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CONDIZIONE DEGLI IMMIGRATI IN ITALIA: STATISTICHE, PROBLEMI, PROPOSTE. 
 

di Pedro Di Iorio 
 
L’immigrazione di persone da altri paesi costituisce ormai da qualche anno e sempre in misura crescente  
elemento di forte riflessione, contrasto e intervento nella società civile, politica, ecclesiale del nostro paese. 
L’Italia è ormai allineata in termini di presenza immigrata ai grandi paesi da decenni punto di riferimento dei 
migranti (Inghilterra, Francia, Spagna e soprattutto Germania), ma nella realtà l’immigrazione è un evento 
giovane per il nostro paese forse impreparato al dialogo ed alle politiche sociali di intervento. Potremmo dire 
che l’Italia sta cercando di imparare a parlare ancora balbetta e con non poca fatica cerca di meglio 
comprendere e intuire il dinamismo dei popoli della terra. 
    
Il dato statistico. 
La recente pubblicazione del Dossier statistico Immigrazione 2006 della Caritas Italiana e Migrantes mi 
fornisce l’opportunità di dare una fotografia aggiornata  dei flussi migratori presenti sul territorio italiano e in 
particolare quello lombardo. Il dato si rivela come sempre importante e propedeutico ad alcune riflessioni 
successive da condividere insieme. Dunque al 31 dicembre 2005 i soggiornanti immigrati regolari (in 
possesso cioè di un permesso di soggiorno) sono 3.035.00 di cui 586.000 minori, mentre in Lombardia gli 
immigrati regolari sono 711.000 di cui 150.000 minori. Nella sola provincia  di Milano sono presenti 248.000 
immigrati. La maggior parte dei soggiornanti è presente per motivi di lavoro 62,6% e famiglia 29,3 dato che 
rivela una tendenza alla stabilità. Altri dati più specifici possono essere illustrati, ma per il momento ci 
fermiamo ai suddetti più che sufficienti per condividere insieme alcune considerazioni. 
 
Fare memoria. 
Il dato esposto evoca necessariamente la memoria di un altro dato/evento importante che ha visto l’Italia 
protagonista. Infatti nel secolo scorso o per meglio dire tra il 1876 e il 1970 dall’Italia sono emigrate circa 30 
milioni di persone, per lo più in concomitanza di periodi difficili o nefasti (fine ottocento e primo e secondo 
dopoguerra),  verso paesi lontani (Australia, Stati Uniti, Argentina etc). Se consideriamo gli oriundi potremmo 
dire che circa altri 25 milioni di connazionali si sono stabiliti all’estero. ‘Un’altra Italia’ si è rivolta, alla ricerca 
di lavoro e benessere per se stessi e i propri cari, verso  paesi stranieri.  
 
Due icone. 
Lo Scenario attuale conduce inevitabilmente a due distinte considerazioni legate comunque tra loro che 
ritengo possano essere assunte a icona dell’immgrazione. 
Una prima rivela l’Irreversibilità e l’Esponenzialità dell’immigrazione. I dati confermano che dai paesi 
cosiddetti in via di sviluppo la pressione migratoria è irreversibile e per alcuni aspetti esponenziale. Nel 1970 
gli immigrati erano 144.000, saltando alle nuove generazioni immigrate degli anni 80’ contiamo una 
presenza nell’ordine delle 700.000 persone a fine decennio. Poi l’esodo drammatico, il primo immortalato dai 
mass media, del popolo albanese nel 1991 e quello meno appariscente ma più consistente centroafricano e 
latino americano degli anni 90’ hanno attestato la popolazione immigrata sul territorio a circa 1.300.000 
persone a fine secolo. Prima della Regolarizzazione secondo la legge Bossi-Fini del settembre 2002 i 
regolari in Italia erano circa 1.600.000, per via della regolarizzazione o sanatoria come viene più 
semplicisticamente ricordata si sono potuti regolarizzare 670.000 immigrati con la popolazione quindi 
attestata a circa 2.300.000 di persone. Oggi 2006 accanto al dato già esposto di 3.035.000 persone 
potremmo darne un altro meno ufficiale, ma egualmente attendibile per via dei decreti flussi attuati, e che 
attesta la presenza immigrata regolare a circa 3.500.000 persone. Nel breve volgere di un quadriennio il 
flusso regolare si è più che raddoppiato. Le proiezioni statistiche stimano inoltre una presenza immigrata di 
circa 5.000.000 di immigrati nel 2010!  
   
Una seconda icona e  riflessione conduce a intravedere il percorso migratorio nella sua globalità e 
complessità e in ultima analisi a considerare il protagonista di tale percorso un soggetto forte e non debole e 
disperato come l’ immaginario collettivo lo raffigura e come purtroppo può apparire dopo mesi e anni di 
disagi. Chi noi consideriamo immigrato è innanzitutto un emigrante. L’emigrazione ha costi sacrificali elevati 
di natura affettiva e  culturale, non si parte mai a cuor leggero, ma si vive il trauma della perdita, e non da 
ultimo un costo economico, si crea un forte indebitamento per chi resta – clan, famiglia, comunità locale – 
L’emigrazione rivela un investimento fatto su chi può avere possibilità di ‘successo’ e quindi creare 
benessere di ritorno a chi rimane. E il soggetto forte che emigra e tale sua forza e determinazione è 
connotata dalla forte tenuta al disagio ed alla precarietà ed esclusione sociale che poi sovente e soprattutto 
nei primi tempi  incontra nel paese di arrivo. 
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Lo scenario dell’immigrazione appare sempre suscettibile di mutamenti talvolta graduali e programmabili nel 
tempo altre volte repentini ed esponenziali che nel merito dell’anno 2005 possono essere così sintetizzati: 
 
Percorsi di immigrazione. 
Negli ultimi anni si è assistito al consolidamento di alcuni flussi migratori da paesi latinoamericani, del 
nordafrica e del continente indiano. Nuovi scenari sono proposti da flussi migratori di massa e precisamente: 
a) Incremento dei percorsi di emigrazione da lavoro dai paesi di origine in particolar modo est europei – 

Romania paese in ‘esenzione visto’ ove l’emigrazione è possibile senza visto delle autorità consolari e 
Ucraina ove il flusso migratorio è caratterizzato prevalentemente da donne che inducono sempre più ad 
una riflessione comune sulla figura della ‘assistente familiare ucraina’. 

b) Incremento dei percorsi di migrazione forzata rappresentati dall’odissea degli sbarchi sulle coste che si 
traducono di fatto in richiesta e concessione di asilo politico o motivi umanitari con successivo 
peregrinare degli immigrati nelle città del nord Italia e Milano in particolare.     

 
Brevi flash  di integrazione. 

a) Nel 2005 si è notato un forte aumento di richieste informative e di intervento volto a favorire la 
pratica del ‘ricongiungimento familiare’ col coniuge e con i figli minori. Data la restrittività dei criteri di 
legge necessari per l’espletamento della richiesta è dovuto pensare che ci sia stato un 
consolidamento e sovente una emancipazione degli immigrati presenti a Milano di natura economico 
lavorativa e così pure alloggiativa. Naturalmente ciò è riconducibile alle immigrazioni di fine anni 90’ 
e meglio ancora ad alcuni paesi latino americani (Ecuador e Perù) e asiatici (Filippine, Sri Lanka) 
mentre più raramente il ricongiungimento è attuabile nei flussi migratori provenienti dal nord e centro 
africa. I nuovi flussi  dell’est europa sono invece caratterizzati da progetti di permanenza  
temporanea e quindi poco propensi al consolidamento stabile della famiglia.. 

 
b) Si rileva una forte domanda di emancipazione professionale accompagnata da richiesta di percorsi 

formativi atti a meglio valorizzare il patrimonio d’origine. Il dato emblematico di tale richiesta è 
rappresentato dal fatto che circa il 60% delle persone immigrate che nel 2005 si sono rivolte al SAI 
per la ricerca lavorativa hanno dichiarato di essere in possesso di diploma superiore o di laurea, titoli 
difficilmente spendibili nel nostro paese in assenza di equipollenza, ma che denotano una qualità ed 
una predisposizione al lavoro che va spesso oltre le ‘mansioni di fatica’ loro affidate. 

 
Clandestinità e irregolarità: nodo cruciale. 
A distanza di 4 anni dalla fase di regolarizzazione prevista dalla legge Bossi- Fini è possibile rilevare  un 
consolidamento dell’ immigrazione clandestina o irregolare 
I bisogni espressi di natura lavorativa e alloggiativa e molto spesso di prima sussistenza riguardano nel 25% 
dei casi persone prive di documenti regolari il cui ingresso in Italia è successivo alla fase di regolarizzazione 
prima citata. La condizione in cui vengono a trovarsi tali persone impedisce di fatto qualsiasi intervento volto 
al loro inserimento sociale, lavorativo, abitativo, formativo. Il rischio di marginalità, abbrutimento e disagio 
psichico sia pure in soggetti forti risulta evidente dai colloqui svolti. Ne deriva il  nascondimento nelle sacche 
del lavoro ‘nero’, la sudditanza a organizzazioni di caporalato gestite anche da connazionali, così pure e 
sempre in misura crescente la speculazione attuata nei loro confronti volta a trarre profitto economico con 
promesse illusorie di benefici e ancor più drammaticamente con la ‘vendita’ di informazioni e riferimenti di 
pubblica utilità gratuitamente reperibili.       
 
Tipologie di utenza e Bisogni espressi. 
La presenza immigrata è caratterizzata dall’evolversi dei bisogni. Difficile connaturare la presenza immigrata 
con processi di impoverimento progressivo, piuttosto è rilevabile la povertà di mezzi di sussistenza già nel 
momento di approccio al territorio che il passare del tempo può alleviare o conclamare a seconda del 
successo lavorativo ottenuto. 
Le tipologie maggiormente rilevate al servizio sono identificabili come segue: 
 

a) Donne sole, primo elemento del processo migratorio della famiglia – soprattutto latino americane e 
dell’est europa – le cui uniche risorse sono quelle offerte dalla ‘rete’ connazionale. Si tratta di profili 
spesso a rischio e oggetto di  speculazione o più drammaticamente ancora di maltrattamento e 
sfruttamento.  

b) Donne con minori senza più marito o partner per le quali le condizioni di vita diventano 
repentinamente drammatiche – mancanza di abitazione, sostentamento – e che la presenza di uno o 
più figli minori da accudire ne impedisce l’inserimento lavorativo. Persone particolarmente 
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penalizzate dalla storia di abbandono che necessitano aiuto e sostegno oltre che materiale anche e 
sovente psicologico. 

c) Rifugiati politici e immigrati con permessi umanitari, in particolare profili maschili, provenienti nella 
maggiorparte da paesi centroafricani e del corno d’africa..Lo status di regolarità della loro presenza 
si rivela insufficiente a garantire l’inserimento sociale. L’assenza della lingua italiana preclude 
fortemente la ricerca del lavoro, l’assenza di progetti e risorse di accoglienza limita molto la 
possibilità di una dimora e costringe alla marginalità abitativa.  

d) Nuclei familiari con minori e in condizioni di particolare disagio abitativo e lavorativo. Sono situazioni 
meno ricorrenti, ma nel contempo multiproblematiche e drammatiche poiché richiedono ascolto e 
intervento di natura polivalente. 

In conclusione di questa breve fotografia statistico/sociale dell’immigrazione mi è possibile ribadire  e 
auspicare il nostro impegno volto favorire il riconoscimento dei valori, oltre che dei bisogni, che l’esodo dei 
popoli reca con sé e altresì cooperare per la creazione di esperienze e percorsi trasversali di dialogo e 
integrazione. 
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LIVELLI  DI  COMPRENSIONE  DEL  MIGRANTE 
 

(rielaborazione a cura di M. Parisi) 
 
Livello fenomenico 
 
L'incontro con lo straniero – con il diverso in generale – risveglia in noi un senso di estraneità, che si esprime 
in curiosità o in paura del non conosciuto. 
La paura può essere spiegata come l'emersione dello straniero, della diversità che è in noi, come vuole il 
modello psicologico; oppure può essere spiegata come un comportamento sociale, o come esplicitazione 
della nostra ignoranza (non conoscenza) o impotenza. 
Il cammino dell'interculturalità richiede che, di fronte allo straniero, alla diversità, si debba sospendere il 
giudizio. Quest'atteggiamento è forse il più difficile, perché richiede che non si consideri qualunque 
pregiudizio, positivo o negativo, che falsifica la nostra percezione dell'altro.  
II nostro primo incontro deve (dovrebbe) essere neutrale e tanto più la nostra percezione avviene in modo 
oggettivo, asettico, tanto meglio è. L'analisi descrittiva deve (dovrebbe) essere esente da sentimenti. La 
nostra percezione – che è molto selettiva e aumenta al crescere della complessità della società – utilizza i 
pregiudizi per restringere lo sguardo e per ridurre gli sforzi e le energie che andrebbero impiegate per una 
conoscenza approfondita. Generalmente, ci basta un breve sguardo per cercare conferma alle proprie idee, 
visioni o percezioni, per passare dall'ipotesi alla tesi, un rapido salto senza appello o verifica. 
L’atteggiamento interculturale, invece, va in direzione opposta rispetto a quest'impostazione. 
Altra questione è quella relativa all’atteggiamento dello straniero: è reale o è una finzione ad uso e consumo 
dei nostri stereotipi e pregiudizi? Lo straniero sceglie un ruolo di comodo alla luce dell'impostazione che la 
società gli richiede?  
Per poter distinguere realmente e percepire c'è bisogno di distanza (la vicinanza restringe lo sguardo); ossia, 
ogni persona deve rimanere se stessa, ben distinta dall’altro. La visione ravvicinata, la troppa empatia o la 
vicinanza emotiva, non permettono di cogliere il contesto, i ruoli, i vincoli sociali che ognuno di noi porta con 
sé e vive. Lo straniero non dovrebbe balzarci agli occhi nella sua alterità ed estraneità, ma nel suo essere un 
essere umano, nella sua soggettività.  
Non si deve quindi pretendere di comprendere rapidamente chi è l’altro, ma, per prima cosa, si deve 
solamente registrare quanto si vede senza interpretare, altrimenti si rischia di perdere molti importanti 
dettagli. L’atteggiamento utile è quello che non va a cercare conferma di quanto si era immaginato al primo 
impatto ("l’avevo detto io che quello era..."), ma si pone nella prospettiva di avere fatto un piccolo passo 
verso la comprensione dell'altro, attraverso quanto anche solo superficialmente lo identifica come uomo o 
donna. 
 
Livello Segnico 
 
L'autodefinizione o denominazione che i soggetti di un medesimo gruppo si attribuiscono rappresenta un 
modo per distinguersi da chi non appartiene a quel gruppo.  
La denominazione, più che un semplice nome, è un ‘involucro’ che rende evidente e rafforza la propria 
identità culturale. Ogni soggetto tende a rappresentarsi ad avere un proprio stile, un ‘gusto’, nell'ascoltare, 
sentire e avvertire, in base alla cultura di cui è portatore. La psicologia sociale dice che il senso di 
appartenenza a un gruppo induce a cercare delle definizioni che rafforzino la coesione. 
Importante, pertanto, è considerare la semiotica, che ci insegna a porre attenzione ai segni della presenza 
sensibile di una cultura: lingua, mimica, abbigliamento, odori, regole di comportamento sono segni distintivi – 
simboli di limite(W.E. Muhlmann) – verso l'esterno e verso l'interno. I segni indicano il confine e assicurano 
l'appartenenza, come insegna, del resto, l’etologia. 
I membri di uno stesso gruppo percepiscono tali segni in modo inconscio, perché essi fanno parte della loro 
umanità e della loro storia. Le devianze interne vengono percepite con molta esattezza; la percezione delle 
devianze all’esterno del gruppo è molto poco selettiva, quindi i ‘segni degli altri’ vengono rilevati in modo 
filtrato. Il pregiudizio, lo stereotipo, come meccanismo di semplificazione, aiuta a stabilire dove sta il nemico 
o l'amico e dà la possibilità di darsi degli orientamenti.  
La formazione di stereotipi, l’attribuzione di etichette è processo rapidissimo, che è parte del meccanismo 
del “tracciare confini e delimitare”. 
In molti casi il pregiudizio è facilitato dalle affermazioni dall'opinione pubblica, dai mass media e anche da 
alcuni processi sociali; un esempio lampante è quello dell’uso del velo da parte delle donne mussulmane. 
Diversamente al primo livello fenomenico, a livello segnico si richiede simpatia verso i ‘segni stranieri’, 
affinché pregiudizi, dubbi interiori, comparazioni frettolose, non conducano a conclusioni erronee. Affrontare 
e percepire con simpatia i segni degli altri significa, in primo luogo, non comprenderli come segni di 
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delimitazione contro di noi, come confini da valicare, ma come elementi di diversità e protezione per 
entrambe le parti. Simpatia verso il diverso significa comprendere l'altro nel suo contesto culturale; ossia, 
cogliere i segni che manifestano l’identità dell’altro, senza interpretarlo troppo affrettatamente a partire dal 
proprio riferimento culturale.  
I segni non possono che essere letti nel loro contesto spaziale e culturale (entrambe le dimensioni sono 
dinamiche). Non è possibile traslare gli altrui segni nel nostro quadro di riferimento culturale semplicemente 
attraverso la nostra razionalità, perché essi sono il prodotto di un'altra razionalità.  
Chiunque voglia comprendere i segni dell’altro deve porsi in relazione con la cultura veicolata dall'altro, 
cercando di comprendere il significato che quei segni hanno per chi appartiene a quel gruppo. Per potersi 
realmente avvicinare, si deve comprendere partecipando alla cultura dell'altro. Si deve essere disponibili a 
‘viaggiare’ nel mondo dell'altro: partecipando alle sue feste, gustando i suoi cibi, respirandone gli odori, 
cogliendone la musica e i suoi ritmi, lasciandosi toccare dall'estetica e così via. In molti casi, una simile 
partecipazione provoca degli shock, spaesamento perché, fra diversi gruppi, i canoni di buono, cattivo, bello, 
brutto sono differenti. Comprendere partecipando non significa però automaticamente "diventare parte di” 
un'altro mondo. Nella relazione interculturale si dovrebbe assumere l’atteggiamento dell’ospite, che, nei 
confronti del proprio ospite gode di determinate libertà (vantaggi), ma rispetta anche dei precisi vincoli 
(consapevolezza di essere di passaggio). Non si dovrebbe incappare nel rischio di identificarsi con l'altro, 
perché ciò non farebbe altro che indebolire una delle due identità a confronto. La comprensione deve partire 
dalla piena coscienza della propria identità culturale; quindi solo persone con "identità forti", che conoscono 
le loro appartenenze e radici, possono relazionarsi fra loro in modo equilibrato. In qualunque caso 
"comprendere non è identificarsi con l'altro, in modo che la differenza scompaia, ma affidarsi reciprocamente 
alla distanza, che lascia intravedere nello stesso tempo l'altro e lo straniero". (H. Plessner) 
 
Livello simbolico 
 
Il livello simbolico aggiunge forza e determinatezza alle situazioni, in base al livello di padronanza che una 
persona ha della cultura (macro e micro). Mentre il segno è univoco e deve indicare esattamente ciò che 
esso vuole dire (ad esempio, la segnaletica stradale), i simboli oscillano, sono polivoci e possono essere 
percepiti e interpretati in modo diverso a seconda dei differenti osservatori: ad esempio, i gesti delle mani 
possono assumere vari significati, in base alla cultura di riferimento. Tuttavia, l'interpretazione non è 
illimitata, poiché la carica suggestiva del simbolo è forte e guida la comprensione e l'interpretazione.  
In rapporto allo straniero e alla diversità, è necessario porsi il problema delle differenze di linguaggio 
simbolico fra le varie persone portatrici di culture. Spesso i simboli non facilitano la reale comprensione, 
anche se proprio essi la dovrebbero rendere possibile in quanto intrinsecamente preposti a racchiudere e 
schiudere significati. Sono come un velo trasparente, che mentre copre, svela, pur ostacolando, nella sua 
velatura, la chiarezza. 
I simboli sono multisistemici e non appena si rende accessibile una dimensione, ne aprono di nuove. Per 
potersi districare, occorre imparare l'arte dell'empatia, del sapersi calare spontaneamente nel mondo 
diverso, senza perdersi in esso. L'empatia potrebbe essere spiegata come il tentativo di comprendere l'altra 
persona nella sua estraneità sulla base della nostra comune umanità, in modo che il suo comportamento, 
inizialmente ‘strano’, diventi almeno in qualche misura plausibile. Inoltre, con l'immedesimazione empatica – 
una sorta di mettersi nei panni dell’altro – si realizza l'opzione fondamentale della solidarietà, perché 
testimonia allo straniero l'accettazione, che gli offre una ragione per avere fiducia e una nuova patria. 
L'empatia ha la sua base nella simpatia, che educa e rafforza.  
Chi non riesce a mostrare alcuna simpatia per l'altra cultura o l'altra religione, chi non la trova in nessun 
modo bella e non scopre nell'altra religione almeno "verità parziali", non potrà fare molti progressi nella 
comprensione dello straniero. Per costoro si può solo auspicare una tolleranza fatta di distanza, perché 
continuerà sempre a permanere un muro tra loro e lo straniero e con i muri di separazione non si possono 
avviare scambi osmotici. E' la fiducia gratuita che rende permeabili i muri e gli uomini, rafforzando quella 
capacità di percezione che si chiama intuizione. 
La comparazione tra diversi rappresenta il metodo principe per comprendere lo straordinario. Si possono 
comprendere le eccezioni solamente se si conosce la regola, il canone, il modello. La conoscenza delle 
regole, canoni, modelli della propria cultura (macro e micro) permette di passare dal noto all'ignoto. La 
comparazione fra quanto possiedo e conosco (di cui bisogna essere consapevoli)  e il diverso dischiude alla 
comprensione la realtà diversa. 
La comparazione deve essere esente da giudizi di valore che stabiliscono il bene e il male o che ordinano le 
società in più o meno evolute. Minimizzare la differenza a favore di qualcosa di noto è un errore, perché si 
tende a comprendere/confondere la persona straniera con lo straniero che è dentro di noi, mentre lo 
straniero deve rimanere tale. 
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Le interpretazioni comparative sono al servizio di un avvicinamento fatto di piccoli passi, in cui vanno 
accuratamente soppesate differenza e armonia, l'una di fronte all'altra, al fine di raggiungere un parziale 
identificazione. 
La percezione immediata e la comprensione sono spesso discordanti fra loro e rendono difficile lo scambio 
culturale. Per questo si deve essere accorti nella percezione, per cogliere senso e significato di quanto lo 
straniero comunica di volta in volta. 
 
Livello della rilevanza  
 
L'interculturalità si esprime nel riuscire a vivere insieme, sapendo che ognuno è in grado di rimanere se 
stesso e che nessuno viene privato della propria identità. Si dà luogo così ad uno scambio che rispetta e 
rafforza la dignità dell'altro. 
Albert Schweitzer chiama ‘riverenza di fronte alla vita’ l'atteggiamento etico fondamentale richiesto a 
ciascuno quando si tratta della vita comune e della sopravvivenza dell'umanità sulla terra in pericolo.  
Se l'applicassimo alla nostra questione, potremmo parlare di ‘riverenza di fronte alla persona umana’ e 
avremmo esattamente l'atteggiamento etico che ci si aspetta dopo i primi tre livelli. Tuttavia, è più 
comprensibile usare il termine rispetto, poiché esso lascia intravedere con più chiarezza il contenuto, 
considera con più energia il faccia a faccia ed è qualificato in senso relazionale. Rispettare le persone 
significa prestare attenzione ad esse, nella loro dignità e nella loro posizione; significa anche prestare 
attenzione al mondo nel quale l'altro vive e che costituisce il suo ambiente. Né l'una cosa né l'altra sono 
ovvie e, per orecchie europee, nascondono una certa tensione; la stessa tensione – dal punto di vista della 
politica dei diritti – che si crea da noi quando si discute di società multiculturale e si usa il concetto di 
riconoscimento. 
Hegel descrive il confronto tra gruppi socialmente estranei come lotta per il riconoscimento – e non come 
lotta per le possibilità di vita e sopravvivenza o come imposizione degli interessi di un gruppo sull'altro –, 
poiché noi dipendiamo dal riconoscimento, abbiamo bisogno degli altri. L’atteggiamento conflittuale ha alla 
base delle motivazioni morali.  
Gli oppressi e gli emarginati configgono non solamente perché vogliono ottenere benefici materiali, ma 
perché la situazione sociale li mortifica, li priva dell'onore, li umilia e li rapina della loro dignità. Il 
riconoscimento è la restaurazione della dignità umana. Presupporre come date uguaglianza e uguale valore 
di ogni persona, costituisce una delle più preziose eredità dell'Illuminismo. Tuttavia, si tratta di un 
presupposto che ha la tendenza a livellare, la qual cosa non si addice alle culture che richiedono la 
gerarchia sociale per organizzarsi. 
Riconoscere lo specifico ordinamento nel quale la persona si sente come a casa propria, rivela la differenza, 
la quale deve essere a sua volta riconosciuta e, quindi, rispettata. 
Riconoscimento e rispetto si includono a vicenda, ma non sono fra loro intercambiabili. Il riconoscimento 
sottolinea il lato più giuridico e morale dell’intenzione relazionale verso l'altro e lo straniero, mentre il rispetto 
ha una coloritura piuttosto soggettiva e si orienta non verso ciò che è speciale e si distingue, ma verso ciò 
che è quotidiano. Il rispetto include anche lo stupore l’altro e lo straniero. 
Rispetto significa, quindi, porre nella giusta relazione distanza e vicinanza, diritti e doveri; significa saper 
attendere senza esagerare nell'attesa; significa essere pazienti e attenti, presenti e partecipi. 
Niente minaccia il rispetto quanto l’atteggiamento competitivo. Ben sappiamo, però, quanto esso faccia parte 
della cultura occidentale, determinando la nostra vita comune. L’atteggiamento competitivo rappresenta un 
primo ostacolo, che è possibile superare mediante un accurato e profondo decentramento culturale. Inoltre, 
è necessario esercitarsi ad avere rispetto; con il nostro prossimo e con quanti ci sono simpatici è facile 
esercitarsi e farlo anche bene, ma risulta più difficile di fronte a chi ci incute antipatia, sospetto, timore.  
Comprendere significa anche poter dare un nome alle cose che si sono comprese. Solamente quanto può 
essere tradotto ed espresso nella propria lingua madre rimane impresso nella memoria e può essere 
comunicato. Questa traduzione, come ogni traduzione, è una interpretazione, una ristrutturazione, un 
cambiamento, perché gli stessi concetti, le stesse parole si modificano in un altro contesto. L'interpretazione 
è sempre anche una riduzione e un’estraniazione, tuttavia è noto che ciò fa parte del processo di 
comprensione e deve renderci attenti al fatto che la comprensione dell’altro, dello straniero è sempre una 
comprensione parziale.  
Nel processo di comprensione vi sono solamente degli avvicinamenti e per questo non si arriva mai a una 
fine. Non vi è una fusione di orizzonti, ma una continua apertura di prospettive. 
Nell'incontro con lo straniero, dove viene meno anche la stessa lingua comune e nella reciproca 
comunicazione si comprendono solamente pochi segnali, questo non lo si può più ignorare. In questo caso 
occorre creare un codice comune, che è qualcosa di più della lingua comune, è anche uno spazio-mondo 
comune.  
Il concetto di convivenza circoscrive questo luogo, definisce il campo della comunicazione, segna in modo 
nuovo i confini per noi e per lo straniero, ampliandoli. Convivenza significa "una vita vissuta praticamente 
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nella dedizione, una vita che comprende esperienza e prassi, individualità e collettività, partecipazione e 
scambio" (dalla Teologia della Liberazione). Tre pilastri sostengono la convivenza: 1) una comunità di aiuto. I 
vicini si aiutano nelle questioni quotidiane della vita e in eventi particolari, nei matrimoni e nelle sepolture. La 
convivenza favorisce la vita e contribuisce alla sua riuscita. 2) La convivenza offre una comunità di 
apprendimento. Ci si dà consigli, ci si può offrire aiuto nelle difficoltà, si tramanda la sapienza popolare, ci si 
scambiano esperienze nell'educazione dei figli e, nei momenti tristi, non si lascia da solo chi piange. Qui 
tutto ha un peso: la vita, la morte, il lavoro, il dolore, la coabitazione, la propria sessualità, il proprio mestiere, 
l'arte e la religione e tutto è strutturato in modo conviviale. Nessuno è solamente docente, nessuno 
solamente discente, poiché la conoscenza esperienziale trova la stessa dignità di una scienza. Nello 
scambio ognuno è entrambe le cose, ottenendo così il riconoscimento del proprio essere soggetto. 3) La 
convivenza è una comunità di festa. Il suo sentimento della vita racchiude entrambe le cose: pianto e risa, 
tristezza e gioia, povertà ed baldorie sfrenate, processioni tristi e processioni allegre. La festa è una protesta 
contro la rassegnazione. 
Il processo di convivenza si basa sul fatto di risvegliare la fantasia e la curiosità, nell'avvicinarsi allo straniero 
con apertura e prudenza, con entusiasmo e precauzioni, per scoprire e vivere in un'esperienza di 
comprensione ciò che non ci è ancora noto. 
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IL FENOMENO MIGRATORIO E LA SOCIETÀ MULTICURALE 
PER COMPRENDERE LA REALTÀ 

 
a cura di Simona Beretta 

 
 
Il tema dell’immigrazione potrebbe sembrare semplice e abusato: tutti sappiamo cosa significa migrare; 
tutti nella nostra vita abbiamo conosciuto un migrante o, lo siamo stati; tutti, prima o poi, ci siamo scagliati, 
esplicitamente o implicitamente, contro i migranti.  
Tutto ciò è vero, ma non possiamo negare che quando si parla di immigrazione, emerge continuamente una 
significativa difficoltà di fondo: la conoscenza parziale e spesse volte distorta, manipolata, 
strumentalizzata, del fenomeno migratorio e del migrante stesso. Una conoscenza che spesso è frutto 
delle sole informazioni che ci arrivano dai media.  
Un primo sforzo che, pertanto, è necessario fare se si desidera veramente comprendere qualcosa in più di 
queste dinamiche, delle caratteristiche che assumono, delle ragioni che ne sono alla base, è quello di 
tentare di mettere da parte preconcetti, stereotipi, facili ricette risolutive e, viceversa, predisporsi 
all’ascolto e alla comprensione (che non significa accettazione acritica), anche delle proprie paure (rubano 
il lavoro, sono terroristi, danneggiano le nostre case/città, sono più seguiti di noi dai servizi sociali, perdita 
dell’identità). Il poeta Mario Luzi, scriveva, qualche mese fa sul Corriere della Sera: 
ciò che accade è paragonabile al tempo delle invasioni barbariche. 
oggi come nel passato il barbaro è lo straniero che fa paura. 
e noi italiani siamo altrettanto stranieri alle altre culture del mondo  
 
 
       un problema di definizioni 
Anzitutto ci poniamo un problema di definizioni. È importante, infatti, fare un po’ di chiarezza rispetto ai 
termini; non tanto per il puro gusto del sofisma, o della polemica puntigliosa, ma semplicemente perché le 
parole che noi usiamo la dicono lunga sulle nostre categorie mentali, sulla percezione che noi abbiamo 
dei diversi fenomeni, sul nostro punto di vista.  
Le parole sono importanti, soprattutto quando le utilizziamo per descrivere un fenomeno che esercita un così 
grosso impatto sul piano sociale e sul piano emotivo individuale.  
Generalmente, per identificare individui provenienti da altri Paesi e venuti in Italia per i più svariati motivi, noi 
utilizziamo spesso la parola straniero: chiaramente nell’uso comune è diventata la parola per indicare chi 
viene da un’altra nazione, ma è il retaggio più recondito e profondo della parola stessa, che noi tutti 
abbiamo metabolizzato, ad essere significativo. Straniero, letteralmente, significa estraneo, alieno, ma anche 
strano, insolito. Straniero per un popolo come quello italiano, vista la sua storia, inconsciamente rimanda alle 
dominazioni di altri popoli e governatori, all’invasione e occupazione del proprio territorio. ‘Straniero’, 
inconsapevolmente, da qualche parte nella nostra testa, per noi significa il nemico per antonomasia, 
l’invasore. La sintetica e puntuale lingua inglese, molto più diplomaticamente verrebbe da dire,  per indicare 
lo straniero come noi italiani lo intendiamo, usa la parola foreigner. Invece, alla parola di derivazione latina 
stranger, attribuisce il significato di estraneo, sconosciuto. Infatti, in Gran Bretagna non si parla di stranieri 
immigrati, ma di minoranze etniche.  
Questo è solo un esempio, ma il vocabolario italiano (di derivazione prevalentemente mediatica e giuridica), 
rispetto ai migranti, è piuttosto ricco. Per intenderci, noi tutti parliamo alternativamente, di immigrato 
irregolare, clandestino, straniero, extracomunitario, con più o meno consapevolezza di cosa affermiamo e di 
quanto sottintendiamo.  
Proviamo allora a fare un po’ di chiarezza: 

 clandestino: chi è entrato nel Paese clandestinamente, varcando le frontiere pur non potendolo fare. 
 irregolare: chi, anche se entrato regolarmente in Italia, è poi diventato irregolare (permesso di 

soggiorno scaduto). 
 extracomunitario: chi proviene da un Paese non appartenente alla Unione Europea.   

