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PREFAZIONE 
 
 

 
L’immigrazione costituisce uno dei più profondi processi di trasformazione del 

tessuto sociale di un Paese, in ragione degli interessi economici che determina, dei 
bisogni che produce, dell’impatto che genera sulla cultura e sulle regole del vivere 
comune. 

L’ingresso di un considerevole numero di stranieri genera sempre una naturale 
reazione di adattamento volta a ricercare un nuovo equilibrio, i cui termini 
dipendono essenzialmente dalle modalità con le quali si decide di gestirne 
l’inserimento e l’integrazione.  

Il dibattito su tali pratiche è molto delicato, e spesso assume connotati 
ideologici e preconcetti, portando in secondo piano i concreti effetti economico-
sociali dell’immigrazione. Ciò rischia di generare una profonda difficoltà, da parte 
delle istituzioni e della società civile, nel fornire al fenomeno una risposta politica 
adeguata. 

Attraverso un’analisi sistematica del fenomeno, la ricerca “Immigrazione e 
integrazione sociale. Ruolo delle strutture pubbliche e del mondo non profit”, 
vuole dunque comprendere, dati alla mano, quale sia realmente il contributo che 
gli stranieri possono fornire all’economia meridionale e nazionale e al sistema di 
Welfare e quali siano gli strumenti da approntare al fine di valorizzare il capitale 
umano immigrato.  

Un efficace governo dei flussi migratori è infatti di per sé questione complessa, 
che non può essere delegata esclusivamente alla statualità, ma richiede una logica 
di rete fra istituzioni e attori del territorio. Lo studio si interroga, pertanto, sul 
ruolo che in tale ambito possono avere le organizzazioni non profit e sugli scenari 
di evoluzione del loro rapporto con le istituzioni.  

Il Terzo Settore, di fatto, ha dimostrato di saper fornire risposte e soluzioni 
rapide e adeguate alle nuove problematiche dell’integrazione sociale via via che 
esse si sono presentate, agendo sia spontaneamente, per propria vocazione 
strutturale, sia perché chiamato ad intervenire dalle stesse istituzioni pubbliche, 
che ritagliano per sé ruoli di controllo, monitoraggio e valutazione. 

Ora l’aumento dei flussi e il caratterizzarsi dell’immigrazione come fenomeno 
sempre più strutturale nella nostra società pongono alle organizzazioni non profit 
sfide più difficili, che richiedono strutture e competenze adeguate, ma soprattutto, 
nuovi equilibri nell’interazione con la P.A..  

La ricerca, com’è ormai consuetudine della nostra Associazione, è stata 
strutturata in due macro-sezioni, una di stampo teorico, volta a fornire il contesto 
e ad analizzare i principali temi oggetto di discussione, e l’altra di carattere più 
strettamente empirico, che si compone di analisi “sul campo”. 

Si è scelto, in particolare, di approfondire la dimensione regionale delle 
politiche, in ragione del fatto che il fenomeno migratorio produce impatti 
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significativi e differenziati proprio nella sua interazione con i diversi contesti 
territoriali.  

Il risultato è uno studio che si può leggere su due livelli: il primo analizza il 
fenomeno dell’immigrazione da un punto di vista storico, demografico, legislativo 
ed economico; il secondo descrive in maniera approfondita la struttura, le 
dinamiche, le caratteristiche e le modalità di intervento delle organizzazioni non 
profit meridionali, indagando sulle potenzialità, le criticità e gli scenari possibili 
di integrazione con l’azione della Pubblica Amministrazione. Vengono infine 
proposte alcune idee di policy per una migliore gestione del fenomeno, partendo 
dai punti più critici dell’integrazione sociale. 

Proprio dall’efficacia delle politiche per l’integrazione dipendono infatti la 
quantità e la qualità della coesione sociale, che rappresenta, nel Mezzogiorno, il 
primo elemento su cui puntare per poter costruire uno sviluppo durevole. 

 
 

Federico Pepe 
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ABSTRACT 
 
 
 

The great complexity of the migratory phenomenon, if appropriately managed and 
valorised, can become a great asset for competitiveness in Italy. 

Starting from this assumption, SRM has decided to start up a research on migration, 
focusing, as usual, on the positive aspects emerged. The aim of this research is to 
understand the contribution that foreigners can give to the socio-economical dynamics, 
especially in Southern Italy and the role that politics and non-profit organizations can 
play in this context. 

The scope of the phenomenon is remarkable. According to the most recent data, 
immigrants not only will permanently remain in Italy, but their number will 
increasingly grow. For this reason, it is reasonable to argue that migration has a 
structural dimension.  

The territorial distribution of foreigners underlines the increasing attraction of the 
metropolitan areas and of the great urban centres compared to small cities. Particularly it 
is more and more evident the attraction of Central and Northern regions, especially of 
those belonging to the so-called Third Italy, while Southern Italy shows a lesser 
incidence.  

Situation in Italy then tends to precisely reflect the socio-economical conditions of 
the different regions of Italy.  

In this sense, the reduced attractiveness of Southern Italy’s regions, due to the 
difficult structural conditions of the labour market in these areas, is connected with low 
or very low levels of integration of immigrants and with the trend to hire them at a low 
wage, along with a marked ethnicization of some sectors which are scarcely attracting 
for Italian workers.  

In Southern Italy, in relative terms, is particularly significant for foreign workers the 
importance of the sector including housekeeping and assistance to elderly and sick 
people, while, for what concerns enterprises, the demand is focused essentially on 
seasonal agricultural work, refreshment sector, trade and building, with an incidence of 
hidden work and precarious autonomous work certainly higher than the rate recorded in 
most part of the Central and Northern Italy’s provinces.  

Many authors agree to affirm that the different modalities of hiring immigrants are 
strictly connected with the economical structure of the destination areas. This means 
that, in presence of a low unemployment rate and a good dynamics of the work 
demand, immigrants have more opportunities to find a regular job, while in the case of 
an informal economy it is easier that they are included in the circuit of irregular work. 

This is at the basis of the consideration that in Italy immigrants have a more 
complementary role in Northern Italy, while in the same regions the work demand in 
higher and the unemployment rate is lower. Instead, in Southern Italy, whose economy 
is weaker and the unemployment rate is higher, the role covered by immigrants can be 
someway more competitive. Anyhow, it is necessary to specify that this argument 
cannot be generalized, since in Southern Italy the work offer for young people, often 
with a medium-high education level, does not correspond to the work offer expressed 
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by the whole territory that instead is characterized by a scarce level of qualification and 
often is translated into informal and residual work relationships. 

The more a territorial context manages to combine an adequate employment offer 
with an environment potentially favourable to the social inclusion of immigrants, the 
more the level of social integration achieves remarkable structural rates.  

The different work conditions of Southern Italy’s regions then correspond to a low 
level of social integration.  

This situation is reflected into a lack of exploitation of the migration potential that 
represents a great problem because, even in a difficult moment as the current one, the 
constant contribution of immigrant manpower appears to be more and more necessary 
for guaranteeing the good functioning of the Italian labour market.  

Anyhow, besides these negative aspects, there are also positive elements for what 
concerns immigrant work in Southern Italy. In fact, Southern Italy’s regions are 
becoming more and more places chosen for a steady settlement. Even remaining often a 
transit area for many immigrants who, in the passage from South to North hope to 
realize their aspirations to a full inclusion in the socio-economical tissue of the adoption 
context, the presence of foreigners has been in fact considerably increasing in the last 15 
years, assuming a quite remarkable numeric value.  

The mechanism seems to be cumulative: immigrants do not accidentally choose 
their final destination, but in most cases they arrive and settle in specific areas because 
some other immigrants have preceded them and thus they already have a datum point. 
This phenomenon is more and more evident as the migratory flows start consolidating 
themselves and it contributes to validate the hypothesis that migration occurs 
essentially through people networks that represent a bridge between country of origin 
and country of destination and this makes us understand why, on equal socio-
economical terms, some immigrants choose to leave instead of remaining and which 
are the reasons for which some countries are preferred over others.  

Migration then represents an extremely complex phenomenon, whose scope and 
implications require an investigation from manifold points of view and disciplinary 
perspectives. 

First of all, it is necessary to appropriately understand the historical evolution of the 
phenomenon, through the relationship between the evolution of the migratory flows 
and the succession of the economic cycles. Then, it is necessary to evaluate, on the 
basis of the available statistical data, the actual scope of the phenomenon and then the 
different possibilities of work inclusion for immigrants in the different local production 
systems and labour markets.  

Migration per se is neither a menace nor a resource. In order to acquire a positive 
connotation, it is necessary to shift our reflection on the most adequate policies for 
managing this phenomenon. Therefore, it is necessary an accurate evaluation of the 
national juridical framework (taking into account, of course, also the conditioning 
deriving from the EU directives) and the regional regulations, in order to understand 
the tools that can actually be used and the policy actions that are more suitable for 
valorising immigrants in the labour market.  

Finally, considering that, for a full and complete inclusion of immigrants, work 
integration has to keep abreast of social integration, it has been deemed necessary, in 
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the empiric part of this research, to investigate the sceneries of cooperation between 
institutions and non-profit organizations. 

Anyhow, migration remains a structural unstableness factor. For this reason this 
research has been based on the criterion of social cohesion, a key element for 
competitiveness in Southern Italy that necessarily is also a function of the integration 
policies for foreigner citizens that society can establish and adopt in real terms. 
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CAPITOLO I 

LA STRUTTURA DELLA RICERCA E IL MODELLO INTERPRETATIVO 
 
 
 

1. Obiettivi e struttura della ricerca 
 
Il fenomeno migratorio ha cominciato a rendersi visibile, in Italia, negli anni 

settanta, ma già solo quarant’anni più tardi le cifre sono divenute tali da far annoverare 
il nostro tra i grandi Paesi europei di immigrazione.  

A fronte di questo grande dinamismo e della molteplicità e complessità dei fattori 
implicati, gli strumenti per regolare il fenomeno migratorio appaiono talvolta ancora 
troppo parziali e frammentari.  

L’immigrazione costituisce infatti uno dei più profondi processi di trasformazione 
del tessuto sociale di un Paese. Per gli interessi economici coinvolti, per i bisogni di cui 
è fonte, per le domande che origina e la pluralità delle istituzioni pubbliche e private 
tenute a soddisfarle, per l’impatto sulla cultura e sulle regole della vita comune, 
l’ingresso di un flusso di migranti genera sempre, nella società di accoglienza, una 
naturale reazione di adattamento volta a ricercare un nuovo equilibrio.  

Allorquando, dunque, com’è avvenuto in Italia, l’immigrazione diventa evento 
strutturale e non più occasionale, assolutamente rilevante per dimensioni quantitative e 
caratteristiche qualitative, essa reca con sé l’esigenza di un vero e proprio “questionario 
sociale” (Veneziani, 2007) che richiede risposte multiple. 

A tali domande la società ospite cerca di rispondere attraverso la definizione di 
nuove norme con cui gestire l’ingresso, lo stabilimento e l’inserimento degli stranieri 
nella propria cittadinanza.  

Le regole da sole, tuttavia, non bastano ad assicurare la convivenza tra culture 
differenti. Gli interventi per favorire una piena integrazione degli immigrati vanno al di 
là di esse, e attengono ad una molteplicità di tematiche che vanno dall’accoglienza 
(disbrigo di pratiche burocratiche, permessi di soggiorno, ricerca di un alloggio, 
ricongiungimento familiare…) all’inserimento nei sistemi occupazionali e formativi, 
all’estensione delle tutele socio-sanitarie ed assistenziali, al governo delle 
problematiche connesse alla sicurezza, alla promozione di momenti collettivi di 
scambio e di confronto anche sul piano culturale.  

È chiaro che tutto ciò presuppone strategie complesse, che richiedono una logica di 
rete fra istituzioni, volontariato e privato sociale.  

Partendo da questa considerazione, la nostra ricerca vuole interrogarsi, in 
particolare, sul contributo che gli stranieri possono fornire all’economia meridionale e 
nazionale e al sistema di Welfare e sul ruolo che le istituzioni e il privato non profit 
possono svolgere per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo.  

Per rispondere a tali questioni, è stato scelto di affrontare il tema dell’immigrazione 
da differenti prospettive disciplinari. La chiave interpretativa di fondo resta sempre il 
criterio della coesione sociale, variabile quanto mai critica in un’economia in cui la 
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tenuta delle forme di convivenza ha sempre rappresentato un fattore competitivo 
fondamentale. 

Lo studio è stato strutturato in due macro-sezioni, una di stampo teorico, volta a 
fornire il contesto e ad analizzare i principali temi oggetto di discussione, e l’altra di 
carattere più strettamente empirico, che si compone di analisi “sul campo”.  

È importante precisare che la ricerca affronta il tema dell’immigrazione cosiddetta 
economica, considerandone, quindi, la sola componente regolare (Parte I). Tale scelta 
metodologica non ha potuto essere completamente rispettata nella seconda parte, in cui, 
trattando delle attività e del ruolo delle organizzazioni non profit pro migranti, non è 
stato sempre possibile operare gli opportuni distinguo, poiché i servizi vengono 
indifferentemente rivolti a stranieri regolari e irregolari.  

Nella prima parte della ricerca le direttrici esplorate approfondiscono, nello 
specifico: la lettura del fenomeno dell’immigrazione in una prospettiva storico-
comparativa; la legislazione sull’immigrazione che si viene articolando a livello 
nazionale e comunitario, con particolare attenzione al profilo dei diritti fondamentali (e 
in particolare del diritto al lavoro) di cui godono (o non godono) gli immigrati; l’analisi 
delle fonti informative e le valutazioni della dimensione del fenomeno; gli effetti 
dell’immigrazione sul mercato del lavoro. 

Nella seconda parte, i contributi sono essenzialmente volti a dare voce al territorio e 
ad approfondire la realtà dell’immigrazione in Campania. La dimensione regionale 
delle politiche riguardanti l’immigrazione risulta infatti particolarmente rilevante in 
ragione del fatto che questo fenomeno produce impatti significativi e differenziati 
proprio nella sua interazione e integrazione con i diversi contesti territoriali.  

In particolare, l’indagine, svolta mediante interviste dirette ai responsabili delle 
principali ONP, è stata volta ad indagare la loro struttura e modalità di funzionamento, 
al fine di comprendere le possibilità di interazione delle istituzioni e degli enti non 
profit per pervenire ad una governance adeguata dell’immigrazione.  

Chiude il volume un’analisi sul database dell’ufficio Caritas-Migrantes di Napoli, 
che permette di determinare più da vicino la tipologia e i bisogni dell’utenza di questa 
importantissima struttura di sostegno agli immigrati. 

L’approccio storico, giuridico, economico, sociale, restituiscono in tal modo 
altrettanti punti di vista, tra loro strettamente interrelati, fondamentali per ricomporre 
un quadro unitario del fenomeno immigrazione. 

Si è cercato dunque di ricostruire i condizionamenti di carattere strutturale e di 
prendere atto della crescente complessità delle problematiche e della loro connessione 
diretta con le politiche di coesione, al fine di comprendere pienamente le tante 
sfaccettature di un fenomeno che, articolandosi in maniera multiforme, è in grado di 
generare impatti significativi e differenziati ai vari livelli territoriali. Sono state infine 
formulate alcune idee di policy per una migliore gestione del fenomeno, partendo dai 
punti più critici dell’integrazione sociale. 
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2. Emigrazione e immigrazione, una vicenda intrecciata 
 
Il percorso di riflessione della ricerca inizia con un’analisi storica che, 

capovolgendo la prospettiva, indaga il passato, quando a migrare erano i nostri 
connazionali.  

È evidente, infatti, come la comprensione dell’emigrazione possa agevolare quella 
dell’immigrazione, e viceversa. Inoltre, entrambi i fenomeni sono immediatamente 
connessi con le dinamiche inerenti il mercato del lavoro, e non sono mutuamente 
esclusivi: in Italia e nel Mezzogiorno, ad esempio, c’è stata, e continua ad esserci, 
compresenza di emigrazione e immigrazione.  

La sezione storica della ricerca affronta l’emigrazione come uno dei fenomeni più 
spinosi e contraddittori della storia d’Italia, tale da rappresentare un elemento fondante 
e una sorta di «cartina di tornasole» della sua complessiva vicenda politica, economica 
e sociale.  

L’intera vicenda del nostro Paese ha infatti ereditato dal fenomeno migratorio, nel 
bene e nel male, alcuni dei suoi più peculiari caratteri. Sicché, analizzare i flussi 
migratori significa studiare l’evoluzione dell’economia, della politica, della cultura, 
della società italiana dall’unificazione ai giorni nostri.  

In tal senso, anche la recente inversione di tendenza dei flussi migratori - che ha 
trasformato l’Italia da nazione fornitrice di emigranti in terra di accoglienza di 
immigrati, con tutte le frizioni di natura politica, sociale ed economica che ne sono 
derivate e che pongono costantemente al centro dell’agenda politica il tema 
dell’accoglienza e dell’integrazione razziale - rende ancor più pressante l’esigenza di 
rispondere ad una serie di interrogativi sul nostro lunghissimo e travagliato passato 
migratorio. 

Lo screening della letteratura e delle fonti statistiche primarie ha permesso, in 
un’ottica diacronica, di indagare il processo evolutivo dei flussi migratori ed il loro 
collegamento con le problematiche sociali, economiche e politiche a livello regionale, 
nazionale e internazionale.  

La scelta di un approccio storico-comparativo, più che offrire una storia delle 
migrazioni in Europa o una rigida modellistica delle vicende migratorie dei diversi 
Paesi, intende dunque mettere in luce la natura fortemente dinamica dei fenomeni 
migratori. 

La storia della secolare vicenda migratoria italiana si presenta come un oggetto 
poliedrico e multiforme, in ragione sia delle motivazioni alla base dell’opzione 
migratoria (da intendersi come «progetto di vita» e non solo come «fuga dalla 
miseria»), sia della scelta delle aree di destinazione, sia della decisione della durata 
dell’esperienza migratoria (temporanea, ciclica o definitiva). 

Alla complessità dei percorsi spaziali e territoriali corrisponde un quadro altrettanto 
articolato dei ritmi temporali e delle conseguenti tipologie dell’emigrazione. In tal 
senso, le principali distinzioni adottate in letteratura sono state, oltre a quelle tra 
emigrazione «tradizionale» (riferita alla fase preindustriale in senso lato) e emigrazione 
«di massa» (riferita temporalmente all’affermazione della società industrializzata), 
quelle tra emigrazione «stagionale», emigrazione «temporanea» e emigrazione 
«definitiva». Utilizzando, poi, un diverso approccio, potremmo parlare di un graduale 
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passaggio da un modello di «libera emigrazione» a un modello di «emigrazione 
regolamentata» ed infine di «emigrazione assistita». 

Queste diverse tipologie non si escludono, ma si integrano a vicenda e invero la 
distinzione più onnicomprensiva sarebbe quella tra old e new emigration, in base alla 
quale mentre la «vecchia» emigrazione si sarebbe indirizzata verso le attività agricole, 
la «nuova» sarebbe stata attratta dai grandi mercati del lavoro unskilled della prima 
rivoluzione industriale. 

Alla luce di tali premesse, il filo conduttore dell’approfondimento storico è l’analisi, 
in una prospettiva storico-evolutiva, dei flussi migratori nella loro origine, destinazione 
e composizione, ponendo in collegamento il fenomeno migratorio con l’evoluzione dei 
principali indicatori demografici, sociali, economici, culturali, talvolta antropologici. 

Altro leitmotiv è rappresentato dal tentativo di comprendere se e in che modo gli 
italiani emigrati all’estero abbiano rappresentato un «valore», rispettivamente per i 
territori di accoglienza e per le aree di origine, anche in termini di feedback tra fattori 
endogeni e contesti ambientali.  

Connesso a questo argomento, anche il tentativo di comprendere, in chiave 
economico-finanziaria, il collegamento tra dinamica migratoria e andamento del flusso 
delle «rimesse», interpretate nella duplice direzione di contributi alle capacità di spesa 
delle famiglie natie e/o di investimenti produttivi nei paesi di origine.  

Una disamina delle leggi e delle policy governative in materia migratoria 
rappresenta un altro non secondario driver della ricerca, nella consapevolezza di una 
sproporzione evidente dei compiti che sulla carta il soggetto pubblico avrebbe dovuto 
assolvere e dei risultati conseguiti sul piano pratico-applicativo.  

Vengono in tal modo analizzati il caso della Germania (politica del «doppio 
binario»), della Svizzera (politica di «rotazione dei permessi di lavoro»), dell’Australia 
(programma «Populate or Perish»: passaggi marittimi «assistiti» e chiamate 
«garantite»).  

In sintesi, la sezione storica della ricerca cerca di comprendere chi emigrava, per 
quali motivi, verso dove, con quali esiti, con quali modalità, con quali ripercussioni sul 
terreno politico, sociale ed economico, delle aree di partenza e di quelle di arrivo. 

Per fornire argomentate e fondate risposte a tali domande non si può prescindere dal 
fornire un quadro di sintesi di taglio statistico e dal tracciare una periodizzazione, che, 
in un’ottica sistemica e multidirezionale, metta in relazione l’evoluzione dei flussi 
migratori con i quadri sociali, ambientali ed economici dominanti, nella 
consapevolezza che l’emigrazione, in quanto fenomeno «globale», difficilmente può 
essere limitata ad un singolo contesto nazionale o fatta dipendere da un unico fattore 
causale.  

Infine, nel valutare i complessivi esiti sociali ed economici dell’emigrazione 
occorre tener conto sia della loro distribuzione territoriale sia dei differenti soggetti 
coinvolti. Circa la distribuzione territoriale emerge che mentre in alcune aree, per lo 
più settentrionali, si accumularono i maggiori vantaggi, in altre invece, e si trattava 
essenzialmente delle aree del Meridione, il processo migratorio ebbe effetti 
pregiudizievoli.  

Infatti, nella misura in cui coinvolse le fasce di età più giovani e spesso la 
popolazione attiva in condizione professionale, provocò l’arresto nello sviluppo 
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demografico, innescando una spirale irreversibile di impoverimento economico e 
demografico, le cui conseguenze si sarebbero avvertite, in termini di path dependence, 
fino ai giorni nostri. 

 
 

3. La prospettiva giuridica 
 
L’immigrazione è materia che si articola e si sperimenta soprattutto nelle diverse 

realtà locali, ed è per questo motivo che la ricerca adotta una prospettiva 
essenzialmente basata sull’analisi della realtà regionale campana. 

D’altra parte, il fenomeno migratorio è per sua natura globale e trasversale. Partire, 
pertanto, da un richiamo all’approccio europeo su questi temi per poi calarsi sulla 
dimensione nazionale e territoriale è sembrato un passaggio necessario. 

Il tema delle migrazioni costituisce un importante punto d’osservazione degli 
sviluppi storicamente in atto nei vari ordinamenti in materia di cittadinanza e diritti. La 
natura fortemente dinamica di tali processi e la rilevanza delle questioni che questi 
sollevano spiegano peraltro i forti legami tra il tema dell’immigrazione e i diversi 
conflitti (sociali, culturali, di genere) in atto nelle nostre società e di conseguenza 
l’importanza di strumenti giuridici adeguati a comprendere e ad incidere su questi 
fenomeni. 

La lenta maturazione di un uniforme quadro giuridico europeo di governo 
dell’immigrazione economica si spiega con la diversità delle risposte fornite dai sistemi 
nazionali che hanno fatto fronte all’eccezionale mobilità professionale da cui nel corso 
della loro storia sono stati investiti. Peraltro, le risposte sono state indotte dagli 
andamenti ciclici della loro economia, dai trend demografici e dalla qualità e quantità 
dei rispettivi mercati del lavoro. 

L’area dell’indagine della ricerca è stata circoscritta agli ordinamenti giuridici di 
alcuni Paesi europei, tanto di quelli a più antica immigrazione extracomunitaria 
(Germania, Francia, Inghilterra, Belgio) quanto di quelli interessati in tempi più recenti 
(Italia, Portogallo). La ricchezza delle fonti ha richiesto pertanto l’impiego della 
metodologia storico - comparata al fine di valutare se e come l’evoluzione della 
disciplina giuridica del fenomeno abbia assunto come oggetto il lavoro dell’immigrato 
come risorsa del mercato del lavoro tanto europeo che nazionale. 

La ricerca si è avvalsa sia delle fonti di organismi internazionali (Raccomandazioni 
e Convenzioni OIL, Carta sociale europea) che comunitarie (Atti della Commissione e 
del Consiglio UE, Trattati, Direttive, Decisioni e Raccomandazioni). Sono state tenute 
in conto, inoltre, le decisioni delle superiori giurisdizioni di legittimità dei vari Paesi 
europei (Corti costituzionali e Tribunali amministrativi). 

La conclusione dell’indagine offre un quadro di valutazioni incerto ed oscillante, e 
rivela una risposta lacunosa del legislatore europeo, soprattutto in rapporto alle 
dimensioni qualitative e quantitative del fenomeno migratorio dai Paesi Terzi.  

Il tema del lavoro immigrato soffre della resistenza degli Stati membri a cedere il 
governo dell’occupazione locale ad un’entità superiore che rischia di limitare le 
prerogative degli esecutivi sulla configurazione quantitativa e qualitativa dei mercati 
del lavoro nazionali. L’immigrato lavoratore si è trovato in tal modo di fronte alla 
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mancanza di coerenza ispiratrice e al carattere frammentario del diritto derivato, che 
hanno dato spazio al metodo della soft law caratteristico di un ordinamento dalle 
competenze disperse e privo di un unico criterio ordinatore. 

Visto dalla prospettiva nazionale, il fenomeno dell’immigrazione si caratterizza per 
la forza di attrazione del nostro mercato interno, a prescindere dalla reale possibilità per 
lo straniero di accedervi regolarmente, in ragione del fabbisogno strutturale di 
manodopera. Basti richiamare gli esempi del lavoro in agricoltura o del lavoro di cura e 
della strutturale debolezza dello Stato sociale nei servizi alle famiglie e agli anziani. 
Specificamente, in un mercato del lavoro segmentato come quello italiano, 
disoccupazione e carenza di lavoratori non sono fenomeni in contraddizione tra loro, 
ma possono coesistere. Ciò è vero non solo per i lavoratori autoctoni, ma anche per gli 
immigrati.  

Il contributo che analizza la legislazione italiana in materia di immigrazione 
evidenzia la tendenza ad ignorare sistematicamente la natura strutturale del fenomeno, 
ridotto ad una questione di emergenza e di ordine pubblico, cui si è recentemente 
aggiunto con prepotenza il richiamo alla sicurezza sul territorio. Si tratta di un assetto 
giuridico incongruo con l’integrazione stabile del lavoratore straniero nel tessuto 
sociale ed economico del Paese, che sembra favorire, al contrario, permanenze di tipo 
temporaneo e precario. 

L’analisi della legislazione in materia mostra infatti come oggi solo al lavoratore a 
tempo pieno ed indeterminato che rimane alle dipendenze dello stesso datore di lavoro 
per un lungo periodo di tempo o, che comunque abbia una scarsa mobilità 
professionale, è permesso di insediarsi stabilmente e regolarmente nel mercato del 
lavoro italiano ed integrarsi nella società (ottenendo prima un permesso di soggiorno, 
poi il permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo ed infine la cittadinanza 
– già prima della legge Bossi Fini, ma ancor più in quest’ultima).  

È evidente come si tratti di una situazione a portata di pochi (una piena stabilità 
lavorativa è ormai sempre più difficile, anche tra i nativi), che si pone inoltre in 
stridente contraddizione con la struttura reale dell’attuale mercato del lavoro italiano.  

Un’ipotesi frequente in mercati del lavoro che presentano tensioni da domanda o 
per particolari specializzazioni è infatti quella di una successione di contratti a termine, 
di volta in volta di lavoro subordinato o a progetto, che produca una sostanziale 
continuità di reddito pur attraverso una molteplicità di rapporti di lavoro brevi. Questa 
modalità di trarre un reddito dal proprio lavoro e di contribuire al funzionamento del 
sistema economico, che tra l’altro è vista con favore dal legislatore, è sostanzialmente 
preclusa al lavoratore straniero: egli, infatti, periodicamente deve rinnovare il permesso 
di soggiorno e, a tal fine, deve dimostrare un’occupazione stabile.  

Inoltre, il permesso di soggiorno non può superare la durata del contratto che lo 
giustifica. Ciò conduce a situazioni paradossali, in cui il lavoratore immigrato è 
costretto a fingere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un datore di lavoro 
diverso da quello che effettivamente lo occupa, ovvero, se ha una pluralità di rapporti 
di lavoro a tempo parziale, farne risultare uno solo che si addossa (eventualmente 
dietro compenso) gli oneri contributivi, lasciando al nero gli altri.  
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Dall’analisi della legislazione nazionale, il contributo muove ad esaminare i luoghi 
dove avviene concretamente l’integrazione degli immigrati, al fine di ricostruire 
l’ordito delle disposizioni formalmente vigenti a livello regionale.  

La riforma del tit. V della Costituzione spinge infatti l’interprete a considerare 
l’insieme delle leggi di ciascuna Regione come sistema. Ciò comporta che la 
ricostruzione della condizione giuridica dello straniero nei diversi territori regionali 
vada fatta tenendo conto, certamente, delle competenze esclusive o concorrenti così 
come disegnate dal vigente Tit. V, ma anche delle competenze attribuite dal legislatore 
nazionale alle Regioni (nel nostro caso dal d. lgs. 286/1998).  

Viene così esaminata la normativa vigente in Campania, Calabria, Puglia, 
Basilicata, Marche e Toscana, permettendo di giungere alla conclusione che in materia 
sociale gli interventi di carattere universale delle regioni meridionali sono tali da far 
sensibilmente diminuire il divario rispetto a quelle più virtuose e solerti del centro-
nord. 

Si riscontra, tuttavia, anche un grave problema (comune alla maggior parte della 
legislazione di carattere sociale in Italia) inerente la reale effettività della normativa 
stessa. Spesso manca l’attenzione all’apparato amministrativo necessario alla 
realizzazione dei diritti sociali. Si tratta, forse, del maggior ostacolo che le regioni 
meridionali devono superare sulla via dell’inclusione sociale, perché richiede una 
riforma non solo organizzativa, ma soprattutto culturale, della pubblica 
amministrazione regionale.  

 
 

4. L’analisi statistico-demografica 
 
Dalle norme e dai vincoli imposti dalla legislazione comunitaria, nazionale e 

regionale dipendono numeri e caratteristiche dell’immigrazione straniera in Italia e nel 
Mezzogiorno.  

D’altro canto, la conoscenza del fenomeno migratorio e delle sue caratteristiche 
rappresenta la premessa essenziale per l’adozione di interventi mirati volti a favorire il 
primo inserimento e il processo di integrazione dei nuovi venuti nel mercato del lavoro 
e, più in generale, nella società di adozione.  

Le politiche pubbliche locali, così come le iniziative delle associazioni di 
volontariato e delle organizzazioni non governative, quando sono tese a perseguire 
finalità di adattamento ed inserimento stabile degli immigrati nelle specifiche realtà di 
accoglimento, devono necessariamente tener conto dei gruppi nazionali presenti sul 
territorio, delle loro caratteristiche e aspettative, nonché delle concrete possibilità di 
accesso al lavoro e dei problemi specifici che si presentano. Solo in questo modo è 
possibile approntare interventi mirati volti al superamento degli ostacoli che rendono 
difficile un pieno inserimento degli immigrati nei mercati locali del lavoro e nei diversi 
ambiti della società. 

Il quadro giuridico e statistico-demografico risultano, in tal modo, intimamente 
interconnessi. Il percorso della ricerca prosegue, dunque, snodandosi attraverso i 
numeri dell’immigrazione, soprattutto relativamente al mercato del lavoro. Le 
rilevazioni in tal senso sono abbastanza numerose, ma richiedono particolari accortezze 
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nel loro utilizzo, sia a causa della diversità delle definizioni adottate che per questioni 
di completezza, affidabilità e aggiornamento. Occorre tener presente, pertanto, che il 
quadro informativo può in parte variare a seconda della rilevazione utilizzata.  

La sezione demografico-statistica effettua un riesame delle fonti informative 
disponibili, che tenga conto delle diverse novità intervenute negli ultimi anni e che 
valga da premessa per pervenire a valutazioni recenti e puntuali sulla connotazione 
della forza lavoro immigrata presente nelle regioni meridionali.  

Vengono descritte brevemente le diverse rilevazioni esistenti, evidenziando il loro 
apporto e i loro limiti principali. Viene anche richiamato il valore delle indagini 
campionarie sugli stranieri, puntando l’attenzione in modo particolare sulla cosiddetta 
indagine SUD1, allo stato attuale l’unica a copertura nazionale per gli ultimi anni.  

Obiettivo del contributo è dunque fornire il quadro di fondo delle fonti disponibili e 
descrivere la dimensione e le caratteristiche dell’immigrazione e dell’inserimento 
lavorativo degli stranieri. Le analisi sono state proposte su scale territoriali differenti, 
non solo per finalità comparative, ma anche allo scopo di individuare parametri di 
riferimento per i necessari approfondimenti a livello locale.  

Il focus è posto sulla specificità del caso meridionale nel contesto nazionale per 
quanto riguarda l’importanza dell’immigrazione e della presenza straniera, le sue 
caratteristiche demografiche, nonché le forme e modalità di inserimento lavorativo. 

Nelle regioni centro-settentrionali l’intensa immigrazione di stranieri per lo più 
nelle prime fasce d’età lavorative e il loro contributo alla dinamica naturale della 
popolazione ha generato quella che da alcuni è stata definita una nuova “primavera” 
demografica. Nelle regioni meridionali e insulari, invece, dove si continua a registrare 
un’emigrazione netta di italiani verso l’estero e le altre aree del Paese, l’immigrazione 
straniera compensa tale emorragia, ma non incide in modo significativo sulla 
popolazione complessiva e sui suoi comportamenti demografici.  

I residenti stranieri nel Mezzogiorno, rispetto a quelli insediatisi nel resto del paese, 
sono probabilmente meno stabili e comunque rappresentano una parte meno ampia 
della presenza immigrata complessiva, vista l’importanza assunta dalla componente 
irregolare.  

In tale area è ampio, in termini relativi, il peso assunto dalla domanda di lavoro 
straniero da parte delle famiglie nella collaborazione domestica, nella cura degli 
anziani e nell’assistenza agli ammalati, mentre la domanda delle imprese si è 
concentrata principalmente nei lavori stagionali in agricoltura e nel comparto della 
ristorazione e del commercio, oltre che nell’edilizia, con quote di lavoro sommerso e di 
occupazioni precarie in proprio certamente superiori a quelle registrate nella gran parte 
delle province del Centro-Nord. Questi sono gli elementi specifici che sembrano 
connotare quello che è stato indicato come il modello mediterraneo di immigrazione.  

