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I CURATORI

Nota introduttiva

Questo libro, che raccoglie una serie di saggi sul tema delle migrazioni, nasce in seguito alla decisione di valorizzare le suggestioni e i percorsi di ricerca emersi nel corso
delle Giornate di studi Migrazioni e sviluppo locale nell'area mediterranea. Esperienze di
ricerca a confronto (1-2 marzo 2012), del Seminario Migrazioni e processi di interazione
culturale (14 dicembre 2012), svoltisi entrambi presso la Facoltà di Studi Umanistici
dell’Università di Cagliari – e resi possibili grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna – e del convegno finale del PRIN 2008 Migrazioni e processi di integrazione culturale, tenutosi il 25 marzo 2013 a Milano presso la Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità).
Strada facendo questi nostri Percorsi migratori si sono arricchiti di spunti e riflessioni preziose, acquistando in questo modo una fisionomia per così dire “polifonica” in
cui le voci dei geografi si intrecciano con quelle di filosofi, antropologi, sociologi e operatori nel settore delle migrazioni.
Proprio perché tende a valorizzare la pluralità delle voci, questo approccio ci è sembrato il più efficace per analizzare fenomeni articolati e diversificati come quelli migratori: la moltiplicazione dei linguaggi, dei metodi e degli strumenti di analisi permette
infatti di mettere a fuoco un numero maggiore di dettagli e di sfumature che diversamente sfuggirebbero anche all’occhio dello studioso più scrupoloso.
Il nostro grazie va, oltre che agli autori che hanno preso parte a questa iniziativa, a
Carlo Brusa, instancabile Coordinatore scientifico del Prin 2008 e ad Antonio Loi, che
ha scritto per noi, da profondo conoscitore qual è delle dinamiche migratorie, la Prefazione del libro.

ANTONIO LOI

Prefazione

Quando Marcello Tanca mi ha proposto di presentare questo libro di cui cura la
pubblicazione in collaborazione con Silvia Aru e Andrea Corsale, ho provato un sentimento che mi gratificava come uomo e come docente anche se contemporaneamente
mi sentivo di fronte a una scelta sicuramente non in linea con talune delle convinzioni
e prese di posizione coltivate lungo tutta la mia attività di professore universitario. Ma
l’attestazione di affetto che il “collega” Tanca (lui solo sa…) mi dimostrava con la sua
insistenza di fronte ai miei dinieghi si scontrava con la conoscenza dello stato della mia
testa, da qualche tempo poco affidabile soprattutto dal lato della memoria verbale. Avevo davvero paura di non essere più in grado di elaborare un testo scritto, anche se
breve e di poco impegno, avendo del tutto abbandonato per quella ragione l’esercizio
della scrittura, da diverso tempo, vale a dire anche da prima di aver cessato l’attività
accademica. Se avessi accettato, a quasi due anni dal mio pensionamento dai ruoli universitari, avrei dovuto affrontare ancora una volta la tastiera del computer per elaborare
un testo da inserire fra le pagine di un libro che raccoglie i testi elaborati per un convegno sui fenomeni immigratori (Migrazioni e sviluppo locale in un’area mediterranea.
Esperienze di ricerca a Confronto (Cagliari, 1-2 marzo 2012), con una particolare attenzione a quelli che vanno interessando anche la nostra Sardegna.
Ho superato l’incertezza solo quando mi sono sentito di non tener conto dell’insegnamento di U. Eco il quale “sconsiglia” ai giovani di far precedere le loro fatiche letterarie dalla presentazione di autori considerati esemplari nel settore disciplinare specifico. Dato che io come autore di opere geografiche non sono e non mi sento da prendere ad esempio e inoltre non mi illudo che altri lo pensino, potevo benissimo provare a
scrivere qualche riga da inserire come prefazione a un libro, non per dare garanzie sulla
qualità del lavoro, ma solo per attestare ai curatori dell’opera la mia solidarietà e il mio
affetto “paterno”, e soprattutto per incoraggiarli a proseguire con sempre maggior lena
il loro itinerario di ricerca, che nella fattispecie riflette su un settore geografico a me
particolarmente caro: la Geografia della popolazione.
Effettivamente, questo è stato un settore della Geografia da me lungamente proposto nello svolgimento dei corsi annuali di insegnamento e molto spesso argomento dei
miei studi e della mia non straripante produzione scientifica. Inoltre, l’oggetto specifico dei diversi contributi presentati al convegno di cui sopra e raccolti in questo libro
riflettono su un tema di ricerca anche da me trattato in diversi dei miei lavori, ultimi
quelli conseguenti alla partecipazione alle attività del gruppo PRIN guidato dal collega
e caro amico Paolo Faggi (PRIN 2004) e di quello organizzato e condotto dal carissimo “maestro” Carlo Brusa (PRIN 2008).
In realtà, le ragioni che mi hanno indotto ad accettare l’invito sono sicuramente più
corpose di quelle indicate. Infatti, tutto mi riportava alle origini della mia storia acca-
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demica che, a parte l’attività didattica iniziata molto prima, è cominciata proprio con
un contributo all’elaborazione e alla pubblicazione di un libro di Geografia della popolazione (Sardi a Stoccarda), che, per iniziativa e sotto la guida di M. Luisa Gentileschi,
con la collaborazione di Anna Leone, vedeva la luce nel 1979. Dunque uno studio di
Geografia della popolazione che, dati i tempi, non poteva che occuparsi di emigrazione, anche se, per gli Italiani, il fenomeno già da qualche anno aveva mostrato i segni di
un suo progressivo esaurimento. Infatti, dal 1973 (anno della prima grave crisi petrolifera) il numero dei rientri degli emigrati italiani su cui la stessa Gentileschi scriverà a
lungo, superava in maniera sensibile quello delle partenze. Benché i sardi fossero arrivati a percorrere le strade dell’emigrazione molto più tardi degli altri Italiani, già dal
1976, anno nel quale si sono svolte le interviste a Stoccarda, e ancor di più nel 1979, il
fenomeno emigratorio di cui sono stati attori poteva considerarsi ormai quasi terminato. Anche fra gli abitanti della Sardegna, infatti, i movimenti di popolazione erano ormai prevalentemente intraregionali (soprattutto dalle aree dell’interno verso le coste)
mentre sempre più numerosi si contavano i rientri degli emigrati.
In seguito, per qualche tempo non mi sono più interessato alla ricerca sui movimenti di popolazione. Agli inizi degli anni ’90 però mi ritrovai a studiare un fenomeno
su cui mi aveva indotto a riflettere un viaggio durante il quale ho visitato molti dipartimenti della Francia e incontrato un certo numero di Italiani. In questa circostanza ho
avuto occasione di conoscerne alcuni da molti anni residenti in Francia ma che erano
diventati cittadini francesi. Mi sono incuriosito e ho incominciato a riflettere su questa
realtà umana. Nel 1991 pubblicavo così un saggio dal titolo: I naturalizzati italiani in
Francia nel quale analizzo il fenomeno seguendo il metodo elaborato dalla Gentileschi
nella ricerca che ha portato alla pubblicazione di Sardi a Stoccarda.
In seguito, anche perché i movimenti migratori andavano coinvolgendo sempre
meno i cittadini italiani, mentre l’Italia diventava rapidamente una terra di immigrazione, ho trascurato lo studio di questo nuovo fenomeno con il quale gli organi di governo del territorio e i cittadini del nostro Paese non si erano mai confrontati. Con le
conseguenze che ancora oggi registriamo con il loro carico di problemi sociali, politici
e più generalmente umani troppo spesso persino gravemente luttuosi. Lo studio di
questa nuova realtà (l’immigrazione in Italia), infatti, esige dal ricercatore una grande
disponibilità a spostarsi frequentemente e rapidamente nelle realtà geografiche di provenienza degli immigrati anche le più lontane e diverse dalle nostre, perché qualunque
studio di geografia umana che voglia essere credibile non può limitarsi ad esaminare,
sia pure con competenza, i dati statistici forniti dagli enti, dagli istituti pubblici e privati preposti alla loro elaborazione e pubblicazione e/o da inchieste basate o meno su
questionari peraltro non sempre ben studiati. Conoscere profondamente e da vicino le
realtà di provenienza degli immigrati, infatti, è condizione indispensabile senza la quale è pura illusione e superficiale presunzione pensare di poter capire questo complesso
fenomeno umano, meno che meno di spiegarlo e dunque di governarlo. Io, per ragioni
che hanno attinenza con il mio stato di salute, precario soprattutto dal lato dell’apparato digerente che mi pone precisi e severi limiti nell’alimentazione non facilmente
superabili nelle molte realtà geografiche dalle quali provengono gli immigrati in Italia,
non avevo dunque la possibilità di muovermi agevolmente e perciò non ero nelle con-
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dizioni di poter dare, con mia piena soddisfazione, un contributo alle ricerche che nell’ambito delle strutture della mia università si conducevano senza interruzione specialmente per impulso, ancora una volta, di M. Luisa Gentileschi. È per questa ragione
che il mio contributo alla studio di questo nuovo e interessante fenomeno umano, i
cui risultati sono compresi nei lavori pubblicati nell’ambito dell’attività dei PRIN di
cui sopra, si è limitato a riflettere su realtà molto parziali (la Sardegna) e su temi di
ricerca di un certo interesse ma non proprio centrali sul fenomeno immigratorio (ad
es.: I figli degli immigrati in Sardegna).
Il Convegno e i relativi Atti qui raccolti concorrono dunque a proseguire una storia
di ricerche di Geografia della popolazione che a Cagliari ha coinvolto da tempo un certo
numero di ricercatori universitari primi dei quali sono stati anche i primi “allievi” di M.
Luisa Gentileschi fra i quali Anna Leone che si è, fra l’altro, lungamente occupata degli
immigrati extracomunitari così detti “clandestini” e della qualità dei ritorni soprattutto
economici nelle loro terre di origine (in particolare il Marocco). Altri “allievi” si sono
aggiunti in seguito e fra questi voglio ricordare Giovanni Sistu e Monica Jorio.
Scorrendo l’indice di questo volume, dopo aver letto attentamente i testi, mi rendo
conto di quanto tempo sia passato dai mie primi studi sui movimenti migratori. Infatti, quelli che fino agli anni ’70 del secolo scorso apparivano allo studioso movimenti di
popolazione anche molto importanti in termini numerici, ma in fondo, facilmente
comprensibili e spiegabili, oggi lo stesso fenomeno appare molto più complesso e non
solo perché è cambiata la direzione dei flussi. Ce ne parla nel primo capitolo della I
sezione, introdotta da Marcello Tanca, Carlo Brusa (Migrazioni, crisi economica e vulnerabilità sociale. Riflessioni sulla situazione attuale in vista di nuove ricerche). Tanto più
che con l’aumento della popolazione del pianeta che in molte parti appare perfino esponenziale – accanto ai problemi squisitamente umani che la crescita demografica
suscita – si registrano gravi conseguenze anche sull’ambiente che mal sopporta il peso
di popolazioni non sempre rispettose dei ritmi ecologici. Con il conseguente depauperamento delle risorse naturali che induce, a sua volta, a quello che Flavia Cristaldi
chiama Le migrazioni ambientali e sui quali riflettono anche Marco Bagliani e Antonella Pietta (All’origine della biodiversità e della produzione di cibo: una proposta metodologica per analizzare le migrazioni). Si, perché il depauperamento e la compromissione ecologica degli ambienti naturali sono a loro volta fattori che possono indurre le popolazioni locali a migrazioni anche massicce alla ricerca di nuove risorse alimentari. Fenomeni, questi, che in India, come ci informano Parveen Nangia e Jorge Virchez (International Migration and Socioeconomic Development in Sending Communities: A Case
Study of Punjab, India) si manifestano con grande evidenza. Ovviamente, l’attenzione
degli autori dei testi si concentra soprattutto sulle conseguenze che il fenomeno migratorio fa registrare nel territorio italiano. Così, Raffaele Cattedra e Maurizio Memoli
(Spazi di “nuova Italia”: situazioni cosmopolite e forme di eterotopie) descrivono le realtà
sociali ed economiche che la nuova componente demografica degli immigrati nelle
nostre città determina.
La seconda sezione, che introduce Silvia Aru, si apre con il contributo di Francesca
Krasna, la quale, riflettendo sui “Nuovi” processi migratori in Italia: fuga di cervelli o
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circolazione di talenti?, rimarca il grande cambiamento che in Italia ha conosciuto la
dinamica demografica negli ultimi quarant’anni, essendo questa diventata rapidamente
una importante area di immigrazione di popolazioni provenienti dal Sud e dall’Est del
mondo, ma che tuttavia non riesce a evitare che contemporaneamente una parte della
sua popolazione emigri. Ma, a differenza del passato, i nuovi migranti italiani sono
giovani e per di più forniti di titoli di studio di livello superiore. Ciò accade nonostante una dinamica demografica naturale che, esclusi gli immigrati, tende piuttosto alla
diminuzione che alla crescita della popolazione italiana. Lo studioso Aldo Aledda, che
è stato per circa vent’anni direttore del comparto emigrazione della RAS e ha ricoperto
inoltre importanti incarichi anche a livello nazionale sempre in relazione al tema delle
migrazioni, dopo aver pubblicato diversi saggi sul fenomeno migratorio specie dei sardi
(I Sardi nel mondo), propone in questa sede una riflessione sulle condizioni di vita degli
Italiani “stranieri in patria e stranieri fuori” (L'italiano errante: il disagio del migrante,
fra attrazione e rigetto. Esperienze di campo). Su questo tema non si è scritto abbastanza
per ragioni che Aledda descrive con competenza e partecipazione anche emotiva. Delfina Licata (Studiare l’emigrazione italiana per comprendere l’immigrazione in Italia: il
Rapporto Italiani nel Mondo), a sua volta, pensa che per comprendere il fenomeno dell’immigrazione in Italia sia utile e perfino necessario conoscere sempre meglio la storia
migratoria italiana che ha provocato una distribuzione di nostri connazionali in numerosi territori degli stati del mondo.
La terza delle quattro sezioni in cui si articola il volume (Immigrare humanum est.
L’altro e l’altrove nel contesto italiano), introdotto da Marcello Tanca, si impegna in una
riflessione sulla condizione umana dell’emigrante e, con i contributi degli autori (Franco Riva, Eva Garau, Chiara Davoli, Patrizia Manduchi, Davide Papotti, Dino Gavinelli e Alessandro Santini), traccia un percorso che tocca e sviluppa temi talora squisitamente filosofici in relazione a situazioni umane che si confrontano con “l’altro”, indaga
sul concetto di cittadinanza specie in relazione al caso italiano, si confronta con le tematiche relative alle nuove realtà economiche indotte dalla presenza degli “altri”, si
esercita a descrivere e perfino a spiegare i nuovi “paesaggi” delle città di immigrazione
sempre più multietniche.
La quarta sezione, infine, che introduce Andrea Corsale, tratta temi strettamente
connessi con la realtà sarda. Il titolo che lo identifica è del resto esplicito: Le dinamiche
migratorie in Sardegna. Attori, reti e territori. Concorrono alla sua stesura autori di origine e formazione disciplinare diverse, tutti tesi a dare del fenomeno immigratorio in
Sardegna un quadro di insieme particolarmente interessante. Ma anche dettagli importanti sulle regole che governano la politica italiana sull’immigrazione. Dalla lettura dei
testi inseriti in questo capitolo si possono inoltre comprendere meglio le condizioni di
vita e di lavoro degli immigrati specialmente di quelli residenti in terra sarda (Ihab
Rizk Soliman, I rifugiati e richiedenti asilo: uno sguardo alla Sardegna), ma anche le reti
di relazioni della componente straniera di più antica presenza in Sardegna, quella dei
marocchini su cui scrive Francesco Bachis (Buoni per vivere, buoni per vendere. Reti
commerciali e strategie insediative di migranti dal Marocco nella Sardegna centrale) o la
particolare condizione degli immigrati algerini nel Sulcis su cui riferisce Adriana Obinu (Harraga, algerini in Sardegna. Risultati della ricerca sul campo nel Sulcis). Sono inte-
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ressanti anche i contributi di Federico Peddis (Sardegna nuova porta tra Europa e Africa) e di Emanuela Cara (Transiti: storie al femminile), ma soprattutto quello di M. Luisa Gentileschi (Microgeografia dei ritorni in Sardegna: dal paese in montagna al litorale,
passando per la Germania) ancora vivacemente attiva nel campo della ricerca. Qui sembra voler concludere il suo discorso sul destino migratorio dei sardi disegnando un
quadro umano che vede protagonista un emigrato sardo e la sua famiglia che hanno
fatto ritorno nell’isola, sospesi fra la soddisfazione per aver avuto successo economico e
sociale e il rimpianto per aver lasciato definitivamente una realtà, quella tedesca, sicuramente difficile, ma indubbiamente più rassicurante per il futuro proprio e dei figli.
Tutto molto interessante, tuttavia, il “momento” che mi ha più fortemente gratificato nella lettura delle bozze di questo libro è stato alla fine, quando ho “realizzato” che
i curatori del volume che hanno oltretutto guidato e condotto i lavori del Convegno,
sono Marcello Tanca che mi è stato molto vicino negli ultimi anni della mia carriera
accademica; Andrea Corsale a lungo collaboratore di Anna Leone “allieva” della Gentileschi, con la quale ho iniziato e talvolta condiviso la mia attività di ricerca; Silvia Aru
la quale, benché abbia completato i sui studi con il conseguimento della laurea magistrale e del dottorato di ricerca in altre università (Firenze e Trieste) e abbia compiuto
parte del post-dottorato presso il Politecnico di Torino come assegnista, ha conseguito
la laurea triennale a Cagliari con una tesi in Geografia e ha trascorso un intero anno
presso il nostro Dipartimento di Studi Storici, Geografici e Artistici intenta a completare il suo master and back durante il quale ha atteso alla elaborazione e pubblicazione
di un suo saggio sugli immigrati italiani in Canada. Tutto ciò mi ha fatto pensare e mi
conferma che presso il nostro Ateneo si sia costituito un gruppo di ricerca che batte
una strada tracciata quasi quarant’anni fa da M. Luisa Gentileschi, che a questo punto
mi sentirei di definire una caposcuola.
Insomma, direbbe Paolo Faggi, nel campo delle ricerche di geografia della popolazione “Cagliari c’è”. Evviva!
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1. Il carattere polimorfo delle migrazioni internazionali
I movimenti migratori a carattere internazionale, osserva Saskia Sassen, non nascono per caso (Sassen, 1999, p. 13). Il desiderio di uno o più individui di migliorare le
proprie condizioni di vita non è condizione sufficiente perché si produca emigrazione;
questa ha senso in un quadro articolato e complesso nel quale giocano un ruolo di
primo piano una serie di fattori economici, geopolitici, culturali e tecnologici. Per
quanto variabili e soggettive possano essere le motivazioni che spingono qualcuno a
migrare – guerre, persecuzioni di natura politica o religiosa, cataclismi, ecc. – esse non
risiedono mai fino in fondo solo ed esclusivamente nelle condizioni di partenza dei
paesi di origine. I processi migratori sono estremamente selettivi: soltanto determinati
individui con certe caratteristiche piuttosto che altre partono; l’immigrato è in un certo qual senso il prodotto della “mondializzazione delle disuguaglianze” (Basso, Perocco,
2000), vale a dire delle esigenze dei sistemi socioeconomici dei paesi in direzione dei
quali si sposta e in competizione tra loro; egli è inserito nella rete multidimensionale
dei flussi e dei legami storico-culturali che legano reciprocamente gli Stati (ad es. le ex
colonie francesi del Nordafrica e la Francia, Pakistan, India e Bangladesh e il Regno
Unito, ecc.). Per queste e altre ragioni che vedremo tra poco, le migrazioni rappresentano per il geografo un tema di ricerca particolarmente stimolante e impegnativo (ma,
anche, rischioso): come i saggi contenuti in questa prima sezione dimostreranno, esse
coinvolgono nell’attuale scenario globale un numero molto ampio di processi spaziali
che, agendo a scale diverse – da quella provinciale a quella nazionale e da quella regionale a quella internazionale – producono rilevanti effetti sugli assetti sociali e territoriali dei paesi tra i quali si svolgono. Prendendo in prestito le parole di Max Sorre, i processi migratori costituiscono insomma «un fenomeno polimorfo per ciò che concerne
la sua massa, la natura dei suoi impulsi, i suoi ritmi, le sue direzioni, i suoi effetti»
(Sorre, 1955, p. 6). Parlare di polimorfismo in riferimento alle migrazioni significa
sposare una loro interpretazione relazionale che riconosce la molteplicità e l’eterogeneità delle prospettive, delle motivazioni, dei percorsi e delle esperienze di vita che
queste portano con sé:
L’impressione di permanenza procurata dall’analisi dei complessi geografici ordinati intorno all’uomo
e dalla ricerca delle ragioni del loro radicamento, della loro localizzazione è, in larga misura, un’illusione.
Noi descriviamo un’immagine geografica; essa non ha una durata che nella nostra memoria; appartiene al
passato nel momento stesso in cui ne scomponiamo i tratti. Le nozioni generali utilizzate come mezzi di
riferimento […] non hanno la virtù di paralizzare una realtà in movimento. […] Così il quadro apparentemente più stabile non è che un’immagine composita e fugace. Il movimento appare come la sola realtà,
la permanenza come un’illusione procurata da una mobilità rallentata, talora per l’impiego simultaneo di
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due scale differenti di mobilità. La stabilità, espressione di un equilibrio di forze precarie è sempre relativa,
mai assoluta (ivi, p. 14).

Il rischio è dunque quello di credere, e cedere, all’illusorietà dell’immagine geografica,
per dirla ancora con Sorre, dimenticando che ciò con cui abbiamo a che fare è una “realtà in movimento” la cui stabilità è illusoria – perché sempre precaria, relativa, fugace.
2. La “profezia” di Foucault
Tra il XX e il XXI secolo i processi migratori hanno registrato un sostanziale incremento qualitativo e quantitativo che li ha portati ad assumere in maniera crescente una
rilevanza internazionale e globale (Samers, 2012; Wihtol de Wenden, Benoit-Guyod,
2012). È interessante notare come in molti studi questi fenomeni vengano descritti
tuttora attraverso una spazializzazione dicotomica condotta lungo l’asse sud-nord che
ha il limite di offrire innanzitutto un’immagine statica e immutabile della realtà (ciò
che deprecava, appunto, Sorre) e, in secondo luogo, di omogeneizzare tra loro paesi e
territori anche molto differenti tra loro. Ad un esame più attento, la mobilità umana
appare invece diseguale, frammentata, mutevole, complessa e multidirezionale: migrazioni coatte, mobilità di passaggio e diaspore disegnano traiettorie imprevedibili e mutevoli in direzione nord-nord, nord-sud, sud-sud e tra est ed ovest del globo, tant’è che
si può affermare che non vi è regione della Terra che non presenti spostamenti più o
meno accentuati di gruppi umani: il mondo moderno è «un luogo di migrazioni perpetue» (Chambers, Curti, 2008, p. 35).
Nel 1979, in un’intervista al periodico giapponese “Shûkan posuto”, soffermandosi
sull’esodo di massa di vietnamiti e cambogiani in fuga dopo l’avvento dei regimi comunisti, Michel Foucault individuava nel problema dei rifugiati il presagio delle grandi
migrazioni del XXI secolo. Nell’analisi di Foucault questi massicci movimenti di popolazione si sarebbero intrecciati in vario modo con genocidi e persecuzioni etniche, tensioni religiose e sociali, infine con la necessità di manodopera da parte delle potenze
economiche: «[t]utti questi problemi – precisava – sono la causa di quello delle migrazioni, in quanto coinvolgono centinaia di migliaia di persone o anche milioni. E le
migrazioni divengono necessariamente dolorose e tragiche, è impossibile che non siano
seguite da morti e omicidi. Temo che quanto succede in Vietnam non sia solo un retaggio del passato, ma che costituisca piuttosto un presagio del futuro» (Foucault,
2009, pp. 122-123).
I dati contenuti nei rapporti rilasciati dall’Onu e dall’UNHCR (l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), fotografando una realtà di anno in anno sempre più drammatica, sembrano dar ragione alle preoccupazioni del filosofo francese. Si
calcola che nel 2012, a causa di conflitti e persecuzioni, in media 23.000 persone al
giorno si siano spostate altrove, sia all’interno dei confini nazionali che all’estero
(UNHCR, 2013). Nel 2013, il numero di coloro che vivono in un paese diverso da
quello nel quale sono nati è salito a 232 milioni, una cifra pari al 3,2 per cento della
popolazione mondiale (erano 175 milioni nel 2000 e 154 milioni nel 1990). Il 48% è
composto da donne; i minori sotto i 18 anni il 46%. La maggior parte dei profughi
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proviene da Asia e Sudamerica e risiede nei paesi sviluppati: il continente che ospita il
maggior numero di migranti internazionali è l’Europa (72 milioni), seguita da Asia (70
milioni) e Nordamerica (53 milioni). Il paese che ospita più rifugiati è il Pakistan
(1.638.500), seguito da Iran (868.200) e Germania (589.700). Il 55% dei profughi
proviene da cinque paesi: Afghanistan, Somalia, Iraq, Siria e Sudan, ma flussi rilevanti
provengono anche da Mali, Repubblica Democratica del Congo e dal Sudan. Questi
movimenti di popolazione sono spesso accompagnati dalla proliferazione di “eterotopie
di crisi” (per riprendere la terminologia foucaultiana) ossia luoghi in cui agiscono dispositivi di sicurezza funzionali al controllo biopolitico dello spazio come campi profughi, centri di detenzione, ecc. (Oesch, 2012).
3. Attraversare la soglia: i saggi di questa sezione
Da sempre l’ingresso in un territorio “altro” implica tutta una serie di riti di passaggio
tra i quali figura l’attraversamento, fisico o simbolico, di una soglia, l’oltrepassamento,
scandito nel tempo e nello spazio, di un limite (Ponzi, Gentili, 2012; Cuttitta, 2012).
Nel film Nuovomondo (2006) di Emanuele Crialese, ambientato agli inizi del Novecento e in cui si racconta il viaggio di una famiglia di migranti siciliani verso l’America,
una sequenza dalla forte carica simbolica rimane impressa per la sua icasticità nella
mente dello spettatore: come in un sogno, i protagonisti nuotano in un mare di latte,
bianchissimo. Sappiamo dai semiologi che il bianco è par excellence «l’unico colore che
può vantare un simbolismo universale o comunque molto resistente nel tempo» (Agnello, 2013, p. 31): esso simboleggia purezza, innocenza, uniformità e continuità. Ciò
che ci rimanda alla condizione insieme esistenziale e giuridica nella quale, come osserva Alessandro Dal Lago, il migrante si troverebbe, malgré lui, sospeso: «non è più quello che era quando viveva a casa sua, e non è ancora quello che vorrebbe essere» (Dal
Lago, 2004, p. 14). Un processo di spogliazione, a cui non sempre corrisponde automaticamente l’assunzione di un nuovo vestito identitario e che nelle parole di Salman
Rushdie, diventa addirittura una triplice dislocazione: il migrante, secondo lo scrittore
di origine indiana, «perde il suo luogo, entra in una lingua straniera e si trova circondato da esseri i cui codici di comportamento sociale sono molto diversi, e a volte persino
offensivi, rispetto ai suoi». In quanto tale, prosegue Rushdie, egli «è obbligato a trovare
nuovi modi di descrivere se stesso, nuovi modi di essere umano» (Rushdie, 1991, trad.
it. p. 302). Il non-più e il non-ancora rendono precaria e instabile, “bianca”, la sua
condizione, e delicato il lavoro di chi si accosta ad essa per farne oggetto di analisi
scientifica.
Insomma, una comprensione non superficiale delle dinamiche migratorie in atto
richiede l’approfondimento dei processi economici, politici, sociali e culturali a cui i
flussi migratori sono strettamente intrecciati: fuori dal quadro complessivo nel quale
questi prendono forma, e che a loro volta contribuiscono a mutare, agendo ora come
fattori di spinta (push) ora come fattori di attrazione (pull), non saremmo in grado di
cogliere né quegli aspetti che segnano una continuità col passato né gli elementi di
novità che questi portano con sé. Molto opportunamente Carlo Brusa in Migrazioni,
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crisi economica e vulnerabilità sociale osserva, a proposito della crisi economica, che «i
geografi interessati alle migrazioni non possono assolutamente ignorarla». Come ci
segnalano i principali indicatori, l’attuale congiuntura economica ha inciso negativamente non solo sui redditi delle famiglie italiane, ma ha anche eroso la vulnerabilità
economica e sociale di strati più ampi della popolazione, ivi compresi gli immigrati,
aggravandone le difficoltà di inserimento lavorativo e culturale. Se, da un lato, non
sono rallentati gli sbarchi e in genere l’arrivo dei profughi – come attestano anche casi
recenti come la tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013 – indicatori importanti come il tasso di natalità delle famiglie straniere segnalano una flessione negativa mentre
cresce il numero degli stranieri che lasciano il nostro paese per cercare un lavoro in altri
Stati europei. Dopo aver studiato l’immigrazione attraverso i processi di interazione
culturale e l’insediamento degli stranieri sul territorio, per i geografi si tratta ora di
focalizzare l’attenzione sui problemi connessi alle difficoltà socioeconomiche (disoccupazione, lavoro precario e irregolare) e alle incerte prospettive delle seconde generazioni.
Un elemento che incide (e che in futuro inciderà sempre più) sugli spostamenti di
popolazione ha a che fare con la qualità dell’ambiente e i conflitti legati all’accesso alle
risorse. È questo il tema dei saggi di Flavia Cristaldi, Le migrazioni ambientali: prime
riflessioni geografiche e di Marco Bagliani e Antonella Pietta, All’origine della biodiversità
e della produzioni cibo: una proposta metodologica per analizzare le migrazioni. Il primo
si interroga sulla figura del “migrante ambientale”, colui che mette in atto uno spostamento dal proprio territorio di residenza in seguito ad eventi catastrofici di breve o
lungo periodo (inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, siccità, catastrofi di origine tecnologica, conflitti, ecc.) che hanno un effetto distruttivo nei confronti degli ecosistemi. Come sottolinea Flavia Cristaldi, allo stato attuale delle cose non esiste una
definizione univoca né un preciso status giuridico del migrante ambientale: soltanto
due paesi UE, Svezia e Finlandia, hanno incluso questa tipologia di mobilità nelle rispettive politiche migratorie. Un ritardo che va al più presto recuperato, dal momento
che la figura del migrante ambientale rischia di diventare, in un prossimo futuro, più
diffusa e familiare di quanto non lo sia già.
Bagliani e Pietta nel loro contributo si soffermano invece sul Sahel, «un’area dagli
equilibri ecosistemici tanto delicati quanto precari» e tra i più significativi casi di migrazioni legate al depauperamento delle dotazioni ecosistemiche locali. Gli autori leggono questo case study alla luce del sistema di contabilità ambientale dell’EFA (Ecological Footprint Analysis) che tiene conto di indicatori come la biocapacità, l’impronta
ecologica dei consumi e della produzione. Questo permette loro di evidenziare quelle
dinamiche di tipo socioeconomico come il sovrasfruttamento delle risorse locali per la
produzione di cibo nelle quali è possibile vedere delle “precondizioni” dei flussi migratori. Anche in questo caso, assistiamo a processi che incideranno profondamente sulla
sostenibilità intergenerazionale e con cui dovranno fare i conti le generazioni future.
In International Migration and Socioeconomic Development in Sending Communities:
A Case Study of Punjab, India, Parveen Nangia e Jorge Virchez analizzano le trasformazioni cui stanno andando incontro i modelli migratori indiani per effetto del fabbisogno di manodopera e delle politiche dei paesi di accoglienza. L’attenzione si sofferma
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in particolare sul Punjab, nel nordovest dell’India: nell’era postcoloniale il grande surplus di potenziale forza-lavoro di cui è dotata questa regione trova nell’emigrazione
verso Regno Unito, Nordamerica e Australia una via di fuga dalla disoccupazione.
Queste migrazioni internazionali se da un lato portano via dal Punjab molti lavoratori
altamente qualificati, dall’altro permettono agli immigrati che trovano occupazione
all’estero di aiutare le loro famiglie attraverso le rimesse. Non è un caso se il governo
indiano incoraggi l’espatrio e che persino molti canti popolari celebrino il successo dei
migranti.
Le principali tendenze presenti nelle città italiane connotate dalla presenza di comunità immigrate sono al centro del contributo di Raffaele Cattedra e Maurizio Memoli, Spazi di “nuova Italia”: situazioni cosmopolite e forme di eterotopia. Gli autori evidenziano come, in seguito alla presenza di stranieri, si producano nuove configurazioni
degli spazi, delle istituzioni, dei significati e delle funzioni dello spazio urbano: i “luoghi di incistamento”, che raggruppano situazioni e contesti a forte base etnica, spazialmente circoscritti e riconoscibili all’interno della città; i “luoghi di innesto”, contestualmente più ampi, nei quali gli immigrati sono presenti in maniera diffusa e “cosmopolita”; i “luoghi di scantonamento”, ovvero gli spazi adibiti alla reclusione, al respingimento e alla repulsione della figura dello straniero. Un caso concreto della prima
tipologia è dato sul piano empirico dalle Little Italy e da quartieri come il Barrio Palermo di Buenos Aires o, nel contesto italiano, dall’Esquilino a Roma, dal Vasto a Napoli, da Via Sarpi a Milano: tutti spazi che replicano in qualche modo il “vuoto” della
comunità d’origine. La seconda tipologia, l’innesto, è diffusa prevalentemente nelle
grandi metropoli internazionali come Parigi, Londra, Berlino e Bruxelles nelle quali la
presenza degli immigrati è diffusa e sedimentata nel tempo. Infine le eterotopie rappresentate da veri e propri contro-luoghi come i CARA e i CIE, in cui ha luogo «la temporanea territorializzazione forzata della migrazione (considerata clandestina o irregolare) in luoghi di contenimento».
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CARLO BRUSA

Migrazioni, crisi economica e vulnerabilità sociale.
Riflessioni sulla situazione attuale in vista di nuove ricerche.

1. Sistema migratorio globale, Expo 2015, crisi economica
A seguito dell’imponente crescita della mobilità delle persone, manifestatasi in questi ultimi decenni, la ricerca geografica studia con sempre maggiore attenzione le migrazioni internazionali e il “sistema migratorio mondiale” nel quale ormai, vengono
coinvolti ogni anno – per motivi economici, per problemi ambientali, per conflitti ecc.
– circa 215 milioni di esseri umani (16 milioni di questi sono rifugiati e profughi) pari
1
a oltre il 3% della popolazione del Pianeta . Fra i lavori più significativi si citano lo
stimolante e documentato saggio Un systéme migratoire mondial, propositions cartographiques di Marie Françoise Durand (2012) e il denso volume Migration, tradotto an2
che in italiano (Samers, 2012) , il quale ha una sezione specificamente dedicata alle
“tendenze globali” e ai “modelli migratori mondiali”. La lettura di questi lavori dovrebbe aiutarci a superare una visione eccessivamente localistica e un’ottica soprattutto
italocentrica del problema delle migrazioni nel nostro Paese.
Tali aperture sono particolarmente importanti anche in rapporto al tema dell’Esposizione Universale, Feeding the Planet. Energy for Life, che coinvolge tutte le culture e i
Paesi del mondo in particolare quelli a forte pressione migratoria. In vista del grande
evento del 2015 la Fondazione ISMU ha ricevuto il mandato di organizzare a Milano
la XIX Conferenza Internazionale Metropolis, sul tema Energy for the Planet, Feeding
Cultures che si rifà a quello dell’Expo. A Metropolis, fra gli esperti dei fenomeni migratori di varie discipline, sono stati invitati a prender parte attiva anche i geografi.
L’evento è stato previsto a Milano dal 3 al 7 novembre 2014 in concomitanza con il
Semestre italiano di Presidenza dell’Unione Europea e pochi mesi prima dell’inaugurazione dell’Expo (1° maggio 2015).
Costituiscono un’altra base importante per la continuazione delle nostre ricerche –
oltre alle aperture internazionali appena citate – i lavori del PRIN 2008 raccolti in varie pubblicazioni scientifiche. Ci si riferisce in particolare al numero triplo della rivista
Geotema (43-44-45, 2011-2012), curato dallo scrivente, e a tre volumi a cura rispettivamente di Laura Cassi (responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di Firenze) e
Monica Meini (2013), di Flavia Cristaldi (responsabile dell’Unità di Ricerca della “Sa1

Si rimanda a <http://virtualblognews.altervista.org/i-migranti-nel-mondo/25815539/> (consultato il 13 maggio 2013).
2
La traduzione è opera di Laura Stanganini ed è stata effettuata all’interno del Programma di Ricerca Scientifica
di Rilevante Interesse Nazionale anno 2008 (di seguito PRIN 2008) “Migrazioni e processi di interazione culturale. Forme di integrazione e di organizzazione territoriale in alcune realtà italiane”, coordinato dallo scrivente.

30

CARLO BRUSA

pienza” Università di Roma) assieme a Donata Castagnoli (2012) e di Francesca Krasna (responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di Trieste, 2012).
Ovviamente merita una citazione anche il presente volume – curato da Silvia Aru,
Andrea Corsale e Marcello Tanca (2013) – che, oltre a questo articolo, accoglie i contributi presentati al convegno internazionale Migrazioni e sviluppo locale in area mediterranea. Esperienze di ricerca a confronto (Cagliari, 1-2 marzo 2012) e all’incontro con3
clusivo del Prin 2008 (Novara-Milano, 24-25 marzo 2013) . I partecipanti ai lavori di
Milano del 25 marzo 2013 hanno avuto l’opportunità di confrontarsi anche con il
segretario generale dell’ISMU Vincenzo Cesareo (Università Cattolica di Milano), con
il presidente dell’Associazione del Geografi Italiani Franco Farinelli (Università di Bologna) e con il filosofo Franco Riva (Università Cattolica di Milano) autore dell’importante contributo: Il nuovo altro. Geografie dell’umano che ulteriormente qualifica questa
raccolta. La manifestazione del 25 marzo 2013 si è tenuta a Milano presso la sede della
Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) che il giorno successivo ha
presentato ufficialmente a un folto gruppo di studiosi e di operatori pubblici e del sociale il Dodicesimo Rapporto 2012 sull’immigrazione in Lombardia (Fondazione
4
Ismu, 2013) ; sempre la Fondazione ISMU, lo scorso dicembre, ha presentato il Diciottesimo Rapporto sulle Migrazioni (Fondazione ISMU, 2012). In queste due pubblicazioni – come nel 22° Dossier Statistico della Caritas/Migrantes 2012 (Caritas/Migrantes,
2012; Gaffuri, 2011-2012) – sono state denunciate, come negli anni precedenti, le
pesanti conseguenze della crisi sulle condizioni di vita della stragrande maggioranza di
persone economicamente e socialmente vulnerabili come i migranti.
A metà 2013 – quando è stato consegnato per la stampa il presente lavoro – la crisi
appare sempre più pesante e i geografi interessati alle migrazioni non possono assolutamente ignorarla nelle loro ricerche tanto più che se ne ritiene ancora lontana la fine e
si teme che, anche dopo il 2020, il Prodotto Interno Lordo italiano possa essere ancora
5
inferiore a quello degli anni pre-crisi . Per questo alla recessione e alle sue conseguenze
sui migranti è dedicato il prosieguo del lavoro che si riferisce ai temi trattati dallo scrivente ai Convegni di Cagliari e di Milano sopra citati.

3

La prima giornata del convegno conclusivo del Prin 2008 (24 marzo 2013) è stata dedicata ai lavori sul campo
a Sant’Agabio ed in altri quartieri di Novara dove è particolarmente numerosa la presenza degli stranieri. La
visita è stata guidata da Dino Gavinelli (Università di Milano), Raffaella Afferni, Carla Ferrario e Alesssandro
Santini (Università del Piemonte Orientale) autori di ricerche sui paesaggi etnici e sull’imprenditoria immigrata
a Novara e anche nel resto del Piemonte.
4
Le date del convegno finale del PRIN 2008 sono state fissate in funzione di questo evento, permettendo così a
molti geografi arrivati da tutta l’Italia di parteciparvi e di instaurare utili contatti di ricerca con studiosi di altre
discipline molti dei quali fanno ricerca da anni presso l’ISMU.
5
Si rimanda ad un a fonte autorevole – e ripresa da tutta la stampa nazionale, dai sindacati e dal mondo della
politica – come il Rapporto di Previsione Aprile 2013 di Prometeia Associazione <ww.prometeia.it/it/ricerca/
economia-reale/rapporto-di-previsione/edizione-aprile-2013.aspx?idC=63528&LN=it-IT> consultato il 4 maggio 2013.
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2. L’impoverimento della popolazione residente: un problema che si sta progressivamente aggravando
La pesante crisi economica e finanziaria che affligge molti Paesi – ed è ritenuta seconda solo a quella del 1929 – ha iniziato a manifestarsi negli Stati Uniti nel 2006 con
le insolvenze dei mutui subprime. A questa prima – e in seguito sempre più grave difficoltà – si sono associati un forte aumento dei prezzi sui mercati mondiali delle materie
prime (dal petrolio ai cereali ecc.), una crisi alimentare nelle aree più povere del pianeta
e una profonda perturbazione del sistema creditizio globale.
A fine 2009 in Italia, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna è venuto al pettine anche
il nodo di una urgente e significativa riduzione – in ottemperanza a precisi impegni
assunti con l’Unione Europea – dei pesanti debiti sovrani accumulati in un periodo
non breve. Nel nostro Paese, per cercare di affrontare con decisione tale problema, il
6
governo in carica tra fine 2011 e aprile 2013 è intervenuto con un aumento del già
pesante prelievo fiscale e con un deciso ridimensionamento della spesa pubblica. Oltre
ad essere intervenute per correggere una situazione contabile decisamente critica, queste politiche hanno innescato una pesante spirale recessiva ancora in atto al momento
in cui va in stampa il presente lavoro. Le misure del governo Monti – successivamente
criticate da varie parti – sono state comunque approvate da una larghissima maggioranza parlamentare imperniata sui due principali partiti della legislatura 2008-2013: il
Pdl (Popolo della Libertà) e il PD (Partito Democratico). Queste due forze politiche –
dopo una serie tormentata e complessa di vicende post elettorali iniziate a fine febbraio
e terminate a fine aprile 2013 – hanno dato vita ad un governo di coalizione guidato
da Enrico Letta. Questo esecutivo ha avuto la fiducia impegnandosi a una rapida adozione di politiche in grado di alimentare quella che, già nel Rapporto 2011 del Censis,
era stata definita “un’idea credibile di sviluppo” (Censis 2011, p. 381) attenta in particolare alla tutela delle famiglie al cui interno si vivono “storie lavorative discontinue”
(Tarantola, 2012, pp. 4-5).
In una pubblicazione dell’Istituto di Emissione una preoccupata Anna Maria Ta7
rantola (2012, pp. 4 e 10) – a inizio 2012 vice direttore generale della Banca d’Italia –
aveva lamentato che il reddito delle famiglie italiane, tra la primavera del 2008 e il terzo trimestre del 2011, era diminuito del 6% in termini reali. Il decremento veniva attributo in larga misura ai trasferimenti tra le generazioni: molti genitori, infatti, dovevano (e tuttora devono) usare parte dei propri redditi fissi, come le pensioni, per aiutare i figli – spesso coniugati con prole e con un mutuo immobiliare a carico – rimasti
senza lavoro o scivolati tra i cosiddetti working poor. Questo pesante arretramento del
benessere era comunque prevedibile, essendo stato preceduto da un decennio di sta8
gnazione e di riduzione della propensione al risparmio . La prosecuzione della crisi ha
6

L’esecutivo era guidato dall’economista Mario Monti ed è succeduto ad un esecutivo di centro-destra con
premier Silvio Berlusconi.
L’intervento è del 4 aprile 2012; il successivo 8 giugno Tarantola è stata nominata dal Governo Monti presidente della RAI.
8
Si rimanda al volume, significativamente intitolato Poveri noi, di Marco Revelli (2010) già presidente della
Commissione d’indagine sull’esclusione sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7
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9

intaccato le condizioni di vita di strati sempre più vasti della società italiana oggi costituita, per circa l’8%, da stranieri, parecchi senza permesso di soggiorno e quindi ancora
10
più vulnerabili degli altri immigrati (Cesareo, 2011a, p. 7) . Non per nulla – già dagli
anni 2009 e 2010 – il Dossier Statistico Immigrazione della Caritas/Migrantes ha dedicato ampio spazio alla crisi economica e al conseguente aumento della disoccupazione
11
12
dei migranti con contrazione delle rimesse e pesanti conseguenze negative sia per le
famiglie rimaste in patria, sia per i Paesi d’origine dove è in atto un forte rallentamento
dei processi di cosviluppo (Lombardi, 2009; Davoli, 2013) dei quali si è ampiamente
discusso anche a Milano (28-29 gennaio 2013) durante i lavori di un importante
Workshop Internazionale sul tema “Le capacità interculturali dei migranti nelle pratiche di cosviluppo”.
3. L’aumento della vulnerabilità economica e sociale dei migranti
L’aggravamento della crisi si è tradotto, fin dal 2009, in un cospicuo aumento del
13
numero di ore di cassa integrazione e, purtroppo, anche nella crescita della disoccupazione per persone con lavori non tutelati dagli ammortizzatori sociali. Ciò ha riguardato soprattutto il settore industriale e quindi il Nord del Paese dove è stata più
14
pesante la perdita di posti di lavoro immigrato . Fortunatamente per loro, i disoccupati dell’Italia Settentrionale – grazie ad una maggiore “pluralità di modelli territoriali” di
9

Secondo il Rapporto “Reddito e condizioni di vita” - pubblicato dall’Istat il 29 dicembre 2011
<http://www.istat.it/it/archivio/48985> (consultato il 5 gennaio 2012) - il 24,5% degli italiani nel 2010 era a
rischio di povertà e di esclusione sociale (situazione analoga a quella del 2009). Nel 2010, inoltre, il 16% delle
famiglie incontrava molte difficoltà nell’arrivare a fine mese, il l8,9% era in arretrato con il pagamento delle
bollette; l’11,2% era in arretrato con l’affitto o con le rate del mutuo e ben l’11,5% non aveva potuto riscaldare
adeguatamente l’abitazione (cfr. p. 1 del Rapporto). La situazione è ovviamente peggiorata nel tempo come ha
dimostrato un’analisi del SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio facente capo alla CISL) secondo il quale
si deve parlare di “povertà energetica” che ha toccato ben cinque milioni di famiglie. Si rimanda a <www.sicet.it>
(sito consultato il 7 gennaio 2013) e al servizio intitolato La povertà energetica, pubblicato su “Avvenire” il 4
gennaio 2013, p. 18.
10
Secondo il XVII Rapporto sulle migrazioni 2011 della Fondazione ISMU si trattava di 4.961.000 persone con
permesso di soggiorno e - in base alle stime effettuate con una metodologia messa a punto dal demografo Giancarlo Blangiardo (2011a, pp. 35-37) e dai suoi collaboratori - di 443.000 irregolari.
11
Infatti, secondo i dati diffusi dalla Fondazione Leone Moressa (ottobre 2010) - dall’inizio dei segnali inquietanti per l’economia italiana (settembre 2008) - il numero dei disoccupati stranieri era aumentato quasi del 70%
contro una percentuale - già allarmante - del 29,4% di crescita della disoccupazione tra i cittadini italiani. Si
rimanda al sito <www.fondazionemoressa.org> (consultato il 13 ottobre 2010). I dati, aggiornati al I trimestre
2010, provengono da fonte Istat. Nello stesso periodo l’occupazione immigrata era comunque aumentata in
valore assoluto del 10% (pari all’8,6% del totale della forza lavoro; prima della crisi era già arrivata al 7,6%).
12
Secondo il XV Rapporto sulle migrazioni 2009 della Fondazione Ismu, gli effetti della recessione si sono sentiti
anche sulle rimesse diminuite del 4,7% già nel primo trimestre del 2009 rispetto al primo trimestre del 2008 e
scese a 1,48 miliardi di euro rispetto agli 1,5 dello stesso periodo dell’anno precedente. Nel 21°Rrapporto Caritas/Migrantes si prevedeva, purtroppo con eccessivo ottimismo, un’inversione di tendenza per il 2012 (Luatti,
2011, pp. 295-297).
13
Già dal 2008 al 2009, solo in Lombardia, le ore di cassa integrazione si erano quasi sestuplicate rispetto al
periodo 2007-2008 e hanno riguardato soprattutto i settori meccanico, tessile, chimico e metallurgico (Colasanto 2011, pp. 17-18).
14
Cfr. <www.fondazionemoressa.org>.
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15

impiego della manodopera – hanno goduto e ancora godono di migliori opportunità
di trovare una nuova occupazione rispetto a quelle dei lavoratori delle altre parti
d’Italia in particolare del Sud e delle isole (Demaio, 2011, pp. 247-248). La situazione
dei cassintegrati non è ancora risolta, almeno alla primavera 2013 quando si sarebbero
dovuti trovare urgentemente 1,5 miliardi di Euro per il rifinanziamento della cassa
16
integrazione in deroga di 700 mila persone .
In questo fosco scenario è sempre più difficile trovare un impiego soprattutto a
tempo indeterminato e si diffonde un sentimento, denunciato fin da qualche anno fa
(Negri, 2006), di “smarrimento del presente” e “paura del futuro”. Rispetto agli Italiani
in condizioni lavorative e di reddito simili, gli stranieri fruiscono di minori sostegni sia
da parte della famiglia, spesso rimasta nel paese d’origine, sia del welfare. La situazione
si aggrava ulteriormente per gli oltre quattrocentomila irregolari (Blangiardo, 2011a,
17
pp. 35-37) i quali – anche se aiutati dalle reti etniche, dalla «rete ecclesiale dei servizi»
(Marinaro, De Lauso, 2011, pp. 225-228) e da altre reti di sostegno legate al volontariato – devono risolvere maggiori problemi e sostenere costi più elevati di quelli sostenuti da chi è in regola con il permesso di soggiorno.
Basti pensare che le spese sanitarie per i figli degli stranieri non regolarmente iscritti
al servizio nazionale sono coperte soltanto in Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Puglia e nella provincia autonoma di Trento; si ricorda inoltre che solo il Piemonte, la provincia autonoma di Trento, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, la Toscana,
l’Umbria, le Marche, il Lazio, il Molise, la Sicilia e la Sardegna hanno emanato direttive per garantire l’assistenza di base agli irregolari, mentre otto regioni, in base a norme
differenti, hanno demandato alle ASL tale decisione e in Basilicata chi è irregolare può
18
rivolgersi solo al pronto soccorso . Le spese per l’affitto (o il subaffitto) di un alloggio
– spesso in coabitazione o anche soltanto quelle di un posto letto – sono necessariamente “in nero” e i canoni sono quasi sempre più onerosi di quelli praticati a chi è in
regola con il permesso di soggiorno in quanto il locatore pretende un compenso per
assumersi il rischio vi violare la legge (Brusa, 2013a).
Gli irregolari sono ovviamente costretti a lavorare nel sommerso, contribuendo così
all’aggravarsi di una situazione occupazionale che, già prima della recessione, aveva
raggiunto dimensioni patologiche (Zanfrini, 2010, pp. 109-113; Di Blasi, Sciuto,
19
2011-2012) . Chi è privo di permesso di soggiorno, inoltre, deve accontentarsi degli
15

Sui caratteri e i problemi del lavoro dei migranti si rinvia ad Ambrosini (2005) il quale ha dedicato al tema i
capitoli III, IV e V del suo volume di sociologia delle migrazioni e a Samers (2012, pp. 125-172). Sulle “risposte
degli immigrati alla crisi”, si veda Ambrosini (2011, pp. 29-30).
16
Si rimanda a <http://qn.quotidiano.net/economia/2013/05/04/883163-crisi-disoccupazione-pil.shtml> (consultato il 4 maggio 2013). Questo ed altri gravi problemi della crisi sono stati sollevati dal Segretario generale
della CISL Raffaele Bonanni.
17
Non si tratta solo di chi è sempre rimasto “clandestino”, ma anche di persone con permesso scaduto a causa
della perdita del lavoro; secondo i dati del Ministero dell’Interno ben 398.136 permessi per lavoro dipendente
validi al 31 dicembre 2009 non erano stati registrati come validi al 31 dicembre 2010 (Meloni, 2011, p. 255).
18
Su questi temi si rimanda al sito <www.stranieriinitalia.it> (consultato il 10 maggio 2013); la notizia dal titolo
“Salute. Solo in sei Regioni pediatra ai figli dei migranti irregolari” è datata 9 maggio 2013.
19
Il 4 gennaio 2011 la UIL ha pubblicato il “2° Rapporto sul lavoro sommerso” <www.uil.it/sint-rappsommerso.pdf> (consultato il 22 febbraio 2011) secondo il quale, dal 2006 al 2010, erano stati “scovati”
dall’insieme dei corpi ispettivi dello Stato (Ministero del Lavoro, Inps, Inail, Enpals) ben 581.360 addetti irrego-
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impieghi più poveri, più instabili e meno qualificati del mercato del lavoro (Albisinni,
Pintaldi, 2010, p. 244). Si ricorda ancora che l’impossibilità di accumulare contributi
previdenziali rende, in prospettiva, particolarmente “vulnerabile” sia la vecchiaia degli
irregolari, sia quella di coloro che, solo dopo molti anni di soggiorno in Italia, hanno
ottenuto il permesso di soggiorno spesso grazie a una sanatoria (Berberi, 2010). Fra le
più recenti si citano quella del 2009 che ha consentito l’emersione dall’irregolarità di
molti addetti al lavoro domestico (Codini, 2010, pp. 66-67) e quella del 2012 (per i
lavoratori presenti in Italia al 31 dicembre 2011).
4. La crisi rallenta i flussi di chi cerca lavoro ma non gli sbarchi dalla sponda sud
del Mediterraneo e in generale l’arrivo di profughi
Tra luglio 2009 e giugno 2010, a seguito di segnali recessivi sempre più forti, la crescita della popolazione proveniente dai Paesi a forte pressione migratoria ha iniziato a
20
segnare il passo in tutta l’Italia . Tra il 2010 e il 2011 il flusso degli arrivi si è ulteriormente rallentato (Blangiardo, 2011a, p. 35) anche nelle regioni più ricche del Paese
come la Lombardia dove, a fronte di poco più del 16% degli abitanti del Paese, vive
circa un quarto degli stranieri (Blangiardo, 2011b, pp. 47-48; Cesareo, 2011b, p. 21).
In quel periodo non si erano registrati ancora molti rientri nei paesi d’origine anche
perché, come scriveva Ambrosini (2011, p. 229), «gli immigrati preferiscono affrontare
la disoccupazione nei paesi di adozione anziché un mesto ritorno in patria da sconfitti». Inoltre – ancora secondo il Rapporto sulla Situazione Sociale del Paese del 2011
(Censis, 2011, pp. 547-558) – si riscontrava tra gli immigrati un atteggiamento più
ottimista di quello diffuso tra gli italiani in relazione tanto alle prospettive di mobilità
economica e sociale, quanto alle possibilità di una non lontana uscita dell’Italia dalla
recessione.
Purtroppo la crisi non è stata superata e l’ottimismo degli stranieri – già insediati in
Italia o intenzionati a venirci – è fortemente diminuito o addirittura è scomparso, determinandone una drastica riduzione del ritmo della crescita. Non per nulla Blangiardo (2012, pp. 37-40) ha intitolato “Pausa di riflessione o fine di un ciclo?” il paragrafo
iniziale del capitolo “Gli aspetti statistici” del Rapporto della Fondazione Ismu 2012.
Al riguardo si sottolinea che, mentre all’inizio del 2011 vivevano in Italia 4.570.317
stranieri (Istat, 2011), secondo i primi dati del Censimento 2011 (diffusi a primavera
2012, Istat, 2012a) il numero degli immigrati “abitualmente dimoranti” nel nostro
Paese si era abbassato a 3.769.518. Il demografo dell’ISMU (Deloiso, 2012) ha collegato tale forte differenza negativa all’aggravamento della crisi economica che ha co-

lari (il 52,8% del totale lavorava completamente in nero, il resto parzialmente). Le ispezioni hanno riguardato
854.732 aziende, il 61,7% di queste aveva addetti con posizioni irregolari. Sempre secondo l’UIL, nel 2009, il
“fatturato” dell’economia sommersa è stato pari a 154 miliardi di Euro. Sul tema si vedano anche Di Blasi,
Sciuto 2011-2012 e Longo 2011-2012.
20
Nel 2009 il saldo della differenza tra iscritti e cancellati si è abbassato del 12% rispetto al valore del 2008 e di
ben il 36% rispetto al valore del 2007. Si noti che, dal 2000 al 2008, il tasso annuo medio di crescita dei migranti è stato pari a 12,17% (Blangiardo 2010, p. 29).
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stretto molti migranti a lasciare l’Italia per cercare un lavoro in altri Stati europei, o
addirittura anche nella terra di origine dove, non di rado, vengono rimandati i familiari a carico dei breadwinner, in attesa di tempi migliori, inoltre, sempre a causa della
crisi, ormai da qualche tempo, anche nelle famiglie straniere si registra una decisa riduzione del tasso di natalità (Dal Mas, 2012, p. 13).
Accanto alle sempre più numerose cancellazioni per l’estero, si è notata anche una
forte diminuzione dei nuovi ingressi in Italia di cittadini non comunitari. Nel 2011,
infatti, i 361.690 nuovi permessi sono stati il 40% meno di quelli rilasciati nell’anno
precedente; a causa della recessione i permessi per lavoro sono calati assai più (65%) di
quelli rilasciati per ricongiungimento familiare (scesi del 21,2%, Istat, 2012b). In Italia
aumenta soltanto la cosiddetta “immigrazione low cost” collegata ai crescenti bisogni di
assistenza e di cura delle famiglie: questo è dovuto sia al ritardo – previsto da recenti
disposizioni legislative – nei pensionamenti di persone che potrebbero dedicarsi alla
21
cura di anziani e bambini, sia al continuo invecchiamento della popolazione italiana .
In tutto il 2011 (Blangiardo, 2012, pp. 37-54) la crescita degli stranieri è scesa addirittura a circa 27mila unità (in termini percentuali pari a solo lo 0,5% del totale): un
crollo rispetto alle 500mila persone in più sia del 2008 che del 2009 quando la crisi
non si era ancora manifestata – o almeno non era percepita – in tutta la sua gravità.
Diversamente dalla migrazione per motivi economici, fortemente condizionata dalla recessione, la crisi ha un effetto trascurabile sulle scelte migratorie dei rifugiati e dei
profughi efficacemente definiti da Gamberoni e Marazzini (2011) “esistenze in pericolo”. Oltre che dalla Siria, una buona parte di questi migranti è costituita da persone
che – dopo il crollo dei regimi al potere in Tunisia, in Libia e in Egitto avvenuto nel
2011 – sono arrivate, e ancora arrivano in Italia, con maggiore facilità di prima, partendo dalla sponda sud del Mediterraneo (Paradiso, 2011; De Pasquale, 2011-2012;
Napoli, 2011-2012). Nell’anno delle “primavere arabe” (Istat, 2012b), i permessi per
“asilo e motivi umanitari” sono saliti a 42.672 (pari all’11,8% del totale) dai 10.336
del precedente 2010 (pari all’1,7% del totale); per oltre il 50% si è trattato di cittadini
di tre soli paesi: la Tunisia (27,5% del totale), la Nigeria (16,3%) e il Ghana (7,4%).
Molti hanno attraversato il Mediterraneo dopo lunghi spostamenti iniziati nell’Africa
Sub-sahariana o ancora più lontano. Il progetto migratorio dei rifugiati non prevede
sempre l’Italia come meta finale, ma anche la Francia o altri Paesi dell’Unione Europea
dove i “clandestini” hanno parenti e/o amici disposti ad accoglierli e a facilitarne
l’inserimento nel mondo del lavoro e nella società ospitante. Non è questa la sede per
22
illustrare le iniziative di prima accoglienza e quelle successive . Vanno comunque ricordate le difficoltà – insorte tra il Governo centrale, le regioni e le amministrazioni
locali – per la suddivisione dei nuovi arrivati e dei connessi sforzi, sono solo finanziari,
dell’inserimento lavorativo, sociale e culturale di queste persone.

21
22

Si rimanda al sito: http://www.fieri.it/oltre_l_immigrazione_low_cost_.php (consultato il 2 agosto 2012).
Si rimanda a Brusa, 2013b e alla bibliografia citata.
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5. Considerazioni conclusive
Dopo che i geografi hanno studiato i processi di interazione culturale e l’insediamento dei migranti in varie realtà del nostro Paese – per circa un ventennio in cui la
congiuntura economica ne ha favorito l’arrivo – la crisi di questi anni ci suggerisce di
mutare le prospettive delle nostre ricerche.
Oggi occorre infatti riflettere innanzi tutto sia sui problemi connessi alla crescita
della disoccupazione, del lavoro precario e di quello irregolare tra i “primi migranti”,
sia sulle sempre più difficili prospettive di inserimento professionale delle “seconde
generazioni” composte da giovani i quali hanno frequentato, spesso con profitto, le
nostre scuole dove si insegna che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul
23
lavoro” (art. 1 della Costituzione) . La difficoltà, incontrata dai giovani stranieri nel
trovare un impiego coerente con i loro tipi e livelli di istruzione, contribuisce a indebolirne la percezione di godere pienamente dei diritti di cittadinanza economica e sociale
24
nel nostro Paese .
Un altro tema su cui riflettere riguarda le cause e le conseguenze sia del rallentamento degli arrivi dai Paesi a forte pressione migratoria, sia del trasferimento all’estero
dei migranti oppure del loro rientro, definitivo o temporaneo, in patria. Non solo gli
stranieri lasciano l’Italia, ma sono costretti ad andarsene i connazionali che “vogliono
25
restare” e che stanno riscoprendo le difficoltà connesse all’emigrazione per motivi
economici alla quale hanno dovuto far ricorso le generazioni precedenti.
Occorrerebbe riflettere con attenzione anche sul problema della casa – aggravato sia
dall’aumento del rischio di insolvenza dei sempre più numerosi locatari e mutuatari
che hanno perso il lavoro, sia da non sempre giustificate restrizioni del credito operate
dalle banche – con conseguente perdita dell’alloggio anche da parte di famiglie ormai
radicate in Italia (Brusa, 2013a).
La recessione, sempre più grave, ha notevolmente accresciuto anche le richieste di
aiuto economico, di cibo, vestiario e di altri beni di prima necessità non solo da parte
degli stranieri, ma anche degli italiani. Purtroppo, per far fronte a questi bisogni impellenti il settore pubblico – con gli attuali vincoli e ristrettezze dei bilanci – dispone di
sempre meno risorse e, ovviamente, neppure il privato sociale, nonostante il crescente
impegno di molti, versa in una condizione di particolare disponibilità. Anche queste
tematiche necessiterebbero di un esame approfondito – e condotto in varie zone del
Paese – tenendo conto delle diversità nei livelli di benessere e nella presenza di strutture e comunità disponibili all’aiuto di chi si trova nell’indigenza.
23

A questo riguardo si rimanda al volume Fondata sul lavoro dell’illustre costituzionalista, presidente emerito
della Corte Costituzionale, Gustavo Zagrebelsky (2013) il quale, in riferimento alla difficile congiuntura attuale,
fa notare che il diritto al lavoro è significativamente l’unico fra i diritti ad essere esplicitamente enunciati nella
Legge fondamentale del nostro Stato.
24
Si noti che molte di queste persone sono nate nel nostro Paese e che - in base all’ art. 4, comma 2 della legge
91 del 5 febbraio 1992 - dopo aver compiuto il diciottesimo anno hanno già optato per l’acquisizione della
cittadinanza italiana o potranno farlo dopo il raggiungimento della maggiore età.
25
Si veda il sto <http://www.vogliorestare.it/> di una “generazione che non si arrende” e in particolare l’appello
dei giovani che non vogliono essere “cervelli in fuga” ma “vogliono restare”, “cambiare il paese non dover cambiare paese” (sito consultato il 4 maggio 2013).
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Le ricerche su questi argomenti si sviluppano in un periodo in cui l’Italia sta compiendo un importante sforzo – non solo economico ma anche culturale e scientifico –
in vista dell’Esposizione Universale del 2015. Tutti auspicano che, per il nostro Paese,
il lascito ed i benefici dell’Expo siano durevoli e non si limitino ai sei mesi del grande
evento del 2015 e a poco tempo dopo. Anche per questo si è pensato a un progetto
fondato su «un’equa aspirazione al benessere e valido sia per l’Italia», in cui ormai vive
«una società pluralista e multiculturale», sia per tutti i Paesi del mondo (Malavasi,
26
2012, pp. 13-30) .
Per l’Italia, inoltre, l’Esposizione Universale, dovrebbe tradursi, dal 2013 al 2020,
anche in un indotto di circa 25 miliardi di Euro e in 199.000 nuovi posti di lavoro,
per molti dei quali – si pensi all’edilizia, alle attività di servizio ecc. – saranno indispensabili gli stranieri. Anche questa è un’opportunità su cui contare – assieme all’adozione
di politiche espansive da parte dell’Italia e dell’Unione Europea – per l’uscita dalla spirale della crisi che, da troppo tempo, sta duramente penalizzando le persone più vulnerabili come i migranti.
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Le migrazioni ambientali: prime riflessioni geografiche
Climate change and environmental factors can
exacerbate migration pressure and it is very likely
that these weather events will contribute to an
increased level of mobility and changing migration
patterns (European Parliament, 2011, p. 15).

1. Introduzione
Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie case e i
propri terreni a causa di una catastrofe di natura ambientale. A seguito di eventi catastrofici di breve durata quali terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, cicloni, oppure
di processi ambientali di più lungo periodo quali siccità, desertificazione, innalzamento del livello del mare, salinizzazione delle acque dolci, o anche a motivo dei conflitti
causati dal controllo delle risorse naturali, come ad esempio le risorse idriche, o dal
controllo delle risorse diminuite dopo le catastrofi (quali le minori rese agricole), individui, famiglie e intere popolazioni sono costrette o spinte all’emigrazione.
In Asia, solo nell’arco 2010-2011, secondo l’Internal Displacement Monitoring Centre, più di 42 milioni di persone sono diventati sfollati a causa di tempeste, inondazioni, siccità e ondate di freddo, ai quali si aggiungono tutti gli individui minacciati
dall’innalzamento del livello del mare. Al miglioramento delle condizioni alcune persone e nuclei familiari riescono a rientrare nelle proprie case mentre molte altre sono
costrette a migrare per trovare nuove opportunità. I flussi possono avere destinazioni
interne allo Stato o scavalcare i confini ma, in entrambi casi, richiamano l’attenzione
della comunità internazionale, sia per quanto concerne le politiche ambientali locali e
globali e per il governo del territorio che per la gestione dei trasferimenti e dell’accoglienza nei Paesi stranieri.
Gli studi internazionali affermano che nel futuro tali eventi diventeranno più frequenti a seguito del cambiamento climatico (e basta citare anche solo quanto pubblicato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), così come aumenteranno i
migranti e i costi sociali: «le conseguenze sociali dei processi ambientali in esame sono
una delle più grandi sfide che la comunità internazionale dovrà affrontare nei prossimi
1
anni» (Bogumil, 2012, p. 5).
Le migrazioni ambientali sono un fenomeno estremamente complesso che va inserito all’interno di un discorso più globale sulle migrazioni. La decisione di migrare,
infatti, è molto spesso condizionata da una serie di fattori (territoriali o personali) e
l’aspetto ambientale può essere la causa diretta oppure può incidere indirettamente su
molti altri aspetti (ad esempio sociali ed economici). In ambito internazionale, infatti,
1

Traduzione dell'autrice.
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non esiste una definizione univoca in grado d’indicare un migrante costretto o spinto
da motivazioni ambientali. Si utilizzano le espressioni di “migrante ambientale”, “eco
migrante”, “rifugiato ambientale”, e altre, rendendo necessaria una riflessione terminologica che non si esaurisce nell’aspetto linguistico perché indica, nel caso, anche un
preciso status giuridico estremamente diverso e stringente.
Nelle pagine seguenti, vista la complessità del tema, alla luce della consapevolezza
di una imminente accelerazione del fenomeno sia in ambito internazionale che nazionale, si proporrà una prima riflessione geografica sul tema delle migrazioni ambientali
ancora parzialmente marginale all’interno della discussione scientifica nazionale (basti
pensare, ad esempio, che la pagina di wikipedia relativa a “Environmental Migrants”
non è ancora stata tradotta in italiano) e della disciplina geografica.
2. Ambiente, migrazioni, sviluppo
Nonostante molte agende nazionali, così come quelle di alcuni organismi intergovernativi, dedichino spazio e interesse all’ambiente, alle migrazioni e allo sviluppo, ancora poca attenzione viene diretta allo studio delle relazioni tra queste tre tematiche.
Infatti, benché negli ultimi anni i tre temi siano stati i focus principali di interessi internazionali, sia in ambito scientifico che politico, questi fenomeni sono stati analizzati
per lo più separatamente. Nei lavori della Global Commission on International Migration (GCIM, 2005), ad esempio, non viene posta attenzione alle tematiche ambientali
così come, dal lato opposto, nel Report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change
(2007) non viene approfondito il tema delle migrazioni.
Appare evidente, invece, come siano presenti interrelazioni dirette ed indirette tra
tutte e tre le variabili qui considerate (per una rassegna sistematica e critica delle principali interpretazioni proposte si rimanda a Morrissey, 2012) che possono condizionare
le realtà sociali, economiche e ambientali assumendo pesi disuguali nei diversi contesti
geografici. James Morrisey individua due approcci principali nella letteratura relativa al
tema dei rifugiati politici: uno minimalista ed uno massimalista. Nel primo (ad es.
Hugo, 2010) il rapporto tra cambiamento ambientale e migrazioni è lineare mentre
nel secondo (ad es. Myers, 2005) il rapporto è complesso perché entrano in gioco molti altri fattori, tra i quali, ad es., la percezione di un problema che potrà accentuarsi
con il tempo, la pressione demografica (Graziano, 2012), la diminuzione di opportunità economiche, l’aumento della vulnerabilità del contesto, i conflitti che possono essere
indotti dalla minore disponibilità di terre e risorse, il livello di sviluppo del Paese interessato dallo stress ambientale.
Tra gli autori del filone minimalista, Naik, Stigter e Laczko (2007), ad esempio, riconoscendo l’esistenza di diverse relazioni complesse tra i fattori ambientali e le migrazioni riconoscono anche lo sviluppo come terzo fattore principale del discorso (fig. 1).
I tre Autori affermano che le migrazioni possono avere sia effetti negativi che positivi
sullo sviluppo perché la capacità di resilienza e adattamento di una popolazione ad un
territorio anche degradato potrebbe rallentare la spinta al cambiamento finendo per
facilitare e, a volte, aumentare nel tempo il degrado. In un’ottica opposta, al contrario,
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le migrazioni, attraverso l’impiego delle rimesse, possono rappresentare un forte aiuto
per la ricostruzione dopo una catastrofe. Lo sviluppo, dal canto suo, può sia incoraggiare che inibire la migrazione, in quanto la mancanza di opportunità economiche può
favorire le partenze ma, allo stesso tempo, può permettere il viaggio, perché se la povertà fosse estrema non si sarebbe in grado neanche di partire. È noto, infatti, che gli
individui più poveri di una società generalmente non si muovono. Inoltre, lo sviluppo
economico e tecnologico di un Paese è direttamente connesso anche ai possibili interventi di tutela ambientale e di prevenzione, aspetti che possono ovviamente limitare
l’impatto di catastrofi ambientali sui territori e sulla popolazione. I disastri possono
portare a un aumento dell’emigrazione se le aree sono diventate economicamente e
socialmente impoverite a seguito delle crisi, ma possono allo stesso tempo attrarre immigrati in cerca di lavoro nello sforzo di ricostruzione.
Tab. 1. Relazioni tra migrazione, sviluppo e catastrofi naturali.

Fonte: Naik, Stigter and Laczko, 2007, pp. 13-14.

La bibliografia internazionale mette in luce una certa limitatezza di studi su queste
tematiche, anche perché fino a qualche anno fa non si riteneva che le migrazioni ambientali necessitassero di studi a parte rispetto alle altre migrazioni e perché il fiorire di
tale letteratura può anche essere messa in relazione con il cambiamento di ottica nei
confronti dell’ambiente e della sua gestione. Nonostante i ricercatori non forniscano
una interpretazione univoca dei rapporti esistenti tra migrazioni e ambiente, risulta
però ormai evidente e riconosciuta l’esistenza di un rapporto più o meno complesso tra
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ambiente e migrazioni. Ciò che differenzia profondamente i due approcci minimalista
e massimalista risiede, piuttosto, nell’uso dell’espressione rifugiati ambientali, espressione molto usata dai massimalisti e invece estremamente ridotta e limitata da parte dei
minimalisti (Morrissey, 2012). Pur con tutti i distinguo, in ogni caso sembra che la
comunità scientifica sia concorde nel classificare i cambiamenti ambientali come un
“moltiplicatore di minacce” per individui e gruppi, sia per i paesi già svantaggiati da un
punto di vista geografico e dello sviluppo economico, sociale-politico, istituzionale, sia
per la sicurezza e lo sviluppo internazionale (Cespi, 2010).
3. L’ambiguità dei termini
L’analisi della bibliografia internazionale evidenzia una difformità lessicale nell’uso
dei termini con i quali si indicano i migranti oggetto di questa discussione. Le espressioni “rifugiato ambientale”, “eco/migrante”, “migrante ambientale”, “migrante ambientale forzato”, “rifugiato climatico”, “sfollato ambientale”, etc., pur riferendosi ad
individui che migrano, indicano situazioni di partenza o status giuridici diversi per i
quali, però, ancora non esiste una considerazione univoca comune. L’espressione "rifugiato ambientale" fu inizialmente proposta dal noto ricercatore del Worldwatch Insti2
tute, Lester Brown, nel 1976 , e da allora si è assistito ad una proliferazione di termini.
Anche nel Rapporto dell’United Nation Development Program (UNEP) del 1985,
Essam El-Hinnawi considera ampiamente il fenomeno delle migrazioni ambientali ed
utilizza l’espressione “rifugiati ambientali”.
L’International Organisation for Migration, ad esempio, opta per l’espressione “migranti ambientali” e propone la seguente definizione: «I migranti ambientali sono persone o gruppi di persone che, a causa di improvvisi o graduali cambiamenti
nell’ambiente che influenzano negativamente le loro condizioni di vita, sono obbligati
a lasciare le proprie case, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e
che si muovono all’interno del proprio paese o oltrepassando i confini nazionali» ed
individua tre tipologie di migranti ambientali:
- Environmental emergency migrant: persona che migra temporaneamente a causa
di un disastro ambientale quali ad esempio uragani, tsunami, terremoti, etc.;
- Environmental forced migrant: persona costretta a partire a causa del deterioramento delle condizioni ambientali, quali deforestazione, salinizzazione delle acque dolci, etc.;
- Environmental motivated migrant detta anche environmentally induced economic
migrant: chi sceglie di migrare in risposta a problemi che si vanno intensificando, come ad esempio chi parte in risposta alla diminuzione della produttività
agricola causata dalla desertificazione.

2

Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_migrant - cite_note-3.
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Il Parlamento Europeo, considerando il fenomeno delle migrazioni ambientali un
fenomeno che interesserà l’intero continente nel prossimo futuro e dovrà quindi necessariamente essere affrontato sia da un punto di vista scientifico che politico, in uno
studio del 2011 ha proposto di utilizzare l’espressione più generale “Environmentally
induced migration” per indicare l’intero fenomeno ed “Environmentally Induced Displacement” per indicare le forme di migrazione forzata causata primariamente dagli stress
ambientali. Ovviamente i ricercatori propongono anche di tenere ben distinte le forme
di stress temporaneo legate ad eventi improvvisi e le forme permanenti, dovute a catastrofi di lunga durata, in quanto le due categorie richiedono differenti interventi e
meccanismi di protezione umanitaria (European Parliament, 2011).
Fondamentalmente bisogna differenziare tra la migrazione forzata e quella volontaria anche se non sempre tale differenziazione è di facile applicazione (Pollice, 2007). Le
implicazioni delle due diverse forme di migrazione ambientale sono ovviamente di
facile comprensione ed immaginazione, ma è comunque bene ricordare che le migrazioni ambientali forzate non hanno un adeguato riconoscimento giuridico nella legge
internazionale e nei singoli ordinamenti statuali e questa mancanza è ovviamente connessa al diverso riconoscimento giuridico che si vuole dare ai migranti evidenziando la
differenza tra le forme di migrazione collegate all’ambiente. Cercando di comprendere
lo spirito e le motivazioni alla base del variegato dibattito esistente tra i proponenti
dell’espressione rifugiati ambientali e i contrari, Morrissey afferma che per i proponenti dell’espressione, l’applicazione del termine “rifugiato” a tutte le tipologie di migranti
ambientali serve, tra l’altro, ad alimentare una visione quasi apocalittica delle migrazioni internazionali e spingere verso un numero elevato d’interventi gestionali e di tutela sull’ambiente. I governi, anche in risposta alle richieste da parte di una popolazione sempre più in preda alla paura dell’invasione di migliaia se non milioni di rifugiati,
per evitare di dover accogliere anche i rifugiati ambientali, facendo appello alla normativa internazionale che tutela i rifugiati, preferiscono impegnarsi in una maggiore tutela dell’ambiente. La Convenzione di Ginevra del 1951 e il suo Protocollo Supplementare del 1967 non prevedono delle specificità giuridiche per i rifugiati ambientali
quindi, qualora venisse riconosciuto il rapporto univoco cambiamento ambientale
(oppure evento catastrofici naturale)-rifugiati ambientali, i governi si troverebbero obbligati al riconoscimento dello status e al loro accoglimento all’interno dei territori
nazionali. Il problema, ovviamente, è molto complesso, anche perché se il numero di
rifugiati si allargasse enormemente, i finanziamenti disponibili per la categoria andrebbero suddivisi tra molti più richiedenti inficiando i risultati.
In ambito europeo, nel Glossario Migrazione e Asilo pubblicato dall’European Migration Network per individuare un lessico comune al quale fare riferimento si sottolinea,
ad esempio, la differenza tra “sfollato per motivi ambientali” (Environmentally displaced
person), “rifugiato per motivi ambientali” (Environmental refugee) e “migrante per motivi ambientali” (Environmentally-driven migrant) (2011) evitando una definizione univoca.
I migranti ambientali definiti come “sfollati” sono persone costrette a spostarsi
all’interno del proprio Paese o all’estero a causa di conflitti e/o disastri naturali o provocati dall’azione antropica. Se gli sfollati non varcano la frontiera del loro Stato

46

FLAVIA CRISTALDI

d’origine rimanendone cittadini, mantengono tutti i diritti connessi ma, qualora i rispettivi governi e le autorità locali non si occupassero del problema migratorio interno,
potrebbero non vedersi riconosciuto uno status giuridico specifico.
Molti diritti e sistemi legislativi sono stati individuati a tutela degli sfollati, un primo esempio era stato fornito dai Principi Guida sullo Sfollamento (Guiding Principles
on Internal Displacement) adottati nel 1998 dalla Commissione ONU sui Diritti Umani. Obiettivo era quello di fissare uno standard internazionale per accordare protezione legale e umanitaria agli sfollati interni in tutte le fasi del processo di sfollamento.
I principi guida individuano anche i disastri naturali come fattore di sradicamento dalla
propria casa: “persons forced or obliged to flee or leave their homes or places of habitual residence for an array of reasons, such as conflict and civil strife as well as natural disasters”. Ma,
come evidenzia Terminski Bogumil, nel documento si propone una generalizzazione
delle cause mentre sarebbe stato utile e necessaria una classificazione maggiormente incisiva capace di evidenziare le specificità delle cause ambientali (Bogumil, 2012).
Il documento ONU, privo di alcun valore vincolante, era una specie di sintesi del
quadro delle norme relative al trattamento umanitario degli sfollati interni. Diversi
Paesi (tra i quali Liberia, Uganda, Angola, Peru e Turchia) fanno riferimento a questo
quadro normativo. Attualmente, Svezia e Finlandia sono gli unici due membri dell’Unione ad aver incluso i “migranti ambientali” (così vengono chiamati) nelle rispettive politiche migratorie nazionali (Aliens Act). Australia e Nuova Zelanda, maggiore
area di destinazione dei migranti provenienti dalle isole Tuvalu e Kiribati (isole che
rischiano di essere sommerse), discutono sulla necessità di prevedere forme di accoglienza anche per i migranti ambientali interessati da disastri ambientali di lungo periodo (Legambiente, 2012).
4. Disastri ambientali e migrazioni: l’aspetto temporale
Rimanendo ad un primo livello interpretativo del rapporto intercorrente tra ambiente e migrazioni, bisogna analizzare il binomio su una scala temporale.
Frane, valanghe, alluvioni, esondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami, cicloni, siccità, desertificazione, perdita di produttività del terreno, incendi, epidemie,
salinizzazione delle acque dolci, sono tutti fenomeni naturali che possono sconvolgere
la vita di milioni di persone e di intere Nazioni. A questi si possono aggiungere il crollo delle dighe, gli incidenti nucleari e molti altri eventi catastrofici che indicano la necessità d’inserire nel discorso pure le catastrofi causate dalle opere tecnologiche. Se nel
caso del crollo di una diga o di un incidente ad una petroliera è evidente il ruolo
dell’azione umana nella catastrofe ambientale, così come nel caso di un terremoto o di
una eruzione vulcanica è nota l’origine naturale, la distinzione uomo-natura non è
sempre netta e di facile applicazione nell’analisi delle catastrofi ambientali. La deforestazione, ad esempio, è causata esclusivamente dai cambiamenti climatici d’origine
naturale o dipende anche dagli interventi dell’uomo? E quindi le migrazioni causate
dalla desertificazione, sempre per ragionare in via di schematizzazione, sono causate
dall’intervento della natura o dipendono da azioni dirette e/o indirette del genere u-
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mano? Gli esempi potrebbero moltiplicarsi e la domanda non troverebbe risposta univoca, perché risulta ormai chiaro come le variabili natura e azione antropiche siano
profondamente interconnesse. Fabio Pollice afferma che si potrebbe «rappresentare le
possibili configurazioni causali che sono alla base delle migrazioni ambientali come i
punti di un ideale continuum le cui estremità sono rappresentate: da una parte, dai
fenomeni di degrado di matrice esclusivamente naturale come i terremoti o le eruzioni
vulcaniche; e, dall’altra, dai fenomeni di degrado determinati dalla sola azione umana,
distinguendo eventualmente tra azioni volontarie e involontarie […]» (Pollice, 2007,
p. 127).
Tale interpretazione lineare del rapporto catastrofe naturale e responsabilità del genere umano, va ovviamente intensificandosi e assumendo nuovo spessore quando si
inserisce nel discorso anche il fattore migrazioni.
A volte non è necessario neppure l’incidente affinché un’opera antropica costringa
migliaia di persone all’emigrazione. Pollice suggerisce di procedere ad una distinzione
nelle determinanti migratorie di matrice antropica: cause accidentali, progetti di sviluppo e strategie di guerra (Pollice, 2007). Se tra le prime è facile ricordare gli incidenti
nucleari e chimici, tra i secondi basta citare il grande progetto della costruzione della
diga delle Tre Gole, in Cina, con il quale si auspicava un miglioramento delle condizioni di benessere di milioni di persone e per raggiungere tale obiettivo più di un milione di persone è stato evacuato e ricollocato in nuovi o già esistenti centri urbani,
sconvolgendo un’intera regione. La terza causa antropica nei processi di degradazione
ambientale è rintracciabile nelle strategie di guerra, quelle strategie che utilizzano
l’ambiente come arma, pressione o deterrente. Noto, ad esempio, è il problema della
gestione dei corsi d’acqua e dell’uso strumentale che può essere attuato dagli Stati “a
monte” nei confronti degli Stati a valle (come ad esempio lungo il corso dell’Eufrate).
Gli effetti degli eventi catastrofici sulla popolazione possono essere diretti e indiretti
e, soprattutto, possono investire una scala temporale molto diversa con implicazioni
decisamente differenti. Gli effetti devastanti e imprevedibili di un terremoto, ad esempio, implicano lo spostamento improvviso e tempestivo di intere popolazioni con una
necessaria gestione coordinata dell’emergenza che preveda anche forme di tutela degli
individui coinvolti. Le implicazioni dell’innalzamento del livello del mare, al contrario,
per ragionare su un fenomeno di lungo periodo, investono allo stesso modo intere popolazioni (si pensi alle popolazioni di alcune fasce costiere del Bangladesh o di alcune
isole del Pacifico) ma, su una scala diacronica, permettono ai singoli e alle autorità di
trovare risposte più o meno adeguate al problema dell’abbandono della casa e delle
terre. Tali popolazioni, ad esempio, potrebbero decretare di abbandonare tutto e di
emigrare ma potrebbero, al contrario, anche decidere di intervenire sul territorio attuando opere idrauliche capaci di allontanare il pericolo.
I fenomeni ambientali che causano direttamente o indirettamente le migrazioni
non vanno quindi analizzati nel loro insieme ma è necessario scomporli in categorie al
fine sia di poterne monitorare la distribuzione geografica ma, soprattutto, per poter
individuare le problematicità specifiche di ciascuna tipologia e suggerire interventi idonei capaci sia di tutelare il territorio che le popolazioni in un’ottica di sostenibilità.
È errato pervenire ad una classificazione univoca e universale perché, al pari delle altre
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tipologie migratorie anche quella ambientale è causata da numerose variabili che cambiano nei contesti geografici, nella storia di un luogo e nel ciclo di vita del singolo individuo (Cristaldi, 2012).
Ragionando esclusivamente sul fattore ambientale, una prima differenziazione di
tutti questi fenomeni può essere operata prendendo come punto di riferimento la scala
cronologica, pervenendo alle due categorie generali relative agli eventi catastrofici di
breve periodo e alle catastrofi di lungo periodo. All’interno di tali categorie bisogna
effettuare una nuova suddivisione tra le catastrofi naturali legate ad eventi geofisici,
meteorologici, idrologici, climatologici e biologici.
A partire dall’inizio degli anni ’70, periodo nel quale è cominciato il monitoraggio
sistematico degli eventi catastrofici da parte del Centre for Research on the Epidemiology
of Disaster, il CRED, costituitosi nel 1973 e attivo dal 1988 nella costruzione di una
banca dati (EM-DAT) che raccoglie le informazioni sui disastri ambientali registrati
nel mondo a partire dal 1900, il numero degli eventi catastrofici naturali è aumentato
(fig. 2), così come è aumentato il numero di persone coinvolte (fig. 3), benché il numero
delle vittime (decessi) sia diminuito (fig. 4) (The International Disaster Database).
Fig. 2. Numero di disastri naturali segnalati, 1975-2010.

Fonte: The International Disaster Database (http://www.emdat.be/reference-maps)

Il CRED ha registrato negli ultimi anni un incremento di frequenza delle inondazioni e delle tempeste (tifoni e uragani) e con i suoi studi diacronici ha evidenziato le
aree maggiormente interessate dalle diverse tipologie di disastri naturali (environmental
spots). A livello globale, l’Asia e l’area del Pacifico risultano le zone maggiormente interessate dai disastri naturali sia dal punto di vista della frequenza che per quantità di
popolazione coinvolta (Asian Development Bank, 2012, p. viii).
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Fig. 3. Persone che hanno necessitato d’immediata assistenza durante un disastro naturale 1975-2011.

Fonte: The International Disaster Database (http://www.emdat.be/).

Fig. 4. Numero di vittime di disastri naturali ogni 100.000 abitanti 1986-2005.

Fonte: The International Disaster Database (http://www.emdat.be/reference-maps).

