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Costruire un nuovo
patto di cittadinanza

di Marcella Lucidi

N el 2005 il numero delle persone che ha lasciato la
propria terra è arrivato a 191 milioni. Vale la pena

avere a mente questo dato quando ragioniamo di immi-
grazione. 
Siamo coinvolti in un fenomeno che guardiamo dal
nostro scorcio di terra, attraverso i nostri dati, ma che è
epocale, e sta già producendo i suoi effetti sugli equili-
bri sociali ed economici dei paesi di provenienza e di
destinazione. Un fenomeno che certamente ci accom-
pagnerà per molti anni ancora. Per questo, ferme le dif-
ficoltà che ogni giorno si producono e le risposte che
rapidamente vanno trovate, oggi è utile domandarsi
insieme se, in sé, possa essere ancora definito come
emergenziale. Chiarito questo aspetto è ovvio che gli
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È tempo di uscire dall’emergenza perenne e
dotarci di una politica adeguata, sempre

più capace di gestire un fenomeno di massa e
strutturale, perché siamo oggi un grande
paese di immigrazione.
Le cifre e l’evoluzione storica parlano chiaro.
Solo 140 mila immigrati nel 1970, oltre 1
milione nel 1997, poco più di tre milioni nel
2005. Un’incidenza sulla popolazione ormai
vicina alla media europea (5%), anche se
ancora lontana dal 9% di Austria e Germania.
Agli attuali ritmi di incremento, possiamo ipo-
tizzare più che un raddoppio della popola-
zione immigrata nei prossimi dieci anni.
L’Italia, con sei milioni di immigrati, diventerà
così il secondo paese di immigrazione dopo la
Germania e uno dei più grandi paesi di immi-
grazione del mondo.
Ma la società italiana sta riuscendo ad inqua-
drare in maniera organica il fenomeno
migratorio?
Da paese di emigrazione – con circa 28 milio-
ni di espatri a partire dall’unità d’Italia – siamo
passati ad assistere con indifferenza e curiosi-
tà ai primi flussi di immigrazione (negli anni
’70 e ’80), per attraversare poi il periodo del-
l’emergenza (tra la fine degli anni ’80 e la fine
degli anni ’90) e arrivare a quello che si può
definire il periodo dell’organicità limitata e
contrastata (dalla legge Turco-Napolitano del
1998, alla Bossi-Fini).
In un quadro legislativo che – come ricordato
nel Libro Verde elaborato dalla Commissione
europea all’inizio del 2005 con l’intento di
favorire una politica migratoria comune –
anche a livello europeo appare ancora incom-
piuto e nebuloso. 
Certo, negli ultimi mesi si registra qualche
novità, come ad esempio la proposta di legge
sulla cittadinanza e il recepimento della diret-
tiva sui ricongiungimenti familiari. Ma il cam-

mino è ancora lungo e molti aspetti cruciali
restano in lista di attesa. Basti pensare solo
all’inesistenza di una legge organica per i
richiedenti asilo.
Questi ultimi – insieme a tanti altri “disperati
della terra”, schiacciati da fame e guerre –
ingrossano ogni giorno le fila dei “disperati
del mare” che si affidano a mercanti senza
scrupoli e sbarcano sulle nostre coste in cerca
di futuro su carrette sovraccariche. 
Tutto questo rende non più rinviabili politiche
e risposte adeguate.
In primo luogo occorre la condivisione della
questione migratoria a livello internazionale,
a partire dall’Unione europea. Dobbiamo poi
pensare ad accordi e progetti d’intesa di
ampio respiro e di lungo periodo tra i diversi
paesi di provenienza, di destinazione e di
transito, con un’attenzione prioritaria al baci-
no del Mediterraneo e all’Africa.
Altro punto fondamentale è rendere gover-
nabili i flussi migratori, commisurando afflus-
so e reale capacità di assorbimento e di inte-
grazione.
Occorre infine l’investimento concreto e cre-
scente  nella cooperazione allo sviluppo, perché
divenga meno iniqua la ripartizione delle risor-
se e delle opportunità che origina i viaggi della
speranza verso l’Italia e gli altri  Paesi europei.
La Chiesa e in essa la Caritas, quotidiana-
mente si impegna a diversi livelli per l’acco-
glienza, l’ascolto, l’interazione, l’integrazio-
ne, la cooperazione internazionale. Ma so-
prattutto cerca di sensibilizzare, conoscere e
far conoscere. Perché deve crescere una cultu-
ra delle migrazioni, che riaffermi in primis il
valore umano di ogni migrante e  – coniugan-
do solidarietà, legalità e giustizia – sappia
rilanciare il dialogo  e l’incontro nell’ottica del
bene comune.
Quando esseri umani disperati premono alla
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L e tragiche vicende registrate a Brescia
durante l’estate, peraltro tra loro assai

diverse, sono state interpretate non solamente
per creare un “caso Brescia” sul fronte crimi-
nalità, ma pure per innescare uno strumenta-
le battage circa l’equivalenza fra immigrazio-
ne e criminalità.
Se da un lato esse hanno naturalmente meri-
tato una decisa e vigorosa iniziativa per
rispondere al motivato sentimento di inquietu-
dine e di sgomento presente tra i cittadini, dal-
l’altro rendono necessaria una ulteriore messa
a fuoco delle politiche per l’accoglienza e la
mediazione interculturale che una città può e
deve rendere praticabili.
È noto che il territorio bresciano è da tempo
interessato da un intenso fenomeno migrato-
rio sostenuto e ben superiore alla media
nazionale, soprattutto in relazione ad una
pressante esigenza del mondo produttivo.
Brescia è realtà di frontiera in Italia, sul piano
dell’immigrazione, con quanto ne consegue in
termini di impatto, di dinamiche sociali e di
servizi fruibili. E di un esigente bisogno di
ordine pubblico e di rispetto della legge.
L’Amministrazione comunale e l’intera comu-
nità bresciana hanno affrontato questo feno-
meno con consapevolezza e disponibilità. Ne
è autorevole conferma il costituirsi pure di spe-
cifiche esperienze associazionistiche e di
volontariato, sia cattoliche che laiche, al fine
di rendere possibile l’indispensabile dialogo
interetnico.
Sin dai primissimi anni Ottanta sono stati defi-
niti presidi anche istituzionali (come l’Ufficio
per l’integrazione e la cittadinanza e nuove
competenze per l’Assessorato ai Servizi alla
persona) allo scopo di governare presenze
destinate ad assumere dimensioni rilevanti. La
realtà bresciana è stata presto considerata un
osservatorio paradigmatico del fenomeno
immigrazione e per i numerosi problemi che