 

 
1 L’indagine SUD è stata realizzata dalla Fondazione ISMU nel 2005 su un campione di 30 mila 

stranieri maggiorenni originari dei paesi meno sviluppati e dell’Europa centro-orientale. Tale 
rilevazione, che rientra nel progetto dal titolo “Il Mezzogiorno dopo la grande regolarizzazione. 
L’integrazione dei lavoratori stranieri”, è stata promossa dall’Unione europea e finanziata dal 
Ministero del Lavoro. 
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5. Immigrati e lavoro 
 
Gli aspetti di tipo economico legati all’immigrazione si intrecciano a tal punto con i 

profili inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica che è complesso comprendere se la ratio 
di un determinato istituto risponda, di volta in volta, all’uno o l’altro aspetto. 
L’esempio più immediato di tale intreccio è la coincidenza tra contratto di soggiorno e 
contratto di lavoro. 

Nel nostro Paese tali interrelazioni sono particolarmente evidenti, anche perché 
spesso la gestione dell’immigrazione mantiene caratteristiche piuttosto “emotive”. Lo 
stesso dibattito sul suo carattere di problema o risorsa rischia costantemente di sfociare 
in una discussione di carattere meramente politico-ideologico, lasciando in secondo 
piano argomentazioni di carattere più propriamente scientifico. 

Per questo motivo si è cercato di far luce sui i meccanismi attraverso cui, da un 
punto di vista teorico, l’immigrazione può contribuire positivamente agli esiti 
economici di un Paese, per poi declinare tali nessi causali nella specifica situazione 
meridionale.  

Si tratta di un tema che di recente è stato autorevolmente affrontato anche dalla 
Banca d’Italia, con un’indagine contenuta nel Rapporto sulle economie regionali del 
2008. Tale analisi ha mostrato come l’incremento del numero di stranieri non si sia 
associato ad un peggioramento delle opportunità occupazionali degli italiani, sebbene 
emergano differenziazioni tra i segmenti della popolazione. Tenendo conto delle 
diverse caratteristiche individuali e dei mercati locali del lavoro, si è evidenziata in 
particolare l’esistenza di complementarietà tra gli stranieri e gli italiani più istruiti e le 
donne. Per queste ultime, la crescente presenza straniera attenuerebbe i vincoli legati 
alla presenza di figli e all’assistenza dei familiari più anziani, permettendo di 
aumentare l’offerta di lavoro. L’afflusso di lavoratori stranieri impiegati con mansioni 
tecniche e operaie può, inoltre, aver sostenuto la domanda di lavoro per funzioni 
gestionali e amministrative, che richiedono qualifiche più elevate, maggiormente 
rappresentate tra gli italiani (Banca d’Italia, 2009). 

Il contributo presente in questa ricerca muove da un’analisi delle caratteristiche del 
mercato del lavoro al fine di valutare se nell’economia italiana possano effettivamente 
funzionare quei meccanismi in virtù dei quali l’immigrazione possa avere un effetto 
positivo sull’offerta di lavoro (sia direttamente, sia attraverso fenomeni di 
complementarità tra l’occupazione straniera e l’occupazione locale) e sull’incremento 
della produttività.  

Notevole attenzione è stata prestata alla dimensione territoriale del fenomeno. 
Infatti la complessità della valutazione del fenomeno migratorio è accentuata nel nostro 
Paese dalle peculiarità legate ai divari regionali che ne caratterizzano l’economia. Sono 
stati pertanto individuati da una parte i caratteri comuni alla presenza degli immigrati 
nel mercato del lavoro italiano nel suo complesso, operando un confronto con il 
contesto internazionale, dall’altro sono state analizzate con particolare attenzione le 
caratteristiche distintive del fenomeno nelle circoscrizioni meridionali.  

Dallo studio emerge una condizione di svantaggio per gli immigrati che risiedono 
nel Mezzogiorno rispetto a quelli che risiedono alle regioni centro settentrionali.  
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Tale svantaggio è riscontrabile non solo nei minori tassi di attività e di occupazione, 
ma anche nella composizione dell’occupazione degli stranieri per tipologia contrattuale 
e tutela del lavoratore, per settore di attività e per titolo di studio. Da quest’ultimo 
punto di vista, la maggiore concentrazione degli occupati stranieri nelle fasce a più 
basso livello di istruzione sono un segno della debolezza dell’economia meridionale, e 
dunque anche una spia della minore capacità dell’area di sfruttare positivamente il 
capitale umano degli immigrati. 

Questa debolezza nasce dalla composizione settoriale della produzione e 
dell’occupazione del Mezzogiorno, caratterizzato, rispetto al Centro-Nord, da uno 
scarso grado di industrializzazione, da un maggior grado di terziarizzazione e da una 
limitata domanda di lavoro qualificato.  

Assumendo come indicatore il tasso di disoccupazione scomposto per titolo di 
studio nelle diverse circoscrizioni, lo studio mette in evidenza due aspetti del fenomeno 
disoccupazione in Italia: i tassi di disoccupazione nelle regioni meridionali sono 
decisamente più elevati per tutti i livelli di istruzione rispetto a ciò che accade nel resto 
del Paese e, inoltre, nel Mezzogiorno la disoccupazione colpisce in modo rilevante 
anche le persone più qualificate. La scarsa capacità del Mezzogiorno di sfruttare 
appieno le potenzialità positive della presenza degli immigrati risulta quindi come un 
sintomo e un risultato dei problemi economici e della debolezza del mercato del lavoro 
dell’area meridionale. 

Al fine di una migliore accoglienza degli immigrati occorrerebbe quindi intervenire 
sia sulle specifiche strutture di accoglienza agli stranieri, sia sull’intero modello di 
Welfare, disegnando un’interazione virtuosa con le strutture non profit. 

 
 

6. Il non profit per l’immigrazione 
 
Dopo aver tracciato il quadro storico, giuridico ed economico, la ricerca prosegue 

con una seconda parte di taglio più spiccatamente empirico. 
I tre contributi che compongono tale sezione sono finalizzati alla comprensione del 

livello di mobilitazione del settore non profit per l’immigrazione, dell’apporto da esso 
fornito al funzionamento delle istituzioni, e del legame che intercorre tra pubblica 
amministrazione e privato sociale.  

 L’obiettivo finale è dunque comprendere, mediante l’esperienza “dal basso”, quali 
possano essere le migliori pratiche per il governo di un fenomeno multiforme come 
l’immigrazione nel problematico contesto meridionale. Il focus è sempre posto sul 
Mezzogiorno, e in particolare sulla Campania. 

Il primo contributo presenta i risultati di un’indagine sugli interventi di tipo 
solidaristico rivolti in Campania alle popolazioni immigrate, condotta con il metodo 
dell’intervista semistrutturata, somministrata mediante colloquio diretto.  

La rilevazione ha interessato 16 organizzazioni operanti sul territorio regionale, ed è 
stata incentrata sull’acquisizione di dati ed informazioni riguardanti caratteristiche 
quali anzianità, composizione, finalità, risorse, interventi attuati e beneficiari, 
funzionamento interno, rapporti con le altre realtà e con gli enti pubblici.  
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Le ONP campane mostrano di possedere innanzitutto una forte motivazione sociale, 
evidente dall’impegno e dal profondo coinvolgimento degli operatori, spesso volontari. 
Il radicamento sul territorio consente loro di esercitare una funzione attrattiva e 
aggregativa e di produrre quindi beni relazionali e capitale sociale. La condivisione 
degli obiettivi strategici e la capacità di fare sistema e costruire sinergie con altre 
organizzazioni territoriali e movimenti socio-culturali rappresentano ulteriori elementi 
positivi, che consentono di coordinare e integrare gli interventi, aumentando l’efficacia 
della risposta alle istanze dell’utenza.  

La maggiore debolezza riscontrata nelle organizzazioni intervistate riguarda invece 
la scarsa capacità di reperire risorse economiche, il che mette a rischio molte attività, e 
soprattutto mina la possibilità di fornire servizi più qualificati. Strettamente legata alle 
esigenze di finanziamento è infatti la necessità di realizzare una migliore progettazione 
degli interventi, che spesso si limitano ad una progettualità non innovativa ed 
eccessivamente orientata ad attività di tipo assistenziale. I risultati dell’indagine 
mostrano dunque la necessità di un’attenta razionalizzazione della programmazione 
delle attività. Fondamentale è anche una corretta ricerca dei fondi, sia attraverso 
progetti mirati e strettamente inerenti la mission dell’organizzazione, sia attraverso il 
fund raising, sia attraverso l’attivazione di rapporti più collaborativi con gli enti locali.  

Il secondo contributo della sezione circoscrive l’indagine all’esame, realizzato 
attraverso interviste mirate, delle attività svolte da alcune organizzazioni del privato 
sociale. 

Le realtà scelte come campione sono state selezionate sulla base della loro anzianità 
e della rilevanza dei progetti in corso di attuazione a sostegno degli immigrati. 
L’obiettivo è stato di indagare in maniera specifica sul tipo di attività svolta e sulle 
relazioni tra organizzazioni non profit e istituzioni pubbliche.  

A tal fine sono state analizzate anche le politiche messe a punto in Campania, 
evidenziando, attraverso lo studio di alcuni progetti ed iniziative, il rilievo che 
l’Assessorato preposto al governo del fenomeno migratorio attribuisce al settore non 
profit, ed estrapolando alcuni modelli più o meno virtuosi di interazione tra pubblico e 
privato sociale. 

Attraverso la lettura cronologica delle normative regionali in materia di politiche 
migratorie emerge con chiarezza il bisogno che le istituzioni pubbliche hanno del 
privato sociale per il perseguimento dei propri obiettivi.  

Il nodo più difficile da sciogliere resta tuttavia il passaggio dalla semplice 
enunciazione dei valori e degli obiettivi all’attuazione concreta delle misure previste 
per il perseguimento delle politiche migratorie. Ed è in questo punto cruciale che si 
inserisce l’attività del terzo settore, che interviene sia spontaneamente, per propria 
vocazione strutturale, sia perché viene chiamato ad intervenire dalle stesse istituzioni 
pubbliche che ritagliano per sé ruoli di controllo, monitoraggio e valutazione.  

Tale ultimo aspetto, relativo alla necessità di un cambiamento di mentalità nei 
livelli di attuazione della legge 328/00 attraverso cui si determini la trasformazione dei 
progetti in servizi, viene ampiamente messo in risalto anche dal contributo realizzato 
dall’ufficio Migrantes della Caritas diocesana di Napoli.  

Si tratta di un caso studio di particolare interesse, considerata la rilevanza che tale 
organizzazione riveste nelle iniziative di sostegno agli immigrati, ma anche nella 
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sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e delle metodologie di indagine del 
fenomeno migratorio. In questi anni, infatti, la Chiesa Cattolica ha svolto in Campania 
un ruolo importantissimo, assicurando accoglienza ed assistenza materiale ai più 
bisognosi tra gli stranieri.  

Il contributo, dunque, dopo una descrizione storica delle attività della 
Caritas/Migrantes a Napoli, effettua una breve analisi di contesto circa le ragioni della 
presenza migratoria in Italia ed in Campania, concentrandosi successivamente su un 
esame diacronico delle regolarizzazioni, ed effettuando un focus sulle politiche 
migratorie degli Enti Locali in Campania. 

Di grande interesse è inoltre l’analisi quali - quantitativa sulle presenze rilevate 
presso i centri di ascolto Caritas/Migrantes e sui bisogni riscontrati. Particolare 
attenzione in questo ambito è dedicata alla popolazione rom. 

Attraverso tali strumenti, il contributo vuole promuovere la conoscenza del 
fenomeno migratorio per determinare nuovi campi di azione e nuovi scenari di 
intervento per i soggetti del privato sociale e del non profit, favorire il consolidamento 
della rete con le istituzioni ed i servizi pubblici, migliorare la progettazione degli 
interventi assicurando una reale rispondenza tra le azioni promosse e i bisogni dei 
cittadini migranti. 
 

 
7. Integrazione sociale degli stranieri e politiche di welfare: un modello interpretativo 

 
La conoscenza del fenomeno migratorio e delle sue caratteristiche rappresenta il 

presupposto essenziale per poter definire e strutturare interventi mirati volti a favorire il 
primo inserimento e il processo di integrazione dei nuovi arrivati nel mercato del 
lavoro e, cosa più complessa e non sempre immediatamente consequenziale, nella 
società di adozione.  

L’integrazione è un processo multidimensionale, grazie al quale l’immigrato riesce 
ad essere considerato e a considerarsi componente attivo e a pieno titolo del contesto 
politico, sociale e culturale in cui vive, senza veder esclusi i suoi valori originari. Essa 
può essere definita come l’interazione reciproca tra il nuovo venuto e la società di 
adozione, nell’ambito della quale si produce un duplice riconoscimento come effetto 
del reciproco apporto e scambio.  

Questo percorso bidirezionale di adattamento è volto a permettere il 
raggiungimento di un nuovo equilibrio e di nuove condizioni di coesione sociale nel 
tessuto socio-culturale ospite, al fine di stabilire una pacifica convivenza tra individui e 
gruppi culturalmente ed etnicamente diversi. 

L’integrazione costituisce quindi un obiettivo complesso e mutevole nel tempo e 
nello spazio, determinato da fattori sia materiali, sia immateriali.  

Fanno parte del primo gruppo, ad esempio, il godimento di diritti civili e la 
possibilità di trovare un’occupazione e di condurre una vita adeguata anche dal punto 
di vista delle disponibilità materiali. Si tratta di condizioni indispensabili perché si 
possa determinare una qualsivoglia forma di integrazione.  

Nel secondo gruppo ritroviamo invece elementi quali le aspettative, il rapporto con 
la cultura della popolazione autoctona, il senso di appartenenza che ne può discendere, 
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le relazioni sociali che si riescono ad instaurare nel nuovo contesto di vita. Si tratta di 
condizioni soggettive e mutevoli, che difficilmente possono essere concretamente 
stimate2. 

Le politiche per l’integrazione degli immigrati sono dunque particolarmente 
complesse. Esse si pongono al centro delle politiche di immigrazione europee e sono 
sempre più sentite e discusse anche nel nostro Paese, in cui si avverte la necessità 
sempre più urgente di risposte, ma anche risorse, più articolate, personalizzate ed 
appropriate.  

Tuttavia, i dati sulla spesa pubblica mostrano una situazione di debolezza del 
sistema di welfare italiano3. L’impegno dello Stato in termini di spesa pubblica risulta 
complessivamente basso rispetto agli altri Paesi europei, la sua ripartizione a livello 
territoriale è a tutto svantaggio delle aree più deboli, e la suddivisione della spesa tra le 
diverse funzioni della protezione sociale trascura funzioni importanti quali il sostegno 
alla famiglia, ai disoccupati, ai giovani, ai disabili. Adeguate politiche abitative, 
predisposizione di interventi sociali sul territorio, integrazione socio-sanitaria e socio-
assistenziale, nuove modalità di inserimento occupazionale e contenimento del 
precariato (che costituisce un ostacolo alla legittima permanenza degli stranieri sul 
nostro territorio, come ben si evidenzia nella sezione giuridica di questa ricerca) sono 
solo pertanto solo alcune delle azioni da mettere in campo per ristabilire condizioni 
opportune di integrazione e coesione sociale. 

Le questioni della cittadinanza e dell’integrazione potranno ricevere effetti positivi 
solo in conseguenza di un intervento efficace che connetta livello locale, nazionale ed 
europeo.  

È evidente, tuttavia, come si è già ricordato, che concretamente la partita si gioca 
principalmente al livello regionale e locale. È sul territorio, infatti, che gli 
amministratori si trovano a dover fronteggiare effettivamente le nuove sfide proposte 
dalle dinamiche demografiche, economiche e sociali, di fronte alle quali sono 
necessarie nuove politiche di sostegno, risposte più efficienti ed efficaci ai bisogni, 
un’adeguata programmazione degli interventi e dei servizi e delle modalità per 
accedervi.  

Gli enti locali, in particolare, pur non potendo incidere su problemi giuridici 
fondamentali come la cittadinanza o il diritto di voto, possono operare per rendere 
effettivo e efficace sul territorio il riconoscimento dei diritti dell’immigrato (Colloca, 
2008), riducendo in tal modo quello stato di precarietà che impedisce il raggiungimento 
di un livello di integrazione sociale tale da far divenire l’immigrato una reale risorsa 
per l’economia. 

Le condizioni di maggiore fabbisogno si rinvengono sicuramente nelle regioni 
meridionali. La non sempre elevata attenzione alle politiche inclusive rivolte agli 
 

2A tal proposito, il rapporto CNEL che annualmente presenta gli indici di integrazione degli 
immigrati in Italia ha infatti lo scopo di indicare dove si presentano le migliori potenzialità di 
sviluppo dei processi di integrazione, e non di misurare l’integrazione, che è questione complessa 
nella quale sono determinanti i fattori soggettivi, le aspettative e i vissuti della esperienza 
immigratoria, lo stesso sentire dei cittadini italiani, la qualità dei rapporti tra questi e gli immigrati.  

3 Per un approfondimento in merito si rimanda al cap. VI e alle schede di approfondimento poste 
al termine della Parte I. 
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immigrati e la bassissima presenza di misure di sostegno alla famiglia e all’infanzia in 
generale, si associa infatti, in queste aree, alla strutturale debolezza del sistema 
produttivo, che, incidendo negativamente sul mercato del lavoro, funge da serio 
ostacolo ad uno stabile insediamento degli immigrati e delle loro famiglie. 

Si evidenzia in tal modo un sistema di welfare locale piuttosto carente di mirate 
politiche per gli immigrati. La maggior parte degli interventi sperimentati, infatti, 
hanno sull’immigrato una ricaduta filtrata (attraverso il non profit, appunto) e quindi 
difficilmente si traducono in una pur necessaria ridefinizione di mansioni, prassi e 
atteggiamenti all’interno della pubblica amministrazione stessa. 

Le organizzazioni non profit dominano in tal modo la scena, agendo come una sorta 
di filtro, implicitamente riconosciuto, tra pubblica amministrazione e immigrati, e 
fornendo risposte rapide e adeguate alle nuove configurazioni dei bisogni sociali e 
all’esclusione sociale, 

Il rapporto tra queste terze parti non istituzionali e la pubblica amministrazione è 
tuttavia piuttosto ambiguo, e il loro ruolo assomiglia spesso ad una tacita delega, 
piuttosto che ad una politica consapevolmente perseguita. 

La ricerca ha pertanto proposto un triplice modello di interazione tra istituzioni e 
privato sociale, ciascuno dei quali prevede diversi livelli di coinvolgimento e 
responsabilità delle due parti in causa e prefigura scenari più o meno virtuosi.  

Nel primo modello il non profit funge da articolazione della P.A., alla quale 
appartiene la prerogativa di delegare, finanziare e definire le regole generali (ruolo 
sostitutivo). 

Gli altri due modelli presuppongono una logica non di supplenza, ma di 
integrazione, secondo due stadi differenti. In un caso si tratta infatti di un’integrazione 
su servizi semplici, in cui l’ONP definisce il progetto e chiede eventuali finanziamenti 
(ruolo propulsivo). Nell’altro, invece, l’integrazione avviene su servizi complessi, il 
che presuppone un ampio margine d’azione per il privato sociale riguardo la 
rilevazione del bisogno e le modalità della sua soddisfazione (ruolo integrativo).  

 
 

FIGURA 1 
Il rapporto tra non profit e pubblica amministrazione. Tre modelli 

 

 
 

FONTE: Elaborazione SRM 
 

Non Profit e P.A. 

Non Profit articolazione della P.A. 

Integrazione su servizi semplici 

Integrazione su servizi complessi 
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È evidente come ciascuno dei tre modelli comporti dei peculiari rischi.  
Nel primo caso, il non profit svolge un ruolo sostitutivo che lo espone comunque al 

rischio di divenire del tutto subordinato e dipendente dall’azione pubblica. Nel 
secondo, può accadere che la gestione concreta delle iniziative affidate al terzo settore 
riguardi prevalentemente situazioni individuali che incidono solo limitatamente sulla 
integrazione più complessiva, con il pericolo di una progressiva marginalizzazione.  

Nel terzo modello, che prevede un ruolo più ampio, come avviene nel caso del 
Progetto Tratta, esaminato nel Capitolo II, Parte II della ricerca, c’è invece il pericolo 
che l’agilità operativa che connota le organizzazioni non profit possa essere limitata 
dalla necessità di ricercare forme di integrazione con la P.A..  

È necessario, quindi, ristabilire il rapporto tra istituzioni e privato sociale in 
un’ottica collaborativa e non sostitutiva, in cui l’amministrazione funga da garante e 
promotore di servizi integrati, coinvolgendo il terzo settore nella gestione e nella 
programmazione delle politiche sociali in virtù dell’apporto indispensabile, originale, 
innovativo ed insostituibile che esso può fornire.  

In tal modo il non profit può essere messo nelle condizioni più adeguate per fare 
davvero la differenza nelle politiche di integrazione e inclusione a favore degli 
immigrati, realizzando con le istituzioni una cooperazione efficace, che non si limiti 
alla sola dimensione esecutiva, ma che implichi un partenariato fattivo sul piano della 
programmazione stessa delle politiche.  
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CAPITOLO II 

L’EVOLUZIONE DEI FLUSSI MIGRATORI:  
UNA «LENTE D’INGRANDIMENTO» STORICA 

 
 
 

1. La «lente d’ingrandimento» storica 
 
L’emigrazione ha costituito per l’Italia uno dei fenomeni più spinosi e contraddittori 

della sua storia, tale da rappresentare un elemento fondante e una sorta di «cartina di 
tornasole» della sua complessiva vicenda politica, economica e sociale. 

Infatti, come messo in luce da una pluralità composita di studiosi ed osservatori di 
diversa matrice culturale, è la storia intera del nostro Paese ad avere ereditato dal 
fenomeno migratorio, nel bene e nel male, alcuni dei suoi più peculiari caratteri. 
Sicché, analizzare i flussi migratori significa studiare, da una prospettiva esegetica 
affatto singolare, l’evoluzione dell’economia, della politica, della cultura, della società 
italiana dall’unificazione ai giorni nostri. Ed in tal senso anche la recente inversione di 
tendenza dei flussi migratori - che ha trasformato l’Italia da nazione fornitrice di 
emigranti in terra di accoglienza di immigrati, con tutte le frizioni di natura politica, 
sociale ed economica che ne sono derivate e che pongono costantemente al centro 
dell’«agenda» politica il tema dell’accoglienza e dell’integrazione razziale - rende 
ancor più pressante l’esigenza di rispondere ad una serie di interrogativi sul nostro 
lunghissimo e travagliato passato migratorio. 

La storia della secolare vicenda migratoria italiana, per chi non voglia imboccare 
comode quanto infruttuose scorciatoie nella ricerca, si presenta come un oggetto 
poliedrico e multiforme, in ragione sia delle motivazioni alla base dell’opzione 
migratoria (da intendersi come «progetto di vita» e non solo come «fuga dalla 
miseria»), sia della scelta delle aree di destinazione, sia della decisione della durata 
dell’esperienza migratoria (temporanea, ciclica o definitiva). 

Il fenomeno migratorio, invero, difficilmente può essere ricondotto ad un singolo 
contesto o fatto dipendere da un unico fattore causale, così come i suoi effetti devono 
essere letti, necessariamente, in un caleidoscopico scenario di «aperture» al nuovo e di 
«resistenze» al cambiamento. 

Alla luce della sua eccezionale complessità, la vicenda migratoria richiede quindi nel 
suo studio una marcia di avvicinamento per gradi, che tenga soprattutto conto delle 
peculiarità di tempo, di contesto sociale e di scala territoriale. 

In quest’ottica sistemica appaiono definitivamente superate quelle impostazioni 
deterministiche e unidirezionali di quanti solevano mettere in relazione l’insorgere 
degli esodi unicamente con l’incidenza di cicli economici negativi (ed in specie con i 
prezzi agricoli calanti e con la conseguente erosione dei redditi agricoli), o con gli 
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squilibri demografici, o con il surplus di manodopera in alcuni settori, o ancora con i 
differenziali salariali dell’Italia rispetto ad alcuni paesi esteri1. 

A tal proposito, Gabaccia2 ha rimarcato con forza come l’emigrazione dall’Italia non 
rappresenti una risposta limitata alle crisi economiche della fine del XIX e dell’inizio del 
XX secolo, giacché cospicui flussi migratori precedettero di gran lunga tali crisi. Né 
l’emigrazione ha costituito solo un riflesso del problema dell’arretratezza del 
Mezzogiorno, giacché gli emigranti dal Sud rappresentarono la quota preponderante del 
flusso complessivo di esodi solo a partire dalla seconda metà del ’900, mentre la grande 
maggioranza di emigrati, soprattutto in Europa, proveniva dalle regioni settentrionali e 
centrali, ovvero dalle zone meno stagnanti dal punto di vista economico e sociale. 

Tuttavia, se è vero che la mobilità ha sempre costituito parte integrante delle 
abitudini di vita dell’uomo ed una delle componenti fondamentali del suo rapporto con 
il territorio, e se è comprovato che il fenomeno migratorio ha interessato (talvolta in 
forma anche più robusta rispetto all’Italia) la maggior parte dei paesi occidentali, è 
altrettanto vero che è difficile trovare altri esempi, come quello italiano, così intensi e a 
lungo distribuiti nel tempo, così variegati per matrice sociale e culturale, così 
fortemente diversificati per aree di partenza e per mete di approdo3. 

Peraltro, nel caso italiano, alla complessità dei percorsi spaziali e territoriali è 
corrisposto un quadro altrettanto articolato dei ritmi temporali e delle conseguenti 
tipologie dell’emigrazione. In tal senso, le principali distinzioni adottate in letteratura 
sono state, oltre a quelle tra emigrazione «tradizionale» (riferita alla fase preindustriale in 
senso lato) e emigrazione «di massa» (riferita temporalmente all’affermazione della 
società industrializzata), quelle tra emigrazione «stagionale», emigrazione «temporanea» 
e emigrazione «definitiva». Utilizzando, poi, un diverso approccio interpretativo basato 
sull’intervento del soggetto pubblico, potremmo parlare di un graduale passaggio da un 

 
1 A suffragio di quanto affermato sulla inconsistenza di un rapporto causale diretto tra condizione 

economica e consistenza dei flussi migratori, ricordiamo che tra il 1876 e la fine del XIX secolo il 
paese che alimentò in modo preponderante i flussi migratori, in specie transoceanici, fu la Gran 
Bretagna, seguita, ma con un cospicuo scarto, dalla Germania e dall’Italia, che avrebbe assunto il 
primato migratorio solo tra la fine del XIX e il principio del XX secolo, P. Audenino-P. Corti, 
L’emigrazione italiana, Fenice 2000, Milano, 1994, pp. 12-13. Peraltro, a volere conferire 
un’estensione più ampia al problema migratorio e a volere evidenziare la diversa tendenza evolutiva 
dell’Italia rispetto agli altri paesi europei, riportiamo in forma sinottica i dati dei «saldi» migratori riferiti 
all’Italia e all’insieme dell’Europa occidentale tra il 1870 e il 1998, tratti da A. Maddison, The World 
Economy: a Millennial Perspective, Development Centre of the OECD, Parigi, 2001. 

 
  1870-1913 1914-1949 1950-1973 1974-1998 
Italia -4.459  -1.771  -2.139  +1.617  
Tot. Europa Occid. -13.996  -3.662  +9.381  +10.898  

 
2 D.R Gabaccia, Per una storia italiana dell’emigrazione, Altreitalie 16, luglio-dicembre 1997, 

Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli. 
3 P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. 

Partenze, Donzelli, Roma, 2001, p. XI (Presentazione). 
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modello di «libera emigrazione» a un modello di «emigrazione regolamentata» ed infine 
di «emigrazione assistita»4. 

Non sarà superfluo sottolineare che queste diverse tipologie non si escludono, ma si 
integrano a vicenda, e che invero la distinzione più onnicomprensiva sotto l’aspetto 
euristico sarebbe quella tra old e new emigration, in base alla quale mentre la «vecchia» 
emigrazione si sarebbe indirizzata verso le attività agricole, la «nuova» sarebbe stata 
attratta dai grandi mercati del lavoro, inizialmente unskilled, della prima rivoluzione 
industriale. 

Le migrazioni di tipo «tradizionale» hanno rappresentato un fenomeno di mobilità 
non strutturato, sostanzialmente spontaneo ed individuale. Spostamenti di questo tipo si 
caratterizzavano per la loro periodicità e per la loro temporaneità; erano generalmente a 
corto raggio; interessavano i capifamiglia maschi piuttosto che interi gruppi familiari; 
erano finalizzate ad integrare il bilancio domestico, ovvero il reddito corrente, ed a 
garantire migliori condizioni di vita alle famiglie di origine. 

All’origine dei movimenti «stagionali» (riconducibili, in prevalenza, anch’essi 
nell’alveo del modello di emigrazione «tradizionale») vi erano innanzitutto le scansioni 
del calendario agricolo, che finivano per concentrare le attività lavorative solo in alcuni 
mesi dell’anno (si pensi alla mietitura, alla vendemmia, alla raccolta del riso). 
L’emigrazione «stagionale» non ha però interessato solo le popolazioni agricole, giacché 
è comprovato storicamente che sono state quantitativamente significative, già in età 
preindustriale, anche le migrazioni di artigiani e di operai specializzati. Anzi, fu proprio 
in virtù dell’ampliamento di un certo tipo di attività professionali – quali i lavori stradali, 
l’edilizia urbana, la costruzione di trafori e gallerie - che la durata del tempo migratorio si 
dilatò e si modificò da «stagionale» a «temporanea» per divenire, poi, «permanente». 

Occorre inoltre rimarcare che se nel modello di emigrazione «tradizionale» 
l’iniziativa spontanea dei singoli ha rappresentato il principale fattore di mobilità, nel 
modello dell’emigrazione «di massa», contestuale per grandi linee all’affermazione 
della società industrializzata, sarebbe stata la domanda di lavoro internazionale da parte 
dei paesi più avanzati nella scala dello sviluppo a selezionare la forza-lavoro ottenibile 
dai paesi late comers come l’Italia. Va da sé che partendo da questa posizione di 
svantaggio competitivo (in cui era la domanda di lavoro a imporsi sull’offerta di 
manodopera) i nostri emigranti dovettero affrontare un impervio cammino di 
adattamento e di integrazione nelle diverse società di arrivo e che si trattò di un 
percorso né breve né indolore che finì per investire aspetti privati e pubblici della vita 
dell’emigrante, che andavano dal lavoro alla famiglia, dal rapporto con i connazionali a 
quello con la comunità ospitante. 

C’è da dire, ancora, che se il principale «vettore» di integrazione, in specie nella 
prima fase della nostra vicenda migratoria, fu il lavoro, i meccanismi di inserimento 
avrebbero conosciuto differenti modalità ed esiti, a seconda delle destinazioni e delle 
caratteristiche, urbane o rurali, delle singole realtà di arrivo e di provenienza5. 

 
4 Sempre in riferimento all’intervento del soggetto pubblico, potremmo distinguere tra un modello 

di «emigrazione protetta» e un modello di «emigrazione assistita». 
5 P. Audenino, Mestieri e professioni degli emigranti, in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. 

Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, Donzelli, Roma, 2002, p. 341. 
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Inoltre, i flussi migratori avrebbero avuto ripercussioni significative oltre che sul 
mercato del lavoro sul sistema di stratificazione e di mobilità sociale. Infatti, i 
movimenti migratori hanno favorito la mobilità sociale all’interno della società di 
accoglienza, mediante il processo che ha portato gli immigrati ad assumere, nelle realtà 
di insediamento, le posizioni sociali inferiori, permettendo l’ascesa nella struttura 
professionale dei nativi di classe omologa. 

In ciascuna destinazione migratoria, poi, i percorsi di integrazione avrebbero 
conosciuto una scansione temporale modulata soprattutto sulla sequenza generazionale. 
Infatti, la prima generazione di emigranti sarebbe rimasta, in generale, vincolata alla 
matrice culturale originaria, mentre le successive generazioni sarebbero passate da un 
iniziale rifiuto delle proprie radici a un successivo desiderio di riappropriazione del 
proprio «patrimonio genetico»6. 

Nelle pieghe della tassonomia fin qui descritta, si sarebbe prodotto gradualmente il 
passaggio da un modello di «libera emigrazione» (dove lo Stato si disinteressava tout 
court del fenomeno migratorio, considerandolo un fenomeno tanto spontaneo quanto 
inevitabile) a un modello di «emigrazione regolamentata» (dove lo Stato cominciava a 
percepire, in termini utilitaristici, i potenziali vantaggi derivanti per l’economia nazionale 
dalla mobilità di parte della popolazione) ed infine di «emigrazione assistita» (dove la 
gestione dei flussi migratori da parte del soggetto pubblico, non perdendo mai di vista le 
opportunità utilitaristiche dello Stato, si traduceva nella promozione di prime forme di 
tutela, attraverso una disciplina concordata di tali flussi su base internazionale e 
multilaterale). 

Gli studi di matrice storico-demografico e socio-antropologica hanno a più riprese 
sottolineato la necessità di analizzare la materia migratoria in una prospettiva cronologica 
quanto più possibile ampia e dilatata, al fine di cogliere appieno l’incidenza, in chiave 
diacronica, dell’emigrazione sulla struttura demografica, sociale ed economica delle 
società di arrivo e delle società di partenza. Tuttavia, come sottolineato dal Pizzorusso, 
la prospettiva di continuità nel lungo periodo, se risulta funzionale a una visione di 
ampio respiro del fenomeno della mobilità territoriale, non può essere una cornice 
rigida che delimiti un quadro storiografico mosso, quant’altri mai, da una serie 
concatenata e interrelata di fenomeni ed eventi di diversa origine e natura7. 

Adottando, da parte nostra, una «lente d’ingrandimento» storico-economica, 
intendiamo seguire a 360° la traccia del percorso evolutivo dei flussi migratori in tutte 
le loro fasi e sfaccettature, ed in specie il loro collegamento con le problematiche 
sociali, economiche e politiche emerse tanto nel contesto regionale e nazionale quanto 
in quello internazionale. 

Reputiamo, infatti, che solo nelle pieghe di un processo di lunga lena e di ampio 
respiro sia possibile cogliere le ragioni strutturali alla base della composita morfologia 
del fenomeno migratorio, ovvero i suoi punti di forza, le sua aree critiche, i suoi 
«snodi», le sue tendenze evolutive. L’approfondimento su base regionale potrà inoltre 
fornire l’occasione per valutare, in chiave storico-economica, il peso dell’emigrazione 

 
6 P. Audenino - P. Corti, L’emigrazione italiana, cit., pp. 78-79. 
7 G. Pizzorusso, I movimenti migratori in Italia in antico regime, in P. Bevilacqua - A. De 

Clementi - E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, cit., p. 4. 
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meridionale nel più ampio processo di accumulazione capitalistica italiana nel lungo 
arco di tempo che va dall’unificazione agli anni ’70 del Novecento. 