Ma non tutte le aree colpite dagli eventi catastrofici vedono partenze di massa, perché l’emigrazione è anche condizionata dal grado di sviluppo economico e dalle capacità d’intervento dello Stato. Steve Lonergan, già nel 1998 aveva sottolineato quale fosse
il ruolo significativo giocato dallo sviluppo del Paese sulla vulnerabilità verso i cambiamenti ambientali (Lonergan, 1998). E Richard Black, nel 2001, con un forte spirito
critico, affermava che se il cambiamento ambientale c’è, questo è solo una causa parziale dell’emigrazione mentre l’origine dei movimenti dipende dalle disuguaglianze nello
sviluppo (Black, 2001).
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Gli uragani e i cicloni che si abbattono sugli Stati Uniti, ad esempio, pur distruggendo intere città e regioni (si ricordi l’uragano Katrina del 2005 che si è abbattuto su
New Orleans distruggendola parzialmente) e spingendo all’emigrazione migliaia di
famiglie, grazie all’intervento dei governi, alle capacità tecnologiche e ai capitali presenti, finiscono per lasciare meno distruzione e impoverimento della popolazione rispetto a quanto disseminano in altri paesi (si ricordi la devastazione conseguente allo
tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano). Oppure basta paragonare la situazione di Haiti dopo tre anni dal terremoto (2010) con quanto si sta ricostruendo oggi, e si è già
ricostruito, in Giappone dopo lo tsunami del 2011.
Tra i fenomeni ambientali di lungo periodo che si ritiene abbiano il maggior impatto sulle popolazioni bisogna annoverare l’innalzamento del livello del mare, la siccità e
la desertificazione. Lo scioglimento dei ghiacciai sta facendo registrare un sensibile
aumento delle acque oceaniche mettendo in grave pericolo i territori posti al di sotto o
leggermente al di sopra di tale livello. L’Asia e il Pacifico sono le aree più vulnerabili e
maggiormente esposte a tale fenomeno. Esempi macroscopici di tale fenomeno sono le
piccole isole del Pacifico che vedono la scomparsa progressiva dei loro territori invasi
dalle acque marine. Non soltanto i terreni si assottigliano ma diventa sempre più preoccupante anche la salinizzazione delle acque dolci e delle falde acquifere con il conseguente aumento della salinità delle terre da coltivare. Con il tempo anche le terre non
interessate direttamente dalla sommersione del mare devono essere abbandonate per le
rese agricole sempre più basse. Solo per rimanere in Asia, oltre alle coste del Bangladesh e del Vietnam, anche le zone costiere di Guangzhou, Haikou, Shanghai, Shenzhen, e Tianjin in Cina, di Seoul nella Repubblica di Corea, così come quelle di Honshu in Giappone sono a rischio a causa dell’innalzamento del livello del mare.
Per lanciare uno sguardo al Pacifico, i problemi ambientali che stanno affrontando i
piccoli Stati delle isole Tuvalu e Kiribati, a seguito del processo di sommersione, sono
esacerbati anche da altri fenomeni demografici che spingono verso l’emigrazione. Le
isole, infatti, stanno registrando un aumento naturale della popolazione mentre stanno
registrando una diminuzione delle rese agricole e delle risorse disponibili, elementi che
portano a crisi sociali sempre più consistenti. I governi dei due Paesi stanno approntando misure atte a gestire il cambiamento ambientale e la partenza in massa della popolazione. A Tuvalu, tra l’altro, sono in via di realizzazione nuove cisterne per la conservazione dell’acqua potabile, mentre a Kiribati è in corso il programma “migration
with dignity”, un programma d’istruzione attraverso il quale offrire alla popolazione
competenze professionali utili sia in Patria che nel caso di migrazione.
Nell’analisi delle migrazioni per cause ambientali bisogna anche considerare le catastrofi di origine tecnologica, cioè tutti quegli eventi catastrofici indotti direttamente
dall’azione antropica, quali ad esempio le fuoriuscite di petrolio da navi o pozzi petroliferi, incidenti industriali, etc., che possono sconvolgere intere regioni e popolazioni.
L’incidente nucleare di Chernobyl del 1986, ad esempio, come quello di Fukushima
del 2011, hanno distrutto interi ecosistemi forzando la popolazione all’evacuazione e
alla migrazione.
Ma i danni economici che si stimano subito dopo il verificarsi di questi eventi difficilmente tengono conto dell’economia informale che permette, in realtà, la sopravvi-
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venza di intere fasce di popolazione svantaggiata quindi, in alcuni paesi, i danni riportati sono molto più consistenti di quelli stimati. Le catastrofi hanno ridotto non solo la
disponibilità delle risorse, di cibo, ma anche di lavoro spingendo la popolazione a migrare per le conseguenze indirette sull’economia.
5. Conclusioni
Come emerge chiaramente da queste prime riflessioni, il fenomeno delle migrazioni ambientali interesserà un numero sempre maggiore di persone e coinvolgerà quasi
tutte le Nazioni, se non come aree di partenza almeno come aree di arrivo. I migranti
ambientali, come messo in evidenza nelle righe precedenti, partono per una serie di
motivazioni che si sovrappongono e s’intersecano, per cui è quasi impossibile individuare il ruolo specifico e univoco del degrado o del cambiamento ambientale di un
territorio nell’espulsione o nell’allontanamento del singolo o di una collettività. È stato
ormai riconosciuto, comunque, che la componente ambientale ha un peso variabile, da
limitato a totale, in alcuni contesti ed in alcuni momenti e non in altri. Proprio per
questa differenziazione sia geografica che temporale il discorso globale sul rapporto tra
ambiente e migrazioni, pur essenziale per la comprensione e per le politiche internazionali, deve piuttosto essere affrontato ad una scala locale, nella quale si possano evidenziare le varie componenti in gioco. La scienza geografica, in tale prospettiva, sembra offrire una metodologia analitica consolidata, in grado di scomporre e ricomporre
un territorio alle diverse scale, riuscendone a cogliere anche le relazioni non sempre
evidenti.
Nei prossimi anni, anche in virtù di una crescente domanda d’intervento da parte
di migliaia e, in alcuni casi, anche milioni di persone, non soltanto la scienza dovrà
impegnarsi nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche ma dovrà, soprattutto, pervenire all’elaborazione di politiche globali alle quali le Nazioni dovranno fare riferimento. Sarà necessario, sempre nell’ottica globale, pervenire ad una definizione univoca del
“migrante ambientale”, decidendo in sede internazionale quali garanzie giuridiche possono o non possono essere indirizzate ai singoli individui e alle categorie di migranti.
In un pianeta sempre più interessato da guerre, nel quale i profughi chiedono asilo, le
risorse disponibili, che vanno incrementate, devono prevedere anche l’aiuto ad alcune
categorie di migranti ambientali. L’applicazione del termine “rifugiato” ambientale a
tutte le categorie di migranti coinvolte con un problema ambientale sembra incapace
di fornire utili risposte sia interpretative che giuridiche. Sarebbe più utile, invece, pervenire ad una classificazione univoca e riconosciuta solo ad alcune categorie dello status di rifugiato.
Queste prime riflessioni sui rapporti tra ambiente e migrazione, così come sugli aspetti giuridici dei migranti, dovranno trovare in futuro un necessario approfondimento nel contesto scientifico e civile italiano perché anche l’Italia assumerà sempre più un
ruolo all’interno di questo fenomeno globale, sia in quanto paese di accoglienza che
come Paese interessato anch’esso dalle catastrofi (si pensi ai recenti terremoti de
L’Aquila e dell’Emilia). Anzi, in un prossimo futuro, l’eruzione del Vesuvio costringerà
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le popolazioni pedemontane all’emigrazione, la siccità spingerà intere famiglie ad abbandonare i propri terreni in cerca di terre più umide, frane e alluvioni sconvolgeranno
altri lembi del nostro territorio lasciando fango e distruzione, richiedendo quindi alla
scienza, alla politica e alla società civile una presa di coscienza di un fenomeno che non
ha confini, perché anche quando agisce su uno spazio extranazionale finisce per ripercuotersi all’interno dei confini statali.
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MARCO BAGLIANI, ANTONELLA PIETTA

All’origine della biodiversità e della produzione di cibo:
una proposta metodologica per analizzare le migrazioni

1. Introduzione
Alla base della nostra capacità di produrre cibo, così come alla base della ricchezza
della biodiversità, vi sono le estensioni degli ecosistemi naturali e delle superfici coltivate e a pascolo. Il depauperamento, qualitativo (stato di salute) e quantitativo (estensione), di questi terreni produttivi porta non solo ad una progressiva riduzione della
biodiversità locale, ma anche a forti ripercussioni sulla floridezza socioeconomica delle
popolazioni umane che da tali risorse dipendono. Numerose sono le situazioni di emergenza umanitaria che vanno dalla presenza di casi di denutrizione, a vere e proprie
carestie, fenomeni spesso associati all’aumento della conflittualità e all’instaurarsi di
flussi migratori. Si tratta di dinamiche che arrivano a minare le possibilità di sviluppo
di alcuni paesi, aumentandone l’instabilità sociale, economica e politica.
Il presente studio focalizza l’attenzione su uno dei principali temi dell’Expo 2015,
ossia il processo di riduzione di vaste estensioni di ecosistemi naturali e di superfici
agricole e a pascolo che sono alla base della capacità di produrre cibo. Attraverso
l’utilizzo del sistema di contabilità ambientale dell’EFA (Ecological Footprint Analysis)
vengono analizzate le conseguenze determinate dall’impoverimento delle risorse naturali locali quali possibili concause che favoriscono l’incremento dei flussi migratori.
È bene anzitutto ricordare, come meglio si vedrà nel par. 4, che la letteratura (Samers, 2010) sottolinea sistematicamente che le relazioni che intercorrono tra aspetti
ambientali e azioni umane sono estremamente complesse e difficilmente riconducibili
ad un semplice rapporto di causa-effetto.
Le caratteristiche ambientali, ivi incluse le pressioni sugli ecosistemi, non possono
essere viste come l’unico fattore alla base dei diversi comportamenti umani; al contrario, esse possono venire interpretate come un insieme di pre-condizioni in cui l’azione
umana ha luogo (Halden, 2007). Si tratta quindi non già di stabilire nessi causali
quantitativi tra impoverimento degli ecosistemi e migrazioni, quanto piuttosto di sondare la presenza o quantomeno la verosimiglianza di correlazioni qualitative tra questi
aspetti, per comprendere se alcuni tipi di pressioni su elementi naturali direttamente
legati alla produzione di cibo possano essere visti come concause o precondizioni di
fenomeni migratori.

1

Il lavoro è stato condotto congiuntamente dai due autori. La stesura finale, tuttavia, è da attribuire per i paragrafi 1, 3 e 5 a Marco Bagliani e per i paragrafi 2, 4 e 6 ad Antonella Pietta.
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In letteratura (tra gli altri, Sen, 1981; Stern, 2006; Piguet, 2008) sono presenti analisi che focalizzano la propria attenzione sulle dotazioni ecosistemiche locali, rappresentate dall’estensione del manto forestale, della superficie coltivata o di quella a pascoli e
ne studiano i fenomeni di depauperamento – quali la deforestazione, la desertificazione, la salinizzazione e l’erosione – che vengono correlati o comunque messi in rapporto, come concause, ai flussi di spostamento delle popolazioni locali. In tali scritti a
questo primo livello di approfondimento dei nessi presenti tra impatti ambientali e
migrazioni si inserisce anche un secondo piano, dato che, nella realtà, la presenza di
dinamiche di tipo socioeconomico può complessificare il contesto dell’analisi.
La nostra proposta è quella di ampliare ulteriormente l’attenzione nell’ambito del
secondo livello di approfondimento, da un lato, verso gli aspetti che tendono ad aggravare i prelievi di risorse locali, ad esempio stili di vita e consumi sempre più elevati della popolazione locale, oppure politiche di sfruttamento dei territori locali per produzioni destinate all’esportazione e, dall’altro lato, verso quelle azioni che possono essere
presenti per compensare le pressioni ambientali negative, ad esempio controbilanciando la scarsità di risorse alimentari derivante da desertificazione o salinizzazione locali
attraverso l’importazione di derrate agricole da altri territori.
È quindi auspicabile un livello di analisi più approfondito, che si focalizzi sulle risorse naturali effettivamente disponibili per la popolazione locale e metta queste ultime
in potenziale correlazione con gli eventi migratori. In questo caso bisogna tenere conto
sia delle dinamiche degli ecosistemi all’origine delle risorse alimentari, analizzando
l’eventuale depauperamento degli ecosistemi e delle superfici agricole locali, sia dei
livelli di prelievo di tali risorse da parte della popolazione locale, indagandone gli standard di vita sia, infine, dei fenomeni di compensazione/aggravamento derivanti
dall’importazione/esportazione di risorse ecosistemiche e naturali da/verso altri territori.
La metodologia dell’EFA consente di quantificare, in modo esaustivo e tra loro coerente, i tre aspetti sopra citati. L’obiettivo di questo primo studio è quello di verificare
se le analisi derivanti dagli indicatori dell’EFA siano effettivamente in grado di cogliere
quegli aspetti ecologici che possono avere influenze sui fenomeni migratori.
L’analisi viene effettuata in ottica diacronica, coprendo il periodo 1961-2008 e in
ottica transcalare, consentendo di leggere le diverse proprietà e dinamiche che caratterizzano le relazioni tra depauperamento degli ecosistemi e migrazioni internazionali al
variare della scala considerata, dal livello dei vari continenti alla scala nazionale, riportando il caso del Sahel, appositamente scelto tra i più significativi casi di migrazioni
per cause legate a problematiche ambientali e, in particolare, al cambiamento climatico
e alla desertificazione (tra gli altri, Hammer, 2004, p. 232; Piguet, 2008, p. 6; Brusa,
in corso di stampa). Tale approccio permette inoltre di indagare l’evoluzione delle relazioni tra sostenibilità inter-generazionale e intra-generazionale e del persistere dei profondi squilibri nell’accesso alle risorse tra le diverse aree.
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2. La metodologia
L’analisi viene condotta attraverso uno dei più diffusi sistemi di contabilità ambientale, l’EFA (Ecological Footprint Analysis), ossia il sistema di contabilità basato sul concetto di impronta ecologica. Si tratta di uno strumento volto non solo a monitorare
singoli aspetti degli impatti ambientali, quanto piuttosto a descrive l’intero insieme di
relazioni tra la società e l’ambiente che caratterizza il metabolismo del sistema socioeconomico di un territorio. L’impronta ecologica di una determinata popolazione (o
territorio) è definita come l’area totale di ecosistemi terrestri e acquatici necessari per
fornire, in modo sostenibile, tutte le risorse utilizzate e per assorbire tutte le emissioni
prodotte per vivere dalla popolazione stessa (WWF et al., 2008). Il sistema comprende
gli indicatori qui di seguito elencati.
-

-

-

Dal lato dell’offerta vi è la “biocapacità” (BC), ossia l’offerta ecologica di risorse
naturali, che rappresenta una stima della capacità potenziale degli ecosistemi locali di fornire risorse naturali che vengono utilizzate alle varie scale, da quella locale fino a quella globale. La biocapacità è calcolata a partire dall’estensione
dell’area biologicamente produttiva disponibile e dai suoi livelli di produttività
(WWF et al., 2008, p. 23).
Dal lato della domanda, vi è, anzitutto, l’indicatore dell’impronta ecologica,
chiamata in gergo tecnico “impronta ecologica dei consumi” (EFC, Ecological
Footprint of Consumption), perché stima l’utilizzo di risorse ecologiche legato ai
consumi locali. Si tratta quindi di prendere in considerazione la domanda locale
2
di risorse ecologiche globali .
L’altro indicatore che stima la domanda di risorse ecologiche è chiamato “impronta ecologica della produzione” (EFP, Ecological Footprint of Production). Es3
so tiene conto della domanda globale che insiste sulle risorse naturali locali ed è
uguale all’impronta ecologica dei consumi sommata all’impronta ecologica delle
esportazioni (EE) e sottratta a quella delle importazioni (EI).

Il metodo di calcolo dell’impronta ecologica si basa sui consumi medi di una determinata popolazione considerando cinque macro categorie di consumo, ripartite in
vari sottogruppi: alimenti, abitazioni, trasporti, beni di consumo e servizi, rifiuti. Ad
ogni categoria di consumo vengono inoltre fatti corrispondere uno o più tipi di utilizzo di terreno ecologicamente produttivo, suddivisi tra foresta per l’assorbimento di
biossido di carbonio, terreno agricolo, pascoli, foresta per la produzione di legname e
legna da ardere, superficie edificata, superficie coperta da acque interne e marine. Dato
che i sei tipi di terreno hanno bioproduttività differenti, non è possibile sommarli insieme in modo coerente per arrivare al calcolo finale dell’impronta ecologica o della
biocapacità. È necessario quindi “pesare” le aree dei diversi tipi di terreno in base alla
2

Ad esempio, la EFC dell’Italia conteggia tutte e solo le superfici di ecosistemi (ovunque siano localizzate) da cui
derivano le risorse utilizzate per soddisfare i consumi degli italiani.
Tornando all’esempio italiano, la EFP dell’Italia conteggia tutti e solo gli ecosistemi italiani utilizzati per produrre risorse ecologiche (indipendentemente dal fatto che tali risorse siano utilizzate dagli italiani o all’estero).

3
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loro produttività media mondiale per renderli tra loro comparabili. I valori finali
dell’impronta e della biocapacità vengono, di fatto, espressi non in ettaro ma in ettaro
globale (gha), che corrisponde alla superficie di un ettaro avente una produttività media (Wackernagel et al., 2005). Detto in altre parole, un ettaro globale è un ettaro con
la capacità media mondiale di produrre risorse e assorbire materiali di scarto (WWF et
al., 2008).
Poiché il presente studio si focalizza sulla biodiversità e sulla capacità di produrre
cibo, nelle analisi che seguiranno non verrà presa in considerazione la cosiddetta componente “carbon”, legata alla superficie di foresta necessaria per sequestrare la CO2 emessa dai consumi energetici del territorio considerato.
3. Il bilancio dello stato di salute delle risorse naturali locali
L’utilizzo combinato degli indicatori che compongono l’EFA permette la costruzione di bilanci ecologici in grado di confrontare la “domanda” di risorse ecosistemiche
del territorio in esame con l’“offerta” di tali risorse da parte degli ecosistemi locali. In
questa sede viene presentato il bilancio riguardante l’utilizzo globale di risorse ecosistemiche locali, che offre preziose informazioni sullo stato di ‘salute’ degli ecosistemi
locali e sul livello effettivo di risorse che sono a disposizione della popolazione locale.
Tale bilancio può essere stimato considerando la capacità di rigenerazione degli ecosistemi locali (quantificata dalla BC, ossia dall’effettiva estensione delle foreste e dei
territori locali coltivati e a pascolo) cui va sottratta la EFP, ossia vanno sottratti gli utilizzi di risorse locali derivanti dal consumo locale e quelli destinati alle esportazioni e
vanno sommati i quantitativi di risorse importate.
Se l’offerta locale di superficie biologicamente produttiva (equazione n. 1) non è in
grado di soddisfare la domanda di risorse da parte della popolazione locale (al netto
delle importazioni e delle esportazioni) si assiste ad un sovrautilizzo delle superfici produttive locali, che può portare ad un suo conseguente degrado, poiché le risorse biologiche locali vengono usate a tassi più rapidi rispetto alla loro capacità di rigenerarsi: in
questo caso si parla di erosione delle risorse naturali locali, in quanto, ad esempio, in
un anno si tagliano più alberi di quelli che ricrescono o si pesca più pesce rispetto ai
tassi di riproduzione o si sovrasfrutta la superficie agricola con conseguente salinizzazione o erosione. Si tratta di una condizione ben studiata da Hardin (1968) nel famoso
articolo sulla “tragedia dei commons” nel quale, al di là della trattazione economica,
viene illustrato il caso di un pascolo che offre sostentamento continuativo ad un certo
numero di mucche. Nel momento in cui il terreno viene sfruttato oltre le proprie capacità di rigenerazione, portando più mucche a nutrirsi, si ha un progressivo impoverimento del pascolo stesso che può arrivare alla completa desertificazione dell’ecosistema.
Se BC – EFC + EI - EE < 0

erosione delle risorse naturali locali

(1)
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Se invece l’utilizzo, a livello globale, della biocapacità locale risulta inferiore ai tassi di
rigenerazione e assorbimento delle risorse naturali locali, si assiste alla progressiva ricrescita e al conseguente incremento delle risorse naturali locali stesse (equazione n. 2).
Se BC – EFC + EI - EE > 0
turali locali (2)

ricrescita/accumulazione delle risorse na-

Questo tipo di bilancio quantifica i livelli di utilizzo (e, eventualmente, di sovra utilizzo) delle risorse naturali locali, offrendo quindi preziose informazioni sullo stato di
“salute” degli ecosistemi locali e sulle risorse ecosistemiche effettivamente disponibili
per la popolazione locale.
4. Erosione degli ecosistemi e migrazioni: l’analisi dei continenti
L’EFA è un sistema di contabilità che si presta per studi alle diverse scale: da quella
globale a quella nazionale, regionale e locale: questa capacità di analisi transcalare può
essere proficuamente sfruttata per leggere le diverse proprietà e dinamiche che caratterizzano le relazioni tra società ed ambiente al variare della scala considerata.
Al fine di costruire un quadro completo della tendenza seguita dalle estensioni degli
ecosistemi che compongono la base della nostra capacità di produrre cibo a scala mon4
diale, risulta utile effettuare alcuni confronti spaziali tra i continenti elaborando il bilancio dello stato di salute delle risorse naturali locali.
Considerando la serie storica relativa alla scala mondiale (fig. 1) in termini di gha
pro capite, emerge una situazione tutto sommato positiva: la domanda globale che
insiste sui singoli continenti risulta inferiore all’offerta di superficie biologicamente
produttiva degli stessi, con conseguente ricrescita/accumulazione delle risorse naturali
locali. L’elemento allarmante è dato dal progressivo assottigliarsi di tali differenziali: nel
periodo 1961-2008 è possibile desumere tale contrazione a livello di tutti i continenti,
sia pur con ritmi e valori molto differenti. Oceania e Sud America, i continenti con la
maggiore biodisponibilità pro capite, sono anche le aree contraddistinte dalle più drastiche riduzioni della ricrescita/accumulazione delle risorse naturali locali, rispettivamente da circa 18 a 6 gha pro capite e da 13 a soli 4 gha pro capite. Come conseguenza, anche se l’utilizzo della biocapacità in queste due aree risulta ancora inferiore ai
tassi di rigenerazione delle risorse naturali presenti nelle stesse, la ricrescita/accumulo
delle risorse naturali locali sta avvenendo a tassi fortemente decrescenti. Gli andamenti
che caratterizzano il continente africano e asiatico sono particolarmente preoccupanti,
avvicinandosi pericolosamente a situazioni di sovra utilizzo e conseguente degrado degli ecosistemi interni: nel primo caso il risultato del bilancio dello stato di salute delle
risorse naturali locali passa in meno di cinquant’anni da 3 a meno di 0,50 gha pro capite e nel secondo da 0,32 a 0,03. Anche il bilancio relativo al Nord America risulta
critico, con una capacità di rigenerazione dimezzata, passando da oltre 3 a 1,6 gha pro
4

È necessario, a tal proposito, tener presente che le situazioni nazionali al loro interno possono essere fortemente
eterogenee.
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capite. Il caso europeo appare l’unico con una tendenza sostanzialmente invariata, attorno a 1,3 gha pro capite, per cui si può concludere che si stia assistendo ad un utilizzo pressoché stabile delle risorse naturali locali. È importante sottolineare che tale affermazione è valida solo con riferimento agli ultimi quindici anni della serie storica
poiché per il periodo precedente vi sono problemi di omogeneità per i dati di buona
parte dei paesi dell’ex Unione Sovietica.
Fig. 1. Il bilancio dello stato di salute delle risorse naturali locali relativo alla componente non carbon per i
vari continenti.

Fonte: elaborazione su dati Global Footprint Network, 2012. National Footprint Accounts, 2011 Edition.

Circa i legami tra aspetti ambientali e fenomeni migratori, come ben evidenziato da
Piguet (2008, p. 3), che riprende Castles (2002, p. 5), Hugo (1996), Hagmann (2005)
e Cambrézy (2001, p. 48), i fattori relativi alla componente ambientale rappresentano
solo un tassello del complesso modello composto da molteplici cause che vedono i fattori ambientali strettamente legati a quelli economici, demografici, sociali e politici.
Gli autori evidenziano come il degrado ambientale che determina i movimenti di popolazione sia spesso la conseguenza dell’interrelazione tra fattori socioeconomici e politici; ogni singola causa a seconda dei casi e delle specifiche situazioni può ulteriormente incrementare o ridurre i flussi migratori. Gli studi sul tema mostrano inoltre come
l’instaurarsi di circoli viziosi renda difficile isolare le cause iniziali. D’altro canto, gli
spostamenti di popolazione possono indurre a loro volta nuovi, oltre che differenti,
problemi ambientali, con possibili effetti di ordine politico, rischiando di aggravare
ulteriormente il degrado ambientale sia nei territori in cui le migrazioni hanno avuto
origine sia in quelli di destinazione. La letteratura internazionale sottolinea anche
l’importanza di evitare eccessive semplificazioni dei processi in esame, poiché quando
si attribuisce ai fattori ambientali e sociali la responsabilità quasi esclusiva si rischia di
perdere di vista il ruolo e le responsabilità della politica.
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Focalizzando l’attenzione sulle singole cause che rendono tanto complessa l’interpretazione della mobilità internazionale, Domínguez-Mujica (2012, pp. 14-15) si sofferma dapprima in generale sulla recessione che tutti i paesi stanno attraversando e
sulla globalizzazione, non tanto quale causa diretta, quanto per i differenti impatti che
la globalizzazione, favorita dalla rivoluzione tecnologica nei trasporti, nei sistemi di
informazione e comunicazione, ha determinato sugli stili di vita nei diversi paesi. A
questa si aggiungono le motivazioni occupazionali, legate alle spiccate differenze tra i
vari mercati del lavoro, unitamente a tutti gli aspetti della vita sociale, dalle possibilità
di cura, di istruzione, alle relazioni culturali e religiose, a molti altri ancora, oltre, evidentemente, alle politiche dei singoli Stati e delle organizzazioni internazionali nel regolare i flussi migratori. L’autrice entra successivamente nel merito di cause più specifiche, che assumono differente rilievo nelle diverse aree del globo, ossia i movimenti innescati da problemi politici (spesso veri e propri conflitti), dal cambiamento climatico,
dal degrado ambientale, dagli standard di vita e dall’abbandono del lavoro.
Data la complessità delle interrelazioni tra i vari fattori che concorrono alla determinazione dei fenomeni migratori, alla scala dei continenti è dunque estremamente
difficile effettuare stime delle relazioni tra sfruttamento di suolo e migrazioni internazionali. Come emerge in fig. 1, a questa scala è però possibile avere indicazioni precise
circa i processi di riduzione di estensioni molto ampie degli ecosistemi che sono alla
base della nostra capacità di produrre cibo.
Nonostante le dinamiche siano a loro volta estremamente complesse e diversificate, è possibile aggiungere che, in linea generale, dallo studio condotto emerge come,
nel caso del cosiddetto Nord del mondo, il depauperamento degli ecosistemi in atto
dipende dagli elevati livelli di prelievo di risorse naturali da parte della popolazione
locale, legati per lo più agli standard di vita, e dal progressivo intensificarsi dell’importazione di risorse ecosistemiche da altri territori. Questo secondo livello di sovra
sfruttamento ha un duplice obiettivo: anzitutto la riduzione delle pressioni sui propri
ecosistemi, basti pensare a quelli che in letteratura vengono descritti come processi di
“delocalizzazione della deforestazione” (Mayer et al., 2005), oltre alla compensazione
dell’ampia gamma di impatti locali negativi, dalla desertificazione alla salinizzazione,
che minano la capacità di produrre risorse alimentari in loco. Nel Sud del mondo gli
elevati livelli di prelievo di risorse da parte della popolazione locale sono legati più
che altro all’incremento della popolazione e in alcuni casi all’avvicinarsi agli stili di
vita occidentali, come l’incremento del consumo di carne e derivati; mentre si nota
un progressivo aggravamento dei flussi di risorse ecosistemiche esportate verso territori esterni.
Attraverso la metodologia utilizzata, basata sull’analisi ex post, è dunque possibile
cogliere alcuni importanti elementi che costituiscono una sorta di “campanello
d’allarme” sulle situazioni che seppur non ancora verificatesi, nel medio e persino nel
breve periodo possono contribuire ad aumentare l’instabilità sociale, economica e politica, arrivando anche a minare le possibilità di sviluppo futuro di alcuni territori.

62

MARCO BAGLIANI - ANTONELLA PIETTA

5. Erosione degli ecosistemi e migrazioni: il caso del Sahel
Con riferimento alla scala dei singoli paesi, è stato scelto il caso del Sahel (fig. 2)
che, come ripetutamente sottolineato in letteratura (tra gli altri, Hammer, 2004, p.
232; Piguet, 2008, p. 6; Brusa, in stampa) è uno tra i più significativi casi di migrazioni correlate a tematiche ambientali, tra cui la desertificazione, spesso associata a carenze
alimentari. A questo si aggiunge il fatto che si tratta di flussi diretti prevalentemente
verso l’Europa.
Fig. 2. Il bilancio dello stato di salute delle risorse naturali locali relativo alla componente non carbon del
Sahel.

Fonte: elaborazione su dati Global Footprint Network, 2012. National Footprint Accounts, 2011 Edition.

Dall’analisi diacronica del bilancio dello stato di salute delle risorse naturali locali
emerge un pesantissimo ridimensionamento della capacità di rigenerazione delle risorse naturali con riferimento alla componente non carbon nel suo complesso: anche se il
bilancio risulta positivo, in poco meno di cinquant’anni è sceso da 4 a circa 0,60 gha
pro capite. Entrando nello specifico delle principali categorie di utilizzo del suolo biologicamente produttivo, si nota un grave ridimensionamento anche nei bilanci relativi
ai terreni coperti da pascoli e da foreste, rispettivamente da 1,4 a 0,09 gha pro capite e
da 2 a 0,4 gha pro capite. Anche se i bilanci sono ancora positivi, la tendenza mostrata
sta dunque velocemente portando verso il depauperamento delle superfici a foreste e
pascoli del Sahel. Nel caso dei terreni agricoli (fig. 3), si ha l’evidenza empirica del significato di sovra sfruttamento degli ecosistemi locali. Già dai primi anni novanta i
valori del bilancio sono negativi, con divari fortemente crescenti nel periodo successivo: nei primi anni sessanta il bilancio era poco sopra lo zero, per diventare negativo nei
primi anni novanta, mentre nel 2008, l’ultimo anno della serie storica, era pari a -0,04
gha pro capite. Dato che la velocità con cui vengono prelevate le risorse naturali supera, in media, il loro tasso di rigenerazione, si sta dunque assistendo al sovra sfruttamento degli ecosistemi agricoli dell’area, con la conseguente progressiva erosione delle risorse naturali stesse.
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L’analisi del bilancio dello stato di salute delle risorse naturali locali effettuata su
un’area dagli equilibri ecosistemici tanto delicati quanto precari quale il Sahel consente
di fare emergere le ripercussioni del depauperamento degli ecosistemi locali per effetto
sia dei livelli di prelievo di tali risorse da parte della popolazione locale sia di quei flussi
di risorse esportate verso altri territori.
Fig. 3. Il bilancio dello stato di salute delle risorse naturali locali relativo ai terreni agricoli del Sahel.

Fonte: elaborazione su dati Global Footprint Network, 2012. National Footprint Accounts, 2011 Edition.

6. Alcune note conclusive
L’analisi presentata in questo scritto non ha la pretesa di stabilire delle correlazioni
tra il processo di riduzione di vaste estensioni degli ecosistemi che sono alla base della
nostra capacità di produrre cibo e i flussi migratori internazionali. Si tratta peraltro di
correlazioni difficilmente rintracciabili data la complessità degli intricati rapporti di
interrelazione tra numerosi fenomeni di differente natura. L’obiettivo dell’articolo non
è nemmeno quello di prevedere incrementi dei flussi migratori connessi a tali problematiche. Si tratta invece di un’indagine basata su dati ex post, che mostra come il sovra
sfruttamento degli ecosistemi e il loro conseguente degrado possano avere influenze sui
flussi migratori, mirando ad offrire alcuni spunti di riflessione, oltre che alcuni “campanelli d’allarme” che possono rivelare la loro utilità per le scelte di policy. Dai risultati
dello studio condotto, è possibile affermare l’esistenza di ripercussioni negative in termini di “sostenibilità inter-generazionale”, principio cardine attorno al quale è stato
sviluppato il concetto di sviluppo sostenibile, poiché gli attuali livelli di consumo stanno chiaramente andando verso l’erosione di risorse naturali che dovrebbero, invece,
essere consegnate intatte alle generazioni future. Accanto alla mancanza di una “sostenibilità inter-generazionale”, emerge inoltre anche la mancanza di una “sostenibilità
intra-generazionale”, a causa dei profondi squilibri nell’accesso alle risorse tra i diversi
territori. Tali problematiche si rilevano sia alla scala globale, dei singoli continenti, sia a
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quella degli Stati del Sahel, caso appositamente scelto per la nota stretta interdipendenza tra degrado ambientale e flussi migratori.
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International Migration and Socioeconomic Development in
Sending Communities: A Case Study of Punjab, India

1. Introduction
International migrants are generally ambitious, hard working, energetic, persons
who are open to new ideas and willing to adapt to a new culture, language and life
style (Bodvarsson and Van den Berg, 2009). «When people move, they embark on a
journey of hope and uncertainty, whether within or across international borders»
(UNDP, 2009, p. 4). Migrants are considered risk takers because they are willing to
leave behind the known and tread into an unknown territory and community. Real
adventurers are those who move with their small children and little money, without a
job offer in hand, and without any relative or friend in the place of destination.
In their discussion on theories of international migration, Bodvarsson and Van den
Berg (2009) point out to the differences between developed and developing countries
in terms of non-tradable goods, public goods and amenities, such as quality of food,
housing, transport, communication and recreational goods; good health care and education system; more functional judicial system, and democratic values. These differences motivate people to migrate from developing to developed countries. Though
individual countries vary in terms of level of international migration, about three percent of the world population live in a country different than their birth (Bodvarsson
and Van den Berg, 2009).
Many studies suggest that international migrants remit a part of their income
which is used by the remaining members for their survival and improvement in the
standard of life (Xing, 2010; Semyonov and Gorodzeisky, 2008; Singh, 2007; Chengrong and Nangia, 1997). Some families adopt labour migration as an economic strategy to increase income as international migrants generally move from low income
countries to high income countries and get much higher returns on their human capital (Xing, 2010).
Large scale international migration has pros and cons for both receiving and sending countries. The receiving countries may gain trained workers without any investment as most of the migrants are young workers who pay taxes and contribute to economic development of the receiving country. At the same time residents of destination
countries face tougher competition for jobs, which can result into social and cultural
conflict and political tensions. The sending countries may lose professional and trained
workers but get remittances in return. They may experience cultural and ideological
change which may result into political upheaval, as it happened recently in some of the
Arab countries (Tunisia, Yemen, Egypt, and Libya). In this chapter we will focus on
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causes and consequences of emigration from the perspective of a sending county in
Asia which has seen rapid economic growth in recent years but is lagging behind in
social development. After examining the overall picture of emigration from India we
will focus on a particular region of the country which is known for its high flare for
overseas migration.
2. Theories of migration
To understand the causes of emigration, first we look at the relationship between
migration and development. Migrants move from underdeveloped to developed regions to improve their quality of life, but it is important to know what happens to the
region left behind by them as out-migrants are generally more ambitious, energetic,
skilled, and resourceful persons. Many researchers think international migration has a
positive effect on the development of countries of origin (UNDP, 2009; Penning,
1982; Swanson, 1979), whereas others think that “brain-drain” leads to stagnation of
underdeveloped societies (Lipton, 1980) and sending families and country become
more dependent on remittances.
In their review of migration theories, Bodvarsson and Van den Berg (2009) have
tried to examine how theories of internal migration can be used for explaining international migration. They believed that many of the theories of internal migration cannot
be applied to international migration because the latter is a regulated process; and it is
costlier, time consuming, and involves greater risk. Any available support system in the
place of destination helps migrants in the process of settlement and integration. ‘Migrant networks’, family, friends and even unknown immigrants from the same ethnic
origin, are helpful in findings jobs, getting suitable housing, child care and other services (Yap, 1977; Hugo, 1981; Taylor, 1986; Massey and Espana, 1987). These networks also protect migrants from exploitation, fraud, and crime and help “reduce the
personal and cultural stress associated with migration” (Bodvarsson and Van den Berg,
2009, p. 37).
The most interesting theory of international migration is given by Borjas (1987,
1991 cited in Bodvarsson and Ven den Berg, 2009), who considers migration as a
function of international differences in ‘returns to labour’ and ‘human capital’ in the
source and destination countries. The decision to migrate depends upon several factors, such as the differences in the average wages of the origin and destination countries, expectation regarding where one would fit in the labour market of the destination country, and to what extent one’s human capital could be used there. Borjas believes that the differences in the distribution of earning in the two countries “are not
due to differences in skill distribution ... but to differences in markets and policies”
(Bodvarsson and Van den Berg, 2009, p. 40). This model has been modified by Clark,
Hatton, and Williamson (2007) who add various types of costs involved in migration,
e.g. individual specific costs (such as presence of relatives and friends in destination
country, climatic preferences), direct costs (travel cost between the two countries, visa
cost, visa application procedure and time), restrictions on migration (cap on number
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of immigrants allowed, waiting time for getting entry), and skill preference (policies of
destination countries). They believe that selective immigration policies can change the
flow and direction of migration (Bodvarsson and Van den Berg, 2009).
De Hass (2012) groups migration researchers into two categories – “migration optimists” and “migration pessimists”. Optimists perceive migration as a flow of workers
from “labour abundance” to “labour scarce” countries and transfer of money in the
reverse direction. By moving to another country migrants “increase the return on their
skills” by earning more; they contribute to economic growth of origin country through
remittances which are spent on consumption of goods and services; and investment in
housing, health, and education. It has a trickle-down effect on the economy of the
emigrating countries, increasing income level of non-migrants as well, and thus reducing the overall level of poverty. Pessimists, on the other hand, consider migration as a
drain of “best and brightest” workers. They think remittances «provide only a temporary, unreliable and external source of income, which is rarely invested in “productively” but, rather, spent on (often conspicuous) consumption of consumer goods ….
which have to be imported from abroad, thereby further increasing the dependency on
remittances and undermining local or domestic production» (p. 13).
3. Emigration from India
Emigration from India can be traced back to the period of Emperor Ashoka who
sent many Buddhist monks to spread Buddhism to other countries in Asia around 260
BCE (Gupta, 1999). In medieval times many traders from India settled down in parts
of Africa and Asia to expand their business (Naujoks, 2009). After abolition of slavery
British colonisers sent indentured labour to work in plantations in the Caribbean islands, Africa and Oceania (Naujoks, 2009; Neymark and Cervantes, 1996; Sandhu,
1969). In the late nineteenth century a few hundred people (mostly Sikhs) migrated
from India to the United States and Canada. They worked in lumber industries, agricultural farms, and Pacific Railways, and started spreading in California, Washington,
Oregon and British Columbia. By 1905 Sikhs became noticeable in Seattle, Victoria
and Oregon areas. Their fast growing population was labelled as “tide of turbans”. At
the time of recession in lumber industry they were blamed for unemployment of
whites (Tatla, 1995). Racist immigration policies adopted by the two countries at that
time restricted further immigration of Indians (Naujoks, 2009; Tatla, 1995). In the
first decade of post-colonial era a large number of males from Punjab migrated to the
United Kingdom to work in low skilled labour jobs. After Second World War Britain
had huge demand for low skilled workers and under the commonwealth immigration
policy citizens of India were allowed to live and work in the United Kingdom (Naujoks, 2009). Emigration to the United Kingdom was at its peak in the 1960s, but
slowed down in the 1970s (Naujoks, 2009; Premi and Mathur, 1995). Emigration to
North America gathered momentum in the late 1960s when immigration policies in
the receiving countries changed and removed barriers for immigrants from certain
countries (Nayyar, 1994; Tatla, 1995). The 1965 Immigration Act in the United States

68

PARVEEN NANGIA, DR. JORGE VIRCHEZ

abolished quota system from different nations. Similarly, Canada introduced point
system in late 1960s which changed the basis of selection to a person’s merits rather
than ethnicity or country of origin (Naujoks, 2009; Boyd and Vickers, 2009).
After the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) hiked oil
prices in 1973 construction industry boomed in the Middle East, which opened another channel for skilled and unskilled workers. Since there was a shortage of domestic
workers demand for labour from other countries kept increasing. Most of the labour
was supplied by labour abundant countries of Asia. By the mid-1980s India became
the second largest supplier of manpower to these oil exporting countries (Nangia and
Saha, 2001).
In the 1990s Australia and New Zealand became important destinations for Indians. The preference of these countries for English speaking, highly qualified professionals, especially to cater to the information technology industry has facilitated immigration of Indians. Moreover, these countries allow students to change their status
without leaving the country. With increasing population of Indian community family
sponsorship is also on the rise (Naujoks, 2009).
4. Current Patterns
It is estimated that in 2010 more than 11 million emigrants from India were living
in other countries, mainly in the United Arab Emirates (2.2. million), the United
States (1.7 million), Saudi Arabia (1.5 million), Bangladesh (1.1 million), Nepal (0.8
million), the United Kingdom (0.7 million), Canada (0.5 million), Oman (0.4 million) and Kuwait (0.4 million) (fig.1) (World Bank, 2013a). A large number of migrants in the Gulf countries are unskilled and semi-skilled workers. The annual number of workers going to these countries has gone up from 160,000 in 1999 to 777,000
in 2007 (Naujoks, 2009). Even though emigrants comprise a negligible proportion of
India’s population (nearly one percent), they have a significant influence on the economic, cultural and social life of the place of their origin. This is particularly noticed
in those areas from where emigrants go mainly to the western countries.
A survey conducted by the National Sample Survey Organization in India in 200708 showed that the major emigrating states in India are: Kerala, Tamil Nadu, Andhra
Pradesh, Punjab and Uttar Pradesh. Four-fifths of all the emigrants from India have
gone to other countries for employment related reasons and a large proportion of them
send remittances on a regular basis (Anonymous, 2011).
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Fig. 1. Estimates of emigrant stock from India in selected countries, 2010

Source: Prepared by authors using data obtained from the World Bank, Prospects, Bilateral Migration and
Remittances, 2013

5. Remittances
India has gained top position in the world in getting remittances from emigrants.
According to the World Bank estimates in 2012 India received nearly 70 billion US
dollars in remittances. Figure 2 shows inflow of remittances since 1974. Remittances
have grown substantially since liberalization of economic policies in the early 1990s,
but in the past decade country has seen a steep rise in the amount of funds remitted to
India (World Bank, 2013b). This could be attributed to growing economy, several investment opportunities, better returns on investment in India, and attitude of many
emigrants to return to the country after spending a few years aboard. Naujoks (2009)
gives credit to the Indian government’s exclusive scheme for non-resident Indians
where they can hold their deposits in foreign currency or in Indian rupee. His research
also shows that the government raised money from Indian diaspora through debt instruments during crisis situation when foreign exchange was needed urgently in 1991
during crisis of balance of payment, in 1998 when sanctions were imposed on India
after it conducted its nuclear test, and in 2000, when the global economic conditions
were not favourable.
In a large national level survey conducted by the National Sample Survey Organith
zation in 2007-08 (64 round survey on employment, unemployment, and migration)
information was collected from 125,578 households, inter alia, on out-migration and
remittances. Results of this survey show that about 82 percent of the male emigrants
from rural areas and 69 percent from the urban areas had sent remittances during one
year period preceding the survey. The average amount of annual remittances sent by
male emigrants from rural areas was Rs. 52,000 (nearly US$ 1,300) and from urban
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1

areas Rs. 73,000 (above US$1,800) . More than 90 percent of the households had
used remittances for consumer goods. This study also showed that households which
received remittances spent nearly 25 percent more on consumer goods compared to
the households that did not receive remittances (NSSO, n.d).
Fig. 2. Inflow of remittances from migrants in India (million US dollars).

Source: Prepared by authors using data obtained from the World Bank, Prospects, Annual Remittances
Data – Inflows

6. Emigration from Punjab
This section focuses largely on recent emigration from Punjab, one of the high
emigration states in India. It is based on a research conducted by Nangia (2001) in
Doaba region (located between two rivers) of Punjab, which is well known for emigration. A household survey was conducted in 2000-01 in two districts of this region,
Jallandhar and Hoshiarpur, to examine the causes and consequences of emigration.
In this study complete household enumeration was conducted in seven villages and
information was elicited about emigration, potential emigration and return migration.
Out of 1576 households 323 reported that at least one of their members was living in
another country. Information about these emigrants was collected from an adult
member of the household. Some of the houses were lying vacant and the researcher
was informed that the entire family had emigrated. Neighbours provided information
about these households. Interviews were conducted with 41 potential emigrants who
were preparing to emigrate and 60 return migrants who had returned after completing
their contracts abroad. Additional information about the village, its surrounding areas,
contribution of emigrants in community development and the impact on left-behind

1

Used ‘gocurrency.com’ website to check conversion rate (at that time one Indian rupee was equal to .025 US$).
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youth and older persons was obtained from some key informants, who were the village
leaders, local residents, academicians, journalists, and travel agents (Nangia, 2001).
7. Patterns of emigration
Patterns of emigration from Punjab have changed over time. As mentioned earlier,
th
th
during late 19 and early 20 centuries some pioneering emigrants went to North
America, but because of their unique appearance (turban and beard), distinct cultural
practices, and rapidly growing population, restrictions were imposed on their migration in Canada and USA. When India got independence from Britain in 1947, the
British government allowed commonwealth citizens to migrate to the United Kingdom because of great demand for low skilled workers and continuation of ties with the
former colonies (Naujoks, 2009). Many Punjabis availed this opportunity to improve
their life chances in a developed country. In the 1960s when immigration policies in
North America became more relaxed for non-Europeans, Indians wishing to emigrate
ventured to the new world (Naujoks, 2009; Tatla, 1995). According to some estimates
nearly three-fourths of the Sikhs (main religious group from Punjab) are settled in
Britain, the USA and Canada (Tatla, 1995). In the 1970s when rapid infrastructural
and housing development started in the Middle-East as a result of oil boom, labour
requirement increased, and Persian Gulf countries became a new destination for the
Indians, especially unskilled and semi-skilled workers willing to work in the construction industry. The jobs in the Middle-East are contractual in nature and the typical
contract ends in two to five years. After that workers have to return to their home
country before they get another contract (Naujoks, 2009). These workers do not take
their families with them because of the nature of their job, contractual obligations and
visa restrictions. On the other hand, those who migrate to the western countries intend to settle there permanently and sponsor other family members as well.
Based on socio-economic stratification of the society, two distinct patterns of emigration are noticed in Punjab. The Jat community (landlords) prefers permanent settlement in Europe, USA, Canada and Australia, where they have good social networks
and opportunity to work in various economic sectors. Once a person migrates, he/she
sponsors other family members and gradually the entire household moves. On the
other hand, preferred destination of lower class (landless) community is Middle East,
where mostly young males go as contractual labour and return after a few years when
the contract is over (Nangia, 2001).
From the study area in Punjab entire families had emigrated from one-tenth of the
households. Some of these emigrants visit their native villages on a regular basis (once
in 2-3 years or less) to meet the remaining relatives and friends, and check the condition of their left behind property. Their children seldom visit India and have little or
no attachment to their ancestral land (Nangia, 2001).
The pattern of family emigration has also changed over time. Earlier (before 1970)
permanent migrants were more inclined to go to the United Kingdom, in the seventies
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more families went to Canada and in the eighties and nineties USA became a more
cherished destination (Nangia, 2001).
From more than a-fifth of the households at least one person had emigrated. A
large majority of these emigrants were skilled young persons who were unmarried at
the time of migration. In the matrimonial market value of such persons is much
higher as they can provide a better living standard to their spouse (Nangia, 2001).
8. Causes of emigration
Higher emigration rate from this region is attributed to low agricultural productivity due to small land holdings, higher literacy rates but fewer employment opportunities for the youth, good social network of relatives and friends abroad who are willing
to sponsor and support, and a wide network of travel and immigration agents ready to
provide the required services. Employment agencies, relatives and friends settled
abroad help in finding some work (Nangia, 2001).
Marriage is not a very common cause of international migration; however, some
people use it as a strategy to emigrate. Many expatriates prefer a spouse from their native land to retain their cherished cultural values. Eligible match is searched through
matrimonial advertisements and contacts in the home land. Arranged marriages are
still common in India. Parents find a suitable match for their children and if the eligible person is settled abroad they try to weigh the pros and cons of such a marriage. On
one hand, they see a bright future for their child with a person who is settled abroad
and presumably earns very well, and on the other, they are concerned about the unknown foreign environment, the possibility of having less frequent future contacts
with their child, and their limited ability to help in case the spousal relations turn sour.
A negligible proportion of international migrants from this region go for studies,
though this is a popular method adopted by youth from more affluent families in
other regions, especially big cities. This strategy is used by those who want to get a
professional degree or higher education. A large majority of Indian students go to pursue graduate studies and their most cherished destinations are the USA, Australia and
the United Kingdom, which also provide opportunities for them to stay permanently
(Naujoks, 2009). Many universities from western countries hold fairs for students in
big cities of India. They provide information about their courses and, if possible, recruit some students. Students from rural areas generally miss such information, lack
proper background, resources and aspiration to study abroad. Nevertheless, they want
to improve their quality of life and do not want to face the hardships and uncertainty
of agricultural work. They learn technical skills which have demand in national and
international labour market. Training facilities for such skills are ample in many cities
of Punjab.
The stories of successful emigrants motivate youngsters to go abroad for a job to
improve their standard of living and enjoy a more affluent life style. Many folk songs
in Punjab celebrate the success of emigrants (Tatla, 1995). Because of strong familial
ties and social pressure many youngsters want to help their families by increasing the
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income and quality of life of their nearest and dearest persons. They feel this could be
achieved only when they work in another country where they could make many times
more than what they would earn in India (Nangia, 2001).
Among the younger generation craze to go abroad is so high that those who do not
have a close relative to sponsor them or do not possess the required skill and experience for independent migration seek the help of immigration agents who charge a
hefty fee. Some agents make false promises and lure the youth to go abroad for “good”
jobs. Depending upon the destination, amount of paper work required for a client,
availability of official documents, and need to obtain remaining documents, in 2001
the agents charged anything between Rs. 60,000 (approximately US$1300) for United
2
Arab Emirates to Rs. 1,000,000 (approximately US$ 21,000) for USA. The charges
also depended upon the desperation of a person to migrate and the amount of illegal
work (if at all) required (Nangia, 2001). There are cases where potential emigrants are
duped by the agents. To pay to the agents and bear the cost of migration many aspiring emigrants have to borrow money from the market (private money lenders) if they
are unable to secure a bank loan. At 5 percent a month, the rate of interest on money
borrowed from the market is extremely high even for the economically better-offs.
Nearly one-third of the emigrants borrowed money for paying the cost of emigration.
Many of them had to mortgage their land, house or jewelry to get enough money for
their ticket, visa, fee of agents and other necessary expenses at the place of origin and
carry some money to the place of destination for initial expenses (Nangia, 2001). Such
emigrants are obliged to return this loan as soon as possible otherwise their left-behind
family members have to face dire consequences. This might be one of the reasons for
rapid increase in remittances in the recent past.
9. Characteristics of emigrants
A large majority of the emigrants are young (20-40 years) and unmarried at the
time of migration. Majority of them are engaged in gainful employment before migration and move for better economic prospects. Only a small proportion migrates to join
their families abroad. Propensity to migrate is higher among Sikhs than Hindus (Nangia, 2001).
At the place of destination, in the initial stage almost all the migrants had to face
problems related to language, housing, and employment. They had to adjust to new
social and cultural norms, physical climate and political environment. Social networks
were useful in the settlement process, particularly arranging housing. For many contractual jobs, especially in the Middle East employers provide housing facility.

2

Used conversion rate at that time: 1 Rupee=.021 US$ (gocurrency.com).
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10. Impact of emigration
A large majority of emigrants sent remittances to meet the usual household expenditure, return loan, repair house, purchase land, and cover expenses during marriages
and other functions.
Many studies have focused on the impact of international migration at macro level
(Hansen, 2012; Penning, 1982; Lipton, 1980). It has been well established that emigration increases wealth of the migrant’s family, reduces unemployment and underemployment in the sending areas, increases capital investment and productivity of remaining workers (Swanson, 1979).
Emigrants contribute to the household wellbeing, economy, society and culture in
many ways. With increase in household income access to good education and health
care goes up. Migration can also empower disadvantaged groups, particularly women
(UNDP, 2009). The impact of emigration is more visible on the standard of living of
the families of emigrants and less so on their cultural practices. Remittances help
households improve their economic well-being and standard of living (Xing, et al.,
2010; Chengrong and Nangia, 1998).
Many channels are used by emigrants to support their left-behind family and
community. Apart from sending remittances, emigrants bring gifts, invite parents and
other relatives for visits, and invest money in land and property. A large majority of
emigrants send remittances on a regular basis, especially if they leave behind old parents, wife and children. Some emigrants send money whenever it is required for emergency needs or eventualities (Nangia, 2001).
11. Use of remittances at household level
Remittances sent by emigrants are used by the family for maintenance of their dayto-day life, improving their standard of living and fulfilling their other needs. It helps
reduce poverty and increase investment (Hansen, 2012; Xing, et al., 2010; Swanson,
1979). The money which is sent on a regular basis is generally used for subsistence –
buying food, clothing, paying bills and meeting other regular needs of the family.
Once the basic needs are fulfilled, money is used for improving standard of living, e.g.
buying furniture, electronics and vehicles. Phones, computers and internet are used for
maintaining regular contact between emigrant and left behind family members (Nangia, 2001).
In many cases remittances are used to provide better educational opportunities for
children, especially when father goes alone for employment reasons (usually in Gulf
countries). Skill development is emphasised so that children can have a better career
and greater chances of emigration.
Marriage is a big and costly event in India. It is not only establishment of relationship with another person and family, but also an opportunity to strengthen social networks and display one’s wealth and prosperity. Under social pressure people spend exorbitant amount of money on marriages – arrange costly ceremonies, throw lavish par-
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ties, and give expensive gifts and cash to groom and his family. Emigrants are expected
to contribute substantially to such events when a marriage takes place in their family.
Money is also required when somebody falls sick. Treatment in the overcrowded
government hospitals is no doubt cheaper, but these hospitals are overcrowded and
lack adequate facilities. Therefore, many people prefer the services of private hospitals
when a family member has serious health issues. Since treatment in private hospitals is
very costly, emigrants’ families rely on remittances for partial or full payment of the
hospital bill.
Another important use of remittances is the purchase of vehicles, like cars, scooters,
and motorbikes. Before economic liberalization in the 1990s, Indian manufacturer
were not able to cater to the burgeoning demand of vehicles and buyers had to wait in
a queue for years to get a vehicle. Customs duty was very high on imported vehicles
and Indian manufacturers were licensed to produce only a certain number of vehicles
every year. At that time foreign exchange starved government of India introduced a
policy where one could jump the long queue if one paid price of the vehicle in foreign
exchange. At that time emigrants provided required money to their family members to
quickly purchase the desired vehicle. Now with large reserves of foreign exchange and
easy availability of a variety of vehicles in the country, remittances are not used in the
same sense; however, many emigrants want to improve the quality of transportation
used by their family members and provide money to buy a vehicle. It is also useful for
their own travel when they visit India (Nangia, 2001).
Remittances are also used for improving the quality of housing – repair or expansion of the old house and/or buying a new house. This improves the standard of living
of the remaining family and emigrants enjoy better living conditions during their visits
to India or when they permanently return to their native land. Return migrants (or
who intend to return after a few years) build big and stylish houses to display their
success and material gains abroad. In the rural environment such houses are distinctly
visible from a long distance. On name plate at the entrance of the house some of them
mention the name of the country they are settled in (e.g. Nirmal Singh, Resident of
Canada). Some of these opulent houses are built for future use. They are well furnished and ready for use by the owner who stays abroad but visits occasionally. Many
of these houses keep lying vacant for years waiting for the owner to visit or return
permanently to occupy them. For the protection and care of these empty houses emigrants keep a watchman who also acts as their domestic help and chef during their
visits. Some of these houses are occupied by old parents and other relatives. Such affluent style motivates others, especially youngsters, to work abroad and improve their standard of living. The negative effect of this attitude is that many youngsters do not want to
stay and work in their village. Even if there is a job or work to do on their farm they refuse to do it because they want to work only in a foreign country (Nangia, 2001).
Many immigrants invest money in purchasing property in India. As noted above, a
large proportion of emigrants go to the gulf countries where they are not allowed to
own property. The workers who go to these countries are under different types of contracts and eventually return to India or migrate to some other country. These migrants
invest their savings in purchasing land and building houses. Many real estate develop-
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ers and builders have built modern residential complexes for non-resident Indians
(NRI) who live abroad and plan to return in future. Real estate developers send their
staff and agents to other countries where Indian are in large numbers and promote
their upcoming projects. Massive residential complexes have developed around the big
cities like Delhi, Mumbai, Bangalore and many more. These self-contained wellguarded modern complexes have club houses, parks, sport, recreational and shopping
facilities and provide excellent living style. They attract investment from emigrants,
particularly those who plan to return to India later in life.
After completing their labour contracts in the Middle East many return migrants
start their own business. Some of the well-established Indian doctors, engineers and
computer scientists working in the western countries, especially USA, have returned to
India to start their own practice, business or job in the ever growing network of multinational corporations. The instinct to use better economic opportunities motivated
many emigrants to return to India when Indian economy started booming in the last
th
decade of 20 century and forced many others to go back to India when the American
st
economy experienced a down turn in the first decade of 21 century.
Huge amount of money pouring in from the NRIs and return migrants has raised
the land and property prices. Agricultural land is converted into residential and commercial land in and around several cities. These cities are growing horizontally as well
as vertically. Construction boom has escalated rural-urban migration within India and
provided employment opportunities to many new comers to the cities. To cater to the
needs of the burgeoning population transportation, education and health facilities
have multiplied and new businesses have mushroomed. Most notable are those which
provide western life style. Multinational corporations from Europe, America, Australia
and Asia find Indian market very lucrative because of its size, diversity and absorbing
capacity. Travel and tourism has increased due to greater integration of Indian economy with the global market.
To cater to the needs of the nouveau rich big malls have mushroomed in many cities. They have increased consumerism and provided greater opportunity for mingling
with the western life style. Food outlets like, McDonalds, KFC, and Pizza Hut; clothing stores like Adidas, Pantaloons, Tommy Hilfiger; beauty products like the Body
Shop; shoes and accessories stores like Aldo, Woodland, etc. have become popular
among Indian consumers.
Many investors find investment in land and property as an opportunity to quickly
multiply their money. Emigrants settled in western countries also find investment in
real estate in India very lucrative as the value of property can double or triple within a
few years. They do not get much return on their bank deposit or property in their host
country because of low interest rate and sluggish economy, whereas in India interest
rate is much higher and value of property escalates at an astonishing rate. Investment
in real estate has made many people rich and some real estate developers super rich.
One of the real estate developers, KP Singh, has earned more than six billion dollars
and made his name in the Forbes’ list of richest people in the world (Forbes, 2011).
Remittances have also contributed to the agricultural development in Punjab.
These remittances are invested in mechanization of agriculture – developing irrigation
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facilities, using fertilizers and improvised seeds, buying tractors and other modern agricultural implements. Not long ago India was an importer of food grains but with
improvements in agricultural sector it has now become a net exporter of many agricultural products. Punjab has played a pioneering role in green revolution of India. Many
economists have argued that emigration of peasant population reduces underemployment in rural areas and “induces rationalization in agriculture through consolidation
of holdings and mechanization” (Swanson, 1979: p. 11-12). Punjab has proved it as its
agricultural productivity has increased despite emigration of people from rural areas.
Cultural impact of emigration can be seen in the use of dresses, music, movies and
food habits of people. Because emigrants and temporary workers have lived in different cultures (western, middle-eastern, southeast Asian, African, etc.) they have introduced distinct elements of these cultures in India. Only western influence is more visible because of multinational corporations and aggressive use of mass media to increase
its popularity. Selected elements of western culture, such as certain types of food and
dresses have become more popular in cities than rural areas.
12. Local community development
Remittances are mostly meant for the family members of the emigrants, but some
emigrants go beyond their family and think about the entire community. In this section specific examples are provided from the study area to demonstrate how emigrants
have contributed to the development of local community, the place where they grew
up.
In one of the villages in the study area the school building was small and old and
funding was not available to improve it. The residents asked some of the emigrants
from that village to donate money for construction of new classrooms, purchase of
furniture and teaching aids and they received sufficient money from a few expatriates
to renovate the old building (Nangia, 2001).
In another place an emigrant was approached to help set-up special coaching classes
for children of lower socio-economic group. He donated some computers for their
training and agreed to pay for the salary of a teacher employed to run these classes.
One of the villages had brackish water which is not suitable for drinking. In a small
part of that village water was good where villagers wanted to install a tube well so that
everyone could get good drinking water. The community was not able to afford the
high cost of tube well construction and requested an expatriate from that village, who
had come for a short visit, to donate money for this noble cause. He agreed to bear the
entire cost for the proposed project. Once the construction was complete and the tube
well started running, villagers realised that the operational cost was too high. It was
beyond their capacity to pay the high electricity bill for running the motor to lift water
from the well. When they informed the donor about the problem, he assured that he
would pay the entire electricity bill for running this tube well (Nangia, 2001).
Such acts of kindness and concern about the welfare of community are important
for some emigrants (though not all) as they feel they are fortunate to enjoy a much
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better quality of life in a more developed country, but their relatives and friends who
stayed back are deprived of even the basic necessities of life. They feel obliged and
proud in sharing some of their fortune with others. With improvement in living conditions and better educational opportunities the region looks forward to faster socioeconomic development.
13. Policy initiatives and implications
To regulate the employment of contractual workers abroad and safeguard their interests and welfare, the government of India has initiated many policies, which focus
on «preparing migrants before they leave, controlling and monitoring the licensing of
agents and brokers, safeguarding migrants’ rights in countries of temporary residence,
maximising their remittance potential, and facilitating reintegration upon their return»
(Naujoks, 2009). The agency that monitors the welfare of international migrants is
called the Proctor-General of Emigrants at the Ministry of Overseas Indian Affairs.
The government has also established a welfare fund and compulsory insurance scheme
for workers going abroad (Naujoks, 2009).
The government hosts annual Diaspora conference where high level politicians encourage Indian Diaspora from all over the world to invest in India and engage in philanthropic activities. India has introduced Persons of Indian Origin card and Overseas
Citizen of India card to provide all rights with parity to Indian citizens, except for the
right to vote, stand in elections and get a government job (Naujoks, 2009).
The Punjab government is soon going to launch its own NRI (Non-Resident Indian) card for Punjabis living abroad to provide them various services, including quality medicare and attractive discounts on shopping in Punjab (Pravasi Bharatiya, 2012).
In 2007, India opened Overseas Indian Facilitation Centre near the capital city of
Delhi to help Indian Diaspora invest in India and develop business partnerships. This
centre assists overseas Indians in developing networks and learning about investment
opportunities in different states of India (Bipindra, 2012).
To encourage emigrants to send remittances, the government started a special deposit scheme where non-resident Indians could hold their money in foreign currency
or Indian rupees. India also initiated Diaspora bonds, a kind of instrument for raising
money from the Indians living abroad. This scheme was used on different occasions
when India had acute shortage of foreign reserves (Naujoks, 2009).
India does not maintain proper data on emigration. Some information is available
through small infrequent surveys. To formulate a more effective emigration policy
country should have a strong data base.
Necessary action should be taken to stop illegal emigration. Agents who dupe innocent perspective emigrants should be punished severely.
Banks should be more liberal in providing loans for employment related migration.
They may ask the customers to return their loan in foreign currency so that the pool of
foreign exchange keeps growing. The customers will also be happy as they will not
have to borrow from the market at a much higher rate of interest.
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14. Conclusion
Patterns of emigration from India have been changing depending upon the labour
requirement and policies of the receiving countries. In the post-colonial era, Europe
(particularly United Kingdom), North America and Australia became important destinations for permanent settlement and gulf countries for temporary migration. Since
India has a large pool of surplus labour, emigration helps reduce unemployment and
underemployment in the country. Though India has lost many highly skilled workers
through emigration to the western countries, it has also gained in many ways.
Remittances sent by emigrants have improved the quality of life of remaining family members. This has increased consumerism and helped the economy through
trickle-down effect and increased the overall standard of living. At the community
level emigrants have supported many development projects for which funding was not
available from government and other sources. Government of India has embarked several schemes to encourage expatriates to remit money and as a result volume of remittances has increased rapidly in the past decade. It has provided a valuable reserve of
foreign exchange to the country.
Return migrants, especially from the gulf countries, have invested money in real estate and business. It has given boost to the economy and protected it from the external
exigencies. Recently, when many countries in the developed world experienced a slow
economic growth or downturn in their economy, Indian economy kept growing at a
fast pace. On the darker side, foreign investment has lead to sharp increase in prices,
especially the value of land and property, and widened income gap.
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Spazi di “nuova Italia”:
1
situazioni cosmopolite e forme di eterotopia

1. Per interpretare il cambiamento
Gli spazi urbani sono i luoghi di maggiore attrattività dei migranti e, anche per
questo, rappresentano gli scenari privilegiati dei nuovi paesaggi dell’internazionalità
contemporanea. I migranti, comunque confrontati alla loro condizione di stranieri,
partecipano alle dinamiche sociali e economiche locali che riconfigurano le identità dei
luoghi e attivano nuove situazioni urbane. In questo processo, lo spazio pubblico è per
eccellenza contesto di riconoscimento sociale, simbolico e politico dell'alterità, uno
spazio che mantiene uno statuto ambiguo e instabile (Mondada, Soderström, 1991),
nel quale si producono metamorfosi in funzione dell'evoluzione degli usi cui si presta e
che ne fa una risorsa preziosa del divenire urbano.
Da alcuni decenni le città italiane, pur con tradizioni diverse e con maggiore o minore intensità e densità, sono connotate dalla presenza di comunità immigrate e da
nuove pratiche sociali e territoriali che ne hanno modificato il volto, gli equilibri, le
potenzialità. In Italia, paese di recente immigrazione, gli stranieri residenti sono passati
in un trentennio da 220.000 (censimento 1981) a circa 4.500.000 nel 2011, pari al
7,5 % della popolazione (Istat, 2011). Dagli iniziali insediamenti nei rioni gravitanti
intorno agli snodi di transito come le stazioni ferroviarie (a Milano, Torino, Roma,
Bologna, Napoli ecc.) o marittime (Genova, Bari, Palermo, Catania, Cagliari ecc.), i
“luoghi degli immigrati” (Cattedra, Memoli, 1992) sono progressivamente emersi nel
corpo urbano mostrando, schematicamente, un doppio registro che appare ormai sedimentato:
-

1

alla scala metropolitana questi appaiono dispersi, esplosi, diffusi nelle prime e seconde periferie, nelle prossimità interstiziali dei quartieri residenziali, nei centri storici anche già interessati da processi di gentrification (i Quartieri Spagnoli a Napoli,
i carrugi nel centro storico di Genova, il Carmine a Brescia, Porta Palazzo a Torino,
la Vucciria a Palermo, la Marina a Cagliari ecc.), nelle zone industriali abbandonate, nei contesti commerciali, nei quartieri popolari ecc.;

Questo testo, che riprende alcuni spunti del contributo presentato alle giornate di studi Migrazioni e sviluppo
locale nell'area mediterranea. Esperienze di ricerca a confronto, organizzate il 1° e il 2 marzo 2012 dai geografi del
Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio dell’Università di Cagliari, è stato pubblicato negli Atti del
convegno di Roma organizzato dalla Società Geografica Italiana il 12 e 13 dicembre 2011 per le Celebrazioni del
150° anniversario dell’Unità d’Italia, dal titolo Geografie dell’Italia molteplice, a cura di Alessandro Ricci, Società
Geografica Italiana, Ricerche e Studi, Roma 2013.
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osservati a grande scala, si configurano come aree caratterizzate da densità e concentrazioni più elevate, che possono assumere i connotati di enclave di esclusione o
di aggregazione e pluralità etnica, religiosa o linguistica, di rioni a dominante comunitaria, ma anche di spazi complessi, di “crocevia urbani” (Coppola, 2003), dove si sovrappongono funzioni abitative, attività lavorative, commerciali, di servizio,
di ristorazione, di animazione culturale, religiosa, sociale ecc. (Amato, 2008).

Tale distinzione non appare più in grado di chiarire e rendere sufficientemente esplicita la mappa multi-scalare delle migrazioni urbane attuali; una mappa dalla quale
sembra emergere una geografia dell’incertezza e quindi di un presupposto “caos sociale”, costretta da spinte contraddittorie fatte di inserimenti ed esclusioni, meticciato e
isolamento, di identità contrapposte ma anche di originali situazioni di “contaminazione” e di complessità culturale. Una mappa nella quale compaiono, scompaiono e si
riconfigurano quartieri e tipologie urbane (anche quelli di città medie e piccole), nella
quale si trasformano le persistenze, si spostano le funzioni e si ridefiniscono le territorialità e le pratiche della città nella sua interezza. I quartieri storici diventano “etnici”
(almeno in parte) conoscendo fasi di degrado quanto nuovi valori patrimoniali; le periferie assumono inedite funzioni di spazio pubblico e di aggregazione per comunità di
differenti provenienze; nelle scuole si formano classi di alunni sempre più miste (in
alcune città del Nord si annoverano fino a 100 nazionalità e 50 lingue differenti); nei
mezzi di trasporto collettivo si familiarizzano sguardi, lingue e appartenenze di diversa
origine; nei mercati si naturalizza la presenza di venditori non italiani, mentre si diffondono prodotti e usi alimentari non usuali. Sovvertendo l’ordine urbano più consueto e ordinario, tradizionale, emerge quindi la rappresentazione di un “caos territoriale”
composto di porzioni di spazio e comunità apparentemente informi, imprevedibili e
irregolari – ma anche in progressiva stabilizzazione (Amato, Coppola, 2009) – che bascula tra un disordine apparente e la genesi di un nuovo e possibile ordine latente. Gli
spazi di maggiore presenza straniera, i loro paesaggi, il loro formarsi, la loro evidenza,
le mediazioni che vi si compongono attirano “fuori dall’appartenenza” le comunità di
accoglienza, e spaventano le società autoctone in ragione del loro sedimentarsi e divenire definitivi: in quanto “sintomo che rende il “noi” problematico, lo straniero comincia quando sorge la conoscenza della [nostra] differenza” (Kristeva, 1988). La presenza immigrata nelle città mette in crisi, così, la “classificazione binaria messa in opera
nella costruzione dell’ordine” occidentale (Bauman, 1990), attraversata da pratiche
economico-culturali egemoniche, per quanto marginalmente mitigate da interpretazioni liquide ispirate al post-colonialismo (Bauman, 2000; Chambers, 2003). Da oltre
un quindicennio, molti studiosi interessati alle riconfigurazioni sociali in atto nelle
città hanno riproposto e riattivato, pur con approcci diversi, il tema del cosmopolitismo per leggere i mutamenti determinati dalle nuove migrazioni internazionali in relazione ai processi di metropolizzazione, di internazionalizzazione e di globalizzazione
(Bruckner, 2000; Tarrius, 2000; Harvey, 2000; Pollock et al., 2000; Södeström, 2006;
Guarrasi, 2009).
Le città contemporanee vivono a velocità e geometrie differenti. In esse si esprimono situazioni, mezzi, spazi, interessi, usi, «affettività e emozioni nei regimi di immagini
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costruite dall’uomo e dalla società, condizione che implica l’impossibilità di dicotomizzare ragione e immaginazione» (Ferreira Freitas, 1996, p. 10). All’interno e
all’esterno della città si intrecciano flussi di economie e delle idee, dell’uso cosmopolita
dello spazio, di relazioni a trame lunghe, di città contestualmente globali e locali. Tale
condizione invita a chiedersi quali siano le capacità delle società contemporanee a integrare e mobilitare una tale “pluralità di appartenenze” (Bruckner, 2000).
La storia degli italiani e la geografia delle loro città posseggono un vantaggio condiviso con poche altre comunità del mondo e determinato dalla memoria delle migrazioni che hanno visto generazioni di uomini e donne partire e integrarsi in tante città e
comunità nazionali e internazionali. Pur riflettendo sull’Italia contemporanea, è utile
ricordare che i quartieri di insediamento dei migranti italiani nelle città d’America,
dell’Europa e dell’Australia, come dei meridionali nel nord Italia, hanno rappresentato
per milioni di uomini e donne i luoghi d’inserimento e di iniziazione nei territori
d’accoglienza. Questi spazi di “nuova Italia” (anche le piccole Italie d’oltremare), hanno
rappresentato i luoghi d’elezione, apprendimento e pratica di nuove dinamiche sociali,
culturali ed economiche e svolto funzioni complesse: di “territorio-patria”, cui chiedere
protezione e conferire forza; di “spazio-confine” da cui ripartire per la conquista di altri
spazi e di conquista non solo sociale; di “luogo-conservazione” della memoria comunitaria.
D’altra parte, la ricomposizione permanente e innovativa di molti spazi in tante città è anche tributaria di quella che è definita come una "mondializzazione dal basso"
(Tarrius, 1992; 2000), dove i migranti non sono più «delle comparse mute nello scenario che la città tende a proiettare all'esterno» (Provansal, 2002, p. 69), ma divengono
protagonisti della trasformazione poiché partecipano a "fabbricare" la città. L’approccio post-coloniale ci consente di indagare più agilmente i nuovi “frammenti immigrati”, fatti di «oppressi, subordinati, dimenticati nelle musiche, nelle letterature, nelle
povertà e nelle popolazioni del Terzo Mondo che vengono a occupare le economie, le
città, le istituzioni, i media e il tempo libero del Primo Mondo» (Chambers, 2003, p.
12). Frammenti che si innestano nelle nostre presunte ordinate società e paesaggi urbani, e che sospingono nell’incertezza i contorni (i confini) nel nostro mondo e del
mondo tout-court, costringendoci a «riconoscere la necessità di un modo di pensare
[…] né fisso né stabile», centrato su un «copione cosmopolita» da rielaborare e rivedere
(ibidem). Non si tratta tanto di investigare sul valore morale del cosmopolitismo ripercorrendone l’evoluzione storico-filosofica (dalla Grecia presocratica all’universalismo
settecentesco e poi contemporaneo) (Beck, 2005), quanto piuttosto di assumerlo come
nozione “operatoria” utile a leggere dei (nuovi) fenomeni di trasformazione delle città
contemporanee. Più che postulare il cosmopolitismo urbano in sé si tratta di proporlo
come il prodotto riconoscibile e ritracciabile negli interstizi delle città contemporanee
(Marengo, 2009), soprattutto in nuove “situazioni” urbane (Cattedra, 2003; Cattedra,
Memoli, 2010).
Dal nostro punto di vista, nelle città contemporanee della “nuova Italia” emerge
una società plurale distinta in una dimensione variabile di attori sociali: individui, famiglie, istituzioni, imprese, ma anche gruppi, associazioni di varia natura, comunità,
lobbies (dal volontariato alla criminalità), di disoccupati, di marginali o integrati, di
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poveri, di giovani, anziani ecc. Quindi, anche i migranti, piuttosto che assunti come
una categoria in sé, vanno interpretati secondo tale universo di attori e fisionomie sociali. Tale multi-appartenenza, almeno potenziale, degli individui e dei gruppi, combina le dimensioni concrete, materiali, quelle degli oggetti e degli spazi, quelli delle pratiche e delle esperienze sociali; così come le dimensioni ideali delle rappresentazioni
(idee, immagini, simboli) e dei poteri. Aggiungiamo che questi differenti registri trovano il loro principio unificatore, e la loro coerenza, nel senso che gli individui conferiscono alla loro esistenza terrestre, attraverso lo spazio stanziale di cui si appropriano e
del quale fanno un valore esistenziale e centrale, e le forme di circolarità migratoria che
mettono in atto, come sostengono i nuovi approcci della geografia sociale (Di Méo,
2001, p. 273; Amato, 2012).
Le singole azioni di tutti gli operatori contengono una dimensione spaziale che, a
sua volta, si riformula continuamente in tanti frammenti quante possono essere le
combinazioni sociali. Si tratta di processi non «interamente finalizzati» (nel senso che
solo una minoranza di attori agisce per organizzare lo spazio scientemente: pianificatori, politici, costruttori ecc.); «non totalmente regolati e controllati» (le istanze che detengono il potere di regolare non riescono a farlo in maniera completa); «impuri e
multirazionali» (nei quali coesistono logiche molteplici anche contrapposte) (Lussault,
2003, p. 42). Lo spazio risente naturalmente dell’interazione sociale ma a sua volta, e
soprattutto per gli interessi della geografia urbana, interviene investendo le capacità
degli operatori (percettive, cognitive, di linguaggio, tecnologiche, immaginifiche ecc.):
«lo spazio ideale e materiale è presente non solo dopo l’azione e l’atto […] ma anche in
azione, nell’azione» (ibid.). Lo spazio non è prodotto dall’azione sociale ma è interagente con essa. Tale interpretazione “spazializzata” dell’urbano (nel nostro caso) che
investe in particolare lo spazio pubblico, non esaurisce la capacità di comprensione dei
fenomeni in atto senza il ricorso alle teorie della territorialità (che insistono sui processi
di appropriazione, le forme di potere, le stratificazioni della memoria, le rappresentazioni ecc.) (Raffestin, 1981; Roncayolo, 1981; Turco, 1988), nonché alle più recenti
teorie che osservano la fluidità, l’instabilità dei luoghi e delle scale territoriali, in conseguenza della rilevanza magmatica delle mobilità e dei flussi (Pourtier, 2005), e dell’interconnessione delle reti (materiali, quanto immateriali e simboliche).
In virtù di tali considerazioni, possiamo provare a leggere le metamorfosi urbane
contemporanee anche in relazione al maggiore o minore livello di apertura ad altre
parti della società urbana. I nuovi spazi non si presentano, ovviamente, uniformi o
assimilabili tra loro. Si tratta di contesti differenti che risentono di molte con-cause e
processi e che, per questo, necessitano e meritano osservazioni singolari, coerenti con le
realtà che li hanno formati, che vi operano, con le quali interagiscono. In questo senso,
assodate le condizioni territoriali e sociali che qualificano la maggiore o minore presenza di popolazioni migranti più o meno “in transito”, insediate o stabilizzate (ricchezza
economica, qualità di servizi, grado di inserimento o di marginalità, prossimità geografica, linguistica, storica, culturale ecc.), tali spazi (ma le città stesse nella loro integrità)
non possono essere osservati né, tanto meno, classificati se non in ragione della loro
urbanità interagente, propensa, favorevole (o meno) all’incontro con l’alterità migrante.
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Pur ribadendo la singolarità dei contesti migratori urbani, individuiamo tre tendenze maggiori, distinte (sia pure non in termini tassonomici) in luoghi di “incistamento”, di “innesto” e di “cantonamento” dei migranti nelle città. Queste metafore
spaziali, le quali possono tuttavia trovarsi anche in configurazioni che le compendiano
allo stesso tempo, ci paiono utili per tracciare alcune piste per leggere gli spazi di una
“nuova Italia”.
2

- Per spazi di “incistamento” intendiamo situazioni urbane o città dove si sono
formati quartieri a base etnica, che possono rimanere “enclave” comunitarie oppure
trasformarsi in quartieri plurietnici; dare luogo a spazi pubblici; a sovrapposizioni di
funzioni urbane, ecc.; e che si palesano sempre più anche in città piccole e medie.
- Per spazi di “innesto” intendiamo contesti più ampi e città nelle quali la presenza
immigrata, e le situazioni di cosmopolitismo che ne derivano, sono divenute consustanziali. Gli stranieri e gli immigrati sono al contempo presenti e dispersi, essi partecipano attivamente e complessivamente dell’urbanità e dell’immagine della città. Qui,
anche i quartieri a forte omogeneità etnica o pluri-etnica appaiono più aperti e interagenti con lo spazio urbano nella sua globalità.
- Per spazi di “cantonamento” o di “eterotopia” intendiamo spazi e luoghi di reclusione, di respingimento e di repulsione, nei quali i migranti, gli stranieri si ritrovano in
luoghi “a parte”.
2. Spazi di innesto fra memoria e diluizione cosmopolita
Le tante Little-Italy apparse nelle città del continente americano dalla fine dell’800,
perduta la decisiva funzione residenziale ed espansiva del passato, propongono oggi e
mantengono spazialità, ritmi, territorialità solo ispirate alle originarie qualità identitarie (oggettive quanto soggettive), conservando invece la vivacità estetica di una centralità folklorica e immaginifica. Si tratta di spazi mutati che, rinviando a valori patrimoniali collettivi e a significati delle pratiche comunitarie, si confondono più volte e in
tanti casi in territori inerti, che distillano una dimensione a-temporale della memoria
del passato; di spazi museali, significativi come spazi-immagine, eppure lontani dalla
matrice d’origine non meno che appartenenti alle comunità urbane cui partecipano.
Lo spazio della Little-Italy newyorkese, certamente quello più noto, definito nell’esperienza originaria della comunità (abitazioni, locali commerciali, ristoranti, caffè e
pizzerie, spazi pubblici, cultura, attività economiche e associazionistiche, paesaggio
urbano), presenta pratiche, valori e condizioni territoriali, riscontri politici e culturali
radicalmente mutati nell’ovvia evoluzione della città, della trama sociale, della crescita
e della sostanziale “opacizzazione” degli Italiani divenuti statunitensi e italoamericani.
Se la Little-Italy è per antonomasia, vocativamente, indubitabilmente e provocatoria2

Il termine incistamento, in patologia, è definito come il «processo difensivo che si determina nell’intimo dei
tessuti intorno a un corpo estraneo o a un ascesso e che dà luogo alla formazione di una pseudocisti», mentre in
senso figurato fa riferimento all’atto di «Inserirsi, incunearsi dentro a qualcosa in modo stabile e occulto» (Enciclopedia Italiana Treccani).
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mente, un quartiere “italiano”, essa è almeno parimenti newyorkese e americana, espressione di un’Italia d’oltremare esistente quanto “fasulla”, passata e proiettata nel
cosmopolitismo newyorkese contemporaneo (Memoli, 2008). Il suo spazio minimo e
residuale, invaso a ondate successive da altre etnie, è scenario di uno sdoppiamento tra
i significati estetici dell’appartenenza etnica e le pratiche di un luogo ormai caratterizzato dalla presenza di asiatici e non solo di italiani d’origine nel frattempo disseminati
in tutto il tessuto metropolitano. Tali comportamenti sociali, ma anche gli spazi urbani, appaiono pienamente consoni e assorbiti nel modello integrazionista americano
che, metabolizzando (con molte incertezze e deviazioni) le aspirazioni delle società del
melting-pot, ha accettato una sua versione speculare riaffermando l’appartenenza etnica
come prova di identità, di continuità e di forza costitutiva di una società multi e interrazziale. Gli spazi di originaria “emersione etnica”, a loro volta, hanno assunto in quei
contesti il ruolo di presenziare e presentare la memoria della comunità d’origine
nell’insieme urbano nonostante la sua diluizione entropica nel corpo sociale.
Dall’altro capo del continente, nelle agglomerazioni di Buenos Aires e San Paolo,
come nella concentrazione di Montevideo e Porto Alegre, i segni di una consistenza
italiana appaiono ancor più dissipati dalla distribuzione generalizzata nello spazio metropolitano. I quartieri di originaria inclusione dei migranti italiani, Barrio Palermo e
La Boca a Buenos Aires e Bixiga e Moóca a San Paolo, già da decenni non sono più italiani degli altri, nonostante vi si esponga la memoria visuale, la rappresentazione estetica di pratiche di comunità diluite se non celate nel patrimonio identitario e linguistico
della città intera (dialettismi d’origine recepiti dall’inglese, dal lunfardo o dal portoghese; sapori, pratiche e economie della ristorazione; appartenenze culturali e ostentazioni
simboliche; prassi dell’aggregazione politico-associazionistica ecc.). Dei più di venti
milioni di abitanti di San Paolo, almeno la metà vanta un antenato di origine italiana,
come del resto accade al 60% dei Porteños nella capitale argentina: quale delle due possa essere “la più grande città italiana del mondo”, per numero di abitanti, è difficile a
dirsi. Quale si possa effettivamente considerare una città d’Italia è considerazione ancor
più azzardata. Certo è che entrambe, grazie all’apporto determinante dell’identità italiana nella fase di maggiore crescita, appaiono luoghi di un’urbanità primaziale, pregiata, di respiro globale. Nello spazio delle due megalopoli si percepisce il meticciato delle
memorie d’Italia e di paesaggi di un presente internazionale fatto di condizioni globali,
di avanguardie e di innovazione culturale, di sovrapposizioni iper- e post-moderniste.
Come in America per quelli italiani, così per gli spazi etnici “dell’altrove” nell’Italia
contemporanea si replica il “vuoto” dalla comunità d’origine laddove, paradossalmente,
ripropongono un “pieno” patrimoniale: nelle case, nelle insegne, nei luoghi, nei nomi,
nella memoria permangono rituali confermati nel tempo, per quanto ormai vissuti
attivamente da altri, nuovi arrivati e nuovi abitanti. Come in quelle d’America, anche
in alcune delle nostre città si compone un’Italia urbana cosmopolita e immaginifica
che accoglie, integra, innesta (appunto) le Chinatown e i Bazar Marrakech, il quartiere
Eritreo o dell’oriente europeo ecc., che conferiscono un nuovo senso all’urbanità delle
città stesse anche grazie all’assegnazione spontanea di denominazioni che si sovrappongono alla toponomastica usuale. Così, in alcuni casi, e non in tutti, le comunità “altre”
divengono anche in breve tempo consustanziali della vita delle città per esserne parte

89

Spazi di “nuova Italia”

ri-fondante, irrinunciabile della vita comunitaria; in altre ciò accade in maniera molto
meno evidente e significativa. Se le comunità meridionali “incistate” nelle città industriali del settentrione italiano hanno impiegato più di una generazione per completare
il loro “innesto”, alle nuove comunità internazionali presenti nelle grandi aree metropolitane italiane, paiono essere bastati pochi anni per entrare a fare parte dell’immagine, della ricchezza, dei linguaggi, dell’urbanità della città. Probabilmente, anche in
virtù dell’esperienza precedente (quella dell’incontro con i meridionali d’Italia o, più in
generale, con altri cicli migratori), tali città approfittano della memoria dell’incontro,
dell’arricchimento dell’accoglienza, della condizione di cosmopolitismo sotteso nei
codici urbani e che non troviamo in altri contesti, in altre geografie, in altri tempi.
3. Spazi di incistamento e pratiche di innesto
La geografia delle migrazioni urbane contemporanee compone un complesso quadro di casi, e di configurazioni di vario spessore. Molte città italiane hanno acquisito i
tasselli di un'inedita complessità culturale. Al 31 dicembre 2010 Roma contava
294.000 stranieri, pari al 10,7% dei residenti (erano 200.000 nel 2007); Milano
217.000, equivalenti al 16,4,% (erano 170.000 nel 2007); Torino 127.000 (pari al
14,1%); Genova, Firenze e Bologna all’incirca 50.000 (pari rispettivamente all’8%, al
13,5% e al 12,7%); Brescia 36.000 (dove si registra la massima incidenza di stranieri in
Italia con il 19/%); Napoli 29.000 (pari al 3,1%); Padova, Venezia, Reggio Emilia,
Prato, Modena circa 30.000 stranieri residenti, Palermo 20.000 (pari al 3,1%); Bergamo 18.000 (pari al 15%) (Amato, 2008, Caritas, 2011). Anche se non esaustivo, l'indicatore dell’incidenza degli stranieri permette di riconoscere la diffusione trasversale
del fenomeno: provincie e città medie, ma dall’alta dinamicità economica come Verona, Prato, Padova, Varese, Treviso, Bergamo (Casti, 2004) presentano concentrazioni
significative di comunità immigrate e, al contempo, alti gradi di conflittualità e di occasioni di interazione. Noti, peraltro, sono i quartieri delle grandi città italiane che
hanno conosciuto metamorfosi radicali: Piazza Vittorio a Roma, Canonica-Sarpi a Milano, San Salvario a Torino, la Vucciria a Palermo, il Vasto a Napoli, o ancora il Carmine a Brescia, Stampace e Villanova a Cagliari (Cattedra, 2003).
Certo, è utile distinguere questi mutamenti da quelli di innesto sedimentato e diffuso che connotano le grandi metropoli internazionali e cosmopolite europee come
Parigi, Londra, Berlino, Bruxelles, dove già alla fine degli anni Novanta l'incidenza
3
delle popolazioni di origine straniera si attestava intorno al 20% degli abitanti (senza
contare i cittadini naturalizzati) e che assumono il senso di trasformazioni radicali: la
Goutte d’Or, Belleville e Place d'Italie a Parigi; Belsunce e i Quartiers Nord a Marsiglia; Barceloneta o la Ciutat Vella a Barcellona, Kreuzberg a Berlino. Alle prime comunità immigrate nelle città europee, provenienti principalmente dai paesi legati a doppio
filo dagli interessi coloniali o mercantili e politici (per la Francia la dominante maghrebina, africana, del sudest asiatico; per la Germania le migrazioni Turca e Curda;
3

Bruxelles (29%), Parigi (16%), Stoccarda (28%) (Simon, 1998, p. 74).
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per la Gran Bretagna il sistema del Commonwealth; per l’Italia i paesi del Corno
d’Africa), oggi si aggiungono migranti di origini disparate (Cina, Maghreb, Africa, area
del Sub-continente indiano, America Latina e, soprattutto, Europa dell’est ecc.).
Tali considerazioni non valgono solo per la geografia delle città quanto per quella
della città: anche a una scala più grande, infraurbana, è possibile riconoscere singoli
luoghi, esempi, contesti, frammenti nei quali si individuano processi di restituzione di
differenti gradi di complessità plurietnica e cosmopolita. Nella stessa città gli spazi
pubblici, i luoghi privati, collettivi, simbolici o ludici, del lavoro o delle residenze non
sono più comparabili tra di loro. Si tratta di spazi che paiono resistere alla comparazione proprio in virtù di una riqualificazione etnica che si tramuta «in una complessificazione e diversificazione interna delle società locali» (Lanzani, 2003, p. 10).
Si comincia a misurare il peso delle mutazioni diffuse in seno ai tessuti urbani, alla
scala di un isolato, di un quartiere, di una piazza, di un incrocio, in ragione della trasformazione di funzioni, di pratiche del tempo libero, di commerci, di segni rituali e
religiosi che accolgono micro-trasformazioni indotte “dall’agire territoriale” (Turco,
1988) degli stranieri nella città. Si tratta di esempi di “spazi contatto” che si compongono in contesti diversi e che proviamo a individuare. Alcuni sono luoghi tradizionali
di incontro e hanno a che vedere con le attività essenziali del quotidiano, figurando tra
quelli più osservati dalla letteratura scientifica (luoghi di lavoro, mercati, scuole, spazi
pubblici, spazi associativi e ludici, luoghi di incontro rituale ecc.) (Memoli, 1999). In
altri, invece, affiorano nuovi contesti di contatto (fisici e dell’immaterialità), non ancora molto esplorati, che pure esplicitano la globalità ordinaria dell’interrelazione minuta
che assume il fenomeno. Ne costituiscono un esempio:
- Gli spazi domestici: dove si genera una nuova familiarità multi-culturale di contatto
tra i nuclei locali e gli stranieri (donne e uomini) impiegati del lavoro domestico
(badanti, collaboratori familiari, guardiani, giardinieri, babysitter ecc.). In questi
luoghi «protetti» si forma la prima interconnessione della conoscenza reciproca e
del disvelamento di una convivenza di usanze, di linguaggi, di culti, di solidarietà
ma anche di dominanza e intolleranza. La casa, inoltre, è anche lo spazio di incontro e condivisione di comunità di immigrati di provenienze diverse che socializzano
proprio attraverso l’esperienza migratoria.
- I mezzi di trasporto: sono lo spazio di incontro interclassista nel quale si mediano
esigenze, socialità, appartenenze, conflitti, conoscenza tra società d’accoglienza e
comunità immigrate nonché all’interno di queste ultime.
- Gli spazi virtuali delle rappresentazioni e della produzione multimediale e televisiva: nella letteratura, negli sceneggiati e nelle opere cinematografiche sono sempre
più presenti le storie dei migranti, sia pure mitigate in versioni spesso compassionevoli o forzosamente integrazioniste e che pure facilitano l’emersione della realtà in
cambiamento. Com’è, del resto, nella produzione musicale: arte mediativa e urbana
per eccellenza, attraverso la quale si velocizzano i contatti di linguaggio e si producono mediazioni facilitate dalla natura universale del suo linguaggio (si veda la fondazione dell’Orchestra di Piazza Vittorio, originale esperienza di creatività interetnica). In questo senso vanno segnalate (tra le altre) l’esperienza del primo canale te-
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levisivo dedicato ai “nuovi italiani”, Babel TV Tutti i colori dell’Italia, diffuso sulla
piattaforma Sky, che propone un palinsesto composto di programmi tratti dai paesi
d’origine delle varie comunità, servizi e documentari sulle pratiche e l’attualità in
4
Italia ; e il blog del Corriere della Sera dedicato ai “Nuovi Italiani” (curato da Alessandra Coppola) che rappresenta uno spazio di informazione, confronto e sostegno
5
delle comunità straniere in Italia .
Naturalmente non tutti questi “luoghi” risultano scenario di situazioni di cosmopolitismo ma, tutti, possono virtualmente esserlo, o fare riferimento, di volta in volta, ai
“contesti di situazione” come quelli individuati da Guarrasi (2009), che ne propone
una tipologia: un primo che si forma all’incrocio tra luogo, cultura e identità; un secondo che si sviluppa in luoghi come le “zone di contatto”, caratterizzati dall’interazione tra culture differenti; e, infine, un terzo che sviluppa nuove culture e identità tra
persone che vivono in luoghi diversi ed entrano in contatto “in rete”. Tali situazioni
non sono comunque esclusive potendo, ogni singola esperienza cosmopolita, potenzialmente formarsi grazie alla mediazione di più condizioni. Nell’ottica di sistematizzare le forme di interazione dello spazio pubblico, l’antropologo Michel Agier opera una
distinzione, non solo simbolica, che ci pare fornisca strumenti utili per l’analisi delle
pratiche di contatto anche tra comunità etniche differenti. Agier distingue quattro “situazioni elementari di incontro” nella vita quotidiana che insistono sullo spazio pubblico: ordinarie, occasionali, di passaggio, rituali, tutte in grado di contemplare la relazione tra individuo, società, e spazio urbano (1999, pp. 94-99). Gli approcci di Guarrasi e Agier si incontrano proprio sul terreno delle pratiche dei micro-spazi relazionali,
sottoposte alle variabili temporali legate ai bisogni di sociabilità, di animazione culturale o di obbligazione religiosa, legate alle esigenze delle attività commerciali o di lavoro e a situazioni di incontro casuale negli spazi di transito.
In una inchiesta risalente ai primi anni Novanta, avevamo avanzato una ipotesi di
tipologia di spazi degli immigrati misurata in ragione del grado di trasformazione del
paesaggio urbano operata dalla presenza immigrata dalla quale emergevano tre diffe6
renti tipi di spazialità :
- aree di mutamento permanente, d’insediamento stabile e nelle quali emerge una
maggiore stanzialità residenziale e forme di appropriazione fisica di alcuni spazi
pubblici che diventano nodi centrali nella vita urbana;
- aree di trasformazione embrionale, ovvero luoghi e snodi di flusso legati al lavoro,
animati da pendolari, da micro attività commerciali, da attività associative ecc.;
- luoghi di pratiche e frequentazione comunitaria: micro-spazi di incontro e di relazioni definiti dalle temporalità e ritmi del tempo libero, dalla socialità culturale e
religiosa, dalla ricreatività.