esso comporta, fungendo da puntuale e con-
creto riferimento a livello nazionale. 
Del resto tale fenomeno appare rilevante e
preliminare a qualsivoglia agenda politica -
nazionale o locale – quanto alla necessità di
individuare i concreti provvedimenti da assu-
mere. E Brescia ha cercato di focalizzare la
propria attenzione ed i propri interventi su due
aspetti certamente strategici: l’integrazione
socio-economica e il dialogo interculturale.
Ineludibile affrontare il processo di integra-
zione socio-economica, in quanto riguardan-
te l’accesso degli immigrati al lavoro, all’al-
loggio e alla fruizione dei servizi pubblici. E’
possibile aggredire, infatti, positivamente la
dialettica segregazione / integrazione solo
quando gli immigrati hanno la possibilità di
accedere a livelli di lavoro adeguati e sicuri e
possono usufruire delle prestazioni pubbliche
erogate ai cittadini lungo un percorso di citta-
dinanza condivisa.
Altrettanto ineludibile affrontare il tema del
confronto e del dialogo, in quanto concerne
gli aspetti culturali: modi di esprimersi e di
pensare, relazioni familiari, amicali ed inter-
societarie, norme di comportamento e valori
religiosi. Si tratta, infatti, di un processo cer-
tamente faticoso e che richiede tempi più dila-
tati rispetto a quello di integrazione socio-eco-
nomica e che non deve essere inteso come una
omologazione alla cultura del Paese di arrivo,
ma come un avvicinamento progressivo dei
modi e degli stili di vita, dei costumi e dei com-
portamenti collettivi o di gruppo.
Ancora: altrettanto necessario, questa la mia
convinzione, garantire ai due processi indica-
ti un approccio razionale e positivo: da un lato
funzionalista, volto cioè ad utilizzare tutti gli
strumenti utili a mantenere il problema migra-
torio entro una soglia e limiti governabili; dal-
l’altro prosociale, teso cioè a promuovere per-
corsi di cittadinanza con garanzia di accesso
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al soddisfacimento dei bisogni, nonché l’atti-
vazione di processi di partecipazione alla vita
civile con tutte le relative implicazioni in ter-
mini di doveri e di responsabilità.
Ciò non può avvenire che nel pieno rispetto delle
regole della pacifica convivenza, che non
ammette in alcun modo violenza e sopraffazio-
ne. Episodi come quelli accaduti turbano pro-
fondamente l’opinione pubblica e rischiano di
rimettere in discussione le ragioni legate all’im-
pegno per una convivenza pacifica e serena.
Per questo va affermata con forza la contem-
poranea necessità di aumentare il presidio del
territorio, rispondendo ad una fondata do-
manda di sicurezza, soprattutto attraverso

un’accresciuta presenza delle forze dell’ordi-
ne ed un incisivo operato della magistratura. 
Al tempo stesso è necessario sviluppare l’a-
zione di riconoscimento dei doveri, oltre che
dei diritti. In primo luogo – pensando in parti-
colare alla drammatica vicenda della giovane
Hina – del riconoscimento dei diritti inaliena-
bili della donna nella società e nella famiglia,
l’accesso ad un lavoro dignitoso e giustamen-
te retribuito, la pratica di tradizioni culturali e
religiose che propongano il rispetto per la
comunità e la piena realizzazione della per-
sona, contro ogni visione di tipo neotribale o
fondamentalista.

Non è vera democrazia
se non ci sono veri cittadini

di Aly Baba Faye

Due le opzioni 

per dare soluzione 

a questo problema 

di “deficit 

democratico”:

estendere 

i diritti elettorali 

agli immigrati

oppure favorire 

la loro 

naturalizzazione

Uno dei principi fondamentali della demo-
crazia vuole che tutti i membri di una comu-

nità politica abbiano il diritto/dovere di parte-
cipare alle decisioni che riguardano la collettivi-
tà, il modo in cui essa è amministrata e il suo futu-
ro. L’idea è largamente acquisita che per fun-
zionare bene la democrazia richiede un accor-
do sulle regole e sulle procedure decisionali (al
proposito si rinvia al concetto di integrazione
procedurale di Habermas). Alcuni sostengono
addirittura che quel accordo presuppone un
minimo di valori culturali comuni tra i membri di
una comunità politica. Un altro dato fondamen-
tale dei sistemi democratici e certamente delle
democrazie occidentali, è il rispetto non solo del-
l’identità e quindi delle differenze culturali tra
individui e tra comunità ma anche la libertà reli-
giosa e di culto. Altrettanto importante, ma non
oggetto di trattazione in questa sede, sono le
pari opportunità nel campo socioeconomico,
che sarebbe il terzo pilastro sul quale deve pog-
giare una democrazia di tipo occidentale. 
Tuttavia, quando una parte consistente della
popolazione che vive e lavora in un paese non
ha accesso ai diritti politici, la legittimità del pro-

cesso democratico di decisione viene messa in
causa. Una questione che si pone oggi anche in
realtà locali o urbane dove la presenza degli
immigrati ha raggiunto la metà della popola-
zione totale e pur tuttavia non hanno voce sul-
l’amministrazione pubblica e sulle decisioni che
toccano la vita della collettività nel suo insieme.
Nel campo della sociologa delle migrazioni
questa problematica viene individuata come un
fenomeno di “deficit” democratico riferito all’e-
sclusione dei non-nazionali dalla cittadinanza
precludendo così ogni possibilità di partecipa-
zione politica. Nel corso degli ultimi decenni,
molti paesi europei, in particolare, i maggiori
paesi di immigrazione hanno maturato una
certa  consapevolezza del problema e si in-
terrogano sulle politiche da mettere in campo al
fine di consentire agli immigrati e ai loro discen-
denti di partecipare in modo più compiuto alla
vita pubblica e in particolare ai processi deci-
sionali che riguardano la comunità. Molti tenta-
tivi sono stati fatti, alcuni più riusciti di altri, e
hanno consentito di acquisire una certa espe-
rienza pratica di partecipazione politica degli
immigrati. In estrema sintesi, due sono le opzio-
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ni contemplate per dare soluzione a questo pro-
blema di “deficit democratico”: o estendere i
diritti elettorali agli immigrati oppure favorire la
loro naturalizzazione.
La prima opzione, quella di estendere i diritti
elettorali agli immigrati a livello locale, è stata
adottata da alcuni paesi europei, ferma restan-
do l’esclusività di esercizio dell’elettorato attivo
e passivo per le elezioni politiche per i propri cit-
tadini. È il caso dei paesi scandinavi come la
Svezia, la Danimarca, la Finlandia e la Nor-
vegia, ma anche di paesi come l’Olanda, alcu-
ni Cantoni svizzeri come Neuchâtel e Jura, dove
il diritto di voto (sempre a livello locale) è con-
cesso a tutti i residenti stranieri dopo un certo
tempo di residenza. In Svezia e in Norvegia,
questo diritto è riconosciuto anche a livello regio-
nale. La regolamentazione per legge di questo
diritto prevede come condizione la residenza
per un certo numero di anni che può variare da
tre a cinque anni. In altri paesi europei,
Portogallo e Spagna la soluzione adottata pre-
vede il riconoscimento del diritto di voto a livel-
lo locale agli immigrati provenienti da paesi che
prevedono lo stesso diritto per i propri cittadini
sulla base del principio di reciprocità. Tra l’altro
il Trattato di Maastricht riconosce al cittadino di
uno Stato membro che risiede in un altro Stato
dell’Unione Europea il diritto di voto sia alle ele-
zioni locali che le elezioni europee.
La seconda opzione per garantire una piena
partecipazione democratica agli immigrati è
quella di incoraggiare la naturalizzazione, sia
facilitando le procedure di accesso alla cittadi-
nanza sia autorizzando la doppia nazionalità.
In molti paesi i sentimenti sono più mitigati su que-
st’ultimo tema. Con la tendenza all’insediamen-
to stabile o definitivo delle popolazioni immigra-
te, si pensa che occorre promuovere l’integra-
zione degli immigrati tramite la concessione
della cittadinanza. A tale stregua, una questione
che si pone nelle decisioni politiche è quella di
sapere in quale fase del processo di integrazio-
ne conviene concedere la cittadinanza, se con-
cederla dopo pochi anni al fine di incoraggiare
l’immigrato e di facilitare il suo inserimento
(come negli Usa e in Canada) oppure dopo tanti
anni per consentire allo straniero di ambientarsi
bene nella società che lo accoglie, di assorbirne
la cultura e di assimilare i valori fondativi della
comunità politica. Questa seconda ipotesi
muove dall’idea di una “corrispondenza” tra