Alla luce di tali premesse, architrave e filo conduttore di questa prima sezione della 
ricerca sarà rappresentato dal tentativo di analizzare – con un’impronta non tanto descrittiva 
quanto piuttosto storico-evolutiva - i flussi migratori nella loro origine, destinazione e 
composizione, ponendo in collegamento il fenomeno migratorio con l’evoluzione dei 
principali indicatori demografici, sociali, economici, culturali, talvolta antropologici. 

Altro leitmotiv di questa sezione della ricerca sarà rappresentato dal tentativo di 
comprendere se e in che modo gli italiani emigrati all’estero abbiano rappresentato un 
«valore», rispettivamente per i territori di accoglienza e per le aree di origine, anche in 
termini di feedback tra fattori endogeni e contesti ambientali. A tal fine, prioritaria 
chiave di lettura sarà rappresentata dall’indagine sulle motivazioni, sulle strategie 
individuali e di gruppo, sui contesti famigliari e comunitari da cui trasse origine e si 
alimentò, nel corso del tempo, la scelta migratoria. 

Connesso a questo argomento, anche il tentativo di comprendere, in chiave 
economico-finanziaria, il collegamento tra dinamica migratoria e andamento del flusso 
delle «rimesse». Queste ultime andranno lette e interpretate, puntualmente, nella 
duplice direzione di contributi alle capacità di spesa delle famiglie natie e/o di 
investimenti produttivi nei paesi di origine. Attenzione specifica andrà poi dedicata - a 
partire dalla fase di decollo industriale dell’Italia in «età giolittiana», per giungere agli 
anni del «miracolo economico» - al contributo delle rimesse nell’alimentare di risorse 
valutarie il sistema finanziario nazionale e nel riequilibrare, sul versante delle partite 
invisibili, la nostra cronicamente deficitaria bilancia dei pagamenti internazionali. 

A tal proposito, la Assante ha rimarcato con vigore come, nel caso italiano, l’effetto più 
evidente dell’emigrazione sia rappresentato proprio dall’apporto delle rimesse e dai suoi 
riflessi sulla bilancia dei pagamenti internazionali, se è vero che queste raggiunsero, in 
alcuni anni, il 25% delle entrate. Viceversa, prescindendo dalle rimesse, continua la 
Assante, non si potrebbe rispondere con altrettanta certezza se l’emigrazione fu un bene o 
un male per il nostro Paese8. 

Una disamina delle leggi e delle policy governative in materia migratoria rappresenta 
un altro non secondario driver della nostra ricerca, nella consapevolezza di una 
sproporzione evidente dei compiti che sulla carta il soggetto pubblico avrebbe dovuto 
assolvere e dei risultati conseguiti sul piano pratico-applicativo. Risulta, infatti, ormai 
asseverato in letteratura come - sin dall’unificazione, e per buona parte del XX secolo - al 
di là delle fredde politiche «regolamentariste» e delle tardive opzioni neo-colonialistiche, 
il governo italiano si sia limitato ad assecondare la logica di sostanziale disinteresse, se 
non addirittura di ostilità, della classe dirigente e di ampie fasce della pubblica opinione 
per gli emigranti e per le loro sorti. Quando, poi, il soggetto pubblico colse i potenziali 
effetti positivi dei flussi migratori a livello macroeconomico, intese intervenire sulla 
materia non per tutelare la popolazione emigrante, ma per garantire all’economia e alla 
finanza pubblica l’accaparramento di cospicue risorse. 

 
8 F. Assante (a cura di), Il movimento migratorio italiano dall’Unità nazionale ai giorni nostri, 

Genève, 1978, p. 5 (Prefazione). 
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In sintesi, per soddisfare gli obiettivi programmatici di questa prima sezione del 
nostro studio riteniamo sia necessario tentare di rispondere ad alcune «domande di 
ricerca», tra loro strettamente interrelate, che potremmo così sintetizzare: chi 
emigrava? per quali motivi? verso dove? con quali esiti? con quali modalità?; con quali 
ripercussioni sul terreno politico, sociale ed economico, delle aree di partenza e di 
quelle di arrivo? 

Per fornire argomentate e fondate risposte a tali domande non potremo prescindere 
dal definire un quadro di sintesi di taglio statistico e dal tracciare una periodizzazione, 
che, in un’ottica sistemica e multidirezionale, metta in relazione l’evoluzione dei flussi 
migratori con i quadri sociali, ambientali ed economici dominanti, nella 
consapevolezza che l’emigrazione, in quanto fenomeno «globale», può difficilmente 
essere limitata ad un singolo contesto nazionale o fatta dipendere da un unico fattore 
causale. Infatti, se il forte aumento della popolazione e della sua densità, se la crisi 
dell’agricoltura e l’arretratezza dell’economia industriale e commerciale hanno 
rappresentato le cause di fondo dell’esodo, è altrettanto vero, specularmente, che il 
bisogno di manodopera dei paesi transoceanici e dei paesi europei industrializzati (o in 
via di industrializzazione) ha giocato un ruolo di «calamita» nell’attirare manodopera 
dall’estero. A tal proposito, il Morelli ha insistito energicamente su come lo sviluppo 
industriale dei paesi di arrivo abbia costituito il principale fattore di attrazione della 
forza-lavoro migrante, che è andata a formare serbatoi di manodopera (qualificata e 
non), necessari all’organizzazione produttiva dei paesi dai quali proveniva la richiesta 
di forza-lavoro aggiuntiva9. 

L’Italia ha costituito per più di un secolo un tipico esempio di paese a forte 
emigrazione di forza-lavoro, ed in alcuni momenti della sua storia tale fenomeno ha 
assunto, vuoi per le sue dimensioni, vuoi per il suo ampio dispiegarsi in varie aree del 
pianeta, la forma di un vero e proprio processo patologico di depauperamento di risorse 
umane. Infatti, richiamandoci alla dottrina classica, se il progresso e la ricchezza delle 
nazioni sono anche il frutto del lavoro dei suoi componenti, non vi è dubbio che la 
dispersione in ogni parte del mondo di milioni di nostri connazionali ha rappresentato 
per l’Italia una perdita incalcolabile, che ha limitato non poco il suo sviluppo, aggravando 
peraltro i suoi atavici squilibri, sia sul piano interno sia su quello internazionale. 

Il guasto più grave sul piano nazionale è stato rappresentato, infatti, proprio 
dall’approfondimento del divario fra «due Italie», l’una ricca e l’altra povera, l’una 
sviluppata e l’altra arretrata, l’una importatrice e l’altra esportatrice di forza-lavoro. Per 
cui, anche la questione migratoria, nel suo oscillante andamento, avrebbe visto nel suo 
complesso un sacrificio maggiore delle regioni meridionali, più arretrate, rispetto a 
quelle del Nord, più progredite. 

Sul piano internazionale, con la sua emigrazione secolare l’Italia ha contribuito 
largamente all’arricchimento e alla conquista di posizioni di dominio da parte delle 
economie del capitalismo più avanzato, che hanno potuto usufruire con piena elasticità 
e flessibilità di una forza-lavoro disponibile all’occorrenza, bene o male già formata, 
per la quale i paesi di accoglienza non avevano sostenuto spese di allevamento. 

 
9 U. Morelli, Classi e movimenti migratori, Coines Edizioni, Roma, 1976, pp. 9-10. 
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Infatti, come si è già detto, l’emigrazione è legata a doppio filo al processo di 
industrializzazione, su base nazionale e internazionale, giacché l’accentramento delle 
forze produttive nelle zone che si andavano industrializzando richiamò quelle forze 
lavoro che venivano liberate dal processo di trasformazione delle campagne. E si trattò 
di una dinamica senza grosse frizioni là dove i processi di sviluppo dell’agricoltura e 
dell’industria procedettero normalmente e parallelamente e là dove si realizzò una 
crescita equilibrata dell’intero sistema economico. In questo caso le forze lasciate 
libere dalla trasformazione agraria risultarono appena sufficienti a soddisfare le nuove 
richieste del settore secondario, che quindi si trovò costretto, a un certo punto, a far 
ricorso all’importazione e all’impiego di forze di lavoro esterne. Orbene, questa 
dinamica ha consentito alle economie più industrializzate un saggio di accumulazione 
particolarmente elevato, determinando ritmi di sviluppo accelerati, che in breve tempo 
hanno differenziato queste economie e le hanno poste in posizione dominante nei 
confronti delle altre, che ne sono risultate, infine, tributarie. 

Esaminando i dati della nostra emigrazione, troviamo fedelmente rispecchiata 
questa situazione. In tal senso, sono due i problemi che occorre sottolineare fin da 
subito: il primo è quello dello svantaggio in termini competitivi in cui l’emigrazione 
pose l’economia italiana nel suo complesso nei confronti delle economie più avanzate; 
il secondo è quello dello svantaggio di cui andarono a soffrire, all’interno del Paese, 
nel lungo termine, le regioni meridionali, che finirono, in specie nella seconda metà del 
Novecento, per alimentare congiuntamente la richiesta di manodopera proveniente 
dall’estero e dalle aree più avanzate della penisola. 

Infine, nel valutare i complessivi esiti sociali ed economici dell’emigrazione 
occorre tener conto sia della loro distribuzione territoriale sia dei differenti soggetti 
coinvolti. Circa la distribuzione territoriale emerge che mentre in alcune aree, per lo 
più settentrionali, si accumularono i maggiori vantaggi, in altre invece, e si trattava 
essenzialmente delle aree del Meridione, il processo migratorio ebbe effetti 
pregiudizievoli. Infatti, nella misura in cui coinvolse le fasce di età più giovani e spesso 
popolazione attiva in condizione professionale, provocò l’arresto nello sviluppo 
demografico, innescando una spirale irreversibile di impoverimento economico e 
demografico, le cui conseguenze si sarebbero avvertite, in termini di path dependence, 
praticamente fino ai giorni nostri. 
 
 
2. Le cifre del fenomeno 

 
Per quanto la nostra indagine sarà focalizzata sull’analisi dei flussi migratori 

successivi all’unificazione, non sarà superfluo far sinteticamente riferimento ai 
fenomeni di mobilità territoriali che hanno interessato l’Italia nella fase precedente 
l’Unità, anche a dimostrazione di come vi fossero ampie zone della penisola già 
fortemente permeabili alla pratica dello spostamento periodico. 

Nell’ambito di questi trasferimenti della fase pre-unitaria vanno annoverati, in 
primo luogo, quei ricorrenti spostamenti di popolazione tra le aree montuose e le 
pianure, generati dalla richiesta stagionale di manodopera per i lavori agricoli o 
stimolati dal circuito delle attività economiche della transumanza. A questi movimenti 
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va aggiunto, rimanendo sempre nell’alveo delle migrazioni stagionali, il flusso della 
manodopera edile10, destinato a sopravanzare nel corso dell’800, in coincidenza con il 
pieno sviluppo dell’urbanesimo, ogni altra forma migratoria. 

In generale, la funzione di attrazione delle città sul contado fu avvertita, 
praticamente senza soluzione di continuità, per tutto il periodo preindustriale, 
alimentata non solo da prospettive occupazionali meno disagiate e più remunerative, 
ma anche dalla ricerca di asilo per sfuggire a persecuzioni politiche e religiose. 

Un ulteriore fattore di mobilità della fase pre-industriale è riconducibile alle rigide 
regole interne delle corporazioni, che imponevano spesso agli artigiani, al termine del 
loro percorso formativo, lunghi periodi di tirocinio lontano dalla propria residenza. 

Nella prima metà dell’Ottocento, agli albori dell’affermazione della civiltà 
industriale, agì come potente fattore di spostamento dai paesi a base rurale a quelli in 
fase di industrializzazione il meccanismo dettato dalla divisione internazionale del 
lavoro. Quest’ultimo fattore ebbe nel caso italiano un peso rilevantissimo, in specie per 
gli abitanti delle regioni settentrionali, fortemente attratti dalle prospettive di sviluppo 
industriale, prima dei vicini d’oltralpe e poi dei paesi d’oltreoceano. 

Per il periodo compreso tra l’unificazione e il 1876 (anno in cui ebbe inizio la 
rilevazione statistica ufficiale degli espatri) non disponiamo di dati certi 
sull’emigrazione. Tuttavia, rielaborando e interpolando i dati raccolti nelle statistiche 
semi-private di Leone Carpi11 con le notizie, sia pur frammentarie, contenute nel 
volume pubblicato nel 1926 dal Commissariato generale dell’emigrazione12, è 
plausibile quantificare gli espatri medi annui del quindicennio 1861-1875 in circa 
122.000 unità, per un totale di 1,8 milioni (tabella 1)13. 

Facendo invece riferimento alla fase più propriamente statistica della nostra storia 
migratoria, ed in specie quella compresa tra il 1876 (necessario termine ab quo, 
giacché è da questa data che iniziano i primi censimenti ufficiali del fenomeno) e il 
1976 (data che idealmente chiude il cerchio di un secolo di emigrazione) risultano 
espatriati dall’Italia, a vario titolo, circa 25,8 milioni di persone (tabella 2). 

 

 
10 A proposito dei grandi bacini del lavoro edile e delle catene professionali, Paola Corti ha 

parlato dell’edilizia come «idealtipo» dell’emigrazione temporanea, P. Corti, L’emigrazione 
temporanea in Europa, in Africa e nel Levante, in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. Franzina (a 
cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, cit., p. 228. 

11 Il Carpi aveva pubblicato, nel 1871, il saggio Dell’emigrazione italiana all’estero e, nel 1874, l’opera 
Delle colonie e dell’emigrazione italiana all’estero, sotto l’aspetto dell’industria, commercio ed 
agricoltura. Il lavoro del Carpi (per il periodo 1869-1876) è considerato, nonostante tutti i suoi limiti, come 
il primo tentativo sistematico di una statistica dell’emigrazione, in quanto realizzato con il concorso di 
organi ufficiali (Ministeri dell’Interno e degli Affari esteri, Prefetture, Consolati italiani all’estero). 

12 Commissariato Generale dell’Emigrazione (a cura), Annuario Statistico dell’emigrazione italiana 
dal 1876 al 1925, Roma, 1926. 

13 Per questa fase pre-statistica è possibile operare soltanto una distribuzione percentuale per sesso 
(85,4% maschi, 14,6% donne), E. Sori, L’emigrazione italiana dall’unità alla seconda guerra 
mondiale, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 21. 
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TABELLA 1 
Espatri dall’Italia nella fase pre-statistica (1861-1875) 

ANNI VAL. ASSOLUTI 
1861-1868 978.735 

1869 119.806 
1870 111.459 
1871 122.479 
1872 146.265 
1873 151.781 
1874 108.601 
1875 103.348 

TOTALE 1.842.474 
FONTE: Elaborazione SRM dati tratti da L. Carpi (1876); E. Sori (1979) 

 
TABELLA 2 

Espatri dall’Italia fase statistica (1876-1976) 
ANNI VAL. ASSOLUTI 

1876-1900 5.257.830 
1901-1915 8.769.680 
1916-1946* 4.355.240 
1946-1961 4.452.200 
1962-1976 2.995.130 
TOTALE 25.830.080 

(*) Il dato Istat non comprende i circa 410 mila italiani emigrati, tra il 1938 e il 1941, in Germania. 
FONTE: Elaborazione SRM dati Istat 

 
Considerando le principali destinazioni dei flussi migratori, poco più della metà di 

questi (circa il 52%) si sono diretti verso i paesi europei, il 44% verso le Americhe, il 
2% verso l’Africa, l’1,5% verso l’Oceania. 

Dopo un primo venticinquennio (1876-1900), durante il quale si registrarono, in 
valore assoluto, più di 5 milioni di esodi, nel primo quindicennio del XX secolo si ebbe 
una vera e propria «esplosione» degli espatri, nell’ordine di 8,7 milioni in valore 
assoluto, pari ad un ⅓ del complesso dei flussi migratori in uscita dell’intero arco 
secolare. Durante i transwar years (1916-1946) si produsse un netto rallentamento dei 
flussi migratori (4,3 milioni), che ripresero consistenza solo al termine della seconda 
guerra mondiale e durarono fino al 1976 (complessivamente 7,5 milioni di espatri, pari 
al 25% del totale degli espatri del nostro arco secolare di riferimento). 

Vedremo, nel prosieguo della ricerca, che se nella seconda metà dell’Ottocento 
l’emigrazione italiana era costituita in grande maggioranza da popolazioni delle regioni 
del Centro-Nord (soprattutto Veneto, ma anche Piemonte e Lombardia), nel 
Mezzogiorno l’emigrazione cominciò ad assumere dimensioni significative negli ultimi 
due decenni del XIX secolo. Infatti, se nel 1880 l’emigrazione meridionale costituiva 
appena il 17,6% dell’intera emigrazione italiana, già nel 1890 arrivò al 37,6% e nel 
1901 al 42,6%. Nel periodo tra il 1901 e il 1915, su circa 8,7 milioni di emigranti, 
quasi 5 milioni si diressero verso le Americhe, e di questi ben 3,5 milioni provenivano 
dal Mezzogiorno. Già col decennio 1911-1920 il Centro-Nord registrò invece i primi 
saldi migratori attivi, che si ripeterono in forma più o meno consistente nei successivi 
anni (con la sola eccezione del decennio 1920-1930), mentre per le regioni meridionali 
il saldo rimase costantemente e progressivamente passivo, e quando diminuirono le 
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possibilità di espatrio verso gli Stati Uniti, a cominciare dal decennio 1920-1930 si 
sperimentarono nuove destinazioni (come l’Australia, l’Africa, paesi europei) e si 
incrementarono le correnti migratorie interne lungo la direttrice Sud-Nord. 

Rilevante non solo per la sua consistenza numerica, ma soprattutto per il suo 
impatto in termini sociali ed economici sulle comunità di origine, anche il fenomeno 
dei rimpatri14. In tal senso, l’«emigrazione di ritorno» è stata letta dagli analisti, da un 
lato come segno di una parziale e/o mal riuscita integrazione nei paesi di arrivo e, 
dall’altro, come stadio conclusivo di un processo circolare che, per quanto mosso da 
condizioni strutturali alquanto simili, ha avuto poi esiti differenti a livello individuale. 

Come per l’atto di emigrazione - ha scritto Cerase15 - così per quello di ritorno, si 
può privilegiare il punto di vista «strutturale-economico», che considera il ritorno come 
un semplice riflusso ciclico di forza-lavoro espulsa dal mercato capitalistico del lavoro 
che l’aveva precedentemente richiesta, oppure si può privilegiare il punto di vista 
«volontaristico», in base al quale l’emigrante che ritorna ubbidisce sostanzialmente a 
desideri ed aspirazioni personali. Peraltro, non bisogna trascurare il fatto che un’ampia 
ma indefinita percentuale di chi rientrò emigrò di nuovo, anche più volte per parecchi 
decenni nell’arco della vita lavorativa, ed a tal proposito è stata introdotta dagli analisti 
la nozione di «riemigrazione». 

Nell’arco temporale 1905-1976 circa 8,5 milioni di nostri concittadini hanno fatto 
rientro in Italia: il 25% di questa «emigrazione di ritorno» è avvenuta tra il 1905 e il 1920; il 
50% circa tra il 1905 e il 1945; più del 20% nel solo decennio 1965-1976 (tabella 3). 

Più in dettaglio, si è passati da una media di circa 25 rimpatri per ogni 100 espatri 
nel quinquennio 1905-1909, a una media di 93 rimpatri su 100 espatri nel quinquennio 
1970-1974. Da notare, infine, che dalla metà degli anni Settanta il «tasso di rotazione» 
(ovvero il rapporto rimpatri/espatri) risulta stabilmente superiore a 100: nel 1975, 
infatti, si hanno 132 rimpatri su 100 espatri; nel 1976, 119 rimpatri su 100 espatri16. 

 

TABELLA 3  
Flusso dei rimpatri in Italia (1905-1976) 

PERIODI VAL. ASSOLUTI VAL. MEDI ANNUI 
1905 al 1914 1.800.220 180.022 
1915 al 1924 925.030 92.503 
1925 al 1934 1.147.360 114.736 
1935 al 1944 359.890 35.989 
1945 al 1954 779.050 77.905 
1955 al 1964 1.775.130 177.513 
1965 al 1974 1.526.680 152.668 
1975 122.774  
1976 115.997  
TOTALE 8.552.131  
FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 
 

14 Ricordiamo che i rimpatri sono stati censiti per la prima volta nel 1905 per i paesi 
d’oltreoceano, e solo a partire dal 1921 per i paesi europei. 

15 F.P. Cerase, Sviluppo, sottosviluppo ed emigrazione: riflessioni e ricerche intorno 
all’emigrazione di ritorno, in F. Assante (a cura di), Il movimento migratorio italiano dall’Unità 
nazionale ai giorni nostri, cit., p. 74. 

16 L. Favero - G.Tassello, Cent’anni di emigrazione italiana (1876-1976), in Rosoli G. (a cura di), 
Un secolo di emigrazione italiana (1876-1976), Centro Studi Emigrazione, Roma, 1978, p. 12. 
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A completare il complessivo quadro statistico e demografico di riferimento, 
andrebbero poi sommate alle perdite dirette esemplificate dai saldi migratori (pari a 
17,2 milioni, ovvero alla differenza tra 25,7 milioni di espatri e 8,5 milioni di rientri) 
anche le perdite indirette, ovvero quelle perdite date dal saldo naturale (differenza tra 
nascite e morti) cui ha dato luogo all’estero la popolazione emigrata in via definitiva. 
Accorpando tutte queste voci, si perviene ad un dato complessivo di circa 58 milioni di 
cosiddetti «oriundi», numero equivalente al dato attuale della popolazione italiana17. 

Di non minore importanza, infine, anche perché spesso collegati ai processi di 
«rimpatrio» e di «riemigrazione», i movimenti migratori «interni», alimentati da 
cospicue fasce di popolazione che si sono spostate periodicamente da una regione 
all’altra della penisola, ed in specie dal Sud al Nord. Questi movimenti migratori 
«interni» avrebbero conosciuto la fase di massima intensità nel secondo dopoguerra, ed 
in specie negli anni del «boom economico», allorquando il Mezzogiorno in quanto area 
ad «arretratezza relativa» divenne funzionale allo sviluppo industriale del Nord, anche 
sotto il profilo della fornitura di forza-lavoro. 
 
 
3. La periodizzazione 

 
Nell’ambito della macrofase secolare che va dal 1876 al 1976 è possibile operare 

una classificazione in cinque step, ognuno con caratteristiche demografiche, sociali ed 
economiche affatto peculiari (figura 1). 
1. Il primo (1876-1900), durante il quale si registrarono i primi consistenti flussi 

migratori verso l’Europa e l’America Latina, alimentati da popolazioni residenti in 
prevalenza nel Nord-Est. In questo periodo il «tasso migratorio» con l’estero – 
calcolato come percentuale della popolazione esistente ai diversi censimenti – passò 
dal 3,83‰ del 1876 al 10,64‰ del 1900. 

2. Il secondo (1901-1915), durante il quale si registrò una prima fase di «emigrazione di 
massa». In questo quindicennio il «tasso migratorio» con l’estero segnò una costante 
e forte crescita, arrivando nel 1913 al 24‰. Cominciarono ad assumere consistenza, 
in questa fase, i flussi migratori alimentati dalle popolazioni residenti nel 
Mezzogiorno e diretti, oltre che verso il continente europeo, negli Stati Uniti 
d’America. 

3. Il terzo step - che si snoda nei cosiddetti transwar years (1916-1946) - risulta 
caratterizzato dal fatto che il fenomeno migratorio si intrecciò con prevalenti 
motivazioni di natura politica e geo-politica. In questa fase (che dovrebbe invero 
terminare al 1942, giacché dal 1943 al 1946 nei repertori Istat i valori degli espatri 
dall’Italia risultano azzerati), il «tasso migratorio», per fenomeni legati, con ogni 
evidenza, allo scoppio dei due conflitti mondiali e alla grande depressione 
successiva alla crisi del 1929, scese bruscamente dal 16,5‰, del 1920, all’1,5‰ 
medio dell’intero periodo successivo al 1933. In questa fase, oltre ai paesi europei, 
divennero mete privilegiate di esodo prima gli Stati Uniti (almeno fino al varo delle 

 
17 L. Golini - F.Amato, Uno sguardo a un secolo e mezzo di emigrazione italiana, in P. Bevilacqua - A. 

De Clementi - E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, cit., p. 48. 
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politiche di «contingentamento») e poi l’Argentina. Ad alimentare i flussi migratori 
contribuirono tanto le regioni del Sud, quanto quelle del Nord-Est, del Nord-Ovest e 
del Centro. 

4. Il quarto step (1946-1961) si snoda nel nuovo contesto repubblicano e in 
coincidenza della fase di crescita accelerata del «miracolo economico» (1953-
1963). Oltre al Veneto, furono le regioni meridionali ad alimentare in modo 
massiccio il flusso migratorio di questo periodo, diretto principalmente in Europa, 
in America del Sud e in Oceania. È in questa fase che assunsero consistenza i flussi 
migratori intraregionali che videro, in particolare, le popolazioni del Mezzogiorno 
alimentare massicciamente di manodopera, talvolta anche qualificata, le aree più 
avanzate del «triangolo industriale». 

5. Nel quinto e ultimo step (1962-1976) i tassi di emigrazione tornano a salire, ma in 
modo più lieve rispetto al passato (dall’8‰ dei primi anni ’60 al 3‰ degli anni 
’70). In questa fase furono essenzialmente le regioni del Sud ad alimentare i più 
consistenti flussi di espatri, diretti verso l’Europa (che assorbì quasi l’80% degli 
esodi), il Nord America (Stati Uniti e Canada), l’Oceania. Inoltre, tra il 1966 e il 
1972 assunse dimensioni ancor più robuste (nell’ordine di 124 mila unità all’anno) 
il fenomeno di mobilità delle popolazioni meridionali verso il Centro-Nord. 

 
FIGURA 1 

Le macrofasi della storia migratoria italiana 

 
FONTE: Ns. elaborazione 
 

Il fenomeno dell’emigrazione italiana, estera e interna, subì un brusco cambio di 
direzione dopo la crisi petrolifera del 1973 e in seguito non si sarebbe più manifestato 
con l’intensità e la drammaticità che lo avevano contraddistinto nel corso dei 
precedenti cent’anni. 

Infatti, a partire dagli anni ’80 l’emigrazione ha riguardato solo la manodopera 
specializzata e figure altamente professionali, mentre l’area dei bassi salari ha 
scoraggiato gli spostamenti interni e favorito l’ingresso di manodopera straniera. 
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Sicché l’Italia, nell’ultimo ventennio del XX secolo – nonostante la critica 
situazione occupazionale di molte aree, specialmente del Sud – per quanto riguarda 
l’emigrazione si è completamente trasformata, diventando terra d’accoglienza per 
centinaia di migliaia di lavoratori stranieri. 

Giungeva così al suo termine una parabola secolare di grandi emigrazioni che 
avrebbe sedimentato, ma non chiarito né razionalizzato, un cumulo di esperienze che 
diversamente metabolizzate avrebbero potuto costituire una preziosa «bussola» per le 
classi dirigenti per meglio destreggiarsi nella gestione dei flussi migratori in entrata e 
nell’elaborazione di più efficaci politiche di integrazione socio-territoriale delle 
popolazioni immigrate. 

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, i flussi in ingresso nel nostro Paese erano 
ancora di entità modesta. Si trattava, in prevalenza, di donne che dal Sud America, 
dalle Filippine e dai paesi del Corno d’Africa venivano in Italia per lavorare come 
domestiche, e di braccianti, per la maggior parte provenienti dalla Tunisia. 

A partire dagli anni ’90 i flussi in entrata sono divenuti più intensi, per trasformarsi in 
vere e proprie «ondate» migratorie. Mete privilegiate di questi flussi sono state soprattutto 
le coste delle regioni meridionali, spesso tappe intermedie di una «riemigrazione» verso il 
Nord-Italia o verso l’Europa centro-settentrionale. Inizialmente è stata l’Albania ad 
alimentare in modo consistente questi flussi migratori, con popolazioni che si riversavano 
sulle coste pugliesi attraverso il canale di Otranto. A quello albanese si sarebbe poi 
affiancato il flusso di esodi dei profughi dall’ex Jugoslavia, che giungevano in Italia 
attraverso i confini di terra a loro più vicini. 

Successivamente, movimenti di popolazione più intensi provenienti dall’Africa 
mediterranea e sub-sahariana, diretti verso le coste siciliane, hanno sostituito le migrazioni 
dalla regione balcanica, migrazioni che tuttavia non sono cessate mai del tutto, ma che anzi 
sono riprese con forte intensità nel 1999, in occasione della guerra in Kosovo. 
 
 
4. Dall’Unità alla fine del XIX secolo 

 
Il venticinquennio successivo all’unificazione è caratterizzato da una discreta 

consistenza di flussi migratori, ma soprattutto da un tendenza decisamente crescente 
degli stessi, dettata da un insieme interrelato di fattori politici, economici, sociali18. 

I governi della Destra storica, subito dopo l’unificazione, al fine di avviare le prime 
ricognizioni sulle condizioni generali dell’economia istituirono - nell’ambito del 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (M.A.I.C.) - una Divisione di Statistica19, 

 
18 Peraltro, per effetto dell’unificazione politica si andarono ridisegnando i confini internazionali 

dell’Italia, per cui quelle che erano migrazioni all’estero divennero fenomeni di mobilità interna e, 
viceversa, quelli che erano spostamenti interni agli stati regionali divennero movimenti migratori 
esteri, P. Audenino - P. Corti, L’emigrazione italiana, cit., p. 18. 

19 La Divisione di Statistica fu istituita con Regio Decreto n. 294 del 9 ottobre 1861. Nel 1877, 
con la soppressione del M.A.I.C., le competenze sulla statistica passarono, per pochi mesi, al 
ministero degli Interni, prima di ritornare definitivamente al dicastero di origine, L. Musella, La 
modernizzazione tecnica del Mezzogiorno rurale e l’azione del Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio (1878-1896), in «Studi Storici», 1988, n. 1, pp. 107-230. 
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con il compito di condurre indagini periodiche su diversi aspetti della realtà economica 
e sociale del Paese; di operare i censimenti generali della popolazione; di gestire la 
raccolta e l’elaborazione di dati su fenomeni nuovi o estemporanei, tra i quali avrebbe 
dovuto trovar posto anche la materia migratoria. Tuttavia, l’attività della Divisione, a 
causa di forti carenze organizzative e finanziarie, fu estremamente deficitaria. Pertanto, 
insieme ad altre spinose questioni, anche quella migratoria venne accantonata 
nell’«agenda» governativa, per quanto fosse già viva la diatriba tra quanti intendevano, 
attraverso una politica di controlli e restrizioni, disincentivare l’emorragia di forza-
lavoro valida, e quanti individuavano nel trasferimento all’estero di masse di 
popolazione agricola la soluzione ottimale per assorbire l’eccesso di manodopera nel 
settore primario. 

Nell’aprile del 1872 fu istituito, nell’ambito della Divisione, un organo consultivo - la 
Giunta di Statistica - al fine di snellire le attività di rilevazione e di proporre nuovi campi 
di indagine20. Fu quest’organo, infatti, a sollecitare la messa in opera della «statistica 
dell’emigrazione», che, nelle intenzioni programmatiche dei suoi promotori, doveva 
essere qualcosa di diverso dal semplice censimento della popolazione espatriata21 e, 
viceversa, mirare ad una segmentazione della popolazione emigrante, tralasciando però, 
almeno nella prima fase, le rilevazioni delle cause dell’emigrazione e dei rimpatri, 
entrambe di difficile accertamento stante la carenza di opportuni strumenti di rilevazione. 
Bisognerà tuttavia attendere il 1876, allorquando la Sinistra depretisiana assunse la guida 
del governo, per registrare l’avvio della rilevazione regolare e sistematica dei dati. 

Nel presentare alla Giunta, il 26 marzo 1877, i primi risultati della rilevazione, il 
segretario generale Bodio sottolineò come, per mettere fine alla polemica sulle cifre, 
occorresse poter disporre di dati assolutamente attendibili nelle fonti (preferibilmente 
pubbliche) e che classificassero la popolazione emigrante (anche in via temporanea), 
perlomeno per età, sesso, professione, porto d’imbarco e paese di destinazione22. 

Anche sotto il profilo legislativo, i governi della Destra storica non brillarono per 
efficacia e tempestività di iniziative. La circolare Cadorna del 23 gennaio 1868, infatti, 
con evidente ragionamento tautologico, dava istruzioni a prefetti, sindaci e autorità di 
Pubblica Sicurezza di non lasciar partire se non chi potesse dimostrare di avere 
un’occupazione assicurata e mezzi sufficienti di sussistenza, mentre la circolare Lanza 
del 18 gennaio 1873 prescriveva apertamente a prefetti e sindaci di dissuadere i cittadini 
dall’espatriare, per rimuovere i rischi per gli emigranti di cadere nelle mani di astuti 
speculatori. 

 
20 D. Marucco, Le statistiche dell’emigrazione italiana, in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. 

Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, cit., p. 62. 
21 Il precedente dell’avvio della statistica ufficiale dell’emigrazione è rappresentato dal 

Censimento degli italiani all’estero (31 dicembre 1871). I lavori di questo censimento, condotti sotto 
l’egida della Giunta di Statistica, furono guidati dal Direttore Generale Pietro Maestri e, dopo la sua 
morte, da Luigi Bodio, artefice dell’elaborazione di tutte le successive statistiche migratorie italiane. 

22 La fonte principale a cui si ricorse per la rilevazione furono i registri dei «nullaosta» dei 
passaporti, escludendo quelli rilasciati non a tariffa agevolata. Il grande limite di questa fonte risiedeva 
nel fatto che la richiesta del nullaosta non significava automaticamente il rilascio del passaporto; né era 
certo che, una volta ottenuto il passaporto, il cittadino decidesse effettivamente di espatriare. 
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Al di là di questi provvedimenti di normativa secondaria, solo nel giugno del 1878 
vennero presentati e discussi in sede parlamentare due progetti di legge - 
rispettivamente da parte dei ministri Del Giudice, il primo, e Minghetti e Luzzatti, il 
secondo - confluiti in un unico testo legislativo. Si trattava anche in questo caso - come 
sottolineato dal Sacchetti - di un provvedimento repressivo volto a frenare l’emorragia 
migratoria, piuttosto che di una legge a tutela delle popolazioni di emigranti, sintomo 
evidente dell’insensibilità della classe politica nei confronti del problema23. 