4

http://www.babel.tv.
http://nuovitaliani. corriere.it.
Nella ricerca svolta presso l’Università L’Orientale di Napoli, e coordinata da Pasquale Coppola (Amato, Cattedra, Memoli, Ventriglia, 1995), il campo di applicazione di questa tipologia è stato quello della città di Napoli.

5
6
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Tale condizione delle temporalità urbane ci pare presenti, ancora più oggi in una situazione maggiormente “liquida”, un elemento determinante nella individuazione delle situazioni di cosmopolitismo urbano. Le temporalità dell’incontro ludico, delle pratiche culturali, delle aggregazioni sociali producono spazialità contestuali che favoriscono condizioni di attrattività e visibilità più fruibili e che, più e meglio che i contesti
residenziali o lavorativi, facilitano la interconnessione con altri gruppi sociali e fruitori
urbani. Sia pure in maniera effimera, tale interazione è in grado di produrre profonde
mutazioni dei paesaggi e dei ritmi urbani proponendo una vera e propria metamorfosi
dell’ordine degli equilibri cittadini, che si evolve, sempre più spesso, da situazioni di
incistamento e di quartieri a dominante etnica, verso situazioni di innesto che investono in maniera più fluida, diversificata e più globale le città, e che pretende un diverso
grado di attenzione politica oltre che culturale.
4. Eterotopie e spazi di confinamento
Rispetto ai migranti sussistono però anche politiche (europee e italiane) repressive e
di contenimento che finiscono per tradursi finanche in confinamento, isolamento e
reclusione. Si tratta di un fenomeno di territorializzazione forzata dei migranti: di territorialità sorvegliata e impedita che si esplicita in luoghi particolari (Cattedra, Governa, Memoli, 2012). Questi sono in realtà dei “contro-luoghi” di residenza più o meno
temporanea e controllata, cioè dei luoghi distinti e opposti dagli altri luoghi ordinari
della società e della città. Possiamo quasi considerarli come delle “eterotopie”, dove
vengono collocati individui dal comportamento ritenuto deviante o pericoloso, in questo caso migranti definiti come “clandestini”. Ma non si tratta più solo di eterotopie
ormai “classiche” e istituzionalizzate, come le carceri, le case di riposo, le cliniche psichiatriche ecc., individuate e studiate da Michel Foucault (1994); si tratta in questo
caso di eterotopie sincroniche e congiunturali al processo di controllo dei movimenti
migratori, che interessano l’Italia e più in generale il Mediterraneo. Tali movimenti e
flussi sono ritenuti dai governi e dalle società dominanti (e non solo del Nord del Mediterraneo) come possibile minaccia per la sicurezza e l'ordine stabilito di queste stesse
società, oppure sono sfruttati nel loro controllo come opportunità di merce di scambio
negli accordi euro-mediterranei da parte dei governi partners del Sud.
Classificare i migranti come clandestini e introdurre il reato di clandestinità (come
7
è stato fatto in Italia con la legge n. 94 del 15 luglio 2009) , non ha fatto altro che
produrre e incrementare, dal punto di vista spaziale, la formazione di nuovi insediamenti di controllo nelle città o nel loro hinterland. Certo, congiunture particolari come la caduta del muro di Berlino e gli effetti geopolitici che ne conseguono, o le recenti rivoluzioni della primavera araba del 2011 o ancora le guerre civili come quelle della
Siria, del Sudan, dell’Eritrea, possono accelerare o amplificare i movimenti. Così, gli
arrivi in massa di migranti, non adeguatamente gestiti, o volutamente mal gestiti dalle
7

Depenalizzato nell’aprile 2014.
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autorità nazionali, possono condurre al parossismo che un'isola intera, come è stato nel
caso di Lampedusa nell’estate del 2011 e poi successivamente, nell’ottobre del 2013, si
trasformi per alcuni mesi in un luogo temporaneo di rifugio e di accoglienza-forzata.
Questi luoghi, seguendo e adattando sempre il pensiero di Foucault, sono anche delle
“eterocronie”, poiché “rompono il tempo” ordinario. E ciò vale tanto nei campi profughi
e nei diversi luoghi di partenza per l'altrove come nei cosiddetti centri di “accoglienza”
all'arrivo, dove s’instaura un regime di sospensione del tempo, imperniato sull’attesa. Da
una parte i migranti attendono il momento opportuno per partire su una pateras e attraversare il Mediterraneo, come fanno gli harragas – alla lettera, “quelli che bruciano (le
frontiere)”– a partire dalle spiagge dei paesi del Maghreb, dell'Egitto o della Turchia. In
un anno, sono in media 60.000 le persone che attraversano in questo modo il Mediterraneo e, dal 1988, circa 20.000 migranti vi sarebbero annegati, secondo Fortess Europe
8
(maggio 2014) . Diversamente, una volta arrivati dall'altra parte, i migranti considerati
clandestini si ritrovano in permanenza temporanea “forzata” nei diversi luoghi dove vengono “accolti” o confinati. Qui essi vivono in attesa di essere “identificati e espulsi”, respinti o in alcuni casi accettati. Oppure, i migranti restano in attesa di andare ancora
altrove, in un altro paese europeo dove ritrovare familiari o amici emigrati in precedenza,
per cui l’Italia è soprattutto uno spazio di transito verso l’altrove.
Queste forme relativamente recenti di insediamento forzato sono di diverso tipo e
assumono vari nomi, che cambiano in tempi relativamente brevi, in relazione al mutare della normativa ufficiale e dell’evolversi delle congiunture. Vale la pena menzionarli
brevemente:
- i CARA, sono Centri di accoglienza per richiedenti asilo, ve ne sono 13 distribuiti
fra Trapani e Gorizia, soprattutto localizzati nel Mezzogiorno, spesso nei pressi di aero9
porti e porti ;
- i CIE, sono Centri di identificazione e di espulsione (già denominati CPTA, Centri
di permanenza temporanea ed assistenza), dove ai giornalisti era vietato l’accesso fino al
10
gennaio 2012. Secondo il sito ufficiale del Ministero dell'interno sono 10, secondo
Fortress Europe sono 17, secondo Medici per i diritti umani sono 13, distribuiti fra
11
Pantelleria e Torino, passando per Crotone, Brindisi, Modena, Milano e Trapani .

8

http://fortresseurope.blogspot.com.
La loro definizione ufficiale per il Ministero dell’Interno è la seguente: «[s]ono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l’identificazione o la definizione della
procedura di riconoscimento dello status di rifugiato». http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/
it/temi/ immigrazione/sottotema006.html.
10
«Tali centri si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la
materiale esecuzione, da parte delle Forze dell’ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli
irregolari». Il Decreto-Legge n. 89 del 23 giugno 2011, convertito in legge n. 129/2011, proroga il termine
massimo di permanenza degli stranieri in tali centri dai 180 giorni (previsti dalla legge n. 94/2009) a 18 mesi
complessivi (http://www.interno.it/mininterno).
11
L’oscillazione delle cifre è dovuta al fatto che il Ministero dell’Interno dispone di 13 strutture permanenti,
adibite a CIE, a cui si aggiungono 3 strutture provvisorie create nel 2011 (MEDU, 2013).
9
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Un tempo c'erano anche i CPA (Centri di prima accoglienza), i CPSA (Centri di
primo soccorso e accoglienza), i CPT (Centri di permanenza temporanea, divenuti poi
CPTA e ancora CIE), dove solo tra il 2005 e il 2006 sono stati detenuti circa 22.000
12
migranti senza documenti (secondo il Rapporto De Mistura, 2007) .
Le varie sigle (italiane e europee dal momento che questo tipo di centri è presente
13
anche in altri paesi) traducono, con tutti gli eufemismi del caso e la terminologia mutante, un semplice concetto: la temporanea territorializzazione forzata della migrazione
(considerata clandestina o irregolare) in luoghi di contenimento.
5. Conclusioni
È possibile costruire una tipologia di spazi di localizzazione del mosaico di un nuovo cosmopolitismo urbano? Le esperienze mostrano condizioni di comparabilità tali da
consentire una loro definizione maggiormente matura di quella esclusivamente indiziaria? La tentazione di costruire modelli generali è compatibile con lo studio di un campo instabile come quello delle migrazioni e delle loro territorializzazioni? E, infine, è
plausibile concettualizzare l’analisi di “un cosmopolitismo della post-modernità” nella
griglia di una grammatica urbana (Roncayolo, 1996), in questo caso contrastiva, in
grado di comparare situazioni diverse?
«Per gli esseri umani il Caos è, in generale, ricoperto dall’istituzione sociale e dall’esistenza quotidiana» (Castoriadis, 2007, pp. 98-99). Le regole che le società si
danno, e il contemporaneo succedersi delle pratiche dell’esistenza, costituiscono
formalmente l’ordine del caos soggiacente e creano, contestualmente, un «nuovo cosmo» (ibidem), quello appunto delle nuove situazioni “cosmo-polite” che pretendono
il riconoscimento del diritto di cittadinanza di tutti gli abitanti e invitano ad altre
investigazioni speculative. Chiudendo il nostro rapido percorso di lettura di alcune
spazialità urbane confrontate alle realtà migratorie contemporanee, abbiamo proposto alcune piste utili per comprenderne i processi; ma, la complessità delle verifiche
empiriche e la differenziazione della casistica impone una prudenza che non agevola
risposte esaustive a tali domande.
Se da una parte ci pare necessario continuare a investigare in questo senso, dall’altra
non possiamo non sostenere l’idea, per quanto determinata dalle sensazioni che percepiamo come ricercatori e abitanti della città. Si tratta dell’aria cosmopolita che in alcune città (e non in tutte) si respira proprio grazie alla presenza delle comunità immigrate; dell’urbanità nuova che si nutre dei volti, degli odori, dei suoni che mescolano, turbano, arricchiscono le nostre città; delle potenzialità culturali, economiche, politiche
che l’incontro tra genti di tante provenienze assegna alle nostre società; delle qualità,
varietà e dinamicità che gli spazi urbani acquisiscono e restituiscono nella traiettoria
12

http://www.interno.it/.
In Spagna i CETI (Centros de Estancia Temporal de Imigrantes) collocati a Ceuta e Melilla, come anche i CIE
(Centros de Internamiento de Extranjeros); in Turchia i Geri gönderme merkezi (alla lettera: Centri di espulsione);
in Francia gli oltre 25 Centres de retention administrative, localizzati fra Nizza, Perpignan, Nîmes, Parigi, La
Guadalupe e l'isola della Réunion.
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del cosmopolitismo contemporaneo. L’evidenza di tale novità trova ragione negli spazi
di incistamento e innesto dei migranti, quanto fragilità e negazione nella drammaticità
delle eterotopie di contenimento degli stessi stigmatizzati come clandestini.
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Foto 1 - New York: Little-Italy addobbata per la Festa di S. Gennaro (settembre 2009).

Autore: M. Memoli.
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Foto 2 - Celebrazione della Aid al-Fitr
(festa di chiusura del Ramadan) nella Villa Comunale di Napoli (1995).

Autore: R. Cattedra.

EMIGRARE.
I MOLTI CHI, DOVE, COME E QUANDO DELLE MOBILITÀ

SILVIA ARU

Emigrare. I molti chi, dove, come e quando delle mobilità
Emigration is a chronotope where ‘temporal and spatial indicatore are fused’ […], indeed where time is frozen
in a static place, and where space is becomes ‘charged and
responsive to the movement of time’. The emigration
chronotope delineates a new spatio-temporal horizon inhabited by images of dispersal and of passage from old
times to new times (Fortier, 2000, p. 45).

1. Introduzione
Le storie di mobilità dell’Italia unitaria per lungo tempo sono state storie di emigrazione. Questa affermazione non vuole né sminuire l’importanza delle migrazioni
interne – soprattutto di quelle che hanno caratterizzato il secondo dopoguerra – né
l’incremento dei flussi in arrivo, determinanti per i mutamenti che, in particolar modo
negli ultimi trenta anni, hanno ridefinito il profilo sociale, culturale ed economico del
paese.
Parlare di emigrazione, ponendo l’accento sul ruolo costitutivo di questo processo
per la storia italiana, non significa neanche parlare di un processo concluso o facilmente circoscrivibile in date specifiche. I differenti trend emigratori ravvisati dagli studiosi
– sia rispetto alla provenienza geografica dei flussi, sia rispetto al profilo socioeconomico dei migranti (Audenino, Tirabassi, 2008) – infatti, articolano un quadro
dal carattere complesso, più che complessivo, in cui con difficoltà aspetti di tipo territoriale (motivi di spinta e di attrazione) e aspetti di tipo sociale (profilo e motivi alla
base dello spostamento) possono essere scissi o analizzati come variabili tra loro indipendenti.
Così, analisi delle questioni migratorie macro-territoriali e analisi dal taglio microsociale trovano entrambe diritto di dimora nella letteratura sul tema, in base alle differenti prospettive adottate dai singoli studiosi e alle metodologie scelte dagli stessi. In
base, prima di tutto, alle differenti sensibilità e prospettive teoriche adottate.
Guardando ai prodotti scientifici sull'emigrazione italiana editi nel nostro paese
nell'ultimo cinquantennio sarà facile cogliere nel tempo un importante cambiamento
paradigmatico. Fino allo scorso decennio, infatti, buona parte delle letture storiografiche sposavano quale spiegazione del fenomeno emigratorio il “modello espulsivo”,
all’interno della cui analisi “[…] l’emigrazione era vista come il fenomeno rivelatore
del modo specifico in cui in un paese arretrato come l’Italia si era venuto realizzando
nelle […] aree rurali il classico processo di liberazione di forze di lavoro per l’industria”
(Ramella, 2003, p. 26). Attualmente, le letture tendono ad essere di lungo corso e meno rivolte ai soli dictat economici che, in alcune precise congiunture storiche, imporrebbero a fasce della popolazione indigente, più o meno vaste, di varcare i confini na-
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zionali alla ricerca di migliori condizioni di vita. Nell’ambito delle nuove analisi gioca
un ruolo sempre più di spicco lo studio della mobilità geografica vista come un processo endemico della vita sociale, già a partire dalla prima grande ondata emigratoria,
quella di fine ottocento, in cui “i movimenti in uno spazio sempre più dilatato che si
manifestano […] nelle varie aree del paese si sviluppano in modo esponenziale nelle
maglie di quei tessuti sociali che la prevedono e la utilizzano da tempo e che quindi ne
consentono e ne favoriscono la generalizzazione” (Ramella, 2003, p. 28).
Così, se da un punto di vista espositivo è più facile seguire la via della scansione
temporale delle “ondate” migratorie (par. 2), da un punto di vista concettuale è utile
tenere sempre a mente (e come studiosi esplicitare) che le mobilità – in qualsiasi direzioni siano rivolte – non rappresentano momenti di “shock demografico” rispetto a
una situazione di normale stazionarietà e stabilità delle popolazioni (Signorelli, 2006).
Da un punto di vista metodologico, d’altro canto, una rapida disamina dell’ampia
produzione sul tema mostra inoltre come quest’ultimo mobiliti – è proprio il caso di
dirlo – differenti strumenti di ricerca e, come loro esito, altrettanto differenti tipi di dati.
Le migrazioni ci spingono infatti a interrogare i numeri (statistiche etc.), le storie di vita
delle persone, a prendere in carico i quadri socio-economici dei territori di partenza, così
come quelli dei territori d’arrivo, a valutare l’impatto delle politiche perseguite dai differenti Stati in tema migratorio e i processi di inserimento dei migranti, che rendono questi ultimi parte attiva della cittadinanza dei nuovi territori di residenza, ecc..
I lavori di Krasna, Aledda e Licata, proprio per la diversità delle impostazioni e la
ricchezza degli spunti offerti, sono emblematici della varietà degli sguardi che si possono gettare sulle emigrazioni. Sono inoltre un ulteriore esempio di quanto importante
risulti la contestualizzazione socio-territoriale negli studi legati a processi così centrali
per la vita dei singoli e delle società.
Prima di cedere la parola ai contributi della sessione dedicata all’emigrazione italiana, sembra opportuno interrogare brevemente il “chi, quando, come e perché” del fenomeno in oggetto. Le domande risultano chiavi interpretative essenziali per orientarsi
nel complesso mondo delle mobilità. Chi emigra? Quando e perché? Dove si dirige? E,
potremmo aggiungere, da dove parte?
2. Il quando e il dove (brevi note)
Seguendo il cammino delle emigrazioni italiane dall’anno della costituzione dello Stato, il 1861, è facile imbattersi in un dato risaputo ai più: l’andamento dei flussi, seppur
mai nullo, è stato di fatto scostante e ha presentato due momenti di intenso sviluppo
all’inizio del secolo scorso e nell’immediato secondo dopoguerra, raggiungendo punte
massime di 873.000 emigrati nel 1913 e di 387.123 nel 1961 (Verzelli, 1990).
La fine del secondo conflitto mondiale attivò in Italia, paese come altri devastato
dalla guerra e da un’economia nazionale in crisi, una stagione di grandi trasformazioni.
Sul fronte migratorio si assistette ad una nuova ondata di espatri che raggiunse
nell’arco di trent’anni 7 milioni di unità. Tale ondata si tradusse in una forte mobilità
interna al paese stesso e in nuove rotte di lungo e medio raggio, dirette sia a contesti
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extraeurpei che europei. Tra gli elementi che hanno differenziato questa fase rispetto al
passato, la preferenza per i viaggi intra-europei a scapito delle destinazioni transoceaniche che della prima ondata erano state la meta prediletta. Tale scelta, maturata sempre
più a partire dagli anni Cinquanta, va ricondotta alla congiuntura economica favorevole attraversata ben presto da molti paesi europei, alla vicinanza e alla relativa facilità di
rimpatrio offerta dagli stessi, alle difficoltà economiche dell’America del Sud e, in ul1
timo, alle restrizioni all’immigrazione introdotte da alcuni paesi d’oltreoceano .
È inoltre da notare un cambiamento delle aree di provenienza regionale degli emigrati: il centro-nord, che durante la prima ondata aveva contribuito per circa il 50% ad
alimentare i flussi, in questa fase ridurrà fortemente il suo contributo (Pittau, Ulivi,
1986). Il processo emigratorio ha dunque manifestato nel tempo una meridionalizzazione sempre più marcata, nonostante il continuo apporto di uomini provenienti da
alcune tradizionali regioni d’esodo nord-occidentale come ad esempio il Friuli Venezia
Giulia. La storica italo-americana Donna Gabaccia (2000), nella sua attenta analisi
sulla mobilità italiana, individua, per il secondo dopoguerra, tre differenti fasi:
-

dal 1945 al 1955: primo decennio post-bellico;
il boom economico: dagli anni Cinquanta alla fine degli anni Sessanta;
a partire dalla metà degli anni ’70: da paese d’emigrazione a paese d’immigrazione.

È il primo decennio post-bellico a portare con sé quella nuova ondata migratoria
che raggiunse ben presto la stessa intensità della prima, con una media annua che si
attestava tra i 200.000 e i 300.000 emigranti. Gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia,
forti della vittoria ottenuta durante l’ultimo conflitto mondiale, presentavano
un’economia in forte sviluppo; ma se gli U.S.A. mantennero quote d’immigrazione
restrittive fino al 1965, paesi come il Canada e l’Australia, insieme al Brasile e
all’Argentina, iniziarono invece ad incoraggiare l’arrivo di nuovi migranti, predisponendo politiche di assistenza all’immigrazione. Nei cinque anni che suggellarono il
“miracolo economico” (dal 1958 al 1963), oltre 9.000.000 di persone lasciarono il sud
Italia alla volta del nord del paese e dell’estero. In questo frangente, le migrazioni interne e quelle esterne, più che due processi separati, erano da ricollegarsi entrambe agli
sconvolgimenti e alle problematiche del periodo di intenso e repentino mutamento

1

Negli U.S.A. le prime proposte esplicitamente pensata per limitare l’immigrazione iniziarono nel 1880 e si
concretizzarono nel Chinese Exclusion Act di due anni più tardi. Inoltre, sempre alla fine dell’Ottocento, si deve
datare la nascita di due gruppi statunitensi L’American Protective Association (1887) e L’American Rescriction
League (1894) che si proponevano, tra i vari scopi, di esercitare una pressione politica affinché venissero posti
severi limiti e dure selezioni all’immigrazione. Nel 1911 venne pubblicato il rapporto della Dillingham Commission, quarantadue volumi il cui fine era quello di dimostrare che molte comunità etniche presenti negli U.S.A.
erano difficilmente integrabili nella società americana. Nel 1921 venne approvato l’Emergency Quota Act grazie al
quale vennero ammessi annualmente solamente il 3% di immigrati giunti dai differenti Stati europei, tale norma
venne resa ancora più aspra nel 1924 attraverso il Johnson- Reed Act, che ridusse al 2% le quote degli ingressi a
partire dal 1927. La legge venne modificata successivamente, nel 1929; la modifica portò ad inserire nuove
quote rispetto alle singole nazionalità. A causa di tali politiche gli ingressi permessi agli italiani vennero ridotti
drasticamente dai 5.735.811 del decennio 1911-1920 ai 528.431 del 1931- 1941 (Audenino, Tirabassi, 2008).
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socio-economico caratterizzato dall’abbandono delle campagne e dal fenomeno
2
dell’urbanizzazione spropositata di alcuni centri urbani italiani.
Data emblematica della terza fase è il 1973, anno in cui, per la prima volta nella
storia unitaria, il saldo migratorio del paese invertiva la tendenza in atto, registrando
un tasso di rimpatri superiore a quello degli espatri e, con esso, l’arrivo dei primi im3
portanti flussi immigratori , questi ultimi destinati ad aumentare col tempo (Audenino, Tirabassi, 2008).
Tale inversione esula dalla nostra analisi e sarà il fulcro di ragionamenti successivi
(sez. III); quel che è qui interessante notare è il fatto che la stessa periodizzazione di
Gabaccia (2000), ormai datata di tredici anni, risulta obsoleta o, quanto meno, incompleta. Quale altro fenomeno in atto ci permette di integrare la periodizzazione
della studiosa?
Per rispondere a tale quesito risulterà centrale l’analisi di Krasna dedicata alla tendenza emersa dagli anni novanta e attualmente in forte ascesa: quella del brain drain,
fenomeno conosciuto dai più come “la fuga dei cervelli”. Tale processo – come ricorda
l’epiteto italiano, così come quello inglese – è caratterizzato dall’alto profilo socioculturale di coloro che emigrano, e porta con sé importanti ricadute territoriali di tipo
sociale ed economico, come emerge dall’analisi di dettaglio proposta nel capitolo successivo nel saggio dell'autrice “Nuovi” processi migratori in Italia: fuga di cervelli o circolazione di talenti?.
Parlare di profilo socio-culturale del migrante ci aiuta però ad introdurre un’altra
domanda centrale per comprendere ogni mobilità, ovvero: chi parte?
3. Il chi e i perché (brevi note)
Personalmente, tra la “badante” ucraina che lavora a Roma, il
professionista di Melbourne in vacanza nel Sud-Est asiatico e il
nativo dei Caraibi titolare di insegnamento alla Columbia
University, continuo a vedere almeno tante significative differenze, quante significative somiglianze. Anche, sebbene non solo,
per le cospicue differenze tra i modi con i quali ciascuno di loro
si relaziona con il contesto; e per le cospicue differenze tra i modi
nei quali i differenti contesti si relazionano con loro (Signorelli,
2006, p. 25).

Gli italiani all’estero sono differenziati per origini regionali, status di classe, per
tempo di arrivo e luogo di residenza (Fortier, 2000). I principali flussi emigratori di
2

Per un’analisi approfondita delle dinamiche in gioco, delle motivazioni al movimento e delle componenti delle
migrazioni interne nella congiuntura storica postbellica si rimanda al testo di Primavera (2002).
3
Tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta si delinearono quattro flussi migratori principali: tunisini che
giungevano in Sicilia dove trovavano impiego come braccianti nella pesca o nell’agricoltura, le donne filippine, eritree, capoverdiane, somale e latinoamericane che lavoravano come domestiche, manovali e edili jugoslavi (Audenino, Tirabassi, 2008). Ad essi si aggiunsero i flussi di rifugiati politici e di studenti greci, asiatici
e africani. Per la prima volta nella storia del paese, nel 1996 i permessi di soggiorno rilasciati superarono il
milione (1.095.622); nel 2007 gli immigrati rappresentavano il 5% sul totale della popolazione italiana.
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fine ottocento e del novecento hanno riguardato migranti che presentavano un basso
profilo socio-culturale e impegnati, nei nuovi paesi di residenza, principalmente nel
settore ferroviario, minerario, nell’industria e nel commercio, molto più raramente in
agricoltura, settore lavorativo in cui era occupata la maggior parte dei migranti in Italia
prima della partenza (Aru, 2011). Questo, numeri e tabelle alla mano. A partire dagli
anni ottanta, in particolar modo dagli anni novanta, si amplia il peso di coloro che
emigrano per ricoprire occupazioni di maggior prestigio e dal più alto livello retributi4
vo: le emigrazioni dei “professionisti” .
Alcuni studiosi hanno proposto di individuare come e-migrazione un processo caratterizzato dalla necessità economica (esemplificata dal prefisso “e”) legata alla povertà
e al basso profilo socio-culturale del migrante. Tale definizione porterebbe a distinguere in maniera netta le nuove forme migratorie rispetto a quelle del passato, non permettendo di inquadrarle come “emigrazioni” in senso stretto. Al di là delle scelte terminologiche per indicare i differenti percorsi migratori, è utile cogliere lo spunto qui
offerto per ricordare l'importanza del profilo socio-economico dei migranti per il più
ampio processo migratorio. Così, il concetto magistralmente espresso da Sayad: “[o]gni
studio sui fenomeni migratori che dimentichi le condizioni d’origine degli emigrati si
condanna a offrire del fenomeno migratorio solo una visione al contempo parziale ed
etnocentrica […]” (Sayad, 2002, p. 44).
Cambiano i profili dei migranti e, con essi, le opportunità e i canali di inserimento
nella società di arrivo (Cresswell, 2008). Pensiamo, ad esempio, al ruolo giocato dalle
competenze linguistiche nel decretare i canali e i tempi di integrazione. I migranti con
un elevato profilo socio-culturale hanno molto spesso una competenza di base della
lingua straniera già prima della partenza e, anche in caso contrario, un grado di istruzione elevato e incarichi lavorativi qualificati facilitano l’apprendimento della nuova
lingua ed emancipano da quella che un tempo era una necessità primaria, ovvero il
contatto con i compaesani, corregionali e/o connazionali quale rete di solidarietà che
nella maggior parte dei casi non solo era alla base della scelta migratoria, ma garantiva
5
l'inserimento sociale ed economico nel nuovo contesto di vita (Aru, 2011).
Non deve apparire semplicistica la periodizzazione appena offerta. Non rappresenta
infatti una equivalenza tra un determinato periodo di emigrazione e un (altrettanto)
determinato profilo socio-culturale del migrante. Sono sempre esistiti flussi di persone
qualificate che hanno attraversato i confini del paese così come è attualmente in atto,
dato il momento di grave crisi socio-economica che stiamo vivendo, una ripresa delle
emigrazioni di italiani in possesso di un profilo socio-economico non elevato. È però
indubbio che la percentuale di coloro che varcano i confini per ricoprire ruoli di re6
sponsabilità stia aumentando , in relazione alla crescente domanda di lavoro specializzato che supera quella di lavoro dequalificato, quest'ultimo facilmente reperibile in
loco. Al giorno d’oggi, infatti, la stessa crisi generalizzata non rende più così semplice
individuare paesi in cui la mancanza di manodopera sia fattore attrattivo per i flussi.
4

Questi ultimi infatti più che alla figura dell’emigrato andrebbero accomunati a quella del cittadino cosmopolita.
Gli stessi network di migrazione, prima legati principalmente a legami di parentela e compaesanità, sono oggi
maggiormente connessi all'ambito lavorativo.
6
Soprattutto in paesi la cui economia è attualmente in crescita (vd. Cina e Brasile).
5
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Tra il 1996 ed il 2005, 59.756 laureati hanno lasciato l’Italia. Uno studio condotto
per volere dell’Unione Europea nel 2006 ha evidenziato un’altra differenza tra vecchie
e nuove migrazioni: tra le ragioni delle attuali migrazioni giovanili le esigenze lavorative, primo motivo di mobilità in epoca precedente, sono state superate da motivi legati
alla sfera familiare/affettiva, allo studio e alla qualità della vita (Audenino, Tirabassi,
2008).
La necessità di scavare nei vissuti personali per comprendere l’intricata rete delle
cause alla base delle migrazioni è un aspetto che emerge chiaro nei saggi che seguiranno: in un mondo sempre “più piccolo” e interconnesso, soprattutto in occidente, motivi affettivi, desiderio di emancipazione affiancano, e non sempre in maniera ancillare,
le ragioni puramente economiche.
4. L’importanza delle politiche migratorie
Vi sono tra gli italiani emigrati all'estero quelli che hanno interrotto definitivamente i rapporti con l'Italia e di essi, ai fini della nostra analisi, si potrebbe tacere, se non per il fatto che ogni
tanto dall'Italia partono i tentativi di rimetterli in scena come italiani. Si tratta di tentativi sempre strumentali alla valorizzazione
non già della loro condizione, ma di interessi settoriali costituitisi
all'interno della società italiana, ai quali i “nostri connazionali all'estero” possono offrire legittimazioni di vario tipo (Signorelli,
2006, p. 65).

Nel tempo l’inserimento degli italiani nelle società d’arrivo non seguì percorsi univoci e interagì fortemente, nei differenti contesti, con i fattori politici, socioculturali ed
economici delle aree di arrivo (Audenino, Tirabassi, 2008).
Gli esiti delle migrazioni – che, per il carattere introduttivo del saggio, non potranno essere approfonditi in questa sede – sono stati fortemente influenzati dalla diversità
dei modelli d’immigrazione dei vari Stati; perché forti sono le connessioni che legano
la mobilità e le politiche perseguite in tema di migrazione sia dal paese di partenza che
da quelli d’arrivo.
Il caso italiano documenta bene questo aspetto. L’intervento pubblico in tema di
emigrazione è stato discontinuo come i flussi stessi; da una fase di mera presa d’atto del
fenomeno, a un approccio alla problematica con interventi di modesta portata assistenziale, ad azioni disorganiche volte alla stipula di accordi con alcuni paesi di destinazione dell’emigrazione italiana, fino alla politica pianificatoria del ventennio fascista
(Aru, Deplano, 2013) e, in tempi più recenti, alla decisione di dare vita ad una organica politica migratoria che si è concretizzata con le Conferenze nazionali dell’emigrazione, inaugurate nel 1975.
Sul fronte estero, le politiche adottate ebbero un ruolo determinante nel dirigere,
nei differenti momenti storici, i flussi italiani. Un momento di importanti cambiamenti nell’iter migratorio è rappresentato dal secondo decennio del secolo scorso quando
sempre più lunghe e complesse divennero le trafile burocratiche necessarie per emigrare, sia in patria che all’estero. Nonostante le restrizioni adottate da vari Stati, durante
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gli anni venti, le emigrazioni italiane, per quanto in calo, rimanevano comunque consistenti. Questo dato va ricondotto in parte al fatto che tre importanti paesi di destina7
zione – la Francia , l’Argentina e il Brasile – in questa fase non perseguirono politiche
volte a limitare l’immigrazione. Sono gli anni trenta che condussero quasi tutti i paesi
ad adottare, accanto ad un generalizzato protezionismo economico, forti restrizioni
all’immigrazione. Tale scelta, diretta conseguenza della crisi mondiale del ventinove,
influì sulle migrazioni in vari modi, prima di tutto sui ricongiungimenti familiari.
Quando le restrizioni americane all’immigrazione si acuirono, rendendo problematica
l’emigrazione circolare maschile, crebbe infatti sia il numero di donne disposte a trasferirsi definitivamente all’estero, sia il numero dei rimpatri. Tra il 1921 e il 1945 rimpatriarono dagli Stati Uniti e dal Canada ben l’83% di coloro che avevano lasciato il paese. Nello stesso periodo, sul fronte italiano, le politiche mussoliniane – seppur volte
sempre più a evitare i flussi in uscita (Aru, Deplano, 2013) – avevano condizionato in
maniera determinante, anche se indirettamente, sui flussi migratori costringendo alla
8
fuga un numero crescente di dissidenti politici . Dal secondo dopoguerra, la forte ripresa dell’emigrazione fu assolutamente avvallata dal piano politico: fin dal 1946 il
governo ravvisò nell’emigrazione la soluzione al problema della disoccupazione e un
modo per ridurre le tensioni sociali del paese.
Attualmente l’Italia, con quasi 4 milioni di residenti all’estero, è tra i paesi dell’Unione Europea a presentare il più alto quantitativo di emigrati, seguito da Portogallo, Spagna e Grecia (Audenino, Tirabassi, 2008). L’attuale flusso emigratorio è costituito da una media di 46.000 espatri l’anno. Se l’emigrazione tradizionale rappresenta, in
questo universo di riferimento, ancora l’80%, è da considerare il peso crescente che in
tali processi di mobilità rivestono – come accennato in precedenza – diplomati e laureati (Tirabassi, 2005).
Sia Aledda che Licata, nell’ambito dei loro saggi, mettono in evidenzia il potenziale
della rete costituita dagli italiani residenti all’estero, rete (e potenzialità) non tenute
abbastanza in conto dalle politiche del nostro paese. Krasna, in riferimento al fenomeno del “brain drain” parla di una vera e propria “perdita di forze del paese”, soprattutto
quando la mobilità in uscita di giovani laureati non avviene in corrispondenza di un
altrettanto consistente inserimento in Italia di persone qualificate provenienti da altri
Stati.
Ciò che sembra attualmente mancare a livello politico è una visione d’insieme – più
ampia e meno casuale – del fenomeno emigratorio che ha coinvolto e continua a coinvolgere il paese, nonostante l’approvazione nel 2001 della legge sul voto degli italiani
all’estero abbia dato, almeno sul momento e apparentemente, nuova attenzione al fenomeno.
7

Nel periodo tra le due guerre mondiali, la Francia sostituì gli Stati Uniti come meta privilegiata di migrazione.
L’esilio antifascista fu caratterizzato da un concreto esodo di migliaia di operai e artigiani che scapparono dal
pericolo, dalle minacce, dalle ritorsioni tra cui spiccava quella della perdita del lavoro (Audenino, Tirabassi,
2008). Le leggi razziali del 1938 causarono un’altra ondata di esuli, in larga maggioranza ebrei; nel 1941 furono
6 000 gli espatri, pari al 12% di tutti gli ebrei presenti nel paese, dopo l’8 settembre del 1943 si contarono altri
4 500 esiliati.

8
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5. Conclusioni
L’Italia a partire dagli anni settanta ha modificato la sua fisionomia, mutando da
paese dagli alti tassi di emigrazione a paese prevalentemente di immigrazione; almeno
per il momento, visto che i nuovi dati sull’emigrazione attestano, in periodo di crisi,
9
una ripresa senza precedenti della mobilità verso l’estero . Se l'agenda politica dedica
poco spazio all'emigrazione, la problematica immigratoria rimane di scottante attualità.
Oltre che di maggior controllo e maggior sicurezza – parole spesso care ad alcuni
politici, così come a molti cittadini – si avverte la necessità di politiche per la migrazione, a carattere non assistenziale, che integrino i fenomeni di mobilità in un progetto
di sviluppo territoriale e sociale del paese complessivo (Signorelli, 2006). La necessità è
inoltre quella di studi continui sulle problematiche migratorie, straniere ma anche italiane. Esistono infatti aspetti cardine sottesi da qualsiasi processo migratorio che le politiche dei singoli Stati, in precise congiunture storiche, politiche ed economiche, possono scegliere di veicolare in maniere molto differenti. Tali aspetti sono, per citare i più
importanti: le leggi sulla cittadinanza, la tutela dei diritti degli stranieri, i rapporti economici-culturali e sociali tra Stati, etc. Per tale motivo l’ultimo contributo della sezione
qui proposto, quello di Delfina Licata, è intitolato Studiare l’emigrazione italiana per
comprendere l’immigrazione in Italia e, per questo stesso motivo, la sessione successiva è
dedicata alle immigrazioni.
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FRANCESCA KRASNA

“Nuovi” processi migratori in Italia:
fuga di cervelli o circolazione di talenti?

La Storia ci ha abituati a pensare al suo svolgersi come a un continuo susseguirsi di
cicli e quindi di corsi e ricorsi, come già sosteneva Giambattista Vico. Forse la più vistosa tendenza, emersa di recente in Italia, nell’ambito delle dinamiche migratorie, non
è allora una novità assoluta, quanto un particolare tipo di ricorso storico. Ci si riferisce,
in particolare, al fenomeno della cosiddetta “fuga dei cervelli” o “brain drain”, come
viene definito a livello internazionale questo tipo di processo. Secondo questo genere
di approccio, l’Italia, un tempo terra d’emigrazione, successivamente meta (provvisoria
o definitiva) di flussi immigratori provenienti dal Sud (e dall’Est) del mondo, tornerebbe oggi nuovamente ad alimentare rilevanti correnti emigratorie.
La principale differenza tra i flussi di ieri e quelli di oggi consiste nel fatto che i
primi erano caratterizzati, per lo più, da persone scarsamente istruite, che costituivano
perciò manodopera di basso livello. Andandosene all’estero, essi contribuivano a migliorare gli assetti economici e sociali interni all’Italia, alleggerendo la pressione sul
mercato del lavoro nazionale, che non era in grado di assorbirli. Il profilo di chi sceglie
di emigrare oggi è, al contrario, quello di soggetti giovani, altamente qualificati, spesso
in possesso di titoli di formazione e specializzazione ulteriori rispetto al diploma di
laurea. Si tratterebbe, in sostanza, delle risorse produttive migliori del nostro Paese, che
lo abbandonerebbero proprio nel momento in cui potrebbero cominciare a ripagare il
costo sociale della loro formazione.
Scopo di questo contributo è quello di cercare di analizzare, attraverso l’interpretazione dei dati disponibili, le principali caratteristiche quantitative e qualitative di
questo fenomeno. Si cercherà così di indagare quali siano le cause che generano tali
flussi, per comprendere se esse siano legate soprattutto alla crisi economica, politica e
culturale, che attualmente affligge in particolare l’Europa o se siano dettate, in qualche
misura, da fattori di natura più strutturale, connaturati alla situazione economica, politica e istituzionale del nostro Paese. A riguardo, si prenderà in considerazione anche la
capacità dell’Italia di attirare “cervelli” dal resto del mondo, tentando di identificare i
più importanti ed influenti fattori di attrazione, in generale, e la loro significatività al
livello nazionale. Si cercherà, inoltre, di comprendere quando la libera circolazione dei
cervelli tra le diverse aree geografiche del mondo costituisca un processo “naturale” e
virtuoso, elemento caratterizzante di un mondo globalizzato e quando esso alimenti
invece dinamiche cumulative dagli impatti complessivamente negativi sul tessuto produttivo, ma anche sociale e culturale. Altri aspetti che saranno oggetto di studio del
presente lavoro riguardano la tipologia delle misure di carattere politico e normativo
che possono essere adottate per arginarlo.
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1. Introduzione
Nell’ambito degli studi sui fenomeni migratori, uno degli aspetti forse meno conosciuti è quello della cosiddetta “fuga dei cervelli” o “brain drain” (BD). Nel prosieguo
di questa analisi si vedrà che tale fenomeno non è netto e definito come potrebbe sembrare a un esame preliminare; spesso, infatti, con questo termine si indicano aspetti
molto diversi tra loro e con valenza persino opposta. In prima approssimazione, però,
tale fenomeno può essere descritto come l’emigrazione da un Paese verso altri luoghi di
persone con un elevato standard di istruzione e formazione professionale, di solito causato dalla ricerca di migliori opportunità di occupazione e valorizzazione del proprio
curriculum formativo (Grubel, 1994).
Quando si tratta di BD, si tende quasi sempre a raffigurarsi movimenti di carattere
internazionale. Tale fenomeno si manifesta, in realtà, a differenti livelli di scala geografica. Anche entro i confini di un Paese, magari economicamente sviluppato e avanzato,
esistono molto spesso squilibri territoriali. Questi ultimi, dettati da cause differenti, si
esprimono attraverso gerarchie territoriali, a loro volta indotte da differenti capacità di
attrazione dei territori e quindi da diverse forme di gravitazione attorno di solito a nodi di carattere urbano. Sia alla scala globale sia in contesti meno ampi, il BD rappresenta allora l’impoverimento di un territorio a favore di un altro.
Scopo di questo contributo è approfondire, in una chiave di lettura critica, il tema
del BD italiano, cercando di comprenderne l’effettiva natura, la dimensione e le caratteristiche principali e contribuire a delineare eventuali misure di correzione degli aspetti indesiderati, anche alla luce delle esperienze finora condotte sia in Italia che all’estero.
2. Che cos’è il brain drain?
Per comprendere correttamente in cosa consista il BD e non cadere in luoghi comuni generalisti e superficiali, è importante distinguere preliminarmente quest’ultimo
1
dalla “brain circulation” (BC) e dal “brain exchange” (BE). Prima di vedere in concreto
cosa indichino questi termini, è necessario però riflettere ancora su alcuni aspetti. Intanto potremmo affermare che la BC e il BE rappresentano forme particolari di mobilità della popolazione, senza che ciò assuma a priori una valenza positiva o negativa. In
un mondo sempre più globalizzato, ove cioè le interdipendenze settoriali e le relazioni
tra diverse aree e soggetti si fanno sempre più intense ed agevolate anche dalla facilità

1

Altri termini che vengono spesso utilizzati per descrivere il fenomeno sono: “brain overflow” o “human capital
flight” (Khadria, 2001). Si fa presente che, nella letteratura sul tema, esiste un certo dibattito anche su cosa esattamente si debba intendere per “cervelli”; ad esempio, nel bacino europeo, con la diffusione dell’istruzione universitaria almeno di primo livello, resta il dubbio se considerare quest’ultimo già sufficiente per poter parlare di
cervelli, senza contare poi che il possesso di un titolo d’istruzione superiore non implica automaticamente che ci
si trovi di fronte a un cosiddetto “cervello”. Si registra cioè la necessità di misurare la produttività effettiva dello
stesso, ma su questi argomenti si avrà modo di ritornare in seguito.
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(tecnica ed economica) degli spostamenti, ciò non appare certo un fatto sorprendente .
L’effetto di drenaggio di risorse si verifica allora quando l’uscita dei cervelli da un dato
territorio non è riequilibrata da un flusso in entrata analogo sia quantitativamente che
qualitativamente. Altri fattori che possono qualificare il fenomeno in senso negativo
sono l’età prevalente dei cervelli (giovani, che si può desumere anche dall’HSER,
3
Highly Skilled Expatriation Rate articolato per età ) correlata magari ad un alto tasso di
disoccupazione giovanile nel Paese d’origine assieme a una serie di indicatori di carattere macroeconomico (ad es. stagnazione o rallentamenti significativi nel tasso di crescita
del PIL, ecc.) che denunciano la perdita di dinamismo dell’economia del territorio di
riferimento. Tutti questi “indizi” vanno poi messi in relazione con l’andamento delle
stesse variabili in altri territori e, specificatamente, in quelli che ricevono i flussi dei
giovani “talentosi”.
In effetti, in passato, il termine BD è stato utilizzato per descrivere un fenomeno
ben preciso: il flusso di persone laureate o comunque con un’elevata specializzazione,
che abbandonavano i Paesi in via di Sviluppo (Meyer, 2001; Bhagwati, Hamada,
1974) per trasferirsi definitivamente nelle aree più ricche del mondo, dove spesso avevano anche conseguito i loro titoli e specializzazioni (visione nazionalista). Questo processo era però diverso da quello che si osserva oggi per alcuni aspetti piuttosto rilevanti. In passato, c’era una forte chiarezza su quali fossero le aree di origine dei flussi (il
Sud del mondo identificato dalla linea Brandt) e quali quelle di destinazione (USA,
Europa, Australia). Ciò significa che una volta le gerarchie territoriali erano molto più
nette e stabili nel tempo di quanto non lo siano oggi. Attualmente questa situazione è
più polivalente, con aree – come quella italiana – che, almeno secondo certi indicatori,
faticano a continuare ad essere annoverate tra le aree forti e dinamiche e nuovi e potenti attori territoriali emersi o emergenti.
Già da questi primi cenni si comprende che delimitare il fenomeno da un punto di
vista concettuale è tutt’altro che agevole. Bisogna trovare il modo di armonizzare una
visione di tipo macro-sociale con una di stampo micro-sociale. La prima, sopra richiamata, appare evidentemente legata alle dinamiche globali che vedono competere i territori come nuovi attori nello scenario economico mondiale; la seconda risulta più legata ad approcci di tipo intimistico, diretti alla lettura delle motivazioni individuali e,
quindi, alla sfera della soggettività. Queste riflessioni, facendosi strada nell’evoluzione
degli studi sul tema, hanno condotto all’affermarsi di una visione intermedia tra quella
nazionalista e quella internazionalista, detta “standard view” (Beltrame, 2007). Essa
identifica il BD come un processo di migrazione di persone qualificate, che avviene di
solito da Paesi economicamente meno sviluppati verso quelli più sviluppati o con eco4
nomie in crescita , dovuto alle scelte individuali di persone che vogliono massimizzare
il “valore d’uso” della loro istruzione, al netto dei costi di trasferimento all’estero.

2

Questo tipo di interpretazione del fenomeno è noto in letteratura come “visione internazionalista” (Boulier,
1999, Boussaid, 1998).
3
Cfr. Beltrame, 2007.
4
Si noti la finezza stilistica nel distinguere ormai tra i concetti di Paese con un’economia in crescita e Paese sviluppato. Se la prima tipologia è ben chiara, la seconda resta ben più difficile da definire.
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A questo punto possiamo introdurre una definizione più precisa ed articolata del
fenomeno che stiamo trattando. Oltre al BD (A), come sopra indicato, si distingue
allora tra (OECD, 1997):
- “brain exchange”: quando i flussi di scambio di “cervelli” tra i Paesi coinvolti tendono ad essere equilibrati per entità e qualità delle risorse umane scambiate; (B)
- “brain circulation”: quando lo spostamento all’estero è concepito fin dall’inizio del
progetto migratorio come un’esperienza transitoria, volta a completare ed arricchire
il proprio curriculum nell’ottica di spenderne il valore, ai fini della carriera, al momento del rientro nel Paese d’origine; (C)
- “brain waste”: quando soggetti altamente qualificati vengono adibiti a ruoli che
richiedono competenze inferiori, indipendentemente da un processo migratorio.
(D).
Nel presente studio si intende concentrare l’analisi sulle migrazioni di cervelli italiani all’estero per capire a quale tipologia esse appartengano o meglio come si ripartiscano tra le categorie summenzionate (A, B, C). L’ultima tipologia (D) non verrà considerata ai fini dell’analisi, perché essa esula dal contesto di questo studio. Si ricorda,
infatti, che il nostro scopo è proprio quello di capire se l’uscita di talenti (skilled workers) dal nostro Paese possa essere considerata equilibrata (rispetto ai flussi in entrata) e
quindi un aspetto particolare, ma non patologico, della globalizzazione o se invece non
sia d’ascrivere ad un tendenziale “declino” della competitività socio-territoriale e quindi
economica del sistema Italia, che andrebbe esprimendosi anche attraverso l’incapacità
strutturale di inserire e valorizzare occupazionalmente le proprie forze lavoro migliori.
3. Il brain drain è un fenomeno davvero negativo? Come distinguere tra brain
drain e brain exchange?
Il BD è uno di quei concetti di cui i mezzi di comunicazione di massa fanno in
fretta ad innamorarsi e ad usare con toni spesso drammatici. Ma il flusso in uscita di
cervelli è davvero così grave o rappresenta una fase in un processo di transizione verso
la ricerca di nuovi assetti o equilibri sia alla scala locale che a quella globale? Non è
facile rispondere a questa domanda e la letteratura disponibile sul tema, in effetti, offre
diverse interpretazioni. Ad esempio Docquier e Rapoport (2011) individuano una relazione tra BD e tasso di crescita della produzione sia nei Paesi di origine dei flussi sia
in quelli di destinazione. Le variabili interessate, secondo gli autori, sarebbero la produttività totale dei fattori, il processo di accumulazione di capitale umano, l’abilità e la
produttività media della forza lavoro più qualificata, il livello qualitativo delle istituzioni e le rimesse degli emigrati. In realtà, a seconda del momento storico e di altre
condizioni, nella teoria si sono susseguiti differenti orientamenti di pensiero a riguardo. I processi emigratori dall’Italia degli anni Sessanta – epoca a cui risalgono i primi
studi sull’impatto del fenomeno nel nostro Paese – erano considerati prevalentemente
in un’ottica positiva. L’emigrazione rappresentava la classica valvola di sfogo per allen-
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tare la pressione sulla disoccupazione e le rimesse esercitavano un effetto decisamente
stimolante (Solow, 1956). Nel decennio successivo, anche per la concomitante crisi
energetica ed industriale, prevalse invece un atteggiamento opposto e l’accento si pose
sul mancato ritorno degli investimenti in istruzione e formazione e sulla perdita delle
5
cosiddette “esternalità positive” derivanti dalla presenza e attività di soggetti altamente
istruiti.
Col passare del tempo e con il complessificarsi dello scenario economico e politico
mondiale e con il progredire degli studi sul tema, le divisioni sulla posizione da assumere in merito al BD si fecero anch’esse meno nette e più sfumate. D’altra parte, la
rivoluzione digitale, l’evoluzione dell’economia verso una globalizzazione sempre più
spinta, la riduzione dell’attrito della distanza e, in definitiva, l’aumento della circolazione di persone, idee, ecc. inducono a valutare positivamente la mobilità professionale, soprattutto in un’ottica di BC o BE. Allo stesso tempo, identificare situazioni patologiche diventa sempre più difficile e soggettivo. Le interpretazioni negative del fenomeno insistono molto sul valore del capitale umano formato localmente e quindi espressione di una conoscenza radicata sul territorio e fondamentale per promuoverne
6
uno sviluppo locale o endogeno .
Di parere opposto, Gaillard e Gaillard sostengono, invece, l’approccio internazionalista, sottolineando che in questa fase della globalizzazione, i flussi sono più intensi,
policentrici e temporanei, diretti anche verso nuove destinazioni. Una tendenza recente
sarebbe data, poi, dall’azione delle multinazionali nel trasferimento del personale e
7
dall’aumento delle migrazioni temporanee e dei rientri (1997) .
4. La situazione italiana
Lo studio del BD in Italia è piuttosto recente e l’analisi di tali processi appare complessa, sia per la difficoltà tecnica di cogliere l’effettiva natura degli spostamenti
8
all’estero in termini di motivazione (temporanei, definitivi, BD, BE, BC? ) sia per la
scarsità ed eterogeneità dei dati disponibili, difficilmente confrontabili e spesso dubbi
5

Nell’ambito delle teorie relative allo sviluppo endogeno, con questo termine si intende l’insieme di ricadute
positive, generate dalla presenza in un dato territorio di attività di alta formazione e dalla loro interazione con le
diverse espressioni del mondo produttivo locale. Secondo quest’ottica, il capitale umano formato localmente
rappresenta uno dei fattori cruciali per l’avvio e la sostenibilità del processo di sviluppo stesso (Romer, 2001;
Rullani, 2004)
6
Cfr. nota 5.
7
In questo scenario, gli USA conserverebbero un notevole potere d’attrazione (42,4% dei flussi) così come tutti
i Paesi di lingua inglese. Secondo l’OECD (2005) negli USA entrano circa 20 cervelli per ogni cervello emigrato; in Gran Bretagna vi è un sostanziale equilibrio. Tra gli Stati a saldo negativo, Olanda e Giappone tendono
comunque alla parità, mentre in Italia e Irlanda, per ogni cervello entrato, ne esce circa uno e mezzo.
8
Anche nell’ambito del BD vero e proprio, le situazioni possono essere molto varie. L’emigrazione di personale
medico e sanitario dai Paesi in via di Sviluppo, di solito, rappresenta un danno molto grave, perché la situazione
igienico-sanitaria in queste aree può essere davvero drammatica e, in genere, richiede un apporto ulteriore di
risorse umane dall’esterno (Awases et al., 2004; Tawfik, Kinoti, 2001). In altri casi, il danno non è così scontato
e può essere legato, ad esempio, all’obsolescenza di certi ruoli professionali per le mutate condizioni tecnologiche
o al cattivo stato delle condizioni infrastrutturali nel Paese d’origine.
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rispetto alla loro attendibilità. Le principali fonti finora utilizzate per analizzare il fenomeno sono state le rilevazioni dell’ISTAT sul “Movimento migratorio della popolazione residente” e dell’AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, che fa capo al
Ministero dell’Interno; oltre ad alcune statistiche dell’OECD. Tuttavia questi dati risultano tendenzialmente sottostimati, ad esempio, per coloro che, pur vivendo all’estero, preferiscono mantenere la residenza in Italia e/o perché la registrazione nella banca dati dell’AIRE non è obbligatoria.
Una prima descrizione del fenomeno in Italia può essere “estratta” da un’elaborazione dei dati relativi alle cancellazioni dall’anagrafe dei laureati (ISTAT). Nel periodo
1996-1999, il dato annuo non è mai calato sotto le 2000 unità (con una media annua
pari a 3000 unità) e non è mai stato compensato da quello relativo al rimpatrio dei
laureati (Avveduto, Brandi, 2004). Il tasso di fuga dei cervelli per l’anno 2000 è stato
9
poi pari al 7% (Docquier, Marfouk, 2004) . Questo dato è in realtà piuttosto basso
(tab. 1) sia se confrontato con la realtà europea (il più elevato è quello irlandese 34%)
10
sia con il resto del mondo . Sembrerebbe, inoltre che, col passare del tempo, la qualificazione media dei cervelli emigrati (espressa in anni di studio) tenda a crescere (Becker
et al., 2001). L’aspetto più critico dell’emigrazione dei cervelli italiani non sarebbe
quindi tanto la dimensione del fenomeno di per sé, quanto l’incidenza della componente maggiormente qualificata, sommata alla scarsa capacità del Paese di attrarre analoghi flussi. Questa affermazione trova conferma nella scarsa percentuale di stranieri
con un elevato grado di istruzione presenti sul territorio nazionale (12,2% nel 2005),
ben al di sotto della media europea (18,%) e di quella dei Paesi OECD (23,2%) (OECD). Secondo i dati dell’OECD, gli stranieri con istruzione universitaria che lavorano in Italia ammontano a circa 246.925 unità. Per quanto riguarda la loro origine,
circa un quarto (22,6%) proviene dall’Europa occidentale, seguono quella meridionale
(13,3%), il Sud America (11,6%), l’Europa orientale (10,8%) e l’Africa settentrionale
(8,9%). Facendo riferimento al solo contesto europeo, le nazionalità maggiormente
presenti sono la Germania (6,6%), la Francia (6%), la Svizzera (6%) e l’Albania
(4,5%). Una specificità dell’Italia, dovuta alla sua posizione geografica, consiste, come
è noto, nell’essere una meta privilegiata per i flussi provenienti dal Nord Africa. Essa si
configura in tal caso come una sorta di porta d’accesso (gateway region) verso l’Europa,
fungendo sia da meta definitiva sia da terra di transito verso le aree del Nord. Al contrario, gli altri Stati europei “pescano” i loro cervelli stranieri in prevalenza entro i confini europei o nei territori delle ex colonie. Gli stranieri di origine asiatica, invece, privilegiano gli USA (INS, 2003), il Canada (CIC, 2004) e l’Australia (Birrel et al.,
2001).
Un altro indicatore interessante è dato dalla classifica dei Paesi in base al cosiddetto
Indice Globale di Talenti (Global Talent Index, 2011) che vede l’Italia appena al

9

Secondo Balduzzi (2012) su dati ISTAT tale tasso si sarebbe ridotto da 11,2% nel 1990 a 10% nel 2000. Anche i valori calcolati per gli altri Paesi (e riportati nella tab. 1) sono leggermente diversi rispetto allo studio citato.
10
Si tenga presente che, in certe aree del mondo, il BD raggiunge livelli altissimi, come, ad esempio, in Giamaica, dove supera l’80%.
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23esimo posto nel mondo per capacità d’attrazione in un contesto europeo dominato
dalle regioni centro-settentrionali (Economist Intelligence Unit) (tab. 2)
Tornando ai laureati italiani all’estero, l’OECD ha stimato la loro percentuale pari a
circa il 12,4% (ca. 300.000 persone) così distribuite: 45% America Settentrionale (USA 32%, Canada 12,6%); 40% in altri Paesi europei con la Francia e l’Inghilterra tra
le destinazioni principali (9,3% e 8% rispettivamente) seguite dalla Svizzera (6,9%) e
dalla Germania (6,2%). Al di fuori dell’Europa, un’area di forte attrazione per i cervelli
italiani è l’Australia (13,6 %), mentre non appare ancora significativo il dato relativo
all’Asia, almeno per i Paesi considerati nell’esame (Giappone, Corea del Sud e Turchia). Per quanto riguarda le aree disciplinari cui appartengono i laureati italiani espatriati, si osserva che prevalgono quelli provenienti da ingegneria (29% degli occupati
all’estero), lingue (16%), economia e statistica (1%) (XIII Rapporto Almalaurea sulla
condizione occupazionale dei laureati). Il 70% dei laureati specialistici italiani occupati
all’estero è inserito nel settore dei servizi (29% nella ricerca), 19% nel commercio e
l’8% nell’informatica, tutti settori nei quali l’Italia ha accumulato dei ritardi in termini
di investimenti infrastrutturali.
5. I costi del brain drain
A questo punto è chiaro che è molto difficile in concreto discriminare tra situazioni
di BD, BC e BE, perché i fattori da analizzare sono molteplici. L’emigrazione di talenti, inoltre, denuncia spesso, come nel caso italiano, una situazione per così dire di “sofferenza” anche dei cervelli rimasti in patria. Questi ultimi spesso si trovano ad operare
al di sotto delle loro potenzialità per carenze strutturali e infrastrutturali del sistema,
che si ripercuotono in un generale calo di competitività del Paese nell’economia globalizzata. Questo è tanto più vero nel caso di certi cervelli, legati a funzioni di alto e altissimo profilo, scientifico, tecnologico e manageriale e, in senso ampio, legati al mondo
della ricerca scientifica, che in Italia appare sofferente sotto molti punti di vista. Tutta
questa incertezza e ambiguità nel definire e individuare correttamente il fenomeno si
riflette nella difficoltà tecnica e teorica di costruire indici esaustivi di misurazione del
fenomeno stesso, che presenta dimensioni quantitative, ma anche qualitative, estremamente complesse ed articolate. Gli indicatori di solito riescono a mettere in luce
solo alcuni aspetti, che, se letti separatamente dal contesto generale, possono portare a
risultati interpretativi completamente diversi.
Tra i numerosi sistemi che si sono proposti per misurare il costo del fenomeno, ricordiamo quello che fa riferimento al mancato ritorno degli investimenti effettuati
nella formazione del capitale umano, attraverso la spesa sostenuta a tal fine, considerando la laurea o anche il conseguimento di un dottorato di ricerca e magari un’ulteriore specializzazione. Nel calcolo delle voci, oltre alle spese vive (libri, tasse, ecc.) si
mettono anche il valore della mancata produzione di ricchezza attraverso lo svolgimento di una qualche attività economica durante gli anni di studio, i salari dei professori, il
11

La Cina, la Russia e l’India si posizionano rispettivamente al 33°, 34° e 35° posto.
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costo delle aule, delle attrezzature, ecc. Le cifre variano molto, a seconda del tipo di
calcolo effettuato, ma si tratta di importi che arrivano fino a 130.000 dollari per un
laureato e ben superiori per un livello di formazione maggiore (Balduzzi, 2012). Più
nel dettaglio: la spesa annua per studente universitario in Italia nel 2009 è stata calcolata pari a 8.700 dollari (circa 6.500 euro). Se si moltiplica tale valore per il numero di
laureati che nel 2008 hanno abbandonato l’Italia (6.552) e si considera una durata del
corso di studio universitario di 4 anni, il costo diretto del brain drain può essere in
definitiva quantificato in circa 170 milioni di euro (Balduzzi, 2012). Un altro sistema
di calcolo del danno del BD considera il mancato guadagno derivato dall’emigrazione
del cervello, espresso attraverso una stima del suo potenziale in termini di produttività.
Così l’I-Com (Istituto per la Competitività) ha elaborato una stima del valore dei venti
scienziati italiani all’estero più produttivi, in termini di valore attuale e futuro dei brevetti, sulla base di un valore medio per brevetto di tre milioni di euro (2011). Poi ha
applicato il valore attuale e quello cumulativo relativo ai venti anni di protezione del
brevetto anche agli attuali flussi in uscita di scienziati italiani, ipotizzando che la loro
produttività sia analoga a quella dei venti ricercatori più produttivi – per calcolare il
danno totale arrecato al Paese. La cifra così ottenuta ammonta a 148 milioni di euro.
In realtà bisognerebbe anche tenere conto del fatto che gli stessi cervelli molto probabilmente non sarebbero in grado di essere ugualmente produttivi rimanendo in Italia,
a causa della situazione di forte debolezza del settore nazionale.
Un corretto approccio allo studio del fenomeno richiederebbe, in ogni caso, numerosi altri approfondimenti per comprendere, ad esempio, se il processo interessi il nostro Paese in modo differenziato rispetto ad alcuni elementi, come l’area geografica e/o
il genere. Alcuni dati recenti sembrano segnalare che, a partire dagli anni Novanta, si
sia affermata una forte tendenza all’emigrazione di talenti provenienti dalle migliori
università del Nord Italia, per cui il processo non sembrerebbe rimanere confinato in
una logica dicotomica Nord/Sud, alle regioni tradizionalmente più indietro nel processo di sviluppo del nostro Paese (Becker et al. 2001). Sembrerebbe poi abbastanza logico aspettarsi che il tradizionale gap di opportunità lavorative e professionali che contraddistingue l’Italia in termini di confronto maschi/femmine si rifletta in una presunta maggiore propensione alla fuga dei “cervelli rosa”. Al momento mancano studi che
affrontino l’argomento in modo sistematico e in un’ottica evolutiva, fondamentale
nell’approcciarsi a temi di questo tipo estremamente sensibili all’evoluzione degli scenari economico-politici nazionali e internazionali.
6. Conclusioni: come combattere il brain drain?
Si è visto in precedenza che, riguardo al BD, il problema italiano non starebbe tanto nella quantità dei cervelli emigrati, quanto nell’elevata concentrazione di cervelli
particolarmente qualificati (scienziati). Anche questo potrebbe non essere un problema, ma un normale aspetto della globalizzazione. Il discorso cambia quando si prende
atto della scarsa capacità di attrazione del Paese nei confronti di cervelli stranieri, che,
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troppo spesso si dimentica, ha come altra faccia della medaglia la mancata piena valorizzazione delle risorse locali.
Discutere questo tema significa però sollevarne molti altri estremamente delicati e
suscettibili di essere manipolati a fini ideologici a favore e contro diverse categorie di
soggetti e interessi. Qualunque sia l’opinione in merito, un aspetto è innegabile: parlare di tali argomenti significa affrontare prima o poi il tema della decadenza del Paese e
della necessità di rilanciarne la competitività economica a livello globale. Al di là delle
sfide e delle difficoltà che l’attuale fase storica comporta per molti Paesi e non solo per
il nostro, vi è una sostanziale convergenza sulla necessità che le riforme economiche
siano accompagnate da una qualche riforma di carattere sociale e culturale, profonda.
Sulla natura e direzione di tale processo e sulle strategie da seguire, la concordanza di
opinioni è invece molto meno scontata.
In generale si conviene sull’attribuire una buona parte della responsabilità della situazione che caratterizza oggi l’Italia alle forze politiche che hanno rappresentato il
Paese negli ultimi decenni e alla realtà imprenditoriale, soprattutto nelle forme assunte
dalle relazioni tra mondo politico ed economico. In particolare, si denunciano le scarse
risorse investite nella ricerca sia da parte degli operatori pubblici che da parte delle imprese. La situazione, d’altronde, è più complessa di quello che potrebbe apparire. Da
un lato, in un periodo di forte crisi economica e di assenza di crescita del PIL, diventa
molto difficile reperire le risorse necessarie per qualsiasi piano di riforma strutturale.
Questo discorso ovviamente riguarda gli ultimi anni e non certo gli sprechi, le inefficienze e le irrazionalità del passato. D’altra parte, però, anche le economie che hanno
sempre creduto nella ricerca e la hanno sostenuta con ingenti investimenti (come, ad
esempio, il Giappone), da tempo si sono rese conto che gli stanziamenti pubblici sono
insufficienti per soddisfare le esigenze di un comparto di questo tipo. Di fatto i fondi
che provengono dal mondo delle imprese sono diventati cruciali e irrinunciabili, ma
sotto questo punto di vista l’Italia mostra un’altra debolezza strutturale, che riguarda la
dimensione media delle sue imprese (e il loro grado di “maturità”), troppo ridotta per
raggiungere la massa critica necessaria. A ciò si aggiunga la scarsa attenzione attribuita
dalle politiche in tema migratorio alla qualità della formazione degli immigrati. Queste
spesso, a causa di lungaggini burocratiche e inefficienze, incoraggiano fenomeni di selezione avversa, dirottando i flussi più istruiti verso mete più facilmente accessibili.
Sulla base di quanto osservato in precedenza, si comprende ora che il panorama
della ricerca scientifica appare strettamente collegato al fenomeno del BD e anzi rappresenta in qualche modo il nodo centrale del problema. In particolare, esso in Italia si
presenta caratterizzato da tutta una serie di aspetti negativi, che impattano sulla sua
capacità di attrazione nei confronti di cervelli esterni e nella piena valorizzazione di
quelli “prodotti” localmente. L’inadeguatezza del sistema di finanziamento, ad esempio, si ripercuote nella carenza di fondi e, conseguentemente, in carenze infrastrutturali
e salari non concorrenziali.
A questo punto resta da considerare quali strumenti e policies possano concorrere a
migliorare la situazione. L’argomento è vasto e dibattuto, perché la scelta delle misure
da adottare risente di criteri e orientamenti ideologici molto articolati e diversi. Si precisa che, al di dentro di ciascun indirizzo strategico, gli strumenti che in concreto pos-
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sono essere selezionati sono molteplici e dotati di diversi gradi di efficienza ed opportunità, a seconda del contesto storico e geografico considerato. Osserviamo inoltre che,
per quanto attiene le misure politiche adottate finora dall’Italia, queste si sono generalmente concentrate su un’applicazione del concetto di BD fondamentalmente circoscritta al mondo della ricerca scientifica e per tanto si sono indirizzate soprattutto verso
quest’ultimo. Facendo riferimento a uno studio del 2012 (Milio et al.) gli strumenti,
cui il governo italiano ha fatto ricorso negli ultimi anni per far fronte a questo problema, possono essere ricondotti sostanzialmente a tre tipologie:
- “Politiche di ritorno” (Return): con quest’espressione si indicano tutte quelle misure che mirano ad incoraggiare il rientro dei cervelli. In Italia, nel 2001, è stato introdotto per legge, dall’allora Ministro dell’Università Zecchino, il primo programma di
questo tipo, indirizzato a studiosi esteri e italiani, che operassero stabilmente all’estero
da almeno tre anni. Furono stanziate anche risorse finanziarie per allineare le retribuzioni ai più elevati standard europei. Successivamente il programma fu sospeso per
mancanza di fondi. Purtroppo gli effetti di questo programma sono stati piuttosto deludenti. Infatti, si calcola che esso abbia prodotto il rientro di solo 466 cervelli (di cui
300 italiani) pari a circa l’1% del totale dei ricercatori nazionali operanti all’estero
(stimati dallo studio citato sopra in 40-50 mila unità). D’altra parte, esistono dei forti
dubbi sull’efficacia in generale di questo tipo d’intervento. Andando ad indagare su
quali siano le principali motivazioni che spingono i cervelli all’emigrazione (CENSIS,
2002, Dell’Anno, 2004) emerge con chiarezza che uno dei push factor principali è dato
dalla possibilità di lavorare nei centri di ricerca più all’avanguardia nel mondo;
l’attrattiva di una simile opportunità prevarrebbe anche sulla possibilità di avere degli
adeguati incentivi economici al rientro. Proprio per questo fatto, si ritiene che i cervelli
che in genere accettano di rientrare sulla base di questo tipo di programma, lo facciano
per altri motivi, essenzialmente riconducibili al desiderio di riunirsi alla propria famiglia o ritornare “a casa”. Ciò però implicherebbe anche che i cervelli rientranti siano
mediamente più “anziani” e meno produttivi. In sostanza, politiche di rientro non accompagnate da adeguati programmi di sviluppo non produrrebbero effetti ottimali.
Sembrano più interessanti alcuni progetti legati all’assegnazione di borse di studio finalizzate al completamento della formazione scientifica dei cervelli italiani all’estero, nella
12
previsione però di un loro rientro nei territori d’origine e in via strumentale a ciò .
- “Politiche di ritenzione” (Retention): si tratta di misure dirette a frenare la fuga dei
cervelli italiani all’estero. A tal fine, l’Italia ha previsto la creazione dell’IIT, Istituto
Italiano di Tecnologia, progettato sulla base del MIT (Massachussetts Institute of Technology) di Boston al fine di agevolare la collaborazione tra industria e ricerca scientifica e
tecnologica. La creazione dell’IIT era prevista dalla stessa legge del 2003 che rifinanziava il programma dedicato al rientro dei cervelli. Nel 2011 è stata completata la realizzazione delle infrastrutture tecniche, cominciata nel 2006, ma restano ancora forti
perplessità su questa iniziativa. In primis, piuttosto che creare una struttura ex novo,
12

Ne è un esempio il programma Master and Back attuato in Sardegna.
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sarebbe stato forse meglio potenziare quelle preesistenti, selezionate secondo criteri di
qualità ed eccellenza; inoltre vi è un certo scetticismo sul fatto che tale Istituto possa
concretamente realizzare le finalità per cui è stato creato.
- “Politiche di rete” (Networking): nell’ambito delle misure che si possono implementare per potenziare o sviluppare reti di cooperazione nazionale ed internazionale
nell’ambito della ricerca, il governo italiano al momento ha sostenuto il progetto della
creazione di un network di tutti gli studiosi italiani operanti all’estero. La struttura denominata DAVINCI (Database Accessibile Via Internet dei ricercatori italiani Non residenti in Italia e operanti all’estero presso Centri universitari, laboratori industriali o organizzazioni Internazionali) permette di organizzare informazioni su attività e competenze dei ricercatori. Vi sono registrati 1.357 studiosi, così distribuiti spazialmente: 427 in
Germania, 295 in Gran Bretagna, 124 in Francia e 119 negli Stati Uniti. Oltre a questa iniziativa, se ne stanno sviluppando diverse altre di portata internazionale, ma di
carattere più settoriale, come Urania, che unisce gli scienziati della vita di origine italiana operanti negli USA con i colleghi in patria e la rete dei ricercatori originari del
Friuli-Venezia Giulia. Al momento però si tratta di iniziative scollegate e senza grandi
ricadute effettive, descritte da alcuni come “reti senza nodi” (Milio et al. 2012, p. 35).
Accanto alle politiche summenzionate, la letteratura riconosce l’esistenza di altri
strumenti per combattere il BD, cui l’Italia fino ad oggi non ha fatto ricorso. Si tratta
di “politiche di restrizione” (Restriction) (barriere all’emigrazione); “politiche di reclu13
tamento” (Recruitment) (per far fronte a carenze generalizzate di forza lavoro o comunque con finalità compensative in determinati settori) e “politiche di riparazione
della perdita subita” (Reparation) (politiche di tassazione). Infine si parla anche di “politiche di sfruttamento delle risorse degli espatriati” (Resourcing), di cui la politica delle
reti rappresenterebbe un caso particolare (Lowell, 2002).
In linea generale, si può affermare che forse il nodo cruciale della debolezza delle
politiche adottate dall’Italia stia nella mancanza di coordinamento delle diverse iniziative e dei diversi soggetti, pubblici e privati. Urgono riforme strutturali e piani di sviluppo del sistema dell’istruzione e formazione scientifica e culturale, basati su meritocrazia, investimenti infrastrutturali ed una più stretta collaborazione tra industria e
ricerca.

