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Massimo Aquilante*

G li evangelici italiani, e con loro altri cittadini, si accin-
gono a ricordare il 17 febbraio e le  «patenti» del 
1848 con cui Carlo Alberto concesse ai valdesi e 

agli ebrei le prime libertà civili. Lo facciamo avendo ancora 
negli occhi le immagini crude e violente dei fatti di Rosarno. 
E quelle, assai meno diffuse dai media, di decine di famiglie 
rom «sgomberate» da un campo di sesto Fiorentino e assie-
pate nel tempio della chiesa valdese di Firenze. Esprimiamo 
a quelle famiglie la nostra solidarietà in Cristo che fa nuova 
ogni cosa e dona la speranza, e rinnoviamo ai fratelli ed alle 
sorelle di Firenze, che hanno reagito all’emergenza con spi-
rito di amore evangelico, il nostro sostegno fraterno, nella 
preghiera e con il gesto. 

Ma riprendiamo da Rosarno. Quanto è accaduto nella cit-
tadina calabrese ha spinto il Consiglio della Federazione  delle 
chiese evangeliche in Italia ad assumere la questione dell’im-
migrazione come tema conduttore delle celebrazioni del 17 
febbraio 2010. In tempi molto stretti, ci siamo concentrati su 
questo dossier, che raggiungerà molte comunità evangeliche 
e arriverà nelle mani di tanti membri di chiesa perché venga 
utilizzato per organizzare eventi ed incontri pubblici. Il testo 
non ha la pretesa di toccare tutte le dimensioni della questio-
ne dell’immigrazione, e tanto meno di esprimere «la» posizio-
ne protestante su quelle che vengono trattate; è stato piutto-
sto pensato come un «raccoglitore» che, mentre fornisce degli 
spunti per ragionare, incoraggia le chiese a proseguire nel 
loro impegno e nella loro testimonianza, a far crescere e cir-
colare il dossier. Di fronte ai fatti di Rosarno e, più in genera-
le, alle sfide connesse ai processi migratori, è necessario che 
i protestanti italiani facciano sentire la loro voce proprio nel 
momento in cui si uniscono intorno al tema della libertà. Ecco 
perché ci permettiamo di insistere nel proporre il 17 febbraio 
quale occasione per lanciare iniziative a carattere pubblico, 
rivolte alle comunità di fede, ai rappresentanti della politica e 
delle istituzioni, alla «rete» della società civile.

A Rosarno e alla Calabria meridionale dedica il proprio 
articolo Tonino Perna, dell’Università di Messina: una 
ricostruzione che mette il dito nella piaga. Se «Rosarno è 
ancora l’inferno», in quella «terra estrema» che è la Calabria 
Ultra c’è anche Riace, in cui da anni si fanno esperimenti 
avanzati di politiche di integrazione. Il solco delle contrad-
dizioni è davvero profondo. E «toccherebbe alla politica» 
– dice Perna – «trovare una sintesi». Vi è qui, in nuce, il 
nocciolo del problema a livello nazionale. Ed è esattamente 
a questo livello che il dossier intende richiamare l’attenzio-
ne. Non si tratta di indulgere al «buonismo» di moda, ma 
di leggere il fatto dell’immigrazione per come realmente si 
presenta: quel dato storico che spinge inequivocabilmente 
verso la ridefinizione del patto che tiene insieme il Paese. 
Non un «contratto» dal sapore utilitaristico, ma appunto 
un patto: storie, culture, spiritualità che si assumono la 
responsabilità di partecipare pariteticamente alla costruzio-
ne di una cittadinanza all’altezza dei tempi. Alla politica il 
compito di organizzare e garantire questo spazio pubblico 
e laico. Una democrazia, qual è l’Italia, non dovrebbe avere 
timore di imboccare questa strada.

E invece è proprio su questo punto essenziale che la 
politica italiana rivela la sua incapacità. I due articoli di 
Paolo Naso (Università La Sapienza di Roma e direttore 
di Essere Chiesa Insieme) e quello di Mostafa El Ayoubi 
(rivista Confronti) ci dicono la consistenza del fenome-
no dell’immigrazione, tanto in Italia, quanto nel contesto 
dell’Europa. Sul versante della religione, i dati statistici 
evidenziano come la popolazione immigrata sia attraversa-
ta da una varietà di tradizioni. Non ha quindi fondamento 
l’equazione immigrato=musulmano, che viene tranquilla-
mente ripetuta nelle piazze e nei salotti televisivi, insieme 
all’altra musulmano=terrorista. Il problema è un altro. E 
consiste nel fatto che, come afferma Mostafa El Ayoubi, la 
religione si pone «come variabile importante nel dibattito 
e nelle analisi sulla politica migratoria e sui modelli d’inte-
grazione sociale delle minoranze da adottare». Sul versante 
più sociologico (ma anche politico-culturale), le analisi di 
Paolo Naso rilevano come l’immigrazione sia ormai anche 
in Italia un fatto strutturale, fenomeno stabile e non più 
transitorio. Con la conseguenza che una immigrazione di 
queste caratteristiche «contribuisce a modificare importanti 
scenari sociali: dalla scuola ai servizi sociali, dalle dinamiche 
religiose a quelle demografiche». La conclusione cui giunge 
Paolo Naso ci riporta ancora alle responsabilità della politi-
ca: «L’immigrazione oggi… rimanda alla fondamentale que-
stione democratica dei diritti e dei doveri di cittadinanza, alla 
sfida della convivenza multiculturale e delle dinamiche del 
lavoro in un tempo di crisi. Ignorando questi nodi non c’è 
alcuna politica ma solo rumorosa e distruttiva propaganda». 

La denuncia che fa Stefano Allievi (Università di Padova) 
è netta. Richiamando le prese di posizione e i recenti prov-
vedimenti legislativi, Allievi afferma: «E’ attraverso politiche 
di questo genere che una evidente barbarie giuridica, e 
prima ancora umana, avanza e si fa strada nelle convinzioni 
e nelle coscienze della gente, oltre tutto con la scusa di agire 
in nome della collettività, e quindi del bene comune». Per 
poi concludere: «E’ quindi ora di cominciare a combattere 
i barbari che abbiamo in casa, non solo quelli che vengono 
da fuori». Vengono alla mente le pagine dedicate da Gian 
Antonio Stella, nel suo libro Negri Froci Giudei & co. 
(Rizzoli 2009), al razzismo degli italiani. Si resta senza fiato 
di fronte alla lunga ricostruzione di fatti storici che smentisco-
no inesorabilmente il luogo comune di ieri e di oggi: l’Italia 
non è un paese razzista. «E sempre lì si torna: ai conti che 
non abbiamo fatto con il nostro passato» (p. 77). «…la stolta 
leggerezza con cui i leghisti chiamano i neri Bingo Bongo 
è, ovviamente, mille miglia lontana dalle atrocità del nostro 
colonialismo, dalle leggi razziali fasciste e dall’apartheid che 
gli italiani inventarono in Africa istituendo per primi i cinema 
per bianchi e quelli per neri, gli autobus per bianchi e quelli 
per neri e così via. Ma è figlia della pressoché assoluta igno-
ranza di cosa fu il nostro colonialismo. E dell’assenza di ogni 
senso di colpa per il razzismo italiano fascista» (p. 67).

Accogliamo l’invito di Allievi a non parlare di un «astrat-
to razzismo» ma a «ragionare su fatti concreti». Alcuni di 
questi fatti concreti vengono presentati negli articoli di 
Brunetto Salvarani, direttore di Cem Mondialità (la scuo-
la); e di Giuseppe La Pietra, pastore a Parma-Mezzano (le 
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Introduzione al dossier



tratte delle donne e dei minori). Ma fatti ben concreti sono 
anche quelli citati da Franca Di Lecce nei suoi due pezzi, sul 
razzismo e sul «pacchetto» sicurezza. Contro le dinamiche 
distruttive del razzismo, che possono essere riassunte come 
«gioco della paura e della sua manipolazione», è fondamen-
tale il compito di «dare espressione alla sofferenza, dare 
voce alle testimonianze, raccontare le storie per condividere 
quel dolore che solo può restituirci la nostra umanità», dice 
Franca Di Lecce. E di conseguenza – continua la direttrice 
del Servizio Rifugiati e Migranti della Fcei - «la legge sulla 
sicurezza è un potente alimentatore di razzismo, perché 
stravolge la logica della convivenza civile, e il nostro com-
portamento come collettivtà solidale ne risulta tragicamente 
compromesso». Dal momento dell’emanazione della legge in 
questione (legge 94/2009), le nostre chiese hanno espres-
so, in varie sedi, interne ed esterne, preoccupazione e 
inquietudine, perché il cosiddetto «pacchetto sicurezza» puni-
sce «una condizione individuale e non chi commette reato», 
la sua impostazione è «persecutoria, discriminatoria, inutil-
mente vessatoria» e «risponde a una strategia della paura 
che porta ad una tragica anestetizzazione delle coscienze». 
Molto opportunamente, quindi, Franca Di Lecce chiama in 
causa la politica e la qualità della democrazia: «La sicurezza 
che vogliamo ha bisogno urgente di politiche di inclusione 
sociale, economica e culturale per tutti i cittadini».

Dall’insieme delle analisi e delle riflessioni emerge il qua-
dro di una società italiana profondamente ingiusta, in cui gli 
atteggiamenti razzisti e discriminatori si annodano ai mali 
strutturali del Paese. Si può dire che il fenomeno dell’immi-
grazione, la presenza degli immigrati tra di noi, è una poten-
te lente di ingrandimento puntata sul nodo dell’ingiustizia 
economica e sociale di casa nostra. E’ un discorso tutto da 
approndire, che anche il presente dossier tocca solo di sfug-
gita. Paolo Ferrero, già Ministro della solidarietà sociale nel 
secondo governo Prodi, nel suo intervento al campo studi di 
Ecumene Dall’immigrazione all’integrazione (29 ottobre – 
1 novembre 2009) ha sostenuto che non si riuscirà a spostare 
la maggioranza dell’opinione pubblica se non si collocherà la 
questione dell’immigrazione e dell’integrazione nel più ampio 
quadro del conflitto sociale in atto. La «guerra tra poveri» non 
riguarda solo Rosarno ma la società italiana complessivamen-
te. I problemi degli immigrati, quindi, vanno affrontati all’in-
terno dell’impegno «per regolare un mercato selvaggio che 
colpisce innanzitutto la dignità umana e la nostra convivenza 
civile», per dirla con Tonino Perna. Non si può delegare a 
nessuno tale impegno. Ciascun soggetto è chiamato a fare 
la propria parte. Anche le chiese. Per quanto ci riguarda, lo 
faremo nel rispetto delle competenze e delle autonomie della 
politica, ma senza rinunciare a porre domande critiche per-
ché la politica si riformi e rinnovi se stessa.