Quando i flussi di espatrio cominciarono ad aumentare in forma parossistica (anche 
in conseguenza della prima grande depressione degli anni Settanta, che colpì 
duramente le classi agricole), i governi che si avvicendarono alla guida del Paese si 
videro costretti ad affrontare in modo più incisivo la materia. Vennero così presentati 
vari disegni di legge, ma nessuno di essi venne approvato, fino alla legge n. 5866 del 
30 dicembre 1888 varata sotto il governo Crispi. Questo dettato, nel riconoscere per la 
prima volta un valore positivo all’emigrazione in quanto fattore di espansione 
economica, mantenne però i precedenti caratteri di una legge di polizia, giacché 
trattava l’emigrazione essenzialmente come problema di ordine pubblico24. 

La legge sanciva, infatti, formalmente, il principio della libertà di emigrazione; 
disciplinava l’attività degli agenti e dei sub-agenti che per esercitare la loro attività 
avrebbero dovuto ottenere una «patente» dal Ministero dell’Interno; regolamentava i 
contratti di trasporto e istituiva le Commissioni arbitrali, al fine di sottrarre l’emigrante a 
patti vessatori da parte dei vettori; assegnava, infine, all’autorità di Pubblica Sicurezza il 
compito di vigilare sul rispetto della normativa e di operare la repressione degli illeciti. 

Nonostante i propositi riformistici della legge, da questo momento l’emigrazione si 
sarebbe trasformata in un affare per varie categorie economiche: in prima battuta per 
gli agenti, che associarono surrettiziamente alle politiche di reclutamento la pratica 
dell’usura, ma soprattutto per le grandi compagnie di navigazione, che con i lucrosi 
guadagni ricavati dal trasporto degli emigranti poterono finanziare gli alti costi di 
ammodernamento della flotta, divenuta obsoleta nel passaggio dalla navigazione a vela 
a quella a vapore25. 

In definitiva – secondo la Ostuni26 - la ricorrente sottolineatura del rapporto tra 
fenomeno migratorio e riflessi interni, impostato in chiave riduttiva e legato a polemiche 
politiche contingenti, piuttosto che all’approfondimento delle cause e degli effetti strutturali 
dell’emigrazione, produsse il prevalere di una linea di repressione piuttosto che di tutela. Ed 
infatti, a fronte di una disciplina eminentemente sanzionatoria, la legislazione crispina non 

 
23 G.B. Sacchetti, Cento anni di «politica dell’emigrazione». L’incerta presenza dello Stato di fronte 

alla realtà migratoria italiana, in G.F. Rosoli (a cura di), Un secolo di emigrazione italiana (1876-1976), 
cit., pp. 254-255. 

24 M. Vernassa, Alle origini dell’interessamento italiano per l’America Latina. Modernizzazione e 
colonialismo nella politica crispina: l’inchiesta del 1888 sull’emigrazione, Pisa, 1996. 

25 Naturalmente gli armatori nell’esercizio della loro attività mirarono a contenere i costi del 
trasporto delle popolazioni migranti, lucrando sugli scarsi equipaggiamenti, sul vitto scadente, sugli 
spazi ridotti, sulla mancata osservanza delle benché minime condizioni igieniche. 

26 M.R. Ostuni, Leggi e politiche di governo nell’Italia liberale e fascista, in P. Bevilacqua - A. 
De Clementi - E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, cit., pp. 310-311. 
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prevedeva alcuna forma di tutela sostanziale degli emigranti, le cui sorti una volta raggiunte 
le mete dell’espatrio venivano lasciate in balia degli eventi. 

Ma quali furono i motivi alla base del primo imponente flusso migratorio di questa fase? 
Furono motivi congiuntamente politici ed economici, legati in specie 

all’arretratezza dell’agricoltura, allo scarso sviluppo industriale, alle scelte di politica 
economica dei nostri governi, prima della Destra e poi della Sinistra storica. 

Occorre peraltro rimarcare che se l’economia della penisola italiana, per buona 
parte dell’Ottocento, era stata largamente fondata sul settore primario (in termini sia di 
contributo al prodotto interno lordo, sia di occupazione), con la nascita del nuovo Stato 
unitario la popolazione rurale si trovò privata, da un lato, di alcuni diritti d’uso, e 
dall’altro di alcune forme di sostegno garantite dagli enti caritatevoli di pubblica 
assistenza e beneficenza. A queste perdite si aggiunsero i nuovi pesanti carichi tributari 
(imposta fondiaria, tasse di registro e di successione, imposta sul macinato) e la 
restrizione del credito ipotecario e colonico, fenomeni questi che finirono per 
alimentare la piaga dell’usura. L’esposizione, poi, alla concorrenza internazionale, 
frutto della tariffa doganale liberista adottata dal governo italiano dopo l’Unità, 
provocò una crisi strutturale non solo dell’agricoltura, ma anche dei tradizionali circuiti 
dell’artigianato e dell’industria domestica e rurale. Infatti, nella misura in cui si 
compresse bruscamente il reddito degli agricoltori finirono per alterarsi sia la 
composizione della domanda rurale sia la distribuzione del lavoro contadino tra 
manifattura e lavoro agricolo27. 

Sicché, tanto nelle aree del latifondo (tipiche del Mezzogiorno) quanto nelle zone 
della piccola proprietà, ma anche nelle zone della mezzadria, l’emigrazione fu lo 
strumento privilegiato attraverso il quale la società rurale intese rintuzzare gli effetti del 
riassetto socio-economico della fase post-unitaria. 

Allo stesso modo, la «valvola di sfogo» dell’emigrazione consentì agli artigiani di 
mantenere in vita (trasferendole però all’estero) competenze di mestiere fortemente 
radicate nel territorio di origine ma richieste sempre meno sul mercato del lavoro 
locale. In tal senso, le strategie adottate dagli artigiani furono dirette sia a dilatare il 
territorio di riferimento della propria attività per far fronte al calo della domanda, sia a 
raggiungere realtà economicamente più arretrate (come in Sud America), sia infine ad 
adeguarsi con una professionalità molto specifica alle richieste delle aree più avanzate 
(USA, Francia, Gran Bretagna, Germania)28. 

La crisi agraria degli anni ’70, con il crollo dei prezzi dei cereali dovuto alla ridotta 
domanda internazionale e all’afflusso sul continente europeo dei grani americani, 
provocò un’ulteriore pauperizzazione delle classi contadine e costituì un ulteriore 

 
27 Da non sottovalutare, poi, in un’analisi storico-economica condotta in termini di path 

dependence, il fatto che, incalzata dalle crisi, la produzione proveniente dalla manifattura domestica 
non riuscì ad evolversi verso forme più avanzate di organizzazione e di distribuzione. E gli effetti 
della mancata integrazione di queste fabbriche in un circuito capitalistico (seppure in posizione 
subordinata) si sarebbero avvertiti, in specie per il Sud, in termini di mancato sviluppo del suo tessuto 
socio-economico. 

28 Negli anni ’70-’80 dell’Ottocento, per la loro riconosciuta competenza, gli edili, i calderai, i 
vetrai, i ramai, gli stagnini, gli argentieri, i calzolai italiani furono richiesti da molti paesi europei ed 
extra-europei, P. Audenino - P. Corti, L’emigrazione italiana, cit., p. 35. 
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stimolo alla mobilità verso l’estero. In Italia, il crollo dei prezzi fu catastrofico e 
danneggiò, in prima battuta, l’agricoltura delle regioni settentrionali, maggiormente 
inserite, rispetto a quella del Centro e del Sud, nel circuito degli scambi internazionali29. 

Nelle aree caratterizzate da un’economia insieme agricola e manifatturiera gli 
elementi congiunturali che favorirono l’emigrazione possono essere individuati, oltre 
che nella crisi agraria, nella crisi del settore serico del 1876-77. 

Peraltro, fu la stessa conclusione della stagione dei grandi lavori pubblici inaugurata dal 
nuovo stato nazionale a produrre una gran massa di disoccupati, che andarono così ad 
ingrossare, a loro volta, prima l’esercito dei disoccupati e poi quello degli emigranti. 

Nel successivo decennio, di fronte alla constatazione che l’agricoltura non era più in grado 
di sostenere lo sviluppo del reddito, la nuova classe governativa tentò di avviare 
artificialmente l’industrializzazione, con il concorso, diretto e indiretto, dello Stato. Lo fece 
agevolando quasi esclusivamente i settori pesanti, con un insieme di misure - quali le 
protezioni doganali, la concessione di anticipi e commesse di favore, le defiscalizzazioni, i 
contributi a fondo perduto - che avrebbero compromesso l’equilibrio del bilancio statale. 

Nel quinquennio 1888-1893, allorquando venne meno l’illusione di una raggiunta 
prosperità, sconfessata dal nuovo crollo dei prezzi agricoli e dal ristagno di molte 
attività industriali e commerciali, l’Italia conobbe una fase recessiva più grave di quella 
degli anni ’70.30 

La crisi ebbe effetti nefasti, oltre che nel settore manifatturiero, nell’area della piccola 
possidenza e delle colture specializzate del Sud (viti, olivi, agrumi), ovvero in quel tipo di 
agricoltura più avanzato e maggiormente orientato al mercato internazionale. 

Peraltro, c’è da dire che, a differenza di quanto avvenne nel resto d’Europa, la crisi 
non fu colta dal nostro governo per promuovere lo sviluppo di quei settori agricoli a 
maggiore produttività. Viceversa, si assisté ad una regressione delle forze egemoni del 
latifondo, che, forti del sostegno del potere politico, riuscirono ad imporre i sistemi 
produttivi tipici di un’agricoltura estensiva, scarsamente orientata al mercato. 

In quest’ottica, anche il varo della tariffa doganale protezionistica del 1887, 
nell’accordare ai produttori di grano il monopolio sul mercato interno, frenò ogni possibile 
sviluppo di un’agricoltura più moderna, alimentando così, da parte sua, l’innesco di cospicui 
flussi migratori, evidentemente non più temuti dai monopolisti interni. Ed in tal senso non è 
casuale il fatto che la legge crispina sull’emigrazione del 1888, che almeno sulla carta 
riconosceva il diritto all’emigrazione, fu votata un anno dopo il varo della tariffa 
protezionistica. 

Sotto il profilo quantitativo, in questa prima fase di esodo di massa si registra un 
espatrio globale di 5,2 milioni di persone (in media 210 mila unità l’anno), con un tasso 
di emigrazione con l’estero che passa dal 3,83‰ del 1876 al 10,64‰ del 1900. 

 
29 G. Orlando, Storia della politica agraria in Italia dal 1848 ad oggi, Bari, 1984, pp. 38-40. 
30 La letteratura inerente la crisi del quinquennio 1888-1893 è ricchissima di contributi. Per tutti, 

G. Luzzatto, Storia economica dell'età moderna e contemporanea, vol. II, L’Età contemporanea, 
Padova, 1960; R. Romeo, Breve storia della grande industria in Italia (1861-1961), Bologna, 1988 (I 
ed., 1961); V. Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita dell’Italia (1861-1890), 
Bologna, 1993; V. Castronovo, Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri, Torino, 1995; 
P. Ciocca - G. Toniolo (a cura di), Storia economica d’Italia. 3.1.: Industria, mercati, istituzioni. Le 
strutture dell’economia, Roma-Bari, 2002. 
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Operando una classificazione per macroaree delle regioni di partenza, esse risultano così 
distribuite: 29,5% dal Nord-Ovest; 33% dal Nord-Est; 13% dal Centro; 24,5% dal Sud. 

Peraltro, non sarà superfluo sottolineare come, sul finire del secolo, si osservi 
nell’alimentazione dei flussi migratori un capovolgimento di posizioni tra il Nord e il 
Sud, segno tangibile di come le due aree del Paese cominciassero ormai a muoversi a 
due diverse velocità (tabella 4). Da sottolineare, inoltre (tabella 5), che, con il 9,9% 
delle partenze, la Campania fu la regione meridionale che conferì il contributo più alto 
nel contingente migratorio. 

 
TABELLA 4 

Partenze articolate per macroaree (1876-1880; 1896-1900) 
 1876-1880 1896-1900 ∆% 
Nord-Ovest 45,97% 14,93% -31,04 
Nord-Est 30,52% 34,38% 3,86 
Centro 11,03% 17,69% 6,66 
Sud 12,48% 32,99% 20,51 
TOTALE ITALIA 100% 100%  
FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 
 

TABELLA 5 
Rank prime 10 aree di partenza (1876-1900) 

 REGIONI VAL. ASSOLUTI VAL. % (SU TOT. ITALIA) 
1 Veneto 940.711 17,89 
2 Venezia Giulia 847.072 16,11 
3 Piemonte 709.076 13,48 
4 Campania 520.791 9,9 
5 Lombardia 519.100 9,87 
6 Toscana 290.111 5,51 
7 Calabria 275.926 5,24 
8 Sicilia 226.449 4,3 
9 Emilia 220.745 4,19 
10 Basilicata 191.433 3,64 

 TOTALE PRIME 10 REGIONI 4.741.414 90,17 
 TOTALE ITALIA 5.257.830  

FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 
 
Per quanto concerne le destinazioni, dei 5,2 milioni di cittadini italiani espatriati, il 

48,5% trovò accoglienza in Europa (Francia, Austria-Ungheria, Germania, Svizzera); il 
15% in Nord-America; il 35% in Sud-America; il residuo 1,5% in Oceania, Africa e Asia. 

Si sottolinea, poi, come risultino opposte le direttrici migratorie: mentre, infatti, le 
popolazioni del Nord privilegiarono le mete continentali, per quelle del Sud risultavano più 
ricche di prospettive le mete extraeuropee. 

In riferimento alle categorie professionali, quelle legate all’agricoltura furono 
preponderanti: si passò, infatti, dal 45,14% del decennio 1876-1885 al 52,23% del decennio 
1886-1895, per ridiscendere al 44,29% nel quinquennio 1896-1900 (tabella 6). 
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TABELLA 6 
Flussi migratori per sesso e condizione professionale (1876-1900; valori assoluti) 
ANNI Maschi Femmine Agricoltura Non agricolt. Totale Attivi 

1876-1885 1.117.985 196.704 534.050 648.940 1.182.990 
1886-1895 1.858.763 532.286 1.053.230 963.390 2.016.620 
1896-1900 1.240.093 312080 589.561 741.580 1.331.141 
FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 

 
Volendo riassumere le caratteristiche di questo primo step della nostra storia migratoria, 

emerge questa fotografia: un’emigrazione in rapido sviluppo, che scopre progressivamente 
gli sbocchi d’oltreoceano; un esodo di forza-lavoro in cui le professioni agricole 
mantengono un’assoluta preponderanza, trascinando con sé una consistente percentuale di 
espatri femminili; una prevalenza, ma solo fino al 1890, dei flussi migratori dalle regioni 
del Nord, mentre a partire da questa data le regioni meridionali avrebbero acquisito un 
ruolo crescente nella dinamica degli espatri, dirigendosi in prevalenza verso gli Stati Uniti; 
una tendenza alla crescita dell’emigrazione temporanea, in specie per le popolazioni del 
Nord-Italia, attirate dalla richiesta di manodopera proveniente dalla Francia e dalla 
Germania, per i lavori edilizi, stradali, ferroviari e industriali. 

A tal proposito, non sarà superfluo rimarcare che la diffusione dell’emigrazione 
temporanea fu stimolata proprio dall’estendersi di quelle colossali opere pubbliche che 
nel corso dell’Ottocento trasformarono l’intero paesaggio naturale dell’Europa e i suoi 
panorami urbani. Ed era proprio il tipo di lavoro richiesto dalle grandi opere infrastrutturali 
(di carattere avventizio, poco costoso, rivolto a manodopera unskilled, con scarse pretese 
salariali) che attirava verso queste aree gli emigranti italiani31. 
 
 
5. La «migrazione di massa» (1901-1915) 
 

Le crisi internazionali degli anni ’70 e ’80 dell’Ottocento - motivate essenzialmente 
dalla caduta dei prezzi agricoli - non innescarono per l’Italia l’opportunità, colta invece 
dagli altri paesi occidentali, di far avanzare su basi tecniche nuove e più razionali 
l’agricoltura, né di avviare nuove iniziative imprenditoriali in altri settori produttivi. 

Alla luce di questa scarsa capacità innovativa si sarebbe determinata una 
sottoutilizzazione delle forze lavorative, accompagnata da un basso livello delle 
retribuzioni, e questi due fenomeni appaiono, congiuntamente, come le cause più 
fondate, sotto il profilo economico, del consistente flusso migratorio di fine Ottocento. 

Tuttavia, pur riconoscendo queste cause basilari, le interpretazioni fornite dagli 
studiosi si sarebbero divaricate in due direzioni opposte32. Mentre, infatti, alcuni studiosi 
avrebbero enfatizzato gli effetti della «forbice» tra una popolazione in costante crescita 
rispetto a uno stock di risorse costanti, o perlomeno non in grado di adeguarsi 
proporzionalmente alla crescita demografica, altri analisti avrebbero posto l’accento sulle 

 
31 P. Corti, L’emigrazione temporanea in Europa, in Africa e nel Levante, in P. Bevilacqua - A. 

De Clementi - E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, cit., pp. 229-230. 
32 D.R Gabaccia, Emigranti. Le diaspore degli italiani dal Medioevo a oggi, Einaudi, Torino 

2003, pp. 69 e ss. 
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trasformazioni che avevano subito i rapporti tra popolazione e risorse economiche entro 
determinate condizioni istituzionali, rimarcando così la contraddittorietà e l’ambivalenza di 
fondo delle policy migratorie della nostra classe politica. Questa, infatti, mentre da un lato, 
per venire incontro ai desiderata delle classi dirigenti (rappresentate dai proprietari terrieri e 
dalla borghesia manifatturiera), tentò di scoraggiare le popolazioni dall’abbandonare i 
luoghi di residenza, dall’altro non riuscì a percepire che la logica conservatrice sottesa a 
questa politica discriminatoria avrebbe finito proprio per alimentare la fuga di massa dal 
Paese. 

Con l’inizio del Novecento, i sintomi della ripresa economica internazionale, 
soffocati negli ultimi anni dell’Ottocento dalle crescenti tensioni politiche e sociali, 
ebbero modo di manifestarsi anche in Italia, inaugurando una fase di intensa 
transizione verso un moderno assetto industriale. 

Tuttavia è in questo periodo di crescita accelerata che si determinò una situazione 
apparentemente paradossale. Infatti, a fronte di un consistente sviluppo del quadro 
economico si sarebbe registrato un iperbolico incremento dei flussi migratori in uscita, 
ed anzi fu proprio questo incremento degli esodi di forza-lavoro verso l’estero a 
fornire, come vedremo, la spinta decisiva al take-off industriale del Paese. 

Durante l’«età giolittiana» (1901-1915) la produzione industriale aumentò 
vistosamente; crebbero il risparmio e gli investimenti; il nuovo sistema bancario 
ottenne gradualmente la fiducia dei risparmiatori; aumentò il numero di società per 
azioni ed il capitale in esse investito; si intensificò il movimento ferroviario e portuale; 
crebbero il volume del commercio interno ed estero; si incrementò il processo di 
urbanizzazione; si ridussero le aree di autoconsumo e si diede impulso alla produzione 
per un mercato di massa; aumentò il reddito pro-capite, soprattutto al Nord, dove si 
concentrò il potenziale industriale del Paese. 

Per la prima volta dall’Unità, la crescita del prodotto interno lordo sopravanzò 
decisamente l’incremento demografico, producendo in tal modo un miglioramento del 
tenore di vita della popolazione. 

In questa fase gli investimenti in macchinari e impianti si mantennero elevati, in 
quanto le aspettative favorevoli resero i capitali più disponibili all’investimento 
industriale, mentre la crescita della produttività del lavoro, superiore a quella dei salari 
monetari, consentì alla classe imprenditoriale l’aumento dei profitti e il loro 
reinvestimento nel ciclo produttivo. 

Il miglioramento delle entrate fiscali di questo periodo, peraltro, consentì al governo 
di avviare una massiccia politica di lavori pubblici, che, in base ai tipici effetti del 
moltiplicatore keynesiano, provocò un aumento della domanda effettiva. 

Come effetto a cascata della crescita, aumentarono anche le importazioni di materie 
prime e di tecnologie innovative, producendo uno squilibrio nella bilancia commerciale, 
compensato dall’attivo della bilancia dei pagamenti, realizzato in buona misura grazie 
all’incremento delle rimesse degli emigranti e delle entrate valutarie del turismo (cfr. 
tabella 7). 

 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

61 

TABELLA 7 
Ammontare rimesse e %  su entrate Bil. Pagam. (1901-1915, val. in mil. di lire 1938) 

Anni Ammontare (mil. di lire 1938) % rimesse su entrate Bil. Pagam. 
1901 3.817 27,06 
1902 3.954 25,94 
1903 3.807 24,45 
1904 3.703 22,04 
1905 5.462 28,6 

media (1901-1905) 4.148 25,66 
1906 5.701 28,08 
1907 4.652 25,2 
1908 4.149 23,41 
1909 4.045 22,11 
1910 4.934 23,85 

media (1906-1910) 4.696 24,6 
1911 4.800 24,16 
1912 4.907 24,97 
1913 4.957 23,61 
1914 3.552 19,94 
1915 2.183 14,83 

media (1911-1915) 4.079 21,7 
FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 

 
Nonostante i vistosi progressi dell’«età giolittiana» cui si è fatto cenno, l’Italia era 

entrata nel pool dei paesi industrializzati in una posizione affatto marginale. I punti 
deboli del suo sistema economico erano individuabili nella ristrettezza del mercato e 
della domanda interna; nella polarizzazione dello sviluppo verso le regioni del Nord-
Ovest; nel permanere di un regime doganale che assecondava le arretratezze 
tecnologiche delle imprese. 

In questa cornice di fondo, può solo apparentemente meravigliare che quello compreso 
tra il 1901 e il 1915 è il periodo conosciuto in letteratura come quello della «migrazione di 
massa». 

In questo quindicennio, infatti, si concentrò più di 1/3 degli espatri dell’intero arco 
secolare 1876-1976, giacché in termini assoluti si registrarono 8,7 milioni di emigrati, con 
una media annua di espatri di 584 mila unità, più che doppia rispetto alla fase precedente. 

Il tasso di emigrazione con l’estero passò dal 10 al 20‰ tra il 1900 e il 1905, arrivando 
al 24‰ nel 1913 (anno di massimo flusso di espatri, nell’ordine di quasi 900 mila unità). 

Operando una classificazione per macroaree, le partenze risultano così distribuite: 
25,5% dal Nord-Ovest; 16,5% dal Nord-Est; 20% dal Centro; 38% dal Sud (dove la Sicilia 
e la Campania, da sole, contribuirono per il 24% al dato complessivo del Mezzogiorno). 

La classifica delle prime dieci regioni per area di partenza è esemplificata dai valori 
della tabella 8. 
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TABELLA 8 
Rank prime 10 aree di partenza (1901-1915) 

 REGIONI VAL. ASSOLUTI VAL. % (SU TOT. ITALIA) 
1 Sicilia 1.126.500 12,85 
2 Campania 955.188 10,89 
3 Veneto 882.082 10,06 
4 Piemonte 831.088 9,48 
5 Lombardia 823.659 9,39 
6 Calabria 603.105 6,88 
7 Venezia Giulia 560.721 6,39 
8 Abruzzo 486.518 5,55 
9 Toscana 473.045 5,39 

10 Emilia 469.430 5,35 
 TOTALE PRIME 10 REGIONI 7.211.336 82,23 
 TOTALE ITALIA 8.769.680  

FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 
 
Per quanto concerne le aree di arrivo, si ha questa macrodistribuzione: 41% in 

Europa (Svizzera, Francia, Germania, Austria); 40% in Nord-America; 17% in Sud-
America; 2% in Oceania-Africa-Asia. Particolare peso assumono gli USA (da soli il 
38,5%) rispetto ai paesi dell’America Latina (17%). 

Per questa fase è possibile disporre anche dei primi dati sui «rimpatri», che 
interessano in modo preponderante le regioni del Sud (20% la Campania; 15% la 
Sicilia; 9% la Calabria), che sono anche le maggiori fornitrici di emigrazione verso il 
Nord-America. 

Da un’analisi strutturale di questi dati emerge che la maggior parte degli emigrati 
italiani di questo periodo era di sesso maschile (80-85%) e di età superiore ai 15 anni; 
che si andavano incrementando le percentuali di persone senza occupazione al 
momento della partenza e di familiari di persone già emigrate (cosiddetto 
«ricongiungimento»). 

Dal punto di vista della composizione professionale, va detto che resta cospicuo, ma 
in discesa, soprattutto in conseguenza del calo di flussi migratori verso il Sud-America, 
il contributo delle classi agricole (dal 50,28% del 1896 al 28,77% del 1911). Invece, 
rispetto al dato del 1896, aumenta quasi del 75% il peso di artigiani e operai, del 45% 
quello dei braccianti, di circa il 10% quello dei muratori. 

Le principali attività nelle quali venne occupato il nostro esercito di emigranti di 
questo periodo furono lo sfruttamento dei giacimenti minerari, le costruzioni stradali e 
ferroviarie, l’edilizia (sia pubblica, sia privata). Peraltro, la stessa maggioranza dei 
contadini fu utilizzata, in molti casi, come manovalanza generica per queste tipologie 
di attività. 

La tabella che segue fornisce una puntuale fotografia dell’evoluzione della 
partecipazione in termini percentuali delle diverse categorie professionali al flusso 
migratorio nazionale, nel periodo compreso tra il 1896 e il 1911, periodo che 
corrisponde quasi puntualmente alla fase della «migrazione di massa» (tabella 9). 
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TABELLA 9 
Partecipazione flusso migratorio per categorie profess. (1896-1911) - Val. % 

Professioni/Anni 1896 1901 1906 1911 
Agricoltori 50,28 44,47 36,44 28,77 
Muratori 12,69 15,57 10,72 13,57 
Braccianti 21,40 26,00 27,61 31,11 
Artigiani, Operai 6,84 6,20 12,70 11,83 
FONTE: E. Sori, L’emigrazione italiana dall’Unità alla seconda guerra mondiale 

 
Durante l’«età giolittiana», foriera di epocali innovazioni in diversi ambiti, anche in 

materia migratoria si ebbe una rilevante novità sotto il profilo normativo. Facciamo 
riferimento alle legge n. 23 del 31 gennaio 1901, con la quale il Parlamento italiano 
approvò un intervento organico destinato a riflettersi su tutta la legislazione successiva33. 

La legge del 1901, infatti, pur con tutti i suoi limiti, segnò il passaggio da un modello 
che potremmo definire di «emigrazione protetta» ad uno di «emigrazione disciplinata», nel 
cui contesto gli esodi costituivano una materia da gestire a livello statale, in quanto 
riconosciuta dal soggetto pubblico di sua pertinenza soprattutto perché fonte di ricchezza 
per il Paese34. 

Lo spirito informatore della nuova legge – ha sottolineato uno studioso di vaglia 
come il Ciuffoletti35 - sarebbe giunto a maturazione dopo il fallimento dell’avventura 
coloniale africana, allorquando emerse a tutto tondo la contraddizione di fondo tra una 
volontà politica di potenza militare e una struttura economica incapace di fornire i capitali 
necessari ad assecondarla. Si comprese, in altre parole, da parte della classe dirigente, che 
l’Italia rimaneva un Paese economicamente arretrato, prevalentemente agricolo, e che 
quindi non poteva pretendere di esportare merci e capitali, ma unicamente braccia. 

La legge del 1901, al fine di meglio coordinare la governance migratoria, operò in 
partenza una classificazione, non solo formale, tra emigrazione continentale e 
emigrazione transoceanica, giacché a tale distinzione corrispondevano due modelli 
migratori scarsamente assimilabili e che pertanto andavano gestiti in modo 
differenziato. 

Al fine poi di vigilare sui momenti iniziali della partenza e del viaggio, la legge inibì 
l’attività degli agenti, sostituendoli con i «vettori» (ovvero con gli armatori e i noleggiatori). 

La legge istituì, inoltre, il Commissariato Generale dell’Emigrazione, organo 
tecnico dipendente dal ministero degli Esteri ma dotato di autonomia finanziaria e di 
potestà normativa. Esso, oltre ad accentrare l’amministrazione dei servizi relativi 
all’intera materia migratoria, precedentemente di competenza di più enti pubblici, 
avrebbe regolamentato le condizioni di espatrio ed avrebbe curato, attraverso l’attività 
dei consolati italiani, inchieste sulle comunità degli italiani all’estero. 

 
33 Ricordiamo che il varo della legge fu anticipato, a livello di dibattito parlamentare, dalle 

conclusioni di una Commissione, presieduta dal Luzzatti, insediatasi alla fine del secolo precedente 
per tentare di far luce sui diffusi fenomeni di sfruttamento a danno delle popolazioni emigranti. 

34 A. Golini-F Amato, Uno sguardo a un secolo e mezzo di emigrazione italiana, in Bevilacqua P. 
- De Clementi A. - Franzina E. (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, cit., p. 52. 

35 Z. Ciuffoletti, L’emigrazione nella storia d’Italia dal 1868 al 1914, in Z. Ciuffoletti - M. 
Degl’Innocenti, L'emigrazione nella storia d'Italia 1865-1975, 2 voll., Vallecchi, Firenze, 1978, vol. 
I, pp. 341-405. 
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Ricordiamo che dal 1901, data della sua istituzione, il Commissariato avviò una 
serie di indagini statistiche con le quali intese operare una classificazione dei flussi 
migratori per porti di partenza, paesi di destinazione, età, sesso, classe occupata a 
bordo, data di espatrio. A queste notizie si aggiunsero, a partire dal 1916, quelle 
ricavate dalle liste d’imbarco, il cui «spoglio» veniva effettuato presso gli uffici del 
Commissariato. 

Tuttavia, al di là delle intenzioni programmatiche del legislatore, c’è da dire che i 
risultati delle policy migratorie del governo Giolitti furono inferiori alle attese, 
soprattutto perché l’architettura del dettato normativo non prevedeva interventi di tutela 
degli emigranti nei paesi di arrivo. Né, d’altra parte, il governo intese promuovere o 
sottoscrivere alcun accordo diplomatico internazionale che agevolasse concretamente 
l’inserimento e l’integrazione della manodopera italiana nei mercati del lavoro esteri. 

In sostanza, durante l’«età giolittiana» il governo assecondò semplicemente le spinte 
migratorie, in quanto vedeva in esse, innanzitutto, la «valvola di sfogo» di una pressione 
demografica che il Paese non riusciva ad assorbire al proprio interno. Peraltro, era chiaro 
alla classe politica che una volta deflazionato il mercato del lavoro, grazie alla minore 
offerta di manodopera, i salari avrebbero conosciuto un sensibile incremento in termini 
reali, che si sarebbe tradotto a sua volta in una maggiore capacità di spesa e, in ultima 
analisi, in un ampliamento del mercato interno. 

Peraltro, come già sottolineato a più riprese, oltre ad offrire un’alternativa alle 
masse rurali e operaie italiane disoccupate o sottoccupate, l’emigrazione fornì, 
attraverso il ciclo delle rimesse (tabella 9), un decisivo impulso al decollo industriale 
italiano, al punto che molti osservatori contemporanei parlarono dell’emigrazione come 
«arma segreta» del governo giolittiano per promuovere il take-off industriale. 

Tra il 1902 e il 1913, infatti, le rimesse degli emigrati costituirono la voce più 
importante dell’attivo della sezione delle partite correnti della bilancia dei pagamenti 
(tabella 10), consentendo al nostro Paese l’acquisto di quelle materie prime e di quei 
macchinari dall’estero necessari per compiere il «grande balzo» verso 
l’industrializzazione. 

 
TABELLA 10 

Rimesse nel periodo 1902-1913 (Val. in milioni di lire correnti) 
Media annuale per quadriennio (1902-1905) 251,315 
Media annuale per quadriennio (1906-1909) 461,06 
Media annuale per quadriennio (1910-1913) 630,45 
Media annuale sull’intero periodo (1902-1913) 447,608 
FONTE: Elaborazioni SRM dati tratti da G. Massullo, Economia delle rimesse 

 
Parafrasando le conclusioni del Massullo36, è possibile distinguere analiticamente 

gli effetti macroeconomici che l’immissione delle rimesse nei circuiti finanziari 
determinò nel processo di sviluppo economico nazionale. 

 
36 G. Massullo, Economia delle rimesse, in Bevilacqua P. - De Clementi A. - Franzina E. (a cura 

di), Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, cit., pp. 167-169. 
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Infatti, gli effetti propulsivi, sul piano macroeconomico, possono essere individuati 
nell’aumento della domanda globale, nell’incremento dei depositi bancari e degli 
investimenti in titoli del debito pubblico, nell’accresciuta disponibilità di risorse per il 
finanziamento di opere infrastrutturali, nel riequilibrio della bilancia dei pagamenti 
internazionali. Tutti «punti di forza», questi, che però sarebbero stati utilizzati dallo Stato 
per fornire un decisivo sostegno allo sviluppo delle sole aree del «triangolo 
industriale», sotto forma di crediti, finanziamenti, commesse pubbliche. 

Le rimesse, peraltro, fecero la fortuna di molti istituti di credito, che lucrarono 
cospicuamente sulle operazioni di trasferimento del danaro e che iniettarono robuste 
dosi di valuta pregiata nel sistema finanziario nazionale. 

A tal proposito, ricordiamo che, con la legge n. 24 del 1° febbraio 1901, il 
Parlamento aveva autorizzato, oltre alle Poste, il solo Banco di Napoli ad assumere il 
servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione dei risparmi degli emigranti. 

Le finalità di questa legislazione sulle rimesse – ha scritto De Rosa - erano 
essenzialmente due: la prima, di demolire gli indebiti arricchimenti dei banchieri 
privati a danno degli emigranti; la seconda, di assicurare la trasmissione delle rimesse 
in patria senza dispersioni o sottrazioni. Sicché, conferendo alle Poste (ovvero alla 
Cassa Depositi e Prestiti) e al Banco di Napoli (all’epoca ancora banca pubblica, oltre 
che istituto di emissione) l’esclusiva di questa attività di raccolta, il legislatore intese 
far prevalere, con ogni evidenza, l’idea del servizio pubblico su quella del profitto 
privato37. 

In definitiva, alla luce di questa disamina, condividiamo il tagliente giudizio della 
Zamagni a proposito di questa fase della nostra storia migratoria, e cioè che il lavoro 
italiano, che non si era stati adeguatamente in grado di valorizzare in patria, contribuì 
in modo decisivo, ma per altre vie, allo sviluppo economico della nazione38. 