13

In questa classificazione il programma del Ministro Zecchino sarebbe una politica mista di rientro e reclutamento.
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Tabella 1. Tassi di espatrio dei laureati in alcune aree del mondo
1990
Regioni

2000

Tasso espatrio
laureati

Tasso espatrio
generale

Tasso espatrio
laureati

Tasso espatrio
generale

Nord America

0,8

0,8

1

0,8

Canada

4,8

4,7

4,9

4,3

Stai Uniti

0,4

0,3

0,5

0,4

Europa Settentrionale

16,2

6,9

14,3

6,8

Irlanda

34,4

28,5

34,4

22,8

Regno Unito

18,9

6,9

16,7

7

Europa Occidentale

10,4

3,4

7,3

3,2

Austria

18,3

6,2

11,1

5,8

Belgio

7

2,7

5,9

2,9

Francia

5,1

1,7

3,9

1,9

Germania

14,3

4

8,8

3,6

Paesi Bassi

11,3

5,1

8,9

4,9

Europa Meridionale

11,2

6,4

9

6,2

Grecia

18,9

9,4

14

9,1

Italia

9,9

5,9

7

5

Portogallo

14,6

13,9

13,8

14,3

Spagna

3,4

2,2

2,6

1,8

Africa Occidentale

20,7

0,5

26,7

0,8

Africa Orientale

15,5

0,4

18,4

0,6

America Centrale

12,9

7,3

16,1

11

Caraibi

41,4

11,6

40,9

13,9

Fonte: elaborazione da Docquier F., Marfouk A. (2004), in Milio S. (2012).
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Tabella 2. I primi trenta Paesi al mondo per Global Talent Index

1

Stati Uniti

74,2

2

Danimarca

64,7

3

Finlandia

63,2

4

Norvegia

61,9

5

Singapore

60,2

6

Australia

60,1

7

Svezia

59,5

8

Hong Kong

59,1

9

Svizzera

58,5

10

Israele/Paesi Bassi

58,3

12

Regno Unito

58,2

13

Germania

57,9

14

Canada

57,8

15

Nuova Zelanda

57,7

16

Irlanda

57,4

17

Austria

55,7

18

Belgio

55,5

19

Francia

55,1

20

Taiwan

54,5

21

Spagna

49,7

22

Corea del Sud

48,4

23

Grecia/Italia

46,7

25

Repubblica Ceca

45,9

26

Portogallo

45,4

27

Giappone

45

28

Argentina

44,6

29

Polonia

30

Ungheria

Fonte: Economist Intelligence Unit (2011)

44
43,8
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L’italiano errante: il disagio del migrante, fra attrazione e rigetto.
Esperienze di campo

1. Introduzione
Ogniqualvolta si dibatte del disagio dei migranti, inevitabilmente il pensiero corre
agli abiti mentali delle società di provenienza e di destinazione e alla serie di attività
amministrative che, in genere, ha come oggetto gli immigrati nei paesi di accoglienza.
Tuttavia esiste un tipo particolare di rifiuto nei confronti di chi espatria, scarsamente
preso in considerazione; ossia quello che può maturare e attuarsi nel paese di appartenenza dell’emigrato.
Il rifiuto della società che accoglie il migrante è noto e autorevolmente esplorato
(per tutti Sassen, 1996), e così pure le ragioni: paura dello sconosciuto, timore della
perdita di opportunità lavorative per i residenti, sovrappopolazione, ecc. Viceversa, è
convinzione diffusa che la scelta di recarsi all’estero, da parte di un soggetto o di particolari frange di popolazione, sia in qualche modo accompagnata da uno scontato consenso delle rispettive cerchie parentali (soprattutto nella misura in cui si aspettano a
loro volta vantaggi e benessere) e della società nel suo complesso (apparentemente fiduciosa sulle possibili ricadute positive del fenomeno o semplicemente interessata
all’allentamento della morsa demografica).
L’opportunità che ha avuto chi scrive di rapportarsi, per oltre vent’anni, con la vasta
comunità italiana all’estero – dall’America del Nord a quella del Sud, dall’Europa
all’Australia – in veste istituzionale e/o di studioso (esercitando funzioni amministrative, somministrando questionari, partecipando a convegni, frequentando associazioni e
abitazioni private, visitando uffici pubblici italiani e stranieri, ecc., ma soprattutto registrando e fissando nella memoria numerose storie di vita e mantenendosi in costante
contatto con chi, in letteratura, è definito “testimone privilegiato”), ha favorito la maturazione nell’interessato di tutta una serie di convinzioni sull’accettabilità sociale dei
migranti. Convinzioni che spesso risultano differire dai paradigmi correnti nei quali è
inquadrato il fenomeno e, talvolta, portano a conclusioni di diverso genere rispetto a
quelle consuete quando, per esempio, analizzando (e, talvolta, predisponendo) azioni
legislative, politiche e programmatiche pubbliche di sostegno o di rientro dei connazionali all’estero, si constata che esiste in Italia un invalicabile muro d’indifferenza o,
addirittura, di ostilità. Un atteggiamento di indifferenza (quando non di ostilità) rivolto agli emigrati si può rintracciare spesso non solo all’interno delle istituzioni, ma anche nei media e nella società nel suo complesso.
Sarà mia cura, nelle pagine che seguiranno, dimostrare come le forme, che questo
fenomeno assume, siano dovute principalmente (o siano direttamente proporzionali) al
fatto che le ragioni dell’abbandono della società d’origine si fondino non solo su moti-
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vi economici contingenti (come abitualmente si ritiene), ma più nel profondo siano
ascrivibili a un rifiuto totale o parziale di tutta una serie di valori fondanti che accompagnano quelli, effettuato a suo tempo da chi ha deciso di lasciare la terra di nascita.
2. L’emigrazione italiana. Una tarda consapevolezza
Sembra utile iniziare il nostro ragionamento partendo da due quesiti: perché, nonostante le condizioni drammatiche dell’emigrazione italiana durante le due principali
ondate migratorie di fine ottocento e del Secondo dopoguerra, solo di recente il paese
ha acquisito una maggiore consapevolezza in proposito? E, più precisamente, perché ci
si è resi conto di quanto fosse stentata la vita del concittadino che si recava all’estero
solo nel momento e nella misura in cui l’Italia si è trasformata, nel corso dell’ultimo
trentennio, da paese di emigrazione in meta d’immigrazioni?
Eppure anche le condizioni degli emigranti italiani, facendo le debite proporzioni,
non erano molto dissimili da quelle degli immigrati odierni in Italia. Anzi, in alcuni
casi, come in quello dell’emigrazione americana, esse sono sostanzialmente analoghe. Il
viaggio nel bastimento che partiva per “terra assai luntana” – come suonava il canto dei
migranti napoletani – era differente solo per la lunghezza del tragitto da quello delle
carrette del mare che oggi trasportano gli abitanti dall’Africa alle coste italiane, caratterizzati non meno degli altri da frequenti morti per naufragi e stenti o susseguenti respingimenti. Situazioni analoghe dovettero affrontare i migranti dell’ultimo dopoguerra diretti in Francia, in Svizzera e in Belgio, confinati spesso in baracche vicino agli
stabilimenti industriali o, in attesa di sistemazione, costretti a dormire nelle stazioni.
1
Ormai numerose foto e documenti e i musei dell’emigrazione sorti in Italia mostrano
senza più remore quella realtà.
I motivi dell’occultamento o della presa di distanza dalla realtà emigratoria si possono cogliere in larga misura, a mio parere, proprio nelle complesse dinamiche del distacco, alla luce del quale molti fatti apparivano, agli occhi di chi le viveva, su entrambi
i versanti abbastanza inconfessabili. Non è un caso che, da parte di alcuni studiosi, si
parli di “diaspora” (Pozzi, 1995; Aru, 2011), evidenziando proprio certi caratteri di
dispersione geopolitica che acquisisce l’emigrazione italiana, soprattutto quella più meridionale del paese, e per la venatura di “catastrofe” sociale che in qualche misura la
attraversa – che ha come conseguenza la necessità di conservare l’identità nazionale
nello spazio, posto che il “popolo disperso non coincideva con quello burocraticamen2
te riconosciuto a uno Stato-Nazione” . In questo senso si sviluppa e si forgia
1

Oggi, un monumento a questa realtà, limitatamente agli Stati Uniti, è rappresentato dal museo di Ellis Island a
New York, in cui foto, documenti e testimonianze su cui sono intessute storie di vita forniscono un interessante
spaccato anche dell’emigrazione italiana in America (Moreno, 2004).
2
Pozzi, ponendosi il problema se si può parlare in qualche modo di diaspora italiana, pur riconoscendo che
nessuna diaspora storica corrisponde al modello idealtipico (quantità, dispersione, identità), ammette che la
“fuga precipitosa” in massa di una grande quantità di italiani, soprattutto dal meridione, a fine Ottocento ubbidiva all’esigenza di “preservare tramite l’esilio l’identità sociologica delle comunità locali minacciate dalla disgregazione sociale e dallo sgretolamento” (Pozzi, 1995, p. 25). Perciò, se non si può parlare di diaspora nazionale
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un’identità italiana nel mondo che, per molti versi, è differente da quella che presenta
3
gli italiani in Italia . La storia ci mostra, ad esempio, che gli emigrati hanno assimilato
rapidamente – e, forse, più volentieri – le parlate che già trovavano sul posto; e ciò perché, emigrando, si portavano appresso una babele di dialetti – un aspetto questo che
rendeva molti di loro difficilmente identificabili alle frontiere come “italiani” – che
non avevano alcuna possibilità d’imporsi presso gli altri migranti o essere accettati dai
residenti (al massimo si potevano fondere con la lingua locale dando forma a parlate
mistilingue come il “broccolino”, un misto d’inglese e italiano dialettale diffuso nel
quartiere di New York, dove esisteva la più alta concentrazione dei nostri connazionali). Per questo il problema dell’insegnamento della lingua italiana si porrà seriamente e
avrà successo, nei paesi di emigrazione, solo quando i flussi migratori si saranno assestati e i dialetti in qualche modo “congelati” (infatti, saranno soprattutto le seconde
generazioni ad avvicinarsi all’italiano). Tuttavia, a quel punto lo strappo col paese sarebbe stato ormai definitivo.
Un’altra spiegazione a codesto “silenzio” va ricercata in una certa misura nel fatto
che nessuno, dentro e fuori l’Italia, avesse interesse a presentare l’esperienza
dell’emigrazione dei propri congiunti o dei concittadini alla stregua di un fallimento.
Da qui l’esigenza, per esempio, di non dare eccessiva pubblicità ai dettagli del viaggio,
della sistemazione, dei primi tempi del lavoro e delle ragioni di un possibile prematuro
“ritorno” (il “rientro” costituiva, peraltro, una giustificazione simmetrica dell’“uscita”
alla “ricerca di un lavoro”, soprattutto nella misura in cui attenuava il carattere di
“strappo” nella scelta di espatriare). Tutto, infatti, rimane confinato o nella pubblicistica specializzata (giornali dell’emigrazione, relazioni amministrative, rapporti dei diplomatici, passaporti, statistiche ufficiali, ecc.), oppure nell’intimità familiare (lettere,
foto, regali, documenti di viaggio, ecc.). Lo stesso protagonista dell’avventura migratoria, per analoghe ragioni, non aveva alcun interesse a presentare ai compaesani rimasti
in patria la sua esperienza come un insuccesso. Anzi, era diffuso lo stereotipo che
l’emigrazione dei "’mericani", per esempio, fosse sempre e comunque coronata da suc4
cesso .
Il fatto che le famiglie conoscessero – molte anche nei dettagli – le traversie dei
propri congiunti, ma se ne guardassero bene dal diffonderle presso parenti e amici,
poteva celare il timore che la sconfitta del familiare emigrato all’estero, in qualche modo si sarebbe ritorta su tutto il nucleo, magari trasformandosi in accusa per
l’inadeguatezza educativa della famiglia o incapacità di trasmettere valori. Per queste
ragioni anche un ipotetico “rientro” – temporaneo (per ferie) o definitivo – del miperché non è coinvolto tutto il paese (come è capitato, invece, ad altre etnie, ebrei e curdi), sicuramente questo
concetto può riguardare il Mezzogiorno.
3
Vecoli scrive in proposito: “Alla ricerca delle loro radici, molti italoamericani hanno abbandonato l’itinerario
turistico per visitare i paesi dei loro antenati. Pur apprezzando la calorosa ospitalità, la loro reazione comune (ed
è il mio caso) è stata la scoperta di non essere veramente italiani, bensì italo-americani. Abbiamo scoperto che la
nostra identità non si trovava in Italia ma in noi stessi, nella nostra storia e cultura” (Vecoli, 2001, p. 236).
4
La stampa dell’epoca preferiva soffermarsi sui successi delle ugole d’oro italiane che dominavano le scene del
Metropolitan come Enrico Caruso, Titta Rufo ed Ezio Pinza; o i successi sportivi di star del baseball, come Joe
di Maggio, marito di Marilyn Monroe, e del pugilato come Rocky Marciano e Primo Carnera oppure le carriere
politiche folgoranti di personaggi come Fiorello La Guardia, il grande sindaco di New York.
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grante, doveva più opportunamente risolversi in un’ostentazione di successo. In caso
contrario si preferiva evitare queste occasioni (molti emigrati nelle Americhe e in Australia non hanno mai avuto il coraggio di far rientro nel paese d’origine oppure ne
hanno fatto sporadicamente, proprio per non sentirsi addosso la condanna sociale conseguente all’esito fallimentare della loro scelta). Dopo di che, le ultime a desiderare
pubblicità sulle condizioni degli emigrati erano le istituzioni che, a cavallo dell’Otto e
Novecento, tranne l’epoca fascista, avevano indirettamente incoraggiato l’uscita in
massa degli italiani attraverso i vettori e gli agenti dell'emigrazione, predisponendo,
non di rado in maniera non strutturata, l’assistenza dei connazionali da parte delle
strutture diplomatiche.
3. Difficoltà a emigrare
Le cause dei flussi migratori dall’Italia sono state spiegate, il più delle volte, con le
trasformazioni economiche in atto nel sistema produttivo internazionale quasi con la
stessa sicumera con cui oggi le ragioni della crisi economica sono attribuite esclusivamente alla logica dei mercati e al fenomeno della globalizzazione. E, come oggigiorno
appaiono fuori luogo o, al più, tipiche di filosofi e teologi, quelle che, in modo sovrastrutturale, pretenderebbero di attribuire qualche responsabilità della crisi economica
corrente anche a ragioni morali oppure economico-morali, con la stessa vena critica
erano considerate ispirazioni per letterati quelle che prendevano in considerazione vissuti personali, tragedie familiari, bisogno di novità, esigenze di miglioramento della
propria condizione, ecc. Per quanto riguarda nello specifico l’emigrazione sarda, anche
in questo caso molti di coloro che si sono occupati del problema – magari solo di riflesso o in base alla teoria del domino – hanno privilegiato spiegazioni di natura economica.
La mia tesi è che, alla fine, spiegazioni di questo genere rischiano di non abbracciare la complessità del fenomeno o di spiegare veramente poco. Senza voler tornare su
tesi che ho illustrato estesamente altrove (Aledda, 1991, 1997), sostengo, per esempio,
che è difficile intravedere una relazione diretta tra periodi di crisi occupazionale e produttiva ed esodo migratorio. Anzi, i flussi migratori in Sardegna si sviluppano proprio
quando l’isola avvia il suo decollo economico, in epoche in cui in teoria ci sarebbe dovuta essere più occupazione.
È evidente che occorre andare oltre le grandi spiegazioni collettive e meccanicistiche e scavare un po’ di più nei vissuti individuali, se si desidera cogliere più puntualmente le diverse sfaccettature del fenomeno. Gli studi fatti nell’ambito della grande
5
indagine dell’emigrazione sarda, promossa dalla Regione Sardegna dal 1984 al 1989 ,
5

Gli Atti di questo lavoro, iniziati nel 1984 e conclusi nel 1988, non hanno mai conosciuto una stampa ufficiale
da parte dell’amministrazione, se non una stesura dattilografica con relativa rilegatura. Oggi tali atti sono disponibili presso l’assessorato del lavoro della Regione Sardegna e sono composti di sei parti: 1) Area italiana (coordinata da Antonietta Massucco Costa), 2) Area anglofona (coordinata da Mario Manca), 3) Area tedesca (coordinata da Antonio Desogus), 4) Area francofona (coordinata da Giuseppe Loy Puddu, 5), Area America Latina
(coordinata da Alberto Merler) e, infine, un volume finale di sintesi di tutta la ricerca elaborato dai coordinatori
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per esempio, hanno colto – soprattutto relativamente all’emigrazione sarda oltreoceano
–, una certa componente avventuristica nel progetto migratorio. Ciò prova che esso –
alla luce anche del tragitto che segue chi parte e chi ritorna – va compreso più a fondo
solo se assunto nella sua interezza. E così, alla scelta della meta o alla soluzione del dilemma se espatriare o rimanere a casa, per esempio, come momenti cruciali nella vita
del migrante vanno aggiunti anche altri aspetti apparentemente secondari – come gli
incontri fortuiti, l’attrazione delle cerchie familiari e paesane già stabilitesi fuori, ecc. –,
che, non meno di altre spiegazioni, ritenute generalmente più qualificanti, sono in
grado d’incidere sul destino di ciascuno. Se è vero che l’emigrazione può avere una sua
specifica eziologia economica – nel senso che le condizioni sfavorevoli in un determinato tessuto sociale (magari caratterizzato da una notevole componente giovanile) possono indurre taluni a sceglierne uno più favorevole, giacché al degrado economico si
può accompagnare anche quello sociale – ciò non configura automaticamente una situazione di “vuoto-pieno”, per effetto della quale tutta una parte di popolazione abbandona uno spazio travasandosi contestualmente in un altro. Posto che una buona
6
metà di migranti interrompe prematuramente la propria avventura (Cerase, 2001) e
riesce a trovare una qualche soluzione ai suoi problemi esistenziali tornando in patria,
proprio ciò sembra escludere l’automatismo tra i due momenti. Se fosse vero che la
causa economica è assolutamente prioritaria, per quale ragione oggi, davanti a una crisi
descritta dagli economisti più preoccupante di quella del 1929, non vediamo frotte di
giovani uscire per cercare occupazione in altri paesi, in termini talmente massicci che
vada oltre la semplice mobilità lavorativa configurando un flusso migratorio in piena
7
regola? La spiegazione, anche in questo caso, può essere trovata nel fatto che il paese in
cui si vive oggi questo disagio, ossia l’Italia, rappresenta comunque una delle maggiori
potenze industriali del mondo, e la qualità dell’esistenza attuale è assai differente da
quella di terzo mondo che la caratterizzava nel secondo Dopoguerra e alimentava i
flussi migratori. La realtà socio-economica odierna dello stivale non ha nulla da invidiare a quella dei paesi nei quali molti potrebbero o desidererebbero stabilirsi (non a
caso l’Italia è divenuta nel frattempo meta d’immigrazioni). Un fattore questo che sta
sicuramente alla base dei tentennamenti di quanti vorrebbero porsi sulla scia dei propri
avi. Si parte sempre, quindi, dalle valutazioni pro e contro circa la società di appartenenza, ossia sull’accettazione o meno del modello di società in cui si vive. Rispetto alla
realtà italiana dei nostri giorni, vediamo, per esempio, che l’aspetto economico in sé
non è sufficiente a spingere i giovani a cercare lavoro in altri paesi. Più di una volta gli
interessati attribuiscono la decisione di allontanarsi ad altre ragioni circoscritte il più
di cui sopra, facenti parte della Commissione d’Indagine presieduta da Giuseppe Loy Puddu, e integrato dallo
scrivente (segretario della Commissione) e da Mario Domenichelli.
6
Anche la Sassen (1996, p. 51) presenta statistiche che mostrano come, tra il 1899 e il 1924, circa un terzo dei
migranti in USA tornavano nei paesi di origine, mentre gli italiani rientrati dagli USA, nello stesso periodo,
sono stati il 60% (1996, p. 135).
7
Per effetto della crisi globale, oggi, anche i paesi che tradizionalmente ci ospitavano non sono più in grado di
farlo. Sembrerebbe in qualche modo che, a fronte di una potenziale domanda di lavoro, non vi sia la necessaria
offerta. Aree geografiche come USA, Canada e Australia, a tacere di molti paesi europei, hanno reso più invalicabili le frontiere e centellinano i flussi migratori sulla base delle loro esigenze (per essere più precisi presentano
un livello di accettazione di forza lavoro inferiore all’offerta esistente).
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delle volte a una singola realtà locale, come il peggioramento del clima sociale,
l’aumento della criminalità, il degrado ambientale, le difficoltà nei rapporti interpersonali, ecc., tutti fattori che solo lontanamente si possono in qualche modo legare alle
cause economiche (anche se la stessa scienza economica ultimamente appare più attenta all’influenza degli aspetti psicologici e maggiormente interessata a inserire valori come la “felicità” individuale nella valutazione dei PIL nazionali).
4. Il rifiuto della società d’origine
Nel Dopoguerra, in una regione come la Sardegna, la sollecitazione a emigrare era
costituita prevalentemente dal rifiuto di tutta una serie di pratiche e di obblighi sociali
cui non s’intendeva più sottostare. Per esempio, l’avversione nei confronti della vecchia
società – reputata bigotta, invadente e clientelare – si poteva tramutare in insofferenza
verso le gerarchie sociali prestabilite, dalle quali sembrava dipendere in toto la possibilità di trovare un posto di lavoro e una collocazione adeguata nella società, come precondizione per elaborare un progetto di vita di coppia, e così via. Il bisogno di una
società più libera, anche in materia di costumi sessuali, e contraddistinta da una maggiore accettazione reciproca, rappresenta un ulteriore fattore che ha indotto molti giovani sardi e meridionali a trovare rifugio, nell’ultimo dopoguerra, nei paesi più aperti
dell’Europa del Nord, caratterizzati da un minore controllo sociale e senza gli obblighi
familiari asfissianti e le pratiche di dubbia legalità del villaggio di provenienza, che a
suo tempo diedero il pretesto al sociologo Bansfield per coniare il termine “familismo
8
amorale” con riferimento al Mezzogiorno d’Italia .
In questo quadro, ritengo sia indispensabile inserire un’altra componente essenziale
delle dinamiche migratorie, ovvero il rifiuto della società di origine nei confronti
dell’emigrato. È utile domandarsi quali caratteri esso assuma, in particolare che cosa
possa spingere le cerchie di parenti e conoscenti – e, poi, con essi, le istituzioni culturali e civili – a maturare forme abbastanza irrazionali di rigetto nei confronti di chi, a suo
tempo, decise di abbandonare la terra d’origine, lasciando, se vogliamo, in contesti
generalmente sovrappopolati, più spazio ai residenti.
Non si può prescindere ancora una volta dal fatto che la decisione di un soggetto a
emigrare vada fatta risalire soprattutto alla rottura con il contesto sociale e culturale
(incluso quello economico) di appartenenza. Una rottura che rafforza la determinazione ad andar via – sia pure con rammarico – e che non si ferma neanche davanti alle
barriere linguistiche, alle difficoltà logistiche, alle inevitabili differenze di costumi,
all’assenza di affetti, alla mancanza del calore familiare, alle difficoltà climatiche,
8

Leone, Loi e Gentileschi, parlano anch’essi, con riferimento alle teorie in materia di “rottura della famiglia
contadina come unità sociale ed economica” e in particolare i giovani che “[…] rifiutano in misura sempre crescente l’arretratezza delle condizioni di vita e di lavoro delle campagne” (1979, p. 8). Anche oggi, analizzando a
fondo le ragioni della fuga dei cosiddetti “cervelli” dall’Italia, si può scorgere un gioco di motivazioni analogo.
Infatti, se le cause ufficiali, accettate e professate da tutti, sono riconducibili agli scarsi investimenti del nostro
paese nel settore della ricerca, a sentire gli interessati sullo sfondo se ne profilano delle altre indipendenti dalla
penuria di mezzi.
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all’ostilità dei residenti, agli ostacoli delle istituzioni, ecc. Poiché compiere un simile
passo esige una notevole forza d’animo e una grande determinazione, la decisione si
deve rivelare capace di vincere tutte le resistenze interiori ed esteriori. Ma, ancora di
più, deve potersi misurare col fatto che, non essendo le motivazioni che la sottendono
gradite ai custodi della cultura e delle abitudini locali, provocano in essi un conseguente risentimento, che si può tradurre a sua volta in un simmetrico rigetto.
Nello stesso modo in cui il singolo migrante si confronta con la sua cerchia familiare e l’ambiente del villaggio, le comunità di italiani all’estero si misurano inoltre con le
istituzioni italiane attraverso le loro forme associative. Ed è qui che il rigetto del migrante trova un’ulteriore occasione per manifestarsi. Infatti, in esso s’inseriscono
un’altra serie di elementi destinati ad aggravare lo stato dei rapporti, col risultato di
allargare ulteriormente il divario esistente tra i due mondi.
Pur senza generalizzare, incide non poco, per esempio, sull’idea che si sono fatti del
paese di origine gli emigrati, il trattamento riservato ai connazionali all’estero dalle
rappresentanze diplomatiche del nostro paese. Esso era ispirato, fino a poco tempo fa,
a un eccessivo senso di sufficienza, e, talvolta, d’indifferenza, aspetti che non mancavano di riflettersi anche nel comportamento degli uffici italiani all’estero. Alla base di tale
atteggiamento non stavano, comunque, solo ragioni d’indole psicologica, dovute alla
più o meno conscia incompatibilità sociale tra una classe di burocrati fedele più di altre
all’idea di nazione e i protagonisti delle prime grandi migrazioni italiane, a cavallo tra
l’Ottocento il Novecento, provenienti invece dalle classi più umili della nazione.
Un atteggiamento, attualmente superato, ha fatto capolino comunque per tutto
l’inizio dei flussi migratori – che furono affiancati soprattutto dai missionari cattolici
oppure, più casualmente, da qualche organizzazione politica –, prendendo spesso la
forma dell’arroganza e della supponenza nelle strutture consolari all’estero, che trattavano con sufficienza, e molte volte con disprezzo, i più umili connazionali, mentre
riservavano migliori attenzioni alle frange più riuscite dell’emigrazione italiana
(l’ambasciatore Incisa di Camerana – peraltro un diplomatico molto sensibile ai problemi degli italiani all’estero afferma che, nel manuale diplomatico di un tempo mancava proprio il termine “emigrazione”, p. 472). Fu particolarmente grazie all’avvento
delle regioni italiane – per effetto del controllo indiretto che queste potevano esercitare
su quegli uffici – che mutarono i rapporti tra rappresentanza italiana all’estero e le comunità dei migranti.
5. La strada di non ritorno
Affermare che il risentimento sociale creatosi in patria al momento dell’abbandono
abbia impresso un marchio indelebile nel migrante e limitarsi ad attribuire solo a esso
la responsabilità dell’oblio, non completa, naturalmente, il quadro problematico

9

Cfr. per l’esempio l’autobiografia di un migrante, Efisio Tatti, Non volevo emigrare (1995), in cui l’autore narra
il proprio dramma interiore di emigrato che vive forzatamente a cavallo tra la terra d’origine e altre di destinazione, nelle quali pure non avrebbe la necessità economica di recarsi.
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d’insieme. Anche a questo proposito vanno fatte delle precisazioni che fissino più puntualmente la complessità del fenomeno.
Va onestamente riconosciuto che i migranti stessi hanno contribuito non poco a
scavare quest’“abisso culturale”. Infatti, nei periodici rientri in patria, molti di loro
hanno teso con il loro comportamento a rimarcare e a far pesare una presunta superiorità economica e culturale (e, quindi, indirettamente, la bontà della scelta iniziale) dei
paesi prescelti come meta (vantando scuole e ospedali migliori, lavoro più retribuito,
più pulizia, migliore qualità della vita, ecc.). In questo modo, magari sia pure inconsciamente, l’emigrato ribadisce più nettamente le ragioni del distacco dall’ambiente
originario, costringendo l’ambito familiare e sociale di provenienza, magari solo per
reazione, a un’accettazione nei suoi confronti densa di riserve, una tolleranza alquanto
forzata della sua persona e, segnatamente, delle idee di cui questa appare portatrice. Il
divario risultava ampliato anche dal fatto che ai giudizi si aggiungevano spesso comportamenti materiali rivolti a enfatizzare inequivocabilmente il presunto successo. Ad
esempio, la scelta non infrequente di costruire una casa nel villaggio di provenienza,
edificata talvolta con maggiore sfarzo e disponibilità di mezzi di quelle dei compaesani,
oltre che costituire quasi una garanzia reale del “rientro” in patria per un domani,
s’iscrive nella medesima tipologia comportamentale dell’ostentazione di un successo,
vero o presunto, nell’esperienza migratoria da “sbattere in faccia” a chi era rimasto o
10
non credeva nel buon esito della migrazione .
In un certo qual senso tutto ciò fa parte della condizione di eterna sospensione del
migrante.
6. Conclusioni
All’estero esistono circa cinquemila associazioni d’italiani che operano nei più svariati campi. Anche ipotizzando che solo un terzo siano veramente attive e rappresentative, si tratterebbe sempre di una presenza capillare che dovrebbe indurre molti a prendere in considerazione il problema dell’esistenza di un mondo così vasto. Sul versante
interno esistono altre quattro-cinquecento associazioni e organizzazioni che, a vario
titolo e con le più diverse aspirazioni e ispirazioni, si occupano degli italiani all’estero.
Eppure tutte queste organizzazioni insieme non riescono a far sentire la loro voce oltre
il chiuso delle sale in cui, in genere tra pochi partecipanti, si svolgono i loro incontri.
La stampa e i media, si è detto, sembrano aver rimosso il problema. La cosa più grave è
che le istituzioni ci girano intorno da decenni, istituendo organismi, indicendo confe-

10

Nel 2012 il problema è emerso in tutta la sua drammaticità quando il governo Monti ha deciso di far pagare
anche agli emigrati l’IMU sulle case possedute in Italia, dando così una valenza giuridica a un dato sentimentale.
Poiché si trattava in genere non di “prima casa”, le imposte si sono rivelate salatissime, ma l’effetto peggiore, sul
mondo degli italiani all’estero, è dato dal fatto che tantissimi di coloro che hanno casa in Italia, non possiedono
un’abitazione propria nel paese estero di residenza; da lì le battaglie intentate attraverso la rappresentanza dei
parlamentari eletti all’estero di considerare quelle possedute in Italia come prima casa attraverso specifici emendamenti che, però, finora non hanno trovato accoglienza.
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renze, raggiungendo con parole e promesse le nostre collettività all’estero. Eppur nulla
si muove.
È vero che è destino di chi esprime posizioni scontarsi contro opposizioni più larvate e sottili diffuse nella società. Tuttavia, un’analoga agitazione in altri campi darebbe
nel medio periodo un minimo di risultati. In questo, l’unico che si è ottenuto è il voto
degli italiani all’estero frutto dell’impegno individuale di un parlamentare, Mirko Tremaglia, che, divenuto ministro degli italiani all’estero, ha raggiunto un obiettivo cui
aveva dedicato l’esistenza. Ma questo rappresenta un ben misero risultato se non seguono altri interventi che possano dare sostanza alla presenza di esponenti degli italiani
nel mondo. Quale rappresentante di una forza sociale continuerebbe a restare in Parlamento se delle istanze del suo movimento nulla ha mai visto realizzare o, peggio, si
sono fatti solo passi indietro?
Ebbene, proprio questo è successo con gli italiani nel mondo.
Poiché, alla fine, si tratta di una cortina di silenzio che copre da troppo tempo la
realtà degli italiani all’estero, e appare quanto mai irrazionale, oltre che miope, sotto il
profilo politico ed economico, per spiegarla non resta che ricercarne le ragioni alle radici del fenomeno. Queste affondano, ad avviso di chi scrive, principalmente nel grande risentimento che ha prodotto, nel contesto di appartenenza e in quello più vasto di
nazione, la decisione di buona parte della popolazione di abbandonare la società di
origine in polemica con essa.
Forse è stato solo dopo gli anni ottanta dello scorso secolo – quando l’Italia balzava
al quarto posto nel novero delle grandi potenze industriali del mondo – che all’estero si
è sviluppato nei vecchi emigrati un maggior senso di orgoglio grazie al quale molti
hanno ripreso il gusto del paese di origine e il desiderio di rientrarvi dopo una sorta di
lungo esilio. In quegli anni si registrò, infatti, il picco dei rientri degli italiani, soprattutto dall’America Latina che ha segnato la corsa all’acquisizione della cittadinanza e
l’ottenimento dei relativi passaporti. Così, in qualche modo le due sponde sembrava
che si fossero riavvicinate. Infatti, quegli anni segnarono un forte attivismo tra le due
sponde, caratterizzato da molteplici iniziative, frequenti rapporti e conseguente nascita
del CGIE, come consacrazione istituzionale di quel rapporto. Ma la spinta sembrava
destinata a esaurirsi già alle soglie del nuovo millennio. Forse rimaneva ancora troppo
sullo sfondo la scelta originaria di abbandonare la propria terra, che non solo non era
condivisa nella propria cerchia familiare e sociale, ma proprio per i termini antitetici
con cui si era posta – rimettendo in discussione valori e convincimenti più profondi –
aveva scavato un solco apparentemente incolmabile tra i due mondi. Se non si risolve
questo, la grande massa degli italiani all’estero prenderà definitivamente la strada
dell’assimilazione nei paesi di destinazione e sempre più la distanza da quello di origine. Che così avrà perso una grande opportunità storica.
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DELFINA LICATA

Studiare l’emigrazione italiana per comprendere
l’immigrazione in Italia: il Rapporto Italiani nel Mondo

1. Partire dall’emigrazione italiana
Il titolo di questo contributo è volutamente provocatorio e sottende l’obiettivo che
la Fondazione Migrantes si era posto, nel 2006, con la pubblicazione della prima annualità del Rapporto Italiani nel Mondo ovvero quello di trovare nuove metodologie per
sensibilizzare l’opinione pubblica italiana ai fenomeni della mobilità.
Per suo statuto, la Fondazione Migrantes è «l’organismo costituito dalla Conferenza
Episcopale Italiana per accompagnare e sostenere le Chiese particolari nella conoscenza,
nell’opera di evangelizzazione e nella cura pastorale dei migranti, italiani e stranieri, per
promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza nei
loro riguardi, per stimolare nella società civile la comprensione e la valorizzazione della
loro identità in un clima di pacifica convivenza, con l’attenzione alla tutela dei diritti
della persona e della famiglia migrante e alla promozione della cittadinanza responsabi1
le dei migranti» .
Al di là della forte marcatura di fede che contraddistingue la Fondazione Migrantes,
in questo contesto va segnalata l’opera costante di conoscenza che viene svolta attraverso lo studio, la ricerca e la produzione di materiali informativi, ricerche, pubblicazioni
che descrivano, monitorano e interpretino tutto il mondo della mobilità italiana (mobilità interna e verso l’estero degli italiani, gli immigrati stranieri in Italia, i rifugiati, i
profughi, gli apolidi e i richiedenti asilo, i Rom, i Sinti e i nomadi e la gente dello spettacolo viaggiante ovvero i circensi e i lunaparkisti).
“Conoscere per fare”: è, dunque, questo il leitmotiv che è alla base del Rapporto Italiani nel Mondo, una conoscenza che è indispensabile per lavorare per gli emigrati italiani considerando l’estrema ricchezza e diversificazione che contraddistingue, oggi, il
mondo della mobilità italiana a tal punto che risulta fortemente difficoltoso arrivare a
rintracciare quanti italiani siano, attualmente, all’estero.
“Conoscere per sensibilizzare gli italiani”: è questo un secondo imperativo che la
Fondazione Migrantes si pone. Conoscere il passato e il presente migratorio nazionale
per meglio sensibilizzare e introdurre l’opinione pubblica e, in particolare, le nuove
generazioni, ai temi dell’immigrazione straniera facendo comprendere che la mobilità è
intrinseca all’uomo di ogni luogo e che questa frase è particolarmente vera nel caso
degli italiani, il popolo che ha subìto la più grande diaspora della storia.

1

www.migrantes.it.
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Alla fine dell’Ottocento, all’inizio del Novecento, perfino nel periodo tra le due
guerre, nonostante la grande depressione degli anni Trenta e l’isolamento dell’Italia, e
infine per oltre un quarto di secolo, dopo la Seconda guerra mondiale, l’Italia è stata
un popolo di emigranti. Milioni di italiani hanno cercato, con l’esodo, di riscattarsi
dalla condizione di miseria e, anche senza istruzione e senza mezzi, sono stati capaci di
partire, di sopportare sistemazioni degradanti, umiliazioni e ingiustizie e, alla fine, con
le seconde e le terze generazioni, arrivare a un inserimento soddisfacente, riuscendo a
garantire il benessere della propria famiglia e proponendosi come umili ma efficaci
ambasciatori del proprio Paese.
Il flusso in uscita dal Belpaese non si è mai veramente arrestato. È sicuramente
cambiata la consistenza dei flussi; sono mutate le destinazioni, persino il migrante ha
cambiato aspetto lungo il corso del tempo, ma oggi l’italiano continua a migrare e conoscendo il suo volto è possibile conoscere meglio la storia e la fisionomia dell’Italia di
oggi alle prese con il grande paradosso di dover apprendere l’intercultura pur vivendola
sulla sua pelle da tempo.
2. Consistenza, provenienza e distribuzione dei migranti italiani
Su 60.626.442 italiani residenti in Italia all’inizio del 2011 i connazionali residenti
all’estero incidono per il 6,9%. Secondo l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, al
1 gennaio 2012 i cittadini italiani iscritti all’Aire sono 4.208.977, di cui 2.017.163
donne (47,9%).
Ben il 54% del totale degli iscritti ha dato come motivo di iscrizione l’espatrio, ma
continua l’ascesa dei “nati all’estero”, arrivati al 38,3% (erano il 37,7% nel 2011). A
rilevante distanza invece, si collocano gli iscritti per aver acquisito la cittadinanza italiana (3,2%).
Il 37,1% (1.600.000) è all’estero da più di 15 anni e il 14,9% (quasi 630.000) lo è
da 10-15 anni. Continuano ad aumentare (1.131.000) coloro che sono iscritti all’Aire
da 5-10 anni che sono il 26,9% del totale. L’11,5% (quasi 500.000 italiani) è, invece,
iscritto da 3 anni.
Quasi 800 mila hanno più di 65 anni (19,0%), quasi 665 mila sono, invece, minorenni (15,8%). Il 21,2% ha un’età compresa tra i 19 e i 34 anni (890.000), ma il
25,0% (poco più di 1.000.000) ha tra i 35 e i 49 anni. Il 19,1%, infine, ha un’età
compresa tra i 50 e i 64 anni (poco più di 800.000).
La stragrande maggioranza è celibe/nubile (53,7%) mentre i coniugati sono il
38,2%.
Da questi primi dati riportati è evidente quanto sia falso il pregiudizio secondo il
quale l’emigrazione italiana ha a che fare con il passato ed è legata al mondo degli anziani. Si tratta di un preconcetto alquanto diffuso e duro a morire che trova riscontro
nell’idea che si ha dell’emigrazione italiana nell’immaginario collettivo caratterizzata da
foto ingiallite, valigie di cartone e filmati in bianco e nero. La realtà è, però, ben altra
cosa. I dati riportati, infatti, descrivono un mondo ufficiale di cittadini giovani e in
piena fase lavorativa.
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La ripartizione continentale è così strutturata: Europa (2.306.769, 54,8%), America (1.672.414, 39,7%), Oceania (134.008, 3,2%), Africa (54.533, 1,3%) e Asia
(41.253, 1,0%). Detto in altri termini, gli italiani sono presenti in tutti i posti del
mondo. Naturalmente i dati ancora riflettono le destinazioni “storiche”, ma aprono
anche a nuovi percorsi coniugando il vecchio e il nuovo di un Paese che migra alla volta di contesti in cui meglio vivere e realizzare i propri desideri appartenenti tanto alla
sfera economico-lavorativa quanto a quella personale-culturale.
In Europa è l’UE a 15 a fare la parte del leone con 1.695.955 (40,3%) residenti italiani perché include i paesi di vecchia e tradizionale emigrazione italiana. Proprio in
quest’area si trovano le collettività più numerose, a partire da quella tedesca (639.283,
15,2%), quella francese (366.170, 8,7%), belga (252.257, 6,0%), britannica (201.705,
4,8%) e spagnola (118.690, 2,8%). Segue l’area degli altri paesi europei, tra i quali
determinante è la collettività svizzera (546.614, 13,0%).
In America la discrasia tra il Nord e il Sud è molto evidente: a fronte di 1.320.577
cittadini italiani residenti nell’America centro-meridionale (31,4% del totale Italia),
sono invece 351.837 coloro che risiedono nell’America settentrionale (l’8,4% del totale). Fermando l’attenzione su questi ultimi, mentre la comunità degli Stati Uniti è
composta da 216.767 italiani in possesso di cittadinanza (5,2%), in Canada la comunità arriva a 135.070 persone (3,2%). Più articolata la situazione nell’America meridionale, Latina specialmente, dove l’Argentina torna, nel 2012, ad essere il primo paese
(nel 2011 era la Germania) con una comunità di 664.387 italiani (15,8%). Seguono il
Brasile (298.370, 7,1%) e il Venezuela (113.271, 2,7%).
L’Oceania con 134.008 (3,2%) connazionali residenti è il terzo continente a livello
numerico. La concentrazione è, però, limitata all’Australia (130.570, 3,1%); ridottissime le presenze in Nuova Zelanda (2.822) e, ancora di più, in Micronesia (486).
In Africa è la parte meridionale con 33.268 residenti (0,8%) a distinguersi e questo
grazie al Sudafrica che registra, da solo, una comunità di 31.199 italiani. Per quanto
riguarda l’Asia è il versante occidentale che accoglie il maggior numero di connazionali
(22.621, 0,5%) soprattutto grazie alla storica comunità di italiani presente in Israele
(11.097), seguita da quella degli Emirati Arabi (3.439). I 16.710 (0,4%) italiani presenti nel versante orientale, invece, vivono soprattutto in Cina (5.841), Thailandia
(2.848), Giappone (2.653) e Singapore (1.695).
I dati dell’Aire testimoniano anche la storia delle partenze dall’Italia che hanno fortemente segnato tutte le regioni della Penisola a ondate storiche diverse. Oggi la maggior parte dei cittadini italiani residenti all’estero è originaria del Meridione, ma andando a realizzare analisi micro-contestuali si scopre come trattando la mobilità italiana, non sia del tutto corretto parlare di origine regionale e quanto piuttosto occorra
mettere a fuoco ancora di più il luogo focalizzando i contesti provinciali, i comuni fino
addirittura ad arrivare ai quartieri di alcune città.
Ritornando ai numeri, il 53,3% degli attuali cittadini italiani all’estero è partito dal
Meridione (oltre 1 milione e 400 mila dal Sud e quasi 800 mila dalle Isole). Il 31,5%
proviene invece dal Nord Italia (poco più di 657 mila dal Nord Ovest e quasi 670 mila
dal Nord Est). Il 15,2%, infine, ovvero 640 mila, è partito dalle regione del Centro
Italia.
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Nella graduatoria regionale al primo posto troviamo la Sicilia (674.572) seguita,
nell’ordine, dalla Campania (431.830), dal Lazio (375.310), dalla Calabria (360.312),
dalla Lombardia (332.403), dalla Puglia (319.111) e dal Veneto (306.050), per limitarci alle regioni con almeno 300 mila connazionali.
Dall’analisi dei principali comuni italiani per numero di iscritti all’Aire risulta che,
nelle prime 10 posizioni, vi sono tutti capoluoghi di regione meno uno, Licata, in Provincia di Agrigento che, con 39.082 iscritti, è in nona posizione preceduto, nell’ordine,
da Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Trieste, Catania. Chiude, in decima posizione, Firenze. Dal confronto per ciascun comune italiano tra i suoi cittadini
iscritti all’Aire e il numero di residenti rimasti in Italia, le incidenze più alte, caratterizzano piccoli comuni quali Castelnuovo di Conza (Sa) 347,4%, Carrega Ligure (Al)
287,1%, Acquaviva Platani (Cl) 244,6%, Roio del Sangro (Ch) 221,6%, Santomenna
(Sa) 205% solo per restare alle incidenze che superano il 200%.
3. Inseguendo il lavoro che non c’è: trasferimenti e pendolarismo
Ogni anno l’Istat attraverso le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche monitora gli
spostamenti degli italiani all’interno del territorio nazionale e dall’Italia verso l’estero.
In particolare, nel 2009 si sono cancellati dal Mezzogiorno e trasferiti in una regione del Centro-Nord 109.000 cittadini. I flussi più consistenti riguardano le regioni
italiane demograficamente più attive: la Campania in primis con 33.800 unità, seguita
dalla Sicilia (23.700), dalla Puglia (19.600) e dalla Calabria (14.200). Al contrario, dal
Centro-Nord al Mezzogiorno si sono spostati in 67 mila e soprattutto verso la Campania (18 mila), la Sicilia (17 mila) e la Puglia (11.000). La Lombardia è la prima meta
di arrivo dei migranti dal Mezzogiorno che si spostano verso il Centro e il Nord
d’Italia; nel 2009, infatti, essa ha accolto il 24,2% di tutti gli spostamenti (quasi 26
mila persone). Quasi 19.000 hanno, invece, scelto l’Emilia Romagna o il Lazio (pari al
17,2%).
L’età media di chi si sposta è di circa 32,5 anni. Pur restando preminenti, i maschi
sono sempre meno e in un unico caso (il Lazio), il numero delle donne che vi arriva
dal Mezzogiorno è superiore a quello degli uomini (ben il 91,8%). Nel 2009, poi, il
21,0% delle persone che dal Mezzogiorno si trasferisce al Centro-Nord è in possesso di
laurea e questa percentuale supera il 23,0% nel caso del Lazio e della Lombardia. Le
percentuali più basse di laureati si registrano, invece, in Liguria (12,3%) e Valle
d’Aosta (13,4%)
Concentrando, invece, l’attenzione sugli spostamenti verso l’estero si nota come
mentre per tutti gli anni Duemila questi trasferimenti sono sempre stati intorno alle
50.000unità, in questi ultimi anni si è registrato un decremento di 10.000 unità.
L’andamento è differente a seconda dell’area geografica di partenza e dell’età di chi sceglie di migrare.
L’analisi territoriale pone in evidenza la riduzione delle partenze dalle aree del Mezzogiorno, dove dalle oltre 20.000 partenze nella prima metà del decennio si è passati a
12 mila negli ultimi 3 anni. Al contrario, nelle regioni del Centro-Nord si riscontra un
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aumento delle partenze dall’estero, passando dalle 20.000della prima metà degli anni
2000 alle 25 mila del secondo quinquennio.
I dati del 2009 attestano 39.000trasferimenti di cittadini italiani all’estero, di cui
oltre 12.000 (32,0%) provenienti dall’area meridionale del Paese. È l’Europa il continente privilegiato dai meridionali, trasferitisi innanzitutto in Germania (oltre 4 mila
casi, ovvero il 33,0% di migranti), quindi nella Svizzera (1,5 mila) e nel Regno Unito
(quasi 1,3 mila). Meno interesse sembrano, invece, suscitare i paesi di oltreoceano, sia
quelli dell’America meridionale che gli stessi USA.
La graduatoria delle mete raggiunte varia se si considera il titolo di studi. I laureati
meridionali, infatti, preferiscono la Germania (23,0%), il Regno Unito (14,2%), la
Svizzera (9,8%) e la Francia (8,4%).
Un ultimo fenomeno particolarmente interessante, dal quale si possono trarre informazioni importanti sugli italiani in mobilità, è il pendolarismo. Quest’ultimo in
Italia, così come in altre realtà, è diventato un fenomeno fisiologico del mercato del
lavoro e riflette la dislocazione dei luoghi produttivi rispetto a quelli di residenza. Il
pendolarismo è direttamente legato e caratterizzato dalla distanza tra luogo di lavoro e
luogo di vita, dalla maggiore o minore disponibilità dei mezzi di trasporto e, cosa non
trascurabile, dalla qualità di questi ultimi.
Nel 2010 il pendolarismo ha coinvolto 9,6 milioni di italiani (il 42,0% degli occupati). La maggior parte dei pendolari affronta spostamenti giornalieri e quindi contenuti all’interno della stessa provincia di residenza (79,1%) o in province contigue
(15,7%).
Nel 2010, il pendolarismo di lungo raggio tra province non contigue dove lo spostamento non può avvenire giornalmente, ma tendenzialmente settimanalmente, ha
interessato 498.000 persone (pari al 5,2% del totale dei pendolari).
Al Nord i pendolari sono circa la metà degli occupati, un terzo al Centro e al Sud.
A influire sulla maggiore diffusione del pendolarismo nel Settentrione d’Italia è la concentrazione di 3 caratteristiche principali: una preponderanza del settore industriale, la
morfologia territoriale pianeggiante che agevola la mobilità e uno sviluppo superiore
delle reti stradali e ferroviarie che abbassano i tempi di spostamento.
Da quanto detto consegue, invece, che la caratteristica sostanziale del Centro-Sud
italiano sia il cosiddetto pendolarismo di lunga distanza che, nel Mezzogiorno, ha interessato in media nel 2010 178.000 persone pari all’8,6% del complesso dei pendolari,
a fronte di una media del Centro-Nord del 4,2%. Di questi pendolari a lungo raggio,
134.000 si dirigono verso il Centro-Nord o l’estero e 44.000 verso, invece, province
non contigue ma appartenenti alla stessa area di partenza.
I lavoratori residenti nel Centro-Nord, ma occupati nel Mezzogiorno o all’estero
sono stati, nel 2010, 108 mila così ripartiti: circa 28.000 nel Mezzogiorno e quasi
80.000 all’estero di cui il 50% transfrontalieri. I flussi di transfrontalieri più consistenti riguardano la Lombardia (45,0%) circa, seguita dall’Emilia Romagna (13,0%), dal
Piemonte (10,0%) e dalla Liguria (7,4%).
Dei 134.000 lavoratori che dal Mezzogiorno si sono spostati nel 2010, 13.200 sono
andati all’estero e 121.000 verso il Centro-Nord. Le regioni che presentano una forte
attrazione in questo caso sono, nell’ordine, la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Lazio.
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4. La mobilità per studio o formazione e i viaggi “per amore”
Tra chi fa esperienza di emigrazione oggi vi è anche chi sceglie di frequentare una
parte o tutto il percorso di studio all’estero.
Nel 2010 erano più di 42.000 gli universitari italiani iscritti in atenei stranieri. Nella scelta dell’università da frequentare risulta molto forte l’influenza della tradizione
migratoria italiana per cui le università francesi, ad esempio, sono ai primi posti. Si
riscontrano però anche dei cambiamenti interessanti: in particolare, un calo vertiginoso del numero degli italiani iscritti nelle università tedesche o belghe, una crescita lenta
ma continua per Regno Unito e Svizzera e, infine, un aumento vertiginoso delle presenze italiane nelle accademie spagnole.
Guardando invece alla formazione superiore il Progetto Erasmus, nell’anno accademico 2008/2009, ha coinvolto quasi 18.000 studenti italiani nei programmi di studio e più di 1.600 tirocinanti. Nell’anno accademico 2008/09, la destinazione preferita
dagli studenti universitari italiani è stata la Spagna, paese nel quale si sono recati in
6.548. Numerosi sono anche coloro che hanno scelto la Francia (2.816), la Germania
(1.680) e il Regno Unito (1.312); abbastanza alto (626) è anche il numero di quanti si
sono recati in Belgio. Appare evidente che nella scelta sono state favorite le nazioni
nelle quali vengono parlate le lingue più simili all’italiano (cioè lo spagnolo ed il francese) e quelle più conosciute nel nostro Paese (inglese e tedesco). Nell’utilizzo del Programma Erasmus si riscontra una profonda discrasia territoriale che fa si che il Nord (e
in particolare il Nord-Ovest italiano) sia maggiormente coinvolto in questi programmi
di istruzione superiore rispetto al Centro-Sud della Penisola dove la recessione economica e la disoccupazione rendono questo tipo di investimento, in questa particolare
fase di congiuntura economica negativa, meno appetibili. Vero è che poi le famiglie del
Meridione di Italia sono quelle che si impegnano di più negli anni successivi
nell’investimento universitario con il trasferimento dei figli nelle principali università
del Centro-Nord.
Per quel che riguarda i tirocinanti, invece, le nazioni nelle quali si è recato il maggior numero di studenti che hanno utilizzato il Programma Erasmus per tirocinio sono
di nuovo la Spagna (con 496 presenze italiane), l’Inghilterra (292), la Francia (188) e
la Germania (156), mentre il numero di quanti si sono recati in Belgio per questo scopo (32) è inferiore a quello di quanti hanno invece scelto l’Olanda (64) e il Portogallo
(42): su questa scelta evidentemente gioca, oltre al fattore linguistico, la disponibilità
effettiva di tirocini.
Una nuova tendenza riscontrata riguarda i liceali ovvero i ragazzi dai 16 ai 18 anni.
Nel 2010 sono stati 4.200 quelli che hanno frequentato, all’estero, o un intero anno
scolastico (53% dei casi) o 6 mesi (8%) o 3 mesi (39%). Bisogna pensare al grosso investimento delle famiglia che per permettere di trascorrere ai propri figli 3 mesi
all’estero hanno speso anche 6-7 mila euro e questo perché le tre mete principali scelte
da questi studenti sono state la Cina, l’India e la Russia, i tre paesi attualmente economicamente più dinamici. Ciò che viene messo in luce dagli studenti è il sistema
premiale che vige nelle strutture scolastiche estere rispetto a quelle italiane e ciò sprona
lo studente a dare sempre il meglio di sé.
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Parlando ancora di novità puntando la lente di ingrandimento su alcune realtà si è
notato come proprio questi viaggi di studio e i soggiorni di formazione all’estero siano
forieri poi della nascita di rapporti di coppia che danno vita a nuove forme di mobilità.
Un caso tra tutti è quello della Finlandia dove, all’inizio del 2012, risiedono più di
2.500 italiani la maggior parte dei quali pienamente inseriti non solo nel contesto occupazionale finlandese, ma anche in quello sociale perché sposati o no con finlandesi.
5. Una conclusione per incoraggiare nuove riflessioni
In questi anni, il Rapporto Italiani nel Mondo è diventato un sussidio che ha voluto
con forza spingere per una maggiore presa di coscienza di quanto sia inevitabile oggi
“incontrare” questa Italia migrante nel panorama della mobilità europea e internazionale. Si tratta di una mobilità completamente diversa da quella che, come nazione,
abbiamo ben fissata nella memoria e che ci riporta al passato, al bianco e nero di filmati, fotografie e cartoline. La realtà di oggi è molto diversa e reclama nuove chiavi di
lettura che siano in grado di capire e monitorare le diverse caratteristiche che ineriscono gli attuali italiani migranti, a cominciare dalla loro preparazione culturale e professionale e dal progetto con cui partono dall’Italia e che, il più delle volte, finiscono col
riuscire a realizzare all’estero, avendo comunque tentato più volte di farlo in Italia.
Il concetto di giovane, più volte richiamato in questo contributo, necessita però di
una contestualizzazione che tenga conto delle mutazioni avvenute a livello sociale, culturale e occupazionale (flessibilità e precarietà innanzitutto). Sorge così un interrogativo: dall’Italia si fugge davvero o si sceglie di partire? In un mondo dai confini mobili,
dalla società sempre più de-territorializzata grazie ai media digitali, chi parte non si
sente migrante in senso classico pur continuando a vivere e sentire gli effetti dello spostamento (la partenza, lo sradicamento, l’allontanarsi dai luoghi consueti, dagli affetti
sicuri, il cambio di abitudini, di lingua, di modi di fare). Questi sentimenti restano,
ma in un mondo diventato “più piccolo”. Il viaggio diviene cioè centrale per la formazione culturale e dell’identità di un giovane il quale, non di rado, realizza anche molteplici spostamenti resi possibili dalla facilità dei mezzi di comunicazione. I giovani italiani all’estero, quindi, vanno considerati un potenziale sociale, culturale ed economico
a condizione di mantenere legami fruttuosi tra chi è partito e chi è rimasto, cosa che
non sempre avviene, per cui la potenzialità prima richiamata rimane solo formale.
In questo modo la partenza di una parte dei giovani italiani, definiti dai più “talenti
in fuga”, viene inserita in un progetto nazionale di respiro più ampio che si apre
all’avanguardia delle relazioni internazionali in cui vengono messe in rete, a livello cosmopolita, idee, professionalità, guizzi di ingegno e background culturale. L’esperienza
all’estero finisce con l’essere, se così inquadrata, luogo ideale di dialogo interculturale
di promozione e di sviluppo di scambi di informazione e costituisce, pertanto, anche
un importante momento – individuale, collettivo, nazionale – di formazione e di trasferimento di know how e di tecnologie avanzate. Solo con questo cambio di prospettiva sarà probabilmente possibile risolvere parte dei secolari problemi che investono
l’emigrazione italiana tra i quali la diminuzione delle risorse, la mancanza di sostegno
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al sistema produttivo italiano all’estero, l’insufficiente rappresentanza, la crisi della rete
diplomatico-consolare fino ad oggi invidiataci da tutto il mondo proprio per la capillarità della sua diffusione.
Ma questo cambio di prospettiva sarebbe foriero anche di una evoluzione culturale
dell’Italia stessa che finalmente vedrà la mobilità, in entrata e in uscita, non come un
segnale di povertà bensì come occasione di arricchimento reciproco e continuo.
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Immigrare humanum est. L’altro e l’altrove nel contesto italiano

1. L’altro e l’altrove tra noi
L’immane tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013, nella quale hanno perso la vita più di 360 migranti provenienti dalla Libia e che ha profondamente scosso
l’opinione pubblica italiana, se da un lato ha drammaticamente riproposto la necessità
di ripensare le modalità di accoglienza degli immigrati, dall'altro rischia di far passare
in secondo piano, con la sua carica emotiva, la complessità dei fenomeni migratori che
investono da diversi anni il nostro paese. Come osservavano già una decina di anni fa
Tiziana Barrucci e Stefano Liberti – autori de Lo stivale meticcio – una certa visione
“sensazionalista” dell’immigrazione, mettendo gli immigrati sotto i riflettori principalmente in occasione di particolari eventi luttuosi o criminali, contribuisce al diffondersi di una “falsa percezione” del fenomeno:
Di immigrazione in Italia si parla molto. Soprattutto negli ultimi tempi, con l’aumento esponenziale
della popolazione straniera residente nel nostro paese, l’argomento occupa in modo insistente le pagine dei
giornali e i servizi dei telegiornali. Allo stesso tempo, tuttavia, di immigrazione in senso proprio si parla
troppo poco: sovraesposto sui media, soprattutto nei suoi caratteri più sensazionalisti (gli sbarchi al Sud o
i fatti di più violenta cronaca in cui sono coinvolti stranieri), il fenomeno rimane poco esplorato nei suoi
aspetti fondamentali (Barrucci, Liberti, 2004, p. 19).

Fatta questa premessa, e prima di enucleare alcune delle principali caratteristiche
degli attuali flussi, occorre fare per un attimo un passo indietro, innanzitutto per ricordare che, da tradizionale paese di emigrazione, l’Italia è diventata solo in tempi recenti (e in ritardo rispetto ad altre realtà europee) un paese di immigrazione. Se, infatti, gli anni ’70 hanno segnato il ridimensionamento di un’emigrazione italiana
all’estero peraltro già in calo alla fine degli anni ’60, è a partire dalla seconda metà degli anni ’80 che si registra l’arrivo di consistenti flussi migratori provenienti dal Terzo
Mondo e dall’Europa dell’est. L’Italia rappresenta da questo punto di vista una delle
espressioni più complesse del cosiddetto “modello migratorio mediterraneo” applicabile ai paesi dell’Europa meridionale caratterizzati (almeno nelle fasi iniziali) da un vuoto
legislativo in materia di norme regolanti l’immigrazione, dalla progressiva sostituzione
di questa all’emigrazione, infine dalla concentrazione degli immigrati nell’area del lavoro terziario (Pugliese, 2002, pp. 95 ss.).
Andiamo con ordine. Come scrivevano nella seconda metà degli anni ’90 Rosario
Sommella e Lida Viganoni, «l’immigrazione è un fenomeno internazionale, sintomo ed
effetto dei processi di globalizzazione a scala mondiale, che non solo accomuna l’Italia
ad altri paesi europei, ma che vede moltiplicarsi le direzioni e i focolai di attrazione in
un processo in continuo mutamento» (Sommella, Viganoni, 1997, p. 185). Questa
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citazione ci permette di mettere a fuoco alcuni degli elementi di base che modellano
ancora oggi i flussi migratori. Uno di questi è dato dal loro carattere processuale e dinamico, in continuo movimento: nel 1975 il 44,5% della presenza straniera in Italia era
1
costituito da cittadini di uno dei paesi dell’Europa dei 15 ; cifra scesa al 37,7% nel
1985 e al 16,9% nel 1994 (Bonifazi, 1997, p. 42) e che si assesta oggi, nell’Europa dei
2
28 , in cui, su 4.387.721 stranieri residenti in Italia, l’85% (3.764.236) sono soggiornanti non UE (Caritas 2013, su dati Istat e Ministero dell’Interno). Mutano dunque i
paesi e le aree di provenienza dei flussi, così che «alcune nazionalità hanno perduto
rilevanza numerica e importanza, mentre altre, che all’inizio erano molto meno significative, sono andate progressivamente crescendo in termini di entità e di rilevanza sociale» (Pugliese, 2002, p. 73).
2. L’Italia degli altri. Forme e tipologie migratorie
Al 1° gennaio 2013 i 4.387.721 stranieri residenti in Italia costituiscono il 7,4%
della popolazione residente, un dato che segna un incremento di 334.000 unità rispetto all’anno precedente. Le prime 5 comunità presenti sul territorio italiano sono composte da immigrati provenienti dalla Romania (1.032.000 residenti), dal Marocco
(513.374), dall’Albania (497.761), dalla Cina (304.768) e dall’Ucraina (224.588). Se,
però, introduciamo in questa classificazione un criterio selettivo, come ad es. la provenienza dai paesi non UE, le prime 5 collettività mutano parzialmente, diventando,
nell’ordine, quella marocchina (513.374), albanese (497.761), cinese (304.768), ucraina (224.588) e filippina (158.308). Questo tuttavia non ci deve far dimenticare
una caratteristica peculiare dell’immigrazione in Italia, messa in evidenza pressoché da
3
tutti gli studiosi che se ne sono occupati , e cioè la grande varietà e frammentazione
delle provenienze, che fa si che non ci sia «praticamente paese al mondo che non abbia
da anni una propria, magari piccola, comunità presente legalmente in Italia» (Bonifazi,
2007, p. 129).
Per quanto concerne la distribuzione spaziale, i dati rilevano una certa disomogeneità e la netta preferenza degli immigrati per le regioni del Centro-Nord, dove risiede
circa l’86% degli stranieri soggiornanti. Le prime 6 regioni di immigrazione ricadono
infatti in quest’area geografica con, in primis, la Lombardia con 1.028.663 stranieri
residenti, cui seguono Emilia-Romagna (488.489), Lazio (477.544), Piemonte
(384.996), Veneto (487.030) e Toscana (350.761). Di contro, per imbatterci in una
regione del Sud dobbiamo scendere al settimo posto, dove troviamo la Campania con
170.938 presenze, vale a dire poco più del 16% di quelle registrate nella sola Lombar1

Composta da: Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia,
Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia e Italia.
2
Che include, insieme ai paesi precedentemente citati, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
3
Per una rassegna del contributo dei geografi italiani al tema, si rimanda ai tre numeri monografici della rivista
«Geotema» curati rispettivamente da Laura Cassi e Monica Meini (2002), da Francesca Krasna e Pio Nodari
(2004) e da Carlo Brusa (2011-2012).
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dia. Seguono Marche (139.800), Sicilia (139.410), Liguria (119.946), Friuli VeneziaGiulia (102.568), Puglia (96.131), Umbria (92.794), Trentino Alto-Adige (91.047),
Abruzzo (74.939), Calabria (74.069), Sardegna (35.610), Valle d’Aosta (9.148) e Basilicata (6.398). Ragionare da geografi su questi dati significa tuttavia fare un passo ulteriore per andare oltre la mera elencazione di cifre e percentuali e concentrarsi sui significati che queste adombrano, vale a dire sui processi diversificati di appropriazione e condivisione degli spazi da parte delle comunità straniere. Riprendendo alcune osservazioni
di Pasquale Coppola (2003), si va dalla messa in atto di una “territorializzazione debole”, appena accennata, come quella che deriva dalle attività di raccolta prevalentemente
nei campi delle regioni meridionali da parte di immigrati stagionali con progetti migratori di breve periodo (perlopiù africani o provenienti dall’area balcanica), le cui
tracce sono fugaci e leggere, ad una “territorializzazione pesante” in cui interi segmenti
spaziali vengono territorializzati in maniera diffusa e riconoscibile dagli immigrati,
dando vita in molti casi a veri e propri paesaggi etnici o ethnoscapes: è il caso di Milano
nell’area di via Sarpi, di Roma nel quartiere Esquilino, di Torino presso la zona di Porta Palazzo, di Napoli nel quartiere Sanità ecc. Tra queste due situazioni per così dir
“estreme”, in cui si registra il semplice attraversamento dello spazio o, viceversa, la sua
marcata appropriazione, vige una gamma molto ampia che mostra come
l’immigrazione possa dar vita a soluzioni molto diverse tra loro – come diverse e variabili sono le logiche residenziali e lavorative seguite, nel tempo, dalle varie comunità di
immigrati. Queste scelgono principalmente come luogo di residenza i grandi agglomerati urbani (le province di Milano e Roma ospitano un sesto di tutti i residenti stranieri) e i centri urbani di medie e piccole dimensioni. È qui infatti che gli immigrati trovano impiego nelle aziende edili e nel settore manifatturiero del Centro-Nord; è qui
che si è sviluppata un’imprenditoria su base etnica di cui ristoranti, negozi e laboratori
rappresentano solamente la parte più appariscente; ed è qui infine che – complici
l’invecchiamento della popolazione italiana, la diminuzione delle lavoratrici italiane
disposte a svolgere questi lavori e, anche, una generale inadeguatezza del welfare – si
inseriscono quei flussi migratori provenienti dall’est europeo e dalle Filippine che confluiscono nel settore dell’assistenza domestica e familiare (Bonifazi, 2007, pp. 151 ss.).
3. I saggi di questa sezione
Da questi breve cenni dovrebbe essere chiaro che l’immigrazione è un fenomeno
che chiama in causa tutta una serie di dinamiche spaziali, sociali, culturali, politiche ed
economiche che richiedono di essere maneggiate con cura, onde evitare di disperderne
il multiforme dinamismo e la variegata pluralità. Una “lezione”, come si vedrà a breve,
ben presente nei contributi degli autori ospitati in questa sezione.
Franco Riva, in Il nuovo altro. Geografie dell’umano, riflette sul rapporto tra l’Io e
l’Altro attraverso la ripresa di alcuni spunti offerti dalle riflessioni di Karl Löwith, Martin Buber, Gabriel Marcel, Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur e Bernhard Wandenfels –
che nel ‘900 hanno posto le basi per l’elaborazione di una filosofia dell’alterità – che
declina in una chiave del tutto particolare: “la questione dell’altro è sempre faccenda

150

MARCELLO TANCA

geografica”. I movimenti migratori globali, con tutto il loro carico di speranze e storie
individuali rappresentano, da questo punto di vista, quello che con un’espressione hegeliana si potrebbe chiamare l’inveramento di ciò che nella speculazione filosofica costituiva una figura del pensiero: l’altrove cessa di essere un territorio straniero e lontano,
irrompendo drammaticamente nelle nostre vite; l’altro assume concretamente un volto, un nome, una voce: è un altro io (e non un altro me) portatore di un’individualità
che si materializza davanti a noi, con noi, tra noi. Il saggio di Riva è percorso insomma
da quella “salutare inquietudine” (l’espressione è di Ryszard Kapuściński) che facendo
vacillare certezze date per acquisite scombina gli automatismi in base ai quali siamo
soliti affibbiare agli altri – e, specularmente, a noi stessi – identità preconfezionate.
Questi temi ritornano, su un piano diverso, nel saggio successivo, Immigrazione e
modelli di cittadinanza. Il caso italiano di Eva Garau. L’analisi si concentra principalmente sulle differenze tra le politiche identitarie promosse, nel nostro paese, da attori
quali il mondo cattolico e, su un altro versante, la Lega Nord. Il motivo di questa scelta è legato all’icasticità, coerenza e riconoscibilità dei rispettivi modelli di cittadinanza:
l’uno, quello della Chiesa cattolica, accogliente e proteso a condannare ogni forma di
discriminazione e di razzismo, collocabile a metà strada tra l’assimilazionismo francese
e il multiculturalismo inglese; l’altro, quello della Lega, fermamente contrario al multiculturalismo, e tendente ad ostacolare l’immigrazione in tutte le sue forme (la frase di
Bossi, “gli uomini non sono come l’acqua che si può mescolare a piacere”, citata nel
testo, è sintomatica di questo modus pensandi). Soprattutto, come dimostra l’autrice,
questi due modelli ci interessano nella misura in cui orientano e influenzano la legislazione italiana in materia di cittadinanza e immigrazione.
Un discorso per certi versi analogo può essere fatto per l’insieme delle pratiche e dei
programmi di cooperazione tra le comunità di origine dei migranti nei paesi di destinazione che prende il nome di cosviluppo. Se ne occupa Chiara Giovanna Davoli nel
contributo dal titolo Politiche e pratiche di cosviluppo: il contesto italiano. Anche in questo caso è possibile enucleare strategie diverse, e alternative, che rinviano ad altrettanti
modelli idealtipici di gestione dei flussi migratori. Il primo utilizza il cosviluppo in
maniera strumentale, come mezzo per incidere sulla pressione migratoria. Il rischio
connesso a questa strategia è quello di “premiare” con aiuti finanziari regimi politici
autoritari senza poter incidere sulle modalità con cui questi interverranno sui flussi in
uscita e di non produrre concretamente dei miglioramenti nelle competenze e nella
capacità di auto-organizzazione delle comunità locali. Al contrario, il cosviluppo funziona là dove non conferma né rafforza i pregressi rapporti di potere, ma nella misura
in cui mette le società locali in una condizione non più subalterna e marginale, bensì
indipendente, ad es., nei confronti delle rimesse dei migranti.
Il saggio successivo di Patrizia Manduchi, La difficile strada verso la libertà religiosa.
Il dibattito sull’Islam in Italia affronta una questione centrale nella gestione dei flussi
migratori: quello dell’esercizio del diritto di libertà di espressione da parte dei fedeli di
culti diversi da quello cattolico, storicamente dominante nel nostro paese. Mentre sono
state raggiunte intese e accordi con le confessioni religiose non appartenenti all’area
ebraico-cristiana, appaiono tortuosi e non sempre lineari i tentativi di fare i conti con
la composita realtà di associazioni musulmane presenti sul territorio italiano. La cospi-
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cua presenza di immigrati di fede islamica è d’altra parte un fenomeno recente e variegato che coinvolge comunità diverse tra loro per lingua e cultura oltre che per provenienza geografica (Nordafrica, Europa dell’est, Africa occidentale, subcontinente indiano). La stessa assenza di una legge organica sulla libertà religiosa non fa che riflettere la circostanza per cui, a differenza di altre realtà europee, l’Italia è diventata relativamente tardi meta di flussi immigratori.
Se, come evidenziano i dati, sono i centri urbani a raccogliere il grosso
dell’immigrazione in Italia, si impone l’esigenza di “dire la città” restituendone per così
dire l’accentuata polifonia attraverso la diversificazione delle fonti, dei registri e delle
linee narrative. È questo il tema del contributo di Davide Papotti che ha per titolo
Raccontare la città multietnica: ricerca qualitativa e “narrativa urbana” nello studio
dell’immigrazione in Italia. I quattro filoni narrativi individuati (il marketing territoriale, il marketing turistico, la letteratura urbana, la ricerca qualitativa delle scienze sociali) ci mettono direttamente a contatto con narrazioni che sono al tempo stesso “plurali” e “al plurale”, e le cui voci non appaiono riconducibili ad un’unica matrice. Quello
che di primo acchito può apparire un difetto o un limite (l’estrema disomogeneità e
frammentarietà rende incomparabili i materiali?) rappresenta al tempo stesso il loro
più considerevole pregio.
Ultimo ma non per importanza, Immigrati e paesaggio: gli ethnoscapes nella città di
Novara, il saggio di Dino Gavinelli e Alessandro Santini ci conduce nel cuore delle
trasformazioni cui vanno incontro gli spazi urbani italiani in seguito alla presenza degli
immigrati. Protagonista del contributo è il quartiere di S. Agabio di Novara, vero e
proprio ethnoscape “fortemente ibridato e meticciato” in cui i segni delle precedenti
attività industriali (l’ex cotonificio Wild) convivono con spazi riqualificati (laboratori
di ricerca, piscine, ecc.) e situazioni di segregazione e marginalità socio-spaziale. Queste ultime investono principalmente la comunità di immigrati provenienti dal Nordafrica, la cui densità abitativa a S. Agabio è doppia rispetto a quella che si registra nel
resto della città. Non mancano i motivi di tensione e gli attriti sia con la popolazione
autoctona che con l’amministrazione comunale, apparentemente “tamponati” dalla
concessione in affitto di un capannone di proprietà del Comune come spazio di preghiera: un passo in avanti nell’integrazione dell’altro o l’ennesimo episodio di marginalizzazione?
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Il nuovo altro. Geografie dell’umano
Il geografo non lascia mai il suo ufficio, ma riceve gli esploratori, li interroga e prende degli appunti sui loro ricordi. E se i ricordi di uno di loro gli sembrano interessanti, il geografo fa fare
un’inchiesta sulla moralità dell’esploratore (Saint-Exupéry, 2006,
p. 74).

1. Dare nomi, indicare luoghi
Ogni paesaggio è antropico nel momento stesso in cui viene osservato. Ogni uomo
è un paesaggio per chi lo osserva. Sulla tonalità geografica del rapporto con gli altri
non si è ancora riflettuto a sufficienza. Eppure, non appena l’altro uomo viene nominato non scattano solo le dinamiche della sorpresa e della meraviglia tipiche di ogni
viaggio e di ogni pensiero. Si attivano pure i meccanismi del dare nomi, del posizionarsi, del misurare, del disegnare mappe di luoghi e di persone.
Per quanto implicita possa essere, la questione dell’altro è sempre faccenda geografica. Dare nomi significa posizionarsi, osservare, controllare e segnare il territorio in
qualche modo. Dare il nome all’altro vuol dire decidere di territori dell’umano che si
fronteggiano, si spartiscono, talora si condividono. Il gesto stesso di dare il nome
all’altro sottende la domanda di luogo, il dove. Dove dell’io e dell’altro. Dove del noi e
degli altri.
Dare il nome. Dire Io e dire Altro. Nomi e luoghi che trovano già, nel semplice gesto di nominare, un luogo e un nome privilegiato che è quello dell’Io. Il nome Altro
porta con sé dall’origine l’ipoteca di un territorio straniero – geografia ancora – rispetto a quello dove dico Io, che riconosco come mio, forse con eccessiva sicurezza. Dare
nomi equivale a indicare luoghi: dapprima quelli ritenuti propri, e poi quelli estranei.
Proprio ed estraneo. Dare nomi è sovrapporre nomi. In qualche caso, è rubare nomi
agli altri.
2. A partire da un luogo
Dire altro all’Altro è un nome dato dall’io che prende se stesso come punto di riferimento. Nello sforzo di dare nomi e di marcare territori stranieri si è esaurito lo sforzo
dell’Occidente che ha assunto l’io, il soggetto, come perno intorno a cui far girare la
trottola per se stessi e per gli altri. I nomi dati dall’io all’altro sono sempre nomi dell’io.
Nomi che l’io assegna dopo avere trovato in se stesso e per proprio conto il suo nome,
il primo, quello che designa la sfera di ciò che è proprio e di ciò che è straniero.
Il nome Altro rimanda al luogo dell’io. Per designare l’altro Husserl gira indeciso
intorno al nome dell’io. Alter ego, alter io, altra trascendenza, altra sorgente di senso
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… altro me. Nomi che parificano e distanziano l’altro da sé. Nomi che possono dire
dell’altro solo a partire da sé.
Ogni aspetto positivo è compensato dal limite, ogni limite rilancia l’aspetto positivo. Dicendo dell’altro come altro io si compie uno sforzo formidabile per assegnargli lo
stesso indiscutibile valore che viene assegnato a se stessi in via prioritaria. All’altro si
riconosce dunque la stessa dignità, ma resta nominato dall’io. Anche all’altro si concedono originarietà e irriducibilità, eppure non ha altri nomi se non quelli che l’io gli
permette. L’altro fa scoprire una zona diversa di rispetto il cui parametro resta però ciò
che l’io ha (già) scoperto per se stesso nel proprio territorio. Altro dunque, ma io.
Dare il nome all’altro a partire da sé produce una situazione di stallo. Da un lato è
indiscutibile l’esigenza di riconoscere l’altro nella sua differenza, e non per nulla valgono anche per lui le stesse nobili parole della sfera di ciò che è proprio: dignità; originarietà; trascendenza. Da un altro lato questi termini si rivestono di senso diretto solo in
riferimento all’io. Perché le zone di trascendenza sono incomunicabili e inattingibili al
di fuori del luogo (il soggetto) dove se ne fa esperienza. Dignità, originarietà, trascendenza sono trasposti dall’io all’altro a partire da una zona esclusiva di proprietà che
rimane tale, per me come per l’altro.
3. Parigi, l’Umanità
Dire che il luogo dei nomi dell’altro coincide con quello dell’io, di per sé, non ha
nulla a che fare con il colonialismo dell’Occidente. Non si tratta cioè del gonfiarsi di
un io, di una cultura, fino a occupare di sé il mondo intero. Non segue la falsariga
dell’intervento di Victor Hugo su “L’avenir” (1867), mentre parla del futuro
dell’umanità finalmente riunita in una grande nazione: «questa nazione avrà per capitale Parigi, e non si chiamerà Francia; si chiamerà Europa. Si chiamerà Europa nel
Ventesimo secolo e, nei secoli successivi, ancora più trasfigurata, si chiamerà
l’Umanità. L’Umanità, nazione definitiva. […] Un popolo, che sarà la Francia sublimata, sta per schiudersi». L’afflato umanitario resta inchiodato all’allargamento di una
città nazione. L’Umanità è la Francia sublimata.
Dare all’altro il nome dell’io non significa immaginarsi un’umanità unita a partire
da un luogo, da una nazione sublimata. Niente di tutto questo con Husserl e la fenomenologia.
L’io che dà il nome all’altro estende al contrario il proprio nome per indicare una
zona di rispetto e di irriducibile, l’impossibilità di coincidere nello stesso luogo e nella
stessa nazione. Il nome dell’altro annuncia una differenza ineliminabile, una pluralità
insormontabile, per quanto misurata a partire dall’io. La situazione resta dunque ambigua: altro, ma altro io; trascendenza, ma rispetto alla mia, l’unica di cui so qualcosa;
sorgente di senso, ma come la mia.
Da una parte si annuncia l’altro nella sua alterità: lancia nei miei confronti, con
una «meravigliosa varietà» (Husserl, 2009, § 43), dei segnali che non posso ignorare.
Dall’altra parte non si riesce a dire la differenza dell’altro se non attraverso la differenza
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dell’io. Il luogo dell’altro è diverso e insieme troppo vicino. Dare il nome resta un atto
unilaterale. Qualche profilo di ambivalenza sopravvive.
4. Lezioni di geografia
I quadri intitolati “Lezione di geografia” illustrano bene delle situazioni davvero
singolari. La scena galante è sempre la stessa: delle fanciulle e dei professori che parlano
di mondi lontani indicandoli con il dito sul mappamondo nel chiuso di una stanza
senza accorgersi che l’altro è già lì, che fa già parte della propria vita. Nel quadro di
Eleuterio Pagliano (1880) il posto lontano indicato sul mappamondo, l’Oriente per
antonomasia, la Cina, ha già invaso la vita quotidiana. Le due fanciulle, il precettore, il
tavolo stesso che regge il mappamondo: tutto è ricoperto da abiti e da drappi preziosi
di seta colorata e ricamata. Nel dipinto di Pietro Longhi (1750-52) a Venezia le domestiche, durante la lezione di geografia, portano il caffè in tazze di porcellana. La seta, la
porcellana, il caffè, la Cina e le Indie. Il mappamondo, il sapere dei luoghi, l’Asia e
l’Africa che sono già lì, l’altro che è già arrivato.
Che dire poi dell’acquaforte di Federico Pastoris (Post prandium stabis, 1870), dove
un prete in buona salute legge il giornale presso un camino acceso, dopo un pranzo
soddisfacente, in compagnia di un gatto ancora più grosso di lui accovacciato ai suoi
piedi? Il prelato è miope, legge i fatti del giorno. Insieme all’immancabile acquasantiera
a fianco del camino è appesa una carta geografica che fa bella mostra di sé. L’orologio
che indica l’ora del riposo pomeridiano, il calore del fuoco e il gatto assonnato fanno
della carta geografica un lontano rimando, quasi il pendant dei fatti del giornale, per
una vita che scorre tranquilla e soddisfatta di sé, poco sfiorata dal pensiero dell’altro
che resta distante. L’altro entra (e non entra) nel tepore di quella stanza, dove i ritmi
della vita scorrono regolari come quelli della natura, sul filo dell’aggiornamento e della
curiosità.
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Fig.1. Pietro Longhi, Lezione di geografia (1750-52)

Fig. 2. Eleuterio Pagliano, La lezione di geografia (1880)
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Fig. 3. Federico Pastoris, Post prandium stabis (1873)

5. Mondo comune. Cortocircuiti del nome
L’io e l’altro non sono piccoli mondi che devono mettersi in comunicazione nel
mondo più grande che li accoglie. Senza l’altro non esiste neppure quel luogo comune
oggettivo che si chiama mondo. Senza l’altro non ci sono luoghi intesi come spazi aperti, condivisi, riscontrabili, con il loro carico di oggettività. Nelle Meditazioni cartesiane Husserl fa presente che non si può «evitare di pensare agli altri e alla loro costituzione. Attraverso le costituzioni estranee, costituitesi nel mio ego stesso, si costituisce
per me il mondo comune a noi tutti» (Husserl, 2009, § 41). L’importanza dell’esperienza dell’estraneo «è molto maggiore di quel che sembra a prima vista, in quanto essa
parimenti fonda una teoria trascendentale del mondo oggettivo» (Ivi, § 43).

158

FRANCO RIVA

Senza l’altro non si può costituire il mondo comune. Non si possono disegnare
mappe geografiche né del mondo né dell’umano. L’importanza dell’esperienza
dell’altro è enorme perché da lui dipende non tanto la possibilità di costituire un
mondo, ma di costituirlo in modo oggettivo, come una categoria che sorpassa il solipsismo del soggetto. Il mondo oggettivo è faccenda intersoggettiva. Non si può dire
mondo senza l’altro.
Per poter parlare seriamente del mondo l’importanza dell’altro è eccezionale, per
quanto sia limitata dal fatto che l’altro si costituisce nel mio stesso io. Siamo di fronte a
una specie di cortocircuito del nome. Senza l’altro non c’è per nessuno, nemmeno per
me, un mondo comune oggettivo. La possibilità stessa di dire mondo dipende
dall’altro. Nello stesso tempo l’altro, senza cui non posso dare nome al mondo, riceve il
suo nome dall’io. Non posso dire da solo il mondo comune oggettivo. Ma da solo nomino l’altro senza cui non posso dire il mondo.
6. Nomi impossibili
Il mondo è comune a noi tutti. Questo sapere che c’è un mondo vero, condiviso,
oggettivo lo devo esclusivamente alla presenza dell’altro. Con l’altro nomino insieme il
mondo. E perché mai posso dire altro senza gli altri che pure mi permettono di nominare il mondo? L’altro si annuncia in mille forme e con una meravigliosa varietà, mi
sorprende e lancia segnali precisi nei miei confronti. Eppure l’altro si costituisce dentro
di me al punto da non trovare altri nomi per designarlo se non quelli di «estraneo» e
«straniero» dapprima, di «alter ego» dopo. Dall’estraneità dell’altro rispetto a me
all’appaiamento dell’io e dell’altro che fanno «coppia» il guadagno è notevole. Resta
però iscritto nei territori dell’io.
L’altro non è un replicante dell’io, neppure per Husserl. Sulla scena di un mondo
che attende di essere certificato, con l’altro si dà un rapporto di appaiamento a livello
di costituzione della personalità propria ed estranea (Stein, 2009, pp. 147 ss.), e di interazione a livello operativo. Eppure l’altro ha la voce che gli dà l’io. Non ha realtà se
non quella che l’io trova prima e in modo esclusivo dentro se stesso. Tra il livello della
costituzione e quello dell’interazione di delinea una sottile frattura: la costituzione si
giostra pur sempre dentro l’io, l’interazione sulla scena del mondo comune. La certezza
dell’io è intangibile e prioritaria. L’altro lo meraviglia ma non lo mette in discussione
come polo di riferimento. L’altro lo rassicura circa l’esistenza di un mondo oggettivo
ma non dialoga ancora. Se è vero che l’altro è un altro io, altra coscienza, sfera di trascendenza, sorgente di senso, che l’altro mi permette di dire il mondo comune e oggettivo, il nome dell’altro non può dipendere da un’azione che tiene l’io al centro, e che
ne fa il parametro di ciò che si può dire dell’altro, fosse pure per il passaggio notevole
dall’essere straniero ad avere pari dignità.
L’esito di un dibattito che attraversa il Novecento con protagonisti di rilievo (come
Löwith, Buber, Marcel, Lévinas, Ricoeur, Waldenfels) è una doppia impossibilità e un
doppio divieto. È impossibile dare nomi all’altro senza l’altro. È impossibile dire sé
senza l’altro. Non si può dire l’altro senza l’altro. Non si può dire sé senza l’altro.
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7. Proprio/estraneo/straniero. L’esaurimento
L’esito dello sforzo di dare nomi all’altro è per davvero ironico e paradossale. Non
solo non si possono dare nomi all’altro senza l’altro, ma non si può dare nome neppure
a se stessi. Il punto d’approdo è dunque questo: nessuno «può rapportarsi né a se stesso, né agli altri, né a qualcos’altro, senza con ciò co-rapportarsi eo ipso all’altro a cui di
volta in volta non si rapporta esplicitamente» (Löwith, 2007, p. 121).
Senza l’altro nessuno ha ancora un nome. L’esito è sconvolgente e rinvia da capo al
posizionarsi reciproco dell’io e dell’altro in quanto proprio e non proprio, interno ed
esterno: il proprio nasce per sottrazione «e quel che si sottrae è esattamente ciò che noi
esperiamo come estraneo e strano» (Waldenfels, 2008, p. 23). Quando l’io e l’altro
vengono a confronto è sempre una «cosmografia», una scrittura del mondo, a ritrovarsi
in discussione. Vale allo stesso modo per la reazione dei popoli primitivi al primo contatto con i bianchi: «la scossa deve essere stata tanto più violenta, in quanto in genere
essi vivevano in un mondo chiuso, di cui non immaginavano che si potessero varcare le
mura» (Lévy-Bruhl, 1966, p. 344).
Per indicare la sfera di ciò che è proprio e ci appartiene, e di ciò che è estraneo e
non ci appartiene, Husserl lavora su indici possessivi (proprio, mio) che il doppio divieto di dare nomi, per l’altro e per sé, fa in qualche modo saltare. Non si è più tanto
sicuri di cosa sia proprio ed estraneo: che ci sia un nome proprio; e che si possano disegnare a contorni precisi le sfere e i luoghi di proprietà.
Il nome proprio, in primo luogo: «Il cosiddetto nome proprio è un nome estraneo,
un nome dato in primo luogo dagli altri e per gli altri stabilito»; e ancora «il vero nome
proprio di una persona è esclusivamente il pronome personale alla prima persona: “io”.
Solo questo cosiddetto pro-nome è per ciascuno il proprio» (Löwith, 2007, p. 92).
Sfera, casa, luogo proprio, in secondo luogo: «”L’uomo non è padrone in casa propria”:
se lo fosse, potrebbero tenersi lontani dal proprio corpo sia l’estraneo che il perturbante e rifugiarsi a casa propria» (Waldenfels, 2008, p. 141).
Il nome non è proprio. La casa non è propria. L’io stesso non lo è se non di fronte
all’altro (Stein, 2009, p. 21). Ma allora anche l’estraneo non è del tutto un estraneo, lo
straniero non è straniero. L’altro abita già nella sfera del proprio. Il mondo è già condiviso. La mia casa è già quella dell’altro. L’altro si annuncia fin dentro la zona sovrana
dell’io. Le parole di Husserl sul mondo oggettivo perché comune e condiviso risuonano così con ben altra forza, con ben altra eco.
8. Altro pensiero. Prossimità
Nello sforzo di pensare l’altro (a partire da sé) si è esaurito lo sforzo dell’Occidente.
Il discorso sull’altro riparte in modo diverso, subisce una torsione, si capovolge. Pensare l’altro diventa un altro pensare. Un altro pensiero, il nuovo altro, degli altri nomi.
Altro pensiero. Ryszard Kapuściński, giornalista e corrispondente estero, nomina a
più riprese i filosofi del dialogo (M. Buber, F. Rosenzweig, E. Lévinas, G. Marcel, J.
Tischner) perché cercano tutti di «istillarci una salutare inquietudine, di renderci con-
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sapevoli dell’esistenza, o meglio della prossimità dell’altro, della necessità non solo di
sentirci responsabili per lui, ma anche di riconoscere che tale responsabilità è un serio
precetto etico» (Kapuściński, 2007, p. 58).
L’altro pensiero gira la boa, scardina il perno dell’io, prende sul serio l’alterità
dell’altro. Non pensa più il mondo a partire da cosmografie disegnate una volta per
tutte da un punto fisso di osservazione, da zone frontiera che bisogna continuamente
sorvegliare. Posizioni e confini sono destinati, volenti o nolenti, a essere sfondati.
L’altro pensiero scrive le geografie dell’umano a partire dalla prossimità. Movimenti,
viaggi, esodi, villaggi globali sono fenomeni precisi (di tipo migratorio, turistico, economico, politico, culturale) comunque attraversati dal dinamismo della prossimità, che
è la condizione umana fondamentale della responsabilità per altri.
Bisogna uscire dal pensiero della solitudine. Bisogna prendere «almeno sul serio»,
molto più sul serio, il problema dell’alterità dell’altro. L’altro pensiero non insiste nel
dire ancora l’io e l’altro, né rovescia i termini con il gusto dei giochi dialettici. Di preferenza non parla neppure il linguaggio del riconoscimento che sente ancora la nostalgia per un’unità persa che si deve recuperare (l’androgino di Platone).
Il nuovo pensiero pensa invece la «prossimità da uomo a uomo, la prossimità del
prossimo o l’accoglienza che l’uomo fa all’uomo». Una prossimità che non sarà mai più
l’«immanenza intenzionale» dell’altro nel soggetto, vale a dire il pio pensiero di avere
l’altro nella propria mente o nel proprio cuore che sia. L’altro pensiero si colloca piuttosto nel fulcro della prossimità, della «socialità» originaria dell’umano (Lévinas, 1992,
pp. 5 ss.). Vicinanza nella distanza, distanza nella vicinanza.
9. L’ingresso dell’infinito. Nuovo altro
Prossimità, accoglienza, dialogo. L’altro pensiero è un pensiero del dialogo. A patto
di non confondere la prossimità dell’altro con una «preoccupazione moralizzatrice»
(Lévinas, 2003, p. 198) di corto respiro. Dialogo non indica più le buone intenzioni o
il buon cuore di un soggetto che decide, a proprio merito e a propria gratificazione, di
aprirsi agli altri. Il dialogo è al contrario la struttura portante di un mondo umano spalancato sulla propria pluralità, sulla prossimità e sull’accoglienza. Il dialogo spezza il
cerchio chiuso di qualche totalità culturale ripiegata su se stessa, non importa se piccola o grande, e apre al senso dell’infinito. Il mondo umano non è scritto una volta per
tutte, non è una Moleskine da tenere nello zaino. La diversità dell’umano non fa più
problema perché «le esperienze umane sono infinitamente diverse. La cosa stupefacente, di fronte a questo stato di cose, non è che ci sia un resto di sentimenti intraducibili,
di specificità incomunicabili, ma, al contrario, che per quanto costi caro, si arriva a
comunicare e a intendersi, tra essere e essere, tra una cultura e l’altra» (Todorov, 1995).
L’infinito, la meraviglia. Il bisogno di intrattenersi, di dialogare, di stare tra. Non è
la stessa esperienza del viaggio (Riva, 2005, pp. 61 ss.; Aime, Papotti, 2012, pp. 161
ss.)? Marco Polo, meravigliato da luoghi e da genti, ha bisogno di «cercare» e di «camminare». Di «conversare a lungo» nelle Indie. Di mettere per iscritto le cose che ha vi-
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sto anche se rimangono «quasi infinite» quelle che si potrebbero narrare ancora (Polo,
1954, pp. 3-4).
Il nuovo altro. Coscienza che nel XXI secolo non ci si rivolge all’altro in un modo
troppo vago o a partire dalla nostra posizione, dal nostro io collettivo. Non si può più
dire altro all’altro senza dire anche per sé straniero ed estraneo. Non più parlare in generale, o peggio ancora parlare per se stessi sottintendendo che valga per tutti, proprio
come succede quando «gli europei parlano degli europei e dei non-europei; gli uomini
degli uomini e delle donne» (Waldenfels, 2008, p. 134). Perché l’altro prende adesso,
nella vicinanza globale, volti e nomi ben precisi, culture diverse e non aggirabili esoticamente, che ci mettono «tutti nella medesima barca. Tutti noi, abitanti del nostro
pianeta, siamo altri rispetto ad altri: io per loro, loro per me». La «vera sfida del nostro
tempo» sarà perciò «l’incontro con il nuovo altro» (Kapuściński, 2007, pp. 71, 75). Il
nuovo altro è l’altro che non si può addomesticare, che mi viene incontro più della mia
stessa voglia d’incontro.
10. Il senso del «tra». Multiculture, interculture
L’oggettività del mondo comune è in funzione della prossimità con altri, del coinvolgimento, dell’intersoggettività. Non di uno spazio neutro. Più che la dialettica tra
identità e differenze, di nuovo totalizzante (sempre hegeliana), è in gioco il senso del
«tra» su cui cresce una convergenza trasversale (Heidegger, 1957; Todorov, 1995; Lévinas, 1998; Ricoeur, 2005). Solo il «tra» riesce a dire il mondo umano nella sua umanità, nella prossimità dell’altro.
Nel «tra» affiora la differenza di umore tra multicultura e intercultura. Grazie al
multiculturalismo è smascherato il punto di vista dominante, il monopolio culturale e
la propensione coloniale dell’Occidente, l’unicità del mondo. Risente però dello choc
che prova chi vede spiazzata un’illusione poco innocente durata troppo a lungo. Intuisce il valore del «tra» più come situazione di fatto; e meno come un compito: dialogo,
accoglienza, condivisione, solidarietà. Il senso del «tra» segna il passaggio
all’intercultura di più che i rischi del multiculturalismo: di esasperare le differenze (diversità e conflitto); di privilegiare alcuni gruppi su altri (gruppi forti e deboli); di prevaricazione all’interno di un gruppo (uguaglianza presupposta); di cristallizzazione
(culture e staticità); di stereotipia dell’altro (riduzione iconica).
Il «tra» disegna altrimenti le geografie dell’umano. Non come situazioni statiche di
culture e di luoghi. E neppure come situazioni in movimento dove le culture e i luoghi
si dissociano generando problemi e conflitti anziché interazioni (Brusa, 2012). Insieme
alle culture, con il «tra» si mette in movimento il luogo dell’umano come «una regione
di confine, che collega e separa allo stesso tempo» (Waldenfels, 2008, p. 131). Le geografie dell’umano sono cartine della prossimità, sempre possibile, mai garantita a priori.
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11. Il paradosso del luogo
Il luogo, l’incontro. Al luogo viene affidato l’incontro ma sembra fare resistenza,
non riuscire a esprimerlo fino in fondo. Ed ecco il paradosso: tutto dell’umano tende
al luogo, tutto del luogo sembra resistere all’umano.
Ma è proprio così, o pesa piuttosto un’ipoteca antica e sprezzante come quella che
oppone l’anima al corpo? Il paradigma del primato dello spirito – del tempo in versione moderna – è duro a morire. Con Bergson: la memoria (spirito) contro la materia
(corpo, luogo) che deve alleggerirsi, virtualizzarsi. Con l’Heidegger di Essere e Tempo,
dell’essere-per-la-morte: il «qui» dell’Esserci (Da-sein) ha un valore più spaziale o più
temporale? (cfr. Tanca, 2012, pp. 157 ss.). Ricoeur ha riassunto il privilegio del tempo
nel conflitto tra la durezza materica della pietra (la città costruita, i luoghi urbani) e la
leggerezza spirituale della parola (tempo, racconto; cfr. Riva, 2013, pp. 78 ss.).
Per scalfire l’ostinato primato del tempo (spirito, memoria) si aprono tre percorsi.
1) L’itineranza (viaggio, corpo, esodo, nomadismo) come condizione umana fondamentale. 2) La tonalità spaziale (corpi e luoghi) delle parole dell’umano (il «tra»; dialogo; incontro; prossimità). 3) L’ospitalità. Il suo segreto sta nel rovesciarsi continuo tra
chi ospita e chi viene ospitato. Superamento radicale del paradosso del luogo, della sua
durezza, della sua impermeabilità. Fine dei suoi disprezzi.
12. Sordi e ottusi
Siddharta il risvegliato parla così: «Come sono stato sordo e ottuso! Io che volevo
leggere il libro del mondo e del mio proprio io ho disprezzato i segni e le lettere a favore di un significato congetturato in precedenza» (Hesse, 1975, p. 61).
Significati presupposti, significati imposti. Il buffo geografo di Saint-Exupéry
(2006, p. 74) non lascia mai il suo studio. Tanto i monti non si spostano. Tanto
l’effimero non interessa. Disegna mappe sulla base d’informazioni fornite dagli esploratori, verificate con indagini sulla loro moralità. Sono del tutto inutili. La moralità non
è una qualità del soggetto. Senza responsabilità per l’altro, senza distrazione da sé, non
c’è nessuna moralità. Senza l’effimero, nessuna geografia dell’umano.
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EVA GARAU

Immigrazione e modelli di cittadinanza. Il caso italiano

1. Introduzione
Dagli anni Sessanta del Novecento il fenomeno dell’immigrazione, caratterizzato da
un movimento che dai Paesi del Nord Africa si dirigeva verso l’Europa settentrionale, si
è imposto come elemento chiave nel nascente discorso pubblico europeo su identità e
differenza. Gli studiosi dei flussi migratori sembrano concordi nell’indicare nella crisi
petrolifera del 1973 il momento simbolico in cui Paesi dell’Europa mediterranea, tradizionalmente luoghi di partenza, divenivano meta temporanea o destinazione finale
per quanti erano partiti alla ricerca di migliori condizioni di vita. Questa trasformazione da sending a receiving countries era dovuta principalmente alla reazione dei Paesi
nordeuropei alla stagnazione economica e alla crescente disoccupazione che aveva investito tutta l’Europa occidentale, dove gradualmente l’atteggiamento di apertura verso
gli immigrati andava mutando in una chiusura netta, basata sul principio della zero
immigration policy (Hollifield, 1992; Schain, 2008). A partire dal 1989, la fine della
guerra fredda, la dissoluzione dei regimi totalitari comunisti e la guerra nei Balcani
contribuirono ad aprire nuove rotte migratorie dall’Oriente verso l’Occidente, rendendo l’immigrazione progressivamente sempre più rilevante nei paesi prossimi ai teatri di
tali crisi.
Nel momento in cui queste nuove rotte si consolidavano, i Paesi di immigrazione
avevano sviluppato strategie a lungo termine mirate all’integrazione degli stranieri, la
cui presenza era divenuta permanente o semi-permanente (Fernando, 2009, p. 379).
Tali modelli di inclusione erano il risultato di un insieme di ragionamenti politici e
approcci pratici alla differenza. La riflessione sul ruolo dello Stato nel garantire ai cittadini diritti civili e politici derivava dalla particolare interpretazione del concetto di
stato-nazione, che in ciascun Paese si era sviluppata secondo una storia e una tradizione culturale specifica. Discutere di strategie per la gestione dell’immigrazione significava dunque aprire un dibattito sull’opportunità o meno che esso rappresentasse una
scatola vuota, indifferente rispetto all’alterità, il cui ruolo fosse quello minimo della
lockiana garanzia di libertà d’espressione, sicurezza e proprietà o piuttosto quello di
promotore di un “set di valori” e di “standard morali” derivati da una cultura condivisa
e indispensabili per la costruzione di una identità nazionale comune.
L’immigrazione, ora presentata come sfida all’omogeneità culturale, ora come stimolo per una evoluzione in senso inclusivo del concetto di appartenenza, diviene un
1
nodo cruciale del discorso sull’identità nazionale. Da un lato la cultura liberale pro1

Tradizionalmente legata al pensiero di filosofi quali John Stuart Mill (1806 – 1873) e Jeremy Bentham (1748 –
1832) e in seguito sviluppata dal John Rawls di A Theory of Justice (1971).
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muoveva un’interpretazione dell’identità come individuale e universale, dall’altro il
2
comunitarismo delineava l’appartenenza come locale, relativa e, soprattutto, collettiva.
Dall’incarnazione storica di questi presupposti teorici nascono i due modelli europei di
integrazione: l’assimilazionismo francese e il multiculturalismo britannico. Su questi
paradigmi, indispensabili termini di paragone per l’analisi del caso italiano, è opportuno soffermarsi brevemente.
2. Assimilazione e multiculturalismo
L’assimilazione ha come fini l’assorbimento della cultura minoritaria e il mantenimento dello status quo in una società idealmente omogenea in termini culturali e religiosi, un approccio che prevede la rinuncia da parte della minoranza alle caratteristiche
che ne determinano la diversità rispetto a ciò che è mainstream (Borooah, Mangan,
2009, pp. 34-36). Nel definire il concetto di assimilazione è necessario distinguere tra
assimilazione strutturale e assimilazione culturale: la prima indica il livello di partecipazione degli individui o dei gruppi rispetto alle istituzioni nazionali, per esempio
l’esercizio del voto; la seconda i valori, l’orientamento culturale e l’acquisizione di un
senso di appartenenza alla nazione da parte degli immigrati. (Gordon, 1964).
Storicamente, l’assimilazione ha origine nell’Ancien regime prerivoluzionario, quando il Regno di Francia fu unificato e gli abitanti delle varie regioni e contee integrati
nello stato francese (Sahlins, 1989). L’identità nazionale francese, di natura contrattuale e culturale (Schnapper, 1994, p. 49), si fonda sui tradizionali valori di libertà, fraternità e uguaglianza e sulla separazione tra Chiesa e Stato sancita con la Terza Repubblica (1870-1940), una divisione netta che ha relegato il sentimento religioso nella sfera
privata, escludendolo dalla dimensione pubblica (Weil and Crowley, 1994, p. 112).
Medesimi valori hanno ispirato l’esperienza coloniale francese e la “missione civilizza3
trice” , con la sua intrinseca pretesa di superiorità della cultura nazionale e la giustificazione dell’imposizione della stessa su “culture meno civilizzate” (Conklin, 1997).
L’aspettativa nei confronti dei “nuovi arrivati” è che essi volontariamente favoriscano
quel processo di “assorbimento” nel più breve tempo possibile, rinunciando all’affiliazione al gruppo di origine e abbracciando un’identità singola ed esclusiva: quella francese (Ibid.). Il modello repubblicano, infatti, non contempla l’esistenza delle cosiddette
«hyphenated identities» (Borooah, Mangan, 2009, pp. 34-36) ma parte dall’assunto secondo il quale l’identità, così come la Repubblica delineata dalla Costituzione approvata nel 1958, è una e indivisibile. A corollario di tale convinzione si esplica il giudizio
negativo sul multiculturalismo, ritenuto il principale responsabile della diffusione di
fenomeni quali il razzismo e la segregazione, in particolare in Gran Bretagna (Haddad,
Balz, 2006).