comunità politica e appartenenza culturale,  e
viene giustificata dal fatto che la naturalizzazio-
ne richiede tempi relativamente lunghi e deve
essere il “coronamento” di un processo d’inte-
grazione. Comunque, resta il fatto che molti sono
coloro i quali pensano che la cittadinanza debba
essere un diritto riservato esclusivamente ai mem-
bri della comunità nazionale ed è un fatto eredi-
tario. Per quest’ultimi, infatti, i concetti di cittadi-
nanza e di nazionalità sono inscindibili e l’idea
di naturalizzazione comporti che l’immigrato
debba rompere definitivamente i legami e le refe-
renze anteriori e alcuni di loro sostengono persi-
no che l’immigrato debba rinunziare alla sua cit-
tadinanza di origine. E poiché gli immigrati
pagano le tasse allora non possono non parteci-
pare alle decisioni su come i loro soldi siano
amministrati. In ogni caso resta aperta la pro-
blematica della doppia cittadinanza che appare
ai loro occhi come un fenomeno da scongiurare,
nonostante la Convenzione Europea sulla citta-
dinanza, elaborata dal Consiglio d’Europa,
vada in un’altra direzione. Una concezione legit-
tima ma che fa a cazzotti con un principio cardi-
ne della democrazia liberale che vuole che there
is no taxation without representation. Insomma,
etnos o demos? questa resta l’interrogativo di
fondo che l’immigrazione pone ai sistemi demo-
cratici! Nel confronto politico e nei commenti che
hanno immediatamente seguito la riforma
Amato sulla cittadinanza, queste tesi si possono
intravedere in filigrana nelle argomentazioni. E
dopo il caso Hina gli avversari della riforma
hanno cercato di scavalcare la cronaca teoriz-
zando tra l’altro l’assenza di legame tra integra-
zione e cittadinanza. Tuttavia sappiamo che, pur
non essendovi alcun automaticità i due concetti
esiste tuttavia un nesso tra di loro. La cittadiniz-
zazione resta una condizione se non necessaria
almeno utile a favorire un’integrazione. Ahimé!
sappiamo che in politica il gioco delle parti impo-
ne spesso un ragionamento a prescindere … Ma
la preoccupazione maggiore resta quella di uno
scambio tra quella riforma della legge sulla cit-
tadinanza e la concessione del diritto di voto alle
elezioni amministrative. Le due cose debbono
marciare separatamente e nessuna logica di
scambio sarà ammissibile specie dopo che
l’Unione abbia chiamata gli immigrati a far parte
del popolo delle primarie del 16 ottobre. Se
dovesse prevalere questa logica di scambio dav-
vero sarebbe una iattura!
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T ra pochi giorni inizierà il complicato per-
corso parlamentare del ddl Amato sulla

cittadinanza. Il debutto del centrosinistra sulle
politiche migratorie era apparso, durante la
campagna elettorale, un po’ confuso e vaga-
mente reticente.
Nel programma elettorale si parlava di molte
cose in generale e di “superamento” della
Bossi-Fini.
Furono in molti a domandarsi cosa contenes-
se quel termine così smaccatamente compro-
missorio; cosa si voleva intendere con “ supe-
ramento “? Di questa formula poteva essere
data una lettura maliziosa, secondo cui esso
era chiaro quanto possibile e opaco quanto
bastava per tenere dentro tutte le anime di una
coalizione tanto vasta e non spaventare l’elet-
torato. Poi le elezioni il centrosinistra le ha
vinte ed è onesto ammettere che ancora furo-
no molti a pensare che il nuovo esecutivo
avrebbe dilazionato il più possibile l’adozio-
ne del processo riformatore e, se proprio spin-
to dalla sua ala più radicale, avrebbe magari
finito col riversare lampi, fulmini e fiumi di
retorica sulla Bossi-Fini per poi apportarvi pic-
colissime modifiche. Sembrava davvero che
dopo quattro anni di quella cattiva legge, a
molti bastasse una rivincita, più politica che
efficace. Possiamo in coscienza affermare
che, fino ad oggi almeno, è stato tutt’altro che
così e che eravamo in molti a sbagliarci? Se-
condo me sì, possiamo dirlo. Vediamo perché.

A poche settimane dalle elezioni Giuliano
Amato, neo ministro dell’Interno, và in audizio-
ne alla commissione Affari Costituzionali della
Camera, dove non solo illustra un programma
complesso e articolato su più piani, ma si assu-
me delle responsabilità dirette: fissa degli obiet-
tivi, dice ciò che può fare il Governo, ciò che farà
il suo ministero, ciò che spetta all’Europa e indi-
ca le responsabilità del Parlamento. A tutto ciò
scrive a fianco delle date. Si assiste, una volta di
più, al fatto che solo la politica e la prassi rifor-
miste hanno in se stesse un che di rivoluzionario:
l’elenco delle cose da fare, chi deve farle, come,
quando. Amato dice in Commissione che alcune
riforme sono di puro buon senso, che possono
essere realizzate per via regolamentare o con
decretazione, che la legge di sistema non c’entra
nulla e che si incaricherà di farle il Governo:
abbattimento dei tempi per il rilascio dei permessi
di soggiorno, cancellazione delle odiose clausu-
le vessatorie sui metri quadri abitativi (non richie-
sti a nessun italiano), cambio della logica sui
ricongiungimenti. E altro ancora. Poi dice che c’è
qualcosa che non si può non fare in accordo con
l’Europa come il presidio delle coste, in partico-
lare del Mediterraneo. Poiché, sottintende, il
Mediterraneo non è la porta d’accesso all’Italia
ma al continente, quindi è l’Europa a doversene
far carico.
Amato non si sottrae neanche alle questioni
più spinose: Cpt, clandestinità, norme sulla cit-
tadinanza. Sui Cpt dice che vanno riformati
profondamente, indica come e toglie illusioni
a chi vaneggia di chiusure senza “se” e senza
“ ma”; sillaba che la lotta alla clandestinità non
avrà requie; conclude che i tempi di cittadi-
nanza vanno dimezzati, da dieci a cinque
anni e che sarà il Governo a farsi promotore
di un ddl in tal senso. Tutto questo dice Amato
alla Camera col discreto ma costante contrap-
punto di Romano Prodi.
Il Ministero si mette dunque al lavoro e comin-
cia ad onorare i propri impegni, uno ad uno.
Prima del Generale Agosto il Governo appro-
va il ddl sui tempi per la cittadinanza, da dieci

La governance dell’immigrazione,
una priorità per il governo 

di Fabrizio Molina
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a cinque, come promesso. La ripresa di set-
tembre riprende la marcia a spron battuto. E,
và detto, senza sfracelli polemici, senza dita
negli occhi all’opposizione ma anzi lavoran-
do con profitto con quella parte di essa che,
come l’Udc, già ai tempi della Bossi-Fini aveva
sempre dialogato, fino a presentare emenda-
menti a quella brutta legge, ma pur sempre
legge dell’allora maggioranza.
Il tutto avviene in un contesto generale ed inter-
nazionale non certo ideale per questo tipo di
riforme; un sistema sociale che appare scosso
nelle sue viscere da questioni come la guerra,
i furti nelle ville del nord - est, gli stupri di gio-
vani donne, il fondamentalismo, l’11 settem-
bre, lo scontro di civiltà e quello religioso.
Questioni che poco o nulla hanno a che vede-
re con l’immigrazione tranne che per l’autole-
sionistica protervia con cui certo conservato-
rismo sociale e politico parla alle budella dei
cittadini italiani invece che alla loro testa. 
Secondo alcuni il Governo sembra aver fatto
dei regali e volerne fare ancora; a me pare
piuttosto che nella imperante confusione, si
siano volute dare delle regole per tutti e con-
seguenti diritti. Sarebbe sbagliato dire che si
vuole regalare la cittadinanza a chiunque,
non è così! È vero semmai che se un primato
l’occidente ce l’ha, è quello dell’idea di stato
di diritto, di laicità, di  pari opportunità.
Regole e diritti. Non è il caso di esibirlo que-
sto primato, ma nemmeno di rinnegarlo. A
leggere attentamente la filosofia e la lettera
della nuova politica per l’immigrazione,
pare profilarsi ciò che alcuni chiedono da