Si è fatto a più riprese riferimento, nella prima parte della ricerca, al fatto che con il 
principio del Novecento l’emigrazione meridionale soverchiò quella settentrionale, 
assumendo nel contempo quelle caratteristiche strutturali di esodo transoceanico, di 
esperienza migratoria a lunghissimo termine (spesso definitiva), contrassegnata dalla 
corposa presenza femminile e di interi nuclei familiari. Infatti, mentre nel Nord lo 
spostamento della popolazione agricola verso le città in via di industrializzazione 
venne a creare già in questo periodo un’alternativa all’esodo verso l’estero, le 
popolazioni del Sud, dedite quasi esclusivamente all’agricoltura, si trovarono a pagare 
in tutta la loro portata le conseguenze del mancato ammodernamento del settore 
primario e della persistente arretratezza dei patti agrari, per cui esse non ebbero 
concrete alternative alla «fuga di massa» verso le Americhe. 

Una posizione fortemente critica nei confronti della flebile politica per il 
Mezzogiorno del governo giolittiano fu assunta da Pasquale Villari39, per il quale le 
ondate migratorie di questo periodo furono un elemento di forte disgregazione nella già 
debole struttura agraria della società meridionale, ed in tal senso, piuttosto che risolvere o 

 
37 L. De Rosa, Emigranti, capitali e banche, Napoli, 1980, p. 123. 
38 V. Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita dell’Italia (1861-1981), Bologna, 

1990, p. 167. 
39 P. Villari, Scritti sull’emigrazione, Bologna, 1919. 
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lenire il disagio del Mezzogiorno, gli esodi di massa finirono per ostacolare quei pur 
timidi programmi di riforma messi a punto dai meridionalisti liberali. 

Le critiche del Villari non furono condivise da altri intellettuali, come Nitti e 
Coletti, per i quali la questione meridionale avrebbe invece potuto trovare una 
soluzione definitiva proprio grazie alla «valvola di sfogo» dell’emigrazione, cui però si 
sarebbe dovuto accompagnare, necessariamente, una politica di promozione 
dell’industria sul territorio. Per certi versi – argomentava Nitti – il contadino 
meridionale, attraverso l’emigrazione aveva scoperto l’importanza dell’iniziativa 
individuale e questo suo più maturo comportamento economico, prima e più 
dell’intervento statale, avrebbe potuto creare le premesse di una modificazione delle 
caratteristiche strutturali e ambientali dell’economia meridionale40. 

C’è da dire che, al di là di queste ottimistiche argomentazioni, nelle arretrate 
condizioni economiche del Mezzogiorno, l’emigrazione non fu in grado di promuovere 
alcuna azione innovatrice, anche perché come si è visto le rimesse degli emigranti 
diventarono, nel meccanismo di accumulazione capitalistica dell’età giolittiana, uno 
strumento che finì per arricchire il Paese, ma esasperandone gli squilibri interni a 
svantaggio proprio delle popolazioni del Sud. 

Sicché l’emigrazione si poneva come l’ennesimo scotto che il Mezzogiorno pagava a 
vantaggio dell’intero Paese e, senza il rischio di cedere a sterili esercizi controfattuali, c’è 
effettivamente da chiedersi se l’Italia avrebbe conosciuto o meno il decollo industriale 
senza il contributo delle rimesse delle popolazioni meridionali. 

 
 

6. La fase dei transwar years (1916-1946) 
 
In questa fase, che coincide per gli storici-economici con il periodo compreso tra le 

due guerre mondiali, si inaugurò per l’Italia una stagione migratoria contrassegnata da 
continui stop and go, ma con un trend sostanzialmente discendente. Infatti, a fattori di 
portata internazionale – segnati, oltre che dalle due guerre mondiali, dai provvedimenti 
restrittivi degli Stati Uniti e di altri paesi in materia di accoglienza, dalla grande 
depressione innescata dalla crisi del ’29 e dalle successive politiche isolazionistiche 
degli anni ’30 - si aggiunsero le dolorose vicende interne, per il nostro Paese, 
contrassegnate dall’avvento del fascismo. 

In riferimento all’Italia, occorre rimarcare che se l’economia di guerra aveva 
contribuito all’affermazione di strutture economiche monopolistiche, la tendenza dei 
grandi gruppi finanziari e industriali a difendere nel dopoguerra le acquisite posizioni 
di privilegio, in una situazione di crescente disordine finanziario e monetario e di 
difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime, alimentò la speranza di un 
repentino recupero dei livelli dell’anteguerra in termini di produzione, di commercio 
interno e internazionale e, non ultimo, di sfruttamento, in termini economici e 
finanziari, dell’emigrazione. 

 
40 F.S. Nitti, L’emigrazione e i suoi avversari, in Scritti sulla questione meridionale, a cura di P. 

Villani - A. Massafra, Bari, 1958, pp. 259 e ss. 
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Queste posizioni trovarono ampio credito anche negli ambienti governativi, come 
testimoniato dalla lettura degli interventi in sede parlamentare di diversi deputati e 
dalla fitta corrispondenza tenuta dal Commissariato Generale dell’Emigrazione con il 
ministero degli Esteri. Il principio di fondo che emergeva dal dibattito era che come 
l’emigrazione andava tutelata nell’interesse dei singolo, andava altresì «disciplinata», e 
quindi «valorizzata», nell’interesse nazionale41. 

C’è da dire che la «politica di disciplina» si concretizzò in alcune disposizioni di 
taglio amministrativo che prevedevano essenzialmente il controllo del contratto di 
lavoro e l’obbligo del passaporto, trascurando, sulla falsariga dell’impostazione di 
matrice liberale della fase dell’anteguerra, il profilo della «tutela» e dell’assistenza 
dell’emigrante, il cui esercizio veniva lasciato all’iniziativa di organizzazioni 
solidaristiche (R.D. n. 1379 del 18 maggio 1919). Inoltre, al fine di sistematizzare 
l’insieme delle norme, primarie e secondarie, emanate fino ad allora in materia 
migratoria, le stesse vennero raccolte nel 1919 in un Testo Unico, convertito però in 
legge solo nel 192542. 

La «politica di valorizzazione» dell’emigrazione venne perseguita attraverso la 
sottoscrizione di una serie di accordi di lavoro con alcuni paesi meta di immigrazione 
(tra questi, i più importanti furono quello con la Francia del 1919 e quello con il Brasile 
del 1921) e attraverso la promozione di un’azione più incisiva del Commissariato 
dell’Emigrazione, finalizzata tra le altre cose a censire in maniera puntuale, con 
l’introduzione delle «cedole di espatrio e rimpatrio», i flussi migratori in uscita.43. 

In definitiva, va detto che nel primo dopoguerra (ed ancor di più durante il 
fascismo), per quanto non si intendessero incoraggiare forme di indiscriminata 
liberalizzazione degli esodi, si mirò a disciplinare il fenomeno migratorio calibrandolo 
al principio ispiratore della difesa degli interessi italiani fuori d’Italia, più che a quello 
della tutela dell’emigrante italiano all’estero. 

In sostanza, secondo il Furno, il pericolo sotteso a tale approccio, amplificato 
durante il fascismo, risiedeva nel fatto che si finiva per ampliare la discrezionalità del 
potere esecutivo e della pubblica amministrazione sulla materia, sicché il diritto di 

 
41 A tal proposito, Maurizio Degl’Innocenti cita un passaggio di una lettera del barone Mayor des 

Planches, Commissario Generale dell’emigrazione, indirizzata al ministro degli Esteri Sonnino, nella 
quale si affermava testualmente il principio della priorità della tutela dell’interesse nazionale, M. 
Degl’Innocenti, L’emigrazione nella storia d’Italia dal 1914 al 1975, in Z. Ciuffoletti - M. 
Degl’Innocenti, L'emigrazione nella storia d'Italia 1865-1975, cit., vol. II, pp. 17-18, pp. 63-66. 

42 R.D. n. 2205 del 13 novembre 1919, convertito in legge con R.D. n. 473 del 17 aprile 1925. 
43 A partire dal 1920 fu stabilito che la statistica dei movimenti migratori venisse effettuata 

esclusivamente dal Commissariato, che avrebbe adottato per la rilevazione il sistema delle «cedole di 
espatrio e rimpatrio» unite al passaporto speciale dell’emigrante. Tali «cedole», che contenevano tutte 
le notizie e i dati personali dell’emigrante (cognome e nome, comune e data di nascita, comune di 
residenza, professione, numero di minorenni accompagnati dall’espatriante, paese di destinazione) 
dovevano essere staccate, rispettivamente al momento della partenza e del ritorno, dalle autorità di 
Pubblica Sicurezza presenti nei porti d’imbarco e di sbarco, nelle stazioni e nei passaggi di confine. 
Questo sistema di rilevazione sarebbe rimasto in vigore fino al 1958, allorquando fu istituita la 
«scheda individuale» tratta dallo «schedario comunale degli emigranti». 
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emigrare non avrebbe trovato altra garanzia di attuazione che il particolare ambiente 
politico, favorevole o meno alla libertà di movimento dell’individuo44. 

Peraltro, c’è da dire che, al di là delle affermazioni di principio, la politica della 
disciplina e della valorizzazione dell’emigrazione si era resa necessaria per la chiusura 
dei mercati del lavoro all’indomani delle misure di «contingentamento» varate in 
specie dagli Stati Uniti (con il Literacy Test e con i celebri Quota Act), ma anche dal 
Canada, dall’Australia e perfino da alcuni paesi europei. 

Su questa complessa situazione a livello interno ed internazionale si innestò la 
messa in opera, da parte del fascismo, della «politica nazionale dell’emigrazione», nel 
cui contesto il fenomeno della mobilità territoriale sarebbe stato considerato, 
congiuntamente, come strumento strategico di politica estera e di politica interna. 

L’emigrazione fu posta da Mussolini in stretto collegamento con la questione 
demografica, intesa in senso nazionalistico, e in rapporto a questa divenne il pretesto per 
promuovere – su sollecitazione di diversi ambienti industriali e finanziari – una nuova 
politica colonialista. Si inaugurava, così, la stagione della cosiddetta «emigrazione 
tutelata», laddove il termine tutela significava essenzialmente un’opera di promozione degli 
interessi italiani nel mondo, piuttosto che di salvaguardia dei diritti degli emigranti. 

In una prima fase, che durò fino alla metà 1927, la politica dell’emigrazione del 
fascismo si pose su basi di sostanziale continuità con quella liberale, testimoniata anche 
dalla promozione, invero a fini meramente propagandistici, di conferenze 
internazionali sulla materia, nelle quali tuttavia non fu affrontato il nodo cruciale della 
scelta «libertà-protezionismo» dell’emigrazione45. 

La svolta della politica migratoria fascista si concretizzo nell’emanazione, nel giugno 
del 1927, di tre circolari46, ovvero di atti amministrativi che trovavano la loro base in norme 
ed istituti già presenti nella legislazione dello Stato liberale. L’applicazione delle nuove 
norme avrebbe in sostanza portato alla eliminazione del principio della libertà di emigrare, 
nella misura in cui si concedevano (più che in passato) alle autorità amministrative ampie 
prerogative discrezionali di limitare o addirittura vietare l’emigrazione. 

La prima circolare aveva ad oggetto stringenti istruzioni per le questure in materia 
di concessione dei «certificati di assicurato imbarco», pregiudiziali al rilascio del 
passaporto per l’espatrio. Tali «certificati» potevano essere rilasciati solo ai cittadini in 
possesso di un regolare contratto di lavoro e di un «atto di chiamata» proveniente da 
parenti emigrati non oltre il terzo grado e debitamente vistato dalle autorità consolari. 

La seconda circolare aveva ad oggetto le nuove norme per il rilascio dei passaporti, 
in specie per quelli a scopo di lavoro. Su questi passaporti venne operata una 
distinzione tra quelli per espatrio verso paesi continentali e quelli per espatrio verso 

 
44 C. Furno, L’evoluzione sociale delle leggi italiane sull’emigrazione, Varese, 1958, pp. 42 e ss. 
45 Facciamo riferimento, in specie, alla Conferenza di Roma del maggio 1924 che, promossa 

direttamente da Mussolini, si rivelò una semplice «vetrina» propagandistica per il regime, ma fu priva 
di risultati pratici in quanto non realizzò l’ambizioso obiettivo della promozione di una politica di 
cooperazione internazionale nella gestione dei flussi migratori, M. Degl’Innocenti, L’emigrazione 
nella storia d’Italia dal 1914 al 1975, cit., vol. II, p. 98. 

46 Le tre circolari, recanti rispettivamente i numeri 75, 76 e 77, furono emanate tutte in data 20 
giugno 1927. 
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paesi transoceanici, e si ribadiva che ai fini del loro rilascio era necessaria la 
preesistenza di un regolare contratto di lavoro. 

La terza circolare recava il titolo emblematico di «limiti all’emigrazione». Essa era 
indirizzata alle Ambasciate e alle autorità consolari ed esordiva con queste significative 
affermazioni: “[…] È negli intendimenti del R. Governo contenere entro ristretti limiti 
l’emigrazione, che deve essere considerata come un depauperamento demografico che non 
può non indebolire qualitativamente e quantitativamente la compagine della Nazione”47. 

Il fascismo, quindi, mosso da chimere di potenza militare e di espansione economica, 
dettò provvedimenti restrittivi della mobilità territoriale, in modo da inibire l’emigrazione 
definitiva verso l’estero e tollerare a malapena l’emigrazione temporanea48. 

Invero, non si può non rimarcare che le restrizioni imposte dal regime, al di là degli 
aspetti propagandistici e nazionalistici, trovarono la loro effettiva ragion d’essere nella 
contrazione della domanda di lavoro a livello internazionale, provocata dalle crisi 
economiche del periodo. In tal senso, messa da parte l’opzione migratoria verso l’estero, 
la «valvola di sfogo» per contenere le sacche di disoccupazione venne individuata da 
Mussolini nei piani di colonizzazione agricola di alcune aree interne conseguenti alla 
«bonifica integrale», e nell’espansione coloniale verso l’Africa e l’Asia, da realizzare 
anche con l’ausilio dell’istituendo «Istituto di credito per il lavoro italiano all’estero». 

Gradatamente, il regime volle abolire la parola e l’idea stessa di «emigrazione», per 
sostituirla con quella, evidentemente più suadente, di «italiano all’estero»49. L’azione di 
fascistizzazione perseguiva, infatti, l’obiettivo di identificare l’emigrante italiano con il 
fascista all’estero, ed a tal fine soppresse, sempre nel 1927, il Commissariato Generale 
dell’Emigrazione, sostituendolo con la Direzione generale degli italiani all’estero, nuovo 
organismo dipendente direttamente dal ministero degli Affari Esteri, che avrebbe dovuto 
perseguire una politica di intervento sulle colonie di connazionali sparse nel mondo. 

A completare il quadro di irrigidimento sulla materia, con circolare del 17 gennaio 
1929 del ministero degli Affari Esteri, si vietava l’arruolamento per l’estero di 
manodopera già occupata in Italia, ed infine, con la legge n. 1278 del 24 luglio 1930, si 
previdero sanzioni penali e monetarie nei confronti di chi avesse agevolato 
illegalmente gli espatri e addirittura di chi avesse fatto propaganda a favore 
dell’emigrazione. 

A soffrire delle conseguenze della politica antiemigratoria del fascismo, ed in 
generale delle scelte autarchiche e della politica agraria del regime (esemplificata dalla 
«battaglia del grano» e dalla «bonifica integrale»), sarebbe stato in particolare il 
Mezzogiorno. Durante i transwar years, infatti, la popolazione presente in quest’area 
crebbe del 15% circa mentre la popolazione attiva nei diversi settori calò bruscamente 
dal 46,6 al 38,8%, a causa della forte caduta dell’occupazione nell’agricoltura, non 

 
47 La circolare, recante la firma di Mussolini, è riportata integralmente in M. Degl’Innocenti, 

L’emigrazione nella storia d’Italia dal 1914 al 1975, cit., vol. II, p. 144. 
48 O. Casacchia - S. Strozza, Le migrazioni interne e internazionali in Italia dall’Unità ad oggi: 

un quadro complessivo, in L. Di Comite-A. Paterno (a cura di), Quelli di fuori. Dall’emigrazione 
all’immigrazione: il caso italiano, «Democrazia e Diritto», n. 11, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 
50-88. 

49 P. Audenino - P. Corti, L’emigrazione italiana, cit., p. 52. 
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compensata dalla creazione di nuovi posti di lavoro in altri settori né, naturalmente, 
dalla possibilità di far leva sui precedenti fattori di mobilità territoriali50. 

A tal proposito, Barbagallo51 ha affermato che il complessivo arretramento del Sud 
nei confronti del resto del Paese nel periodo fascista fu dovuto all’azione concomitante 
di due fattori regressivi: la ridotta espansione produttiva provocata dalla politica 
autarchica e il blocco dei flussi migratori. Ed infatti, continuava il Barbagallo, il regime 
come aveva inteso negare l’esistenza di una «questione meridionale» avrebbe voluto 
abolire anche la «questione migratoria», ma nulla fece dal punto di vista pratico per 
rimuovere le cause strutturali del fenomeno. 

Passando ad un’analisi di taglio quantitativo, complessivamente, nella fase dei 
transwar years espatriarono più di 4,3 milioni di nostri concittadini (ovvero la metà del 
periodo precedente), di cui il 51,5% in Europa e il 44% verso le Americhe52. 

Più in dettaglio, dopo una fase nettamente regressiva del biennio 1916-1917 (quando 
si ebbero, rispettivamente, 46.496 e 28.311 espatri totali) i flussi migratori ripresero in 
modo vivace negli anni seguenti. Infatti, nel biennio 1919-1920 si registrarono in valore 
assoluto quasi 900 mila emigranti, mentre nel quinquennio 1921-1925 si ebbe una media 
annua di 300 mila e, nel quinquennio 1926-1930, di 200 mila unità. Sulla scia di questo 
trend discendente, tra il 1931 e il 1935 la media annua dell’emigrazione scese a 90 mila 
unità, per arrivare ad appena 50 mila tra il 1936 e il 1940, quando ormai i venti di guerra 
stavano provocando un black-out delle relazioni economiche e diplomatiche internazionali. 

Dal settembre 1942 a tutto il 1945 non esistono statistiche sull’emigrazione, e 
possiamo presumere che in tutto il periodo della seconda guerra mondiale essa sia stata 
minima (salvo le migrazioni in forma coatta verso la Germania nazista di oltre 400 mila 
nostri connazionali). 

La destinazione extra-europea fu preminente nel quinquennio 1916-1921 
(nell’ordine del 60% del totale), mentre negli anni successivi, soprattutto a causa delle 
leggi restrizioniste varate dagli Stati Uniti (prima con il Literacy Act del 1917 e poi con 
i Quota Act del 1921 e del 1924)53, le destinazioni continentali sopravanzarono 
nettamente quelle extra-europee. 

L’emigrazione continentale vide in assoluto al primo posto la destinazione francese: 
infatti, in valore assoluto si registrarono verso questo paese più di un milione e mezzo 
di espatri, pari al 36% del flusso globale dell’intero periodo e al 70% del flusso 
migratorio verso l’Europa. La principale meta extra-europea rimase inizialmente, 
nonostante tutto, quella verso il Nord-America, ed in specie verso gli Stati Uniti, che 

 
50 Svimez, Statistiche sul Mezzogiorno d’Italia (1861-1953), Roma, 1954, pp. 10-44. 
51 Barbagallo F., Lavoro ed esodo nel Sud (1861-1971), Guida, Napoli 1973, p. 175. 
52 Le cifre ufficiali degli espatri non comprendono i lavoratori italiani (circa 410 mila) emigrati in 

Germania a titolo temporaneo, tra il 1938 e il 1941, in base ad accordi speciali italo-tedeschi. 
53 Ricordiamo che il Literacy Test del 1917 limitava l’ingresso negli Stati Uniti ai soli alfabetizzati e 

che il primo Quota Act del 1921 impose un contingentamento annuo dell’immigrazione europea pari al 
3% di ogni minoranza censita nel 1910. Tale quota, nel 1924, con un nuovo Immigration Act sarebbe 
stata portata al 2%, e il suo computo retrocesso al censimento del 1890, allorquando primeggiava negli 
Stati Uniti ancora la vecchia e più gradita immigrazione nordeuropea. Il tutto a dimostrazione del fatto 
che l’economia americana, superata la prima fase di industrializzazione di fine ’800-inizio ’900, aveva 
sempre meno bisogno di manodopera unskilled, come quella italiana. 
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tra il 1919 e il 1921 assorbirono, in termini assoluti, circa mezzo milione di nostri 
connazionali. Tra il 1922 e il 1930 riacquistò importanza, tra le mete transoceaniche, 
l’Argentina, che accolse nel suo territorio oltre 500 mila italiani. 

Per quanto riguarda le aree di partenza si registra una ripresa (ma sarebbe stata 
l’ultima) dei flussi in uscita dalle regioni del Nord-Italia: infatti, fatta eccezione per la 
Sicilia, le prime posizioni del rank della tabella che segue (tabella 11) furono occupate 
da Piemonte, Lombardia, Veneto e Venezia Giulia, che da sole rappresentarono il 
40,35% dell’intero flusso migratorio italiano del periodo di riferimento. 

 
TABELLA 11 

Rank prime 10 aree di partenza (1916-1946) 
 REGIONI VAL. ASSOLUTI VAL. % (SU TOT. ITALIA) 
1 Piemonte 533.085 12,24 
2 Lombardia 497.579 11,42 
3 Sicilia 449.093 10,31 
4 Veneto 392.157 9 
5 Venezia Giulia 378.631 8,69 
6 Campania 319.496 7,34 
7 Calabria 281.480 6,46 
8 Toscana 258.906 5,94 
9 Emilia 188.955 4,34 

10 Abruzzo 157.342 3,61 
 TOTALE PRIME 10 REGIONI 3.456.724 79,37 
 TOTALE ITALIA 4.355.240  

FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 
 
I rimpatri di questo turbolento periodo della nostra storia migratoria ammontarono a 

più di 2,2 milioni di unità. Anche considerando che fino al 1921 vennero computati 
solo quelli dai paesi extra-europei, i rientri dall’Europa (1,16 milioni) furono 
complessivamente superiori a quelli rivenienti da altre aree geografiche (1 milione dal 
continente americano, distribuito tra il Nord-America per il 63,5% e il Sud-America 
per 36,5%). Per quanto concerne l’Europa, ben il 72,5% dei rimpatri provenne dalla 
Francia ed il 14% dalla Svizzera. 

Il fenomeno dei rimpatri assunse dimensioni estremamente significative nella seconda 
fase della politica migratoria del fascismo, ovvero quella inaugurata dalle già citate 
circolari del 1927. Infatti, tra il 1927 e il 1930, a fronte di una media annua di espatri di 
circa 200 mila unità, la media annua dei rimpatri fu di 121 mila unità; nel triennio 1931-
34 la media annua di espatri si avvicinò alle 100 mila unità, contro 74 mila rimpatri; nel 
quinquennio 1935-1939, a fronte di un valore medio di 50 mila espatri (molti dei quali in 
Africa), si ebbero 46 mila rimpatri medi annui54. 

Le regioni verso cui si diressero i più consistenti flussi di rientro furono, 
nell’ordine, il Piemonte (13,5%), la Lombardia (12%), il Veneto (10%), la Sicilia 
(10%), la Campania (8,5%). 

La tabella che segue (tabella 12), riferita al periodo 1916-1946, articolata sulla base 
delle macroaree geografiche da cui scaturirono i flussi di rientro, rende con ogni 

 
54 E Sori, Emigrazione all’estero e migrazioni interne in Italia tra le due guerre, in «Quaderni 

storici», n. 29-30, maggio-dicembre 1975, pp. 579-606. 
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evidenza la rilevanza del fenomeno dei rimpatri durante gli anni di massimo 
restrizionismo del fascismo (1925-1934), allorquando fecero ritorno in Italia più di un 
milione di nostri connazionali. 

 
TABELLA 12 

Rimpatri per grandi aree geografiche (1916-1946) 
ANNI EUROPA* AMERICA RESTO DEL MONDO TOTALE 
1916-1924 268.071 490.290 5.253 763.614 
1925-1934 630.550 463.140 53.670 1.147.360 
1935-1944** 260.590 58.630 40.670 359.890 
1945** 0 0 0 0 
1946 3.958 511 89 4.558 
TOTALI GENERALI 1.163.169 1.012.571 99.682 2.275.422 
(*) dati disponibili dal 1921. 
(**) 1943, 1944 e 1945 valori pari a 0. 
FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 

 
 

7. La ripresa dei flussi migratori (1946-1961) 
 
Questa fase della storia migratoria nazionale corrisponde al periodo della 

ricostruzione, del «miracolo economico», dell’istituzione dei primi organismi 
comunitari. Per il Mezzogiorno è la fase in cui si hanno modifiche sostanziali nelle 
policy pubbliche di intervento, ordinarie e straordinarie, per l’economia ed in cui, a 
fronte di una vistosa accelerazione dello sviluppo economico del Paese, si amplifica il 
suo ritardo nei confronti delle aree più avanzate del Settentrione. 

La fine della seconda guerra mondiale segnò, a livello europeo, un cambiamento 
epocale nelle correnti e nelle politiche migratorie, legato a doppio filo ai mutamenti 
intervenuti nei rapporti internazionali e al nuovo ciclo espansivo dettato dalle esigenze 
della ricostruzione delle diverse economie europee. 

Queste ultime, in particolare, alimentarono una massiccia richiesta di manodopera 
dalle aree forti dell’Europa continentale che ridusse la capacità attrattiva rivestita fino a 
quel momento dalle mete transoceaniche. L’istituzione, poi, nel 1957, del «Mercato 
Comune Europeo» avrebbe rappresentato un’ulteriore spinta propulsiva a movimenti di 
popolazione nell’ambito degli Stati comunitari. 

A ben vedere, in questa fase, il movimento migratorio di più ampia portata, a livello 
europeo e non solo italiano, fu quello tra le campagne e le città, tra l’agricoltura e 
l’economia industriale o dei servizi, tra le zone più povere e le aree urbane più ricche 
del continente55. 

Alle origini di questa emigrazione lungo la direttrice Sud-Nord vi era una 
complementarietà tra la massiccia disoccupazione italiana e l’urgente richiesta di 

 
55 Si pensi che solo nei sei paesi fondatori della CEE (Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, 

Lussemburgo) gli occupati in agricoltura passarono, in termini assoluti, da 30 a 8,4 milioni ed in 
termini percentuali dal 28,9 all’11,2% della manodopera complessiva, F. Romero, L’emigrazione 
operaia in Europa (1948-1973), in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. Franzina (a cura di), Storia 
dell’emigrazione italiana. Partenze, cit., p. 398. 
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manodopera non qualificata in taluni mercati europei; tra il surplus di manodopera dal 
Sud agricolo e la pressante domanda di manodopera industriale proveniente dal Nord-
Ovest della penisola. 

La vivace ripresa dei flussi di mobilità all’interno del continente europeo ebbe come 
protagonisti dell’esodo i paesi economicamente più arretrati, tra cui, nel blocco 
occidentale, la Spagna e l’Italia. I paesi verso cui si diressero i più imponenti flussi di 
popolazione furono la Germania, la Svizzera, la Francia, il Belgio, ed ogni corrente 
migratoria avrebbe avuto specifiche caratteristiche, in ragione delle diverse motivazioni 
alla base delle opzioni migratorie, dei diversi obiettivi, delle diverse politiche poste in 
essere dai paesi di accoglienza. 

Alla fine del secondo conflitto mondiale, l’Italia si trovò in una situazione 
economica senza dubbio difficile ma non disperata, giacché le distruzioni belliche non 
avevano pregiudicato le potenzialità di ripresa del suo sistema produttivo. 

In base alla fotografia tracciata dai relatori del Rapporto della Commissione 
Economica per l’Assemblea Costituente del 1947 era possibile distinguere, dal punto di 
vista analitico, tra costi economici del conflitto, danni bellici in senso stretto e costi 
della ricostruzione, nel cui novero andavano comprese le spese per il riattamento delle 
infrastrutture di base, nonché gli oneri per il ripristino e la riconversione degli impianti 
industriali danneggiati o caduti in obsolescenza. 

La gravità dei problemi di questa caotica fase impose ai primi governi della 
liberazione l’adozione di scelte imperiose e urgentissime, la cui scala di priorità fu 
dettata dalle esigenze di breve periodo, ed in primis dalle necessità alimentari della 
popolazione. Di non minore urgenza erano, poi, i problemi derivanti dall’inflazione e 
dal perdurare, se non dell’aggravarsi, di questioni ataviche del nostro sistema 
economico, quali la disoccupazione strutturale, il dualismo settoriale e territoriale, il 
mancato aggiornamento tecnico di gran parte del sistema industriale e, più in generale, 
la tendenza dell’industria nazionale a rimanere lontana dalla «frontiera tecnologica». 

A tutto ciò si aggiunga che, per dare concretamente avvio alla ricostruzione del 
sistema industriale occorreva affrontare preliminarmente il problema della carenza di 
riserve valutarie, giacché l’Italia era tributaria dall’estero per gli approvvigionamenti di 
risorse energetiche e di materie prime, che potevano essere acquistate solo con divise 
internazionali. 

Alla luce di tutto ciò, avrebbe preso corpo in Italia un programma di ricostruzione 
nel cui ambito all’industria si richiedeva una modernizzazione in termini di 
competitività internazionale, mentre si spostava più in avanti nel tempo l’obiettivo del 
riassorbimento strutturale della disoccupazione, in particolare meridionale, e della 
riduzione degli squilibri territoriali Nord-Sud. 

Prese altresì forza l’idea, in questo periodo, che un riassorbimento di lungo periodo 
della disoccupazione non fosse possibile in assenza di una consistente emigrazione e 
che anche i problemi di bilancia valutaria potessero essere risolti, come era avvenuto 
corposamente nell’«età giolittiana» ma anche nei transwar years, grazie al flusso delle 
rimesse degli emigranti (tabella 13)56. 

 
56 F. Balletta, Emigrazione italiana, cicli economici e rimesse (1876-1976), in Rosoli G. (a cura 

di), Un secolo di emigrazione italiana (1876-1976), cit., pp. 85-91; F. Balletta, Le rimesse degli 
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TABELLA 13 
Ammontare rimesse e % su entrate Bil. Pagam. (1947-1961, val. in mil. di lire1938) 

Anni Ammontare  
(mil. di lire 1938) 

% rimesse su entrate  
Bil. Pagam. 

1947 182 1,43 
1948 546 3,02 
1949 1.117 5,45 
1950 938 5,25 
1951 901 3,31 

media (1947-1951) 736 3,69 
1952 1.368 5,24 
1953 1.594 5,37 
1954 1.526 4,84 
1955 1.581 4,53 
1956 2.111 5,53 

media (1952-1956) 1.636 5,10 
1957 2.674 5,56 
1958 3.818 7,52 
1959 3.828 6,72 
1960 4.621 6,75 
1961 5.669 6,49 

media (1957-1961) 4.122 6,60 
FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 

 
Coerentemente a tale visione, la programmazione economica dei primi governi 

della Repubblica - e facciamo riferimento, in specie, al programma quadriennale 
sottoposto all’OECE nel 194857 - prevedeva un consistente incremento del livello dei 
flussi migratori finalizzato a raggiungere l’equilibrio della bilancia dei pagamenti, 
obiettivo strategico da perseguire unitamente alla liberalizzazione del commercio 
estero e all’utilizzo degli aiuti dell’European Recovery Program. 

In quest’ottica sistemica di ampio respiro, la ripresa dei flussi migratori diveniva 
dunque un necessario complemento della strategia complessiva di liberalizzazione, in 
quanto avrebbe, per un verso, alleviato la disoccupazione e, per un altro, contribuito, 
grazie alle rimesse dall’estero, al riequilibrio della bilancia dei pagamenti. Senza 
considerare che i flussi migratori sarebbero serviti a lenire i conflitti sociali ed a creare 
un clima di consenso all’interno del Paese, in una fase ancora incerta del quadro 
politico58. 

 
emigrati italiani e la bilancia dei pagamenti internazionali (1861-1975), in F. Assante (a cura di), Il 
movimento migratorio italiano dall’Unità nazionale ai giorni nostri, cit., pp. 207-286 (in particolare 
l’Appendice statistica, pp. 270-286). 

57 Programma economico italiano a lungo termine 1948/1949-1952/1953 presentato dal Governo 
italiano all’Oece nell’ottobre 1948. Il Programma auspicava una crescita delle rimesse fino a un 
ammontare di 205 milioni di dollari per il 1952-53, cifra che avrebbe rappresentato il 10% circa delle 
importazioni. Per raggiungere tali obiettivi si prevedeva, nel quadriennio 1948-1952, una emigrazione 
netta di 832.000 unità, di cui 364.00 in Europa e 468.000 negli altri continenti. 

58 Ricordiamo che Alcide De Gasperi, nel 1949, in un celebre intervento al III Congresso 
Nazionale della Democrazia Cristiana, affermò esplicitamente la necessità che gli italiani 
«riprendessero le vie del mondo», M. Degl’Innocenti, L’emigrazione nella storia d’Italia dal 1914 al 
1975, cit., vol. II, p. 235. 
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Se la ricerca di sbocchi esteri all’eccedenza di manodopera prendeva dunque le 
mosse da pressanti esigenze di politica interna, il ripristino di cospicui flussi migratori 
avrebbe tratto alimento, esogenamente, dal pesante squilibrio tra domanda ed offerta di 
manodopera determinatosi nel dopoguerra in numerosi paesi occidentali, come il 
Belgio, la Gran Bretagna, la Svizzera e, soprattutto, la Francia, per far fronte alle 
esigenze della ricostruzione. 

A tal proposito, occorre ricordare che già nel 1946-47, con assoluto tempismo, il 
governo De Gasperi aveva sottoscritto accordi bilaterali con questi paesi e negli anni 
successivi anche con Olanda, Lussemburgo e Germania59. 

Tali accordi aprivano la possibilità di contratti temporanei di lavoro e di residenza 
per gli immigrati italiani su specifica «chiamata» da parte del paese ricevente, fino ad 
una quota massima annua di ingressi prefissata autonomamente da ogni Stato ospitante. 

In virtù di questi agreements si sarebbe passati, gradualmente, da un modello di 
emigrazione «regolamentata» a un modello di emigrazione, almeno parzialmente, 
«assistita». Infatti, l’organizzazione istituzionalizzata dei flussi di mobilità territoriale 
della popolazione, la negoziazione in sede internazionale di tali flussi e la loro 
organicità rispetto agli obiettivi programmatici di politica economica, configuravano 
un ampliamento della sfera d’intervento del soggetto pubblico, coerente anche con la 
nuova Weltanschauung socio-centrica della carta costituzionale. 

La Costituzione, infatti, al titolo III (Rapporti economici), art. 35, comma 4, 
riconosceva la libertà di emigrazione, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge 
nell’interesse generale, e tutelava il lavoro italiano all’estero. 