2

Rappresentato da pensatori quali Michael Sandel, Charles Taylor, Michael Walzer e Alasdair McIntyre.
Come spiegano Haddad e Balz «se la mission civilicatrice non figura più esplicitamente nel discorso politico
francese, l’idea che la cultura nazionale sia inerentemente superiore a quella degli immigrati rimane un elemento
chiave nelle politiche francesi» (2006, p. 25).

3
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Questa prospettiva strettamente assimilazionista influenza le politiche per
l’immigrazione e le leggi sulla cittadinanza che in Francia sono il risultato di una combinazione di jus sanguinis e jus solis (Brubaker, 1992). Secondo alcuni studiosi, la retorica liberale repubblicana e le politiche che regolano i diritti degli immigrati e l’accesso
alla nazionalità si sono progressivamente spostate, sotto la spinta di partiti di estrema
destra quale il Front National di Jean-Marie Le Pen, verso posizioni più essenzialiste
(Fassin, 2006), in particolare quando esse sono rivolte all’integrazione di stranieri di
fede musulmana (Silverstein, 2004). Con la crescente tendenza alla razzializzazione
della cittadinanza (Blanchard Et al., 2005) il progetto repubblicano di un’appartenenza
razionale e individuale si è scontrato con i limiti della sua «promessa universalistica»
(Fernando, 2009, p. 385) come è emerso da fatti relativamente recenti quali l’affaire du
foulard o gli scontri nelle periferie delle città francesi del 2005 (Haddad, Balz, 2006).
La globalizzazione, in un certo senso, ha determinato quello che Balibar (2004) chiama «the impotence of the omnipotent».
Nel definire il multiculturalismo, occorre distinguere tra multiculturalismo soft e
multiculturalismo hard. Mentre il primo viene comunemente inteso come «l’estensione naturale dei valori democratici quali tolleranza e rispetto della diversità», il secondo pone l’enfasi sull’identità collettiva e la superiorità della comunità rispetto
all’individuo (Borooah, Mangan, 2009, p. 35; Barry, 1999). Una terza via all’interpretazione del multiculturalismo vede la tolleranza delle diverse espressioni culturali come
l’unica risposta possibile alla crescente pressione migratoria e alla presenza di minoran4
ze etniche nei confini nazionali . Il modello multiculturale britannico si fonda
sull’estensione dei diritti, del riconoscimento legale e di speciale protezione a minoranze e individui in virtù della loro appartenenza a particolari gruppi. (Borooah, Mangan,
2009, p. 35). La tradizione storica e i miti nazionali ricoprono un ruolo scarsamente
rilevante nella declinazione del multiculturalismo, che appare meno dipendente dalla
tuttora dibattuta questione della Britishness, sebbene la concezione stratificata
dell’appartenenza nazionale britannica sia per alcuni versi fondata sul tradizionale antirazzismo e sulla tendenza ad accomodare le differenze, tratti che divengono essi stessi
caratteristici di un modello specifico di appartenenza britannico (Weil, Crowley, 1994,
p. 112; Lewis, 1988). Il fatto che la costruzione dello stato-nazione non si sia sviluppata in relazione all’integrazione degli immigrati, cosi come è avvento in Francia, e il fatto che la nazione «come entità geografica e culturale» sia frutto di un processo slegato
dalla formazione politica non significa che il modello britannico sia stato creato in un
vacuum storico (Weil, Crowley, 1994, p. 113). La tradizionale attenzione britannica
all’armonizzazione delle differenze, emersa in secoli di compromessi politici volti ad
allentare tensioni anche a carattere religioso, si combina con un’agenda pragmatica che
privilegia le soluzioni locali (community–based solutions) a conflitti riguardanti le minoranze e con l’idea liberale secondo cui le polemiche concernenti l’appartenenza etnica
non devono trovare espressione all’interno della sfera politica (Ibid.).
4

Su questa posizione si basa il concetto di pluralismo inteso come alternativa al multiculturalismo. Il pluralismo
ritiene la diversità feconda, ma non si impegna a moltiplicarla e non ritiene un mondo in crescente diversificazione il migliore dei mondi possibili (Sartori, 2000, p. 55).
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Sebbene fondato sull’idea liberale dell’eguaglianza dei cittadini, il multiculturalismo
britannico pone l’accento sulla dimensione comunitaria dell’appartenenza e sull’idea
che ai membri delle minoranze dovrebbe essere garantita visibilità nella spera pubblica
in nome della loro appartenenza a gruppi etnici o religiosi svantaggiati o non adeguatamente rappresentati. In tal senso il conflitto tutto statunitense tra il primo e il quattordicesimo emendamento della Costituzione (e dunque tra il diritto alla libertà d’espressione e quello ad un equo trattamento) si risolve, nel caso britannico, decisamente
in favore del secondo principio (Favell, 1998, p. 263).
La principale critica al multiculturalismo è quella di relativismo, relativismo da più
parti ritenuto pericoloso in quanto destinato a produrre l’alienazione delle minoranze e
la loro ghettizzazione (Betts, 2002, p. 9). Secondo i critici più severi, il multiculturalismo minaccia la coesione della società (Rex, Singh, 2003, p. 4), posizione che parrebbe
condivisa dall’opinione pubblica britannica (Borooah, Mangan, 2009). I recenti dibattiti sui fallimenti del multiculturalismo hanno infatti portato alla luce un crescete scetticismo verso questa soluzione, che ha preso forma nei cambiamenti visibili apportati
5
alle politiche nazionali sull’immigrazione . Nel 2000 la multicultural Commission of
Multi-Ethnic Britain è stata richiamata a non sottovalutare le richieste dei cittadini per
la costruzione di una comunità coesiva fondata sulla Britannicità (Singh, 2003, p. 53).
3. L’influenza della Chiesa e della Lega sulle politiche identitarie italiane
L’Italia, tradizionalmente considerata il punto di partenza di una serie di diaspore
(Biggieri, 2005) è tra quei paesi in cui, negli anni Settanta, gli arrivi di cittadini stranieri per la prima volta superano le partenze, anche se tuttavia occorrerà aspettare decenni prima che si prenda piena coscienza di questo cambiamento. La cultura italiana è
sempre stata pervasa dalla memoria condivisa dell’esperienza degli emigrati, come emerge nella produzione musicale, cinematografica e nella cultura popolare che hanno
fatto del mito dell’italiano all’estero un tassello fondamentale dell’identità nazionale
(Fortier, 2000; Gabaccia, 2000; Krase, 1996; Patriarca, 2001). La transizione che ha
portato l’Italia a diventare un paese di immigrazione è stata trascurata dal mondo politico e dall’opinione pubblica almeno fino ai primi anni Novanta, quando la “questio6
ne” è esplosa improvvisamente e inaspettatamente .
Dato il suo nuovo ruolo come Paese di immigrazione, l’Italia si è trovata a dover
fronteggiare le stesse sfide che le altre nazioni europee avevano affrontato decenni prima. Tuttavia il ritardo in questa transizione e i numeri contenuti degli arrivi hanno
influenzato pesantemente sia il dibattito italiano in materia, sia le politiche migratorie
messe in atto dai diversi governi. Inoltre, il fatto che questo processo di trasformazione
5

È tuttora in corso un acceso dibattito tra gli studiosi che ritengono che i due modelli stiano andando incontro
a una convergenza (Kymlicka, 1995) e quanti ritengono che essi mantengono ancora caratteristiche profondamente antagonistiche, basate su modelli teorici inconciliabili: uno liberale e anti-comunitarista e l’atro pragmatico e comunitarista (Weil, Crowley, 1994, p. 124).
6
Il titolo dello studio di Palomba e Righi, Quel giorno che gli albanesi invasero l’Italia (1992), rende perfettamente l’idea di un cambiamento percepito come repentino e imprevedibile.
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sia stato interpretato come “improvviso” ha determinato una difficoltà da parte dell’opinione pubblica nel valutare in maniera imparziale il fenomeno migratorio e le sue
conseguenze, contribuendo così a radicalizzare le posizioni e la percezione degli immi7
grati (Biggeri, 2005, pp. 8-9).
La principale domanda sottesa a questo studio è la seguente: fino a che punto il riferimento a questi modelli (assimilazione e multiculturalismo) emerge nel dibattito
pubblico italiano su identità nazionale e immigrazione e in che modo influenza la retorica degli attori maggiormente attivi e visibili in tale dibattito, la Chiesa cattolica e la
Lega Nord?
L’importanza della religione nella vita sociale e politica delle democrazie occidentali
è dimostrata dal ruolo centrale che essa gioca nella mobilitazione di massa e nelle scelte
politiche dei cittadini (Jelene e Chandler, 1996, p. 142), nella trasmissione allo Stato
delle istanze di questi ultimi (Edersvelt, 1964; Lawson, 1980) e nella formazione delle
identità collettive (Cochran, 1998), multiple e transnazionali (Voye, 1999) solo per
citare alcuni esempi. Tale importanza è ancora più rilevante nel caso dell’Italia, che per
prossimità geografica allo Stato della Città del Vaticano e per omogeneità religiosa rap8
presenta un unicum nel panorama europeo .
L’analisi dei documenti ecclesiali prodotti a partire dal Concilio Vaticano II, siano
essi encicliche, note pastorali, o comunicazioni della CEI, mostra quanto i temi della
differenza, del pluralismo religioso, dell’identità nazionale e delle minoranze siano oggetto di attenzione e talvolta di preoccupazione per il mondo cattolico. La Chiesa ha
dimostrato spesso di precorrere i tempi rispetto al sistema politico riuscendo a fornire
strumenti interpretativi di fenomeni ancora trascurati dall’opinione pubblica, quali la
9
10
11
secolarizzazione e il secolarismo , il revival religioso e i “culti ibridi” , l’identità na12
zionale e il nazionalismo , l’immigrazione e modelli di inclusione.
Nel 1987, quando la presenza straniera in Italia non era ancora un tema considerato caldo, né dai mass media né dagli osservatori, Giovanni Paolo II nel discorso tenuto
in occasione della Giornata delle migrazioni fece esplicito riferimento al pluralismo
etnico come a un fenomeno strutturale e non transitorio D’altra parte, anche nella
retorica cattolica, come in quella dei partiti politici italiani, spesso il discorso sulle migrazioni risulta appiattito sulla comune memoria storica del «vasto fenomeno emigratorio che tanto nostri familiari e concittadini hanno vissuto personalmente» (Commissione episcopale per le migrazioni e per il turismo, 1993, § 6). In questo senso
l’attenzione della Chiesa verso i diritti dei migranti si concentra sugli italiani, e sui cat7

Secondo il sondaggio “Transatlantic Trends on Immigration” (2009), l’Italia è il Paese europeo in cui la percezione degli immigrati è maggiormente difforme dalla realtà. Gli intervistati ritenevano infatti che la presenza
straniera ammontasse al 23% della popolazione totale mentre i dati Istat per quello stesso anno la collocavano al
6.5 %.
8
Ne è un esempio il vademecum sulle questioni etiche inviato nel 2003 da Ratzinger ai parlamentari italiani
(Provenza, 2003).
9
Pontificio Consiglio della Cultura, 22 Maggio, 1999, § 23.
10
Enciclica Redemptoris missio, 1 Dicembre 1990.
11
Pontificio Consiglio della Cultura, doc. cit., § 24.
12
Pontificio Consiglio per la Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, 26 Maggio 1978; Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, 3 Novembre 1988.
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tolici in generale che per necessità hanno lasciato il proprio Paese. È questo il caso della
difesa dei diritti principali dell’emigrato, al quale deve essere garantito il ricongiungimento familiare (Giovanni Paolo II, 1986), un equo trattamento sul posto di lavoro
(Giovanni Paolo II, 1981; Pontificio consiglio per la pastorale per i migranti e gli itineranti, 1978) e assicurate le condizioni affinché possa mantenere la propria cultura e la
propria fede (Ibid.).
Tuttavia, l’enfasi posta sull’emigrazione non si esaurisce in se stessa, come per anni
è avvenuto nel dibattito pubblico italiano, intrappolato in una memoria radicata che
pure non veniva messa in relazione al nuovo fenomeno dei crescenti arrivi. I documenti ecclesiali, spesso gli stessi in cui viene affrontata la questione degli italiani all’estero,
estendono gli stessi diritti agli stranieri presenti nel territorio nazionale, sebbene
un’attenzione particolare venga dedicata agli immigrati cattolici (Giovanni Paolo II,
1990b). Nei confronti di questi ultimi la Chiesa si rivolge con un atteggiamento di
accoglienza basato sul principio che «nella Chiesa non vi sono né vi possono essere
stranieri o ospiti», dal momento che «tutti i battezzati sono membri dell’unico popolo
di Dio», mentre anche gli immigrati che «vengono a contatto con una Chiesa particolare e si stabiliscono in essa, anche per breve tempo, dal punto di vista ecclesiale sono a
casa propria» (Pontificio consiglio della pastorale per gli immigrati e per gli itineranti,
1978, II 1). Se da un lato quest’affermazione pone degli interrogativi su una solidarietà
che appare selettiva, che sembra cioè privilegiare i cattolici, dall’altra già con la Nostra
Aetate (1965) la Chiesa affronta apertamente il tema del rapporto con i fedeli delle
altre religioni, in particolare con i musulmani, verso i quali dichiara di provare un «sincero rispetto». La differenza in ambito religioso è indubbiamente l’aspetto più complesso del pluralismo che la Chiesa si trova a fronteggiare. Lo strumento scelto per af13
frontarlo è quello del dialogo , la cui complessa definizione non si può comprendere
14
appieno senza che la si ponga in relazione con il concetto di evangelizzazione , con il
quale talvolta sembra sovrapporsi, esponendo la Chiesa all’accusa di privilegiare il fine
della conversione e di non porsi sullo stesso piano con l’interlocutore. Il dialogo, inteso
15
anche come mezzo per rafforzare le radici dell’identità cristiana , trova il suo ostacolo
maggiore nell’«indifferentismo religioso» (Giovanni Paolo II, 2001), che in altri conte16
17
18
sti assume le sfumature del relativismo , dell’ateismo , dell’agnosticismo e che viene
19
ritenuto responsabile della “scristianizzazione’’ delle culture (Pontificio consiglio della
cultura, 1999) e minaccia all’identità cristiana delle nazioni. Sebbene la Chiesa con20
danni ogni nazionalismo che tenda a marginalizzare o escludere le minoranze , il discorso sul legame tra identità nazionale e cultura (quindi fede) è stato spesso ripreso,

13

Il tema è trattato in numerosi documenti ecclesiali. Per l’impossibilità di citarli adeguatamente si rimanda alla
raccolta Il magistero della Chiesa sulla multiculturalità, pubblicata nel 2001 da Vita e Pensiero.
Commissione teologica internazionale, 8 Ottobre 1988.
15
Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, 1991, d. 50.
16
Congregazione per la dottrina della fede, 2000, § 5.
17
Giovanni Paolo II, 1990a, § 9.
18
Giovanni Paolo II, 1992, § 22.
19
Sul legame indissolubile tra cultura e fede cfr. Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, 1991.
20
Pontificio Consiglio per la Pastorale doc. cit, § 17, 26 Maggio 1978.
14
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non solo in Italia , da movimenti di estrema destra che rivendicano la necessità di pro22
teggere l’identità nazionale dalla “conquista” da parte dell’Islam .
Dall’analisi dei documenti emerge la condanna categorica da parte della Chiesa di
ogni forma di discriminazione e razzismo così come ogni tentativo di assimilazione
forzata delle minoranze etniche e religiose. Il riferimento ai modelli precedentemente
definiti è, nei documenti ecclesiali, piuttosto diretto: dal multiculturalismo come realtà
delle società democratiche (Giovanni Paolo II, 2000) e come occasione per apprezzare
molti «valori meritevoli» nelle altre culture, all’assimilazione, pericolosa quando forzata
ma auspicabile se intesa come progressivo inserimento che sottragga le minoranze
23
all’isolamento pur consentendo loro di mantenere la propria identità (Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, 1978: III, 1). In tempi più recenti il
discorso anti-assimilazione si è fatto più deciso e ha iniziato a emergere l’idea che gli
immigrati non debbano rinunciare alla loro identità, ma piuttosto partecipare, «con la
loro eredità, al bene comune […] dell’insieme nazionale al quale si aggregano» (Giovanni Paolo II, 1985). Di entrambi i modelli, infine, vengono analizzati gli aspetti negativi: «se tanto preoccupante è il radicalizzarsi delle identità culturali che si rendono
impermeabili a ogni influsso esterno, non è meno rischiosa la supina omologazione
delle culture […] a modelli culturali del mondo occidentale che, ormai disancorati dal
retroterra cristiano, sono ispirati a una concezione secolarizzata e praticamente atea
della vita» (Giovanni Paolo II, 2001).
Se il mondo cattolico sembra privilegiare un modello di integrazione volontaria collocabile a metà strada tra assimilazione e multiculturalismo, la retorica cattolica sulla
necessità di preservare le identità tradizionali e sulla sovrapposizione tra cultura e fede
è stata sfruttata ed estremizzata da attori politici quali la Lega Nord, la cui posizione in
materia di modelli di integrazione è ben più radicale e avversa a qualunque forma di
24
multiculturalismo . Il riferimento leghista al modello multiculturale emerge fin quasi
dalle origini del movimento autonomista che, come altri movimenti in Europa negli
anni della decolonizzazione, si serve di una retorica terzomondista e vittimistica volta a
denunciare lo stampo fascista e coloniale delle identità nazionali imposte alle popolazioni europee con la fine della seconda guerra mondiale e a rivendicare il diritto dei
popoli all’auto-determinazione (Cachafeiro, 2002, p. 58; Oneto, 1997; Cento Bull,
Gilbert, 2001, p. 115). Radicata in un’appartenenza al territorio volta a legittimare
un’identità di gruppo esclusivista (De Winter, Tursan, 1998) seppure “inventata” (Cento Bull, Gilbert, 2001, p. 56) e in un nazionalismo opportunistico il cui fine strategico
è il raggiungimento di specifici obiettivi di carattere materiale (Breuilly, 1992; Brubaker, 1992), la Lega costruisce la propria ascesa politica intorno all’idea di differenza. Il
21

In Gran Bretagna dalla English Defence League e dal British National Party.
In casi isolati tale preoccupazione viene espressa all’interno della Chiesa stessa. Vedi Giacomo Biffi, La città di
San Petronio nel terzo millennio o la polemica nata dalla lezione di Ratzinger all’Università di Ratisbona il 12
Settembre 2006.
23
La pastorale è rivolta agli emigranti cattolici. È interessante notare come nell’enciclica Pacem in terris (1963, §
53) in cui il discorso sull’assimilazione è riferito agli immigrati si specifica che sarebbe saggio che essi si arricchissero con «l’assimilazione graduale e continuata di valori propri di tradizioni o civiltà differenti da quella alla
quale essi appartengono».
24
Sul rapporto tra Chiesa e Lega vedi Guolo (2011).
22
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multiculturalismo, sia quello interno delle origini, in cui l’elemento estraneo è costitui25
to dai meridionali (Stella, 1996), sia quello più recente in cui l’altro è rappresentato
dagli “extracomunitari”, è considerato un modello fallimentare: per dirla con le parole
di Bossi (2006) «gli uomini non sono come l’acqua che si può mescolare a piacere. I
popoli si mescolano con difficoltà».
L’inasprimento del giudizio leghista verso la soluzione multiculturale e la crescente
ossessione verso “l’altro” inteso come minaccia all’identità padana può essere collegato
all’avvicinamento ideologico del partito alla New Right europea a metà degli anni No26
vanta (Cento Bull, Gilbert, 2001, p. 127). Questa nuova fase sancisce l’avvento della
“politica simulativa” (Blühdorn, 2007; Cento Bull, 2009) ovvero di uno scollamento
tra retorica ed effettiva azione politica: negli anni in cui è più che mai necessaria la presenza di forza lavoro straniera (Andall, 2009), si assiste a una radicalizzazione della retorica leghista anti-immigrazione e anti-multiculturalismo. Questa retorica si serve di
continui richiami allarmistici, riferendosi alla questione dell’immigrazione attraverso
termini quali “emergenza” (Garavaglia, 2007), “terrorismo” (Gibelli, 2007a), “invasione” (Montanari, 2007a), “islamizzazione” (Boiocchi, 2007) e simili. Le preoccupazioni
rispetto all’immigrazione espresse dai rappresentanti della Lega racchiudono sia questioni di ordine pratico che di carattere ideologico: dall’assegnazione delle case popolari
(Lega Nord, 2005), all’indebolimento della tradizione cristiana e alla rimozione dei
crocifissi dai luoghi pubblici (Gibelli, 2007a), dalla criminalità nei grandi centri urbani
(Roselli, 2007) a una più apocalittica «guerra di civiltà […] contro la libertà e la democrazia a favore dell’assolutismo religioso» (Gibelli, 2007b) e tuttavia unica è la soluzione identificata dal partito per evitare «l’annichilimento di una cultura» (Bossi, 2006):
“la tolleranza zero” o “pugno di ferro” (Stefani, 2009; Carcano, 2006). L’appartenenza
padana, alla quale ci si riferisce come a una identità “persa o minacciata” che è necessario riscoprire ed enfatizzare (Iezzi, 2007; Polli, 2007a; Alessandri, 2007; Bassi, 2007a)
è presentata come posta sotto assedio dalle conseguenze della globalizzazione e
dell’affermazione di una «utopistica società multirazziale», alla quale il partito oppone
la necessità di preservare le differenze e un «sincero rispetto» per le diverse culture,
27
purché esse si esprimano e si sviluppino nei Paesi in cui hanno avuto origine .
Nell’affrontare il fenomeno dell’immigrazione, tale approccio differenzialista ribadisce
la legittimità della scelta di privilegiare quegli stranieri più facilmente assimilabili identificandone altri, in particolare tutti gli immigrati musulmani, come non integrabili
(Bassi, 2007b; Ferrari, 2007) in quanto portatori di valori incompatibili con la cultura
28
nazionale (Montanari, 2007b). La resistenza contro il relativismo e la conseguente
islamizzazione della nazione passa necessariamente attraverso la difesa dei valori cristiani (Bassi, 2007c) dei quali la Lega si fa paladina divenendo «l’ultimo baluardo con25

Che coincide con la nascita dell’idea di Padania nel 1996.
Il pamphlet Padania, identità e società multirazziale (Mussa, 1998) se confrontato con documenti e manifesti
precedenti illustra chiaramente il cambiamento radicale della Lega nei confronti dell’immigrazione.
27
Su questa concezione si fonda anche la particolare solidarietà leghista, basata sul principio ‘aiutiamoli a casa
loro’ (Bossi, 2009).
28
Nell’ultimo decennio l’identità padana sembra coincidere con quella nazionale e cristiana, spostamento questo
presumibilmente dovuto al tentativo leghista di fondare le proprie istanze su valori consolidati e acquisire popolarità a livello nazionale.
26
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tro l’invasione» (Montanari, 2007a) e «scendendo in piazza per salvare i cristiani» (Gibelli, 2007c).
Nel caso della Lega non solo il riferimento al multiculturalismo come soluzione ipocrita e dannosa dettata dal “falso buonismo” delle sinistre (Garibaldi, 2007; Baldi,
2009) è esplicito, ma la retorica leghista prende di mira specificatamente il caso della
Gran Bretagna dove l’atteggiamento di laissez faire (Indini, 2007a) viene ritenuto causa
diretta degli attacchi terroristici del 7 Luglio 2005, mentre presenta l’Italia come prossimo bersaglio nel mirino del terrorismo (Iezzi, 2009).
4. Conclusioni
A un’indagine superficiale emerge come Chiesa e Lega si siano occasionalmente
trovate a portare all’attenzione dell’opinione pubblica rivendicazioni comuni, basti
pensare al discorso sul concetto di reciprocità in materia di libertà religiosa (Maroni Et
al., 2007; Giovanni Paolo II, 1985) o alla retorica vittimistica secondo la quale solo ai
cattolici che sostengono la necessità di salvaguardare l’identità nazionale è negata la
29
libertà di parola . Tuttavia, mentre la Lega ha, negli anni, portato a una legittimazione
di istanze di chiara matrice razzista, la Chiesa ha rappresentato e rappresenta la voce
più autorevole levatasi a sanzionare tali posizioni, per esempio la discriminazione e la
30
negazione di tutti i diritti agli immigrati residenti in Italia irregolarmente , condizione
che la Lega mirava a trasformare in reato. La differenza negli atteggiamenti dei due
attori politici diviene chiara quando si consideri in che modo essi hanno influenzato la
legislazione italiana in materia di cittadinanza e immigrazione. Le rispettive posizioni si
riflettono sulle due leggi che Chiesa e Lega hanno contribuito a delineare: la Turco31
32
Napolitano e la Bossi-Fini . La fase di preparazione della prima disposizione, infatti,
è stata fortemente condizionata dalla partecipazione di una advocacy colation in cui i
gruppi cattolici (dai movimenti giovanili, al mondo del volontariato, ai sindacati) hanno svolto un ruolo di primo piano. Sebbene le istanze portate avanti dalla Chiesa siano
quasi scomparse nel testo ufficiale della legge (in quanto avversate da quegli attori politici che ne ritenevano le linee guida eccessivamente sbilanciate in favore degli immigrati) esse hanno tuttavia contribuito a creare un dibattito che per la prima volta teneva
conto dell’importanza di una concertazione trasversale e che guardando ai modelli adottati da altri paesi (in particolare al multiculturalismo) e rivalutando i processi di
policy learning e good practice, dava alla legge un’impronta di chiara matrice solidaristica. Al contrario, l’influenza diretta della Lega Nord alla formulazione di una misura, la
Bossi-Fini, «tesa a contrastare l’immigrazione in tutte le sue forme» (Einaudi, 2007, p.
29

Rivendicazione portata avanti dal Cardinale Biffi (Andini, 2000). Sul tema è tornato più volte
l’europarlamentare Borghezio, arrestato nel 2007 fuori dal Parlamento europeo per aver indossato una maglietta
con un messaggio fortemente anti-islamico e più recentemente espulso dal partito euroscettico europeo (EDF)
in seguito agli insulti verso il Ministro per l’Integrazione Cécile Kyenge (Anon, 3 Giugno 2013).
30
Giovanni Paolo II, 1995.
31
Legge 40 del 6 Marzo 1998 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
32
Legge 189 del 30 Luglio 2002, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”.
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296) e a sostituire un modello di società ‘giacobino’ con uno fondato sulla tradizione
cristiana del Paese, ha portato all’approvazione di un testo che, se nella sostanza ha
essenzialmente riconfermato le disposizioni precedenti, nel linguaggio e nella forma ha
rafforzato il legame tra immigrazione e sicurezza e delineato un preciso modello di
(non) inclusione degli stranieri, riassumibile nella formula bossiana «immigrati pochi,
solo per lavorare, solo per il tempo strettamente necessario e poi ritornino a casa» (Turco in Einaudi, 2007, p. 321). È attraverso questo manifesto politico, ulteriormente
33
confermato dal “pacchetto sicurezza” del 2007/2008 che la Lega ha segnato la strada
per la svolta identitaria e funzionalista (Zincone, 2003) che caratterizza l’attuale modello di ‘esclusione istituzionalizzata’ degli immigrati in Italia.
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Politiche e pratiche di cosviluppo: il contesto italiano

1

1. Il cosviluppo tra pratiche, programmi e politiche di controllo
Per cosviluppo intendiamo l’insieme delle iniziative basate sulle strategie cooperative e solidali dei migranti e delle loro comunità, rivolto al miglioramento delle condizioni di vita nelle aree d’origine, ben descritte dalla letteratura (Daum, 1994, 1998,
Quiminal, 1991, Goldring, 2003, Sivini, 2000). L’interesse per il tema, stimolato innanzitutto dal grande flusso dei trasferimenti monetari che si spostano dai paesi di ar2
rivo verso i paesi di origine riguarda, da un certo momento in poi, anche i governi dei
paesi di arrivo e le istituzioni internazionali. Attraverso l’inquadramento delle iniziative
transnazionali dei migranti in progetti di cooperazione si poteva arrivare laddove
quest’ultima aveva fallito: favorire lo sviluppo nei paesi di origine regolando i flussi
migratori che continuavano ad arrivare da quei paesi. In Europa, l’esempio più importante del tentativo di istituzionalizzare il cosviluppo si colloca alla fine degli anni settanta, quando il governo francese elabora il dispositivo di aide au retour, distintosi fin
dal principio come una strumentalizzazione dell’aiuto allo sviluppo per diminuire la
pressione migratoria verso la Francia e arginare le resistenze dei migranti che manifestavano con forza per il diritto di soggiorno e di lavoro (Fassin, Maurice, Quiminal,
1997, Galano, 2002, Régis 2008).
Oggi il termine cosviluppo indica anche l’insieme delle politiche e dei programmi
di cooperazione tra i paesi di origine e di destinazione dei migranti, funzionali alla gestione dei flussi migratori e alla ricerca di benefici – in particolare economici – per entrambi i paesi, e, ove possibile, per gli stessi migranti (Weil, 2002, Agunias, 2006).
Così facendo anche l’Europa tenta di dare un volto nuovo alle strategie di cooperazione internazionale allo sviluppo entrate in crisi negli anni novanta, riproponendo,
però, nei paesi di origine il modello di sviluppo occidentale, basato sulla crescita economica e sulla modernizzazione (Escobar, in Sachs, 2004) ed enfatizzando, tra l’altro,
l’importanza dei sistemi di credito a scapito dell’aiuto allo sviluppo (APS) (Ratha,
Mohapatra, Plaza, 2008). Le incoerenze di queste strategie avevano già alcuni decenni
prima provocato forti resistenze da parte delle popolazioni locali (Sivini, 2006), e creato sui quei territori più problemi che benefici, favorendo proprio l’aumento dei flussi
migratori (Sassen, 2008).
1

Nota metodologica. Questo lavoro è tratto dalla tesi di dottorato di ricerca in “Scienza, tecnologia e società”,
terminato nel 2011, all’Università della Calabria, intitolata La promessa del cosviluppo tra mercato e solidarietà.
Migrazioni e sviluppo nell’esperienza di Sunugal e Ghanacoop.
2
La Banca Mondiale stima che le rimesse inviate dai migranti verso i PVS nel 2012 ammontano a più di 400
miliardi di dollari (World Bank, Migration and Development Brief, n.29, April 19, 2013).
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Molti programmi riguardanti le migrazioni e lo sviluppo sono elaborati a partire
dalla presunta efficienza di un sistema migratorio circolare. Secondo questo sistema, la
migrazione dovrebbe avvenire secondo lo schema delle tre erre (Recruitment, Remittances, Return), passare cioè dalla fase di reclutamento e selezione, da quella in cui si
lavora e si inviano le rimesse e concludere il percorso con il ritorno dei migranti nel
paese di origine (Rush, 2005). Il ritorno può anche non essere definitivo: il passaggio
del migrante attraverso lo schema delle tre erre prevede, infatti, la possibilità della sua
ripetibilità. Le evidenze empiriche suggerite dagli studi sul transnazionalismo dimostrano come l’impatto sullo sviluppo dei fenomeni migratori prescinda dal ritorno dei
singoli migranti, e come esso dipenda invece dall’efficienza degli scambi relazionali tra
chi parte e chi resta (Levitt, Sørensen, 2004, Portes, 1997). I sostenitori del modello
circolare invece insiston sul modello delle tre erre, sostenendo la sua efficacia nel «limiter les potentialités négatives de la migration et encadrer les avantages aux fins du développement, plus particulièrement s’agissant des apports financières et non financières
des diasporas et des migrants, et de la mobilité de compétences» (OIM, 2005, p. 1). È
necessario evidenziare che, ammesso che questo modello funzioni, la maggior parte
delle “promesse” sui benefici derivanti da questo sistema possono essere mantenute
solo in presenza di altre contingenze (Venturini, 2008): «Un climat économique favorable – caractérisé par une inflation stable, une stabilité économique, une ouverture
aux activités entrepreneuriales, des institutions solides et une bonne gouvernance – est
essentiel à toutes les approches énumérées ci-après» (OIM, 2005, p. 6). I migranti,
invece, intervengono spesso laddove tutte queste condizioni non sussistono, proprio
per tentare di colmarne l’assenza, in quanto è sovente il senso di responsabilità e di
riconoscenza verso i propri gruppi sociali a spingerli nel loro agire transnazionale (Latouche, 2004).
Il sistema della migrazione circolare è stato adottato dai governi europei perché ben
confacente ai loro “ottimistici” orientamenti di politica economica neoliberisti (De
Haas, 2011). La strategia è di favorire lo sviluppo economico nei paesi in via di sviluppo, orientando le diaspore a investire le proprie rimesse in attività imprenditoriali affidando lo sviluppo alle leggi del mercato, dichiarando la necessità di evitare che le rimesse economiche siano “sprecate” in modo improduttivo. Questo approccio mette da
parte l’importanza delle rimesse collettive (Daum, 2007), investite spesso nei servizi
per la comunità (scuola, sanità, infrastrutture idriche e di comunicazione) che favoriscono un immediato e visibile miglioramento della qualità della vita, così come dimostrano la maggior parte degli studi empirici sulle rimesse (Orozco, 2002, Sander,
Maimbo, 2003, Goldring, 2003, Newland, 2004). Ciò accade proprio perché le rimesse collettive nella maggior parte dei casi non sono impiegate per ottenere un profitto
privato, ma secondo logiche solidali e filantropiche. Alcuni autori insistono perciò
sull’importanza di investire sulle iniziative di capacity building delle comunità, e in the
network, and not the individual (Chaloff, 2006, p. 4). Tutto ciò induce anche a riflettere sulla peculiarità di questo flusso monetario inviato dai migranti, individuabile nella
forte carica emotiva di cui è custode e veicolo, che rispecchia i legami sociali tra di essi
e la comunità, e il cui utilizzo segue logiche diverse da quelle previste dai modelli di
sviluppo occidentali. Sulla bilancia, però, è importante inserire anche i costi sociali che
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le rimesse hanno e che riguardano in primo luogo i migranti oltre che le loro famiglie,
e che vanno anche oltre il brain drain o il care drain (Basa, Jing de la Rosa, 2004, Enrenreich, Russel Hochschild, 2002, Ongaro, 2001). Attraverso la sostituzione dell’APS
con programmi di cosviluppo che limitano la mobilità umana invece di sostenerla, si
affida così la responsabilità dello sviluppo proprio ad un gruppo sociale sistematicamente sfruttato nei paesi di arrivo.
I critici del neoliberismo sostengono che massimizzare gli effetti positivi dei fenomeni migratori, per esempio attraverso il sistema circolare, non significherebbe tanto
sostenere i migranti nelle loro iniziative, piuttosto «Sul piano economico si tratta di
trasformare i migranti in una risorsa produttiva, ossia di farne forza valorizzatrice del
capitale ed elemento interno alla dinamica accumulativa mondiale (farne una forza di
crescita e sviluppo). Sul piano politico, si tratta di gestire “ordinatamente questo processo” (prevenire flussi e traffici clandestini)» (Vitale, 2005, p. 20). In Europa ai programmi di cosviluppo si affiancano infatti politiche migratorie di controllo e repres3
sione , alle quali le iniziative dei migranti, fondate su mobilità e informalità, tenderebbero a sottrarsi, che attingono alle risorse della cooperazione per destinarle al controllo
dei flussi e ai rimpatri, forzati o stimolati (Daum 2007, Cimade, 2008). Si premiano
con aiuti finanziari condizionati quei paesi che collaborano con i governi europei nel
contenimento dei flussi e favoriscono il rimpatrio dei migranti, arrivando ad esternalizzare i controlli alle frontiere verso i paesi vicini (Gabrielli, 2008).
2. Iniziative e dibattito sul cosviluppo in Italia
Anche in Italia studiosi, Enti locali, policy maker e società civile riconoscono i migranti come portatori e produttori di capitale umano, economico e sociale, in un contesto in cui l’esperienza delle Associazioni di migranti testimonia la loro capacità di
“promotori e facilitatori di sviluppo” (Piperno e Reina, 2005).
Le Associazioni dei migranti in Italia sono numerose e presenti sul territorio in
modo capillare, anche se al centro e al nord del paese sono mediamente più grandi e
attive. Le differenze tra loro sono numerose e rilevanti, in generale, comunque, queste
realtà sono attive sia nell’accoglienza sia nelle iniziative verso i paesi di origine, basate
sul mantenimento di forti legami transnazionali – sociali, politici ed economici – con
4
le comunità nelle aree di partenza, dimostrando buone capacità di resilienza . Negli
ultimi tempi si assiste anche alla nascita di federazioni intercomunitarie di Associazioni

3

Nel programma di Stoccolma, previsto per il periodo 2010-2014, emerge un ampliamento delle azioni di controllo e repressione della mobilità all’interno e attraverso i confini dell’Unione Europea, attraverso il rafforzamento dell’agenzia Frontex, da tempo oggetto di forti critiche da parte della società civile europea, nonché protagonista di un recente rapporto di Human Rights Watch (The EU’s Dirty Hands. Frontex Involvement in IllTreatment of Migrant Detainees in Greece, 2011) che ne ha denunciato gli abusi sui migranti detenuti in Grecia.
4
Nella letteratura, una comunità resiliente è fondata sulla condivisione di fattori identitari, intenti e valori, una
coesione sociale che permette di superare le grosse difficoltà che spesso vivono le diaspore e ricominciare a costruire un percorso condiviso (Manetti Et al., 2010).
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o alla crescita di visibilità di alcune delegazioni governative dei paesi di origine dei mi5
granti, gestite spesso dai leader delle diaspore .
Queste associazioni sono protagoniste da tempo in Italia di diverse iniziative di co6
sviluppo , in collaborazione con Istituzioni locali e altre Organizzazioni. Queste esperienze non sono ancora analizzate in modo sistematico su tutto il territorio nazionale,
ma possiamo comunque basarci sulla raccolta di dati provenienti da varie analisi e pro7
grammi. Inoltre, la nascita di una piattaforma nazionale della rete europea Eunomad ,
dedicata interamente al dibattito e allo scambio di esperienze di cosviluppo in Europa,
ci offre un punto di vista privilegiato sul fenomeno.
8
Per esempio, al programma MIDA dell’OIM, del 2006, le associazioni avevano
presentato 56 proposte di progetto, molte delle quali avevano mobilitato dei partenariati transnazionali così come richiesto dal bando. La stessa considerevole adesione è
registrata nel caso del bando sul cosviluppo proposto fin dal 2007 dal Comune di Milano (che ha coinvolto solo nel primo anno 28 diverse comunità straniere).
Alcuni progetti di cosviluppo in Italia riguardano scambi culturali, piccoli interventi nei paesi di origine – ristrutturazione di scuole, chiese, strade, invio di materiale scolastico – altri iniziative più impegnative, come attività di sviluppo rurale, turismo responsabile o trasferimento di nuove tecnologie. Sebbene le associazioni protagoniste di
queste esperienze sembrino aver talvolta bruciato le tappe, solo alcune di queste iniziative sono sostenibili nel tempo: mobilitare risorse economiche è sempre più difficile,
così come impegnarsi nel sensibilizzare e condividere in rete competenze ed esperienze.
Il bisogno di networking emerge nella valutazione delle iniziative di cosviluppo
più forti e affermate, che da anni collaborano con la cooperazione decentrata italiana. Le comunità di migranti lavorano in modo più efficiente con le istituzioni locali,
9
in particolare con alcune regioni del Nord e Centro Italia e a diversi Comuni italiani, che nel frattempo avevano predisposto programmi per sostenere progetti di cosviluppo, stimolando la concertazione con altri attori locali, come i privati, e incoraggiando la condivisione di competenze e risorse. Oltre che ai contesti locali, è al contesto europeo che le istituzioni locali, le ONG e le Associazioni si rivolgono, “bypassando” lo stato centrale – che negli ultimi anni ha drasticamente tagliato le risorse
5

Possiamo citare due esempi di queste delegazioni: quello dell’Ecuador, che ha stabilito in Europa alcune sedi
della Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), in Italia presenti a Milano, Genova e Roma; e quello del
Governo Maliano, che ha dato vita al Conseil des Maliens d’Italie, i cui rappresentanti sono basati a Brescia.
6
Alcuni esempi rilevanti, riguardano le Associazioni Afriaca, Sunugal, Filipino Women’s Council, OMCVI, Sopraiponti, Takku Ligey, Dora e Pajtimit.
7
www.gaong.org/eunomad,; www.eunomad.org.
8
Il MIDA, Migration for Development in Africa è uno degli esempi più rilevanti di programmi sulle migrazioni e
lo sviluppo a livello internazionale: lanciato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) nel
2001 con l’obiettivo di favorire il trasferimento di risorse e competenze della diaspora africana verso i paesi
d’origine, in Italia ha interessato le comunità ghanesi e senegalesi, e ha goduto del sostegno del Ministero degli
Affari Esteri e dei Governi del Ghana e del Senegal. MIDA Italia aveva come obiettivi favorire la nascita di piccole e medie imprese in Italia e nel paese d’origine, promuovere join-venture tra imprese o progetti italiani e
africani, incoraggiare il trasferimento delle rimesse attraverso i canali formali, capitalizzare l’esperienza dei migranti sostenendo le iniziative di cosviluppo.
9
Basti citare il Piemonte, il Veneto, la Toscana, la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, o i
comuni di Milano, Torino, Bergamo, Padova, Modena, Reggio Emilia, la provincia di Trento.
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destinate alla cooperazione – per ottenere finanziamenti e attivare collaborazioni e
partenariati internazionali (Gómez Gil, 2005).
È da sottolineare, infatti, l’assenza in Italia di veri e propri programmi di cosviluppo governativi. La presenza di un gruppo di lavoro, tra i dieci predisposti, dedicato al
rapporto tra migrazioni e sviluppo nel recente Forum della cooperazione internazionale (svoltosi a Milano nell’ottobre 2012), è testimonianza di un innegabile interesse nel
paese per la tematica, a cui però è corrisposta una delusione da parte della società civile
per lo scarso seguito della mobilitazione avviata per l’occasione. Alcune risorse della
cooperazione italiana allo sviluppo sono dedicate alla collaborazione con i paesi di origine per gestire la manodopera proveniente da questi ultimi nelle quantità e nei tempi
10
necessari al mercato del lavoro italiano, per internazionalizzare le aziende italiane , e
per gestire i flussi migratori e i rimpatri, collaborando con le forze dell’ordine di questi
paesi (come gli accordi tra il paese e l’Egitto, l’Albania, la Tunisia, la Libia).
Più che nel dibattito politico il cosviluppo è presente saltuariamente nella cronaca:
nell’aprile 2011, in seguito agli eventi della primavera araba, e all’arrivo in Italia di
molti migranti dalla Libia e dalla Tunisia, il Ministro degli esteri Frattini è inviato dal
presidente del Consiglio italiano in Tunisia, per proporre un accordo di cosviluppo al
11
governo tunisino . L’accordo riguardava la fornitura di mezzi e servizi alla polizia tunisina (per un valore di circa 100 milioni di euro) destinati a bloccare i flussi migratori,
cercando di ottenere l’impegno da parte di Tunisi di rimpatriare 100 migranti al giorno. In cambio, Roma avrebbe creato una linea di credito di circa 150 milioni di euro
per il reinserimento dei tunisini e l’avvio di attività economiche in patria. L’accordo
non fu mai firmato, ma è comunque un accaduto illuminante sull’approccio italiano al
profondo e delicato legame tra migrazioni e sviluppo. Imitando male i vicini europei,
si tenta di usare il cosviluppo come strumento di controllo dei flussi migratori, non
considerando l’enorme ricchezza che deriverebbe dal coinvolgere le comunità dei migranti presenti in Italia in attività di integrazione e sviluppo.
3. Ghanacoop: un’impresa transnazionale di comunità?
Il progetto Ghanacoop ha rappresentato per alcuni anni il modello italiano di eccellenza di cosviluppo basato sull’imprenditoria. Ghanacoop era una cooperativa di import-export equosolidale di frutta, nata a Modena nel 2005, grazie al sostegno
dell’OIM, nel quadro del programma MIDA, alla nascita di un partenariato tra il tessuto economico sociale modenese e la comunità ghanese ivi residente. Si trattò di una
proficua collaborazione tra diaspora e privati, organizzata in Italia secondo le potenzialità di esportazione ghanesi e italiane (Bellavia Et al., 2008): ad Accra le attività erano
10

Nasi (2009), Piperno e Chaloff (2004), parlano del progetto IMIS, (Integrated Migration Information System):
finanziato dalla cooperazione italiana e implementato dall’OIM e dedicato alle migrazioni dall’Egitto verso
l’Italia, l’obiettivo dell’IMIS era migliorare l’incontro nel mercato del lavoro italiano tra offerta e domanda di
manodopera e lottare contro la migrazione irregolare, e solo a margine si accennava ad azioni di cosviluppo.
11
Tunisi: mai siglato accordi con Roma. E chiede al governo italiano «solidarietà», www.corrieredellasera.it, 2 Aprile
2011.
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gestite della cooperativa Ghanital, controparte in loco di Ghanacoop, che distribuiva
nei negozi del centro di Accra, nei supermercati “di lusso” e nei grandi alberghi i prodotti italiani e raccoglieva i prodotti da esportare, commercializzati poi da Ghanacoop
nel Nord Italia attraverso la grande distribuzione. I prodotti ghanesi destinati al mercato italiano provenivano da due aziende già affermate in Ghana, la Bomarts Farm e la
2K Farm. Ghanacoop iniziò a produrre parte della frutta creando una propria azienda
agricola, denominata Migrants for Ghan-Africa, nel villaggio di Gomoa Simbrofo, a 40
chilometri da Accra, area scelta in base alla potenzialità del terreno per la produzione
dell’ananas. Nel villaggio fu ristrutturata la scuola e fornita l’elettricità grazie
12
all’installazione di pannelli solari . Dopo qualche anno, però, ci si era resi conto che la
produzione di ananas a Gomoa Simbrofo non era redditizia poiché le altre aziende
ghanesi, attraverso le economie di scala, riuscivano a produrre il frutto ad un prezzo
molto più basso. Il campo fu quindi abbandonato, e ritornò ai contadini, i quali continuarono a coltivarlo in parte e saltuariamente a causa della mancanza di mezzi di
produzione.
Nel 2007 il fatturato era di 1,7 milioni di euro, il commercio dell’ananas era il core
business di Ghanacoop, incidendo mediamente per l’80% dell’intero fatturato dei prodotti importati, al quale si affiancavano cocco, papaia, mango e prodotti etnici. Nel
2009 Ghanacoop fallì a causa di un grosso insoluto da parte di un cliente: la giovane
cooperativa si era esposta troppo e troppo presto ai rischi del mercato. Le sorti della
cooperativa sono sospese a tempo indeterminato, permangono le relazioni che essa ha
creato e di cui si è nutrita, ma in assenza di capitali questo progetto imprenditoriale
non può più sostenere i propositi sociali che si era assunto.
Nel corso del suo operato la cooperativa ha attinto risorse dagli ambienti no-profit
così come da quelli profit, collaborando con Enti locali e la piccola e media impresa,
impiegando almeno una quindicina di italiani e ghanesi. I benefici derivanti da questa
esperienza, però, sono più evidenti per i partner italiani, ai quali si è aperto il mercato
ghanese (Pandya, 2007) e i grossi produttori ghanesi – come la Bomarts Farm –, e molto meno rilevanti per la popolazione ghanese coinvolta. Se da un lato è vero che Ghanacoop ha sviluppato strategie imprenditoriali transnazionali, dall’altro, non favorendone l’appropriazione da parte delle popolazioni locali, non ne ha migliorato competenze e capacità di auto-organizzazione produttiva.
I membri di Ghanacoop, pur mantenendo forti relazioni personali con le loro comunità di origine, per la realizzazione del progetto hanno instaurato nuove relazioni
con alcuni villaggi, basate su criteri imprenditoriali, ponendosi come qualsiasi altro
investitore straniero, che, legittimamente, abbandona il campo quando le condizioni
non sono più favorevoli al profitto. Alla fine dell’esperienza di Ghanacoop i contadini
si sono ritrovati nelle stesse condizioni in cui erano prima, attendendo investimenti

12

Nel 2006 Ghanacoop e Ghanital promossero, in collaborazione con il WWF ed Elettrotek, il progetto “Luce
per il Ghana”, per fornire energia elettrica a basso impatto ambientale nel villaggio. Qualche anno più tardi,
quando il villaggio fu collegato al sistema elettrico nazionale, i pannelli solari non furono più utilizzati. Durante
i quattro anni di attività le due cooperative promossero in un’altra area del Ghana il completamento del reparto
di traumatologia dell’ospedale cattolico di Apam, coinvolgendo il loro partner italiano NordiConad.
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esterni – meglio se provenienti dai migranti, ai quali si assegna socialmente il dovere di
sostenere il proprio paese – per attivarsi attorno ad un’iniziativa imprenditoriale.
Il rapporto con le istituzioni locali ghanesi non è stato determinante nelle vicende
di Ghanital e di Ghanacoop: i finanziamenti, le richieste, le deadline arrivavano
dall’Italia, e si è cercato di adattare il poco fertile contesto ghanese alle esigenze aziendali, senza stimolarne una crescita sociale. Il lavoro delle due cooperative ha dimostrato
la possibilità di inserire quei produttori nel mercato mondiale, ma il ruolo assegnatogli
era marginale. Il fatto che Ghanacoop abbia stimolato i contadini locali coinvolti a
produrre esclusivamente per l’esportazione li ha esposti, infatti, ai rischi del mercato
internazionale e ne ha pregiudicato una possibile autonomizzazione dalle attività della
cooperativa. Lo sviluppo economico previsto in Ghana non si è verificato, a causa della
mancata attivazione di processi di accumulazione di capitale e/o di capacità imprenditoriali a livello locale. Ciò non ha permesso di raggiungere gli obiettivi previsti dal
MIDA, come potenziare le capacità di “fare impresa” delle popolazioni locali, frenando
emigrazione e brain drain.
Il “protagonismo” dei migranti, sostenitori dei propri paesi di origine, sarebbe garanzia dell’equa spartizione dei benefici tra queste economie. Il progetto Ghanacoop
ha mostrato, invece, che ciò non basta, e che interventi di cosviluppo basati principalmente sul modello imprenditoriale e pensati senza confrontarsi con le popolazioni locali nel paese di origine non solo possono non avere effetti positivi sullo sviluppo di
questi ultimi, ma anzi esporre i migranti al rischio di fallimento e favorire ulteriori migrazioni.
4. Defaral Sa Bopp: un investimento sulla propria comunità
L’idea del progetto Defaral Sa Bopp matura all’interno dell’associazione italosenegalese Sunugal, fondata nel 1998 da alcuni giovani della diaspora, per emanciparsi
13
dagli anziani (riuniti nell’omonima Associazione informale ), e proporre iniziative innovative: creare invece pozzi, orti, ospedali, strutture che possano rendere la migrazione dei loro fratelli e cugini solo un’alternativa possibile e non una necessità. Le priorità
provenienti dai villaggi, infatti, erano il potenziamento della produzione agricola e il
miglioramento delle strutture sanitarie ed educative. In particolare, destagionalizzare
l’agricoltura e poter coltivare tutto l’anno avrebbe contribuito davvero all’auto sussistenza delle famiglie e sostenuto i loro redditi, grazie alla vendita del surplus dei prodotti agricoli. Ciò avrebbe anche evitato, nel lungo periodo, la massiccia migrazione
dei giovani, non più costretti all’inattività nei periodi di siccità.

13

Sunugal riunisce più di 400 migranti presenti in Italia provenienti da sette villaggi dell’area compresa attorno
al confine tra la regione di Thiès e quella di Louga, che si incontrano periodicamente tra Milano, Brescia e Bergamo (Tall, 2008) con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle aree d’origine.

188

CHIARA GIOVANNA DAVOLI

Fig.1. L’area del villaggio di Gomoa Simbrofo, a 40 chilometri da Accra, protagonista del progetto Ghanacoop.

Fonte: Gao Cooperazione Internazionale.

Fig. 2. L’area del villaggio di villaggio di Beud Dieng (Senegal), sede del Progetto Defaral Sa Bopp.

Fonte: Gao Cooperazione Internazionale.
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Queste attività diventano gli obiettivi del progetto Defaral Sa Bopp (“contare sulle
proprie forze”), avviato nel 2005 nell’area attorno al confine tra le regioni di Thies e
Louga. I membri di Sunugal, nel frattempo, attraverso diverse manifestazioni culturali
e artistiche, avevano costruito una fitta rete di relazioni con volontari italiani, istituzioni locali – in particolare il Comune di Milano – e ONG lombarde.
Gli obiettivi del progetto, talvolta dilazionati nel tempo a causa delle difficoltà nel
trovare finanziamenti, ma poi rilanciate grazie all’investimento dei migranti, costituiscono la cornice all’interno della quale ancora oggi l’associazione innesta le sue diverse
attività. Fin dall’inizio i villageois coinvolti nel progetto – alcuni in seguito all’esperienza della migrazione sulle piroghe e del rimpatrio forzato – sono affiancati, a seconda dei periodi, da altri esperti locali o italiani che, sovente in modo volontario, sostengono il progetto con attività di formazione e consulenza tecnica. Il punto di riferimento dell’associazione è il centro di turismo responsabile Ker Toubab (“la Casa dei Bianchi”) creato da Sunugal nel 2001 nel villaggio di Beud Dieng per favorire gli scambi
interculturali. L’area di due ettari in cui realizzare il primo campo collettivo del progetto Defaral Sa Bopp è affidata all’Associazione dal capo villaggio. Grazie alla realizzazio14
ne, nel 2007, del primo pozzo (oggi sono 5 in totale), si poté iniziare a lavorare nel
campo, che nel giugno 2009 occupava una superficie di due ettari e mezzo, con una
produzione diversificata durante l’anno ma continua: oltre al miglio, all’arachide e
all’anacardo si producevano frutta e verdura in quantità. Nel corso delle attività
l’Associazione è stata affiancata dal sostegno della comunità rurale di Merina Dakhar e
del Comune di Thiès, che concessero l’autorizzazione e l’esenzione dalle tasse per scavare dieci pozzi nell’area; dalla società italiana Italwells, sensibilizzata e coinvolta nel
progetto dai membri di Sunugal, ha installato i pozzi ad un prezzo inferiore a quello di
mercato; dagli scambi utili con università e studenti, italiani e senegalesi. Sunugal è
riuscita ad inserire il progetto nelle realtà locali grazie ad una strategia che Galvan
(2006) definirebbe sincretismo istituzionale, la capacità cioè di coniugare sensibilità tradizionale, elementi istituzionali e nuove esigenze.
All’avvio del progetto, tuttavia, i problemi erano frequenti. Il rendimento agricolo
era ancora insufficiente a rendere il progetto auto sostenibile, ed era necessario un sostegno finanziario consistente da parte dei migranti che, a causa del perdurare della
crisi economica, talvolta stentava ad arrivare. Le attività però si erano estese anche ad
altri villaggi, in cui si investivano le rimesse collettive e individuali per nuovi pozzi e
coltivazioni. Grazie all’esempio e al sostegno di Sunugal il processo di cosviluppo iniziava ad estendersi in un’area molto più ampia del previsto.
Sunugal ha investito nelle strutture necessarie all’agricoltura e le ha affidate alle popolazioni locali perché le gestissero secondo la partecipazione collettiva nell’ottica di
diventare indipendenti dalle rimesse dei migranti. Dopo alcuni anni il processo di sviluppo rurale avviato nei villaggi è ancora vivo e attivo: si produce sia durante la stagione secca sia in quella delle piogge ortaggi, frutta e cereali, diretti al consumo locale e
alla vendita nei mercati limitrofi; il prezzo dei prodotti è diminuito grazie all’assenza di
14

Si tratta di pozzi moderni, che garantiscono il raggiungimento delle falde acquifere freatiche e l’ottenimento di
sufficienti quantità di acqua per l’utilizzo agricolo durante la stagione secca.
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intermediari o di costi per il trasporto; i proventi derivanti dalla loro vendita presso i
mercati settimanali sono reinvestiti nel ciclo produttivo. Secondo l’interpretazione di
15
alcuni la gestione del raccolto è un po’ “caotica”: è necessario però considerare come
la distribuzione dei prodotti segua dinamiche sociali ben precise, caratterizzate da doni,
favori, prestiti, scambi, e ciò dimostra come i villaggi si siano appropriati del progetto.
Le rimesse sono ancora un sussidio importante per i villaggi, ma il progetto ha creato
diverse opportunità di lavoro e investimento, provocando una lieve diminuzione delle
partenze dall’area, ma soprattutto una rete di attori consapevoli e capaci di gestire questi micro interventi evitando la dispersione di risorse, come accaduto in altri progetti di
cooperazione, e colmando l’assenza fisica dei migranti. La nascita, nel maggio 2010
della GIE (groupement d’intérêt économique) And Defare Beude Dieng, paragonabile ad
una cooperativa italiana, è un ulteriore indice di un buon livello di coordinamento e di
auto gestione del gruppo, e della ownership del progetto. I protagonisti dell’iniziativa –
beneficiari e promotori allo stesso tempo – si pongono come intermediari tra domanda
e offerta di formazione e strutture, svolgendo, in sostanza, attività di orientamento
anche per le popolazioni dei villaggi vicini. A Defaral Sa Bopp, grazie alla rete creata da
Sunugal, si accompagnano molte altre iniziative: il Centro socioculturale di formazione
16
in taglio e cucito (C.S.C.F.C.C) di Guediawaye (Dakar) ; la campagna “adotta un albero”, che raccoglie fondi per piantare degli alberi necessari a lottare contro la desertificazione; il progetto “H2Ortisol, Sole, Acqua, Terra”, avviato nel 2010 e finanziato da
una serie di attori pubblici e privati oltre che dai migranti, interviene nell’agricoltura e
nell’allevamento attraverso la diffusione delle energie rinnovabili (nei campi di Beud
Dieng, per esempio, sono stati già installati alcuni pannelli solari per alimentare la
pompa e non dipendere così dall’acquisto del carburante).
L’investimento sull’agricoltura ha contribuito a rafforzare la sicurezza alimentare e
diminuire la dipendenza dall’acquisto di prodotti importati dall’estero o da altre aree
del Senegal. L’inserimento e la conseguente appropriazione di strumenti e competenze
tecnologicamente avanzati – i pozzi moderni per esempio – spinge i contadini alla ricerca di soluzioni energetiche sostenibili e alternative in loco.
L’approccio imprenditoriale è presente anche in questa seconda esperienza di cosviluppo, ma in modo marginale; l’esempio di Sunugal dimostra, infatti, che se le iniziative partono dall’investimento sulla comunità e dalla concertazione tra i migranti e le
popolazioni locali si può innescare un meccanismo positivo di sviluppo sociale che poi
può condurre ad uno sviluppo economico. Se da un lato è vero che il coinvolgimento
degli attori socio-economico italiani ha avuto un ruolo importante nel progetto,
dall’altro è evidente che Defaral Sa Bopp è esplicitamente fondato sulle relazioni personali tra i migranti e le proprie comunità di origine, ed è proprio grazie a questo legame
che le popolazioni coinvolte non hanno subìto gli interventi, li hanno immaginati e

15

Tognetti, M., LAMA Development Agency, Rapporto di monitoraggio del Progetto “Defaral Sa Bopp”
dell’Associazione Socio-Culturale SUNUGAL, Maggio-Giugno 2008.
16
•
Il centro è sostenuto da Sunugal dal 2009 anche attraverso il progetto Jis Jis (dal wolof, punto di vista) finanziato dal Comune di Milano, che ha costituito una cooperativa di produzione artigianale di abiti e accessori per
alcune ragazze del centro e avviato la commercializzazione sul mercato locale e italiano dei prodotti realizzati.
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poi messi in pratica insieme ai migranti, trovando soluzioni condivise nei momenti di
crisi.
L’indicazione più importante che si può cogliere da questa esperienza è che il cosviluppo non può essere un processo solo economico ma si sostanzia della qualità e della
solidità delle reti sociali che i migranti riescono a costituire attorno ai propri obiettivi.
La loro azione è guidata dal tentativo di includere nello sviluppo i luoghi d’origine,
svuotando di senso la logica della concorrenza tra i territori. La chiave del successo
dell’iniziativa di Sunugal nel coniugare solidarietà e iniziative produttive, risiede proprio nella capacità di sviluppare relazioni sia nelle realtà di partenza dei migranti sia in
quelle di arrivo, mobilitando interesse e risorse in un processo di cosviluppo in cui essi
sono realmente i protagonisti.
5. Conclusioni
Il confronto tra i due casi analizzati fornisce elementi utili per riflettere sui problemi di contenuto e di metodo nell’attuazione dei programmi di cosviluppo istituzionali.
Il progetto Ghanacoop ha consolidato pratiche agricole rivolte all’esportazione, assegnando ai contadini ghanesi un ruolo marginale nell’esperienza di cosviluppo, non
riuscendo a raggiungere uno dei principali obiettivi che si era posto, cioè l’avvio un
percorso di sviluppo, inteso come capacità locale di formazione e accumulazione di capitale (Sivini, 2000, p. 112). Nell’esperienza di Defaral sa Bopp, invece, i protagonisti
sono riusciti a portare avanti gli obiettivi individuati in concertazione tra i migranti e
le popolazioni locali, ricevendo un sostegno poco rilevante – almeno nelle fasi iniziali –
da soggetti istituzionali occidentali. Esso però ha promosso uno sviluppo sociale dei
villaggi coinvolti, nel senso in cui lo definisce Sivini: “l’insieme dei cambiamenti – dal
superamento della stratificazione precapitalistica, alle modificazioni ideologiche, al
miglioramento delle condizioni generali di vita – basato sulle capacità monetarie, culturali e politiche degli emigrati, sulla redistribuzione locale dei redditi dell’emigrazione” (ibidem, p. 113).
I casi analizzati dimostrano che per favorire lo sviluppo – sia economico sia sociale
– nei paesi considerati poveri e arretrati non sia sufficiente partire dall’economico, senza
considerare le problematiche specifiche – innanzitutto sociali – che, caso per caso, riguardano quelle aree. È utile invece comprendere le dinamiche sociali delle comunità
di origine dei migranti per mobilitarle nel potenziamento delle risorse presenti sui loro
territori, riconoscendo il loro coinvolgimento come sostanziale ed irrinunciabile.
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PATRIZIA MANDUCHI

La difficile strada verso la libertà religiosa.
Il dibattito sull’Islam in Italia
Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni
sono la mia patria, gli altri i miei stranieri (don Lorenzo Milani).

1. L’islamofobia
Le cosiddette primavere arabe hanno solo scalfito l’immagine negativa della cultura
e della religione musulmana, pervicacemente radicata in Occidente, e in Europa nello
specifico. L’Islam è ancora associato, nell’immaginario collettivo, a scenari di violenza,
terrorismo, discriminazione di genere, fanatismo religioso.
L’Islam europeo, in particolare, è ancora largamente percepito come una minaccia:
dopo le Torri gemelle, nessuno ha dimenticato gli attentati di Londra e Madrid,
l’omicidio di Theo van Gogh, i disordini per le vignette su Muhammad, i troppi delitti
commessi contro donne che hanno osato sfidare la rigida morale familiare e hanno
pagato con la vita. Tutto sembra convergere verso una definizione negativa della cultura e della religione islamica, cultura della violenza e della violazione dei diritti umani;
tutto sembra legittimare il sentimento diffuso di islamofobia sviluppato in ampi strati
della popolazione di ogni paese europeo, con poche distinzioni fra il prospero ed evoluto nord Europa e una Europa mediterranea, meno ricca e più tradizionalista, fino a
poco tempo fa terra di emigrazione piuttosto che di immigrazione.
Islamofobia come paura dell’Islam identificato con l’altro per eccellenza, incompatibile con il nostro sistema di valori, pericoloso per le fondamenta delle nostre strutture
socio-istituzionali, elemento di instabilità e confusione nelle nostre società, addirittura
sfida alla nostra stessa identità personale e collettiva (Massari, 2006).
Non si dice certo una cosa nuova o sorprendente quando si afferma che
l’islamofobia ha dimostrato di essere, in questi ultimi decenni, un sentimento che si
presta con particolare facilità a strumentalizzazioni politiche e che ha contribuito non
poco all’ascesa delle destre populiste e xenofobe in Europa, che hanno saputo sfruttare
egregiamente e con ottimi risultati elettorali il tema della lotta all’immigrazione e alla
diversità culturale, inserendosi quali principali imprenditori di un “mercato globale
1
della paura” .
Per comprendere come e quando un “fatto” sociale come la presenza della religione
islamica in Europa sia diventato un “problema” è necessario riflettere sul fatto che la
1

Il termine islamophobia è stato coniato nel 1997 dalla Commission on British Muslims and Islamophobia, costituita dal Runnymede Trust, rinomato istituto di ricerca britannico.
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presenza musulmana in Europa è una presenza forte e visibile, anche se nulla giustifica
la “sindrome da invasione” che sembra aver colpito negli ultimi anni l’opinione pubblica, i mass media e i rappresentanti delle istituzioni.
L’Islam è di fatto la seconda religione in Europa: su circa 33 milioni di stranieri residenti nell’Unione europea almeno 1/3 proviene da Paesi a maggioranza musulmana
2
(3% circa della popolazione della UE) . Non va dimenticato che molti di loro sono
musulmani di religione e cittadini europei per cittadinanza.
È a loro che si riferisce la felice definizione di Euro-islam (espressione coniata dal
politologo siriano Bassam Tibi (Tibi, 2003): un Islam “declinato all’europea”, quello
che vivono i musulmani in Europa, fondato cioè sul radicato consenso circa il sistema
di valori e regole di base: separazione fra religione e politica, democrazia, rispetto dei
diritti umani individuali, cittadinanza attiva.
Una definizione che, partendo dalla ben nota flessibilità e adattabilità dell’Islam ai
contesti più disparati (che ne ha fatto la grandezza nel passato), implica il superamento
del concetto di tolleranza in favore di quello di convivenza. Una convivenza assolutamente possibile, basata su una visione del mondo comune, sul rispetto reciproco e sul
pluralismo culturale (meglio di multiculturalismo, che indica piuttosto confessioni religiose e culture che vivono una accanto all’altra, ma isolate e chiuse, e non in reciproco
scambio e dialogo).
Fra la visione meramente islamofobica, che ha portato alla creazione e diffusione di
uno stereotipo ben delineato di homo islamicus, e quella di un Islam declinato all’europea, plurale, aperto e perfettamente compatibile con il sistema di valori occidentali, vi
è spazio per una serie di posizioni più sfumate, che talvolta però appaiono ambigue,
spesso basate su una conoscenza del fenomeno superficiale, generica e sbrigativa. Ci
pare allora necessario, per fare chiarezza, osservare un po’ più da vicino e nel concreto
chi siano e come vivano la loro appartenenza religiosa e culturale questi musulmani
europei; per fare ciò ci concentreremo sul caso italiano, perfettamente rappresentativo,
pur con le sue inevitabili specificità, di quanto accada in molti Paesi europei in cui sono presenti più o meno consistenti comunità musulmane.
2. Immigrazione musulmana in Italia, la fotografia della realtà
In Italia, su una presenza regolare straniera di 5.011.000 persone (con un’incidenza
3
sulla popolazione residente dell’8,2%), i musulmani sono circa il 33% (1.605.902) .

2

I musulmani (stranieri, naturalizzati, convertiti) sono concentrati soprattutto in Francia (quasi 5 milioni, il
7,5% della popolazione residente), in Germania (più di 4 milioni, 5% della popolazione), in Gran Bretagna
(quasi 3 milioni, il 4,6%) e in Italia (più di un milione e mezzo, il 2,6%) (dati Pew Research Center). L’Islam è
riconosciuto da tempo come confessione religiosa in vari Paesi europei, come il Belgio (1974), l’Austria (1988),
la Spagna (1992), ma non in Italia.
3
I dati sono tratti dal Dossier Caritas Migrantes 2012, piuttosto differenti rispetto a quelli del Ministero degli
Interni che stima circa 4 milioni e mezzo di residenti stranieri con un’incidenza del 7,5%.
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La crescita della presenza di immigrati provenienti da Paesi a maggioranza musul4
mana è andata sempre più aumentando, passando da 438.450 alla fine del 1999 a
1.293.000 della fine del 2009 e superando il milione e mezzo negli ultimi anni.
I musulmani costituiscono la seconda comunità religiosa del Paese, di gran lunga
più numerosa di qualsiasi altra confessione diversa dalla cattolica in Italia.
L’Islam italiano è un fenomeno recente (risalente alla metà degli anni ’80), ma in
rapida evoluzione, che rientra oggi in una tipologia di immigrazione definibile “matura”, con stanziamento definitivo sul territorio, un gran numero di ricongiungimenti
familiari, visibilità sociale e specifiche richieste alle istituzioni in ambito socio-culturale.
Se l’Islam italiano è certamente plurale dal punto di vista etnico, linguistico, culturale (Nordafrica, Europa dell’est, Africa occidentale, subcontinente indiano), la comunità musulmana più rilevante è da sempre quella marocchina (501.610 persone) seguita a stretto giro da una comunità decisamente differente dal punto etnico, linguistico e
culturale, quella albanese (493.219). Seguono, con numeri molto più contenuti, la
comunità tunisina, quella egiziana, quelle pakistana e bengalese, seguite dal Senegal e
altre piccole comunità dell’Africa Nera. Basta riflettere su queste prime nazionalità di
provenienza per comprendere quanto culturalmente variegato e complesso sia
l’universo dell’Islam italiano, e quanto sia di conseguenza difficile pensare ad una rappresentanza musulmana unitaria del punto di vista religioso.
È particolarmente difficile, dunque, definire qualitativamente il complesso mondo
dell’Islam italiano, ma è possibile comunque evidenziare alcune tipologie: l’Islam definibile laico è largamente maggioritario, poiché la pratica religiosa è spesso questione
privata e poco visibile, nonostante i numerosi centri di preghiera e moschee, più di
5
700 luoghi di preghiera e sedi di associazione, la maggior parte dei quali non ufficiali ,
censiti già nel maggio 2007 e riconfermati da una più recente ricerca (Bombardieri,
2011).
L’Islam italiano, poi, assume altre tipologie prevalenti ed è stato via via definito: ecumenico (forte richiamo al dialogo interreligioso) e apolitico (nessun progetto di Stato islamico), pur essendo prettamente un Islam ortodosso (conservatore e attento alla
pratica tradizionale). Le tendenze integraliste, che si richiamano a un ritorno all’islam
puro delle origini e a pratiche connotate religiosamente anche nell’ambito sociale, o
ancora le tendenze definibili rivoluzionarie e ideologizzate (quando non persino jihadiste, nel senso di militanti), che si rispecchiano più nell’islamismo come ideologia politica che nell’islam come fede e pratica religiosa, sono assolutamente minoritarie.

4

Musulmani sono definiti i migranti provenienti da Paesi a maggioranza musulmana: il dato risulta piuttosto
grossolano ma comunque indicativo.
Nella religione islamica, perché un luogo sia adibito a moschea non è necessaria una particolare sacralizzazione,
per cui molte sale sono ritenute tali anche senza una specifica richiesta alle autorità locali. Imminente l’inaugurazione della moschea di Colle Val d’Elsa (quella per intenderci della passeggiata con maiale al guinzaglio
volute da Calderoli, delle grigliate di salsiccia di Borghezio o delle esternazioni di Oriana Fallaci). Il suo imam è
il presidente dell’UCOII, Izzedin Elzir. È la terza moschea – edificata cioè secondo le norme estetiche e rispettando la funzionalità della pratica islamica – dopo quella di Roma, la più grande d’Europa, e quella di Segrate.
Gran parte delle altre “moschee” sono spazi riattati (garage, magazzini, capannoni etc.).

5
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3. La questione della laicità
A fronte a un quadro che evidenzia come, ormai da decenni, la diversità culturale e
religiosa sia un dato di fatto nelle società europee (e in quella italiana nello specifico) e
non una “emergenza”, una “patologia” del sistema, si palesa la necessità sempre più
urgente di politiche sociali che vadano nella direzione della inclusione piuttosto che
della mera tolleranza o peggio ancora del contenimento della differenza culturale.
La globalizzazione religiosa è ormai un fattore strutturale, in gran parte accentuato
dall’immigrazione. Ma il pluralismo religioso sollecita anche la politica e le decisioni di
lungo respiro. Il segretario dell’ONU, Ban Ki-Moon, lanciando la Prima Settimana
mondiale dell’armonia interconfessionale, il 1° febbraio 2011, ha precisato che «il rispetto della diversità e del dialogo pacifico è una condizione essenziale se la famiglia
umana vuole cooperare a livello mondiale di fronte alle minacce che pesano su tutti gli
abitanti del pianeta e cogliere le opportunità comuni» (Pittau, 2012).
Nelle suddette politiche di inclusione la religiosità si evidenzia pertanto come un
aspetto non secondario, ma anzi centrale nel dibattito politico e sociale relativo alla
gestione del fenomeno migratorio, come testimoniato peraltro dalle discussioni che
essa anima da anni in tutti i Paesi europei. Si spazia dalle isteriche prese di posizione
che sfruttano la diffusa paura scatenata dalla sindrome d’accerchiamento e dalla presunta invasione di stranieri che erodono le fondamenta del nostro sistema di valori,
fino agli sforzi di tanti intellettuali, studiosi e osservatori laici e non, più concretamente orientati alla necessità di un positivo inquadramento della differenza religiosa, con
particolare riguardo alla differenza per eccellenza, quella islamica.
Ed è proprio a questo punto che s’inserisce nel discorso il tema centrale di questo
saggio: la questione della cosiddetta “cittadinanza religiosa”, ovverosia la questione
dell’esercizio dei propri diritti di libertà di espressione da parte di fedeli di culti diversi
da quello cattolico dominante (Pin, 2010).
In Italia il tema della presenza di culti non cattolici si connota in maniera decisamente più forte rispetto ad altri Paesi europei, esulando dal campo delle politiche
sull’immigrazione e investendo la questione stessa della laicità delle nostre istituzioni
politiche.
Questo dibattito nasce in Italia negli anni ’90 proprio con la presenza e con le richieste poste alle istituzioni da parte delle comunità musulmane, siano esse composte
da immigrati o da cittadini italiani convertiti o naturalizzati.
L’Islam in sostanza ha posto le basi per un dibattito per certi versi inedito, incentrato sulla questione della libertà religiosa in Italia. Per la prima volta nella storia del nostro Paese, e questo ci pare elemento non secondario, ci si pone concretamente il problema di una religione “altra” dal Cattolicesimo (essendo le altre minoranze – solo per
fare due esempi, quella ebraica o quella valdese – molto ridotte numericamente e in
gran parte storicamente integrate sul territorio italiano).
Si è aperto così un dialogo con le istituzioni che, d’altra parte, possono e devono
dare risposte solo sulla base del nostro ordinamento giuridico e del nostro sistema di
valori. Dunque, non si può che partire dal dettato costituzionale, il riferimento normativo più importante.
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La nostra Costituzione tratta il tema della libertà religiosa in maniera corretta e
lungimirante, ma i suoi articoli 2, 8, 19 oggi appaiono insufficienti in considerazione
del fatto che i principi in essi proclamati restano di fatto lettera morta nella dinamica
delle relazioni fra Stato e confessioni religiose non cattoliche. La Costituzione italiana
recita:
- Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
- Art. 19: Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in
qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Per motivi di sintesi non è possibile addentrarci nella disamina dei suddetti articoli,
ma va senz’altro notato che essi si riferiscono non a categorie in qualche modo connesse alla cittadinanza in senso tecnico, enunciando diritti non ristretti ai soli cittadini,
quando si afferma che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» o che «tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere» e infine che «tutti
hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa». Il messaggio è chiaro: il costituente ha voluto, lo si evince senza tema di smentita, sancire la libertà religiosa fra quei diritti considerati inviolabili dell’individuo e fornire, anche se in maniera
ovviamente schematica, alcuni fondamentali strumenti per rendere concreto l’esercizio
di questa libertà.
Di fatto, oggi il dettato costituzionale, lungi dal trovare compiuta realizzazione, costituisce al più un riferimento generico, scontrandosi la realtà quotidiana delle confessioni religiose minoritarie con un’insormontabile serie di ostacoli e cavilli, a più di sessant’anni di distanza dalla promulgazione della nostra Carta fondamentale. In un’Italia
oggi decisamente multietnica, multireligiosa e multiculturale, globalizzata e più sensibile sul fronte dei diritti individuali e collettivi, è ancora molto difficile chiedere ufficialmente di edificare o utilizzare uno spazio per farne un luogo di culto, soprattutto se
dedicato al Allah, o di essere seppelliti secondo i propri rituali religiosi.
4. Il lungo cammino dell’Intesa
Se l’articolo 7 della Costituzione stabilisce che «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai
Patti Lateranensi…» è con l’articolo 8, come già visto, che vengono regolati i rapporti
con le altre confessioni religiose. Proclamato il principio dell’uguale libertà di tutte le
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confessioni a condizione che esse non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano,
l’articolo stabilisce che i loro rapporti con le istituzioni vadano regolati sulla base di
Intese, ovverosia attraverso la stipula di specifici accordi che vanno preventivamente
sottoposti al parere del Ministero dell’Interno, Direzione Generale Affari dei Culti. Le
trattative sono avviate solo con le confessioni che abbiano ottenuto preventivamente il
riconoscimento della personalità giuridica, su parere favorevole del Consiglio di Stato e
vengono condotte con le singole rappresentanze religiose dal Sottosegretario del Consiglio dei Ministri, congiuntamente alla Commissione interministeriale per le Intese
con le confessioni religiose. Sulla bozza d’Intesa, poi, esprime il proprio parere preliminare la Commissione consultiva per la libertà religiosa. Una volta che le Intese siano
state siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione stessa, esse sono
sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri per la necessaria autorizzazione, devono
essere firmate dal Presidente del Consiglio e, infine, trasmesse al Parlamento per la loro
approvazione con legge.
Un procedimento lungo e tortuoso, sperimentato nella pratica solo dagli anni Ottanta, dopo la stipula del nuovo Concordato nel 1984, e che ha portato alla chiusura
di Intese con alcune confessioni religiose non appartenenti all’area ebraico-cristiana
solo nel 2012. Se non si può che plaudere alla firma di queste Intese, tuttavia fa riflettere il fatto che i membri di tutte le comunità religiose italiane ad oggi firmatarie di
Intesa non raggiungono neanche lontanamente, sommati tutti insieme, il numero dei
6
musulmani presenti in Italia .
La prima difficoltà sulla via di una stipula d’Intesa con la religione musulmana è
che quest’ultima non è ancora riconosciuta dallo Stato italiano, nonostante i numeri
sopra riportati, a causa non solo della diffidenza cui sopra abbiamo accennato, ma anche per la specifica situazione della rappresentanza dell’Islam in Italia. L’associazionismo musulmano in Italia si compone di una gran quantità di associazioni, ognuna
delle quali rivendica una certa rappresentatività dell’Islam italiano: l’UCOII (Unione
delle comunità islamiche italiane), fondata nel 1990, con sede a Milano e filiali in tutto il territorio nazionale, vicina ai Fratelli Musulmani e molto attiva nella gestione delle moschee e dei luoghi di preghiera diffusi sul territorio; la COREIS (Comunità religiosa islamica italiana) costituita nel 1997, che raggruppa sostanzialmente convertiti
italiani e che si spende moltissimo in attività finalizzate alla conoscenza della teologia
islamica e al dialogo interreligioso; l’AMI (Associazione dei musulmani italiani),
anch’essa costituita da convertiti italiani e fondata nel 1982, è la più antica ma anche la
meno rappresentativa della composita realtà musulmana in Italia.
C’è poi l’importante e ufficiale Centro Islamico culturale d’Italia, esistente dal 1966
e costituito dagli ambasciatori dei vari Stati musulmani accreditati presso lo Stato ita6

Le prime leggi di approvazione delle Intese sono quella del 1984 per la Tavola Valdese, quelle del 1988 per Le
Assemblee di Dio in Italia e per l’Unione delle Chiese Avventiste del Settimo Giorno, e quella con l’Unione delle
Comunità Ebraiche nel 1989. Negli anni Novanta sono state promulgate le Intese con alcune chiese cristiane
evangeliche e luterane, fino alle recenti Intese del 2012 con gli ortodossi della Sacra Arcidiocesi Ortodossa
d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale; con l’Unione Buddista Italiana, con l’Unione Induista Italiana,
con la Chiesa Apostolica in Italia e con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Rimane in attesa
l’Intesa con i Testimoni di Geova.

201

La difficile strada verso la libertà religiosa

liano, che compongono il consiglio di amministrazione della moschea di Monte Antenne a Roma, la più grande d’Europa, progettata dall’architetto Paolo Portoghesi e
inaugurata nel 1995. E ancora la Lega musulmana mondiale, molto vicina all’Arabia
Saudita (e quindi portatrice di una visione wahhabita), riconosciuta nel 1998, per non
parlare poi delle decine di confraternite sufi e associazioni minori.
Le più importanti associazioni hanno presentato da tempo delle bozze di intesa allo
7
Stato nelle quali vengono poste delle precise richieste alle istituzioni italiane.
Finora nessuna risposta specifica a livello istituzionale è stata data alle bozze, che di
fatto sono piuttosto simili e si concentrano sulla richiesta di apertura di luoghi di culto, moschee e sale di preghiera; sulla concessione di appositi spazi cimiteriali; sull’autorizzazione per la creazione di scuole islamiche riconosciute dallo Stato italiano e per
l’insegnamento della religione musulmana nelle scuole pubbliche; o ancora sul rispetto
dei tempi della salāt nei luoghi di lavoro; sul riconoscimento delle principali festività
religiose islamiche (‘id al-fitr e ‘id al-adhā’) e del venerdì come giorno della preghiera
collettiva.
Non mancano le richieste relative al rispetto dei divieti alimentari (carne di maiale
e suoi derivati, vino etc.) nelle mense pubbliche frequentate da musulmani e del rispetto del digiuno nel mese di ramadān, laddove richiesto (mense aziendali, carceri, ospedali etc.).
Per quanto attiene la cosiddetta questione del velo, in tutte le bozze d’Intesa viene
proposto, per le donne che ne facciano richiesta, di poter coprire il capo e vestirsi secondo le tradizioni religiose e culturali, fermo restando i limiti posti da questioni di
riconoscibilità, sicurezza o igiene.
Infine, in tutte le bozze è presente la richiesta di poter percepire, sotto forma di detrazione dell’8 per mille dei redditi dichiarati, la zakāt dai fedeli, che contribuirebbero
così alla gestione dei luoghi di culto, delle organizzazioni religiose e dell’insegnamento,
nonché al sostentamento dei più bisognosi.
Un insieme di richieste sulle quali sembrerebbe piuttosto semplice aprire un dialogo, eppure a oggi molte di queste domande sono rimaste senza risposta.
In conclusione di questo paragrafo, merita un cenno una vivace realtà del panorama dell’associazionismo musulmano in Italia, l’associazione dei Giovani musulmani
d’Italia, nuova protagonista del dialogo fra Islam e istituzioni italiane.
Nonostante sia legata all’UCOII, essa opera con nuovi strumenti e un linguaggio
più dinamico per aggregare i giovani musulmani e combatterne l’emarginazione sociale, per divulgare una nuova visione della pratica religiosa, adatta a giovani in gran parte
nati in Italia ma senza cittadinanza.
È stata fatta propria dai GMI la battaglia per una nuova legge sulla cittadinanza che
consenta ai bambini nati in Italia da genitori stranieri e residenti stabilmente sul nostro
territorio, di essere considerati cittadini italiani senza dover aspettare i 18 anni di età
per avviare le pratiche di riconoscimento, secondo il vigente principio dello ius sanguinis.
7

AMI nel 1993; UCOII nel 1996; COREIS nel 1997. Il testo completo delle bozze è reperibile sui siti delle
singole associazioni oppure su MANDUCHI P. L’Islam in Italia, in ZURRU M. Chi viene e chi va, F. Angeli, 2002.
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A nostro avviso, le due questioni convergono: la questione della cittadinanza per i
nati in Italia e quella della libertà religiosa, ovverosia del diritto di cittadinanza per le
religioni non cattoliche, sono le due più impellenti e improcrastinabili tematiche da
porre in agenda politica per fare finalmente un passo in avanti, da un lato, nella direzione dell’inclusione sociale dei nostri migranti e dei loro figli italiani a tutti gli effetti
e, dall’altro, nello stagnante e ambiguo dibattito sulla laicità in Italia.
5. In conclusione: le questioni aperte e l’urgenza di una risposta
Affrontare la questione dell’inclusione e del riconoscimento della religione islamica
in Italia significa innanzitutto trovare un interlocutore, ovverosia risolvere la questione
della rappresentanza unitaria della galassia di associazioni musulmane presenti oggi in
Italia, spesso in aperto contrasto fra loro. In questo senso, da parte dello Stato sono
stati fatti dei tentativi, prima con la Consulta islamica del Ministro Pisanu nel 2005,
poi nel 2007 con il tentativo di Amato, successore di Pisanu agli Interni, di creare un
consenso intorno a una Carta dei Valori della cittadinanza e dell’integrazione, rivolta a
8
tutti gli immigrati ; ancora, nel 2010 con il ministro Maroni, quando si costituisce il
Comitato per l’Islam italiano, molto criticato per la scelta dei suoi diciannove membri;
infine con la recente costituzione della Confederazione islamica italiana (21 marzo
2012) emersa nell’ambito della “Conferenza Permanente su religioni, cultura e integrazione”, voluta dal ministro per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Andrea
Riccardi e che ha visto la partecipazione di più di cento rappresentati religiosi.
Questo organismo, legato al Centro Islamico Culturale d’Italia, alla moschea di
Roma e al suo segretario generale Abdellah Redouane, raggruppa 250 moschee e sale
di preghiera sparse su tutto il territorio nazionale, firmatarie di un nuovo documento
di condivisione di valori democratici, di apertura ai principi di uguaglianza, moderazione e dialogo. Tuttavia, ancora una volta, il dissidio interno fra le componenti più
moderate e l’UCOII non pare superato.
In secondo luogo, il modo più diretto per fare un passo avanti in questo difficile
percorso è, a nostro avviso, quello di affrontare, dopo averli finalmente ben definiti e
fatti emergere da quella generica incompatibilità che rende così arduo procedere nel
dialogo, i veri punti cruciali, i temi scottanti, le questioni aperte, primi fra tutti i capitoli del diritto di famiglia musulmano che sollevano problemi di compatibilità con il
nostro ordinamento giuridico.