   
 
       chi è il migrante?
La definizione più neutra di cui disponiamo è la parola migrante, ovvero chi si sposta da un Paese 
all’altro. Più ancora ci piace la definizione uomo migrante, perché troppo spesso nelle nostre definizioni, 
nel parlare di, nelle categorie sociologiche, lasciamo cadere in secondo piano il fatto che stiamo parlando di 
esseri umani, che ancora prima di essere lavoratori, soggetti di diritti e doveri, problemi per la società, sono 
persone. Dunque, migrante: sottolineiamo in questa definizione anche il significato di spostamento, di 
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mobilità, che vorremmo definire come una tendenza connaturata al genere umano, come per altro 
evoluzione storica e geografica ci dimostrano. 
Prima ancora di qualunque spinta economica, sociale o individuale, la naturale tendenza dell’uomo a 
spostarsi per dare piena attuazione al proprio progetto di vita, è probabilmente la ragione più profonda 
che induce l’uomo a migrare. 
Questa prospettiva fornisce un’immagine alternativa dell’immigrazione rispetto a quella offerta dai media, 
sulla quale costruisce la propria opinione l’uomo comune che, di conseguenza tende a vedere 
nell’immigrazione un problema contingente, emergenziale, o a lasciarsi allarmare da ingiustificate paure di 
invasione.  
 
 
       relativizzare con la storia e la geografia 
La migrazione non è un fenomeno italiano, né un fenomeno recente, né tanto meno un fenomeno destinato 
a terminare.  
I sociologi da tempo hanno preso coscienza della presenza e continuità del fenomeno migratorio su scala 
globale, e si interrogano sullo stesso. Interessante appare la posizione di Durkheim, sociologo tedesco del 
XIX secolo, per il quale la migrazione rinnova la società, mettendo in luce l’iniziativa individuale rispetto 
alla tradizione. Egli, con fatalistica consapevolezza, diceva che  
vi saranno sempre movimenti di popolazione da un paese all’altro, sia in seguito a conquiste violente,sia in 
seguito a infiltrazioni lente e silenziose 
 
Se provassimo ad allargare la prospettiva, sia in termini spaziali che temporali, ci potremmo rendere conto di 
come la migrazione sia stata e sia un fatto normale, usuale, addirittura basilare, per definire gli assetti del 
popolamento e gli insediamenti attuali presenti sulla terra. Fare questo ci consentirebbe di relativizzare gli 
effetti, reali e presunti del fenomeno.  
Partiamo dalla considerazione che gli Europei per primi sono il frutto della migrazione di popoli provenienti 
dall’area indiana e che, a loro volta, i popoli affacciati sul Mediterraneo hanno dato vita a numerosissimi 
spostamenti e colonizzazioni: i Fenici, con le loro basi commerciali disseminate nel Nord Africa, in Sardegna, 
nelle Baleari; i Greci, e immediatamente il pensiero corre alla Magna Grecia; i Romani; i Barbari (termine con 
il quale si identificano le popolazioni Germaniche che invasero l’Italia e che letteralmente indica chi non 
appartiene alla civiltà e alla cultura greca); i Mori. Questo per fermarsi al solo contesto Europeo: se non ci 
fossero state le migrazioni, non esisterebbero nazioni come gli USA o l’Australia, ad esempio. 
 
 
       cause micro e macro della migrazione 
La migrazione è un fenomeno complesso e diffuso nella storia dell’uomo. L’analisi dello stesso ha consentito 
di individuare alcune ‘macro-cause’ e anche delle ‘micro-cause’ della migrazione. Fra le cause prime, 
possiamo riconoscere: 

 scoperte geografiche: i casi più eclatanti sono ovviamente quello americano e dell’Oceania. Stati 
come gli USA, la Nuova Zelanda, o l’Argentina, si sono popolati – per non dire che sono sorti – proprio 
grazie alle migrazioni. 

 motivi religiosi: la diaspora ebraica, cominciata nel 70 d. C. (Tito distrugge il Tempio e introduce il 
paganesimo in Israele), che ha portato milioni di ebrei ad insediarsi in Nord-Africa e nell’Europa Centro-
Orientale. I Pilgrims inglesi che cercarono nell’America la terra dove potere vivere l’ortodossia della 
propria fede. 

 attività commerciali: pensiamo alle basi commerciali degli imperi coloniali, che attirarono migliaia di 
persone fino alla costituzione di città stato: pensiamo ad Hong Kong o a Singapore. 

 tratta degli schiavi 
 disastri naturali 
 eventi bellici: lo spostamento delle centinaia di migliaia di persone in occasione delle varie guerre; dal 

Kossovo verso la Macedonia o l’Albania; durante lo scontro tra Rwanda e Burundi, fiumi di popoli si 
sono mossi verso la Tanzania, lo Zaire, la Repubblica Centro Africana; gli Afgani, che si sono rifugiati in 
Pakistan  e così via.  

I migranti per cause belliche sono a tutti noi noti come profughi o come rifugiati politici. Spesso i 
rifugiati vengono confusi con i ‘migranti economici’, che lasciano il loro paese per guadagnare altrove i mezzi 
di sussistenza. Sebbene la maggior parte di loro provenga da Paesi poveri, si tratta di persone costrette a 
lasciare le proprie case, le proprie terre, a migrare forzosamente, a vivere in un ambiente straniero, con la 
speranza di essere accettati e protetti, di potere vivere dignitosamente e di assicurare un futuro ai loro 
figli.  
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Accanto alle macro, esistono anche delle micro-cause del fenomeno migratorio, ovvero quelle strettamente 
dipendenti dalla personale vicenda di ciascun migrante. Motivazioni e ragioni, che sono specifiche della 
storia di ognuno, che rispondono al progetto che ciascuno elabora tagliandolo su misura per sé, ma che con 
le dovute precauzioni ed eccezioni sono sostanzialmente analoghe in tutte le storie di migrazione. 
Potremmo dire che sono 5 le condizioni che inducono le persone ad emigrare: 

1. La percezione che la propria condizione economica, familiare, politica, sociale nel 
Paese di origine non sia all’altezza delle proprie aspettative, basate sul confronto con altri 
stili di vita.  

2. Il desiderio di un miglioramento delle proprie condizioni di vita, che non si pensa possa 
avvenire nel proprio Paese. 

3. La convinzione che in quel posto preciso, in quel preciso Paese, la propria condizione di 
vita migliorerà sicuramente. 

4. La convinzione che i costi materiali e morali che si dovranno sostenere per emigrare in un 
altro Paese saranno comunque inferiori ai benefici che si otterranno con l’emigrazione. 

5. La concreta possibilità di emigrare (denaro, documenti). 
 
 
       carta d’identità del migrante 
Chiariamo ancora alcune cose rispetto a chi sia veramente il migrante. 
Come detto, il migrante è una persona che ha un progetto: abbozzato, sommario, impreciso, ma, 
comunque, un progetto, banalmente sintetizzabile in “lascio il mio Paese–guadagno quanto basta-torno al 
mio Paese”. Proviamo a calarci nei panni di un potenziale migrante. Chi di noi deciderebbe di partire più o 
meno a lungo o definitivamente per un altro Paese, senza avere vagliato le possibilità, i rischi, 
semplicemente il dove andare.  
Ovviamente, si può obiettare dicendo che non per tutti e così; che spesso sembra proprio che arrivino qui 
all’avventura. Tuttavia, è necessario considerare le condizioni concrete ed emotive nelle quali si prende 
la decisione, che non sempre consentono lucidità e buon senso: 

 la pressione esercitata dai ‘racconti’ di chi è già emigrato;  
 le pressioni e i raggiri di chi sulla tratta delle persone ci guadagna; 
 il dilagare delle informazioni relative all’orientamento giuridico in materia di immigrazione che 

caratterizza un Paese (caso Italia e sanatorie). 
Non dobbiamo comunque dimenticare che:  
 dietro ogni migrante c’è una rete parentale e di conoscenze, sia in patria che fuori. È la cosiddetta 

catena migratoria, cui il migrante si appoggia per fare il suo ingresso nel Paese prescelto; 
 le informazioni che il potenziale migrante possiede del Paese in cui intende dirigersi, sono 

generalmente frammentate, distorte, parziali. Di solito gli vengono fornite da parenti, amici, 
conoscenti, che già sono in quel Paese e che dovendolo descrivere a chi è rimasto a casa non potranno 
che farlo positivamente (non preoccupare chi è rimasto; orgoglio). Altre informazioni gli vengono dai 
media, che forniscono delle diapositive scollegate della realtà (caso Albania). Ancora, infine, accade che 
chi è in procinto di partire, non è disposto a credere a chi racconta la verità su questo o quel Paese. 

Da rivedere l’idea che il migrante sia uno sprovveduto, un poveraccio, un ignorante: questa è la 
deformazione che una società dell’immagine come la nostra attua, in relazione soprattutto a come il 
migrante appare. Gli studi sociologici e statistici rivelano invece che i migranti, almeno la prima generazione, 
gli iniziatori delle catene migratorie, sono i soggetti più dotati dal punto di vista culturale e cognitivo: 
livello culturale medio-alto, conoscono le lingue, sono svegli, capaci, con buone capacità di adattamento. 
Questo perché è necessaria un’apertura mentale considerevole per affrontare un salto come quello della 
migrazione, che i soggetti più poveri e meno scolarizzati non sarebbero in grado di sostenere. 
 
 
       miti sulla migrazione 
Se quanto detto finora ci aiuta a ricomprendere alcuni errori di prospettiva che facciamo nel guardare 
alle persone migranti, vi sono molti altri miti sulla migrazione, che forse è bene sfatare e che, comunque, 
rivelano come le migrazioni abbiano un portato di cause e significati ben più ampio di quello che il 
singolo caso umano ci consente di intravedere. 
 
mito 1: la migrazione è una scelta individuale, per cui è il migrante a scegliere di lasciare la propria 
casa per andare verso un ipotetico Eldorado. 
È vero che la migrazione è una scelta che deve fare, in ultima istanza, il singolo, ma essa va 
contestualizzata nelle globali condizioni socio-economiche, che provocano la migrazione a livello 
internazionale. Osservare complessivamente il problema ci consente di vedere che le migrazioni sono il 
frutto delle ineguaglianze strutturali che caratterizzano questo mondo.  
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Oggi tanto si parla di globalizzazione: le definizioni potrebbero essere estremamente diverse. Su una cosa 
però dovremmo essere tutti d’accordo: stiamo assistendo alla globale espansione di un modello 
economico basato sullo sviluppo come crescita (di produzione, scambi, consumi).  
È vero che la ricchezza prodotta aumenta sempre, ma altrettanto aumentano povertà e 
disuguaglianze: all’inizio del Novecento la popolazione del Sud del mondo aveva 1/3 del reddito di cui 
disponeva il Nord; oggi il rapporto è 1 a 74. Questo è il dramma del nostro tempo: l’aumento del divario 
di ricchezza, non solo tra Paesi ricchi e Paesi poveri, ma anche all’interno di uno stesso Paese. Il Nord e il 
Sud del mondo non hanno più niente da dirsi: troppo diversi i bisogni, gli stili di vita, le strategie di 
sopravvivenza; sono divisi non solo per il reddito, ma anche rispetto all’accesso alle risorse (acqua, 
istruzione, cure mediche). 
 
mito 2: la soluzione alla migrazione consiste negli investimenti stranieri nei Paesi poveri.  
L’idea sarebbe che in questo modo si stimola l’economia locale, che gradualmente aumenterà profitti e livelli 
di occupazione. In realtà, le multinazionali non lavorano per il profitto dei Paesi in cui si trovano, ma per 
il loro stesso profitto; inoltre, quando produrre in quel dato Paese diventa anti-economico (fine sgravi fiscali, 
aumento costo della manodopera, sindacalizzazione, ecc.) si cerca un altro posto. Intanto si sono però 
create le condizioni per la migrazione: interna (campagna-città) e, successivamente, esterna. 
 
mito 3: la migrazione riduce la sovrappopolazione e la disoccupazione nelle società di partenza dei 
migranti. 
Ciò è vero in valori assoluti, ma è anche vero che si sottraggono a quelle società le forze più giovani e 
meglio qualificate, determinando un aggravamento delle condizioni sociali e impoverimento di ricchezze. 
 
mito 4: l’immigrazione toglie ricchezza e occasioni di lavoro ai lavoratori dei Paesi ospitanti e 
peggiora la situazione dei servizi sociali. 
Ciò è smentito dal fatto che gli immigrati spesso accettano di lavorare in settori e per mansioni che vengono 
rifiutate dai locali e per salari più bassi. Inoltre, è un dato di fatto che senza gli immigrati i Paesi sviluppati 
non potranno affrontare i costi del Welfare State. 
 
mito 5: le donne sono un elemento passivo del processo migratorio (o seguono i lavoratori nelle loro 
destinazioni, o restano a casa, vivendo di rimesse) 
Spesso le donne sono teste di ponte nella migrazione, perché trovano lavoro più facilmente degli uomini 
(colf e badanti) e sono, talvolta, più facilmente accettate nei Paesi d’approdo. Molte donne sono diventate 
imprenditrici di se stesse e lavorano in modo autonomo, anche per la rivendicazione dei diritti degli immigrati 
(mediatrici). 
 
mito 6: migranti e profughi si adattano con facilità al nuovo ambiente, imparando presto pregi e difetti 
del popolo/Paese in cui vivono. 
Se superficialmente può essere così, in realtà non c’è niente di più falso. Gli immigrati pagano in 
insicurezza, isolamento, sconvolgimento della propria identità; soprattutto le donne, cui è generalmente 
demandato il compito di trasmettere il retaggio culturale. 
 
 
       il caso Italia 
Come si è trasformata l’Italia da Paese di emigrazione in Paese di immigrazione? 
Il contesto europeo è fondamentale per comprendere questa trasformazione. Dobbiamo riferirci alle 
politiche centro e nord-europee di reperimento della manodopera, che determinarono anzitutto l’ingresso di 
lavoratori dalle ex-colonie e dai Paesi dell’Europa del Sud. Quando a metà degli anni Settanta, a causa della 
grave crisi economica internazionale, le grandi economie europee non riuscirono più ad esercitare una forte 
attrazione, introducendo contemporaneamente politiche di blocco degli ingressi, per l’Europa si 
determinarono delle situazioni relativamente nuove: 
1. l’allargamento a sud delle aree di attrazione, grazie ai sintomi di crescita economica che si 

evidenziarono a partire dall’inizio degli anni Ottanta; 
2. la crescita dell’immigrazione clandestina, in ragione delle politiche immigratorie di blocco e 

chiusura e della propensione dei datori di lavoro a favorire il lavoro sommerso. 
Cominciata quasi un secolo e mezzo fa, con una fortissima propensione all’emigrazione (nel corso di 60/70 
anni sono usciti dal nostro Paese 30 milioni di italiani, che oggi nel mondo circa 60 milioni di persone 
vantano origini italiane e che gli italiani residenti all’estero sono oltre 4 milioni) l’Italia, da ormai 30 anni è 
Paese di immigrazione.  
Erano gli anni della crisi petrolifera: gli emigranti italiani facevano ritorno in Patria, perché non era più così 
facile trovare lavoro nelle aree tradizionali dell’emigrazione italiana in Europa e, l’Europa stessa, chiudeva gli 
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accessi agli immigrati. L’Italia, anche se non proprio appetibile sul piano economico, risultava essere 
accessibile, comunque una ‘testa di ponte’ interessante per approdare altrove. Nonostante la 
congiuntura economica sfavorevole l’Italia si era gradualmente risollevata dalla miserevole condizione che la 
caratterizzava nel secondo dopoguerra, divenendo un Paese con un discreto livello di benessere.  
Le possibilità di lavoro si aprivano soprattutto nel settore domestico, edile e nel terziario di basso livello. 
Si trattava per la maggior parte di singoli e giovani, donne, se provenienti da Paesi cristiani (Filippine, 
Salvador, Eritrea, Capo Verde), uomini, se di Paesi arabo- islamici. È solo nel corso degli anni Ottanta che 
l’immigrazione straniera esce dall’invisibilità e comincia ad averne percezione anche il grande pubblico: si 
ebbero i primi segni di intolleranza non tanto dovuta all’aumento numerico del fenomeno, ma per la 
modalità di approccio di nuovi gruppi di migranti. Senegalesi e marocchini, molto più instabili, marginali, 
invadenti con la loro attività di venditori ambulanti abusivi. Fioriscono le baraccopoli, cascine e ruderi 
vengono occupati abusivamente, compaiono i lavavetri ai semafori: sono gli anni dei ‘vu cumprà’. Negli anni 
Novanta il tema migratorio comincia a diventare tema politico, demagogico e ideologizzato. Gli anni 
Novanta sono anche quelli dell’inizio della immigrazione albanese.  
Nel frattempo l’Italia, e Milano in particolare, si rende conto di come larga parte degli immigrati si sia inserita 
in modo stabile: aumentano i ricongiungimenti familiari, le richieste di assegnazione di alloggi, la presenza di 
minori stranieri nelle scuole, la partecipazione sindacale degli stessi in quanto fascia più facilmente vessata, 
e così via. 
Potremmo individuare in due o tre le ragioni della scelta di molti dell’Italia come Paese in cui migrare: 

1. La posizione geografica centrale in uno dei mari più facilmente navigabili d’Europa, cui si 
aggiunge un perimetro costiero di estrema lunghezza e di conseguenza difficilmente 
monitorabile. 

2. Un mercato del lavoro fortemente settorializzato e frammentato in termini di qualifiche e 
mansioni, con una fortissima predisposizione al lavoro nero. 

3. Un’amministrazione pubblica che per moltissimo tempo ha affrontato la questione migratoria 
con provvedimenti d’emergenza (vedi le sanatorie che si sono susseguite ogni 3/4  anni), che 
hanno generato ambiguità e un senso di inaffidabilità nelle norme. 

 
 
       integrazione come processo 
Le sfide poste dalla presenza di persone di Paesi con tradizioni culturali e religiose diverse hanno provocato, 
negli ultimi anni, dibattiti talvolta accesi.  
L’integrazione degli stranieri nel tessuto sociale, il complesso rapporto tra multiculturalismo e democrazia, il 
dialogo tra culture e religioni costituiscono questioni nodali, spesso oggetto di forti contrapposizioni, che 
testimoniano di come tali problemi non siano marginali, ma rappresentino una sfida che interroga la società 
e la fede. 
Il “caso italiano” (caratterizzato da un’immigrazione recente e molto variegata) è diverso dagli altri modelli 
europei (in particolare quello di Francia, Inghilterra e Germania), ma non per questo è supportato da un  
nuovo pensiero.  
Non solo è mancata la definizione di una “via italiana” all’integrazione, ma è mancato spesso qualsiasi sforzo 
di definizione: si è preferito lasciare che le cose facessero il loro corso. La complessa realtà italiana non 
rappresenta un nuovo modello, ma l’assenza di qualsiasi tentativo di definire e governare un modello. Il 
ritardo della legislazione italiana in materia di soggiorni, cittadinanza, diritto d’asilo, rivelano le forti 
resistenze, a livello culturale e politico, ad accogliere le trasformazioni della società italiana come fatti ormai 
consolidati, e non più transitori. 
Il paradosso è che la globalizzazione, di cui tanto si discute, è per sua stessa definizione un processo  
dinamico, all’insegna della flessibilità; ma la reazione che ha suscitato sembra essere piuttosto un 
irrigidimento della società secondo una visione statica. 
L’integrazione come processo dinamico richiede quindi l’ideazione di un nuovo modello di cittadinanza 
che deve portare alla condivisione di ideali e valori comuni, cercando l’equilibrio tra rispetto per le differenze 
culturali e la necessità imprescindibile dell’uguaglianza di opportunità. 
 
Di che cittadinanza parliamo? Sarebbe complicato parlare di cittadinanza nei termini previsti dalla legge. 
Dal punto di vista giuridico e istituzionale, la strada per quella meta è stretta, accidentata ed è preclusa ai 
più.  
Dunque, almeno allo stato attuale delle cose, parlando di cittadinanza, la prospettiva dalla quale forse 
potremmo partire è quella della cittadinanza interculturale. 
La cittadinanza interculturale non riguarda solo gli ‘aventi diritto’, solo chi ha le carte in regola, ma, in una 
società multiculturale riguarda ciascuna delle sue componenti: i cittadini immigrati e i cittadini italiani. Siamo 
tutti coinvolti dalla cittadinanza interculturale in virtù del fatto che, tutti, come diversi, conviviamo e 
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condividiamo la città; uno spazio sociale, economico, politico e di convivenza che dovrebbe caratterizzarsi 
come non escludente per nessuno, sotto nessun punto di vista. 
La cittadinanza è dunque uno status, ma non solo; è frutto anche di un sentimento di appartenenza, che 
si costruisce in collettività e attraverso la partecipazione.  
La cittadinanza è un processo, che porta a ‘sentirsi parte di’. Il processo di acquisizione della cittadinanza 
richiede: 

 di sentirsi coinvolti dai temi collettivi; 
 che si riconosca e comprenda che i problemi collettivi ci riguardano; 
 di sentirsi capaci di prendere decisioni e attuarle effettivamente.  

Esige, soprattutto, che vengano individuate e costruite mete e significati condivisi fra locali e 
immigrati, per generare valori e norme condivise che favoriscano la convivenza.  
Educare alla cittadinanza vuol dire intervenire significativamente nei processi di socializzazione delle 
persone e dei gruppi, per rendere possibili e sviluppare le loro capacità di percepire, comprendere, 
interpretare e agire in una nuova società: complessa, mutevole, multiculturale. 
La strategia da considerare è quella per cui la migrazione viene vista come fenomeno di lungo respiro, 
che attraversa varie generazioni e giunge alla cittadinanza sociale, comprendendo il reciproco rispetto 
anzitutto delle strutture di civiltà locali e, insieme, delle culture e dei progetti delle popolazioni nuove arrivate.  
Gli strumenti con cui avviare un processo reciproco e dinamico di integrazione sono quelli propri 
dell’intercultura, a partire dal presupposto che l’intercultura non è una nuova disciplina da imparare, ma 
un’attitudine relazionale che ciascuno dovrebbe far propria nella gestione dei rapporti interpersonali. 
Il ricorso a modalità interculturali nella gestione dell’incontro tra persone portatrici di modelli culturali 
differenti, consente la costruzione di relazioni interpersonali e tra gruppi con obiettivi di conoscenza 
reciproca, di dialogo, di scambio e di sviluppo, che riteniamo irrinunciabili per costruire una società 
equilibrata e armonica.  
Progetti e programmi a carattere interculturale devono avere l’obiettivo di facilitare la convivenza pacifica 
tra gruppi culturali differenti e di definire gli elementi fondanti l’appartenenza ad una nuova cultura comune, 
frutto della sintesi tra elementi considerati irrinunciabili dalle rispettive culture, elementi di novità 
appresi nell’incontro con l’altro e valori universalmente riconoscibili. 
Lavorare per costruire cittadinanza significa: 

 mettersi a fianco, alla pari degli stranieri,  
 conoscerli e farsi conoscere,  
 considerarli persone da trattare almeno tendenzialmente con i medesimi diritti e doveri di ogni altra 

persona,  
 coinvolgerli nelle azioni sociali che li riguardano,  
 fornire loro elementi per essere protagonisti senza strumentalizzarli,  
 fornirgli occasioni per esprimersi e formarsi,  
 cogliere la loro presenza come l’occasione provvidenziale per migliorare la nostra società e i nostri 

rapporti interpersonali.  



IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE IN ITALIA 
 

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ: PERCORSO PER ANIMATORI 2006/2007 1  
 

Modelli di integrazione: le esperienze in atto 
 

a cura di Simona Beretta 
 
 
ASSIMILAZIONE: il modello francese 
Relativamente alla nozione di assimilazione le scienze umane hanno frequentemente oscillato tra la 
concezione "sintetica" della assimilazione come trasformazione e fusione storica di popoli differenti in uno 
solo, nuovo (concetto che si è diffuso negli ultimi due secoli negli Stati Uniti: "melting pot" e nell'ultimo secolo 
in Francia: "creuset"), con quella che ha ristretto sempre l'uso e l'applicazione del concetto al campo delle 
sole trasformazioni di individui, gruppi e società minoritarie o di origine straniera (vedi gli immigrati). 
Oggi, il concetto di assimilazione è usato quasi esclusivamente nel campo psico-sociologico e culturale. 
Nella accezione più corrente essa indica il processo con il quale il gruppo minoritario passerebbe attraverso 
fasi o stadi (cambiamenti di orientamento e di valori, ricostruzione identitaria e adozione di nuovi ruoli) che lo 
condurrebbero verso "l'indivisibilità", cioè verso l'atomizzazione individuale e la scomparsa in quanto 
collettivo culturale distinto in seno alla società di accoglienza. 
Si tratta, cioè, di un processo che concepisce i rapporti fra gli immigrati e la società ospitante sulla base di 
un passaggio unilaterale (conformazione) ai modelli di comportamento di quest'ultima, i quali si impongono 
alla personalità dell'immigrato e lo obbligano a spogliarsi di ogni elemento culturale proprio (deculturazione e 
depersonalizzazione). 
L'assimilazione implica un ruolo passivo di una cultura nei confronti di un'altra - la cultura dominante - e, 
congiuntamente, un giudizio di valore nel quale certe culture sono considerate superiori ad altre. 
Sul piano politico la questione dell'assimilazione riferita al processo di adozione dei tratti culturali 
dell'ambiente dominante o di accoglienza è stata sempre attraversata da poste in gioco di natura più politica 
che antropologica. Essa è stata ed è tuttora, anche se in maniera meno dichiarata, all'origine dei dispositivi 
giuridici e istituzionali che hanno per funzione l'obiettivo di assicurare l'unità e la coesione nazionali. 

 
Véronique De Rudder  

Antonio Perotti 
 
 
MELTING POT: il modello statunitense 
Il melting pot è una metafora per intendere il modo con cui si sviluppano società omogenee, in cui gli 
ingredienti nel ‘pot’ (la gente di cultura e religione differenti) sono combinati in modo da perdere le loro 
identità distinte fino ad un certo grado, realizzando un prodotto finale che ha una consistenza e un sapore 
più uniforme e che è abbastanza differente dagli input originali.  
Il termine ha guadagnato popolarità nella descrizione dell'origine etnica negli Stati Uniti.  
Questo processo viene talvolta parificato all’assimilazione culturale, ma non sono necessariamente la stessa 
cosa; la metafora del melting pot implica sia una fusione delle culture che rapporti interetnici tra diversi 
gruppi, mentre l'assimilazione culturale si presenta spesso senza rapporti interetnici.  
Negli Stati Uniti – in cui il melting pot è termine ancora comunemente usato, malgrado l'indifferenza dei 
sociologi antichi e moderni – l'idea di pluralismo in gran parte ha sostituito l'idea di assimilazione. Modelli 
alternati in cui gli immigranti mantengono le loro culture originarie, come “la ciotola di insalata” o “la sinfonia” 
sono usati più spesso dai sociologi moderni per descrivere come le culture e le origini etniche si mescolano 
negli Stati Uniti. 
Dagli anni Sessanta, la maggior parte della ricerca accademica in sociologia e storia ha ignorato la teoria del 
melting pot nel descrivere i rapporti interetnici negli Stati Uniti e in altri paesi. La teoria del multiculturalismo 
offre alternative analoghe per l’interazione etnica, compresa la teoria della ciotola d’insalata, o, come noto in 
Canada, il mosaico culturale. Negli anni Novanta, in virtù del politically correct, gli Stati Uniti hanno 
enfatizzato che ogni gruppo etnico e nazionale ha il diritto di mantenere e preservare la propria diversità e 
integrità culturale e che uno non deve assimilare o abbandonare il proprio patrimonio culturale per 
mescolarsi o fondersi nella maggioritaria società europea/anglosassone/americana. 
Nell’approccio multiculturale, ogni “ingrediente” mantiene la propria integrità e sapore, pur contribuendo ad 
un prodotto finale riuscito. Negli ultimi anni, questo metodo è stato ufficialmente promosso nelle società 
tradizionalmente frutto di melting pot, quali l'Australia, il Canada e la Gran Bretagna, con l'intenzione di 
diventare più tollerante della diversità immigrata. 
 
 
MULTICULTURALISMO: il caso canadese 
Il multiculturalismo rappresenta la risposta canadese alla diversità insita nella società e il contributo alla 
risoluzione dei problemi di razza e di etnia. A partire dagli anni Sessanta, vennero creati da vari governi e 

http://www.comune.torino.it/cultura/intercultura/glossario/
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organizzazioni private, programmi miranti a salvaguardare questa diversità, sulla base della convinzione che 
la diversità, se accompagnata dalla correttezza e dall’imparzialità, può veramente essere uno dei punti di 
forza di una nazione.  
Il multiculturalismo canadese si può far risalire all’Immigration Act del 1976. Il Canada abbandonò l’idea di 
“preferenze etniche” che avvantaggiavano i migranti provenienti da Usa, Europa e Regno Unito. Capacità 
personali, ricongiungimenti familiari e diritti dei rifugiati divennero le leve per accogliere con spirito umanitario 
i migranti. Questa svolta portò al Multicultural Act del 1988, che affidò al governo federale il compito di 
preservare e rispettare la diversità culturale ed etnica del Canada. 
Il multiculturalismo permette, mediante la valorizzazione di apporti culturali diversi, la creazione di un clima 
d’integrazione migliore e fa partecipare tutti i canadesi, di qualunque origine siano, alla vita delle grandi 
istituzioni del paese contribuendo così a rafforzarle. 
Il manifesto del multiculturalismo canadese non si può capire se non si parte dalla distinzione netta che 
questa politica stabilì tra il pubblico e il privato. Dal lato della sfera pubblica (accesso ai servizi governativi, 
istruzione, mercato del lavoro, salute, giustizia, diritto di voto e partecipazione alla vita pubblica), il 
multiculturalismo canadese stabilisce che la società canadese è composta da cittadini uguali per diritti e 
doveri. L’etnia, così come la religione o il sesso, non possono entrare nel computo della valutazione degli 
individui, in quello dei loro diritti e obblighi, o nella loro capacità di partecipazione e di mobilità sociale. 
Viceversa, in ambito privato, i cittadini possono essere distinti secondo l’appartenenza a diversi gruppi etno-
culturali. La politica multiculturale canadese accorda, allora, nel privato, un’esistenza legittima alle 
minoranze e crea la possibilità di sovvenzioni statali ai gruppi che lo chiedono, sotto forma di fondi destinati 
alla pratica della religione, alla preservazione della lingua, delle tradizioni gastronomiche, artistiche, musicali 
e altro. 
 
 
MINORANZE ETNICHE: il caso inglese 
I paesi nordici si riconoscono nel modello della "minoranza etnica", cioè nella scelta di istituzionalizzare, 
attraverso la "creazione" di gruppi minoritari, la marginalità di quelle componenti dell'immigrazione meno 
integrate dal punto di vista culturale e da quello strutturale. La creazione dei gruppi viene vista come 
funzionale alla legittimazione delle richieste delle minoranze, e quindi alla promozione dell'uguaglianza con 
gli autoctoni. In linea di principio, questo approccio appare ispirato da ideali di grande apertura – questi paesi 
si distinguono, tra l'altro, per aver concesso agli stranieri residenti il diritto di voto a livello locale –, ma la sua 
applicazione non è risultata esente da effetti perversi. Garantiti diritti sociali di base come l’assistenza 
sociale, sanitaria, il diritto di voto a livello locale, ma c’è una maggiore fatica nel riconoscimento 
dell’uguaglianza e all’accesso ai gangli del potere per chi appartiene alle minoranze (resta pur sempre una 
monarchia). 
La creazione delle minoranze, su basi di eterodefinizione, può finire paradossalmente col rafforzarne la 
segregazione, a causa soprattutto della loro insufficiente capacità d'azione politica. 
La società britannica si caratterizza oggi come una società multirazziale, multiculturale e multireligiosa. Al 
suo interno può contare un grande numero di gruppi etnici e religiosi, tra i quali più di un milione e mezzo di 
musulmani. La popolazione delle minoranze etniche è stata stimata in circa il 5%; di questi quasi la metà è 
nata in Gran Bretagna. 
La Gran Bretagna si distingue per il suo sistema di governo decentralizzato. La maggior parte delle decisioni 
riguardanti le minoranze etniche vengono prese dalle comunità locali. Le leggi sull’immigrazione e sulla 
naturalizzazione sono invece di competenze del governo centrale e sono molto severe. La maggior parte 
degli immigrati musulmani nel Regno Unito proviene dal Pakistan e dall’India. Una minoranza è originaria 
dell’Africa e di altre ex colonie come la Malaysia. La attuale politica nazionale e locale tende a ottenere la 
migliore integrazione possibile per questa gente, con il massimo rispetto per la loro cultura e la loro religione. 
 