tempo: una governance del fenomeno migra-
torio, una politica cioè che creda davvero nel
fatto che l’immigrazione è un fenomeno strut-
turale del nostro sistema sociale, che occorre
dunque governarlo in modo sistemico ed arti-
colato come si fa con ogni aspetto strutturale
del sistema. Potrà forse valere al riguardo un
esempio: tutti sanno che una adeguata poli-
tica di sviluppo economico passa per politi-
che coordinate che riguardano la scuola, il
mercato del lavoro, la fiscalità, addirittura
per la sicurezza ambientale, indispensabile
per attrarre capitali e investimenti. Stesso dis-
corso per l’immigrazione: politiche scolasti-
che tese all’integrazione e alla promozione
di politiche condivise per la convivenza, pari
opportunità di accesso, politiche del lavoro
di tipo incentivante e non protezionistiche o
assistenziali. E dunque, in questo contesto,
correlate politiche di partecipazione e citta-
dinanza. Forse era questo che pensano auto-
revoli settori della maggioranza quando
sostengono che il punto non è la riformabili-
tà o meno della Bossi-Fini e non è neanche
dare soddisfazione agli spiriti belluini che
chiedono vendetta e ideologia; forse il punto
è la definitiva coscienza che la politica
migratoria si può anche declinare al singo-
lare, ma ciò che la compone è indubitabil-
mente plurale. Ciò che è difficile dire ora è se
il cammino ininterrotto e tranquillo di una
visione riformatrice, saprà resistere agli urla-
tori di professione di destra e di sinistra. Ce
ne sono e non sono neanche pochi.
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P untuale, come ogni anno, anche in questa
recente estate sono tornati con forza il

dramma e il problema dell’immigrazione.
Il dramma perché, con le numerosi morti che
ci sono state in mare a largo delle coste meri-
dionali dell’Italia e dell’Europa, ci richiama
con prepotenza al diritto a costruirsi il proprio
progetto di vita. Uno dei diritti fondamentali
verso cui non è ammesso a nessuno, in qual-
siasi situazione, di cedere nella sua difesa. Il
diritto alla vita dei migranti, qualsiasi sia il loro
status giuridico, qualsiasi siano le modalità
con cui tentano di giungere in un Paese, va sal-
vaguardato dovunque e comunque.
Il problema dell’immigrazione, perché non-
ostante tutti ne parlino e nonostante i gover-
ni promulgano leggi, rimane un fenomeno
non affrontato con dignità e capacità e lun-
gimiranza politica. Là dove “politica” in
questo caso vuol significare progettare il
futuro con orizzonti ampi e con prospettive
e garanzie di sviluppo, di inclusione e di
democrazia.
Scriveva Norberto Bobbio: “La democrazia è
inclusiva, nel senso che tende a includere colo-
ro che per una ragione o per un’altra, stanno
fuori dalla cerchia dei privilegiati, e a esten-
dere anche a loro gli stessi diritti”.
L’immigrazione dunque è un fenomeno che
interessa ormai da decenni l’Europa e almeno
da un trentennio anche l’Italia.È un fenomeno,
tuttavia, che si presenta con volti sempre nuovi
e con modalità in continuo divenire. Essa è
espressione di un malessere diffuso di popoli in
cui sono negate libertà, giustizia, eguaglianza,
futuro, progetti di vita. Ma l’immigrazione  è
anche risultato di un mercato globalizzato che
cerca sempre più di “sfruttare” la manodopera
a bassi costi e di ridurne i diritti. 
Negli ultimi anni in particolare questo feno-
meno è stato affrontato in Italia in modo pro-
blematico, da amministrare nei suoi aspetti
emergenziali e non da governare con pro-
spettive di lungo periodo. Le preoccupazioni
più forti sono legate per lo più  a tranquilliz-

zare e attutire le reazioni, spesso negative,
della gente. Le leggi promosse, in particolare
la Bossi-Fini, hanno risentito di questo corto
respiro e, inevitabilmente, in breve tempo
hanno manifestato i loro limiti.
Si apre oggi una nuova fase per le modalità e
l’approccio con cui il governo di centro sini-
stra sta affrontando questa tema, con la volon-
tà cioè di riconoscere gli immigrati come per-
sone e cittadini. 
La proposta di revisione della legge sulla cit-
tadinanza per garantire ai nati in Italia da
famiglie straniere di assumere la cittadinanza
italiana già alla nascita e per dare possibilità
agli immigrati stranieri di raggiungere la natu-
ralizzazione dopo cinque anni di residenza
nel Paese, è sicuramente un enorme passo in
avanti, una svolta, sia nello sviluppo della
democrazia sia nella costruzione di una poli-
tica d’immigrazione. Restano aperte sicura-
mente altre problematicità da affrontare con
stessa lungimiranza. Tra le tante vorrei sottoli-
neare: la lotta alla clandestinità e alla crimi-
nalità che l’organizza e la sfrutta, il processo
di integrazione, la partecipazione del capita-
le culturale rappresentato dai cittadini immi-
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si gioca in Europa

di Michele Consiglio

Responsabile emigrazione
e immigrazione Presidenza Acli

In Italia 
il Governo 
ha aperto una
nuova stagione.
Ma è 
necessario 
che l’Unione
europea affronti 
collegialmente
le questioni 
più urgenti
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grati alla crescita sociale, umana e culturale
del nostro Paese.
Si tratta di tematiche che l’Italia non può affron-
tare da sola, anche se da sola dovrà comunque
trovare una propria via di attuazione. 
È a livello europeo che si gioca la partita che
può segnare una svolta. E’ necessario che
l’Europa affronti collegialmente questi temi,
perché essi implicano il diritto alla libera cir-
colazione (ivi compresa libera circolazione
dei diritti) nel suo territorio, l’apertura di vie
legali più agevoli per giungervi, la partecipa-
zione ai diritti di cittadinanza, la rappresen-
tanza, la cooperazione multilaterale con gli
Stati di provenienza dei cittadini immigrati. 
Ma tornando al tema della revisione della citta-
dinanza mi pare utile che proprio a partire dalla
proposta di accesso “facilitato” alla cittadinan-
za per gli immigrati, emerga un confronto poli-
tico e culturale che possa dare forza e vitalità alla
proposta e nel contempo  aiuti anche tutti noi,
italiani e migranti, ad assumere i fenomeni nuovi
del processo di cambiamento storico.
Proprio la cittadinanza può costituire una for-
midabile griglia di lettura del fenomeno
migratorio. Non è arbitrario dire che i migran-
ti, pagando il prezzo di un allentamento del
legame con la propria comunità etnica, cer-
cano di sostituire un rapporto con la loro
comunità politica – rapporto che a volte è di
mera sudditanza – con l’assunzione di una cit-
tadinanza “pregiata”. 
In altre parole si potrebbe dire che cercano di
fuggire da una situazione che li vede sudditi,

con pochi diritti, molti dove-
ri, nessun o poco riconosci-
mento di esigenze economi-
co-sociali, verso una situa-
zione – come quella che
possono o sperano di trova-
re da noi – che invece com-
porta una cittadinanza con
un discreto corpo di doveri
ma ben compensati da con-
sistenti diritti civili, politici e
sociali . Da parte nostra due
possono essere le possibili
reazioni limite: o l’arrocca-
mento nella nostra cittadi-
nanza da non condividere
con nessuno che non appar-
tenga alla nostra “comuni-
tà”, identificata con la no-

