e supervisione; oppure, a
livello medio alto, gli stranieri svolgono occupazioni analitico-
matematiche, mentre i nativi quelle manageriali-gestionali

il lavoro domestico, svolto soprattutto da lavoratrici extra-
comunitarie, facilita la conciliazione famiglia-lavoro e permette
a molte donne italiane, sgravate da compiti domestici e assi-
stenziali, di entrare e rimanere nel mercato del lavoro.

Sono un costo per lo Stato?

Molti studi – il documento del Centro studi Confindustria ne
elenca 12 – hanno provato a stimare l’impatto della presenza
straniera sui conti pubblici e la maggior parte di essi giunge a
conclusioni del tutto simili: l’immigrazione ha un impatto positivo
sui conti pubblici, in quanto gli stranieri regolari contribuiscono
alle entrate più di quanto costano in termini di spesa pubblica.
Il saldo positivo, a seconda del metodo di calcolo e del periodo
considerato, viene stimato da 1,5 a oltre 10 miliardi, ma al di là
della diversità di cifre da questi studi emergono tendenze dello
stesso segno.

Nel breve periodo, il contributo alle entrate pubbliche degli
immigrati è inferiore a quello degli italiani, poiché il loro reddito

Raramente 
gli stranieri 
sottraggono
lavoro 
agli italiani, 
se non nel
breve periodo 
e in specifici
settori. Molto
più spesso,
invece, 
svolgono una
funzione 
“complemen-
tare”, 
rendendo 
più produttivo
il lavoro 
dei nostri 
connazionali
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Il Rapporto del Centro studi Confindustria

è più basso e per questo pagano meno imposte sul reddito e
anche il loro contributo alle imposte sui consumi è più basso.
Tuttavia, anche la spesa pubblica da loro attivata è inferiore:
grazie alla giovane età che li caratterizza spendono molto
meno per sanità e pensioni e anche per l’istruzione, ovvero le
grandi voci di uscita del nostro bilancio, anche se ricevono in
proporzione più trasferimenti assistenziali degli italiani (voce
che però ha un peso molto contenuto sui conti dello Stato). 

Nel lungo periodo, gli effetti rimarranno comunque positivi,
se il flusso di migranti si manterrà costante, contribuendo a
ridurre il peso della popolazione inattiva. È, dunque, il lavoro il
presupposto fondamentale della sostenibilità della presenza
straniera anche a lungo termine. Tali effetti positivi dipenderanno
però anche dall’evoluzione di fattori quali l’età media della
popolazione immigrata, il numero di ricongiungimenti familiari e
di ritorni al Paese di origine, il tasso di fertilità. 

Le ricette: come incrementare gli effetti positivi 

dell’immigrazione

Il documento del Csc non si limita all’analisi, ma individua
anche la direzione verso la quale dovrebbe muoversi la politica
migratoria. La prima necessità, per evitare che la popolazione
si contragga, è far sì che i flussi di immigrati legali tornino sui
livelli pre-crisi. I vantaggi che l’immigrazione apporta alle econo-
mie ospitanti si amplificano se i migranti sono ben integrati nel
lavoro e nella società e in questo senso una serie di difficoltà
oggettive è rappresentata dall’imponente crescita dell’afflusso
di rifugiati o potenziali rifugiati, il cui inserimento nel mondo del
lavoro è più problematico.

Confindustria propone un piano d’azione su tre fronti che mira
a riattivare i flussi incoraggiando gli arrivi di stranieri qualificati e
arginando l’immigrazione irregolare:
1. a livello nazionale, è necessario superare le rigidità del
sistema a quote sia sburocratizzando ulteriormente le procedure
sia consentendo di aggiornare i numeri dei decreti flusso anche
“ex-post”, per tener conto della domanda di lavoro effettiva (e non
solo di quella prevista)
2. a livello europeo è necessario appoggiare la proposta della
Commissione che mira a sostituire e semplificare gli schemi
nazionali esistenti per la concessione della Blue Card, strumento
che consente ai lavoratori altamente qualificati di ottenere un
permesso di soggiorno di durata triennale tramite una procedura
agevolata
3. infine è necessario finanziare, anche con l’emissione di

Confindustria
propone un
piano d’azione
su tre fronti
che mira 
a riattivare 
i flussi, inco-
raggiando 
gli arrivi 
di stranieri 
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l’immigrazione
irregolare
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obbligazioni europee, la proposta del Governo italiano (Migration
Compact) 3, che prevede il sostegno economico per i Paesi che
controllano il flusso in uscita e reprimono il traffico illegale di
migranti.

3 Vedi libertàcivili, n.2/2017, pag.97

Lo scorso 13 aprile è stato firmato tra Ministero dell’Interno
e Confindustria il protocollo attuativo dell’Accordo quadro –
siglato nel giugno 2016 dal Ministro dell’Interno e dal
Presidente di Confindustria – sulle modalità di collaborazione
per favorire percorsi di integrazione dei beneficiari di prote-
zione internazionale ospiti del sistema di accoglienza nazionale.
Il Protocollo è stato sottoscritto – alla presenza del Capo
Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Gerarda
Pantalone – dal Direttore centrale per le Politiche dell’Immi-
grazione e dell’Asilo, Rosetta Scotto Lavina e dal Direttore
generale di Confindustria, Marcella Panucci.

Le parti si impegnano a realizzare tirocini e percorsi formativi,
della durata di sei mesi, presso imprese associate al sistema
Confindustria che si sono rese disponibili all’iniziativa e che
hanno manifestato un fabbisogno specifico di personale. Nel
2017 verranno finanziati 100 pacchetti formativi in undici
province: Asti, Alessandria, Bergamo, Catania, Milano, Roma,
Siracusa, Torino, Trieste, Udine e Varese. Le aziende saranno
individuate da appositi team di coordinamento istituiti presso
le Prefetture delle Province interessate.

Il Ministero dell’Interno ha proposto a Unhcr (l’Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) di assegnare alle
aziende che si sono impegnate per il buon esito dell’iniziativa
un riconoscimento attraverso l’attribuzione del logo “Welcome -
Working for refugee integration” che potrà essere esposto e
utilizzato nelle attività di comunicazione. 

Nella sezione “Documentazione” di questo numero pubbli-
chiamo sia il testo dell’Accordo quadro sia quello del Protocollo.

Percorsi di integrazione: Accordo fra Ministero dell’Interno e Confindustria
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“Senza immigrati 
rischiamo di distruggere 
il nostro sistema 
di protezione sociale”

Lo afferma il Presidente dell’Inps Tito Boeri
nel presentare il XV Rapporto annuale dell’Istituto:
“Gli immigrati offrono un contributo importante 
al finanziamento del sistema. Senza di loro 
si creerebbe un buco di 38 miliardi entro il 2040”

a cura della Redazione
Movimento cristiano lavoratori - MCL

Anche la XV Relazione annuale dell’Inps (Istituto nazionale
per la previdenza sociale) dedica spazio alla questione dei

migranti. Anzi, si apre addirittura su questo
tema, fin dalle prime righe della prefazione
del Presidente Boeri, che presentandola al
Parlamento, lo scorso 5 luglio, ha pronunciato
parole nette: “chiudendo le frontiere rischiamo
di distruggere il nostro sistema di protezione
sociale”. Una simulazione basata su un’ipotesi
di “azzeramento” dei “flussi in entrata di con-
tribuenti extracomunitari” produrrebbe per il

2040 “73 miliardi in meno di entrate contributive e 35 miliardi
in meno di prestazioni sociali destinate a immigrati, con un saldo
netto negativo di 38 miliardi per le casse dell’Inps”. Valori che
comporterebbero “una manovrina in più da fare ogni anno per
tenere i conti sotto controllo”. 

Si tratta pur sempre di una simulazione, quindi di un esercizio
teorico, con tutti i limiti e le condizioni a cui necessariamente
è sottoposta. In tal caso, la simulazione valuta il mancato
apporto del lavoro – e quindi del flusso contributivo – degli
immigrati come se tutti i posti di lavoro che i migranti occupano
andassero persi, senza considerare un tasso di sostituzione,
ossia che una parte di quei posti di lavoro potrebbero essere
ricoperti dagli italiani. Vista la scarsa concorrenzialità sul
mercato del lavoro fra stranieri e autoctoni, si tratta di una
percentuale presumibilmente non molto alta, ma il mutamento
di scenario – assenza dei migranti – potrebbe mutare anche i

Le parole di Boeri:
“Chiudendo le frontiere 
rischiamo di distruggere 
il nostro sistema 
di protezione sociale”
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comportamenti degli italiani e dunque tali previsioni scontano
i limiti delle ipotesi a cui sono necessariamente sottoposte.
Però la simulazione è indubbiamente significativa ed esemplifica
un dato attualmente incontrovertibile: al di là della cifra specifica
(38 miliardi o meno), l’apporto del lavoro immigrato al sistema
pensionistico fa registrare un saldo nettamente positivo fra
entrate e uscite contribuendo a mantenerlo in equilibrio. Oggi gli
immigrati versano ogni anno 8 miliardi di contributi sociali e ne

ricevono 3 in termini di pensioni e altre pre-
stazioni sociali, con un saldo netto di circa 5
miliardi. A fronte di questi contributi netti vi
saranno domani prestazioni e gli immigrati di
oggi faranno parte dei pensionati di domani,
ma in molti casi i contributi previdenziali degli
immigrati non si traducono poi in pensioni:
molti di quelli che ritornano in patria dopo
pochi anni di lavoro lasciano nel nostro Paese

i contributi versati “dimenticando” di riscattarli. Un regalo che, da
quando il fenomeno migratorio ha assunto proporzioni rilevanti,
vale oltre un punto di Pil (circa 300 milioni l’anno di contributi a
fondo perduto). E il contributo potrebbe essere persino più
consistente se una larga fetta del lavoro immigrato non fosse
in nero. Dunque, scrive Boeri nella prefazione alla Relazione è
infondato “il timore che i forti flussi migratori in atto possano
minare le fondamenta del welfare state” e “una classe dirigen-
te all’altezza deve avere il coraggio di dire la verità agli italia-
ni: abbiamo bisogno degli immigrati per tenere in piedi il
nostro sistema di protezione sociale”.

Boeri non dimentica di ricordare che comunque l’immigrazione
ha anche aspetti problematici. “Siamo consapevoli del fatto –
dice il Presidente dell’Inps – che l’integrazione degli immigrati
che arrivano da noi è un processo che richiede del tempo e
comporta dei costi e che il problema dell’integrazione dei rifugiati
è per molti aspetti ancora più complesso. È anche vero che ci
sono delle differenze socio-culturali che devono essere affron-
tate e che l’immigrazione, quando mal gestita, può portare a
competizione con persone a basso reddito nell’accesso a servizi
sociali, piuttosto che nel mercato del lavoro”. Ma allo stesso
tempo sottolinea come “oggi gli immigrati offrono un contributo
molto importante al finanziamento del nostro sistema di protezione
sociale e questa loro funzione è destinata a crescere nei prossimi
decenni man mano che le generazioni di lavoratori autoctoni
che entrano nel mercato del lavoro diventeranno più piccole”. 

Boeri evidenzia inoltre come “gli immigrati che arrivano da

Oggi gli immigrati versano ogni
anno 8 miliardi di contributi e ne
ricevono 3 in termini di pensioni
e altre prestazioni sociali, con 
un saldo netto di circa 5 miliardi
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La questione migranti nella Relazione annuale dell’Inps

noi siano sempre più giovani: la quota degli under 25 che comin-
ciano a contribuire all’Inps è passata dal 27,5% del 1996 al 35%
del 2015”, corrispondenti a “150mila contribuenti in più ogni
anno”. Un dato in grado di “compensare il calo delle nascite
nel nostro Paese, la minaccia più grave alla sostenibilità del
nostro sistema pensionistico, che è attrezzato per reggere ad
un aumento della longevità, ma che sarebbe messo in seria
difficoltà da ulteriori riduzioni delle coorti in ingresso nei registri
dei contribuenti rispetto agli scenari demografici di lungo periodo”.

E lancia una proposta: “Per rassicurare i cittadini sul fatto che
la protezione sociale non solo non è incompatibile con l’immi-
grazione, ma addirittura può avvantaggiarsi dalla mobilità del
lavoro – si legge nella Relazione – occorre legare strettamente
le prestazioni alle contribuzioni ovunque queste siano state
versate. Abbiamo proposto alle istituzioni partner a livello
europeo di introdurre un codice di protezione sociale che valga

per tutti i paesi dell’Unione Europea. Questo
European Social Security Number (ESSIN)
dovrebbe permettere la piena portabilità dei
diritti sociali tra Paesi e un migliore monito-
raggio dei flussi migratori, impedendo il
cosiddetto turismo sociale. Il principio deve
essere quello che, in caso di disoccupazione
o di pensionamento, ogni sistema nazionale
paghi in base ai contributi sociali versati in

quel Paese dal richiedente. È un modo di separare la fornitura di
protezione sociale dal problema dell’immigrazione. Il codice di
protezione sociale può diventare anche un fattore identitario,
un modo di acquisire nei fatti la cittadinanza europea, così
come è stato il Social Security Number nella storia degli Stati
Uniti”.

La proposta di di introdurre 
un codice di protezione sociale 
per tutti gli Stati UE, che 
permetterebbe la portabilità 
dei diritti sociali tra Paesi
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per il presente e per il futuro”

La Segretaria nazionale della Cgil, Susanna 
Camusso: “Al sindacato abbiamo 400mila iscritti 
di altre nazionalità: chiedono diritti e parificazione. 
Sulle migrazioni bisogna ragionare in termini 
di inclusione, non di ordine pubblico”

Intervista a cura di Enrico Fresu
Presidente del Consiglio italiano per i rifugiati (CIR)

Susanna Camusso, l’ultimo rapporto annuale dell’Istat dice

che il tasso di occupazione in Italia, anche se di poco, cresce

sia per gli italiani che per gli stranieri: rispettivamente dell’1 e

dello 0,7 per cento. Numeri che smentiscono il luogo comune

per cui gli immigrati “vengono a rubare il nostro lavoro”?

Non è la prima volta che affrontiamo grandi flussi migratori. La
storia degli uomini e delle donne è fatta di migrazioni, il problema
è capirne le ragioni e affrontare questi flussi sapendo anche che
l’economia europea è ancora sotto choc per gli otto anni di crisi.
Questo è il contesto entro cui chiedersi perché ci sono reazioni
così violente. Uno degli effetti non secondari della globalizzazione
è che l’allargamento dei confini invece di unificare ha prodotto
frammentazione. Non solo divisione dei soggetti ma disugua-
glianza tra nazioni, dentro gli Stati, tra le persone. Si è trattato
di un processo costruito sul potere dei mercati e della finanza,
sull’idea stessa di diseguaglianza. Una globalizzazione costruita
sulla ricchezza di pochi e sul potere della finanza ha come
condizione la costruzione della disparità. La ragione per la
quale non si può affrontare il tema dell’immigrazione in termini
emergenziali è proprio questa. Poi c’è chi utilizza l’idea che gli
immigrati rubino il lavoro agli italiani, che specula per fini politici
sulla povertà di chi arriva e di chi c’è, tra chi subisce i disagi
della crisi ed è stato reso ultimo dalle politiche liberiste e chi è
ultimo perché arriva senza nulla.

Lei sostiene che il fenomeno migratorio non debba essere

più considerato un’emergenza ma il futuro. Cosa significa?
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Intervista al segretario della Cgil, Susanna Camusso

Non siamo in emergenza. I numeri lo dicono. L’informazione,
più esattamente la politica, dicono l’opposto, raccontano un’altra
storia. Probabilmente, visto l’isolamento del nostro Paese, per
coprire incapacità e scelte sbagliate a livello europeo. Penso che
dobbiamo essere molto orgogliosi di quanto stiamo facendo,
ma anche molto netti nel denunciare che non può funzionare
un’Europa che non si pone il problema. Peraltro, i Paesi che
maggiormente si oppongono a una strategia europea di acco-
glienza e che ergono muri sono quelli che hanno i maggiori flussi
migratori verso gli altri Paesi europei. In un mondo globalizzato
dove non ci sono limiti alla circolazione dei capitali e delle merci,
mi pare francamente difficile fermare le persone e con loro l’insieme
di diritti che hanno. 

È evidente che l’immigrazione a livello internazionale ponga
ai Paesi con maggiore benessere un problema di regolazione e
di accoglienza. È giusto porsi queste domande: come regolare
i flussi migratori, come rendere possibile la circolazione delle
persone e dei loro diritti senza che questo implichi sfruttamento,
schiavismo, situazioni esplosive e illegali per i migranti come per
gli stanziali. Chiudersi in un fortino assediato non è la soluzione.
Al contrario, è il problema. I migranti possono essere una ricchezza
per il nostro presente e il nostro futuro. Servono programmazione,
politiche di accoglienza, politiche sociali e formative di lungo
periodo che includano, nella loro costruzione, i flussi migratori
come dati permanenti.

Appartengono al ceto sociale basso, sono concentrati

nelle periferie delle grandi aree urbane specie del Centro-nord,

sono occupati prevalentemente nel settore manifatturiero. È

la stessa descrizione che negli anni del boom economico

valeva per gli emigrati dal Meridione d’Italia e, adesso, la si

legge nei rapporti demografici sugli stranieri. Si può dire che

saranno loro la classe media del futuro?

Differenti sono le condizioni storiche ed economiche delle
nazioni di partenza come di quelle di arrivo, ma sicuramente
c’è un problema di memoria quando raffrontiamo la condizione
degli italiani che emigrarono e quella dei nuovi migranti. E pro-
babilmente c’è anche perché a molti è utile la cancellazione di
una memoria collettiva. Gli italiani nel mondo sono certamente
più degli stranieri residenti in Italia. Sono gli emigrati andati
nelle Americhe o in Australia. Hanno e abbiamo combattuto
perché ottenessero il passaporto del Paese che li ha accolti
senza che fosse rinnegata la loro cittadinanza italiana. E là hanno
saputo costruire benessere per sé e per la società che li aveva

È evidente che
l’immigrazione
a livello 
internazionale
pone ai Paesi
con maggiore
benessere 
un problema 
di regolazione
e di 
accoglienza
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Intervista al segretario della Cgil, Susanna Camusso
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avvenendo in Italia. Vorrei anche sottolineare la continuità del
processo migratorio italiano che, ad eccezione dei Paesi dell’Est,
rende il nostro Paese un’anomalia in Europa. 

Se il problema si affronta su un terreno di eguaglianza,
ovvero di uguali condizioni, allora si può ragionare in termini di
inclusione e parlare in termini positivi del loro – ma a quel punto
significa nostro – futuro, ma se inquadriamo i flussi migratori
nell’ambito dell’emergenza o, peggio, dell’ordine pubblico, le
condizioni non possono che aggravarsi.

Qual è l’impatto della manodopera straniera sull’industria

manifatturiera italiana e, più in generale, sull’economia

nazionale?

Le più grandi comunità le troviamo nei campi e nelle tendopoli
del bracciantato agricolo o alle rotonde, nelle periferie delle nostre
città, ad aspettare i caporali per andare a lavorare nei cantieri
edili. Un numero rilevante di immigrati già da lunghi anni lavora
nella manifattura del Nord. Li ritroviamo dispersi nei lavori di cura,
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Intervista al segretario della Cgil, Susanna Camusso

nel turismo e nel commercio. Al di là dei dati statistici, i lavoratori
di altre nazionalità compensano la carenza di risorse in diversi
ambiti produttivi e, in generale, contrastano il progressivo invec-
chiamento della popolazione. La loro positiva partecipazione risulta
con evidenza nelle statistiche. Sono persone che per necessità e
cultura vedono il lavoro come mezzo di integrazione e riscatto.

Il sindacato ha delegati o uffici preposti alla gestione del

fenomeno dell’immigrazione e delle vertenze di lavoro che

riguardano gli stranieri? Quanti sono gli iscritti non italiani?

In quali settori operano in prevalenza?

I lavoratori, siano essi italiani o di altra nazionalità, trovano
nella Cgil un sindacato che li tutela in quanto persone che
lavorano. Ovviamente ci sono esigenze tra loro diverse che
cerchiamo di soddisfare nella loro specificità come, ad esempio,
per il rinnovo del permesso di soggiorno o il ricongiungimento
familiare. Gli iscritti alla Cgil di altre nazionalità sono più di
400mila. Le nostre categorie tutelano e organizzano questi
iscritti attraverso la contrattazione di primo e secondo livello,
sapendo che ormai il mondo del lavoro italiano è multietnico. 

Nella tutela individuale il nostro Patronato Inca ogni anno
viene contattato da centinaia di migliaia di lavoratori stranieri
per richieste di assistenza sia come cittadini che come lavoratori.
Ad esempio operiamo per garantire a tutti i benefici fiscali o di
legge, chiedendo l’estensione di alcuni diritti, il riconoscimento
di benefici come i bonus o di misure per il contrasto alla povertà.
Nella contrattazione sociale cerchiamo di tenere sullo stesso
piano le esigenze di tutti, consapevoli che combattere le dise-
guaglianze è una delle prime esigenze di giustizia ed equità
sociale. Significa dare alle persone abitazioni dignitose, cure
sanitarie, assistenza sociale. La nostra azione mette al centro
la persona a prescindere dalla sua provenienza. Bisogna sempre
ricordarsi che il contributo dei lavoratori con altre nazionalità
alla previdenza e alla fiscalità generale è di gran lunga maggiore
rispetto al valore dei servizi di cui usufruiscono.

Quali sono le rivendicazioni più frequenti da parte dei

lavoratori stranieri?

Nelle piattaforme dei rinnovi contrattuali, come in quelli
aziendali, sono sempre inserite richieste e problematiche che
interessano le lavoratrici e i lavoratori migranti, come il cumulo
delle ferie, la formazione linguistica, l’organizzazione del lavoro
tesa a facilitare la conciliazione tra lavoro e fede religiosa. Ci
sono però tre argomenti molto sentiti, su cui si attendono un

Il nostro
Patronato Inca
ogni anno
viene 
contattato 
da centinaia 
di migliaia 
di lavoratori
stranieri 
per richieste 
di assistenza
sia come 
cittadini 
sia come 
lavoratori
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inique, che influiscono pesantemente sulla loro possibilità di
integrazione. La prima è l’abolizione, più volte promessa dalla
politica, della legge Bossi-Fini. Poi la revisione della legge che
determina i criteri per ottenere la cittadinanza italiana e, infine,
la richiesta del diritto di voto nelle elezioni amministrative.

Confindustria, nelle relazioni del suo Centro studi e negli

interventi del suo presidente degli ultimi anni, ha sostenuto

a più riprese che i migranti vanno considerati una risorsa per

l’Italia. Ma si chiedono regole certe sui flussi. Il tema è stato

oggetto di concertazione con gli industriali o di confronto

con gli altri sindacati?

La determinazione dei flussi non può essere oggetto di tratta-
tiva tra le parti sociali. I flussi sono certamente uno strumento
utile e necessario, ma la loro determinazione, pur con il supporto
di sindacati e imprese, deve essere di competenza dell’esecutivo
che, peraltro, sotto questo aspetto è inadempiente. Non ci sono
più i decreti sui flussi migratori, il che rende impossibile la pro-
grammazione e lascia spazio a qualsiasi tipo di organizzazione.
Ecco allora la creazione di tendopoli, gli accampamenti, la
disponibilità ad accettare qualunque condizione. La capacità
di accoglienza, poi, non riguarda solo il mondo del lavoro, ma
anche le istituzioni locali e i servizi dello Stato. Noi, ad esempio,
siamo per un’accoglienza distribuita. Vorremmo veder incentivate
pratiche come quella di Riace, che potrebbero produrre non
solo inclusione, ma dare risposte a problemi che ha il nostro
Paese.

Il fenomeno dell’immigrazione alimenta crescenti tensioni

sociali, in Italia come in Europa. La reazione spesso si con-

cretizza nella costruzione di muri, in senso fisico, ma anche

politico. Quale deve essere l’approccio del Governo italiano

e in cosa può migliorare quello attuale?

Come ho già detto le tensioni sociali sono spesso alimentate
e veicolate da una narrazione negativa e distorta del fenomeno,
capace di fomentare l’odio e la paura. Una narrazione sostenuta
da forze politiche populiste e xenofobe che tendono a crimina-
lizzare i diversi a fini puramente elettorali. È vero poi che la
mancanza di risposte positive della politica alle crescenti dise-
guaglianze, la colpevole disattenzione ai bisogni delle fasce
sociali più deboli e, più in generale, dei lavoratori, crea le condi-
zioni perché quella narrazione possa trovare un terreno fertile
su cui attecchire. La politica di chiusura e dei muri finora portata

La capacità 
di accoglienza
non riguarda
solo il mondo
del lavoro, 
ma anche 
le istituzioni
locali e i servizi
statali. Noi
siamo per
un’accoglienza
distribuita
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avanti da una parte dell’UE in tema di migrazioni si è rivelata
fallimentare. Occorre un piano europeo condiviso che adotti
politiche di accoglienza dignitosa e di equa redistribuzione.
Vanno meglio organizzate le operazioni di salvataggio di vite
umane, creati corridoi umanitari e vie legali di ingresso per le
persone che fuggono da guerre, conflitti, povertà e fame.
Bisogna mettere in campo politiche coraggiose per ridurre le
diseguaglianze, che sono la causa della grande crisi economica
e sociale che colpisce e continua a colpire tutti i Paesi del
mondo. Il tema di un sviluppo sostenibile a livello globale va
posto come priorità nell’agenda politica dei governi, cosi come
vanno avviati processi diplomatici per ripristinare la pace nelle
aree del mondo colpite da guerre e da conflitti.

Abbiamo parlato di Europa. Sulla carta è chiamata a

gestire l’esodo dall’Africa e dall’Est. In realtà, come vediamo,

il fardello maggiore è lasciato sulle spalle dell’Italia e di altri

Paesi di frontiera. Come costringere l’UE a diventare prota-

gonista operativa?

Le principali forze politiche italiane hanno un peso, spesso
determinante, nelle formazioni politiche europee. A loro mi sento
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Le iniziative di
mobilitazione
della Cgil 
per denunciare
il fenomeno 
del caporalato 
e il grave 
sfruttamento 
di molti 
lavoratori

di chiedere e pretendere una maggiore coerenza tra gli annunci
fatti in Italia e l’azione nelle istituzioni europee. Quello che
certamente manca è un’azione più incisiva da parte del nostro
Governo, anche attraverso una politica più efficace di alleanze,
nel chiedere un mutamento sostanziale nelle politiche econo-
miche dell’Uunione Europea.

Gli stranieri che entrano in Italia finiscono in parte per

diventare schiavi dei sistemi governati dal caporalato, nei

campi come nei cantieri. Quale è il ruolo del sindacato nel

contrasto al fenomeno?

La Cgil, insieme alle sue categorie, ha messo in campo ini-
ziative di mobilitazione, ha denunciato il fenomeno del caporalato
e il grave sfruttamento che colpisce moltissimi lavoratori, siano
essi italiani o di altra nazionalità, ed è grazie alla nostra iniziativa
che il Parlamento ha recentemente approvato una importante
legge (la 199/2016) contro il caporalato e lo sfruttamento dei
lavoratori. Abbiamo contrastato, e continuiamo a farlo, la legge
Bossi-Fini, una normativa sbagliata che ha causato danni senza
precedenti. Da anni il nostro sindacato di strada è accanto ai
migranti con un’azione capillare sul territorio, contattando diretta-
mente i lavoratori nei luoghi di lavoro o nei posti di ritrovo, nelle
piazze o nelle rotonde dove vengono, a volte, “ingaggiati” dai
caporali. Non basta. Accanto alle leggi, alla repressione che è
indispensabile – di cui siamo grati alle forze dell’ordine – alla
prevenzione e ai controlli bisogna combattere una battaglia
culturale. Il nostro compito deve essere anche quello di essere
testimoni e raccontare la storia di uomini e lavoratori che decidono
di venire nel nostro Paese per costruirsi e costruirci un futuro di
pace e di benessere.
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Un nuovo soggetto sociale
emergente

Le donne migranti sono elementi fondamentali
per l’integrazione di chi arriva nel nostro Paese.
Spesso non sono al seguito degli uomini, hanno 
progetti migratori propri. L’analisi della loro realtà
lavorativa e del loro contributo all’economia 

di Linda Laura Sabbadini
Statistica sociale

I flussi migratori femminili sono imponenti in tutte le parti del
globo, ma non se ne parla più di tanto. Secondo l’ONU il numero
di persone nel mondo che vive in un luogo diverso da quello di
nascita è pari a 243 milioni, le donne rappresentano il 48%.

Una presenza paritaria. L’immagine che se ne
dà, però, non è quella giusta. Sembra che non
si vedano, o se ne parla per evidenziare l’ar-
retratezza delle donne migranti. L’Italia non
fa eccezione. Abbiamo superato i 5 milioni di
persone che non hanno cittadinanza italiana e
risiedono in Italia e ormai le donne sono più
del 52% del totale. Sono maggioranza tra
romeni, ucraini, moldavi e polacchi, più o meno
la metà tra gli albanesi, i cinesi, il 45% tra i
marocchini. Anche laddove si evidenzia una

maggioranza maschile, la differenza sta diventando sempre
meno evidente per la composizione dei flussi più recenti, dove
le donne sono più presenti. 

Se analizziamo il periodo che va dall’inizio della crisi, il 2008,
al 2016, possiamo vedere che la popolazione straniera con
almeno 15 anni di età è aumentata molto, di 1 milione 550mila
unità. Non tutto l’incremento si è trasformato in crescita di
occupazione, anzi ciò è avvenuto meno che in precedenza, per
la difficoltà di trovare un lavoro. Sono aumentati gli occupati
stranieri di 711mila unità, i disoccupati di 281mila e gli inattivi
di 558 mila. Il tasso di occupazione della popolazione straniera
è calato molto, soprattutto per la componente maschile che ha

Il 52% degli stranieri residenti
in Italia è donna. Sono
maggioranza fra romeni,
ucraini, moldavi e polacchi,
ma stanno crescendo di peso
anche fra le nazionalità
a maggioranza maschile
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perso 11 punti percentuali. Il vero crollo di occupazione lo hanno
subito gli uomini. Le donne migranti sono passate dal 53,1% al
49,6%. Dunque, hanno retto meglio all’impatto della crisi.
Lavorano nel nostro Paese quasi nella metà dei casi, un po’ più
di un milione sono occupate. Più di 200mila sono disoccupate,
cioè cercano lavoro ma non lo trovano, e circa 800mila inattive.
La maggior parte delle lavoratrici sono diplomate o laureate. 