 
GASTARBAITER: il modello tedesco 
Il modello tedesco si è tradizionalmente fondato sul concetto di gastarbeiter (lavoratore ospite), figura 
idealtipica di quella fase delle migrazioni dirette verso il Nord-Europa nella quale valeva la presupposizione 
di una permanenza a tempo e scopi definiti e che trovava il suo epilogo nel rientro del migrante nella terra 
d'origine. L'immigrazione in questo periodo – l'immediato dopoguerra – era strettamente funzionale alle 
esigenze di rilancio dell'economia del paese ospite; la percezione dello straniero era quella di un mero 
prestatore di lavoro. Le politiche dell'immigrazione si basavano su una stretta regolazione dei flussi in 
ingresso, sull'integrazione professionale, sull'incentivazione dei rimpatri (in particolare per i soggetti 
disoccupati) ed eventualmente sulla promozione di una rotazione delle presenze, idonea a inibire la 
stabilizzazione degli insediamenti immigrati. A dispetto di queste premesse le presenze straniere si sono in 
numerosissimi casi tramutate in definitive, hanno generato consistenti flussi di riunificazione familiare e dato 
vita a vaste comunità straniere, non di rado orientate all'autoimprenditorialità, anche come strategia di 
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risposta ai problemi occupazionali emersi con l’esaurirsi del processo di ricostruzione post-bellica. 
L'ambiguità del modello tedesco resta però evidente nel fatto che la Germania continua a non considerarsi 
terra d'immigrazione e a richiedere agli stranieri stabilmente presenti sul territorio tedesco un'integrazione 
intesa fondamentalmente come uniformità ai modelli culturali autoctoni. Coerente con questa impostazione 
del problema della convivenza interetnica è la preferenza da sempre accordata agli stranieri supposti 
"assimilabili" e la perpetuazione di una tradizione, in materia di criteri per la concessione della cittadinanza, 
rigidamente fondata sullo jus sanguinis.  
 
 
L’INTEGRAZIONE ITALIANA 
Poche concentrazioni sul territorio, eterogeneità delle aree di origine, basso tasso di disoccupazione: a 
sorpresa, il Rapporto 2006 del Censis sulla situazione sociale del Paese fotografa una tenuta del modello di 
integrazione socioeconomica degli immigrati. 
Tra i fattori che, secondo il Censis, concorrono a caratterizzare positivamente il caso italiano, rendendolo 
meno esposto a rischi di tenuta della coesione sociale, c'è la scarsa concentrazione della presenza 
straniera a livello territoriale. Gli addensamenti sono limitati e riguardano soprattutto alcuni capoluoghi del 
Centro-Nord a prevalente vocazione industriale (Prato, Brescia, Treviso). Nelle due metropoli, Roma e 
Milano, gli immigrati non superano il 9% della popolazione, nulla se raffrontato a Londra (dove si 
concentrano i due terzi dei nuovi arrivati) o la regione parigina (il 40% degli stranieri). C'è invece uno 
squilibrio, legato all'offerta lavorativa, tra le regioni del Nord, che assorbono circa il 60% degli immigrati e 
quelle del Sud, con il 14%. Anche se una recente ricerca del Censis sulla fisionomia del fenomeno 
migratorio in cinque città del Sud (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania e Palermo) segnala un lento ma 
progressivo mutamento del fenomeno, con una crescita importante delle presenze, una 
femminilizzazione dei flussi che provengono soprattutto dall'est, e una diffusione del lavoro nero che 
riguarda sia gli stranieri regolari che quelli senza permesso di soggiorno. E proprio nel Mezzogiorno i 
processi di integrazione degli immigrati, segnala il Censis, sono molto meno avanzati. 
Un altro elemento che aiuta la coesione - a livello nazionale - è l'eterogeneità delle zone di provenienza: 
in Italia sono presenti quasi 200 cittadinanze, e a questo corrisponde, secondo il Censis, un'assenza di 
comunità etniche e nazionali nettamente preponderanti e chiuse in se stesse. Terzo fattore, il basso tasso 
di disoccupazione degli stranieri: il Censis segnala, in particolare, il confortante dato in forte crescita 
relativo agli extracomunitari titolari di impresa, circa 200 mila nel 2005, che mettono in discussione 
l'immagine stereotipata dell'immigrato confinato in una marginalità economica dalla quale è impossibile 
uscire. Infine, il peso che i lavori di cura hanno all'interno dell'occupazione straniera: a fronte di una 
debolezza delle politiche pubbliche legate all'assistenza, afferma il rapporto, dai 500 ai 700 mila immigrati 
sono occupati nella collaborazione familiare, un lavoro che tra l'altro ha favorito un rapporto stretto fra 
stranieri e famiglie italiane. 
A fronte di questi elementi positivi, il rapporto sottolinea come, invece, il disagio abitativo possa essere 
considerato un fattore di rischio, che aumenta considerevolmente quando si considera l'area 
dell'irregolarità. La clandestinità, si sottolinea, comporta spesso situazioni di emarginazione sociale, ovvero 
condizioni di vita che corrispondono a vere e proprie forme di schiavitù, dalle oltre 20 mila prostitute straniere 
ai lavoratori in nero in agricoltura o nei cantieri edili. Tutti fattori, secondo il Censis, per i quali non si 
intravede ancora un netto cambiamento di rotta. 
 

(Censis, dicembre 2006) 
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QUESTIONE DI PROSPETTIVE 

 
 
“Mollo tutto e me ne vado…”.  
A parlare era Laura e chi la stava ad ascoltare era la sua immagine riflessa nello specchio.  
In fondo, era come parlare a un’altra. Quell’immagine non gli sembrava più la sua, ma quella di un’altra 
persona, tanto si sentiva diversa, cambiata rispetto a quello che aveva desiderato per sé, ai suoi progetti, ai 
suoi sogni di bambina. 
Quanti pomeriggi aveva passato sdraiata sul suo letto a immaginarsi come sarebbe stata la sua vita e, tutto 
sommato, pensava che quei sogni sarebbero diventati realtà. Del resto, sognava cose normali, comuni: non 
di andare a vivere dall’altra parte del mondo, ma fare l’università e diventare giornalista, poi trovare un bel 
lavoro per una rivista o, meglio ancora per il telegiornale (si era sempre sentita carina); guadagnare un po’ di 
soldi e magari, trovare anche il principe azzurro (sarebbe andato bene anche verde, o giallo), comprare una 
casa – piccola ma carina – e forse, un giorno, fare pure la mamma.  
All’improvviso però, era diventata grande, troppo presto, e le cose che le accadevano non erano 
esattamente così come le aveva immaginate… 
Ora stava a Milano e gli studi… beh, qualche esame all’università lo aveva fatto, ma non era riuscita a 
laurearsi, ancora. Il principe – che azzurro proprio non era e alle prime responsabilità era sparito veloce 
come il vento – lo aveva trovato prima di fare tutte le altre cose e anche a fare la mamma aveva cominciato 
prima del previsto. Ma il suo angioletto era la cosa più bella che le fosse accaduta in tutti quegli anni. Adesso 
c’era lui, ma soprattutto i suoi sogni da realizzare e per poterlo fare doveva mettere da parte un po’ di soldi, 
per vivere e per il futuro.  
Così era partita alla ricerca di un lavoro: non sarebbe stato un lavoro da giornalista, lo sapeva, però forse in 
un ufficio, in un’agenzia viaggi… in fondo sapeva le lingue. 
L’unico viaggio che faceva, invece,  era quello che ogni mattina la portava dalla sua stanzetta in un 
appartamento da 1.200 euro al mese, in condivisione con altre 4 ragazze, fino alla casa della ‘regina dei 
surgelati’ della provincia di Milano. Il marito della Signora Bianca – il suo datore di lavoro – era il proprietario 
di una delle più grandi catene di surgelati d’Italia e la Signora per intonarsi al lavoro del marito, si 
comportava come un freezer.  
Laura lavorava lì come ‘tuttofare’: teneva in ordine la casa tra pulizie ordinarie e straordinarie (come quando 
alla Signora saltava in mente di lavare in giornata le persiane delle 15 finestre della casa), lavava, stirava, 
cucinava, dopo essere uscita a far la spesa con i soldi misurati e lo scontrino da riportare sempre; ogni tanto 
le chiedevano di tenere d’occhio una mezz’ora i bambini, o di servire a tavola durante le cene organizzate 
dalla Signora, alla quale capitava di fare anche da segretaria, rispondendo al telefono e prendendo nota 
delle chiamate.  
Peccato che il suo contratto di lavoro parlasse di un impegno part-time come domestica, 25 ore la settimana, 
500 euro al mese, più o meno. Un contratto sudato, che aveva quasi supplicato di avere (se non fosse stato 
per quell’accidenti di permesso di soggiorno), promettendo di andare lei a fare la fila ovunque, di pagare i 
contributi arretrati e quelli a venire e di non abbandonarli – come aveva detto la Signora – subito dopo, tanto 
che per essere certa che mantenesse la promessa le aveva fatto firmare un foglio in cui giurava di non 
cercare un altro posto di lavoro per almeno due anni, altrimenti le avrebbe stracciato il permesso di 
soggiorno, che naturalmente conservava la Signora in cassaforte. Certo, le dava più di 500 euro al mese, 
ma la cifra non raggiungeva neanche il doppio, mentre lei lavorava quasi il triplo rispetto a quanto previsto 
dal suo contratto. 
Quel contratto era diventato la sua condanna, l’aveva legata alla Signora più di quanto già non lo fosse; ma 
almeno prima era obbligata a rimanere solo dalle sue necessità, adesso invece c’era un contratto, delle 
firme, un permesso di soggiorno.  
La Signora era diventata con lei ancor più gelida, quasi non le parlava più: lasciava bigliettini appesi in tutta 
la casa con scritto quello che doveva o non doveva fare; rovistava nel cestino della spazzatura per vedere 
quello che aveva buttato e si infuriava se ci trovava qualcosa che, secondo lei,  si poteva usare ancora o 
riciclare. Come la volta che trovò un pezzo di carta stagnola e si mise a insultarla e a urlare per tutta la casa 
che era una disgraziata, che era la sua rovina, che una peggio di lei non avrebbe potuto trovarla e che fra 
tutte le domestiche della terra le era capitata la più ignorante e sprecona. Quanto aveva pianto quella sera, 
sul metrò, tornando a casa.  
E forse fu proprio da quell’episodio che Laura cominciò a pensare che la sua dignità non poteva essere 
calpestata oltre. A tutto c’è un limite… e a tutto, anche alle cose che sembrano difficili, impossibili, le più 
cariche di conseguenze negative, c’è una soluzione. 
 
“Mollo tutto e me ne vado e poi, sarà quel che sarà. Io lì non ci posso più stare. Il Signore provvederà a me e 
al mio angioletto”. 
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Questo si ripeteva Laura allo specchio, come a farsi coraggio e scoprì nell’immagine riflessa un sorriso, che 
non ricordava di avere visto per tanto tempo e le sembrava proprio bello. 
Si sdraiò sul suo letto, stiracchiando gambe e braccia, quasi come si fosse appena svegliata da un lungo 
sonno e si addormentò in compagnia della sua decisione: “domani mattina, vado al sindacato”.  
 
 
Concludi tu la storia, aiutandoti con queste domande: 
1. andrà Laura dal sindacato? 
2. cosa faranno per lei al sindacato? 
3. cosa farà la Signora Bianca? 
4. come andrà a finire il loro rapporto? 
 
______________________________________________________________________________________
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UNA CITTÀ A MISURA D'UOMO 
 

Bartolomeo Sorge S.I. 
Direttore di «Aggiornamenti Sociali» 

 
 
 
Cresce in alcune nostre città il grado di violenza. Certo, in Italia non siamo ancora alla situazione che 
nell'autunno del 2005 fece esplodere a Parigi la rivolta nel dipartimento della Seine-Saint-Denis, propagatasi 
poi in circa 200 città francesi. Tuttavia, non è meno allarmante quanto accade nelle nostre grandi periferie 
urbane: da Scampia a Napoli e dallo Zen a Palermo, a Padova, dove via Anelli oggi è isolata da un muro alto 
tre metri. Che cosa sta succedendo? 
Se lo è chiesto la Caritas italiana che, in collaborazione con la Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica 
di Milano, ha svolto una ricerca sui quartieri degradati di dieci grandi città del nostro Paese. Di questi, 
cinque sono periferie in senso geografico, site cioè ai margini della città: Begato a Genova, Scampia a 
Napoli, San Paolo a Bari, Librino a Catania, lo Zen a Palermo; cinque, invece, pur non essendo 
geograficamente lontani dal centro urbano, sono visti come un corpo estraneo alla città, a motivo del loro 
degrado esistenziale: il quartiere Barriera di Milano a Torino, la zona Forlanini a Milano, il Navile a Bologna, 
l'Isolotto a Firenze, l'Esquilino a Roma (cfr «Dire Dio nelle città malate», a cura di A. Valle, in Jesus, 
novembre 2006, 59-71). 
Il quadro è preoccupante. La configurazione tradizionale della città va scomparendo. È profondamente 
mutato il tipo di convivenza umana che aveva caratterizzato fino ad anni recenti gli agglomerati urbani. Il 
tessuto sociale è lacerato. È nato un modo nuovo di concepire l'«abitare», in seguito allo smembramento 
del territorio e soprattutto a causa della massiccia presenza di immigrati e della crescente divaricazione tra 
ricchi e poveri. Interi quartieri sono ridotti ormai a veri e propri «dormitori». Diventa sempre più difficile vivere 
in città, da cui si evade appena e come si può. Cresce il numero di coloro che vivono nella paura, non si 
sentono sicuri neppure in casa ed evitano di uscire in certe ore. Tutto ciò alimenta il rancore e la rabbia dei 
cittadini verso le istituzioni e verso lo Stato, da cui si sentono abbandonati, mentre la malavita e le bande 
criminali (ora anche di minorenni) scorrazzano liberamente, imponendo la legge selvaggia del branco. Quali 
ne sono le cause? Che cosa fare? 
Il card. Martini, concludendo il suo servizio pastorale a Milano, il 28 giugno 2002 ha voluto dedicare il 
discorso d'addio al tema: Paure e speranze di una città (che citeremo da Aggiornamenti Sociali, 9-10 
[2002] 688-696). Le sue riflessioni sono ancora attuali e illustrano tre questioni nevralgiche della difficile 
situazione dei centri urbani: 1) le radici della crisi; 2) come costruire una città a misura d'uomo; 3) il 
contributo dei cristiani. È utile, perciò, rileggere oggi quel discorso, che rivela una analisi più che mai viva e 
attuale. 
1. Le radici della crisi 
La città nasce per aiutare l'uomo a realizzarsi nella sua duplice dimensione, personale e sociale. Essa - 
ricorda il card. Martini - «è stata creata e sussiste per tenere al riparo la pienezza di umanità da due pericoli 
contrari e dissolutivi: quello del nomadismo, cioè della desituazione che disperde l'uomo, togliendogli un 
centro di identità; e quello della chiusura nel clan che lo identifica ma lo isterilisce dentro le pareti del noto» 
(ivi, 689). L'apertura all'altro non mortifica l'identità, ma la arricchisce. 
Da dove viene, allora, la crisi? L'emergenza nelle nostre città è dovuta a una serie di cause concomitanti 
che intaccano il binomio originario identità-apertura all'altro, dal quale la città nasce e in virtù del quale 
si sviluppa. 
Una prima serie di cause è di natura sociale. Alla disoccupazione, alla precarietà e ad altri fattori negativi si 
aggiunge la crescita incontrollata della immigrazione, che crea nuove sacche di povertà e di esclusione, 
soprattutto nei quartieri popolari. Di conseguenza l'apertura all'altro, anziché arricchire l'identità della città, 
«rischia oggi di spersonalizzarla e ogni soggetto che vi entra si sente isolato; e, d'altro canto, l'identità si 
rifugia, quasi per paura, nei tanti gruppi amicali paralleli che rivendicano proprie regole particolari. Così 
l'apertura, disarticolandosi, non arricchisce più l'identità e l'identità, parcellizzandosi, non dà senso a tutta la 
città» (ivi, 689 s.). 
Una seconda serie di cause è di natura culturale: l'ethos comune, su cui si fonda il senso di appartenenza 
dei cittadini, oggi si è incrinato in seguito al moltiplicarsi sul territorio di diverse identità culturali, etniche e 
religiose. Ciò ha frammentato il tessuto culturale della città, rendendo difficili o impossibili le relazioni 
interpersonali: «E così può nascere uno spirito di fuga dalla città, verso zone limitrofe protette, verso zone 
franche, per avere i vantaggi della città come luogo di scambi fruttuosi e l'eliminazione degli svantaggi di un 
contatto relazionale ingombrante» (ivi, 690). La tentazione è di limitarsi a governare la città sul piano tecnico, 
senza preoccuparsi della frammentazione culturale: «Ma se si perdono le radici culturali di questa identità e 
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si cerca solo di mantenerne vivi i vantaggi tecnici, si finisce col perdere l'anima della identità e, alla lunga, 
anche i suoi vantaggi» (ivi). 
Una terza serie di cause è di natura politica. La città è il primo volto dello Stato che il cittadino vede e 
incontra. Essa, infatti, è oggi «sempre più un mini-Stato dove si agitano tutti i problemi dell'umano. È perciò 
palestra di costruzione politica generale ed esaltazione della politica come attività etica architettonica» (ivi). 
Come potrebbero i cittadini impegnarsi se lo Stato e le istituzioni pubbliche non rispondono alle attese e se i 
responsabili non si preoccupano di spiegare a quale progetto serviranno i sacrifici che vengono loro 
richiesti? La poca trasparenza e la sensazione (alimentata dagli scandali) che la classe dirigente si 
preoccupi maggiormente dell'interesse proprio e di gruppi particolari minano alla radice il senso civico della 
legalità e del bene comune. «Ma così - esclama il card. Martini - la città muore e soprattutto muore il suo 
compito di custode della pienezza dell'umano, per cui essa era nata» (ivi). Come dare un'anima alle nostre 
città?  
2. Costruire una città a misura d'uomo 
Servirebbe poco rendere i centri urbani più belli e attraenti dal punto di vista architettonico se poi fossero 
spiritualmente e culturalmente vuoti. Il futuro della città dipende molto più dal costume e dalla cultura 
dei cittadini che dalla bellezza dei suoi edifici e dal buon funzionamento delle istituzioni. È illusorio 
pretendere di rigenerare le periferie degradate solo varando un piano regolatore di ristrutturazione urbana. È 
importante, invece, coglierne le prospettive e le potenzialità di sviluppo, «vedendo la città come opportunità 
e non solo come difficoltà» (ivi, 692). Paradossalmente, «proprio in forza della sua complessità localizzata, 
la città permette tutta una serie di relazioni condotte sotto lo sguardo e a misura di sguardo, e quindi esposte 
al ravvicinato controllo etico, e consente all'uomo di affinare tutte le sue capacità» (ivi, 690). 
Da dove cominciare? È necessario che la città ricuperi e rafforzi anzitutto la propria identità, per essere 
capace di accogliere e integrare il nuovo e il diverso. L'apertura all'altro deve essere non «solo un affare 
di buon cuore e di buon sentimento, ma uno stile organizzato di integrazione che rifugge dalla miscela di 
principi retorici e di accomodamenti furbi, e si alimenta soprattutto a una testimonianza fattiva» (ivi, 691). 
Dunque, per costruire una città a misura d'uomo, la crisi va affrontata nella sua triplice radice: sociale, 
culturale, politica. 
   a) Sul piano sociale, bisogna cominciare dalla accoglienza e dalla integrazione di coloro che 
ineluttabilmente continueranno a entrare in città in cerca di pane: infatti, «la storia insegna che quasi mai è 
stato il pane ad andare verso i poveri, ma i poveri ad andare dove c'è il pane» (ivi). La paura che i cittadini 
istintivamente provano di fronte allo «straniero» e al «diverso» dipende - dice il card. Martini -, più che dalle 
sfide insite nel fenomeno immigratorio, dal fatto che la città ha perso la sicurezza della propria identità e del 
suo ruolo umanizzante. Occorre, perciò, ricuperare la certezza della propria identità, consapevoli che la 
paura dell'altro «si può vincere con un soprassalto di partecipazione cordiale, non di chiusure paurose; con 
un ritorno a occupare attivamente il proprio territorio e a occuparsi di esso; con un controllo sociale più 
serrato sugli spazi territoriali e ideali, non con la fuga e la recriminazione» (ivi, 692). 
Questo ricupero di identità si otterrà creando in città reti di relazioni e legami di solidarietà sempre più 
diffusi: dalle parentele alle amicizie, ai gruppi sociali, a quelli culturali, politici ed ecclesiali. Può sembrare, a 
prima vista, che chi così si prende cura del bene di tutti sia più esposto alle ritorsioni di «avversari» con cui 
dialoga e si confronta, ma, in realtà, commenta il card. Martini, chi fomenta le relazioni interpersonali e di 
gruppo «si cinge come di una corazza delle adesioni e delle solidarietà che non lo lasciano inerme»; e ciò 
spiega anche «la predilezione congenita della dottrina sociale della Chiesa per i valori sociali più che per 
quelli individualistico-libertari, cioè per i valori che permettono le relazioni, non per quelli che concedono 
all'individuo una libertà il più possibile estesa, ma senza responsabilità» (ivi, 693). 
In una parola, la città ha bisogno di gesti concreti di solidarietà che la ricompattino, non di sacche di 
privilegio o di degrado sociale che la disgreghino. «All'attenzione verso gli ultimi - conclude allora 
l'Arcivescovo - la nostra società non si sente più oggi forse costretta, interessatamente, come nel passato, 
dalla paura della rabbia dei poveri, che ormai, ridotti di numero e di potenza, stentano a far sentire la loro 
stessa voce e a trovare una rappresentanza politica. Ma la nostra chiusura produce un male forse ancor 
peggiore, perché più sottile, che non la rabbia del povero: l'indebolimento dello spirito di solidarietà» (ivi). 
Il cristiano, dal canto suo, non potrà mai rinunciare a dare voce alle esigenze della solidarietà e della 
socialità; perciò, dovrà impegnarsi non solo a difesa dell'uno o dell'altro diritto, ma affinché il modello 
globale di società che si vuol costruire sia solidale e tuteli i diritti di tutti: «non può bastare ai cattolici, 
attenti al mistero della gratuità e dunque alle ragioni dei più deboli, di chi non ha niente da offrire né come 
merce di scambio, né come sostegno politico, di sentirsi rassicurati da alcune proposte parziali, 
indipendentemente dal disegno di costruzione globale della città di tutti. Non bastano alcune difese di diritti 
specifici e di valori particolari, se non sono collocate nel quadro di un miglioramento complessivo dello Stato 
e di promozione di tutti i valori, di tutti i cittadini» (MARTINI C. M., «Alla fine del millennio: Servi inutili, liberi, 
umili e grati» [1997], in Parola alla Chiesa Parola alla Città, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, 1598). Il 
piano sociale, dunque, tocca quello culturale. 
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   b) Sul piano culturale, il problema è come fare unità nella città, rispettando le diversità. Si tratta, cioè, di 
ristabilire un ethos condiviso, intorno al quale realizzare l'unità nella pluralità, necessaria al bene 
comune. Come riuscirvi? Esistono «regole proprie di crescita attraverso le quali non si può non passare, 
pena la perdita dell'evidenza di tale bene: sono le regole del consenso dei cittadini, stabilite dalle modalità 
democratiche, e quelle della costruzione del consenso. Non sono pure tecniche o pure metodologie, ma 
sostanza stessa dell'atto libero di decisione. Esse passano per il convincimento e la pazienza, per la stessa 
graduazione dei valori, perfino per dure rinunce nel nome di una superiore concordia civile e sempre in vista 
di un bene più alto» (MARTINI C. M., Paure e speranze di una città, cit., 693). È fondamentale, perciò, 
diffondere nelle nostre città la cultura delle regole, soprattutto attraverso l'esempio, «mostrando che una 
vita umile e paziente, rispettosa delle leggi ed estranea alle prepotenze, non è atteggiamento imbelle, ma è 
umana e forte. Ma finché la nostra società stimerà di più i "furbi", che hanno successo, un'acqua limacciosa 
continuerà ad alimentare il mulino della illegalità e anche, sì, della microcriminalità diffusa» (ivi, 695). 
Conclude il Cardinale: «Compito culturale urgente allora - che accomuna la città con le sue decisioni 
politiche e la Chiesa con la sua funzione formativa - è quello di innescare un movimento di restituzione di 
stima sociale e di prestigio al comportamento onesto e altruistico, anche se austero e povero» (ivi). 
   c) Infine sul piano politico, la città, dove le differenze tra i cittadini appaiono più evidenti, «stimola la 
politica al suo ruolo principe di promozione dei diversi, in modo particolare dei più umili fino a che possano 
raggiungere una uguaglianza sostanziale. Se compito della città è la promozione di tutti gli uomini, questo 
si realizza non con una equidistanza astratta, ma con scelte preferenziali storiche costose. Solo queste 
costruiscono un costume utile alla promozione della moltitudine, e non si limitano a lasciare a gesti di 
sensibilità individuale, peraltro sempre meritori, la creazione d'una città amabile» (ivi, 695 s.). 
La rinascita politica, quindi, deve partire dal territorio, dalle cento città. La forma-partito ideologica, 
strutturata secondo la logica del «centralismo democratico» per cui tutto si decide al vertice, deve fare posto 
a una nuova forma-partito che partendo dal basso stimoli la partecipazione della società civile. La città, 
dovendo affrontare le emergenze umane a livello locale, contribuirà così a rinnovare la politica anche a 
livello nazionale: «La possibilità di vedere, nella città, il volto amico del potere dovrebbe contribuire a 
promuovere una politica custode di quell'amicizia che in sede civile prende il nome di concordia e che si 
prende cura non solo di realizzare il programma stabilito con i propri amici, ma del terreno comune che 
sussiste tra questi progetti e quelli dell'altro, del cosiddetto "nemico". Nessuna nostalgia per un trascorso, 
deleterio consociativismo, che era frutto di baratti di potere. Si pensa piuttosto a una proficua mediazione 
tra valori, che ha da essere costante se si vuole che non si coltivi nella città il germe della astiosa rivincita o 
della conflittualità perenne» (ivi, 694). Questo modo corretto di fare politica nella città non può non influire sul 
modo di fare politica ai livelli più alti. 
3. Il contributo dei cristiani 
Quale contributo devono dare i cristiani a questo necessario rinnovamento della città e della politica? Il tema 
della presenza dei cristiani nella città è sempre stato caro al card. Martini. Nel suo addio alla città, auspica 
che i cristiani «possano, dentro le varie forze, rappresentare il collante d'una società che sta faticosamente 
cercando una sua stabilizzazione civile, in quanto essi sono portatori dell'ethos storico più congenito al 
nostro popolo e più identificante. Noi amiamo immaginare che i cristiani si facciano accogliere negli 
schieramenti di orizzonti valoriali differenziati sia per ciò che rappresentano di storia, sia [...] in forza di 
una loro sensibilità comunionale e della connessa capacità di fungere da elementi che preservano una 
cittadinanza ancor fragile e conflittuale dalle cadute nell'irrigidimento contrapposto» (ivi, 694 s.). 
Nell'impegno politico in senso proprio, quanto in quello caritativo o solidaristico, il cristiano è chiamato ad 
animare, ai vari livelli, le istituzioni della vita in comune e a costruire la città dell'uomo immettendovi, alla luce 
della fede, la cultura del servizio e della solidarietà. Perciò, per interpretare nella città «l'alto compito 
storico di creare un tessuto comune di valori su cui possa legittimamente trascorrere la trama di differenze 
non più devastanti» (ivi, 695), i cristiani dovranno impegnarsi non soltanto a testimoniare, ma anche a 
tradurre e a mediare i valori di fede in termini antropologici e laici, «facendoli sbocciare dentro i luoghi 
delle diverse appartenenze politiche, dimostrando che ci si può occupare a pieno titolo, da cattolici, dei 
problemi di tutti, non solo con una attenzione confessionale» (ivi). In altri termini, per passare dalla fede alla 
politica è necessaria una mediazione antropologica ed etica, evitando un duplice scoglio: da un lato, 
l'integrismo di chi vorrebbe tradurre i valori cristiani immediatamente in politica e, dall'altro, la Realpolitik di 
chi è disposto a ogni tipo di compromesso pur di ottenere alcuni vantaggi immediati. 
Concludendo: vivere uniti nel rispetto delle diversità è la sfida principale di oggi, quando la famiglia umana si 
va unificando e globalizzando. Di fronte alla difficile situazione delle nostre città, il card. Martini esorta a non 
abbandonarle, ma - come disse ai giovani - a «essere il fermento e i promotori di nuove "agorà", dove si 
possa dialogare anche tra coloro che la pensano diversamente in una ricerca appassionata e comune» 
(Sinodo dei giovani, 23 marzo 2002). 
 

(da “Aggiornamenti sociali” n°1/07)
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La popolazione straniera residente in Italia 
al 1° gennaio 2006 

 

Al 1° gennaio 2006 gli stranieri residenti in Italia sono 2.670.514 
(1.350.588 maschi e 1.319.926 femmine); rispetto all’anno preceden-
te gli iscritti all’anagrafe aumentano di 268.357 unità (+11,2%).  

L’incremento è inferiore a quello registrato nei due anni precedenti, 
quando l’aumento dei residenti stranieri era stato determinato in lar-
ga misura dagli ultimi provvedimenti di regolarizzazione (Legge n. 
189 del 30 luglio 2002, art. 33, e Legge n. 222 del 9 ottobre 2002), 
grazie ai quali numerosi immigrati, già irregolarmente presenti in Ita-
lia, avevano potuto sanare la propria posizione e iscriversi successi-
vamente all’anagrafe. 

La crescita della popolazione straniera residente nel nostro paese è 
dovuta anche all’aumento dei nati di cittadinanza straniera (figli di 
genitori entrambi stranieri residenti in Italia) che nel 2005 si traduce 
in un saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) in attivo di 
48.838 unità. Il saldo, pur essendo nettamente inferiore rispetto a 
quello determinato dai flussi migratori, è particolarmente significati-
vo soprattutto se contrapposto al bilancio naturale della popolazione 
residente di cittadinanza italiana, che risulta invece negativo per 
62.120 unità. 

 
Tabella 1- Popolazione e minorenni stranieri residenti – Bilancio demografico  
                  degli anni 2002-2005 
 
Anni 2002 2003 2004 2005 
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 1.356.590 1.549.373 1.990.159 2.402.157 
     

  Nati  33.593 33.691 48.925 51.971 
  Morti 2.137 2.559 2.931 3.133 
 – Saldo naturale 31.456 31.132 45.994 48.838 
  Iscritti dall’estero 161.914 424.856 394.756 282.780 
  Cancellati per l’estero 9.982 12.886 14.019 15.951 
 – Saldo migratorio con l'estero 151.932 411.970 380.737 266.829 
- Saldo altri iscritti, altri cancellati  21.662 14.889 4.407 -  18.651 
 – Acquisizioni cittadinanza italiana 12.267 17.205 19.140 28.659 
     

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 1.549.373 1.990.159 2.402.157 2.670.514 
Variazione %  tra inizio e fine anno 14,2 28,4 20,7 11,2 
Incidenza % della popolazione straniera  
sulla popolazione totale a fine anno 2,7 3,4 4,1 4,5 
     

di cui: minorenni (a) 353.139 412.432 501.792 585.496 
Incidenza % dei minorenni sulla popolazione straniera 22,8 20,7 20,9 21,9 

(a) dati provvisori  
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Centro di informazione statistica 
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Domenico Gabrielli 
tel. +39 06 4673.7335 
 

 
 
 
 
I dati relativi ai bilanci demografici 
comunali della popolazione stra-
niera residente nel 2005 sono 
disponibili sulla banca dati Demo 
all’indirizzo http://demo.istat.it, 
raggiungibile anche dal sito web 
dell’Istat all’indirizzo 
http://www.istat.it  
sezione Banche dati.  
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Nel 2005 il saldo migratorio con l’estero si attenua rispetto agli anni precedenti, anche se si mantiene 
elevato (+266.829 nuovi immigrati). Nel complesso la positiva dinamica migratoria degli stranieri con-
tribuisce alla crescita della popolazione residente in Italia – passata da 58.462.375 a 58.751.711 unità 
nel corso del 2005 – per oltre il 92%, cosicché l’incidenza percentuale degli stranieri sulla popolazione 
complessiva raggiunge, alla fine del 2005, il 4,5%, rispetto al 4,1%, dell’inizio dell’anno.. 