stra comunità etnica o d’altra parte l’attribu-
zione della cittadinanza agognata a tutti quel-
li che vengono con conseguente scollamento
tra comunità politica ed etnica.
In questo spazio ci si pongono alcuni interro-
gativi sui quali avviare la nostra futura rifles-
sione: la cittadinanza vissuta e interpretata,
come un insieme di diritti e doveri, che carat-
terizzano la condizione giuridica di un indivi-
duo che vanti una  relazione con una determi-
nata comunità politica sita in un determinato
territorio,  è di ostacolo o può aiutare il feno-
meno migratorio?
E ancora: è la cittadinanza – come a volte sem-
bra – la pietra d’inciampo sulla strada che si
pensava potesse portare alla stretta di mano
tra gli autoctoni e gli immigrati? E infine la cit-
tadinanza rappresenta per gli uni un patrimo-
nio da difendere gelosamente e per gli altri
una conquista da espugnare? 
La proposta del ministro degli Interni apre dun-
que lo spazio a profonde riflessioni e comun-
que rappresenta sicuramente una  grande
opportunità. 
Credo che oggi si tratta di cogliere il senso
profondo di questa proposta per definire
finalmente in Italia una politica dell’immigra-
zione e dei percorsi di integrazione davvero
tali e capaci di pungolare anche tutta l’Eu-
ropa. Di dare senso e corpo alla nostra demo-
crazia riconoscendo un pieno diritto di citta-
dinanza a quanti condividono le responsabi-
lità del quotidiano per la crescita della nostra
società. Di aprire finalmente un dibattito cul-
turale con cui svegliare le nostre coscienze e
rinnovare il nostro bagaglio culturale per
dare vita a una nuova stagione di elabora-
zioni culturali e politiche. Tutto ciò sapendo
che sono in discussione i nostri di modelli di
vita e che la storia, nonostante le nostre ritro-
sie, i nostri pregiudizi, ma anche le inevitabi-
li  paure e le insicurezze ci sta anticipando e,
in qualche maniera, imponendo. Ma nello
stesso tempo la storia ci spinge inesorabil-
mente verso processi di integrazione e di
“contaminazione” che rappresentano gli
ingredienti per costruire percorsi di inclusio-
ne, di condivisione in cui la “cittadinanza” sia
la cifra per dare dignità e soggetto di diritti
alla persona indipendentemente dal colore
della sua pelle, dal luogo di nascita, dalla sua
provenienza.
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G li ultimi dati forniti dalla Cisl parlano di
una presenza nel nostro Paese di

3.741.500 immigrati regolari, oltre ad alme-
no 750 mila clandestini, e di un totale di
2.321.500 lavoratori stranieri secondo le
cifre comparate di Inps e Inail. Ma un “tecni-
co” come Enrico Todisco, demografo e
docente di Statistica sociale alla facoltà di
Economia dell’università La Sapienza di
Roma, non vuol sentir parlare di numeri
quando si tocca il tema dell’immigrazione nel
nostro Paese. “I numeri – ci dice – possono
aiutare ma anche depistare su temi così com-
plessi e fluttuanti…”.

Parliamo allora di demografia…
Sì forse è meglio… Perché è una materia quasi
dimenticata. Dico subito che i flussi che oggi
conosciamo, secondo i nostri calcoli, potreb-
bero in futuro anche aumentare. Non sfugge
a nessuno che in Italia come nei paesi del Sud
Europa – Spagna, Grecia, Portogallo – pro-
seguono i trend di denatalità. Dati recenti
dell’Onu dimostrano che se vogliamo mante-
nere gli standard di vita attuali dobbiamo
addirittura far entrare più manodopera stra-
niera. Sarà questa nuova realtà a portare con
sé prospettive nuove ma anche nuovi costi
sociali.

Quali potranno essere questi “costi socia-
li”?

Difficile dirlo oggi se non per ripetere gli stes-
si interrogativi legati alla reale integrazione
delle nuove comunità, al loro accettare le rego-
le comuni, al grado di convivenza con le popo-
lazioni locali. Tutto, comunque, dipenderà
dalla velocità con la quale questo fenomeno di
nuovi arrivi si svilupperà. È ovvio che se si trat-
terà di una velocità medio-bassa non vedo
grossi problemi all’orizzonte, altrimenti non
sarà così perché non ci sarà il tempo pratico
per dare la possibilità alle comunità locali di
assimilare i nuovi arrivi.

Ma quali problemi vede, in questo senso,
all’orizzonte?

All’orizzonte quelli che ho detto, nel presente
un problema di organizzazione tipico della
nostra società che spesso si basa sullo sponta-
neismo. D’altronde, al di là di casi di vero
rigetto che restano sporadici in Italia, mi sem-
bra che il cammino di integrazione stia prose-
guendo, anche se con lentezza e interruzioni.
Forse ci agevola la nostra storia di popolo di
migranti che ancora ricorda i sacrifici fatti in
paesi stranieri. Non vedo, ad esempio in Italia
– come succede invece in molti altri paesi – svi-
lupparsi la tendenza alla ghettizzazione degli
immigrati. Una ricerca da noi fatta a Roma ce
lo conferma. Se è vero che la popolazione
immigrata tende ad insediarsi nella periferia
della città, questo avviene in piena coerenza
con il comportamento di tanti italiani. Il vero,
grosso problema sotto  questo aspetto riguar-
da, invece, le popolazioni rom e zingare non
integrate e ghettizzate.

Oggi il bacino del Mediterraneo sembra
costituire il canale più grosso per gli ingres-
si nel nostro Paese. Sarà così anche nel
futuro?

Il Mediterraneo rappresenta solo la porta più
larga per gli arrivi in questo momento, ma si sa
che da queste rotte non transitano solo persone
che provengono dal Nord Africa. Le migrazio-
ni sono fenomeni collegati a cause molteplici e
a troppe incognite per azzardare previsioni di
lungo periodo. Se dall’Albania ormai non ci
sono più arrivi perché c’è stato un certo svilup-
po economico nel paese, lo stesso potrebbe non
accadere per paesi come l’India o la Cina.
L’integrazione europea di molti paesi dell’ex
blocco sovietico, invece, porterà certamente a
attenuare il fenomeno proveniente da quelle
nazioni.

Si modificherà in futuro la qualità dell’im-
migrazione?

Si è già modificata perché quella odierna non

L’integrazione?
È problema di velocità

di Francesco Torraca

Numeri a parte,
l’immigrazione
è anche 
una questione
di flussi 
e di tendenze.
E di nuovi 
costi sociali.
Intervista 
al demografo
Enrico Todisco
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è certo paragonabile alla nostra emigrazione
di inizio secolo in America. Tra la gran parte
dei nuovi arrivati c’è un numero insospettabile
di scolarizzati, alcuni ad alto livello. Oggi forse
si dimentica troppo che sta crescendo anche in
Italia una classe imprenditoriale di origine stra-
niera e una manodopera qualificata. Le politi-
che si occupano soprattutto della immigrazio-
ne di massa perché è quella che crea più allar-
me sociale mentre l’immigrazione di qualità ha
un’accoglienza opposta perché porta con sé
già un contratto di lavoro, soldi e non ha pro-
blemi di abitazione o di inserimento culturale.
Non solo negli Usa o in Canada, c’è una poli-
tica di massima apertura ad esperti informati-
ci o ingegneri stranieri ma questi iniziano ad
essere ricercati anche in Italia. Piuttosto ci sono,
accanto a questi aspetti, anche dei nuovi ed
interessanti fenomeni migratori che stanno
emergendo ultimamente….

Ce li potrebbe illustrare?
Il più curioso mi sembra quello che oggi defi-
niamo “migrazione dei pensionati”. Non fanno
certo parte delle grosse masse migratorie ma si
sta consolidando negli anni. Parliamo dello
spostamento di persone benestanti, che ormai
non lavorano più, verso paesi ritenuti più con-

facenti alla nuova situazione di vita. In Europa
riguarda, per ora, soprattutto inglesi, tedeschi
ma sempre più anche italiani. Per quanto
riguarda, ad esempio, i cittadini britannici le
mete più ambite sono Malta e Cipro. Ma anche
l’Italia è meta di questa particolare forma di
migrazione con la Toscana, la costa ligure o
quella amalfitana.

Quale è stato, in Italia, il settore trainante
dal punto di vista dell’integrazione?