Hanno retto megli, perché occupate nei servizi alle famiglie,
unico settore in crescita dall’inizio della crisi, perché il bisogno
di assistenza di anziani e disabili si configura sempre di più
come bisogno incomprimibile e quindi le famiglie preferiscono
tagliare su altre spese, piuttosto che sull’assistenza ad anziani
non autosufficienti. Gli uomini sono stati più colpiti, perché inseriti
nell’industria, nelle costruzioni e anche nell’agricoltura, e per loro
è più difficile recuperare. Il tasso di occupazione delle donne
straniere continua ad essere un po’ superiore a quello delle italiane
di circa due punti percentuali. È molto più basso, però, nel caso
di donne migranti con figli. D’altro canto, se già la conciliazione
dei tempi di vita è complicata per le italiane, figuriamoci per le
straniere che non hanno a disposizione, come le italiane, una
rete familiare per l’assistenza e la cura dei bambini. A ciò va
aggiunto che tra le donne con figli ci sono molte marocchine e

Cittadinanza Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Albania 83,8 37,4 62,5 70,8 33,6 52,6

Romania 85,1 61,2 72,3 70,6 57,4 63,0

Ucraina 79,1 77,1 77,5 59,3 65,2 63,8

Moldavia 83,7 76,5 78,8 69,8 61,9 64,5

Cina 79,3 61,2 70,6 79,0 65,6 72,5

Filippine 88,9 87,6 88,1 81,5 79,9 80,6

India 86,1 19,4 57,3 76,2 18,1 52,7

Marocco 79,6 28,2 59,0 65,2 21,9 46,6

Ecuador 77,4 68,1 71,6 61,0 66,7 64,2

Perù 72,0 68,0 69,6 67,2 63,8 65,4

Altra 80,9 47,3 63,9 72,0 42,0 57,0

Totale 82,0 53,1 67,0 70,9 49,6 59,5

2008 2016
Tasso di occupazione Tasso di occupazione

Fonte: Istat - Indagine forze di lavoro 2008 e 2016

Tasso di occupazione per genere e principali cittadinanze - Anni 2008 e 2016
(in percentuale)
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albanesi che presentano modelli culturali più tradizionali e tendono
a non inserirsi nel mercato del lavoro.

Se è vero che le migranti hanno sofferto meno della crisi, va
sottolineato, però, che il loro lavoro è molto segregato. Basta
pensare che circa la metà delle lavoratrici svolge solo due pro-
fessioni (collaboratrice domestica o assistente familiare). Non è
la stessa cosa né per gli uomini stranieri né per le donne italiane.
Per gli uomini stranieri occorrono 19 professioni per raggiungere
il 50% degli occupati. Per le donne italiane bisogna arrivare a
20 professioni per assorbire metà dell’occupazione femminile.
Emerge anche un altro problema. Il tasso di sovra-istruzione è
particolarmente alto nel caso delle donne straniere e arriva quasi
al 50%. Anche per le italiane il fenomeno della sovra-istruzione
è presente, ma il problema riguarda soprattutto la fase di ingresso
nel mercato del lavoro; per le straniere, invece, si mantiene più
o meno stabile nel corso della vita. Il differenziale salariale con
le donne italiane tra le dipendenti è intorno al 30%, mentre per gli
uomini è più basso, intorno al 25%. 

In Italia esiste un puzzle di comunità, superiamo le 180 in totale,
con stili di vita anche molto diversi tra loro e differenze nel rap-
porto con il lavoro. Se consideriamo quelle maggiormente presenti
nel Paese va detto che non in tutte le comunità le donne pre-

Cittadinanza Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Albania 5,0 18,7 8,8 15,8 47,1 25,6

Romania 5,1 13,1 8,7 17,0 18,3 17,6

Ucraina 7,4 4,9 5,3 20,6 15,9 16,8

Moldavia 2,6 7,5 5,9 16,1 18,2 17,5

Cina 4,4 6,5 5,3 5,5 2,5 4,2

Filippine 3,2 0,3 1,5 7,0 7,7 7,4

India 0,6 23,0 3,9 12,2 27,7 14,4

Marocco 8,3 27,6 12,0 23,2 41,3 26,9

Ecuador 8,3 10,8 9,8 25,2 15,2 19,3

Perù 11,9 12,7 12,3 17,6 14,3 15,9

Altra 7,7 17,4 11,3 15,5 25,9 19,4

Totale 6,4 13,4 9,3 16,0 20,9 18,2

2008 2016
Tasso di disoccupazione Tasso di disoccupazione

Fonte: Istat - Indagine forze di lavoro 2008 e 2016

Tasso di disoccupazione per genere e principali cittadinanze - Anni 2008 e 2016
(in percentuale)
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sentano alti tassi di occupazione. Lavorano di meno le indiane,
le marocchine e le albanesi, anche per motivi culturali, di più le
filippine, le romene, le cinesi, le ucraine, le moldave, le peruviane
e le ecuadoregne. Tutte queste ultime superano abbondantemente
il 50% di tasso di occupazione. Le famiglie marocchine presentano
i più alti livelli di povertà insieme alle albanesi perché tenden-
zialmente hanno più figli e bassi tassi di occupazione femminile.
Quindi, si tratta di famiglie in gran parte monoreddito. Il tasso di
occupazione degli uomini marocchini è particolarmente calato
dall’inizio della crisi (14 punti percentuali), ma il problema ha
riguardato anche le donne che pure partivano da livelli molto
bassi, il 28%, e arrivano al 21,9%. Il tasso di occupazione
maschile è triplicato e quello femminile ha raggiunto il 41% dal
27,6%. Gli albanesi si sono trovati in una situazione analoga.
Gli uomini sono inseriti nell’industria e nell’edilizia, e quindi

hanno perso 15 punti di tasso di occupazione,
le albanesi solo un punto ma presentano un
tasso di occupazione molto basso e intorno al
34%. Anche i romeni sono stati particolarmente
colpiti con 15 punti di tasso di occupazione
in meno e le rumene con 4 punti in meno, ma
il tasso arriva al 57%.  Molto più alto il tasso
delle filippine (80%) ma anche delle ucraine
e moldave sopra al 75%, in grande maggio-
ranza donne nella loro comunità. Caso a parte
i cinesi che svolgono soprattutto lavoro auto-

nomo e sono particolarmente inseriti nel commercio. Per loro,
uomini e donne, il tasso di occupazione è aumentato; per le
donne dal 61,2% al 65,6%. Le cinesi e le filippine hanno il tasso
di disoccupazione più basso tra le donne, le cinesi al 2,5%. 

Dunque è chiaro: le donne immigrate contribuiscono all’econo-
mia di questo Paese. Non sono tutte donne al seguito degli uomini,
esistono anche uomini al seguito delle donne e sempre di più.
Arrivano molte donne che hanno progetti migratori precisi: trovare
lavoro e richiamare la famiglia lasciata in patria. Donne di famiglie
spezzate, famiglie transnazionali come le filippine, o le ucraine,
o le latino-americane, donne più forti di quanto ci possiamo
immaginare, che richiamano la famiglia una volta trovato un
adeguato lavoro. Non si vedono, ma ci sono e hanno retto anche
meglio alla crisi dei loro connazionali. Ancora si fa riferimento
a migrazioni prevalentemente di uomini, che vengono raggiunti
in una seconda fase dalle loro mogli, il cosiddetto ricongiungi-
mento familiare. Ma questa, pur esistendo, è solo una parte
della verità. E non solo da ora. 

Non tutte le comunità presenti
in Italia fanno registrare
alti tassi d’occupazione
fra le donne. Su questo dato
incidono stili di vita diversi,
ma anche differenze culturali
nel rapporto con il lavoro
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In realtà le donne hanno svolto anche nelle migrazioni un
ruolo di primo piano, e non solo per ricongiungimento familiare,
fin dagli anni ’70. Allora si trattava soprattutto di donne africane
e asiatiche. Donne dell’Asia Sud Orientale, dal Bangladesh,
dall’Indonesia, dalle Filippine e dallo Sri Lanka verso il Medio
Oriente e l’Estremo Oriente; donne dell’Est europeo verso
l’Europa Occidentale, in particolare Francia, Germania, Paesi
Scandinavi, Inghilterra, Spagna e Portogallo; donne dall’America
Centrale e Meridionale verso gli Stati Uniti; donne africane

verso l’Europa, basti pensare allora all’arrivo
delle eritree e etiopi in Italia. 

Oggi ancora di più. La situazione del nostro
Paese è molto variegata, con molti modelli
migratori diversi: donne del ricongiungimento
familiare come quelle dell’Africa settentrionale
e dell’Albania; donne ‘apripista’ come le filip-
pine, le ucraine, le peruviane; donne richiedenti
asilo e rifugiate, il 20% degli arrivi, in crescita
per l’instabilità di zone come il Medio Oriente
e l’Africa, che spesso vedono il nostro Paese

come Paese di transito e che arrivano a volte con i loro bambini
rischiando violenza sessuale, tratta, morte; donne che arrivano
sole e finiscono per sposare nostri connazionali, creando famiglie
miste, soprattutto romene, polacche e ucraine; donne che migrano
con i loro mariti come le cinesi. 

Le donne migranti sono soggetti fondamentali dell’integrazione
sociale degli stranieri. Sono loro a tenere insieme mondi diversi,
sono loro che mediano, per sé, per i figli e per i mariti. Tessono,
come le altre donne, le relazioni e progettano le vite. Sono loro
il ponte tra le diverse culture, sono loro che indirizzano sulla
strada dell’integrazione anche i loro figli. Molte respirano un’aria
di libertà a cui non erano abituate e questo favorisce processi
di autonomia, più evidenti tra le giovanissime. Ebbene, quanto
più si riuscirà a dialogare con loro, tanto più si accelereranno i
processi di integrazione. Quanto più la nostra società vivrà
questo come un incontro nel reciproco rispetto, tanto più farà
un vero salto di qualità e se ne arricchirà.

Le donne migranti sono
un ponte tra culture e aiutano
anche l’integrazione dei figli.
Molte respirano un’aria
di libertà a cui non erano
abituate e questo favorisce
processi di autonomia
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contro il sommerso 
in agricoltura

Un progetto del Movimento cristiano lavoratori
(MCL) condotto in sei province del Sud Italia
ha promosso interventi sperimentali 
per contrastare lo sfruttamento illegale 
della manodopera nel settore primario

di Maria Pangaro
Movimento cristiano lavoratori - MCL

Spesso sentiamo parlare di sfruttamento agricolo legato
principalmente al Mezzogiorno italiano, ma recenti indagini
confermano che si tratta di una piaga nazionale che taglia trasver-
salmente il nostro Paese. Dalle aree agricole dell’avanzato
Settentrione a quelle delle regioni più sviluppate del Centro
Italia, nelle pianure pontine del Lazio, nelle campagne abruzzesi
sino alle regioni meridionali e nelle isole. 

Se si considera quanto il settore agricolo sia significativo
per l’economia italiana, non è difficile calcolare il giro d’affari
che tale fenomeno produce. Un giro d’affari che ha perso la
dimensione locale e che ha dato vita al cosiddetto processo di
“globalizzazione delle campagne”. In estrema sintesi, la crimi-
nalità organizzata, che da qualche anno reputa conveniente
investire i proventi di molti dei suoi traffici illeciti nelle attività
agricole, ha sviluppato una rete per il controllo del flusso dei
braccianti immigrati che stagionalmente vengono impiegati nelle
raccolte di frutta e ortaggi. Si tratta delle cosiddette agromafie.
Le agromafie controllano i flussi di braccianti che viaggiano in
Italia spostandosi a seconda delle necessità delle colture: nella
stagione estiva, ad esempio, sono in provincia di Foggia per
raccogliere i pomodori; in autunno, in Calabria e Sicilia per arance
e mandarini; in inverno in Trentino per le mele.

La condizione di vulnerabilità degli sfruttati, i timori delle vittime,
la difficoltà di monitorare e di investigare degli organi competenti,
l’assenza di validi strumenti normativi, nonostante la recente
legge 199/2016 che ha riformulato il delitto di “intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro”, sono i problemi principali. Per

La criminalità
organizzata
investe 
i proventi di
molti dei suoi
traffici illeciti
nelle attività
agricole e ha
sviluppato 
una rete 
per il controllo
del flusso 
dei braccianti
immigrati che
stagionalmente
vengono 
impiegati 
nella raccolta
di frutta 
e ortaggi
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Un progetto contro il lavoro sommerso in agricoltura

risolverli occorre uno sforzo che deve essere sostenuto sostenuto
da attività svolte da organismi che stanno nel mezzo, i cosiddetti
corpi intermedi.

Sulla base di questa importante considerazione, il Movimento
cristiano lavoratori (MCL) ha avviato un suo progetto, che è in
fase conclusiva, dal titolo “Alla luce del sole”, co-finanziato dal
Ministero del Lavoro secondo la legge nazionale per le associa-
zioni di promozione sociale. “Alla luce del sole” è rientrato in
pieno nel solco delle attività del Movimento. Una proposta proget-
tuale che ha promosso interventi sperimentali volti a contrastare
l’illegale sfruttamento della manodopera nel settore primario,
con specifico riferimento all’impiego irregolare degli stranieri
nelle attività stagionali di raccolta di prodotti agricoli. Una
metodologia, quella messa in campo, che ha garantito adeguate
condizioni di vita e di lavoro agli stranieri intercettati, anche in
collaborazione con gli enti locali dei territori coinvolti. 

Il progetto

L’idea di fondo su cui si è fondato l’intero progetto non è
stata la mera assistenza agli immigrati impiegati irregolarmente
nel settore dell’agricoltura, ma la trasmissione a costoro di infor-
mazioni, competenze e capacità utili a far fronte alle necessità
che si presentano nella loro vita quotidiana. Troppo spesso, infatti,
questa particolare tipologia di persone si trova in condizioni di vita
e lavoro indecorose e inumane che, purtroppo, hanno gravissime
ripercussioni anche nella vita dei loro familiari. 

Grazie a un’attenta mappatura iniziale nei territori di sperimen-
tazione (Napoli, Caserta, Bari, Taranto, Trapani e Marsala) è stato
possibile identificare i bisogni e le esigenze dei lavoratori sfruttati.
Sono queste le realtà dove maggiormente in questi ultimi due
anni sono aumentati drasticamente i lavoratori impiegati in modo
irregolare. La causa principale di tale incremento, da una parte,
è la mancanza di capacità di ricambio intergenerazionale della
manodopera, dall’altra, la disponibilità di contingenti immigrati
che provengono da Paesi con un’ampia capacità di produzione
agricola. 

Nella fase iniziale del progetto i volontari delle sedi MCL delle
realtà sopra menzionate, dopo un’attenta formazione, si sono
adoperati sui territori per una attenta analisi di ricerca e bisogni. È
stato possibile costruire per queste aree di intervento un database
progettuale attraverso la somministrazione di una scheda semi-
strutturata a modalità di intervista ai migranti intercettati. Nella
struttura esaminatrice sono state messe in rilievo alcune caratte-
ristiche utili alla identificazione dell’utente/immigrato. La prima

Il progetto 
di MCL 
non prevede 
la sola 
assistenza agli
immigrati 
irregolari 
nel settore 
agricolo, 
ma punta 
a fornire loro 
informazioni,
competenze 
e capacità utili
a far fronte 
alle necessità
della loro vita
quotidiana
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(Paese di provenienza, dimora abituale in Italia, numero dei figli),
una seconda sull’esperienza migratoria, una terza sulla condizione
abitativa, la quarta più consistente sulle esperienze di lavoro e
in particolare sul lavoro in agricoltura. Infine due piccole sezioni
dedicate al rapporto con il territorio: una inerente l’accesso ai
servizi e il tempo libero, l’altra le forme di discriminazione. 

Che obiettivo si è voluto raggiungere con questa attività? Se,
da una parte, è stato possibile rilevare i fabbisogni dei lavoratori
stranieri, dall’altra, attraverso questo strumento di ricerca sociale,
si sono comprese le condizioni di vita complessive degli stessi
lavoratori.

La somministrazione delle interviste è stata preceduta da
uno studio che è servito a raffigurare il luogo dove i lavoratori
sfruttati vivono: i ghetti. Veri e propri villaggi di fortuna costruiti
adiacenti al campo di raccolta e senza servizi d’igiene fonda-
mentali. Il ghetto diventa lo strumento dei caporali per controllare
i braccianti, prolungando le ore di lavoro e decurtando dalla
paga giornaliera il costo dell’affitto dei posti letto. Tutto questo
perché esistono strutture abbandonate e/o campi “edificabili”
ideati da mediatori e caporali per il controllo delle squadre di
operai; sono disponibili mezzi di trasporto per condurre i brac-
cianti sui campi (è il modo per controllare manodopera ricattabile
in grande quantità e in pochi luoghi); in ultimo perché vi è l’indif-
ferenza e l’omertà delle comunità circostanti. Quest’ultimo aspetto
è forse quello più preoccupante: oltre ad essere un fenomeno
generato da complesse congiunture macroeconomiche, l’utilizzo
di manodopera irregolare e il ricorso al “caporalato” è forse
ancor prima generato da un grave deficit culturale, al quale la
società civile ha l’obbligo di contribuire con immediatezza a
porre rimedio. 

L’indagine

Un primo dato da sottoporre all’attenzione fa riferimento sia agli
immigrati che vivono in forma stanziale, sia a un numero varia-
bile di lavoratori stagionali legati alle singole colture e raccolte.

L’ingresso nei campi/ghetti ha permesso di verificare come
questi lavoratori alternino periodi di lavoro intenso, soprattutto
legato alle raccolte, a periodi di semi disoccupazione o saltuari
lavori di manutenzione presso le aziende agricole. La progressione
dei lavori segue le stagioni, con periodi di raccolta in estate e
nel primo autunno (asparagi, peperoni, melanzane pomodori,
uva e olive) per proseguire con lavori di pulizia e sistemazione
fondiaria in inverno e primavera (pulizia dalle male erbe, siste-

La realtà 
dei ghetti 
adiacenti 
al campo 
di raccolta:
sono il modo
con cui 
i caporali 
controllano 
i braccianti,
prolungando 
le ore di lavoro
e decurtando
dalla paga 
il costo 
del posto letto

Esec_libertàcivili 03/2017  7-09-2017  15:09  Pagina 61



2017 maggio- giugno62

lib
er

tà
ci

vi
li

Pr
im

o 
Pi

an
o

Un progetto contro il lavoro sommerso in agricoltura

mazione dei sistemi di irrigazione, montaggio e manutenzione
degli impianti delle serre). Le interviste hanno chiarito che il
lavoro autunnale e invernale, cioè quello di manutenzione e
piantagione, viene generalmente pagato ad ore. La paga,
come riferito da più intervistati, è di tre euro l’ora per tutti quei
lavori che non sono di raccolta, e il cui risultato non può essere
quantificato in un prodotto. 

Gli stanziali sono quindi dei lavoratori che hanno deciso, a
causa di loro insuccessi lavorativi al Nord Italia o per progressivo
insediamento familiare nella zona, ad esempio, del foggiano, di
rimanere in un contesto di lavoro non stabile e mal pagato.
Alcuni di loro hanno espresso nelle interviste un atteggiamento
di rassegnazione alle condizioni del lavoro e di vita materiale,
ma continuano a vivere in Capitanata per il vantaggio di avere
un alloggio gratuito e il lavoro di gestione delle case nei periodi
di grande affluenza di stagionali nel ghetto. L’instabilità lavorativa
e le difficili condizioni materiali di vita sono controbilanciate,
oltre che dall’alloggio gratuito, da positive relazioni etniche che
in alcuni periodi dell'anno favoriscono forme di guadagno e una
socialità positiva. 

Le interviste inoltre hanno rilevato alcuni aspetti di interesse
su alcuni settori particolari di impiego: ad esempio i lavori di
manutenzione delle serre, dei capannoni e dei campi nei periodi
di ferma non sono generalmente intermediati da caporale.
Spesso gli stanziali hanno rapporti diretti con proprietari delle
zone circostanti che gli propongono lavori in modo occasionale
durante i periodi invernali. Un intervistato ha dichiarato che la
paga oraria, di tre euro, viene solitamente corrisposta alla fine
del mese, sempre presso l’abitazione o il capannone del proprie-
tario. Dal 1° luglio 2016 al 30 marzo 2017 sono stati intercettate
e intervistate 798 persone. Gli uomini sono il 95%, pochissime
le donne la cui condizione appare ancora più drammatica. La
metà ha meno di 30 anni. Le nazionalità di provenienza sono:
Burkina Faso, Mali, Ghana, Costa d’Avorio, Tunisia, Marocco,
Romania. Il livello di scolarizzazione, la conoscenza della lingua
e della legge italiana sono molto bassi e questo produce inganni
e ricatti da parte di caporali e datori di lavoro. Dei 798 ascoltati
circa il 50% non ha documenti in regola e non gode di un regolare
contratto. 

I risultati

Dalla analisi delle schede raccolte è emersa una forte esigenza
di informazione relativa ai diritti dei lavoratori e la scarsa accessi-
bilità ai servizi nel territorio. 

Dalle interviste
condotte, 
è emerso 
come la paga
di un migrante
è di tre euro
l’ora per tutti
quei lavori 
che non sono
di raccolta, 
e il cui risultato
non può essere
quantificato 
in un prodotto

Esec_libertàcivili 03/2017  7-09-2017  15:09  Pagina 62



lib
er

tà
ci

vi
li

2017 maggio- giugno 63

Un progetto contro il lavoro sommerso in agricoltura

Pr
im

o 
Pi

an
oParallelamente all’indagine e mappatura territoriale nelle sette

province sono stati avviati sportelli di front office che hanno
permesso di agevolare la risoluzione di problematiche relative
all’aspetto: 

alloggiativo 
amministrativo e legislativo 
sanitario. 
Ogni sportello, pertanto, è stato dotato di consulenti sulle

questioni relative ai documenti per il soggiorno regolare, ai
ricongiungimenti familiari e alle eventuali questioni di carattere
sindacale, come conteggi delle giornate lavorative, oneri fiscali e
previdenziali, cambio di residenza e acquisizione residenza. 

Infine, in ogni struttura di MCL è stata creata una équipe
volontaria all’interno della quale è presente un medico di base che
ha messo a disposizione il proprio ambulatorio e al contempo
ha facilitato l’accesso ai servizi sanitari di base.

Un intervistato ha sottolineato come quello della paga sia un
problema perché spesso, prima di ricevere il corrispettivo del
proprio lavoro, il lavoratore deve rivolgersi più volte al proprietario
e sollecitare il pagamento. Il lavoro nei periodi invernali inizia
intorno alle sette fino all’imbrunire e i lavoratori si recano sul luogo
di lavoro direttamente in bicicletta o in auto. Uno dei lavori più
faticosi e difficili del periodo primaverile è quello della pulizia
dei filari di pomodori e peperoni dalle male erbe. Questo lavoro
richiede lunghe ore in posizione china per estirpare le erbe,
mentre per le coltivazioni in serra i braccianti effettuano anche
trattamenti erbicidi, spesso senza il rispetto di regole minime di
protezione contro il rischio di contaminazione da sostanze nocive.
Ma dalle verifiche effettuate, se è vero che mentre lavorano
questi poveri esseri umani soffrono, forse quando smettono di
lavorare la situazione può essere addirittura peggiore.

Il percorso di promozione dei diritti dei lavoratori in agricoltura
avviato dal MCL certo non termina qui. In Italia il lavoro nero si sta
maggiormente diffondendo nell’ambito delle aziende agricole
dell’area mediterranea. Un dato in crescita rispetto agli anni
precedenti, che rischia di aumentare ancora per il persistere
delle condizioni di crisi del settore ortofrutticolo. Ecco perché
sono necessari interventi di sensibilizzazione quali quello
messo in campo da MCL in quest’ultimo anno, per rafforzare
in modo strategico i controlli su tutto il territorio nazionale e in
particolare nelle aree dove il caporalato è più diffuso.

Come 
testimoniato 
da molti 
intervistati,
prima 
di ricevere 
il corrispettivo
della propria
prestazione, 
il lavoratore
deve rivolgersi
più volte 
al proprietario
e sollecitare 
il pagamento
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Il lavoro in Puglia, 
tra inclusione e caporalato

La ricerca condotta da Acli e Lumsa fra i migranti 
africani giunti da più di un anno e con almeno sei
mesi di lavoro nella realtà di Taranto. Nel concreto
delle storie, si dimostra riduttiva la distinzione
fra richiedenti asilo e migranti economici

di Antonio Panico 
Sociologia generale, Lumsa 

Le migrazioni sono un fenomeno globale che ha sempre
accompagnato la storia della presenza umana nel mondo. Gli ultimi

anni ci stanno presentando una situazione di
difficile gestione per i Paesi più esposti agli
arrivi, dal momento che il flusso di ingressi è
andato via via intensificandosi ed è diventato
ormai strutturale. Quanto accade necessita di
un’organizzazione delineata con chiarezza,
realizzata attraverso un lavoro di rete che riesca
a conciliare le necessità concrete per una sua
adeguata gestione da parte delle istituzioni e il
rispetto dei diritti dei tanti uomini, donne e
bambini che giungono nel nostro territorio e

meritano l’attenzione e la cura di chi si candida a gestire l’acco-
glienza.

La Puglia ha da subito mostrato grande disponibilità nell’andare
incontro alle esigenze dei tanti migranti giunti nel nostro Paese e
forse anche per questo, presso il porto di Taranto, è stato istituito
un hotspot in cui vengono accolte con regolarità centinaia di
immigrati. Come previsto dall’attuale normativa, dopo essere state
identificate, al termine di una breve permanenza nel campo
queste persone raggiungono altre destinazioni, dove saranno
attivati i progetti di seconda accoglienza. 

L’esperienza di questi anni insegna che è sufficiente una
sommaria raccolta di informazioni relative alla persona appena
sbarcata perché si possa confermare che la distinzione tra
migranti alla ricerca di protezione o rifugio e migranti economici

In questi anni la Puglia 
ha mostrato grande impegno
sul tema dell’accoglienza.
Al porto di Taranto, 
è stato istituito un hotspot 
in cui vengono assistiti
centinaia di immigrati
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è da considerarsi come realmente molto riduttiva. Ed infatti non è
mai facile decidere della sorte di ciascuno per le Commissioni
apposite che sono chiamate a smaltire un numero esorbitante
di pratiche: in Puglia, al 20 gennaio 2017 risultavano pendenti
2.534 richieste a Bari e 2.537 a Lecce (Fonte: https://immigra-
zione.it/docs/2017/dati-statistici-23-gennaio-2017.pdf).

Già lo scorso anno, su invito della sezione di Taranto delle Acli,
con un gruppo di docenti e ricercatori della sede tarantina della
Lumsa (Libera università Maria Santissima Assunta) avevamo
condotto un’indagine su un campione di 180 richiedenti asilo
presenti nelle diverse strutture d’accoglienza della provincia e
avevamo provato a comprendere meglio quali fossero le ragioni
che li avevano spinti a lasciare la propria terra, quali situazioni
si erano lasciati alle spalle, che tipo di viaggio, quali pericoli e
quali costi avevano dovuto sostenere per raggiungere il nostro
Paese. Avevamo anche chiesto un parere sull’accoglienza
ricevuta e sul livello di integrazione raggiunto con la popolazione
locale. 

Gli interessanti risultati hanno provocato ulteriori interrogativi
che sono stati definiti in un nuovo progetto di ricerca sempre
commissionato dalle Acli, volto a conoscere più in profondità le

storie di chi, provenendo da situazioni grave-
mente svantaggiate, ha provato a trovare
stabilità in terra jonica grazie ad un lavoro.
Sono state somministrate 40 interviste semi-
strutturate, 10 a lavoratori autonomi e 30 a
lavoratori dipendenti. I questionari predisposti
contemplavano una parte comune e una
specifica a seconda dell’appartenenza degli
intervistati a una delle due categorie oggetto
d’indagine. Sulla base di un accurato piano
di rilevazione sono stati definiti i criteri di

scelta dei soggetti da intervistare: abbiamo limitato il campo di
indagine ai cittadini africani, dal momento che gli immigrati che
stanno giungendo in questi anni nel Sud del nostro Paese sono
prevalentemente provenienti dal “Continente nero” e inoltre
abbiamo ulteriormente limitato il target degli intervistati a coloro
i quali fossero presenti nel nostro territorio da almeno un anno
e avessero avviato un’attività in proprio da almeno sei mesi o
fossero in possesso di un regolare contratto di lavoro da almeno
sei mesi. 

Queste limitazioni del campione sono state rese necessarie
dall’osservazione del discreto livello di inserimento nella società
tarantina, così come nel complesso in quella italiana, degli

Un progetto di ricerca volto 
a conoscere meglio le storie 
di chi ha provato a trovare 
stabilità in terra jonica grazie 
a un lavoro. Somministrate 
40 interviste a 10 lavoratori 
autonomi e a 30 dipendenti
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immigrati provenienti dai Paesi dell’Est europeo e dalla necessità
di non confondere i piani di confronto con l’immigrazione asiatica
(prevalentemente cinese) che presenta caratteristiche particolari
che la differenziano notevolmente da quella africana.

Va precisato che non è stato semplice rintracciare immigrati
che presentavano le caratteristiche scelte dal gruppo di ricerca
d’intesa con il committente, anche e soprattutto perché l’incre-
mento della loro presenza nella provincia tarantina è riferibile ai
mesi gennaio-giugno 2017. Se facciamo riferimento ai dati relativi
al 2016 si rileva infatti che Taranto risulta essere la provincia
pugliese con la minor incidenza di popolazione immigrata sul
totale.

Provincia Totale % stranieri 
cittadini stranieri su popolazione totale

Bari 41.082 3,25
Foggia 26.815 4,25
Lecce 22.539 2,80
Taranto 12.109 2,07
Bat 10.501 2,67
Brindisi 9.678 2,43
Totale regione 122.724 3,01

Distribuzione della popolazione straniera in Puglia per provincia  

anno 2016

A questo va aggiunta la difficoltà incontrata nel riuscire a
intervistare lavoratori autonomi immigrati dal momento che, dai
dati diffusi da Unioncamere e aggiornati al 30 settembre 2015,
Taranto risulta essere solo al 105° posto nella graduatoria
nazionale delle imprese guidate da cittadini extracomunitari. La
provincia jonica costituisce notoriamente la porzione di territorio
pugliese con minore disponibilità all’imprenditorialità e questo
a causa di un’atavica dipendenza dalle imprese legate allo Stato
(Arsenale militare prima e Italsider poi). Questo elemento può
aver inciso sulle possibilità o sulla volontà di intraprendere
mostrata dai cittadini extracomunitari, chiamati a fare i conti con
la monocultura dell’acciaio che sembra anche a loro pervadere
ogni settore dell’economia e della società tarantina.

Nel rilevare il livello di integrazione lavorativa degli intervistati
è stato possibile tracciare un sintetico excursus della storia
individuale di ciascuno. Si è così potuto comprendere quale sia
stato l’insieme di motivazioni per le quali hanno lasciato il loro
Paese d’origine per giungere in Italia, dove hanno cercato con

Fonte: www.tuttitalia.it/puglia/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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determinazione una fattiva realizzazione personale. Nel rilevare
il percorso fatto per assicurarsi l’inserimento nel mondo del
lavoro ciascuno di loro ha raccontato di aver incontrato diverse
difficoltà che sono state ben evidenziate nel corso dell’intervista.

I lavoratori autonomi non si sono mostrati particolarmente
entusiasti nel raccontare la propria esperienza. Nonostante l’inter-
mediazione dei loro commercialisti o consulenti del lavoro, ai quali
ci siamo riferiti per incontrarli e somministrare l’intervista, in
tanti hanno declinato l’invito. Quasi tutti – solo due eccezioni –
sono stati frenati nel loro slancio imprenditoriale da difficoltà
d’ordine burocratico che sono risultate a tutti loro incomprensibili.
In diversi casi, il confronto con parenti e amici che hanno avviato
attività in altri Paesi UE è stato impietoso: in particolare, due
cittadini senegalesi, impegnati in attività commerciali di discreto
successo, stavano pensando di lasciare l’Italia dopo essersi
scontrati con “insuperabili” difficoltà nel dare avvio alla loro
impresa. 