Si tratta di valori che collocano l'Italia tra i paesi europei con una presenza straniera relativamente bas-
sa rispetto alla popolazione complessiva: in Germania, a gennaio 2006, i residenti di cittadinanza stra-
niera sono l’8,8%; in Spagna e nel Regno Unito, già nel 2004, la popolazione straniera rappresentava 
rispettivamente il 6,6% ed il 4,7% del totale dei residenti; in Francia, al Censimento del 1999, la quota 
degli stranieri era pari al  5,9% della popolazione complessiva 1 

 
Fig. 1 – Bilancio della popolazione straniera residente in Italia. Anni  2002, 2003, 2004 e 2005 
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Le acquisizioni di cittadinanza 
 

Anche nel nostro paese la dicotomia cittadino italiano/cittadino straniero non è più sufficiente a distin-
guere la popolazione “italiana” dalla popolazione immigrata. Sono sempre più numerosi infatti gli im-
migrati che diventano italiani per acquisizione di cittadinanza. 

Si tratta di un fenomeno in crescita (28.659 nuovi cittadini italiani nel 2005, circa il 50% in più rispetto 
al 2004) anche se ancora relativamente limitato, considerando che dal 1996 – anno in cui è iniziata la 
rilevazione delle acquisizioni di cittadinanza nell’ambito dell’indagine anagrafica sulla popolazione 
straniera oggetto del presente rapporto – esse sono complessivamente 146.500. Facendo una stima, sul-
la base dei dati resi disponibili dal Ministero dell’interno, di circa 33.600 concessioni di cittadinanza 
fino al 1995, si raggiunge l’ammontare di circa 180 mila cittadini stranieri che complessivamente han-
no ottenuto la cittadinanza italiana. 

Ancora oggi la maggior parte delle acquisizioni di cittadinanza italiana avviene per matrimonio, e, poi-
ché i matrimoni misti si celebrano prevalentemente fra donne straniere e uomini italiani, fra i nuovi cit-
tadini italiani le donne sono più numerose.  

Le concessioni di cittadinanza per naturalizzazione – per le quali l’attuale legislazione pone come re-
quisito almeno 10 anni di residenza continuativa – sono circa il 15% del totale.  

                                                           
1 Dati della Germania: fonte Statistiches Bundensamt Deutschland. Dati della Spagna e del Regno Unito: fonte Eurostat. Dati della 
Francia: fonte INSEE. 
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I dati disponibili sui permessi di soggiorno secondo la durata della presenza  mostrano che i potenziali 
richiedenti sarebbero invece piuttosto numerosi: gli immigrati da paesi a forte pressione migratoria  
presenti da più di 10 anni (dati al 1° gennaio 2004) erano infatti poco meno di 380 mila, il che porta ad 
una stima orientativa dell’incidenza delle naturalizzazioni dei cittadini di questi paesi intorno all’1%.  

 
 
Il nati e i minori stranieri  
 
Un altro gruppo importante per l’analisi della presenza straniera è costituito dagli stranieri nati nel no-
stro paese, che a rigore non possono essere definiti immigrati: si tratta di nati in Italia da genitori stra-
nieri residenti e ammontano a 51.971 nel 2005, pari al 9,4% del totale dei nati in Italia (+6,2% rispetto 
all’anno precedente, in cui erano 48.925). 

Anche nel 2005, dunque, il saldo naturale della popolazione straniera è ampiamente positivo e in au-
mento rispetto agli anni precedenti. Infatti, l’altra componente del bilancio demografico naturale degli 
stranieri residenti in Italia, quella rappresentata dai decessi, seppure in leggero aumento, è ancora nu-
mericamente molto contenuta (solamente 3.133 morti nel 2005) grazie, evidentemente, alla struttura 
per età ancora giovane della popolazione straniera (tab. 2)2. 

I nati in Italia da genitori stranieri costituiscono una componente tutt’altro che trascurabile 
dell’aumento dei minori di cittadinanza straniera, che rappresentano il 21,9% (585.496 unità) del totale 
della popolazione straniera residente al 1° gennaio 2006 (tab. 1). Essi sono circa 84 mila in più rispetto 
al 1° gennaio 2005: oltre il 60% di tale aumento è dovuto proprio ai nuovi nati, mentre la parte rima-
nente è costituita dai minori giunti in Italia per ricongiungimento familiare. 

L’aumento dei minori va di pari passo con l’aumento della popolazione straniera, e in particolare della 
componente più stabile rappresentata da coloro (la grande maggioranza) che oltre a essere regolarmen-
te  presenti, e quindi in possesso di un permesso di soggiorno valido, sono anche iscritti in anagrafe. 
Negli anni della regolarizzazione il peso percentuale di questa classe di età sul complesso della popola-
zione straniera è diminuito,  in quanto l’afflusso di nuovi residenti è stato caratterizzato da una preva-
lenza di persone adulte,  per poi tornare a crescere nell’ultimo anno. 

 
 
La dinamica migratoria dei cittadini stranieri  
 
Gli ingressi dall’estero sono 282.780, inferiori a quelli del 2004 (394.756), anno in cui molti stranieri si 
sono iscritti all’anagrafe dopo aver regolarizzato la propria presenza; le cancellazioni per l'estero sono 
15.951, un numero pressoché costante nel corso degli anni, anche per la scarsa propensione degli stra-
nieri a dichiarare all’anagrafe la partenza, in caso di rimpatrio. Il saldo migratorio con l’estero, come 
già accennato, resta dunque molto elevato (266.829).  

Il basso numero di cancellazioni per l’estero è in parte compensato dalle cancellazioni per irreperibilità 
di cittadini stranieri (35.674 nel 2005), effettuate a seguito degli accertamenti periodici disposti dalle 
Anagrafi comunali, le quali rendono negativo il “saldo degli iscritti e di cancellati per altri motivi”, 
ampiamente positivo del 2002 e del 2003 a causa del reintegro nella popolazione residente di stranieri 
sfuggiti alle operazioni censuarie.  

 

 

La distribuzione territoriale 
 
L’insediamento della popolazione straniera nel nostro paese interessa in modo assolutamente prepon-
derante le regioni del Centro-Nord; il Mezzogiorno accoglie soltanto il 12% della popolazione stranie-
ra, la parte restante è suddivisa fra il Nord-Ovest (36,6%), il Nord-Est (27,4%) e il Centro (24%). Si 
                                                           
2 I dati sulla popolazione straniera residente per età e sesso sono disponibili sul sito www.demo.istat.it. 
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nota inoltre che un quarto degli stranieri residenti in Italia (il 24,9%) risiede in Lombardia e, in partico-
lare, nella provincia di Milano (la cui quota, sempre rispetto al totale degli stranieri residenti in Italia, è 
pari al 10,9%).  

Nel Centro-Nord la popolazione straniera è distribuita piuttosto uniformemente in rapporto alla popo-
lazione complessivamente residente: infatti l’incidenza è più elevata nelle regioni settentrionali (me-
diamente pari al 6,4%), il Centro segue a non molta distanza (5,7%), mentre nel Sud e nelle Isole la 
quota di stranieri è molto inferiore e pari, mediamente, al 1,6% (tab. 2). 

La Lombardia (7,0%), l’Emilia-Romagna (6,9%) e il Veneto nel Settentrione e l’Umbria (6,8%)  nel 
Centro sono le regioni con l’incidenza più elevata di popolazione straniera, mentre tra le regioni del 
Mezzogiorno solo l’Abruzzo (3,4%) segnala un’apprezzabile percentuale di stranieri residenti (tab. 9). 

Nel Nord il contributo degli stranieri alla dinamica naturale è particolarmente vivace, segno di una for-
te presenza stabile. Infatti, l’incidenza dei nati stranieri sul totale dei nati nelle regioni settentrionali è 
pari al 14,5%, sensibilmente superiore a quella del Centro (11,2%), anche se quando si analizza la real-
tà demografica della popolazione straniera occorre mettere in conto una grande variabilità territoriale: 
se infatti le province dove i nati stranieri superano il 20% sono soprattutto situate al Nord (Brescia, 
Mantova, Treviso, Piacenza, Modena), è Prato la provincia che in termini relativi ha il maggior numero 
di nati stranieri (quasi un quarto, 24,6%, dei nati in totale). Del resto non mancano segnali di una forte 
dinamica demografica anche in altre province del Centro, come ad esempio Macerata, Perugia e Firen-
ze, dove i nati stranieri superano il 15%. Nel Mezzogiorno l’incidenza dei nati stranieri è bassa, me-
diamente pari al 2,1%; delle specificità si osservano nelle province di Teramo, dove i nati stranieri su-
perano il 10%, dell’Aquila e di Ragusa, con quote intorno al 7% (tab. 9). 

Anche il numero dei minorenni conferma  una tipologia di immigrazione particolarmente stabile e pre-
sumibilmente ben radicata nel territorio: l’incidenza dei minori, in rapporto alla popolazione straniera 
residente, è mediamente più alta nelle regioni settentrionali dove raggiunge il  23%, a fronte del 21,9% 
rilevabile a livello nazionale; il Veneto è la regione dove è più elevata la quota di minori stranieri 
(24,1%), e sono numerose le province dove supera il 25%.  

La quota di minorenni nelle regioni del Centro appare superiore alla media nazionale nelle Marche e 
nell’Umbria (rispettivamente 23,8% e 22,6%), anche se la percentuale più elevata si riscontra nella 
provincia di Prato (25,3%), mentre nel Lazio il peso dei minorenni sulla popolazione è più contenuto 
(19,1%). Infine, nel Mezzogiorno, dove la percentuale di minori – in particolare al Sud –  è inferiore 
alla media, tre regioni evidenziano una percentuale di popolazione giovane superiore al 20% e vicina 
alla media nazionale: Sicilia (21,3%), Puglia (21,2%) e Abruzzo (20,8%). Ciò indica che al Sud vi è 
una presenza familiare piuttosto forte, ma che, escluse quelle province già segnalate dove si evidenzia 
una significativa presenza di nati, il modello d’insediamento migratorio non vede la formazione di 
nuovi nuclei familiari, ma piuttosto famiglie che giungono già con i figli o che comunque si ricongiun-
gono successivamente. 

Passando ad esaminare gli iscritti dall’estero, si osserva che il relativo indicatore assume valori piutto-
sto diversificati nelle varie ripartizioni: il livello più elevato si registra nelle regioni del Centro (116,6 
per mille stranieri residenti) e del Sud (115,9 per mille), è più basso nel Nord-est (113,5 per mille), nel 
Nord-ovest (107,1 per mille) e soprattutto nelle Isole (95,2 per mille). La mobilità interna dei cittadini 
stranieri, al contrario, conferma che le regioni più attrattive sono quelle del Nord. I trasferimenti di re-
sidenza dei cittadini stranieri, infatti, seguono una direttrice molto chiara dalle regioni meridionali a 
quelle settentrionali: nel 2005 il saldo migratorio interno per mille abitanti stranieri risulta positivo nel-
le regioni nord-occidentali (+7,6 per mille) e soprattutto in quelle nord-orientali (+10,1 per mille), 
mentre è fortemente negativo nel Sud (-26,1 per mille) e nelle Isole (-13,7 per mille); il Centro mostra 
un valore solo leggermente in perdita (-4,0 per mille). Si tratta di una tendenza che si era già manifesta-
ta negli anni precedenti e che si sovrappone agli spostamenti degli italiani che seguono anch’essi le 
medesime direttrici. È presumibile che le regioni del Sud e anche quelle del Centro rappresentino per 
gli stranieri un punto di approdo, dal quale poi raggiungono le regioni del Nord. 
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I trasferimenti di residenza interni sono orientati soprattutto verso i comuni di minori dimensioni, con 
una redistribuzione della popolazione dai comuni capoluogo a quelli medio-piccoli, come dimostra il 
saldo migratorio interno dei comuni capoluogo, che nel 2005 (-6,8 per mille residenti stranieri) risulta 
ancora più negativo rispetto all’anno precedente (-4,5 per mille), confermando una tendenza già deli-
neatasi negli ultimi anni. La quota di stranieri residenti nei comuni capoluogo – pari al 37,8% al 1° 
gennaio 2006 – rimane comunque superiore rispetto a quella riferita agli italiani, pari al 29,2% al 1° 
gennaio 2006. 
 
 
Tabella 2 – Popolazione straniera residente in Italia, per ripartizione – Bilancio demografico dell’anno 2005  
                   (valori assoluti e  indicatori)  

 

(a)  A livello nazionale il numero di iscritti e cancellati per l'interno generalmente non coincide (vedi: Glossario). 
(b)  Dati provvisori 
(c) Al denominatore la popolazione straniera residente considerata è quella media dell’anno 2005. 

 

 

Le principali cittadinanze 
 
Al 1° gennaio 2006, le comunità cresciute maggiormente sono quelle provenienti dall’Europa centro-
orientale, che, escludendo i paesi neocomunitari, sono più che raddoppiate (+113,5%) rispetto al 1° 
gennaio 2003 (tab. 3). 

Alcune cittadinanze mostrano incrementi straordinari: gli ucraini sono passati in tre anni da meno di 13 
mila unità a 107 mila, i rumeni da 95 mila a 298 mila e gli albanesi da 217 mila a 349 mila. Aumenti 
consistenti si registrano anche per i cittadini dell’Asia orientale, in particolare per i cinesi, cresciuti da 
70 mila a 128 mila unità. Più contenuto, ma comunque sostanziale – ancora un volta grazie anche alla 

 Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole ITALIA di cui: comuni
 capoluogo

POPOLAZIONE STRANIERA AL 1.1.2005 873.069 653.416 576.815 213.206 85.651 2.402.157 908.456
        

Nati 20.275 15.808 11.594 2.980 1.314 51.971 18.048
Morti 1.054 848 828 278 125 3.133 1.201
Saldo naturale 19.221 14.960 10.766 2.702 1.189 48.838 16.847
        

Iscritti dall'interno 81.133 68.808 37.254 12.109 4.026 203.330 42.131
Cancellati dall'interno 74.100 61.851 39.690 17.893 5.248 198.782 48.630
Saldo migratorio interno  7.033 6.957 -2.436 -5.784 -1.222 4.548 (a) -6.499
        

Iscritti dall'estero 99.110 78.517 71.014 25.657 8.482 282.780 109.877
Cancellati per l'estero 6.102 5.265 2.933 1.290 361 15.951 4.211
Saldo migratorio con l'estero 93.008 73.252 68.081 24.367 8.121 266.829 105.666
        
Saldo altri iscritti, altri cancellati 5.024 3.029 1.636 275 589 10.553 6.548
Saldo verifiche post-censuarie 2.468 -540 -323 211 106 1.922 1.184
Cancellazioni per irreperibilità 13.244 10.514 7.336 3.569 1.011 35.674 13.809
Acquisizioni cittadinanza italiana 9.692 9.991 6.045 2.033 898 28.659 10.159
        

POPOLAZIONE STRANIERA AL 31.12.2005 976.887 730.569 641.158 229.375 92.525 2.670.514 1.008.234
di cui: minorenni (b) 222.973 170.727 133.079 39.718 18.999 585.496 42.310
        

Alcuni indicatori        
Incidenza % della popolazione straniera  
sulla popolazione residente totale a fine anno 6,3 6,6 5,7 1,6 1,4 4,5 5,9

Incidenza % dei minori sulla popolazione straniera 22,8 23,4 20,8 17,3 20,5 21,9 4,2

Nati per 1.000 stranieri residenti (c) 21,9 22,8 19,0 13,5 14,7 20,5 18,8

Saldo interno per 1.000 stranieri residenti (c) 7,6 10,1 -4,0 -26,1 -13,7 1,8 -6,8

Iscritti dall'estero per 1.000 stranieri residente (c) 107,1 113,5 116,6 115,9 95,2 111,5 114,7
Acquisizioni cittadinanza italiana per 1.000 stranieri 
residenti (c) 10,5 14,4 9,9 9,2 10,1 11,3 10,6
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regolarizzazione – risulta l’aumento degli stranieri originari dell’Africa (+50% nel complesso), tra cui 
spicca la crescita dei marocchini, che al 1° gennaio 2006 raggiungono quota 320 mila e che hanno usu-
fruito in grande misura della regolarizzazione, nonostante si tratti di una delle comunità di più antico 
insediamento in Italia. Va segnalato, inoltre, l’incremento dei cittadini provenienti dall’America cen-
tro-meridionale (+87%), soprattutto degli ecuadoriani, che sono una delle comunità cresciute di più 
(dalle 15 mila unità del 2003 alle 62 mila del 2006). 

Incrementi di questa portata sono sì dovuti alla regolarizzazione, ma non va dimenticato che un certo 
rilievo, probabilmente differenziato per cittadinanza, lo hanno avuto anche le operazioni di aggiusta-
mento post-censuario effettuate dai comuni per reiscrivere coloro che erano sfuggiti alla rilevazione 
censuaria del 2001.  
 
 
Tabella 3 – Popolazione straniera residente per area geografica e principali paesi di cittadinanza, al 1.1. 2003 e 2006 
 

1° gennaio 2003 1° gennaio 2006 AREE GEOGRAFICHE E  
PAESI DI CITTADINANZA M F MF M F MF 

Var. % MF 
 nel periodo 

EUROPA 310.709  349.012  659.721  575.135  686.829  1.261.964  91,3  
Europa 15 46.995 77.925 124.920 55.243 87.622 142.865 14,4  
Paesi di nuova adesione (a)  11.069 31.135 42.204 21.667 59.005 80.672 91,1  
di cui: Polonia 8.091 21.881 29.972 16.512 44.311 60.823 102,9  
Europa 25 58.064 109.060 167.124 76.910 146.627 223.537 33,8  
Europa centro-orientale 247.242 233.256 480.498 492.579 533.295 1.025.874 113,5  
di cui: Albania 121.004 95.578 216.582 196.744 152.069 348.813 61,1  
Romania 44.348 50.691 95.039 143.376 154.194 297.570 213,1  
Ucraina 2.437 10.293 12.730 19.525 87.593 107.118 741,5  
Moldova 2.019 4.955 6.974 16.193 31.439 47.632 583,0  
Altri paesi europei 5.403 6.696 12.099 5.646 6.907 12.553 3,8  
AFRICA 283.989 180.594 464.583 432.575 262.413 694.988 49,6  
Africa settentrionale 203.191 119.963 323.154 309.459 175.441 484.900 50,1  
di cui: Marocco 130.871 84.559 215.430 194.922 124.615 319.537 48,3  
Tunisia 39.167 20.361 59.528 55.377 28.187 83.564 40,4  
Egitto 22.523 11.178 33.701 42.583 16.296 58.879 74,7  
Altri paesi africani 80.798 60.631 141.429 123.116 86.972 210.088 48,5  
di cui: Senegal 31.637 5.567 37.204 47.414 9.687 57.101 53,5  
Ghana 14.872 10.996 25.868 19.777 14.722 34.499 33,4  
ASIA 145.115 133.634 278.749 249.943 204.850 454.793 63,2  
Asia orientale 65.303 82.442 147.745 110.802 124.189 234.991 59,1  
di cui: Cina 35.817 33.803 69.620 68.211 59.611 127.822 83,6  
Filippine 24.970 39.977 64.947 36.750 52.918 89.668 38,1  
Altri paesi asiatici 79.812 51.192 131.004 139.141 80.661 219.802 67,8  
di cui: India 20.670 14.848 35.518 38.350 23.497 61.847 74,1  
AMERICA 47.312 96.279 143.591 91.599 164.062 255.661 78,0  
America settentrionale 6.973 8.572 15.545 7.606 9.173 16.779 7,9  
America centro-meridionale 40.339 87.707 128.046 83.993 154.889 238.882 86,6  
di cui: Ecuador 5.164 10.116 15.280 23.770 38.183 61.953 305,5  
Perù 12.500 21.707 34.207 22.625 36.644 59.269 73,3  
OCEANIA 910 1.385 2.295 1.003 1.483 2.486 8,3  
Apolidi 239 195 434 333 289 622 43,3  
TOTALE 788.274  761.099  1.549.373  1.350.588  1.319.926  2.670.514  72,4  
di cui: Paesi a forte pressione migratoria  714.037 631.572 1.345.609 1.255.738 1.150.753 2.406.491 78,8  
 
(a) Per un confronto omogeneo con l’ultimo anno, i 10 paesi che sono entrati a far parte della Ue il 1° maggio 2004 (Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta) sono stati considerati nell’Unione anche nel 2003 
 

 

In crescita modesta risultano i cittadini provenienti dalle aree a sviluppo avanzato: incrementi inferiori 
al 10% si registrano per i cittadini dei  paesi dell’Europa occidentale non appartenenti all’Ue (+3,8%), 
dell’America settentrionale (+7,9%) e dell’Oceania (+8,3%). Per quanto riguarda l’Unione europea si 
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osserva un incremento del 33,8%, che media però due tendenze nettamente distinte: i cittadini dei paesi 
dell’Unione a 15 aumentano solamente del 14,4%, mentre i residenti originari dei paesi neocomunitari 
presentano un aumento del 91,1%.  

Nel complesso, l’Europa centro orientale rappresenta ormai, con oltre 1 milione di presenze, quasi il 
39% della popolazione straniera residente in Italia, a fronte del 26% costituito dall’intero continente 
africano (695 mila) e del 17% dell’Asia (455 mila cittadini). 

All’inizio del 2006, il rapporto tra i sessi appare sostanzialmente equilibrato (102 maschi per 100 
femmine) anche se permangono, ed in alcuni casi si accentuano rispetto al passato, significative diffe-
renze tra le comunità: i cittadini provenienti dall’Ucraina, dall’Ecuador e dal Perù mostrano un rappor-
to decisamente favorevole per le donne (22 maschi per 100 femmine ucraine e 62 maschi per 100 
femmine per le altre due comunità), mentre tra residenti africani e asiatici il rapporto volge a favore 
degli uomini (rispettivamente 165 e 122 maschi per 100 femmine). 

L’esame della graduatoria delle cittadinanze più rappresentate (tab. 4) evidenzia come comunità più 
numerosa quella albanese (349 mila unità), seguita da quella marocchina (320 mila) e da quella rumena 
(298 mila) che, considerate insieme, costituiscono il 36% di tutti i cittadini stranieri residenti in Italia 
all’inizio del 2006, distaccando con un ampio margine la comunità cinese (128 mila presenze 
nell’ultimo anno) e quella ucraina (107 mila). Negli ultimi tre anni, tale graduatoria si è modificata so-
lo in piccola misura, in particolare con l’uscita della Germania e l’ingresso dell’Ecuador. 

 
Tabella 4 – Popolazione straniera residente per paese di cittadinanza e sesso al 1° gennaio 2004 – 2006. Primi 16 paesi. 
 

1° gennaio 2004 1° gennaio 2005 1° gennaio 2006 
Cittadinanze 

Totale % F 
Cittadinanze 

Totale % F 
Cittadinanze 

Totale % F 
         
Albania 270.383 42,6 Albania 316.659 42,5 Albania 348.813 43,6 
Marocco 253.362 38 Marocco 294.945 38,1 Marocco 319.537 39,0 
Romania 177.812 51,2 Romania 248.849 50,4 Romania 297.570 51,8 
Cina 86.738 47,3 Cina 111.712 46,5 Cina  127.822 46,6 
Filippine 72.372 60,4 Ucraina 93.441 83,4 Ucraina 107.118 81,8 
Tunisia 68.630 33,3 Filippine 82.625 59,7 Filippine 89.668 59,0 
Ucraina 57.971 85,2 Tunisia 78.230 33,2 Tunisia 83.564 33,7 

Serbia e Montenegro 51.708 44,8 Macedonia  
(ex Rep.Jugos.) 58.460 40,0 Serbia e Montenegro 64.070 44,7 

Macedonia  
(ex Rep.Jugos.) 51.208 39,6 Serbia e Montenegro 58.174 43,9 Macedonia  

(ex Rep.Jugos.) 63.245 41,1 

Senegal 46.478 15,3 India 54.288 37,1 Ecuador 61.953 61,6 
India 44.791 38,7 Senegal 53.941 15,9 India 61.847 38,0 
Peru' 43.009 63,2 Peru' 53.378 62,7 Polonia 60.823 72,9 
Egitto 40.583 30,5 Ecuador 53.220 63,2 Peru' 59.269 61,8 
Polonia 40.314 73,8 Egitto 52.865 26,9 Egitto 58.879 27,7 
Sri Lanka 39.231 44,9 Polonia 50.794 73,8 Senegal 57.101 17,0 
Germania 34.664 61,3 Sri Lanka 45.572 44,0 Sri Lanka 50.528 43,9 
TOTALE 1.990.159 49,2 TOTALE 2.402.157 48,9 TOTALE 2.670.514 49,4 

 

 

La distribuzione territoriale per  cittadinanza 
 
Selezionando, per esigenza di sintesi, tra le 16 comunità più numerose a livello nazionale quelle che 
almeno in una regione rappresentano il 10% dei residenti stranieri, si possono esaminare alcune parti-
colarità relative alla diversa importanza che in ciascuna regione ricoprono le singole cittadinanze. 
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I dieci paesi scelti (tab. 5) rappresentano oltre il 50% dei residenti stranieri nelle singole regioni, fatta 
eccezione per il Lazio (45,5%) dove una più diffusa presenza di etnie diverse tende a ridimensionare in 
parte il peso percentuale delle varie cittadinanze. 
 
Albanesi, marocchini e rumeni sono presenti in modo significativo in quasi tutte le aree del paese, sep-
pure con intensità maggiori in alcune regioni. Scendendo nel dettaglio, si può constatare che gli alba-
nesi costituiscono il 39% degli stranieri residenti in Puglia ed oltre il 20% di quelli insediati in Basili-
cata, Abruzzo, Toscana e Umbria. Proviene, invece, dal Marocco il 32% degli immigrati residenti in 
Valle d’Aosta, oltre il 20% di quelli dimoranti in Piemonte ed oltre un quarto degli stranieri presenti in 
Calabria. I rumeni, infine, sono una quota consistente dei residenti stranieri nel Lazio (23,8%). 
 
Per le restanti cittadinanze si nota, in genere, che esse rivestono un ruolo significativo in più ristrette 
aree geografiche del paese: gli ecuadoriani sono il 20% dei residenti stranieri in Liguria, mentre i tuni-
sini evidenziano un’incidenza di quasi pari entità in Sicilia; gli ucraini sono il 27% ed oltre il 13% de-
gli immigrati dimoranti in Campania ed in Calabria; presenze importanti (con quote intorno al 10%) 
appaiono, infine, quelle dei cittadini della Serbia-Montenegro in Friuli-Venezia Giulia, dei cinesi in 
Toscana, dei senegalesi in Sardegna, degli immigrati dello Sri Lanka in Sicilia. 
 

 
Tabella 5 – Principali comunità residenti in Italia per regione, al 1°gennaio 2006 (a) 
                   (incidenza percentuale dei singoli paesi e del totale dei 10 paesi sul complesso dei residenti stranieri in ciascuna regione)  
 

REGIONI Albania Romania Ucraina Serbia e 
Montenegro Marocco Tunisia Senegal Cina Sri Lanka Ecuador 

 
Totale 

10 
paesi 

TOTALE 
STRANIERI 
RESIDENTI 

(=100) 

             
Piemonte 14,6 22,9 1,9 0,6 20,2 1,9 1,9 3,8 0,4 1,4 69,5 231.611 
Valle d'Aosta 11,9 10,3 1,2 0,3 32,3 7,9 0,2 1,8 0,0 0,2 66,2 4.976 
Lombardia 10,5 7,3 2,8 1,5 11,6 2,6 3,3 4,6 2,7 4,2 51,0 665.884 
Trentino-A.Adige 15,2 7,0 3,1 7,1 11,0 4,0 0,7 1,5 0,1 0,8 50,6 55.747 
Bolzano-Bozen 14,2 2,3 2,0 7,9 8,8 3,1 0,9 1,4 0,1 0,3 41,0 25.466 
Trento 16,1 11,0 4,1 6,4 12,9 4,7 0,6 1,6 0,1 1,2 58,7 30.281 
Veneto 10,4 13,4 2,6 6,7 13,6 1,6 2,2 5,1 2,3 0,3 58,3 320.793 
Friuli-V.Giulia 15,7 10,8 3,5 12,0 3,8 1,3 1,0 2,7 0,1 0,2 51,0 65.185 
Liguria 17,7 4,2 2,0 0,6 11,5 2,2 1,8 3,0 1,5 20,1 64,5 74.416 
Emilia-Romagna 13,8 6,5 4,3 1,4 17,3 6,2 2,4 5,2 1,2 0,9 59,0 288.844 
Toscana 21,9 11,3 2,5 1,9 8,5 1,7 2,6 10,7 1,6 0,5 63,0 215.490 
Umbria 21,3 12,2 5,0 1,4 12,3 2,1 0,1 1,5 0,3 4,4 60,7 59.278 
Marche 18,6 8,2 3,5 1,5 12,1 4,5 1,9 5,1 0,6 0,5 56,4 91.325 
Lazio 6,2 23,8 3,5 1,4 2,7 1,4 0,3 2,3 1,5 2,3 45,5 275.065 
Abruzzo 23,1 11,6 5,8 3,5 7,9 1,4 1,4 6,3 0,2 0,2 61,4 43.849 
Molise 17,4 12,1 8,3 1,2 17,8 2,4 0,7 2,9 0,2 0,1 63,1 4.250 
Campania 6,7 2,6 27,2 0,8 10,0 3,0 1,5 6,0 3,7 0,2 61,7 92.619 
Puglia 39,0 3,3 3,5 2,0 10,1 3,6 2,4 4,7 1,0 0,3 69,6 48.725 
Basilicata 23,8 8,1 10,0 0,4 15,6 4,4 0,2 6,8 0,1 0,2 69,5 6.407 
Calabria 7,6 4,7 13,4 0,9 25,4 1,3 1,4 4,2 0,4 0,2 59,3 33.525 
Sicilia 7,4 3,5 1,5 1,5 10,9 19,6 0,9 4,4 10,0 0,4 60,1 74.595 
Sardegna 2,2 3,8 3,9 2,3 16,8 2,4 10,0 9,3 0,1 0,5 51,2 17.930 
ITALIA 13,1 11,1 4,0 2,4 12,0 3,1 2,1 4,8 1,9 2,3 56,8 2.670.514 

(a)  Nella tavola sono evidenziati i valori percentuali più significativi delle varie cittadinanze nelle singole regioni di residenza. 
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Come accennato in precedenza, la mobilità interna degli stranieri si caratterizza per una prevalenza di 
trasferimenti dai grandi comuni verso quelli di minori dimensioni demografiche. Tuttavia, a livello di 
singole cittadinanze permangono significative differenze tra comunità maggiormente concentrate nei 
grandi centri ed altre più distribuite sul territorio. 

Così, ad esempio, mentre filippini, peruviani ed ecuadoriani risiedono principalmente nei comuni capo-
luogo di provincia (rispettivamente l’80,5%, il 65,8% ed il 60,8%), più dell’80% degli indiani ed oltre 
il 70% dei marocchini, dei tunisini e degli albanesi risiedono in comuni non capoluogo, a dimostrazio-
ne che, sebbene numericamente presenti in misura significativa anche nei grandi comuni, la loro dislo-
cazione sul territorio risulta più articolata (tab. 6). 

 
Tabella 6 – Popolazione straniera residente in Italia, per alcune principali cittadinanze, al 1° gennaio 2006 

(valori assoluti, percentuale nei capoluoghi di provincia e negli altri comuni e valori assoluti nei primi cinque comuni di residenza) 
 
ALBANIA 348.813   ROMANIA 297.570   UCRAINA 107.118 
%capoluoghi 26,2  %capoluoghi 33,6  %capoluoghi 35,2 
%altri comuni 73,8   %altri comuni 66,4   %altri comuni 64,8 
Torino 4.297  Roma 26.268  Roma 4.864 
Milano 4.230  Torino 23.114  Napoli 3.593 
Roma 3.833  Milano 5.532  Milano 2.955 
Firenze 3.716  Padova 4.105  Brescia 1.494 
Prato 3.560  Verona 3.040  Bologna 1.307 
        
MAROCCO 319.537   TUNISIA 83.564   EGITTO 58.879 
%capoluoghi 21,3  %capoluoghi 27,9  %capoluoghi 58,5 
%altri comuni 78,7   %altri comuni 72,1   %altri comuni 41,5 
Torino 14.134  Mazara del Vallo (TP) 2.211  Milano 20.904 
Milano 6.020  Vittoria (RG) 1.970  Roma 4.369 
Genova 2.868  Parma 1.474  Torino 2.350 
Bologna 2.795  Roma 1.360  Brescia 2.152 
Modena 2.588   Milano 1.293   Sesto S.Giovanni (MI) 1.946 
        
CINA 127.822   FILIPPINE 89.668   INDIA 61.847 
%capoluoghi 48,5  %capoluoghi 80,5  %capoluoghi 17,5 
%altri comuni 51,5   %altri comuni 19,5   %altri comuni 82,5 
Milano 12.960  Milano 26.459  Roma 3.174 
Prato 8.627  Roma 16.819  Brescia 1.132 
Roma 5.094  Bologna 3.300  Luzzara (RE) 706 
Firenze 4.006  Firenze 3.110  Arzignano (VI) 701 
Torino 3.533   Torino 2.206   Suzzara (MN) 620 
        
ECUADOR 61.953   PERU' 59.269   BRASILE 30.375 
%capoluoghi 60,8  %capoluoghi 65,8  %capoluoghi 44,9 
%altri comuni 39,2   %altri comuni 34,2   %altri comuni 55,1 
Milano 12.339  Milano 13.758  Milano 2.565 
Genova 11.657  Roma 6.897  Roma 2.251 
Roma 5.250  Torino 5.502  Torino 1.444 
Perugia 1.598  Firenze 2.367  Verona 742 
Piacenza 1.033   Genova 2.037   Firenze 558 
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Approfondimento 
I nati stranieri per cittadinanza  
 
La distribuzione per cittadinanza dei nati stranieri a livello regionale nel 20043 ricalca abbastanza fe-
delmente la corrispondente distribuzione della popolazione residente: ben 13 delle prime 16 cittadinan-
ze per presenza sono anche tra quelle più “prolifiche”. L’eccezione delle comunità ucraina, polacca e 
peruviana si spiega prevalentemente con lo sbilanciamento nel rapporto tra i sessi al loro interno.  