Dal mio punto di vista la scuola e l’istruzione.
Qui siamo stati tempestivi nel prevedere i
flussi migratori. Si  pensi che già dagli anni
Ottanta si trovano circolari che trattano del
problema dei bambini stranieri nelle scuole.
Questo ha permesso di evitare forme di
“ghettizzazione” culturale. In Germania in-
vece non è stato così: molti giovani di origi-
ne straniera sono finiti nelle “scuole specia-
li”, riservate ai ragazzi che non conseguono
determinati risultati, e questo ha creato un
serio problema. Da noi si è scelto la via della
multiculturalità che sta dando i suoi frutti. Sia
nelle scuole elementari e medie, dove i ra-
gazzi stranieri sono oggi più di 300 mila, sia
nelle università.
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L a caratterizzazione della popolazione
femminile immigrata, presente in Italia, può

essere considerata multipla, vuoi per l’età,
vuoi per il livello scolastico, vuoi per l’inseri-
mento socio – lavorativo. 
Uno degli aspetti peculiari relativamente alla
migrazione femminile italiana è la tendenza di
queste a dar vita a una molteplicità di “isole”
di aggregazione, in base alle provenienza.
Così il risultato è che ognuna vive la propria
quotidianità nella comunità di riferimento.
Brevi cenni sui luoghi di origine fanno traspa-
rire alcune caratteristiche altamente “polimor-
fiche e policentriche” di questo universo (cfr. E.
Pugliese). 
Dalle varie analisi fatte sulla condizione delle

cittadine immigrate, è possibile individuare i
diversi momenti del flusso migratorio diretti
verso questo Paese e le diverse fasi dell’inseri-
mento nel mercato del lavoro e/o il rapporto
che essa ha con il contesto sociale di arrivo,
(cfr. Dossier Caritas). 
I primi arrivi hanno visto le migranti impegna-
te a prestare servizio soprattutto presso le
famiglie, in ausilio, così, delle donne italiane
già impegnate nel mondo del lavoro o in pro-
cinto di intraprendere una carriera lavorativa
extracasalinga. 
Si tratta, comunque, di una realtà che ha subi-
to grandi cambiamenti negli anni, grazie alle
diverse tipologie di arrivi, nonché, alle varie
figure femminili giunte in Italia, in possesso di

Se la donna migrante
esce dalle mura domestiche

di M. J. Mendes Evora

Come stanno
cambiando i
ruoli femminili
nel pianeta
immigrazione

Sociologa
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D al 1968 ad oggi la Comu-
nità di Sant’Egidio ha per-

corso molta strada. Nasce all’in-
domani del Concilio Vaticano II
e oggi le varie comunità sparse
per il mondo si stringono intorno
a quella più anziana, la Comunità
romana da sempre nel cuore di
Trastevere. L’Associazione pub-
blica di laici della Chiesa, così
come è stata ribattezzata, ha tra
le sue priorità di intervento, tra le
altre cose, la conoscenza del
fenomeno migratorio e la tutela
dei diritti dei meno abbienti.
Mario Marazziti è il portavoce
della Comunità di Sant’Egidio.
Con lui parliamo d’immigrazio-
ne per capire cosa occorre per
conoscere realmente il fenomeno

migratorio mettendo da parte
ogni tipo di strumentalizzazione.

PPaa rrttiiaammoo  ddaallllaa  cciittttaaddiinnaann--
zzaa..  IIll  mmiinniissttrroo  AAmmaattoo  hhaa
llaanncciiaattoo,, aa  lluugglliioo,, llaa  pprrooppoo--
ssttaa  ddii  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  lleeggggee..
OO rraa  iill  ddddll  iinniizziiaa  iill  ssuuoo  iitteerr
ppaarrllaammeennttaarree..  CChhee  nnee
ppeennssaa??

Il nostro giudizio è assolutamen-
te positivo. Non considero, però,
questo testo sufficientemente co-
raggioso visto che perdiamo,
ancora una volta, l’occasione di
affermare il diritto di cittadinan-
za in modo pieno e cioè sempli-
cemente per “ residenza, diritto
di suolo”. Il ddl sceglie di subor-
dinare l’acquisizione della citta-
dinanza ad un reddito minimo,

fattore che considero limitativo
soprattutto per i bambini stranie-
ri che nascono in Italia, minori
che oggi costituiscono insieme ai
nostri figli la generazione ponte
e che dovrebbero essere ricono-
sciuti italiani a prescindere dal
reddito dei loro padri.

IIll  ddddll  ssttaa  ppeerròò  pprroovvooccaannddoo
ddiivveerrssee  ppoolleemmiicchhee  nneellll’’oopp--
ppoossiizziioonnee  ……

Non ho dubbi, ma quello che
bisogna ricordare è che il primo
problema da affrontare se si
vuole voltar pagina nel governo
dell’immigrazione è di natura
culturale. Non si può giocare in
difesa con un’opinione pubblica
che ogni giorno descrive l’immi-
grazione come un pericolo. Se
questa continuerà ad essere l’im-
magine predominante, anche
solo un immigrato in più rappre-
senterà motivo di allarme. Dob-
biamo portare il problema fuori
dalla strumentalizzazione.

MARAZZITI: 
“LA SFIDA È CULTURALE”

di Valentina Petrini

Intervista 
al portavoce
della Comunità
di Sant’Egidio 
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L’immigrazione è un fenome-
no mondiale, è il punto termi-
nale di tutti i problemi irrisol-
ti del mondo.

QQuuaall  èè  qquuiinnddii  iill  mmooddoo  mmii--
gglliioorree  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  llaa
qquueessttiioonnee  ““ccuullttuurraallee””
qquuaannddoo  ssii  ppaarrllaa  ddii  iimm--
mmiiggrraazziioonnee??

Abbandonare il binomio fron-
tiere chiuse, frontiere aperte.
Questo è solo un palliativo per
non risolvere una questione da
troppi anni irrisolta. Comin-
ciamo con ammettere che in
Italia l’immigrazione ci aiuta
a reggere la crescita previden-
ziale, per esempio. Il nostro
paese non fa figli, gli immigra-
ti alzano la percentuale di
natalità e ci rendono più forti
nella sfida globale, perché
oggi ogni bambino che nasce
ha il 50% di possibilità di
diventare centenario. In que-
sto quadro tutto ciò che favori-

rà processi di integrazione
diventerà di interesse naziona-
le. Ogni altra scelta politica
servirà soltanto a mantenere
nella marginalità il fenomeno,
aumentando l’allarmismo.

CCoommee  ssii  rriissppoonnddee,, qquuiinnddii,,
aallll’’iinnqquuiieettuuddiinnee  cchhee  ccrree--
ssccee  nneeii  cciittttaaddiinnii  ppeerr  iill  ccoonn--
ffrroonnttoo  ccoonn  iill  ““ddiivveerrssoo””??

Senza essere ingenui, sapen-
do che ci sono e ci saranno
problemi di integrazione cul-
turale, che però possono
essere governati, invece che
alimentati.

SSuu  ccoossaa  bbiissooggnnaa  iinnvveessttiirree
ppeerr  uunn  ggoovveerrnnoo  ddeellll’’iimm--
mmiiggrraazziioonnee??

Bisogna scegliere su cosa pun-
tare. Sull’Africa, per esempio…
C’è una spinta immensa da
quel continente. Lavoriamo
seriamente per realizzare
accordi bilaterali con i paesi
africani. Da un lato apriamo

un’alleanza di medio/lungo
periodo per ridurre gli arrivi,
dall’altro contribuiamo seria-
mente alla crescita della gene-
razione africana, l’unica che
potrà essere il motore di svilup-
po per il continente.