Gli immigrati vengono considerati come un peso per 
l’economia, un problema di ordine pubblico, un pericolo di 
sgretolamento del cemento culturale cattolico che tiene insie-
me la nazione. Milioni di persone vengono messe ai margini 
della società, mentre le si accusa di non volersi integrare. Su 
di esse vengono scaricate le responsabilità della crisi sociale, 
del degrado urbano e delle relazioni sociali, della perdita di 
identità tradizionali. Non si distingue più tra «clandestini», 
che diventano facilmente manovalanza della criminalità orga-
nizzata, e «regolari», che vengono in Italia alla ricerca di una 
vita degna di questo nome, si inseriscono nel mercato del 
lavoro arrecando un indubbio beneficio alla nostra economia, 
si sistemano stabilmente nei nostri contesti per costruire un 
futuro alle loro famiglie. Come si potrà arrivare a quel nuovo 

patto sociale, che gli osservatori più attenti giudicano come 
ormai una priorità, se non si può più distinguere tra «onesti» 
e «criminali»? E come si potrà intraprendere una seria e lun-
gimirante politica di integrazione se la distinzione tra «onesti» 
e «criminali», tra chi vive del proprio lavoro e chi si arricchi-
sce sul lavoro altrui, viene aggirata anche tra gli italiani?

Il 2010 è stato dichiarato dall’Unione europea l’an-
no della «Lotta alla povertà e all’esclusione sociale». La 
Commissione delle chiese per i migranti in Europa (Ccme) 
della Conferenza delle chiese europee (Kek), promuove la 
campagna Migration 2010: la risposta delle chiese euro-
pee alle migrazioni, che è stata presentata ufficialmente 
anche alla scorsa Assemblea di Firenze della Fcei. L’iniziativa 
è tesa a incoraggiare le chiese a spingere sui governi nazio-
nali perché garantiscano il rispetto dei diritti umani dei 
migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo, mediante poli-
tiche che ne favoriscano l’integrazione e la partecipazione. 
I prossimi mesi saranno densi di scadenze importanti. 
Ricordiamo sinteticamente quattro date: 21 marzo (Giornata 
mondiale contro il razzismo), 20 giugno (Giornata mondiale 
del rifugiato), 18 ottobre (Giornata europea contro la tratta 
degli esseri umani), 18 dicembre (Giornata internazionale 
dei Migranti). Senza dimenticare che dal 1 al 21 marzo 
varie organizzazioni sindacali e dell’associazionismo hanno 
indetto una campagna denominata Primavera antirazzista, 
alla quale aderisce anche la Fcei. Saranno tutte occasioni 
per incontrare quei parlamentari, e quegli amministratori 
regionali e locali, che hanno la responsabilità della condu-
zione della «cosa pubblica», e porre loro le domande criti-
che. Lavoreremo in questa direzione, perché non vogliamo 
abbandonare l’Italia unita e democratica alle speculazioni di 
parte, vogliamo invece continuare a «rendere conto della 
speranza» che è in noi (1 Pietro 3,15).

* Presidente della Federazione delle cheise evangeliche in Italia
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Rosarno, ma anche Riace

Tonino Perna*

F ino alla seconda guerra mondiale non si diceva mai 
Calabria, ma Calabrie. In qualunque libro di geografia, 
in qualunque articolo di giornale fino agli anni ’40 

si è sempre scritto e detto Calabrie facendo propria una 
vecchia ripartizione, che risale ai Normanni, tra la Calabria 
Citeriore, che comprende essenzialmente la provincia di 
Cosenza e di Crotone, e la Calabria Ultra, vale a dire il resto 
di questa parte estrema dello stivale. Due indicazioni geo-
grafiche diverse che indicano anche due storie molto diverse 
che arrivano fino a oggi. Nella Calabria Ultra le contraddi-
zioni sociali, il peso dell’economia criminale, la storia poli-
tica sono profondamente diverse dal resto della regione: è 
una terra estrema nel bene e nel male.

A Berlino, due mesi fa, di fronte ai premi Nobel riuniti 
per celebrare il ventennale della caduta del muro, il gran-
de regista Wim Wenders ha dichiarato: «La vera utopia 
non è la caduta del muro, ma quello che è stato realizzato 
in Calabria. Riace in testa». Questa dichiarazione ha fatto 
il giro delle agenzie di stampa e ha inorgoglito i calabresi 
che amano questa terra.

In questi giorni siamo presenti sulla gran parte dei 
mass media europei con le scene di guerriglia e di raz-
zismo che hanno attraversato le vie di Rosarno, con il 
conto dei feriti più o meno gravi e le interviste a una 
popolazione inferocita. Immagini che ci riportano ai tra-
gici film sul Ku Klux Klan che impazzavano nel sud degli 
Stati Uniti, nelle grandi piantagioni di cotone e schiavi, 
dove si impiccavano o crocifiggevano gli afroamericani, si 
incendiavano loro le casupole di fango e canne di bambù 
che tanto somigliano a quegli accampamenti di cartone 
dove vivono le migliaia di africani arrivati nella piana di 
Gioia Tauro per la raccolta delle arance.

Due facce della Calabria Ultra, quella che parte 
dall’istmo di Lamezia per raggiungere lo Stretto di 
Messina. Una terra dai colori forti e dai contrasti violenti. 
Se provate a salire a Montalto, in cima all’Aspromonte, 
potete godere di un grande scenario che abbraccia la 
Calabria Ultra e guarda in faccia l’Etna e i Peloritani. Allo 
stesso tempo potete cogliere il forte contrasto tra la costa 
tirrenica e quella jonica: la prima vi appare come una 
foresta tropicale sempre verde, con i suoi giganteschi olivi 
che proteggono vaste piantagioni di agrumi, l’altra come 
una zona arida, bruciata dal sole e priva di corsi d’acqua 
significativi.

Anche sul piano sociale, e soprattutto dell’immagi-
nario collettivo, oggi questi due mondi si scontrano pur 
insistendo in una stessa area. Da Riace a Rosarno non ci 
sono più di sessanta chilometri, meno di un’ora di auto, 
eppure sembrano appartenere a due pianeti diversi. A 
Riace arrivano ogni settimana gruppi cattolici, turisti soli-
dali, giornalisti, intellettuali, artisti. A Riace la prossima 
estate si terrà un incontro nazionale della Cisl sul tema 
dell’accoglienza e dei diritti di cittadinanza. A Riace si è 
sperimentato un modello unico in Europa, in cui le aree 
marginali, i territori abbandonati rinascono grazie agli 
immigrati. Anche Caulonia ha intrapreso questo cammi-
no. Altri, come Stignano, ci stanno provando.

A Rosarno è ancora l’inferno, nei cuori più che nelle 

strade, nell’odio che è esondato come il torrente Petrace 
dopo una lunga pioggia. Rosarno rappresenta l’ultimo 
episodio di un Mezzogiorno razzista e violento, dove – dal 
Foggiano al Casertano al Siracusano/ragusano – si sfrut-
tano gli immigrati a sangue, dove i meridionali vittime 
dell’emigrazione-emarginazione-esclusione diventano a 
loro volta i carnefici degli ultimi della terra. Una guer-
ra tra poveri a beneficiare della quale sono quelli che 
stabiliscono i prezzi dei beni agricoli, che lucrano sulla 
distribuzione, per cui un chilo di arance viene pagato 12 
centesimi di euro sul campo e arriva a più di un euro nelle 
nostre tavole. Un sistema che fa comodo a tanti e che 
vede tutte le istituzioni o assenti o impotenti. A comin-
ciare dall’Ispettorato del lavoro e dai sindacati, che nei 
rispettivi ruoli dovrebbero contrastare lo scandalo di un 
salario di 20 euro al giorno per dieci-dodici ore di lavoro. 
Per non parlare della Protezione civile, che di fronte al 
rischio igenico-sanitario, determinato dalle bestiali condi-
zioni di vita in cui sopravvivono questi migranti, avrebbe 
potuto intervenire da tempo. E che dire della Regione? In 
una intervista al Tg24 il presidente Loiero si è chiamato 
fuori denunciando l’assenza dello Stato. La giornalista, 
sorpresa, gli ha chiesto: ma lei chi rappresenta?

Rosarno, Riace. Due facce di una stessa terra, 
due modi diversi di affrontare lo stesso fenomeno. 
Toccherebbe alla politica trovare una sintesi, promuovere 
le buone pratiche e ridurre la violenza «strutturale» dello 
sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Toccherebbe alla poli-
tica mettere insieme intorno a un tavolo i vari soggetti 
sociali coinvolti, compresi gli immigrati, per regolare un 
mercato selvaggio che colpisce innanzitutto la dignità 
umana e la nostra convivenza civile. Per esempio pensan-
do di incentivare l’insediamento degli immigrati in quella 
striscia di terra collinare che va da Reggio a Catanzaro: 
quasi 250 km di terre abbandonate in via di erosone/
desertificazione. Duecentocinquanta chilometri di zone 
collinari e montane dove bellissimi paesi, sorti tra il Medio 
Evo e il XVII secolo, sono in gran parte abbandonati o 
stanno scomparendo, insieme alle Poste, alla farmacia e 
alla scuola che sono già andate via.

Bisognerebbe pensare a una Riforma agraria per il 
XXI secolo, vale a dire con caratteristiche profondamente 
diverse dalla Riforma agraria del 1950. Oggi, infatti, il 
lavoro agricolo ha assunto una valenza ecologica rilevante, 
specie nelle aree più fragili dal punto di vista degli ecosiste-
mi. Oggi non abbiamo più le decine di migliaia di contadini 
calabresi che sapevano fare il terrazzamento, che rendeva 
produttive queste terre marginali, ma soprattutto impedi-
va smottamenti e frane grazie alla capacità dei muretti a 
secco di drenare le acque e incanalarle dolcemente. Visto 
che i contadini stanno scomparendo insieme agli antichi 
saperi rurali, visto che i giovani si rifiutano di lavorare la 
terra, solo gli immigrati, dando loro una casa decente e un 
terreno in comodato d’uso, potrebbero salvare questa terra 
e offrire un grande contributo sia economico sia ecologico.

Ma gli immigrati non votano, non hanno diritti civili, e le 
elezioni regionali sono alle porte e quello che conta è solo 
prendere voti, più voti possibili, in qualunque modo e da 
qualunque parte provengano.

* Economista,  Università di Messina
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I dati e le sfide

Paolo Naso*

O rmai da tempo, anche in Italia l’immigrazione ha 
assunto caratteristiche «strutturali»: non si tratta cioè 
di un fenomeno transitorio, marginale o determinato 

da eccezionali pressioni sociali e politiche come a esempio 
era avvenuto per gli albanesi nel 1997.

Il carattere strutturale dell’immigrazione in Italia implica 
che essa costituisca un elemento sempre più necessario e 
rilevante del sistema economico: vi sono interi settori pro-
duttivi che dipendono in misura crescente dal lavoro degli 
immigrati. D’altra parte, un’immigrazione strutturale è sem-
pre più stabile e quindi contribuisce a modificare importanti 
scenari sociali: dalla scuola ai servizi sociali, dalle dinamiche 
religiose a quelle demografiche.

Partiamo da qualche dato: secondo le stime del Dossier 
statistico della Caritas, gli immigrati nel nostro paese ormai 
sono circa 4,5 milioni: le presenze più rilevanti sono quelle 
provenienti dalla Romania con quasi 800.000 unità (20,5% 
del totale delle presenze), dall’Albania (11,3), dal Marocco 
(10,4), dalla Cina (4,4%) e dall’Ucraina (4%).