I dati aggregati a livello regionale compendiano situazioni molto diverse. Ad esempio, il 26% dei nati 
rumeni nel Lazio ed il 26,7% dei cinesi in Sardegna sono medie di una distribuzione degli eventi e-
stremamente variabile sul territorio regionale (con un massimo del 38,1% in provincia di Viterbo nel 
primo caso e del 50% in provincia di Nuoro nel secondo). In altri casi, la media regionale rispecchia la 
realtà di una forte concentrazione di nati di una determinata cittadinanza in una o due province della 
regione. È il caso, ad esempio, dei cinesi in Toscana ed in Campania, che si concentrano fortemente 
nelle province di Firenze e soprattutto di Prato (rispettivamente con il 27% e il 50% contro il 20% re-
gionale), e nelle province di Napoli ed Avellino (25% contro il 17,5 regionale). Una situazione analoga 
si riscontra per i rumeni in Piemonte, con una concentrazione a Torino (30% contro il  20% regionale) 
e per gli ecuadoriani in Liguria (dove i nati di questa nazionalità raggiungono il 25% del totale dei nati 
stranieri, contro una media nazionale del 2%), in particolare a Genova (quasi 40%).  
 
Tabella 7 – Nati stranieri secondo le principali cittadinanze per regione. Anno 2004 
(percentuali dei nati stranieri sul totale dei nati e distribuzione per cittadinanza) (a) 
 

Distribuzione percentuale dei nati stranieri per cittadinanza 

                        
REGIONI 

% nati 
stranieri 
sul tota-

le dei 
nati Marocco Albania Romania Cina Tunisia Serbia e 

Montenegro Filippine Egitto India Sri 
Lanka Ecuador

Totale 
paesi 
UE 

Piemonte 12,3 30,6 16,4 20 5,4 3,2 0,9 1,4 2,1 0,4 0,5 1,2 1,0 

Valle d'Aosta 7,6 45,7 18,5 7,6 2,2 18,5 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 

Lombardia 14,0 17,1 11,4 7,0 6,8 4,6 2,1 4,0 7,2 4,6 2,8 3,7 1,4 

Trentino-A.Adige 10,0 16,3 19,8 5,8 2,9 8,7 8,0 0,1 0,5 1,3 0,0 0,6 5,0 

Bolzano-Bozen 8,6 13,3 20,4 2,6 2,8 6,9 9,7 0,0 0,4 2,6 0,0 0,2 7,5 

Trento 11,4 18,6 19,4 8,2 3,0 10,1 6,7 0,2 0,5 0,3 0,0 1,0 3,0 

Veneto 15,2 19,0 11,1 11,3 7,9 3,2 7,0 1,1 0,2 3,1 2,7 0,2 1,2 

Friuli-V.Giulia 9,8 4,7 22,3 9,9 4,7 1,8 10,5 0,9 0,3 2,0 0,1 0,0 2,7 

Liguria 9,7 14,2 23,4 3,6 4,2 3,1 1,6 0,9 3,2 0,9 2,4 25,0 0,3 

Emilia-Romagna 15,3 24,9 14,8 4,5 7,6 10,6 1,5 2,4 1,1 3,1 1,3 0,8 1,3 

Toscana 12,7 11,2 26,5 8,3 20 3,1 3,3 3,7 1,0 1,4 2,3 0,3 2,0 

Umbria 14,9 17,6 28 13,2 3,2 2,8 2,4 1,4 0,2 0,8 0,2 4,5 2,0 

Marche 11,8 18,6 19,5 5,1 8,0 7,5 2,1 0,6 0,1 2,8 1,0 0,4 2,5 

Lazio 8,3 3,6 8,2 26 4,9 2,2 1,8 9,1 5,4 1,9 3,0 3,0 6,2 

Abruzzo 5,2 11,6 32,9 6,5 12,2 2,7 5,5 0,7 0,5 0,6 0,4 0,2 2,1 

Molise 1,9 15,4 51,2 1,7 7,4 2,5 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 5,9 

Campania 1,5 9,4 9,5 3,3 17,5 4,4 0,8 1,4 0,0 1,1 5,6 0,3 8,6 

Puglia 1,9 11,4 48,3 1,9 9,4 5,8 3,3 0,7 0,4 0,1 1,7 0,1 2,9 

Basilicata 1,5 21,2 27,8 9,0 7,3 6,0 2,6 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 2,5 

Calabria 1,7 36,3 10,0 7,1 10,9 2,0 1,5 7,0 0,0 3,7 0,3 0,0 5,0 

Sicilia 2,0 14,2 8,0 2,0 6,5 23,6 3,3 5,6 0,1 0,2 15,8 0,5 0,9 

Sardegna 1,3 18,3 4,1 2,4 26,7 6,2 10,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,6 2,9 

ITALIA 8,5 17,5 15,3 10,1 8,0 5,1 3,1 3,1 3,0 2,7 2,4 2,3 2,1 

      
(a)  Nella tavola sono evidenziati i valori percentuali più significativi nelle singole regioni di residenza. 

 

                                                           
3 Le informazioni sui nati per cittadinanza sono raccolte dall’Istat con la “Rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita” (cfr. 
www.demo.istat.it). 
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Glossario 
 

  Popolazione straniera regolare: popolazione di cittadinanza straniera con permesso di sog-
giorno. L’ammontare della popolazione straniera regolare a una certa data è dato dal numero dei 
permessi di soggiorno in corso di validità. I minori sono sottorappresentati poiché sovente sono 
registrati sul permesso di soggiorno dei genitori. Una stima della popolazione regolare si può otte-
nere sostituendo l’ammontare dei minori risultante dai permessi di soggiorno, con i minori iscritti 
presso le anagrafi comunali, ipotizzando che tutti o quasi gli stranieri di minore età regolari siano 
anche residenti.  
   
  Popolazione straniera residente: popolazione di cittadinanza straniera che, al pari di quella 
italiana, è iscritta nelle anagrafi comunali. Di fatto, la quasi totalità degli stranieri regolari (cioè 
con permesso di soggiorno) è iscritta in anagrafe. Non tutti gli stranieri iscritti in anagrafe sono 
immigrati: sono sempre più numerosi coloro che sono iscritti in anagrafe per nascita, essendo nati 
in Italia da genitori stranieri residenti. 
   
  Iscritti e cancellati:. nell’uso corrente, per “iscritti” si intendono gli iscritti dall’estero (immi-
grati) e dall’interno (quindi provenienti da altri comuni italiani). Una quota marginale spetta agli 
”altri iscritti” (per esempio per ricomparsa). Analoghe sono le poste per i cancellati. Sono esclusi 
gli iscritti per nascita e i cancellati per morte, che sono conteggiati a parte. 
Per quanto riguarda il movimento migratorio interno, a livello nazionale il numero delle iscrizioni 
supera generalmente quello delle cancellazioni (tab. 2). L’anomalia è imputabile perlopiù a ritardi 
nelle cancellazioni da parte dei comuni di provenienza, come pure in altri casi a cancellazioni per 
irreperibilità effettuate prima ancora di ricevere la comunicazione del trasferimento di residenza in 
altro comune italiano del cittadino straniero il quale, pertanto, non comparirà tra i cancellati per 
trasferimenti interni nel bilancio demografico del comune di vecchia residenza. Tale circostanza 
risulta più frequente subito dopo il Censimento della popolazione (quando le operazioni di revi-
sione anagrafica rendono più complessi e in parte ritardano gli adempimenti amministrativi) per 
poi attenuarsi, man mano che ci si allontana dalla data del Censimento, come si evince dalla serie 
del saldo migratorio interno illustrato nella tabella 1. 

I cancellati per altri motivi sono alquanto numerosi a causa delle cancellazioni per irreperibilità di 
stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale senza aver effettuato alcuna comunicazione 
all’anagrafe (quindi non sono stati cancellati al momento della partenza). Le “acquisizioni della 
cittadinanza italiana”, per quanto riguarda la popolazione straniera, costituiscono una posta nega-
tiva, e, viceversa, costituiscono una posta positiva per quella di cittadinanza italiana. A differenza 
delle altre poste del bilancio demografico, quindi, non alterano l’ammontare della popolazione 
complessiva. 

  Saldo migratorio con l’estero: risulta dalla differenza fra gli iscritti dall’estero (immigrati) e 
cancellati per l’estero (emigrati). Questi ultimi sono assai pochi, in quanto una parte degli stranieri 
residenti non comunica all’anagrafe il proprio ritorno al paese di origine (o il trasferimento in un 
altro stato estero). 
   
  Saldo naturale: differenza fra gli iscritti per nascita (di cittadinanza straniera in quanto figli di 
genitori stranieri residenti) e cancellati per morte. Come detto sopra nell’uso corrente dagli “iscrit-
ti” si escludono quelli per nascita, che comunemente vengono denominati semplicemente “nati”. 
Discorso analogo vale per i deceduti, che non vengono denominati “cancellati per morte”, ma 
semplicemente “morti”.  
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Tabella 8 – Popolazione straniera residente, per provincia e sesso al 1°gennaio 2006  
                     (valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all’anno precedente) 

 
PROVINCE E REGIONI M F MF Var.% su 

2005 PROVINCE E REGIONI M F MF Var.% su 
2005 

Torino 58.546 59.738 118.284 11,3 Perugia 22.851 24.434 47.285 10,0 
Vercelli 4.487 4.358 8.845 9,7 Terni 5.418 6.575 11.993 14,5 
Biella 3.862 4.238 8.100 4,4 Umbria 28.269 31.009 59.278 10,9 
Verbano.-C.-O. 2.683 3.364 6.047 8,9 Pesaro e Urbino 11.255 10.903 22.158 11,4 
Novara 10.118 9.456 19.574 11,1 Ancona 13.478 13.617 27.095 13,4 
Cuneo 17.075 15.855 32.930 8,5 Macerata 12.227 11.093 23.320 9,2 
Asti 7.041 6.488 13.529 12,1 Ascoli Piceno 9.153 9.599 18.752 11,9 
Alessandria 11.934 12.368 24.302 16,6 Marche 46.113 45.212 91.325 11,5 
Piemonte 115.746 115.865 231.611 11,1 Viterbo 6.516 7.323 13.839 13,0 
Aosta 2.408 2.568 4.976 16,9 Rieti 2.648 3.176 5.824 16,3 
Valle d'Aosta 2.408 2.568 4.976 16,9 Roma 102.565 125.640 228.205 10,6 
Varese 23.524 22.579 46.103 11,9 Latina 7.704 7.863 15.567 11,9 
Como 15.091 14.364 29.455 12,9 Frosinone 5.468 6.162 11.630 13,2 
Lecco 8.971 7.790 16.761 13,0 Lazio 124.901 150.164 275.065 11,0 
Sondrio 2.263 2.422 4.685 16,1 L'Aquila 6.609 6.543 13.152 7,8 
Milano 149.810 142.394 292.204 12,3 Teramo 6.311 7.003 13.314 15,9 
Bergamo 40.477 30.816 71.293 12,0 Pescara 3.377 4.351 7.728 17,6 
Brescia 62.610 48.053 110.663 11,1 Chieti 4.414 5.241 9.655 16,0 
Pavia 13.585 12.750 26.335 16,0 Abruzzo 20.711 23.138 43.849 13,7 
Lodi 7.438 6.379 13.817 14,0 Isernia 591 728 1.319 9,6 
Cremona 12.310 10.477 22.787 10,2 Campobasso 1.281 1.650 2.931 13,3 
Mantova 17.374 14.407 31.781 9,6 Molise 1.872 2.378 4.250 12,1 
Lombardia 353.453 312.431 665.884 12,0 Caserta 9.449 10.244 19.693 8,0 
Bolzano-Bozen 13.016 12.450 25.466 15,0 Benevento 1.104 1.813 2.917 9,0 
Trento 15.250 15.031 30.281 10,3 Napoli 17.237 26.313 43.550 7,8 
Trentino-A.A. 28.266 27.481 55.747 12,4 Avellino 3.001 4.176 7.177 10,1 
Verona 34.968 30.611 65.579 11,7 Salerno 8.633 10.649 19.282 7,5 
Vicenza 39.272 32.261 71.533 8,9 Campania 39.424 53.195 92.619 8,0 
Belluno 4.393 4.819 9.212 6,2 Foggia 4.735 4.587 9.322 1,1 
Treviso 40.043 32.432 72.475 10,6 Bari 11.993 10.110 22.103 -1,5 
Venezia 20.044 19.509 39.553 14,6 Taranto 2.100 1.950 4.050 0,8 
Padova 27.516 25.239 52.755 14,5 Brindisi 2.007 2.034 4.041 3,8 
Rovigo 4.955 4.731 9.686 13,3 Lecce 4.562 4.647 9.209 10,0 
VENETO 171.191 149.602 320.793 11,5 Puglia 25.397 23.328 48.725 1,6 
Pordenone 11.369 10.644 22.013 11,6 Potenza 1.259 1.768 3.027 4,9 
Udine 12.120 12.046 24.166 11,4 Matera 1.848 1.532 3.380 11,3 
Gorizia 3.852 2.748 6.600 10,9 Basilicata 3.107 3.300 6.407 8,2 
Trieste 6.420 5.986 12.406 7,5 Cosenza 3.574 4.903 8.477 9,0 
Friuli-V. G. 33.761 31.424 65.185 10,6 Crotone 1.381 1.610 2.991 5,3 
Imperia 6.011 6.215 12.226 10,8 Catanzaro 3.210 3.360 6.570 9,8 
Savona 6.270 6.316 12.586 13,2 Vibo Valentia 1.201 1.518 2.719 16,7 
Genova 19.202 21.932 41.134 13,2 Reggio di Calabria 6.249 6.519 12.768 4,1 
La Spezia 3.932 4.538 8.470 12,8 Calabria 15.615 17.910 33.525 7,5 
LIGURIA 35.415 39.001 74.416 12,8 Trapani 3.461 2.963 6.424 7,9 
Piacenza 11.285 10.246 21.531 15,2 Palermo 9.472 9.083 18.555 5,2 
Parma 15.901 14.907 30.808 11,2 Messina 5.886 6.776 12.662 6,0 
Reggio nell'Emilia 22.771 19.954 42.725 12,3 Agrigento 2.358 2.415 4.773 10,4 
Modena 29.599 25.489 55.088 10,3 Caltanissetta 1.081 1.121 2.202 14,3 
Bologna 30.816 30.753 61.569 10,3 Enna 431 690 1.121 10,9 
Ferrara 6.350 7.092 13.442 19,0 Catania 6.095 6.802 12.897 5,9 
Ravenna 12.291 10.972 23.263 15,5 Ragusa 7.520 3.768 11.288 9,8 
Forli'-Cesena 12.295 10.617 22.912 14,2 Siracusa 2.255 2.418 4.673 5,4 
Rimini 8.597 8.909 17.506 13,4 Sicilia 38.559 36.036 74.595 7,1 
Emilia-Romagna 149.905 138.939 288.844 12,3 Sassari 3.073 3.686 6.759 8,7 
Massa-Carrara 3.797 3.632 7.429 9,7 Nuoro 1.147 1.039 2.186 13,4 
Lucca 7.526 7.939 15.465 11,7 Oristano 417 599 1.016 7,1 
Pistoia 7.713 8.473 16.186 10,3 Cagliari 4.075 3.894 7.969 15,9 
Firenze 34.973 35.176 70.149 8,9 Sardegna 8.712 9.218 17.930 12,3 
Prato 12.521 10.824 23.345 18,1       
Livorno 5.967 6.846 12.813 12,3 ITALIA 1.350.588 1.319.926 2.670.514 11,2 
Pisa 10.602 9.515 20.117 11,6 Nord-ovest 507.022 469.865 976.887 11,9 
Arezzo 11.251 11.275 22.526 11,1 Nord-est 383.123 347.446 730.569 11,8 
Siena 8.513 8.395 16.908 11,0 Centro 307.046 334.112 641.158 11,2 
Grosseto 4.900 5.652 10.552 14,7 Sud 106.126 123.249 229.375 7,6 
Toscana 107.763 107.727 215.490 11,3 Isole 47.271 45.254 92.525 8,0 
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Tabella 9 – Popolazione straniera residente per provincia al 1° gennaio 2006 (alcuni indicatori) 
 

PROVINCE % di nati 
stranieri PROVINCE % di nati 

stranieri 
REGIONI 

% sulla popo-
la-

zione
 residente

Indice di con-
centrazione (a) 

% di  
donne 

  

%  
minori 

  sul totale dei 
nati 

REGIONI 

% sulla 
popolazione 

residente 
Indice di con-

centrazione (a) 
% di  

donne 
  

% mino-
ri 

  sul totale 
dei nati 

            
Torino 5,3 0,52 50,5 21,0 12,0  Perugia 7,4 0,11 51,7 22,9 16,4  
Vercelli 5,0 0,35 49,3 25,2 13,2  Terni 5,3 0,09 54,8 21,3 11,5  
Biella 4,3 0,24 52,3 25,1 11,1  Umbria 6,8 0,14 52,3 22,6 15,3  
Verbano-C.-O.. 3,7 0,33 55,6 17,5 7,5  Pesaro e Urbino 6,0 0,14 49,2 22,6 13,0  
Novara 5,5 0,23 48,3 22,1 13,6  Ancona 5,8 0,10 50,3 24,3 12,8  
Cuneo 5,8 0,20 48,1 26,5 15,3  Macerata 7,4 0,13 47,6 24,7 17,2  
Asti 6,3 0,21 48,0 24,7 17,9  Ascoli Piceno 4,9 0,16 51,2 23,1 11,5  
Alessandria 5,6 0,32 50,9 24,8 13,6  Marche 6,0 0,14 49,5 23,8 13,5  
Piemonte 5,3 0,37 50,0 22,7 12,9  Viterbo 4,6 0,21 52,9 19,4 11,3  
Aosta 4,0 0,20 51,6 21,2 8,7  Rieti 3,8 0,25 54,5 17,9 6,2  
Valle d'Aosta 4,0 0,20 51,6 21,2 8,7  Roma 6,0 0,08 55,1 18,8 10,2  
Varese 5,4 0,18 49,0 23,9 11,5  Latina 3,0 0,27 50,5 20,0 4,9  
Como  5,2 0,27 48,8 22,8 11,3  Frosinone 2,4 0,28 53,0 22,8 4,8  
Lecco 5,2 0,18 46,5 26,0 12,1  Lazio 5,2 0,27 54,6 19,1 9,2  
Sondrio 2,6 0,37 51,7 22,0 6,9  L'Aquila 4,3 0,23 49,7 19,4 7,5  
Milano 7,6 0,48 48,7 20,8 14,3  Teramo 4,5 0,33 52,6 24,3 10,7  
Bergamo 6,9 0,25 43,2 25,1 15,8  Pescara 2,5 0,25 56,3 17,9 3,6  
Brescia 9,4 0,24 43,4 25,7 22,3  Chieti 2,5 0,22 54,3 20,2 4,3  
Pavia 5,1 0,21 48,4 22,8 13,7  Abruzzo 3,4 0,29 52,8 20,8 6,4  
Lodi 6,5 0,15 46,2 26,9 16,8  Isernia 1,5 0,28 55,2 17,7 1,5  
Cremona 6,5 0,14 46,0 27,2 17,4  Campobasso 1,3 0,25 56,3 18,3 2,2  
Mantova 8,1 0,19 45,3 26,6 21,0  Molise 1,3 0,26 56,0 18,1 2,0  
Lombardia 7,0 0,34 46,9 23,2 15,3  Caserta 2,2 0,33 52,0 11,9 2,6  
Bolzano-Bozen 5,3 0,43 48,9 21,3 8,8  Benevento 1,0 0,26 62,2 14,7 1,5  
Trento 6,0 0,21 49,6 24,7 13,1  Napoli 1,4 0,31 60,4 13,8 1,6  
Trentino-A.A. 5,7 0,29 49,3 23,2 10,9  Avellino 1,6 0,35 58,2 17,9 1,9  
Verona 7,5 0,17 46,7 23,7 17,1  Salerno 1,8 0,32 55,2 13,1 1,8  
Vicenza 8,5 0,28 45,1 25,3 18,8  Campania 1,6 0,33 57,4 13,6 1,8  
Belluno 4,3 0,30 52,3 22,9 11,0  Foggia 1,4 0,23 49,2 20,0 1,7  
Treviso 8,5 0,15 44,7 25,6 20,0  Bari 1,4 0,28 45,7 21,6 2,0  
Venezia 4,8 0,16 49,3 21,6 10,2  Taranto 0,7 0,39 48,1 23,4 0,9  
Padova 5,9 0,31 47,8 22,7 13,6  Brindisi 1,0 0,38 50,3 20,6 0,7  
Rovigo 4,0 0,22 48,8 24,8 14,9  Lecce 1,1 0,54 50,5 21,0 1,6  
Veneto 6,8 0,25 46,6 24,1 16,0  Puglia 1,2 0,37 47,9 21,2 1,6  
Pordenone 7,3 0,23 48,4 22,8 15,1  Potenza 0,8 0,33 58,4 14,8 1,1  
Udine 4,6 0,41 49,8 21,4 10,3  Matera 1,7 0,26 45,3 20,1 2,4  
Gorizia 4,7 0,48 41,6 17,4 10,3  Basilicata 1,1 0,41 51,5 17,6 1,6  
Trieste 5,2 0,63 48,3 16,5 6,2  Cosenza 1,2 0,31 57,8 16,9 1,4  
Friuli-V. G. 5,4 0,36 48,2 20,6 11,0  Crotone 1,7 0,35 53,8 18,8 2,7  
Imperia 5,6 0,10 50,8 18,2 10,8  Catanzaro 1,8 0,38 51,1 18,8 2,5  
Savona 4,5 0,18 50,2 22,0 10,2  Vibo Valentia 1,6 0,30 55,8 15,9 1,8  
Genova 4,6 0,25 53,3 19,4 10,4  Reggio di Calabria 2,3 0,41 51,1 16,5 2,9  
La Spezia 3,9 0,38 53,6 21,0 8,4  Calabria 1,7 0,39 53,4 17,2 2,2  
Liguria 4,6 0,15 52,4 19,8 10,2  Trapani 1,5 0,42 46,1 28,2 2,2  
Piacenza 7,8 0,24 47,6 25,0 21,0  Palermo 1,5 0,70 49,0 22,8 2,2  
Parma 7,4 0,18 48,4 22,5 16,3  Messina 1,9 0,40 53,5 20,5 3,3  
Reggio nell'Emilia 8,6 0,21 46,7 25,9 18,1  Agrigento 1,0 0,44 50,6 17,0 1,3  
Modena 8,3 0,15 46,3 25,0 20,1  Caltanissetta 0,8 0,39 50,9 20,9 1,3  
Bologna 6,5 0,14 49,9 22,2 14,7  Enna 0,6 0,36 61,6 16,8 0,9  
Ferrara 3,8 0,22 52,8 21,7 10,5  Catania 1,2 0,41 52,7 20,0 1,6  
Ravenna 6,3 0,12 47,2 21,7 14,0  Ragusa 3,7 0,28 33,4 21,7 6,6  
Forlì-Cesena 6,1 0,08 46,3 21,5 14,5  Siracusa 1,2 0,31 51,7 16,8 1,3  
Rimini 6,0 0,10 50,9 19,8 10,4  Sicilia 1,5 0,49 48,3 21,3 2,2  
Emilia-Romagna 6,9 0,19 48,1 23,3 16,0  Sassari 1,4 0,42 54,5 17,1 1,8  
Massa-Carrara 3,7 0,08 48,9 17,9 6,3  Nuoro 0,8 0,51 47,5 15,6 1,1  
Lucca 4,1 0,20 51,3 20,6 8,2  Oristano 0,7 0,40 59,0 20,0 1,2  
Pistoia 5,8 0,16 52,3 22,6 12,9  Cagliari 1,0 0,43 48,9 17,4 1,5  
Firenze 7,3 0,29 50,1 21,5 15,1  Sardegna 1,1 0,45 51,4 17,2 1,5  
Prato 9,6 0,43 46,4 25,3 24,6        
Livorno 3,8 0,09 53,4 16,5 6,3  ITALIA 4,5 0,44 49,4 21,9 9,4  
Pisa 5,1 0,21 47,3 20,0 8,5   Nord-Ovest  6,3 0,34 48,1 22,8 14,2  
Arezzo 6,7 0,12 50,1 22,8 13,8   Nord-Est  6,6 0,25 47,6 23,4 15,0  
Siena 6,5 0,13 49,7 20,9 12,8   Centro  5,7 0,20 52,1 20,8 11,2  
Grosseto 4,8 0,14 53,6 15,5 7,8   Sud  1,6 0,36 53,7 17,3 2,2  
Toscana 6,0 0,25 50,0 21,2 12,4   Isole  1,4 0,49 48,9 20,5 2,1  
 
(a) L'indice di concentrazione varia tra 0 e 1; valori elevati indicano che la popolazione straniera è concentrata in pochi comuni della provincia; viceversa, valori prossimi allo 0 indicano che la 
popolazione straniera è distribuita equamente sul territorio. 

 
 
 

IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE IN ITALIA

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ: PERCORSO PER ANIMATORI 2006/2007



 14

 
Tabella 10 – Principale comunità nella singola provincia, regione e ripartizione, al 1°gennaio 2006 

 (valori assoluti e incidenza % della prima cittadinanza sul totale stranieri residenti nell’area geografica) 
 

PRIMA COMUNITA' PRIMA COMUNITA' 
PROVINCE Paese MF Incidenza % sul 

totale stranieri 
PROVINCE Paese MF Incidenza % sul 

totale stranieri 
Torino Romania 39.570 33,5 Perugia Albania 10.056 21,3 
Vercelli Marocco 2.739 31,0 Terni Albania 2.580 21,5 
Biella Marocco 3.054 37,7 UMBRIA Albania 12.636 21,3 
Verbano-C.-O. Marocco 975 16,1 Pesaro e Urbino Albania 4.673 21,1 
Novara Marocco 4.082 20,9 Ancona Albania 4.429 16,3 
Cuneo Albania 8.380 25,4 Macerata Macedonia 3.604 15,5 
Asti Albania 3.442 25,4 Ascoli Piceno Albania 4.370 23,3 
Alessandria Albania 6.216 25,6 MARCHE Albania 16.952 18,6 
PIEMONTE Romania 53.007 22,9 Viterbo Romania 3.844 27,8 
Aosta Marocco 1.608 32,3 Rieti Romania 1.328 22,8 
VALLE D'AOSTA Marocco 1.608 32,3 Roma Romania 53.297 23,4 
Varese Albania 8.127 17,6 Latina Romania 4.657 29,9 
Como Marocco 3.769 12,8 Frosinone Albania 3.405 29,3 
Lecco Marocco 2.647 15,8 LAZIO Romania 65.507 23,8 
Sondrio Marocco 1.190 25,4 L'Aquila Macedonia 2.457 18,7 
Milano Filippine 31.076 10,6 Teramo Albania 3.764 28,3 
Bergamo Marocco 14.976 21,0 Pescara Albania 1.377 17,8 
Brescia Marocco 15.280 13,8 Chieti Albania 3.462 35,9 
Pavia Albania 4.856 18,4 ABRUZZO Albania 10.130 23,1 
Lodi Romania 2.266 16,4 Isernia Marocco 294 22,3 
Cremona India 4.135 18,1 Campobasso Albania 628 21,4 
Mantova Marocco 5.903 18,6 MOLISE Marocco 756 17,8 
LOMBARDIA Marocco 77.206 11,6 Caserta Ucraina 5.403 27,4 
Bolzano-Bozen Albania 3.616 14,2 Benevento Ucraina 841 28,8 
Trento Albania 4.878 16,1 Napoli Ucraina 11.596 26,6 
TRENTINO-A. A. Albania 8.494 15,2 Avellino Ucraina 1.721 24,0 
Verona Marocco 11.790 18,0 Salerno Ucraina 5.646 29,3 
Vicenza Serbia-M. 11.680 16,3 CAMPANIA Ucraina 25.207 27,2 
Belluno Marocco 1.610 17,5 Foggia Albania 2.451 26,3 
Treviso Marocco 10.266 14,2 Bari Albania 10.241 46,3 
Venezia Albania 4.991 12,6 Taranto Albania 1.560 38,5 
Padova Romania 12.797 24,3 Brindisi Albania 2.066 51,1 
Rovigo Marocco 2.189 22,6 Lecce Albania 2.661 28,9 
VENETO Marocco 43.682 13,6 PUGLIA Albania 18.979 39,0 
Pordenone Albania 5.209 23,7 Potenza Marocco 514 17,0 
Udine Albania 3.969 16,4 Matera Albania 1.128 33,4 
Gorizia Croazia 848 12,8 BASILICATA Albania 1.522 23,8 
Trieste Serbia-M. 4.686 37,8 Cosenza Marocco 1.499 17,7 
FRIULI-V.GIULIA Albania 10.248 15,7 Crotone Marocco 583 19,5 
Imperia Albania 2.381 19,5 Catanzaro Marocco 2.683 40,8 
Savona Albania 4.227 33,6 Vibo Valentia Marocco 674 24,8 
Genova Ecuador 13.145 32,0 Reggio di Calabria Marocco 3.060 24,0 
La Spezia Albania 1.652 19,5 CALABRIA Marocco 8.499 25,4 
LIGURIA Ecuador 14.956 20,1 Trapani Tunisia 3.925 61,1 
Piacenza Albania 4.447 20,7 Palermo Sri Lanka 2.815 15,2 
Parma Albania 4.149 13,5 Messina Sri Lanka 2.349 18,6 
Reggio nell'Emilia Marocco 7.797 18,2 Agrigento Marocco 1.149 24,1 
Modena Marocco 13.204 24,0 Caltanissetta Marocco 775 35,2 
Bologna Marocco 11.917 19,4 Enna Romania 227 20,2 
Ferrara Marocco 2.498 18,6 Catania Mauritius 2.682 20,8 
Ravenna Albania 4.572 19,7 Ragusa Tunisia 5.714 50,6 
Forli'-Cesena Albania 4.415 19,3 Siracusa Marocco 773 16,5 
Rimini Albania 4.830 27,6 SICILIA Tunisia 14.584 19,6 
EMILIA-ROMAGNA Marocco 49.960 17,3 Sassari Marocco 1.130 16,7 
Massa-Carrara Albania 1.543 20,8 Nuoro Marocco 726 33,2 
Lucca Albania 2.927 18,9 Oristano Marocco 190 18,7 
Pistoia Albania 7.044 43,5 Cagliari Marocco 961 12,1 
Firenze Albania 13.181 18,8 SARDEGNA Marocco 3.007 16,8 
Prato Cina,Rep.Pop. 9.423 40,4      
Livorno Albania 2.260 17,6 ITALIA Albania 348.813 13,1 
Pisa Albania 5.534 27,5 Nord-ovest Marocco 134.130 13,7 
Arezzo Romania 5.901 26,2 Nord-est Marocco 102.261 14,0 
Siena Albania 4.218 24,9 Centro Romania 104.547 16,3 
Grosseto Albania 1.341 12,7 Sud Albania 40.123 17,5 
TOSCANA Albania 47.154 21,9 Isole Tunisia 15.009 16,2 
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Fig. 2 – Incidenza della popolazione straniera per comune al 1° gennaio 2006  
              (% di popolazione straniera sulla popolazione residente complessiva) 
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IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Un mondo globalizzato, un mondo di migranti

Dei 6 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta solo
960 milioni risiedono nei paesi a sviluppo avanzato. Vi
sono in India 35 città con più di un milione di abitanti
e altre 45 in Cina, delle quali gli occidentali difficil-
mente conoscono il nome. Anche di questa popolazione
lontana e dei suoi bisogni la mobilità è, a suo modo,
un’espressione. 1 miliardo e 400 milioni di persone
vivono con meno di due dollari al giorno e 192 milioni
sono i disoccupati. Solo in Cina sono 400 milioni gli
abitanti al di sotto della soglia di povertà. Dividendo la
ricchezza prodotta per il numero degli abitanti, ogni
persona dovrebbe ricevere annualmente 9.250 dollari
ma le cose non stanno in questi termini: si va dai
5.200 dollari spettanti ai Paesi in via di sviluppo ai
32.600 dollari dei paesi a sviluppo avanzato, dai 1.100
dollari dell’Africa Subshariana ai 27.500 dollari dell’U-
nione europea e ai 40.750 dollari del Nord America. 