Solo negli ultimi tempi è stato possibile registrare un poten-
ziamento dell’offerta di servizi da parte delle istituzioni deputate

a prestarli e questo ha permesso anche ad altri
di cimentarsi in nuove imprese commerciali.
Tutti e 10, indipendentemente dal settore in cui
operano (cinque commercio, due ristorazione,
due agricoltura, un’impresa sociale) segna-
lano un’iniziale diffidenza nei loro confronti
da parte della popolazione autoctona che ha
avuto bisogno di tempo per “iniziare a fidarsi”.
Un sostegno valido è stato rappresentato dalla
rete dei connazionali che, soprattutto nella fase
di “start up”, hanno offerto un prezioso inco-

raggiamento e, in molti casi, anche un concreto aiuto economico,
mettendo a disposizione il denaro necessario per ovviare alle
risposte negative che giungevano dai vari istituti bancari cui era
stata inoltrata una richiesta di prestito. In due casi è stato possibile
mostrare gratitudine nei confronti di chi aveva offerto aiuto con
l’assunzione di figli o nipoti nell’attività, che nel frattempo aveva
cominciato ad ottenere buoni risultati economici. 

L’ascolto dei 30 cittadini africani che lavorano come dipendenti
(sette nel settore commerciale, 10 in quello agricolo, tre nell’edilizia,
cinque nella ristorazione, cinque nelle imprese sociali) è stato
ancora più complesso. In quasi tutti i casi è stata evidenziata
una particolare diffidenza nei confronti degli intervistatori.
Solo la presentazione da parte di connazionali, che hanno
potuto confermare personalmente il proprio impegno in qualità

Gli intervistati segnalano 
l’iniziale diffidenza degli 
autoctoni nei loro confronti, 
superata col tempo. Un sostegno
valido – morale e anche 
economico – è rappresentato 
dalla rete dei connazionali
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di mediatori, educatori o assistenti sociali nelle associazioni
deputate all’accoglienza, ha reso possibile la somministrazione
delle interviste. In non poche circostanze si è dovuto registrare
l’abbandono dell’intervista da parte di alcuni interlocutori selezio-
nati, non appena si è fatto cenno alle caratteristiche contrattuali
o alle modalità di pagamento. Il dover dichiarare qualche irrego-
larità da parte dei datori di lavoro e la possibilità anche remota
che questi potessero venire a conoscenza di quanto da loro
affermato ha costituito per molti un forte deterrente, nel timore di
subire ripercussioni personali. Ben 20 intervistati, impegnati in
vari settori di impiego, hanno raccontato di essere stati vittima di
sfruttamento e alcuni, cinque giovani lavoratori del comparto
agricolo, hanno coraggiosamente dichiarato di essere ancora
sottopagati, pur avendo visto la loro condizione migliorare negli
ultimi tempi. 

In Puglia la piaga del caporalato non è stata ancora curata
a sufficienza. Continuano ad essere necessari controlli che
impediscano lo sfruttamento sconsiderato di una manodopera
prestata senza alcuna tutela da soggetti che hanno bisogno di
lavorare e per questo si accontentano di un misero salario e di una
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sistemazione in alloggi di fortuna. Si spera che la legge 199/2016
contro “l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro”,
che prevede un grave inasprimento delle pene per chi si macchia
di un reato così degradante, inizi a dare i suoi frutti. 

I giovani immigrati dimostrano di non tirarsi indietro di fronte ai
ddd jobs (dirty, dangerous, demeaning) ovvero lavori sporchi,
pericolosi e umilianti, che sono, invece, evitati dagli italiani.
Questa loro disponibilità li rende appetibili sul mercato del
lavoro che, però, non valorizza la portata del loro contributo
all’economia generando, in alcuni, sentimenti di insoddisfazione

più che giustificata. Se inizialmente la necessità
di entrare nel mondo produttivo non permette
lamentele di alcun genere, alcuni raccontano
che, con il tempo, ci si accorge delle disparità
nel trattamento e si comincia a vivere con
irrequietezza la propria condizione, iniziando
a desiderare un altro lavoro (12 casi: cinque in
agricoltura, tre nel commercio, due nell’edilizia
e nella ristorazione), o a richiedere un tratta-
mento pari a quello riservato ai lavoratori
locali (cinque casi: tre in agricoltura, uno nel-

l’edilizia e nella ristorazione) o addirittura covando un sentimento
di rabbia nei confronti del datore di lavoro (tre casi: due in agri-
coltura e uno nella ristorazione). Il livello di massima soddisfazione
tra i lavoratori dipendenti che abbiamo ascoltato è quello
dichiarato dagli operatori sociali assunti dalle varie onlus che si
occupano di accoglienza e svolgono la funzione di mediatori
culturali. Per loro essere passati dalla parte di chi accoglie
rappresenta un grande successo esistenziale: in tre manifestano
con parole inequivocabili e sorrisi straordinariamente “luminosi”
una gioia incontenibile nel poter offrire ai connazionali l’aiuto
di cui hanno avuto bisogno loro quando sono sbarcati sulle
coste del nostro Paese.

Avviandoci verso la conclusione di questo sintetico report che
potrà essere esaminato in tutta la sua ampiezza nei prossimi
mesi in un volume edito da Pubblicazioni Italiane va precisato
che, dalle interviste nel loro complesso, viene evidenziato con
chiarezza come il lavoro, che ha rappresentato e rappresenta
lo scopo di ingresso almeno per i cosiddetti “migranti economici”,
risulta essere il più potente mezzo di integrazione sociale per
quanti giungono in Italia. 

Considerato il fatto che “i richiedenti asilo” sono in possesso
di un permesso di soggiorno temporaneo e che potrebbero
quindi svolgere una qualche attività, sarebbe utile consentire

I giovani immigrati non si tirano
indietro di fronte ai lavori 
sporchi, pericolosi e umilianti,
che sono, invece, evitati 
dagli italiani. Questa loro 
disponibilità li rende appetibili 
sul mercato del lavoro
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loro di cimentarsi in un lavoro, in modo da farli sentire parte attiva
di una comunità della quale diventare, con il tempo, parte
integrante, così come emerso in alcune delle storie da noi
raccolte. Non va dimenticata la naturale eterogeneità dei percorsi
e dei vissuti di ciascuno, che potrebbe costituire un ostacolo
non facile da superare. L’assente o scarsa scolarizzazione di molti
potrebbe scoraggiare, così come le comprensibili difficoltà nella
comunicazione legate alle differenze linguistiche. Purtroppo,
diversi centri di prima accoglienza si trasformano in luoghi di
“immobilità forzata” e questo è dovuto alle tempistiche delle
Commissioni territoriali nel fornire i riscontri richiesti. 

Un suggerimento scaturito dall’ascolto degli stessi immigrati
è stato quello di riempire questo tempo vuoto e disumanizzante
con corsi di alfabetizzazione e di formazione professionale, per
offrire anche uno stimolo esistenziale di notevole importanza,
soprattutto per i più giovani. Il coinvolgimento già dalle prime
battute dal loro arrivo nei Centri provinciali di istruzione per gli

adulti (Cpia) e successivamente la proposta
di partecipazione a corsi di formazione pro-
fessionale possono essere una delle risposte
adeguate alla domanda di inclusione che
ciascuno di loro porta con sé. Il cosiddetto
“Decreto Minniti”, Dl 13/2017, incentiva questo
genere di risposte, promuovendo “ogni ini-
ziativa utile all’implementazione dell’impiego
di richiedenti protezione internazionale, su
base volontaria, in attività di utilità sociale
in favore delle collettività locali”. Questo è reso

possibile con la predisposizione di progetti ad hoc “da finan-
ziare con risorse europee destinate al settore dell’immigrazione e
dell’asilo”, anche in collaborazione con le organizzazioni del
terzo settore. 

Se il fenomeno migratorio si dimostra ineludibile, è necessario
allora individuare ogni possibile strumento di inclusione capace
di prevenire da una parte il malessere collettivo di chi vive con
timore la “sindrome dell’invasione” e dall’altra l’emarginazione
e la marginalizzazione di chi arriva nel nostro Paese o perché in
fuga o semplicemente perché desidera un futuro meno difficoltoso.

È necessario individuare 
ogni possibile strumento 
d’inclusione capace di prevenire 
il malessere collettivo di chi 
vive con la “sindrome 
dell’invasione” e l’emarginazione
di chi arriva nel nostro Paese
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nell’area romana

Roma Capitale e l’intera area metropolitana 
sono un polo di attrazione e di opportunità per 
oltre 500mila immigrati: i dati sulla loro presenza,
i modelli di insediamento delle varie nazionalità,
la situazione lavorativa e l’imprenditorialità

di Ugo Melchionda 
Centro studi e ricerche Idos 

Come raccontare l’immigrazione a Roma utilizzando i dati
consolidati all’inizio del 2016 e cercando di vedere dietro i numeri
incentivi a leggere in profondità i cambiamenti in atto?

Come in un Giano bifronte, troviamo in Roma due contempo-
ranei e per certi versi opposti volti: Roma Capitale e la Città
metropolitana. Da un lato il Comune con le sue dinamiche di
insediamento nei singoli municipi, dove è possibile mettere a

confronto, come è stato fatto nel rapporto
curato da Idos per l’Istituto di Studi politici
S.Pio V (Osservatorio Romano sulle migrazioni.
XII Rapporto, maggio 2017) gli insediamenti
differenziali degli immigrati, quartiere per quar-
tiere e gruppo nazionale per gruppo nazionale;
dall’altro l’area che attraversa e determina
l’intera regione. Da un lato le microstorie del-
l’accoglienza e degli sgomberi, della solidarietà

e dei centri di eccellenza nella sanità, nella scuola, nell’acco-
glienza, e dall’altro l’area romana con i 529.398 stranieri residenti,
che rappresenta la prima area metropolitana o “provincia” a
livello nazionale, che, unica nel Paese, supera la soglia del 10%
di tutti gli stranieri presenti, sopravanzando l’area metropolitana
di Milano, mentre la regione Lazio non riesce a replicare questo
primato e cede il primo posto alla Lombardia.

Centrale in questo territorio è la città di Roma, verso cui
convergono ogni giorno, secondo i dati censuari del 2011,
238.494 pendolari provenienti da comuni della provincia metro-
politana (180.790) o da comuni di altre province (47.704),

L’area metropolitana della
Capitale è l’unica nel Paese 
a superare la soglia del 10% 
di tutti gli stranieri presenti, 
sopravanzando Milano
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aspetto sul quale si sofferma l’Osservatorio (p. 32). A sua volta la
città metropolitana concentra l’82,1% di tutti gli stranieri presenti
in regione, una quota di tutto riguardo a confronto con l’area
metropolitana di Milano, dove risiede meno della metà dei cittadini
stranieri residenti nella regione Lombardia (38,9%), dando
modo così alla Capitale di dimostrare una speciale attrattività
nei confronti degli stranieri. Nella Capitale troviamo – i dati sono
riferiti al 1° gennaio 2016 – la più numerosa, presenza romena
in tutta Italia (88.771 residenti) e lo stesso si verifica per i bangla-
desi (28.951), i polacchi (12.381) e i moldavi (8.632). Ancora il
comune di Roma viene al secondo posto a livello nazionale per
la numerosità di filippini (40.919) e di ucraini (14.426), e al terzo
posto per quanto riguarda i cinesi (17.304). Sono anche consistenti
le collettività dei peruviani (13.784), degli egiziani (10.493), degli
indiani (9.652), degli srilankesi (9.124) e degli ecuadoriani (9.124).

I 364.632 stranieri insediati a Roma rappresentano il 12,7%
dell’intera popolazione residente e costituiscono il 69% della
presenza immigrata totale nell’area metropolitana e il 56,5% di
quella che si riscontra a livello regionale. La metà di essi (51%)

risiede sul posto almeno dal 2010. Le donne
(193.574) superano in percentuale gli uomini
(sono il 53,1%), mentre i minori sono 61.148
(incidenza del 16,8% sul totale degli stranieri
residenti). I nati da genitori stranieri sono stati
nel corso del 2016 4.035, pari al 17,5% dei
23.073 nuovi nati, mentre su 7.845 matrimoni
celebrati, quelli misti (tra un partner italiano
e uno straniero) sono il 23% (1.806), a cui si

aggiungono quelli con coniugi entrambi stranieri (il 7,1%).
La ripartizione degli immigrati nella Capitale non è omogenea

tra i diversi municipi, né avviene in maniera casuale. Assistiamo
in alcuni municipi a zone di maggiore concentrazione di stranieri,
come nel municipio I (45.014 presenze), VI (43.377), V (38.984), e
XV (28.897). Hanno influito al riguardo le fila invisibili delle reti
etniche e delle catene migratorie, come anche i lavori maggior-
mente disponibili per le diverse comunità e gruppi nazionali.
Se, invece di guardare ai valori assoluti, prendiamo in conside-
razione l’incidenza del totale degli stranieri sulla popolazione
residente, la graduatoria subisce qualche rimaneggiamento:
troviamo ancora l’incidenza più alta di stranieri nel municipio I
(24,1%), ma stavolta a seguirlo sono il XV (18,2%), il VI (16,9%)
e il V (15,8%). Raffinando il reticolo analitico, possiamo eviden-
ziare una differenziata concentrazione di gruppi nazionali nei
diversi municipi: i cinesi per il 58% risiedono nei municipi V, I e

La metà degli stranieri 
presenti a Roma vi risiede 
almeno dal 2010. Le donne 
sono il 53%, i minori sono 
oltre 60mila (il 17% del totale)
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per il 42,5% nei municipi V, XI e X e i romeni si concentrano per
il 43,2% nei municipi VI, X e XV. 

Roma capitale non è solo meta di un’immigrazione economica
e stabilizzata, ma anche, specialmente negli ultimi anni, è diven-
tata in maniera crescente meta di richiedenti asilo, rifugiati,
transitanti: persone senza status o in attesa di status, “denegati”
(quelli le cui richieste di asilo sono state respinte), persone che
hanno visto scadere e non hanno potuto rinnovare il permesso
di soggiorno e sono intenzionati comunque a trattenersi in Italia.

Per quanto riguarda i richiedenti asilo 18 enti attuatori, per
un totale di 51 progetti, garantiscono 2.769 posti effettivi nel

Sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo
(Sprar) con questo bilancio: 1.053 persone in
attesa, 2.598 persone accolte e 2.636 persone
uscite dall’accoglienza. Al sistema Sprar si
affiancano i 1.782 posti nei Centri di acco-
glienza straordinari (il 48,4% dei 3.683 posti
offerti dai Cas del Lazio) più 435 posti per
accoglienza ordinaria di persone in disagio
sociale e 516 posti ulteriori attivabili su

richiesta del Ministro dell’Interno.
Le cronache degli ultimi mesi hanno mostrato le vicende degli

insediamenti informali e degli sgomberi che hanno riguardato
associazioni e siti spesso ricorrenti: Baobab, Baobab experience,
Via Cupa, via Vannina, che tuttavia si affiancano alle strutture
ufficiali Cas e Sprar e ampliano la possibilità di ospitare un
numero consistente di persone prive di protezione internazionale
o che neppure l’hanno richiesta perché interessate a trasferirsi
all’estero. Secondo le stime riportate nell’Osservatorio (p.153),
complessivamente tra il 2014 e il 2016, hanno raggiunto una cifra
minima di 35mila persone (quelle prese in carico dal Baobab)
fino a una cifra di massima pari ad 80mila persone transitate,
provenienti principalmente dal Corno d’Africa (Eritrea, Etiopia,
Sudan) e dirette verso i Paesi del Nord Europa, in particolare
Germania, Regno Unito, Svezia e Norvegia. Accanto all’ospitalità
ufficiale e a quella dei centri informali vi è anche l’ospitalità
domestica promossa da diversi soggetti (tra i quali Refugees
Welcome Italia Onlus/Rwi), che a Roma accoglie oltre il 13%
delle 650 famiglie iscritte al progetto in Italia, il 16% dei circa
520 volontari e il 36% delle convivenze.

Questi alcuni aspetti di Roma Capitale, che l’accreditano

La capacità di accoglienza 
di Roma. 2.769 posti nel 
Sistema Sprar, 1.782 nei Cas, 
più 435 posti per persone 
in disagio sociale 
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come centro di attrazione per gli immigrati e i richiedenti asilo.
A sua volta Roma Area metropolitana, che include anche gli
altri comuni della provincia, totalizza 529.398 residenti stranieri
complessivi. Tra i 343.757 soggiornanti provenienti da Paesi che
non fanno parte dell’UE, la metà circa è titolare di un permesso a
termine (50,6%) e l’altra metà di un permesso di lungo soggior-
nanti. Naturalmente, le collettività a livello provinciale sono più
numerose rispetto a quelle insediate nel comune di Roma, ma
presentano differenti modelli di insediamento: i romeni presenti
nell’area metropolitana sono 10 0mila in più (178.701), mentre i
filippini sono appena 3mila in più (43.005), 2mila in più i cinesi
(19.973) e mille in più i bangladesi (30.913).

Confrontando le due serie di dati si può facilmente riscontrare
che i membri delle collettività nazionali filippina, cinese e ban-
gladese tendono specialmente a concentrarsi nella Capitale.
Altri gruppi, invece, tendono più facilmente a insediarsi nei
comuni della provincia come gli albanesi (che nel 55,9% dei casi

risiedono fuori Roma) o i bulgari (presenti a
Roma solo nella misura del 32,7%). Tali diffe-
renze indicano la preferenza di un diverso
modello di insediamento: fortemente polarizzati
sul centro metropolitano con le loro attività
commerciali, cinesi e bangladesi (delle circa
60mila attività imprenditoriali gestite da immi-
grati nell’area metropolitana di Roma, il 12,5%
delle imprese, quasi due terzi – 46.096 – si

concentrano nella Capitale), fortemente attaccati al lavoro
domestico residenziale i filippini, più flessibili coloro che si
adattano a vivere nei comuni dell’area metropolitana, dove in
alcuni casi costituiscono una quota rilevante dell’intera popola-
zione e costituiscono una forza lavoro rilevante in edilizia e in
agricoltura (albanesi e bulgari). I romeni, infine, grazie alla loro
collocazione nell’edilizia come imprenditori (7mila imprese indi-
viduali), nell’agricoltura come braccianti e nel lavoro domestico
come colf e badanti hanno trovato possibilità di inserimento
professionale e di integrazione tanto nella Capitale che nell’area
metropolitana.

Più in generale nell’area metropolitana si contano 274.168
occupati (incidenza pari al 15,5%) e 39mila disoccupati (incidenza
pari al 18,5%). Tra gli immigrati è alta la quota di lavoratori sotto-
occupati (è in part time il 37,6%, contro una media degli italiani
che si riduce al 18,1%). Inoltre, risulta eccessiva la prevalenza
di professioni a bassa qualifica (61%), mentre le professioni
qualificate e dirigenziali rappresentano appena il 4,9%.

Nell’area metropolitana 
si contano 274.168 occupati 
(il 15,5% del totale) 
e 39mila disoccupati 
(con un tasso pari al 18,5%)
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politana per quel che riguarda i settori dell’imprenditoria immigrata,
con la sola parziale eccezione dell’edilizia, che ha maggiore
incidenza nell’area metropolitana. Il settore principale è il com-
mercio (36,5% nella Città metropolitana e 37,3% nella Capitale);
l’edilizia raggiunge il picco del 20,7% nella Città metropolitana,
mentre si ferma al 15,5% nella Capitale. Altri comparti al con-
trario non presentano significative differenze tra Capitale e area
metropolitana, come i comparti noleggio, agenzie di viaggio e
servizi alle imprese (18% e 20,9%), servizi di alloggio e risto-
razione (4,5% e 4,8%) e manifattura (3,7% e 4%).

Tra i cittadini non comunitari, il totale dei nuovi permessi
rilasciati per la prima volta nel 2015 (18.762) è stato ripartito tra
1.683 permessi per lavoro (9%), 6.999 per famiglia (37,3%),

2.808 per studio (15%), 3.759 per protezione
(20%) e 3.513 per altri motivi, quali residenza
elettiva, religione o salute (1,7%). I nuovi ingressi
hanno portato l’incidenza sulla popolazione
totale nell’area metropolitana al 12,2%, con un
incremento rispetto all’anno precedente di
appena l’1% (5.500 presenze in più). Le nuove
iscrizioni anagrafiche sono state 53.930, di
cui 25.999 dall’estero, 14.298 da altri comuni,

6.112 per nascita e 7.521 per altre ragioni. Invece le cancellazioni
anagrafiche sono state 48.489, di cui 2.182 per l’estero, 12.875
per altri comuni, 565 per morte e 23.850 per altre ragioni. Sono
state infine 9.017 le acquisizioni di cittadinanza (+24,6% rispetto
al 2014). Pertanto, grazie agli immigrati, sono ancora positivi
sia il saldo migratorio con l’estero, pari a +24.860, sia il saldo
naturale, pari a +5.649 (mentre tra la popolazione italiana questo
ultimo è negativo per -11.102 unità). Da tenere presente che
Roma è la seconda “provincia”, dopo Milano, con il maggior
numero di nati da genitori entrambi stranieri. 

Come richiamato in apertura, questi dati non indicano solo
dei problemi (si pensi a quelli dell’accoglienza e dell’inserimento)
ma portano anche in positivo a riflettere sulla presenza immigrata
come un’opportunità demografica, occupazionale e interculturale. 

Tra i permessi di soggiorno 
rilasciati per la prima volta 
nel 2015 il 9% è per lavoro, 
la maggior parte è per 
ricongiungimento o protezione
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Dalla polemica alla collaborazione
istituzionale, con il Viminale che ha
chiamato il Campidoglio a collaborare
nella gestione degli immigrati in una
cabina di regia per il “caso Roma”. È
stato affrontato così, all’insegna del
dialogo tra enti dello Stato, il problema
sollevato dal sindaco Virginia Raggi il
13 giugno scorso.

In una lettera inviata al Prefetto Paola
Basilone la prima cittadina della Capitale,
vista la “forte presenza migratoria e il
continuo flusso di cittadini stranieri”
aveva chiesto “una moratoria sui nuovi
arrivi" nella città. Perché, si poteva leg-
gere nella missiva, “trovo impossibile,
oltre che rischioso, ipotizzare ulteriori
strutture di accoglienza, peraltro di
rilevante impatto e consistenza nume-
rica sul territorio comunale”. Sembrava
un’emergenza causata dal superamento
dei limiti di capienza dei centri e delle
strutture Sprar attive sul territorio
comunale, quella dipinta dal sindaco,
che aveva anche dichiarato: “Roma è
sottoposta a una forte pressione migra-
toria. Mi auguro davvero che il Governo
tenga conto di queste mie parole e
chiederò un incontro al responsabile
del Viminale per intervenire sul tema
degli arrivi incontrollati”.

In realtà a precisare i termini della
questione sono arrivati i numeri ufficiali.
Secondo i conteggi della Prefettura,
non si erano ancora superate le quote
prestabilite sulla base della distribu-
zione nazionale concordata con l’Anci
(Associazione nazionale dei Comuni
italiani) il 10 luglio 2014. Nel dettaglio,
i numeri riferiti alla prima metà di giugno
nella Capitale erano di 5.581 ospiti nei

Centri d’accoglienza sotto la direzione
della Prefettura, e 3.028 inseriti nel
Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati. Per un totale di 8.609,
a fronte di un tetto massimo di 11mila.
In termini assoluti quindi sul territorio
romano è presente meno di un migrante
ogni 300 abitanti.

A spegnere le polemiche sollevate
dal caso è arrivato a fine giugno l’incon-
tro fra la Raggi, il Ministro dell’Interno
Marco Minniti, il prefetto Paola Basilone
e gli staff di vertice di Viminale e
Campidoglio. L’esito è descritto in una
nota ufficiale del Ministero dell’Interno:
“In un clima di grande collaborazione
istituzionale, è stato affrontato il tema
della presenza a Roma di un numero
molto elevato di migranti anche in tran-
sito e talvolta anche in condizioni di
marginalità. Si è convenuto di affrontare
il problema istituendo presso la Prefettura
una ‘cabina di regia’ con la partecipa-
zione di rappresentanti del Ministero
stesso e di altre istituzioni al fine di
gestire i temi dell’accoglienza, dell’in-
clusione e dell’integrazione”.

Il “caso Roma” e la cabina di regia
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Migrazioni e terrorismo 
al centro dei grandi 
vertici internazionali

Nell’agenda degli incontri fra i grandi della terra 
del primo semestre 2017 a tutti i livelli – G7, G20, 
vertici UE e Nato – hanno avuto un posto rilevante
i temi legati all’emergenza dei flussi migratori 
sulle coste del Mediterraneo e il rischio attentati 

di Claudia Svampa

Un leitmotiv comune ha caratterizzato i vertici e i summit più
significativi che hanno riunito, nel primo semestre del 2017, i
grandi della terra: l’acceso dibattito internazionale sull’emer-
genza dei flussi migratori in rotta verso i porti italiani e il rischio

di attentati terroristici in Occidente. Una partita
a scacchi globale fra Capi di Stato e di
Governo ai cui tavoli l’Italia ha sempre giocato
in pole position senza tuttavia, fino ad oggi,
riuscire a portare a casa i risultati sperati,
ovvero la risposta, univoca e aderente alle
richieste, dell’Unione Europea al grande esodo
di immigrati che attraversando il Mediterraneo
centrale continua incessantemente a riversarsi

sulle nostre coste. Con ingenti perdite di vite umane in mare,
tragedie che, tradotte in routine, rischiano ormai di rientrare
in una consuetudinaria cronaca di sbarchi e non più nell’orrore
di ripetuti naufragi. 

Il summit di Varsavia è l’ultimo, in ordine cronologico e fino
al momento in cui scriviamo, tra gli appuntamenti che hanno
visto, in cima alle agende, il perdurare delle preoccupazioni
italiane sulla gestione dei flussi. Ripercorriamo dunque il primo
semestre dell’anno attraverso le conclusioni dei vari incontri
internazionali. 

Summit di Varsavia

L’ultimo appuntamento, l’11 luglio scorso è stato il summit di
Varsavia nella sede Frontex, dove l’Italia ha chiesto una revisione

L’appuntamento più recente 
è stato il summit di Varsavia 
nella sede di Frontex, in cui
l’Italia ha chiesto una revisione
della missione Triton
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delle regole della missione Triton, sperando di ottenere, in caso
di intensificazione degli arrivi di migranti nei prossimi mesi, che
le navi impegnate nelle operazioni possano procedere agli
sbarchi di immigrati soccorsi anche in altri porti degli Stati
membri dell’Unione. Neo della questione sollevata resta però il
fatto – ribadito anche da Frontex – che Triton è una missione
guidata dalla Guardia costiera italiana e con ufficiali italiani, e
prevedere l’ingresso di altri Paesi, seppur possibile, appare
ad oggi tecnicamente di difficile realizzazione. 

Il gruppo di lavoro che è stato costituito in questa sede avrà
dunque lo scopo di verificare cosa potrà essere rivisto della
missione Triton a fronte delle decisioni intraprese a livello politico,
anche in considerazione del fatto che Fabrice Leggeri, direttore
dell’Agenzia europea per le frontiere, ha richiesto ai Paesi UE
di mantenere gli impegni presi per il rafforzamento di Triton. 

Vertice del G20 di Amburgo

Appuntamento ad Amburgo, in Germania, il 7 e 8 luglio scorso
per i leader del G20, il cui tema quest’anno è stato: “dare forma

a un mondo interconnesso”. I capi di Stato e
di Governo dei 20 Paesi, nel documento finale,
hanno posto l’accento su: condivisione dei
vantaggi della globalizzazione, migliore soste-
nibilità dei mezzi di sussistenza, rafforzare
la resilienza e assumere la responsabilità. È
stato inoltre adottato un piano d’azione atto
ad intensificare la cooperazione in materia di
lotta al terrorismo. Un importante accento è

stato posto anche al tema dei migranti, convenendo sulla
necessità di intensificazione e coordinamento di azioni di con-
trasto ai responsabili della tratta degli esseri umani. “Il traffico
di migranti è un'attività organizzata – ha dichiarato Donald
Tusk, presidente del Consiglio europeo – e l’anno scorso ha
generato un giro d’affari di 1,6 miliardi di dollari nella sola Libia.
Grazie a questi proventi i trafficanti sono in grado di controllare
alcune parti del Paese. Cooperano inoltre con i terroristi e
compromettono ulteriormente la stabilizzazione della Libia”.

Lo sviluppo dell’Africa è stato un altro tema prioritario
affrontato dai leader del G20, che hanno varato il “partenariato
del G20 con l’Africa” per stimolare la crescita e l’occupazione
nel Continente. Tra le azioni previste, l’iniziativa per l’occupazione
giovanile nelle zone rurali, che contribuirà a creare 1,1 milioni
di nuovi posti di lavoro entro il 2022.

I leader hanno sottolineato l’importanza di sfruttare la digitaliz-

Nel G20 di Amburgo è stato 
adottato un piano d’azione 
per intensificare la 
cooperazione in materia 
di lotta al terrorismo
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zazione per conseguire una crescita inclusiva e sostenibile.
Promuovere l’alfabetizzazione e le competenze digitali è fonda-
mentale per preparare meglio le persone al futuro del lavoro.

Vertice informale dei ministri dell’Interno dell’UE a Tallin

Con l’avvio del nuovo semestre di presidenza UE dell’Estonia,
il vertice informale dei ministri dell’Interno dell’Unione ha avuto
luogo a Tallin il 6 luglio scorso, offrendo il podio per la relazione
introduttiva al ministro Marco Minniti, responsabile del Viminale,
che ha illustrato le misure urgenti da mettere in atto in tempi
brevi in materia di sbarchi nel Mediterraneo al fine di scongiurare
il rischio di collasso dei porti del Sud della penisola per
l’emergenza in atto. L’Italia ha così chiesto e ottenuto dai partner
europei lo stanziamento di maggiori fondi da impiegare in
Libia per un centro di coordinamento marittimo a Tripoli, e la
revisione delle operazioni di search and rescue attraverso un
maggiore coordinamento, e la messa in atto di un codice di
condotta da applicare alle Ong attive ad oggi nelle operazioni di
salvataggio in mare. Nello specifico il mandato affidato a
larga maggioranza all’Italia – scettica soltanto la Svezia – di
redigere il codice di comportamento per le Ong prevede il
divieto di accesso alle acque territoriali libiche per attività di
salvataggio in mare e, parallelamente, il divieto di disattivare il

Sbarchi sulle coste italiane nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2017

(vs 2016)
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trasponder di bordo che segnala l’esatta posizione in mare del-
l’imbarcazione di soccorso. Inoltre non sarà più possibile
scambiare segnalazioni notturne con luci e razzi fra navi delle
Ong e imbarcazioni da soccorrere, e diventerà obbligatorio
per le organizzazioni non governative fornire i nominativi degli
equipaggi a bordo, così come le fonti di finanziamento delle
organizzazioni che sostengono i costi delle attività svolte. 