Limitando l’analisi ai dati relativi agli stranieri regolar-
mente soggiornanti in Italia secondo le fonti Istat, l’immigra-
zione in Italia si attesta sul 5,8 del totale della popolazione 
residente: una percentuale analoga o superiore a quella di 
paesi con ben altra esperienza immigratoria come la Francia 
(5,8), la Svezia (5,7), il Regno Unito (6,6). Considerando 
anche le regolarizzazioni in corso e una quota di irregolari, il 
Dossier Caritas arriva a ipotizzare un tasso immigratorio del 
7,2%, leggermente superiore alla media dell’Unione euro-
pea che si attesta al 6,2%.

Il nesso tra stabilizzazione migratoria e opportunità occu-
pazionali si esprime bene nell’analisi della concentrazione 
territoriali: la regione italiana con la più alta percentuale di 
immigrati è l’Emilia Romagna (9,7), seguita da Umbria (9,6), 
Lombardia e Veneto (9,3 sul totale) e quindi Marche (9,3), 
Toscana (8,4), Lazio (8%) e Piemonte (7,9). Sono le regioni 
a maggiori concentrazione industriale caratterizzate tanto 
dalla presenza della grande industria quanto dalla piccola e 
media impresa. Le concentrazioni di immigrati in aree dove 
prevale un modello di economia agricola a carattere stagio-
nale appaiono relativamente marginali: situazioni drammati-
che come quelle di Rosarno, pertanto, non vanno imputate 
tanto alla presenza di immigrati e quindi al «turbamento» che 
la loro massiccia presenza implicherebbe, quanto all’assenza 
di politiche sociali, di integrazione e di sicurezza rivolte a 
governare un fenomeno complesso ma del tutto prevedibile 
come quello del lavoro stagionale. Non a caso la raccolta 
stagionale delle mele in Trentino non mostra le criticità 
sociali della raccolta degli agrumi in Calabria o dei prodotti 
orticoli in Campania.

La crescente necessità della manodopera nel sistema 
produttivo italiano si conferma nel tasso di occupazione 
degli immigrati, pari al 73,3%, l’11% in più degli italiani: 
un dato che produce una quota del Pil pari – secondo a 
uno studio di Unioncamere del 2009 – al 9,7% del Pil. 
Al tempo stesso cresce il numero delle imprese straniere, 
oltre 187.000, con un aumento del 13 rispetto allo scorso 
anno: di nuovo, si concentrano in Emilia Romagna, Veneto, 
Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio. Se il 40% degli 

immigrati lavora nel settore industriale, il 20% si inserisce 
nei servizi alla famiglia: in questo settore trova lavoro il 43% 
delle occupate straniere.

Interessanti le ripercussioni che questi dati hanno sotto 
il profilo previdenziale: nel 2007 i lavoratori immigrati 
iscritti all’Inps sono oltre 2,1 milioni, pari al 5% del totale. 
Se si considera che l’età media degli immigrati è 34 anni, 
è evidente che allo stato attuale delle cose la loro presenza 
contribuisce in misura determinante a finanziare le pensioni 
degli italiani.

Il carattere stabile delle migrazioni in Italia si conferma 
analizzando il mondo della scuola: nell’anno scolastico 
2008/2009 gli iscritti riconducibile alle di maniche migra-
torie erano circa 630.000, aumentate di un quinto rispetto 
all’anno precedente: un incremento di circa il 21% in un 
solo anno è un dato di grandissimo peso sociale, che meri-

ALCUNI DATI PER RIFLETTERE
Immigrati in Italia 4,5 milioni 
La regione con la più alta concentrazione Emilia Romagna
La regione con il più alto numero di immigrati Lombardia 
Il tasso degli immigrati occupati 73,3%
L’età media degli immigrati 34 anni
Gli immigrati nel 2020 Quasi 7 milioni, l’11 % dei residenti
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Integrazione: l’Europa chiama.
L’Italia non risponde

terebbe riflessioni meno estemporanee di quelle che hanno 
indotto il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (Miur) a imporre una soglia del 30% nella com-
posizioni delle classi: senza entrare nel merito di questo 
specifico provvedimento, è assolutamente evidente che da 
solo non è sufficiente a governare un fenomeno complesso 
come quello della crescita esponenziale della presenza di 
allievi immigrati o figli di immigrati all’interno del sistema 
scolastico italiano. Dati importanti che fanno prevedere 
(Golini, Marsili) un incremento della popolazione residente 
in Italia che nel 2020 potrebbe arrivare a quasi 63 milioni 
di abitanti, 7 milioni dei quali (11%) di origine straniera. 
Difficile immaginare che di fronte a queste proiezioni, si 
possa rinviare sine die l’approvazione di una legge sulla 
cittadinanza: come noto, la legislazione vigente limita la 
concessione del passaporto italiano a casi molto particolari 
(38.466 riconoscimenti nel 2006). È difficile pensare a un 
sistema politico che continui a escludere dalla partecipazio-
ne politica diretta un numero così alto di soggetti culturali, 
sociali ed economici senza che questo provochi una vera e 
propria crisi della rappresentanza e quindi della legittimità 
democratica delle istituzioni elettive.

Concludendo: è difficile che l’Italia possa promuovere 
una efficace politica delle migrazioni, senza riconoscerne il 
carattere strutturale e quindi la necessità di varare provve-
dimenti tesi all’integrazione e alla costruzione di un grande 
patto per una società multiculturale. L’idea di un’immigra-
zione, almeno in Italia, transitoria e contingente è stata trop-
po a lungo l’alibi per ignorare o sottostimare il fenomeno, 
salvo poi lanciare periodicamente grida manzoniane contro i 
clandestini e gli irregolari. Oggi questa strada non è percorri-
bile ma non lo è neanche quella che continua a ridurre l’im-
migrazione a un problema di sicurezza e di ordine pubblico. 
L’immigrazione oggi è un tema economico, sociale, cultu-
rale e giuridico, che rimanda alla fondamentale questione 
democratica dei diritti e dei doveri di cittadinanza, alla sfida 
della convivenza multiculturale e delle dinamiche del lavoro 
in un tempo di crisi. Ignorando questi nodi non c’è alcuna 
politica ma solo rumorosa e distruttiva propaganda.

* Docente di Scienza politica alla Sapienza, Università 
di Roma, e coordinatore del programma «Essere chiesa 
insieme» della Federazione delle chiese evangeliche in 
Italia

S i fa presto a dire integrazione. Molto più difficile pro-
muoverla con politiche e strumenti efficaci. Eppure 
il tema è da anni al centro delle istituzioni europee 

che hanno definito importanti linee guida e approntato utili 
strumenti di lavoro finalizzati a riproporre e generalizzare 
le «migliori pratiche» realizzate nella comunità dei 27 paesi 

aderenti. Nel 2007 hanno anche predisposto un investi-
mento che sino al 2013 erogherà circa 825 milioni di euro: 
fondi che almeno in parte sono rivolti a iniziative e progetti 
proposti da organismi della società civile.

Il documento europeo di riferimento sono i «principi 
comuni di base» del 1994 che costituiscono un testo orga-
nico e consolidato che afferma che «l’integrazione è un 
processo dinamico, a lungo termine, continuo e bilaterale di 
adeguamento reciproco (…) Richiede la partecipazione non 
solo degli immigrati e dei loro discendenti, ma di ciascun 
residente». Il testo riconosce anche la rilevanza, ai fini dell’in-
tegrazione dell’accesso «a beni e servizi pubblici e privati su 
un piede di parità con i cittadini nazionali», dell’interazione 
«frequente di immigrati e cittadini degli stati membri», della 
tutela della «pratica di culture e religioni diverse», «della par-
tecipazione degli immigrati al processo democratico e alla 
formulazione delle politiche che li riguardano». Sono affer-
mazioni impegnative che delineano un modello di integra-
zione organico, strategico e certamente impegnativo.

Ma come per altre materie, anche in questo caso il pro-
blema è quello della traduzione in norme e pratiche dei prin-
cipi e delle direttive europee da parte degli stati membro. 
Potremmo dire che, al momento, nel nome della sicurezza 
e della sovranità nazionale alle frontiere, questi respingono 
ogni tentativo europeo di uniformare politiche e procedure 
di accoglienza. Rispetto a questo specifico tema l’Europa 
non ha una voce unitaria e ciascuno degli stati membro 
punta esclusivamente a salvaguardare quelli che ritiene i pro-
pri interessi. La disattenzione con cui in sede Ue si guarda al 
problema degli sbarchi sulle coste di Spagna, Italia, Malta o 
Grecia è l’altra faccia della rigidità e persino della durezza 
con la quale questi paesi praticano i respingimenti.
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Se i «principi comuni di base» dovevano costituire la 
road map della politica immigratoria europea in realtà le 
cose sono andate in ben altra direzione.

Negli anni ‘90 il centro delle politiche migratorie sembrava 
essere la strategia di integrazione di milioni di persone all’inter-
no delle comunità civili nazionali, con le loro norme e le loro 
specifiche tradizioni ma con la svolta del secolo e soprattutto 
dopo l’11 settembre il tema dominante è divenuto quello della 
sicurezza. Con un passaggio che si spiega più con la psicolo-
gia che con la logica dell’economia e della politica, un’ondata 
xenofoba ha finito per determinare una svolta nelle politiche 
nazionali e per consolidare quella che non ha torto è stata 
definita la «fortezza Europa»: un’area chiusa alle immigrazioni, 
più determinata a respingere invece che a di integrare.

Tuttavia, nonostante questa svolta delle politiche nazio-
nali, l’Europa continua a parlare un linguaggio diverso: sarà 
anche vox clamantis in deserto ma, anche in occasione 
della conferenza dell’Unione sull’immigrazione svoltasi a 
Vichy nell’autunno del 2008, ha mantenuta dritta la barra 
sull’urgenza di politiche di integrazione e di inclusione 
sociale. «L’accesso degli immigrati (…) – si legge – all’oc-
cupazione, all’alloggio, all’istruzione e alla sanità e, più in 
generale, all’insieme dei diritti e dei servizi pubblici costitu-
isce (…) una sfida chiave per la coesione sociale»; «gli Stati 
membri devono facilitare l’accesso degli immigrati all’occu-
pazione»; «le donne devono beneficiare sistematicamente 
di tutti i programmi di accoglienza destinati all’insieme degli 
immigrati ma anche, in funzione dei loro bisogni, di azioni 
specifiche volte a favorire la loro autonomia in seno alla 
società»; «l’istruzione dei figli di immigrati deve costituire 
una priorità fin dal loro arrivo nel paese ospitante, che si 
concretizza attraverso lo sviluppo di dispositivi scolastici ade-

guati ai loro bisogni». In questa prospettiva i rappresentati 
dell’Europa dei 27 si impegnano a «promuovere e valoriz-
zare maggiormente il ruolo delle associazioni, specialmente 
quelle di immigrati, e della società civile nonché quello degli 
immigrati stessi nel processo di integrazione» e a «introdurre 
o sviluppare dispositivi che incoraggino un’effettiva presa in 
considerazione della diversità nel mondo del lavoro e lottare 
contro la discriminazione».