8

La Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione è costituita di 31 articoli suddivisi in capitoli: L’Italia,
comunità di persone e valori; Dignità della persona. Diritti e doveri; Diritti sociali; Lavoro e salute; Diritti sociali.
Scuola, istruzione, informazione; Famiglia, nuove generazioni; Laicità e libertà religiosa; L’impegno internazionale
dell’Italia. Il risultato forse più convincente, anche se indiretto, di questa Carta dei Valori (non accettata da tutte
le componenti dell’associazionismo islamico) è stato quello che il Consiglio Scientifico, istituito per diffondere la
stessa Carta, ha prodotto una interessante “Relazione sull’Islam in Italia”, pubblicata nel 2008 a cura del Ministero per l’Interno.
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La disuguaglianza fra i sessi si estrinseca innanzitutto nell’istituto del matrimonio:
poligamia; ripudio unilaterale; non parità fra coniugi di religione diversa; educazione e
affidamento dei figli.
Non è semplice, ma si combatte già, in Europa e in Italia, una sfida fra la necessaria
e del tutto condivisibile irremovibilità da parte del nostro sistema di valori sulla intangibilità dei principi di uguaglianza e libertà e, dall’altro, la necessità del riconoscimento
di situazioni di fatto di fronte alle quali si può trovare il nostro legislatore («lo stato e la
capacità delle persone sono regolati dalla legge dello Stato di appartenenza»).
Infine, ultimo punto, che tuttavia rappresenta la conditio sine qua non delle altre
questioni sopra esposte: l’assoluta necessità di una nuova legge sulla libertà religiosa in
9
Italia , che consentirebbe l’effettivo superamento della legislazione dei culti ammessi e
dello stesso impianto del sistema delle Intese (che nell’ambito di una legge-quadro,
sarebbero finalizzate alla soluzione di casi di pratica cultuale e di specificità religiose).
Le regole sarebbero in tal modo uguali per tutte le confessioni religiose, compresa la
cattolica, che – è bene ricordare – dal 1984, anno della firma del cosiddetto nuovo
Concordato, non è più religione di Stato.
La laicità dello Stato italiano sarebbe effettivamente e concretamente raggiunta e sarebbe a quel punto la migliore garanzia della tutela della libertà di espressione e del
rispetto di tutte le sensibilità religiose (e non religiose).
In definitiva solo questa strada, difficile e lunga, ma inevitabile, porterà ad un sistema legislativo che rispecchi la reale articolazione della società italiana, da decenni
divenuta composita, laica e multiconfessionale.
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DAVIDE PAPOTTI

Raccontare la città multietnica: ricerca qualitativa e
“narrativa urbana” nello studio dell'immigrazione in Italia

1. Città plurali in un mondo urbano
In un mondo che sta diventando progressivamente sempre più urbano, la questione
dell’identità “della” città come concetto generale e “delle” città nella specifica incarnazione di ciascuna singola epifania territoriale è divenuta questione di primaria importanza. A fronte dell’ampliamento del territorio urbanizzato, dell’aumento della percentuale di popolazione che vive in città, della progressiva “urbanizzazione” dei discorsi
culturali prodotti dalle società, il discorso sulla città sta crescendo in complessità ed in
varietà di voci. Non soltanto le città si stanno espandendo in orizzontale, ma stanno
“approfondendo” in verticale la propria complessità sociale e culturale. I poli urbani
attraggono popolazione dai territori circostanti, configurandosi come mete di destinazione all’interno di un progressivo e sempre più universale fenomeno di urbanesimo, e
ricoprono un ruolo centrale nei movimenti di merci, persone, flussi finanziari, idee e
culture che caratterizza l’attuale fase di avanzata globalizzazione. In questa prospettiva,
la trattazione sulla città incrocia sempre più di frequente il tema della multietnicità
urbana; si fa, cioè, sempre di più discorso, sulla DiverCity, cioè sulla città che vede al
proprio interno «la moltiplicazione di nuove cittadinanze, il complicato mosaico delle
differenze, la diffusione delle comunità volontarie, le richieste di riconoscimento in
una società socio-diversa e molteplice» (Perrone, 2010, p. 7).
L’analisi della complessa dimensione urbana caratterizzata da un’esplosione dinamica e caleidoscopica degli ethnoscapes (Appadurai, 1996) sembra giovarsi di una riflessione sui meccanismi di costruzione narrativa dell’immagine della città. Si tratta, dunque, di indagare le forme – parole chiave, costruzioni narrative compendiare, simboli,
storie che tendono a rappresentare e riassumere l’identità urbana – e di verificare,
all’interno di tale patrimonio di narrazioni urbane, quanto emerga l’immagine della
città multietnica.
Se le città italiane stanno diventando, lentamente ed inesorabilmente, contesti urbani abitati ed attraversati da popolazioni plurime, da cittadini delle nazionalità più
svariate, da comunità che parlano lingue differenti, la verifica relativa a quanto stia
diventando “multietnico” anche il discorso sulla città, il suo ritratto verbale e narrativo
prodotto da fonti diversificate e intersettoriali, si configura a mio avviso come
un’interessante e proficua direzione di ricerca. Una delle domande di base – cui si vorrebbe in questa sede proporre non certo un’univoca e definitiva risposta, quanto qualche riflessione di avvicinamento e di contestualizzazione – è se, e quanto, il discorso
pubblico sulla città segua, rifletta, accompagni, stimoli la progressiva caratterizzazione
multietnica dei contesti urbani.
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2. Componenti del “patrimonio narrativo urbano”
Il “discorso sulla città” – o meglio, i “discorsi sulla città”, conservando un doveroso
plurale che rispetti e rimandi alla plurima compresenza di linee narrative diversificate –
si alimenta da diverse fonti, che, come affluenti, finiscono per alimentare il grande
fiume della narrazione urbana. I settori che si presentano come fortemente “narratogeni”, cioè in grado di costruire un’identità narrativa al profilo identitario della città, sono svariati. In questa sede, per esigenze di concisione e di focalizzazione, vorrei soffermare brevemente l’attenzione soltanto su quattro principali filoni: il marketing territoriale, il marketing turistico, la letteratura e l’inchiesta qualitativa adottata nelle scienze
sociali.
Sulla centralità dei flussi migratori negli scenari della contemporaneità non sembrano sussistere dubbi. Anche se la mobilità di persone e merci non è certo caratteristica esclusiva e monopolio di pratiche della epoca presente – come ricordano diversi studiosi che sottolineano i caratteri di continuità e le radici storiche della globalizzazione
contemporanea (Sassen, 1999; Andreotti, 2006) – gli ultimi decenni hanno assistito,
in molti contesti geografici (fra i quali certamente si situa anche quello italiano), ad
una marcata accelerazione dei flussi di immigrazione, che ha repentinamente cambiato
la composizione sociale delle comunità di abitanti:
Tra gli aspetti più visibili di questa inedita condizione postmoderna vanno sicuramente evidenziati i
crescenti fenomeni migratori che stanno trasformando in maniera sempre più significativa i luoghi, i tessuti delle nostre esperienze, il nostro modo di stare al mondo. Le società occidentali, attraversate e contaminate dalla presenza di un mosaico di soggettività etnicamente connotate, si accingono a divenire sempre
più frammentate e complesse. Le città divengono coacervo di differenze, contraddizioni e conflitti. In esse,
la pluralizzazione dei processi di significazione degli spazi, le inedite temporalità che scandiscono i vissuti
individuali, i nuovi modi d’abitare e di interagire con il territorio testimoniano un profondo cambiamento
in atto (Attili, 2007, p. 15).

Ad accorgersi di questo ruolo centrale della città come scenario dei repentini ed accelerati processi di cambiamento non sono solo gli scienziati sociali, ma anche coloro
che seguono l’evolversi della produzione culturale: «La mutazione contemporanea passa anzitutto attraverso la città», afferma il critico letterario Filippo La Porta indagando
sulle narrazioni urbane degli scrittori italiani contemporanei (2010, p. 7). Da più punti di vista, si riconosce nella città un palcoscenico privilegiato per l’osservazione
dell’identità contemporanea; che, come i variegati e ipercinetici scenari urbani, si rivela
catafratta e frammentata.
Come sottolinea Franco Riva analizzando e confrontando il pensiero di Jean François Lyotard e di Paul Ricoeur, la reazione conoscitiva di fronte a questa moltiplicazione degli effetti prospettici sulla dimensione urbana conduce all’elaborazione di «modi
alternativi di pensare alla città postmoderna» (2013, p. 15). All’interno dei possibili
«percorsi divergenti» che caratterizzano la teoresi contemporanea sul concetto di città,
uno degli elementi comuni è rappresentato proprio da quello che Riva definisce efficacemente «l’approdo inevitabile a un sapere narrativo» (ibidem). Proprio in questa centralità del «sapere narrativo» mi sembra risiedere uno degli elementi di maggiore interesse della conoscenza induttiva suggerita ed adottata dalle scienze sociali nell’analisi
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contemporanea del fenomeno urbano. L’identità urbana contemporanea si consolida
attraverso le narrazioni elaborate a riguardo dei mille volti della città, siano esse il frutto di campagne orchestrate appositamente per l’attrazione di investimenti, di flussi
finanziari, di turisti, di visitatori e di city users (Martinotti, 1993, pp. 7-17) o siano esse
prodotto spontaneo dal basso di vicende biografiche, autobiografiche, comunitarie.
Nell’elaborazione di narrative si gioca uno snodo chiave della stessa comprensibilità del
fenomeno “città”, fondata ed innervata in alcuni dei cardini terminologici e concettuali delle indagini di geografia urbana. Come nel caso del rapporto fra spazi fisici e spazi
sociali, fra funzione architettonica urbanistica e pratica sociale:
La narratività trascina infatti con sé il linguaggio e la scrittura, il tempo e la memoria, l’identità personale e sociale: l’umanità stessa dell’umano. La città appare e si tematizza là dove si mette a fuoco l’umano
sociale, così come all’umano sociale ci si riferisce all’interno del discorso sulla forma urbana della città,
sull’atto di costruire. Tra le parole che descrivono la città costruita si frammischiano quelle della “vita”, dei
suoi “luoghi”, della sua “memoria”, della sua “quotidianità” (Riva, 2013, p. 23).

3. La narrazione urbana fra pratica individuale e condivisione sociale
Le narrazioni sulla città sono declinate inevitabilmente al plurale. Da un lato perché ciascun individuo è portatore di una propria narrazione personale, frutto delle uniche ed irripetibili esperienze di vita e riflessioni di pensiero correlate al singolo arco
biografico. Dall’altro lato le specifiche narrazioni individuali si strutturano inevitabilmente in un continuo dialogo con le narrative portanti socialmente condivise, con i
discorsi dominanti prodotti dalle “voci” istituzionali e/o gerarchicamente forti. Il rapporto fra le due dimensioni appare biunivoco: la macrostoria narrativa elaborata socialmente è sì il prodotto della somma delle singole storie individuali, ma è anche, al
contempo, in grado di influenzarle e forgiarle.
Il dialogo fra narrazioni contigue e diverse avviene d’altronde non solo in termini
gerarchici verticali (le storie “deboli” del singolo vs le storie “forti”, se non altro in termini quantitativi di collettività, dei gruppi), ma anche in pratiche di “osmosi narrativa”
orizzontale: le singole storie individuali si configurano in un continuo scambio e confronto con altre storie personali, con cui esse entrano in tangenza, in contatto, in opposizione, in scontro. La sociologa Ruth Finnegan chiama «storie di vita locale» questi
percorsi narrativi individuali fondati sui luoghi e continuamente dialoganti con le narrazioni altrui: «Questi racconti personali non sono gli unici fattori che strutturano la
nostra idea di cultura urbana; le storie di città di altre persone fanno parte di questo
1
mix» (1998, p. ix) . Il confronto è continuo e segue l’evoluzione e le dinamiche di un
immaginario urbano costantemente cangiante.

1

Le traduzioni in italiano dei testi in lingua straniera sono dell’autore.
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4. Il marketing territoriale
La componente multietnica nelle pratiche di marketing espresse da una società si
configura come una misura del grado di auto-referenzialità espresso da un sistema sociale nel suo insieme (ed incarnato sia nei produttori attivi delle campagne di marketing sia nel pubblico cui esse sono destinate), cioè nella capacità di uscire da quello che
gli studiosi definiscono self-reference criterion (SRC): «per SRC si intende quel principio in base al quale chi utilizza e apprezza un prodotto si aspetta che lo stesso valga per
chiunque altro» (Herbig, 2003, p. 18). Il riconoscimento della diversità sta alla base
dell’elaborazione del cosiddetto “marketing interculturale”, cioè di quella specifica
branca del marketing che si rivolge alla dimensione multietnica presente in una deter2
minata società .
All’interno dello specifico settore del marketing territoriale, la dimensione interculturale acquisisce uno specifico ruolo. Intendendo come marketing territoriale l’«insieme di azioni collettive finalizzate ad attrarre nuove attività economiche in una determinata area, a rafforzare le aziende locali, a migliorare l'immagine complessiva del luogo» (Teixier, Valla, 1992, p. 49), a maggior ragione risulta interessante verificare la presenza di elementi che facciano riferimento alla dimensione multietnica. Se essi vengono utilizzati nell’illustrazione e nella rappresentazione degli elementi che vengono considerati appetibili del territorio in questione, significa che la componente multietnica si
è stratificata a tal punto da essere divenuta una coordinata identitaria di riferimento.
Tale presenza, ad esempio, è particolarmente percepibile nelle realtà urbane internazionali che si sono affermate come città cosmopolite, come snodi planetari della globalizzazione, e che quindi riescono a valorizzare la presenza di persone provenienti da
tutto il mondo come un elemento caratterizzante, propositivo e consolidante. È il caso,
ad esempio, di molte di quelle che Lisa Benton-Short e Marie Price (2008, pp. 6-15)
hanno definito gateway cities, le “città-porta d’entrata” attraverso le quali passa la maggior parte dei flussi migratori internazionali.
5. Il marketing turistico
Il marketing turistico è un ambito fondamentale per la creazione di slogan, definizioni, motti, formule definitorie compendiarie di luoghi e territori. La volontà di attrarre visitatori in un determinato luogo necessita la selezione di elementi che vengono
ritenuti capaci di costruire un’immagine appetibile dei luoghi. Semplificando drasticamente la complessità territoriale, il marketing turistico ha come fine ultimo la volontà di far pensare ai potenziali clienti: “voglio andare lì”.
Per questo motivo, la presenza di elementi legati alla multietnicità, in una prospettiva simile e complementare a quella poco sopra osservata per il marketing territoriale,
si fa cartina al tornasole di una radicata compenetrazione della multietnicità nel tessuto
2

Sul tema del marketing interculturale mi permetto di rimandare, per alcune riflessioni complementari a quelle
sinteticamente svolte in questa sede, a Papotti, 2004.
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identitario di un territorio e nei discorsi condivisi che da essi scaturiscono . Tale presenza è correlata a diversi fattori, quali ad esempio la forza e la coesione di
un’immagine turistica depositatasi nel corso dei decenni (soprattutto se consolidatasi
in periodi storici antecedenti la moderna fase di globalizzazione), la profondità temporale dei fenomeni migratori che hanno interessato un’area, il ruolo giocato dalla componente urbana nell’attrattività turistica di un sistema territoriale, la tipologia dei flussi
migratori che hanno interessato l’area di destinazione, le mode contemporanee legate
alla messa a fuoco dell’appetibilità dell’ “esotico”, del “lontano”, del “diverso”, dell’
“altro”.
In certi casi, la presenza di elementi multietnici rappresenta un elemento costitutivo dell’attrattività turistica. È il caso, ad esempio, delle sopra nominate gateway cities, o
di tutte quelle realtà in cui la connotazione multietnica diventa un marchio identitario
a cui vengono assegnate connotazioni positive (Shaw, Bagwell, Karmowska, 2004; Aytar, Rath, 2012); che sono talvolta addirittura in grado di innescare fenomeni che
Michael Conzen (1990) definisce come processi di creazione di una invented ethnicity,
di una “etnicità inventata”, o perlomeno rafforzata artificialmente.
6. La letteratura urbana
La produzione letteraria narrativa riflette da un lato le dinamiche sociali in corso, e
dall’altra alimenta essa stessa, con la propria forza simbolica ed immaginativa, la creazione ed il consolidamento di immaginari sociali condivisi legati a specifici temi e caratteri. Il ruolo assunto dalla città nella narrativa italiana contemporanea, ad esempio,
si fa specchio di una problematicità contemporanea del vivere urbano, della crescita di
complessità che ha coinvolto le città e della correlata difficoltà nel mettere a fuoco linee interpretative utili per comprenderle ed abitarle. L’immagine della città nella letteratura contemporanea è divenuta un tema di investigazione assai frequentato dagli studiosi di letteratura. Senza pretese di esaustività, ma solo con l’intento di proporre un
campione auspicabilmente rappresentativo di questo tipo di lavori, basti in questa sede
menzionare ad esempio il convegno annuale del 2010 della Società Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria (MOD) dedicato al tema La città e l’esperienza del mo4
derno , oppure di diversi volumi di critica letteraria apparsi negli ultimi vent’anni, sia
in ambito nazionale italiano sia in ambito comparativo internazionale (Lange, 1996;
Lehan, 1998; Godono, 2001; Puglisi, Proietti, 2002; Clavaron, Dieterle, 2003; Cola5
rossi, Lange, 1996; Siciliani, 2003) .
A maggior ragione, la linea narrativa appare importante nello studio dei percorsi
biografici migratori, che pongono l’individuo di fronte a sollecitazioni identitarie, spostamenti fisici, adattamenti psicologici nei confronti dell’alterità, confronti fra un
3

Sugli intrecci fra marketing territoriale e marketing turistico, osservati in un’ottica geografica, mi permetto il
rimando a Papotti, 2006.
4
I cui atti sono confluiti in tre volumi (Barenghi, Langella, Turchetta, 2012).
5
Si ricordano inoltre due collane, una di saggistica (“Le città letterarie” pubblicate da Unicopli) ed una di narrativa (“Contromano” di Laterza), che hanno dedicato vasta a variegata attenzione al tema dell’immagine urbana.
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“prima” esperienziale ed un “dopo” legato alle vicende vissute nell’area di destinazione.
L’analisi di questi archi narrativi permette al geografo di ricostruire diversi sensi assegnati ai medesimi luoghi (Lamberti, 2012). Il recente fiorire della “letteratura della
migrazione” in ambito italiano mette a disposizione un ricco repertorio di narrazioni a
forte componente spaziale che permettono di sondare l’apporto conoscitivo delle storie
6
individuali . Se l’apporto della letteratura delle migrazioni alla lettura geografica del
fenomeno migratorio si profila come un’area di ricerca già efficacemente messa a fuoco
(cfr. ad esempio White, 1985; King, Connell, White, 1995), lo specifico rapporto fra
“letteratura urbana” e mondo migratorio appare oggi un sentiero di ricerca particolarmente ricco e proficuo, quando non un vero e proprio strumento di lavoro all’interno
di pratiche sociali multiculturali e di politiche per l’integrazione (Traversi, Ognisanti,
2008).
7. La narrazione nella ricerca qualitativa delle scienze sociali
Il percorso di valorizzazione dell’arco biografico individuale all’interno delle ricerche geografiche sui rapporti connotativi ed emozionali che legano le persone ai luoghi
affonda nella tradizione sviluppatasi all’interno delle ricerche di geografia storica.
L’approccio storiografico ha tradizionalmente valorizzato le narrazioni dei singoli, che
sono state fruttuosamente utilizzate anche all’interno delle ricerche di geografia storica
(Daniels, Nash, 2004), all’interno di una rinnovata attenzione verso quelle micronarrazioni individuali, legate a specifici luoghi e perfino a determinati singoli oggetti, che
sono state efficacemente definite small stories (Lorimer, 2004) o geographies of local life
(Matless, Cameron, 2007).
Un aspetto che caratterizza sia l’ambito della produzione letteraria sia l’elaborazione
di narrazioni individuali e collettive è la compresenza di linee narrative composte in
prima, seconda e terza persona. Come ricorda Pietro Barbetta, si tratta di forme narrative piuttosto differenziate:
Shotter (1984) parla, a questo proposito, di telling e reporting. Nel caso dei resoconti in seconda persona, ci troviamo all’interno dell’intrigo che si va costruendo, siamo parte di una trama che si svolge di
momento per momento. Nel caso dei resoconti in terza persona, ci troviamo ad essere osservatori esterni
di un fenomeno che noi supponiamo svolgersi indipendentemente da noi. Nel primo caso ci troviamo
catturati in un fenomeno conversazionale che contribuiamo a co-costruire, siamo conversanti. Nel secondo caso descriviamo un fenomeno a noi esterno, come fosse una cosa, siamo osservatori (2000, p. 216).

Il livello di coinvolgimento dell’ascoltatore o del lettore varia a seconda del tipo di
narrazione, e stabilisce una differente gradualità di attraversamento del contenuto; entrambe le tipologie di discorso, però, concorrono alla formazione di un sapere correlato
al tema del resoconto (e, nella prospettiva qui adottata, di quello migratorio nello spe-

6

Si vedano ad esempio i lavori di Parati, 1999 e 2005; Ponzanesi, 2007. In questa direzione di studio mi permetto il rimando (soprattutto per ulteriori indicazioni bibliografiche sul tema, qui omesse per ragioni di spazio)
a Papotti, 2011.
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cifico), permettendo di conoscere aspetti qualitativi fondamentali nella comprensione
a tutto tondo delle varie sfaccettature del percorso esperienziale dell’individuo.
Il ruolo della narrazione come strumento organizzatore dei principi identitari delle
esperienze biografiche rappresenta uno dei più interessanti e promettenti filoni di indagine all’interno delle scienze sociali, ponendo sotto i riflettori dell’attenzione degli
studiosi le vicende individuali che finiscono per divenire, grazie alla trasmissione sociale, «storie comuni» (Jedlowski, 2000): «La narrazione è una pratica diffusa nel tessuto
anonimo della vita di ogni giorno, ed è una pratica orale» (ivi, p. 1).
Il dibattito sviluppatosi intorno all’importanza degli itinerari narrativi personali
nella messa a fuoco delle identità contemporanee ha d’altra parte travalicato il ruolo di
rilevamento conoscitivo per entrare a far parte della metodologia partecipativa adottata
nella pianificazione condivisa, attenta alle opinioni provenienti non più da gerarchici
dogmatismi discendenti dal tradizionale approccio top-down, ma piuttosto aperte a
7
pratiche di ascolto bottom-up .
Il ricorso ad un approccio “biografico”, a maggior ragione, risulta di grande interesse nell’ambito dei migration studies (Halfacree, Boyle, 1993), all’interno dei quali la
ricostruzione delle tessere miscrostoriche finisce per comporre il macroaffresco dei movimenti migratori, mettendo a disposizione dei ricercatori materiale narrativo di grande varietà, interesse, utilità. Attraverso la lente della letteratura si riescono infatti ad
investigare efficacemente i fenomeni di attaccamento ai luoghi e di assegnazione di
valori negativi e/o positivi a specifici contesti spaziali (l’«idiotopia» di cui parla Pascualde-Sans, 2004).
8. Riflessioni conclusive: studi urbani e narrazioni plurime
La molteplicità dei materiali narrativi disponibili ad una curiosa pratica di ricerca
apre le porte ad una prima, possibile obiezione critica: il fatto che questi materiali narrativi siano disomogenei per origine e per natura, possiedano caratteristiche diverse e
non comparabili, si prestino, pertanto, a fraintendimenti o a letture forzate. Ruth Finnegan, attenta frequentatrice di questi repertori narrativi, non fa mistero sul fatto che il
percorso monografico concentrato su documenti di natura simile sia strada metodologica maggiormente frequentata, e che l’accostamento di corpora così diversi possa a
prima vista apparire “poco giudizioso”:
Mettere insieme storie provenienti da diverse fonti è una pratica inusuale. Sarebbe più facile seguire i
molti studi che si attengono principalmente ad un tipo di racconto e di voce narrante, siano questi racconti autobiografici, le teorie che circolano fra gli accademici, o le storie dei gruppi che sono stati in un
certo senso classificati come “altri” all’interno della nostra cultura o in altri contesti (i “sommersi”, forse i
“popolari” o gli “oppressi”) (1998, p. ix).

7

È il caso, ad esempio, del percorso di progettazione partecipata delineato in ambito britannico da Bailey e
Bryson (2006).
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Eppure la studiosa intravede proprio nell’obbligata pratica di molteplicità e di varietà un carattere pluralistico che alla fine si trova ad essere più vicino alla natura stessa
delle contemporanee identità urbane, e quindi probabilmente, maggiormente in grado
di offrire chiavi di accesso adeguate, quando non apertamente fruttuose. Si tratta, infatti, di
riuscire a convogliare la molteplicità e la gamma di queste storie, ancorandole, secondo una tradizione
antropologica, alle narrazioni di una specifica località e ad uno specifico gruppo di voci narranti, ma allo
stesso tempo – al contrario di quanto avviene in molti racconti etnografici – correlandole anche alla più
astratta produzione di storie effettuata dalla cultura degli intellettuali che teorizzano (1998, pp. ix-x).

Alla base di questa prospettiva di ricerca vi è la convinzione che i processi di “esclusione dei migranti” (Dal Lago, 1997 e 1999) siano innervati non solo in pratiche giuridiche, comportamentali, sociali ben consolidate, ma anche in una sorta di mancato
riconoscimento delle narrative ad essi correlate. Il “silenzio” sulle storie legate alla migrazione è il riflesso, ed insieme una possibile concausa, della mancata visibilità e della
limitata affermazione nell’immaginario urbano contemporaneo del repertorio iconografico e verbale correlato ai movimenti migratori.
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Immigrati e paesaggio: gli ethnoscapes nella città di Novara

1

1. Gli ethnoscapes e la loro dimensione fisica e culturale
Nella realtà migratoria italiana molto segmentata, articolata ed eterogenea è difficile
individuare, anche in contesti territoriali tra loro comparabili, una visione interpretativa universalmente valida e accettata (Aru, Corsale, Tanca, 2013; Krasna, 2012). La
scala locale appare dunque quella più utile per analizzare le caratteristiche dei cosiddetti ethnoscape ovvero di quei paesaggi etnici che si stanno delineando in gran parte del
nostro Paese ridisegnando luoghi e spazi non solamente sul piano visivo (landscape) ma
anche sonoro (soundscape) e olfattivo (smellscape) (Dal Borgo, Gavinelli, 2012). I criteri
di lettura e di indagine adottati verso questi “nuovi paesaggi” si applicano soprattutto
agli spazi urbani dove, in generale, l’alta concentrazione multietnica di alcuni quartieri,
divenuti al tempo stesso luoghi di abitazione, di lavoro e d’incontro, ha dato origine a
ethnoscape particolarmente visibili. Questo è vero, in particolare, per molti centri storici degradati, quartieri considerati dagli immigrati come strategici o di facile accessibilità (intorno alle stazioni ferroviarie o ai porti), o ancora aree della città dove il costo
degli affitti o degli immobili è più contenuto. A queste aree, sorta di “centro-città complesso” (Lanzani, 2003, p. 315), risultate della compresenza di residenza, attività commerciali, servizi e spazi per la vita associativa, riconversioni industriali, si aggiungono le
periferie e i quartieri dell’edilizia popolare, spesso già interessati dall’immigrazione interna, o gli spazi interstiziali del tessuto urbano dove la visibilità degli immigrati si associa
a fenomeni di marginalità, degrado o esclusione.
Le reti etniche e il consolidamento delle catene migratorie, avvenuti negli ultimi
decenni, hanno fatto sì che non solo le grandi aree metropolitane italiane ma anche i
centri medi e piccoli, che costituiscono la realtà più importante e diffusa nella geografia urbana del nostro Paese, divenissero sedi di arrivo o di successivo trasferimento per
molti immigrati. In tal modo le località minori si presentano come ambito privilegiato
di osservazione per indagare segni stabili o instabili legati al radicamento delle popolazioni “altre”. In considerazione di questo, e tenuto conto del grande cambiamento in
corso nel nostro Paese, un caso particolarmente interessante per chi scrive, è parso
quello di Novara, una città mediana “nodale”, rappresentativa di tutti quei centri che
stanno confrontandosi con le sfide poste dalle nuove dinamiche demografiche ed economiche, dalla “surmodernità contemporanea” e dal ridisegno dei paesaggi ereditati
dalla storia (Gavinelli, 2004).

1

Il lavoro è frutto, in ogni sua parte, di una riflessione comune e condivisa dei due autori. Tuttavia vanno attribuiti a Dino Gavinelli i paragrafi 1, 2 e 4 e a Alessandro Santini il paragrafo 3.
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2. Dalla crisi della grande industria allo sviluppo infrastrutturale e logistico di
Novara
La letteratura più recente che ha analizzato la situazione socioeconomica di Novara
è concorde nel sostenere che questa città stia attraversando, da un decennio a questa
parte, una fase di significative trasformazioni e di profondo rinnovamento: i vecchi
modelli di sviluppo vengono rimessi in discussione e sostituiti da nuove iniziative che
sfruttano le opportunità legate alla favorevole posizione del Novarese all'incrocio di
alcune grandi direttrici del traffico europeo (Buran, Ferlaino, Lami, 2008). La sua
condizione di “territorio di cerniera” (Gavinelli, 2004, p. 92) tra Piemonte e Lombardia, fa della città e della sua provincia uno spazio storicamente percepito come inter2
medio o di transizione tra Torino e Milano .
Fig. 1. La cupola di San Gaudenzio (123 m di altezza) che domina la città di Novara
è un simbolo identitario molto forte per molti dei suoi abitanti

Foto di Dino Gavinelli, 2013.

2

I legami con Milano, dal punto di vista culturale e socioeconomico sono storicamente molto più intensi di
quelli con Torino, nonostante il confine regionale amministrativo inserisca dal 1738 (con la pace di Vienna
siglata tra gli Asburgo e i Savoia) il Novarese in Piemonte (Ortolani, 1963, pp. 33-34).
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Per questo gli equilibri che caratterizzano il Novarese sono variabili, risentono del
duplice influsso culturale lombardo e piemontese e si devono continuamente confrontare con proposte provenienti da soggetti economico-politici portatori di politiche e
valori spesso divergenti tra loro (Afferni, Emanuel, Vallaro, 2001). Sarebbe però sbagliato, d’altro canto, ridurre le peculiarità del territorio in questione a una astratta area
di interposizione tra le due metropoli del Nord Ovest italiano, una sorta di spazio “in
attesa” che attende solo di essere fagocitato dai due capoluoghi di regione. Rimangono
infatti ben evidenti tre percorsi di sviluppo paralleli che hanno contraddistinto il tessuto sociale e lo sviluppo dell’economia novarese a partire dal secondo dopoguerra: quello dell'agricoltura specializzata su basi capitalistiche; quello della grande industria fordista; quello della piccola e media impresa diffusa sul territorio. Oltre a questi settori
“tradizionali”, se ne sta aggiungendo un quarto legato allo sviluppo del settore logistico
che sfrutta la già citata posizione strategica del territorio nel contesto nazionale e internazionale. In particolare è la città di Novara, capoluogo del territorio considerato, che
conferma, anche secondo le ultime rilevazioni statistiche, il proprio ruolo di centro
urbano e polo economico più importante del Piemonte Orientale. Con una popolazione di oltre 100mila abitanti, essa è la seconda città più importante del Piemonte e,
anche in relazione alla presenza straniera, si situa alle spalle di Torino sia per numero di
migranti residenti in valore assoluto, che in percentuale sulla popolazione totale. La
posizione della città non rappresenta un vantaggio competitivo solo per un prossimo
futuro, ma ha condizionato nell’ultimo secolo i destini del territorio in esame. La vicinanza di Novara alle due metropoli del Nord Ovest italiano e la sua localizzazione lungo la direttrice che, dal porto di Genova, si spinge attraverso il valico del Sempione
sino in Svizzera, sono stati i fattori principali per lo sviluppo economico della città e
del territorio circostante.
L’elemento geografico, unito all’attitudine imprenditoriale dimostrata dal tessuto
locale, hanno portato alla nascita nel capoluogo, a partire dalla seconda metà del secolo
scorso, di un polo industriale d’avanguardia (Servillo, 2005, p. 23). Le eccellenze si
sono concentrate in tre settori produttivi: editoriale (De Agostini), alimentare (Pavesi),
chimico-plastico (Donegani, Alcoa, Montecatini/Montedison).
Gli anni dell’immediato dopoguerra e del boom economico, in particolare tra gli
anni Cinquanta e Settanta del secolo, videro così salire il numero degli abitanti nel
comune di Novara da 70.000 a oltre 100.000, esercitando una forte attrazione sui
migranti provenienti dalle regioni italiane di Nord-est e del Sud. La crisi dell’industria tradizionale e le nuove dinamiche della globalizzazione, hanno invece investito le grandi imprese novaresi a partire dall’ultimo decennio del XX secolo (Lanzetti,
Mulinelli, 1998). Negli anni Novanta si è assistito dunque a una profonda ristrutturazione del tessuto imprenditoriale novarese, con le difficoltà del polo chimico,
l’acquisizione della Pavesi da parte della parmigiana Barilla e la progressiva diversificazione delle attività del gruppo De Agostini. La città, dopo alcuni anni di crisi, è
riuscita a reagire, ad avviare piccole forme di neo-industria, di attività terziarie e quaternarie. Almeno per il momento il rischio di essere fagocitata dalla vicina area metropolitana milanese sembra allontanarsi così come più lontano appare lo scenario di
una Novara semplice periferia-dormitorio di Milano. Nel contempo la città è diven-
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tata un punto di riferimento per nuovi immigrati provenienti in gran parte da Africa, Asia e Europa orientale.
La posizione strategica della città di Novara dipende dal fatto che essa si trova all'incrocio tra due importanti direttrici continentali, da tempo riconosciute dall’Unione
Europea. Si tratta, da un lato, del cosiddetto “Corridoio 5 Lisbona-Kiev”, che attraversa longitudinalmente la Pianura Padana e incontra proprio a Novara il Corridoio 24
Genova-Rotterdam, altrimenti definito come “Corridoio dei due mari”, che si sviluppa
in direzione Nord-Sud. L’importanza di queste due direttrici è ribadita dal fatto che
entrambe sono incluse tra i 30 progetti infrastrutturali prioritari riconosciuti dalla Ue
3
nel 2004 in sede di definizione della rete europea di trasporto TEN-T .
Alla luce di queste considerazioni, la città di Novara è stata inserita nell’elenco dei
nove hub nazionali relativi al combinato terrestre dei trasporti e delle comunicazioni
(strada e ferrovia). Contiguo al casello di Novara Est è dunque sorto il Centro Intermodale Merci (C.I.M.), che costituisce una risorsa importante per il futuro sviluppo
del settore logistico.
3. Il paesaggio urbano di S. Agabio, quartiere “etnico” sottoposto a cambiamenti
e pressioni
Il nodo logistico del C.I.M. sorge nella zona più orientale della città di Novara, nel
4
quartiere di S. Agabio . Si tratta di un'area urbana all’interno della quale le particolari
dinamiche di insediamento hanno portato alla nascita e allo sviluppo di interessanti
paesaggi etnici negli ultimi decenni. La zona in questione è rimasta, fino all’inizio
dell’800, un borgo prettamente rurale posto al di fuori dei bastioni costruiti nel corso
della dominazione spagnola. Essa venne inglobata nel più ampio tessuto urbano solo
5
dopo la seconda metà del XIX secolo, con l’inaugurazione della stazione ferroviaria . La
ferrovia rappresentò un momento di svolta per lo sviluppo della città e la mobilità dei
suoi abitanti ma, soprattutto, segnò il paesaggio del quartiere di S. Agabio in buona
parte lambito e delimitato proprio dalla presenza della stazione e delle nuove linee ferroviarie per Milano e Genova. A cavallo fra XIX e XX secolo il quartiere vide ancora
mutare il proprio paesaggio allorché si trasformò nella classica periferia industriale dove si localizzavano alcuni fra i più importanti stabilimenti manifatturieri della città. In
particolare aprirono i battenti gli impianti produttivi dei due cotonifici Wild e Tosi (in
seguito rinominato Olcese) che attingevano l’acqua, di cui necessitano le produzioni
tessili, dal canale Quintino Sella, diramatore del grande Canale Cavour, costruito fra il
1870 e il 1874, che attraversa in direzione Nord-Sud il quartiere di S. Agabio. Nella
3

A seguito delle decisioni prese a Bruxelles, anche in Italia i progetti di sviluppo dei due Corridoi sono stati
inseriti nel Piano per la Logistica (2006), il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e l’Allegato Infrastrutture
al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2008-2012 (Tadini 2008: 3).
4
Il toponimo del quartiere ha, come evidente, un’origine etimologica religiosa: Agabio fu, nel V secolo d.C., il
secondo vescovo di Novara dopo Gaudenzio e ne proseguì l'opera di evangelizzazione.
5
Nell'estate del 1854 il primo treno proveniente da Genova entrava nella nuovissima stazione di Novara sorta
nell'area pianeggiante a nord del centro storico. Negli anni successivi si realizzavano i principali collegamenti
ferroviari con il resto del Regno di Sardegna (1856).
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prima metà del Novecento (1922) un altro comparto industriale si affacciava nel paesaggio del quartiere, nello specifico nella zona denominata “Boschetto” dai Novaresi. Si
trattava del grande polo chimico Montecatini, specializzato nella produzione di am6
moniaca e azoto . Sulla scia di questo sviluppo, poco più di un decennio dopo, nel
1934, veniva inaugurato il centro di ricerca nel settore chimico “Donegani”. Il quartiere cresceva nel numero degli abitanti, principalmente grazie ai contadini che si inurbavano per trovare occupazione nei grandi impianti produttivi cui s’è appena fatto cenno. Ulteriore svolta nella storia di S. Agabio si verificava nel secondo dopoguerra, negli
anni del boom economico, con l’arrivo di migranti provenienti in gran parte dal Mezzogiorno italiano. Fu in quegli anni che il quartiere mutò per la seconda volta le proprie caratteristiche: dopo essersi trasformato da borgo rurale ad area del proletariato urbano, negli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo S. Agabio diventava la zona ove si
7
concentrava l’immigrazione meridionale . In questo periodo cambiano i confini del
quartiere: la frontiera dello stesso diviene mobile (Santini 2006), con il tessuto urbano
che si espande alle spalle della stazione ferroviaria, verso Est e il Milanese, lungo le due
direttrici principali dell’area, Corso Trieste e Corso Milano. Situazioni di tensione fra la
popolazione autoctona e gli immigrati meridionali connotano in questi anni S. Agabio
come un quartiere difficile e pericoloso nell’immaginario collettivo cittadino.
Fig. 2. Il Comune di Novara e i suoi 13 quartieri. Il 4 è il quartiere di Sant'Agabio

Fonte: www.comune.novara.it

6

Per ulteriori riferimenti e approfondimenti si rimanda il lettore al sito http://www.corsi.storiaindustria.it/settoriindustriali/chimica/montecatini/storia/3.shtml.
7
I migranti in arrivo dal Sud Italia si concentrarono inizialmente nella zona della cascina Genestrona, oltre che
in un altro quartiere di Novara, la Cittadella. Tra le molte pubblicazioni sul tema dell’immigrazione meridionale
nel Nord Italia, si veda Pugliese 2006.
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Terza e ultima svolta nei destini della zona in questione si verificava a partire dagli
anni Novanta del XX secolo, quando l’immigrazione extracomunitaria prendeva il posto di quella meridionale. Negli ultimi due decenni i flussi di migranti stranieri in arrivo verso Novara si dirigevano principalmente a S. Agabio, dove ben presto si attivava8
no “ragnatele migratorie” che faranno crescere il numero degli abitanti del quartiere.
In tal modo, dopo aver toccato il suo minimo storico in termini di abitanti, all’inizio
degli anni Ottanta, con poco più i 8.500 abitanti, S. Agabio cresceva infatti, nei due
decenni successivi, sino a superare i 13 mila residenti secondo le ultime rilevazioni statistiche, con un aumento netto di oltre il 30%. Un incremento marcato, che ha ripor9
tato il quartiere a essere di gran lunga il più popoloso di Novara . Se la differenza nella
rilevazione statistica fra il 2011 e il 2012 ha evidenziato come il quartiere, in valori
assoluti, abbia avuto un incremento di 137 abitanti, il numero degli stranieri presenti a
S. Agabio è cresciuto di 220 unità, passando dai 3.371 migranti censiti nel 2011 ai
3.597 del 2012. La quota della popolazione straniera regolarmente residente nel quartiere, in percentuale sul totale degli abitanti, passa quindi dal 26,05% al 27,52%. Più
di un quarto dei residenti a S. Agabio è pertanto di nazionalità non italiana e il trend
risulta in crescita costante.
Le statistiche, per quanto riguarda i nuovi nati, confermano la connotazione multietnica del quartiere, che vede nell’ultimo anno quasi un neonato su due nascere da
una coppia di migranti, mentre nel resto della città la percentuale si mantiene ben al di
10
sotto del 30% . La situazione si riflette sul numero delle iscrizioni agli asili nido cittadini: i due presenti a S. Agabio, “Arcobaleno” e “Do Re Mi” (quest’ultimo convenzionato con il Comune di Novara), hanno visto arrivare, nell’anno scolastico 2011-2012,
molti piccoli di nazionalità straniera rispettivamente per il 56% del totale il primo, e
per il 100% il secondo (Marrella, 2011, p. 90). Appare evidente come questi numeri
non abbiano necessità di essere esaustivamente commentati per descrivere la particolare
situazione venutasi a creare nel quartiere.
Non è però solo la statistica a connotare come luogo dell'alterità l’area oggetto della
presente ricerca: S. Agabio è il quartiere etnico per eccellenza di Novara, dove cioè la
presenza dei migranti si fa più visibile che altrove e i paesaggi urbani mutano e si rinnovano maggiormente, perché la media dei residenti stranieri in città, sul totale della
popolazione, si attesta al 13,84%. Tale valore evidenzia dunque come a S. Agabio la
densità abitativa dei migranti sia più che doppia rispetto al resto della città, con punte
nelle zone immediatamente adiacenti la stazione ferroviaria che superano il 50%. Proprio in questa parte del quartiere si riscontrano le situazioni più difficili dal punto di
vista abitativo e sociale e appare più visibile, a livello del citato paesaggio urbano, il
radicamento delle comunità straniere. A proposito di queste ultime è opportuno ricordare come Novara, così come il resto del Piemonte Orientale, riscontri una presenza
8

Sul concetto di “ragnatele migratorie” si rimanda a Brusa (2002).
Per i dati completi, aggiornati al 31.12.2012, si veda la sezione statistica disponibile on line del Comune di
Novara, www.comune.novara.it.
10
Su 159 nati nel 2011 da coppie residenti a S. Agabio, 74 sono di nazionalità straniera, corrispondenti al
46,5% del totale. Tale dato scende al 28,45 (270 su 950 totali) se si considera l’intera città. Fonte: Prefettura di
Novara www.prefettura.it/novara.
9
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più marcata delle comunità nordafricane (marocchina in particolare), a differenza del
resto del contesto regionale che vede la prevalenza di flussi migratori provenienti
dall’Est Europa e dalla Romania in particolare. Una presenza questa che diventa visibile nel contesto urbano dei nuovi ethnoscape (Appadurai, 1996), e S. Agabio non fa eccezione, con le insegne degli esercizi commerciali – su tutti phone center, rivenditori di
kebab e macellerie halal – scritte in caratteri arabi (Santini, 2012, pp. 32-33). La socialità è vissuta in maniera diversa da queste comunità che, nelle componenti maschili
delle stesse, sono solite ritrovarsi, soprattutto durante le stagioni climaticamente più
favorevoli, fuori dagli stessi esercizi commerciali. I proprietari degli esercizi commerciali tendono a prolungare l’apertura oltre gli orari stabiliti dalle ordinanze comunali è
questo crea spesso attriti con la popolazione autoctona. Questo è stato solo uno dei
molti motivi di tensione fra il Comune di Novara, guidato da una giunta a maggioran11
za di centrodestra nel decennio 2001-2011, e le comunità nordafricane di S. Agabio .
Altro terreno di duro confronto ha riguardato i luoghi per la preghiera della comunità
islamica, alla quale il Comune aveva concesso uno spazio in una via angusta del quartiere stesso. Questo provocava, soprattutto il venerdì, limitazioni alla mobilità delle
persone e degli autoveicoli e alimentava le proteste sia da parte dei fedeli che degli abitanti della zona. Stante l’indisponibilità dell’amministrazione a concedere terreni per la
costruzione di una moschea, una soluzione è stata trovata concedendo in affitto un
capannone di proprietà del Comune nella zona industriale di S. Agabio, previa sottoscrizione di un decalogo di norme da rispettare e concordato fra la giunta stessa e i
rappresentanti della comunità islamica. Anche questa notizia è stata riportata con ampio risalto dai media nazionali come prova della possibilità di conciliare posizioni soli12
tamente agli antipodi . L’accordo prevede fra l’altro il ripudio del fondamentalismo e
del terrorismo, la dissociazione da parte degli islamici novaresi dall’UCOII, l’Unione
delle Comunità Islamiche Italiane e la possibilità, per le forze dell’ordine, di effettuare
controlli a sorpresa all’interno della moschea. Al netto delle considerazioni sul merito,
in quanto geografi, è importante notare come se da un lato il percorso di integrazione
sembra fare passi in avanti con l’apertura di una moschea a S. Agabio, d’altro canto
l’analisi dell’ubicazione territoriale della stessa fa emergere una palese volontà di isolare
il centro di preghiera rispetto al cuore del quartiere e alle grandi arterie che lo attraversano. Il capannone all’interno del quale si riuniscono i fedeli per la preghiera sorge nella periferia del quartiere più colpita dai processi di deindustrializzazione ed è circondato da ex spazi produttivi oggi abbandonati al degrado e in attesa di una riqualificazio13
ne. La più classica delle sindromi NIMBY sembra dunque ripresentarsi anche nel
11

Celebre, perché riportata da diversi organi di stampa nazionali,è rimasta un’ordinanza che vietava lo stazionamento nei parchi cittadini dopo le 23 a gruppi di più di 2 persone. Tra i molti siti che riportano la notizia, si veda
<http://www.corriere.it/cronache/08_agosto_02/novara_sindaco_vieta_gruppi_41d68128-6040-11dd-94c100144f02aabc.shtml>
12
Anche in questo caso, fra i numerosi siti che riportano la notizia, se ne indicano solo alcuni:
http://www.ilgiornale.it/news/ecco-com-nata-nostra-moschea-modello.html,
http://archiviostorico.corriere.it/2008/luglio/02/Nuovo_centro_islamico_musulmani_accettano_co_9_0807020
13.shtml.
13
Acronimo inglese per Not in my back yard ovvero “Non nel mio giardino”, a indicare la volontà di confinare,
anche visivamente, l’alterità lontano dai luoghi frequentati dalla popolazione autoctona.
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contesto urbano di S. Agabio. Questa volontà di spostare lontano dalle zone più vive
del quartiere il luogo di culto islamico emerge anche dall’indisponibilità del Comune a
concedere spazi più vicini ai luoghi sì della deindustrializzazione, ma pure in fase di
recupero e rilancio. Per contrastare il degrado edilizio e paesaggistico dell’area, infatti,
da diversi anni sono state messe in atto operazioni di riqualificazione e ristrutturazione
di impianti industriali abbandonati, in una dinamica di gentrification. In questo senso
va letto, per esempio, il recupero degli stabilimenti ormai obsoleti e dismessi dell’ex
cotonificio Wild. All’interno di questi spazi recuperati trovano una loro localizzazione,
fra i molti, gli uffici dell’Ufficio Scolastico Provinciale, un hotel a quattro stelle e il
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Lo stesso ateneo collabora con la Fondazione “Novara Sviluppo”, la cui sede, progettata sullo stile del Beaubourg parigino dall’archistar Renzo Piano, sorge nel cuore di
S. Agabio e ospita numerosi laboratori di ricerca e imprese legate al settore chimico e
14
biotecnologico . Oltre a questi esempi, anche la costruzione, completata nel 2007, di
un importante palazzetto dello sport e di una piscina olimpionica a S. Agabio, è espressione della volontà dell’amministrazione comunale di rilanciare il quartiere, tentando
quasi di riappropriarsene materialmente e simbolicamente attraverso numerosi interventi riqualificativi.
In definitiva oggi il paesaggio urbano di S. Agabio appare fortemente ibridato e meticciato, in una commistione di elementi ereditati dal passato fordista, di spazi recuperati
e rinnovati materialmente (ma che appaiono sempre più “cattedrali nel deserto” se non
vengono supportati da parallele politiche culturali e di coinvolgimento della cittadinanza), di situazioni di difficoltà, marginalità, segregazioni spaziali e degrado socio-economico. All’interno di questo contesto territoriale le tensioni fra popolazione autoctona e
migranti continuano a covare e sono pronte a esplicitarsi alla prima occasione.
4. Conclusioni
L’ipertestualità della realtà, la presenza di diverse narrazioni basate su visioni, mitologie, stereotipi, auto ed etero rappresentazioni, la comparsa di politiche influenzate da
nuovi attori, poteri e ideologie a fianco di quelli tradizionali o più consolidati, i nuovi
equilibri territoriali che si stanno faticosamente delineando nel nostro Paese, gli effetti
negativi dell'omologazione delle tipologie costruttive e dell'uso dei materiali, la dismissione di antiche e consolidate tradizioni culturali, l'indebolimento oppure, per reazione, i
complessi processi legati alla globalizzazione e alle nuove forme di mobilità portano anche in una città di dimensioni medie come Novara da un lato al rafforzamento delle identità locali e, dall'altro, alla creazione di forme ibride, meticciate e eterotopiche.
L’idea che le forme materiali e visibili dei paesaggi siano associate a una dimensione
più “aperta” di significato degli stessi, connessa alla complessità delle relazioni sociali e

14

Il centro di “Novara Sviluppo” ospita anche il Dipartimento di Scienze Chimiche Alimentari Farmaceutiche
Farmacologiche dell’Università del Piemonte Orientale e numerosi laboratori su una superficie complessiva di
oltre 8mila mq. <www.novarasviluppo.it>
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economiche, dei nuovi flussi migratori e della mobilità spinge a ripensare la funzione
delle rappresentazioni, a leggere segni e spazi dai significati plurimi, a riflettere sul ruolo dei filtri culturali individuali e collettivi (Vallega, 2004). Tutto questo pone inevitabilmente la riflessione geografica odierna in una dimensione inedita, interdisciplinare e
multidisciplinare, più attenta a quegli elementi di alterità, discontinuità, cambiamento,
ibridazione e pluralità che caratterizzano parecchie società, numerose economie e molti
spazi e paesaggi contemporanei. Tra questi rientra sicuramente quello di Novara dove
risultano evidenti le presenze rilevanti e diffuse di frammenti di un’alterità ormai progressivamente e stabilmente inserita nella quotidianità grazie all'arrivo degli immigrati
negli ultimi decenni. Le identità locali, regionali e nazionali che si sono sedimentate e
consolidate nel tempo per diventare poi la base della struttura socio-territoriale e culturale contemporanea di questo centro piemontese sono state affiancate da nuove e variegate forme identitarie provenienti dall'esterno. Ne risulta un paesaggio urbano più
articolato e complesso: a volte prevalgono le contrapposizioni nette tra vecchie e nuove
strutture come nel citato caso del quartiere di Sant'Agabio; altre volte emerge una dimensione fluttuante, fatta di percorsi e processi di appropriazione, condivisione, mediazione e trasformazione più o meno evidenti, come nel caso della zona della stazione
ferroviaria, con i suoi ethnoscapes frammisti al tradizionale paesaggio cittadino novarese.
Le dinamiche demografiche in atto, la dislocazione squilibrata della popolazione
immigrata nei diversi quartieri di Novara (13.834 individui su una popolazione totale
di 105.165 al 31-12-2011), con le annesse problematiche di marginalità e integrazione, nonché i rapporti tra vecchi e nuovi cittadini novaresi devono essere oggetto di
attenzione per le prossime politiche urbane di gestione e programmazione. Questo
implica un continuo monitoraggio delle dinamiche socioterritoriali da parte non solo
degli attori pubblici e privati ma anche dei geografi stessi.
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1. I dati di fondo dell’immigrazione in Sardegna
L’immigrazione in Sardegna, pur avendo dimensioni numeriche meno importanti
rispetto a gran parte del territorio nazionale, si configura come un fenomeno destinato
a trasformare profondamente la società dell’Isola, innestandosi su complessi fenomeni
demografici preesistenti, e ancora in divenire, quali la litoralizzazione, l’invecchiamento e lo spopolamento delle zone interne (Breschi, 2012). La rapidità con cui l’immigrazione si è manifestata e sviluppata nel territorio regionale, negli ultimi vent’anni
circa, rende questo ambito di ricerca estremamente interessante ed attuale. Per coglierne i diversi aspetti coi quali si presenta, l’immigrazione in Sardegna necessita, dunque,
di studi continui.
Per capire gli aspetti caratteristici del fenomeno immigratorio nel’Isola è utile iniziare con un inquadramento quantitativo, al fine di metterne in luce la crescente complessità. Se, infatti, l’incidenza della popolazione straniera sul totale è ancora largamente inferiore rispetto alla media nazionale, ed anche a quella del Mezzogiorno, alla scala
locale la situazione è molto diversificata.
A monte, un richiamo ai dati statistici relativi al censimento 2011, che mostrano
un quadro demografico generale con molte e gravi criticità, è altresì utile prima di entrare nel merito del fenomeno dell’immigrazione in Sardegna. Nel corso del decennio
2001-2011, infatti, la popolazione dell’Isola ha mostrato una sostanziale stagnazione,
passando da 1.631.880 a 1.642.528 unità, con un aumento di appena lo 0,7%. Il numero complessivo di abitanti, con alcune oscillazioni, è rimasto praticamente stabile
dal censimento 1991 (1.640.379). L’unico ambito nel quale si registra una certa dinamicità demografica, facendo riferimento alla ripartizione in otto province, è quello di
Olbia-Tempio, con una variazione intercensuaria del 9,6% (complessivamente 13.293
unità). Seguono le province di Sassari e Cagliari con una crescita della popolazione
pari, rispettivamente, al 2,3% e all’1,5%. Nelle restanti cinque province sarde la popolazione ha registrato variazioni negative. A soffrire dello spopolamento sono soprattutto le zone interne, come il Medio Campidano, che ha perso il 3,9% della sua popolazione, e la provincia di Nuoro, con un calo del 3,1 %. In segno negativo anche le
province di Carbonia-Iglesias (-2,5%), Oristano (-2,4%) e Ogliastra (-1,8%). A crescere sono soprattutto gli agglomerati urbani di Cagliari e Sassari ed il polo urbano della
città di Olbia, con un marcato fenomeno di litoralizzazione che prosegue da diversi
decenni, affiancato da uno sviluppo delle attività turistiche concentrato in particolare
lungo la costa nord-orientale. Nello stesso arco di tempo (2001-2011) l’indice di vecchiaia, nell’intera regione, è aumentato dal 116,1% al 164,1%. Parallelamente, l’indice
di dipendenza per i giovani è passato dal 19,8% al 18,1%, mentre per gli anziani dal
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23,0% al 29,6%. Le province che hanno fatto registrare il maggiore aumento
dell’indice di vecchiaia sono quella di Carbonia-Iglesias, con un incremento del
67,9%, di Oristano (60,1%) e del Medio Campidano (58,5%). La provincia di OlbiaTempio, con il 27,1%, ha registrato l’aumento più lieve dell’indice di vecchiaia.
Quindi, se, nel suo complesso, la popolazione isolana è cresciuta fra il 2001 e il
2011, è stato grazie all’immigrazione. La presenza straniera, infatti, è notevolmente
aumentata in tutte le ripartizioni considerate, passando da 10.755 unità nel 2001 a
27.742 unità nel 2011, con un’incidenza sulla popolazione totale che è passata dallo
0,7% all’1,7%. Si tratta di un dato ancora largamente inferiore a quello nazionale
(6,3%) ed anche a quello del solo Mezzogiorno (2,4%) e della ripartizione Isole
(2,1%), in quanto la Sardegna è attualmente la regione con la minore incidenza di popolazione straniera fra le venti regioni italiane. Nondimeno, sono individuabili contesti
locali nei quali la popolazione immigrata ha acquisito una rilevanza demografica notevole. Fra questi spiccano, percentualmente, la provincia di Olbia-Tempio, con
un’incidenza del 6,5% ed una concentrazione nei comuni costieri a vocazione turistica,
e, numericamente, l’area urbana di Cagliari, che conta oltre 10.000 stranieri residenti.
Se, affrancandoci dai risultati del censimento 2011, si considerano altre stime, che tengono conto, in particolare, della presenza non registrata di cittadini provenienti
dal’ambito dell’Unione Europea, in primo luogo la Romania, i numeri diventano ancora più rilevanti (circa 40.000 secondo fonti Caritas/Migrantes 2012).
Questi numeri dimostrano come l’Isola si sia progressivamente trasformata da territorio di transito verso altre destinazioni migratorie, in ambito nazionale o europeo, in
una meta per la residenza elettiva, i ricongiungimenti familiari e, più in generale, per
progetti di stabilità territoriale di numerosi cittadini stranieri (Gentileschi, 2009). Oltre ai dati quantitativi generali, la crescente complessità del fenomeno emerge dal sempre più ampio ventaglio di nazionalità presenti e dal progressivo incremento numerico
delle stesse. L’immigrazione di origine prevalentemente maghrebina e subsahariana
delle origini ha incontrato, negli ultimi anni, una crescente presenza di comunità esteuropee e asiatiche. Secondo i dati Istat rielaborati dalla Regione Autonoma della Sardegna (http://www.sardegnastatistiche.it/ e http://www.sardegnamigranti.it/), al 2011,
oltre un quarto degli immigrati residenti proviene dalla Romania (31,8%). Tra le altre
comunità spicca in particolare quella marocchina (14,2%), seguono poi la cinese
(9,2%), la senegalese (8,9%), l’ucraina (6,3%), la filippina (4,4%) e la pakistana
(2,2%), quindi le altre, con percentuali inferiori al 2%. Mentre nella provincia di Cagliari, con un’economia relativamente diversificata, il peso delle diverse comunità è più
equilibrato, con sei nazionalità di peso quasi uguale, intorno al 10-14% (rumena, filippina, ucraina, senegalese, cinese e marocchina), nelle altre province troviamo specializzazioni lavorative particolari che si riflettono sulla nazionalità prevalente dei migranti. Nella provincia di Nuoro, ad esempio, troviamo una concentrazione di nazionalità
rumena (45,6%) e marocchina (24,3%) che dipende dalla forte presenza della figura
della badante, in una provincia ad alto indice di vecchiaia, e dall’importanza del commercio ambulante e dell’agricoltura, per quanto riguarda la nazionalità marocchina. La
distinzione per fasce di età della popolazione migrante in Sardegna mostra una distribuzione sempre più equilibrata, indice di un crescente assestamento del fenomeno mi-
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gratorio in seguito ai ricongiungimenti. Prosegue il fenomeno di femminilizzazione;
nel 2010 il 53% degli stranieri erano donne e nel 2011, con un incremento di 2.515
unità, la percentuale era salita al 53,4%. Per quanto riguarda le motivazioni, nel territorio isolano più della metà dei permessi riguardano il lavoro (55,1%) seguiti dai ricongiungimenti familiari (36,1%) e, con un ampio distacco, dai permessi legati a motivi umanitari (2,0%) e allo studio (1,7 %).
Gli ultimi dati del Rapporto UNAR, al 2013, aggiungono altri tasselli interessanti,
mostrando la crescente presenza degli alunni stranieri nelle scuole (oltre 5.000 secondo
i dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e l’importanza delle
rimesse dalla Sardegna verso i Paesi di origine, valutate dalla Banca d’Italia intorno a
60 milioni di €. Spiccano, in questo caso, le rimesse inviate in Senegal, stimate intorno
a 9 milioni di €, e nelle Filippine (2,5 milioni di €), che superano quelle di comunità
più numerose come quella cinese (2,4 milioni di €) e quella marocchina (2,3 milioni
di €).
2. Le molteplici forme del fenomeno migratorio nell’Isola
L’impatto che questi profondi cambiamenti sociali ed economici producono sulla
popolazione autoctona sono molto complessi (Mauri, 1989). L’esperienza di ogni cittadino, rispetto alla presenza di abitanti di origine straniera, varia a seconda del tipo di
interazione che si costruisce in ambito lavorativo, familiare, scolastico, civico (Ambrosini, 2011). Dagli sbarchi di clandestini sulle coste al sensazionalismo mediatico su
episodi di criminalità, fino alla presenza nelle proprie case di assistenti che curano i
propri genitori anziani, le sfaccettature dell’incontro e dello scambio fra vecchi e nuovi
abitanti dell’Isola varia continuamente (Podda, 1998; Zurru, 2007).
I contatti che si sono creati con realtà diverse, quali il Maghreb, vicino geograficamente ma separato dalle alterne vicende della storia, i tragici teatri di guerra dell’Afghanistan e del Corno d’Africa, che si ripercuotono sino al Mediterraneo sotto
forma di imbarcazioni cariche di storie dolorose ma anche di nuove speranze, o le aree
rurali della Romania e dell’Ucraina, interessate da “transizioni” socio-economiche cariche di disillusioni, proiettano, di fatto, la Sardegna negli scenari geopolitici ed economici internazionali.
Non sempre l’Isola appare in grado di rispondere alle occasioni di confronto prodotte da questi nuovi contatti con realtà poco conosciute (Zurru, 2009). A queste
nuove sfide si accompagnano, inoltre, le ben note vicende dell’emigrazione dall’Isola e
dei rientri di chi era partito nei decenni passati. Anche in questo caso, si tratta di fenomeni che costruiscono ponti con realtà lontane, creano speranze, talvolta disilluse, e
producono identità ibride in continua trasformazione (Nodari P., Rotondi G., 2007).
Proprio per questo, i contributi inseriti nel presente volume, ed in questa sezione, sono
estremamente preziosi.
Le solitarie spiagge della Sardegna sud-occidentale, le piazze del centro di Cagliari,
le località turistiche della costa orientale, i piccoli centri boscosi della Barbagia e del
Mandrolisai diventano, grazie ai contributi degli autori di questa sezione, scenari di
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contatto e di incontro, fisico e sociale, fra l’Isola ed un mondo in continuo mutamento.
Il contributo di Maria Luisa Gentileschi, Microgeografia dei ritorni in Sardegna: dal
paese in montagna al litorale, passando per la Germania, cambia le prospettive cui ci si è
ormai abituati quando si tratta il tema dell’immigrazione, richiamando l’emigrazione
dei sardi avvenuta in passato e le molteplici vicende del loro rientro, insieme a famiglie
spesso sospese, come nel caso degli altri migranti, fra Paesi e società diverse. Il caso di
un emigrante sardo che ha vissuto in Germania, rientrato poi per aprire un’attività
nell’Isola, diviene così l’occasione per ripercorrere le tappe della demografia della Sardegna e per riflettere sui progetti e sulle strategie che nascono dall’esperienza migratoria.
Il saggio di Francesco Bachis, dal titolo Buoni per vivere, buoni per vendere. Commercio ambulante e migranti dal Marocco nella Sardegna centrale, mette in luce alcuni
aspetti chiave del fenomeno migratorio in Sardegna, analizzando i luoghi di partenza e
quelli di origine attraverso l’esempio della presenza marocchina nella Sardegna centrale, specializzatasi nel settore del commercio ambulante. Il legame fra attività lavorative
e strategie di insediamento costituisce, infatti, una questione estremamente rilevante
per lo studio delle migrazioni, sia in aree ad economia forte sia in territori, come quello preso in esame, caratterizzati da marginalità e spopolamento.
Lo studio di Emanuela Cara, Transiti: storie al femminile, nasce da un’indagine sulle
donne migranti provenienti dal Marocco, dalla Romania e dall’Ucraina e residenti nella provincia di Cagliari. Oltre alle donne lavoratrici sono state coinvolte anche le loro
famiglie nei rispettivi Paesi di origine. In questo modo l’autrice ci consente di esplorare
in profondità le modalità e le motivazioni dei progetti migratori all’interno di una prospettiva transnazionale, mettendo in risalto l’analisi delle pratiche migratorie delle migranti, dei legami familiari, del lavoro domestico e di cura presso le famiglie.
L’analisi di Arianna Obinu, dal titolo Harraga o migranti irregolari algerini verso la
Sardegna, verte sul recente fenomeno degli sbarchi di immigrati irregolari provenienti
dall’Algeria ed esplora il tema delle politiche di controllo e di accoglienza e della percezione di questi eventi presso la popolazione autoctona locale. Emerge così il ruolo
chiave dell’informazione, che oscilla tra divulgazione culturale e sensazionalismo allarmistico. L’interazione tra popolazione locale ed immigrati, ancora deformata, spesso,
da diffidenze e pregiudizi, necessita di una rimodulazione identitaria che fonda insieme
tradizione e novità.
Il saggio di Federico Peddis, Sardegna: nuova porta tra Europa e Africa mediterranea,
analizza il nuovo ruolo della Sardegna come porta d’ingresso verso l’Unione Europea.
L’Isola è entrata a far parte dell’ampio e mutevole sistema di rotte che dal Mediterraneo
centrale punta verso l’Europa. L’autore analizza il continuo riarticolarsi della rete delle
organizzazioni che trasportano i migranti su scala internazionale, come effetto del dispiegamento dei sistemi di controllo e pattugliamento e delle politiche europee di esternalizzazione dei controlli marittimi. Il fenomeno degli sbarchi in Sardegna viene
così influenzato da vicende esterne molto complesse.
L’ultimo contributo della sezione, intitolato I rifugiati e i richiedenti asilo. Uno
sguardo alla Sardegna, di Ihab Rizk Soliman, richiama il ruolo della Sardegna all’inter-
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no degli scenari internazionali con uno studio approfondito sul tema dei rifugiati in
Italia e nell’Isola. Si tratta di una categoria che richiama necessariamente vicende politiche e sociali complesse ed apparentemente lontane dalla realtà quotidiana dell’Isola,
ma i tumultuosi eventi politici della Primavera Araba, tuttora in divenire, hanno dimostrato che i riflessi e le ripercussioni di un mondo in continua trasformazione valicano
qualsiasi frontiera.
I contributi degli autori della presente sezione sono preziosi in quanto, attraverso
un continuo cambio di prospettive e metodologie ed un ventaglio di approfondimenti
che toccano tematiche di fondo e nuove tendenze del fenomeno migratorio, aggiungono tasselli importanti per la comprensione dei cambiamenti sociali in atto. Trattandosi
di eventi in continuo divenire, è, infatti, necessario un incessante succedersi di studi e
ricerche che leghino insieme statistiche, economie, normative, progettualità, percezioni
e strategie, al fine di condividere conoscenze e proporre spunti di riflessione.
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Microgeografia dei ritorni in Sardegna: dal paese in montagna
al litorale, passando per la Germania

1. Un invito e una provocazione
Un articolo dello scrittore Roberto Saviano, pubblicato su “L’Espresso” del 28 maggio 2012, dal titolo “Emigranti da tutto il Sud, tornate”, sottolinea i vantaggi
dell’investimento dei risparmi e delle capacità degli emigrati meridionali nelle regioni
di origine, riportando il lettore, per un momento, alla fase di più intensi rientri
dall’estero alla fine degli anni ’70. Oggi, per lo più, i media parlano dei rientri degli
stranieri nei Paesi di origine, non degli emigrati italiani in Italia. Un appello e un invito a tornare rivolto ai nostri emigrati pertanto suona perlomeno insolito, se non vagamente autolesionista per loro stessi – se eventualmente decidessero di far seguire
l’azione. Semmai, osserva qualcuno, che restino dove sono poiché qui non c’è lavoro e
aiutino invece ad esportare i prodotti italiani. Più lettori hanno reagito alla provocazione di Saviano. Chi tornerebbe? Ovviamente – si può rispondere – gli “emigrati vittoriosi” e forse vecchi, con i loro risparmi. In realtà l’auspicio di Saviano è che tornino
non solo i capitali, ma le persone, attive, intraprendenti, desiderose di investire e di
fare.
Passata da tempo la fase di più numerosi ritorni, è diventato più difficile seguire le
vicende dell’emigrazione italiana di oggi e di ieri a causa della fluidità dei flussi, del vae-vieni, nonché dell’insufficienza della registrazione formale, a scopo statistico, delle
partenze e dei rientri. Pertanto, è più arduo conoscere le modalità delle partenze e dei
ritorni. Un metodo tradizionale di conoscenza e di valutazione dell’emigrazione di ritorno è quello di ricercare nei luoghi di origine dei maggiori flussi migratori, direttamente in Calabria, in Sicilia e così via, le iniziative legate agli investimenti degli emigrati di ritorno e i ritorni stessi, partendo dai documenti anagrafici e andando a verificare la nascita di nuove imprese, le nuove costruzioni e le connessioni che persistono
con i Paesi di immigrazione; partendo quindi da una ricognizione territoriale, direttamente nelle regioni dalle quali i migranti sono partiti e dove hanno deciso di tornare.
Sono evidenti i limiti di questo metodo, peraltro preferito dai geografi: emergeranno le
iniziative di investimento che si realizzano nella regione di origine, mentre si perderanno gli eventuali spostamenti successivi al ritorno, come pure non si parlerà degli insuccessi, o della pura sussistenza, di tanti emigranti di ritorno.
La ricognizione territoriale, in pratica fatta di storie di vita partendo dal luogo di ritorno e dalle opere ivi realizzate, ha sempre trovato una risposta importante tra gli storici e i geografi delle migrazioni. Si parte cioè dalla constatazione che alcuni territori
sono una buona “nicchia di reinserimento” per gli emigrati di ritorno, si tratti dei margini delle maggiori aree urbane, di campagne fertili e irrigue, di aree adatte al turismo
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come la costa, certe località montane, lacustri, collinari. Dalle zone attigue, da dove
sono originariamente partiti, i migranti di ritorno si concentrano verso queste “nicchie”, finendo con il farne oggetto di investimento di risparmi per attività produttive
di tipo turistico, agricolo, commerciale.
In Sardegna le “nicchie di reinserimento“ sono soprattutto connesse ai comuni costieri, in particolare a quei comuni o frazioni che si presentano come “marine” di comuni più interni: Santa Lucia rispetto a Siniscola, Santa Maria Navarrese rispetto a
Baunei, Muravera rispetto al Sarrabus, Cala Gonone rispetto a Dorgali, e così via.
Raramente – almeno in Sardegna – i ritorni di emigrati hanno creato dinamiche
nuove, anche per la loro esiguità, mentre hanno contribuito a rafforzare forme di mobilità già in essere.
Soprattutto, lo spostamento della popolazione verso la costa è la principale forma
di mobilità, tanto più rilevante perché la popolazione dell’Isola fino a poco tempo fa è
rimasta lontana dalla fascia costiera, sotto il duplice effetto della malaria nelle zone
umide litoranee e dell’insicurezza legata alla pirateria. Guardando la carta delle luci
notturne in Italia, si rimane colpiti dalla rarità di insediamenti lungo le coste sarde, in
questo molto diverse dalle coste della penisola e della Sicilia.
La popolazione costiera tende così a diventare più eterogenea, anche per il fatto che
tra gli emigrati di ritorno ci sono eventualmente i coniugi stranieri o non sardi e i figli
nati fuori della Sardegna. Sotto il profilo dell’età, la media nei comuni costieri diventa
più bassa, È noto che la popolazione costiera in Sardegna tende a crescere, diventando
sempre più eterogenea. Contribuiscono a ciò gli spostamenti dall’interno dell’isola verso la costa e il fatto che la maggior parte degli immigrati stranieri si stabilisce nei comuni costieri o nelle immediate vicinanze. Infine, va considerato il modo in cui gli
stessi emigrati sardi di ritorno tendono a distribuirsi nei comuni costieri o comunque
nella fascia sub-litoranea, anche se conservano qualche proprietà immobiliare nei comuni interni dai quali sono originariamente partiti.
2. Un caso di studio in Sardegna
Il caso qui esaminato può aiutare a fissare i punti principali di un’inchiesta sul rientro degli emigrati, con una funzione quindi esplorativa. Riguarda la vicenda di un emigrato, X, emersa da un’intervista effettuata nel 2011. Nato a Yyyyy (a 40 km dal
litorale), X è emigrato in Germania a 14 anni, seguendo una sorella già emigrata. In
Germania è vissuto per 16 anni, la sua giovinezza: oltre a lavorare, ha seguito corsi di
cucina e di servizio a tavola. È riuscito a diventare uno dei tanti ristoratori italiani, cavandosela piuttosto bene. La conoscenza del tedesco oggi gli è utile anche qui, poiché i
tedeschi sono il primo gruppo di visitatori stranieri in Sardegna. La cucina, però, quella, non può che essere strettamente regionale.
Tornato nell’Isola nel 2004, con la famiglia (moglie sarda e tre figli), X ha voluto
scommettere sullo sviluppo del turismo sardo, prendendo in affitto un ristorante sulla
costa di Zzzzz, la più vicina al paese natio. Il ristorante l’ha costruito il Comune, allo
scopo di sviluppare il turismo. Egli lo gestisce con l’aiuto della moglie e dei figli, che si
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occupano anche del bar-gelateria adiacente. Gli affari non vanno male, nonostante
l’inevitabile stagionalità del turismo e quindi del lavoro, com’è noto assai accentuata. I
figli sono tornati volentieri, da bambini per loro la Sardegna era il luogo del sole e delle
vacanze.
Il caso di X è tutt’altro che raro nell’Isola: in particolare la presenza di imprese di
ex-emigrati attive nella ristorazione e nel turismo risalta di più lungo la costa orientale,
che per la maggior parte ha avuto uno sviluppo turistico più recente e frammentato in
località di mare minori, mentre alle spalle si stendono zone collinari e montane che
hanno pesantemente contribuito all’emigrazione in decenni recenti.
Nel suo discorso si coglie tuttavia un senso di delusione e disappunto. A distanza di
otto anni dalla decisione presa, X non parla, però, di tornare in Germania. Uno dei figli
invece vi è tornato, per lavoro, sempre nella ristorazione: il giovane si sposta in varie località, seguendo la stagionalità della ricettività turistica. C’è molto va-e-vieni in famiglia.
X ha conservato la proprietà di un appartamento e di un ristorante nella città della
Germania, dove si era fermato più a lungo, cedendoli in affitto. Vorrebbe venderli, ma
dice che ora il loro prezzo è sceso. Si pente di non aver acquistato in Sardegna, dove gli
immobili – almeno in certe situazioni – si sono nel tempo apprezzati più che in Germania. Prende spesso l’aereo per la Germania, quando qui il lavoro ristagna. Anche se
non si lamenta di come vanno gli affari, rimpiange un po’ questo Paese: dice di avere
più amici lì che qui. Un caso di nostalgia al contrario, non per il paese di origine, ma
per quello in cui ha vissuto la giovinezza, sia pure nell’emigrazione. Il rapporto con il
paese nativo certo non è stato interrotto, ma si è indebolito: il paese è troppo lontano,
la strada difficile. A 40 km di distanza, non si può dire che esso rientri nella fascia sublitoranea, che si avvantaggia della vicinanza al mare, anche se non quanto i comuni in
prima fila.
Il genere di vita che X conduce è decisamente transnazionale: i suoi capitali sono
divisi tra due Paesi, come il suo cuore. Ritornando, ha portato in Sardegna la sua preparazione, anche quella dei suoi figli, domani per intero forse i suoi capitali. Una buona cosa per l’Isola, ma egli vive una vita divisa. Un va-e-vieni continuo. Siamo sicuri
che il lato buono (cogliere più occasioni, una mentalità più aperta), compensi il dispendio di energie, tempo e denaro, un’emotività frammentata, in persone che vivono
tra due società?
3. Riflessioni di approfondimento
Il caso presentato dimostra la complessità del processo decisionale che porta le famiglie di ritorno a gravitare sulla costa se non a trasferirvi decisamente la residenza.
Questa forma di trasferimento è nota da tempo. Nella letteratura sull’emigrazione,
ricordiamo un caso simile di spostamento al ritorno, descritto per la costa calabrese
tirrenica, dove ad Amantea le frazioni interne vengono abbandonate in favore delle
località costiere, nelle quali si attivano servizi per le vacanze di mare. Un tipo di ritorno
che sostiene l’ipotesi dell’utilità produttiva dei rientri (King, Mortimer, Strachan,
1984), a differenza di chi ne sottolinea l’inutilità. La famiglia si fa imprenditrice del
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turismo, fornendo capitali e forza-lavoro allo sviluppo costiero, secondo un modello
più volte descritto in Italia, Grecia, Spagna. L’effetto ”elastico” si combina con lo spostamento a breve distanza.
La dinamica del ritorno, nell’esempio qui portato, si estende per un considerevole
intervallo di tempo: il “momento del ritorno” è preceduto da una fase di progettazione
ed è seguito da una di bi-territorialità, una sequenza in cui si attuano i vari passi del
trasferimento, con atti concreti che riguardano i diversi membri della famiglia. Gli effetti del ritorno vengono così traslati sulla generazione successiva, che si varrà delle due
esperienze di vita. Il va-e-vieni è una fase della vicenda migratoria che nel caso di X si è
instaurata quando la situazione in Sardegna è diventata più promettente.
La decisione di spostarsi è stata preceduta da una cauta valutazione dei vantaggi, dei
rischi e dei costi. Il ritorno vero e proprio quindi è preceduto da una fase esplorativa in
cui si saggiano le condizioni che determineranno poi il successo dell’iniziativa. Ogni
decisione è condizionata dal contesto migratorio: per i Sardi la Germania è da molti
anni il primo paese di emigrazione. Ci sono legami che passano attraverso i Circoli, le
parentele, le relazioni della generazione precedente, quella dei minatori emigrati. Tutta
la famiglia partecipa. La Sardegna è una meta importante del turismo tedesco, che alimenta il flusso più numeroso. I trasporti aerei sono discretamente sviluppati: gli aeroporti sardi sono collegati direttamente con aeroporti tedeschi. Connessioni turistiche
sono assicurate da compagnie di viaggio che seguono i loro clienti anche in paesi al di
fuori dei loro normali circuiti. Persino guide turistiche tedesche hanno da tempo scelto
di specializzarsi sull’offerta dell’Isola, anche trasferendosi in Sardegna. D’altra parte
l’emigrato di ritorno che apra una sua attività ricettiva appartiene al mondo della piccola impresa che resta nelle mani della popolazione del posto ed è estranea all’attività
dei maggiori agenti di viaggio. Gran parte del flusso turistico poi si svilupperà col sistema del contatto diretto.
Da casi come quello descritto si potrebbero trarre indicazioni per azioni di sostegno. Ne indichiamo un esempio nel progetto ITALY - A.R.I.A Sardinia - Promotion of
a Business Network for Italians living abroad. D’altra parte, si pongono gli interventi
locali, come la citata iniziativa del Comune di Muravera di costruire una struttura (il
ristorante), un’infrastruttura (la viabilità) o di fornire servizi, che hanno avuto nel nostro caso un ruolo determinante; ancora, un supporto maggiore all’impresa da parte
delle amministrazioni locali sarebbe di primaria importanza. La decisione di spostare i
propri interessi in una località costiera sarebbe infine agevolata se i trasporti tra i centri
sublitoranei e la costa fossero migliori. Questi ed altri interventi favorirebbero lo spostamento degli investimenti provenienti dall’emigrazione dai maggiori poli urbani verso aree sinora rimaste ai margini. Ne verrebbero enfatizzati gli effetti al livello del piccolo insieme territoriale, come la coppia centro interno - località costiera. Potenziali demografici e risparmio, che prima convergevano quasi soltanto verso le maggiori città,
nel caso della Sardegna meridionale soprattutto Cagliari e dintorni, con la migrazione
di ritorno si diffondono meglio su fasce più ampie, combinandosi con la discesa delle
popolazioni verso la pianura e la costa e contribuendo così ad una maggiore distribuzione microterritoriale degli effetti positivi dei ritorni, secondo le linee da tempo evidenziate dagli studi sui ritorni (Bonifazi, Heins, 1996).

237

Microgeografia dei ritorni in Sardegna

4. Bibliografia
Corrado Bonifazi, Frank Heins, «Studi Emigrazione/Etudes Migrations», Le migrazioni di ritorno nel sistema migratorio italiano: un riesame, vol. 33, n. 122, 1996, pp.
273-303.
Francesco Carchedi, Enrico Pugliese, Andare, restare, tornare. Cinquant’anni di emigrazione italiana in Germania, Iannone, Isernia, 2007.
Francesco Compagna, «Nord e Sud», La “Geografia dei ritorni”, vol. 12, n. 3, 1975,
p.43.
European Migration Network, Migrazioni di ritorno: il caso italiano, 2006.
Maria Luisa Gentileschi, Ricciarda Simoncelli (a cura di), Rientro degli emigrati e
territorio. Risultati di inchieste regionali, Istituto Grafico Italiano, Cércola (Napoli),
1983.
Russell King, «Area», Return migration: a neglected aspect of population geography,
vol.10, n. 3, 1978, pp. 175-182.
Russell King, Jill Mortimer, Alan Strachan, «Anthropological Quarterly», Return
migration and tertiary development: a Calabrian case study, vol. 57, n. 3, 1984, pp. 112124.
Russell King, Alan Strachan, Luigi Di Comite, «Economic Notes», Return migration in Southern Italy: a research framework, vol. 11, n. 3, 1982, pp. 54-67.
Ricciarda Simoncelli, La geografia dei rientri, in Giorgio Valussi (a cura di), Italiani
in movimento, Grafiche Ed. Art. Pordenonesi, Pordenone, 1978, pp. 75-92.

FRANCESCO BACHIS

Buoni per vivere, buoni per vendere
Commercio ambulante e migranti dal Marocco nella Sardegna centrale

1

Il presente saggio si propone di offrire alcuni spunti di riflessione sul permanere
dell'attività di commercio ambulante tra i migranti dal Marocco in alcuni villaggi della
Sardegna centrale e sulle strategie di insediamento che la accompagnano. Senza alcuna
velleità di esplicazioni deterministiche, si cercherà di riconnettere questi due elementi
ad alcune caratteristiche demografiche delle regioni coinvolte, concentrando l'attenzione sulle zone di commercio più che su quelle di insediamento. Dopo una breve presentazione del gruppo di migranti, ci si concentrerà sulle caratteristiche delle migrazioni dal Marocco nel centro Sardegna (dispersione territoriale e permanenza del commercio ambulante), per concludere con le connessioni che le strategie commerciali e
insediative dei migranti suggeriscono con alcuni mutamenti demografici in corso nelle
zone indagate.
1. Dal Marocco...
Il gruppo di migranti insediato nei villaggi presi in esame proviene principalmente
da alcune aree rurali della Chaouia in Marocco, specificamente nella provincia di Set2
tat, e appartiene al gruppo tribale Mzab, più specificamente alla frazione Ghas3
sem/Harrar .
Si tratta di un gruppo che è andato suddividendosi tra aree rurali e urbane a partire
dagli anni trenta del secolo scorso. Fino a quell'epoca i componenti della frazione tribale ruotavano, con diversi percorsi di mobilità interna, tra le zone dell'alta Chaouia
meridionale, nell'area di Oulad M'rah tra El-Aloua e Outaya, e, più a sud, verso il con1

Il saggio è parte dei risultati di una ricerca pluriennale, cominciata con un’indagine di terreno in Sardegna tra il
2005 e il 2006 per il dottorato di ricerca, conseguito nel 2010 presso l’università degli studi di Siena, e proseguita tra il 2010 e il 2012, in Chaouia e in Sardegna, con il progetto finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, all’interno del Programma operativo regionale FSE 2007-2013 e della L7/2007 sulla “Promozione della
ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. La ricerca Mobilità, confini, religioni: studio comparato di due contesti transnazionali in area mediterranea (Marocco-Italia/Albania-Grecia) è stata condotta presso il
Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze Umane dell'Università di Cagliari, con Antonio M. Pusceddu.
2
Per gruppo tribale qui si intende una generica traduzione dell'arabo qabīla, che in realtà, a seconda del contesto, nell’uso comune può indicare la ‘tribù’ propriamente detta così come una frazione o sotto-frazione di questa. Si veda in proposito Persichetti (2003, 91 e sg.) e EI2 (2002, ad vocem).
3
Al di là degli evidenti limiti che presentano, per la ricostruzione delle origini e del ruolo che la tribù Mzab ha
avuto nella storia del Marocco moderno, risultano di estremo interesse le para-etnografie coloniali di scuola
francese, tra le quali merita una segnalazione Mission scientifique du Maroc 1915. Per un’etnografia di gruppi
Mzab, provenienti principalmente dal distretto di Ben Ahmed, nel centro Italia si veda Persichetti cit.
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fine con l'area Beni Meskine, avendo come limite ultimo della mobilità interna la qubba (tomba) di Sidi Belgacem, santo antenato del gruppo, dalla cui discendenza deriva il
4
ritenersi una tribù šarīfah (ossia discendente dal Profeta) .
I primi processi di trasferimento verso Casablanca, città della quale la Chaouia rappresenta l'entroterra, sono relativi agli anni Trenta e Quaranta, e avvengono, secondo
quanto è stato possibile ricostruire, a seguito del rifiuto di un matrimonio combinato
da parte di una vedova. Tale evento, che attraversa le forme di ristrutturazione dell'architettura urbana della Chaouia mutandone profondamente il panorama insediativo
(Noin 1970; Escallier 1981 e 1985; Amal 1985), attivò una prima serie di catene di
richiamo verso la metropoli che 'spezzarono' in due il gruppo. Una parte rimase nelle
zone rurali di Outaya, continuando l'attività pastorale prevalentemente ovina, mentre
un'altra si trasferì in città. Tra queste due metà si attivarono, anni dopo, una serie di
matrimoni tra cugini che rappresentano il centro della catena migratoria verso la Sardegna, con un ruolo attivo da parte della metà del gruppo rimasta in campagna.
Il primo trasferimento di un membro di questa frazione tribale in Sardegna data ai
5
primi anni Ottanta . I villaggi interessati (Sadali, Sorgono, Gadoni e Esterzili) sono
compresi tra le regioni della Barbagia di Seulo, Barbagia di Belvì e Mandrolisai, a cavallo tra le province di Cagliari e Nuoro (fig. 1). I migranti si insediarono in questa
zona praticando il commercio ambulante, principalmente di biancheria e prodotti affini. Pur con alterne vicende, una parte consistente della popolazione maschile del
gruppo prosegue a tutt’oggi questa attività economica.
2. ... alla Sardegna
Le migrazioni dal Marocco alla Sardegna si caratterizzano per una forte dispersione
territoriale, tale che si può ben dire esse rappresentino, storicamente, l'elemento che ha
maggiormente contribuito al mutamento della percezione della Sardegna da terra da
cui si parte a terra in cui si arriva. Fino a qualche anno fa, anche in termini assoluti,
erano più popolate le comunità marocchine del centro Sardegna di quelle delle principali città.
La tendenza all'insediamento nelle zone rurali dell'Isola è in rallentamento ormai
da qualche anno; tuttavia si assiste ancora ad una prevalenza di insediamenti in comuni di taglia minore. Il 31% di migranti dal Marocco vivono in paesi con meno di 3000
abitanti (contro il 20% del totale della popolazione) mentre solo il 21% vive in centri
con popolazione maggiore ai 15mila abitanti (contro il 44% del totale della popolazione). Il dato è in diminuzione negli ultimi anni, ma ha avuto una grande incidenza
in passato se si pensa che, ancora nel 2005, il 30% dei migranti dal Marocco viveva in
centri con meno di mille abitanti e la distribuzione territoriale era sostanzialmente inversa a quella della popolazione totale. Questa forma di insediamento si è dunque ine4

Sull'antenato Sidi Belgacem e sulle pratiche rituali connesse alla sua tomba si veda il già citato Mége (1918,
253 e sg.) e Gruner (1984, 91 e sg.); per quanto riguarda il mutamento delle forme rituali in connessione alle
migrazioni transnazionali verso l'Europa, Bachis - Pusceddu 2011.
5
Per un’etnografia delle migrazioni Mzab nel centro Sardegna si veda Bachis 2010.
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vitabilmente prodotta sul terreno di altre forme di mobilità umana in Sardegna, quasi
in contrasto con esse: l'emigrazione e lo spopolamento; pur in un contesto segnato dal
crescere di forme più articolate di residenza e di relazione con i centri dell'interno non
riducibile ad una dinamica nettamente partita tra permanenza e abbandono (Tiragallo
2009), lo spopolamento delle zone medio collinari e montane del centro Sardegna
rappresenta ormai una tendenza di lungo periodo (Bottazzi-Puggioni 2012).
Fig. 1. Principali centri di insediamento dei migranti Mzab nella Sardegna centrale

Fonte: ns. elaborazione.