TToorrnniiaammoo  aallllaa  cciittttaaddiinnaann--
zzaa..  IInn  qquueessttii  ggiioorrnnii  ssii  ddiiss--
ccuuttee  mmoollttoo  ddeellllee  mmooddaalliittàà
ppeerr  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  ddeell--
ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ddeelllloo  ssttrraa--
nniieerroo  cchhee  cchhiieeddee  ddii  eesssseerree
nnaattuurraalliizzzzaattoo..  QQuuaall  èè  aa
ssuuoo  aavvvviissoo  llaa  ssttrraaddaa  mmii--
gglliioorree??

Innanzi tutto non chiederei
all’immigrato più di quanto
chiediamo a noi stessi. Ci
sono settori politici che rido-
no sulla nostra Costituzione
che va senz’altro messa al
centro per il riconoscimento
della cittadinanza. Con una
riflessione, però: non più del
10% degli italiani ha letto

interamente la Carta Costi-
tuzionale e l’educazione ci-
vica è scomparsa dai pro-
grammi scolastici.

CCoommee  ssii  pprroommuuoovvee  ll’’iinnttee--
ggrraazziioonnee??

Nelle scuole e nei rapporti
umani, nell’associazionismo.
P raticamente nella vita di
ogni giorno. Finora la Bossi-
Fini ha stanziato l’80% dei
fondi per il contrasto della
clandestinità e solo il 20%
per le politiche d’integrazio-
ne. Bisogna invertire la ten-
denza. L’integrazione, inoltre,
diventi anche “integrazione
sociale”. Guardiamo le no-
stre città: dobbiamo dire no
ai grandi agglomerati, no an-
che agli spostamenti forzati.
Bisogna accompagnare i
cambiamenti e far si che le
convivenze non siano imposte
ma bene accolte da ambo le
parti.

alte competenze e con una visione più vasta
rispetto alle scelte e/o alle ricerche di un col-
locamento solo “domestico”.
Personalmente ritengo che la migrante, una
volta raggiunto il paese di immigrazione, è
riuscita a compiere grandi passi rispetto alla
sua condizione originaria socio – lavorativa.
Ciò ha fatto sì che lei fosse considerata non più
come un elemento invisibile, ma assumesse un
ruolo nella storia della migrazione italiana. 
Quanto ho appena sottolineato è confermato
per esempio  dal contributo che la donna
migrante ha offerto e continua ad offrire per
l’inserimento/integrazione delle comunità
straniere, o dal ruolo “ponte” tra le comunità
di origine e la società di accoglimento che
svolge. 
In alcune comunità immigrate (es. capover-
diana, fillipina), la donna costituisce l’anello
primario della catena migratoria anche se, a
mio parere, la questione di genere in questo
caso merita ancora oggi una particolare
attenzione soprattutto in ciò che riguardano le
politiche migratorie (cfr. E. Pugliese). 

Sono convinta che un cambiamento in questo
caso ci condurrà al di là degli stereotipi che
finora hanno caratterizzato il mondo femmi-
nile immigrato e cioè, la tendenza a conside-
rare la donna migrante quasi esclusivamente
come: madre, collaboratrice familiare o emi-
grata in seguito al marito, nonché un sogget-
to con un basso livello scolastico, di solito pro-
lifica, passiva e rinchiusa all’interno delle
mure delle proprie od altrui abitazioni. 
Il ruolo delle donne nelle recenti migrazioni
presenta una centralità prima sconosciuta e
questo lo si può vedere anche attraverso le due
macro tipologie, dove da un lato si vedono le
“donne partite da sole”, considerate protago-
niste dei propri progetti migratori; e dall’altro
lato le “donne ricongiunte”, coloro che fanno
parte di un progetto più ampio e che ha visto
coinvolto in primis la figura maschile delle loro
famiglie (marito, padre o fratello). 
Tipologia quest’ultima, favorita dalla legge sul
“ricongiungimento familiare” che a sua volta
rappresenta uno degli indicatori innovativi del
processo migratorio italiano e che attesta la
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netta tendenza alla stabilizzazione delle/dei
migranti in questo Paese. 
È più che mai urgente che la via dei ricongiun-
gimenti sia favorita dalle politiche da attuare. In
questo senso positiva è la direttiva europea a
riguardo recepita dal governo da pochi mesi.
Tali politiche richiedono una particolare atten-
zione visto che sono rivolte non al singolo indi-
viduo, ma alle esigenze differenziate di un
gruppo di persone: il nucleo familiare. 
Si sa che l’unione del nucleo familiare è rico-
nosciuta come un diritto del migrante, ma
difatti, essa necessita ancora di una corretta
attuazione, visto che, ancora oggi, viene osta-
colata da grandi difficoltà soprattutto, quelle
di ordini burocratiche. 
C’è un altro capitolo legato alla “permanenza
della migrante sul territorio italiano”, che mi
preme affrontare. Oggi il cosiddetto “contrat-
to di soggiorno per lavoro”, rappresenta un
vero ostacolo per le straniere che tentano di
ricongiungersi con i propri figli, perché rispet-
tare i vincoli abitativi imposti dal “contratto di
soggiorno” è concretamente difficile con i
compensi e le forme contrattuali di oggi. Il mer-
cato del lavoro tende ad essere, ogni giorno,
più flessibile e le tradizionali forme di contrat-
ti a tempo indeterminato sono un miraggio per
gli italiani figuriamoci per i/le migranti. I rap-
porti di collaborazione a progetto difficilmen-
te, rispondono ai requisiti imposti dalla legge
sull’immigrazione. 
Altro ostacolo alla permanenza e all’inseri-
mento della donna migrante è il rischio di
espulsione per i propri figli (nati in Italia) quan-
do raggiungono la maggiore età. In base
all’attuale legge, infatti, se all’età di 18 anni il
giovane non prosegue gli studi o non ha una
professione, o per motivi burocratici non
riesce ad acquisire  la cittadinanza italiana,
rischia l’espulsione.  
Permettetemi di fare anche in questo caso una
breve riflessione. Non posso non affermare
che il diritto ad acquisire la cittadinanza non
può e né, tanto meno, deve essere ridotto ad
una mera pratica burocratico – amministrati-
va, ma auspico che la proposta di legge sulla
cittadinanza del ministro Amato venga accol-
ta dal Parlamento in tempi rapidi.  
Concludo dicendo che nonostante le difficoltà
sopra citate, la donna migrante è riuscita
ugualmente oggi a fare passi avanti conqui-

standosi una connotazione più specifica ed
autonoma rispetto al carattere residuale e
secondario dei primi flussi e/o le prime onda-
te migratorie. 
Oserei dire che la migrante arrivata in Italia,
è passata dall’essere un “soggetto quasi
nascosto” tra le quattro mura di un’abitazio-
ne, spesso non di sua proprietà, all’essere una
figura sempre più presente nei vari settori e/o
strutture sociali. 
E aggiungo un’idea, prettamente personale,
dicendo che la forza e il lato positivo di que-
ste nuove cittadine sono confermate anche
attraverso il ruolo che esse hanno nelle migra-
zioni delle comunità di riferimento, assolven-
do due compiti fondamentali: quella del “faci-
litatore” nell’inserimento nella propria comu-
nità; quella di “intermediaria” tra le comunità
di origine e la società italiana.
Oserei dire che l’immigrazione rappresenta
una sfida alla “nuova Italia” e ciò richiederà
un cambiamento a tutte le articolazioni socio
– politico – culturali. 
Di fronte ad una società avviata al cosiddetto
processo “multiculturale”, bisogna dunque,
iniziare a rispondere a delle questioni non più
esclusivamente di carattere emergenziale
come hanno fatto le politiche di questi ultimi
decenni. 
A tal fine vorrei lanciare una mia proposta,
ossia, la necessità di porre l’attenzione in
merito alla costituzione di una rete tra i vari
soggetti e le molteplici realtà che si occupano
delle questioni migratorie per creare un colle-
gamento stabile tra istituzioni nazionali, enti
locali e le dirette interessate cioè, le migranti. 
Chi più di loro potranno essere le portatrici
delle proprie esigenze?