Un utile strumento per promuovere, anche local-
mente, programmi e iniziative in quest’ambito è il 
Manuale curato da Jan Niessen – già segretario del 
Churches’ Committee on Migrant Workers in Europe, 
antesignano dell’attuale Churches’ Commission on 
Migrants in Europe, partner della Conferenza delle 
chiese europee e quindi della Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia – e Yongmi Schibel, del Migration 
Policy Group (Mpg), su incarico della Commissione 
Europea (Direzione generale per la Giustizia, la Libertà 
e la Sicurezza), disponibile al sito del ministero dell’In-
terno www.interno.it. Un’altra risorsa importante è il 
portale www.integration.eu dal quale è possibile scari-
care documenti e manuali di buone pratiche.

Insomma gli strumenti non mancano. Manca, come 
si dice, la volontà politica. La normative europee hanno 
chiarito che l’integrazione costituisce un binario essenziale 
di ogni politica migratoria. Hanno anche affermato che inte-
grazione non è un’assimilazione unilaterale ma un processo 
bilaterale che impegna sia gli immigrati sia i nazionali. E ha 
anche riconosciuto che gli investimenti per l’integrazione 
producono un alto reddito sociale. Ma l’Italia sembra non 
sentire e guardare altrove.

(p. n.)
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Integrazione sociale e fattore religioso

Mostafa El Ayoubi*

L ’immigrazione costituisce per l’Unione Europea una 
grande sfida sociale, culturale e politica. Sul suo territo-
rio risiedono oltre 30 milioni di immigrati. È un’immi-

grazione molto eterogenea, proveniente da diverse aree geo-
grafiche del mondo (Europa dell’Est, Africa, Asia, America 
Latina). L’insediamento degli immigrati all’interno dello 
spazio Ue varia da paese a paese, soprattutto per ragioni 
storico-culturali e per motivi legati a fattori geografici.

In seno all’Unione Europea, le politiche d’integra-
zione messe in atto in materia di immigrazione variano 
da un paese all’altro. Tale differenziazione deriva dal 
fatto che vi è una diversità nell’interpretare il concetto 
di integrazione sociale. In Francia questo concetto si 
immedesima con quello dell’«assimilazionismo»: l’immi-
grato, per diventare cittadino francese, è obbligato a 
mettere da parte la sua cultura di origine e a fondersi 
in quella dominante nel Paese. All’estremo opposto vi 
è l’approccio del cosiddetto «comunitarismo» – vedi la 
Gran Bretagna e l’Olanda – che incoraggia gli immigrati 
a organizzarsi a vivere in comunità in funzione delle loro 
lingue e delle origini etniche, culturali, e anche della loro 
religione. Questa divergenza nell’interpretazione, e quin-
di anche negli obiettivi da raggiungere, si traduce in una 
diversità nelle soluzioni politiche alle questioni migrato-
rie. Tuttavia i modelli d’integrazione adottati fino a oggi 
si sono rivelati inadeguati, visti i risultati ottenuti: margi-
nalizzazione e ghettizzazione di intere realtà immigrate 
con tutto ciò che ne consegue negativamente in termini 
di stabilità, sicurezza e coesione sociale.

In questo quadro europeo generale, l’Italia si differen-
zia rispetto ad altri paesi a forte presenza di immigrati 
(Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna) sia per quanto 
riguarda l’evoluzione del fenomeno migratorio sia per quanto 
riguarda le caratteristiche geo-culturali del fenomeno stesso.

Il Bel Paese ha subito negli ultimi quarant’anni una forte 
e continua trasformazione del suo tessuto sociale, dal punto 
di vista culturale, etnico e religioso: trasformazione dovuta 
soprattutto al flusso migratorio verso la penisola. Prima di 
allora l’Italia era un Paese di emigrazione, ovvero erano gli 
italiani a trasferirsi all’estero alla ricerca di lavoro e stabilità 
sociale. Secondo i dati dell’Anagrafe Italiani residenti all’este-
ro (Aire), gli italiani che vivono all’estero sono poco più di 3 
milioni. Stando alle statistiche del World Migration Report 
2006 dell’Oim, gli immigrati nel mondo sono tra i 185 e i 
192 milioni, di cui il 2,5% sono italiani sparsi in più di 190 
Paesi: a fronte di 100 italiani che vivono nel paese natale, 7 
sono residenti all’estero. Inoltre vi sono circa 60 milioni di 
persone sparse nel mondo che hanno origine italiana.

L’inversione di marcia è avvenuta all’inizio degli anni ‘70 
determinando una situazione nuova per lo Stato italiano. Il 
numero degli immigrati, inizialmente contenuto – 140mila 
nel 1970 e 299mila nel 1980 – ha subito negli ultimi anni 
una crescita esponenziale. I cittadini di origine straniera 
sono passati da 990mila del 1995 a 3 milioni nel 2005, con 
una crescita pari al 203% in soli 10 anni (vedi grafico 1).

Questo ingente incremento dell’immigrazione ha colto 
impreparate le istituzioni che, per inesperienza, non hanno 
saputo governare il fenomeno in maniera adeguata: a oggi 
lo Stato italiano non ha ancora elaborato un proprio modello 
d’integrazione sociale per l’immigrazione; l’orientamento politi-
co in materia rimane sostanzialmente di carattere emergenziale 
di tipo repressivo. Ciò ha portato a una cronica ingovernabilità 
del fenomeno, generando malcontento, timore e insicurezza 
tra gli autoctoni (italiani) da un lato – molti dei quali vedono 
oggi negli immigrati una minaccia alla propria sicurezza e alla 
propria identità culturale – e, dall’altro, tra gli immigrati stessi: 
molti di loro non si sentono parte integrante di una comunità 
nazionale, tendono a isolarsi, pongono resistenza nell’appren-
dere la lingua italiana e, in alcuni casi, si organizzano in ghetti 
in funzione della loro nazionalità o cultura d’origine.

Rispetto ad altri paesi come la Francia e la Gran 
Bretagna, l’immigrazione proviene da Paesi con i quali 
l’Italia non ha avuto un significativo rapporto di scambio cul-
turale per via del colonialismo. Ciò significa che quasi tutti 
coloro che approdano in Italia non parlano l’italiano e non 
sanno pressoché nulla della cultura del Paese di accoglienza. 
La peculiarità del caso italiano in rapporto al fenomeno 
migratorio costituisce, ovviamente, un elemento di ostacolo 
in più sulla via dell’inserimento dei cittadini stranieri. Vi sono 
certo altre variabili determinanti: le normative in materia di 
immigrazione e cittadinanza, l’approccio dei mass media al 
fenomeno, l’attitudine degli autoctoni verso gli immigrati.

La diversità etnica culturale e religiosa
degli immigrati in Italia 

La provenienza geografica degli immigrati è molto eteroge-
nea: ciò rende ancora più complessa la gestione del fenomeno 
migratorio. Non vi è un’area geografica di provenienza che 
prevalga in maniera significativa (come i cittadini dei paesi del 
subcontinente asiatico per la Gran Bretagna, quelli del Maghreb 
per la Francia o quelli turchi per la Germania). Le statistiche 
disponibili oggi rivelano che le prime sei comunità di stranieri 
numericamente importanti, in ordine decrescente, sono: la 

Grafico 1
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tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattoli-
ca (per la quale vige il Concordato) la Costituzione italia-
na prevede lo strumento giuridico delle Intese. A oggi, le 
Intese approvate dal Parlamento sono sei e si riferiscono 
tutte alle minoranze di tradizione giudaico-cristiana (5 
protestanti e 1 ebraica).

Ricordiamo che, grazie all’Intesa con lo Stato, un 
ebreo, a esempio, ha il diritto di assentarsi, senza giu-
stificarsi, dal lavoro o dalla scuola per festeggiare con la 
sua comunità Pesach (la pasqua ebraica). Tale diritto non 
è ancora concesso a un buddhista che vuole celebrare il 
Vesak (una delle più importanti feste di questa religione). 
Un cinese buddhista di Prato, di Milano o di Roma (natu-
ralizzato italiano o meno), in questo tipo di situazione è 
di fatto discriminato rispetto ad altri membri di comu-
nità «abilitate» dalle Intese. La mancata approvazione 
del pacchetto delle 6 Intese ha penalizzato anche altre 
minoranze di origine immigrata: gli evangelici dell’Africa 
e dell’America latina, i cristiani monofisiti dell’Egitto, 
dell’Etiopia e dell’Eritrea, gli ortodossi che provengono 
dall’Europa dell’Est.

Il complesso nodo dei diritti alla libertà di culto riguarda 
in maniera particolare i musulmani che vivono in Italia e che 
con circa 1,2 milioni di individui sono la seconda comunità 
religiosa dopo quella cattolica. Tra i problemi più sentiti da 
questa comunità vi è quello delle moschee, dei cimiteri, del 
cibo halal, delle feste religiose, dell’assistenza spirituale. 
Tutto ciò potrebbe essere risolto all’interno del quadro di 
un’Intesa con lo Stato. Ma, tuttora, la minoranza islamica è 
etnicamente, culturalmente e politicamente frammentata e 
quindi non è in grado di costituire un organo rappresentati-
vo per interloquire con lo Stato in vista di una Intesa.

Ciò, tuttavia, non significa che non vi siano alternative 
all’Intesa, anzi! È urgente dare delle risposte alle questioni 
di cui sopra per arginare il sentimento diffuso tra i musul-
mani – ma anche tra i buddhisti, induisti, sikh ecc – che 
vivono in Italia, di una mancanza di libertà religiosa. In 
attesa dell’Intesa, la soluzione potrebbe essere una legge 
quadro sulla libertà religiosa: una legge auspicata da molte 
minoranze religiose, ma che lo Stato italiano continua a 
ignorare a causa di una forte resistenza politica e culturale 
e che caratterizza segmenti influenti del mondo politico-
istituzionale e della società civile, nonché di una parte 
determinante della gerarchia cattolica.

* Caporedattore della rivista «Confronti»

Paese di origine Immigrati % donne
Romania 796.477 53,1
Albania 441.396 45,2
Marocco 403.592 42,1
Cina 170.265 47,8
Ucraina 153.998 99,9
Filippine 113.686 58,1
Tunisia 100.112 35,9
Polonia 99.389 70,0
India 91.855 40,9
Moldavia 89.424 66,4
Macedonia 89.066 43,0
Ecuador 80.070 59,4
Perù 77.629 60,2
Egitto 74.599 30,3
Sri Lanka 68.738 44,5
Senegal 67.510 21,3
Bangladesh 65.592 33,3
Serbia 57.826 45,2
Pakistan 55.371 31,0
Nigeria 44.544 55,9
Ghana 42.327 43,3

rumena, l’albanese, la marocchina, la cinese, l’ucraina e la 
filippina. Per le 15 comunità che seguono, la loro consistenza 
numerica varia tra i 40mila e i 100mila (vedi tabella sopra).