Il sovrapporsi di spopolamento e reinsediamento, di emigrazione dei sardi e migrazioni transnazionali nella Sardegna dell'interno ha contribuito ad alimentare discorsi
politici ed istituzionali positivi che, schematicamente, si possono riassumere in due
argomentazioni: da un lato un discorso istituzionale che vede nelle migrazioni transnazionali un possibile freno allo spopolamento dei centri dell’interno (un contributo che,
6
dati alla mano, appare numericamente piuttosto insufficiente ); dall'altro discorsi sulla
6

Si possono prendere in esame, a titolo d’esempio, i quattro villaggi dove risiedevano i migranti Mzab all’epoca
della ricerca (Sadali, Sorgono, Gadoni e Esterzili). Dal 2002 al 2010, su nove anni soltanto in uno i quattro
comuni hanno registrato un saldo migratorio totale positivo. I saldi migratori totali tra il 2002 e il 2010 sono i
seguenti: Sadali -63; Sorgono -113; Gadoni -46; Esterzili -49; se si prende in considerazione il saldo naturale il
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“ospitalità dei sardi dell'interno”, che si nutrono di alcuni elementi fondanti dei processi di costruzione dell'identità in Sardegna come motivo del perdurare nel tempo di
7
questi insediamenti . Queste argomentazioni hanno contribuito a fornire una lettura
delle migrazioni nel centro Sardegna, per lo meno a livello di discorso pubblico, in
maniera tutto sommato positiva, talvolta anche come modello da contrapporre a forme
8
di insediamento più conflittuali come quelle metropolitane dell'Italia settentrionale .
Nelle forme di insediamento dei migranti dal Marocco è possibile rintracciare, tuttavia, anche logiche di appartenenza familiare o di gruppo esterne rispetto alle capacità
recettive del contesto. Tra i gruppi di migranti dal Marocco nel Mandrolisai e nella
Barbagia di Seulo esiste una fitta rete di relazioni, spesso quotidiane, che di norma non
lega gli autoctoni. Queste reti di relazione disegnano una ‘geografia inconsueta’ per gli
abitanti della regione, riconnettendo centri che spesso non sono percepiti come parte
di un insieme, ma anzi appartengono a regioni storiche o talvolta a province amministrative diverse. Come vedremo per un caso specifico, queste reti di relazione generate
dalla comune appartenenza ad una medesima frazione tribale si vanno ad intersecare
con reti commerciali che raramente si incrociano tra loro.
Un altro carattere generale delle migrazioni dal Marocco in Sardegna è il mantenersi di un peso preponderante del settore commerciale, specialmente del commercio ambulante ‘porta a porta’ o nei mercati paesani. Non si è assistito, insomma, ad un “ingresso in fabbrica” o un’occupazione in settori dei servizi, che ha caratterizzato ampie
aree del nord e del centro Italia. Se “l’ambulantato” non è più l'unica occupazione,
alcuni casi, tra cui quello qui preso in esame, sembrano suggerire una certa persistenza
di questa attività lavorativa. Ad alcune dinamiche lette da tanti economisti come forme
9
di ‘segmentazione etnica’ del mercato del lavoro in Italia , si unisce, in questo caso, una
serie di elementi da un lato legati allo specifico orientamento del progetto migratorio,
dall'altro ad aspetti ‘simbolici’ non marginali. L’ambulantato sembra, in sostanza, rivestire anche un importante ruolo nelle pratiche di costruzione del sé e dell'altro. Da un
lato ha prodotto, e in parte produce tutt’oggi nelle comunità locali, un’equazione tra
lavoro ed appartenenza nazionale (“essere marocchino” e “fare il marocchino” cioè il
commerciante ambulante) che, in un contesto di scarsezza di risorse economiche, favopanorama è ancor più desolante: tutti i villaggi hanno saldo negativo dal 2002 al 2010, tranne Gadoni che ha
saldo 0 nel 2010. I saldi totali 2002-2010 sono: Sadali -63; Sorgono -78; Gadoni -45; Esterzili -48. I tassi di
crescita della popolazione che ne conseguono sono tutti negativi lungo il corso del decennio tranne il 2003 per
Sorgono, il 2005 per Esterzili e il 2006 per Gadoni. In conclusione dal 2002 al 2010 Sadali ha perso 126 residenti, Sorgono 191, Gadoni 91, Esterzili 97. Tutti i dati sono nostre elaborazioni su fonte demo.istat.it.
7
La pubblicistica in materia è vasta e comprende interventi di leader politici o opinion makers, come le prese di
posizione recenti della scrittrice Michela Murgia Per un’analisi critica si veda Sias 2013. Si è notato come questa
ospitalità comporti degli obblighi per l’ospite quanto per il nativo. Essa implica, in sostanza, un articolato disposto di atteggiamenti e comportamenti consentiti e altri vietati allo straniero. Queste ‘regole’, è stato scritto, hanno come obbligo fondamentale di “sentirsi e di stare scrupolosamente fuori dalla mischi” (Angioni 1997, 206).
8
Si veda in proposito Manducchi (2007, 78).
9
É andata sviluppandosi negli ultimi anni una critica serrata ad alcuni presupposti impliciti della teoria della
segmentazione internazionale del mercato del lavoro. Ange Bergson e Lendja Ngnemzué criticano la “omnipotence et l'omniprésence du consensus théorique sur la segmentation internationale du marché du travail”. Confinare le analisi alla teorica economica copre aspetti politici e sociologici nascosti dal dualismo nord/sud e riportarli alla luce consente la messa in evidenza di una duplice categoria di risorse politiche e simboliche dell'immigrazione clandestina (Bergson - Ngnemzué 2009).
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risce identificazione e controllo dell'alterità; dall’altro questa forma di compartimentazione etnica del mercato del lavoro sembra rispondere anche a specifiche strategie
“mimetiche”, nel senso non di ‘imitazione’ ma di ‘riduzione’ delle relazioni, dei migranti di prima generazione con un progetto migratorio orientato al reinvestimento e
al ritorno in patria. La rottura di questo dispositivo avviene spesso, nelle seconde generazioni, attraverso l’uscita dall’ambulantato; ciò può provocare una rottura degli equilibri con le comunità locali (con i marocchini che “non fanno più i marocchini”), e,
talvolta, frizioni interne alla stessa comunità migrante (Bachis 2009; 2010).
3. Commercio ambulante, invecchiamento, spopolamento
Dunque attorno a questa attività si addensano numerosi nodi problematici, strategie di negoziazione degli insediamenti e delle relazioni sociali, forme di etero e auto
rappresentazione. Nel quadro che abbiamo accennato c’è da farsi qualche domanda
attorno alla permanenza nel tempo degli insediamenti di migranti dal Marocco nel
centro Sardegna. Come mai in una zona come la provincia di Nuoro, che il rapporto
CNEL 2012 descrive come la meno attrattiva d’Italia per i migranti (CNEL 2012,
10
43) , c’è stato e in parte c'è ancora un permanere di comunità numericamente e percentualmente consistenti, perlomeno nel panorama sardo, di migranti dal Marocco?
Non si può certo trovare una spiegazione univoca e definitiva a fenomeni sociali
molto complessi come le migrazioni transnazionali. L’approccio situato e attento ai
contesti locali e alle storie di vita individuali che caratterizza l’etnografia delle migrazioni rappresenta, da questo punto di vista, un utile cautela contro le forzature di modelli esplicativi eccessivamente orientati da ampie focali. Può essere di una certa utilità,
forse, provare a comprendere le migrazioni attraverso le migrazioni stesse, ossia attraverso le cosiddette catene di richiamo che contribuiscono a porre in essere insediamenti di uno specifico gruppo su un dato territorio. È la stessa catena di richiamo a spiegare la persistenza della permanenza e lo strutturarsi di gruppi di una certa consistenza
numerica. Esistono, cioè, dei paesi “buoni per viverci” prima di tutto perché la storia
stessa dei percorsi migratori, talvolta in condizioni casuali, ha permesso di strutturare
reti di relazioni e catene di richiamo. Suggestioni di questo genere arrivano anche dalle
risposte più immediate che i migranti pongono alla domanda «perché sei finito in questo villaggio?»: la prima risposta è quasi sempre articolata nei termini di «perché c'era
mio fratello, mio cugino, mia sorella o mio cognato».
Ciò non può tuttavia distogliere l'attenzione dal ruolo che svolgono le condizioni
11
materiali, economiche e demografiche, talvolta persino climatiche , nel favorire o sfa10

Gli studi del CNEL misurano con l'indice di attrattività territoriale la capacità di una data area di "attirare e
trattenere stabilmente al proprio interno quanta più popolazione immigrata presente a livello nazionale" (CNEL
2012, 4). La provincia di Nuoro è risultata nel 2012 l'ultima d'Italia, con un indice di attrattività territoriale di
9,5. Terzultima la provincia di Cagliari con 11,2.
11
Un marocchino di Sadali mi raccontava che nel primo periodo di permanenza nel paese una delle principali
difficoltà dei migranti era stata abituarsi al un clima piuttosto rigido e umido dell'inverno della Barbagia di
Seulo, specie se raffrontato a quello della Chaouia. Ciò aveva portato, in una prima fase, al periodico rientro in
Marocco nei mesi invernali: “Non è facile sai... il primo periodo... soprattutto il freddo, capito. Io morivo dal
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vorire permanenze in determinati luoghi. In questo quadro voglio proporre alcune riflessioni su alcuni elementi demografici che possono aver avuto una qualche influenza
sulla permanenza di gruppi di migranti Mzab in piccoli centri segnati da fenomeni di
spopolamento, e sulla costanza nel tempo del lavoro di commerciante ambulante.
Come già accennato il lavoro principale svolto dai migranti è il commercio ambulante (porta a porta o nei mercati settimanali) di biancheria e vestiario. L'analisi etnografica delle reti commerciali attivate dai venditori ambulanti di Sadali ha permesso di
metterne in luce la natura centrifuga rispetto ai luoghi di residenza. Ci sono dei luoghi
in cui si vive e dei luoghi in cui si vende. Di norma, infatti, l'attività commerciale si
svolge fuori dal contesto di residenza, talvolta anche in comuni molto lontani. La tendenza sembra analoga sia quando si tratta di commercio ambulante porta a porta, la
forma classica che ha riguardato le prime generazioni di migranti dal Marocco, sia
quando si pratica il commercio nei mercati settimanali dei paesi.
I commercianti presentano questa scelta come una forma di tutela dalla possibilità
di creare problemi di concorrenza con i commercianti locali. L'idea di evitare il conflitto economico sembra emergere come un elemento costante soprattutto nelle generazioni più anziane, mentre l'idea di continuare a fare il commerciante ambulante in via
definitiva non sembra rientrare nel progetto migratorio dei più giovani. Non sempre,
tuttavia, questa strategia 'centrifuga' viene rispettata alla lettera. I commercianti conservano una rete di clienti (šrei) locali, dai quali si recano periodicamente. Questi ordinano spesso specifici prodotti in previsione del viaggio settimanale di rifornimento a
Cagliari presso i grossisti.
Ma verso quali centri si proietta questa catena di commercio ambulante? Prenderemo come esempio il villaggio di Sadali, centro della Barbagia di Seulo con la più
12
lunga storia di immigrazione dal Marocco . I commercianti di Sadali si spingono in
un’area che giunge a Est fino ad alcuni villaggi dell'Ogliastra (Gairo, Osini e Ulassai), a
Sud e a Ovest verso il Sarcidano (Nurri, Orroli, Nurallao, Laconi, Escalaplano e Villanovatulo), a Nord verso la Barbagia di Belvì (Desulo e Tonara) e verso altri centri della
Barbagia di Seulo (Seulo, Esterzili e Ussassai) (fig. 2).
È interessante notare come tutta questa fascia di comuni presenti alcuni elementi
demografici comuni, in parte caratteristici di tutta la Sardegna, in parte maggiormente
marcati. Uno di questi elementi è l'invecchiamento della popolazione.
La popolazione anziana in Sardegna subisce un forte incremento ormai da due decenni. Pur interessando tutta l’Italia, questo fenomeno ha avuto forme più marcate
nell’Isola, con un aumento notevole della popolazione anziana e, all'interno di questa,
delle coorti con più di ottant'anni, che rappresentano il 37,5% degli ultra sessanta-

freddo, mi sono pure ammalato un paio di volte. È per questo che molti marocchini non restavano qui tutto
l'inverno. È per questo che tornavano già a novembre, anche fino alla primavera. Poi, piano piano, uno si abitua,
capito” (Intervista a M.M. 18/11/2005). Il lento abituarsi al clima e le scansioni degli anni scolastici ha portato
nel corso del tempo a mantenere la permanenza in inverno per tornare in Marocco d’estate.
12
Sadali non è il villaggio che, nel quadro delle migrazioni dalla Chaouia al centro Sardegna, presenta la comunità di migranti dal Marocco più numerosa. Nel centro della Barbagia di Seulo sono residenti, al 2010, 29 persone di nazionalità marocchina (11 donne) mentre a Sorgono (NU) i residenti sono 31 (13 donne).
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cinquenni. Indice di vecchiaia e indice di dipendenza senile sono in costante aumento, il primo dalla prima metà degli anni ottanta, il secondo dalla decade successiva.
Se si vanno a vedere nello specifico i dati territoriali, le provincie dell’Ogliastra e di
Oristano, diretta pertinenza delle reti commerciali, presentano ambedue indici di vecchiaia più alti della media regionale, con la seconda che ha l’indice più alto tra le vecchie
otto province. Per quanto riguarda l’indice di dipendenza senile anche qui la provincia di
Oristano presenta il valore massimo (32,9), seguita dalle province dell’Ogliastra e di
Nuoro (Salaris 2012, 154 e sg.).
Fig. 2. Indice di vecchiaia (2011) e principali reti commerciali dei migranti dal Marocco nel centro Sardegna

Fonte: ns. elaborazione su dati sardegnastatistiche.it.

Nel 2011 tutti i comuni coinvolti nella rete commerciale dei migranti presentano
degli indici di vecchiaia decisamente superiori alla media delle provincie di appartenenza. Le punte massime si riscontrano in Barbagia di Seulo, con i centri di Ussassai
(360), Seulo (355,4) e Esterzili (339,7), dati ampiamente superiori al doppio degli
indici delle rispettive province di appartenenza. L'indice nella provincia dell'Ogliastra
13

L'indice di vecchiaia è un rapporto tra popolazione ultasessantacinquenne e minore di quattordici anni, secondo la formula: (P≥65/P≤14)*100.
L'indice di dipendenza senile indica il rapporto tra popolazione non attiva (per età avanzata) e popolazione
attiva secondo la formula: (P>65/P 15-64)*100.

14
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è, infatti, di 161,3 mentre in provincia di Cagliari è 148,8. Molto alti anche i dati del
Sarcidano, con le punte di Laconi (258,6) e Orroli (246,1), mentre l’indice più alto
dell'Ogliastra è Osini (264,4). In tutti i centri coinvolti si superano i 200 punti tranne
a Gairo (165), Nurri (188) e Sorgono (194,1), in quest'ultimo centro anche per via
15
dell'influenza degli insediamenti di migranti dalla Chaouia .
Altra dinamica demografica che interessa i comuni coinvolti nelle reti commerciali
dei migranti dalla Chaouia in centro Sardegna è lo spopolamento. Il villaggio di Sadali
è al centro di un’ampia area storicamente in via di spopolamento. Esso si trova, infatti,
nella parte meridionale del corridoio che, dalla zona nord occidentale della Sardegna,
muove in direzione sud-est e attraversa le zone a prevalente vocazione pastorale dell'Isola. Tutti i villaggi coinvolti nelle reti commerciali sono reduci da continui episodi di
16
spopolamento negli ultimi sei intervalli intercensuari e manifestano uno stato di “malessere demografico” tra il livello gravissimo e il grave (Bottazzi-Puggioni 2012, 7717
79) . Se si prende in considerazione una forcella temporale più ristretta e a noi prossima il dato appare ancora più allarmante. Dal 2002 al 2010 i comuni di Escalaplano,
Orroli e Desulo hanno avuto saldo migratorio negativo, Nurri, Gairo, Laconi, Tonara
e Esterzili per otto volte, Ussassai e Sorgono per sette volte, Osini e Ulassai per sei,
Seulo e Nurallao per cinque e Nurallao per quattro. I tassi di crescita denunciano una
situazione ancora peggiore, con dieci centri che hanno avuto crescita negativa per ot18
to/nove anni (con punta massima a Osini nel 2002: -36,6‰) . Non stupisce che le
previsioni della popolazione al 2035 individuino il Sarcidano e la Barbagia di Seulo tra
le aree di maggiore criticità con punte di decremento del 30-35% per Escalaplano,
Esterzili e Seulo. Nella Barbagia di Belvì per Desulo sono previste flessioni superiori al
30%, mentre per Tonara la perdita di popolazione si attesterebbe intorno al 20%. Se ci
si sposta verso l'Ogliastra si registra la previsione di perdita massima per Ussassai (35%). L'area di commercio ambulante si trova dunque tra le aree di picco massimo di
previsione di spopolamento di tre province sarde: Escalaplano per la provincia di Cagliari, Ussassai per quella dell'Ogliastra e Desulo per quella di Nuoro (Esposito 2012).
Se i comuni presi in considerazione rappresentano quasi un prototipo dello spopolamento e dell'invecchiamento della popolazione (comuni di montagna o collina interna, distanti dai centri urbani principali, distanti dalla costa e di ridotte dimensioni),
è vero che la ridotta mobilità e l'invecchiamento della popolazione hanno probabilmente costituito, nel corso del tempo, un terreno utile per lo sviluppo del commercio
ambulante. Esso, infatti, si basa fondamentalmente su rapporti di prossimità e fiduciari
col cliente e una popolazione anziana con ridotta mobilità, residente in villaggi lontani
dai principali centri urbani dell'Isola, può aver generato una domanda alla quale ha in
qualche modo fornito una risposta il commercio ambulante praticato dai migranti dal
15

Fonte dei dati: http://www.sardegnastatistiche.it/.
Per episodio di spopolamento si intende una “diminuzione del numero di abitanti tra un censimento e il successivo al netto di un aumento o una diminuzione di popolazione per aggregazione o distacco di zone abitate”
(Bottazzi - Puggioni 2012, 77).
17
Dei quindici comuni coinvolti nelle rotte commerciali 13 hanno avuto una diminuzione della popolazione
negli ultimi 4/5 intervalli intercensuari, uno in tutti e sei gli intervalli e solo uno ha avuto una crescita nell'ultimo intervallo (Id., 78).
18
Nostra elaborazione su dati http://www.demo.istat.it/.
16
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Marocco. Su tutto ciò non può non aver influito l’isolamento e le difficoltà di comunicazione e collegamento tra alcuni dei centri e i principali assi della grande distribuzione
organizzata e il progressivo venir meno, nel corso degli ultimi trent’anni, di una rete di
distribuzione locale nei settori merceologici occupati dai migranti.
4. Conclusioni
La permanenza di insediamenti di migranti dal Marocco in alcune regioni del centro Sardegna, in un contesto riconosciuto a livello macro come il meno attrattivo d'Italia per le migrazioni transnazionali, può essere interpretata da un lato come lo stratificarsi di catene di richiamo, dall'altra come la risposta specifica che il commercio ambulante marocchino fornice al nuovo panorama demografico e della distribuzione nelle
regioni limitrofe. La popolazione più anziana, con bassi tassi di mobilità, e la ristrutturazione avvenuta a partire dalla prima metà degli anni ‘90 nel settore della distribuzione locale, sembrerebbero aver posto in essere le condizioni per una domanda specifica
di commercio di prossimità cui ha dato una risposta l'alta capacità di mobilità dei
commercianti marocchini. Più che dinnanzi ad una sostituzione di popolazione in aree
di spopolamento ci troveremo di fronte a specifiche risposte economiche ‘di successo’
in contesti marginali e periferici. Esistono, cioè, dei paesi buoni per vendere, dove le
condizioni di domanda e offerta si raccordano meglio.
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Transiti: storie al femminile
L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è
quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che
formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il
primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte
fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige
attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere
chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e
dargli spazio (Italo Calvino, Le città invisibili, 1972).

1. Introduzione
In questo lavoro si raccontano storie di donne provenienti da tre differenti Paesi
che, attraverso la narrazione, ripercorrono il loro difficile percorso migratorio che le ha
viste protagoniste di un viaggio verso un nuovo contesto di vita personale e collettivo.
1
Lo studio nasce da un’indagine realizzata nella Provincia di Cagliari che ha coinvolto non solo le donne migranti provenienti dal Marocco, dalla Romania e dall’Ucraina, ma anche le loro famiglie nei rispettivi paesi di origine. Le tre provenienze
sono state scelte in ragione delle caratteristiche di genere che le contraddistinguono:
romena e ucraina in quanto la componente femminile prevale su quella maschile, marocchina perché si tratta di una migrazione che ha storicamente una connotazione maschile.
Per realizzare lo studio ci si è avvalsi della metodologia etnografica e si è ricorso ai
principali strumenti di questo tipo di indagine, tra cui l’osservazione partecipante, le
interviste biografiche, le videointerviste ma anche la somministrazione di questionari a
testimoni privilegiati nel territorio oggetto di studio (Gobo 2001).
L'obiettivo principale della ricerca è stato quello di indagare in profondità le modalità e le motivazioni dei progetti migratori all’interno di una prospettiva transnazionale, mettendo in risalto il ruolo attivo del social network.
L’esposizione del lavoro è divisa in due parti. Una prima parte riguarda il protagonismo femminile nelle dinamiche migratorie italiane a partire dagli anni ’70 sino ai
giorni nostri, con un approfondimento dei dati socio-demografici a livello nazionale e
regionale. La seconda parte riguarda il caso di studio con l’analisi delle pratiche migratorie delle migranti, dei legami familiari transnazionali attivati, del lavoro domestico e
di cura presso le famiglie.

1

Il presente articolo nasce da un lavoro di ricerca realizzato dall’autrice, Emanuela Cara, in un progetto congiunto con la Dottoressa Rita Gungui, finanziato dalla Regione Sardegna attraverso la L.R.7/2007 per i giovani
ricercatori nel biennio 2010/2012.
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2. Il protagonismo femminile nelle dinamiche migratorie italiane
Nel panorama migratorio italiano assistiamo da anni ad un incremento della componente femminile che vede la donna “migrante sola” protagonista e artefice del primo
anello della catena migratoria. Lo stereotipo della donna a seguito del marito viene
decostruito dall’emergere di un soggetto femminile che si sposta autonomamente. In
effetti, già alla fine dell’800, Ernest George Ravenstein osservava che le donne emigravano più degli uomini alla ricerca di un inserimento nel mercato del lavoro (Ravenstein, 1885; 1889).
Le prime donne straniere provenienti dai paesi in via di sviluppo sono arrivate in
Italia a partire dagli anni ’70, grazie all’associazionismo cattolico, ed hanno preceduto
di gran lunga i maschi (Gentileschi 2007). Si trattava di donne (somale, eritree, etiopi,
capoverdiane e filippine) primo-migranti che si assumevano la responsabilità di breadwinner. Negli anni a seguire, un insieme di cause, a partire dalla chiusura delle frontiere di alcuni Paesi (Francia, Germania, Inghilterra), dall’effetto dei ricongiungimenti
familiari (in seguito all’avvio di politiche di stabilizzazione) e di leggi che regolamentano l’immigrazione, la mobilità geografica delle donne è diventata più consistente. Intorno alla fine degli anni ’90 si registra un equilibrio fra i generi perché, oltre alle donne arrivate in seguito al ricongiungimento familiare e alle lavoratrici domestiche, giungono le donne richiedenti asilo (dalla Somalia e dalla ex Jugoslavia), ma soprattutto
giovani donne provenienti dall’Est Europeo, spesso vittime della tratta sessuale (Di
Liberto, Lo Iacono, 2007). Il numero delle donne migranti aumenta in maniera considerevole in seguito ai cambiamenti geo-politici avvenuti nei Paesi dell’ex blocco sovietico e alle guerre e ai processi di disgregazione dei Balcani, che hanno provocato dei
veri e propri esodi. In tempi più recenti, buona parte delle provenienze dei movimenti
migratori femminili si registra dall’Est Europeo, dall’Ucraina, dalla Romania e dalla
Polonia. Le donne si inseriscono in un network migratorio alla ricerca di un impiego
come collaboratrici domestiche e assistenti familiari (D’Ignazi 2006). Basti pensare
che, secondo i dati ISTAT, le donne nel 2003 costituivano il 48% della popolazione
immigrata, contro il 39% del 1992; ma la quota di donne supera, seppur di poco,
quella degli uomini a partire dall’anno 2008, quando, su una popolazione totale di
immigrati di 3.432.651 unità, le donne costituiscono il 51% (www.demoistat.it).
L’ingresso della Romania nell’Unione Europea ha certamente facilitato questi movimenti.
Secondo il rapporto del dossier Caritas/Migrantes 2012, in Italia il numero complessivo degli immigrati regolari, inclusi i comunitari e quelli non ancora iscritti
all’anagrafe, alla fine del 2011 ammontava a 5.011.000, un numero appena più alto
rispetto all’anno precedente (4.968.000), con un’incidenza sulla popolazione residente
dell’8,2%. Le prime collettività non comunitarie sono il Marocco (506.309), l’Albania
(491.495), la Cina (277.570) e l’Ucraina (223.782). In Sardegna, secondo i dati dell'ISTAT, al 31 dicembre 2011 erano presenti 31.101 stranieri su una popolazione residente di 1.637.846 unità, con un’incidenza pari all’1,9 %. La quota femminile ammonta a 17.885 unità, mentre quella maschile a 13.216. La struttura per cittadinanza
della popolazione straniera residente è piuttosto variegata; tuttavia, al 1° gennaio 2011,
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le prime cinque collettività per consistenza (rumeni, marocchini, cinesi, senegalesi e
ucraini) rappresentano da sole quasi il 60% del totale. Solo nel caso del Marocco, della
Cina e del Senegal la componente maschile prevale su quella femminile, mentre per i
Paesi dell’Europa dell’Est è superiore la componente femminile perché è forte l’offerta
nel settore dei servizi (colf e badanti).
Le comunità immigrate sono composte prevalentemente da individui appartenenti
alla fascia di popolazione attiva, con un’età media pari a 34,6 anni (per i sardi il dato è
pari a 43,3). A fronte del progressivo invecchiamento della popolazione autoctona e
del declino della natalità, la presenza degli immigrati tende a riequilibrare, almeno parzialmente, la struttura demografica (Dossier Caritas 2011). Così come nel resto
d’Italia, l’afflusso sempre più consistente di donne immigrate in Sardegna è dato dalla
crescente domanda di servizi domestici e di cura. Il ruolo della donna riveste una sua
peculiarità sia nell'ambito del mercato del lavoro sia nei processi di trasformazione socio-culturale della società di accoglienza; donne che sempre più spesso diventano soggetti attivi del fenomeno migratorio in quanto garanti del reddito familiare e artefici
della mobilità sociale transazionale. In Sardegna è sempre esistito un sistema di protezione sociale di tipo “familistico”. La famiglia, e non le istituzioni pubbliche, è stata
tradizionalmente riconosciuta come il luogo privilegiato per la risposta ai bisogni sociali. Di conseguenza, le donne sono risultate da sempre portatrici di “cura” nei servizi di
assistenza agli anziani e ai minori. Tuttavia, l’aumento della popolazione anziana, una
maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e una ridotta spesa di welfare a favore delle famiglie, obbliga le stesse ad utilizzare aiuti esterni per soddisfare la
domanda di cure di tipo familistico. La manodopera immigrata compensa, pertanto, le
deficienze del sistema del welfare nazionale e parallelamente sostituisce una parte significativa della componente autoctona che assolveva tali compiti in passato.
Possiamo dire che, nel corso degli anni, si è passati da un’immigrazione maschile di
origine africana ad un’immigrazione femminile di tipo europeo. È a partire dal 2005
che la componente femminile supera, anche se di poco, quella maschile, con l’avvio di
una tendenza che perdura sino ad oggi (www.demoistat.it/).
Attualmente nella città di Cagliari, secondo i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe del
Comune, aggiornati al 29 aprile 2013, le donne provenienti dall’Ucraina sono 738, i
2
maschi 88, mentre quelle rumene sono 599 e i maschi 160. Queste due comunità
sono quelle in cui la componente femminile prevale nettamente su quella maschile.
3. La ricerca: obiettivi, metodologia e campione
Come già accennato, la ricerca presentata in questo articolo parla di donne migranti in Sardegna, nello specifico nella provincia di Cagliari, ed è rivolta esclusivamente
alle donne migranti provenienti dal Marocco, dalla Romania e dall’Ucraina ma anche
alle loro famiglie nei rispettivi paesi di origine. Questa scelta è stata fatta per le caratteristiche di genere che le contraddistinguono: rumena e ucraina in quanto female orien2

L’aggiornamento di questi dati è relativo solo alla città di Cagliari.
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ted, marocchina in quanto storicamente male oriented. È un'indagine effettuata in profondità con l’obiettivo di indagare i vissuti delle donne che raccontano di un quotidiano fatto di sogni e difficoltà ma che troppo spesso sono socialmente invisibili. Invisibili
in quanto la realtà delle donne immigrate è di fatto sommersa perché i dati ufficiali si
rifanno a soggetti con regolare permesso di soggiorno e con contratto di lavoro, rafforzando così una visione piuttosto sommaria della donna migrante che trascura invece
l’eterogeneità dei percorsi migratori e la complessità dei processi d’integrazione. La
metodologia adottata è quella propria della ricerca quanti-qualitativa: in una prima
fase l’uso del questionario ha consentito di fotografare le comunità raccogliendo tutte
quelle informazioni utili per un primo approccio conoscitivo, quali anno di arrivo, età,
paese di provenienza, tipologia lavorativa, situazione familiare e invio delle rimesse.
Poi, l'intreccio tra l'intervista in profondità (semistrutturata), l'osservazione partecipante e la raccolta delle storie di vita hanno lasciato emergere le peculiarità dei vissuti
migratori. L’utilizzo dell’approccio biografico in un’ottica transnazionale ha consentito
di ricostruire le traiettorie delle migranti presenti sul territorio oggetto dell’indagine
mettendo in evidenza le continue relazioni fra migranti e Paesi di origine e fra migranti
e diversi interlocutori del processo migratorio (Parrenàs, 2001). La ricerca sul campo è
iniziata in Sardegna per poi proseguire nei paesi di origine di alcune donne che hanno
acconsentito ad intervistare e video intervistare i propri familiari.
In Sardegna, attraverso la creazione di una rete con le associazioni di immigrati e
con alcuni mediatori culturali scelti come importanti testimoni privilegiati, si è cercato
di tracciare una geografia degli spazi urbani e dei contesti di vita e socialità frequentati
dalle donne ripercorrendo i luoghi abitati nel loro quotidiano. Le sedi delle associazioni, le strade, le case, i bar e il mare sono diventati così i luoghi di raccolta delle storie di
vita offrendo elementi per scoprire i lieu de passage, lie ancrage, quegli spazi definiti
luoghi delle migrazioni dove è possibile ricercare quelle specificità femminili che danno identità ad uno spazio (Marengo 1999; Cristaldi 2007). Sono state intervistate 60
donne, 20 per ciascuna delle tre comunità oggetto dell’indagine attraverso un campionamento non probabilistico a palla di neve. L’intervista è stata fatta per lo più in lingua
italiana perché padroneggiata abbastanza bene dalle migranti; alcune di loro sono, infatti, presenti in Italia da diversi anni, dunque capaci di narrare i propri vissuti, per
altre, poche, è stato necessario ricorrere all’interprete linguistico.
Per la comunità marocchina l'osservazione è avvenuta principalmente nello spazio
3
4
domestico di residenza e presso le associazioni . Le marocchine vivono prevalentemente nei piccoli centri con il marito e i propri figli. Sono concentrate soprattutto nei
comuni di Olbia (110 donne), Arzachena (102 donne), Budoni (54 donne), Ploaghe
(46 donne) e Uta (41 donne) (Istat, 2011). Le 20 donne intervistate hanno un’età media al di sotto dei 45 anni (9 <45, 6 tra 45-55, 5 >55); sono perlopiù coniugate (14
coniugate, 3 nubili, 3 separate); sono occupate prevalentemente nel settore dei servizi e
nella cura della persona (8 colf, 5 badanti, 3 altro, 4 disoccupate); hanno un titolo di
3

Importanti interviste sono state realizzate presso le famiglie, grazie all'accompagnamento dei mediatori culturali: Mohamed a Sorgono, Safdar a Oristano e Ghilarza; Ihab a Uta, Villasor e Capoterra; Ali ad Olbia e Sassari.
L'associazione Arcoiris ha attivato un importante servizio di sostegno scolastico per i minori (in prevalenza figli
di migranti).

4
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studio medio basso (2 laureate, 6 diplomate, 8 con la licenza media, 4 con la licenza
elementare). La comunità marocchina presente in Sardegna, dopo quella rumena, è la
seconda comunità più numerosa con 4.420 unità (Demoistat, 2011).
Le donne rumene sono state intervistate per lo più a Cagliari, negli spazi che esse
hanno scelto come luoghi di socializzazione e ricreazione (la piazza Matteotti, situata
nel centro città, i bar, la spiaggia del Poetto), nei luoghi di culto (la Piazza San Sepolcro dove è situata una chiesa cattolica che officia anche il rito ortodosso), nei luoghi di
associazionismo etnico (presso l’associazione multiculturale Arcoiris), nei luoghi di
lavoro e presso le abitazioni di residenza. Alcune donne sono state fondamentali nel
5
facilitare la comunicazione e consentirci di creare una rete tra le donne rumene . Dal
campione intervistato è emerso che esse hanno prevalentemente un’età media al di sotto dei 45 anni (10 <45; 7 tra 45-55; 3>55); sono soprattutto separate (8 separate, 5
coniugate, 3 nubili, 4 vedove); hanno un titolo di studio medio-alto (10 diplomate, 3
laureate, 4 con licenzia media, 3 con licenza elementare); lavorano prevalentemente
nell’assistenza e cura delle persone (12 badanti, 4 colf, 4 altro).
Fig. 1. Spazio transnazionale

Fonte: Emanuela Cara, 2013.

Anche le donne ucraine sono state intervistate soprattutto nel centro della città di
Cagliari, in particolar modo nella piazza Ingrao e sotto i portici della via Roma, ma
anche nei parcheggi adiacenti la pineta di “Su Siccu” (vedi foto 1), luogo di sosta dei
5

Adina, per anni Mediatore Culturale presso il Centro di Accoglienza Attiva della Provincia di Cagliari, ed oggi
Avvocato; Manuela, Ricercatrice presso il CRS4 di Cagliari; Elena e la figlia Giorgiana, donne che hanno svolto
un’importante opera di mediazione indispensabile soprattutto per costruire una rete di contatti in Romania.
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pulmini di collegamento con l'Ucraina, presso il porto, presso l’associazione Barvinok
e presso lo sportello Acli di via Roma. Dalle 20 interviste narrative è emerso che esse
hanno un’età media di 45-55 anni, che sono soprattutto coniugate, ma che
l’immigrazione ha avuto spesso come diretta conseguenza la separazione (8 coniugate,
6 separate, 4 vedove, 2 nubili) e che possiedono un titolo di studio medio alto (7 donne avevano conseguito la laurea, 8 il diploma). Inoltre, sono impiegate prevalentemente nell’assistenza e cura delle persone anziane, (13 badanti, 4 colf ).
4. I racconti delle migranti
4.1. Il viaggio: motivazioni e allontanamento
Per le donne marocchine intervistate, il progetto migratorio è avvenuto, in gran
6
parte dei casi, a seguito dei mariti . Così come emerge dalla storia di K., alcune donne
sono partite una volta terminati gli studi di scuola superiore e, in quanto fidanzate,
non hanno avuto la possibilità di scegliere: dovevano prima sposarsi e poi seguire il
marito. Si tratta di donne che in casa non avevano difficoltà economiche ed erano poco abituate ad occuparsi della cura della casa perché ancora giovani ed impegnate nello
studio:
Ci siamo conosciuti al liceo, poi lui ha deciso che doveva partire per l’Italia, lavorava tanto ma non
bastava. Ci siamo sposati e poi l’ho raggiunto. Abbiamo iniziato una nuova vita insieme ma lui soffriva,
conservava i soldi, lasciava il lavoro e rientrava in Marocco in ferie, non riusciva a stare lontano. Per anni è
andata così. Abbiamo avuto dei figli, non potevo più resistere con lui, sembravamo dei nomadi. Ci siamo
separati perché lui è rientrato in Marocco. Io sto bene in Sardegna, non voglio più tornare (K., Quartu).

Altre, invece, decidono di partire da sole. Si tratta di ragazze giovani che, spinte dalla voglia di libertà non garantita in Marocco, programmano il progetto migratorio attraverso una rete parentale e amicale presente in Italia che consente loro di trovare anche il futuro marito, come il caso di S:
Io sono venuta in Sardegna per caso. Ero in vacanza a Roma da un’amica ed un’altra mi ha invitata in
Sardegna. Dopo una settimana ho incontrato quello che poi è diventato mio marito. Io stavo bene in
Marocco, non mi mancava niente; forse la libertà, questo sì. Ecco, questa mancanza di libertà può spingere oggi le giovani ragazze ad emigrare ma per me è stato diverso, io stavo bene. Mio padre non ha accettato il matrimonio con un uomo cristiano, ma poi quando è nato mio figlio si è calmato. Mi manca il Marocco, soprattutto le persone con la loro gentilezza. Quando sono lì, il tempo scorre troppo velocemente
(S., Quartu Sant’Elena).

6

Così come è emerso dalla testimonianza del Prof. Khiyar Taoufik dell’Università di Casablanca, l’immigrazione
femminile non esisterebbe senza quella maschile. Le donne in Marocco sono fortemente dipendenti dai loro
mariti che sono emigrati in cerca di una qualità di vita migliore da offrire alla loro famiglia e dopo un periodo di
assestamento decidono di farsi raggiungere dalle loro mogli e figli.
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Sono emersi anche alcuni casi di donne coniugate che sono partite autonomamente
raggiungendo un parente (in seguito ad un contratto di lavoro come colf o badante)
per poi sposarsi ed essere raggiunte dal marito, vedi il caso di L. di Villasor:
Mio marito non riusciva a guadagnare abbastanza da avere una vita dignitosa ed io non ho mai lavorato. Dopo il matrimonio era lui che si occupava di tutto, ma adesso è diverso. All’inizio è stato difficile
prendere questa decisione, lui non voleva ma poi ha capito. Ormai sono qui da un anno, faccio di tutto, la
colf e anche la babysitter, mio marito mi ha raggiunto dopo sei mesi ma lavora poco, fa quello che trova
(L., Villasor).

La ricerca ha inoltre evidenziato una nuova tendenza per la Sardegna. Infatti, soprattutto negli ultimi due anni, un numero crescente di giovanissime ragazze, con il
consenso dei genitori, sposano in Marocco un uomo sardo (di circa 20/25 anni di età
più grande) dopo averlo conosciuto prima via web, poi attraverso l’incontro programmato; matrimoni che, dopo un breve periodo di convivenza, sono purtroppo destinati
a fallire, con tutta una serie di conseguenze soprattutto psicologiche che ne derivano,
in particolar modo per la ragazza marocchina. Infatti, l’idea di partire per l’Italia in
cerca di una vita migliore e la possibilità di muoversi in piena autonomia in un contesto (solamente immaginato) di facile accesso ai beni di consumo si scontra poi con la
realtà, che in alcuni casi potrebbe essere quella di un piccolo paese dell’interno della
Sardegna.
Per tutte le donne marocchine intervistate, indipendentemente dalle motivazioni
che le hanno portate ad emigrare, l’allontanamento dal proprio paese è il momento più
difficile da affrontare. Per tutte è vivo il ricordo indelebile dell’addio ai genitori, ai parenti e alla vita nella propria patria; erano certe sin da subito che sarebbe stato un viaggio che sarebbe durato tanti anni, oppure una vita.
Per le donne rumene e ucraine, le storie raccontate confermano quanto emerso dal7
la letteratura sul tema . Si tratta di donne che partono da sole con progetti migratori
che nascono da differenti motivazioni: le forti difficoltà economiche che limitano il
sostentamento della famiglia, il forte bisogno di offrire ai figli una vita dignitosa fatta
di nuove opportunità, il miglioramento della qualità della propria condizione di vita,
proprio come emerge dal racconto di E., rumena:
Mia figlia mi ha detto... mamma non possiamo più vivere così, siamo tutti separati, G. vive con nonna e noi due insieme ma non ci vediamo mai. Non puoi ammazzarti di lavoro, hai bisogno di cure. Ho
telefonato a un’amica, sono partita dalla Romania in aereo e sono arrivata in questa casa. Sono stata fortunata (E., rumena).

Alcune sono partite da sole e con progetti sviluppati in maniera autonoma, altre
raccontano che è stata una strategia familiare in sinergia con il coniuge e i figli. Dalle
interviste è emersa anche una fuga da matrimoni falliti a causa di un coniuge con indole violenta, che, soprattutto dopo la perdita del lavoro e delle ristrettezze economiche sopraggiunte, è diventato dipendente dall’alcol. Per altre (la maggior parte) la spinta è data dall’essere cresciute in un sistema patriarcale troppo oppressivo, e ancora
7

Parrenas, 2001; Decimo, 2005; Vianello, 2009.
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dall’aspirazione a conseguire una propria libertà (Favaro e Tognetti Bordogna, 1991).
Così come emerge dalla testimonianza di L., rumena:
Per anni ho visto mio padre picchiare mia madre, poi ha cominciato a picchiare anche me. Non era
cattivo, era più forte di lui, non riusciva a controllarsi, è cresciuto così. Anche mia nonna veniva picchiata
da mio nonno, qui è normale, anche se le donne lo nascondo, in tante portano i segni. Poi mi sono sposata e anche mio marito ha provato diverse volte a picchiarmi, ho resistito per alcuni anni per amore dei
miei figli ma poi ho trovato la soluzione. Lui ha perso il lavoro, non sapevamo come vivere ed io sono
partita. Oggi ho liberato da questo incubo anche i miei figli, mi sono separata (L., rumena).

Talvolta, invece, è accaduto che il progetto migratorio abbia coinvolto l’intera famiglia allargata, coinvolgendo, nella cura dei figli lasciati a casa, familiari quali sorelle,
zie, figlie più grandi e le stesse madri anziane. Proprio come ci racconta E. durante
l’intervista fatta in Romania e M. in Ucraina:
Mia figlia, M., ha riunito la famiglia e ci ha proposto questa soluzione, per salvarci tutti. È partita
con il dolore negli occhi e mi ha lasciato la figlia di nove mesi. Ha sofferto molto e io con lei. In Romania
senza il suo aiuto non riuscivamo a pagare le bollette e a mangiare bene (E., Bucarest).
Mia suocera è partita per aiutare tutti noi, senza il suo lavoro noi non ci saremmo potuti sposare e
non avremmo potuto mettere su famiglia; ci ha aiutati a comprare la casa e anche la macchina, poi è partita la figlia per aiutarla e mi ha lasciato i suoi due figli. Erano molto piccoli quando è partita. Per due anni
li ho cresciuti come fossero miei figli. È stato difficile soprattutto per i bambini (M., Rovno, Ucraina,
nuora di L., badante a Cagliari).

Per tutte le donne rumene ed ucraine intervistate è emerso che il progetto migratorio sarebbe stato di breve durata, solo il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi
che le avevano motivate a partire. Ma poi, spesso, decidono o di prolungare i tempi,
talvolta ad oltranza, oppure di stabilirsi definitivamente, come è il caso di N. rumena e
di N, ucraina:
Prima sono arrivata io, da sola, dopo un anno è arrivato mio marito con mia figlia. Non potevo restare
lontana da loro e i soldi non bastavano mai. Io lavoravo come badante e il giovedì pomeriggio andavo a
fare le pulizie in una casa. Ho preso una casa in affitto ed ora sono qui con me. Quando mio marito trova
lavoro io smetto di fare la badante ad ore e faccio solo le pulizie. Voglio stare in casa con loro” (N., rumena).
Mio marito lavora tutto il giorno nei campi per due euro a giornata; un euro lo spende in benzina e
un euro lo porta a casa. Mio figlio ha lavorato per tre mesi in Russia ma poi non lo hanno pagato, non
riesce a trovare lavoro. È da quasi dieci anni che faccio la badante, ho comprato il trattore a mio marito,
abbiamo finito la mia casa e quella di mio figlio. Adesso stiamo ristrutturando la casa di mia figlia. I miei
figli si sono sposati, sono nati due nipotini ma io ancora non li ho visti. Non posso ancora tornare, i soldi
non bastano mai, i miei nipoti hanno bisogno di me, non voglio rientrare e vedere partire i miei figli (A.,
Cagliari).

Anche per le donne ucraine e romene il momento più traumatico è stato certamente l’allontanamento dalla famiglia ma, diversamente dalle donne marocchine, ciò che le
differenzia è l’allontanamento dai propri figli. Dalle storie narrate emergono lunghi,
interminabili e strazianti distacchi fisici. Nonne, padri e sorelle maggiori che staccano
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fisicamente il figlio più piccolo dalle braccia e dai vestiti delle loro madri dove si erano
ben stretti per non lasciare la presa. La testimonianza di M., ucraina, è certamente eloquente
Non c’è giorno che passa senza che mi ricordi di quel momento. Alcune notti mi sveglio piangendo
perché sogno quell’istante interminabile. Non me lo perdonerò per tutta la vita. Vedo sempre i suoi occhi
pieni di lacrime che mi chiedono di non andarmene. Era troppo piccola per capire e lo è ancora adesso
(M., ucraina).

4.2. L’arrivo: l’attività lavorativa
Per le donne marocchine intervistate, l’arrivo attraverso il ricongiungimento familiare ha significato la riunificazione della famiglia dopo anni di separazione dal coniuge
ed una ridistribuzione dei ruoli all’interno del nucleo familiare. La donna che prima è
rimasta in Marocco senza coniuge ad amministrare l’economia familiare, la gestione
della casa, l’educazione dei figli e i rapporti sociali, ora si ritrova da sola, ma in un
nuovo contesto sociale e culturale, a dover reinventare se stessa e a porre rimedio ai
fragili equilibri della famiglia ricostituita. Dai racconti emergono momenti di grande
solitudine e sofferenza con grandi difficoltà economiche e di inserimento, soprattutto
per quanto concerne l’integrazione dei figli, così come testimonia la storia di F.:
Quando mio marito è partito i miei tre figli erano ancora piccoli. Per me è stato difficile fare tutto da
sola, aspettavo con ansia i soldi che mi inviava; prima erano abbastanza ma poi erano sempre meno. Dopo
3 anni abbiamo fatto il ricongiungimento. È stato difficile lasciare mia madre ma è stato più difficile
l’inserimento. Casablanca è una città caotica, questo invece è un piccolo paese e quando siamo arrivati ci
guardavano sospettosi. Oggi, a distanza di due anni, va un po’ meglio (F., Villasor).

Per alcune, le crescenti preoccupazioni connesse alla crisi economica, che ha colpito
soprattutto il commercio ambulante, normalmente svolto dai mariti, così come la diminuzione del tenore di vita, hanno significato il dover cercare lavoro come colf e badanti, così come testimonia il racconto di S.:
Erano mesi che cercavo di convincere mio marito che avrei potuto lavorare anche io, ma lui non voleva. Un giorno la mia vicina di casa mi ha chiesto una mano per assistere la madre e io sono andata per un
paio di ore al giorno. Adesso ci vado tutta la mattina e qualche ora la sera. Mio marito era furioso, non mi
ha parlato per giorni, ma poi ha capito. Non avevamo più soldi. Lui non riesce più a vendere come faceva
prima. Adesso stiamo meglio e lui mi dà anche una mano con la casa e con i bambini (S., Villasor).

Il lavoro di assistenza agli anziani, svolto dalla maggior parte delle donne ucraine e
rumene intervistate, inizialmente appare come la scelta più funzionale perché garantisce un alloggio sicuro, soprattutto in caso di clandestinità, ed un risparmio in termini
monetari, perché vengono garantiti il vitto e l’alloggio e perché consente di percepire
una retribuzione mensile più alta rispetto ad altri lavori. Tuttavia, la presenza costante
presso l’assistito, in una condizione di coabitazione, provoca delle pesanti conseguenze
sul piano psicologico sino ad arrivare a forti stati depressivi. Così come emerge dal racconto di I., ucraina, queste donne, nella maggior parte dei casi, provengono da altri
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settori produttivi (agricoltura, industria, sanità, istruzione) e non hanno una competenza specifica nel lavoro di cura e di assistenza. Vivono situazioni di forte solitudine,
essendo lontane dalle proprie famiglie, di isolamento rispetto al contesto di inserimento e di umiliazione per la mancanza di un ruolo significativo socialmente riconosciuto.
Arrivata a Cagliari ho trovato subito il lavoro a casa di un’anziana malata di Alzheimer. Parlavo poco
l’italiano. È stato difficile perché è una malattia che non conoscevo e poi io facevo l’insegnante. Stavo
sveglia tutta la notte, lei si lamentava e non capivo; prima era gentile ma poi mi voleva picchiare. Non
sapevo cosa fare, dovevo controllare lei e pulire la casa. Volevo scappare ma non potevo, non ero regolare e
avevo bisogno di soldi. Ho chiesto aiuto alla mia amica che conosceva questa malattia e mi ha dato tanti
consigli, ma io non riuscivo più a dormire, ho perso 10 kg in un mese. Oggi va un po’ meglio (I., ucraina).

La ricerca ha messo in evidenza alcune differenze sostanziali di comportamento tra
le donne rumene ed ucraine, pur adottando, entrambe, delle strategie migratorie volte
alla costruzione di un futuro nel proprio paese. Infatti, dal campione intervistato è emerso che le donne rumene sono più giovani, lasciano a casa i figli anche molto piccoli, sono più propense al ricongiungimento e cercano dei lavori (badante o colf ad ore)
che consenta loro una maggiore mobilità, facilitata, fra l’altro, dall’essere cittadine
dell’Unione Europea. Le donne ucraine, invece, sono più grandi di età e lasciano a casa
i figli adolescenti o anche adulti, con l’obiettivo di ottimizzare i guadagni; preferiscono
lavorare in uno stato di coabitazione e rientrare a casa almeno una volta all’anno.
4.3. La donna/madre transazionale
Dal campione di donne marocchine intervistato è emerso che il loro progetto migratorio, essendo di tipo familiare, dà luogo ad una ricomposizione del nucleo familiare; pertanto i figli, soprattutto se piccoli, non vengono allontanati dalla figura materna.
La donna, tanto nel paese di partenza quanto in quello di destinazione, resta il perno
della famiglia. È lei che si interfaccia con le istituzioni locali e definisce i termini delle
negoziazioni con la comunità di accoglienza favorendone il radicamento. Soprattutto
se i figli sono nati in Sardegna, crescendo nel tessuto relazionale del gruppo dei pari,
insieme agli indigeni, sviluppano un’identità che si nutre anche del legame con la società di accoglienza.
Per quanto riguarda le comunità rumena e ucraina, dal campione intervistato emerge chiaramente una vita “transazionale” nella quale il quotidiano nella nuova realtà
di vita si intesse continuamente con le abitudini, le usanze e i contatti con il Paese di
origine. Una strategia fondamentale per superare il forte senso di nostalgia della propria famiglia e del proprio paese mantenendo vivi i legami affettivi e la propria identità. Le distanze tra le due realtà vengono ridotte notevolmente dall’uso delle nuove tecnologie di comunicazione e dai mezzi di trasporto. Per tutte le donne, il cellulare è il
mezzo di comunicazione più usato; solo per poche, invece, l’uso quotidiano di Skype è
preferito perché consente una comunicazione più vicina, immediata, grazie alla possibilità di guardarsi negli occhi, così come ci raccontano G., rumena, e M., ucraina:
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Ho lasciato la Romania per permettere ai miei figli di vivere una vita dignitosa, di studiare ed aspirare
ad una vita migliore. Inviavo i soldi ma mio marito se li beveva. Ero preoccupata per mia figlia, piangeva e
mi diceva di tornare. Sono rientrata e mi sono separata. I miei figli ora stanno meglio. È un grande dolore
non abbracciarli ogni giorno ma loro capiscono. Ci vediamo ogni giorno su Skype” (G., rumena).
Quando mia cognata è partita, i suoi figli avevano 5 e 9 anni. Hanno vissuto con me per un anno e
cinque mesi. Ho visto in loro la sofferenza per la mancanza della madre, mi chiedevano continuamente
quando sarebbe tornata. Anche se io li ho cresciuti come fossero miei figli, non potevo prendere il suo
posto. Ho cercato di dare loro tutto l’amore di cui avevano bisogno, ma non poteva bastare. Capivano che
era partita in Italia per guadagnare i soldi per pagare la casa, ma soffrivano, soprattutto la notte. È stato
molto difficile (M., ucraina).

Così come emerge dalla testimonianza di L., la migrazione di donne-madri, può
dar luogo alla costruzioni di rapporti conflittuali tra madri e figli, perché spesso vivono
il distacco come un abbandono voluto e ricercato dal genitore. Purtroppo la migrazione, con la sua ovvia separazione fisica, determina in alcune famiglie la caduta in un
vorticoso sistema di comportamenti che provoca inevitabilmente la dispersione
dell’intero nucleo familiare:
Ho due figli, la femmina ha 12 anni, il maschio ne ha 15. Mi mancano da morire. Vivono con il padre. È stato difficile, all’inizio piangevano e volevano stare al telefono prima di addormentarsi, poi pian
piano si sono allontanati. Il maschio mi chiama per nome e la femmina non mi racconta più niente” (L.,
Cagliari).

Un’altra pratica per mantenere vivi i legami con la terra d’origine è data dall’invio
costante delle rimesse e da pacchi con alimenti e vestiario che, oltre a colmare i bisogni
economici, funge da surrogato affettivo per colmare il vuoto che si è creato con la partenza. Quasi tutte le donne intervistate si recano almeno una volta all’anno in Romania e in Ucraina, utilizzando come mezzo di trasporto l’aereo oppure gli autobus che
vengono normalmente utilizzati per mandare regali o rimesse ai parenti. Purtroppo i
mezzi di comunicazione a distanza e un viaggio all’anno non sono sufficienti a colmare
il vuoto che una madre lascia ai figli quando parte, soprattutto se ancora molto piccoli.
Questi bambini hanno sicuramente accesso ad una serie di vantaggi materiali rispetto
agli altri, visto che i redditi vengono utilizzati proprio per migliorare le condizioni di
vita ed avere accesso ai beni durevoli che prima erano assolutamente proibitivi. Purtroppo, però, sono durevoli anche gli effetti psicologici e sociali dati dal trauma di aver
perso la madre per un lungo periodo. La famiglia rappresenta il principale fattore di
sostegno affettivo, emozionale e psicologico. La partenza determina un peggioramento
della relazione del bambino con la madre perché viene a mancare quell’apporto affettivo vitale che è anche un fondamentale sostegno scolastico. Sono molti i casi di bambini che accusano spesso sintomi di depressione dati dalla deprivazione affettiva, che poi
sfociano in difficoltà in ambito scolastico e in comportamenti devianti.
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5. Conclusioni
Per capire a fondo la migrazione delle donne è stato necessario ricostruire il percorso migratorio e la storia di vita individuale, in quanto sono molto differenziati i progetti, i percorsi, le biografie e le esperienze. Ciascuna di esse si distingue per la sua originale modalità di arrivo o i diversi motivi che spingono alla partenza, condizionandone il loro inserimento nel nuovo contesto culturale.
I risultati dello studio hanno evidenziato che, per le donne marocchine (male oriented), soprattutto negli ultimi due anni, aumenta il numero di giovani donne che, una
volta conseguito il diploma di studi superiore nel paese di origine, decide autonomamente di partire (non più solamente per ricongiungimento, ma sempre a seguito di un
parente o amico) seguendo un progetto migratorio che ha una natura tanto economica
quanto emancipatrice sul piano dell’autonomia personale. Parallelamente, le donne
immigrate già da anni attraverso il ricongiungimento familiare e che hanno vissuto
soprattutto all’interno delle mura domestiche cominciano ad inserirsi per la prima volta nel mercato del lavoro come badanti o come colf, anche in seguito alla crisi occupazionale dei mariti.
Per quanto riguarda le donne rumene e ucraine (female oriented), il confronto tra le
due comunità ha fatto emergere delle differenze che caratterizzano in modo rilevante il
percorso migratorio. Le donne rumene, rispetto alle donne ucraine, possono spostarsi
più facilmente attraverso le frontiere, concedendosi, quando necessario, delle visite
brevi a casa. Sono donne più giovani rispetto alle donne ucraine e lasciano a casa figli
molto piccoli, pertanto preferiscono passare dal lavoro di cura “fisso” a quello ad “ore”,
in vista di un eventuale ricongiungimento, o anche solo per cercare di riappropriarsi
della propria vita. Diversamente, le donne ucraine hanno un’età media più alta e lasciano i figli ancora adolescenti che frequentano le scuole superiori o l’università, oltre
ai genitori anziani. Sono più interessate a lavorare in co-residenza perché questa consente loro un maggiore risparmio da inviare come rimesse. I tempi del loro progetto
migratorio, inizialmente temporaneo, tendono a dilatarsi inesorabilmente e le restrizioni degli ultimi anni in materia di immigrazione non agevolano di certo le possibilità
di spostamento.
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ARIANNA OBINU

Harraga o migranti irregolari algerini verso la Sardegna

1

È a partire dal 2006 che, lungo le coste sud-occidentali sarde, ha preso piede il fenomeno degli sbarchi di cittadini algerini privi di regolare visto di ingresso. A bordo di
piccole imbarcazioni in vetroresina, guidati da un GPS lungo una nuova rotta migratoria mediterranea, questi giovani tentano la fuga da un Paese che non dà loro prospettive, anzi ne castiga sogni e capacità.
Si definiscono harraga (sing. harrag), termine dialettale di uso comune in Maghreb
che deriva dalla radice della lingua araba classica che significa bruciare. Harrag sarebbe,
dunque, colui che brucia, in chiave simbolica il fuorilegge tout court disposto a bruciare le tappe di un percorso migratorio regolare per raggiungere l'obiettivo dell'Eldorado
europeo più rapidamente; a bruciare i documenti per ritardare il riconoscimento da
parte delle autorità locali o straniere al momento dell'intercettazione; a bruciare i legami con il passato in nome di una vita nuova; a bruciare financo la propria vita qualora vada incontro, durante la traversata, alla morte.
Il presente contributo si basa su una ricerca condotta tra Algeria e Sardegna nel
biennio 2010-2012. Gli argomenti sviluppati ruotano attorno a tre assi:
- nascita e contrasto della rotta Algeria – Sardegna;
- chi parte e perché;
- ricerca sul campo in Sulcis.
1. Passaggio a Nord-Est
Se per i marocchini Gibilterra è a soli 15 km, dalle spiagge di Sidi Salem ed El Tarf,
quasi al confine con la Tunisia, le coste del Sulcis distano in media 220 km, ossia 12
ore di navigazione se le condizioni meteo sono favorevoli.
Nel 2005 fu riportata sui giornali locali sardi la notizia del salvataggio da parte della
Guardia Costiera di Cagliari di otto persone di nazionalità algerina: il primo arrivo, di
fatto, in una Sardegna basita dall’evento ma convinta che quei migranti avessero sbagliato approdo, diretti più probabilmente in Sicilia.
L’anno dopo, nel 2006, gli sbarchi sono stati 7, per un totale di 91 arrivi.
Il 2007 ha rappresentato l’anno del boom, con i dati ufficiali del Ministero
dell’Interno che segnalano 1.538 algerini giunti in Sardegna, senza contare gli intercettati e i dispersi per mare. Proprio l’alto tasso di arrivi nell’estate 2007, protrattisi anche
1

Si ringrazia la Regione Autonoma Sardegna che ha patrocinato, attraverso la LR 7 agosto 2007, il progetto di
ricerca "Analisi della rotta migratoria Algeria-Sardegna".
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in autunno, è stato determinante nella decisione delle autorità di costruire un Centro
di Permanenza Temporanea nell'area dell'aeroporto militare di Elmas, in seguito divenuto CIE, Centro di Identificazione ed Espulsione.
Nel 2008 si sono contati 1.208 algerini (sui 1.599 africani sbarcati) e nel 2009,
470.
Il 2010, invece, ha visto transitare sull’isola 262 harraga, la cui permanenza si è
conclusa con un mese di ottobre contrassegnato da tre rivolte all’interno del Centro di
Elmas, gravemente danneggiato e temporaneamente costretto a chiudere.
Il calo di arrivi si è registrato anche nel 2011, a testimonianza del miglioramento
dei controlli per mare da parte delle autorità algerine. Sebbene le cronache locali non
ne facciano più menzione, tuttavia, occorre sottolineare che il desiderio di partire dei
giovani algerini non è affatto sopito: durante il 2012, infatti, sono stati oltre 200 gli
harraga intercettati a largo di Ras el Hamra, Le Caroube ed El Qala, di cui 92 nel solo
mese sacro di Ramadan.
L'ultimo gruppo di migranti di cui si ha notizia è stato fermato tra il 3 ed il 4 ottobre 2012 a largo di Sidi Salem, vicino ad Annaba: in totale 50 harraga tra i 17 e i 32
anni. Proprio la mattina del 4 ottobre due uomini e due donne, di nazionalità algerina,
sono stati individuati e fermati nell'area del Poligono militare di Teulada, dove erano
appena sbarcati.
Si tratta, a ben vedere, di poco più di 4.000 arrivi in un quinquennio, cifra irrisoria
se confrontata con gli oltre 4.000 giovani marocchini giunti in Spagna nel solo 2008.
Tab. 1. Migranti algerini giunti in Sardegna

Anno

Migranti algerini giunti in Sardegna

2005

8

2006

91

2007

1548

2008

1599

2009

484

2010

262

2011

143

2012

4

Fonte: elaborazione dati su Fonte Ministero dell'Interno.

Eppure, la migrazione irregolare lungo questa nuova traiettoria ha sedotto tanti
giovani tra i 18 e i 30 anni, nonché minori, che, quasi ipnotizzati da un effetto moutonnier (Kouakou, 2010), continuano a lanciarsi nell'impresa, incoscienti dei rischi e
del destino che li attende inesorabile: il rimpatrio.
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2. Il contrasto della harga
L’osservazione dei dati inseriti in tab.1 ci invita a riflettere sulla diminuzione degli
arrivi registrata dal 2009, in corrispondenza dell’irrigidimento delle norme a contrasto
dell’immigrazione e dell’emigrazione irregolari operato da ambo i lati del Mediterraneo.
Esperti della materia trovano che tale irrigidimento sia direttamente proporzionale
all’aumento delle partenze: respingimenti e negazione di visti, insomma, rafforzerebbero la tentazione di partire. Non si tratta in realtà di un’equivalenza scientifica, ma è
fuor di dubbio che il dato abbia avuto conferme in più occasioni ed in relazione a diverse rotte migratorie.
Per frenare l’emorragia di giovani dall’Algeria, il Codice Penale algerino è stato modificato, nel 2009, arrivando a prevedere pene di reclusione non solo per i passeurs,
ossia i delinquenti che organizzano le cosiddette traversate della morte, ma anche per
gli stessi harraga, resi colpevoli del reato di emigrazione clandestina. Gli avventurieri
“bruciatori del mare” rischiano dai due ai sei mesi di carcere e una multa dai 20.000 ai
60.000 DA.
Se anche queste misure hanno contribuito ad arginare il fenomeno, esso non viene
affatto debellato, bensì spostato. Data la presenza asfissiante di controlli, infatti, i migranti cercano nuove rotte, nuovi punti di partenza e approdi meno presidiati. Così,
del resto, è nata la rotta Algeria – Sardegna: le politiche restrittive attuate dalla Spagna
di Zapatero hanno spostato le velleità di partenza da Orano e Mostaganem verso l'est,
ad Annaba e Sidi Salem.
Ancora, la drastica riduzione degli arrivi da Annaba in Sardegna coinciderebbe con
l'elezione della Grecia quale passerella per l'Europa: da novembre 2010 a marzo 2011,
su 11.808 migranti irregolari intercettati in Grecia, l'11% era algerino.
A ciò si aggiunga, infine, il pericoloso tentativo di salpare dalle coste tunisine nel
periodo dei sovvertimenti popolari della Primavera Araba. È ipotesi fondata che centinaia di algerini, approfittando del caos politico, abbiano passato la frontiera e, aspirando ai benefici elargiti ai profughi giunti a Lampedusa, si siano mescolati ai tunisini in
fuga, pronti a dichiarare false identità.
2.1 In fuga dall'Algeria ranti
L’Algeria è vista come una grande prigione. Chi tenta di partire è irremovibile nella
condanna del Paese: “Non è suicidio provare la harga, il vero suicidio è restare qui”, in
risposta all'emissione di una fatwa da parte degli ulama' di espressa condanna all'emigrazione illegale, comparata al suicidio, gesto aborrito dalla religione islamica (Cor. IV,
29).
La morte è anzi vista come una rahma (atto di misericordia) concessa da Allah.
Siamo di fronte a un nichilismo giovanile secondo Zine-Eddine Zemmour (2007), a
una visione della vita che proietta le speranze di salvezza sulla riva nord del Mediterraneo.
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Sicuramente ha concorso alla maturazione di una così ampia disillusione la violenza, passata e presente. Quella attuale ha le forme della violenza politica, della spietata
corruzione, dell'imposizione di norme ingiuste, dell’insicurezza sociale e dell'umiliazione delle classi meno abbienti. La gioventù, che rappresenta il 75% della popolazione, è stanca di essere esclusa, di non poter partecipare come attore sociale alla costruzione dell'Algeria del futuro. È stanca primariamente di non poter disporre del proprio
presente, sprofondato nell'imperio della mal-vie.
I giovani, inoltre, vivono con facilità quella viene definita “socializzazione anticipata” (Amato, 2009). Disorientati, manifestano la propensione ad appartenere ad un
gruppo situato culturalmente e geograficamente fuori dall’Algeria, vogliono condividere uno stile di vita che è quello veicolato da musica, moda, cinema e simboli prodotti
dall'Occidente.
L’Europa è vicina, certamente, e la diffusione delle parabole ha ridotto ancor più le
distanze. L’osservazione dei canali francesi provoca al contempo amarezza e idealizzazione negli spettatori algerini abituati a ben altra qualità di vita. La frustrazione, dipoi,
aumenta nel periodo delle vacanze estive, al rientro degli emigrati che ostentano la loro
riuscita socio-economica in Europa o in America, alimentando il desiderio di chi è
bloccato nel bled.
Il disgusto, secondo il sociologo oranese M. Kouidri (2009), è anche risultato di
una “sublimazione dell’altrove dove tutto è facile, dalle donne ai consumi. L'Europa è
la meta da raggiungere per trovare soddisfazione materiale e psichica". Europa è sinonimo di libertà ed emancipazione dai veti e dalle costrizioni sociali, soprattutto in materia sessuale e culturale.
Non è dunque la povertà, contrariamente all'opinione comune, ad influenzare la
scelta della partenza secondo Terray (2008): “In generale, piuttosto che di miseria, occorrerebbe parlare di disperazione. Da sola la povertà non costituisce un motivo per
partire” (ivi, p.22).
2.2 Profilo dei migranti
Appare inspiegabile come, proprio nel momento in cui il Paese trovava la sua pacificazione dopo gli anni del terrorismo, sia apparso il fenomeno della harga verso l'Europa. I ragazzi cresciuti durante il decennio nero sembrano aver perso fiducia nell'Algeria, convinti che la situazione non possa che stazionare o deteriorare.
Due stagioni del fenomeno possono essere distinte: un primo periodo in cui l'impossibilità di ottenere un visto per l'estero unitamente alle condizioni di svantaggio
politico, economico e sociale vissute da un'ampia fascia della popolazione ha condotto
alla scelta di partire illegalmente insegnanti, diplomati, laureati, manovali, donne, giovani e anziani indifferentemente; un secondo periodo, in cui il profilo del harrag si
assesta su una categoria di persona estremamente giovane, con bassa scolarizzazione,
per lo più proveniente da quartieri sensibili in cui l'emarginazione, il consumo di droghe, la violenza e la mancanza di prospettive fanno sprofondare frange di popolazione
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nell'inerzia, nel disfattismo e nel leit motiv secondo cui la partenza è l'unica soluzione:
el-hedda, hada huwa el-hall.
Costi quel che costi, allora, gruppi di quartiere, esclusivamente algerini e di sesso
maschile, si accordano sul prezzo della traversata, commissionano una barca, si procurano un motore da 40 cavalli, un satellitare e i giubbotti di salvataggio. In massima
segretezza, per eludere i controlli della polizia, si danno infine appuntamento, di notte,
sulla spiaggia prescelta.
Il governo algerino cerca di minimizzare e non crea valide alternative per i giovani,
subendo questa piaga sociale. L'Europa preferisce tacere.
3. Ricerca sul campo: un questionario per i sulcitani
Nei 210 articoli giornalistici recensiti sul fenomeno degli sbarchi di algerini in Sulcis, apparsi tra il 2005 ed il 2011 su La Nuova Sardegna e L'Unione Sarda, pochi si distinguono dalla netta maggioranza nel tentativo di approfondimento. Generalmente, si
è trattato di brevi articoli tesi a rendicontare il numero degli sbarcati ed eventualmente
dei dispersi.
Precipuo interesse ha pertanto rivestito, durante la ricerca condotta sugli harraga,
l'elaborazione di un questionario che indagasse la conoscenza del fenomeno da parte
dei sulcitani, onde comprendere l'influenza dei media nel processo di creazione dell'opinione pubblica.
Ecco perché la prima sezione del questionario proposto, composto da 19 domande,
ha riguardato nello specifico i media e la loro interpretazione degli sbarchi di migranti
algerini; la seconda sezione, invece, si è focalizzata sul passaggio delle informazioni
giornalistiche relative agli harraga, la terza ed ultima sezione, infine, ha voluto sondare
l'intimo convincimento degli intervistati circa l'operato delle istituzioni locali e, a livello macro, l'efficacia delle leggi nazionali.
La rilevazione – che ha interessato un campione omogeneo per sesso ed età di 250
persone –, ha avuto luogo da maggio a settembre 2011, per le strade di alcuni comuni
siti lungo le coste interessate dagli sbarchi o pertinenti per territorio: Pula, Sant'Anna
Arresi, Giba, Sant'Antioco e Teulada.
4. Aspetti salienti della somministrazione
Il questionario entra sin da principio in medias res, parlando di sbarchi di migranti
algerini. Questo, a dispetto dell'apparente banalità, per evitare facili confusioni con i
profughi tunisini, libici ed eritrei che nello stesso periodo della somministrazione stavano giungendo dalla Sicilia in Sardegna, destinati alle strutture d'accoglienza istituite
nel quadro dell'Emergenza Nord Africa.
Contestualizzato geograficamente il fenomeno censito, è stato indagato il dato numerico, domandando: “Tra il 2006 ed il 2010, quanti sono stati i cittadini algerini
sbarcati sull'isola meno di 1000 1000-2000 2000-3000 oltre 3000”.
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Pur fornendo una quadruplice alternativa alla risposta, la maggioranza delle persone
ha espresso perplessità. Secondo il 30% degli intervistati non sono arrivati più di 2.000
migranti, il 26,4% crede che il numero non abbia superato le 1.000 unità, il 25,2%
pensa che siano giunti più di 3.000 algerini, il restante 15% ha optato per una dimensione del fenomeno tra i 2.000 e i 3.000 arrivi.
Una bassa percentuale, dunque, ha ritenuto che i migranti sbarcati siano stati oltre
3.000. Tra chi ha parlato di meno di mille arrivi in cinque anni, c'è chi sosteneva che
quello dei migranti irregolari in Sulcis fosse un problema enorme, ignaro dell'incongruenza di quanto sostenuto se rapportato ad un dato tutto sommato contenuto. Sorprende soprattutto che, a fronte di una grande intolleranza per il fenomeno, certi abbiano affermato con enfasi: “Saranno stati un centinaio!”.
Per capire se l'emergenza sbarchi, come un tempo fu denominata in Sardegna, ha
avuto un adeguato riconoscimento massmediatico o se invece è stata accantonata e
giudicata poco interessante, abbiamo chiesto: “A suo avviso i giornali e la televisione
hanno parlato del fenomeno: poco abbastanza troppo”.
Gli abitanti della zona, nei due anni in cui è stato registrato il più alto numero di
sbarchi, si sono sentiti abbandonati e poco rassicurati dalle istituzioni. Per il 49,6%
degli intervistati, il tema è stato poco affrontato. “Il tono dei media è stato allarmistico?”, propone la quinta domanda. Il lavoro di archivio giornalistico giustificava questa
domanda, ipotizzando una risposta ampiamente affermativa. Numerosi articoli insistevano su termini quali “arrembaggio”, “ennesimo sbarco”, “assalto alle spiagge”, “caccia
al clandestino”, “plotone di immigrati”, “allarme clandestini”. Al contrario, i sulcitani
al 70,8% hanno scongiurato l'ipotesi dell'allarmismo. Pur ammettendo che un tentativo di infiammare gli animi sul fenomeno vi sia stato, lo hanno giudicato parte inestricabile del lavoro dei giornalisti, da sempre protesi a far notizia con l'ausilio di una titolazione e di un linguaggio tecnicamente definiti caldi.
La settima domanda, provocatoriamente, chiedeva agli intervistati se avessero mai
udito o letto la parola harraga. I media italiani che si sono occupati degli sbarchi hanno
accuratamente evitato l'introduzione nel lessico corrente del termine dialettale arabo,
insistendo invece su quello socialmente penalizzante e spersonalizzante, di clandestino.
Il 99% degli intervistati, in effetti, non conosceva la parola harraga, ma si è mostrato incuriosito dal suo significato. Anche a livello scientifico, del resto, il termine trova
resistenza alla sua applicazione e al suo pieno riconoscimento. Nella pubblicazione
Glossario Migrazione e Asilo (2011) curata dall'European Migration Network, harraga
inspiegabilmente non compare. Quella che può sembrare una diatriba squisitamente
linguistica, ha in realtà delle conseguenze pesanti sull'opinione pubblica, talmente imbevuta della ripetizione della parola clandestino dal non riconoscere una personalità né
una nazionalità a questi giovani migranti irregolari.
Parlando di algerini, era spontaneo chiedersi che idea avessero gli interlocutori sull'Algeria: “si tratta di un paese ricco o povero?”. Le risposte si polarizzano sulla povertà,
risultando inconcepibile agli occhi degli intervistati immaginare, altrimenti, le motivazioni che indurrebbero all'abbandono del Paese.
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“Il migrante tipo, il harrag tipo, qual è?” È risaputo che coloro che arrivano sono
quasi tutti uomini e di giovane età. “Di quale altra informazione disponevano i sulcitani?”. “Il migrante algerino che arriva in Sardegna è, secondo lei, generalmente:
senza titolo di studio diplomato laureato”.
La stessa domanda rivolta agli algerini ha confermato la diffusione dei noti stereotipi sui migranti, cristallizzati da un lato sul harrag senza risorse intellettuali, dall'altro
sul harrag laureato e costretto alla partenza per vie illegali. Il 51,6% dei sulcitani interpellati ha risposto che gli harraga sono per lo più sprovvisti di diploma, contro il
32,8% convinto che abbiano conseguito il diploma, il 4,4% che abbiano la laurea e un
11,2% di astenuti. Su questa domanda si è riscontrato il timore di offendere o giudicare questi giovani, timore che ha spesso determinato una risposta ottimistica. Di fatto,
non esistono statistiche sul livello di scolarizzazione degli harraga. Una ricerca effettuata nel 2007 dalla Direzione della Polizia delle Frontiere algerina in collaborazione con
il Ministero della Solidarietà Nazionale, ha provato a trarre informazioni sul tema intervistando i migranti ricondotti in patria dopo l'intercettazione in mare. Su 126 interpellati, si evinceva che a emigrare illegalmente fossero anzitutto persone istruite.
Infatti, se il 50% dichiarava di avere un diploma superiore, il 23% era in possesso di
un grado di istruzione secondario, contro il 15% che era in possesso di un livello elementare di studi. Il 6% degli intervistati era, inoltre, laureato. Interessante senza dubbio considerare che da un campione così ridotto di harraga derivi un profilo tanto positivo.
Questo dato, tuttavia, con il passare del tempo, con il crescere del fenomeno e con
l'abbassamento dell'età dei migranti, è mutato: “Arrivano ragazzi senza titolo di studio,
molti dei quali a stento sanno scrivere in arabo, oltre a non conoscere affatto la lingua
francese, segno evidente dell'interruzione degli studi”, ha rilevato un mediatore culturale.
E le donne, in questa fuga dall'Algeria, perché sono protagoniste marginali? “È raro
che le donne algerine tentino l'emigrazione irregolare via mare. Secondo lei qual è il
motivo principale? paura del mare paura della legge motivi religiosi condizionamento sociale”.
Non si parla in modo esplicito di Islam nel questionario, né è citato l'aggettivo arabo che avrebbe potuto richiamare troppo facilmente situazioni di malessere sociale,
soprattutto in questa fase storica. La maggioranza degli intervistati non si era mai posta
il problema. Per i giornalisti la presenza di donne tra gli harraga è stato solo un dettaglio con cui risvegliare l'attenzione di un lettore a lungo anestetizzato con articoli gli
uni uguali agli altri. Il 54,4% dei sulcitani ha scelto l'opzione “condizionamento sociale”, dietro cui si celano spettri patriarcali e imposizioni figlie della distorsione della
religione islamica. Segue con il 20,4% “motivi religiosi” e, con il 13,2%, “paura della
legge”.
Due domande sono dedicate alla legislazione, italiana e algerina, con l'intento di
capire quanto fosse notoria la legge sulla clandestinità introdotta dal pacchetto sicurezza, e quanto i sulcitani fossero consapevoli che sotto la spinta dell'UE anche gli Stati

270

ARIANNA OBINU

del Maghreb avevano introdotto delle norme più dure contro coloro che tentano di
lasciare il proprio Paese in modo illegale.
“Esiste una legge che punisce la clandestinità in Italia?”. Il 47,2% del campione ha
risposto, più o meno convintamente, che esiste in Italia una legge che fa della clandestinità un reato, contro un'alta percentuale del 31,2% che sostiene il contrario, nonché
un'ampia parte di indecisi che si attesta sul non so.
Tra i commenti degli intervistati: “Non c'è una legge contro la clandestinità in Italia! Anzi, dovrebbe proprio esserci!”, “Legge contro i clandestini? Ce ne sarà una a vantaggio!”, “La legge esiste, ma non la applicano!”. Così, quasi nessuno ricordava le polemiche sorte a seguito dell'introduzione del pacchetto sicurezza; nessuno, soprattutto,
ha collegato la validità della legge nazionale alla situazione particolare degli harraga
algerini in Sardegna.
“Sa che in Algeria il Codice Penale riconosce il reato di “emigrazione irregolare”?”.
A fronte della presunta mollezza delle leggi italiane, è risultato normale per il 70,8%
degli intervistati che in Algeria il Codice Penale prevedesse un articolo che sancisce il
reato di harga: “Lì li fanno rigare dritto!”, è stato il commento più frequente.
Il questionario prosegue con una domanda sulle cause che, nonostante le leggi avverse, influenzano le decisioni di partenza dei giovani algerini. All'intervistato erano
date tre possibilità chiuse e una aperta, a seconda che leggesse nel fenomeno delle motivazioni prevalentemente economiche, politiche o di aspirazione ad una vita migliore
dietro la spinta del sogno occidentale.
“Perché vengono? Non per disoccupazione. Lì il lavoro c'è, ma sono loro a non voler lavorare!”. Diversi interlocutori hanno parlato con pregiudizio degli algerini, ricordando la mano feroce dei terroristi che uccisero alcuni marinai italiani negli anni '90, o
rammentando che negli anni '70, “gli algerini ne combinavano di tutti i colori! Erano
la rovina della Francia”.
Molti altri, invece, hanno affermato che in Algeria vige un sistema dittatoriale, e
che dunque i migranti sono in fuga per la libertà.
“Vengono a rubarci il lavoro, ecco perché partono dall'Algeria!”, ha esclamato una
signora.
“Ci sono algerini molto ricchi, – ha replicato un'amica –, quelli che vengono qui
sono disperati, poverini!”.
“Poverini?! – ha incalzato la prima –, Ma se quando sbarcano sono vestiti meglio di
noi!”.
Questo concitato siparietto condensa due modi di vedere le cose assai diffusi: da un
lato, c'è chi ha compassione per questi migranti costretti da cause di forza maggiore ad
abbandonare gli affetti per raggiungere l'Europa; dall'altro, invece, esiste una percezione di impostura relativamente agli sbarcati. Essi lasciano presupporre di non aver bisogno impellente di fuggire in un altro Paese, dal momento che il loro abbigliamento
offre un'immagine di benessere. Come sostiene Appadurai (2005), “le piccole differenze fanno scattare l'inaccettazione, perché il migrante è percepito più ambiguo e più
insidioso” (Ivi, p.15).
Al di là della povertà e al di là della disoccupazione, è il malessere interiore dei giovani che non vivono bene nel loro Paese a costituire la molla che fa scattare l'idea di
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partenza. Lo intuisce il 33,2% degli intervistati, contro un 28,4% che ha risposto disoccupazione, un 24,8% che ha optato per instabilità politica, ed un 11,6% indeciso.
Il quattordicesimo quesito domanda se la Sardegna è la destinazione finale del viaggio degli harraga. La certezza che la Sardegna sia solo una passerella, – solo l'8% crede
che gli algerini vogliano restare sull'isola –, ha delle implicazioni sulla reazione dei sardi
al fenomeno: alleggerisce gli animi, difatti, l'idea che tanto non rimarranno in circolazione sul territorio isolano. “Se pensa che non vogliano fermarsi in Sardegna, dove crede che vogliano andare? altre regioni italiane Francia Germania Inghilterra
altro”.
I media si sono trovati concordi nell'affermare che gli harraga fossero diretti in
Francia, in nome dei legami storici e linguistici esistenti tra quest'ultima e l'Algeria. La
risposta degli intervistati ha ricalcato tale convincimento, ma vi è inoltre chi ha ritenuto che i migranti volessero raggiungere il Nord Italia, o chi pensava a Napoli come loro
destinazione finale, in ragione della presenza di una discreta comunità algerina insediata
nel capoluogo partenopeo. Diversi hanno risposto: “Basta che sia Europa!”, a sottolineare
che l'interesse primo dei migranti sarebbe l'approdo entro i confini dell'UE, senza preferenze prestabilite. “Trova giusto espellere questi giovani? sì no non so”.
“Se dico che è giusto che li rimpatrino, – ha borbottato un diciassettenne –, poi
pensi che sono razzista!”. Il 56,8% ha risposto affermativamente, il 26% negativamente, il 17,2% non se l'è sentita di dare una risposta.
Tra i commenti raccolti, spiccano quelli di chi è dispiaciuto per la rigidità della
normativa in vigore. Pur condividendo la necessità di rimandare indietro gli irregolari,
infatti, qualcuno ha avanzato l'ipotesi che si potrebbe fare di più per chi fra loro non
ha precedenti penali e costituirebbe una risorsa lavorativa nel nostro Paese. “Trovo giusto il rimpatrio solo se hanno dei precedenti penali, se no non c'è un modo per regolarizzarli?”, “Se sono persone volenterose che vogliono lavorare dispiace l'idea che li rimpatrino”.
Vi sono poi le voci di chi è fermamente contrario ad accogliere i migranti irregolari,
pertanto concorde nel rimpatriarli: “Non sono razzista, siamo tutti cittadini del mondo, però forse è giusto rimpatriarli”; “Dopo aver rischiato la vita, l'idea che li rimpatrino è triste. Meglio non farli proprio arrivare”, afferma una giovane immigrata.
Il questionario termina con una domanda sul ruolo delle istituzioni nella gestione
del fenomeno, dall'intervento coordinato di Regione, Prefettura, Provincia di Carbonia-Iglesias e Comuni, alla prontezza della Guardia Costiera e delle Forze dell'ordine
coinvolte. Il 54% del campione non si è dichiarato soddisfatto: sono soprattutto i controlli in mare, giudicati poco incisivi, a costituire fonte di scontento.
5. Conclusioni
Nonostante il sistema della sicurizzazione dei confini dettato dall'Unione Europea
agli Stati membri non esprima risultati confortanti, e continuino dunque ad arrivare
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migranti irregolari dal Nord Africa, al momento non sembrano trovare spazio politiche
lungimiranti e creative capaci di trasformare un presunto pericolo in veritiera ricchezza.
Ad un livello micro, invece, un cambiamento può essere realizzato operando incessantemente su due fronti:
- il ritorno a un'informazione che si prefigge la divulgazione culturale, costituendo
un canale di sviluppo della società e non, al contrario, uno strumento mistificatorio
e deviante;
- il proseguimento del cammino di interazione tra popolazione locale ed immigrati,
onde sconfiggere diffidenze e pregiudizi e costruire una società che si percepisca
multiculturale e permeabile ad una rimodulazione di sé cui concorrano tradizione e
novità.
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FEDERICO PEDDIS

Sardegna: nuova porta tra Europa e Africa mediterranea

1

1. Introduzione
A partire dal 2006 la Sardegna è stata interessata da consistenti arrivi di migranti
che hanno raggiunto le coste sud dell’Isola attraverso il mar Mediterraneo, partendo
dalle coste algerine e in misura ridotta dalla Tunisia. Attraverso questo lavoro si cerca
di capire se la Sardegna può essere considerata una nuova porta tra Europa e Africa.
Partendo da alcuni studi sul fenomeno migratorio nel più ampio contesto del Mediterraneo, in cui si è osservato come il continuo ri-articolarsi della rete delle organizzazioni
che muovono i migranti su scala internazionale procede in parallelo con il dispiegamento dei sistemi di controllo e pattugliamento in mare, si cerca di ricostruire la rotta
che interessa le coste del sud Sardegna, avanzando un’ipotesi sulle possibili cause che la
possono aver generata. Infatti se si confrontano i dati relativi agli arrivi sulle coste italiane (e spagnole) con quelle sarde, emergono gli effetti del forte intensificarsi dei controlli via mare da parte delle autorità nello spazio Mediterraneo. Inoltre, emerge il ruolo di filtro e controllo dei paesi costieri come l’Italia riguardo ai flussi di migranti provenienti dalla sponda sud del Mediterraneo, nell’ottica del più ampio quadro politico
dell’Unione per ciò che riguarda la politica migratoria e dell’impatto delle politiche
europee di esternalizzazione dei controlli marittimi.
Grazie ai dati utilizzati nella ricerca è possibile inoltre dare una giusta dimensione
del fenomeno che viene spesso ingigantito e spettacolarizzato da parte dei media, nonostante la modalità di ingresso via mare sia la meno praticata. Inoltre, viene fornito
un quadro qualitativo del fenomeno essendo i dati divisi per luogo di arrivo, nazionalità, sesso.
2. La Sardegna tra le rotte del mare verso l’Italia
Per via della sua vicinanza geografica, l’Italia rappresenta uno dei punti principali
d’ingresso in Europa per tutti i flussi migratori provenienti dall’Africa. Infatti la sua
posizione geografica gioca un ruolo fondamentale, poiché la penisola e le sue isole costituiscono una sorta di ponte naturale tra l’Europa e il Nordafrica. Tra la Francia del
sud, la Corsica, la Sardegna, la Sicilia sino alla Tunisia funziona un “itinerario delle
2
isole” in entrambe le direzioni . Sin dagli anni Novanta le coste trapanesi e lampedusane hanno conosciuto gli sbarchi prima di tunisini e poi, dal 2000, di cittadini del
1
2

Progetto di ricerca finanziato dalla “L.R. 7 agosto 2007, n. 7”.
M.L. Gentileschi, Geografia delle migrazioni, Carocci, 2009.
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Nordafrica e di tutta l’Africa sub-sahariana e del Corno d’Africa. Questi flussi partivano inizialmente dalle coste tunisine e successivamente dalla Libia per imbarcarsi alla
3
volta di Lampedusa . Attualmente, le coste italiane maggiormente interessate dal fenomeno sono l’isola di Lampedusa, la Sicilia, la Sardegna e la Calabria che rientrano
nell’area delle rotte appartenenti al Mediterraneo centrale. La più battuta parte dalle
coste occidentali libiche, tra Tripoli e Zuwarah, puntando verso le isole Egadi, Pantelleria e Lampedusa, Sicilia e Malta. Le città di Shebha, per i migranti sub-sahariani, e Al
Jawf, per quelli provenienti dal Corno d’Africa, sono le zone d’ingresso in Libia. Parallele a questa altre due rotte collegano le coste tunisine tra Sousse e Monastir a Lampedusa e la costa nord tra Biserta e Capo Bon a Pantelleria. Dall’Egitto invece partono
alcuni dei pescherecci che giungono nella Sicilia orientale e in Calabria. Dal 2006, una
nuova rotta collega Algeria e Sardegna, partendo dalla costa nei pressi della città di
Annaba.
Attualmente in Italia il numero degli sbarchi di migranti clandestini è in netta diminuzione. Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, per l’anno 2009 il totale
degli sbarchi sulle coste italiane è pari a 9.573, corrispondente ad un meno 74% rispetto ai 36.951 del 2008 (tab.1). La media del triennio 2005-2007 si aggirava intorno
ai 21-22 mila sbarchi. I precedenti record si aggiravano invece intorno ai 14 mila in4
gressi medi annui tra il 2003-2004 . Per il 2010, il numero di ingressi si aggira intorno
5
alle 2.415 unità .
Tab. 1. Migranti sbarcati sulle coste italiane (2005-2009)

Fonte: Ministero dell’Interno.

3

Non erano solo migranti africani, ma una parte degli ingressi era costituita anche da migranti provenienti
dall’Asia che, facendo scalo, in aereo, a Malta, venivano poi imbarcati clandestinamente su vecchie imbarcazioni
che li accompagnavano sulle coste della Sicilia orientale.
4
Dati Ministero dell’Interno.
5
Dati Ministero dell'Interno.
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A questo punto è necessario fare una considerazione in merito alla presenza di irregolari in Italia. Come per gli altri paesi UE interessati da fenomeni migratori, anche
nel caso italiano quella marittima non è la principale via di attraversamento irregolare
delle frontiere, visto e considerato che la stragrande maggioranza degli irregolari è costituita da overstayers. Il rapporto OCED (Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo) stima che nel nostro paese vivano tra i 500 e i 750 mila immigrati irregolari, ma la maggior parte di essi non ha attraversato le frontiere in modo
fraudolento, bensì si è trattenuta dentro i confini italiani oltre la scadenza di un titolo
6
di soggiorno valido . Negli ultimi anni non più del 15% dei clandestini, in media, è
7
arrivato in Italia via mare, secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno nel 2007 .
Se poi si prende in considerazione il 2008 come anno significativo per gli sbarchi di
migranti irregolari, l’Istat ha calcolato che gli sbarchi per quell’anno hanno inciso solo
per il 5,4% sul totale degli ingressi irregolari in Italia. Il 65% degli immigrati, infatti,
entra con un regolare visto turistico e alla scadenza resta da irregolare. Un altro 30%
8
arriva via terra, attraverso le frontiere degli accordi di Schengen . Analizzando il calo
delle partenze dei migranti verso le sponde siciliane, calabresi e sarde, bisogna ricordare
che questo può essere attribuito alla combinazione di diversi fattori: gli accordi italolibici del 2009 (tab. 2), il più efficace controllo costiero nell’area Frontex, la crisi economica generalizzata che colpisce i paesi dell’unione e la conseguente riduzione della
domanda di lavoro, oltre al perfezionamento delle intese coi paesi nordafricani per un
più veloce rimpatrio dei clandestini. Inoltre, con la Legge 94/2009, è stato introdotto
il reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano (art.10 bis). Tale reato non
prevede sanzioni di carattere detentivo, ma un’ammenda che va dai 5.000 ai 10.000
euro e l’espulsione immediata.
Tab. 2. Migranti sbarcati sulle coste italiane dal 15/05 al 31/12/ 2009 (inizio respingimenti in Libia)

Fonte: Ministero dell’Interno.