È rimasto invece univoco il fronte del no – a Francia e Spagna
si sono aggiunti anche Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo
– all’apertura di altri porti europei per l’accoglienza dei migranti
durante la fase di emergenza degli sbarchi, anche se il ministro
Minniti ha sottolineato che la questione dei porti non era all’ordine
del giorno e che “se ne discuterà in altra sede”.

Vertice G7 di Taormina

Come non accadeva da tempo, il G7 di Taormina, del 26 e
27 maggio scorsi, ha visto debuttare ufficialmente come capi di
Stato o di Governo ben quattro neo leader: Donald Trump, alla
guida degli Stati Uniti dal 20 gennaio scorso, Emmanuel Macron,
presidente francese insediato all’Eliseo solo il 14 maggio, Teresa
May, premier britannico dal luglio 2016 e il presidente del

Consiglio Paolo Gentiloni, padrone di casa, e
a palazzo Chigi dallo scorso dicembre. Punti
salienti delle conclusioni finali del summit sono
stati, ancora una volta, terrorismo e migrazioni.
La priorità della lotta al terrorismo e alla radi-
calizzazione veicolata dal web, è stata illustrata
dal premier Gentiloni che ha dichiarato: “Credo
che il risultato più importante possa essere
definito l’impegno comune sul terrorismo,

perché segnerà una traccia per il nesso tra radicalizzazione e
il lavoro dei grandi server provider di Internet”.

Accanto al riconoscimento dei diritti umanitari dei migranti,
e a un approccio di sicurezza sul tema dei flussi, i Paesi del G7,
su spinta di Washington, hanno però rivendicato la tutela delle
rispettive frontiere e della sicurezza, confermando “il diritto
sovrano degli Stati di gestire i propri confini e di stabilire politiche
nell’interesse della sicurezza della nazione”. 

È stato invece il clima il tema più controverso del G7 di
Taormina, dove il braccio di ferro con un irremovibile Trump
non ha dato frutti, e gli Usa non hanno sottoscritto, come gli
altri sei partner, gli impegni per una rapida applicazione del-
l’accordo di Parigi poiché gli Stati Uniti – si è letto nella
dichiarazione finale – “sono nel processo di revisione delle loro

Nel G7 di Taormina, accento 
sul riconoscimento dei diritti 
umanitari dei migranti, 
e sull’approccio di sicurezza 
in tema di flussi 
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politiche sul cambiamento climatico e sull’accordo di Parigi, e
non sono nelle condizioni di unirsi agli altri partner su questo”.

Vertice straordinario Nato di Bruxelles

Il vertice straordinario dei capi di Stato e di governo
dell’Alleanza atlantica del 25 maggio scorso a Bruxelles –
appuntamento ridotto in quanto abitualmente i vertici Nato durano
due giorni – è stato convocato per dare il benvenuto al neo
presidente americano Donald Trump e affrontare due questioni di
suo diretto interesse: l’aumento della spesa per la Difesa da
parte dell’UE e del Canada, e un ruolo maggiore dell’Alleanza
nella lotta contro lo Stato islamico. “Ventitré dei 28 Paesi ancora
non pagano quello che dovrebbero pagare per la propria difesa
– ha dichiarato Trump – e questo non è giusto per il popolo e i
contribuenti degli Stati Uniti. Molti di questi Paesi devono un
sacco di soldi. Gli Stati Uniti hanno speso in questi anni più di
quanto hanno speso gli altri messi insieme”.
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Poco prima del via del vertice Nato Trump aveva avuto un
incontro con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e
con il presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker,
a seguito del quale le divergenze emerse erano state, secondo
quanto riferito dal presidente Tusk, almeno tre: Russia, clima e
commercio. Parlando dell’incontro con il Capo di Stato Usa, il
presidente del Consiglio europeo ha infatti sottolineato di aver

fatto con Trump “progressi soprattutto sul-
l’antiterrorismo, ma altre questioni restano
aperte, come il clima e il commercio. E non
sono al 100% sicuro che abbiamo una posi-
zione comune sulla Russia, anche se sul
conflitto in Ucraina siamo sulla stessa linea”.

In merito alla lotta contro lo Stato islamico
e all’ingresso ufficiale dell’Alleanza nella
coalizione anti-Isis, il segretario generale

della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che la partecipazione
della Nato alla Coalizione “manderà un forte messaggio di unità
nella lotta al terrorismo”, e la Coalizione stessa potrà beneficiare
di “una migliore piattaforma per coordinarsi. Ma – ha precisato
– questo non significa che la Nato si impegnerà in operazioni
di combattimento”.

Vertice di Malta

È stato proprio durante il vertice informale di Malta del 3
febbraio scorso che il primo ministro maltese Joseph Muscat
ha voluto dare un ampio spazio alle misure volte a contenere il
flusso dei migranti irregolari dalla Libia verso l’Italia. 

I 28 capi di Stato o di Governo dell’UE hanno affrontato la
dimensione esterna della migrazione e adottato la Dichiarazione
di Malta, incentrata su misure volte a contenere il flusso migratorio
dalla Libia all’Italia.

Nella dichiarazione si è rilevato che sulla rotta del Mediter-
raneo centrale, nel 2016, sono arrivati più di 181mila migranti
irregolari e che il numero di persone morte o disperse in mare
ha raggiunto un nuovo record ogni anno a partire dal 2013.
Considerando l’avvicinarsi della primavera, e dunque della
stagione favorevole alle partenze, si è deciso di adottare ulteriori
misure per ridurre in maniera significativa i flussi migratori,
smantellare il modello di attività dei trafficanti, salvare vite
umane. e intensificare la cooperazione con le autorità libiche.

I leader dell’UE hanno confermato il loro sostegno al
Consiglio di presidenza e al Governo di intesa nazionale appog-
giati dalle Nazioni Unite. Si sono inoltre dichiarati disposti a

Il presidente del Consiglio 
europeo Tusk sul vertice Nato: 
“Progressi soprattutto 
sull’antiterrorismo, ma 
restano questioni aperte”
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cooperare con le comunità regionali e locali libiche e con le
organizzazioni internazionali attive nel Paese. Le priorità che
sono state individuate comprendono la formazione, l’equipag-
giamento e il supporto per la Guardia costiera nazionale libica
e altre agenzie pertinenti; ulteriori sforzi intesi a smantellare il
modello di attività dei trafficanti attraverso un'azione operativa
rafforzata che coinvolga la Libia e i pertinenti partner interna-
zionali; il miglioramento della situazione socioeconomica delle
comunità locali in Libia, in particolare nelle zone costiere e
presso le frontiere terrestri libiche lungo le rotte migratorie. Un
impegno volto a garantire, in Libia, capacità e condizioni di
accoglienza adeguate per i migranti, unitamente all’Unhcr e
all’OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni). 

I leader hanno inoltre sottolineato la necessità di contribuire
a ridurre la pressione sulle frontiere terrestri della Libia rafforzando
la capacità di gestione delle frontiere del Paese e lavorando
con i Paesi vicini.

“Abbiamo accolto con favore il memorandum d’intesa firmato
ieri dal Presidente del Consiglio italiano e dal Primo ministro
libico come un ulteriore segnale importante e incoraggiante
che la situazione sta per cambiare in meglio”, ha dichiarato il
presidente Donald Tusk alla conferenza stampa successiva alla
sessione di lavoro dedicata alla migrazione. “L’Unione Europea
e le nostre azioni sosterranno l’Italia e la Libia. È una responsabilità
che condividiamo”. 
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Relocation, procedure 
d’infrazione UE
contro Ungheria, 
Repubblica Ceca e Polonia

La Commissione europea ha inviato le lettere 
di messa in mora nei confronti dei tre Paesi 
accusati di non aver adempiuto ai loro obblighi 
in tema di ricollocazione dei richiedenti protezione 
internazionale in arrivo da Italia e Grecia

di Enrico Fresu

Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria: sono tre i Paesi contro
i quali la Commissione europea ha aperto una procedura d’in-
frazione a causa del mancato rispetto degli obblighi imposti

dalla decisione del Consiglio europeo sulla
relocation (ricollocazione) dei migranti ospitati
in Italia e in Grecia, adottata nel settembre 2015.
L’ufficializzazione dell’avvio delle procedure
sanzionatorie è contenuta nel pacchetto di
contestazioni formali approvato il 14 giugno
2017. Ma già il mese precedente, il 16 maggio,
le misure erano state anticipate dal commis-
sario responsabile degli Affari interni, Dimitris
Avramopulos, in occasione della presentazione
del dodicesimo rapporto sui progressi realizzati

dal programma d’emergenza di ricollocamento dei richiedenti
asilo. “Gli Stati che non hanno ancora accolto o quelli inattivi
da quasi un anno”, aveva intimato, “inizino i trasferimenti entro
il prossimo mese. Non è un ultimatum, è una scadenza. Ma le due
parole hanno lo stesso significato dal punto di vista legale.
Abbiamo esaurito tutti gli altri mezzi”.

Le scadenze non sono state rispettate. E questa è la situazione
descritta nella nota ufficiale della Commissione di Bruxelles con
la quale si annuncia l’invio delle comunicazioni di messa in mora
a Varsavia, Praga e Budapest: “L’Ungheria non ha ricollocato
nessuno da quando è stato avviato il meccanismo di ricolloca-
zione e la Polonia, dal canto suo, non ha né intrapreso alcuna
ricollocazione né ha rispettato alcun impegno dal dicembre

L’ufficializzazione dell’avvio 
delle procedure sanzionatorie 
è contenuta nel pacchetto 
di contestazioni formali 
approvato il 14 giugno 2017, 
già anticipate a maggio 
dal commissario Avramopulos
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Relocation, procedure d’infrazione contro Ungheria, Rep. Ceca e Polonia

2015. La Repubblica Ceca non ha effettuato alcuna ricolloca-
zione dall’agosto 2016 né ha rispettato alcun nuovo impegno
da oltre un anno”.

Ma quali accordi sono accusati di aver violato i tre Paesi?
Con una doppia decisione del Consiglio europeo del settembre
2015 gli Stati membri dell’Unione si sono impegnati ad accogliere
da Italia e Grecia (e inizialmente anche dall’Ungheria) quote di
soggetti aventi diritto alla protezione internazionale. L’impulso
era arrivato da un pacchetto di proposte di decisione proposto
dalla Commissione – datato 9 settembre 2015 – nel quale si
prevedeva la ricollocazione di emergenza di 120mila persone
in evidente bisogno di protezione internazionale dall’Italia
(15.600), dalla Grecia (50.400) e dall’Ungheria (54.000) negli altri
Stati membri. Si trattava dell’implementazione delle operazioni
di relocation proposte, sempre dalla Commissione di Bruxelles,
il precedente 27 maggio, che riguardavano 40mila migranti.

Erano indicati anche i parametri per stabilire i numeri del-
l’accoglienza e i profili degli eventuali beneficiari che dovevano
essere trasferiti da Italia e Grecia. Le quote di distribuzione per

ogni Stato membro erano calibrate su popo-
lazione (40%), Pil (40%), media delle domande
di asilo presentate in passato (10%), tasso di
disoccupazione (10%). La misura era applica-
bile in favore di “persone, in evidente necessità
di protezione internazionale, appartenenti
a quelle nazionalità che hanno ottenuto un
tasso di riconoscimento di protezione inter-
nazionale pari o superiore al 75% secondo i
dati Eurostat”. Quindi siriani, eritrei e iracheni.
Era stabilita anche la dotazione finanziaria:

la proposta prevedeva uno stanziamento di 780 milioni di euro
provenienti dal bilancio dell’UE a favore degli Stati membri parte-
cipanti. Seimila euro per ogni persona trasferita erano destinati
allo Stato dove avveniva la ricollocazione. Cinquecento, invece,
erano stanziati in favore del Paese da cui il richiedente asilo
partiva, per gli oneri relativi al trasferimento.

Un sensibile cambio di gestione si è registrato il 22 settembre
– sempre del 2015 – ed è stato impresso dal Consiglio straor-
dinario di Giustizia e Affari interni, che aveva adottato a larga
maggioranza (senza raggiungere il consenso unanime) una
nuova decisione sul meccanismo di ricollocazione di 120mila
persone. Dallo schema veniva estromessa l’Ungheria – che
diventerà bersaglio della procedura d’infrazione – e le sue
quote venivano destinate a beneficio di Italia e Grecia.

Hanno diritto alla relocation 
persone, in evidente necessità, 
appartenenti a nazionalità 
che hanno ottenuto 
un tasso di riconoscimento 
di protezione internazionale 
pari o superiore al 75%
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Da allora il monitoraggio dell’evoluzione del sistema di
relocation da parte della Commissione guidata dal greco
Avramopulos è stato costante. A lungo si è atteso che ogni
Stato membro facesse la sua parte, per andare incontro ai due
Paesi del Mediterraneo – Italia e Grecia – che subiscono la
maggiore pressione migratoria alle frontiere. Ma l’impegno,
stando ai report mensili che hanno portato alle decisioni del
giugno 2017, non è stato comune e diffuso. “Repubblica Ceca,
Ungheria e Polonia non hanno intrapreso alcuna azione per

ottemperare ai loro obblighi”, si legge nella
lettera di messa in mora. Con la quale è stato
concesso solo un mese – e non i previsti due
– per presentare le proprie osservazioni e
controdeduzioni. Il protocollo prevede che
qualora lo Stato membro non risponda alla
lettera di messa in mora nel termine indicato
oppure fornisca alla Commissione risposte
non soddisfacenti, quest’ultima può emettere
un parere motivato con il quale cristallizza in
fatto e in diritto l’inadempimento contestato e

diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine. Se, ancora,
non si trova un punto d’incontro – prevede la normativa UE – la
Commissione presenta ricorso alla Corte di giustizia delle
Comunità europee. Si conclude così la cosiddetta fase di pre-
contenzioso e si apre quella del giudizio vero e proprio: sarà la
Corte a giudicare sulla fondatezza delle contestazioni e a imporre
allo Stato membro di adottare i provvedimenti per correggere le
violazioni. Se anche questo tentativo si dovesse rivelare inefficace,
scattano le sanzioni economiche.

Ma i governi chiamati in causa non hanno atteso tutti i passaggi
ufficiali per esprimere il loro parere rispetto alle procedure
avviate nei loro confronti. Le ha definite in Parlamento “un puro
ricatto e un atto antieuropeo” il ministro degli Affari esteri
ungherese Peter Szijjarto. Il premier ceco Bouhslav Sobotka si
è detto in disaccordo con il sistema della relocation “anche a
causa del peggioramento delle condizioni della sicurezza in
Europa. Siamo pronti a difendere coerentemente questo nostro
atteggiamento nell’UE e davanti ai rispettivi organi giudiziari”.
Mentre il presidente polacco Andrzej Duda ha espresso la sua
“opinione decisamente negativa rispetto all’avvio della procedura”.
Più netto il portavoce del governo di Varsavia, Rafal Bochenek:
“La ricollocazione dei migranti non è una buona soluzione alla
crisi”.

Se gli Stati non daranno 
risposte soddisfacenti 
alla lettera di messa in mora
la Commissione presenta 
ricorso alla Corte di giustizia
europea: il passo successivo
sono le sanzioni economiche
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Bosnia oggi: una difficile 
convivenza etnica 
il principale ostacolo 
sulla strada verso l’Unione

Il Paese ha presentato nel 2016 la domanda 
di adesione all’Unione, ma deve risolvere una serie
di problemi legati alle ambiguità dell’assetto 
politico-costituzionale nato dagli accordi di pace
di Dayton, che nel ’95 posero fine alla guerra civile

Così Ivo Andric nei Racconti di Sarajevo descrive la capitale
bosniaca. Chiamata un tempo la Gerusalemme d’Europa per la
pacifica convivenza di lingue, confessioni religiose, etnie differenti,
Sarajevo era lo specchio d’un Paese considerato un luogo
d’incontro tra Oriente e Occidente. Ciò in particolar modo per
la dominazione ottomana dalla seconda metà del XV alla fine
del XIX secolo e quella dell’Impero Austroungarico dalla fine

di Giuseppe Bertini
Ricercatore

Chi passa la notte sveglio a Sarajevo può udire le voci della
sua oscurità. Pesantemente e inesorabilmente batte l’ora sulla
cattedrale cattolica: due dopo la mezzanotte. Passa più di un
minuto - esattamente, ho contato, 75 secondi - e solo allora si
annuncia con un suono più debole, ma acuto, l’orologio della
chiesa ortodossa che batte anch’esso le “sue” due ore. Poco dopo
si avverte con un suono rauco e lontano la torre dell’orologio
della Moschea del Bey, che batte le undici, undici ore degli
spiriti turchi, in base a uno strano calcolo di mondi lontani e
stranieri. Gli ebrei non hanno un loro orologio che batte le ore...
il loro Dio è l’unico a sapere che ore sono in quel momento da
loro. Quante in base al calcolo dei sefarditi, quante secondo
il calcolo degli askenaziti...Così anche di notte, mentre tutto
dorme, nel conto delle ore vuote del tempo veglia la differenza
che divide questa gente assopita che da desta gioisce e soffre,
che si nutre e digiuna in base a quattro diversi calendari,
ostili tra loro, e che rivolge tutte le sue preghiere allo stesso
cielo in quattro diverse lingue ecclesiali.
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del XIX alla prima metà del XX secolo, entrambe potenze impe-
gnate a contrastare qualsiasi forma di intolleranza etnico-religiosa,
ritenuta pericolosa per la coesione delle strutture politiche
imperiali.

Il censimento del ’91, l’ultimo prima dell’indipendenza dalla
Repubblica socialista federale di Jugoslavia e della successiva
guerra, presenta un Paese dominato dalla pax vivendi tra i tre
gruppi principali: i bosgnacchi (bosniaci musulmani) rappre-
sentavano il 43,4% della popolazione, i serbi il 31,2%, i croati
il 17,3%, mentre il 2,7% era rappresentato dagli “altri” (coloro che
appartenevano ad altre etnie oppure rifiutavano di riconoscersi in
una delle tre costitutive). Il conflitto armato che per tre anni e
mezzo ha lacerato il Paese e che il segretario delle Nazioni Unite
del tempo, Kofi Annan, ha paragonato per efferatezza a una guerra
mondiale ha frantumato questo equilibrio culturale, caduto sotto i
colpi di bombardamenti, stupri e della pulizia etnica. Le città di
Srebrenica, teatro del tristemente noto genocidio di migliaia di
bosgnacchi ad opera delle truppe serbo-bosniache, e Mostar,
salita agli onori della cronaca a causa della distruzione per
mano croata dello Stari Most, il ponte vecchio che dal 1556 col-
legava la zona cattolica a quella musulmana, sono divenute
loro malgrado il simbolo di una guerra in grado di produrre
quasi 100mila morti ed oltre 2 milioni tra rifugiati e profughi.

Gli Accordi di pace di Dayton, sottoscritti nella base militare
dell’omonima cittadina statunitense nel novembre ’95, si sono
distinti per le loro contraddizioni di fondo in quanto, se da un lato
hanno messo fine alla guerra fratricida, dall’altro hanno istituito
un sistema costituzionale incapace di garantire una stabilità civile
e politica nel medio-lungo periodo, motivo per il quale ad oggi
la Bosnia non può ancora liberarsi completamente dall’ingerenza
degli organismi internazionali e camminare con le proprie gambe.

La Carta costituzionale bosniaca rispecchia perfettamente tali
ambiguità: la volontà di creare un ordinamento multinazionale con
cui restituire al Paese la sua storica multietnicità ha contribuito
alla nascita di una Costituzione incentrata anzitutto sul rispetto
e la salvaguardia dei diritti civili e delle libertà fondamentali,
considerato lo strumento più idoneo a garantire una crescita
perenne del rispetto interetnico, della pacificazione culturale e
politica. A tal proposito il Preambolo parla testualmente di un
ordinamento “fondato sul rispetto della libertà, dell’uguaglianza e
della dignità umana, attento alla pace, alla tolleranza e alla
riconciliazione”, che assicura “il pieno rispetto della legge
umanitaria internazionale”, il tutto in ossequio ai dettami della
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Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo e della Dichiarazione dei diritti delle persone appar-
tenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche. 
A supporto di questo specifico orientamento troviamo anche
l’Annesso I e l’Articolo II: il primo elenca una serie di Accordi e
Convenzioni sui diritti umani da applicare obbligatoriamente
nel Paese, tra cui la Convenzione europea del 1987 sulla pre-
venzione della tortura, la Carta europea del 1992 per le lingue
regionali e la Convenzione quadro del 1994 per la protezione
delle minoranze regionali; il secondo ribadisce il rispetto tassativo
di una serie di diritti, tra cui il diritto alla vita, alla libertà religiosa
e al giusto processo civile e penale. Il ricordo vivido e doloroso del
conflitto è particolarmente evidente all’interno dell’Annesso VII,
che affronta il tema dei minority returns: in particolar modo
viene riconosciuto il diritto a tutti i rifugiati o profughi di poter fare
ritorno alle loro terre d’origine senza rischio e pericolo, di vedersi
rese le proprietà spossessate nel corso della guerra civile o di
ottenere un equo risarcimento per quelle non più restituibili;
vengono oltretutto privati di validità tutti quei contratti di cessione
di beni stipulati sotto minaccia.

Il mancato svolgimento di un referendum d’approvazione dei
suddetti accordi da parte della popolazione, unito alla sanzione
dell’assetto etnico venuto a determinarsi sul territorio nel corso
della guerra, ha prodotto invece uno stato privo di una integrità
democratica e nazionale, figlio di una serie di compromessi
all’interno della Comunità internazionale, dove la sovranità etnica
ha preso di fatto il posto della sovranità popolare. A tal proposito
l’art.1.3 della Costituzione presenta la Bosnia come una Repub-
blica parlamentare nella quale trova applicazione un federalismo
di natura etnica, essendo infatti il Paese suddiviso in due Entità:
la Federazione di Bosnia ed Erzegovina (FBiH), rappresentante il
51% del territorio nazionale e abitata in prevalenza dai bosgnac-
chi e dai croati, e la Republika Srpska (RS), abitata da una
maggioranza di serbo-bosniaci. La sovranità di conseguenza
non appartiene a un unico popolo, bensì a tre popoli definiti nel
Preambolo “costitutivi”, accanto ai quali sono menzionati gli
“altri”, cui, a dispetto di quanto affermato nel Preambolo stesso,
non è attribuito alcun potere costituente.

Il sistema governativo e rappresentativo bosniaco è il logico
riflesso del modello costituzionale essendo composto in primis
da un Parlamento bicamerale di 57 membri totali, equamente
distribuiti tra i tre popoli costitutivi. Al vertice, un Presidente e due
vice appartenenti anch’essi ai tre gruppi maggioritari esercitano
le loro cariche a rotazione. La Presidenza della Repubblica, in
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carica per quattro anni, è invece un organo collegiale composto
da tre membri, ognuno dei quali rappresenta il proprio gruppo
ed esercita il mandato per turni di otto mesi. Deputati e Presidenti
sono votati da un corpo elettorale diviso in base all’apparte-
nenza etnica, in quanto i rappresentanti e i presidenti bosgnacchi
e croati possono essere eletti solo da cittadini residenti nella
FBiH, mentre quelli di etnia serba solo dai residenti nella RS.

A sovrintendere l’attuazione dell’accordo di pace è l’Alto
Rappresentante, il quale ha il compito di favorire la cooperazione
tra i firmatari e le organizzazioni internazionali presenti sul territorio,
senza tuttavia menomare l’autonomia operativa di queste ultime.
Essendo inoltre investito del potere di interpretazione finale degli
accordi, l’Alto Rappresentante deve mediare e risolvere tutti gli
ostacoli che si frappongano alla corretta attuazione. Questa
particolare costruzione – uno Stato, due Entità territoriali, tre
popoli costitutivi – ha prodotto un regime federale con un centro
debole e una periferia molto forte, nel quale si è sovraordinata
pesantemente l’autonomia e la rappresentanza dei gruppi
costitutivi all’integrazione pacifica tra le etnie.

A partire dagli anni zero la Corte costituzionale ha emanato
una serie di pronunce con le quali ha garantito l’eliminazione di
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taluni fattori considerati d’impaccio al corretto funzionamento
dell’apparato statale e in contrasto con il rispetto della multietnicità
enunciato dalla Carta fondamentale. Con la sentenza 98/2000,
denominata constituent people case per la sua importanza
strategica nello scacchiere giuridico nazionale, la Corte ha ribadito
come il concetto di sovranità e statualità appartengano esclusi-
vamente allo Stato centrale, ritenendo la suddivisione del Paese
in Entità territoriali una separazione meramente amministrativa.
Così facendo ha sancito l’incompatibilità tra la Costituzione
federale e una serie di articoli di quella della RS, nei quali si
auspicava l’autodeterminazione del popolo serbo-bosniaco, e della
FBiH, nei quali si identificavano come unici gruppi costitutivi i
bosgnacchi e i croati. Inoltre la Corte, esaminando una serie di
statistiche dell’Unchr per il periodo 1991-1997, ha ritenuto le
istituzioni delle due Entità colpevoli di aver ostacolo il rientro
umano dei profughi attraverso una palese distinzione etnica tra
gruppi, lesiva dei principi di uguaglianza collettiva, delle libertà
di circolazione e soggiorno stabiliti nella Carta fondamentale.
Attraverso questa decisione la Corte ha voluto dare una precisa
chiave di lettura del sistema costituzionale: la divisione del Paese
in due Entità non deve favorire la segregazione o l’assimilazione;
dev’essere bensì un viatico per la convivenza e la pluralità etnica,
linguistica e religiosa. 

Con la sentenza del 27 febbraio 2004 la Corte ha obbligato
gli organismi politici territoriali ad eliminare ogni terminologia
che ricordasse la liberazione di città da altri gruppi etnici, invitando
a ripristinare i nomi antecedenti alla guerra, insistendo così sul-
l’obbligo per tutti i livelli istituzionali e governativi, dallo Stato
centrale fino alle autorità comunali, di adoperarsi per l’effettiva
ricostruzione multietnica del Paese. Con le sentenze del 30
marzo 2006 e del 18 novembre 2006 sono invece dichiarati
incostituzionali alcuni articoli delle leggi della RS e della FBiH
sulle festività religiose, gli inni e gli stemmi nazionali, in quanto
lesivi del diritto legittimo dei gruppi minoritari (i serbi nella FBiH,
bosniaci e croati nella RS) a mantenere le proprie tradizioni.
Essendo infatti la lingua, l’istruzione, la cultura e la religione
definite in Costituzione “interessi vitali dei popoli costitutivi”, i
cittadini dei tre gruppi debbono veder garantita allo stesso
modo la salvaguardia delle proprie tradizioni, usi e costumi,
indipendentemente dalla rispettiva presenza numerica nelle
Entità.

Anche le istituzioni europee, presenti in Bosnia a partire dai
primi anni ’90, hanno operato e continuano ad operare per affie-
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volire il forte identitarismo etnico e per modernizzare l’impianto
statale, ritenuto anacronistico e d’ostacolo a un futuro ingresso
nell’Unione. L’attività comunitaria si è incentrata dall’inizio sul-
l’applicazione del principio di condizionalità il quale, formalizzato
dal Consiglio di Copenaghen del 1993, subordina l’inizio dei
negoziati per l’ingresso di un Paese dell’Europa centrorientale
nell’UE al rispetto di specifiche condizioni, come l’instaurazione
di un’economia di mercato, una stabilità politica in grado di
garantire istituzioni forti, durature, efficienti, in grado di portare
avanti i negoziati, attuare le linee guida europee e garantire il
rispetto della democrazia, nonché la tutela delle minoranze
religiose, etniche e linguistiche. 

Nel caso specifico, per porre rimedio all’assenza di un
comune senso d’appartenenza allo Stato bosniaco da parte di
una larga parte della popolazione, l’UE ha deciso di intervenire
gestendo direttamente il tema della sicurezza, attraverso la mis-
sione militare Eufor-Althea e la European Union Police Mission
(EUPM) – quest’ultima vede l’impiego di 500 agenti di polizia di
18 Stati membri, chiamati a formare e coadiuvare le forze di
polizia bosniache – in modo da rendere la Bosnia il più possibile
stabile, pacifica e cooperante con i Paesi confinanti, oltre ad
impegnarsi in varia maniera per far nascere e crescere nella
cittadinanza un comune sentimento d’appartenenza nazionale
e di educazione civica, così da assestare un duro colpo allo
schematismo etnico che divide il Paese. In tal senso ha avuto
un’importanza fondamentale la decisione della Commissione
Europea datata 27 maggio 2010, che ha dato possibilità ai citta-
dini bosniaci di viaggiare nell’area Schengen con un visto di
breve durata. Attraverso la concessione di questa libertà indivi-
duale l’Europa ha compiuto un passo importante verso la riduzione
delle discriminazioni tra bosniaci e bosniaci croati, i soli fino a
quel momento a potersi spostare liberamente in Europa in virtù
del passaporto croato.

Arrivando ai giorni nostri, il Consiglio Affari generali dell’UE
ha accettato, con decisione del 20 settembre 2016, la domanda
di adesione presentata dalla Bosnia il 15 febbraio dello stesso
anno, invitando conseguentemente la Commissione europea a
stilare un primo elenco di provvedimenti che il Paese dovrà
prendere per poter entrare ufficialmente nell’Unione. Il 9 dicem-
bre 2016 il Commissario europeo all’allargamento, Johannes
Hahn, ha consegnato alle istituzioni bosniache il questionario
della Commissione europea, comprendente 3.242 domande che
spaziano dalla stabilità politica all’istruzione, passando per i
piani di industrializzazione e la lotta alla corruzione. Sulla base
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di quanto dichiarato dalle istituzioni bosniache la Commissione
invierà un rapporto contenente le riforme necessarie da attuare
al Consiglio, il quale dovrà decidere se concedere o meno alla
Bosnia lo status di Paese candidato all’adesione. La compilazione
del suddetto questionario rappresenta oltretutto un fondamentale
banco di prova per la pubblica amministrazione bosniaca, la
quale è chiamata a una migliore collaborazione politica tra
Stato, Entità e cantoni per poter rispondere in tempi brevi a tali
richieste. 

In attesa dell’invio alla Commissione del questionario, previsto
secondo il premier bosniaco Denis Zvizdic per la fine del 2017,
è fuor di dubbio che le questioni più scottanti da affrontare
riguardino l’applicazione della sentenza “Sejdic e Finci c. Bosnia
ed Erzegovina” della Corte di Strasburgo, il miglioramento del
settore dell’istruzione e una seria modifica costituzionale, dopo
i falliti tentativi del 2006 e del 2009. Nel primo caso la sentenza,
datata 22 dicembre 2009, stigmatizza l’impossibilità sia per i
cittadini residenti in un’Entità in cui il loro gruppo costitutivo è
minoranza sia per coloro che appartengono ai cosiddetti “altri”
di candidarsi ed essere eletti alla Camera dei popoli e alla
Presidenza, in virtù di una legge elettorale discriminatoria e in
palese violazione dell’art. 3 della Cedu (diritto a libere elezioni)
e dell’art.14 (divieto di discriminazione). La Corte auspica quindi
l’elaborazione di un sistema elettorale libero, senza discrimina-
zioni etniche o particolari concessioni ai gruppi costitutivi. 