Risulta quindi evidente da questi dati che si tratta di 
una immigrazione estremamente eterogenea con specifici 
elementi linguistici, etnici, culturali e religiosi. Questo com-
plesso mosaico migratorio pone lo Stato italiano di fronte al 
problema dell’inserimento di questi nuovi cittadini.

Per molti immigrati, la tradizione religiosa diventa un 
elemento importante della loro identità. Essa a volte si tra-
sforma in un elemento di conflitto quando entra in contatto 
con la religione maggiormente confessata nel paese. L’Italia è 
numericamente un paese a prevalenza cattolica, anche se è in 
incremento il numero degli italiani che confessano altre fedi.

La maggioranza degli immigrati, invece, appartiene a 
una molteplicità di tradizioni religiose di cui il cattolicesimo 
rappresenta una minoranza (meno del 20 %). In questo 
mosaico delle fedi degli immigrati, oltre alle diverse deno-
minazioni cristiane (50% del totale) troviamo il buddhismo, 
l’induismo, la religione sikh e altre. La più grande comunità 
straniera è quella rumena, tradizionalmente di fede ortodos-
sa. Ma la seconda religione confessata in Italia oggi resta 
quella islamica.

Questo composito panorama religioso pone la religione 
come variabile importante nel dibattito e nelle analisi sulla 
politica migratoria e sui modelli d’integrazione sociale delle 
minoranze da adottare (vedi grafico 2).

La presenza sul territorio di diverse comunità di fede 
pone con forza la questione dell’esercizio di culto per le 
minoranze religiose. A tale riguardo per gestire i rapporti 

Le prime 21 comunità immigrate in Italia, residenti al 31 dicembre 2008. Fonte: Istat 

Grafico 2

Appartenenza religiosa degli immigrati in Italia
(secondo i dati Caritas)
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La paranoia anti-immigrati

Stefano Allievi*

È     ozioso ragionare sul fatto che gli italiani siano o non 
siano razzisti. Nessuno, ontologicamente, in essenza, 
lo è o non lo è. La parola è del resto delicata, e va 

maneggiata con cura. Inoltre le pulsioni razziste sono spurie: 
si mischiano a molte altre, a pregiudizi etnici, ad antipatie 
culturali, a interessi economici, a sensi di superiorità antro-
pologici. E sono figlie delle interazioni che abbiamo, del 
nostro stesso essere collettività. Anche gli odi, in solitudine, 
si chiamano in maniera diversa, e significano cose diverse: 
come il linciaggio, come il pogrom, hanno bisogno del grup-
po, di una legittimazione collettiva, per manifestarsi. Per cui, 
più che su un astratto razzismo, occorre ragionare su fatti 
concreti. E alcuni, messi insieme, hanno un significato che è 
opportuno cominciare a indagare.

La campagna anti-immigrati che in questo paese si va 
conducendo, a esempio, va esaminata ormai per quello 
che è, o che qualcuno l’ha fatta diventare: un’ossessione 
ideologica e una paranoia sociale. Che, in qualche caso, si 
vena di razzismo, magari diversamente denominato. Di que-
sta campagna sono distinguibili due livelli, che vanno nella 
medesima direzione: uno legislativo a livello nazionale, e 
uno politico a livello locale.

A livello nazionale, vi sono molti esempi di prese di 
posizione che hanno più il significato di messaggi inviati 
a un’opinione pubblica opportunamente impaurita che di 
essere strumenti per la soluzione di un problema. Anzi, 
il problema è che spesso, più che risolvere un problema, 
lo scopo sembra essere quello di agitarlo per lucrarne le 
rendite politiche a esso collegate. L’ultimo esempio in 
ordine di tempo può essere considerato l’iniziale mancato 
inserimento dell’immigrazione clandestina (reato minore, 
punito con un’ammenda) nella legge sulla «prescrizione 
breve», insieme ad altri reati gravissimi legati alla mafia e 
al terrorismo, mentre sono inclusi i reati dei «colletti bian-
chi»: è evidente che tale scelta non è figlia di un’esigenza 
pratica, ma di una esplicita scelta ideologica. Figlia a sua 
volta di una specifica semina politica e intellettuale, che ha 
fatto dell’immigrato un bersaglio in sé: non per quello che 
fa, ma per quello che è. Si colpisce una condizione, non 
un reato. Ed è curioso che, di questi tempi, per ascoltare 
parole pacate sull’immigrazione ci si debba rivolgere a que-
stori, prefetti e carabinieri: cioè ai professionisti incaricati 
di mantenere l’ordine sociale. Mentre, se non il razzismo, 
parola difficile anche da pronunciare, ma il maccartismo 
etnico-razziale di chi agita il tema dell’ordine, anziché agire 
per portare un po’ d’ordine, rischia di produrre gravi disor-
dini sociali futuri, oltre ad avere conseguenze devastanti 
sulla vita di decine di migliaia di persone.

A livello locale questa campagna, che ha le sue punte 
nel Nord e in particolare in alcune realtà del Veneto e 
della Lombardia (due regioni in cui, nel contempo, le 
tendenze dell’integrazione sono salde e definite), è fatta di 
ordinanze comunali e delibere: che vanno dalla negazio-
ne dei diritti di libertà religiosa per alcuni – i musulmani, 
e solo loro – a un variegato assortimento di decisioni 
riguardo alla scuola, agli asili, al sostegno per portatori di 
handicap e non autosufficienti, ai bonus bebé e ai buoni 
libro, che prevedono una precedenza per i residenti da 

un certo numero di anni, o direttamente l’esclusione 
dei non cittadini. A queste si aggiungono provvedimenti 
volutamente vessatori che sono una brutta copia dei prov-
vedimenti sulla mendicità medievali, arrivando a multare 
persino chi la carità la fa, oltre che chi la chiede per stra-
da. E si va avanti così, tra sindaci che subordinano l’aper-
tura di una partita Iva o la concessione della residenza 
all’attestazione di mezzi sufficienti e di una casa adeguata 
(che, se fosse praticata sugli autoctoni, li costringerebbe 
a espellere molti propri concittadini), ad assessori che 
vanno di persona a bussare alle porte degli appartamenti 
di immigrati, in caserecci safari contro i clandestini, fino 
ad amministratori che si fanno promotori di operazioni 
anti-clandestini, che finiscono per colpire i regolari che 
hanno perso il lavoro a seguito della crisi, togliendo loro 
immediatamente la residenza.

È attraverso politiche di questo genere che una eviden-
te barbarie giuridica, e prima ancora umana, avanza e si 
fa strada nelle convinzioni e nelle coscienze della gente, 
oltretutto con la scusa di agire in nome della collettività, e 
quindi del bene comune. Senza capire che così si uccide 
quel principio universalistico – per il quale la responsabilità 
penale è personale – che è la base stessa della civiltà giuridi-
ca occidentale.

A questa dimensione istituzionale, grave per que-
stioni di principio oltre che di merito, vanno aggiunti 
comportamenti che hanno banali e concretissime ragioni 
economiche, e che riguardano invece, in particolare, le 
zone più arretrate del paese, in particolare alcune regioni 
del Sud, dove lo stato è meno presente e le sue leggi più 
sistematicamente violate. Se infatti ovunque si registrano 
omissioni, particolarmente visibili in alcuni settori, per 
quanto riguarda la legislazione sul lavoro (dalla messa 
in regola del lavoro stesso alla legislazione antinfortuni-
stica) e del rispetto delle clausole contrattuali, o episodi 
frequenti di sfruttamento della condizione irregolare nel 
campo alloggiativo, vi è una sistematica tratta crimina-
le – evidenziata dai fatti di Rosarno ma conosciuta da 
decenni – che si avvantaggia della condizione irregolare 
o semplicemente «inferiore» dell’immigrato per guada-
gnarne vantaggi economici commisurati alla scala stessa 
del fenomeno. Ed è evidente che una delle condizioni 
della sua efficacia e della sua peculiare violenza è preci-
samente l’inferiorizzazione legata alla condizione stessa 
di immigrato, cui altre violenze e altre forme di dominio 
si possono più facilmente fondare.

Di questi tempi è opportuno ribadirlo: se l’Occi-
dente è giuridicamente superiore ad altre realtà del 
mondo, è precisamente perché ha imparato che la 
legge è uguale per tutti, e non discrimina per etnia, 
colore della pelle e religione. È quindi chi lavora per 
affossare questi principi che è contro l’Occidente e suo 
nemico. In questo senso razzismo politico e istituziona-
le e mafie negriere, pur molto diverse nei progetti e nei 
metodi, lavorano nella stessa direzione. Ed è quindi ora 
di cominciare a combattere i barbari che abbiamo in 
casa, non solo quelli che vengono da fuori. Sono loro 
che stanno facendo di questo paese, culla della civiltà e 
patria del diritto romano, un’eccezione europea.

* Sociologo, Università di Padova
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Una scuola per l’integrazione

Brunetto Salvarani*

È diventato un ritornello: abitiamo una società globale sem-
pre più complessa, intrecciata, plurale, meticcia. A fronte 
di tale scenario, il piano di riforma Gelmini e le scelte di 

fondo che l’animano sembrano essere improntati all’idea che 
esistano soluzioni semplici a problemi complessi. Che la solu-
zione stia nell’uno (un maestro, un voto, un libro) piuttosto 
che nel molteplice. È quanto accade – a esempio – con il ripri-
stino del voto di condotta che è tornato a far media, iniziativa 
su cui si può discutere a lungo e che certo non scandalizza: è 
tuttavia perlomeno ingenuo pensare che il disagio vissuto da 
adolescenti e giovani possa essere arginato con il voto di con-
dotta e l’eventuale bocciatura dei più facinorosi! Per definizione 
proprio costoro ben poco si curano del voto di condotta e della 
bocciatura. E così, la scuola rischia di essere definita più per la 
sua capacità di escludere che per quella di includere. Includere 
tutti, non uno di meno. Stranieri e italiani.

Stiamo assistendo, in sostanza, all’avanzare di un pensiero 
che reputa di poter fornire una mitica tranquillità chiudendo gli 
occhi di fronte alle sfide imposte dalla necessità di apprendere a 
gestire la società globale del rischio. Semplificando la realtà piut-
tosto che assumerla come luogo in cui si giocano i nostri destini 
apprendendo dal cambiamento. Certo, la congiuntura sociale e 
culturale in cui siamo immersi può generare incertezza, scon-
certo e paura. Al riguardo Alessandro Baricco, ne I barbari, ha 
colto con precisione la sfida che la scuola e la società si trovano 
a dover affrontare: «Non c’è mutazione che non sia governabile. 
Abbandonare il paradigma dello scontro di civiltà e accetta-
re l’idea di una mutazione in atto non significa che si debba 
prendere quel che accade così com’è, senza lasciarci l’orma 
del nostro passo. Quel che diventeremo continua a esser figlio 
di ciò che vorremo diventare. (…) Detto in termini elementari, 
credo che si tratti di essere capaci di decidere cosa, del mondo 
vecchio, vogliamo portare fino al mondo nuovo. Cosa vogliamo 
che si mantenga intatto pur nell’incertezza di un viaggio oscuro. 
I legami che non vogliamo spezzare, le radici che non vogliamo 
perdere, le parole che vorremmo ancora sempre pronunciate, 
e le idee che non vogliamo smettere di pensare. È un lavoro 
raffinato. Una cura. Nella grande corrente, mettere in salvo ciò 
che ci è caro. È un gesto difficile perché non significa, mai, met-
terlo in salvo dalla mutazione, ma, sempre, nella mutazione. 
Perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto 
al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare, perché 
ridiventasse se stesso in un tempo nuovo».