Di queste differenze i flussi migratori sono un rego-
latore, anche se non l’unico. 

Questi dati di contesto aiutano a capire perché nel
mondo vi siano 191 milioni di immigrati, di cui 20
milioni richiedenti asilo o rifugiati, ai quali si aggiun-
gono – secondo stime -  30-40 milioni in situazione
irregolare e 600-800 mila persone vittime della tratta.
Il flusso migratorio diventerà ancora più intenso quan-
do i migranti dalle aree a maggiore pressione demogra-
fica (tra le quali l’Africa Subsahariana) disporranno di
maggiori mezzi per spostarsi e sottrarsi così all’attuale
stato di disperazione. La necessità di promuovere mag-
giormente lo sviluppo in loco, che costituisce un inve-
stimento a lungo termine, lascia in essere la necessità
dei flussi migratori, che rappresentano una valvola di
sfogo indispensabile in un contesto di globalizzazione.

Gli Stati Uniti sono il primo protagonista in questo
scenario non solo sul piano produttivo ma anche come
area di massima immigrazione. 

Anche la Cina è tra i principali protagonisti del
nuovo mondo globalizzato, con la diffusione dei suoi
prodotti e con una collettività di 34 milioni di persone
all’estero, che assicurano un gettito di rimesse di 21,3
miliardi di dollari l’anno.

L’Italia si inserisce in tale contesto non solo per l’e-
sportazione dei suoi prodotti, ma anche per il fatto che
all’estero vivono più di 3 milioni di cittadini italiani e
più di 60 milioni di oriundi, e anche per essere diven-
tata ormai da decenni un’area di grande immigrazione
con un ritmo d’aumento sensibilmente sostenuto. Come
evidenziato alla presentazione del “Rapporto Italiani
nel Mondo”, la mobilità, anziché un condizionamento
negativo, deve essere considerato un fattore di affer-
mazione.
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L’Europa e l’immigrazione: bisogno e timore

Alla fine del 2004 i cittadini stranieri nei 25 Stati membri
dell’Unione, escludendo quelli che hanno già acquisito la cit-
tadinanza, sono risultati 26 milioni e 61mila su una popola-
zione di 457 milioni di abitanti e un’incidenza di poco supe-
riore al 5%, con punte del 9% in Germania e in Austria,
dell’8% in Spagna, del 5% nel Regno Unito e in Francia e
superiore al 4% in Italia (quota salita, secondo il Dossier, al
5,2% l’anno successivo). 

L’Unione Europea si presenta così come un’area ad alta
concentrazione di immigrati, la cui presenza costituisce una
necessità demografica, perché il Vecchio continente, anche se
è prevista un’immigrazione netta di 40 milioni di persone, nel
2050 vedrà comunque diminuire di 7 milioni di unità la
popolazione nel suo complesso e di 52 milioni di unità la
popolazione in età da lavoro.

Nonostante queste implicazioni quantitative e la lunga
esperienza storica per essere stata una grande area di esodo
fino alla seconda guerra mondiale, l’Unione Europea sta
vivendo un atteggiamento tormentato nei confronti dell’im-
migrazione e ciò ha influito, sia in Francia che in Olanda,
sulla mancata accettazione della costituzione europea. È
costitutiva dell’idea dell’Europa Unita la libertà di viaggiare e
di lavorare (53% degli intervistati:  Eurobarometro 2006),
anche se a essersi effettivamente spostato è solo l’1,5% dei
cittadini dell’UE a 25, percentuale rimasta invariata negli
ultimi 30 anni. Ciò rende indispensabile l’apporto della mano-
dopera immigrata, che però è connessa con la paura di un’in-
vasione e del dumping sociale.

Stenta a vedere la luce una normativa comune in materia
di immigrazione e l’accordo sembra possibile solo per alcune
categorie specifiche (come, ad esempio, per i lavoratori alta-
mente qualificati). Neppure l’ampio dibattito seguito al “Libro
verde sull’immigrazione” (gennaio 2005) ha sbloccato la situa-
zione e le soluzioni vengono inquadrate diversamente dal Cen-
tro-Nord Europa e dall’Europa mediterranea che è a diretto
contatto con le aree di esodo. Il lavoro nero continua ad esse-
re in larga misura un regolatore del mercato mentre l’azione
dei trafficanti sconfina spesso nella morte dei migranti, non
importa se via terra o via mare: secondo l’Ong United sono
stati circa 5.000 i morti di frontiera nell’ultimo decennio.

Le norme restrittive sulla libera circolazione da estendere
ai nuovi Stati membri hanno mostrato la difficoltà dell’Unio-
ne ad assorbire l’allargamento, che peraltro attende di essere
completato con l’inclusione della Romania e la Bulgaria, e ad
affrontare in maniera non emarginante il rapporto con gli
altri Stati confinanti. A titolo d’esempio va segnalata l’Ucrai-
na, un paese dove si concentra il 70% del transito irregolare,
destinato a diventare area di grande esodo e probabilmente
anche il primo in Italia per numero di provenienze. 

L’Italia nel panorama migratorio internazionale

Il numero degli immigrati regolari in Italia ha quasi rag-
giunto quello degli emigrati italiani nel mondo. Secondo la
stima del Dossier Caritas/Migrantes gli immigrati sono
3.035.000 alla fine del 2005: a questo risultato si perviene
tenendo conto dei dati registrati dal Ministero dell’Interno,
del numero dei minori e di una quota di permessi di soggior-
no in corso di rinnovo.

L’Italia si colloca, così, accanto ai grandi paesi europei di
immigrazione: Germania (7.287.980), Spagna (3.371.394),
Francia (3.263.186) e Gran Bretagna (2.857.000). L’aumento
degli immigrati in Italia nel 2005 è dovuto sia ai nuovi arrivi
(187.000) che alle nascite di figli di cittadini stranieri
(52.000). Nel prossimo futuro deve essere messo in conto un
aumento ancor più rilevante, come hanno dimostrato le
485.000 domande di assunzione presentate nel mese di
marzo 2006 per fruire delle quote stabilite dal Decreto Flussi
(170.000, quindi quasi tre volte inferiori alle necessità). Se si
tiene conto del deficit demografico italiano e della pressione
dei paesi d’origine, è realistico stimare l’impatto in entrata in
almeno 300 mila unità l’anno.

Ogni 10 stranieri, 5 sono europei, 2 africani, 2 asiatici e 1
americano. 30 anni fa erano euroamericani 9 su 10. Nel 1970
i comunitari in provenienza dai 10 Stati membri di allora
erano 4 ogni 10 presenze, oggi è comunitario solo 1 ogni 10
nonostante l’ampliamento dell’Unione a 25.

I soggiornanti dei paesi dell’Est Europa sono circa 1 milio-
ne: i principali gruppi sono, tra gli extracomunitari, quello
albanese e ucraino; tra i comunitari, quello polacco; tra gli
Stati che si accingono ad entrare nella UE, quello romeno
(che è in assoluto il più numeroso). Tra i continenti, per l’A-
frica il primo gruppo è quello marocchino, per l’Asia il cinese
e il filippino, per l’America il peruviano e lo statunitense. Dal-
l’America Latina, in particolare dall’Uruguay e dall’Argentina,
vi è un flusso di oriundi italiani che vengono formalmente
come turisti, per completare la pratica relativa all’acquisizio-
ne della cittadinanza italiana per ascendenza, per poi spo-
starsi successivamente in Spagna dove gli italiani sono
56.000, per lo più originari del Sud America.

IL CONTESTO ITALIANO

Immigrazione e insediamento territoriale

È del 5,2% l’incidenza degli immigrati sulla popolazione
italiana, con 1 immigrato ogni 19 residenti (1 ogni 14 nel
Centro e nel Nord Est, 1 ogni 16 nel Nord, 1 ogni 15 nel Cen-
tro). Tra dieci anni l’incidenza sarà raddoppiata e verranno
superati i valori che oggi si riscontrano in Germania e in
Austria. Le province con il più alto tasso di incidenza della
popolazione straniera sono: Prato 12,6%, Brescia 10,2%,
Roma 9,5%, Pordenone 9,4%, Reggio Emilia 9,3%, Treviso
8,9%, Firenze 8,7%, Modena 8,6%, Macerata e Trieste 8,1%.

Gli immigrati sono diffusi in tutto il paese, seppure in
maniera differenziata: Nord 59,5%, Centro 27% e Meridione
13,5%. La tendenza in atto privilegia un certo deflusso dai
comuni capoluogo, perché quelli della cintura metropolitana
soddisfano meglio le esigenze abitative dei nuovi venuti:
questo si rileva anche dall’ubicazione delle case acquistate
dagli immigrati nel 2005 a Roma (12.000) e a Milano
(9.900).

Roma e Milano detengono, rispettivamente, l’11,4% e il
10,9% della popolazione straniera e tutto lascia intendere
che a breve verrà scalzato il primato che Roma ha detenuto
fin dall’inizio dell’immigrazione. Del resto la Lombardia è già
la prima regione, perché accoglie da sola quasi un quarto di
tutta la popolazione straniera.
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La maggioranza dei permessi di soggiorno è a carattere
stabile, per cui più di 9 su 10 immigrati sono presenti per
lavoro (62,6%) e per famiglia (29,3%), ai quali si aggiungo-
no altri motivi anch’essi connessi con una certa stabilità del
soggiorno (motivi religiosi, residenza elettiva, corsi plurien-
nali di studio).

La diversità dei luoghi di origine determina la co-presenza
di molte fedi: cristiani (49,1%), musulmani (33,2%), religio-
ni orientali (4,4%). Sono 1 milione e mezzo i cristiani prove-
nienti da altri paesi, con cattolici e ortodossi che quasi si
equivalgono (circa 660.000 unità ciascuno). Vi sono poi 1
milione di musulmani, e tra i 50 e i 100 mila induisti e bud-
disti, oltre a 350.000 o non credenti o classificabili nelle reli-
gioni prima menzionate.

Gli immigrati che hanno già maturato 5 anni di soggiorno
sono, secondo la stima del Dossier, 1 milione 200 mila, men-
tre i cittadini non appartenenti all’Unione Europea titolari di
carta di soggiorno sono solo 396.000, così ripartiti per aree
d’origine: Est Europa 125.408, Nord Africa 109.461, Asia
79.259, altri paesi africani 51.124, America Latina 27.768.
Tra i gruppi nazionali vengono per primi il Marocco (71.818:
3 titolari ogni 10 soggiornanti), l’Albania (57.107: 2 su 10) e
la Romania (19.547: 1 su 10). A Bolzano il 46,6% dei sog-
giornanti ha ottenuto la carta di soggiorno, a Cagliari solo il
10%. Questa categoria di persone stabilmente insediate è,
naturalmente, destinata ad aumentare.

Immigrazione e aspetti demografici

In Italia l’immigrazione diventerà sempre più l’unico fat-
tore di crescita demografica in grado di porre rimedio alla
prevalenza dei decessi sulle nascite. Gli ultrasessantacinquen-
ni diventeranno a metà secolo più di un terzo dei residenti e,
rispetto alla popolazione in età da lavoro che si ridurrà note-
volmente (sarà attivo appena 1 su 2 anziché 2 su 3 come
avviene attualmente), incideranno per il 66% (attualmente
incidono per il 28,9%).

Gli immigrati sono in Italia una popolazione giovane, con-
centrata per il 70% nella fascia d’età 15-44 anni (solo il
47,5% degli italiani, invece, si colloca in quella fascia).

Tra gli immigrati prevalgono le persone sposate (52,7% del
totale delle presenze), anche se spesso sono rimasti in patria
i figli e il coniuge, come attesta il forte flusso di ricongiungi-
menti (100 mila l’anno). Si riscontra una sostanziale parità
tra uomini e donne (queste ultime essendo il 49,9%), le quali
in alcune regioni, come il Lazio e la Campania, sono la mag-
gioranza per il crescente bisogno della loro presenza nei ser-
vizi alla famiglia e alle persone. 

La fecondità è più alta tra le donne straniere, in media
con 2,4 figli (4 per le marocchine, 1,7 per le polacche e le
romene e solo 1,25 per le donne italiane). I cittadini stranie-
ri, dai quali nel 2005 sono nati 52.000 bambini, hanno inciso
per il 9,4% sulle nuove nascite. Tra le immigrate vi sono più
divorziate rispetto alle italiane (2,5% rispetto a 1,7%) e
anche questo è un segno, che, unitamente alle più frequenti
condizioni di disagio sociale, la maternità e la famiglia pos-
sono esperienze da loro vissute in maniera più problematica.

I minori sono 586 mila, pari a circa un quinto della popola-
zione straniera, un’incidenza maggiore rispetto a quella
riscontrabile tra gli italiani. Essi hanno conosciuto quasi un

raddoppio nel volgere di 5 anni (nel 2001 erano 326.101 e in
oltre la metà dei casi (56%) si tratta di persone nate in Ita-
lia. 

Gli studenti con cittadinanza straniera sono 424.683 (a.s.
2005-2006) e tra due anni supereranno abbondantemente il
mezzo milione: essi incidono mediamente per il 4,8% sul tota-
le della popolazione studentesca, con punte del 6% sugli
iscritti nella scuola primaria (4 su 10 sono concentrati in que-
sto grado di scuola e solo 2 su 10 nella secondaria). Vi sono,
per così dire, regioni e province “anticipatrici” del futuro con
un’incidenza di studenti stranieri notevolmente più alta: 8-9%
in Umbria, Lombardia, Veneto, Marche e 12% a Mantova, Pia-
cenza e Reggio Emilia, mentre in alcuni piccoli paesi del Cen-
tro-Nord l’incidenza supera anche il 50% degli iscritti. I figli
degli immigrati hanno trovato nella scuola un ambiente favo-
revole, ma restano da affrontare in modo più adeguato gli
ostacoli che provocano ritardi nella loro carriera scolastica.

Immigrazione e aspetti lavorativi

Secondo le previsioni Eurostat/Istat, i giovani lavoratori
italiani (15-44 anni) diminuiranno di 1.350.000 unità nel
2010 e di 3.209.000 unità nel 2020, mentre quelli più anzia-
ni (45-64 anni) aumenteranno di 910.000 unità nel 2010 e di
1.573.000 unità nel 2020.

Questo andamento spiega perché i lavoratori immigrati
stanno esercitando un peso crescente sul mercato lavorativo:
1 ogni 10 occupati è nato in un paese non appartenente
all’Unione Europea (1.763.952 su 17.399.586 secondo la
banca dati Inail).

Gli immigrati incidono per un sesto sul totale delle assun-
zioni annuali (727.582 su 4.557.871 complessive nel 2005) e
ciò attesta anche l’estrema mobilità di questi lavoratori, dei
quali circa la metà deve rinnovare annualmente il contratto di
lavoro (tra gli italiani “solo” 1 su 4).

Nel 2005 sono stati assunti per la prima volta nel mercato
occupazionale italiano 173.000 nuovi lavoratori immigrati: si
tratta per lo più di persone venute dall’estero e, in parte,
anche di familiari già residenti in Italia (coniugi e minori)
che si sono inseriti.

Le assunzioni nel 2005 sono avvenute per l’9,2% in agri-
coltura, per il 27,4% nell’industria e per la restante quota nei
servizi. I settori prevalenti sono l’informatica e i servizi alle
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Nord Est
27,1%

(478.044)

Nord Ovest
31,4%

(554.101)

Isole
2,4%

(42.880)
Sud

8,2%
(144.955)

Centro
20,9%

(369.394)

Posizioni non 
attribuite

9,9%
(174,578)

ITALIA. Lavoratori occupati extra comunitari
per aree continentali. (1.763.952)

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni
su dati Inail
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imprese (16,1%), le costruzioni (13,6%), gli alberghi e i
ristoranti (11,9%), le attività svolte presso le famiglie
(10,2%) e l’agricoltura (9,2%).

Come attestato dal Censimento, gli immigrati hanno un
soddisfacente livello di istruzione comparativamente più alto
rispetto agli italiani. Quelli che non hanno avuto sufficienti
opportunità formative, cercano di recuperare  e sono 120.000
gli adulti iscritti ai corsi di educazione per adulti (un quarto
del totale degli iscritti).

Sono titolari d’azienda 130.969 cittadini stranieri (quin-
di, non solo nati all’estero, condizione che si verifica anche
per un certo numero di italiani rimpatriati). Gli imprenditori
immigrati, aumentati del 38% rispetto al 30 giugno 2005,
sono concentrati nei settori dell’edilizia e del commercio e
sono caratterizzati dal crescente coinvolgimento delle donne.
L’incidenza del lavoro autonomo sul totale dei permessi, che
è in media è del 7%, è più alta in alcuni contesti territoriali
(Nuoro 25,2% e Sardegna 20,2%, Calabria 12,7%, Firenze
13,1% e Prato 12,0%, Toscana 9,8%) e per alcuni gruppi
nazionali (Senegal 19,3%, Egitto 11,9%, Algeria 10,5%,
India 7%).

Gli immigrati, così come avviene in tutta Europa, anche
in Italia guadagnano di meno, come risulta dalla banca dati
dell’INPS: le loro retribuzioni sono mediamente pari alla metà
di quelle degli italiani, anche a causa del loro impiego
discontinuo. Notevoli le differenze anche in considerazione
del sesso, del luogo e del settore di lavoro. Non basta, quin-
di, la regolarità a salvare dal bisogno, ma ben peggiore è la
situazione nel caso degli irregolari.

La partecipazione sindacale continua a essere molto eleva-
ta: sono 526.320 gli immigrati iscritti rispetto al totale di
5.776.269 lavoratori sindacalizzati. Viene così espressa la
necessità di essere meglio tutelati sul piano del riconoscimen-
to della professionalità, dei diritti contrattuali e della preven-
zione (nel 2005 si sono verificati 110.782 casi di infortunio, 1
ogni 16 immigrati, di cui 138 mortali).

Immigrazione e convivenza: aspetti positivi

L’evoluzione della normativa e delle politiche in tema di
immigrazione è stata in Italia molto controversa, specialmen-
te per un’accentuata contrapposizione tra gli schieramenti
politici. Tuttavia non si può negare che, a fronte di notevoli
carenze, si siano compiuti passi in avanti.

Gli stessi immigrati hanno un atteggiamento realistico,
ma nello stesso tempo positivo e collaborativo, come risulta
dai risultati di diverse indagini sul campo.

Innanzitutto, si tratta di persone che, pur dovendo opera-
re in condizioni più disagevoli, riescono spesso a superarle,
mostrandosi una componente dinamica anche nel mercato del
consumo. Il 91% degli immigrati ha il cellulare, l’80% possie-
de il televisore, il 75% invia rimesse in patria, il 60% ha un
conto in banca, il 55% è proprietario di un’autovettura, il
22% ha il personal computer; gli immigrati incidono per il
5,3% sul totale dei titolari di patente automobilistica
(1.890.000 complessivamente, di cui 330.000 nuovi acquisi-
tori nel 2005, un quarto di tutti gli iscritti in quell’anno alla
scuola guida). Non desta sorpresa, perciò, che 8 su 10 riten-
gano di aver migliorato la propria vita a seguito dell’arrivo in
Italia. 

Quello della casa è da sempre un problema spinoso. Circa
il 12-15% degli immigrati lo ha risolto diventando proprieta-
rio dell’immobile in cui abita (506.000 persone secondo la
stima più alta). Sono stati 116 mila coloro che hanno acqui-
stato un alloggio nel 2005 (il 14,4% degli acquirenti totali e
addirittura il 20% a Roma), mentre il 72% vive in case in
affitto. 

La normativa italiana sull’immigrazione dedica una grande
attenzione alla mediazione culturale come attività in grado di
unire armoniosamente gli italiani e i nuovi venuti. I mediato-
ri culturali, in prevalenza immigrati, sono circa 2.400 (stima
Creifos), per i tre quarti donne. In 4 casi su 10 hanno un
titolo universitario e hanno seguito un corso per potersi
inserire nel lavoro della mediazione, quasi sempre precario, in
prevalenza esplicato nei servizi educativi e sanitari. Al
momento si richiede una più attenta valorizzazione delle
forze in campo, in termini sia di utilizzo che di retribuzione,
e in prospettiva è auspicabile una trasformazione dall’interno,
affinché siano le stesse strutture pubbliche e sociali ad
attrezzarsi per essere intrinsecamente interculturali.

La legge regionale sull’immigrazione del Friuli Venezia
Giulia (n. 5/2005) ha previsto il diritto degli immigrati di
partecipare ai concorsi pubblici e questa impostazione, anco-
ra dibattuta, abbisogna di essere generalizzata affinché i
“nuovi cittadini” non si sentano esclusi.

Per i richiedenti asilo e i rifugiati, anche se ancora non
sono stati fatti passi in avanti con l’approvazione di una
legge organica, è stato rafforzato il Sistema di protezione,
curato dall’Anci per conto del Ministero dell’Interno. Il siste-
ma dispone di 2.200 posti, più altri 800 a Roma e Milano,
che nel 2005 hanno consentito di accogliere 4.654 persone.
Si tratta di una rete che ha coinvolto capillarmente gli enti
locali: 78 comuni, 55 province e 15 regioni. 

Immigrazione e convivenza: aspetti problematici

Sono deficitarie le condizioni di inserimento e quelle di
partecipazione: 6 immigrati su 10 vorrebbero avere il diritto
di voto, mentre per 1 su 5 la maggiore preoccupazione consi-
ste nel trovare casa e lavoro. La priorità di queste esigenze
trova riscontro anche nelle rilevazioni della rete dei centri
d’ascolto della Caritas, sollecitati in 6 casi su 10 per questio-
ni di reddito e lavoro e in 3 casi su 10 per esigenze abitative.
Da sempre poi esistono lamentele in materia di acquisizione
della cittadinanza, sia per quanto riguarda le restrizioni della
legge che la sua applicazione burocratica.

Le carenze riscontrate non riguardano solo la normativa o
gli uffici pubblici ma anche diversi aspetti della convivenza
sociale. Nel 2005 sono stati segnalati all’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (Unar) 867 casi di discriminazio-
ne, concentrati specialmente nel Centro-Nord. Le denunce
sono venute per lo più dagli africani (37,6%), perché per essi
fa da catalizzatore il colore della pelle. Le discriminazioni
riguardano vari aspetti della vita quotidiana, dal lavoro
(28,4% con problematiche concernenti per lo più l’accesso al
mercato e il mobbing) agli alloggi (20,2%).

Il 40% degli italiani ritiene che gli immigrati siano mag-
giormente coinvolti nelle attività criminali: un pregiudizio
preoccupante anche se meno diffuso rispetto ad altri paesi
(Germania e Gran Bretagna). Tra le 549.775 denunce (2004)
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presentate contro persone note, quelle contro cittadini stra-
nieri sono state in media il 21,3% (117.118), con valori
molto elevati in diverse città del Nord (40% a Bologna, Vero-
na, Firenze, Padova). I reati più ricorrenti sono quelli contro
il patrimonio (oltre un terzo del totale) e quelli contro la per-
sona (un quinto del totale). Per alcune nazionalità le denun-
ce sono in diminuzione (albanesi, ad esempio), per altre in
aumento (romeni). Dei 20.000 detenuti stranieri ha benefi-
ciato del recente indulto più di un terzo del totale (7.709
reclusi). Il problema della sicurezza è innegabile e preoccupa
gli stessi cittadini stranieri, ma non autorizza a trasformare
gli immigrati residenti in delinquenti, tanto più che essi inci-
dono solo per un decimo sulle denunce presentate.

Centinaia di migliaia di persone straniere si trovano in
condizione di disagio abitativo (fino a 860.000, secondo
stime recenti) o quanto meno di “precarietà anagrafica” per
motivi immobiliari (circa 250.000 secondo la stima del Dos-
sier), cioè legalmente soggiornanti ma non ancora in grado di
iscriversi come residenti al comune spesso perché alle prese
con problemi di alloggio adeguato. È positivo che 14 leggi
regionali sull’immigrazione abbiano menzionato il problema
della casa, mentre non lo è il fatto che solo 4 abbiano dato
luogo concretamente a politiche abitative.

I 7.583 minori non accompagnati, provenienti per lo più
da Romania, Marocco e Tunisia, rischiano di diventare clande-
stini al diciottesimo anno di età e le misure per il loro inseri-
mento, come auspicato in un rapporto dell’Anci, richiedereb-
bero di essere perfezionate: sono stati 346 i comuni che
hanno dichiarato di avere preso in carico minori stranieri non
accompagnati. Parte dei minori è rappresentata da Rom e
Sinti che vivono in anacronistici campi sosta.

Comparativamente con gli altri paesi europei, è ancora
poco quello che si fa per i rifugiati e i richiedenti asilo. Dal-
l’inserto speciale curato dall’Unhcr risulta che, nel 2005, le
domande pervenute sono state 9.346, quelle esaminate
14.651 e quelle riconosciute, o comunque risolte con prote-
zione, 5.266, mentre i rifugiati insediatisi in Italia sono com-
plessivamente circa 20.000.

La popolazione Rom e Sinti, per più della metà costituita
da cittadini italiani, conta circa 150.000 unità. 13.000 sono i
minori iscritti a scuola, ma con un tasso di frequenza non
soddisfacente. L’errore più radicale, lamentato dall’Opera
Nomadi, è quello di concepire questa popolazione destinata a
vivere nei campi, dei quali sono ben conosciute le carenze.

È ancora ridotto, in un mondo caratterizzato dalla globa-
lizzazione, il numero di studenti stranieri iscritti presso le
università: 38.000 su 2 milioni e 300 mila studenti esteri
sparsi nel mondo (dato del 2004). Si tratta di una presenza
modesta a fronte della quota del 10-12% sul totale mondiale
spettante a Gran Bretagna, Germania e Francia. Del resto
sono carenti anche le borse di studio disponibili a favore
degli studenti dei paesi in via di sviluppo. Nell’anno accade-
mico 2004-2005 le immatricolazioni sono state 8.758 e i lau-
reati 4.438. 

È ancora insufficiente il Fondo per l’immigrazione e, seb-
bene nel 2006 sia passato a 775 milioni di euro contro i 518
milioni del 2005, resta tuttavia ancora inferiore al miliardo di
euro stanziato nel 2004; oltre tutto, esso è confluito in quel-
lo per le politiche sociali senza vincolo di destinazione, per

cui non è assicurato l’utilizzo per gli immigrati. Questi fondi
vengono erogati dal Governo dopo che le Giunte regionali
comunicano il programma triennale da attuare con il concor-
so delle Province e dei Comuni, programmi ai quali il Dossier
Caritas/Migrantes ha dedicato un capitolo di analisi anche al
fine di incentivare una riflessione più ampia su un tema così
cruciale.

IL CONTESTO TERRITORIALE

I dati statistici a carattere nazionale sono indispensabili
per una visione d’insieme del fenomeno migratorio in Italia e
per il suo confronto con quanto avviene negli altri paesi.
Questa conoscenza va però completata con quella del feno-
meno migratorio a livello regionale e anche provinciale. È per
questo che il Dossier Caritas/Migrantes, avvalendosi della sua
rete di redattori, pubblica da vari anni i rapporti regionali
sull’immigrazione e mette a disposizione numerose tabelle
statistiche disaggregate a livello locale.

Una conoscenza più approfondita comporta anche che da
un semplice accostamento dei dati e dalla percezione dei
diversi valori numerici e percentuali si riesca a passare ad
una valutazione ponderata delle differenze. È così possibile
leggere in qualche modo la “qualità” dei processi di integra-
zione in atto e istituire un utile confronto rispetto all’anda-
mento medio nazionale, che consente di individuare realizza-
zioni positive e lacune da colmare, con la preoccupazione di
comprendere le ragioni di quanto avviene e programmare
meglio. Il CNEL, con il quale il Dossier collabora per l’elabora-
zione del Rapporto sugli indici di integrazione territoriale degli
immigrati, conduce questa ricerca ormai da cinque anni e l’ha
intesa in questo senso costruttivo.

Vengono utilizzati a tale scopo 21 indicatori statistici,
desunti da fonti attendibili e prescelti tra quelli più adatti a
disposizione, ripartiti in tre indici:

- indice di polarizzazione: misura la capacità di ogni terri-
torio di attirare e di trattenere al proprio interno la popola-
zione straniera presente a livello nazionale;

- indice di stabilità sociale: misura il grado di radicamento
e la qualità dell’inserimento degli immigrati nel tessuto
sociale locale;

- indice di inserimento lavorativo: misura il grado e la qua-

Nord Est
26,9%

Centro
26,8%

Sud
9,0%

Isole
3,2%

Nord Ovest
34,1%

ITALIA. Ripartizione territoriale immigrati

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni
su dati del Ministero dell’Interno.

Soggiornanti registrati: 2.271.680 - Stima presenza regolare totale: 3.035.144
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lità della partecipazione degli stranieri al sistema occupa-
zionale locale.

Un indice sintetico di integrazione, costruito sulle
risultanze di questi tre indici specifici, misura il potenzia-
le di integrazione di ogni contesto territoriale italiano
rispetto agli altri.

Nel Dossier 2006, prima di introdurre i capitoli regio-
nali, vengono riportati in particolare i risultati del IV Rap-
porto CNEL che contengono indicazioni precise sulla
metodologia adottata, sulle graduatorie territoriali otte-
nute e sulle ragioni sottostanti, offrendo così una foto-
grafia d’insieme sulle specificità territoriali: dalle strate-
gie di convivenza dei piccoli contesti, come il Molise e la
Basilicata, ai più complessi problemi di integrazione con
cui si confrontano le regioni con grandi contesti urbani. 

Il proposito è di trasporre questo confronto articolato
sugli indicatori di integrazione anche a livello transnazio-
nale e per questo, nell’ambito del programma comunitario
INTI, è stato attivato un progetto con due paesi di nuova
immigrazione (Spagna e Portogallo) e due di vecchia
(Francia e Gran Bretagna).

LE INDICAZIONI DEL RAPPORTO 
CARITAS/MIGRANTES

Lo slogan “al di là dell’alternanza” serve a richiamare
l’attenzione sull’immigrazione, un tema societario così
rilevante sul quale è opportuno evitare posizioni pregiudi-
ziali, analisi superficiali e soluzioni inadeguate. La sua
dimensione strutturale è dovuta a ragioni demografiche e
occupazionali, che faranno sentire sempre più il loro
peso. Il Population Reference Bureau degli Stati Uniti ha
recentemente sottolineato che l’Italia è già al secondo
posto dopo gli Stati Uniti per quanto riguarda la crescita
della popolazione immigrata.

L’atteggiamento, spesso negativo, che si riscontra nei
confronti dell’immigrazione, è riconducibile anche al fatto
che questo fenomeno si inserisce in un contesto già in
parte compromesso e incide sul carico amministrativo
degli uffici pubblici, sulla disponibilità degli alloggi, sui
servizi sociali, sui trasporti, insomma sulla convivenza nel
suo complesso, per cui l’apertura all’immigrazione dovreb-
be comportare nello stesso tempo maggiori investimenti
per l’accoglienza degli immigrati.

Le cose non sono andate per il verso giusto, perché
più della metà degli immigrati è giunta alla situazione di
legalità attraverso l’anticamera della irregolarità e questo
per diverse ragioni: mancanza di flessibilità nel collega-
mento tra domanda e offerta di lavoro, attuazione ecces-
sivamente rigida delle norme di contenimento dei flussi
irregolari, lentezza nella modifica di disposizioni legislati-
ve e amministrative rivelatesi inadeguate. 