La necessità di un miglioramento del sistema scolastico è
stata invece ribadita nel giugno del 2017 dal Commissario dei
diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks, il quale ha
criticato la presenza nel territorio della FBiH di 36 istituti primari
e secondari che rispondono al modello anacronistico delle “due
scuole sotto un tetto”. Tale progetto, ideato a guerra conclusa
per favorire il rientro dei rifugiati e degli sfollati nelle loro aree
d’origine, prevede che gli alunni di uno stesso istituto vengano
suddivisi in base alla loro etnia, così da poter seguire dei veri
e propri programmi didattici etnici. Ciò ha creato una vera e
propria segregazione scolastica, in quanto ragazzi di differenti
etnie non hanno la possibilità di entrare in contatto tra loro, non
avendo neppure degli spazi comuni in quanto divisi da recinzioni
e barriere. Secondo il Commissario Muiznieks, l’utilizzo dell’istru-
zione come strumento di riconciliazione, attraverso l’abolizione
delle due scuole sotto un tetto e delle scuole mono-etniche,
rappresenterebbe un passo fondamentale per la riduzione delle
divisioni interne.

Riguardo alla riforma costituzionale, l’UE ha sottolineato più
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di una volta come la struttura nata dagli Accordi di Dayton,
pure utile a garantire la stabilità e la pace temporanea nel Paese,
tenda tuttavia a privilegiare costantemente l’interesse etnico
rispetto all’interesse nazionale. 

In quest’ottica la prospettiva di integrazione europea può
contribuire ad affievolire da un lato la propaganda nazionalista
e identitaria, tornata recentemente in auge, con lo svolgimento
nel settembre 2016 nella RS del referendum, incostituzionale
secondo la Corte bosniaca, sul festeggiamento della “Giornata
della Republika Srpska” (conclusosi con una percentuale
favorevole del 99,8% a fronte tuttavia di un’affluenza alle urne
del 55%) e con la richiesta da parte dei croati bosniaci della
nascita di una terza Entità a maggioranza croata, presentata
nel gennaio 2017 nel corso dei lavori del Congresso nazionale
croato (l’istituzione che raggruppa i maggiori partiti croato
bosniaci); dall’altro può spronare la classe politica a redigere
un nuovo testo costituzionale in grado di superare i problemi
legati alla distribuzione delle competenze tra i vari livelli del-
l’apparato federale. Un sistema statale, per usare le parole di
Andric, che possa funzionare in sostanza da ponte, in grado di
“collegare, pacificare e unire tutto ciò che appare davanti al
nostro spirito, ai nostri occhi, ai nostri piedi, affinché non ci
siano divisioni, contrasti, distacchi ”.

ˇ

Esec_libertàcivili 03/2017  7-09-2017  15:09  Pagina 95



Le
R

ub
ri

ch
e

Esec_libertàcivili 03/2017  7-09-2017  15:09  Pagina 96



lib
er

tà
ci

vi
li

2017 maggio- giugno 97

I 
pr

ot
ag

on
is

ti

Migranti, terrorismo 
e diseguaglianze economiche:
tre emergenze con genesi
distinte, da non sovrapporre

Per il direttore de La Stampa, Maurizio Molinari,
la maniera migliore per affrontare i tre fenomeni 
è trattarli ognuno come un tassello diverso, 
puntando a conoscerli più approfonditamente
e, quindi, a trovare presto le ricette migliori

Intervista a cura di Claudia Svampa
Iprs – Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali

Il tema delle migrazioni, apice dell’agenda internazionale,

è anche in cima all’attualità, con la consueta duplicità di toni

strumentalizzati dalla politica, che sfumano dall’accoglienza

all’invasione dei migranti. L’opinione pubblica è confusa dai

continui allarmismi che talvolta non trovano riscontro nei dati

reali. La responsabilità dell’informazione e in particolare del

direttore di un quotidiano è quella di riallineare questo dise-

quilibrio tra l’enfasi delle notizie e i dati effettivi. La Stampa

come affronta questi temi? 

Alla Stampa noi raccontiamo la storia dei migranti come una
delle grandi storie del nostro tempo. I cittadini oggi sono pre-

occupati da tre temi che sono anche la chiave
del rapporto tra cittadini e leader dei Paesi
dell’Unione Europea: il primo è il terrorismo,
il secondo sono le diseguaglianze economiche,
il terzo sono i migranti. La gente ha un misto
di paura e di disagio. Di disagio per le dise-
guaglianze, di paura per il terrorismo e per i
migranti. E la responsabilità dei leader politici
dei partiti tradizionali e delle istituzioni è

affrontare questi tre temi. Il compito di un giornale è di scriverne.
E non c’è nessun dubbio che sono le tre grandi emergenze di
questa stagione.

Nel caso specifico dei migranti, perché causano queste
scosse molto forti? Perché l’integrazione di un numero alto di
immigrati nel nostro Paese comporta, in prospettiva, la trasfor-
mazione dell’identità italiana. Noi siamo nati e cresciuti in un
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I protagonisti dell’informazione: intervista a Maurizio Molinari, direttore de La Stampa

Paese dove si diventava italiani perché tu eri nato in Italia, o da
genitori italiani. La realtà è che adesso noi viviamo in un mondo
nel quale si può diventare italiani per scelta. Cioè ci possono
essere delle persone che nascono ovunque nel mondo e decidono
di diventare italiane. Noi possiamo limitare più o meno il loro arrivo,
ma non possiamo evitare che arrivino. E una volta che arrivano
mettono in dubbio e in discussione l’identità del nostro Paese.

Come affrontare questa emergenza che ha a che vedere

con l’identità nazionale?

Bisogna guardare a quei Paesi che sono fatti di migranti e
non c’è dubbio che i Paesi anglosassoni sono quelli che hanno
la maggiore esperienza. Hanno commesso, ovviamente, anche
loro degli errori, ma un bilancio storico, sicuramente, fa si che

Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia
o Nuova Zelanda, sono i Paesi che sono riu-
sciti a integrare meglio i migranti nelle diverse
epoche storiche. Come hanno fatto? Sostan-
zialmente con un patto sociale: parità di diritti
per chi arriva in cambio di assoluto rispetto
della legge. È giusto dare a chi arriva assoluta
parità di diritti, non c’è nessuna differenza in
realtà, e non ci sarà in prospettiva tra gli italiani

per nascita e gli italiani per scelta, ma bisogna chiedere agli
italiani per scelta l’assoluto rispetto della legge.

Il Regno Unito, però, così come la Francia il Belgio e la

Germania, sono i Paesi nel mirino di Daesh e degli attentati

terroristici, pur essendo tra quelli che hanno integrato di più,

con seconde e molto spesso anche terze generazioni. Sono

proprio queste generazioni successive, quelle che in teoria

dovrebbero essere maggiormente integrate, a costituire la

minaccia principale, perché?

Questo è molto vero, e l’analisi dell’identità dei jihadisti
europei porta a dire che si tratta quasi sempre di immigrati di
seconda o terza generazione. Noi in Italia non abbiamo ancora
la terza generazione, ma sicuramente è la seconda quella più
a rischio. In Gran Bretagna e in Francia, dove più si è studiato
il fenomeno, si è arrivati a comprendere qual è la dinamica: la
prima generazione arriva, attraverso una scelta personale, finaliz-
zata a raggiungere un obiettivo. Il punto è che poi nascono i figli
e che i figli molto spesso non riescono a integrarsi per le ragioni
più diverse. Quelli che più hanno difficoltà nell’integrazione
reagiscono contestando i genitori. Cioè la genesi della rivolta

La realtà è che adesso 
noi viviamo in un mondo 
nel quale ci sono persone
nate ovunque, che possono 
diventare italiani per scelta
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tidella seconda generazione di immigrati anzitutto è contro i loro
genitori. È contro le famiglie alle quali rimproverano o di essersi
integrate troppo o di essersi integrate male, o di aver sposato
i costumi occidentali e la modernità. E questo è l’innesco della
rivolta personale e familiare che spesso li porta a scegliere la
jihad per vendicarsi contro un processo che loro ritengono
dannoso nei confronti della loro identità. 

I giovani jihadisti in Europa tendono a radicalizzarsi in

tempi molto brevi, non è mai un percorso approfondito che

parte da lontano…

È esatto, e c’è un dato che, secondo me, tiene assieme gli
errori che sono stati compiuti in Francia, Gran Bretagna e Belgio,
rispetto a quello che il Governo italiano sta tentando di fare. Uno
degli errori è stato concentrare i migranti in singoli quartieri: le
banlieue francesi sono nate così, quel terzo di Bruxelles che

è diventato una città turca è nato così.
Arrivavano e li tenevano tutti nei loro quartieri
che sono diventati poi la culla di fenomeni di
estremismo. Proprio in ragione degli errori che
sono stati compiuti da altri, il Governo italiano
sta tentando, secondo me giustamente, di
disseminare sul terreno i migranti, non di
concentrarli in una città o in un quartiere. È
una scelta completamente diversa da quella

che hanno fatto Francia, Gran Bretagna e Belgio che però
obiettivamente spinge e fa leva sui comuni per integrare quante
più persone immigrate nelle realtà più differenti possibili. Questo
naturalmente mette sotto pressione i sindaci e solleva anche
reazioni diverse, più o meno giustificabili. Il fatto che fra ottomila
comuni solamente 2.700 abbiano accettato di accogliere i
migranti ci dice quante sono le resistenze. Però la strategia di
fondo credo che sia una strategia corretta.

Noi usiamo un linguaggio non sempre corretto e non

sempre preciso in ambito giornalistico. I richiedenti asilo

sono una cosa, i rifugiati altro, i migranti economici altro

ancora. La Carta di Roma è riuscita a porre l’attenzione

sull’uso improprio e inaccettabile del termine “clandestino”

ma oltre sembra che, a livello mediatico, non si riesca ad

andare. C’è un’attenzione specifica a La Stampa nel vocabo-

lario delle migrazioni?

Sì, assolutamente. Non c’è dubbio che la terminologia è una
parte chiave di questa vicenda, però se badiamo alla sostanza

Nelle seconde generazioni
è spesso la ribellione contro
le famiglie l’innesco della
rivolta personale e familiare
che porta a scegliere la jihad
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I protagonisti dell’informazione: intervista a Maurizio Molinari, direttore de La Stampa

la realtà è che abbiamo tre tipologie di persone che arrivano in
Italia: ci sono quelli che fuggono da situazioni di guerra, quelli
che fuggono da situazioni di povertà, e, attenzione, quelli che
fuggono da situazioni di difficoltà causate dai cambiamenti
climatici. In questo momento il numero più alto e consistente è
quello delle persone che fuggono da situazioni di povertà, non
di guerra. E quindi non stiamo parlato di rifugiati ma di migranti
economici. 

Il punto è che il terzo gruppo, ovvero persone che migrano
da situazioni di difficoltà frutto dei cambiamenti climatici, è
destinato ad aumentare. Alcune delle stime che noi abbiamo
pubblicato sul nostro giornale negli ultimi tempi e che ad esempio
vengono dalla Banca mondiale di Washington, parlano di decine
di milioni di persone che dall’Africa, nei prossimi 10 o 15 anni,
tenteranno di trasferirsi in Europa. Quindi noi stiamo vedendo
soltanto la punta di un iceberg che non è riconducibile sola-
mente alle guerre in Siria o in Libia. 

La verità è che l’Africa, come Continente, si sta decomponendo
per ragioni interne e che la gente fugge. Ironia della sorte vuole
che uno dei motivi di questo esodo massiccio è il successo della
battaglia contro l’Aids, condotta prima dall’amministrazione Bush
e poi dall’amministrazione Obama. Gli investimenti fatti per aiutare
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tii Paesi del Sahel a combattere l’Aids lì dove l’Aids faceva più morti
hanno avuto successo. L’Aids in gran parte è stato sconfitto, ed è
un grande successo dell’intervento americano nel terzo mondo.
Ma la somma fra la riduzione delle vittime dell’Aids e l’aumento
della natalità in questi Paesi, ha portato alla moltiplicazione
della popolazione, e poiché in contemporanea c’è stato un
impoverimento dovuto, ad esempio nel caso della Nigeria, al calo
del petrolio, ciò spiega la stima della Banca mondiale che parla
di decine di milioni. Quando noi discutiamo di cinque o 10 o
100mila persone stiamo discutendo dell’inizio di un esodo.
L’urgenza per l’Europa di darsi una politica comune per la
gestione di questo fenomeno è perché non si esaurirà ma, al
contrario, è destinato a essere più massiccio di quanto noi
abbiamo visto fino ad oggi.

Dopo l’11 settembre parlavamo di arabizzazione del Conti-

nente europeo trasformato in Eurabia. Oggi si parla di africa-

nizzazione dell’Europa e di continente euro-africano in un

futuro non immediato ma assai prossimo. Fra le pieghe di tutto

ciò si delineano scenari apocalittici di meticizzazione e futura

estinzione della razza europea, ma fuori dagli allarmismi

spiccioli il fenomeno è serio e le politiche europee sono

chiamate a tenerne conto il prima possibile, prendendo atto

di dover affrontare un tema che non riguarda solo i Paesi

rivieraschi, i più esposti nell’immediato. Quali sono le possibili

prospettive rispetto ai futuri scenari?

Dobbiamo essere molto onesti: questo fenomeno non si ferma,
e non si ferma perché non dipende da noi. Questi milioni di
persone fuggono, soprattutto dall’Africa, da una situazione di
decomposizione che difficilmente è arginabile. Non c’è dubbio

che gli investimenti in Africa possono tratte-
nere delle persone, come non c’è dubbio
che la cooperazione in Africa fra l’Europa, gli
Stati Uniti e la Cina può creare delle opportu-
nità e ridurre i flussi. Che la lotta ai trafficanti
di uomini può ridurre il traffico di esseri umani
e che il miglioramento dell’integrazione in
Italia può facilitare il ricevere chi arriva. Ma non
dobbiamo nasconderci di fronte alla verità: noi

siamo di fronte a una stagione che vedrà un numero crescente
di persone che dall’Africa e da Paesi arabi tenterà di arrivare
nei nostri Paesi. Ammettiamo che noi riusciremo a fermarne il 50
per cento, il restante 50 arriverà. E saranno sempre dei numeri
impressionanti in relazione all’entità delle popolazioni europee. 

Questi milioni di persone 
fuggono soprattutto 
dall’Africa, da una situazione 
di decomposizione che 
difficilmente è arginabile

Esec_libertàcivili 03/2017  7-09-2017  15:09  Pagina 101



2017 maggio- giugno102

lib
er

tà
ci

vi
li

I 
pr

ot
ag

on
is

ti

I protagonisti dell’informazione: intervista a Maurizio Molinari, direttore de La Stampa

Quindi il vero interrogativo è come noi li integreremo, cioè
quali saranno le condizioni che porremo. Da un punto di vista
di forza lavoro potrà essere una grande occasione. Il punto però
è come li accogli e che cosa gli fai fare. I nostri immigrati negli
Stati Uniti, piangendo, ci dicono: noi parliamo inglese perché le
nostre famiglie ci hanno obbligato a parlare in inglese, altrimenti

non ci saremmo integrati. Se i poliziotti di New
York sono quasi tutti italo-americani è perché
una maniera per servire e integrarsi nel Paese
era vestire una divisa. Se la maggioranza dei
vigili del fuoco di New York sono italiani è per
questa stessa ragione. Quindi l’Europa deve
gestire il flusso di migrazione, non può bloc-
carlo, ma deve porre delle condizioni. Gestire
l’integrazione in maniera che chi arriva si

impossessi e faccia propria l’identità del Paese che lo riceve.

Quindi una gestione integrata dei flussi migratori prevede

i doveri, l’acquisizione linguistica, il rispetto delle leggi e della

cultura del Paese ospitante. Ci sono alternative possibili?

L’alternativa è la guerra civile, questa è la realtà, perché se chi
arriva non si integra e sceglie di non rispettare la cultura del Paese
in cui vive è inevitabile che ci sarà una reazione. E la reazione
alla fine si tradurrà in una guerra tra poveri, che innescherebbe
quanto di peggio ci possa essere tra gli esseri umani.

Proprio in riferimento al rispetto della legge spostiamoci

nel Mediterraneo centrale dove operano unità militari

dell’Unione Europea come Frontex e EunavFor Med Op. Sophia,

la Guardia costiera italiana, unità della Nato, e le Ong che in

questo momento rivestono un ruolo non sufficientemente

chiaro nel rispetto delle regole operative nell’area per il con-

trasto al traffico di migranti e la salvaguardia della vita in

mare. Tutto ciò rischia di creare disequilibrio per gli assetti e

le finalità di impiego e per i conseguenti esiti operativi?

La mia opinione è che l’Italia sta identificando una politica
in Libia che prevede accordi con il governo libico di Tripoli per
pattugliare le coste con motovedette libiche. Il progetto è di
renderne operative una dozzina e al momento ce ne sono quattro,
con equipaggi addestrati dagli italiani. Inoltre, nel Sud della
Libia, l’obiettivo è di stringere accordi con le tribù di frontiera
come quelle che sono venute al Viminale qualche mese fa per
incontrare il ministro Marco Minniti, negoziando, sostanzialmente,
di sigillare il confine con Mali, Niger e Algeria per bloccare i

Se chi arriva non si integra 
e sceglie di non rispettare 
la cultura del Paese in cui vive
è inevitabile una reazione, che 
conduce a una guerra tra poveri
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titrafficanti. Quindi da una parte l’accordo con il governo rico-
nosciuto e dall’altro accordi con le tribù. È una strategia che
l’Unione Europea in qualche modo ha fatto propria, per il sostegno
che la Germania ha dato ma soprattutto grazie al Consiglio di
Malta dove questa posizione illustrata dal premier Gentiloni è
stata accolta dai Paesi europei. 

Il punto però è che dopo di ciò gli stessi Paesi europei
devono assumersi delle responsabilità, e non è solamente una
questione di investimenti, perché fino ad oggi i Paesi dell’UE
non hanno fatto fronte agli impegni che sono stati sottoscritti.

Tanto per fare un esempio, le navi impegnate
nell’Operazione Sophia, che sono navi a volte
tedesche, a volte olandesi, quando prendono
a bordo i migranti li sbarcano automaticamente
nei porti italiani. Ora perché non sbarcarli in
un porto francese o spagnolo? Non è detto
che automaticamente debbano essere sbarcati
in Italia. Il vero interrogativo è se l’Europa
accetterà di assumersi le proprie responsa-

bilità – e capisco che per i Paesi europei può essere difficile –
ma alla fine questa deve essere collettiva perché non si possono
lasciare soli i singoli Paesi, che sia l’Italia o la Grecia, visto che,
di fatto, i migranti è in Europa che vogliono arrivare.

Dall’attentato al cuore dell’America del 2001 alle ormai

consuete stragi jihadiste che insanguinano le capitali europee,

in un excursus attraverso questi ultimi 16 anni di terrorismo

islamico, da dove siamo partiti e a che punto siamo arrivati?

Bin Laden ha portato i jihadisti ad attaccare l’Occidente
sparando fondamentalmente il primo colpo. L’Occidente è riuscito
a reagire, ha smantellato al-Qaeda, ha inferto colpi molto duri
ad esempio alla jihad islamica egiziana. Al-Qaeda ha tentato di
riorganizzarsi in Iraq, in Yemen e nel Corno d’Africa ma sostan-
zialmente non è riuscita. Dopo l’eliminazione di Bin Laden,
Ayman al-Zawahiri ha preso in mano ciò che restava di al-Qaeda
fronteggiando una decimazione da parte di una campagna
antiterrorismo con i droni, ideata dal presidente Obama.
Quest’ultimo è stato molto efficace nella lotta al terrorismo, anche
se è un merito che lui non ha mai rivendicato, però la scelta di
usare sistematicamente i droni per dare la caccia agli jihadisti
ha avuto effetto nell’inferire ad al-Qaeda dei durissimi colpi. Il
punto è che nel momento stesso in cui al-Qaeda ha subito questi
colpi si è trasformata e ha dato vita a Isis nell’Iraq, da cui poi si
è originato lo Stato islamico e l’attuale galassia jihadista. La

Obama è stato molto efficace
nella lotta al terrorismo 
con la scelta di usare i droni, 
anche se è un merito 
che lui non ha mai rivendicato
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trasformazione da al-Qaeda a Isis a una galassia jihadista fino
all’estrema parcellizzazione dei lupi solitari, ci dice che il feno-
meno della jihad è un camaleonte. 

Al di la delle sue manifestazioni occasionali, delle sue orga-
nizzazioni, modalità, dei capi che può avere o non avere, che
possono essere eliminati o meno, è un filone unico che si
richiama all’ideologia dei fratelli musulmani e che predica una
violenza di tipo feroce nei confronti anzitutto dei musulmani
sunniti che non seguono il verbo jihadista, in secondo luogo
degli sciiti che vuole fisicamente eliminare, in terzo luogo degli
infedeli ovvero degli occidentali. Quindi il nostro avversario non
è un partito politico, un’organizzazione terroristica; è un’ideologia
che nasce all’interno del mondo musulmano da una lettura del
Corano di tipo fondamentalista, che molti leader musulmani, il
presidente egiziano al-Sisi, il re del Marocco Muhammad VI, il re
della Giordania Abd Allah II, considerano una violazione, uno
snaturamento dei principi dell’Islam. Nascendo all’interno
dell’Islam, non è una guerra di civiltà fra Islam e Occidente, ma
fra musulmani, fra chi, nell’Islam, persegue la jihad e chi vi si
oppone. La mia esperienza, essendo stato a lungo in Medio
oriente, è che la stragrande maggioranza dei musulmani sono
contro la jihad. C’è però una minoranza molto feroce, spietata,
che come spesso avviene nelle stagioni rivoluzionarie, riesce a
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tiimporsi. Questa minoranza si ispira all’ideologia della jihad, il
nostro nemico, che però anzitutto è un nemico dei musulmani.
Ed è il nuovo nemico del ventunesimo secolo. 

Che però si diffonde in Occidente attraverso gli strumenti

che gli mettiamo a disposizione: la radicalizzazione attraverso

la rete, le carceri, i luoghi di culto. Tutti ambienti che, se

controllati da un Occidente che ha più strumenti per farlo,

potrebbero essere il lato debole della metamorfosi camale-

ontica della jihad…

Non c’è dubbio, ma il punto è che noi siamo stati colti di
sorpresa da un nemico che nessuno conosceva, e l’Occidente
sta adesso prendendo le misure con un nuovo avversario. Io
non ho dubbi sul fatto che alla fine le democrazie prevarranno.
Il problema è quando e a quale prezzo. È chiaro che l’abilità
degli jihadisti è nell’utilizzare le nuove tecnologie, nel reclutare
dentro le moschee, dentro le carceri, però la forza di quello che

fanno le singole cellule – bisogna ammetterlo
– è nell’ideologia, che si basa sull’identifica-
zione con la violenza. Quando vediamo una
decapitazione noi d’istinto ci identifichiamo
con il dolore della vittima, mentre il jihadista
è colui che vede il filmato e vuole essere chi
perpetra il crimine, si identifica con chi
decapita, non con il decapitato. È qualcosa
che ha a che vedere con l’ideologia della

violenza e la sfida per l’Occidente è trovare degli strumenti
per rispondere.

La mia impressione è che siamo ancora nella fase iniziale,
in cui è fondamentale studiare l’avversario e il nemico. Per
conoscerlo meglio e per trovare le soluzioni più innovative. Se noi
andiamo con lo schema tradizionale è molto difficile. Facciamo
un esempio concreto: in Francia esistono 16mila potenziali
jihadisti identificati come tali dalle forze di sicurezza francesi.
Sono individui conosciuti, schedati, dei quali si hanno le
impronte digitali. Però se per sorvegliare una persona servono
venti agenti per sorvegliarne 16mila serve un esercito. Nessun
Paese è in grado di fare questo. L’entità della minaccia è supe-
riore alla capacità di difesa di tipo tradizionale, allora significa
che la difesa di tipo tradizionale non funziona e che quindi
dobbiamo dotarci di nuovi tipi di difese rispetto al nuovo nemico.

È forte nell’opinione pubblica la paura di radicalizzazione

degli immigrati e del conseguente rischio di attacchi terroristici

In Francia esistono 16mila
potenziali jihadisti identificati 
come tali dalle forze 
di sicurezza francesi. Sono
individui conosciuti e schedati 
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in Europa, ma si è più disattenti alle politiche di antiterrorismo

che si fanno a monte, nei Paesi di provenienza della jihad

islamica. Perché il problema parte da lì: dove si combattono i

jihadisti, si addestrano le milizie nazionali e si cerca di fare in

modo che il Paese riparta in autonomia, con un risultato, a

cascata, sulla diminuzione dei flussi migratori. Sono molti i

contingenti italiani all’estero, dove sono impiegate le nostre

forze di sicurezza o forze speciali in missioni internazionali,

europee o delle Nazioni Unite – pensiamo all’Iraq, all’Afgha-

nistan, alla Somalia, al Libano. Perché ne parliamo così poco

e spesso così male?

Il fatto di disporre di così tanti uomini e donne italiane che
operano all’estero con compiti di sicurezza, in missioni di pace
o per proteggere il nostro Paese, è alla base della nostra sicu-
rezza collettiva. Dobbiamo essere grati a queste centinaia di
soldati, che proteggono la nostra sicurezza. Il nostro compito è
riconoscere i sacrifici che fanno, renderli pubblici perché è un
lavoro strategico fondamentale, ed è bene che gli italiani siano
consapevoli del valore di questo lavoro che rende più sicuro il
nostro Paese. 

Il punto è che quando tutto ciò arriva nella quotidianità,
nelle paure di molte famiglie il pericolo rappresentato dal
migrante si sovrappone al pericolo del terrorista. Invece bisogna
discutere del problema dei migranti come se non esistessero i
terroristi e viceversa. È necessario separare le questioni perché
sono due emergenze di tipo diverso. La prima ha a che vedere
con la paura per la sicurezza e la necessità di proteggere la
nazione dal pericolo di chi vuole colpirci, la seconda ha a che
vedere con l’integrazione di chi vuole arrivare. La sovrapposi-
zione che ne deriva nasce dal fatto che viviamo in una stagione
rivoluzionaria, di cambiamenti radicali, profondi, superiori alla
nostra capacità di descriverli. 

Come abbiamo detto all’inizio di questa discussione fra noi,
i problemi sono tre: il terrorismo, i migranti e le diseguaglianze
economiche. Molto spesso si sovrappongono, ma hanno tre
genesi completamente diverse. Esattamente perché assieme
ridescrivono le nostre società e chiamano in causa più aspetti
della nostra vita quotidiana, la maniera migliore per affrontarli è
decomporli e trattarli ognuno come un tassello diverso, scommet-
tendo naturalmente di trovare al più presto maggiore conoscenza
sui tre fenomeni e quindi le ricette migliori. 
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della Repubblica 
e non solo dello Stato

Il fenomeno è ormai un dato di “fatto” che non 
consegue a una scelta politica, tanto da far cadere
il fondamento giuridico della resistenza che gli enti 
diversi dallo Stato centrale – Regioni, Province, 
Comuni – hanno finora posto nell’occuparsene

di Alessandro Gentilini
Ricercatore presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie
(Issrfa) del CNR

1. Premessa

In diritto costituzionale, pubblico e amministrativo si discute
molto di distribuzione delle funzioni tra Stato, Regioni ed enti
locali, individuando nell’inadeguatezza di tale distribuzione la
causa di alcune inefficienze italiane. Il tema occupa la scena

da almeno un ventennio, quando le cosiddette
Riforme Bassanini diedero il via a un tentativo
di forte rilancio degli enti infrastatuali (Regioni
ed enti locali), attraverso disposizioni che,
in parte, fecero poi il loro ingresso anche in
Costituzione (con la legge costituzionale
n.3/2001). Di recente, il tema è stato al centro
del dibattito pubblico sulla riforma costituzio-
nale approvata dal Parlamento nel 2016 ma poi
respinta dal corpo elettorale con il referendum
del 4 dicembre scorso, laddove i sostenitori

e gli oppositori della riforma si sono confrontati anche sulla sua
attitudine a rendere più efficiente la distribuzione delle funzioni
tra i vari livelli di governo.

Nella discussione relativa al tema, raramente viene preso in
considerazione l’aspetto della differente inderogabilità o obbliga-
torietà nello svolgimento delle funzioni di cui tutti gli enti territoriali
sono o possono essere titolari. S’intende alludere a quel risvolto
per cui tali enti dovrebbero percepire sempre, ciascuno per la
propria parte, lo stesso grado di responsabilità istituzionale
davanti alle funzioni di propria competenza, il cui svolgimento
determina esattamente l’attività della Repubblica nel suo insieme

Nella discussione sulla 
distribuzione delle funzioni 
tra Stato, Regioni ed enti locali,
di rado si tiene in conto
il differente grado
di inderogabilità 
nel loro svolgimento 
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e dà significato a quell’esserne tutti parte costitutiva, stabilito
all’art. 114, comma 1, della Costituzione 1.

E invece non sembra sempre così. L’impressione è che Regioni
ed enti locali, pur rivendicando spesso maggiore autonomia e
pur denunciandone altrettanto spesso la menomazione da parte
statale, poi nel caso di alcune materie particolari abbiano
comunque una opzione di riserva: quella di disinteressarsi della

loro gestione. E se decidono per l’inerzia su
certe questioni, lo Stato non può fare altret-
tanto: così che se il Comune non provvederà,
se la Regione non provvederà, sarà inevita-
bilmente lo Stato ad assumersi l’onere di
provvedere, con un dovere di responsabilità
che pertanto, almeno in determinati casi,
solo a livello statale risulta inderogabile.

C’è una materia costituzionale in grado di
fornire oggi prova certa di quanto appena
affermato: si tratta dell’immigrazione. Il caso

dell’immigrazione è paradigmatico perché offre elementi a
sostegno dell’esistenza della citata opzione di riserva che, di
fatto, consente ad oggi a tutti i livelli di governo, ad eccezione
dello Stato centrale, di disinteressarsene o interessarsene con
estrema circospezione: circostanza che, ovviamente, si lega al
fatto che affrontare seriamente il tema risulta, in tutta evidenza,
non proprio agevole politicamente.

2. Dalla materia immigrazione alla materia gestione dei flussi

migratori non programmati

Per inquadrare bene cosa s’intende dire, però, è opportuno
far emergere come la materia immigrazione, prevista all’art.117,
comma 2, lett. b, della Costituzione, necessiti urgentemente di
una ridefinizione giuridica in grado di renderla più aderente al
dato reale che si registra da oltre un lustro in Italia (e, invero,
anche nell’Unione Europea), e che ha travolto quanto generica-
mente noto a chi non segua il tema con regolarità.

La profonda variazione dei dati relativi al fenomeno rende
necessaria una sua profonda reinterpretazione: ovvero, il pas-
saggio dal concetto e dalla connessa materia costituzionale
immigrazione al concetto, e alla nuova materia, gestione dei
flussi migratori non programmati, espressione peraltro già entrata

L’impressione è che Regioni 
ed enti locali, pur rivendicando
spesso maggiore autonomia,
nel caso di alcune materie,
quali l’immigrazione, abbiano
l’opzione di disinteressarsi
della loro gestione

1 Ai sensi di tale disposizione, “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”
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l’Immigrazione del Ministero dell’Interno perché, in tutta evidenza,
in grado di sintetizzare meglio il fenomeno cui si riferisce.