Paulo Freire e i suoi discepoli ci hanno insegnato che 
ogni discorso e ogni pratica educativi devono sempre pren-
dere avvio da un’analisi della congiuntura, del contesto, della 
situazione in cui si collocano. Non c’è un luogo mitico cui 
tornare, o una semplicità agreste pronta ad accoglierci! Non 
c’è riparo. C’è solo la possibilità di assumere il rischio di porsi 
consapevolmente in gioco nella corrente. E questo è il compito 
primario della scuola, chiamata a essere intellettuale sociale 
e dunque a leggere le domande di formazione della società e 
dei territori in cui si colloca, elaborando risposte competenti 
e processi formativi adeguati. Se le città in cui viviamo sono 
sempre più multiculturali, la scuola ha l’obbligo di formare 
cittadini capaci di vivere con pienezza dentro i nuovi contesti 
glo-cali caratterizzati dal pluralismo. La soluzione a tale inedita 
sfida non può certo venire da una ripresa del multiculturalismo 

identitario che postula la creazione di spazi sociali divisi (a ciò 
s’ispirava la mozione Cota sulle classi-ponte), e nemmeno 
dall’imposizione di un modello assimilativo in cui una mitica e 
fantomatica identità italiana (al singolare) è proposta come ter-
mine cui adeguarsi. Rispetto alle città interculturali, che saran-
no altre dalle nostre attuali città, ognuno di noi (autoctoni e 
immigrati) è straniero, straniero a noi stessi (J. Kristeva). Vale 
a dire, ognuno di noi è chiamato a farsi pellegrino e a mettersi 
in viaggio verso un nuovo spazio comune dove ciascuno e 
tutti, a partire dalle proprie differenze, possano sentirsi a casa 
e nessuno sia ospite/straniero/estraneo. Solo così saranno 
ricostruiti i legami sociali e la solidarietà che tengono assieme 
la vita delle/nelle città. Per farlo, occorre attrezzarsi al dialogo, 
all’incontro, alla mediazione e alla continua ri-negoziazione di 
vissuti e significati. Non si tratta di fondere i propri orizzonti 
in un sincretismo omogeneizzante o nell’universo simbolico 
del più forte, quanto di costruire assieme un nuovo linguaggio 
plurale e dialogico. Era questa l’idea di fondo del documento 
dell’Osservatorio del ministero dell’Istruzione sulla Via italiana 
per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri (ottobre 2007), ove si tenevano assieme saggiamente 
le logiche di una necessaria integrazione alle azioni, altrettanto 
necessarie, connesse a un percorso di interazione che porti a 
«convergere verso valori comuni». Un documento, purtroppo, 
ancora in vigore ma lasciato cadere nel cambio di ministro. Ha 
scritto Michel de Certeau, ne L’invenzione del quotidiano, 
che «pianificare la città significa a un tempo pensare la pluralità 
stessa del reale e rendere effettivo questo pensiero del plurale». 
Il che vale non solo per le città ma anche per la costruzione 
dell’identità di ognuno di noi, abitato da identità plurime che si 
costruiscono nella relazione e non nella separazione.

L’educazione interculturale in Italia, storicamente, anche gra-
zie alle riflessioni e agli interventi del ministero dell’Istruzione, è 
sempre stata vista non come la pedagogia speciale per stranieri 
ma come il nuovo nome dell’educazione nel mondo glo-cale. 
Una scuola che non assuma la logica interculturale come fonda-
mento della propria identità e quindi del proprio «Piano di offerta 
formativa» è una scuola che vive su un altro pianeta. Una scuola 
che non forma persone capaci di vivere con pienezza il proprio 
tempo. Che non risponde all’articolo 3 della Costituzione ma 
solo a se stessa. E in questo caso, davvero, sarebbe una scuola 
da chiudere (come spiega bene Aluisi Tosolini nel suo prezioso 
Oltre la riforma Gelmini, EMI 2008).

Un’altra scuola, del resto, non solo è auspicabile ma è anche 
possibile. E non come sogno utopico, ma riconoscimento e 
valorizzazione delle moltissime pratiche che già oggi stanno tra-
sformando il mondo della formazione. Di queste pratiche nulla si 
dice oggi, preferendo discussioni ideologiche e vecchie. Proprio 
da esse, invece, sarebbe necessario ripartire per aprire un con-
fronto approfondito sul presente e sul futuro della nostra scuola, 
non meno che degli oltre 600.000 studenti stranieri che annual-
mente l’affollano, e della società intera. Ed è a queste pratiche, 
che si devono a migliaia d’insegnanti e ricercatori che da anni 
le sperimentano nel quotidiano del processo di insegnamento/
apprendimento, che bisognerebbe avere il coraggio di ricomin-
ciare, per frenare il disagio e il disorientamento così diffusi nelle 
aule italiane. Di cui lo straordinario professor Troller, ideato in 
queste settimane da Antonio Albanese, non è una parodia, ma 
una rappresentazione tanto fedele quanto riuscita.

* Teologo e giornalista, attualmente dirige «Cem Mondialità»
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Giuseppe La Pietra*

P er tratta si intende, così come definita nell’artico-
lo 3 del Protocollo sulla Tratta, supplementare alla 
Convenzione contro la criminalità organizzata delle 

Nazioni Unite del 2000, l’attività consistente nel «recluta-
mento, trasporto, trasferimento, l’ospitare e accogliere per-
sone, tramite l’impiego della forza o di altre forme di coer-
cizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o 
di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere 
somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una 
persona che autorità su un’altra a scopo di sfruttamento».

Oggi, in Italia, questo fenomeno rappresenta uno degli 
aspetti sociali, criminali ed economici tra i più inquietanti del 
nostro tempo, per vastità geografica e per le persone che 
sono coinvolte, e per la violenza e i soprusi, fisici e psicolo-
gici, con cui si esplica nelle sue diverse forme.

Attorno a questo fenomeno piuttosto complesso da deco-
dificare, viste le sue molteplici articolazioni, circolano e 
lucrano organizzazioni criminali nazionali e internazionali. Il 
24/09/2009, nella relazione presentata dal Comitato par-
lamentare per la Sicurezza della Repubblica (Co.Pa.Sir.), la 
tratta degli esseri umani viene vista come: «un rischio per la 
sicurezza nazionale ed internazionale poiché costituisce una 
delle fonti di reddito più interessanti per il crimine organizzato 
transnazionale; secondo alcune recenti statistiche formulate 
dall’Unodoc (United Office on Drugs and Crime) pur nella 
sua palese difficoltà di quantificare i flussi finanziari, esso 
sarebbe diventato il secondo business illecito globale dopo il 
narcotraffico». Persone trafficate, sin dalla prima tessera del 
mosaico – il viaggio – per uscire dal loro Paese, o trafficate e 
ridotte in stato di schiavitù dopo l’ingresso, per restare, una 
volta scaduto il permesso di soggiorno (spesso per turismo e 
che non può essere convertito in permesso di lavoro).

La «scelta» di finire sulla strada a volte diviene obbligata 
da intraprendere per ripagare il debito contratto per il tra-
sporto, il visto e il passaporto. Viaggi costosi, violenti, ove 
la corruzione (a diversi livelli, tra cui numerose ambasciate) 
gioca una parte importante per la compravendita e il rilascio 
di visti e passaporti. Viaggi difficili, con numerosi cambi di 
accompagnatori, di trafficanti, e con molti tragitti a piedi. 
Le vittime arrivano spesso a destinazione molto provate dal 
punto di vista sia fisico sia psichico.

Tutte le vittime della tratta oggi, al posto delle catene, 
hanno il debito contratto. Nell’ambito della prostituzione, a 
esempio, per una giovane nigeriana si arriva a 70.000 euro 
di debito. Per altre donne dell’Est, romene, ucraine, molda-
ve, ancora meno, 15/20.000 euro, ma sono soldi che tutte 
dovranno guadagnare e restituire offendo il proprio corpo 
a tutte le ore del giorno e della notte. A prezzi bassi. Una 
media di 30 euro a prestazione, ma anche 10/15 euro se il 
giorno prima c’è stata una retata e devono recuperare, lavo-
rare di più e più in fretta. E a fronte di un pagamento tripli-
cato molte donne accettano di avere rapporti non protetti.

Non siamo sulle pagine patinate dei rotocalchi, o nella sera-
te a base di champagne e paparazzi in cui una escort diviene 
diva per una notte. Siamo nel contesto di un girone infernale in 
cui le persone trafficate erano inconsapevoli, ma è un traffico 
frammisto ad altri traffici. Ci sono altri traffici di esseri umani di 
cui si parla poco. Ne vogliamo ricordare qualcuno.

Cataloghi delle mogli comprate e matrimoni per 
regolarizzazione. Sono in aumento dopo l’arrivo delle 
donne dall’Est i cataloghi delle mogli da comprare, provare, 
prestare agli amici. Persone come merce, da usare a piaci-
mento e da rispedire al mittente se non gradite, dopo l’uso. 
Anche i matrimoni per regolarizzazione spesso nascondono 
forme di sfruttamento sommerso.

Servitù domestica. Contratto da colf, orario che spes-
so non prevede pause, riposi. A volte segregazioni vere e 
proprie a cui spesso si aggiunge la costrizione a subire le 
attenzioni dei datori di lavoro o parenti degli stessi, con la 
minaccia del licenziamento e conseguentemente messa a 
rischio del permesso di soggiorno, della casa in cui alloggia-
re, dell’essere denunciati come clandestini.

Ballerine e lavoratrici dello spettacolo. Spesso hanno 
un contratto (che non sanno leggere perché nella lingua del 
Paese ospitante) che non prevede la prestazione sessuale ai 
clienti ma loro credono che sia previsto dall’accordo. Basta 
leggere le relazioni della Direzione investigativa Antimafia 
(scaricabili via Internet) per conoscere come questo sia un 
fenomeno in crescita, grazie ad alleanze mafiose internazio-
nali. Alcune «ballerine» vengono acquistate dal proprietario di 
un locale, tenute 15 giorni e poi rivendute a un altro locale, 
magari a centinaia di km di distanza. A volte entrano con il 
permesso di soggiorno turistico, scaduto, diventano invisibili, 
merce di scambio. Di locale in locale, facendo perdere le trac-
ce e rompendo qualsiasi legame. Donne sommerse.