C’è da dire, tuttavia, che almeno nei primi anni dell’ordinamento repubblicano il 
governo italiano non superò l’impostazione che vedeva nell’emigrazione l’unico 
rimedio alla disoccupazione, se non addirittura una leva per lo sviluppo economico del 
Paese. In aderenza a tale ottica riduttiva, l’intervento del governo, volto a promuovere 
un’emigrazione «organizzata» e/o «assistita», si sarebbe estrinsecato nel varo, tra il 
1946 e il 1959, di una serie di leggi e regolamenti di scarso impatto e nel 
perseguimento di accordi di collaborazione economica su base bilaterale e/o 
multilaterale con diversi paesi europei60.  

 
59 A proposito di tali accordi bilaterali, ricordiamo, in quanto esemplificativo dello scarso potere 

contrattuale dell’Italia, quello sottoscritto con il Belgio nell’ottobre del 1945 (poi rinegoziato nel 
giugno del 1946), con il quale il governo belga si impegnava a dare all’Italia 24 quintali di carbone 
all’anno per ogni italiano che si recava a lavorare nelle sue miniere. A commento di tali accordi, Anne 
Morelli ha parlato di una vera e propria forma di «deportazione» di italiani verso il Belgio, A. 
Morelli, Le aree di arrivo. In Belgio, in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. Franzina (a cura di), 
Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, cit., pp. 165-170. Sulla stessa lunghezza d’onda, P. Cinanni, 
Emigrazione e imperialismo, Editori Riuniti, Roma, 1975, pp. 150-152. 

60 A parte l’art. 35 della Costituzione, dall’agosto 1946 all’ottobre 1970 il Parlamento avrebbe 
licenziato ben 13 leggi, tra le quali ricordiamo la n. 1697 del maggio 1947, istitutiva del 
«Commissario governativo»; la n. 381 dell’aprile 1948, istitutiva, presso il Ministero del Lavoro e 
della Previdenza sociale, della «Direzione generale dell’occupazione e delle migrazioni»; la n. 252 
dell’aprile 1959, recante «Disposizioni a favore degli emigranti che rimpatriano». 
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In termini quantitativi, nei primi anni del dopoguerra l’emigrazione riprese 
consistenza, ma senza raggiungere le dimensioni dell’«età giolittiana» né dei primi anni 
’20 del Novecento61. 

 
TABELLA 14 

Rank prime 10 aree di partenza (1946-1961) 
 REGIONI VAL. ASSOLUTI VAL. % (SU TOT. ITALIA) 

1 Veneto 611.438 13,73 
2 Campania 495.591 11,13 
3 Sicilia 427.251 9,6 
4 Calabria 420.525 9,45 
5 Puglia 385.721 8,66 
6 Abruzzo 308.365 6,93 
7 Lombardia 292.156 6,56 
8 Venezia Giulia 276.101 6,2 
9 Emilia 222.099 4,99 

10 Lazio 195.816 4,4 
 TOTALE PRIME 10 REGIONI 3.638.063 81,65 
 TOTALE ITALIA 4.452.200  

FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 
 
Inizialmente i flussi di espatrio, pur con una prevalenza delle regioni meridionali e 

del Nord-Est, erano ancora distribuiti in maniera proporzionale tra le diverse aree del 
Paese. Tuttavia, man mano che la ripresa economica avanzava, il deflusso dal 
Mezzogiorno e dalle Isole aumentava, quello del Centro si stabilizzava, quello del 
Nord-Est iniziava a calare, quello del Nord-Ovest diminuiva notevolmente, finendo per 
presentare addirittura saldi migratori attivi, in virtù del forte aumento dei rimpatri e del 
contributo dei flussi migratori interni alimentati dalle popolazioni del Mezzogiorno. 

Tirando le somme, complessivamente, nel periodo in esame, per quanto riguarda le 
aree di partenza, fatta eccezione per il Veneto (14%), furono le regioni del Sud a 
fornire da sole il 46% del totale dei flussi in uscita, come si evince dalla lettura dei 
valori della tabella 14. 

Le migrazioni verso il Nord-America - cospicue nei primissimi anni del dopoguerra 
ma ridottesi vistosamente, salvo alcuni episodici picchi, nella parte finale del nostro 
step di riferimento (1946-1961) - segnarono alcune importanti novità, una delle quali fu 
l’inaugurazione di una «doppia corrente migratoria» che coinvolse gli Stati Uniti e il 
Canada, tra i quali si stabilì un’«osmosi» continua di manodopera, dettata dalle diverse 
esigenze congiunturali delle due economie. 

In America Latina, i paesi che accolsero i contingenti più numerosi di nostri 
espatriati furono l’Argentina, per l’11%, il Brasile, per il 2,5% e il Venezuela, che con 
il suo 5,5% rappresentò la novità del periodo. 

Occorre però sottolineare che a partire dalla metà degli anni ’50 si esaurì la fase 
propulsiva dei flussi migratori diretti verso il Sud-America, mentre assunse consistenza 
inattesa il nuovo polo di attrazione dell’Australia, paese che, nel quindicennio 1946-

 
61 D. Demarco, L’emigrazione italiana dall’Unità ad oggi: profilo storico, in F. Assante (a cura 

di), Il movimento migratorio italiano dall’Unità nazionale ai giorni nostri, cit., p. 12. 
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1961, per forzare le tappe della sua industrializzazione, avrebbe assorbito il 54% di 
tutta l’emigrazione italiana verso questo continente nell’arco secolare 1876-1976. 

A proposito dell’Australia, ricordiamo che nel secondo dopoguerra il governo 
locale elaborò e mise in attuazione un avanzatissimo piano di policy migratoria noto 
come «Populate or Perish», volto ad incrementare la popolazione lavorativa (ed in 
specie quella qualificata) a fini strategici, economici e militari. 

Il vasto piano di reclutamento di forza-lavoro dall’Europa fu avvantaggiato dalle 
difficoltà economiche e sociali nelle quali versavano diversi stati europei, tra cui 
l’Italia, anche a causa di una grande esuberanza di forza-lavoro disoccupata, in specie 
per il rientro dai vari fronti di guerra di milioni di soldati. 

Per favorire l’incontro tra domanda e offerta di forza-lavoro, i governi australiano 
ed italiano negoziarono, nel 1952, uno schema di passaggi marittimi «assistiti» e un 
sistema di cosiddette chiamate «garantite», ovvero avallate da parenti di italiani già 
residenti da tempo in Australia. 

Inoltre, per incoraggiare l’emigrazione dall’estero, il governo australiano si 
impegnò a coprire le spese del viaggio e del primo soggiorno, per una quota che andava 
dall’80% per i migranti di nazionalità britannica al 65% per i migranti di altre 
nazionalità62. 

Per effetto di questi accordi e di questi incentivi, nell’arco di pochi anni il 
contingente di italiani emigrati in Australia aumentò di dieci volte rispetto al periodo 
ante-bellico. Peraltro, giova ricordare che se nei primi decenni del XX secolo ad 
emigrare in Australia furono italiani provenienti principalmente da regioni 
settentrionali, negli anni ’50-’60 furono per lo più i meridionali ad alimentare il flusso 
di esodi (il 56% dal Mezzogiorno continentale ed il 25,5% dalle Isole). 

I lavoratori italiani emigrati in Australia avrebbero giocato un ruolo importante per 
l’economia del paese di accoglienza, sia come dipendenti sia come imprenditori, in 
specie nei settori delle costruzioni, delle manifatture e dell’agricoltura, mentre dopo la 
crisi internazionale degli anni Settanta sarebbero state privilegiate dagli italiani le 
attività del terziario (commercio, ristorazione). 

Peraltro, questo ampio flusso migratorio italiano avrebbe creato i presupposti di più 
stretti legami commerciali tra i due paesi ed avrebbe promosso più strette relazioni 
diplomatiche, per effetto delle quali si sarebbero stipulati trattati reciproci sulla 
sicurezza sociale, sulle pensioni, sull’assistenza sanitaria. 

In definitiva, questo virtuoso modello di accoglienza dei flussi migratori ha 
facilitato e sviluppato legami permanenti di ordine sociale, economico e culturale tra 
l’Italia e l’Australia, i cui benefici sono ricaduti sia sul paese di provenienza sia su 
quello di destinazione63. 

 
62 A. De Clementi, La legislazione dei paesi di arrivo, in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. 

Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, cit., p. 434. 
63 A. Boncompagni, Le aree di arrivo. In Australia, in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. 

Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, cit., pp. 115-119. L’Autore di questo 
saggio sottolinea poi come anche la scelta da parte delle autorità australiane di consentire 
l’edificazione di case e locali da parte di costruttori italiani abbia giocato un ruolo fondamentale ai 
fini dell’integrazione. 
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Tornando, dopo questa puntualizzazione del caso australiano, all’analisi sotto il 
profilo dimensionale dei flussi migratori della fase compresa tra il 1946 e il 1961, c’è 
da dire che i rimpatri ammontarono a quasi 2 milioni, il 77,5% dei quali di provenienza 
europea (con un «tasso di rotazione» del 54%). 

In ambito continentale il massimo flusso di rientri avvenne dalla Svizzera (46% di 
rimpatri, con «tasso di rotazione» del 73%), seguita, ma a grande distanza, dalla 
Francia (24,5% di rimpatri, con «tasso di rotazione» del 43,5%). Il vistoso gap dei tassi 
di rientro tra questi due paesi stava a dimostrare, con ogni evidenza, una sostanziale 
differenza dei due modelli di accoglienza e di gestione dei flussi migratori. A dire che, 
nel caso svizzero, la domanda di lavoro era già nelle sue premesse di tipo ciclico, 
mentre nel caso francese era a più lungo termine; in secondo luogo, che le stesse policy 
migratorie delle autorità elvetiche, rispetto a quelle francesi, non erano propense a 
favorire l’integrazione e l’insediamento definitivo degli immigrati italiani. 

Dall’America settentrionale si ebbe il 3% dei rimpatri (con un «tasso di rotazione» 
dell’11,5%), mentre dall’America del Sud il flusso di ritorno ammontò al 12,5% (con 
un «tasso di rotazione» del 27%, di cui il 42% dal solo Venezuela). 

Da un punto di vista strutturale, analizzando i dati articolati per età e per sesso, oltre 
che per provenienza geografica, possiamo aggiungere, per quanto concerne gli espatri, 
che la classe di età 14-19 anni fu calamitata dalle mete europee (61%), mentre per i 
paesi d’oltremare fu più consistente il gruppo di età dai 50 anni in su; che il movimento 
migratorio femminile assunse una maggiore consistenza rispetto al passato, in specie 
per le mete extra-europee, dove raggiunse in alcuni casi il 49% degli espatri totali64. 

L’emigrazione verso l’Europa continuò ad essere in prevalenza maschile, mentre in 
termini di skill professionali, gli espatri dall’Italia erano ancora rappresentati, per la 
maggior parte, da manodopera scarsamente qualificata, anche se andava diminuendo la 
quota di emigranti senza occupazione (che nei primi anni del dopoguerra erano il 30% 
del totale, e alla fine degli anni ’50 appena il 10%). Restò invece consistente la 
percentuale di manodopera proveniente dall’agricoltura (tra il 20 e il 25%), per quanto 
la quota di emigranti che al momento della partenza era occupato in altri settori, in 
specie nell’edilizia e nell’industria manifatturiera, fosse aumentata dal 45% del 1950 al 
67,5% del 1960. 

Le caratteristiche dell’emigrazione di questo periodo – ha scritto il Romero65 - 
assunsero fin dall’inizio una particolare fisionomia, giacché la domanda di lavoro che 
l’alimentava era intrinsecamente instabile, in quanto concentrata in settori altamente 
ciclici o addirittura stagionali (agricoltura, edilizia). 

Aggiungiamo, da parte nostra, che la relativa vicinanza geografica delle aree di 
espatrio favorì la mobilità transitoria di singoli soggetti (in genere giovani lavoratori 
maschi, che abbracciavano la scelta migratoria soprattutto per accumulare velocemente 
reddito, risparmiare e fare repentinamente ritorno in patria), piuttosto che il 
trasferimento permanente di interi nuclei familiari, come invece continuava ad 
accadere per l’emigrazione transoceanica. 

 
64 L. Favero - G.Tassello, Cent’anni di emigrazione italiana (1876-1976), in G. Rosoli (a cura di), 

Un secolo di emigrazione italiana (1876-1976), cit., pp. 49-50. 
65 F. Romero, L’emigrazione operaia in Europa (1948-1973), cit., p. 400. 
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Si trattava, a ben vedere, di una emigrazione essenzialmente economica non solo nelle 
sue motivazioni, ma anche nella sua dinamica, in quanto totalmente trainata e plasmata 
dalla domanda di lavoro proveniente dall’estero, e quindi fortemente sensibile alle sue 
fluttuazioni, per cui, più che di un trasferimento di popolazione si dovrebbe parlare di un 
fenomeno di intensa mobilità di settori di manodopera tra mercati del lavoro contigui. 

Alla luce di questa crescente tendenza alla transitorietà degli sbocchi migratori, 
unita al fatto che la domanda di forza-lavoro da parte della Francia e del Belgio (i paesi 
più favorevoli all’insediamento permanente), una volta completata la ricostruzione, 
stava decisamente diminuendo, a metà degli anni ’50 la politica migratoria italiana 
dovette fare i conti con inattese difficoltà, alimentate dal fatto che si cominciò ad 
avvertire sul mercato del lavoro europeo (soprattutto per quelle fasce di manodopera e 
di attività professionale meno qualificate) la concorrenza degli altri paesi mediterranei. 

Fu per questi motivi che l’Italia cercò di negoziare accordi con i suoi partner europei, 
in particolare proponendo la libera circolazione della manodopera nel contesto del 
processo di integrazione europea. 

A tal proposito, ricordiamo che se già nel 1951, con l’istituzione della CECA si 
ebbe una prima dichiarazione di principio in materia, con l’art. 48 del «Trattato di 
Roma» del 1957, istitutivo del «Mercato Comune Europeo», veniva formalmente 
garantita la libera circolazione della manodopera per rispondere a «un’effettiva 
domanda di lavoro». Per rendere effettivo questo principio, nel periodo di transizione 
verso la piena apertura del «Mercato Comune» i governi avrebbero dovuto allentare i 
controlli sui loro mercati del lavoro, segnando così un successo formale di notevole 
portata per la diplomazia italiana. 

Tuttavia, l’Italia era ormai entrata, quasi senza accorgersene, nella fase più intensa 
del «boom economico», per effetto del quale sarebbero cambiati i termini del problema 
migratorio italiano. In particolare, si sarebbe manifestata una netta preferenza agli 
spostamenti lungo la direttrice Sud-Nord all’interno della penisola, piuttosto che in 
ambito europeo. 
 
 
8. La fase «meridionale» e delle«migrazioni interne» (1962-1976) 
 

L’ultimo grande ciclo storico di emigrazione abbraccia un quindicennio carico di 
contraddizioni, al termine del quale l’Italia cessa di essere un paese di emigrazione per 
diventare polo di attrazione per immigrati provenienti da altre parti del globo. 

Abbiamo definito questo periodo della nostra storia migratoria come quello della 
fase «meridionale» e delle «migrazioni interne», in quanto si tratta di fenomeni tra loro 
strettamente interrelati e che andranno analizzati congiuntamente, alla luce 
dell’evoluzione su base nazionale ed internazionale del modello di sviluppo 
capitalistico che si andavano imponendo in questi anni. 

Gli espatri di questa fase assommano, in valore assoluto, a 2,9 milioni, rispetto a 2,4 
milioni di rimpatri. Il tasso migratorio con l’estero passa dal 7,2‰ del 1962 al 2‰ 
degli ultimi anni del periodo in esame. 

Per quanto concerne le aree di destinazione, il continente europeo è, ancor più che 
in precedenza, la meta privilegiata dai nostri emigranti: l’Europa, infatti, assorbe il 
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79% del totale degli espatri, il Nord-America il 13%, il Sud-America il 2%, l’Oceania 
il 4%. 

A partire dal 1958, per poi incrementarsi ulteriormente tra il 1962 e il 1966, esplose 
la domanda europea di manodopera e la forza-lavoro italiana affluì non solo verso gli 
impieghi temporanei nell’edilizia o nell’agricoltura, ma in maniera sempre più 
cospicua verso gli impieghi nelle grandi fabbriche della produzione fordista di 
automobili, macchinari, elettrodomestici e di altri beni di consumo. 

In Europa, un vero e proprio «effetto-calamita» fu giocato dalla Svizzera, che da 
sola accolse il 38% dell’intero flusso migratorio italiano, ed il 47,5% del totale degli 
espatri italiani verso l’Europa. 

Un’altra novità del periodo fu la consistenza assunta dal mercato del lavoro della 
Germania occidentale (RFT), che iniziava già in questi anni ad assumere il ruolo di 
«locomotiva» dell’economia continentale. La Germania, infatti, assorbì il 29% del 
totale degli espatri italiani del periodo, ed il 71% degli espatri italiani in ambito 
comunitario. 

Nei casi della Svizzera e della Germania l’emigrazione mantenne costanti caratteri 
di transitorietà, e le stesse politiche governative di questi paesi, per favorire un’intensa 
mobilità e temporaneità degli esodi, intesero adottare modelli di rotazione e 
sostituzione continua della manodopera straniera. 

Per quanto concerne le aree di partenza, le prime quattro posizioni sono coperte da 
altrettante regioni del Mezzogiorno (la Puglia per il 15,72%; la Campania per il 
14,72%; la Sicilia per l’11,95%; la Calabria per l’11,08%), che da sole rappresentano il 
53,47% del totale degli espatri del periodo (tabella 15).  

TABELLA 15 
Rank prime 10 aree di partenza (1962-1976) 

 REGIONI VAL. ASSOLUTI VAL. % (SU TOT. ITALIA) 
1 Puglia 470.782 15,72 
2 Campania 440.970 14,72 
3 Sicilia 357.805 11,95 
4 Calabria 331.847 11,08 
5 Veneto 245.406 8,19 
6 Lombardia 183.643 6,13 
7 Abruzzo 156.140 5,21 
8 Basilicata 132.134 4,41 
9 Venezia Giulia 110.584 3,69 
10 Lazio 97.536 3,26 

 TOTALE PRIME 10 REGIONI 2.526.847 84,37 
 TOTALE ITALIA 2.995.130  

FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 

Ancora cospicuo fu, in questa fase, anche se non nelle dimensioni dei periodi 
precedenti66, il contributo che diedero le rimesse degli emigranti al riequilibrio della 
bilancia dei pagamenti, sempre in sofferenza a causa della necessità di alimentare le 

 
66 Per una percezione quantitativa della differenza tra i diversi periodi, si pongano a confronto i 

dati delle tabelle 7 e 16. 
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industrie con materie prime e fonti energetiche di cui il nostro Paese scarseggiava 
(tabella 16). 

TABELLA 16 
Ammontare rimesse e % su entrate Bil. Pagam. (1962-1976, val. in mil. di lire 1938) 

Anni Ammontare (mil. di lire 1938) % su Bil. Pagam. 
1962 6761 7,94 
1963 6841 7,66 
1964 7.266 7,36 
1965 8622 7,39 
1966 9368 7,3 

media (1962-1966) 7.772 7,53 
1967 8.851 6,37 
1968 9.532 6,06 
1969 10.089 5,73 
1970 9.814 5,37 
1971 11.168 5,57 

media (1967-1971) 9.891 5,82 
1972 11.052 4,98 
1973 10.590 4,69 
1974 7.319 3,22 
1975 6.576 2,78 
1976 6.103 2,55 

media (1972-1976) 10.410 3,64 
FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 

 
I rimpatri di questa fase si caratterizzano per la loro sostanziale concentrazione nel 

continente europeo (89% del totale, con un valore assoluto di 2,1 milioni). Volendo, 
poi, operare una classificazione per «tassi di rotazione» migratoria, ne scaturisce questa 
graduatoria: Svizzera (93,5%), Francia (93%), Germania (87%). 

Nelle destinazioni extra-europee emerge una situazione affatto peculiare: se per il 
Nord-America registriamo un «tasso di rotazione» pari al 20% (quasi 78 mila rimpatri, 
su 395 mila espatri), per il Sud-America si ha un tasso negativo (69 mila rientri, contro 
i quasi 55 mila espatri), così come per l’Africa (quasi 75 mila rimpatri, contro i 36 mila 
espatri). Per il continente australe si ha, invece, un tasso di rotazione del 26,2% (33 
mila rimpatri, su quasi 127 mila espatri). 

Come si è detto, i flussi dell’emigrazione italiana furono significativamente alterati 
dalle trasformazioni in atto nell’economia internazionale. Gli espatri globali toccarono 
i livelli più alti dell’intero dopoguerra, ma il saldo migratorio netto si ridusse 
drasticamente. Ancora, le partenze verso l’Europa (ormai di origine quasi 
esclusivamente meridionale) aumentarono vertiginosamente, in funzione della 
persistente domanda di lavoro proveniente da quest’area, mentre quelle transoceaniche 
scesero ai minimi storici. 

Questa combinazione di trend divergenti era dovuta alla natura profondamente 
diversa dei due tipi di emigrazione. Infatti, l’emigrazione transoceanica - strettamente 
interrelata al livello della disoccupazione in Italia, piuttosto che alla domanda di lavoro 
proveniente dall’estero - mantenne il carattere di emigrazione permanente, mentre 
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l’emigrazione verso il continente europeo, seguendo l’andamento della domanda di 
lavoro estero, divenne di breve durata, temporanea e spesso addirittura «ciclica»67. 

La Svizzera e la Germania furono i due paesi verso i quali si concentrò l’ultimo 
ciclo storico dell’emigrazione italiana, prima del suo esaurimento definitivo. Erano 
questi i luoghi emblematici del trasferimento di manodopera meridionale, quasi sempre 
di sesso maschile, scarsamente qualificata, che si poneva fin dal momento della 
partenza l’obiettivo della temporaneità dell’esodo. Partivano, infatti, per la Germania e 
la Svizzera, prevalentemente nostri concittadini interessati a lucrare sui differenziali 
salariali e per accumulare risorse da potere impiegare in varie forme al momento del 
rientro nelle comunità di origine. 

A tal proposito, non si può evitare di rimarcare che fu la stessa politica governativa 
dei paesi di accoglienza che mirava, con ogni evidenza, a non rendere permanente 
l’emigrazione. La Svizzera, ad esempio, fin dai primi anni ’50 aveva deliberatamente 
promosso una politica di rotazione dei permessi di lavoro, ed aveva accentuato questo 
orientamento nel corso del successivo decennio. 

La Germania, invece, da nazione di emigrazione, in uscita, quale era stata nei primi 
anni del dopoguerra, si era velocemente trasformata in un’economia ad elevata 
occupazione, che calamitava flussi di manodopera dall’Est e dalle campagne per 
soddisfare le esigenze dell’edilizia e delle fabbriche. Tuttavia, ben presto questi flussi 
si rivelarono insufficienti, per cui già nel 1955 il governo di Bonn negoziò con l’Italia 
un accordo bilaterale per l’immigrazione controllata di manodopera dalla nostra 
penisola, e negli anni successivi negoziò altri accordi con la Grecia, la Jugoslavia, la 
Turchia68. Per effetto di tali agreements, tra il 1960 e il 1973 il numero di lavoratori 
stranieri impiegati in Germania crebbe, in modo esponenziale, da 280 mila a 2 milioni 
e 600 mila unità. 

Tuttavia anche in Germania, come si è visto nel caso della Svizzera, la politica 
migratoria del governo mirava a prevenire il consolidarsi di un’immigrazione 
permanente attraverso una gestione restrittiva dei permessi di soggiorno. C’è da dire, 
però che questa politica, in definitiva, avrebbe prodotto effetti solo nei confronti degli 
immigrati provenienti dai paesi extracomunitari (come Grecia, Turchia, Jugoslavia), 
mentre per gli altri membri del «Mercato Comune», tra cui naturalmente l’Italia, 
l’entrata in vigore delle norme per la libera trasferibilità della forza-lavoro, avrebbe 
comportato la semplificazione dei permessi di lavoro e di residenza. 

Caratteristiche e specificità della situazione economica italiana e peculiarità dello 
sviluppo economico tedesco concorsero dunque a fare della Germania, per oltre un 
decennio, la più consistente meta degli emigranti italiani. 

 
67 Naturalmente, sono da evitare approcci eccessivamente deterministici, in quanto, seppur non 

ingenti, si ebbero in questo periodo flussi di ritorno anche dal continente americano, così come in 
taluni casi diversi emigranti italiani decisero di trasferire in via definitiva la propria residenza verso i 
più ricchi paesi europei. 

68 F. Romero, L’emigrazione operaia in Europa (1948-1973), cit., p. 409. Si veda anche O. 
Casacchia-S. Strozza, Le migrazioni interne e internazionali in Italia dall’Unità ad oggi: un quadro 
complessivo, in L. Di Comite - A. Paterno (a cura di), Quelli di fuori. Dall’emigrazione 
all’immigrazione: il caso italiano, «Democrazia e Diritto», n. 11, Franco Angeli, Milano, 2002. 
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A dirottare i flussi in uscita verso la Germania contribuirono vari fattori: in primo 
luogo, come già detto, la necessità da parte dell’imprenditoria tedesca di alimentare di 
forza-lavoro la sua industria; in secondo luogo, il più elevato livello dei salari 
corrisposti dall’industria tedesca rispetto agli altri paesi europei; ancora, l’adesione al 
«Mercato Comune», che sanciva, tra le altre cose, il principio della libertà di 
movimento delle popolazioni all’interno della Comunità69, per cui i lavoratori italiani 
presero assai presto a muoversi al di fuori dei programmi ufficiali di immigrazione 
gestiti e assistiti dai governi, e agirono invece spontaneamente e autonomamente sulla 
base delle informazioni e delle occasioni di lavoro di cui venivano a conoscenza da 
parenti, colleghi e conoscenti (la cosiddetta «catena migratoria»). 

Si venne così a creare una singolare coincidenza di obiettivi tra questi due paesi: se 
da un lato, infatti, gli emigranti italiani concepivano la loro esperienza come una 
vicenda di carattere temporaneo, volta ad accumulare risorse in vista di un repentino 
ritorno nelle comunità di origine, per le autorità governative tedesche era da 
privilegiare questo modello flessibile di politica migratoria. 

In tal senso, il Pugliese ha rimarcato come le linee guida dell’Auslaenderpolitik 
(ovvero della politica nei confronti degli stranieri) fossero ispirate al principio che la 
Germania era un paese nel quale era consentita l’immigrazione dei lavoratori per un 
tempo prolungato, al termine del quale era però previsto un ritorno definitivo di questi 
lavoratori nei paesi di origine. 

L’applicazione concreta dell’Auslaenderpolitik, invero, avrebbe nel corso degli anni 
Sessanta dato vita ad una ambigua politica del «doppio binario», giacché da un lato si 
ponevano in atto una serie di azioni volte a incoraggiare il ritorno in patria degli 
immigrati e da un altro si promuovevano una serie di aiuti volte all’integrazione e alla 
stabilizzazione di quelle fasce di immigrati che si sarebbero comunque fermate in terra 
tedesca70. 

In definitiva, l’emigrazione italiana in Europa di questo periodo accentuò quei 
caratteri, già parzialmente visibili nella precedente fase migratoria, di una mobilità di 
breve durata, oscillante tra diverse opzioni di impiego e di reddito offerte da mercati 
del lavoro contigui, quali quello tedesco, quello svizzero e quello francese. 

Sicché, possiamo dire che a cavallo tra gli anni ’60-’70 non si emigrava più nel 
senso tradizionale del termine. Infatti, in riferimento a questo periodo più che di 
emigrazione in senso stretto si dovrebbe parlare di un comportamento economico in 
itinere, che consentiva ai lavoratori di vagliare le opportunità offerte da diversi mercati 
del lavoro, in termini di maggiore opportunità formative e di maggiori guadagni71. 

In definitiva, prese corpo in questa fase della nostra storia migratoria un processo 
«circolare» di tipo push/pull che finiva per sfuggire alle più tradizionali classificazioni, 
 

69 A tal proposito, occorre rimarcare che l’incanalamento del flusso migratorio italiano verso la 
Germania fu fortemente accelerato proprio dalla liberalizzazione comunitaria, che ampliava le 
possibilità di movimento della manodopera al di fuori dei programmi ufficiali di reclutamento, 
semplificando quindi una mobilità direttamente legata alle condizioni di mercato, F. Romero, 
Emigrazione e integrazione europea (1945-1973), Edizioni Lavoro, Roma, 1991, p. 112. 

70 E. Pugliese, Le aree di arrivo. In Germania, in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. Franzina (a 
cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, cit., pp. 129-130. 

71 F. Romero, L’emigrazione operaia in Europa (1948-1973), cit., p. 414. 
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giacché l’emigrante proveniente da un’area poteva poi scegliere non solo di far ritorno 
nella regione natia, ma spesso di prolungare il proprio esodo verso altre destinazioni, 
esterne e/o interne al paese di prima accoglienza. 

Un’ulteriore novità, non meno significativa, della storia migratoria di questo 
periodo derivò dal fatto che più di un milione di cittadini meridionali andarono a 
cercare impiego nelle fabbriche e nei cantieri del Nord, mentre l’emigrazione 
transoceanica intorno al 1962-63 si esaurì quasi completamente. 

Questa nuova dinamica del ciclo migratorio, nella misura in cui si intrecciò con la 
fase finale del «miracolo economico» e con l’avanzare delle istituzioni comunitarie 
(che tendevano, in prospettiva, a unificare il mercato delle merci, delle persone e dei 
capitali), costituì il motivo strutturale del progressivo esaurirsi della secolare stagione 
migratoria italiana. 

 
 

9. Focus Mezzogiorno 
 

Dal 1881 al 1976 il Mezzogiorno ha subito una perdita migratoria nell’ordine di 9 
milioni di unità. Tuttavia, nello stesso arco temporale quest’area ha conosciuto 
un’elevata eccedenza naturale di nati vivi sui morti, per effetto della quale la sua 
consistenza demografica è aumentata di 8,1 milioni, passando dai 10,9 milioni di 
abitanti del 1881 ai 19 milioni del 1976 (pari al 37, 2% della popolazione italiana a 
questa data). 

Sulla scorta di elaborazioni statistiche condotte su dati di fonte Svimez e Istat, la 
Malfatti ha calcolato che in questa macrofase secolare il Mezzogiorno ha fornito, su 
base nazionale, il 30% dell’aumento complessivo della popolazione, il 50% 
dell’incremento naturale, un valore di emigrazione netta (interna ed estera) pari al 
104% del corrispondente saldo migratorio globale dell’intero Paese72. 

Dividendo questa fase secolare in due macroperiodi – che vanno, rispettivamente, 
dal 1881 al 1951 e dal 1951 al 1976 – emerge con ogni evidenza come, al di là di 
parentesi congiunturali delle quali abbiamo reso testimonianza nelle pagine precedenti, 
soltanto il Mezzogiorno, rispetto alle altre aree del Paese, abbia costantemente 
registrato un saldo migratorio globale negativo, anche (e soprattutto) nelle fasi di 
maggiore espansione del quadro economico generale, come quelle dell’«età giolittiana» 
e del «miracolo economico» (tabella 17). Quasi a voler sancire che nel nostro Paese 
non sarebbe stato possibile realizzare significativi processi di sviluppo senza il 
sacrificio dell’espulsione di popolazione dalle campagne e dalle aree più povere, e 
senza il contributo dei redditi e delle rimesse dei lavoratori emigrati all’estero. 

In tal senso, come rimarcato da Marselli73, per avere piena percezione del fenomeno 
migratorio occorre convincersi che esso non è altro che la punta di un iceberg, 

 
72 E. Malfatti, L’emigrazione italiana e il Mezzogiorno, in Rosoli G. (a cura di), Un secolo di 

emigrazione italiana (1876-1976), cit., p. 97. 
73 Intervento di Gilberto Antonio Marselli, in Emigrazione e regioni meridionali. Risultati ed 

indicazioni di una indagine Formez, Atti del seminario tenuto a Roma il 4-5 luglio 1977, Roma, 1978, 
p. 54. 
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costituito da tutti quegli elementi che concorrono a determinare quel più vasto processo 
di trasformazioni socio-culturali interessante una società in via di sviluppo quale quella 
meridionale. 

 
TABELLA 17 

Saldi migratori per grandi ripartizioni e macroperiodi (val. in migliaia) 
 1881-1951 1951-1976 
Nord-Ovest -108 2.394 
Centro e Nord-Est -2.331 396 
Sud -4.756 -4.496 
Totale Italia -7.195 -1.706 
FONTE: Elaborazioni SRM dati Svimez 

 
In riferimento alla prima macrofase (1881-1951), non sarà superfluo rimarcare che 

inizialmente l’esperienza migratoria interessò in modo preponderante le regioni 
dell’Italia settentrionale, giacché a fronte di un’emigrazione media annua dal Sud di 61 
mila unità annue, il Nord registrò un valore medio annuo di 150 mila emigrati. 

Fu soltanto a partire dal 1887-1888, in coincidenza con la crisi agraria e con la 
rottura del trattato commerciale con la Francia, che il Mezzogiorno alimentò più 
cospicuamente gli esodi. 

Nel primo quindicennio del Novecento, poi, l’emigrazione meridionale, orientata 
prevalentemente verso le mete transoceaniche, raggiunse la media annua di 288 mila unità 
(con una punta massima di 413 mila unità nel 1913), a fronte di una media annua dell’Italia 
settentrionale di 339 mila unità, cui contribuirono prevalentemente le popolazioni venete. 

Negli anni della prima guerra mondiale, per motivi legati alla congiuntura bellica, 
l’emigrazione meridionale si ridusse ad un valore medio di 62 mila unità annue, prima della 
netta ripresa segnata tra il 1919 e il 1927, allorquando risalì a una media di 123 mila unità. 

La riduzione più drastica del trend secolare dell’emigrazione italiana, e con essa 
meridionale, si registrò tra il 1928 e il 1932, per l’insorgere di un insieme concatenato 
di cause. Facciamo riferimento, in primo luogo, ai più volte richiamati provvedimenti 
restrittivi varati dagli Stati Uniti e dai paesi del Sud-America; ancora, agli effetti della 
crisi del ’29 e delle politiche isolazioniste degli anni ’30; infine, ai limiti posti dal 
regime mussoliniano per soddisfare gli obiettivi dell’autarchia e le ambizioni neo-
colonialiste. 

In sintesi, nel quindicennio 1928-1942 l’emigrazione meridionale ammontò 
complessivamente a 381.040 unità, con una media annua di appena 25.402 esodi, 
mentre nel primo quadriennio della ricostruzione (1946-1950), l’esodo complessivo dal 
Meridione sarebbe stato pari a 440.174 unità (valore di un quadriennio ben più elevato 
del totale del precedente quindicennio), con una media annua di 88 mila esodi. 