Soltanto grazie a tale espressione è possibile rappresentare in
maniera corretta cosa debba intendersi oggi in Italia col termine
immigrazione. Il riferimento è alle decine di migliaia di cittadini
di Paesi terzi che vi fanno ingresso ogni anno alla ricerca di
protezione internazionale o in virtù del loro diritto al ricongiungi-
mento con un familiare già presente regolarmente sul territorio
nazionale. Il numero di stranieri in arrivo per tali motivi sovrasta,
a partire dal 2011, quello degli stranieri che seguono la via
delle quote programmate dal Decreto-flussi annuale: nel 2016,
ad esempio, 123.600 sono state le nuove domande di protezione
internazionale (presentate, si badi, da cittadini di Paesi terzi già

presenti sul territorio nazionale) e a 107.096
(dato 2015) ammonta il totale di permessi di
soggiorno per motivi familiari (consegnati,
anche in tal caso, nelle mani di stranieri già
giunti sul territorio nazionale, tramite analogo
visto d’ingresso). Sommando tali due dati si
arriva a quota 230mila, cifra che indica per
l’appunto il numero, non programmabile (se
non per stime indicative) e soprattutto non
limitabile preventivamente, di nuovi stranieri
che hanno fatto ingresso nel territorio nazio-

nale: cifra che fa impallidire la quota di 17mila ingressi per
lavoro, questa sì limitabile preventivamente, prevista ad esempio
dal Decreto-flussi 2017.

I flussi migratori non programmati, superando di quasi 15 volte
i flussi programmati, dimostrano la necessità di ridefinire la
materia immigrazione sopra evocata. E, preso atto della muta-
zione delle sue caratteristiche di fondo, mutano anche le azioni
che è possibile o doveroso realizzare ai fini della sua gestione.

3. Una materia di competenza non solo statale

Sia a seguito del dibattito pubblico che, nondimeno, per
logica evidente, immigrazione evoca innanzitutto attività di
programmazione e conseguente razionalizzazione: ovvero
un’azione di governo in grado di incidere intanto sulla dimensione
del fenomeno, vale a dire, in sostanza, sul numero di ingressi
di cittadini di Paesi terzi nel territorio italiano. Ebbene, come visto
sopra, i dati degli ultimi anni dimostrano che non esiste più spazio
per questo tipo di azione: il numero di ingressi dei cittadini di
Paesi terzi nel territorio italiano, cioè, non è più controllabile né

Il passaggio dal concetto 
di “immigrazione” – anche 
in riferimento alla Costituzione
(art. 117, comma 2, lett. b) – 
al concetto e alla nuova 
materia “gestione dei flussi 
migratori non programmati”
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programmabile. Il che equivale a dire, constatazione di non poco
conto, che il fenomeno non può essere dimensionato in ragione
delle reali e immediate possibilità di gestione.

Eppure, nel 2011, proprio l’azione di governo dei numeri
dell’immigrazione era stata quella che la Corte costituzionale
aveva fermamente, e giustamente, lasciato nell’esclusiva
disponibilità del legislatore statale. La materia immigrazione,
infatti, è inclusa nell’elenco di materie di competenza legislativa
esclusiva statale (elenco di cui al citato comma 2 dell’art.117),
competenza che non consentirebbe interventi legislativi delle
Regioni e che indica, in generale, il possesso del potere deci-
sionale più rilevante. Tuttavia, quando la Corte si è trovata a
giudicare leggi regionali che se n’erano occupate, ha ritenuto
quelle leggi ammissibili (cioè non contrarie alla Costituzione):
utilizzando probabilmente la distinzione concettuale tra l’immigrare
(inteso come l’atto del trasferirsi in un Paese diverso dal Paese
d’origine o transito) e l’immigrato (ovvero la persona fisica che
compie quell’atto) ha riservato allo Stato soltanto la prima, ridi-
mensionando dunque l’esclusività della titolarità statale della
materia: secondo la Corte, “deve essere riconosciuta la possibilità
di interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno

dell’immigrazione, […], fermo restando che tale
potestà legislativa non può riguardare aspetti
che attengono alle politiche di programma-
zione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel
territorio nazionale”; ciò in quanto “l’intervento
pubblico concernente gli stranieri non può
limitarsi al mero controllo dell’ingresso e del
soggiorno degli stessi sul territorio nazionale,
ma deve necessariamente considerare altri
ambiti – dall’assistenza sociale all’istruzione,
dalla salute all’abitazione – che coinvolgono

molteplici competenze normative, alcune attribuite allo Stato,
altre alle Regioni” 2. Si potrebbe dire, riprendendo la distinzione
di poco fa, che l’immigrare, e dunque le condizioni per fare legit-
timamente ingresso e permanere nel territorio italiano, è questione
dello Stato; mentre l’immigrato, e dunque la persona fisica
presente nello stesso territorio, è questione dello Stato, delle
Regioni e degli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane).

La materia immigrazione 
è di competenza legislativa 
esclusiva statale,
ma la Corte costituzionale 
ha giudicato legittime 
alcune leggi regionali 
che se ne sono occupate

2 Sent. n.61 del 2011. Nel passaggio citato, la Corte richiama le sentt. n.300
del 2005, n.156 del 2006, n.148 del 2008, n.299 e n.134 del 2010
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All’epoca della decisione della Corte, tuttavia, il fenomeno
non aveva ancora i connotati attuali. E la circostanza per cui le
politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno
non sono più in grado di incidere sul fenomeno avrebbe teori-
camente determinato lo svuotamento della parte di competenza
statale in materia di immigrazione, lasciando campo aperto a
quelle competenze delle Regioni, e per impulso e coordina-
mento di queste eventualmente anche degli enti locali, che la
Corte costituzionale aveva invece autorizzato.

Ma l’espansione delle competenze degli enti infrastatuali
non c’è stata e di fatto la materia immigrazione è rimasta ed è
ancora per larghissima parte nelle mani dello Stato, con le
Regioni ferme in posizione interlocutoria e un apporto degli enti
locali ancora nettamente insufficiente.

4. L’immigrazione quale tema della Repubblica

Alla luce di quanto sopra affermato, alcune considerazioni
diventano conseguenziali e, soprattutto, inevitabili.

La prima considerazione, d’importanza cruciale, è che non
esiste una decisione politica nazionale che abbia determinato i
dati attuali dell’immigrazione sopra citati, e la cui responsabilità
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possa essere addebitata a un soggetto specifico: non è, per dirla
espressamente, lo Stato centrale (attraverso il Governo) a
generare il fenomeno per come oggi esso si mostra, sulla cui
dimensione non può in tutta evidenza agire direttamente ma
semmai solo indirettamente, attraverso politiche e trattative
internazionali che coinvolgono numerosi soggetti e che sono
profondamente incerte nella realizzabilità, nei tempi e, nondimeno,
nei risultati.

La seconda considerazione, collegata alla prima, è che se
non c’è alla base dei numeri attuali dell’immigrazione in Italia
una decisione e dunque una responsabilità politica addebitabile
a un soggetto che li abbia determinati (lo Stato centrale) cade
anche l’ultima possibilità di giustificare il claudicante coinvolgi-
mento istituzionale di Regioni ed enti locali nella gestione del

fenomeno. Esso, in definitiva, per come letto
e proposto in questa sede, riguarda la Repub-
blica, quella Repubblica che la Costituzione
definisce “costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato”. Cade, in sostanza, il fondamento giuri-
dico di quella resistenza degli enti diversi dallo
Stato centrale ad occuparsi del fenomeno, che
poteva fondarsi, peraltro nient’affatto agevol-
mente, sull’obiezione per cui tali enti non
dovrebbero scontare le conseguenze di scelte

politico-istituzionali altrui (cioè dello Stato).
L’immigrazione attuale in Italia, insomma, è un fatto che non

consegue a un atto. È un fatto determinato da cause il cui ordine
di grandezza è intercontinentale, e quindi ben al di sopra dello
spazio di decisione italiana. Da questo punto di vista, è un
fenomeno demografico e geo-politico le cui caratteristiche lo
rendono negli effetti accostabile a un evento della natura: alla
pari di un’alluvione o di altri grandi eventi naturali, interessa il
nostro territorio e, proprio come ogni evento naturale che lo
interessa, non esime nessun ente territoriale dall’obbligo di
affrontarlo e gestirlo col massimo sforzo, secondo le proprie
competenze.

In tal senso, che le Regioni siano dispensate dall’accoglienza
operativa degli stranieri e si limitino a piani generali privi spesso
di significative dotazioni finanziarie e costituiti da azioni utili ma
liminari all’accoglienza vera e propria (come la formazione);
che gli enti locali possano farsi attori di un progetto di (seconda)
accoglienza (entrando nello Sprar) soltanto su base volontaria;
e che lo Stato centrale, nella specie il Ministero dell’Interno,

La dimensione attuale 
delle migrazioni non è frutto 
di una decisione politica, 
per cui cade la giustificazione 
del debole coinvolgimento 
istituzionale di Regioni  
ed enti locali nella loro gestione
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siderato della gestione dell’immigrazione, da declinare come
gestione dei flussi migratori non programmati, è qualcosa di
scarsamente conforme al quadro costituzionale delle competenze
e delle responsabilità istituzionali di pertinenza di ogni ente
costitutivo della Repubblica.

Si tratta piuttosto di un brutto segnale, che svela una persi-
stente immaturità istituzionale diffusa nel nostro territorio, ali-
mentata ovviamente da non poche forze politiche che, pur
libere di manifestare le proprie opinioni, quando arrivano ad
occupare le istituzioni dovrebbero rispettare pienamente quel
quadro costituzionale, per non consegnarsi all’inutilità rispetto
alle finalità che esso impone di perseguire e ai problemi che
alla Repubblica capita di dover risolvere.
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Il vento tribale 
di jihadismo e populismo 
che mina 
la tenuta degli Stati

Un convegno a Milano con un parterre di prestigio
fa il punto sulla crisi degli Stati nazionali, 
affiancati ormai da una pluralità di soggetti
per lo più non statali accomunati da caratteri 
tribali e settari che ne sfidano l’ordine

di Claudia Svampa

A volte ritornano. E se i soggetti sono entità sociali di stampo
tribale e il contesto di cui si parla è lo scacchiere geopolitico
mondiale il ritorno assume toni preoccupanti. Soprattutto se a
discuterne sono voci autorevoli sui temi della politica estera e
nazionale come il presidente dell’Ispi (Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale) l’ambasciatore Giampiero Massolo, già
segretario generale della Farnesina e direttore del DIS, insieme
all’attuale segretario del PD ed ex premier Matteo Renzi, al pro-
fessor Angelo Panebianco e a Maurizio Molinari direttore de La
Stampa e autore del saggio “Il ritorno delle tribù: la sfida dei
nuovi clan all’ordine mondiale”. 

Tutti riuniti nella sede dell’Ispi, a Milano per un confronto su
“Il vento della disgregazione sugli Stati: le sfide tra jihadismo e
populismo”. Il libro di Molinari è lo spunto da cui prende vita il
dibattito e anche un “itinerario affascinante, storico-geografico
di come stanno implodendo ed esplodendo a seconda dei casi
gli Stati-nazione – lo descrive Giampiero Massolo – non solo
quelli per la verità, ma anche le loro aggregazioni così come
finora le abbiamo conosciute”.

Ma è lo stesso ambasciatore a sottolineare come il quadro
da delineare sia ben più ampio, tanto da dover “partire dalla
complessità della comunità internazionale dove gli Stati-nazione
sono affiancati ormai da una pluralità di soggetti, per lo più non
statali. Intanto abbiamo opinioni pubbliche organizzate rese più
consapevoli da quegli stessi mass media e social network che
poi provocano, estremizzato, quel senso di individual empo-
werment, di affermazione individuale, che crea tanti problemi

Un dibattito
che ha preso
spunto 
dal saggio 
“Il ritorno 
delle tribù: la
sfida dei nuovi
clan all’ordine
mondiale”,
scritto 
da Maurizio
Molinari 
direttore 
de La Stampa 
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alla fine anche agli ordini costituiti e soprattutto ai governi –
prosegue – poi ci sono le grandi aziende, le Ong i gruppi ter-
roristici, e i gruppi compositi, che siano unificati da una stessa
origine etnica tribale, o accomunati dalle stesse paure, dalle
stesse ansie dalle stesse rivendicazioni. Diciamo che il settarismo
come senso di identità e di protezione contribuisce da questo
punto di vista ad esasperare le reazioni e dunque a minare gli
assetti resi già fragili da cause molto più strutturali rispetto al
jihadismo, che prima o poi finirà, anche se tra molti anni, e dai
fenomeni di populismo, che prima o poi dovranno trovare le
risposte più opportune da parte di assetti governativi più o
meno integrati in occidente”.

La crisi del mondo occidentale emerge, nel confronto, in tutta
chiarezza come una conseguenza ineluttabile del senso di sfidu-
cia che i cittadini nutrono nelle loro leadership, tanto sul piano
della sicurezza, quanto su quello economico-finanziario fino ad
arrivare alla serpeggiante consapevolezza, da parte dell’opinione
pubblica, che di tutto ciò difficilmente qualcuno sarà chiamato
a rispondere. 

È da questo punto in poi che le derive populiste non si fanno
attendere, incrociando la strada della Brexit nel Regno Unito
con quella dell’elezione del presidente Trump negli Stati Uniti.
“Manifestazioni di inquietudine profonda – le definisce Massolo
– cui tanto l’una che l’altra rispondono con linguaggi efficaci,
talvolta da post verità, ma che rappresentano quello che l’opinione
pubblica si vuole sentir dire. Sono due punti di arrivo di processi
già in atto da tempo”. 

Se dunque il brodo di coltura del populismo crescente nel
mondo occidentale è individuabile nella frattura che si è creata
fra il mondo politico e le esigenze dei cittadini, sul fronte jihadista
la questione muove da una diversa direttrice: l’uso strumentale
del fondamentalismo religioso ed etnico per la scalata verso la
supremazia politica. 

“Il punto che per me è davvero convincente ma che non piace
in particolare alla diplomazia internazionale – interviene
Panebianco – è l’idea che in qualche modo il progetto occidentale
di statalizzazione del mondo islamico sia fallito. E che in realtà
il fallimento di questo progetto rimetta in gioco i due tradizionali
poli organizzativi del mondo islamico, cioè la umma, con la sua
vocazione universalistica e la tribù, con il particolarismo tribale.
Questi sono stati sempre i due grandi poli della storia islamica
dall’origine in avanti.

Teniamo conto che si tratta di una civiltà che nasce con

La crisi 
del mondo
occidentale
emerge come
conseguenza
del senso 
di sfiducia 
dei cittadini
verso le loro
leadership, 
sul piano 
della sicurezza 
e su quello
economico-
finanziario
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caratteristiche molto diverse da quella occidentale che è stanziale,
mentre quella islamica è una civiltà nomade. Questo porta a dare
significati completamente diversi al ruolo delle città. Essere citta-
dino in Europa significa identificarsi con una città, essere cittadino
del mondo islamico significa essere in uno dei tanti punti della
umma”. 

“Ora tutto questo – prosegue Panebianco – sembrava
potentemente condizionato tra la prima e la seconda guerra
mondiale dalla nascita di Stati in realtà costruiti dagli europei. I
confini di questi Stati li abbiamo tracciati noi. E quindi si imma-
ginava che l’affermazione di identità nazionali o statali facesse
retrocedere i due suddetti grandi principi intorno a cui è orga-
nizzato l’Islam. Il venir meno di quel progetto modernista e
occidentalista riporta in gioco sia le tribù che la umma. In effetti
fa paura l’idea che i vecchi Stati saltino, che la Siria non ci sia
più, che l’Iraq non ci sia più, che la Libia venga spartita (il
rischio esiste ed è molto forte). Il problema è come si fa a
rimettere la maionese dentro il tubetto dopo che è uscita, questo
è il punto. Nella teoria e anche nella pratica politica, la soluzione
alternativa, che non sia la guerra, è la confederazione e infatti
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Molinari, giustamente nel suo libro enfatizza questo. Dove non sarà
possibile ricostruire statualità la strada della confederazione è
quella verso cui anche la comunità internazionale dovrebbe
andare”.

È invece Matteo Renzi a riportare il dibattito tra le pieghe e
piaghe dell’attualità politica europea e dell’agenda italiana, con
un’analisi del fenomeno migratorio non scevro da responsabilità
francofone. 

“La questione migratoria nel Mediterraneo è una questione
che nasce dal fallimento dello Stato e dalla vittoria delle tribù in
Libia – dice l’ex premier – e, dobbiamo dirla tutta, dal fallimento
della politica internazionale che immagina di intervenire nel
silenzio talvolta complice dell’Italia di quegli anni, allo scopo
di regolare una competizione interna in Francia. La decisione
di accelerare l’operazione libica la prende Nicolas Sarkozy, lo
ricordiamo bene. Ed è stata l’unica volta in cui un Presidente
degli Stati Uniti in carica, Barak Obama, nel 2016 dirà ‘abbiamo
sbagliato qualcosa, abbiamo fatto un errore geopolitico’.
Quella vicenda segna un nuovo inizio, per l’Italia, dei problemi
migratori”. 

“Ma la questione delle migrazioni – prosegue Renzi – resterà
in piedi per i prossimi 20 anni, e la politica ha il compito di dare
una lettura profonda, non superficiale. A chi mi dice rinuncia
allo ius soli perché c’è il problema delle migrazioni, io rispondo:
non possiamo arrivare così in basso nella polemica politica per
non capire che un bambino nato in Italia, che ha fatto un ciclo
di studi qui, ha il diritto di essere italiano senza attendere i
diciotto anni, ma magari attendendo l’esame di terza media.
Però, contemporaneamente, ho il dovere di prendere atto che
l’opinione pubblica è esasperata su questi temi e allora devi
spiegare la verità, cioè che noi siamo un popolo di migranti da
sempre, che abbiamo la necessità di una strategia di lungo
periodo”. 

“La strategia di lungo periodo – sostiene l’ex premier – è
impedire che i numeri siano quelli che sono oggi, perché non
si reggono, non sono sostenibili. Ma dall’altro lato c’è bisogno
di un gigantesco sforzo educativo e culturale. Perché le nazioni
di migranti che hanno funzionato nella storia sono quelle in cui
i bambini di prima, seconda e terza generazione si emozionano
davanti all’inno nazionale o alla bandiera, riconoscono i valori
condivisi di quella comunità, fanno tesoro dell’appartenenza
alla tribù locale, alla tribù territoriale che è la tribù-comunità.
Se tu vuoi far sì che le tribù non disgreghino ma stiano dentro

L’ex premier
Renzi: 
“La questione
delle 
migrazioni
resterà in piedi
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Jihadismo, populismo e disgregazione degli Stati

una comunità, hai bisogno di un’identità culturale forte. E la
sinistra deve prendere atto che la parola identità è parola bella,
positiva. Identità non è il contrario di integrazione, è esatta-
mente l’opposto, l’identità è il presupposto per l’integrazione.
Se non hai un’identità non integri, sei invaso”.

L’ex premier ricorda infine che durante il Semestre italiano
alla guida dell’UE – che prese il via nel luglio del 2014 immedia-
tamente dopo la dichiarazione della nascita dello Stato islamico
da parte di al-Baghdadi e a pochi giorni dalla conquista di
Mosul da parte dell’Isis – la sua presidenza decise di fare un
gesto eclatante: andare quello stesso agosto a Baghdad e poi
a Erbil “per portare l’Europa nel cuore di quella dinamica che
aveva appena visto iniziare l’intervento americano e che quindi
vedeva lo Stato islamico crescere, ma non puntare a Baghdad
come invece inizialmente si era immaginato”.

“Non c’è nessun dubbio che il governo Renzi – replica Molinari
– ha avuto il merito, sul piano del confronto della decomposizione
del mondo arabo musulmano, di inaugurare la diplomazia del
deserto, cioè di mandare i suoi uomini a parlare con le tribù.
Fisicamente gli inviati del presidente Renzi sono andati a parlare
con le tribù. E se c’è, in imbastitura, la possibilità oggi di una
composizione o di un tentativo di gestione dell’emergenza ai
confini con la Libia e il Niger, il Ciad e l’Algeria è perché gli italiani,
da molti anni ormai, stanno lavorando con le tribù e non solamente
con i leader degli Stati. È sicuramente questo un elemento
innovativo nella politica estera europea”. “L’interrogativo – conclude
il direttore de La Stampa – è se altrettanto innovativo non
avrebbe dovuto essere anche l’approccio alle disuguaglianze.
Sul piano interno, invece, il nostro Paese si è trovato a confron-
tarsi con la genesi delle diseguaglianze, un’insofferenza del
ceto medio che obiettivamente cresce, basta vedere la brusca
diminuzione delle iscrizioni al primo anno di università”. 
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Il nuovo risorgimento delle società tribali irrompe
sempre più nei dibattiti di politica internazionale, rag-
giungendo trasversalmente sia il mondo occidentale che
l’oriente. È in questo duplice ritorno al tribalismo che si
specchia il diciannovesimo e ultimo libro di Maurizio
Molinari, giornalista, scrittore e attuale direttore de La
Stampa: “Il ritorno delle tribù” con un eloquente sottotitolo,
“La sfida dei nuovi clan all’ordine mondiale”. 

Si tratta appunto di una competizione che, secondo
Molinari, ha due distinte radici. Una in Medio Oriente e
Nord Africa dove il collasso degli Stati arabo-musulmani
a seguito della primavera araba ha portato a un cre-
scente livello di rivolta popolazioni circoscritte all’interno
di Stati nazione, i cui confini geografici erano stati trac-
ciati a tavolino tra la prima e la seconda guerra mondiale.
Rivolta che ha trovato molto spesso nei clan tribali la
risposta ai bisogni aggregativi sociali, economici e militari
e che, nella forma più estrema e violenta, sposa la strategia
jihadista salafita dell’Islam. 

L’altra radice, quella nordamericana ed europea, trae
origine dallo scollamento sociale tra leadership nazionali e
senso di sfiducia della popolazione in chi li governa. Il
dominio delle diseguaglianze economiche, che attraverso
la diffusa globalizzazione ha sempre più compresso il
ceto medio, favorisce la nascita di aggregazioni in
opposizione al sistema, che puntano alla radicalizzazione
di posizioni di protesta e alla creazione di gruppi anti-
sistema. 

In questo contrapposto e speculare ritorno delle
società tribali si inseriscono i flussi crescenti di migranti
che, attraversando il Mediterraneo, tracciano nel loro
esodo la linea di congiunzione fra il collasso dei vecchi
Stati dai quali provengono e la sofferenza socio econo-
mica di quelli in cui giungono. E che dimostrano che il
progetto dell’Occidente di statalizzare il mondo islamico è
sostanzialmente fallito. Secondo l’autore la presa d’atto
è che un’epoca storica è conclusa, l’epoca in cui gli
Stati europei e occidentali hanno proiettato se stessi sul
mondo arabo islamico. Ed ora siamo chiamati a cercare
altre soluzioni. Una soluzione alternativa, che non porti
alla guerra, è quella di considerare che, dove non sarà
possibile ricostruire la statualità, resta come unica strada
percorribile quella delle confederazioni. È proprio questa
la “sfida dei nuovi clan all’ordine mondiale” che, secondo
l’autore, la comunità internazionale dovrebbe prendere
in seria considerazione. 

Il ritorno delle tribù

di Maurizio Molinari
Rizzoli, 2017
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Roma, capitale 
della multireligiosità
(a dimensione mondiale)

I dati sulla presenza delle diverse comunità 
religiose sul territorio della Capitale e le iniziative 
– quali il Tavolo e la Consulta interreligiosa – 
che cercano di animarne lo spirito di centro 
di dialogo e convivenza fra le religioni

di Claudio Paravati e Franco Pittau1

Iprs – Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali

Se luoghi importanti, quali sono Gerusalemme per l’Ebraismo,
la Mecca per l’Islam sunnita e Teheran per l’Islam sciita, si propo-
nessero con maggiore forza e determinazione come centri di
promozione del dialogo interreligioso, su scala globale, l’impatto
sarebbe così positivo da ridurre drasticamente al terrorismo spazi
di manovra. Roma, includendo la Città del Vaticano e quindi il
centro del Cattolicesimo, opera a tale livello e con questo impegno,
peraltro in sintonia anche le altre chiese cristiane. Da questo
autorevole pulpito viene diffuso con perseveranza il messaggio
del dialogo, l’invito ad accettare tutti i credenti, a non fare della
propria fede uno strumento di conflitto. Un’eccezionale iniziativa
indirizzata in tal senso è l’incontro interreligioso di Assisi, voluto
da Papa Giovanni Paolo II nel 1986 e ripetuto annualmente con
grande dinamismo fino ai nostri giorni; mentre settimanalmente
gli eventi mondiali vengono ripresi da Papa Francesco in una
prospettiva di riconciliazione e di dialogo.

Anche sotto altri aspetti, che subito prenderemo in considera-
zione, si può parlar di Roma come di una capitale multireligiosa,
seppure non tutti concordino sull’importanza del fattore religioso
nella vita sociale e, anzi, tempo addietro si preannunciò la morte
di Dio e la sua scomparsa in un mondo completamente secolariz-
zato. Contro questa impostazione autorevoli prese di posizione,
come la Raccomandazione n.170 del 4 febbraio 2005 del Consiglio

1 Gli autori sono rispettivamente Direttore del Centro studi Confronti, e Presidente
onorario del Centro studi e ricerche Idos
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d’Europa, hanno sottolineato come la dimensione religiosa costi-
tuisca parte integrante della conoscenza della storia dell’umanità
e della civiltà. Da questo riconoscimento consegue la necessità di
adeguate politiche sociali, culturali, formative (specialmente
nelle scuole) e urbanistiche (per quanto riguarda le esigenze dei
luoghi di culto).

Secondo le stime del Cesnur (Centro studi nuove religioni)
relative al 2016, gli italiani che professano una religione diversa
da quella cattolica sono circa 1,7 milioni. Ad essi si sono aggiunti
poco più di 4 milioni di immigrati di religione diversa da quella
cristiano-cattolica (di cui 1,5 milioni ortodossi e 1,6 milioni
musulmani) e poco meno di 1 milione di immigrati cattolici. Si
arriva così a un’incidenza della multireligiosità (intesa come
l’insieme delle persone che si rifanno a fedi diverse da quella
cattolica) che è pari a circa il 10% rispetto all’intera popolazione
residente, con valori più alti in alcuni contesti territoriali. Poiché
tra gli immigrati i cristiani (cattolici, ortodossi, protestanti) costitui-
scono la maggioranza (il 53,8%), non è avvenuta in Italia alcuna
invasione di tipo religioso.

In particolare, la presenza immigrata nell’area romano-laziale
si caratterizza per una elevata incidenza di cristiani (10 punti in
più rispetto alle media nazionale). Nel passato Roma ha richia-
mato consistenti flussi migratori da aree a prevalenza cattolica
(Filippine, America Latina) o ortodossa (i Paesi dell’est) o a forte
componente evangelica (Africa), ma da ultimo ha conosciuto
un sensibile aumento di comunità a prevalenza musulmana,
come quella egiziana e bangladese. Attualmente oltre un terzo
degli immigrati residenti a Roma professa una religione non
cristiana. I musulmani, che a livello nazionale sono un terzo del
totale, incidono per un quinto, salvo restando che la loro presenza
a Roma, sede delle ambasciate e della “grande moschea” (la
più grande d’Europa) e di un diffuso associazionismo, riveste una
grande importanza. L’incidenza percentuale (7,3%) dei fedeli
di religioni orientali è di mezzo punto superiore alla media
nazionale: anche per gli induisti, i buddhisti e altre aggregazioni
vale l’annotazione sull’importanza dell’area romana. Sono molto di
meno gli immigrati appartenenti ad altre comunità religiose,
come a quella ebraica. 

Mentre è scorretto parlare di invasione, è invece fondato porre
in evidenza la nuova situazione caratterizzata dalla multireligiosità.
Nell’ultima edizione della guida Immigrati a Roma. Luoghi di
incontro e di preghiera, curata nel 2013 dalla Caritas e dall’Ufficio

Nell’area 
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Roma, capitale della multireligiosità

Migrantes di Roma, sono stati censiti i luoghi di culto: 172 per
i cattolici, 53 per gli ortodossi, 27 per i protestanti, 7 per gli ebrei,
25 per i musulmani, 7 per i buddhisti, 1 per gli induisti, 1 per i sikh.
L’aumento, rispetto alla prima edizione del 1999, è stato di circa
100 ulteriori luoghi di culto. Questi centri sono stati presentati con
diverse annotazioni anche in successive pubblicazioni.

Le feste religiose delle diverse comunità concorrono a rendere
visibile questa multireligiosità diffusa. Ad esempio, nel 2015
Divali – la festa induista delle luci – è stata celebrata per la
prima volta sul Tevere, nella circostanza ravvivato di notte dalle
fiaccole poste sulle sue sponde. Tre le più antiche festività
popolari dell’India e del sud-est asiatico, Divali è dedicata alla
vittoria della luce sulle tenebre, del bene sul male e della cono-
scenza sull’ignoranza: con le luci si intende riaffermare la speranza,
stimolare la gioia di vivere e la buona volontà e predisporre l’uomo
all’amicizia. Tale ricorrenza viene celebrata anche in molte città
e capitali occidentali dalle comunità induiste, sikh e jainiste.

Come si vede, questo significato è vicino al messaggio delle
altre religioni e rafforza la propensione al dialogo. In un certo
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senso la multireligiosità rivoluziona il tempo, perché il calendario
è ora cadenzato dai ritmi delle differenti fedi che hanno introdotto
feste e tradizioni inedite. Di Divali, come di Ramadam, Veshak,
Hanukah, Holi, Maha Shivratri e altre manifestazioni in precedenza
non si era mai sentito parlare, mentre oggi queste feste fanno
parte del nostro vivere quotidiano. 

Non tutto però va per il verso giusto, non solo perché nella
società sono ricorrenti le espressioni di odio razziale a sfondo
religioso ma anche perché, sul piano istituzionale, da una parte
si riscontra una certa lentezza nel prendere atto di questa
nuova configurazione sociale e, d’altra parte, viene a mancare
la perseveranza nel portare avanti le iniziative di integrazione.

Nel Comune di Roma il riconoscimento ufficiale della multireli-
giosità si colloca nel 1998 con l’istituzione del Tavolo interreligioso.
Alla base vi era la convinzione che l’appartenenza religiosa dei
cittadini, italiani e immigrati, non dovesse essere ignorata nei
processi d’integrazione, superando, anche in ambito pubblico,
diffidenze, pregiudizi e integralismi, riconoscendo il ruolo delle
espressioni multiculturali e multireligiose e promuovendo la
mediazione degli eventuali conflitti. Il Tavolo, promosso dal Comune
di Roma e costituito dagli esponenti di sei religioni (Induismo,
Buddhismo, Ebraismo, Cristianesimo riformato, Islamismo,
Ortodossia), ha operato fino al 2008 come organismo ufficiale
del Comune e si è impegnato nella formazione al pluralismo
religioso specialmente nelle scuole (medie inferiori e superiori),
avvalendosi dell’intervento di rappresentanti delle diverse
comunità religiose. Nel periodo successivo questa iniziativa non
ha trovato il supporto della Giunta del sindaco Gianni Alemanno
(2008-2013), per cui i referenti nel 2011 si sono costituiti in
un’associazione senza fini di lucro, che porta la stessa denomi-
nazione e cerca di continuare la medesima attività, seppure
senza alcuna copertura ufficiale.