Sfruttamento nei luoghi di lavoro. È stato ampia-
mente discusso sui recenti fatti di Rosarno, di come questi 
siano strettamente collegati alla criminalità organizzata. In 
Italia i governi si susseguono e le maggioranze si rovesciano 
ma le porte continuano a essere chiuse in faccia a questa 
umanità sofferente che bussa per cercare speranza. Perché 
fuggono dalla disperazione quei sogni, quelle vite, quelle 
mani desiderose di faticare per spedire quattro soldi a casa e 
mangiare pane di sudore. Ed è per questo che sono dispo-
sti a pagare qualunque prezzo pur di attraversare deserti e 
mari in condizioni ignominiose; essere venduti di paese in 
paese, per segmenti di strada percorsi, fino all’approdo qui 
da noi. Sul reato di ingresso clandestino si incentra la politi-
ca del nostro governo in materia di immigrazione e sicurez-
za, e sui respingimenti, questione enfatizzata per ragioni di 
consenso politico. Basta leggere i dati. Sul calo degli sbar-
chi, il commissario europeo parla del 40% mentre il gover-
no italiano asserisce il 90%. In questo ha un peso decisivo 
l’atteggiamento della Libia e gli interessi economici che ci 
sono in ballo. Possiamo ricordare che il 15% degli stranieri 
irregolari arriva via mare, mentre la stragrande maggioran-
za arriva in altro modo e poi decide di fermarsi in Italia e, 
ancora, la questione carceraria resta un nervo scoperto della 
giustizia e del nostro Paese, visto che il 58% degli stranieri 
in carcere è in attesa di giudizio. (cfr. Dati Silp-Cgil).

Traffico di neonati. I dati al riguardo sono ancora 
pochi, ma si tratta di un fenomeno sommerso. Un fenome-
no che riguarda soprattutto il circuito delle coppie che scel-
gono di eludere le procedure ufficiali per l’adozione interna-
zionale spesso «riconoscendo» una paternità extraconiugale.

Traffico di minori. Le stime parlano di 10.000 ragazzi, 
per lo più magrebini e romeni (di origine rom), che vengono 
fatti arrivare nel nostro Paese per essere sfruttati prevalente-

Tratta: al posto delle catene, il debito
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mente per accattonaggio. Alcuni di loro presentano handicap 
evidenti che inducono a favorire l’elemosina (incerta per molti 
la causa che l’ha determinato). Vivono in luoghi fatiscenti. Non 
vanno a scuola. Alcuni di loro per un letto e un piatto caldo 
passano dall’accattonaggio alla prostituzione. Fenomeno, 
quest’ultimo, in crescita anche fra gli adolescenti italiani. Per 
una ricarica telefonica, per un capo d’abbigliamento griffato, 
per l’ultimo modello di un telefonino, ci si prostituisce.

Traffico di organi. Anche su questo argomento non tro-
viamo molti dati, è ancora un fenomeno sommerso. In diverse 
Procure della Repubblica sono aperte indagini a riguardo. 
Soprattutto per la vendita di reni, cornee e parti del fegato. I 
compratori sono americani, tedeschi, scandinavi, inglesi, sudafri-
cani, israeliani. Un rene in Turchia costa intorno ai 3000 euro, 
un rene iracheno o indiano 2000 euro. Chi lo compra arriva a 
pagare 180.000 euro. In Europa la Moldavia sembra essere uno 
di luoghi in cui la povertà induce a vendere reni e altre parti del 
proprio corpo. Il mercato degli organi è spesso collegato al traffi-
co dei bambini. La denuncia dell’Onu da parte di quelli scompar-
si nel recente terremoto di Haiti può esserne un esempio.

Il traffico delle persone è generalmente connesso al 
traffico di droga e di armi. Le organizzazioni criminali dei 
Paesi di provenienza, in collaborazione o comunque in accordo 
con le organizzazioni criminali dei Paesi ospitanti utilizzano i 
vari ambiti a seconda della repressione in atto, del «disturbo» 
sul territorio, e della necessità di riciclare denaro sporco.

Il network mafioso (le contiguità – come le chiamava 
Paolo Borsellino) che gestisce il mondo della tratta e non 
solo, connette mafie, politica, economia. Questo andrebbe 
colpito duramente. In Italia pezzi di classe dirigente e produt-
tiva hanno deliberatamente scelto di fare proprio il «metodo 
mafioso» per difendere forti interessi economici, per con-
servare privilegi, per incrementare l’accumulo del capitale, 
anche a costo di divenire complici o conniventi dell’abuso e 
della violenza, o anche solo di assumere un atteggiamento di 
apparente neutralità di fronte alla prevaricazione delle leggi 
e dei diritti. Bisognerebbe chiedersi onestamente se non 
siano da rivedere, aggiornare e modificare i paradigmi con-

cettuali, le definizioni e i provvedimenti legislativi che hanno 
finora permesso di colpire le organizzazioni mafiose nella 
loro tradizionale struttura e che ora si rivelano insufficienti, 
non più in grado di attaccare efficacemente il nuovo feno-
meno nella sua attuale configurazione.

Perché l’introduzione dello scudo fiscale, dal momento 
che alcune dichiarazioni, rilasciate da persone condannate 
in concorso esterno per associazione mafiosa, hanno testi-
moniato come questo consenta il ritorno di capitali mafiosi 
da reintrodurre nell’economia legale? Come mai l’elimina-
zione delle intercettazioni telefoniche, visto che molti arresti 
per mafia sono partiti da una semplice intercettazione per 
un reato inferiore, quindi, non rientrabile oggi in quelli in 
cui possono essere richieste le intercettazioni? Un pacchetto 
sicurezza che ci pone dinanzi a una strategia d’immagine, 
proteso a raccogliere consensi alimentando le paure dei 
cittadini. Sono solo alcuni sintetici dilemmi. Forse, questo 
Governo deve fare e testimoniare ancora molto e concreta-
mente in materia di antimafia.

Come chiese, come società responsabile siamo chiamati 
ad andare avanti, a guardare oltre, puntando sulla continu-
ità e la ferialità di piccoli segnali forse microscopici, ma 
determinanti e decisivi nel contrasto alle mafie. Educare un 
bambino a Casal di Principe, come a San Salvario (Torino) 
o a Tor Bella Monaca (Roma), a Rancitelli (Pe), assistere 
un imprenditore che non vuole pagare il «pizzo» a Reggio 
Emilia, a Milano, a Verona come a Palermo, costringere i 
politici – siano essi locali, parlamentari ed europarlamenta-
ri – ad atteggiamenti meno smaccatamente compromessi, 
migliorare l’informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione 
culturale possono sembrare piccoli gesti impercettibili dinanzi 
al macro-fenomeno del network mafioso. Eppure, i mafiosi 
sanno bene che non è così, e reagiscono violentemente a 
ogni fibrillazione del sistema che pretendono di controllare. 
Loro intuiscono che dietro ogni quartiere risanato, dietro 
ogni cittadino consapevole e responsabile, dietro ogni atto 
di giustizia può nascondersi l’inizio della fine d’ «O’ Sistema».

* Pastore metodista a Parma
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I quattro giochi del razzismo

Franca Di Lecce*

I l razzismo è disumano e crudele e non lo si può ingenti-
lire. Ci riguarda, ci interroga. È per questo che diventa 
necessario svelarne i meccanismi più profondi e vedere 

come si insedia e diventa dilagante. I migranti, gli stranieri, 
gli extracomunitari, vengono attaccati e accerchiati da tutti i 
lati attraverso quattro dinamiche, che possiamo definire gio-
chi. Giochi antichi che si rinforzano l’un l’altro.

Il primo gioco è quello di attaccare frontalmente lo stra-
niero e farne il capro espiatorio: lo straniero è il colpevole 
di tutti i mali della società, della criminalità, della corruzione, 
della mancanza di lavoro. È un gioco semplice, forse il più 
semplice di tutti, ma molto efficace.

Il secondo gioco è il paragone inferiorizzante, è un 
modo violento di sminuire l’altro, considerandolo inferiore, 
per mascherare anche a se stessi la propria incompiutezza, 
il proprio vuoto di sentimenti umani, come l’accoglienza e 
la solidarietà, un modo per non vedere nell’altro il proprio 
volto riflesso.

Il terzo gioco è una vecchia tattica dell’impero romano: 
divide et impera. Classificare gli esseri umani in comunitari 
ed extracomunitari porta a divisioni all’interno della società 
che si ripropongono all’infinito. Ogni divisione porta a indi-
viduare una parte della società come nemica o concorrente 

nella spartizione di diritti e risorse. La recente regolarizzazio-
ne delle badanti è una tattica precisa di dividere all’interno 
i migranti – servi tollerati con qualche diritto da un parte e 
irregolari sempre sull’orlo di essere espulsi dall’altra. Una 
tattica per mantenere il potere e il consenso.

E infine il quarto gioco, il più pericoloso perché il più 
occulto di tutti, è il gioco della paura e la sua manipolazione. 
Gli Stati hanno il compito di garantire a tutti i cittadini la 
sicurezza. In primo luogo una sicurezza materiale: un lavoro, 
una casa, una vecchiaia dignitosa, un’assistenza medica ade-
guata. In secondo luogo una sicurezza sociale: uno status, 
una posizione nella società.

Oggi questa promessa di sicurezza è fallita: siamo sem-
pre meno sicuri, un lavoro stabile, una casa, una pensione 
non sono più un punto di riferimento per il nostro futuro. 
Per occultare il fallimento viene messo in atto un meccani-
smo di negazione che sposta questo bisogno di sicurezza a 
un bisogno di sicurezza più antico, quello dell’uomo primiti-
vo, dell’uomo delle caverne, e cioè la sicurezza dell’incolumi-
tà fisica. L’altro, venuto da fuori, minaccia la mia esistenza 
già così precaria, mette in pericolo la mia vita.

L’equazione «Meno immigrati, meno crimini», spogliata 
di ogni umanità, parla a quella paura antica. L’orrore di 
questa frase risiede non solo nella sua povertà spirituale, ma 
nella sua efficacia distruttiva. In quattro parole si condensano 
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Il Pacchetto insicurezza
La legge n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pub-

blica», entrata in vigore l’8 agosto scorso, è l’ultimo tassello 
del «pacchetto sicurezza», varato dal Consiglio dei Ministri 
a maggio 2008 in esordio di legislatura. È l’approdo di un 
percorso di smantellamento ed erosione dei diritti che viene 
da lontano e trova il suo fondamento nel binomio sicurezza-
immigrazione cavalcato dai diversi governi negli ultimi anni.

La legge n. 94 disciplina fenomeni molto eterogenei: 
sicurezza urbana, criminalità diffusa e criminalità organiz-
zata, sicurezza stradale e immigrazione clandestina. È, dun-
que, un testo disomogeneo che colpisce duramente i diritti 
dell’individuo e peggiora le condizioni di vita dei migranti. 
Lo stesso presidente della Repubblica, nella lettera di accom-
pagnamento alla promulgazione della legge, ha sottolineato 
il carattere di «disomogeneità e estemporaneità di numerose 
sue previsioni che privano il provvedimento di quelle carat-
teristiche di sistematicità e organicità che avrebbero invece 
dovuto caratterizzarlo».