La tabella che segue, elaborata accorpando per decenni una serie storica di dati di fonte 
Istat, consente di disporre di un quadro sinottico dell’evoluzione in termini assoluti dei 
flussi di esodi dal Mezzogiorno e dell’evoluzione del contributo in termini percentuali delle 
regioni meridionali al flusso complessivo dell’emigrazione italiana (tabella 18). 
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TABELLA 18 
Espatri per macroaree di provenienza 1876-1950 (val. ass. e val. %) 

 1876-80 val. % 1881-90 val. % 1891-900 Val. % 1901-10 val. % 
Nord-Ovest 186.140 34,2 655.441 34,9 1.166.947 41,2 1.313.127 21,8 
Nord-Est 250.060 46,0 589.304 31,4 506.753 17,9 1.139.550 18,9 
Centro  37.821 7,0 130.253 6,9 216.783 7,6 757.702 12,6 
Sud 69.963 12,9 504.203 26,8 944.243 33,3 2.816.311 46,7 
Totale Italia* 543.984  1.879.201  2.834.726  6.026.690  

 

 1911-20 val. % 1921-30 Val. % 1931-40 val. % 1941-50 val. % 
Nord-Ovest 720.303 18,8 738.636 29,2 203.890 32,0 410.798 35,9 
Nord-Est 913.626 23,9 702.955 27,8 170.786 26,8 170.031 14,9 
Centro 503.896 13,2 291.648 11,5 79.634 12,5 123.421 10,8 
Sud 1.690.240 44,2 797.450 31,5 183.520 28,8 440.174 38,5 
Totale Italia* 3.828.065  2.530.689 100 637.830 100 1.144.424 100 
(*) Non comprende i dati cosiddetti «extra anagrafici», invero scarsamente significativi. 
FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 

 
Dall’analisi di questi dati emergono una serie di considerazioni, tra cui le più 

manifeste sono che la massima percentuale relativa di esodi dal Mezzogiorno avvenne 
proprio negli anni del take-off industriale dell’Italia (1901-1910) e che durante il 
fascismo fu proprio il Sud a pagare maggiormente, in termini di mancata possibilità di 
emigrazione, lo scotto dell’autarchia e della politica popolazionista di Mussolini. 

L’aspetto più qualificante delle migrazioni meridionali durante il macroperiodo 
1881-1951 risiede nel fatto che esse erano tipiche di realtà pre-industriali o con un 
modesto tasso di sviluppo industriale. E queste migrazioni costituivano il correttivo 
spontaneo al forte incremento naturale della popolazione, allo squilibrio strutturale tra 
domanda ed offerta di lavoro, al basso livello di salari e quindi al basso tenore di vita di 
gran parte della popolazione. 

Infatti, in questa macrofase le correnti migratorie dal Mezzogiorno furono 
alimentate in maniera quasi esclusiva da popolazione che abbandonava il settore 
agricolo e che si dirigeva, in prevalenza, verso le Americhe, con prospettive di 
insediamento definitivo o comunque a lungo termine. 

Sempre in riferimento a questo primo macroperiodo, emerge la peculiarità 
dell’emigrazione meridionale rispetto a quella settentrionale. Quest’ultima, infatti, pur 
se talvolta superiore numericamente, avrebbe comportato conseguenze meno stridenti 
sul tessuto sociale ed economico delle aree di partenza, per essere in prevalenza rivolta 
ai vicini paesi europei e quindi temporanea, ovvero di breve o brevissima durata. 
Viceversa, l’emigrazione meridionale, privilegiando le destinazioni transoceaniche, si 
sarebbe caratterizzata fin da subito come emigrazione permanente, producendo effetti 
più laceranti sul suo già debole tessuto sociale ed economico. 

In riferimento al secondo macroperiodo (1951-1976), è ampiamente condiviso in 
letteratura l’asserto che l’integrazione dell’economia italiana nel sistema capitalistico 
internazionale del secondo dopoguerra abbia messo in moto un meccanismo di 
sviluppo fortemente polarizzato verso le regioni del Nord-Ovest, acuendo in questo 
modo l’atavico ritardo del Mezzogiorno nei confronti di queste regioni. 
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Infatti, come mostrato con ogni evidenza dalla lettura dei rapporti dello Svimez74, a 
partire dagli anni ’50 la disoccupazione strutturale, la sottoccupazione e l’emigrazione 
divennero problemi non più nazionali, ma radicati quasi esclusivamente nella struttura 
socio-economica del Sud. 

In termini quantitativi, si stima in quasi 4 milioni il flusso complessivo di esodi dal 
Meridione nel periodo 1951-1976, un’emigrazione di proporzioni gigantesche, che 
avrebbe inciso profondamente sulle strutture demografiche e sulla realtà sociale ed 
economica del Mezzogiorno. 

Si sarebbe prodotto in questo venticinquennio un progressivo spopolamento delle 
regioni meridionali, giacché il tasso di incremento naturale della popolazione, che pure 
fu alto, sarebbe stato annullato dall’altrettanto elevato tasso migratorio. Peraltro, 
l’arresto nello sviluppo demografico non era l’unico fenomeno negativo collegato 
all’emigrazione, giacché il Mezzogiorno in questo periodo avrebbe patito anche gli 
effetti di una sensibile riduzione della popolazione attiva in condizione professionale75. 

A suffragio di quanto sostenuto, si vede dai dati della seguente tabella come il 
contributo degli esodi meridionali al totale del flusso migratorio italiano si mantenga 
per tutto il macroperiodo 1951-1976 su valori altissimi, passando dal 56,2% del 
decennio 1951-60 al 69% del decennio 1961-70 (quando in termini assoluti 
l’emigrazione dal Sud sfiorò i due milioni), per arrivare al 60,9% del sessennio 1971-
1977, quando in termini assoluti gli esodi dal Mezzogiorno furono ancora nell’ordine del 
mezzo milione e quelli delle altre aree del Paese intorno alle 100 mila unità (tabella 19). 

 
TABELLA 19 

Espatri per macroaree di provenienza 1951-1976 (val. ass. e val. %) 
 1951-60 val. % 1961-70 val. % 1971-76 val. % 

Nord-Ovest 717.195  24,4  396.653  15,0  90.581  12,3  
Nord-Est 255.711  8,7  207.122  7,8  106.495  14,5  
Centro  313.812  10,7  216.271  8,2  90.253  12,3  
Sud 1.650.552  56,2  1.826.853  69,0  447.979  60,9  
Totale Italia* 2.937.270   2.646.899   735.308  100  
(*) Non comprende i dati cosiddetti «extra anagrafici», invero scarsamente significativi sotto il profilo 
quantitativo. 
FONTE: Elaborazioni SRM dati Istat 

 
Passando ad esaminare il flusso migratorio di questo macroperiodo sotto il profilo 

strutturale, il primo elemento da mettere in evidenza è che del saldo migratorio globale 
del Mezzogiorno, ben il 55% (nell’ordine quindi di 2 milioni circa) sarebbe stato 
rappresentato dalla componente migratoria interna, e di tale componente il 90% 
avrebbe trovato accoglienza nelle regioni industrializzate del Nord Ovest. 

Le ragioni fondamentali che hanno determinato il sorgere e l’affermarsi di questo 
imponente fenomeno di mobilità territoriale lungo la direttrice Sud-Nord sono da 
ricercarsi, in generale, nel meccanismo di sviluppo capitalistico impostosi nel Paese nel 
secondo Novecento e dalla tendenza spontanea della forza-lavoro meridionale a 

 
74 Svimez, Statistiche sul Mezzogiorno d’Italia (1861-1953), Roma, 1954. 
75 F. Barbagallo, Lavoro ed esodo nel Sud (1861-1971), cit., pp. 184-190. 
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spostarsi dall’agricoltura verso altri settori economici e ad abbandonare la campagna ed 
i piccoli centri urbani per dirigersi verso le città a forte industrializzazione. 

Il fenomeno dell’esodo agricolo avrebbe portato, in questo periodo,76 ad 
un’espulsione di manodopera dall’agricoltura di circa 1,8 milioni di unità che non 
sarebbe stata trasferita, se non in minima parte, verso altri settori economici ma che 
sarebbe invece andata ad ingrossare il grande flusso migratorio diretto verso l’Europa o 
verso le aree del «triangolo industriale». 

Se, dunque, nel Mezzogiorno, come emerge dall’analisi di Giannola e Del Monte, il 
fenomeno dell’emigrazione risulta strettamente interrelato alle forze che spingono 
all’esodo dalla terra, si impone la necessità di stabilire, in riferimento al secondo 
dopoguerra, un nesso tra emigrazione, esodo dalle campagne, evoluzione delle forme di 
proprietà e di struttura produttiva dell’agricoltura meridionale77, facendo naturalmente 
riferimento agli effetti della riforma agraria del 195078. 

Alla fine della seconda guerra mondiale, con il progressivo rientro dei reduci, le 
campagne del Mezzogiorno divennero teatro di acuti scontri sociali, che si tradussero 
in movimenti spontanei di occupazione delle terre, in specie nelle tradizionali aree 
latifondistiche. Il potenziale impatto eversivo di tale situazione impose al governo, al 
cui dicastero dell’Agricoltura era preposto Antonio Segni, la necessità del varo di una 
riforma che mettesse fine alla struttura giuridica del latifondo e che promuovesse, 
attraverso una «colonizzazione per appoderamento», la creazione di imprese familiari 
di proprietà di chi le lavorava. 

La riforma, varata in tre tappe, prevedeva che - ad eccezione delle aziende condotte 
intensivamente e tali da soddisfare determinate condizioni riguardo al carico della 
mano d’opera, alle condizioni sociali dei contadini che vi lavoravano, all’entità della 
produzione media unitaria, all’esistenza dell’appoderamento ed allo stato delle 
abitazioni coloniche – sarebbe stata soggetta ad esproprio tutta la proprietà terriera di 
persone fisiche e giuridiche nella sua consistenza al 15 novembre 1949 in eccedenza al 
valore imponibile di 30.000 lire. 

L’assegnazione dei terreni espropriati alle famiglie contadine avrebbe dovuto 
garantire ad esse il raggiungimento di livelli di vita liberi e dignitosi, sia che avessero 
ricevuto un terreno unitario («podere») sia che si fossero viste assegnare frammenti 

 
76 E. Malfatti, L’emigrazione italiana e il Mezzogiorno, in Rosoli G. (a cura di), Un secolo di 

emigrazione italiana (1876-1976), cit., p. 108. 
77 A. Del Monte - A. Giannola, Il Mezzogiorno nell’economia italiana, Il Mulino Bologna, 1978, 

pp. 167-169. Ricordiamo che ancor prima della fine della guerra le agitazioni contadine avevano 
assunto nel Sud caratteri di violenta ribellione e che, per fronteggiare questa prima ondata 
insurrezionale, nell’ottobre del 1944 fu emanato dal ministro comunista dell’Agricoltura Fausto Gullo 
un «pacchetto» di sette decreti- legge, per effetto dei quali le associazioni contadine, regolarmente 
costituite in cooperative o in altri enti, avrebbero ottenuto l’assegnazione di terreni di proprietà 
privata o di enti pubblici che fossero risultati non coltivati o insufficientemente coltivati in relazione 
alle loro qualità. Questo intervento legislativo - che rievocava nei suoi contenuti un precedente 
decreto emanato nel 1919, durante il governo Nitti, dal ministro dell’Agricoltura Visocchi - riuscì 
solo in parte ad alleviare la situazione di disagio della classe contadina. 

78 La riforma fondiaria fu varata attraverso tre dettati normativi: la «legge Sila» del 12/5/50, a 
favore della Calabria; la «legge stralcio» del 21/10/50, che estese ad altre regioni del Sud la 
precedente riforma; la «legge Sicilia» del 31/12/50. 
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minori («quote») da coltivare unitamente ad altre porzioni di terra eventualmente già 
possedute. I contadini sarebbero divenuti, dopo trent’anni di conduzione diretta, 
proprietari a pieno titolo degli appezzamenti di terra ricevuti in assegnazione, comprese 
le migliorie fondiarie eventualmente apportate dallo Stato. 

Come risultato della riforma vennero espropriati 800 mila ettari di terra e vennero 
create piccole aziende coltivatrici che, tuttavia, a causa delle loro esigue dimensioni si 
sarebbero ben presto rivelate insufficienti a garantire ai contadini i redditi attesi. Infatti, 
l’estensione dei «poderi» risultò in media di 6 ettari, mentre le «quote» si aggirarono su 
una media di 2-3 ettari, per cui molti assegnatari (addirittura il 40% nel 1960), 
scoraggiati dai magri risultati in termini reddituali, rinunciarono alla proprietà e 
rivendettero a bassissimo prezzo le loro terre. 

I risultati della riforma furono, peraltro, diversi a seconda delle zone di 
applicazione: in quelle costiere pianeggianti, dove gli espropri furono accompagnati da 
intense opere di trasformazione e dalla realizzazione di avanzati sistemi di irrigazione, i 
successi furono pieni; non così nelle zone interne e di montagna, dove la produzione 
rimase ancorata ad antiquati sistemi di coltivazione. 

I contadini di queste aree, pertanto, continuando a subire rapporti fondiari e patti 
agrari iugulatori, e non beneficiando neanche di forme di assistenza tecnica e creditizia, 
né di servizi sociali e sanitari, avrebbero trovato sollievo alle loro condizioni di miseria 
solamente grazie all’emigrazione. 

In conclusione, la riforma agraria, che all’epoca fu definita capitalistica, rappresentò 
sostanzialmente la risposta della borghesia e dell’élite governativa al movimento per 
l’occupazione delle terre e agli imponenti scioperi dei braccianti. Essa ebbe un 
importante ruolo sociale e un limitato effetto economico79, in quanto se pure contribuì 
a trasformare e a rendere più moderne alcune zone delle campagne meridionali, non 
costituì certo la leva capace di mutare le strutture di fondo dell’economia meridionale, 
per cui suo malgrado fu la premessa del grande esodo degli anni ’50 e ’60 delle classi 
agricole meridionali verso l’industria settentrionale80. 

In corrispondenza di un’articolazione per «zone agrarie elementari» è possibile 
operare una disaggregazione del saldo migratorio che rende con piena evidenza il 
diverso grado di disagio manifestato dalle popolazioni agricole all’indomani del varo 
della riforma del 1950 (tabella 20). 

 

 
79 Il settore primario, d’altra parte, era diventato ormai affatto residuale nella formazione del 

reddito nazionale, per cui furono motivazioni prevalentemente socio-politiche ad imporre la necessità 
di intervenire sull’arretrata agricoltura del Mezzogiorno, P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia 
meridionale, Donzelli, Roma 1993, p. 98. 

80 F. Barbagallo, La modernità squilibrata del Mezzogiorno d’Italia, Torino, Einaudi, 1994, pp. 
47-48. 
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TABELLA 20 
Saldo migratorio netto dal Mezzogiorno per zone agrarie elementari (1951-1971) 

Zone Popolaz. 
Al 1951 

Saldo naturale 
(x 1.000) 

Popolaz. 
Al 1971 

Saldo migrat. 
Netto (x 1.000) 

 Val. assol. 
(x 1.000) 

Val. 
% 

1951-
’61 

1961-
’71 

1951-
’71 

Val.assol. 
(x 1.000) 

Val. 
% 

1951-
’61 

1961-
’71 

1951-
’71 

«Osso» 9.863 56 1.294 977 2.271 8.701 47 -1.826 -1.601 -3.427 
«Polpa» 3.024 17 500 517 1.017 3.516 19 -242 -284 -526 
Aree 
urbane 

4.589 26 822 996 1.818 6.216 34 +18 -209 -191 

Tot. 
Mezzog. 

17.476 100 2.616 2.490 5.106 18.433 100 -2.050 -2.094 -4.114 

FONTE: Elaborazioni SRM dati tratti da A. Del Monte-A. Giannola, Il Mezzogiorno nell’economia italiana 
 
Per le aree più problematiche (l’«osso» di Rossi Doria), ovvero le aree interne 

montane e collinari, il saldo netto migratorio superò il saldo naturale, il che comportò 
una drastica riduzione della popolazione. Nelle zone della cosiddetta «polpa», la 
situazione apparve migliore solo nel senso che il saldo migratorio fu inferiore a quello 
naturale, per cui la popolazione aumentò, seppur lievemente. Tuttavia, il fatto che 
permanesse, comunque, una tendenza all’emigrazione e che essa si fosse accentuata 
negli anni ’60, testimonia la precarietà degli assetti socio-economici anche di queste 
zone più progredite81. 

Peraltro, a differenza delle zone dell’«osso», dove furono le condizioni di miseria 
ad alimentare i flussi migratori, nel caso delle zone ad agricoltura più ricca, oltre che ai 
differenziali di reddito degli impieghi nell’industria del Nord, un’alta percentuale degli 
esodi era ascrivibile proprio al processo di razionalizzazione capitalistica del settore 
agricolo, che finì per espellere autonomamente manodopera in eccesso. 

Quanto alle aree urbane, è interessante notare che mentre negli anni ’50 si era 
registrata una lieve immigrazione, a partire dal successivo decennio si inaugurano 
anche per queste aree consistenti flussi migratori in uscita. Nonostante ciò è questa la 
zona nella quale il peso percentuale della popolazione presente sul totale segna un 
vistoso incremento dal 1951 al 1971, a conferma di un incessante processo di 
inurbamento. Tuttavia, con ogni probabilità, fu la stessa dimensione di questo 
fenomeno (spontaneo e non regolato) a determinare una pressione della forza-lavoro 
sulle risorse locali (occupazione industriale e terziaria) tale da rendere ben presto 
precarie le condizioni di vita di ampi strati della popolazione e ad alimentare così, 
anche in questo caso, un consistente flusso migratorio. 

Sulla scia della riforma fondiaria, la politica di intervento straordinario della prima 
metà degli anni ’50, inaugurata dall’istituzione nell’agosto del 1950 della «Cassa per il 
Mezzogiorno», avrebbe continuato ad avere come suo campo d’elezione lo sviluppo 
del settore primario, mentre per l’industria ci si sarebbe limitati a rafforzare la 
dotazione infrastrutturale, come premessa ad una industrializzazione futura, ma ancora 
del tutto potenziale. 

I tentativi di industrializzazione promossi a partire dal 1957 (con la proroga e il 
rifinanziamento della «Cassa»), effettuati sollecitando con nuovi stimoli l’iniziativa 

 
81 A. Del Monte - A. Giannola, Il Mezzogiorno nell’economia italiana, cit., p. 168. 
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privata e imponendo alcuni vincoli alla politica di investimento delle industrie a 
partecipazione statale a favore del Mezzogiorno, avrebbero conferito alle regioni 
meridionali un ruolo attivo nella realizzazione del «miracolo economico». Tuttavia la 
creazione di giganteschi complessi localizzati in aree delimitate (le «aree di sviluppo 
industriale» e i «nuclei di sviluppo») non si sarebbe tradotta in una capacità di sviluppo 
autonomo e autopropulsivo, ma, al contrario in una crescente subordinazione del 
Mezzogiorno agli interessi delle aree più avanzate del Paese. 

Fu infatti, secondo Graziani, questo promosso dalla «Cassa», un processo di 
industrializzazione a forte intensità di capitale (capital intensive), ma con scarso 
impiego di manodopera (labour saving), che non realizzò l’auspicato allargamento 
della base del sistema industriale, producendo invece un aggravamento degli squilibri 
territoriali, settoriali e sociali dai quali dipese l’intensa ripresa dei flussi migratori degli 
anni ’6082. 

In questo scenario di sostanziale fallimento delle policy statali, i modelli di 
«dipendenza microeconomica» e di «crescita con offerta illimitata di manodopera», 
avanzati da Graziani, Giannola, Bevilacqua, hanno offerto chiavi di letture ancora 
attuali al dibattito sul sottosviluppo relativo dell’Italia meridionale. 

Per questi studiosi, infatti, un’azione mirante a superare effettivamente gli squilibri 
tra il Mezzogiorno ed il resto d’Italia avrebbe dovuto affrontare contemporaneamente 
tre problematiche: quella dei ritardi strutturali dell’agricoltura; quella della 
trasformazione dell’industria in un settore moderno; quella dell’eccesso di popolazione. 
Il che non avvenne affatto, in quanto l’intervento pubblico fu essenzialmente rivolto 
alla soluzione della questione agraria, peraltro con risultati contraddittori, mentre gli 
interventi a favore dell’industria furono estremamente limitati e la stessa politica delle 
infrastrutture degli anni ’50 non fu articolata in modo da creare le premesse per il 
decollo industriale. Infine, anche il problema della sovrappopolazione non fu affrontato 
in modo efficace, per cui esso avrebbe trovato una soluzione spontanea solo grazie 
all’emigrazione83. 

A tal proposito, ricordiamo che nel corso degli anni ’60 diversi osservatori 
sostennero con forza che l’industrializzazione forzata nel Mezzogiorno non fosse 
affatto auspicabile, mentre avrebbe potuto avere effetti propulsivi una più incisiva 
politica migratoria, che avrebbe alleggerito il carico demografico di quest’area e 
alimentato di manodopera l’industria del Nord. Era, questa, la tesi della 
«complementarietà» dell’emigrazione e dell’industrializzazione sulla quale si sarebbe 
acceso un aspro dibattito, che avrebbe visto da un lato studiosi come la Lutz ed 
esponenti della classe liberale come Corbino e, dall’altro, studiosi come Spaventa e 
Ackley, e politici illuminati come La Malfa, che, nella sua celebre «Nota» del 1962 
avrebbe sottolineato gli effetti distorsivi e di depauperamento subiti dalla società e 
dall’economia del Mezzogiorno per effetto dei massicci trasferimenti di popolazione84. 

Momento topico di questo dibattito sarebbero state le conclusioni dell’indagine 
sull’emigrazione decisa in sede parlamentare nell’aprile del 1969. In tale documento si 

 
82 A. Graziani, L’economia italiana: 1945-1970, Bologna, 1972, pp. 35-53. 
83 A Del Monte - A. Giannola, Il Mezzogiorno nell’economia italiana, cit., pp. 118-120. 
84 A Del Monte - A. Giannola, Il Mezzogiorno nell’economia italiana, cit., p. 157 (nota n. 9). 
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affermava, infatti, che se l’emigrazione aveva costituito una componente essenziale del 
passato e dell’attuale assetto socio-economico italiano e meridionale, esso non poteva 
essere accettato fatalisticamente come una necessità, ma che al contrario andava 
affrontato come situazione anomala da correggere e da eliminare gradatamente con lo 
sviluppo equilibrato, anche su base territoriale, di tutti i settori produttivi85. 

La geografia dei flussi migratori aveva conosciuto, come si è visto, una nuova 
evoluzione all’indomani della firma del «Trattato di Roma» del 1957, allorquando 
l’applicazione del principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dei paesi 
del «Mercato Comune» favorì un consistente flusso di esodi di popolazioni meridionali 
verso la Francia, il Belgio, la Svizzera, la Germania. 

A questo esodo verso l’Europa più prospera si accompagnò, in specie nel 
successivo decennio, un massiccio trasferimento di popolazione dal Mezzogiorno verso 
le regioni del «triangolo industriale», e si trattava di popolazione non più solo di 
origine contadina, ma anche di piccola e media borghesia, che intravedeva nei mercati 
di quest’area la possibilità di realizzare più elevati standard di vita. 

È questo un aspetto affatto peculiare della vicenda economica, oltre che migratoria, 
del secondo dopoguerra, che rende per molti versi unica l’esperienza italiana nel 
contesto europeo, nella misura in cui il Sud ha partecipato alla fase di sviluppo 
accelerato del «miracolo economico» come semplice fornitrice di forza-lavoro. E non 
si può ignorare che l’esodo delle migliori energie lavorative (non solo di matrice 
povera e contadina), privò il Mezzogiorno di tanta parte delle proprie energie vitali, 
proprio in una fase in cui si sarebbero dovuti (e potuti) creare i presupposti per un 
riequilibrio territoriale, sociale ed economico del Paese. 

Da parte sua, il Barbagallo ha rimarcato polemicamente come il «miracolo 
economico» italiano e l’esodo migratorio dal Sud rappresentino il prodotto di un unico 
meccanismo imperfetto di sviluppo che avrebbe trasformato una parte dell’Italia in un 
moderno Paese industriale e avrebbe ridotto l’altra parte ad un semplice serbatoio di 
manodopera a buon mercato86. 

Questo mutamento dei «vettori» geografici dell’emigrazione meridionale lungo la 
direttrice Nord-Sud avrebbe influito profondamente sul significato, sulla funzione, 
sulla gestione pubblica del fenomeno. Le politiche migratorie, infatti, si sarebbero 
dovute misurare, invece che con un «oggetto» senza ritorno (quale il lavoratore 
emigrato nelle Americhe), con un «oggetto» continuamente in moto dal paese d’origine 
vero l’estero e viceversa. In effetti, proprio perché orientata a fornire 
all’industrializzazione del Nord-Italia e dell’Europa l’esercito industriale di riserva di 
manodopera e proprio perché conclusa in uno spazio fisico-geografico molto più 
ristretto che un tempo, l’emigrazione meridionale di questo periodo avrebbe portato ad 
una fenomenologia economica, sociale e culturale del tutto nuova, che potremmo 
assimilare ad una «pendolarità a lunga gittata»87. 

 
85 M. Degl’Innocenti, L’emigrazione nella storia d’Italia dal 1914 al 1975, in Z. Ciuffoletti - M. 

Degl’Innocenti, L'emigrazione nella storia d'Italia 1865-1975, cit., vol. II, pp. 417-439. 
86 F. Barbagallo, Lavoro ed esodo nel Sud (1861-1971), cit., p. 181. 
87 Intervento di Aldo Musacchio, in Emigrazione e regioni meridionali. Risultati ed indicazioni di 

una indagine Formez, cit., pp. 111-112. 
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Il Reyneri, andando subito al cuore del problema degli effetti dell’emigrazione per 
le zone di esodo e del collegamento tra il fenomeno migratorio con le politiche di 
intervento (ordinario e straordinario), avrebbe esplicitamente parlato, per il 
Mezzogiorno, di una «modernizzazione senza sviluppo»88. 

La questione del perché dalla modernizzazione non si sia passati allo sviluppo 
implica la necessità di considerare il problema più ampio dei fattori dell’accumulazione 
capitalistica e dei rapporti di dipendenza economica, in ambito nazionale e 
internazionale, tra aree marginali e aree a sviluppo più intenso. 

A tal proposito, c’è da dire che molte ipotesi sugli effetti propulsivi 
dell’emigrazione si erano fondate, oltre che sulla riduzione per questa via della 
pressione demografica e della disoccupazione/sottoccupazione agricola, anche 
sull’attesa che il contatto con ambienti più progrediti, l’acquisizione di nuove capacità 
professionali, la disponibilità di risorse finanziarie, avrebbero indotto di per sé processi 
di modernizzazione della società e dell’economia meridionale. 

Questo processo virtuoso di creazione di valore (e di imprenditorialità) non avvenne 
affatto nel Sud, anche perché negli anni ’60 era profondamente mutato il contesto 
economico in cui si sarebbe dovuta produrre la rottura della «trappola» del 
sottosviluppo. Infatti, in una situazione in cui i mercati delle merci, dei capitali e della 
forza-lavoro non erano più chiusi a livello locale, ma aperti ed integrati a livello 
nazionale e internazionale, l’obiettivo di realizzare uno sviluppo autopropulsivo 
fondato sull’iniziativa individuale o di piccoli gruppi di emigrati appariva come una 
pura chimera. Al più, si sarebbero potute sviluppare attività economiche in settori 
interstiziali o sottratti in varia misura alle regole del mercato aperto (dall’edilizia ai 
servizi commerciali più semplici, dalle officine di manutenzione a produzioni 
manifatturiere di piccola taglia), certamente non in grado di innescare un processo 
endogeno di sviluppo capitalistico. 

Per quanto concerne poi la destinazione delle risorse monetarie di origine 
migratoria, gli studiosi sono soliti distinguere tre diverse tipologie di investimenti, 
articolate anche temporalmente in altrettante tre fasi89. 

In una prima fase, il risparmio migratorio sarebbe stato impiegato nell’acquisto del 
«bene terra», assecondando una tendenza ancestrale del mondo contadino verso la 
proprietà terriera. Tuttavia, il semplice acquisto della terra, nell’assenza di una 
prospettiva innovatrice dei metodi di produzione, non avrebbe avuto significative 
ripercussioni sul piano sociale ed economico, ma avrebbe suo malgrado finito per 
accrescere fenomeni di frammentazione. 

In una seconda fase, gli investimenti degli emigranti si sarebbero riversati sul 
«bene-casa», soprattutto sotto forma di ristrutturazione, piuttosto che di primo acquisto 
o di nuova edificazione. Nella misura in cui l’edilizia diveniva la forma privilegiata di 
impiego dei risparmi di origine migratoria si sarebbe determinato un evidente 
paradosso, giacché le risorse finanziarie accumulate dagli emigranti all’estero 

 
88 Intervento di Emilio Reyneri, in Emigrazione e regioni meridionali. Risultati ed indicazioni di 

una indagine Formez, cit., pp. 175-179. 
89 P. Audenino - P. Corti, L’emigrazione italiana, cit., p. 87. 
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avrebbero consentito ai lavoratori rimasti in patria di trovare un’occupazione grazie 
agli investimenti nell’edilizia90. 

Nella terza fase, l’investimento privilegiato degli emigranti del Sud sarebbe stato 
rappresentato dall’«istruzione» della prole. Anche in questo caso, al di là delle attese di 
riscatto sociale ed economico degli emigranti, l’assenza in patria (o meglio nelle aree di 
esodo) di concrete possibilità di valorizzazione del capitale umano avrebbe creato 
fenomeni di disoccupazione istruita di massa. 

Le considerazioni fin qui svolte sulle tendenze evolutive degli espatri dalle regioni 
meridionali andrebbero condotte, specularmente, anche in tema di rimpatri, giacché, 
come nel resto d’Italia, anche nel Mezzogiorno il peso relativo dei rimpatriati sugli 
espatriati è andato continuamente aumentando tra gli anni ’50-’70 del Novecento. 

Infatti, si passa dal 19% del 1952, al 47% del 1961, al 65% del 1971 e negli anni tra 
il 1971 e il 1976 si registra addirittura un’eccedenza dei rimpatri sugli espatri (in 
particolare, nel 1975 e nel 1976 si registrano saldi attivi, rispettivamente di 20.756 e di 
13.516 unità). 

Tale tendenza, oltre a denunciare il carattere prevalentemente temporaneo o 
stagionale dell’emigrazione meridionale verso l’estero (ed in specie verso l’Europa), ha 
posto al centro dell’attenzione il problema del riassorbimento dei rimpatriati, in una 
fase di sfavorevole congiuntura economica quale quella inaugurata dagli shock 
petroliferi degli anni ’70. 

Peraltro, vale rilevare che se fino a tutti gli anni ’60 i rimpatriati meridionali 
dall’estero alimentarono flussi di «riemigrazione» verso le regioni centro-settentrionali, 
negli anni ’70, a causa della drastica riduzione della domanda di lavoro anche da parte 
delle aree più sviluppate della penisola, gli emigranti di ritorno si sarebbero visti 
costretti a far ritorno nelle terre di origine, senza che però in queste aree fossero intanto 
migliorate le pregresse, precarie condizioni economico-sociali che avevano fornito una 
spinta decisiva all’esodo91. 

A metà degli anni ’70 si poteva quindi considerare chiusa la grande stagione 
migratoria italiana e meridionale, ma le «proporzioni dell’onda di ritorno» avrebbero 
lasciato irrisolti, per il Mezzogiorno, una serie di interrogativi circa gli esiti, positivi e 
negativi, dell’esperienza migratoria. 
 

90 Intervento di Aldo Musacchio, in Emigrazione e regioni meridionali. Risultati ed indicazioni di 
una indagine Formez, cit., pp. 107-113. 

91 Il Cerase ha distinto quattro tipi di emigrazione di ritorno, ognuno con caratteristiche affatto 
peculiari. Il «ritorno di fallimento», dovuto all’incapacità dell’emigrante di superare lo shock della 
rottura con i legami sociali conosciuti e quindi di far fronte all’estraneità della società di accoglienza; 
il «ritorno di conservazione», che si caratterizzava per l’ostinazione dell’emigrato a far riferimento 
alla realtà di partenza (sia sotto il profilo socio-culturale sia sotto quello economico), per cui al 
momento del rimpatrio egli sarebbe tornato alle precedenti occupazioni; il «ritorno di innovazione», 
la cui componente fondamentale risiedeva nell’obiettivo da parte dell’emigrante di realizzare e 
mettere a frutto, al momento del rientro in patria, le esperienze professionali acquisite nell’esodo; il 
«ritorno di pensionamento», dovuto soprattutto a fattori di salute o di vecchiaia, che spingevano 
l’emigrante a far ritorno nelle comunità di origine unicamente per porre termine al proprio ciclo di 
vita, F.P. Cerase, Sviluppo, sottosviluppo ed emigrazione: riflessioni e ricerche intorno 
all’emigrazione di ritorno, in F. Assante (a cura di), Il movimento migratorio italiano dall’Unità 
nazionale ai giorni nostri, cit., pp. 82-91. 
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Un bilancio degli effetti complessivi del rientro degli emigranti deve tener conto dei 
vari vincoli che impedirono la realizzazione di attese individuali e il miglioramento 
nell’economia delle realtà locali di provenienza. 

In primo luogo, come si è visto, mancò nell’impiego dei proventi finanziari 
dell’emigrazione quella destinazione produttiva che avrebbe potuto permettere agli 
emigranti l’avvio di attività imprenditoriali, e queste, quando ci furono, si limitarono 
all’avvio di piccoli esercizi commerciali o di piccole attività artigianali, destinate in 
partenza all’insuccesso. 

In secondo luogo, le qualifiche professionali acquisite all’estero dagli emigranti non 
furono facilmente spendibili in patria, soprattutto nelle zone caratterizzate da maggiore 
immobilismo socio-economico. 

Alla distanza, appare indubbio che per effetto di una politica economica affidata 
prima alle forze di mercato e poi all’intervento, ordinario e straordinario del soggetto 
pubblico, erano rimasti ben vivi nel sistema economico italiano (ed in specie 
meridionale) diversi punti di debolezza e diverse aree «grigie», rintracciabili 
nell’eccessiva dipendenza dai mercati esteri, nell’insufficiente sviluppo 
dell’occupazione, nella persistenza di un forte dualismo settoriale e territoriale. 