Inoltre, nel 2002 è stata istituita dalla consigliera Franca Eckert
Coen, Delegata del sindaco alle politiche della interculturalità,
la Consulta interreligiosa, un organismo che per affinità di com-
petenze si è affiancato all’attività del Tavolo. Pur essendo state
invitate a far parte della Consulta tutte le realtà religiose radicate
sul territorio, al tempo ha suscitato un certo rammarico il fatto
che da parte della Congregazione dei Testimoni di Geova e da
parte della Chiesa cattolica – specialmente quest’ultima, in
considerazione della sua dimensione maggioritaria e del suo
riconosciuto impegno sul versante dell’immigrazione – sia mancata
una risposta alla proposta di adesione. Risulta, comunque, che
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Roma, capitale della multireligiosità

a qualche incontro ufficiale della Consulta, svoltosi presso la
sala della Protomoteca in Campidoglio, abbiano partecipato
operatori della Caritas di Roma impegnati nel settore dell’immi-
grazione e dell’intercultura. Inoltre la Caritas diocesana, prima
sotto la direzione dell’indimenticabile monsignor Luigi Di Liegro
(morto nel mese di ottobre 1997) e per diversi anni anche succes-
sivamente, abbia svolto una dinamica azione di aggregazione
su questo versante, intrecciando fruttuosi rapporti con il Tavolo
interreligioso e con la Consulta, purtroppo anche questa venuta
a cessare a seguito dei cambiamenti politici intervenuti nella
gestione del Comune di Roma.

Come intuibile, la mancanza di continuità (non solo a livello
romano) inficia l’efficacia di queste iniziative aperte alla multi-
religiosità: si è di fronte a una sorta di “tela di Penelope”, per
cui si lascia decadere quanto realizzato in precedenza e si è
costretti continuamente a ricominciare da capo. Resta comunque
assodato che il Tavolo e la Consulta interreligiosa attestano la
grande sensibilità interreligiosa di quel periodo. 

Il Dossier Statistico Immigrazione a livello nazionale manifesta
con continuità la medesima sensibilità, in special modo da quando
nella realizzazione dello stesso è stata coinvolta la redazione
della rivista interreligiosa Confronti. Altrettanto fa l’Osservatorio
Romano sulle Migrazioni, di cui Idos nel 2017 ha curato la XII
edizione in collaborazione con l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”,
mettendo così a disposizione una sorta di biblioteca sugli eventi
romani.

Da ultimo, tra le iniziative che attestano una marcata sensi-
bilità, vanno sottolineati i progetti di diverse strutture sanitarie
(alcune ASL e ospedali) che hanno messo a disposizione una
stanza per la preghiera e la meditazione dei fedeli di tutte le
religioni e hanno previsto altre attività di supporto (“Stanza del
riconoscimento” o “Stanza del silenzio” la denominazione con
cui questa iniziativa, presente anche in altri contesti, viene
citata). Roma, infine, si segnala anche per le molteplici oppor-
tunità di approfondimento sulla multireligiosità offerte dalle uni-
versità statali e pontificie con corsi di laurea, master e seminari di
approfondimento.

Si può concludere che a Roma la diversità religiosa non
suscita solo reazioni di avversione (che, purtroppo, non mancano)
ma anche attenzione e rispetto, come è giusto che sia in quella
che possiamo definire la “capitale della multireligiosità”.

La nascita 
nel 2002 
della Consulta
interreligiosa 
e le attività
condotte 
dalla Caritas
diocesana,
inaugurate 
da Don Luigi 
Di Liegro 
e proseguite
negli anni
seguenti

Esec_libertàcivili 03/2017  7-09-2017  15:09  Pagina 124



lib
er

tà
ci

vi
li

2017 maggio- giugno 125

In
te

gr
az

io
ne

Fare dello sport un veicolo di inclusione, superamento delle
barriere culturali e integrazione dei minori stranieri ospiti del
sistema di accoglienza nazionale, all’interno di un più ampio
percorso di inclusione sociale e culturale, e quindi favorire la
pratica sportiva insieme ai coetanei italiani, sotto la guida di
tecnici qualificati, per contribuire alla loro socializzazione e al loro
benessere relazionale. Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa
firmato da Ministero dell’Interno e Coni (Comitato olimpico nazio-
nale italiano) per la messa in atto del progetto “Diffusione, pratica
ed implementazione di attività sportive a favore di minori stranieri
ospiti del sistema di accoglienza nazionale” (vedi testo nella
sezione “Documentazione”), che ha vissuto lo scorso 16 maggio
l’avvio delle attività nell’ambito dell’evento “Internazionali BNL
d’Italia” di tennis. Una rappresentativa di 25 ragazzi destinatari
del progetto, accompagnati dagli operatori delle strutture di acco-
glienza (Virtus, Sacra Famiglia, Città dei Ragazzi e Mediterraneo),
dai tecnici delle associazioni sportive nel quale andranno a
svolgere le attività e dal Comitato Regionale Lazio, sono stati
ospitati nel parco del Foro Italico per vivere l’atmosfera dell’im-
portante evento tennistico internazionale, accolti dal prefetto
Rosetta Scotto Lavina, Direttore della Direzione centrale per le
Politiche dell’immigrazione del Ministero dell’Interno e, in rappre-
sentanza del Coni, da Cecilia D’Angelo, Responsabile nazionale
area Territorio e Promozione.

Per i ragazzi è stata un’occasione di immergersi nell’atmosfera
di un grande evento sportivo. Hanno avuto anche la possibilità
di incontrare Kelum Perera, ex campione di cricket, fiorentino

Lo sport 
come veicolo d’integrazione 
dei minori stranieri

Al via il progetto di Ministero dell’Interno e Coni,
finanziato dal Fami, per favorire la diffusione
della pratica sportiva fra i minori ospiti del sistema
di accoglienza nazionale. L’inaugurazione 
agli Internazionali d’Italia di tennis
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Progetto Coni-Ministero dell’Interno per i minori stranieri 

con genitori sri lankesi, primo figlio di immigrati ad entrare nel
comitato nazionale del Coni. A breve inizieranno a praticare
attività sportive al Centro Nuoto di Roma, nella piscina del Foro
Italico, e alla Liberi Nantes Fulvio Bernardini. 

Il progetto – finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integra-
zione (Fami) 2014-2020 – è portato avanti dal Coni e dai
Comitati Regionali ed è all’attenzione del Comitato olimpico
internazionale (CIO), che vuole includerlo nelle buone pratiche
dei Comitati Olimpici. La fase pilota, che vede coinvolte cinque
regioni – Sicilia, Lazio, Marche, Toscana ed Emilia Romagna –
coinvolge circa 700 ragazzi, di cui 500 solo in Sicilia (73 nel
Lazio), ma l’obiettivo, nell’arco del triennio, è di coinvolgerne
3.800. Tra gli obiettivi operativi del progetto: 

rinforzare e creare reti tra i diversi attori del territorio, poten-
ziando il dialogo tra le parti della medesima comunità

favorire la conoscenza diretta del minore straniero, della sua
cultura, delle sue peculiarità per raggiungere un’armoniosa
socializzazione

esaltare il valore della differenza senza connotazioni negative
creare spirito di gruppo
allenare alla cooperazione, alla soluzione di problemi, al

superamento degli ostacoli
potenziare il senso di valore personale

Il progetto è
all’attenzione
del Comitato
olimpico 
internazionale
(CIO), 
che vuole
includerlo 
nelle buone
pratiche 
dei Comitati
Olimpici
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Progetto Coni-Ministero dell’Interno per i minori stranieri 

In
te

gr
az

io
ne

aiutare a comprendere il senso positivo del rispetto delle
regole per poter raggiungere gli obiettivi

attivare percorsi di formazione
L’avvio operativo del progetto è stato preceduto, a partire

da gennaio di quest’anno, da una prima fase formativa destinata
agli esperti regionali, che hanno formato i tecnici/educatori delle
società sportive presso la Scuola dello sport a Roma.

Il prefetto Scotto Lavina, introducendo il progetto ha affermato:
“Lo sport è un ottimo volano per il completamento dell’educazione
dei minori stranieri. Nel Protocollo c’è una nuova modalità dell’in-
tegrazione che si basa su due pilastri: il Ministero dell’Interno,
che interviene a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale dei
minori, e il Coni, con le sue strutture e società, per il quale la
pratica sportiva è un momento essenziale della formazione fisica
e morale della persona e parte integrante dell’educazione e
della cultura nazionale, anche per garantire l’integrazione sociale
e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio”.
Sulla stessa linea anche le parole che il presidente del Coni,
Giovanni Malagò, aveva espresso all’atto della firma del Proto-
collo, nel maggio 2016: “La medicina migliore è l’attività sportiva
per risolvere l'esigenza di questi ragazzi di socializzare e recu-
perare uno stato di benessere fisico e psicologico che aiuti ad
affrontare al meglio l’inserimento in un nuovo ambiente sociale”. 

Il prefetto
Scotto Lavina:
“Lo sport 
è un ottimo
volano per il
completamento
della 
educazione 
dei minori 
stranieri”
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Per un’accoglienza incentrata
sulla promozione 
del benessere psico-sociale
dei richiedenti asilo

L’esperienza del Progetto “Se.Sa.Mo. – Servizi
di Salute Mentale per Migranti Richiedenti 
e Titolari di Protezione Internazionale”, realizzato
dall’ASL Roma 6 in partenariato con l’Istituto
psicoanalitico per le ricerche sociali (Iprs)

di Raffaele Bracalenti e Attilio Balestrieri 
Iprs - Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali

Il secondo decennio del XXI secolo ha rappresentato un punto
di svolta nel panorama dell’immigrazione europea, segnato dal
passaggio da una migrazione di tipo economico a una migra-

zione di tipo decisamente emergenziale, che
ha perso qualsiasi linearità ed è sempre più
caratterizzata da fattori di rischio estremo,
riconducibili a: condizioni vigenti nei contesti di
provenienza (quelli da cui i migranti fuggono);
indeterminatezza del progetto migratorio
(dominato per l’appunto dal ruolo di “migranti
forzati”); lungo, assai accidentato e oltremodo
periglioso percorso migratorio da effettuare
per raggiungere un Paese d’arrivo (transito
di vari Paesi e stazionamento in altri, prima di

compiere il notoriamente incerto attraversamento del Mediter-
raneo). Con riferimento ai rischi per la salute mentale, si parla non
più di patologia della migrazione, bensì di vera e propria
“migrazione patologica”, in cui i fattori motivanti la scelta di
migrare sono soprattutto contingenti e non già – o non solo –
individuali, essendo costituiti da conflitti, violenze, persecuzioni,
crisi sociali, economiche e nondimeno ambientali.

Questa trasformazione e la diversa configurazione dei fattori
di rischio che ne deriva hanno imposto la necessità di attrezzarsi
per affrontare anche il passaggio da un’accoglienza per
“migranti economici”, più orientata ad adottare misure volte a
favorirne l’integrazione, verso un’accoglienza incentrata invece
sull’esigenza primaria di garantire la promozione del loro benes-

La nuova natura delle 
migrazioni, perlopiù “forzate”,
rende necessario passare da 
un’accoglienza per  “migranti
economici”, orientata alla
integrazione, a una incentrata 
sul benessere psico-sociale
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sere psico-sociale. Molta attenzione è stata altresì rivolta alla qua-
lità dell’insieme di azioni che sostanziano la prima accoglienza,
poiché l’avventura migratoria non si conclude con l’ingresso
nel Paese d’arrivo ma si prolunga ancora, per l’appunto, nella
“fase” dell’accoglienza, in cui il migrante permane nelle strutture
a ciò preposte e attende, in una vera e propria condizione di
“limbo”, gli esiti della definizione del suo status. Come dire che la
fase della prima accoglienza rappresenta un momento fonda-
mentale per riconoscere anche il bisogno di tutela della salute
mentale dei migranti e approntare risposte adeguate.

Su questo aspetto si concentra il Progetto “Se.Sa.Mo. – Servizi
di Salute Mentale per Migranti Richiedenti e Titolari di Protezione
Internazionale”, realizzato dall’ASL Roma 6 in partenariato con
l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, nell’ambito del
Fami (Fondo asilo, migrazione e integrazione). Nel corso di
un’indagine preliminare, volta al censimento delle strutture per
l’accoglienza e alla calibratura degli obiettivi da realizzare, il
Progetto ha condotto un’esplorazione per verificare il grado di
efficienza delle strutture stesse nel provvedere adeguatamente

alla tutela della salute mentale dei loro ospiti.
L’interrogazione delle strutture si è concentrata
sui principali nodi critici – per come evidenziati
in letteratura – che per l’appunto la promozione
del benessere psico-sociale dei migranti è
chiamata ad affrontare. Infatti, l’ambito psico-
sociale si colloca in una zona di integrazione
di competenze, di “saperi” e nondimeno di
integrazione e dialogo tra “luoghi” in cui gli
interventi vengono realizzati (i luoghi del sociale,
tra cui l’ambito delle strutture stesse, e i luoghi

della presa in carico da parte dei servizi specialistici, tra cui i DSM).
In sintesi, l’indagine ha esplorato le seguenti aree:

la popolazione di migranti presenti nelle strutture e il grado
di emergenza di forme di disagio mentale riscontrato

la dotazione di strumenti e risorse umane da parte delle
strutture, per svolgere col migrante un lavoro sul progetto
migratorio, posto che tale lavoro ha una decisiva implicazione
psicologica (peraltro sottesa dalla stessa nozione di benessere
psico-sociale)

nel caso di ricorso al contributo di risorse esterne (équipe
multidisciplinari, tutor o figure di mediatori) per il sostegno psi-
cologico, quale parte delle risorse dev’essere interna e quale
attinta dal territorio, attraverso quali prassi operative

Nell’ambito del progetto 
è stata svolta un’indagine 
per verificare il grado 
di efficienza delle strutture 
di accoglienza nel 
provvedere alla tutela della 
salute mentale dei loro ospiti
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Un progetto per la tutela della salute mentale dei rifugiati

la possibilità di effettuare uno screening per l’intercettazione
precoce delle forme di disagio: con quali competenze e risorse
umane (se interne alle strutture, provenienti dal territorio o, ancora,
in parte interne ed in parte esterne) con quali livelli – formali o
informali – di accordo, integrazione e relative attribuzioni di
responsabilità, tra operatori interni alla struttura e attori territoriali

le modalità di costruzione dell’intervento psico-sociale, cioè le
prassi che informano la messa a punto di progetti personalizzati
volti alla ricostruzione del progetto migratorio e alla proiezione
verso l’autonomia: con quali competenze e risorse, con quali
azioni di sostegno psicologico ai percorsi predisposti, attraverso
quali forme di integrazione funzionale tra operatori delle strutture
e altri attori territoriali;

il burnout 1 degli operatori.

L’indagine ha condotto al censimento di 12 strutture delle 16
presenti al 21 dicembre 2016, in cui risultavano ospitati 1.291

richiedenti e titolari di protezione internazionale,
su una disponibilità di 1.295 posti, provenienti
per lo più da Africa sub-sahariana, Pakistan
e Bangladesh (nei CAS di Marino e Velletri
anche alcuni, ancorché pochi, richiedenti pro-
tezione internazionale di cittadinanza cinese).
Nel complesso, si tratta di una popolazione in
prevalenza maschile e di età media compresa
tra i 18 e i 29 anni. Cinque strutture ospitano
solo maschi; quattro sono miste; due destinate
a maschi, femmine e nuclei familiari; una solo

per maschi e nuclei familiari.
Tutte le strutture, come da bandi, dispongono di risorse spe-

cifiche, che tuttavia risultano di fatto insufficienti per sostenere sia
l’analisi del bisogno di salute mentale dei migranti, sia le relative
risposte. Ciò è almeno in parte riconducibile a una ancora incom-
pleta “stabilizzazione” dell’operatività delle strutture: gli organismi
che le gestiscono, in virtù dei bandi della Prefettura di Roma,
anche nel caso di coloro che hanno più volte rinnovato la conven-
zione, si trovano a occuparsi degli aspetti specifici dell’intervento
psico-sociale da un tempo relativamente breve. Lo stesso sistema
è di recente istituzione. Le strutture non hanno una lunga storia

Sono state censite 12 delle 
16 strutture attive a fine 2016, 
dove si trovano perlopiù
richiedenti e titolari di 
protezione internazionale, 
dall’Africa sub-sahariana,
Pakistan e Bangladesh

1 Si definisce burnout una sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione
e derealizzazione personale, che può manifestarsi in tutte quelle professioni con
implicazioni relazionali molto accentuate
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alle spalle (fatto che non torna a vantaggio della cosiddetta
“cumulazione” delle esperienze) e sono costrette a lavorare
con una prospettiva non sempre stabile né a lungo termine.

L’ordine di ampiezza delle forme conclamate di patologia
mentale che sono state intercettate e per le quali si è reso
necessario un trattamento (a vario grado di intensità terapeutica)
si aggira intorno al 5%. Il grado di percezione del disagio si
colloca invece in una forbice compresa tra il 5 e il 30% dei
migranti ospiti. Questo disagio, percepito ma non intercettato,
rappresenta dunque una zona grigia, che desta alcune preoc-
cupazioni soprattutto per gli esiti sfavorevoli – o comunque
imprevedibili – cui può andare incontro.

A fronte della percezione significativa di un’esigenza di tutela
della salute mentale dei migranti, resta problematica l’attivazione
delle reti, anche a causa della mancata stabilizzazione delle
strutture di cui s’è detto. Non sempre gli operatori sanno a chi
rivolgersi, ovvero dove e come costruire un’interazione stabile
con gli attori territoriali. Di fatto si osserva un parziale isolamento
di queste strutture. E l’isolamento non solo è espressione della
difficoltà che le strutture incontrano, ma rappresenta altresì un
ulteriore fattore che genera disagio nei loro ospiti. Perché l’isola-
mento delle strutture produce anche l’isolamento dei migranti.

Anche laddove il lavoro di rete ha condotto alla costruzione
di un dialogo tra le strutture e altri attori territoriali, di cui è rico-
nosciuta l’importanza per la loro disponibilità a provvedere alla
tutela della salute mentale dei migranti (ad esempio nel caso di
vulnerabilità specifiche quali le vittime di torture, violenze e
tratta) le strutture stesse avvertono la difficoltà a consolidare
prassi condivise di lavoro con questi interlocutori. Come dire che
il segmento dell’intervento psicosociale svolto dalla prestazione
specialistica non ha ancora trovato una buona integrazione
all’interno del percorso predisposto per il migrante.

Ancora in tema di fragilità del lavoro di rete, è altresì netta
l’impressione dell’affanno da parte della ASL RM6, che non ha
ancora pienamente sviluppato un livello di consapevolezza in
merito a come affacciarsi sul versante del bisogno di tutela della
salute mentale dei migranti afferenti alle strutture per l’acco-
glienza, sebbene la ASL stessa abbia già avviato sul punto una
riflessione, peraltro avanzata, anche grazie a pregresse iniziative
promosse negli anni scorsi nell’ambito del FEI (Fondo europeo
per l’integrazione).

Vi è infine la questione aperta dai casi in cui si verifica
un’acuzie psichiatrica (talvolta già al momento dell’ingresso).
Fatte salve le situazioni che impongono il ricovero in un Servizio
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psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc), ve ne sono altre in cui il
profilo o il comportamento di un migrante ne rendono difficile la
gestione all’interno delle strutture. In questi casi – che non neces-
sariamente richiedono il regime di ricovero, oppure si collocano
al limite con tale necessità – le strutture tendono a mettere in atto
una sorta di meccanismo espulsivo perché, ritenendo la presenza
di queste persone pregiudizievole per l’equilibrio mentale degli
altri ospiti, invocano il loro trasferimento, d’impostazione “custo-
dialista”, in ambienti protetti, quali le comunità terapeutiche.
Questa richiesta, ancorché comprensibile alla luce della difficoltà
di avere adeguato sostegno dai servizi territoriali, non trova però
corrispondenza nell’approccio al disagio mentale proprio del servi-
zio sanitario nazionale, teso a preferire interventi di psichiatria
sociale e di comunità, e a evitare, per quanto possibile, la presa
in carico in strutture residenziali.

In conclusione, è possibile dire che il sistema dell’accoglienza,
inteso come soddisfazione dei bisogni di ricovero e accudi-
mento, sta trovando una sua sostenibilità. Vi è invece un’esigenza
di tutela della salute psichica dei migranti nei cui confronti ancora
si fatica a fornire risposte adeguate e per la quale si rende
necessaria un’azione volta a rafforzare i servizi socio-territoriali e
a potenziare il dialogo tra strutture per l’accoglienza e ASL. Per
l’appunto su tale azione si concentrerà anche il Progetto Se.Sa.Mo.
In questo sforzo straordinario è infine compresa l’ormai riconosciuta
opportunità di incrementare il ricorso agli approcci integrati,
che si avvalgono delle competenze provenienti dalla psichiatria
delle migrazioni e dall’etnopsichiatria.
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“Ho sempre pensato che la guerra fosse ovunque, non
avevo mai visto nient’altro”. Le parole di Alì, il bambino-
protagonista (e oggi, da adulto, autore) di questo libro
svelano meglio di qualsiasi discorso la ragione per cui
bisognerebbe leggerlo: perché capovolge i punti di vista.
Consente di vedere la realtà di chi arriva nel nostro Paese
proprio attraverso gli occhi di chi fugge dalla guerra e
dalla miseria. Ma capovolge anche il punto di osservazione
fisico sulla realtà; quegli occhi sono quelli di un bambino,
aggrappato sul fondo di un camion, a testa in giù, che
impara a conoscere il nuovo mondo “alla rovescia”.

Lo sfondo di questa storia è l’Afghanistan degli anni
Novanta, teatro della guerra civile fra talebani e regime.
Alì, otto anni, vive a Kabul con i suoi genitori e il fratello
Mohammed, 17 anni. Un giorno, al ritorno da scuola, Alì trova
un mucchio di macerie al posto della sua casa, colpita da
un bombardamento. La sua vecchia vita finisce in quel
momento; per lui e per Mohammed non c’è più nessun affetto
e nessun futuro in Afghanistan. L’unica scelta possibile
quando si perde tutto quello che si ha, è quella di ricomin-
ciare altrove. “Noi siamo come uccelli e voliamo lontano”
gli dice Mohammed per convincerlo a scappare. Nonostante
la sua iniziale resistenza, Alì inizia insieme al fratello un
viaggio, costellato di disavventure, che lo porterà prima in
Pakistan e poi in Iran, Turchia, Grecia e infine, dopo cinque
lunghi anni in Italia, meta finale di questo pellegrinaggio
alla ricerca di un nuovo inizio. Un’epopea tragica, ma
anche una meravigliosa storia di coraggio, determinazione
e ottimismo. Perché Alì – rimasto solo durante il viaggio
per la tragica morte del fratello – riuscendo a raggiungere
Roma realizza i sogni di tutti quelli che ha incontrato lungo
la strada e che, a differenza sua, non ce l’hanno fatta. Un
viaggio per tornare a essere libero e a “guardare le stelle”,
come faceva da bambino quando il padre gli spiegava le
costellazioni sul tetto di casa nelle sere d’estate.

Alì Ehsani, che oggi ha 28 anni, vive a Roma e si è laureato
in Giurisprudenza due anni fa, ha scritto questo libro grazie
all’aiuto di Francesco Casolo, docente di Storia del cinema
presso l’Istituto Europeo di Design. È lui che ha raccolto il
racconto del giovane afgano su quel viaggio intrapreso
20 anni fa. Come Alì stesso ha detto in un’intervista, il libro
è anche un ringraziamento verso tutte quelle persone che
durante il viaggio gli sono state accanto e in un qualche
modo hanno preso il posto della famiglia perduta.

Stanotte 

guardiamo le stelle 

di Alì Ehsani 
(con Francesco Casolo)
Universale Economica
Feltrinelli, 2017

Sullo scaffale
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Sullo scaffale

Actionaid è un’organizzazione internazionale indipen-
dente impegnata nella lotta alla povertà e all’esclusione
sociale. Da oltre 40 anni è al fianco delle comunità di
diversi Paesi del mondo, Italia inclusa, per garantire loro
migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali.
Il suo Annuario, giunto all’undicesima edizione, è stato
pubblicato proprio alla vigilia del G7 di maggio a Taormina,
alle cui sfide e priorità – sicurezza alimentare e sviluppo
agricolo, migrazioni, diritti delle donne e uguaglianza di
genere, cooperazione e finanziamento allo sviluppo – è
dedicata un’intera sezione del volume. Un capitolo, in
particolare, affronta proprio il tema delle migrazioni, con
l’analisi delle principali politiche europee in materia: dal
controllo delle frontiere esterne all’assistenza umanitaria,
dalla ricollocazione e il ricongiungimento familiare, fino
al reinsediamento, ai corridoi umanitari e al grande tema
dell’integrazione.

Come da tradizione, questa pubblicazione offre anche
un’ampia mole di numeri sugli aspetti quantitativi delle
cooperazione internazionale italiana e alcuni dati qualitativi
sull’aiuto “legato” (cioè condizionato all’acquisto di beni
e servizi provenienti dal territorio del donatore), la traspa-
renza dell’aiuto e la ripartizione geografica e settoriale.
Un profilo da cui emerge il peso ancora residuale della
cooperazione italiana, che pesa soltanto lo 0,21% del nostro
Prodotto nazionale lordo. 

L’Annuario dedica poi una sezione a due indagini sul-
l’opinione pubblica degli italiani sui temi dello sviluppo:
un sondaggio realizzato da Ipsos nel novembre 2016 su
cooperazione internazionale, immigrazione, Agenda 2030
delle Nazioni Unite, aiuti allo sviluppo dei Paesi poveri,
funzione e agenda tematica del G7 e una sentiment analysis
delle conversazioni on line condotta da Doing su tre temi
fondamentali nella lotta alla povertà: sicurezza alimenta-
re, migrazioni ed empowerment femminile. Dai risultati
delle due rilevazioni, si delinea una platea sostanzialmente
interessata ai temi dello sviluppo, che reputa prioritaria la
lotta alla fame e alla povertà, ma sulla quale i media hanno
una forte capacità di condizionamento nella formazione
dell’opinione. Emerge, quindi, la necessità di ridefinire la
narrativa, in particolare sulla migrazione, trattata spesso
con toni eccessivamente allarmistici che non permettono
l’approfondimento e la piena comprensione.

L’Italia e la lotta 

alla povertà nel mondo  

-Annuario 

della cooperazione 

allo sviluppo 2016-2017

Actionaid
Carocci, 2017
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Iniziative per l’integrazione:
l’Accordo quadro e il Protocollo
fra Ministero dell’Interno
e Confindustria

Accordo quadro tra Ministero dell’Interno e Confederazione generale
dell’industria italiana (Confindustria) sulle modalità di collaborazione
per favorire percorsi di integrazione dei beneficiari di protezione interna-
zionale, ospiti del sistema di accoglienza nazionale (22 giugno 2016)

Premesso che

Il Ministero dell’Interno, ha, tra le sue funzioni, le politiche
dell’immigrazione, ponendo in essere misure di accoglienza e
integrazione e consolidando, attraverso una governance multilivello,
iniziative dirette al riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri
ed alla loro progressiva integrazione

Il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero
dell’Interno, attraverso la Direzione centrale per le Politiche
dell’Immigrazione e dell’Asilo, ha, tra gli altri, il compito di elabo-
rare efficaci strumenti per la concreta realizzazione delle politiche
dell’immigrazione sul territorio

Confindustria è la principale associazione di rappresentanza
delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, con una base,
ad adesione volontaria, che conta oltre 150mila imprese di tutte
le dimensioni, per un totale di circa 5.500.000 addetti

L’obiettivo dell’associazione è quello di garantire la centralità
dell’impresa, quale motore per lo sviluppo economico, sociale
e civile del Paese. Confindustria rappresenta, pertanto, le imprese
e i loro valori presso le istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire
al benessere e al progresso della società. È in questa chiave che
Confindustria ha più volte sottoscritto protocolli di intesa con le
Amministrazioni pubbliche e, segnatamente con il Ministero
dell’Interno anche nell’ottica di promuovere e aumentare la cultura
della responsabilità sociale d’impresa.

Premesso altresì che

Confindustria “partecipa al processo di sviluppo della società
italiana, contribuendo all’affermazione di un sistema imprendi-
toriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di
promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale
del Paese” (art.1 dello Statuto)
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Confindustria “persegue e contribuisce alla realizzazione di
avanzate politiche economico-sociali attraverso la definizione
di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici
e società civile” (punto 8 della Carta dei valori e dei principi)

Considerato che

L’immigrazione, oggi, è diventata una delle grandi sfide del-
l’occidente

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale
a livello globale impongono una risposta efficace, anche in termini
inclusivi, evitando che fenomeni di radicalizzazione delle identità
culturali possano scaturire dall’assenza di risposte adeguate ai
bisogni di inserimento sociale della persona

Il sistema multilivello che sostiene le politiche di integrazione
può essere attuato anche grazie all’azione sinergica tra le Istituzioni
e il mondo dell’imprenditoria che trova in Confindustria la sua
massima espressione

Appare, pertanto, di pregnante importanza costruire un “itine-
rario formativo” dei titolari di protezione internazionale, a ragione
della loro particolare vulnerabilità, favorendo l’accesso a oppor-
tunità di inserimento nel contesto sociale;

Ritenuto che

La finalità del presente Accordo è quella di:
operare a favore della integrazione dei rifugiati che nel

nostro Paese hanno già ottenuto la protezione internazionale e
che risiedono presso centri SPRAR in attesa di inserimento
lavorativo;

incoraggiare l’integrazione delle persone rifugiate ospitate
nel sistema di accoglienza nazionale, ampliando le prestazioni
già offerte all’interno dei centri di accoglienza e proponendo
occasioni di esperienza lavorativa;

promuovere occasioni di lavoro, poiché esse rappresentano
l’elemento fondante per la migliore integrazione della persona
nella società offrendo opportunità di apprendimento professionale
e di inserimento sociale

Visti

Il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, “Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di protezione internazionale”

Il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione
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della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione,
a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”
ed, in particolare, l’art. 25 che, per i titolari di protezione inter-
nazionale, sancisce la parità di trattamento con i cittadini italiani
nell’accesso all’occupazione

il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare,
l’art. 42 recante “Misure di integrazione sociale”.

Tanto premesso, visto e considerato, si conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto l’avvio di una collabora-
zione a sostegno del percorso di integrazione dei beneficiari di
protezione internazionale, ospiti del Sistema di accoglienza
nazionale, che permetta un migliore inserimento nel contesto
sociale volto a favorire l’integrazione e una coscienza della
partecipazione.

Art. 2 - Obiettivi

L’obiettivo del presente Accordo è promuovere e sostenere
percorsi formativi rivolti ai titolari di protezione internazionale
presso le imprese associate a Confindustria mediante l’attiva-
zione di percorsi nelle imprese che aderiscono alle iniziative e
che manifestano un fabbisogno specifico di personale.