interventi normativi
non possono più stare
dentro logiche dome-
stiche ma devono se-
gnare il passo di una

strategia di governo che affronti il presente
guardando contemporaneamente agli sce-
nari possibili futuri, globali.
Tutto ciò produce inquietudine, e anche que-
sto è un dato da non sottovalutare. Sapendo
che questo sentimento è ambivalente, da una
parte può incoraggiare ad accettare la sfida
di un tempo straordinario, dall’altra può pro-
durre la necessità di un rifugio, e, così la chiu-
sura, l’ostilità, la paura. Può generare o
degenerare. Per questo serve un forte eserci-
zio di responsabilità politica, per isolare le
facili strumentalizzazioni che anziché parla-
re della paura o alla paura finiscono, inutil-
mente, per alimentarla.
L’Italia, quindi, come gli altri Paesi, è a con-
fronto con una inedita responsabilità di
governo affinché l’accelerazione in corso dei
processi migratori avvenga promovendo e
garantendo i valori positivi di convivenza tra
le persone. Prima chi emigrava era di un’al-
tra città, di un’altra regione, ora è di un altro
stato, di un altro continente. Per tanti versi, la
globalizzazione ha indebolito i confini. Ed
anche l’impegno degli Stati ad aggiornare le
regole di ingresso e di espulsione, a guarda-
re come si intrecciano le azioni di politica

estera con quella interna – tema sul quale il
nostro governo sta tanto lavorando, – con-
ferma questa realtà. 
In un mondo globalizzato le società chiuse
sono un anacronismo. I numeri del fenomeno
migratorio ci dicono che non si tratta più di
pensare le nostre comunità come fortezze da
espugnare, ma come luoghi nei quali realiz-
zare il confronto e l’integrazione, ideare
nuovi modelli di coesione sociale, conside-
rando l’immigrazione dentro un progetto di
crescita civile ed economica.
In questo senso, è necessario affiancare al
contrasto dell’immigrazione clandestina e
della criminalità organizzata, interventi di
cooperazione allo sviluppo economico e di
stabilizzazione istituzionale che favoriscano
un governo efficace dei flussi migratori rego-
lari e aiutino a promuovere la crescita demo-
cratica e civile dei paesi di origine.
È davvero importante affrontare finalmente
la questione dell’integrazione, i percorsi di
inserimento e di nuova cittadinanza che
vanno costruiti per gli immigrati che vivono in
Italia, che con la loro presenza stabile e rego-
lare hanno manifestato la volontà di essere
parte di una nuova comunità capace di rico-
noscergli diritti e spazi di partecipazione e di
chiedere loro, al contempo, di condividere
doveri e responsabilità sociali.
L’Italia deve essere in grado di offrire questo
patto di cittadinanza, a partire da un chiaro

soglia dei paesi dell’abbon-
danza sono infatti ancora
troppi quelli pronti a ripro-
porre per loro la tecnica del
tappeto: portarli fuori dal
nostro campo visivo, magari
usando le armi della guerra
per mare.
Di fronte a questa negazione,
che si risolve non nell’impegno

di contrastare la povertà ma
nella volontà di far sparire i
poveri, il nostro compito ha una
duplice valenza. Da un lato
ricordare a noi stessi e a tutti che
esistono ancora troppe persone
la cui dignità e calpestata e che
la loro condizione interpella la
coscienza di tutti. Dall’altro
impegnarsi affinché i loro dirit-
ti – che sono i diritti di ogni per-
sona umana – vengano ricono-
sciuti e affermati.
Consapevoli di questo abbiamo

il dovere di non abbassare il
volume ma di essere presenti
con assiduità, determinazione e
fedeltà nella vita di queste per-
sone “ultime”, che sono le prime
a cui guardare nell’educazione
e nella testimonianza della cari-
tà. Le prime che insegnano da
dove ripartire. Le prime che
chiedono una fantasia nel pen-
sare gesti, segni e strumenti, per-
corsi di carità e promozione
umana.

don Vittorio Nozza

Non serve far sparire i poveri
per contrastare la povertà

segue da pag. 2

Costruire un nuovo
patto di cittadinanza

segue da pag. 1

(segue a pag. 16)
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riconoscimento e da una effettiva tutela di
diritti fondamentali. Per questo il Governo
italiano ha ritenuto di dover innanzitutto ope-
rare con determinazione nel contrasto di
ogni forma di sfruttamento degli immigrati,
volendo fermare le organizzazioni criminali
che contano il denaro di chi attraversa il
mare o finisce sulle strade e quei sistemi che
tolgono identità e diritti a chi, lavorando in
nero, procura le rimesse economiche per la
sua famiglia. L’azione repressiva non può
essere, invece, il segno della legge sull’immi-
grazione. Essa deve accompagnare quella
legge, ma il sistema, anzitutto, deve dire a
noi stessi e agli immigrati che conviene entra-
re e rimanere regolarmente in Italia e offrir-
gli per questo delle opportunità. Su questo,
stiamo indagando i limiti della normativa
attuale, individuando nuove risposte a
domande che la Bossi-Fini non è stata in
grado di ascoltare, perché una legge cattiva
e vessatoria. Dove si realizza, ad esempio,
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
che si vuole alla base del permesso di sog-
giorno? Cosa accade all’immigrato che, per-
dendo il posto di lavoro, perde anche il per-
messo di soggiorno e non ha un tempo utile
a tentare il proprio reinserimento? O alla
famiglia che, tenuta improvvisamente, ad

avvalersi di una
colf o di una ba-
dante, deve misu-
rarsi con il tempo
dei flussi di ingres-
so per assumere
una persona che
conosce personal-
mente e di cui si
fida? O all’immi-
grato che intende
sottrarsi al lavora-
tore che lo sfrutta?
Sono quesiti che
trapelano dai tanti
racconti che ogni
giorno ascoltiamo.
E, mi preme dirlo,
da valutazioni che

numerosi soggetti, finora inascoltati, hanno
elaborato anche proponendo soluzioni. 
Questi interventi normativi hanno tuttavia
bisogno di essere collocati all’interno di un
nuovo modello di convivenza e di integra-
zione che spetta a noi disegnare.
Tra qualche giorno il Parlamento esaminerà,
tra varie proposte, il disegno di legge del
Governo sulla cittadinanza. All’idea tradi-
zionale della discendenza, del legame di
sangue, quel testo affianca una concezione
più dinamica, più inclusiva, che intende
cogliere l’effettivo inserimento della persona
nel tessuto economico, sociale, politico del
paese. In un tempo in cui l’immigrazione sta
modificando questo tessuto, quel testo consi-
dera la domanda di appartenenza alla
comunità che proviene da molti immigrati
che nascono, crescono, vogliono rimanere
regolarmente in Italia.
Ma perché questo accada occorre che il rico-
noscimento formale della cittadinanza coin-
cida con una sostanziale condivisione delle
regole e dei principi che consentono di stare
insieme. Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha detto che si è nella
comunità se si riconosce la sua carta fonda-
mentale, la Costituzione. In questo senso,
allora, la cittadinanza non dipende più sol-
tanto dal tempo di permanenza nel territorio
dello Stato, ma anche dal percorso che cia-
scuno svolge per assumere quel complesso di
libertà, di diritti e di doveri essenziali che
stanno alla base della nostra democrazia. 
Il disegno di legge del Governo va in questa
direzione. Gioverebbe di più se la politica si
fermasse a ragionare sui contenuti della
“verifica della reale integrazione linguistica
e sociale”, del “giuramento” che il testo
richiede. Come gioverebbe che quei conte-
nuti animassero un dibattito nella società, al
quale le comunità di immigrati decidessero
di non rimanere estranee. 

Marcella Lucidi

Costruire un nuovo
patto di cittadinanza

segue da pag. 15
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