6

OECD, International Migration Outlook 2010; Immigrazione: Dossier statistico 2010 XX rapporto, Caritas/Migrantes,Edizioni Idos, Roma-2010,pp 150-152.
7
M. L.Gentileschi, Op.cit.,p 83.
8
http://www.repubblica.it/cronaca/2010/11/07/news/clandestini_flop-8834136/.
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Per quanto riguarda i paesi di origine dei flussi di migranti via mare, bisogna registrare che dal 2002 cominciano a crescere gli arrivi dei migranti sub-sahariani proprio
in coincidenza con l’apertura della rotta libica. In quell’anno gli arrivi da paesi subsahariani sono stati 5.833, in maggioranza composti da cittadini liberiani e sudanesi, a
fronte dei 769 africani sub-sahariani del 2001, che erano quasi esclusivamente eritrei,
con un aumento di oltre 5.000 persone in un anno. Fino al 2006 il numero di cittadini subsahariani in arrivo si attestava intorno alle 5.000 unità ogni anno. In maggioranza sono arrivi dal Corno d’Africa e in parte dall’Africa Occidentale, e i principali paesi
9
di arrivo negli anni 2005-2006 sono stati l’Eritrea, la Nigeria e il Ghana (tab. 3), mentre la presenza maghrebina è composta soprattutto da flussi di migranti egiziani e marocchini. In particolare, la componente di migranti egiziani, che nel triennio 20012003 si attestava rispettivamente in 92, 262 e 102 sbarcati, nel 2005 ha superato le
10.000 unità. Nell’anno successivo, invece, si dimezza con 4.200 presenze. Per quanto
riguarda il Marocco, come sottolinea sempre Coslovi, che ha analizzato anche le tendenze dei flussi in arrivo in Spagna, è evidente una corrispondenza diretta tra la repressione delle rotte predilette per l’emigrazione irregolare marocchina (lo Stretto di Gibilterra e le Isole Canarie) e il forte aumento dell’utilizzo della rotta libica, con una crescita da 3.624 migranti marocchini in Sicilia del 2005, agli 8.146 del 2006 (tab. 4). Alla
fine del 2006, dei 21.400 migranti sbarcati in Sicilia, più di un terzo erano marocchini. Questo può essere spiegato dal pieno funzionamento del Sistema Integrale di Vigilanza Esteriore e dalla cooperazione tra Spagna e Marocco, che ha fatto ben funzionare
l’accordo di riammissione. Se infatti andiamo ad analizzare il fenomeno nel 2005 in
Spagna, su un totale di 25.468 immigrati rimpatriati ben 16.369 erano marocchini. La
realizzazione di pattuglie miste ispano-marocchine sulle coste del regno alawita, hanno
portato a una forte riduzione del traffico di “pateras” dal Marocco verso la Spagna. Il
29 agosto 2006 erano arrivati sulle coste spagnole, attraversando lo Stretto di Gibilterra, 4.329 migranti irregolari, cifra di molto inferiore ai 6.287 intercettati nello stesso
periodo dell’anno nel 2003, o ai 5.395 del 2004. Allo stesso modo, osservando i dati
relativi alle Isole Canarie, mentre fino al 2005 la maggior parte dei migranti qui sbarcati era costituita da marocchini, nel 2006 il trend si inverte e su 26.498 sbarcati (dato
10
a settembre) solo 383 erano di questa nazionalità .
La rotta nordafricana, quindi, oltre a rimanere una valvola di sfogo per i rifugiati,
sembra avere ripreso nel tempo il suo carattere originario, che era quello di una rotta
11
regionale, a servizio di migranti irregolari dell’area nordafricana . Dunque, da questi
dati, si potrebbe dedurre che, in alcuni casi, i flussi migratori vengano più o meno deviati e/o riorientati dall’effetto dell’impatto delle politiche europee di esternalizzazione
dei controlli marittimi e dal grado di intensità dei pattugliamenti da parte delle forze
adibite ai controlli nelle zone frontaliere. Nel 2007 l’azione congiunta delle forze di
controllo spagnole e marocchine, e l’operazione sotto l’egida di Frontex denominata
Indalo, ha ridotto di oltre il 50%, rispetto all’anno precedente, il numero degli arrivi

9

Coslovi L, Brevi note sull’immigrazione via mare in Italia e Spagna, Cespi, 2007.
Ibidem.
11
Ibidem.
10
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in Spagna. Ciò deve aver contribuito ad orientare le rotte di molti migranti verso le
coste italiane, proprio per evitare controlli e pattugliamenti in mare. Questo discorso
ha senso se lo si estende anche ai migranti algerini che, almeno sino al 2004, preferivano dirigersi tendenzialmente verso le coste spagnole.
Tab. 3. Origine dei flussi migratori via mare dall’Africa subsahariana verso l’Italia (nazionalità dichiarata)
anno 2005-2006
Nazionalità
2005
Nazionalità
2006
Eritrea
1974
Eritrea
2959
Sudan
732
Ghana
530
Etiopia
718
Nigeria
491
Costa d’Avorio
511
Etiopia
479
Altri
1709
Altri
1035
Fonte: Coslovi L, Brevi note sull’immigrazione via mare in Italia e Spagna, Cespi, 2007.

Tab. 4. Origine dei flussi migratori via mare dal Nordafrica verso l’Italia (nazionalità dichiarata) anni
2005-2006
Nord Africa
2005
Nord Africa
2006
Marocco
3.624
Marocco
8.146
Egitto
10.288
Egitto
4.478
Tunisia
2.312
Algeria
540
Fonti: per il 2005 Coslovi L, Brevi note sull’immigrazione via mare in Italia e Spagna, Cespi, 2007; per il
2006 Relazione immigrazione 2007, Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.

Successivamente, nel corso del 2007, rispetto al 2006, come si può vedere nella tabella 5, si è registrato un leggero incremento del flusso migratorio egiziano (5.131 migranti giunti a fronte dei 4.478 del 2006) ed una sensibile diminuzione della presenza
di cittadini marocchini pari a 2.341 arrivi, giunti a fronte degli 8.146 del 2006 (tab.
12
5) . Tuttavia, è aumentato considerevolmente il numero dei cittadini algerini con
1.762 migranti clandestini a fronte dei 540 dell’analogo periodo del 2006, per effetto
del recente flusso migratorio via mare che interessa principalmente il litorale cagliaritano, che assorbe quasi completamente il flusso di migranti algerini. Questo dato potrebbe indicare probabilmente che la pista spagnola, a seguito dell’irrigidimento dei
controlli, nel frattempo è diventata troppo pericolosa.

12

La riduzione del flusso marocchino in Italia può essere spiegato da diversi elementi che hanno portato ad un
recente e progressivo rafforzamento delle pratiche di controllo frontaliero da parte delle autorità marocchine e
che sembrano gradualmente anche interessare e coinvolgere i diversi punti di raccolta dei migranti di transito.
Da un lato esse sono la naturale prosecuzione di una strategia di dissuasione messa in atto a partire dall’entrata
in vigore della nuova normativa migratoria marocchina. Tale normativa, che autorizza l’espulsione di tutti gli
stranieri irregolarmente presenti nel territorio, ha ricevuto nuova linfa dalla promessa, contenuta nel nuovo
piano d’azione UE/Marocco approvato dal Consiglio dell’Unione Europea, di accelerazione nell’allocazione dei
fondi MEDA (40 milioni di euro) indirizzati al Marocco per i 4 volets del programma “gestione dei controlli
frontalieri”.
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Tab. 5. Origine dei flussi migratori via mare dal Nordafrica e dall'Africa subsahariana verso l’Italia (nazionalità dichiarata), anni 2006-2007.
Nazionalità

Egitto

Eritrea

Marocco

Algeria

Tunisia

Nigeria

Somalia

Ghana

2006
2007

4.478
5.131

2.859
3.007

8.146
2.341

540
1.762

2.312
1.417

491
913

121
892

530
755

Costa
d’Avorio
168
480

Fonte: Relazione immigrazione 2007, Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere,
dati ufficiali Ministero dell’Interno.

Del periodo preso in considerazione, il 2008 è l’anno più significativo per quanto
riguarda le migrazioni via mare in Italia. Il Ministero dell’Interno riporta per
quell’anno un numero complessivo di 36.951 arrivi via mare nelle regioni italiane meridionali di Puglia, Sardegna, Sicilia (Lampedusa inclusa) e Calabria. In confronto, il
numero delle persone arrivate via mare registrate dal Ministero dell’Interno nel 2007
era stato di 20.455, con un aumento dell’80% per cento da un anno all’altro. La maggior parte proviene dalla Tunisia, con 7.503 persone. Seguono i nigeriani con 6.362
unità, i somali (5.258) e gli eritrei (3.942). Oltre le duemila unità anche la presenza di
migranti provenienti dal Marocco ed Egitto, poi a seguire i ghanesi, e gli algerini che
continuano a caratterizzare per la quasi totalità il flusso verso le coste del sud Sardegna.
Sappiamo che su un totale di 36.951 ingressi, 30.314 di loro sono uomini, contro
3.939 donne e 2.708 hanno meno di 18 anni. Se si raffronta questo dato rispetto
all’anno precedente, sul totale di 20.455 ingressi 16.993 erano uomini, 1.282 donne e
13
2.180 minori . L’aspetto principale riportato nella tabella degli ingressi nel 2008 (tab.
6) è l’aumento massiccio di migranti provenienti da Tunisia, Nigeria e Somalia, e il
dimezzamento delle presenze egiziane.
Tab. 6. Origine dei flussi migratori via mare dal Nordafrica e Africa subsahariana verso l’Italia (nazionalità
dichiarata), anno 2008.

Nazionalità
Tunisia
Nigeria
Somalia
Eritrea

2008
7.503
6.362
5.258
3.942

Fonte: Ministero dell’Interno.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli ingressi nei diversi litorali nazionali dal 2006 al 2010 (tab. 7), nell’arco degli anni analizzati circa il 90% degli sbarchi via mare nelle coste italiane è avvenuto in Sicilia. Tra questi, in particolare nel 2007
si registra nella sola Lampedusa il 68% degli ingressi. Nel 2008-2009 abbiamo una

13

Corriere della Sera, 15/01/2009 http://archiviostorico.corriere.it/2009/gennaio/15/Immigrazione_rotte_
del_record_co_9_090115060.shtml/.
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tendenza alla riduzione degli sbarchi nell’isola, con un aumento invece lungo le rotte
che portano verso la Sicilia (fig. 2).
Tab. 7. Numero di migranti sbarcati sulle coste italiane, 2006-2010.
2006
2007
2008
2009

2010(*)

Tot.

Puglia

243

61

127

308

1.208

1.947

Sicilia

21.400

16.875

34.540

8.282

757

81.854

Calabria

282

1.971

663

499

281

3.696

Sardegna (**)

91

1548

1.650

486

169

3.944

Tot.
22.016
20.455
36.980
9.575
2.415
91.441
Fonte: Ministero dell’Interno; (*) il dato del 2010 copre i primi 8 mesi dell’anno; (**) per il triennio
2007-2008-2009, relativo alla Regione Sardegna, si sono utilizzati i dati ufficiali forniti dalla Questura di
Cagliari, Polizia di Stato.

Fig. 1. Numero di migranti sbarcati lungo le coste delle regioni italiane, 2006-2010 (%) (*).

Fonte: Ministero dell’Interno; (*) il dato del 2010 copre i primi 8 mesi dell’anno.

Tab. 8. Persone sbarcate a Lampedusa (anni 2007-2009).
2007
2008
2009
Fonte: Ministero dell’Interno.

30.657
11.749
2.596
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Fig. 2. Migranti sbarcati a Lampedusa anni 2007-2009 (%).

Fonte: Ministero dell’Interno.

Il calo degli sbarchi via mare nel biennio 2009 e 2010, ed il rilevato riorientamento
dei flussi, potrebbe essere collegato a diverse motivazioni:
- la piena operatività degli accordi italo-libici;
- il perfezionamento dell’intesa con diversi paesi nordafricani per il celere rimpatrio
dei clandestini;
- l’inasprimento dei controlli lungo le coste meridionali dell’Europa anche grazie
all’azione dell’agenzia europea Frontex;
- la crisi economica che colpisce i paesi europei, e la conseguente riduzione delle possibilità di trovare impiego;
- l’inasprimento delle politiche in materia di immigrazione e lotta alla clandestinità
(es. L. 94/2009).
Probabilmente la contemporaneità del manifestarsi di tutti questi fattori ha scoraggiato i migranti e ridotto gli ingressi verso le coste di Sicilia, Calabria e Sardegna. Proprio a questo riguardo potrebbe collegarsi il consolidamento della rotta che dalla Somalia attraversa lo Yemen, la penisola arabica e la Siria, per poi arrivare in Turchia, a
Smirne e cadere nelle mani dei trafficanti che organizzano loro il viaggio per Samo,
Mitilini e le altre isole che distano poche miglia dalla costa turca e raggiungere così la
Grecia. Oppure passare da Istanbul ed entrare nella regione greca di Evros. Al momento, dunque, i 12,5 km di confine terrestre tra Grecia e Turchia costituiscono la nuova
porta verso l’Europa: è qui che nel 2010 sono stati intercettati l’80% dei 34 mila in14
gressi illegali registrati tra luglio e settembre .
14

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/02/14/news/dossier_barconi-12432162/.
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Anche per quanto riguarda il caso degli sbarchi in Sardegna si possono fare alcune
considerazioni. In primo luogo la rotta che congiunge l’isola alle coste algerine è caratterizzata per la quasi totalità da algerini, e da una ridottissima parte di migranti che si
dichiarano tunisini. Se si considera l’andamento dei flussi dopo il boom del 2007 e
2008 (fig. 3), anche in Sardegna, per il 2009-2010, si registra, parallelamente al resto
delle coste del sud Italia, un calo notevole, imputabile alle stesse ragioni di cui sopra.
Inoltre, dal 2009, ha preso il via la missione Hermes con il coordinamento di Frontex
per il pattugliamento del Mediterraneo centrale, tra Algeria e Sardegna (per la Sicilia e
15
Malta il progetto ha il nome di Nautilus) .
3. Analisi della nuova rotta Algeria-Sardegna
Per poter raggiungere le coste meridionali della Sardegna, partendo dall’Algeria,
con condizioni climatiche favorevoli, possono anche essere sufficienti circa dodici ore
di viaggio. Infatti, partendo dalle località costiere vicine ad Annaba, un tratto di mare
di circa 180 km divide i migranti dall’Europa. Stabilire in maniera definitiva quale o
quali siano le mete principali di destinazione è difficile, ma almeno nel caso dei mi16
granti algerini, detti anche harragas (“bruciatori di strade”), l’Isola per ora sembrerebbe solo una meta provvisoria e transitoria di un viaggio verso altre regioni Italiane o
altri paesi dell’UE. In effetti, la maggior parte dei migranti algerini, precedentemente
al 2007, percorreva la cosiddetta “pista spagnola”, giungendo prima a Ceuta, enclave
17
spagnola in Africa . Poi, successivamente, la rotta si è andata dilatando dalle coste marocchine sino ad Orano. In questi casi, per la grande maggioranza dei migranti algerini, l’obiettivo finale era raggiungere la penisola iberica per poi continuare verso la meta
di destinazione principale, ovvero la Francia; poi la rotta si è spostata dalle coste spagnole alla Sardegna. Considerando i dati passati, si potrebbe tuttavia ipotizzare che la
Francia resti la meta preferita dai migranti algerini mentre la Sardegna costituisca un
punto di transito verso la Corsica e quindi la Francia. È sufficiente pagare (500 euro
circa) e ad Annaba, terza città dell'Algeria, si trova di tutto; il barchino innanzitutto,
uno scafo leggero, lungo quattro metri e 60 e largo 1,40, capace nei giorni di bel tempo di percorrere le 125 miglia di distanza senza problemi. Sono utilizzati anche gommoni o barconi e pescherecci, come mezzi di trasporto per superare la fascia di mare
15

A disposizione ci sono già 25 elicotteri, 22 aerei, 24 navi e 89 motovedette. Serviranno a creare una linea continua e permanente di pattugliamenti. Cinque i punti nevralgici: la missione Hera sulla rotta atlantica verso le
isole Canarie; le missioni Minerva e Indalo nello stretto di Gibilterra e nel Mediterraneo occidentale, nelle acque
che separano la Spagna da Marocco e Algeria; Hermes tra l’Algeria e la Sardegna; e Nautilus nel Canale di Sicilia; Poseidon nel mar Egeo, tra la Turchia e la Grecia; http://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/frontex300000-emigranti-fermati-nel.html/;
si
veda
anche
http://www.frontex.europa.eu/gfx/frontex/files/justyna/annual_report_2008.pdf/.
16
Con il termine “harragas”, plurale spagnolo di un termine arabo dialettale  حراقـةharr ga, singolare harr g,
“coloro che bruciano le frontiere”, si autodefiniscono i migranti in Marocco, Algeria, Tunisia e comunque nei
paesi arabofoni che viaggiano clandestinamente. Spesso accade che, quando gli harragas vengono arrestati, brucino i propri documenti perdendo di fatto l’identità. In tale modo diventa difficile, dal punto di vista legale,
respingerli verso le terre di origine. In Spagna, il termine corrisponde a quello di sans-papiers in Francia.
17
La Nuova Sardegna del 18 gennaio 2007.
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che separa la costa nordafricana dalla Sardegna. Il fenomeno degli sbarchi nelle coste
meridionali dell’isola è iniziato in maniera discontinua e sporadica a partire dal 2005,
18
con 8 algerini sbarcati nel sud dell’Isola . Prima di allora, un episodio significativo era
stato registrato il 5 novembre del 2003, quando quattro giovani nordafricani, due tunisini e due marocchini, senza bagagli e senza documenti e con gli abiti sorprendentemente asciutti, furono ritrovati all’interno del Poligono militare di Capo Teulada, precisamente sulla spiaggia di Porto Zafferano, in una zona accessibile soltanto via mare.
Non si è mai saputo nulla dell’imbarcazione che li aveva lasciati in Sardegna né che
19
tipo di viaggio avessero compiuto . Per avere un’idea della situazione generale prima
del 2006, possiamo osservare la tabella 9 che, in base ai dati raccolti, ci consente di
ricostruire dal 1999 al 2005 il numero di arrivi nell’isola, oltre che dare un’idea più
precisa dello storico del fenomeno.
Tab. 9. Ricostruzione storica del numero di migranti sbarcati in Sardegna dal 1999 al 2005.
Anno
1999*
2000
2001
2002
2003
2004
2005**
Tot.
N. migranti
20
62
6
8
2
8
106
Fonte: Capitaneria di Porto di Cagliari, si veda Rapporto sulle migrazioni in Sardegna 2008, a cura di
Marco Zurru; (*) per il 1999 L’Unione Sarda; (**) Dati ufficiali del Ministero degli Interni.

In precedenza, nell’autunno del 1999, venti giovani nordafricani arrivarono a Porto
Pino, sempre nella zona tra Teulada e Sant’Anna Arresi, Sardegna sud-occidentale. In
questo caso, però, a differenza del novembre 2003, i migranti vennero avvistati in acqua a poche decine di metri dalla battigia. La barca sulla quale avevano compiuto la
traversata dall’Africa era riuscita a prendere il largo. Probabilmente questo è il primo
caso di tentativo di sbarco in Sardegna. Il resto è rappresentato da episodi saltuari,
20
sempre nelle coste meridionali dell’Isola . A Perd’e Sali il 5 aprile 2001, nella zona di
Sarroch, in provincia di Cagliari, e poi ancora nella zona di Chia. Il 13 marzo del 2002
sei tunisini si gettarono da una barca al largo di Mari Pintau, ad una ventina di km da
Cagliari, il 13 marzo del 2002: il peschereccio si dirigeva verso Biserta ma si era incagliato in uno scoglio dopo un’avaria al motore. Di questi, quattro erano stati ritrovati
dai carabinieri e rimpatriati. Gli altri due, a quanto pare, riuscirono a sfuggire ai controlli, nascondendosi. Anche il primo settembre del 2002 ci fu un episodio di sbarco di
pochi migranti davanti alle spiaggie di Villasimius, nella zona di Cala Caterina. Per il
resto, ci sono anche altre modalità per cercare di raggiungere l’isola oltre quelle già
menzionate; nel 2004, ad esempio, due stranieri erano stati trovati dentro un container
nel Porto Canale di Cagliari. Nel gennaio del 2005 invece tre marocchini tentarono di
arrivare nell’Isola imbarcati nella stiva di un mercantile turco diretto al molo di Portovesme. Nel corso degli anni successivi, gli arrivi sono divenuti via via più numerosi,

18

Dati ufficiali del Ministero dell’Interno;
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/1/200715133131.pdf/.
L’Unione Sarda del 31/08/2006.
20
Ibidem.
19
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dando vita ad una nuova rotta migratoria inattesa sino ad allora e sorta probabilmente
come alternativa al percorso che conduceva gli algerini in Spagna, reso ormai quasi
impraticabile a causa dell’irrigidimento dei controlli da parte del governo Zapatero. In
effetti, l’utilizzo di questa nuova rotta potrebbe essere legato proprio all’intenso pattugliamento lungo le coste occidentali algerine, tra Ghazaouet e Mostaganem, nella provincia di Orano, come detto in precedenza uno dei punti di imbarco utilizzati dai migranti per raggiungere le coste spagnole. Sta di fatto che dal 2006 fino al 2011, si sono
registrati circa 4.134 sbarchi di migranti nelle coste isolane, con una certa regolarità e
consistenza. Se si osserva la tab. 10, nel corso del 2006 si registravano 91 arrivi. Il
biennio 2007-2008 è stato il boom degli arrivi in Sardegna, con una crescita vertiginosa del numero degli sbarchi di migranti algerini (1.548 nel 2007 e 1.650 nel 2008).
Tab. 10. Numero migranti sbarcati in Sardegna dal 2006 al 2011.
2006*
2007
2008
2009
2010
2011**
Tot
91
1.548
1.650
486
312
47
4.134
Fonte: Questura di Cagliari, Polizia di Stato; per il 2006 si è utilizzato il dato ufficiale del Ministero
dell’Interno; (**) il dato del 2011 comprende il periodo 1 gennaio - 31 aprile 2011.

Se consideriamo il biennio 2007 e 2008 (tab. 11), che rappresenta gli anni più significativi per quanto riguarda gli sbarchi nell’Isola, possiamo notare la distribuzione
stagionale degli arrivi, in considerazione ai singoli episodi presi nel corso dell’anno.
Tab. 11. Numero di migranti sbarcati per numero di episodi nel biennio 2007-2008.
Mese
2007
Episodi *
2008
Episodi
(migranti sbarcati)
(migranti sbarcati)
Gennaio
31
3
105
9
Febbraio
6
1
72
9
Marzo
60
4
30
1
Aprile
89
6
Maggio
102
5 (gg.)
61
6
Giugno
101
8
215
17
Luglio
118
9
283
18
Agosto
619
12 (gg.)
510
24
Settembre
355
4 (gg.)
41
2
Ottobre
53
2 (gg.)
148
10
Novembre
14
1
175
8
Dicembre
10
1
Tot.
1.548
(143)**
1.650
105
Fonte: Questura di Cagliari, Polizia di Stato; (*) per quanto riguarda il dato sugli episodi di sbarco, poiché
il dato sui singoli eventi risulta incompleto per i mesi di maggio, agosto, settembre e ottobre, è stato indicato il numero dei giorni in cui si sono verificati gli eventi; (**) Si conosce il totale degli episodi di sbarco
per il 2007, pari a 143 eventi.

Come risulta subito evidente sia per il 2007 che per il 2008, la punta massima di
sbarchi nelle coste meridionali dell’isola si registra nel mese di agosto, quando le con-
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dizioni climatiche favorevoli consentono di poter affrontare il viaggio con migliori possibilità di riuscita. Inoltre, se si osservano le tabelle 9 e 10 si noterà che dal 2007 al
2010 il periodo di maggior afflusso e massima concentrazione di arrivo dei flussi migratori via mare parte da maggio fino ad ottobre.
Bisogna annotare che per quanto riguarda la composizione dei flussi per genere, nel
2008, a fronte di una stragrande maggioranza di uomini si registra la presenza di una
piccola componente femminile, pari a 27 donne per l’intero anno.
Tab. 12. Numero di migranti sbarcati per numero di episodi nel triennio 2009-2011.
2011**
2009
2010
Episodi *
Episodi
Mese
(migranti sbarcati)

(migranti sbarcati)

(migranti sbarcati)

Episodi

Gennaio
15
1
15
1
Febbraio
Marzo
19
1
Aprile
32
1
Maggio
124
3
18
2
10
1
Giugno
41
3
45
3
Luglio
165
3
66
3
Agosto
71
8
40
3
48
2
Settembre
12
1
102
7
21
1
Ottobre
33
5
41
2
Novembre
6
1
Dicembre
Tot.
486
26*
312
20
126
3
Fonte: Questura di Cagliari, Polizia di Stato; (*) il dato relativo agli episodi non è completo; (**) per
l’anno 2011, il dato relativo al mese di maggio è stato ricavato da La Nuova Sardegna.

Se osserviamo la tab. 13 e prendiamo in considerazione le zone principali di sbarco
in riferimento all’anno 2008, che è stato finora l’anno più significativo in termini numerici di migranti sbarcati, noteremo che le zone più interessate agli sbarchi sono state
il comune di Teulada e quello di Sant’Anna Arresi.
Tab. 13. Principali zone di sbarco migranti.
Comune
Teulada
Sant’Anna Arresi
Domus de Maria
Sant’Antioco
Pula (Santa Margherita di Pula)
Carloforte
Porto Canale (a largo della costa di Cagliari)
Largo di Capo Teulada
Largo di Sant’Antioco
Largo di Domus de Maria
Fonte: rielaborazione su dati della Questura di Cagliari, Polizia di Stato.

N.
18
14
12
10
3
2
10
16
2
1
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Dal punto di vista geografico, gli sbarchi si concentrano per circa il 40% nella zona
21
sud-ovest dell’Isola, tra i comuni di Sant’Anna Arresi, Teulada e Domus de Maria .
Finora il paese di provenienza principale è stato l’Algeria, con una minore presenza di
tunisini e qualche isolato caso di migranti marocchini. Analizzando gli arrivi in base ai
paesi di provenienza, negli ultimi due anni seppure la consistenza dei flussi appare decisamente ridotta, si rileva una crescente presenza di tunisini, che in alcuni casi utilizzerebbero la zona costiera di Biserta come punto di partenza. Dunque appare come
elemento nuovo l’emergere di una possibile rotta che unirebbe Biserta, e quindi la Tunisia, alla Sardegna. Come per il resto dell’Italia, anche in Sardegna per l’anno 2009, il
numero degli arrivi cala in maniera corrispondente alla tendenza del dato generale.
Il sorgere del fenomeno migratorio degli sbarchi ha reso necessario nell’Isola la presenza di almeno un Centro di accoglienza temporanea. Sollecitato dalla Prefettura di
Cagliari, è sorto nel giugno del 2008 ad Elmas in provincia di Cagliari, nei pressi
dell’aeroporto civile “Mameli”, in quella che un tempo era la palazzina avieri
22
dell’aeroporto militare, il primo Centro di Accoglienza (CDA) dell’Isola . Nel biennio
2010-2011 c’è stata una netta diminuzione dei flussi di migranti verso le coste dell’Isola.
23
Analizzando gli ultimi episodi del 2011 , nel mese di aprile due scafisti tunisini sono
stati fermati dalla Guardia di Finanza al largo delle coste meridionali della Sardegna. Erano a bordo di un peschereccio con il quale tentavano di rientrare a Tunisi dopo aver
trasportato nell'Isola 32 migranti. Lo sbarco è avvenuto a Chia, a circa 40 km da Cagliari. I tunisini sono stati bloccati e trasferiti al centro di accoglienza di Elmas. Nel frattempo la Guardia di Finanza con una motovedetta e un elicottero, ha avviato la caccia al
piccolo peschereccio che tentava di allontanarsi per fare rientro in patria. È stato bloccato
a circa 50 miglia a sud di Cagliari dopo un lungo inseguimento. La particolarità dello
sbarco è che i migranti (o profughi) tunisini erano appena 30 ed il barcone è ripartito
subito. Non era stata utilizzata in questo caso nessuna carretta del mare stipata all'inverosimile. Nel mese di agosto, invece, sono state individuate nel sud-ovest della Sardegna
due imbarcazioni con 48 migranti (45 uomini, una donna e due bambini) che si sono
dichiarati di nazionalità algerina. La prima imbarcazione ad essere individuata trasportava 27 migranti, tutti uomini, in buone condizioni. Sono stati successivamente traspostati
presso la capitaneria di porto di Sant’Antioco. Poco dopo, al largo di Capo Teulada, è
stata individuata l'altra barca con 21 persone, fra cui la donna e due bambini. Anche loro
sono stati portati a Sant’Antioco e successivamente trasferiti nel Centro di accoglienza di
Elmas. L’ultimo episodio in ordine cronologico registrato per il 2011 racconta dello sbarco di 21 migranti nordafricani, fra cui tre minorenni, nel sud-ovest della Sardegna. Bloccato dai carabinieri della Compagnia di Carbonia sulla costa di Sant'Anna Arresi, mentre
a piedi cercava di raggiungere il centro abitato, il gruppo composto da 14 tunisini, cin-

21

Capitaneria di Porto di Cagliari.
I Centri di Accoglienza (L.563/95), sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario
per stabilire l’identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne l’allontanamento;
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html
23
La Nuova.Sardegna, 4/4/2011, 14/8/2011; ANSA, 15/9/2011.
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que marocchini e due algerini, è stato poco dopo portato nel Centro di prima accoglienza di Elmas, per poi essere identificato.
4. Conclusioni
Come si è descritto nel corso di questa ricerca, la Sardegna può essere considerata
una nuova porta d’ingresso verso l’UE, entrando così a far parte del sistema più ampio
di rotte del Mediterraneo centrale di cui anche la penisola Italiana fa parte. Come è
stato detto, possono essere diverse le ragioni per cui l’Isola lo sia diventata. La vicinanza geografica alle coste algerine e tunisine può essere senz’altro una di queste. Ma presumibilmente la motivazione principale va ricercata osservando il continuo riarticolarsi
della rete delle organizzazioni che muovono i migranti su scala internazionale, come
effetto parallelo del dispiegamento dei sistemi di controllo e pattugliamento in mare e
come risultante dall’effetto dell’impatto delle politiche europee di esternalizzazione dei
controlli marittimi. Così ad esempio dalla Spagna, a seguito dell’inasprimento dei controlli marittimi, parte dei flussi viene indirizzata verso l’Italia attraverso la rotta libica o
attraverso le coste algerine. Successivamente, l’aumento dei controlli e dei pattugliamenti italiani, gli accordi Italo-libici e con l’Algeria e l’azione di Frontex nella costa
Italiana, spingono parte dei migranti verso le rotte più orientali. Emerge anche un altro
fattore nell’analisi del fenomeno: il ruolo dell’Italia e dei paesi costieri europei nel più
ampio quadro politico dell’Unione per ciò che riguarda la politica dei controlli dei
flussi migratori.
Leggendo i dati degli ultimi anni 2010 e 2011, sembra esaurirsi il flusso di migranti
algerini verso le coste sarde. La causa principale potrebbe essere individuata nel fatto
che lo Stato algerino, incentivato dall’UE, attraverso risorse economiche ed assistenza
in loco, ha aumentato l’intensità dei controlli di frontiera attraverso pattugliamenti in
mare e a terra per il contrasto dei migranti. Ciò potrebbe spiegare il notevole calo di
arrivi registrato nell’ultimo biennio sulle coste sia italiane che sarde.
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I rifugiati e i richiedenti asilo. Uno sguardo alla Sardegna
Tutte le società producono degli stranieri, ma ciascun tipo di
società produce il suo proprio tipo di stranieri, e li produce in un
suo proprio modo inimitabile (Zygmunt Bauman).

1. I rifugiati e richiedenti asilo nel contesto internazionale
1.1. Panoramica sulla presenza di rifugiati nel modo
Dopo la II guerra mondiale, con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
ufficialmente promulgata il 10 dicembre 1948, è stato previsto il diritto d’Asilo. Alla
fine del 1950 nasce l’ACNUR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).
In virtù della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, la comunità internazionale si è impegnata ad accogliere e ad offrire protezione internazionale
secondo il principio del non refoulment (divieto d’espulsione e di rinvio al confine) ed
al riconoscimento della definizione dello status del rifugiato: «il rifugiato è colui che,
per fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica, si trova fuori del paese di
cui ha la cittadinanza, e non può, oppure, a causa di tale timore, non vuole avvalersi
1
della protezione di tale paese» .
Ma, contrariamente al pensiero comune, la maggior parte dei rifugiati, l'80 % circa, è accolta da Paesi in via di sviluppo. Gli esempi più eclatanti sono quelli del Pakistan, della Siria e dell'Iran, i quali ospitano rispettivamente 1,9 milioni, 1 milione, e
1,1 milioni di richiedenti protezione internazionale, mentre la Germania ne ospita 594
mila e l'Italia solo 56 mila.
Al momento della creazione dell’Organizzazione Nazioni Unite, nel 1945, al termine della Seconda guerra mondiale, i richiedenti protezione internazionale nel mondo erano poco più di 2 milioni.
Nel 2010, secondo i dati forniti dal Global Trends 2010, le persone costrette alla
fuga in tutto il mondo sono 43,7 milioni, oltre 41 milioni in più.
Di questi, 10,55 milioni sono sotto mandato dell’UNHCR (Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e 4,82 milioni di competenza dell’UNRWA
(l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi); 27,50 milioni sono sfollati
interni a causa di conflitti e circa 850 mila sono richiedenti asilo, un quinto dei quali
solo in Sud Africa.

1

Art. 1, Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, 1951.
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Gli afgani sono in esilio da più di 30 anni, dall'inizio dell'invasione sovietica alla fine degli anni ‘70; i sudanesi, i somali, i congolesi e gli iracheni sono ai primi posti per
2
il numero di rifugiati nel 2010 .
Ovviamente i Paesi in via di sviluppo non sono in grado di sostenere quest’onere da
soli; per tale motivo il mondo industrializzato ha il dovere di prendere atto di tale sbilanciamento ed intervenire per accelerare le iniziative di pace nei conflitti di lunga durata, in modo da consentire ai rifugiati di fare ritorno alle proprie case.
1.2. La normativa internazionale e comunitaria sui rifugiati e richiedenti asilo
1.2.1. L'Unione Europea
La totalità dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea ha aderito alla Convenzione
di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati ed al suo Protocollo aggiuntivo del
1967. Al fine di perseguire una più stretta cooperazione in materia di asilo, i Paesi
dell’Europa occidentale hanno stipulato ulteriori accordi.
Tra questi è utile ricordare: 1) gli Accordi di Schengen sulla libera circolazione delle
persone, firmati da un primo nucleo di Paesi nel 1985 ed entrati in vigore nel 1995; 2)
il Regolamento Dublino II, il quale stabilisce le modalità di accesso e di riconoscimento di protezione internazionale.
Obiettivo del legislatore europeo è la creazione di un Sistema Comune Europeo di
asilo al fine di superare le disparità legislative presenti tra gli Stati membri.
Con il Trattato di Amsterdam del 1997 è stato avviato il processo di comunitarizzazione, per il quale le due materie dell’immigrazione e dell’asilo sono passate dal terzo
pilastro della cosiddetta cooperazione intergovernativa, per cui il potere decisionale
spetta ai Governi degli Stati Membri, al primo pilastro, per il quale la competenza è
assegnata agli organi comunitari.
Nel 2009 è stato istituito un Ufficio di Supporto Europeo in materia di Asilo (EASO) dal Programma di Stoccolma.
Nonostante questo importante sforzo e progresso in materia di asilo a livello comunitario, molto resta ancora da fare nei singoli stati membri dell’Unione che intervengono in modo diseguale al proprio interno.
1.2.2. Rifugiati in Europa
Attualmente in Europa le persone che rientrano nel mandato dell’UNHCR sono
più di 3 milioni, mentre in Asia sono quasi 17 milioni e in Africa 10,5 milioni.
Alla fine del 2009 vi erano, nel continente europeo, 1,6 milioni di rifugiati. Di
questi, 1,4 milioni si trovavano nei 27 Paesi dell’Unione Europea (UE) e costituivano
meno di un decimo dell’intera popolazione immigrata, stimata in circa 20 milioni di
persone.
2

Ultimo rapporto statistico dell'UNHCR del 20 giugno 2011.

293

I rifugiati e i richiedenti asilo. Uno sguardo alla Sardegna

Le quasi 391 mila domande d’asilo presentate nel continente europeo nel 2003 si
sono ridotte, nel 2006, a 218 mila.
Nel 2009 è stato registrato un aumento di circa 60 mila richieste; il paese europeo
che ha ricevuto più domande d’asilo è la Francia, con oltre 41mila domande (un aumento del 20% rispetto all’anno precedente), seguita da Regno Unito (30 mila domande, con un incremento del 5%), Germania (28 mila, con un aumento del 25%) e
Svezia (25 mila, in lievissima diminuzione).
In Italia le domande di asilo si sono drasticamente ridotte, passando dalle 30 mila
del 2008 alle 17 mila del 2009, a seguito delle politiche restrittive attuate nel Canale di
Sicilia da Italia e Libia, fra cui la prassi dei respingimenti in mare.
Nel 2010, secondo i dati diffusi dall’EUROSTAT, le richieste d’asilo nei 27 Paesi
dell’UE sono state 257.800, registrando un incremento di circa 7 mila domande.
Al primo posto figura la Francia, con 51.600 domande, seguita da Germania
(48.500), Svezia (31.900), Belgio (26.100) e Regno Unito (23.700).
L’Italia è al 9° posto, con 10.050 richieste rispetto alle oltre 17.000 del 2009, con
un calo del 42,9%.
Le prime 5 nazionalità dei richiedenti asilo in EU-27 per l’anno 2010. Su 222.105
domande presentate, 55.095 sono state accolte. In Europa il 24 % delle domande presentate vengono accettate.
Tab. 1. Le prime 5 nazionalità dei richiedenti asilo nell’Unione Europea (2010).
Afghanistan

20.580

Russia

18.500

Serbia

17.715

Iraq

15.800

Somalia

14.350

Fonte: ultimo rapporto statistico dell'UNHCR del 20 giugno 2011.

Le prime 5 nazionalità dei richiedenti asilo in Italia per l’anno 2010. Su 11.325
domande esaminate, 4.305 sono state accolte. In Italia il 38 % delle domande presentate vengono accettate.
Tab. 2. Le prime 5 nazionalità dei richiedenti asilo in Italia (2010).
Nigeria

1.385

Pakistan

930

Afghanistan

875

Turchia

855

Bosnia - Erzegovina

815

Fonte: ultimo rapporto statistico dell'UNHCR del 20 giugno 2011.
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2. I rifugiati nel contesto italiano
2.1. Il diritto di asilo e lo status di rifugiato secondo la normativa italiana
Ancor prima della Convenzione di Ginevra del 1951, l’Italia ha previsto il diritto
3
d’asilo cosiddetto “costituzionale”, sancito dall’art. 10 della Costituzione italiana .
La regolamentazione dell'asilo in Italia è cambiata radicalmente negli ultimi anni.
4
Nel 1990 la Legge Martelli (L.39/1990) ha abolito la riserva geografica prevista dalla
Convenzione di Ginevra, che limitava il riconoscimento dello status ai rifugiati provenienti dall'Europa.
Nel 1998 la legge Martelli è stata abrogata dalla Legge Turco-Napolitano sull'immigrazione (D.lgs. n. 28619/98) che, tuttavia, non ha apportato modifiche sostanziali
in materia d'asilo.
Un cambiamento notevole in materia è stato determinato della Legge Bossi-Fini (L.
189/2002).
Una delle innovazioni più consistenti contenute dalla suddetta legge è rappresentata dalla decentralizzazione della procedura di asilo e dall’istituzione di Commissioni
Territoriali, le quali hanno il compito di esaminare le istanze di riconoscimento della
protezione internazionale.
Nel 2005 viene recepita la direttiva comunitaria 2003/9 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Inoltre, la cosiddetta direttiva qualifiche (2004/83), recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. 251/2007,
stabilisce i criteri e le modalità di riconoscimento della protezione internazionale, mentre la direttiva procedure (2005/85), recepita con il D.lgs. 25/08, introduce norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato.
Considerata la vivacità normativa europea e internazionale, dettata dall’interesse
collettivo nei confronti della materia, l’Italia pare essere in controtendenza: resta, infatti, l’unico Paese a non avere ancora adottato una propria legge organica sulle modalità
e le procedure del riconoscimento del diritto d’asilo.
In risposta a tali mancanze, nell’aprile del 2001, l’UNHCR, il Ministero
dell’Interno e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno ideato e
messo in atto il Programma Nazionale Asilo (PNA), poi confluito nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
2.2. Presenza dei rifugiati in Italia
A causa della politica restrittiva adottata dal Governo italiano negli ultimi anni e
degli accordi bilaterali stipulati con i Paesi del Nord Africa, il numero dei richiedenti
3

Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione Italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla Legge.

4

La riserva geografica garantiva il diritto d’asilo ai soli cittadini europei.
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asilo è diminuito drasticamente, passando dalle 31 mila richieste nel 2008 alle 18 mila
nel 2009. La presenza di rifugiati in Italia risulta essere maggiormente contenuta rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea, sia in termini assoluti sia relativi. Attual5
mente i rifugiati in Italia sono 55 mila , contro i 600 mila della Germania e i 270 mila
del Regno Unito, mentre la Francia e i Paesi Bassi ne ospitano rispettivamente 200
mila e 80 mila. L’incidenza sulla popolazione nel nostro Paese è di 1 ogni 1.000 abitanti: scarsamente numerosi se comparati ai 7 della Germania e ai 5 del Regno Unito. La
Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia registrano tra i 4 e i 9 rifugiati ogni 1.000 abitanti.
2.3. Strutture di accoglienza e specificità destinazione
Nel 2008, la direttiva procedure ha abolito i Centri di identificazione (CID) e introdotto i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA).
La stessa ha ampliato notevolmente i casi nei quali si disponeva per legge l’accoglienza o il trattenimento dei richiedenti asilo nei CARA o CPTA (divenuti ora CIE,
Centri di Identificazione ed Espulsione).
Attualmente le strutture per l’accoglienza si suddivise in tre tipologie:
• Centri di accoglienza (CDA);
• Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA);
• Centri di identificazione ed espulsione (CIE).
2.4. Il Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati - SPRAR
2.4.1. Come nasce lo SPRAR
La tematica dell’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia è stata oggetto
di importanti interventi a livello nazionale e locale a partire dalla fine degli anni ’90,
con azioni volte alla sistematizzazione degli interventi previsti sul territorio nazionale.
L’esigenza era quella di mettere in rete le esperienze, le competenze ed i progetti attivati nei Comuni italiani connessi alla prima accoglienza e all’avvio di processi di integrazione a favore dei richiedenti asilo giunti in Italia ed in attesa del riconoscimento
dello status di rifugiato.
Nell’ottobre del 2000 il Ministero dell'Interno, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l'UNHCR stipularono un Protocollo di Intesa per la gestione
degli interventi in favore dei richiedenti protezione internazionale, dal quale ebbe origine, nell’aprile dell’anno seguente, il Programma Nazionale Asilo.
Il PNA, un progetto sperimentale diretto a costituire sul territorio nazionale una rete integrata di interventi per l'accoglienza e il sostegno all'integrazione, coinvolse oltre
200 Comuni e 63 progetti territoriali.

5

http://www.unhcr.org/.
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Nacque, così, il primo sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati a livello nazionale, che prevedeva il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed Enti Locali.
La legge n.189/2002 ha, successivamente, istituzionalizzato tali misure di accoglienza organizzata, costituendo il Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e la relativa struttura di coordinamento.
Lo SPRAR risulta essere un sistema composto dagli Enti locali che prestano servizi
finalizzati all’accoglienza e alla tutela dei rifugiati e richiedenti asilo e degli stranieri
destinatari di altre forme di protezione umanitaria che accedono, nei limiti delle risorse
disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) istituito
dalla medesima Legge.
Il Sistema è gestito da un servizio centrale affidato, per convezione, all’ANCI, la
quale, a sua volta, per l’attuazione delle attività, si avvale del supporto operativo di Ancitel S.p.A.
Al servizio centrale spettano i compiti di:
- monitoraggio della presenza sul territorio di richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- creazione, mantenimento e costante aggiornamento di una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati;
- assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza;
- supporto ai servizi di informazione e orientamento attuati presso i centri governativi per richiedenti asilo.
I beneficiari sono divisi in quattro categorie:
-

richiedenti protezione internazionale;
rifugiati ai quali viene rilasciato un PDS della durata di 5 anni, al termine del quale
è possibile chiederne il rinnovo o presentare richiesta di cittadinanza;
- titolari di protezione sussidiaria, per la quale è rilasciato un permesso di soggiorno
della durata di 3 anni rinnovabile e convertibile per motivo di lavoro.
- titolari di protezione umanitaria, per la quale è rilasciato un permesso di soggiorno
della durata di 1 anni rinnovabile e convertibile per motivo di lavoro.
Occorre ricordare che l’accesso ai progetti locali presenti sul territorio nazionale avviene su domanda dello stesso richiedente asilo, a seguito della sua segnalazione al Servizio Centrale da parte delle Prefetture o di altri enti.
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2.4.2. I numeri dello SPRAR a livello nazionale
Con più di 420 progetti territoriali approvati e oltre 200 Enti Locali coinvolti,
dall’inizio dell’attività, nel luglio 2001, sono stati accolti oltre 15 mila tra richiedenti
asilo e rifugiati.
I beneficiari presenti nei centri della rete erano oltre 7.800 nel 2009 e nel 2010 sono state accolte 6.855 persone.
Dal 2002 al 2009 sono stati accolti nella rete SPRAR oltre 26 mila richiedenti asilo
e rifugiati. Più alta la percentuale degli uomini (74%) rispetto alle donne (26%). Inoltre, dal 2005 al 2009, sono oltre 500 i bambini nati da una madre accolta nei progetti
SPRAR.
I paesi del Corno d’Africa e l’Afghanistan rappresentano la principale area di origine dei beneficiari, in particolare figurano Eritrea (17,0%), Somalia (9,6%), Afghanistan (8,4%) ed Etiopia (5,8%). In prevalenza si tratta di giovani uomini piuttosto che
nuclei familiari. Tuttavia, dai dati, si evince che il numero di famiglie accolte nei centri
SPRAR è in crescita rispetto al 2003, un segno del cambiamento nella programmazione dei servizi erogati dai centri.
Fino al 2008 il bando per l’accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo era di durata annuale. Con il decreto ministeriale del 5 agosto 2010 la durata
degli interventi dello SPRAR è stata fissata per il triennio 2011/2013.
2.4.3. Procedure di riconoscimento della protezione internazionale e il ruolo della questura
La domanda di richiesta di protezione internazionale è inoltrata dal richiedente alla
questura, la quale, ove necessario, si avvale di un interprete. I dati richiesti attengono a
informazioni personali (dati personali, situazione familiare, provenienza, etnia, religione, titoli professionali e di studio, percorso dal paese d’origine fino alle frontiere, ecc) e
alle motivazioni per le quali è stato costretto di lasciare il suo paese e quali sarebbero i
rischi in caso di ritorno in patria.
La questura, quindi, inoltra la richiesta d’asilo alla commissione territoriale competente ed effettua i rilievi foto-dattiloscopici, volti al rilascio di un permesso di soggiorno della durata di tre mesi rinnovabile fino alla conclusione, positiva o negativa, del
procedimento.
Con l’ottenimento del permesso temporaneo, il richiedente asilo è una persona regolarmente soggiornante nel territorio e responsabile delle proprie azioni civilmente e
penalmente come qualsiasi cittadino.
Il richiedente asilo ha il diritto di lavorare solo dopo sei mesi dalla presentazione
della domanda, nel caso in cui la commissione non si sia ancora espressa in merito alla
sua richiesta. Il richiedente asilo può chiedere di essere inserito in uno dei centri
SPRAR attraverso il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo
del Ministero dell’Interno. La questura ha il compito, infine, di notificare al richiedente la convocazione presso la Commissione Territoriale per l’esito della stessa.
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2.4.4. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
In precedenza, la Commissione unica competente a livello nazionale non consentiva un rapido adempimento delle procedure: tra la presentazione dell’istanza e l’effettiva
decisione passava troppo tempo. Con la legge Bossi-Fini e il relativo regolamento di
attuazione (dpr n. 303/2004) sono state istituite sette Commissioni territoriali per il
riconoscimento dello "status di rifugiato". Con decreto legislativo (n. 25 del 28 gennaio 2008), e con il relativo decreto ministeriale di attuazione del 6 marzo 2008, sono
state individuate altre tre sedi, in aggiunta a quelle già presenti, contando complessivamente 10 commissioni.
Le commissioni sono composte da un funzionario della carriera prefettizia, con
funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-Regioni ed autonomie locali e
da un rappresentante dell’UNHCR.
La commissione procede all'audizione del richiedente entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza da parte della Questura. Le Commissioni hanno sede a:
- Gorizia, competente per le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto
Adige;
- Milano, competente per la regione Lombardia;
- Roma, competente per le regioni Lazio, Sardegna e Umbria;
- Foggia, competente le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;
- Siracusa, competente per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Catania;
- Crotone, competente per le regioni Calabria e Basilicata;
- Trapani, competente per le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina ed
Enna;
- Bari, competente per le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;
- Caserta, competente per le regioni Campania, Molise, Abruzzo e Marche;
- Torino, competente per le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana.
3. L’emergenza Nord Africa
Nell’ultimo decennio i paesi meridionali dell’Unione Europea, ed in particolare
l’Italia, la Spagna, Malta, la Grecia e Cipro, hanno visto arrivare sulle proprie coste
migliaia di persone in fuga da guerre e persecuzioni o in cerca di una vita migliore.
Si tratta di flussi migratori cosiddetti ‘misti’, costituiti da migranti economici e da
potenziali rifugiati.
L’immigrato economico è colui che ha deciso volontariamente di lasciare il proprio
paese per realizzare un suo progetto di vita. Il rifugiato è stato invece costretto ad abbandonare il suo paese lasciando famiglia, affetti, casa e lavoro.
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Nel 2008 circa il 75% di coloro che sono arrivati via mare in Italia hanno seguito la
rotta che va dai paesi dell’Africa settentrionale, principalmente Libia, verso le isole – in
particolare Lampedusa e Sicilia; questi hanno chiesto protezione alle autorità italiane
ottenendola nel 50% dei casi.
Sempre nel 2008, a Malta, il 70-80% degli immigrati arrivati via mare (quasi 1.500
persone) hanno presentato domanda d’asilo; di questi, poco meno della metà ha ricevuto una forma di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione umanitaria).
Fra i paesi mediterranei dell’Unione Europea la Grecia rappresenta al momento il
contesto più debole in termini di garanzie e di assistenza per i richiedenti asilo. Questo
paese, che costituisce uno dei principali punti d’accesso all’Unione Europea, non pos6
siede un sistema di asilo funzionante, con importanti implicazioni per tutta l’Unione
perché costituisce porta d’ingresso sia via mare sia via terra, essendo confinante con
paesi tradizionalmente portatori di grandi flussi migratori.
3.1. Provvedimenti per gestire l’emergenza
Il 18 febbraio 2011 il Presidente del Consiglio ha firmato l'ordinanza di protezione
civile che contiene le misure per affrontare l'esodo dei giovani maghrebini sbarcati a
Lampedusa. Come è noto, l’altissimo numero di sbarchi ha reso difficile la convivenza
nell’isola e creato disagi alla popolazione locale.
È stato necessario chiedere la collaborazione delle regioni e province e degli enti locali per prestare soccorso immediato all’isola che ha dimostrata di essere sempre accogliente, nonostante le fortissime difficoltà.
Il 30 marzo 2011, durante la Conferenza Unificata tra il Governo, le regioni e province autonome e gli enti locali, sono stati presi gli accordi per affrontare l’emergenza
profughi attraverso uno sforzo comune e condiviso. Il Governo si è impegnato a garantire le risorse finanziarie necessarie a gestire l’intera operazione, che coinvolgerà fino a
50.000 profughi equamente distribuiti nel territorio nazionale in affido alle singole
regioni, escluso il territorio dell’Abruzzo, a causa del recente terremoto.
Inoltre, il Governo ha accolto con favore la disponibilità di posti aggiuntivi messi a
disposizione dallo SPRAR, con impegno finanziario statale.
Il 31 marzo 2011 è stato individuato lo strumento definito misura di “protezione
temporanea” previsto dalla direttiva 2001/55/CE ed attuato in Italia col D.lgs 7 aprile
2003 n. 85 insieme alle analoghe misure di carattere eccezionale, che possono essere
attivate a livello nazionale anche prima o in assenza di una concertazione europea; misure individuate nel Testo unico delle leggi sull’immigrazione art 20.
La piena attuazione dell’operazione è arrivata con il DPCM del 5 aprile 2011.
Quest’ultimo definisce le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi
nel territorio italiano a favore dei cittadini appartenenti esclusivamente ai paesi del
6

Ultimo rapporto Frontex 2011 (L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne degli Stati membri dell’Unione Europea).
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Nord Africa arrivati nel nostro territorio dal 1° gennaio 2011 fino alla mezzanotte del
5 aprile 2011.
Ai beneficiari di questo decreto è stato rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi, convertibile in un permesso per motivi di lavoro ed un titolo di viaggio
che consentisse loro la libera circolazione nei Paesi dell’Unione.
Le disuguaglianze sociali e la disoccupazione, derivanti dalla crisi economica e finanziaria mondiale, oltre a decenni di malgoverno, hanno innescato un processo rivoluzionario che ha coinvolto quasi tutti i Pesi africani che si affacciano sul Mediterraneo.
Le rivolte più significative sono state organizzate in Tunisia, Egitto e Libia dai giovani spinti dalla grande voglia di cambiare. Hanno usato i moderni mezzi di comunicazione per un appuntamento nelle piazze, cambiando la storia dei loro paesi nei quali
le dittature duravano da decenni.
“Raggiungere le coste italiane non è un’impresa difficile”, come raccontano i giovani tunisini accolti in Sardegna. “Sono circa un centinaio di chilometri e con una piccola barca ed uno strumento per l’orientamento si può fare; si impiega da uno a due
giorni, dipende dalle condizioni del tempo, abbiamo anche degli strumenti per chiedere soccorso”.
4. La rivolta dei giovani tunisini e le conseguenze sulla Sardegna
Anche la Sardegna ha dato il suo contributo per l'accoglienza dei primi 700 beneficiari del Piano.
Come mediatore della provincia ho partecipato fin dall’inizio a questa impresa.
In 48 ore esercito, vigili del fuoco e protezione civile, hanno allestito il centro di
primo soccorso ed accoglienza, all’interno dell’ex caserma militare di viale Elmas a Cagliari, struttura adatta per accogliere in maniera dignitosa i giovani magrebini, posizionando servizi igienici in aggiunta a quelli esistenti, allestendo le sale per dormire, le
zone pasto, le infermerie, i servizi di pronto soccorso, e quant’altro necessario in prima
battuta. La struttura si trova in città, collegata al centro con i mezzi pubblici. La scelta
di un centro urbano è data dalla necessità di garantire rapidi spostamenti e fruizione di
servizi, sia per i gestori sia per gli ospiti, considerando che si tratta di persone libere di
circolare e che sono richiedenti ed ottenenti permessi di soggiorno.
La gestione è stata affidata al Consorzio di cooperative sociali denominato “Casa
della Solidarietà”, in collaborazione con gli enti locali, la Caritas e altri associazioni di
volontariato per offrire:
-

assistenza generica alla persona;
mediazione linguistica e culturale;
informativa sulla normativa concernente l’immigrazione;
assistenza sanitaria;
pulizia e igiene ambientale;
kit contenenti generi di prima necessità per gli ospiti;
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- pasti caldi (colazione, pranzo, cena);
- schede telefoniche e sigarette ad ogni utente.
Il centro ha accolto, dal 6 al 30 aprile 2011, 700 uomini, di cui 696 tunisini, 3 algerini e 1 libico. Di 700, solo 5 sono tuttora residenti a Cagliari presso strutture di
accoglienza, gli altri si sono allontanati spontaneamente per raggiungere altri paesi europei e 2 sono al carcere di Buoncammino, per aver commesso reati in Italia.
La gestione del centro non è stata agevole, per la rapidità di dover dare accoglienza
ad un numero così elevato di immigrati, provenienti dal centro di Lampedusa, dove
erano presenti già da diversi giorni. Non parlano italiano e non conoscevano le nostre
normative sull’immigrazione. Non era chiaro se avrebbero ottenuto o no il permesso di
soggiorno, che gli avrebbe permesso di raggiungere in modo regolare i familiari o i conoscenti nel resto del territorio italiano o europeo; ricongiungimento che nella maggioranza dei casi rappresentava il motivo che aveva portato alla fuga dal loro paese. Per
loro, il permesso di soggiorno non era strumento essenziale per il viaggio, in quanto la
loro prima necessità era raggiungere i familiari, anche a costo di clandestinità.
I contatti con i familiari o conoscenti erano costanti perché la maggior parte aveva
dei cellulari, ma per disposizione normativa coloro che non hanno il permesso di soggiorno non possono ritirare somme a loro inviate dai loro congiunti attraverso le agenzie di trasferimento valuta internazionale; somme che consentono di proseguire in autonomia il viaggio. A maggior ragione, il rilascio in tempi rapidi dei permessi di soggiorno risulta condizione indispensabile. Ovviamente i tempi burocratici di identificazione, richiesta e rilascio dei documenti sono di circa 20-25 giorni, pur se in procedura
urgente; giorni infiniti per chi vuole andar via.
Fig. 1. La tratta Tunisia-Sicilia dei flussi migratori.

Fonte: Ministero dell’Interno.
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Dall’inizio della rivolta al 18 febbraio 2011, sono 5.278 le persone partite dalla Tu7
nisia per l’Italia, fra le quali 60 donne e 66 minorenni .
Fig. 2. Punti di partenza dalla Tunisia dei flussi migratori.

Fonte: Ministero dell’Interno.

4.1. Piano per l’accoglienza per gli immigrati del 12 aprile 2011
Con questo Piano il Governo italiano garantisce l’assistenza, secondo un approccio
modulare, sino ad un massimo di 50.000 migranti garantendo l’ospitalità in apposite
strutture che verranno gestite in maniera condivisa tra il Dipartimento della protezione
civile, le Amministrazioni Regionali, le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, gli
Enti Locali e gli altri soggetti appartenenti al Sistema Nazionale della protezione civile.
L’approccio modulare consiste nel suddividere il numero di migranti attesi in gruppi di 10.000 unità da assegnare alle Regioni e Province Autonome di TR e BZ in base
al fattore “d” che ne definisce la distribuzione relativa sul territorio; per la Sardegna la
quota è di 1.350 persone da accogliere e a cui garantire il vitto, l’alloggio, l’assistenza
sanitaria, l’attività di mediazione culturale, l’assistenza legale e la fornitura di beni prima necessità (vestiario, prodotti per l’igiene, ecc).

7

http://www.temi.repubblica.it/.
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5. La guerra in Libia e le sue conseguenze sulla Sardegna
Mentre in Egitto e in Tunisia il cambiamento è avvenuto quasi pacificamente, la situazione in Libia ha preso un’altra strada, quella della violenza, e il paese è stato travolto da una guerra civile. La gravità della situazione e la violazione palese dei diritti umani ha richiesto l'intervento militare internazionale.
Dall’inizio della guerra in Libia, la zona del Nord Africa, già sofferente dal punto di
vista economico, aggravata dall'instabilità politica, si è trasformata in una vera e propria porta di fuga dal continente nero. Le coste italiane, in particolare l'isola di Lampedusa, hanno assistito ad un flusso migratorio senza precedenti con un centro di accoglienza saturo.
Dalle interviste ed identificazioni è emerso che molti di loro non erano libici, ma
persone provenienti dall’Africa centrale, stati ingiustamente detenuti nelle carceri libiche prima di partire alla volta dell’Italia.
I migranti provenienti dall’Africa Centrale, prima di affrontare la traversata verso
l’Europa, hanno già trascorso alcuni mesi in viaggio per raggiungere i luoghi di partenza (Libia, Tunisia, Egitto, Marocco, Algeria).
Fig. 3. Tratta Africa centrale - Italia dei flussi migratori.

Fonte: Ministero dell’Interno. Le frecce indicano i differenti flussi di clandestini e di
organizzazioni criminali provenienti non solo dall'Africa del Nord ma anche dall'Eu8
ropa dell'Est e dall'Asia .

8
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Fig. 4. Tratte migratorie afro-mediterranee.

Fonte: Ministero dell’Interno.

Tab. 2. Distribuzione dei profughi in Sardegna al 29/6/2011.

Provincia
Cagliari
Oristano
Medio Campidano
Nuoro
Carbonia-Iglesias
Sassari
Ogliastra
Olbia-Tempio
Totale

Numero
180
4
86
4
24
35
0
9
384

Fonte: Ministero dell’Interno.

Ai primi posti risultano la Provincia di Cagliari e quella del Medio Campidano. Tra
le organizzazioni che hanno dato la disponibilità per gestire l’accoglienza in Sardegna,
non si può dimenticare il ruolo della Caritas, fondamentale dal primo giorno per capacità e professionalità nel gestire una situazione così delicata e nell’incoraggiare gli altri
enti a dare la loro disponibilità.
La Caritas gestisce l’accoglienza di oltre 150 profughi, tra cui 22 sono minori di età
inferiore ai tre anni e numerose donne in avanzato stato di gravidanza, alcune delle
quali partoriranno nell’isola. I migranti accolti dalla Caritas provengono da numerosi
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Paesi (Benin, Eritrea, Senegal, Sierra Leone, Costa d’Avorio, Camerun, Sudan, Ghana,
Somalia, Mali, Mali, Nigeria, ecc). Sono dislocati in varie unità abitative (case singole,
appartamenti e una casa comunità) nell’area vasta cagliaritana (Cagliari, Quartu
Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Assemini, Sanluri, Sarroch). Sono impegnati nel
sistema di accoglienza quasi 30 operatori regolarmente assunti per svolgere i vari compiti legati all’accoglienza.
6. Lo SPRAR in Sardegna
La mia esperienza come mediatore culturale in questo settore risale all’anno 2007,
anno in cui la Provincia di Cagliari ha inaugurato il primo progetto di accoglienza per
i richiedenti asilo e rifugiati in Sardegna.
Il progetto, che prevede l’accoglienza di 15 persone in tre appartamenti indipendenti,
è incluso nel Sistema Nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
Il progetto fornice assistenza nelle quattro macro aree di intervento individuate:
-

supporto legale;
assistenza sanitaria;
supporto scolastico-formativo
orientamento e supporto socio-lavorativo.

L’equipe multidisciplinare è composta da operatori della Provincia (mediatori linguistico-culturali e psicologi) e da operatori della Cooperativa sociale La Collina, organizzazione che gestisce operativamente l’intervento.
-

L’équipe è di alta formazione e ogni operatore ha un compito ben definito:
il coordinatore organizza tutta l’attività, cura il contatto con il Sistema Nazionale,
fissa le riunioni e mantiene il contatto con le istituzioni del territorio;
l’operatore legale assiste i richiedenti nel percorso di riconoscimento dello status e
cura i rapporti con la questura;
l’operatore per l’accoglienza si occupa sia delle problematiche inerenti la convivenza
dei beneficiari sia delle pratiche amministrative (assegnazione del codice fiscale, iscrizione al servizio sanitario nazionale, ecc.);
l’operatore per l’integrazione supporta gli ospiti nel percorso di inclusione lavorativa nel territorio (elaborazione del curriculum vitae, accompagnamento presso i centri servizi per il lavoro, ricerca attiva di un lavoro ecc.);
il mediatore culturale interviene in tutte le fasi dell’accoglienza a supporto degli
operatori;
lo psicologo supporta l’ospite nel percorso di adattamento alla nuova realtà e nel
superamento dei traumi subiti su richiesta dello stesso o degli operatori.

All’ospite, entro 24 ore dall’ingresso nella struttura, devono essere letti, tradotti e
spiegati con assoluta certezza di comprensione, per poterli firmare, due documenti
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fondamentali: il primo è il contratto d’accoglienza, col quale si impegna a frequentare i
corsi per l’apprendimento della lingua italiana, elaborare e rispettare gli impegni ai fini
di realizzare il proprio progetto personale, che viene con lui elaborato partendo dalle
sue capacità ed aspettative; il secondo è il regolamento della struttura di accoglienza col
quale si impegna a rispettare le regole di convivenza stabilite dal centro.
Ogni violazione del regolamento e del contratto di accoglienza determina sanzioni
nei confronti del beneficiario, il quale, per gravi motivi, può essere allontanato dalla
struttura.
Dal punto di vista legale gli ospiti del progetto sono tutte persone regolari, libere di
circolare autonomamente nel territorio, ovviamente nel rispetto delle regole sottoscritte (il divieto di assentarsi dalle strutture per più di due giorni senza un preavviso, ospitare persone esterne al progetto senza dare una preventiva comunicazione, cedere il
proprio posto ad una persona esterna, ecc.). Il prefetto può limitare la circolazione nel
territorio secondo il Decreto Legislativo 159/2008.
L’accoglienza ha una durata massima di sei mesi dall’esito della procedura, prorogabili solo in casi particolari. Durante tale periodo i beneficiari condividono gli stessi
spazi e ad essi è affidata la gestione della casa, sia per quanto riguarda la preparazione
dei pasti sia per la cura quotidiana degli appartamenti. Ogni ospite ha a disposizione
una quota settimanale di denaro per l’acquisto di generi alimentari, oltre ad una piccola somma per le spese personali.
Ovviamente anche l’integrazione sociale è stata oggetto di attente riflessioni e precisi interventi da parte degli operatori dell’équipe. Tra questi, è possibile annoverare partite di calcetto, inviti a manifestazioni varie, incontri culturali, ecc.
7. La Mediazione culturale nel sistema di accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale
La complessità dell'attività di mediazione culturale nel sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è accresciuta dalle problematiche specifiche di cui
questi sono portatori. Il migrante che fugge da persecuzioni, atti di discriminazione
diretti o indiretti o, più in generale, da pericoli per la sua vita si trova a dover fronteggiare molteplici rischi nel tragitto verso la destinazione finale, durante il quale può attraversare diversi Paesi, nessuno dei quali idoneo a garantirgli la protezione che cerca
ma che, anzi, ne fa spesso oggetto di sfruttamento.
Il rifugiato non ha altra scelta che sopportare lo sfruttamento temporaneo in attesa
di affrontare un nuovo viaggio verso quei i Paesi che offrono maggiori garanzie in materia di protezione dei migranti.
Le convenzioni internazionali riconoscono ai richiedenti asilo uno status giuridico
da cui deriva una protezione particolare. Si tratta, infatti, di soggetti particolarmente
vulnerabili in considerazione delle violenze fisiche o psichiche spesso subite, le quali
possono far emergere gravi disagi durante la permanenza nelle strutture di accoglienza
e richiedono un approccio differenziato, anche da parte dei mediatori.
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Infine si cerca di trasformare l'idea negativa della conflittualità che ha la società di
accoglienza in un meccanismo dinamico che può dare luogo ad un processo positivo di
creazione di nuovi legami sociali e culturali tipico delle società a forte presenza di immigrati, inoltre trasformare il dolore e il disagio subiti in opportunità di crescita per gli
immigrati.
8. Brevi conclusioni
In Sardegna il numero dei richiedenti asilo e rifugiati è destinato a crescere a seguito della crisi economica mondiale che spinge le persone a cercare una vita migliore altrove, come dimostrano i dati presenti nei rapporti del’ONU. È stato fatto tanto a livello di accoglienza in Sardegna, ma ora bisogna riflettere insieme per la fase successiva, quella dell’autonomia per aiutarli a costruire il futuro.
9. Glossario
- Apolide: colui che, per motivi vari, è privo della cittadinanza di un Paese. Sono stati
riconosciuti dalla convenzione di New York nel 1954).
- Clandestino: colui che entra irregolarmente in un altro paese, a causa della mancanza di documenti di viaggio o di un visto d’ingresso. Spesso i rifugiati giungono
in modo irregolare in un altro paese, nel quale poi inoltrano domanda d’asilo.
- Extracomunitario: persona non cittadina di uno dei Paesi che attualmente compongono l’Unione Europea.
- Migrante: chi sceglie volontariamente di lasciare il suo paese per stabilirsi in un
altro paese. Tale stabilizzazione può essere temporanea o definitiva, dipende generalmente da ragioni economiche.
- Profugo: chi lascia il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali.
- Richiedente asilo: colui che è fuori dal proprio paese e inoltra una domanda di protezione in un alto stato. Egli è un richiedente fino al momento della decisione in
merito alla sua domanda.
- Rifugiato: colui che è costretto a lasciare il suo paese a causa di conflitti armati o di
persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. A differenza del migrante, egli
non ha scelto di lasciare il proprio paese e in più non può tornare perché teme di
subire persecuzioni o per la sua stessa vita.
- Sfollato: colui che abbandona la propria abitazione per gli stessi motivi del rifugiato, ma non oltrepassa il confine del suo paese.
- Straniero irregolare: colui che possiede un permesso di soggiorno scaduto non rinnovabile o non rinnovato.
- Straniero regolare: colui che possiede un permesso di soggiorno valido.
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sociale dell’Università di Firenze. Tra le sue pubblicazioni inerenti il tema migratorio:
Territori e lingue in diaspora. Italiani a Vancouver (Pisa, Pacini, 2011).
Francesco Bachis è dottore di ricerca in Metodologie della Ricerca Etnoantropologica
all'Università di Siena e borsista di ricerca presso il dipartimento di Storia, Beni Culturali e
Territorio dell'Università di Cagliari. Si occupa di migrazioni dal Marocco alla Sardegna,
portando avanti ricerche etnografiche su conflitto e confini simbolici in contesti di
insediamento. Si è occupato di processi di razzizzazione e identità e collabora con il
Laboratorio di Etnografia Visiva dell'Università di Cagliari. Ha curato, con altri, i volumi
Sardegna: seminario sull'identità (Cagliari, CUEC, 2007) e Storie di questo mondo. Percorsi
di etnografia delle migrazioni (Roma, CISU, 2013).
Marco Bagliani, ricercatore presso l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del
Piemonte (IRES), è docente di “Cambiamento climatico: strumenti e politiche” presso il
Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università degli Studi di
Torino. È membro del National Account Committee del Global Footprint Network. È
referee delle riviste Journal of Environmental Management e Journal of Cleaner
Development.
Si occupa di geografia del paesaggio e dell’ambiente, sistemi locali territoriali, sviluppo
locale, contabilità ambientale applicata al territorio.
Tra le pubblicazioni più recenti: Bagliani M., Dansero E., Politiche per l’ambiente. Dalla
natura al territorio (Torino, UTET, 2011); Bagliani M., Pietta A., Territorio e sostenibilità:
gli indicatori ambientali in geografia (Bologna, Pàtron, 2012).
Carlo Brusa è professore ordinario di Geografia dall'anno accademico 1990/91. Presta
servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università del Piemonte Orientale dopo
avere insegnato nelle Università di Torino, Parma, Milano e Macerata. Ha condotto studi
in materia di geografia agraria, politica, sociale e urbana. Con particolare riguardo ai
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problemi connessi alle migrazioni, dal 1987, ha assunto funzioni di Responsabile
Scientifico di Unità di Ricerca e di Coordinatore scientifico di Progetti di Ricerca di
Interesse Nazionale. Dal 2009 è responsabile del Gruppo di Lavoro sulle migrazioni
dell’AGeI (Associazione dei Geografi Italiani).
Dal 2002 fa parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia e dal 2004 è direttore della rivista della medesima Associazione: “Ambiente,
Società, Territorio. Geografia nelle scuole”.
Emanuela Cara, pedagogista interculturale, da anni si occupa di ricerca sul fenomeno
dell’immigrazione. Ha collaborato a diversi progetti di ricerca sul tema, sia con le facontà
di Scienze Politiche e di Scienze della Formazione dell’Università di Cagliari che con
l’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari. Dal 2010 al 2012 è stata
borsista di ricerca ex Legge Regione Sardegna n. 7/ del 2007 (legge rivolta ai giovani ricercatori). Nell’ambito di questa esperienza ha portato a compimento uno studio su
L’Immigrazione Femminile, progetti, percorsi e integrazione.
Raffaele Cattedra, membro dell’UMR GRED (IRD/Univ. Montpellier 3), è professore
ordinario di geografia presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari. Ha
insegnato all’Università di Montpellier 3, ed è stato ricercatore negli anni ’90 all’Institut de
Recherches sur le Magbreb Contemporain di Rabat (Marocco). Si occupa principalmente di
geografia urbana, di processi di territorializzazione e territorialità alla scala mediterranea.
Fra i suoi ultimi lavori (con A. Madeouf, eds), Lire les villes. Panorama du monde urbain
contemporain (Tours, PUFR, 2012) e, in collaborazione, realizzazione del webdoc Al centro
di Tunisi. Geografie dello spazio pubblico dopo una Rivoluzione (http://webdoc.unica.it/).
Andrea Corsale è ricercatore di Geografia presso il Dipartimento di Storia, Beni Culturali
e Territorio dell'Università di Cagliari ed è ricercatore associato presso il CRENoS - Centro
Ricerche Economiche Nord - Sud delle università di Cagliari e Sassari. I suoi interessi di
ricerca includono la geografia della popolazione, il turismo culturale, lo sviluppo locale, le
politiche ambientali, la gestione delle risorse idriche e l'educazione alla sostenibilità in diversi contesti regionali (in particolare Sardegna, Romania, Marocco, Tunisia). Tra le sue
pubblicazioni, Rose nel deserto. Le oasi del Maghreb tra sete d'acqua e nuove occasioni di sviluppo (Cagliari, CUEC, 2009).
Flavia Cristaldi, professore associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Roma La Sapienza, è Presidente del Corso di Laurea in Scienze Geografiche per
l’Ambiente e la Salute. Insegna Geografia delle Migrazioni. È responsabile scientifico
italiano per l’Accordo Generale di Cooperazione Culturale e Scientifica tra l’Università di
Roma “La Sapienza” e la Michigan State University of East Lansing, Michigan (USA) e
Membro del Comitato Scientifico del trattato Rapporto Italiani nel mondo della
Fondazione Migrantes. È Consigliere della Società Geografica Italiana. Riconosciuta tra le
eccellenze italiane nel mondo e gli studiosi che si sono distinti per le ricerche sui
connazionali all’estero, ha vinto il premio internazionale Globo Tricolore 2011.
Chiara Giovanna Davoli, laureata nel 2006 in Discipline Economiche e Sociali per la
Cooperazione e lo Sviluppo, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienza, Tecnologia e
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Società sulle tematiche della migrazione e dello sviluppo presso l’Università della Calabria.
Tra suoi interessi di ricerca vi sono le migrazioni, l’associazionismo, l’intercultura e la
cooperazione allo sviluppo. Collabora da diversi anni con l’organizzazione non governativa
GAO Cooperazione Internazionale, per la quale svolge attività di progettazione,
coordinamento, formazione e ricerca. Ha pubblicato i saggi Le codéveloppement en Italie, in
Amoranitis, S., Manço, A., (a cura di), (2010), Migration et Développement en Europe.
Politiques, pratiques et acteurs, www.eunomad.org, e Il cosviluppo tra pratiche dei migranti e
programmi di cooperazione, in “Mondi Migranti” (3/2013).
Eva Garau è assegnista di ricerca in Storia Contemporanea all’Università degli Studi di
Cagliari. Nel 2010 ha conseguito il dottorato di ricerca in European Studies presso
l’Università di Bath, Gran Bretagna. Si occupa di immigrazione, religione, multiculturalismo, identità nazionale, partiti politici (in particolare Lega Nord) e modelli di cittadinanza. Il suo libro The Politics of National Identity in Italy. Immigration and Italianità sarà
pubblicato da Routledge nel 2014.
Dino Gavinelli è professore associato all’Università degli Studi di Milano dove insegna
Geografia urbana e regionale, Geografia culturale e Teorie e pratiche del turismo sostenibile. Ha insegnato anche in altre università italiane (Genova, Piemonte orientale, Venezia) e
straniere (professeur invité a Paris VII e Paris X). Le sue ricerche affrontano, a diverse scale
geografiche, una pluralità di temi: l’organizzazione regionale; gli spazi rurali; il fenomeno
urbano; il turismo e le aree protette; la didattica della geografia, gli strumenti disciplinari e
la geografia applicata; la geografia culturale. Fa parte di comitati scientifici di alcune riviste
geografiche italiane ed estere. È valutatore di progetti per conto del MIUR e condirettore
della collana di geografia Kosmos (Mimesis Edizioni).
Maria Luisa Gentileschi, laureata dell’Università di Roma, è libera docente di Geografia
dell’Università di Cagliari, dove è stata professore ordinario di Geografia politica ed
economica presso la Facoltà di Scienze Politiche. Ha seguito per molti anni le vicende
dell’emigrazione dei Sardi nella penisola e in altri Paesi, pubblicando, insieme ad altri
geografi, i risultati delle ricerche fatte sui Sardi a Stoccarda, la distribuzione al livello di
Comune dell’emigrazione, l’emigrazione femminile, il rientro degli emigrati, cui si
aggiungono vari saggi sull’immigrazione straniera in Sardegna.
Francesca Krasna è professore associato in Geografia Economico-Politica presso il DEAMS
(Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche) dell’Università degli Studi di Trieste. Tra i suoi numerosi interessi scientifici ricordiamo lo studio
delle dinamiche economiche, politiche, geopolitiche e socioculturali delle aree di confine
(con particolare attenzione al confine nord-orientale d’Italia e all’area balcanica) e dei
fenomeni migratori e connesse problematiche d’integrazione sociale ed interazione culturale.
Fa parte del Gruppo di Studio A.Ge.I. (Associazione dei Geografi Italiani) su “L’immigrazione straniera in Italia” ed è stata responsabile dell’Unità locale triestina nel Progetto di
Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale-PRIN 2008, sempre su temi migratori.
Delfina Licata, ricercatrice sociale, è curatrice, per la Fondazione Migrantes, del Rapporto
Italiani nel Mondo dal 2006. È da diversi anni attenta studiosa delle tematiche legate alla
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mobilità umana e, in particolare, all’emigrazione italiana all’estero e all’immigrazione in
Italia. Autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni, di diversi saggi e articoli su volumi e
riviste scientifiche.
Tra i suoi scritti: Italiani nel Paese verde-oro. Percorsi migratori in Brasile ieri e oggi, Tau
Editrice, Todi, aprile 2013; Il mondo delle migrazioni. Giuseppe Lucrezio Monticelli: quando
la memoria si fa storia, Quaderno di «Servizio Migranti», n. 50 della Fondazione Migrantes,
Edizioni Idos, ottobre 2005; Emigrazione e fede. I cappellani dei lavoratori in Germania
1938-1945, “Quaderno di Servizio Migranti”, n. 44, 2003.
Patrizia Manduchi è professore associato in Storia dei Paesi islamici (Dipartimento di
Scienze sociali e delle Istituzioni) dell’Università di Cagliari e membro della Consulta
Regionale Sardegna per l’Immigrazione in qualità di esperto per le tematiche relative
all’immigrazione musulmana (dal 2000 al 2006). Ha curato il volume Migrazioni
euromediterranee. Prospettive d’inclusione culturale e sociale nell’Europa mediterranea, (a cura
di P. Manduchi, P. Soddu, Cagliari, AM&D, 2009) per il quale ha scritto il saggio
“Inclusione sociale e 'cittadinanza religiosa'”. Tra le sue pubblicazioni sul tema: “L’islam in
Sardegna. Problemi e prospettive”, in M. Zurru (a cura di), Chi viene e chi va. Immigrati in
Sardegna (Milano, Franco Angeli, 2002).
Maurizio Memoli è professore associato di Geografia politica e economica alla Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari. Membro del
Consiglio Direttivo della Società Geografica Italiana è, dal 2008, membro del l'UMR
GRED (Gouvernance, Risque, Environnement, Développement) dell’Université de
Montpellier 3 – Paul Valéry (Francia). Si interessa di geografia urbana, rappresentazioni,
pratiche e percezioni dello spazio; politica e movimenti urbani, politiche dello sviluppo.
Tra le sue più recenti pubblicazioni: Al centro di Tunisi, Geografie dello spazio pubblico dopo
una rivoluzione, web ricerca (webdoc.unica.it); Geografie dell’urbano. Spazi, politiche,
pratiche della città (Roma, Carocci Editore, 2011).
Parveen Nangia con una formazione geografica, demografica e sociologica, è docente in
sociologia presso il dipartimento di sociologia della Laurentian University. La sua attività di
ricerca, condotta in India e in Canada, ha riguardato numerosi temi: le migrazioni interne
e internazionali, il tema della salute e della nutrizione, l'inclusione sociale, le relazioni
razziali, la discriminazione, l'urbanizzazione e i problemi urbani, il lavoro dei bambini, con
particolare riguardo ai bambini di strada, la pianificazione familiare e la fertilità. Autore di
numerose pubblicazioni, tra cui due curatele e altrettante monografie, e 27 rapporti di
ricerca. Tra le sue ultime pubblicazioni i due saggi: “Immigration and settlement in Greater
Sudbury” e “Gender disparity in child care in India”.
Arianna Obinu, laureata presso "L'Orientale" di Napoli nel 2005 con tesi sul diritto
costituzionale tunisino, si specializza in "Servizi agli immigrati" a Torino, e dal 2007 inizia
la sua esperienza professionale a Cagliari, come operatrice interculturale del Centro di
accoglienza attiva della Provincia di Cagliari. Beneficiaria di una borsa di ricerca, dal 2010
si dedica all'analisi della rotta migratoria Algeria-Sardegna, pubblicando nel 2013 la monografia Harraga. Migranti irregolari dall'Algeria. Il sogno europeo passa dalla Sardegna (Livorno,
Edizioni Erasmo, 2013). Giornalista pubblicista, scrive di Maghreb, islam e fatti migratori.
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Davide Papotti è professore associato presso il Dipartimento “ALEF – Antichistica,
Lingue, Educazione, Filosofia” dell’Università di Parma, dove insegna Geografia e
Geografia culturale. Ha studiato presso l’Università di Parma, la University of Virginia
(Master of Arts, 1996), la University of Chicago e l’Università di Padova (dottorato di
ricerca in “Uomo e ambiente”, 2002). Si occupa principalmente di rapporti fra geografia e
letteratura, di marketing territoriale e turistico, di immigrazione e multicultura in Italia.
Fra le sue pubblicazioni i volumi Geografie della scrittura. Paesaggi letterari del Medio Po
(Pavia, La Goliardica, 1996) e, con Marco Aime, L’altro e l’altrove. Antropologia, geografia e
turismo (Torino, Einaudi, 2013).
Federico Peddis si è laureato in Scienze Politiche con indirizzo Internazionale nel 2004
presso l’Università degli Studi di Cagliari con tesi dal titolo: “Aspetti geopolitici
dell’immigrazione euro-orientale in Italia nell’ottica dell’allargamento Ue”. Dal giugno
2010 al settembre 2012 è stato assegnista di ricerca, per la realizzazione del progetto dal
titolo: “Sardegna nuova porta tra Europa e Africa Mediterranea” (Legge Regione Sardegna
n. 7/ del 2007). Nell’anno accademico 2012/2013 ha frequentato il Master MAPE in
Progettazione Europea presso l’Università degli studi di Cagliari. Attualmente è collaboratore esterno del progetto “Sensi di Sardegna” in attività di promozione del territorio e
per l’internazionalizzazione delle imprese del settore turistico presso il Centro Servizi
promozionali per le Imprese di Cagliari.
Antonella Pietta è ricercatrice di Geografia presso l’Università degli Studi di Brescia,
Dipartimento di Economia e Management, dove insegna “Sustainable Development”. È
membro dei consigli direttivi dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - AIIG per le sezioni Brescia e Lombardia. È membro di IRIS - Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità. È referee delle riviste Journal of Research and Didactics in
Geography (J-Reading) e Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia.
Si occupa di geografia dell’ambiente e della sostenibilità, sviluppo locale, geografia urbana,
contabilità ambientale applicata al territorio.
Tra le pubblicazioni più recenti: Bagliani M., Pietta A., Territorio e sostenibilità: gli indicatori ambientali in geografia (Bologna, Pàtron, 2012).
Franco Riva, filosofo, insegna Etica Sociale, Antropologia Filosofica e Filosofia del Dialogo
all’Università Cattolica di Milano. Il motivo dell’alterità guida la sua ricerca, nella linea
dell’altro pensiero e di una fenomenologia concreta. Ha curato opere di E. Lévinas, P.
Ricoeur, S. Zizek, E. Mounier, G. Marcel. È autore di numerosi volumi con diversi premi.
Vivaci le collaborazioni nazionali ed estere. Tra i libri più recenti: Segni della destinazione
(con P. Sequeri, 2009); Come il fuoco. Uomo e denaro (2011); Il bene e gli altri. Differenza,
Universale, Solidarietà (2012); Bene comune e lavoro sociale (2012); La democrazia che verrà
(2013). Temi quali altro, accoglienza, corpo, luogo, viaggio sono una costante fino al
recente, rinnovato e ampliato, Filosofia del Viaggio (Roma, Castelvecchi, 2013).
Alessandro Santini si è laureato in Lettere con indirizzo storico-geografico nel 2003 con
una tesi in geografia umana sul tema dell’immigrazione straniera in Piemonte (relatore
prof. Carlo Brusa), presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del
Piemonte Orientale, dopo di che ha proseguito i suoi studi sul tema presso il medesimo
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Dipartimento. Nel 2009 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca con una tesi sui
rapporti transfrontalieri fra Italia e Svizzera. È stato in seguito assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, occupandosi di
immigrazione e nuova imprenditorialità e di sviluppo locale. Dall’ottobre del 2011 insegna
“Geografia e Geografia turistica” presso scuole secondarie di secondo grado.
Ihab Rizk Soliman è nato in Egitto ma dal 1996 vive in Sardegna dove si laureato in
Scienze Politiche all'università di Cagliari. Dal 2004 lavora al Centro di Accoglienza Attiva
per gli stranieri alla Provincia di Cagliari. Ha lavorato per due anni all'ufficio
immigrazione della Questura di Cagliari, per assistere i cittadini stranieri nelle pratiche
legate al permesso di soggiorno, è un interprete formato dall'UNHCR per assistere i
richiedente asilo alla commissione territoriale, docente nominato dal Ministero di Giustizia
per formare i nuovi agenti penitenziari sul tema della mediazione culturale, insegna lingua
araba al Centro linguistico dell'Ateneo di Cagliari. Ha collaborato con la Prefettura,
Questura di Cagliari nella gestione dell'Emergenza nord Africa, collabora come volontario
con gli associazioni del territorio, storico volontario della Caritas in molti ambiti di
intervento, quali, ad esempio: emergenza senegalesi, ambulatorio per i bisognosi, minori
non accompagnati.
Marcello Tanca è ricercatore confermato di geografia presso il Dipartimento di Storia,
Beni culturali e Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari. Insegna geografia
regionale presso i corsi di Laurea magistrale della Facoltà di Studi Umanistici di Cagliari.
La sua attività di ricerca è incentrata sul ruolo della geografia all’interno delle dinamiche
culturali della modernità, sulla funzione del paesaggio come indicatore di un rapporto
positivo e attivo tra il territorio e i suoi abitanti e sulle dinamiche migratorie a Cagliari. È
autore di Geografia e filosofia. Materiali di lavoro (Milano, Franco Angeli, 2012); insieme a
S. Aru, F. Parascandolo e L. Vargiu ha curato il numero monografico della “Rivista
geografica italiana” dedicato a Paesaggio e democrazia (4, dicembre 2013).
Jorge Virchez, geografo culturale, ha lavorato per più di 22 anni presso l'università
bilingue (inglese e francese) canadese. Numerose le pubblicazioni scientifiche, tra cui tre
libri. Tra i suoi interessi di ricerca: il tema della povertà e della salute, l'housing sociale e le
problematiche migratorie. Le sue ricerca hanno riguardato differenti contesti territoriali: il
Canada subartico, le Ande cilene, la Tanzania e il Messico centrale (Mazahua-Otomie
Indians).