Ma il «pacchetto sicurezza» è noto all’opinione pubblica 
soprattutto per le norme sull’immigrazione in esso conte-
nute e ha trovato consenso nell’annuncio ostentato di fare 
guerra all’immigrazione illegale. L’impostazione di tutto il 

pacchetto sicurezza è persecutoria, discriminatoria, inutil-
mente vessatoria e inibisce percorsi di integrazione fatico-
samente avviati dai migranti che vivono in Italia. Vengono 
inasprite, infatti, le norme sulla cittadinanza, sul ricongiun-
gimento familiare, sul matrimonio, istituti che da sempre 
costituiscono un fattore di stabilità e di forte integrazione 
dei migranti. Per ottenere il permesso di soggiorno, che 
diventa una sorta di patente a punti, si deve sottoscrivere 
un «accordo di integrazione» articolato per crediti, con 
specifici obiettivi da raggiungere. La perdita integrale dei 
crediti determina la revoca del permesso di soggiorno 
fino all’espulsione: i criteri e le modalità specifiche non 
sono noti e verranno stabiliti da un apposito regolamento 
successivo. Anche per trasferire denaro nel proprio paese 
è necessario esibire il permesso di soggiorno: i servizi di 
money transfer hanno l’obbligo di conservarne copia per 
dieci anni e di fare segnalazione all’autorità di pubblica sicu-
rezza nel caso di migranti senza permesso di soggiorno. In 
altre parole, tutta l’esistenza dei migranti è subordinata a un 
permesso di soggiorno che sarà sempre più difficile da otte-
nere e così facile da perdere! Un vero e proprio percorso 
a ostacoli per i migranti che diventano sorvegliati speciali 

i quattro giochi: si trova un capro espiatorio, si discrimina in 
base all’origine, si divide la società in buoni e cattivi, si nutre 
la paura dei cittadini. I numerosi casi di intolleranza e di raz-
zismo riportati dai media e le sempre più frequenti ricerche 
sulla paura dei cittadini ci raccontano un paese, l’Italia, in 
preda alla paura. Ci raccontano una società malata, crudele 
e indifferente. Parlano di noi, cittadini impauriti, sempre 
più soli e sfiduciati, sedotti dalla violenza e dal pregiudizio. 
L’Italia ha paura degli immigrati clandestini, lo afferma il 
secondo rapporto Transatlantic Trends: Immigration da 
poco pubblicato: otto italiani su dieci hanno paura degli 
extracomunitari entrati illegalmente nel nostro Paese, men-
tre il resto si dichiara diffidente verso tutti gli immigrati! 
Numeri, statistiche che ci aiutano a capire, ma restano dati 
e rischiano di rimanere distanti, di non toccare la nostra 
anima. Occorre dare espressione alla sofferenza, dare voce 
alle testimonianze, raccontare le storie per condividere quel 
dolore che solo può restituirci la nostra umanità.

Ricordiamo la storia di Abdul Guibre, cittadino italiano 
di 19 anni, originario del Burkina Faso, aggredito e ucciso 
a Milano con una spranga da padre e figlio. La storia di 
Emmanuel Bonsu, studente del Ghana pestato, spogliato e 
insultato a Parma per il colore della sua pelle. La storia di 
Mabruka Mimuni, tunisina da oltre vent’anni in Italia improv-
visamente diventata «irregolare» e che si è tolta la vita nel 
centro di detenzione di Ponte Galeria, alle porte di Roma. E 
ricordiamo le drammatiche parole di un marinaio impegnato 
nelle operazioni di respingimento verso la Libia di migranti 
che cercavano di raggiungere l’Italia: «Quei disperati ci chie-
devano aiuto, ho eseguito gli ordini, ma mi vergogno... non 
racconterò ai miei figli quello che ho fatto, me ne vergo-
gno». Che società stiamo costruendo? Che società è quella 
in cui i padri non possono dire, non possono trasmettere e 
raccontare ai propri figli la loro storia? Il silenzio dei padri ci 
ricorda una triste pagina del nostro passato.

Queste storie ci parlano di un processo di disumanizza-
zione che investe tutta la società. Il razzismo ha un’energia 
potente che avvelena le nostre relazioni. È l’energia della 
guerra. I meccanismi del razzismo sono gli stessi della guerra 
perché si fondano sul concetto di superiorità e supremazia, 
sopraffazione e annientamento dell’altro, sulla coercizione 
e sulla crudeltà intenzionale. Come la guerra, il razzismo 
annienta le differenze, semplifica e impoverisce, riduce le per-
sone a numeri, individua un nemico da perseguitare e distrug-
gere. I meccanismi disumanizzanti della guerra e del razzismo 
sono legati da un filo occulto e pericoloso che è il processo di 
graduale normalizzazione. Ci si abitua alla guerra e al razzi-
smo a poco a poco: quello che all’inizio sembra intollerabile 
diviene gradualmente sopportabile, fino a diventare normale.

La guerra è talmente crudele che le sofferenze altrui 
diventano trofei. Oggi in Italia il numero delle persone respin-
te in Libia, senza che della loro sorte si sappia più nulla, è 
il trofeo di questa modalità di guerra. Persone in fuga da 
povertà e guerre vengono rispedite al mittente come pacchi 
scomodi di cui disfarsi rapidamente. Persone, storie che non 
conosceremo mai, mentre continueremo a sentire l’ossessivo 
ritornello «meno immigrati, meno crimini». Poco importa se 
i dati reali sulla criminalità smentiscono queste dichiarazioni. 
Poco importa se a minacciare la nostra sicurezza è una politi-
ca che usa il linguaggio dell’odio e del disprezzo, per occulta-
re la propria incapacità di garantire la sicurezza.

La legge sulla sicurezza è un potente alimentatore di 
razzismo perchè stravolge la logica della convivenza civile 
e il nostro comportamento come collettività solidale ne 
risulta tragicamente compromesso. Individuare l’altro come 
nemico, come minaccia alla nostra incolumità, ci porta a 
rinchiuderci impauriti nel nostro spazio privato e individuale. 
Ma uno spazio chiuso non è mai fecondo, diventa sterile e 
pericoloso per tutti.

* Direttore del Servizio Rifugiati e Migranti della Fcei
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sempre sull’orlo di essere denunciati o espulsi dal territorio.
Il prolungamento del trattenimento nei Centri di identi-

ficazione e espulsione (Cie) fino a sei mesi è l’altra faccia di 
questa politica di esclusione. I centri sono luoghi di sospen-
sione del diritto, teatri quotidiani di abusi e di violenze che 
hanno dimostrato negli anni anche tutta la loro inefficacia: 
soltanto il 20% dei migranti rinchiusi viene effettivamente 
accompagnato alla frontiera.

Ma certamente le norma che ha sollevato più dibattito e 
acceso polemiche, anche in sede europea, è l’introduzione 
del reato di ingresso e soggiorno illegale, il cosiddetto reato 
di clandestinità. La sanzione prevista è un’ammenda da 
5000 a 10.000 euro sostituibile con un provvedimento di 
espulsione. Dunque non più un illecito amministrativo, ma 
un vero e proprio reato: si punisce una condizione indivi-
duale e non chi commette reato.

La nuova figura di reato presenta molteplici profili 
di illegittimità costituzionale, a partire dalla principio di 
eguaglianza sancito dalla Costituzione. Del resto la Corte 
Costituzionale aveva già messo in guardia il legislatore con 
la sentenza n. 78 del 2007 dove si esclude che la condi-

zione di mera irregolarità dello straniero possa considerarsi 
sintomatica di pericolosità sociale. L’introduzione del reato, 
inoltre, va ad aggravare il sistema penale riversando sui giu-
dici di pace centinaia di migliaia di fascicoli e processi privi 
di reale utilità sociale. A sei mesi dalla sua introduzione esso 
rivela già tutta la sua inefficacia: pochi processi, numerose 
richieste di archiviazione, eccezioni di incostituzionalità, con-
flitti tra procure e giudici di pace.

Il reato di clandestinità è solo l’approdo simbolico di 
una politica fallimentare sull’immigrazione che cerca attra-
verso una spirale repressiva esponenziale di giustificare se 
stessa. La logica che lo sottende, infatti, è l’uso simbolico e 
sproporzionato dello strumento penale che mira a costruire 
una identità negativa dello straniero, potenzialmente perico-
loso e criminale. Questo stravolgimento dello stato di diritto, 
trova un antecedente importante in un’altra norma, entrata 
in vigore un anno prima della legge 94, e cioè l’introduzione 
nel Codice penale dell’aggravante di clandestinità: se a 
commettere reato è una persona che si trova irregolarmente 
sul territorio vi è un aumento della pena.

Alla stessa logica della diseguaglianza appartiene la regola-
rizzazione riservata a colf e badanti che è stato inserito come 
provvedimento di urgenza all’interno del pacchetto anticrisi per 
venire incontro alle famiglie italiane. Questo è avvenuto subito 
dopo l’approvazione del disegno di legge sulla sicurezza dove, 
invece, i diritti delle famiglie migranti vengono pericolosamente 
compromessi. Ma c’è qualcosa di più in questo provvedimento 
che da più parti è stato salutato con favore e con un certo 
sollievo: trasmette un pericoloso e inquietante messaggio di 
ritorno al feudalesimo: si salva chi serve i signori!

La legge sulla sicurezza è un inganno e risponde a una 
strategia delle paura che porta a una tragica anestetizza-
zione delle coscienze e dei sentimenti. L’accanimento nei 
confronti di migranti «colpevoli» di non essere in regola con 
il permesso di soggiorno mina e compromette la pacifica 
convivenza civile. Se lo spirito della legge è quello di rego-
lare le convivenza e i rapporti tra le persone, di sanzionare 
quei comportamenti non ispirati ai principi di convivenza e 
dunque di garantire il buon funzionamento del Paese, questa 
legge sulla sicurezza va nella direzione opposta. La scanda-
losa riduzione dei diritti dei migranti ha l’obiettivo di tenere 
in condizioni di eterna precarietà, ricatto, sfruttamento, 
schiavitù persone che fuggono dalla povertà.

La legge sulla sicurezza non porta più sicurezza, al con-
trario alimenta marginalità e esclusione, favorisce l’illegalità, 
i traffici illeciti e le organizzazioni criminali che dai migranti 
traggono i maggiori profitti. Uno stato che perseguita, ricat-
ta, minaccia e impaurisce i suoi cittadini, anziché garantire 
loro la sicurezza, quella vera, perde la sua credibilità e porta 
il Paese al degrado umano, sociale e culturale. Non ha nien-
te a che fare con la sicurezza questa legge ingiusta, disuma-
na e inefficace che legittima la cultura del sospetto e della 
delazione, tipica dei regimi totalitari.

La sicurezza è solo uno slogan ossessivo, esibito, usato 
e strumentalizzato per occultare l’incapacità di garantire 
la sicurezza ai cittadini tutti: e cioè promuovere la legalità, 
punire il crimine organizzato, combattere le grandi mafie 
che godono di diffusa impunità, la corruzione, il lavoro 
nero, la schiavitù e la povertà. La sicurezza che vogliamo ha 
bisogno urgente di politiche di inclusione sociale, economica 
e culturale per tutti i cittadini.

(f. d. l.)
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