Si deve essere tutti più coscienti che la gestione del-
l’immigrazione si articola in un insieme di diritti e di
doveri. Da una parte è giusto chiedere ai nuovi venuti l’a-
desione al nostro patrimonio societario, dall’altra è indi-
spensabile selezionare i contenuti sostanziali da proporre
per l’accettazione (valori costituzionali, diritti fondamen-

tali della persona, modello di società laica rispettoso di
tutte le religioni) ed essere disponibili a riconoscere agli
immigrati il rispetto delle loro culture e diritti più ampi.
In quest’ottica la normativa vigente abbisogna con urgen-
za di diversi numerosi “tagliandi di revisione”, che posso-
no così essere riassunti:
� snellire gli adempimenti amministrativi derivanti

dalla normativa sul soggiorno degli immigrati;

� ampliare le risorse finanziarie destinate alle politiche
migratorie, con particolare riferimento alle misure per
l’inserimento e l’integrazione;

� determinare quote annuali realistiche per l’ingresso
di nuovi lavoratori qualificati;

� riconsiderare le modalità d’ingresso nel mercato
occupazionale completando la chiamata nominativa
con la sponsorizzazione e la venuta per la ricerca del
posto di lavoro;

� subordinare sempre le misure di contenimento dei
flussi irregolari alla clausola del rispetto dei diritti
umani, sia nei centri di permanenza temporanea che
nell’esecuzione dei rimpatri;

� favorire la partecipazione della collettività immigrata
alla vita sociale e civile attraverso organismi di con-
sultazione presso gli enti locali e anche tramite l’attri-
buzione del diritto di voto amministrativo a quanti
hanno acquisito la carta di soggiorno;

� sostenere la vita familiare degli immigrati, facilitando
i ricongiungimenti ed evitando nel futuro sperequazio-
ni per quanto riguarda il sostegno ai nuovi nati e l’as-
sistenza sociale;

� valorizzare la consultazione e la collaborazione del
mondo associativo e sociale legato all’immigrazione; 

� ampliare il recupero delle persone vittime di tratta
anche con l’inclusione di nuove categorie e un più
celere rilascio dei permessi di soggiorno;

� pervenire ad una normativa sul diritto d’asilo che dia
piena applicazione al dettato costituzionale;

� adoperarsi a livello comunitario per far prevalere
indirizzi meno restrittivi e più rispondenti anche alle
specifiche esigenze italiane.
Il Dossier intende, come sempre, essere d’aiuto per

meglio inquadrare i vari aspetti dell’immigrazione e per
intervenire più miratamene e adeguatamente su di essi.
Perciò, Caritas e Migrantes auspicano che tutti gli schiera-
menti politici condividano la necessità di superare la logi-
ca dell’emergenza e dell’ordine pubblico a favore di una
impostazione più adeguata, che si faccia carico delle
riforme necessarie, inclusa quella in materia di cittadi-
nanza. Le parole d’ordine da far valere sono: non più
invasione ma convivenza, non più emarginazione ma par-
tecipazione, non più estraneità ma cittadinanza. 

Caritas e Migrantes, infine, oltre a raccomandare ai cri-
stiani una testimonianza ispirata all’annuncio evangelico,
sollecita la collaborazione in campo sociale con tutte le
persone di buona volontà e il dialogo con i credenti di
altre religioni per evitare che la società laica venga intesa
in maniera tale da svilire o mortificare il senso religioso.
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Province STIMA SOGG.

2005

di cui minori

v.a. %
POPOLAZIONE

COMPLESSIVA

% sogg. 2005

su pop. compl.

Valle d'Aosta 5.334 1.108 20,8 123.978 4,3

Alessandria 20.951 5.301 25,3 431.346 4,9
Asti 14.127 3.441 24,4 214.205 6,6
Biella 9.027 2.346 26,0 187.619 4,8
Cuneo 32.288 8.927 27,6 571.827 5,6
Novara 20.332 4.318 21,2 355.354 5,7
Torino 126.720 23.131 18,3 2.242.775 5,7
Verbano Cusio
Ossola

5.812 1.046 18,0 161.580 3,6

Vercelli 8.904 2.336 26,2 177.027 5,0
Piemonte 238.161 50.846 21,3 4.341.733 5,5

Bergamo 71.732 16.643 23,2 1.033.848 6,9
Brescia 120.996 27.750 22,9 1.182.337 10,2
Como 30.638 6.554 21,4 566.853 5,4
Cremona 22.738 6.454 28,4 348.370 6,5
Lodi 13.312 3.446 25,9 211.986 6,3
Lecco 16.039 4.170 26,0 325.039 4,9
Mantova 31.573 8.399 26,6 393.723 8,0
Milano 334.681 59.577 17,8 3.869.037 8,7
Pavia 24.183 5.246 21,7 515.636 4,7
Sondrio 5.126 1.062 20,7 179.767 2,9
Varese 40.041 10.803 27,0 848.606 4,7
Lombardia 711.059 150.104 21,1 9.475.202 7,5

Genova 44.032 7.674 17,4 890.863 4,9
Imperia 12.618 2.368 18,8 217.037 5,8
La Spezia 8.557 1.826 21,3 219.686 3,9
Savona 13.499 2.517 18,6 282.548 4,8
Liguria 78.706 14.385 18,3 1.610.134 4,9

Nord ovest 1.033.260 216.443 20,9 15.551.047 6,6

Bolzano 30.238 5.422 17,9 482.650 6,3
Trento 31.573 7.658 24,3 502.478 6,3
Trentino A.A. 61.811 13.080 21,2 985.128 6,3

Belluno 10.291 2.371 23,0 212.216 4,8
Padova 54.770 11.018 20,1 890.805 6,1
Rovigo 9.541 2.170 22,7 244.752 3,9
Treviso 75.768 18.052 23,8 849.355 8,9
Venezia 41.667 7.552 18,1 832.326 5,0
Verona 67.416 15.656 23,2 870.122 7,7
Vicenza 56.294 18.677 33,2 838.737 6,7
Veneto 315.747 75.496 23,9 4.738.313 6,7

Gorizia 9.923 1.277 12,9 141.195 7,0
Pordenone 28.096 5.498 19,6 300.223 9,4
Trieste 19.219 2.481 12,9 237.049 8,1
Udine 26.203 5.237 20,0 529.811 4,9
Friuli V.G. 83.441 14.493 17,4 1.208.278 6,9

Bologna 69.793 14.781 21,2 949.825 7,3
Ferrara 14.841 2.681 18,1 351.452 4,2
Forlì-Cesena 26.298 5.169 19,7 374.678 7,0
Modena 57.022 13.812 24,2 665.367 8,6
Parma 30.999 6.696 21,6 416.803 7,4
Piacenza 20.687 4.878 23,6 275.861 7,5
Ravenna 27.202 4.839 17,8 369.427 7,4
Reggio E. 45.796 11.407 24,9 494.212 9,3
Rimini 19.485 3.364 17,3 289.932 6,7
Emilia R. 312.123 67.627 21,7 4.187.557 7,5

Nord est 773.122 170.696 22,1 11.119.276 7,0

Nord 1.806.382 387.139 21,4 26.670.323 6,8

Arezzo 24.232 5.061 20,9 335.500 7,2
Firenze 84.570 16.833 19,9 967.464 8,7
Grosseto 10.820 1.608 14,9 219.496 4,9
Livorno 12.795 1.745 13,6 336.138 3,8
Lucca 16.405 3.296 20,1 380.237 4,3
Massa C. 7.386 1.529 20,7 200.793 3,7
Pisa 22.323 4.265 19,1 396.792 5,6
Pistoia 16.524 3.715 22,5 279.061 5,9

Province STIMA SOGG.
2005

di cui minori
v.a. %

POPOLAZIONE
COMPLESSIVA

% sogg. 2005
su pop. compl.

Prato 30.658 5.846 19,1 242.497 12,6
Siena 18.958 3.553 18,7 261.894 7,2
Toscana 244.671 47.451 19,4 3.619.872 6,8
Perugia 49.989 10.098 20,2 640.323 7,8
Terni 12.152 2.547 21,0 227.555 5,3
Umbria 62.141 12.645 20,3 867.878 7,2
Ancona 27.707 6.139 22,2 464.427 6,0
Ascoli 19.612 4.571 23,3 380.648 5,2
Macerata 25.530 6.199 24,3 315.065 8,1
Pesaro-Urbino 22.067 5.174 23,4 368.669 6,0
Marche 94.916 22.083 23,3 1.528.809 6,2
Frosinone 14.648 2.814 19,2 491.333 3,0
Latina 18.582 2.981 16,0 524.533 3,5
Rieti 5.855 1.056 18,0 154.406 3,8
Roma 365.274 41.606 11,4 3.831.959 9,5
Viterbo 14.464 2.635 18,2 302.547 4,8
Lazio 418.823 51.092 12,2 5.304.778 7,9
Centro 820.551 133.271 16,2 11.321.337 7,2

Chieti 9.733 2.219 22,8 391.470 2,5
L'Aquila 14.748 2.948 20,0 305.101 4,8
Pescara 8.397 1.445 17,2 309.947 2,7
Teramo 13.482 3.134 23,2 298.789 4,5
Abruzzo 46.360 9.746 21,0 1.305.307 3,6
Avellino 8.730 1.374 15,7 437.414 2,0
Benevento 3.536 451 12,8 289.201 1,2
Caserta 26.801 2.372 8,9 886.758 3,0
Napoli 74.574 7.103 9,5 3.086.622 2,4
Salerno 22.718 2.413 10,6 1.090.934 2,1
Campania 136.359 13.713 10,1 5.790.929 2,4
Campobasso 3.257 573 17,6 231.330 1,4
Isernia 1.618 260 16,1 89.577 1,8
Molise 4.875 833 17,1 320.907 1,5
Matera 3.688 745 20,2 204.018 1,8
Potenza 3.988 553 13,9 390.068 1,0
Basilicata 7.676 1.298 16,9 594.086 1,3
Bari 28.136 5.922 21,0 1.595.359 1,8
Brindisi 4.641 1.114 24,0 403.786 1,1
Foggia 12.304 2.149 17,5 684.273 1,8
Lecce 10.066 2.085 20,7 807.424 1,2
Taranto 5.005 1.158 23,1 580.676 0,9
Puglia 60.152 12.428 20,7 4.071.518 1,5
Catanzaro 7.664 1.395 18,2 367.624 2,1
Cosenza 9.581 1.456 15,2 730.395 1,3
Crotone 7.210 595 8,3 172.374 4,2
Reggio C. 14.838 2.101 14,2 565.541 2,6
Vibo Valentia 3.306 443 13,4 168.481 2,0
Calabria 42.599 5.990 14,1 2.004.415 2,1
Sud 298.021 44.008 14,8 14.087.162 2,1

Agrigento 4.648 1.024 22,0 457.039 1,0
Caltanissetta 2.394 414 17,3 274.001 0,9
Catania 19.858 3.452 17,4 1.075.657 1,8
Enna 1.282 188 14,7 174.199 0,7
Messina 14.577 3.053 20,9 655.640 2,2
Palermo 23.011 4.910 21,3 1.239.808 1,9
Ragusa 12.352 2.414 19,5 308.103 4,0
Siracusa 4.921 904 18,4 398.330 1,2
Trapani 7.192 2.224 30,9 434.435 1,7
Sicilia 90.235 18.583 20,6 5.017.212 1,8
Cagliari 9.014 1.492 16,6 769.050 1,2
Nuoro 2.272 380 16,7 262.822 0,9
Oristano 1.152 213 18,5 153.935 0,7
Sassari 7.517 1.397 18,6 469.870 1,6
Sardegna 19.955 3.482 17,4 1.655.677 1,2
Isole 110.190 22.065 20,0 6.672.889 1,7

ITALIA 3.035.144 586.483 19,3 58.751.711 5,2

ITALIA. Stima dei soggiornanti stranieri regolari per province, inclusi i nuovi ingressi e i nuovi nati nell'anno (2005)

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Stima basata sui dati del Ministero dell' Interno, del Ministero degli Affari Esteri e dell'ISTAT
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Posiz. Paese Totale v.a. Totale %
1 Romania 270.845 11,9
2 Albania 255.704 11,3
3 Marocco 235.000 10,3
4 Ucraina 118.000 5,2
5 Cina Popolare 112.358 4,9
6 Filippine 77.015 3,4
7 Polonia 72.229 3,2
8 Tunisia 60.337 2,7
9 India 51.399 2,3
10 Serbia - Montenegro 51.093 2,2
11 Peru' 50.593 2,2
12 Ecuador 47.742 2,1
13 Egitto 47.185 2,1
14 Senegal 46.327 2,0
15 Moldavia 44.886 2,0
16 Sri Lanka 42.227 1,9
17 Macedonia 38.782 1,7
18 Bangladesh 36.309 1,6
19 Pakistan 33.802 1,5
20 Germania 32.139 1,4
21 Brasile 30.691 1,4
22 USA 28.379 1,2
23 Nigeria 25.121 1,1
24 Ghana 23.750 1,0
25 Francia 23.159 1,0
26 Regno Unito 22.301 1,0
27 Croazia 20.213 0,9
28 Russia 20.059 0,9
29 Spagna 18.249 0,8
30 Bosnia - Erzegovina 17.739 0,8
31 Bulgaria 17.470 0,8
32 Algeria 15.773 0,7
33 Colombia 15.132 0,7
34 Dominicana, Rep. 14.383 0,6
35 Cuba 13.472 0,6
36 Argentina 12.708 0,6
37 Costa D'Avorio 10.399 0,5
38 Turchia 9.655 0,4
39 Svizzera 8.051 0,4
40 Eritrea 7.843 0,3
41 Giappone 7.526 0,3
42 Repubblica Slovacca 7.020 0,3
43 Austria 6.205 0,3
44 Maurizio 6.131 0,3
45 Paesi Bassi 6.025 0,3
46 Iran 5.910 0,3
47 Etiopia 5.565 0,2
48 Burkina Faseau 5.529 0,2
49 Repubblica Ceca 4.977 0,2
50 Grecia 4.803 0,2
51 Ungheria 4.796 0,2
52 Messico 4.754 0,2
53 Camerun 4.677 0,2
54 Venezuela 4.563 0,2
55 Portogallo 4.285 0,2
56 El Salvador 4.257 0,2
57 Slovenia 4.222 0,2
58 Belgio 4.208 0,2
59 Somalia 4.158 0,2
60 Thailandia 3.881 0,2
61 Bielorussia 3.812 0,2
62 Capo Verde 3.749 0,2
63 Svezia 3.641 0,2
64 Bolivia 3.637 0,2
65 Congo 3.528 0,2
66 Corea Del Sud 3.205 0,1
67 Cile 3.191 0,1
68 Libano 3.126 0,1
69 Irlanda 2.530 0,1
70 Siria 2.526 0,1
71 Canada 2.289 0,1
72 Israele 2.266 0,1
73 Lituania 2.093 0,1

Posiz. Paese Totale v.a. Totale %
74 Danimarca 1.973 0,1
75 Australia 1.893 0,1
76 Finlandia 1.892 0,1
77 Giordania 1.885 0,1
78 Togo 1.851 0,1
79 Indonesia 1.730 0,1
80 Liberia 1.604 0,1
81 Uruguay 1.467 0,1
87 Lettonia 1.145 0,1
88 Uzbekistan 1.131 0,0
89 Norvegia 1.115 0,0
90 Rep. Dem. del Congo 1.024 0,0
91 Vietnam 1.016 0,0
92 Madagascar 992 0,0
93 Angola 986 0,0
94 Afghanistan 943 0,0
95 Kazakistan 857 0,0
96 Libia 851 0,0
97 Sierra Leone 794 0,0
98 Paraguay 748 0,0
99 Georgia 737 0,0

100 Tanzania 729 0,0
101 Niger 728 0,0
102 Malta 699 0,0
103 Dominica 663 0,0
104 San Marino 648 0,0
105 Estonia 630 0,0
106 Mauritania 630 0,0
107 Cina nazionalista (Taiwan) 587 0,0
108 Guatemala 567 0,0
109 Honduras 527 0,0
110 Seicelle 519 0,0
111 Sud Africa 518 0,0
112 Mali 491 0,0
113 Ruanda 480 0,0
114 Burundi 435 0,0
115 Gambia 401 0,0
116 Costarica 398 0,0
117 Uganda 389 0,0
118 Panama 382 0,0
119 Nepal 373 0,0
120 Nicaragua 365 0,0
121 Palestina 359 0,0
122 Nuova Zelanda 358 0,0
123 Armenia 341 0,0
124 Malaysia 338 0,0
125 Mozambico 233 0,0
126 Cambogia 225 0,0
127 Haiti 215 0,0
128 Singapore 214 0,0
129 Islanda 200 0,0
130 Kirghizistan 197 0,0
131 Arabia Saudita 194 0,0
132 Lussemburgo 188 0,0
133 Myanmar 177 0,0
134 Zambia 170 0,0
135 Azerbagian 168 0,0
136 Giamaica 123 0,0
137 Cipro 121 0,0
138 Zimbabwe 112 0,0
139 Yemen 102 0,0
140 Guinea Bissau 96 0,0
141 Ciad 95 0,0
142 Centrafrica 87 0,0
143 Gabon 85 0,0
144 Corea Del Nord 79 0,0
145 Mongolia 65 0,0
146 Samoa 65 0,0
147 Trinidad e Tobago 64 0,0
148 Laos 55 0,0
149 Kuwait 52 0,0
150 Turkmenistan 43 0,0

APOLIDI 259 0,0
TOTALE 2.271.680 100,0

ITALIA - Soggiornanti stranieri al 31.12.2005 per provenienza e numero 

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni Caritas/Migrantes su dati del Ministero dell'Interno
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MATERIALI PER L’ANIMAZIONE 
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NOI E L’IMMIGRAZIONE 
 
1. Quanti credi che siano in Italia gli 

immigrati stranieri? 
   da 100.000 a 500.000 
   da 500.000 a 1.000.000 
   da 1.000.000 a 2.000.000 
 da 2.000.000 a 3.000.000 
 da 3.000.000 a 5.000.000 
  altro: _______________________________  

 
2. Quali sono i loro Paesi di provenienza? 

(indica i primi 4 Paesi) 
__________________________________________
__________________________________________ 
 
3. Quale pensi che sia il rapporto tra la 

presenza maschile e femminile tra gli 
immigrati? 

   uomini 90% - donne 10% 
   uomini 70% - donne 30% 
   uomini 50% - donne 50% 
   uomini 30% - donne 70% 

 
4. In quale attività sono prevalentemente 

impiegati gli immigrati? (fai un elenco di 
almeno 5 attività) 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
5. Quale pensi sia il livello di istruzione 

medio degli immigrati? (numera a partire dal 
gruppo più numeroso)  

   analfabeti 
   3^ elementare 
   5^ elementare 
   media inferiore 
   media superiore 
   laurea 

 
6. Quali pensi siano le cause principali che 

spingono a emigrare? 
   la mancanza di lavoro 
   la povertà dei Paesi d’origine 
   le guerre e i motivi politici 
   il desiderio di migliorare la propria vita 
   altro: _______________________________ 

 
7. Dove senti maggiormente parlare del 

fenomeno dell’immigrazione? 
   in casa 
   alla TV 
   alla radio 
   al lavoro 
   in parrocchia 
   su giornali, riviste, libri 
   in incontri/dibattiti 

   non ne sento parlare 
   altro: _______________________________ 

 
8. Chi sono per te gli immigrati? 

   potenziali amici 
   potenziali criminali 
   potenziali concorrenti 
   potenziali poveri da aiutare 
   altro: _______________________________ 

 
9. Come ti sembra che giornali e televisione 

presentino l’immigrazione? 
   come problema 
   come risorsa 
   come pericolo per la sicurezza 
   come un’occasione di confronto culturale 
   come qualcosa di cui si farebbe a meno 
   altro: _______________________________ 

 
10. Quale di queste affermazioni senti più di 

frequente rispetto agli immigrati? 
   “sono troppi” 
   “tolgono lavoro agli italiani” 
   “danno le case prima a loro” 
   “portano malattie” 
   “vanno ad accrescere la malavita” 
   “sono fondamentalisti” 
   “una volta entrati non vanno più via” 
   altro: _______________________________ 

 
11. Occuparsi di immigrazione significa… 

   fare opere di assistenza 
   sensibilizzare gli italiani sull’accoglienza 
   riflettere insieme sulle cose che ci uniscono 
   fare leggi giuste 
   altro: _______________________________ 

 
12. Hai mai avuto contatti con un immigrato? 

   sì      Dove?      al lavoro 
           in famiglia 
           in parrocchia 
           per strada 
           al cinema 
           altro: ________________ 

   no 
 
13. Quali sono le tue reazioni quando incontri 

un immigrato? 
   paura 
   curiosità 
   serenità 
   sospetto 
   interesse 
   fastidio 
   indifferenza 
  altro: ____________________________
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IL CARRELLO DELLA SPESA 
 
 
 
1. pomodori   originari dell’America  
2. patate    originarie dell’America 
3. tacchino    originario dell’America 
4. sacchetti di plastica  originari dell’Inghilterra 
5. ketchup    originario dell’America 
6. maionese   originaria della Francia 
7. ananas    originario dell’America del sud 
8. caffè    originario dell’Africa 
9. zucchero   originario dell’Asia 
10. tè     originario dell’Asia 
11. spaghetti   originari della Cina 
12. riso    originario dell’Asia 
13. wurstell    originari della Germania 
14. peperoni   originari dell’America 
15. zafferano   originario dell’Iran 
16. pepe     originario dell’America 
17. fazzoletti di carta  originaria della Cina 
18. cioccolatini    originario dell’America del sud 
19. salmone    originario del nord Europa 
20. vodka    originaria della Russia 
21. birra    originaria della Germania 
22. brie (formaggio)   originario della Francia 
23. farina da polenta  originaria dell’America 
24. datteri    originari del nord Africa 
25. banane     originarie delle isole del sud-est Asia 
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PROGETTARE MODULI FORMATIVI CON GLI AUDIOVISIVI 
 

SCHEMA DI PROGETTAZIONE 
Destinatari 
A chi mi rivolgo? 
 
 

 

Obiettivi 
Che fini mi pongo? 
 
 

 

Contenuti 
Quali temi o sotto temi individuo o sottolineo 
rispetto alla nozione di intercultura? 
 
 

 

Approccio 
A quali teorie (discipline, scuole di pensiero, 
contesti di riferimento, ecc.) mi ispiro 
nell'elaborazione del modulo? 
 
 

 

Strumenti 
Che immagini utilizzo (formati, tipologia, 
specificità) e come le propongo all'interno del 
percorso? 
 
 

 

Metodo 
Come elaboro il set formativo: tempi (modularità 
o unicità), durata, scansione e specificità dei 
differenti momenti (visioni, commenti, lavori di 
gruppo, discussione plenaria, elaborazione, 
sintesi, ecc.)? 
 
 

 

Contesto 
Dove organizzo l'intervento ("luogo" inteso sia in 
senso fisico, sia in senso culturale e sociale)?  
 
 

 

Materiali 
Che tipo di materiali propongo come supporto 
(bibliografie, immagini, testi già esistenti, schede 
preparate ad hoc, ecc.)? 
 
 

  

Ricadute 
Quali momenti di verifica ipotizzo per cogliere 
l'impatto dell'intervento? 
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FILMOGRAFIA 

 
 
 
Per bambini e preadolescenti 
 
 
1. SHRECK, di Vicky Jenson e Andrew Adamson, 2001 – la diversità come valore 

Shrek è un temibile orco verde che vive in una puzzolente palude che considera come un paradiso. A 
causa di una diaspora voluta da Farquaad, pseudo-principe del luogo, si ritrova "invaso" da centinaia di 
creature delle fiabe. L'unico modo per recuperare il suo spazio e la sua privacy è imbarcarsi in una 
titanica impresa: liberare una principessa prigioniera in una torre oscura custodita da un temibile drago! 
 

2. ALLA RICERCA DI NEMO, Andrew Stanton, 2003 – affrontare la paura della diversità  
La famiglia del pesce clown Marlin è ridotta al solo figlio Nemo dall'attacco di un famelico barracuda. 
Anni dopo, al suo primo giorno di scuola, Nemo viene catturato e portato a vivere nell'acquario dello 
studio di un dentista. Marlin e la sua amica Dory si mettono in viaggio attraverso l'oceano mentre Nemo 
e i suoi compagni di prigionia preparano un piano per fuggire prima di essere regalati alla nipote del 
dentista.  
 

3. SHARK TALE, di Bibo Bergeron e Vicky Jenson, 2004 – accettare la diversità 
Oscar, un pesciolino chiacchierone e fanfarone che lavora in un autolavaggio per balene, un giorno ha la 
possibilità di diventare un eroe grazie a quella che, inizialmente, sembra una bugia innocente. A causa 
dei debiti insoluti e accumulati verso Sykes, il suo datore di lavoro (un pesce palla borioso che non perde 
mai l'occasione per fare un po' di soldi) Oscar viene portato in un punto desolato dell'Oceano per subire 
una lezione di avvertimento. Qui il pesciolino si imbatte in Frankie e Lanny, i due figli di Don Lino, un 
grande squalo bianco che è a capo della catena alimentare della Barriera Corallina ed è il terrore di tutti 
gli altri pesci. Quando Frankie viene colpito accidentalmente da un'ancora, Oscar si prende il merito di 
averlo ucciso lui e diventa così l'eroe del giorno. Il successo improvviso attira su di lui non solo 
l'interesse di tutti, ma ad un certo punto l'inatteso successo inizia a pesare sulle 'pinne' di Oscar. In suo 
aiuto accorre Lanny, il figlio superstite del boss che Oscar ha aiutato a nascondersi, travestito da delfino, 
nel sottofondo della Barriera Corallina per non farsi trovare dal padre che lo ha rifiutato poiché 
vegetariano è incapace di mangiare gli altri abitanti del mare... 
 

4. HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, di Chris Columbus, 2001 – negare le differenze 
Questo per Harry è il primo anno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. In occasione del suo 
undicesimo compleanno ha scoperto di non essere un bambino normale, rimasto orfano dei genitori e 
allevato dagli zii, Petunia e Vernon Dursley, ma di essere in realtà figlio di maghi, Lily e James Potter... 
 

5. MULAN, di Tony Bancroft e Barry Cook, 1998 – diversità di genere 
Mulan è una ragazzina che, in età da marito, non riesce ad assolvere alle aspettative che la società le 
impone, per ridare onore alla propria famiglia, si traveste da uomo e va in guerra. 

 
6. Edward mani di forbice, di Tim Burton, 1990 – vivere insieme come diversi  

Creato da un bizzarro scienziato, morto prima di terminare la sua opera, Edward, sorta di romantico 
freak le cui dita sono affilatissime lame, viene adottato da una famiglia tipo americana, in un tranquillo 
quartiere di provincia. A causa della sua particolarità, Edward sarà impossibilitato nelle relazioni, nel 
contatto con le cose, le persone, gli ambienti.   

 
 
Effetto migrazione 

 
 

7. IL MIO GROSSO, GRASSO MATRIMONIO GRECO, di Joel Zwick, 2001 – I generazione vs II 
generazione 
Toula, ancora nubile a 30 anni, lavora al Dancing Zorba, il ristorante greco di cui sono proprietari i 
genitori, Gus e Maria. Si innamora di un professore che però non è greco e dovrà mettercela tutta 
affinchè venga accettato in famiglia. 

IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE IN ITALIA

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ: PERCORSO PER ANIMATORI 2006/2007



 
8. COSÌ RIDEVANO, di Gianni Amelio, 1998 – imparare dalla storia 

Nel 1958 il siciliano Giovanni arriva a Torino, dove già si trova il fratello più giovane Pietro. Giovanni ha 
un progetto ambizioso: lui, analfabeta, vuole che Pietro compia gli studi fino al diploma e diventi 
maestro. Ma intanto anche Giovanni deve in qualche maniera sistemarsi e vivere. Così, faticosamente, 
si inserisce nel giro degli altri immigrati, soprattutto siciliani, che in quel periodo arrivano numerosi nel 
capoluogo piemontese. La mattina, Pietro fa finta di andare a scuola, ma non ci va, senza dire niente al 
fratello. Giovanni intanto fa vari lavori, si fa conoscere, infine passa dall'altra parte e diventa tra coloro 
che procurano lavoro ai nuovi arrivati.  
 

9. EAST IS EAST, di Daniel O’Donnel, 1999 – shock culturale e scontro tra generazioni 
Tra le quattro mura della piccola casa Khan l'anarchia scoppia giornalmente. Quando i ragazzi 
cominciano ad opporsi alle piccole tirannie del padre, Ella sarà costretta a scegliere tra l'amore per il 
marito ed il diritto dei figli a trovare la propria strada nella vita. 
 

10. UN BACIO APPASSIONATO, di Ken Loach, 2004 – incontro di culture 
Casim è un ragazzo pachistano di seconda generazione che vive a Glasgow. Lavora come DJ nei locali 
più alla moda della città e sogna di riuscire a possedere, un giorno, un nightclub di sua proprietà. I suoi 
genitori, Tariq e Sadia, sono musulmani praticanti e vorrebbero che Casim sposasse la bella cugina 
Jasmine, che presto arriverà in Inghilterra. Tuttavia, le cose cambiano quando Casim incontra Roisin, 
una ragazza che insegna nella scuola di sua sorella Tahara e che gli sembra molto diversa da quelle 
che ha conosciuto finora... 
 

11. PRIMA DELLA PIOGGIA, di  Milcho Manchevski, 1994 -  guerra e migrazioni 
Tre capitoli intrecciati tra loro da sottili corrispondenze. In Parole, ambientato in Macedonia, un giovane 
monaco aiuta Zamira, una ragazza albanese perseguitata; in Volti, ambientato a Londra, seguiamo la 
storia del fotoreporter macedone Alexander deciso a rientrare nel suo paese; nell’ultimo capitolo, 
Immagini, Alexander e Zamira si incontrano 
 

12. THE TERMINAL, di Steven Spilberg, 2004 – l’identità  
Viktor Navorski è un cittadino di una (immaginaria) nazione dell'Europa dell'est, la Krakozhia. Quando 
atterra a New York, scopre che nella sua nazione è avvenuto un feroce colpo di stato, proprio mentre si 
trovava in aereo, diretto verso l'ambita America. Costretto a sostare nell'aeroporto "John Fitzgerald 
Kennedy", con un passaporto ormai privo di validità, Viktor si vede negato il visto d'entrata per gli Stati 
Uniti e anche la possibilità di far ritorno a casa, dovendo quindi restare all'interno del terminal dedicato ai 
voli internazionali, senza possibilità di varcare la frontiera. 
 

13. FA LA COSA GIUSTA, di Spike Lee, 1989 – etnocentrismo  
Nella pizzeria dell'italo-americano Sal la giornata trascorre nel fannullonismo generale, mentre circolano 
e bevono birra i soliti tipi: un vecchio ubriacone; un predicatore farneticante; il giovane "Radio" Raheem 
e soprattutto un certo Buggin Out, altro giovane nero del posto, attaccabrighe patentato, che ce l'ha con 
Sal perché sui muri della pizzeria non ci sono ritratti che di artisti bianchi.  
Buggin Out la provocazione ce l'ha nel sangue e, quando sta per calare la notte parte all'attacco della 
proprietà cui Sal ha dedicato una vita di lavoro, causandone l'inevitabile reazione. Si scatena la violenza. 
All'alba, neri, italiani, portoricani e coreani dovranno pur continuare a convivere, verso un domani in cui 
l'integrazione, la reciproca tolleranza e la non violenza sembrano ancora una sfida ed un obiettivo 
irraggiungibili. 
 

14.  LA PROMESSE, di Luc e Jean Pierre Dardenne, 1997 – clandestinità e sfruttamento 
In Belgio Igor, ragazzo di circa quindici anni, passa la giornata ad aiutare il padre nei suoi traffici illegali 
di manodopera clandestina. Il giovane Igor partecipa con incoscienza a questa losca attività, trovando 
ogni tanto il tempo per giocare con alcuni coetanei. Dopo un incidente mortale occorso ad un africano e 
la decisione del padre di tacere e “nascondere” il fatto, Igor sente crescere in sè un sentimento misto di 
rabbia e di paura per tale attività e si trova a dover affrontare il drammatico dilemma di disubbidire al 
padre o lasciare ad un tragico destino una madre col figlio neonato. 
 

15. BREAD AND ROSES, di Ken Loach, 2000 – lavoro e diritti 
Maya lascia il Messico per raggiungere la sorella che vive a Los Angeles. Negli States trova lavoro come 
donna delle pulizie e conosce il sindacalista Sam, che si batte per il miglioramento delle condizioni di 
lavoro degli immigrati. 
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16. TUTTA COLPA DI VOLTAIRE, di Abdel Kechniche, 2000, - clandestinità ed espedienti 
Come un Candido che sogna l’Eldorado, Jallel, un immigrato tunisino, decide di partire alla volta della 
Francia per tentare la fortuna. E mentre i suoi sogni di successo resteranno irrealizzati, questa 
esperienza gli permetterà di scoprire e condividere la solidarietà dei diseredati, dei sans papier, dei 
clandestini. 

 
 
Pieni di spunti… 
 
 
17. NON CI RESTA CHE PIANGERE, di Roberto Benigni e Massimo Troisi, 1984 – shock culturale 

Mario e Saverio sono fermi ad un passaggio a livello, in attesa che il treno passi. L'attesa si protrae e 
decidono di percorrere una stradina tra i campi. Dopo un po' restano in panne con l'auto in mezzo alla 
campagna. Si fa sera, piove. I due passano la notte in una locanda. Trovano posto in una stanza che 
ospita già altre persone. La mattina dopo li attende una sorpresa: appena svegli vedono uno che fa la 
pipì dalla finestra. Le risate vengono subito troncate dal sibilo di una lancia che uccide l'uomo che stava 
al bagno. Mario e Saverio si precipitano al piano terra e trovano altre persone, vestite in modo molto 
strano. Increduli, scoprono di trovarsi nel passato, nel 1492. 
 

18. MUNZUNGU, di Massimo Martelli, 1999 – pregiudizio  
Dodò è un animatore di villaggi turistici in Africa. Mentre è in viaggio con altri due amici l'aereo è 
costretto ad un atterraggio di emergenza nella savana; qui Dodò e gli amici si imbattono in una missione 
guidata da padre Luca... 
 