A tal fine viene prevista un’azione orientata a promuovere
l’offerta di lavoro dei titolari di protezione internazionale, favorendo
l’incontro fra le competenze professionali offerte e quelle richieste
dalle imprese attraverso la promozione e la realizzazione di tirocini
di lavoro presso le imprese associate al sistema Confindustria.

Art. 3 - Impegni delle Parti

Confindustria, con risorse proprie, umane e strumentali,
sensibilizza le associazioni industriali dei territori e promuove
l’adesione alla iniziativa

Confindustria anche tramite le proprie associazioni, provvede
all’individuazione delle aziende associate disponibili ad attivare,
per i titolari di protezione internazionale, i percorsi formativi in
relazione alle aree geografiche, nel rispetto dei principi di traspa-
renza, e non discriminazione

Il Ministero dell’Interno individua i titolari di protezione inter-
nazionale presenti nel sistema di accoglienza in relazione alle aree
geografiche da destinare ai percorsi formativi

Il Ministero dell’Interno provvede al sostegno economico dei
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percorsi formativi attraverso una dote individuale ai titolari di
protezione internazionale beneficiari dei percorsi stessi.

Con successivi accordi attuativi annuali, verranno stabilite
modalità e termini sulla base dei quali realizzare il raggiungimento
degli obiettivi di cui al precedente art. 2.

Ogni accordo, in particolare, dovrà prevedere in via esem-
plificativa e non esaustiva:

le attività formative oggetto di attivazione
le modalità di esecuzione delle attività
il piano economico finanziario tenendo conto delle risorse

disponibili
i destinatari delle misure formative a sostegno del percorso

di integrazione
le modalità e i criteri di selezione delle imprese aderenti, in

coerenza con quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 4 - Comitato tecnico

Ai fini della realizzazione del presente Accordo Quadro e dei
successivi accordi attuativi di cui all’articolo 3 verrà istituito,
presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e
l’Immigrazione, Direzione centrale per le Politiche dell’Immigra-
zione e dell’Asilo, un Comitato tecnico composto da tre rappre-
sentanti dell’Amministrazione dell’Interno, di cui uno con funzioni
di coordinamento e tre rappresentanti di Confindustria.

Il Comitato individuerà in fase di prima applicazione almeno
cinque province ove siano presenti progetti Sprar da cui attingere
i rifugiati da avviare ai tirocini formativi.

Art. 5 - Modifiche

Tutte le modifiche al presente Accordo saranno vincolanti
per le Parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sotto-
scritte dalle parti.

Art. 6 - Efficacia e durata

Il presente Accordo quadro entra in vigore dalla data di sot-
toscrizione e ha efficacia per 3 anni, e con espressa intenzione
delle Parti è suscettibile di rinnovo. Le Parti si impegnano a con-
cordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali pro-
cedure ed adempimenti non specificati nel presente atto, ma
necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.

Roma, 22 giugno 2016
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Premesso che

Il 22 giugno 2016 è stato sottoscritto dal Ministero dell’Interno
e da Confindustria l’Accordo quadro (di seguito “Accordo”),
con il quale è stata avviata una collaborazione a sostegno del
percorso di integrazione dei beneficiari di protezione interna-
zionale, ospiti del sistema di accoglienza nazionale, attraverso
l’attivazione di percorsi formativi nelle imprese associate a
Confindustria

Tali percorsi contribuiscono in maniera significativa ad una più
completa azione di inclusione sociale dei beneficiari di protezione
internazionale, favorendo una coscienza della partecipazione;

La realizzazione di progetti di formazione dei beneficiari di
protezione internazionale, oltre a prevenire situazioni di isola-
mento e di emarginazione, rappresenta un “investimento” per
la società, rendendola in grado di riconoscere preventivamente
anche le nuove forme di disagio e fronteggiarle con maggiore
efficacia.

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue:
Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente
Protocollo.

Art. 2 - Obiettivi della collaborazione

L’obiettivo del presente Protocollo è individuare le modalità
di attivazione dei percorsi formativi per i beneficiari di protezione
internazionale, ospiti del sistema di accoglienza nazionale, per
assicurare il conseguimento delle finalità previste nell’art. 2
dell’Accordo. In fase di prima applicazione, l’Accordo è attuato
nelle seguenti 11 Province: Asti, Alessandria, Bergamo, Catania,
Milano, Roma, Siracusa, Torino, Trieste, Udine, Varese.

L’individuazione delle aziende avviene a livello provinciale
attraverso i rappresentanti delle sedi provinciali di Confindustria.

Art. 3 - Modalità di attuazione

Ai fini dell’attuazione dell’Accordo e della sua applicazione in
sede territoriale è costituito, presso le Prefetture delle Province

Protocollo attuativo dell’accordo quadro tra Ministero dell’Interno
e Confindustria sulle modalità di collaborazione per favorire percorsi
di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, ospiti del
sistema di accoglienza nazionale (13 aprile 2017)
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di cui all’art. 2, un Team di coordinamento, composto dal dirigente
prefettizio responsabile del progetto e da un rappresentante della
rete di Confindustria, con il compito di:

procedere all’acquisizione dei profili individuali dei possibili
beneficiari presenti nelle strutture di accoglienza nelle Province
di cui all’art. 2

effettuare uno screening preliminare delle schede informative
per la selezione dei possibili beneficiari – ospiti, nelle province
individuate, del sistema di accoglienza nazionale – muniti di
permesso di soggiorno e codice fiscale, tenendo presente il livello
di conoscenza della lingua italiana e le esperienze formative
risultanti dalla scheda diffusa attraverso la rete Sprar (Allegato 1
- Omissis, Ndr);

acquisire dalle aziende ospitanti i nominativi dei soggetti
promotori, individuati secondo le modalità stabilite dalle vigenti
regolamentazioni regionali – deliberate in attuazione dell’Accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini”
del 24 gennaio 2013 – quindi dalla normativa della Regione o
della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato

comunicare al Comitato tecnico, di cui all’art. 4 dell’Accordo,
i nominativi dei beneficiari di protezione internazionale indivi-
duati per lo svolgimento dei percorsi formativi, e le relative
aziende sul territorio provinciale nelle quali i predetti saranno
inseriti in misura proporzionale alla ripartizione di cui alla scheda
allegata (Allegato 2 - Omissis, Ndr), che costituisce un riferi-
mento non strettamente vincolante

monitorare l’andamento dei percorsi formativi avviati e
comunicarne l’esito, con cadenza bimestrale, al Comitato tecnico
di cui all’art. 4 dell’Accordo.

Art. 4 - Ruolo del Comitato tecnico

Il Comitato tecnico di cui all’art. 4 dell’Accordo, ricevute le
comunicazioni fornite dai Team di coordinamento di cui all’art. 3
ne prende atto e monitora lo svolgimento dei percorsi formativi
attraverso le relazioni bimestrali predisposte dai predetti Team
di coordinamento.

Il Comitato, al termine delle attività svolte, redige un Rapporto
finale riportante:

le aziende aderenti all’iniziativa
i beneficiari inseriti nei percorsi formativi
la tipologia di esperienze lavorative avviate
Il Comitato tecnico curerà, nel corso di un evento conclusivo,

la divulgazione dei risultati conseguiti relativi alle attività svolte.
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Art. 5 - Attivazione dei tirocini e attuazione dei percorsi formativi

Il tirocinio e il conseguente percorso formativo, della durata
di mesi sei, si attiva e si svolge secondo le modalità stabilite
dalle vigenti regolamentazioni regionali in materia di tirocini
richiamate nel precedente art. 3.

In assenza della predetta regolamentazione regionale si farà
riferimento alle “Linee-guida in materia di tirocini”, adottate il 24
gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni ed al progetto
formativo di cui al modello allegato (Allegato 3 - Omissis, Ndr).

Il progetto formativo indica, in ogni caso, il responsabile
aziendale dell’inserimento dei beneficiari di protezione interna-
zionale (tutor) e le cause di interruzione anticipata da parte del
tirocinante o dell’azienda. 

Le aziende ospitanti si rendono disponibili ad eventuali visite di
monitoraggio da parte di rappresentanti del Ministero dell’interno.

Art. 6 - Piano economico finanziario

Per l’anno 2017 sono finanziate un numero massimo di 100 doti
individuali, funzionali alla realizzazione e alla durata dei percorsi
formativi, stabilita in sei mesi.

Per ciascun mese di ciascun percorso formativo attivato il
Ministero dell’Interno contribuirà con una dote individuale onni-
comprensiva di euro 500,00 (cinquecento/00), al lordo di eventuali
ritenute di legge e di ogni altro onere accessorio, a fronte di un
impegno del beneficiario di protezione internazionale non inferiore
a trenta ore settimanali. Gli oneri relativi all’assicurazione lnail
e a quella per la responsabilità civile, non sono comunque a
carico del Ministero dell’Interno né saranno assolti con il predetto
importo della dote individuale. Questi ultimi oneri, pertanto,
saranno assolti secondo le modalità previste dalle singole
regolamentazioni regionali e la relativa documentazione verrà
acquisita dai team di coordinamento delle Prefetture.

Le modalità per l'erogazione della dote individuale onnicom-
prensiva sono indicate nel Piano economico finanziario (Allegato 4
- Omissis, Ndr) che forma parte integrante e sostanziale del
presente Protocollo.

Art. 7 - Attestati e riconoscimenti

A conclusione del percorso formativo l’azienda ospitante
trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante al
soggetto promotore, così come individuato ai sensi delle singole
regolamentazioni regionali, ai fini del rilascio, da parte di quest’ul-
timo, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze
eventualmente acquisite. 
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Il Ministero dell’Interno propone all’'Unhcr di assegnare un
riconoscimento alle aziende che hanno consentito l’avvio dei
percorsi formativi dei beneficiari di protezione internazionale,
favorendone il processo di inclusione sociale. Tale riconosci-
mento avverrà attraverso il conferimento di logo denominato
“Welcome. Working tor refugee integration”, che le aziende
potranno utilizzare nella loro comunicazione.

Art. 8 - Modifiche

Tutte le modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti
per le Parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sotto-
scritte dalle Parti.

Art. 9 - Efficacia e durata

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione
e ha efficacia per l’anno 2017.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca
collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non spe-
cificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale
conseguimento dei reciproci obiettivi.

Roma, 13 aprile 2017
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Il Protocollo Coni-Interno
per la pratica sportiva
dei minori ospiti
del sistema di accoglienza

Protocollo di intesa fra Ministero dell’Interno e Coni sulle
modalità di collaborazione circa la diffusione, la pratica e l’im-
plementazione di attività sportive a favore dei minori stranieri
ospiti del sistema di accoglienza nazionale (13 maggio 2016)

Premesso che

Il Ministero dell’Interno, tra le sue funzioni, ha anche quella
di curare le politiche dell'immigrazione sul territorio e la loro
concreta attuazione a livello locale, favorendo lo sviluppo di
sinergie ed iniziative ed elaborando strumenti finalizzati a
migliorarle e renderle più efficaci

il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero
dell’Interno, attraverso la Direzione centrale per le politiche
dell’Immigrazione e dell’Asilo, svolge, tra le altre, funzioni di
analisi e programmazione delle politiche migratorie, di monito-
raggio, impulso e promozione degli interventi di inclusione
sociale da attuare a livello locale per la concreta realizzazione
delle politiche dell’immigrazione sul territorio

il Coni è “autorità di disciplina, regolazione e gestione delle
attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione
fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e
della cultura nazionale” (art.1 dello Statuto)

il Coni promuove la massima diffusione della pratica sportiva,
anche al fine di garantire l’integrazione sociale e culturale degli
individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto
delle competenze delle Regioni, delle Province autonome e
degli Enti locali (art. 3 dello Statuto)

il Coni ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
e successive modificazioni ed integrazioni, promuove le opportune
iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello
sport

il Coni in quanto istituzione pubblica esponenziale dello sport
italiano opera, in base all’art.14 dello Statuto, sul territorio nazio-
nale con un’organizzazione di tipo reticolare costituita dai Comitati
Regionali, che rappresentano l’ente sul territorio di loro competenza
in armonia con i principi fissati dagli organi centrali del Coni stesso
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il Coni per l’espletamento dei suoi compiti si avvale della
Coni Servizi Spa, Società interamente partecipata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, istituita dalla L. 178/2002

Considerato che

la finalità del presente Protocollo d’intesa è quella di inco-
raggiare la diffusione e la pratica di attività sportive dei minori
stranieri ospitati nel sistema di accoglienza nazionale, ampliando
le prestazioni già offerte all’interno dei centri di accoglienza e
proponendo attività sportive finalizzate alla socializzazione e al
benessere relazionale

la pratica delle attività sportive offre sia un valore intrinseco
ai fini della salute psicofisica ed emotiva e della socializzazione,
sia un effetto di supporto ai percorsi di buona accoglienza.

Visti

il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, “Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di protezione internazionale” ed, in
particolare, gli articoli 18 e 19 del predetto decreto n.142 recanti
disposizioni sui minori

l’Intesa, in data 10 luglio 2014, tra il Governo, le Regioni e
gli Enti locali per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini
extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accom-
pagnati.

Convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la collaborazione
tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e
l’Immigrazione - Direzione centrale per le Politiche dell’Immigra-
zione e dell’Asilo e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano circa
la diffusione, la pratica e l’implementazione di attività ludico
motorie e sportive a favore dei minori stranieri ospiti  del sistema
di accoglienza nazionale.

La collaborazione è finalizzata alla realizzazione di un piano
di lavoro che offra la possibilità di fruire di differenziate attività
sportive e formative.

Art. 2 - Obiettivi

L’obiettivo del presente Protocollo è favorire la pratica sportiva
da parte dei minori durante la permanenza nel sistema di acco-
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glienza, al fine di intercettare profondamente i bisogni espressivi
della persona e di farne risorsa per il potenziamento di pratiche
inclusive.

L’azione condivisa con la sottoscrizione del Protocollo vuole
raggiungere più traguardi:

Rinforzare e creare reti tra i diversi attori del territorio,
potenziando il dialogo tra le parti della medesima comunità

Favorire la conoscenza diretta del minore straniero, della sua
cultura, delle sue peculiarità per raggiungere un’armoniosa
socializzazione

Esaltare il valore della differenza senza connotazioni negative
Creare spirito di gruppo
Allenare alla cooperazione, alla soluzione di problemi, al supe-

ramento degli ostacoli
Potenziare il senso di valore personale
Aiutare a comprendere il senso positivo del rispetto delle regole

per poter raggiungere gli obiettivi
Attivare percorsi di formazione.

Art. 3 - Impegni delle Parti

Il Coni, anche attraverso Coni Servizi Spa, si impegna a pre-
sentare, a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione,
apposita proposta progettuale contenente le modalità e i termini
sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2.

Tale proposta dovrà, in particolare, prevedere in via esem-
plificativa e non esaustiva:

le attività da svolgere in collaborazione
le modalità di esecuzione delle attività
il piano economico finanziario ripartito in 3 annualità
il personale, e le strutture coinvolte.

Il Coni si impegna ad osservare le disposizioni in materia di
sicurezza, di riservatezza e trattamento dei dati e, altresì, nello
svolgimento di tutte le attività ad esso preposte ed affidate, al
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica ove ne ricorrano
i presupposti.

L’Amministrazione si impegna a procedere per rendere dispo-
nibili, le risorse necessarie per l’esecuzione delle attività di cui
al presente Protocollo.

Art. 4 - Comitato tecnico

Ai fini della realizzazione del presente Protocollo verrà istituito,
presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili
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e l’Immigrazione, un Comitato tecnico composto da due rappre-
sentanti dell’Amministrazione dell’Interno, di cui uno con funzioni
di coordinamento, tre rappresentanti del Coni e un rappresentante
del Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (Sprar).

Art. 5 - Controlli e Circuito finanziario

Per la successiva realizzazione dell’attività progettuale,
nonché per i controlli amministrativo-contabili specifici, coerente-
mente con quanto previsto dalle relative disposizioni normative
in materia, sarà stipulata dall’Amministrazione apposita conven-
zione di finanziamento, che regolamenterà nel dettaglio i rapporti
con il Coni.

Art. 6 - Modifiche

Tutte le modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti
per le parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sotto-
scritte dalle parti.

Art. 7 - Efficacia e durata

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione
e ha efficacia per 3 anni, e con espressa intenzione delle parti
è suscettibile di rinnovo. Le Parti si impegnano a concordare,
in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure
ed adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma
necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.

Roma,13 maggio 2016
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Hanno collaborato a libertàcivili

libertàcivili 1/10
Gian Carlo Blangiardo
Enzo Cheli 
Luigi De Andreis
Guerino Di Tora
Renato Franceschelli
Daniela Ghio
Mario Giro
Antonio Golini
Nunzia Marciano
Mario Morcone
Vinicio Ongini
Nadan Petrovic
Stefano Rolando
Giulio M. Salerno
Volker Türk
Antonio Maria Vegliò

Le interviste
Gianni Amelio
Zygmunt Bauman
Maria Stella Gelmini 
Roberto Maroni

libertàcivili 2/10
Carlo Borgomeo
Vincenzo Cesareo 
Federico Cingano
Giuseppe De Rita
Renato Franceschelli 
Antonio Golini 
Cristiano Marini
Alessio Menonna

Mario Morcone
Maria Assunta Rosa
Alfonso Rosolia
Peter Schatzer

Le interviste
Isabella Bertolini
Alberto Bombassei
Gianclaudio Bressa
Michel Camdessus
Domenico Lucano
Morena Piccinini
Consuelo Rumi
Maurizio Sacconi
Fouad Twal

libertàcivili 3/10
Rita Bichi
Arianna Caporali
Enrico Cesarini
Antonella Dinacci
Andrea Fama
Paolo Garimberti
Daniela Ghio
Chiara Giaccardi
Giovanna Gianturco
Guia Gilardoni
Giampiero Gramaglia
Roberto Natale
Viorica Nechifor
Mario Morcelini
Mario Morcone
Angela Oriti
Nando Pagnocelli
Antonello Petrillo
Lorenzo Prencipe
Maria Vittoria Pontieri
Serenella Ravioli
Alessandra M.Straniero

Le interviste
Fedele Confalonieri
Sergio Zavoli

libertàcivili 4 /10
Foad Aodi
Carlo Cardia
Anna Di Bartolomeo
Ester Dini
Antonio Golini
Pina Lalli
Agostino Marchetto
Bruno Mazzara
Enrico Melis
Mario Morcone
Carlo Nicolais
Maruan Oussaifi 
Anna Prouse 
Francesca Rinaldo
Maria Virginia Rizzo
Maria Assunta Rosa

Le interviste
Elisabetta Belloni
Carolina Lussana
Cecilia Malmström

libertàcivili 5 /10
Alfredo Alietti
Alfredo Agustoni
Alberto Bordi
Vasco Errani
Andrea Fama
Giovanna Gianturco
Antonio Golini
Maurizio Guaitoli 
Anna Italia
Valeria Lai

libertàcivili 6/10
Alberto Bordi
Piero Alberto Capotosti
Klodiana Cuka
Andrea De Martino
Antonio Golini
Marco Lombardi
Manuela Lo Prejato
Antonio Marzano
Massimiliano Monnanni
Mario Morcone 
Gabriele Natalizia
Piero Raimondi
Giovanni Giulio Valtolina
Marco Villani

Le interviste
Marou Amadou
Howard Duncan
Franco Frattini
Demetrios
Papademetriou

20
10

Francesca Locatelli
Cristiano Marini
Enrico Melis
Mario Morcone
Marco Omizzolo
Luca Pacini
Giuseppe Roma
Stefano Sampaolo
Augusto Venanzetti

Le interviste
Sergio Chiamparino
Flavio Tosi

¸
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Hanno collaborato a libertàcivili

20
11

libertàcivili 1/11
Maurizio Ambrosini
Elena Besozzi
Gian Carlo Blangiardo
Guia Gilardoni
Graziella Giovannini
Antonio Golini
Gaia Peruzzi
Angela Pria 
Stefania Rimoldi
Maria Virginia Rizzo
Maria Assunta Rosa
Mariagrazia Santagati
Milena Santerini
Mohamed A.Tailmoun
Giovanni Giulio Valtolina

Le interviste
Erri De Luca

libertàcivili 2/11
Paula Baudet Vivanco
Marinella Belluati
Alberto Bordi
Emanuela Casti
Andrea Fama
Guia Gilardoni
Anna Italia
Marcello Maneri
Anna Meli
Mario Morcellini
Angela Pria
Enrico Pugliese
Serenella Ravioli

Laura Zanfrini

Le interviste
Luca Artesi
Antonello Folco Biagini
Carmelo M. Bonnici
Natale Forlani
Andrea Segre

libertàcivili 3/11
Vincenzo Cesareo
Enrico Cesarini
Enzo Cheli
Ennio Codini
Andrea Fama
Monia Gangarossa
Antonio Golini
Nelly Ippolito Macrina
Angelo Malandrino
Massimo Montanari
Lara Olivetti
Marco Omizzolo
Nadan Petrovic
Mariavittoria Pisani
Angela Pria
Gianfranco Ravasi
Giuseppe Roma

Le interviste
Sonia Viale

libertàcivili 4 /11
Attilio Balestrieri
Corrado Beguinot
Alberto Bordi
Raffaele Bracalenti
Alessia Damonte
Andrea Fama
Massimiliano Fiorucci
Chiara Giaccardi
Mario Giro
Alfonso Molina
Roberto Mongardini
Ban Ki Moon
Maria Paola Nanni
Marco Omizzolo
Franco Pittau
Angela Pria
Enzo Rossi
Vincenzo Scotti
Francesco Vecchio
Luca Vitali
Berna Yilmaz

Le interviste
Graziano Delrio

libertàcivili 5 /11
Miguel Angel Ayuso
Guixot
Valeria Benvenuti
Maria Bombardieri
Alberto Bordi
Marco Bruno
Paolo Cavana

Andrea Fama
Alessandro Ferrari
Silvio Ferrari
Stefania Fragapane
Antonio Golini
Alessandro Iovino
Giovanni la Manna
Roberto Mazzola
Enrico Melis
Cesare Mirabelli
Mario Morcellini
Vincenzo Paglia
Angela Pria
Veronica Riniolo
Annavittoria Sarli
Sandra Sarti
Claudio Siniscalchi

Le interviste
Riccardo Di Segni
Adnane Mokrani

libertàcivili 6/11
Valeria Benvenuti
Vincenzo Cesareo
Ennio Codini
Giuseppe Del Ninno
Andrea Fama
Antonio Golini
Roberto Leone
Maria Paola Nanni
Stefano Pelaggi
Franco Pittau
Maria Vittoria Pontieri
Angela Pria
Enrico Quintavalle
Giuseppe Roma
Francesca Serva
Laura Zanfrini

Le interviste
Gregorio Arena
Otto Bitjoka
Stefano Zamagni
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Hanno collaborato a libertàcivili

20
12

libertàcivili 1/12
Gianluca Bascherini
Alberto Bordi
Antonello Ciervo
Andrea Fama
Natascia Marchei
Raffaele Miele
Paolo Morozzo 
della Rocca
Stefano Pelaggi
Daniele Pellegrino
Paolo Pomponio
Angela Pria 
Luisa Prodi
Andrea Romano

Le interviste
Franco Ferrarotti

libertàcivili 2 /12
Alfredo Alietti
Stefania Aristei
Laura Cicinelli
Stefania Dall’Oglio
Carlo Devillanova
Flavio Felice
Natale Forlani
Oscar Gaspari
Rodolfo Giorgetti
Carlo Melegari
Marco Omizzolo
Mariavittoria Pisani
Lorenzo Prencipe
Angela Pria

Veronica Riniolo
Giuseppe Roma
Andrea Stuppini
Maurizio Trabuio

Le interviste
Andrea Riccardi

libertàcivili 3/12
Costanza Bargellini
Jonis Bascir
Simona Bodo
Chiara Bonasso
Rita Calvo
Sivana Cantù
Gianni Capuzzi
Ennio Codini
Andrea Fama
Antonio Lauritano
Eugenio Marchina
Silvia Mascheroni
Maria Paola Nanni
Angela Pria 
Giovanni Romeo
Isaac Tesfaye
Francesco Vecchio

Le interviste
Giuseppe Mazza
Ermanno Olmi
Moni Ovadia

libertàcivili 4/12
Valeria Benvenuti
Alberto Bordi
Maria Carolina Brandi
Antonella Cammisa
Mattea Capelli
Andrea Carteny
Marco Cilento
Delfina Licata
Stefano Menon
Mario Morcellini
Giovanna Motta
Giuseppe Motta
Gabriele Natalizia
Carla Pasquinelli
Stefano Pelaggi
Alessandro Pistecchia
Franco Pittau
Francesco Pongiluppi
Maria Vittoria Pontieri
Lino Posteraro
Angela Pria
Antonio Ricci
Marco Rotelli
Nino Sergi
Isaac Tesfaye
Gabriele Vargiu

Le interviste
Antonello Folco Biagini
Tullio De Mauro
Giuseppe Scopelliti

libertàcivili 5/12
Ennio Codini

Carla Collicelli
Marta Cordini
Joshua Evangelista
Antonio Golini
Maurizio Mastrolembo
Enrico Melis
Maria Pangaro
Maria Vittoria Pontieri
Angela Pria
Sandra Rainero
Isaac Tesfaye

Le interviste
Ilkka Laitinen
Massimo Livi Bacci
Stefano Manservisi
Rodolfo Ronconi

libertàcivili 6/12
Valeria Bordi
Antonella Cammisa
Alessandra Camporota
Centro studi 
e ricerche Idos
Daniela Di Capua
Antonella Dinacci
Fabrizio Gallo
Christopher Hein
Paolo Iafrate
Laurens Jolles
Valeria Lai
Francesco Margiotta
Broglio
Nadan Petrovic
Franco Pittau
Angela Pria
Maria Grazia Profeta
Sandra Sarti
Rosetta Scotto Lavina

Le interviste
Filippo Grandi
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Hanno collaborato a libertàcivili

20
13

libertàcivili 1/13
Giorgio Alessandrini
Sergio Briguglio
Giampaolo Cantini
Vincenzo Cesareo
Klodiana Cuka
Gea Ducci
Daniele Frigeri 
Pia Grassivaro Gallo
Daniela Ghio
Antonio Golini
Paolo Iafrate
Mario Morcellini
Bruno Nascimbene
Vinicio Ongini
Maria Pangaro
Angela Pria
José Luis Rhi-Sausi
Davide Rigallo
Giuseppe Roma
Andrea Villa

Le interviste
Robert K.Visser

¸

libertàcivili 2/13
Maria Grazia Adamo
Gian Carlo Blangiardo
Corrado Bonifazi
Alberto Bordi
Raffaele Bracalenti
Maria Gabriella 
Casaccio
Gianfranco Cattai

Stefania Congia
Diego Dalla Verde
Clara Demarchi
Francesca Garbaccio
Oscar Gaspari
Saverio Gazzelloni
Antonio Lauritano
Mirta Michilli
Marco Omizzolo
Sonia Pozzi
Angela Pria 
Francesco Ricatti
Claudio Rossi
Giuseppe Sciortino

Le interviste
Cécile Kyenge libertàcivili 4 /13

Alessandra Camporota
Oscar Gaspari
Maurizio Masotti
Mario Morcone
Marco Omizzolo
Giorgio Pighi
Franco Pittau
Angela Pria
Antonio Ricci
Veronica Riniolo
Loredana Teodorescu
Pierre Georges 
Van Wolleghem

libertàcivili 3/13
Valeria Benvenuti
Guido Camarda
Cinzia Conti
Klodiana Cuka
Enrico Di Pasquale
Giancarlo Durante 
Daniele Frigeri
Oscar Gaspari
Paolo Iafrate
Andrea Limone
Marco Marcocci
Maurizio Masotti 
Cristiano Muti
Maria Pangaro
Angela Pria
José Luis Rhi-Sausi
Claudio Rossi
Maurizia Russospena
Beatrice Rubini
Mario Spatafora
Salvatore Strozza
Angela Tanno
Isaac Tesfaye
Sonia Trapani

Le interviste
Mario Baldassarri
Angelo Malandrino
Emerico Zautzik

¸

libertàcivili 5/13
Samuele Bertinelli
Alessandra Caragiuli
Caterina Chinnici
Riccardo Compagnucci
Mariella De Santis
Oscar Gaspari
Roberta Ghidelli
Dario Gianoli 
Paolo Iafrate
Francesca Ieracitano
Lorenzo Luatti
Donatella Pacelli
Serenella Pesarin
Andrea Pettini
Antonio Ricci
Veronica Riniolo
Camilla Rumi

Catia-Isabel Santonico
Ferrer
Maria Luisa Scardina
Alice Vendramin
Bandiera

Le interviste
Don Gino Rigoldi
Brunella Sardoni

libertàcivili 6/13
Elisabetta Brosio
Giampaolo Cantini
Vincenzo Cesareo
Enrico Cesarini
Enzo Cheli
Luciana Coretto
Mara Di Lullo
Alessandra Gatta
Antonio Golini
Angela Marchini
Francesco Fabio
Marzano
Sandro Menichelli 
Mario Morcellini
Gianna Moscatelli
Giulia Pappalepore
Franco Pittau
Daniela Pugliese
Maria Virginia Rizzo
Antonella Romani
Sandra Sarti
Giuseppa Scaduto
Loredana Teodorescu
Roberto Volpi

Le interviste
Lucio Battistotti
Perrine Lacroix
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Hanno collaborato a libertàcivili

20
14

libertàcivili 1/14
Alberto Bordi
Vincenzo Cesareo
Oscar Gaspari
Maura Marchegiani
Mario Morcone
Stefania Nasso 
Maria Vittoria Pontieri
Sandra Sarti

Le interviste
Giuseppe De Giorgi

20
17

libertàcivili 1/17
Vincenzo Cesareo
Oscar Gaspari
Marco Minniti
Mario Morcellini
Mario Morcone
Paolo Naso
Nicola Pasini
Paolo Pinotti 
Giuseppe Roma
Claudio Siniscalchi
Domenica N.Turano

Le interviste
Papa Francesco
G.Berutti Bergotto
Lucio Caracciolo
Enrico Credendino
Federica Mogherini

libertàcivili 2/17
Yevgeniya Averhed
Vincenzo Cesareo
Marco Impagliazzo
Piera Mastantuono
Marco Omizzolo
Roberto Zaccaria

Le interviste
Paolo Caretti
Nicolò Cristaldi
Virman Cusenza
Giuseppe De Rita
Luigi Manconi

Nicoletta Maraschio
Vincenzo Melone
David Sassoli
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In questo numero interventi di: Alberto Quadrio Curzio

“L’umanità che mostreremo nell’accogliere
i profughi disperati, l’intelligenza con cui affronteremo

i fenomeni migratori, la fermezza con cui combatteremo
i trafficanti di essere umani saranno il modo 

con il quale mostreremo al mondo la qualità 
della vita democratica”

Sergio Mattarella 
Presidente della Repubblica Italiana 

(Rimini, 19 agosto 2015)

Il lavoro e il domaniPrimo Piano /

Mario Baldassarri
Susanna Camusso
Alessandro Gentilini
Antonio Golini

Maurizio Molinari
Claudio Paravati
Franco Pittau
Linda Laura Sabbadini
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