19. BALLA COI LUPI di Kevin Kostner, 1990– empatia  
Un ufficiale della cavalleria degli Stati Uniti viene mandato in un solitario avamposto ai confini con i 
territori indiani. Dopo l'iniziale paura, imparerà a conoscere i suoi vicini e a rivalutare il loro stile di vita a 
contatto con la natura. 
 

20. CHOCOLAT, di Lasse Hallström, 2000 – la paura del diverso 
Un giorno, nel minuscolo villaggio francese di Lansquenet, arrivano la giovane Vianne con sua figlia 
Anouk. Madre e figlia, appena arrivate, aprono un negozio di cioccolata che, con la sua vetrina 
scintillante e ben fornita, risveglia gli appetiti nascosti o repressi della sparuta comunità. In breve Vianne 
si costruisce una solida reputazione, ma anche un nemico: il conte di Reynaud, convinto che la 
cioccolata alla lunga causerà la rovina della città e del codice morale che la governa. Alla lunga il 
dualismo sfocia in confronto aperto fra due fazioni: favorevoli e contrari al negozio. Fra la schiera di 
sostenitori di Vianne anche il giovane e misterioso zingaro Roux, che vive con il suo clan su una barca 
lungo il fiume 
 

21. IL PRINCIPE CERCA MOGLIE, di Jhon Landis, 1988 – decentramento  
Nella favolosa reggia africana di Zamunda, regna, adorato dai suoi sudditi, il re Jeffe Joffer con sua 
moglie e l'unico figlio erede al trono Akeem. Questi è circondato da ogni cura da premurosi servitori ed 
amabili e compiacenti damigelle. Non volendo sposare la donna scelta dal re a divenire la futura regina 
di Zamunda, Akeem convince suo padre a farlo partire per l'America con l'amico e servitore Semmi. 
Costoro, arrivati a New York, nel miserrimo e malfamato quartiere di Queens, prendono alloggio in un 
infimo alberghetto pieno di sporcizia e di gente poco raccomandabile. I due giovani iniziano a 
frequentare vari locali e conoscono diverse ragazze ma nessuna soddisfa Akeem. Un giorno, su 
consiglio del barbiere Clarence, recatosi in un'assemblea per la causa della consapevolezza negra e fra 
gente urlante, Akeem vede un'affascinante ragazza, Lisa McDowell, figlia del proprietario di un ristorante 
e decide di conoscerla meglio. Quindi si presenta dal padre della ragazza con l'amico Semmi per 
chiedergli di lavorare nel locale come addetti alle pulizie. 
 

22. LA 25^ ORA, di Spike Lee, 2002 – etnocentrismo e pregiudizi 
Monty Brogan ha le ore contate. Infatti deve passare sette anni in prigione e ha 24 ore di tempo per 
recuperare i rapporti perduti. 

 
23. TRAIN DE VIE, Radu Mihaileanu, 1998 – diffidenza e pregiudizi   

Una sceneggiatura ricca di umorismo yiddish in un film che racconta la fuga impossibile di un intero 
villaggio ebreo dalle persecuzioni naziste. I fuggiaschi si travestono da soldati del reich e allestiscono un 
finto treno di deportati, per arrivare inosservati alla “terra promessa”. L’ironia sugli stereotipi ebraici e la 
farsesca imitazione dei nazisti raccontano l’orrore dell’olocausto.
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ANTOLOGIA DA GIORNALI 

E 
LETTERATURA 

 
 
 

IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE IN ITALIA

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ: PERCORSO PER ANIMATORI 2006/2007



RACCONTI DI  AFRICANI A MILANO (E DINTORNI)  
 
 
 

1. Identikit di un milanese visto da un africano 
 
I milanesi e le milanesi sono coloro che alternano cinema e teatro per sfuggire alla noia e per affermare in 
ogni occasione il proprio livello di cultura ; sono quelli che nel weekend scappano verso i laghi, il mare e la 
montagna per cambiare aria . Dal lunedì al venerdì invece si mette in moto una vera e propria macchina 
produttiva : nei mezzi pubblici assorbiti dalla lettura del giornale gli uomini in giacca e cravatta le donne in 
tailleur danno l’impressione di vivere una esistenza scontata. La loro religione è il lavoro e vivono per i soldi. 
Alla sera quando tornano a casa sono spesso muniti di un sacchetto firmato di una boutique o di una 
profumeria. Il più delle volte chiedono alle persone conosciute da poco l’età, la professione, la meta delle 
vacanze. Tutto questo per loro è un eterno problema. Hanno un grande rispetto se non addirittura un debole 
per l’istruzione. Non sono per nulla spontanei ed entusiasti ma neanche ermetici e diffidenti. Insomma brava 
gente con un valido argomento per il prossimo secolo ma piuttosto ingenua nell’evitare la trappola che è il 
secolo stesso.  

(MBACKE GADJI, Milanoetnica. Tutto il mondo in città, 1997) 
 
 
 

2. Milano attraverso gli occhi di Lydia 
 
Arrivare a Milano è stato come arrivare a New York. Appena scesa dal treno, in Centrale, ho visto tanti 
binari, con tanti numeri e treni che arrivavano e partivano, pieni di gente: mi sono fermata a guardare le 
persone che salivano e scendevano, che chiamavano chi li aspettava sulla banchina, o che correvano per 
prendere il treno. La mia curiosità mi ha rubato 45 minuti: ho capito che Milano è una città di lavoro, di affari, 
per studiare, ma anche per divertirsi. Nel mio paese, la Nigeria, se si vede tanta gente, così tanta, e tanto 
rumore, si pensa che sia successo qualcosa di grave. 
[…] 
La maggioranza dei milanesi è ambiziosa: ha tre macchine, due moto, tre case, anche in montagna e al 
mare. Vedo la loro capacità, la loro forza, la loro intelligenza nel lavoro, negli affari, nella vita sociale, anche 
nelle pubbliche relazioni e penso che forse un giorno sarò anch’io come loro. Però, anche quelli che non 
sono ambiziosi, a volte, sono contenti di quello che hanno, anche se è poco, e secondo me, sono gente per 
bene. Ai milanesi piace divertirsi dopo il lavoro e nel week-end, andare al mare o in montagna, oppure al 
cinema, al teatro, a cena, al parco, al castello, al museo o soltanto stare in compagnia delle persone più 
care. 
Certo, non tutti sono uguali, gli italiani come gli stranieri: ho conosciuto milanesi avari, freddi, egoisti e che 
non sanno dare valore alla forza di volontà delle persone e neppure cogliere la loro generosità. Questo tipo 
di persone mi dà molto fastidio: non sopporto i prepotenti e gli arroganti. Nel mio paese è diverso i fratelli 
aiutano sempre le proprie sorelle. 
Milano è una città conosciuta per la sua arte e la sua architettura, che è sempre stata la parte preferita dallo 
straniero: è bello passeggiare, comprare ed anche studiare. Milano è il centro della moda e degli stilisti che 
piacciono agli stranieri. Mi piacciono le scarpe, le borse: vorrei comprare tutto, ma il prezzo è sopra le mie 
possibilità: nel mio paese non c’e il design, ed i prezzi non sono esposti così chiaramente ed in ordine nelle 
vetrine. 
[…] 
Le chiese sono alte con la statua di Cristo. Qua anche le case sono di design, in legno, antiche o moderne o 
classiche: nel mio paese per fare i mobili basta andare dal falegname. Mi hanno colpito anche, in alcuni 
musei, i quadri e le statue, dipinti e disegnati in maniera incredibile. Nel mio paese i quadri sono dipinti di 
argilla. 
[…] 
Ci sono problemi che non posso sopportare e sono lo smog, il traffico, il rumore: soprattutto il traffico. Esco 
di casa alle 6 del mattino ed incrocio il traffico: così presto di mattina mi fa star male. Nel mio paese non c’è 
traffico così forte perché non ci sono le macchine. A Milano l’aria è intossicata, non si respira per via dello 
smog.: in Nigeria l’aria è pulita e fresca.  
[…] 
Ma, nonostante tutti i problemi per il fatto di essere all’estero, io ammiro questa città per tutte le sue qualità.  
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Lydia Edwards 
nata a Benin City, Nigeria, il 22 aprile 1975  

 
 
 

3. Tra sogno e realtà 
 
[…] 
Ma Milano può 
dare speranza e opportunità 
basta sedersi davanti al Duomo 
rivolgere uno sguardo alla gente 
sentirsi grande, potente 
anche se non sono tuoi parenti 
entrare nella galleria 
ammirare lo splendore dell’architettura 
uscire davanti a palazzo Marino 
la sede del Comune 
di fronte il teatro alla Scala 
grande opera di cultura 
in mezzo alla piazza Sorge 
la statua di un grande 
Leonardo da Vinci. 
Andare dall’altra parte della piazza Duomo 
passeggiare in via Torino 
fino a porta Ticino 
che meravigliosa costruzione 
integrata tra nuove e vecchie abitazioni. 
Fermarsi in un momento d’attesa 
di fronte a san Lorenzo 
per rafforzare la ripresa 
pensare a tutti quelli meno fortunati 
malati e affamati 
a tutte le vittime di guerre 
all’odio che regna sulla terra 
cosi partire con grande voglia 
di cambiare magari la storia 
di cogliere l’opportunità 
di lottare contro tutte le povertà. 
Andare alla stazione Centrale 
che vista teatrale 
di fronte c’è il Pirellone 
là puoi trovare due grandi della regione 
Cofferati e Formigoni. 
Intorno alla stazione 
vagabondi e barboni. 
[…] 

Abderrahmane Benachour 
   nato a Mekmes, Marocco, il 19 giugno 1971 

 
 

4. Suoni e racconti di un narratore africano (a Bologna)* 
 
“Dopo aver camminato per tutta (Bologna), sono arrivato alla sorprendente conclusione che chi non ha soldi 
qui non può vivere. 
Non c’è niente al mercato che sia venduto per uno, due o tre franchi; non c’è assolutamente nulla. Bisogna 
prevedere una spesa a partire da duecento-trecento franchi e anche di più. È evidente che, in questa 
situazione, chi non è assistito da Dio non può vivere in questa città. Ho incontrato una volta una iena che 
stava dando da mangiare a degli avvoltoi. 
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[…] 
La iena mi rispose: “Questo non deve stupirti, viaggiatore, vedrai cose ben più strane.” 
“Cosa c’è di più strano?” chiese il viaggiatore. 
Rispose la iena: “Vedrai, più lontano da qui, persone che portano i cani sottobraccio, comprano loro il cibo e 
parlano con loro; i cani stanno a guardare ma non rispondono. I cani lasciano i loro escrementi dappertutto 
ma la gente non se la prende. Eppure queste stesse persone non tollerano che uno lasci cadere anche un 
solo pezzo di carta per strada. Un’altra cosa strana che vedrai è che ci si soffia il naso in un fazzoletto e poi 
lo si conserva accuratamente in tasca.” 
[…] 
Per questo mi stupisce sentir dire: “Io sono povero, non mi posso sposare perché non ne ho i mezzi.” O 
ancora: “Ho deciso di non aver figli perché non ho i soldi per nutrirli.” Così rischi di morire senza moglie e 
senza figli, e morirai povero. 
[…] 
C'è una grande differenza tra ciò che succede qui e ciò che succede in Africa. 
Colui che vive e muore senza lasciare alcuna traccia in questo mondo sarà vissuto inutilmente. Ognuno 
deve lasciare un'orma del suo passaggio in questo mondo attraverso un'opera immortale; altrimenti sarà ben 
presto dimenticato dopo la morte. 
[…] 
Ma come fanno le persone di qui a lasciare traccia del loro passaggio in questo mondo? 
Qui è necessario possedere un vasto sapere tratto dai libri. Una volta che si è certi di averlo acquisito, 
bisognerà mettersi a scrivere libri. Il mondo intero li leggerà. In questo modo il tuo nome resterà immortale. 
C'è anche un'altra strada. Potresti diventare un cantante e fare in modo che le tue canzoni vengano 
registrate su nastro. In questo modo dovunque si parlerà di te e tu avrai lasciato il tuo nome in questo 
mondo. 
Chi non riuscirà a portare a termine una di queste opere, qui in Europa, morirà senza lasciare traccia. Sarà 
poi spazzato via ancora più in fretta se aveva chiesto che il suo corpo venisse bruciato. 
Istruirsi, scrivere libri, viaggiare, ecco ciò che in Europa rende immortale l'uomo.  
[…] 
Ho viaggiato molto e ho visto molte cose. 
Ho visto una ragazza, (a Bologna)*, che ha giurato che non avrebbe mai stretto la mano a un nero. Lei si è 
rifiutata di stringermi la mano, mentre quelli che erano con lei l'avevano fatto volentieri. 
[…] 
Questa ragazza è venuta un giorno a bussare alla mia porta. Appena le ho aperto mi ha detto con tono 
minaccioso: "Sono venuta a chiederti dove urini. Non sei forse tu che urini per le scale?" lo l'ho guardata a 
lungo senza dirle niente. Avrà certamente pensato che avevo paura. No, non ho avuto paura, ho 
semplicemente voluto risponderle col silenzio. Lei ritiene che io non sia una persona, che io non sappia 
come si vive. È venuta molte volte a chiedermi se ero io che gettavo l'immondizia davanti alla sua porta. Un 
giorno ho deciso di parlarle. Le ho fatto capire che non desideravo avere dei problemi con lei. Sia io che lei 
eravamo degli stranieri a (Bologna)*, lei era venuta per i suoi studi, io per fare ricerca; era dunque nel nostro 
reciproco interesse che non si creassero problemi tra noi. 
Ah, il mondo! Chi non viaggia non potrà conoscere nulla. Oggi mi trovo in terra europea. L'Europa è diversa 
dall'Africa. Gli europei sono diversi dagli africani.  
Dio, dopo aver creato gli uomini, creò le differenze tra loro. In seguito li mandò a vivere in posti diversi. 
Nessuno può sottrarsi alla volontà di Dio.  

Diawné Diamanka 
nato in Senegal 

 
* le parentesi non sono previste nell’originale
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Alò, alò 
 
Suona il cellulare. Non è dall’Albania, né dall’ufficio: è mia sorella. La figlia degli anziani signori dove lei 
lavorava l’ha chiamata di nuovo, pregandola di tornare ad accudire i suoi genitori, mentre lei, cocciuta come 
è, ha ancora detto di no! Chiede a me di trovarle un altro lavoro. 
“Sì” le rispondo, “subito te lo trovo: torna da quei vecchi e dimentica tutto, tanto è la figlia che paga.”  Ma lei 
non vuole tornare più da loro. 
“Tu non vuoi lavorare” le dico e le chiudo il cellulare in faccia. Ma lo so che non è vero per niente e che 
appena potrò le troverò un’altra occupazione.  
Fino a pochi giorni fa mia sorella lavorava in casa di una coppia anziani signori. Doveva fare le pulizie e 
preparare loro il pranzo. Tutto andava bene, tutti erano felici e contenti, i vecchietti, la loro figlia e mia 
sorella. Erano ormai mesi che lei faceva quel lavoro, quando un giorno, all’ora di pranzo, a tavola, 
guardando il santo televisore che trasmetteva notizie sugli Albanesi, la signora disse che di tutte le razze che 
ci sono in Italia non voleva avere a che fare solo con gli Albanesi, razza di ladri, mafiosi e assassini. E mia 
sorella le ricordò che lei era Albanese.  
“Santo cielo” disse la signora, “tu non sei Italiana, ma Albanese?” 
“Sì, sì” rispondeva mia sorella. “Sua figlia non glielo ha detto?” 
“Oh, no! Io ho sempre creduto che lei fosse Italiana. L’ho detto anche alla vicina”. 
“No, signora, sono Albanese, invece.” 
Doveva finire là il discorso e invece la signora anziana si agitò tutta, chiamò sua figlia e litigò con lei per 
telefono, mentre mia sorella sentiva tutto. Quel giorno la vecchia la seguì per le stanze mentre lei faceva le 
pulizie. Aprì gli armadi e i comò per vedere se tutto era al suo posto, mentre mia sorella bolliva di rabbia per 
le offese che riceveva. Era un oltraggio per lei quell’atteggiamento della signora. L’indomani la signora mise 
alla prova mia sorella: in ogni stanza dove mia sorella doveva pulire, la vecchia spostava la sua borsa, 
aperta con dei soldi ben in vista. Un modo per vedere se rubava. Questa situazione durò per un paio di 
giorni. Anche il vecchietto sgridava sua moglie, ma era impossibile farla smettere; finché mia sorella, 
togliendosi il grembiule, disse alla signora: “Bene, signora, mi raccomando, lavi i piatti, perché finché sua 
figlia non trova un’altra passeranno un po’ di giorni”. E se ne andò per sempre da quella casa. A niente 
valsero le telefonate del vecchio, della figlia e anche della stessa signora, che le chiedeva di tornare. Era di 
nuovo senza lavoro. 

 
(di Çlirim Muça, in Immicreando. Racconti e poesie di migranti, 2006) 
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• “Immigrati, le sanatorie non fermano i reati”. Studio dell’Istituto 
Cattaneo. Raddoppiati gli spacciatori stranieri, in carcere uno su tre è 
extracomunitario  

[…] È, infatti, dal ’90 in poi, i governi hanno spesso utilizzato lo strumento della 
regolarizzazione dei sans papier per tentare di riportare alla luce un popolo di invisibili 
che sono facilmente preda dei circuiti criminali: ormai è certificato che, se si tratta di 
stranieri, gli spacciatori, i ladri d’auto, gli scippatori e i rapinatori sono clandestini per 
l’80-90% dei casi denunciati.  […] 

(Corriere della sera, 17 maggio 2004)  
 

• “Il vero problema tra 15 anni quando avremo i criminali della seconda 
generazione” 

(Corriere della sera, 17 maggio 2004) 
 

• Asuncion da colf a scrittrice. Io, donna filippina cha ama Milano come 
suo marito 

Con quei loro piccoli visi levigati e senza età, impenetrabili come idoli orientali, ci 
hanno portati a immaginare che forse non pensano, non sentono, non soffrono come 
noi. Noi occidentali, s’intende. Ma leggiamo questa frase: “Mi sono innamorata di 
Milano come mi sono innamorata di mio marito” […] L’ha scritta Asuncion Irlandez, 
filippina di 45 anni […] 

(Il giorno, 27 giugno 2004) 
 

• Una madre entra nella camera della figlia e la trova vuota con una lettera sul 
letto; presagendo il peggio, apre la lettera e legge quanto segue: 

“Cara mamma, mi dispiace molto doverti dire che me ne sono andata col mio nuovo 
ragazzo. Ho trovato il vero amore e lui, dovresti vederlo, é così carino con tutti i suoi 
tatuaggi, il piercing e quella sua grossa moto veloce. Ma non é tutto, mamma: 
finalmente sono incinta e Abdul dice che staremo benissimo nella sua roulotte in 
mezzo ai boschi. Lui vuole avere tanti altri bambini e questo é anche il mio sogno. E 
dato che ho scoperto che la marijuana non fa male, noi la coltiveremo anche per i 
nostri amici, quando non avranno la cocaina e l'ecstasy di cui hanno bisogno. Nel 
frattempo spero che la scienza trovi un cura per l'AIDS così Abdul potrà stare un po' 
meglio: se lo merita! Non preoccuparti mamma, ho già 15 anni e so badare a me 
stessa. Spero di venire a trovarti presto così potrai conoscere i tuoi nipotini. La tua 
adorata bambina”. 

P.S. Tutte palle, mamma! Sono dai vicini. Volevo solo dirti che nella vita ci sono cose 
peggiori della pagella che ti ho lasciato sul comodino. Ti voglio bene! 

(ricevuta sulla casella e-mail, 1 luglio 2004) 
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Un editoriale paragona i calciatori italiani a tipi da spiaggia capaci di vincere solo con i trucchetti.  
Ma non contro i tedeschi. 
 

"Italiani, i soliti parassiti". Spiegel prepara la semifinale 
 
"Mammoni, viscidi e perennemente stanchi, non andrete lontano" Poi una nota della redazione: "Scusate, 
una frase va oltre la satira" 

di CRISTINA NADOTTI 
 
ROMA - Magari vuol essere sottile tattica psicologica, sotto forma di ironico articolo tratteggiato a "fil di 
penna". Ma l'ultima tirata del settimanale tedesco Der Spiegel sui vizi degli italiani, in questo caso dei 
calciatori, sa solo di ennesima raccolta di luoghi comuni. Con qualche aggettivo di troppo, che alla fine 
diventa proprio un insulto: del resto è indimenticabile quella copertina che Der Spiegel dedicò all'Italia 
durante gli anni di piombo, nel 1977: una pistola sopra un piatto di spaghetti. 

Il pretesto, questa volta, lo dà il rigore rimediato ieri al 95' contro l'Australia da Fabio Grosso, e 
trasformato da Totti: l'editorialista Achim Achilles paragona i nostri calciatori ai tipi da spiaggia che incontra 
in vacanza sull'Adriatico, ai tanti "Luigi, forme di vita parassitarie", mammoni "maligni" che sfruttano le donne 
e sanno solo lamentarsi. La didascalia alla foto del pezzo – Francesco Totti che mima il cicciotto – la dice 
lunga: "Totti si succhia il pollice: questo è normale negli uomini italiani". 

Dopo la descrizione delle qualità negative degli italiani, il giornale tedesco, nell'edizione online, dà 
già per scontato che gli azzurri batteranno ai quarti "gli scalcianti taglialegna che vengono dall'Ucraina" 
(complimenti anche per loro, come si può notare), che la Germania batterà a sua volta l'Argentina e che a 
quel punto si regoleranno "un paio di conti aperti". 

Per arrivare a dire che la Germania batterà l'Italia in semifinale e che il gioco impostato da Lippi non 
gli piace, Achilles tira fuori di tutto. E dire che è una firma sportiva di "Der Spiegel", autore di un libro sulla 
sua esperienza di maratoneta amatoriale, titolare di una rubrica, "Achilles' Spezial", molto seguita. 

Alla redazione del giornale tedesco devono essere arrivate parecchie proteste, tanto che in serata 
dall'articolo viene tolta la frase sugli italiani "forme di vita parassitaria" e appare una nota, tradotta anche in 
italiano, con la quale si chiede scusa e si sottolinea l'intento satirico dell'articolo. Ma il grosso resta. 

In effetti già il titolo non lascia dubbi sulle opinioni di Achilles: "Viscido e insudiciato" si riferisce al 
passaggio del turno dei nostri azzurri, ottenuto, secondo l'editorialista con i soliti trucchetti, con un rigore 
"discutibile", da calciatori che ricordano i tipi da spiaggia perennemente affaticati che millantano molto e 
sono dei buoni a nulla. Ma untuoso, capace di vincere solo in maniera sporca appare nella descrizione del 
giornalista l'italiano tipo: un punto di vista davvero opinabile.  

"L'uomo italiano, chiamiamolo Luigi Forello - scrive Der Spiegel - è una forma di vita parassitaria", 
non può vivere senza un animale ospite "dal quale succhia più che può". "Luigi Forello - è l'opinione del 
giornalista tedesco - è perennemente impegnato a mostrare il suo bisogno di aiuto. Se non si chiama Luigi, 
si chiama Andrea o Luca, ma l'atteggiamento non cambia". “Il suo obiettivo primario nella vita è 
l'ostentazione continua di affaticamento - scrive Achilles - e il suo animale ospite preferito è "La Mama", la 
sua nutrice tettona che gli lava i calzini e gli cucina ogni giorno la pasta con un bel sugo denso". E via a 
descrivere l'italiano mammone che sta a casa fino a 30 anni, poi si sposa e trasforma una "bella ragazza" in 
un'altra mamma tettona alla quale non presta alcuna attenzione, impegnato com'è a lucidare la sua Fiat e 
parlare di auto. 

Ma è nello sport che si manifesta meglio tutta la perfidia insidiosa del "Luigi", "come milioni di 
persone possono vedere ogni anno sull'Adriatico". Ed ecco la descrizione del gioco italiano, che Achilles fa 
tratteggiando le mosse del tipo da spiaggia che si concede al pubblico dopo una lunga serie di riti vanesi. 
"Cammina impettito in giro per ore, per giocare alla fine massimo cinque minuti - scrive Achilles - Salta come 
un cretino tutt'intorno, sbraita come ha visto fare in tv, preferisce giocare la palla a terra in modo da colpire 
meglio le ossa degli altri". 

Tralasciamo la descrizione del bellimbusto che infine si butta in mare per attirare l'attenzione delle 
signorine (meglio se turiste tedesche, ammette il giornalista). Alla fine dell'articolo la metafora viene 
spiegata. "Quel che è accaduto ieri non è dunque inusuale - chiosa Achilles - Grosso è caduto in area di 
rigore e sogghignava mentre era ancora in volo. Il non meno viscido Totti ha trasformato il rigore contro 
l'Australia, poi si è succhiato il pollice. E' andata come sempre. Venerdì saranno gli scalcianti taglialegna 
dell'Ucraina ad essere oliati e impastoiati. Così, seppur buoni a nulla, gli italiani arriveranno di nuovo fino alla 
semifinale. Ma poi, cari Luigi, non sarà sempre domenica. Noi abbiamo ancora un paio di conti aperti 
dall'ultima vacanza italiana". 

L'unica risposta all'articolo di Der Spiegel può darla il campo. Sempre che in semifinale ai "Luigi" non 
tocchi l'Argentina. 

(27 giugno 2006)  
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http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,423809,00.html


Delitti e pregiudizi 
di 

Pierluigi Battista 
 

Della carneficina di Erba si conoscono finalmente gli autori, rei confessi. Complimenti agli investigatori, che 
hanno pazientemente dato un senso al complicato mosaico indiziario di un delitto orripilante e inspiegabile, 
immerso com’è negli insondabili abissi della banalità del male. Eppure, a vicenda investigativa 
brillantemente conclusa, resta ancora una macchia: la brutale sbrigatività con cui, appena compiuta la 
strage, venne indicato come responsabile Azouz Marzouk, sospettato di aver ucciso, con altre due vittime, la 
moglie e il figlio. Anche noi, come tutti i giornali che quella notte hanno fatto in tempo a pubblicare la terribile 
notizia, abbiamo divulgato questa prima versione, e doverosamente abbiamo fatto ammenda. Non sarebbe 
un gesto superfluo se anche le autorità inquirenti chiedessero solennemente scusa a Marzouk, cui inflissero 
la pena aggiuntiva di un atroce sospetto. 
Sarebbe anzi un gesto simbolicamente importante, perché metterebbe in luce il pregiudizio che fu all’origine 
di quello sciagurato equivoco. Un pregiudizio, quello fondato sull’assunto che con elevata probabilità siano i 
neri, gli stranieri, «gli extracomunitari » i più inclini a compiere delitti efferati, che già in passato ha avuto 
l’effetto di deviare indagini, confondere le acque, creare mostri (innocenti). Non sarà inutile ricordare che, 
dopo la strage di Novi Ligure del 2001, si parlò anche in quel caso di «bande di extracomunitari » prima della 
confessione di Erika e Omar. Nel 1999, a Calcinato in provincia di Brescia, sparì il piccolo Giorgio. Si parlò di 
un sequestro di «albanesi o nomadi », ma a uccidere il bambino di tre anni era stata la madre. Nel 1997 a 
Capriolo (Brescia), una signora confessò di aver ammazzato il marito che l’aveva scoperta con l’amante, ma 
prima aveva dirottato l’attenzione degli inquirenti su non meglio precisati «slavi». Nel 2006, a Bologna, una 
ragazzina accusò un «marocchino di vent’anni» di averle usato violenza, ma dopo il fermo della polizia si 
scoprì che si trattava di uno stupro inventato e l’immigrato ingiustamente accusato dichiarò di voler andare 
via dall’Italia. Sempre nel 2006, a Brescia, l’imprenditore Angelo Cottarelli venne trovato sgozzato, e il 
dettaglio dello squarcio alla gola venne letto come il segno dell’azione di «extracomunitari »: gli assassini, tra 
cui il nipote di un capomafia ucciso nel 1986 e noto come «Mommu ’u nanu», invece facevano parte di un 
gruppo criminale siciliano. 
Una sequenza di errori che spiega con quanta facilità il pregiudizio si insinui nelle ipotesi investigative, ma 
anche nel giudizio pubblico, nell’interpretazione dei fatti. Un pregiudizio che nasce certo da un non 
ingiustificato allarme sociale, dalla percezione di un assedio criminale che sconvolge e intossica l’esistenza 
ordinaria di una comunità. Ma soprattutto un ordigno depistante che può produrre conseguenze 
catastrofiche. Se Azouz Marzouk non avesse avuto un alibi formidabile, è possibile addirittura che l’errore 
avrebbe faticato a venire a galla, con i veri assassini lasciati in libertà. Il pregiudizio offusca. Le scuse degli 
inquirenti potrebbero restituire un po’ più di lucidità. 
 

12 gennaio 2007 
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Lettere dal Ghana 
 
Carissimi, 
 ormai è un mese esatto che mi trovo in Ghana e oggi posso già considerarmi un veterano... Scherzo 
naturalmente! 
Certo i primi giorni non è stato facile; il clima umido, le strade disagiate, i forti odori per la strada hanno un 
po' destabilizzato il mio stile di vita e il mio umore latino.  
Per me è la prima esperienza in Africa e malgrado l'abbonamento a Nigrizia e i vari bollettini dei salesiani, 
non ero certo preparato ad affrontare questa nuova e affascinante sfida. 
A dire il vero i primi giorni ero anche un po' spaventato. La brillante idea di portarmi la Lonely Planet (se letta 
nei suoi minimi particolari altro non fa che spaventarti a morte sulle possibili malattie) ha poi fatto il resto 
aumentando le miei preoccupazioni.  
I primi giorni, dunque, disinfettavo le maniglie delle porte e guardavo sotto il letto prima di addormentarmi. 
Ci sono alcune cose che mi affascinano e spesso mi lasciano un po' a bocca aperta.  
Certe mattine, mentre sono in macchina, guardo la gente trascinarsi con il tipico andamento africans sui 
marciapiedi, le donne con i secchi sulla testa e vestiti colorati, i bambini che vendono le caramelle ai 
semafori e i pulmini stracolmi di persone fermi agli angoli della strada. 
A volte ho la sensazione di essere in vacanza con un tour organizzato in qualche angolo sperduto della 
terra.... poi però guardo il mio autista e realizzo che forse è meglio darsi da fare e raggiungere l'ufficio il 
prima possibile. 
Lawrence, l' autista, con il suo sguardo assente è la persona più lenta della terra e spesso impiega ore per 
fare qualunque cosa. 
A volte, mentre mi attende, abbassa il sedile e dorme. Qualche volta, te lo giuro, mi è capitato di svegliarlo... 
Comunque fino ad ora ha fatto il suo dovere. 
La concezione del tempo in Ghana è abbastanza personalizzata. Spesso mi capita di fissare appuntamenti 
ad un tale orario e vedermi arrivare la gente con qualche decina di minuti in ritardo. I primi giorni mi 
comportavo da principino, oggi al contrario, accetto e rispetto questo loro atteggiamento, anche se faccio poi 
aspettare un po' nel salottino.  
Le mie giornate le trascorro praticamente in ufficio salvo qualche pausa pranzo dove vengo invitato o 
dall'ambasciatore, o da qualche altro italiano residente ad Accra.  
Purtroppo Alitalia perde un numero infinito di bagagli e i passeggeri sono costretti a denunciare la perdita del 
proprio bagaglio in arrivo in Ghana. Inevitabilmente il passeggero incazzato viene indirizzato all' ufficio di 
città dove il sottoscritto, con mala voglia, deve subire lunghi pianti e disperazioni varie e alla fine elargire le 
spese di prima necessità. Fortunatamente faccio cose anche più interessanti, ma perdo un sacco di tempo. 
Praticamente non ho ancora visto niente del paese in quanto sono sempre rimasto in città.  
In questi giorni alloggio al Golden Tulip hotel di Accra. Ho un piccolo chalet in attesa di trasferirmi nella 
nuova casa. Ho avuto la possibilità di vedere la casa e mi vergogno un po’ ad ammetterlo ma è più grande di 
quanto mi aspettassi.  
Casa coloniale in affitto ad Alitalia da parecchi anni, su due piani, con giardino immenso, piscina privata, due 
guardie notturne, una diurna, un giardiniere, una ragazza per la cucina e le pulizie, ed un omino tre volte alla 
settimana per la piscina.  
La cosa mi mette un po’ a disagio perchè in Africa la gente ha poco e pensare di fare il nababbo non è certo 
quello che desidero. 
Inoltre sospetto che alla fine pagarli tutti non sarà cosa da poco, in quanto molti approfitteranno del cambio 
per chiedere aumenti di "paghetta". Grazie al cielo il padrone di casa mi aiuterà a pagare parte delle spese  
Fra qualche giorno rientro a Milano e spero di vederti.  
Vabbè. A presto 
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