Non si può peraltro trascurare il fatto che la partecipazione dell’Italia ai nuovi 
scenari del boom industriale europeo era avvenuta in maniera diversificata tra le 
diverse aree della penisola. Il tutto, a dimostrazione del fatto che si andava 
consolidando un modello di sviluppo a due velocità, dove una metà del Paese, ovvero il 
Nord, era entrata saldamente a fare parte del circuito commerciale e industriale europeo 
e si stava affermando come esportatore di prodotti industriali, mentre un’altra metà, 
ovvero il Mezzogiorno, era destinata ad esportare solo manodopera, e non prodotti, a 
beneficio delle aree economicamente più avanzate, tanto italiane quanto europee. 
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CAPITOLO III 

IMMIGRAZIONE COME RISORSA PER IL MERCATO DEL LAVORO: 
PROFILI COMPARATI E COMUNITARI 

 
 
 

1. Gli immigrati e il diritto al lavoro 
 

“L’immigrazione costituisce un significativo contributo all’occupazione alla 
crescita ed alla prosperità nella Unione europea…. Molti stati membri hanno 
riconosciuto la importanza dell’azione comune a livello di Unione europea per 
affrontare le sfide legate all’immigrazione ed alla integrazione.” Così afferma la 
Commissione europea nel giugno dello scorso anno e prosegue: “(la proposta) di una 
Politica comune dell’immigrazione per la Europa ….è finalizzata alla promozione della 
prosperità, solidarietà e sicurezza” (COM (2008) 412 final del 2.7.2008); COM (2008) 
359 del 17.6.2008). 

Nelle espressioni della Commissione è racchiusa la cultura con la quale il governo 
comunitario si propone di gestire il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria 
dopo averlo assunto come valore in sé, stabilito il principio ispiratore- l’integrazione - 
e le finalità ultime, cioè prosperità, solidarietà e sicurezza per l’ordine europeo. 

È un programma ambizioso, ma reso necessario dalle previsioni che la stessa 
Comunità formula per il prossimo decennio per quanto riguarda “il ruolo importante” 
che i flussi migratori extracomunitari avranno in un mercato del lavoro affetto da 
restrizione di alcuni tipi di offerta del lavoro e calo demografico. 

L’idea guida è, ormai, quella che vede nell’immigrazione una risorsa che richiede 
una attenta ed oculata amministrazione da concordare con la platea degli stati membri 
sia per corroborare la tenuta istituzionale del sistema europeo, sia per il rispetto dovuto 
agli ordinamenti giuridici nazionali, sia infine per la attenta considerazione alle 
specificità dei mercati del lavoro periferici.  

È constatazione comune a tutti gli osservatori dei fenomeni dell’immigrazione 
extracomunitaria che i mercati del lavoro nazionali, e di riflesso quello europeo, sono 
‘segmentati’, disomogenei non solo perché ai lavoratori comunitari, che circolano in 
virtù del principio fondamentale della libertà di circolazione, si aggiungono gli 
extracomunitari (o come si dice, provenienti da paesi terzi). Ma anche perché la loro 
fisionomia varia in ragione della diversa qualità della loro presenza nel circuito 
comunitario, vale a dire come sono entrati o rientrati, se hanno acquisito o meno il 
lavoro e come lo hanno ottenuto (E. Reyneri, 2005). 

Eppure è proprio su questo terreno che si determinano le incrinature nella efficacia 
protettiva del diritto, per effetto della sua naturale vocazione a governare il ‘suddito-
parte’ di un ‘contratto sociale’ che ripaga la lealtà di quest’ultimo con le provvidenze 
del Welfare e la normativa garantista, dal quale è escluso chi suddito non è (E. 
Pugliese, 2004). 

È il diritto al lavoro, in quanto diritto dell’uomo o diritto sociale universale (B. 
Caruso, 2002), ad essere in prima battuta posto in discussione. Esso sembra arrestarsi 
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alle soglie della “cittadinanza nazionale” e non si configura come diritto fondamentale 
che accompagna la persona indipendentemente dal luogo ove essa mette a 
disposizione la sua professionalità e il suo mestiere, sia in forma subordinata che 
autonoma. 

La sfida ai buoni propositi comunitari si sviluppa a più livelli a cominciare da 
quelli giuridici, cioè della coesistenza di fonti di regolazione del fenomeno migratorio 
che vanno armonizzate perché siano rese efficaci ed effettive a sostegno della strategia 
del governo europeo del mercato del lavoro comunitario ed extracomunitario. 

Si tratta di valutare l’efficacia protettiva dell’ordine giuridico – nazionale, 
Europeo, internazionale - dei soggetti-persone lungo tutto il percorso che va dalla 
aspettativa di lavoro, al conseguimento, alla gestione e conclusione del rapporto. E 
chiedersi se non possa essere sufficiente di per sé lo svolgimento regolare di una 
attività professionale a legittimare il conseguimento e consolidamento della 
cittadinanza che deriva da una appartenenza alla ‘civiltà del lavoro’. 

Lo status di cittadino del lavoro va visto come il passo che prelude ad un’identità 
unitaria di civis europeo (B. Caruso, 2002). I presupposti logico- giuridici risiedono 
nella qualità dei diritti che ogni sistema predispone per regolare il fenomeno 
dell’immigrazione e, nel nostro caso, di quella che si sviluppa nell’area comunitaria. 

Il primo livello di analisi si colloca anzitutto sul piano delle fonti dei diritti e di 
quelli costituzionali, prima di tutto, perché sono i testi delle Costituzioni europee che 
svelano l’ideologia statale “dell’alterità” gravante sul trattamento che il potere 
pubblico riserva a chi non è “ cittadino dello stato” di accoglienza. 

La segmentazione dei diritti e di riflesso delle condizioni della occupazione 
incomincia qui: inizia cioè con la individuazione dei titolari di quel diritto al lavoro 
che caratterizza le moderne democrazie occidentali e la affermazione dello stato 
sociale nelle società capitalistiche del dopoguerra. I modelli che affiorano nell’Europa 
della comunità sono singolarmente costruiti in modo asimmetrico e pertanto appaiono 
giuridicamente distonici, tali da accentuare, più che attenuare, disarmonie sociali che 
sembrano legittimare. 

 
I modelli costituzionali nazionali 

 
Il diritto al lavoro apre la più classica delle costituzioni emerse dal secondo 

dopoguerra, quasi a sottolineare che la sua natura è quella di diritto dell’essere umano: 
“ognuno ha il... diritto di ottenere una occupazione” (Alinea 4 del preambolo della 
Costituzione francese 1946-1958), poiché “ogni essere umano… possiede inalienabili 
e sacri diritti” ed è conseguente che da essi derivi la “libertà dell’uomo” (alinea 1).  

Ma la forte struttura del modello risente della storia e delle caratteristiche di ogni 
sistema politico-giuridico che lo ha prodotto: la costituzione francese del 1946 ha alle 
spalle il ‘secolo dei lumi’ e porta con se le tracce del carattere “perentorio e 
totalizzante delle dichiarazioni e dei miti politici in esse racchiuse: la sovranità della 
Nazione, il mito della legge e della assoluta difesa dell’individuo contro lo strapotere 
statale” (A. Cassese, 1999). 

Un secondo modello apre il varco ad una più accentuata differenza tra i diritti. È il 
costituzionalismo greco che ne segna in qualche modo la distanza: la libertà della 
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personalità umana è sempre inviolabile (art. 5 Cost. Greca) ed è vero che “tutte le 
persone che sono nel territorio greco godono di piena protezione per la loro vita, onore 
e libertà senza distinzione…” (art. 5 par. 2). Vanno altresì tutelati i “diritti dell’uomo 
in quanto individuo e in quanto membro della società sotto garanzia dello Stato” (art. 
25 Cost. Greca). Ma l’universalismo della protezione si contrappone al più ristretto 
ambito dei destinatari del diritto al lavoro: è la cittadinanza che segna i confini della 
sua applicabilità. 

Il terzo modello costituisce una più aggiornata versione del primo nella misura in 
cui proprio sul fronte della costituzionalizzazione del diritto al lavoro e dei diritti 
umani si realizza la perdita di universalità del suo significato. Il diritto al lavoro 
acquista il carattere della territorialità ed il suo titolare è il cittadino dello Stato 
nazionale. È il paese a cui appartiene che ne dispensa i benefici anche quando - come 
accade nel caso del Belgio - il diritto al lavoro non appare esplicitamente scritto nel 
decalogo costituzionale ma la sua tutela affonda le radici nella identità dello stato 
sociale a presidio del quale operano due contrafforti come il principio di uguaglianza e 
quello di non discriminazione (art. 6). Ma con una singolare differenza: i destinatari 
del primo sono i nazionali mentre gli stranieri lo sono del secondo. 

Protagonista è comunque diventato il ‘cittadino’ del proprio paese: tutti gli uomini 
sono uguali di fronte alla legge” (art. 3 Cost. tedesca) ma solo i cittadini della RFT 
“hanno diritto di scegliere liberamente la propria professione”(art. 12); “la libertà 
personale è inviolabile”(art. 71 Costituzione danese) ma è assicurata la possibilità di 
lavoro solo a tutti i danesi (art. 75 par. 1 Cost. danese); la libertà della persona è 
tutelata dalla Carta fondamentale spagnola (art. 17) e quella dello straniero lo è in 
particolare (art. 13) ma sono gli spagnoli che hanno accesso al mercato del lavoro (art. 
35). 

Non è dissimile il sistema italiano che si adegua alla logica dell’universalismo 
della tutela della libertà dell’uomo (art. 2), che lo segue anche quando valica le nostre 
frontiere, ma al particolarismo nazionalistico delle garanzie quando vi lavora (artt. 3 e 
4 Cost. italiana). E così è anche quando la norma sembra concepita nel senso della 
coincidenza della titolarità dei destinatari, quando essa si esprime con un lessico che 
ha le cadenze proprie delle solenni proclamazioni dei diritti fondamentali: il Portogallo 
assume il parallelismo universalistico sia nella proclamazione della dignità umana e 
del necessario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (art. 1 e 2 Costituzione 
del 1976) che nella garanzia del diritto al lavoro (art. 58). Ma è la dottrina che ne 
restringe il godimento di quest’ultimo ai soli cittadini (M. Pinto, 1996). 

Eppure è altrettanto vero che proprio i modelli indicati sembrano portatori di una 
cultura rinnovata del costituzionalismo moderno post ottocentesco: l’idea cioè che al 
centro delle carte costituzionali sia collocata la persona, l’individuo in quanto tale e 
non solo come destinatario di tutele e protezioni dello Stato. 

 
Le fonti internazionali 

 
Ma è quello del lavoro il territorio su cui si è verificato, con alterne fortune e 

rallentamenti, il confronto tra il diritto nazionale, quello internazionale prima e 
comunitario poi. Vi ha contribuito anche il maturare e l’espandersi di documenti, atti o 
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trattati internazionali che si occupano della condizione degli ‘stranieri’,fissando norme 
e principi generali erga omnes e sovraordinati rispetto ai contesti nazionali. 

Il primo è la combinazione del principio di non discriminazione inteso come 
attività tesa a “sopprimere o limitare diritti” (art.5 del Patto dell’ONU relativo ai diritti 
economici,sociali e culturali del 16 dicembre 1996) con quello di uguaglianza (art.3 
dello stesso Patto ed art.26 del Patto ONU del 19 dicembre 1966 relativo ai diritti 
civili e politici) proclamati come patrimonio di ‘ogni individuo o ‘persona’, come 
indicato nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (Roma 4 novembre 1950). 

Il secondo è la filosofia di quelle fonti internazionali c.d. pattizie con cui gli Stati 
contraenti convengono sulla ‘qualità’ di tutti i diritti dell’uomo, “a prescindere se 
civili, politici, economici, sociali o culturali” (4° considerando del Preambolo della 
Carta sociale europea de Consiglio di Europa del 1961-1996). 

L’idea al fondo di queste espressioni è l’unicità ed indivisibilità del patrimonio 
giuridico di ogni partecipe di una società senza steccati geografici, ma essa fa fatica a 
tradursi nella affermazione di veri e propri diritti di cittadinanza attiva nel contesto 
comunitario. All’affermazione del diritto alla difesa da comportamenti discriminatori 
fa séguito il riconoscimento della parità di trattamento tra cittadini di ciascuna delle 
parti contraenti con “i cittadini di altre parti ‘per quanto attiene i diritti della sicurezza 
sociale’ ivi compresa la conservazione dei vantaggi già acquisiti ‘a prescindere dagli 
spostamenti’ (art. 12) ed i diritti alla assistenza medica e sociale per i cittadini che si 
trovano legalmente nel territorio degli stati contraenti il Patto (art. 13). 

Ma le sfumature iniziano quando si tocca il nervo scoperto della condizione 
giuridica di chi, nel territorio disegnato dal patto (o da qualsiasi altra fonte giuridica) 
internazionale, è una presenza ‘altra’. La parità subisce una declinazione diversa e 
quasi si restringe assumendo la forma del “trattamento non meno favorevole”, 
destinato ai lavoratori migranti che si trovano “legalmente nel territorio”, per quanto 
attiene il diritto alla retribuzione ed alle altre condizioni di impiego, alla associazione 
sindacale, alla contrattazione collettiva ed alla abitazione (art. 19). 

L’Allegato alla Carta sociale europea specifica in effetti che i suoi standard si 
applicano agli stranieri “solo nella misura in cui si tratta di cittadini che risiedono 
legalmente o lavorano regolarmente nel territorio della parte interessata” (“Portata 
della Carta sociale europea riveduta per quanto concerne le persone protette” par.1). 

La Carta del Consiglio di Europa riecheggia la filosofia dell’OIL che dal 1949 al 
1975 ha dedicato alla ‘dimensione-lavoro’. 

Si spiega così, da un lato, l’ampia nozione di ‘occupazione’ che include cioè tutte 
le fasi della nascita e dello sviluppo del rapporto di lavoro: e cioè - dice l’art.1 par. 3 
nel 1958 - la formazione professionale, l’accesso all’impiego e le condizioni in cui il 
lavoro si sviluppa (Convenzione ILO n. 111/1958). Inoltre il divieto della 
discriminazione è inteso nella accezione completa di “distinzione, esclusione o 
preferenza (Convenzione ILO n.111/58, art.11) e viene posto a difesa, tra gli altri, 
della nazionalità e la razza (Convenzione ILO n.97/1949, art.6) o colore e religione 
(Convenzione ILO n.111/1958,art. 11), la tecnica protettiva va dalla nozione di 
trattamento meno favorevole (Convenzione ILO n.97/1949,art. 6) al riconoscimento 
della parità di trattamento assoluta prima (Convenzione ILO n.118/1962) e di 
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opportunità poi (Convenzione ILO n.143/1975). Ampiezza della nozione, completezza 
dei motivi e della tutela giuridica sono qualificano i diritti dei lavoratori migranti e 
delle loro famiglie in quanto diritti dell’essere umano e come tali non differenziabili in 
ragione dei destinatari. 

Riconosciuta la natura ‘forte’ dei diritti di chi si muove per lavorare, essi hanno 
come contenuto gli istituti classici del diritto del lavoro: la libera scelta del lavoro 
(Convenzione ILO n.143/1975,art.14) “l’occupazione e l’impiego, la sicurezza sociale, 
i diritti sindacali e culturali, le libertà individuali e collettive per persone che come 
lavoratori migranti o come componenti del loro nucleo familiare sono legalmente 
presenti nel territorio” (Convenzione ILO n. 143/1975, art.10). 

Insomma, la sequenza che accompagna quanti si muovono per lavorare è 
coordinata: qualità del loro diritto (diritti umani), divieto di comportamento che ne 
comprometta il godimento (la distinzione illecita), reazione forte dell’ordinamento 
violato (parità di trattamento/trattamento non inferiore), ampiezza degli istituti protetti 
(diritti individuali, collettivi e prestazioni di Welfare). 

 
 

2. L’efficacia della tutela diretta all’immigrato ‘affidabile’ 
 

Certo si delinea un mosaico ricco dei diritti della persona la cui natura è tale da 
renderne circoscritto l’esercizio ai soggetti ‘stranieri’, cioè ai titolari che la legge 
nazionale o internazionale configurano come “residenti legalmente” per ragioni di 
lavoro (Convenzione ILO n. 143/1975, art. 1) o immigrati legalmente (Convenzione 
ILO n.97/1949) o regolarmente ammessi (Convenzione ILO n. 143/1975, artt.10 e 11). 
Si tratta dunque di un segmento dell’occupazione protetto se e nella misura in cui chi 
aspira a parteciparvi attivamente coincide con l’identikit che lo Stato richiede a 
chiunque voglia accedere al territorio. È così infatti che la mobilità delle persone viene 
disciplinata secondo la logica autoprotettiva della solidità politico-istituzionale e degli 
equilibri del mercato del lavoro.  

Ne è un esempio la norma con la quale la Convenzione di Roma del 1950, che pure 
attribuisce all’individuo la libertà di espressione, di riunione e di associazione, 
permette agli Stati-parti contraenti di porre limiti alla attività politica degli stranieri (L. 
Melica, 1996) la cui ‘affidabilità sociale’ va provata. Secondo l’Accordo sulla 
partecipazione politica degli stranieri alla vita pubblica locale del Consiglio di Europa 
del 5 febbraio 1992, il diritto di voto in ambito locale è destinato allo straniero 
residente da cinque anni nel territorio nazionale (E. Aja, L. Diaz, 2005). E non è detto 
che l’adempimento di questo obbligo da parte degli esecutivi nazionali sia stato 
tempestivo, se sono dovuti trascorrere tre lustri prima che il disegno di legge italiano 
prevedesse l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative per gli stranieri 
con permesso di soggiorno di lungo periodo (art. 5 lett. d. del D.D.L. per la modifica 
della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, G.U. 
12 marzo 2007 n. 59). 

La ‘fedeltà’ al territorio, attraverso la continuità del lavoro, garantisce dunque il 
godimento dei diritti sociali fondamentali: il primo dei quali è quel diritto al lavoro che 
la Costituzione italiana ad esempio riconosce ai cittadini e non ai lavoratori tout court. 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

110 

Ma questo ‘blocco costituzionale’ viene superato nel momento in cui la figura 
dell’immigrato si presenta con connotati di affidabilità garantiti dall’osservanza delle 
regole che gli consentono l’ingresso e la permanenza nel territorio. Il diritto 
costituzionale al lavoro ha trovato attuazione nella legge 30 dicembre 1986 n. 943 in 
cui il legislatore riconosce (in attuazione della Convenzione OIL n.143, recepita con 
legge 10 aprile 1981 n.158) “a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti in 
Italia e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai 
lavoratori italiani (art.1) in materia di sicurezza ed assistenza sociale, di tutela dei 
diritti sindacali e previdenziali in materia di invalidità e infortunistica” (L. Melica, 
1996). 

Ingresso e permanenza non completano in ogni caso l’identità giuridica del 
lavoratore immigrato tale da porlo sullo stesso piano del nazionale. Come vedremo, 
nessuna delle norme o principi internazionali indicati né degli ordinamenti nazionali 
offre una configurazione completa della personalità di chi lavora in un paese diverso 
da quello di origine. I divieti di discriminazione e la parità di trattamento o il diritto ad 
un trattamento meno favorevole appaiono di efficacia limitata, se si pensa che il limite 
in cui si imbattono è costituito dall’adempimento di due condizioni imposte prima che 
il potenziale lavoratore entri nel mercato del lavoro estero: il permesso di lavoro da un 
lato e dall’altro la ulteriore condizione del rispetto della priorità del mercato nazionale. 
Insomma, come è stato notato, la aspirazione al lavoro soffre della assenza di un 
principio cardine che consideri illegittimi i trattamenti differenziati riservati ai soggetti 
lavoratori privi dello status di cittadino (A. Lo Faro, 1997; A. Viscomi, 1991). 

La verità è che manca un quadro giuridico sovranazionale che contenga un 
esplicito divieto di discriminazione basato sulla nazionalità. La direttiva n. 43 del 2000 
comprende motivi -come la razza e l’origine etnica, locuzioni senza un riferimento 
qualificatorio preciso - che reggono le discriminazioni contro le quali le istituzioni di 
governo della Comunità possono “prendere gli opportuni provvedimenti” (art.13 TCE 
come riformato ad Amsterdam). La Direttiva esclude esplicitamente dal proprio 
campo di applicazione le “differenze basate sulla nazionalità”, in modo singolarmente 
discutibile se nello stesso Trattato non solo si colpisce “ogni discriminazione” ma si 
autorizza il Consiglio a ”stabilire regole volte” ad impedire odiose distinzioni 
“effettuate” in base alla medesima ragione (art.12 ex art.6 TCE). 

La circospezione con cui è strutturato il divieto spiega la apparente contraddizione, 
poiché esso va comunque attivato “senza pregiudizio delle disposizioni particolari” 
che il Trattato prevede e che appunto attengono solo all’ingresso e soggiorno, cioè a 
quella ‘politica dell’immigrazione’ che rende i cittadini di paesi terzi lavoratori che 
“soggiornano regolarmente” (art. 63, ex art. 73 K). Ma niente di più: questa norma non 
si spinge ad estendere la proibizione di distinzioni illecite, come fa la Direttiva, “a 
qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o 
degli apolidi interessati” (P. Chieco, 2002; D. Gottardi, 2003). 

Maggiore coraggio aveva ispirato i padri fondatori della Costituzione europea, pur 
consapevoli della accortezza con cui si sarebbero dovuti muovere nella formulazione 
di norme dirette ai paesi membri e alle loro politiche immigratorie. Il ‘Trattato che 
adotta una Costituzione dell’Europa’ (Trattato costituzionale) approvato nel 2004 si 
poneva a cavallo tra l’aspirazione uniformatrice dell’Unione e le strategie dei flussi 
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degli immigrati che impegnano severamente la sovranità nazionale nella misura in cui 
peraltro tra le sue norme annoverava quella Carta di Nizza del 2000 che ne costituiva 
il ‘nucleo normativo duro’ in quanto fondativa di valori transnazionali ed universali. 

La mancata approvazione di tale Trattato non ha impedito un rilancio del processo 
di integrazione europea nel 2007, anche se esso è stato rimpiazzato con una riforma 
che non ha lo stesso valore sostanziale né simbolico. Il nuovo ‘Trattato di Lisbona’ del 
13 dicembre 2007 - tuttora sottoposto alla ratifica degli Stati membri conformemente 
alla propria prassi nazionale per entrare in vigore il 1 gennaio 2009- si struttura nel 
Nuovo Trattato sull’Unione europea (NTUE), che definisce il quadro e le regole del 
gioco, e nel Trattato sul funzionamento della Unione (TFUE) che si occupa delle 
politiche comuni,entrambi dotati dello stesso valore giuridico.  

La riforma non ha travolto la Carta dei diritti fondamentali varata a Nizza nel 2000 
e le sue norme, anche se non incorporate nel Trattato come era accaduto nel 2004, 
tuttavia costituiscono un testo vincolante nella misura in cui la Dichiarazione solenne 
del 12 dicembre 2007 del Consiglio, del Parlamento e della Commissione riconosce 
che alla Carta viene attribuito “ lo stesso valore giuridico dei Trattati”. Dal canto suo 
l’art.6 del NTUE esplicitamente dichiara che “l’Unione riconosce i diritti le libertà ed i 
principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali….che ha lo stesso valore giuridico 
dei Trattati”. 

Quei principi e quelle libertà appaiono capaci di orientare l’azione politica dei 
vertici della politica comunitaria come della stessa Corte di giustizia europea, nella 
misura in cui “la sua presenza contribuisce ad incrementare significativamente il 
valore dei Trattati nel senso di una presenza di un vero e proprio atto fondamentale” 
(E. Triggiani, 2008). 

L’esito riformatore si ritrova proprio nella Carta e negli articoli 20 (Uguaglianza 
davanti alla legge) e 21 (Divieto di discriminazione), e 22 (Diversità culturale, 
religiosa e linguistica). Nel loro intreccio si rispecchia una cultura ‘costituzionale’ 
universalistica non funzionale al fondamentalismo mercantile delle origini. Essa marca 
la distanza dai Trattati, nati nel 1957, grazie ad un nuovo linguaggio: i riformatori 
‘scrivono’ precetti di elevato tenore formale e sostanziale, ‘parlano’ ‘alle persone’ e 
‘descrivono’ un ampio spettro dei comportamenti vietati. 

Così, misurando il valore dell’innovazione sul nostro tema, il principio 
dell’uguaglianza davanti alla legge - la prima proclamazione formale dell’ordinamento 
comunitario - riguarda “le persone”, comprendendo dunque anche l’immigrato che 
lavora. Il divieto di discriminazione dell’art. 21 possiede un raggio d’incidenza che 
copre tutta l’esperienza sociale (“ogni forma”) ed è conseguente che l’elencazione dei 
motivi non sia esaustiva ma esemplificativa (“in particolare”), e dunque non 
escludente la nazionalità (B. Veneziani, c), 2006). 

La saldatura tra i due articoli può giovare sul piano interpretativo per iniziare a 
sciogliere il dubbio dell’interprete che si trovi di fronte ai limiti interni all’esercizio 
dei diritti costituzionali del proprio paese e che debba spiegare cioè la universalità 
della loro natura e la circoscrizione degli stessi ai cittadini. È qui dunque che si crea 
l’ingorgo normativo-istituzionale che determina la condizione di disparità e differenza 
tra il lavoratore autoctono e quello ‘straniero’: il principio di cittadinanza che 
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identifica totalmente il primo con l’entità giuridico-territoriale, alla quale appartiene 
sin dalla nascita, e diversifica il secondo che vi ha successivamente aderito. 

Certo non è rassicurante che in presenza di norme che proclamano la parità di 
trattamento, anche se non conseguente allo status di cittadino, nella realtà esse non 
vengano osservate a causa di fattori sociali e culturali tipici delle tradizioni del paese e 
che contraddicono in radice al principio di legalità (E. Aja, L. Diaz, 2005). 

Le ambizioni dei nuovi Trattati sono motivate dal desiderio di rafforzare un 
processo di integrazione attraverso il diritto ed i valori “che serva a costruire 
un’Unione sempre più stretta tra i popoli d’Europa” (art.1 NTUE). Per questo obiettivo 
servono appunto grandi forze ideali assunte esplicitamente dall’Unione: “ la dignità 
umana,la libertà,la democrazia e lo stato di diritto e (…) rispetto dei diritti umani“ 
(art.2 NTUE). 

Questi “valori” orientano atti e comportamenti delle istituzioni nazionali e, a livello 
internazionale, devono costituire il nucleo fondativo della cultura universalistica su cui 
reggere una sorta di cittadinanza europea, a cui possono aspirare quanti circolano nel 
territorio comunitario per lavorarvi. Il tentativo di fornirla di rilevanza giuridica 
autonoma è contenuto nel Trattato di Lisbona: dalla funzione ‘complementare’ della 
cittadinanza europea rispetto a quella nazionale, contenuta nel vecchio Trattato, si 
passa a quella ‘additiva’ del nuovo, secondo il quale “la cittadinanza della Unione si 
aggiunge a quella nazionale” (art. 9). Si tratta di una vera e propria ‘seconda 
cittadinanza’, di forte senso politico come indicato dall’impegno che l’Unione si 
assume ‘in prima persona’ per fondare su di essa una ‘solidarietà intracomunitaria’. 

L’idea potrebbe essere ricca di implicazioni e conseguenze ove con più coraggio si 
affermasse che la ‘cittadinanza fondata sulla solidarietà’ si allarga a ricomprendere 
quanti vivano nella dimensione del mercato del lavoro.  

Gli ostacoli dipendono anche dalla cultura di ogni contesto sociale che, alla luce di 
una analisi comparata, appare succube del dogma della sovranità nazionale di fronte 
alla quale si infrange l’ondata dei lavoratori migranti ormai caratteristica strutturale 
delle economie interdipendenti e globalizzate. È dunque sulla sponda della 
concessione del diritto di ingresso e di permanenza che si arena ancora una volta il 
diritto al lavoro proclamato dalle costituzioni contemporanee, tanto più che nella 
maggior parte degli stati europei non è configurato un diritto incondizionato 
all’ingresso e alla permanenza per i non-nazionali. Sovranità statale e “orgoglio del 
principe” si manifestano anche là dove la tradizione immigratoria è antica, nella 
discrezionalità dei poteri pubblici di decidere quali non-nazionali possono godere di 
entrambi i diritti. 

 
 

3. L’immigrazione extracomunitaria e le luci e le ombre della giurisprudenza 
costituzionale 
 
Il contributo al consolidamento di questa tendenza è stato fornito dal sostegno dei 

giudici nazionali delle Corti superiori di legittimità con ammissioni talvolta implicite, 
come quelle proprie della giurisprudenza amministrativa del Tribunal Supremo 
spagnolo (25 giugno 1980, in E. Marzal, 2006), ma comunque forti e radicali in quanto 
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fondate sulla esclusione della libertà di circolazione dal rango dei diritti della persona 
e quindi non esercitabile dagli immigrati non comunitari (Tribunal Constitucional del 
22 marzo 1993, E. Marzal, 2006). Esse non sono meno perentorie di quelle esplicite 
della Corte costituzionale federale tedesca del 1973 (E. Marzal, 2006), in piena 
sintonia con l’orientamento di poco precedente della Corte federale amministrativa, 
nel rivendicare allo Stato l’esclusivo diritto di decidere chi ammettere alla permanenza 
nel territorio nazionale (E. Marzal, 2006). 

Il tono è ugualmente perentorio ed il risultato identico: l’ingresso può essere negato 
infatti o non riconoscendo l’esistenza di un diritto fondamentale all’immigrazione o 
attribuendo allo Stato la prerogativa di natura schiettamente politica della selezione 
degli accessi. 

Ha gli stessi toni nell’utilizzare entrambe le argomentazioni il Conseil 
constitutionel francese quando annuncia (Caso 93-325 dell’Agosto 1993) che “nessun 
principio o regola di valore costituzionale assicura ai non nazionali diritti di carattere 
assoluto o generale che attenga all’ingresso e permanenza nel territorio” (E. Marzal, 
2006) e che solo lo Stato decide a chi riconoscere il relativo diritto. 

È una iniziale ‘promessa di disuguaglianza’ e precarietà indotta dallo sciovinismo 
che alimenta il concetto di autodifesa con cui si proteggono i propri confini e che ha 
alle spalle storie politiche diverse. Nell’esperienza della Spagna democratica infatti la 
mancata attribuzione agli immigrati del diritto costituzionale di ingresso e soggiorno 
viene giustificata non con il ricorso all’idea dello Stato sovrano, ricordo di un ancora 
recente passato di regimi totalitari. È sufficiente ritenere semplicemente che esso non 
rientri nell’obbligo di rispettare la dignità umana, che in quanto paradigma della nuova 
Costituzione repubblicana del 1978 (art.10.1 Cost.) è collocato alla base del sistema 
politico e della pace sociale (E. Marzal, 2006). Ad analoghi esiti perviene la 
giurisprudenza tedesca che argomenta con la necessità di tutelare l’‘interesse 
nazionale’ la cui nozione non può essere specificata dal legislatore vista la complessità 
e particolarità del fenomeno migratorio (Corte amministrativa federale tedesca del 
1978, E. Marzal, 2006). 

Per di più anche laddove, come in Spagna, l’ordinamento giuridico disciplina ex 
professo la condizione dello straniero a livello costituzionale (“Gli stranieri godranno 
… delle libertà pubbliche…” art. 13.1), il Tribunal costitucional si guarda bene 
dall’attribuire uno status di rango elevato ai diritti fondamentali del Titolo I della 
Costituzione del 1978, ivi compreso il diritto al lavoro. Per essere fondamentale, al 
pari degli altri diritti costituzionali riconosciuti agli immigrati, esso ha bisogno di 
‘identità giuridica’, nel senso che spetta alla legge o alle norme internazionali 
specificarne il preciso contenuto ed i suoi destinatari (Tribunal Constitucional 
107/1984, E. Marzal, 2006). 

Insomma il diritto al lavoro non inerisce alla persona dell’immigrato perché non 
c’è alcuna legge nazionale che lo conferisce. Neanche la natura di diritto fondamentale 
della libertà personale può implicare automaticamente la concessione di un diritto 
dell’immigrato di entrare e permanere nello stato di approdo e, soprattutto, di lavorarvi 
(Tribunal Constitutional, 55/1996, E. Marzal, 2006). 

Nella rotta seguita dai giudici delle alte corti costituzionali e amministrative il 
lavoro è il laboratorio ove si sperimentano le tecniche dell’interpretazione coesiva e 
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strutturata sulla interazione dei precetti costituzionali superando persino l’ostacolo 
della loro testuale riferibilità ai soli cittadini nazionali. 

Questa strategia ha segnato l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale di due 
paesi come l’Italia e la Spagna, che nel panorama comunitario hanno dedicato 
attenzione al lavoratore straniero, nel tentativo di adeguare alla sua condizione a valori 
universalistici presenti nei rispettivi ordinamenti giuridici. 

Il modello italo-spagnolo presenta un ‘programma costituzionale’ dai tratti 
omogenei: 
• il ‘protagonismo’ dello straniero (art.13 Cost. spagnola e art.10 Cost. italiana); 
• la collocazione delle relative norme nei Titoli che attengono ai “diritti e doveri 

fondamentali” (titolo I Cost. spagnola art. 10) e “Principi fondamentali “(art. 10 
Cost. italiana); 

• la qualità dei beni ed interessi tutelati: “la dignità della persona ed i diritti 
inviolabili ad essa inerenti, il libero sviluppo della personalità” (art. 10 c. 1 Cost. 
spagnola) e “i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost. italiana); 

• la pluralità delle fonti di ‘configurazione’ dell’identità giuridica dello straniero da 
regolare: “nei termini stabiliti dai trattati e dalla legge” (art. 13 e 10.1 Cost. 
spagnola) e “dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” (art. 
10 c. 1 Cost. italiana); 

• la qualificazione del diritto al lavoro come diritto fondamentale derivante dal suo 
inserimento all’interno dei Principi e diritti fondamentali e la sua attribuzione 
testuale ai soli cittadini nazionali (rispettivamente art. 4 Cost. Italiana e 35 della 
Cost. spagnola); 

• il principio di uguaglianza, collocato nelle parti qualificanti del libro costituzionale 
(artt. 3 della Cost. Italiana e 35 di quella spagnola), riservato anch’esso 
testualmente ai “cittadini”. 
Il puzzle normativo è tutto qui, è l’armamentario concettuale su cui si sono 

esercitate dottrina e giurisprudenza dei due paesi e nel quale si avverte la 
contemporanea ampiezza del respiro teorico-giuridico dei precetti e la segmentazione 
dei destinatari. 

Il parallelismo tra le tendenze dei giudici costituzionali italiani e spagnoli diventa 
ancor più evidente quando il compromesso interpretativo tra diversi valori rafforza la 
consapevolezza che i confini dello stato costituiscono oggetto di una difesa che può 
limitare il diritto di ingresso nel territorio nazionale (Corte cost. 1974) ( S. Nappi, 
2005; M.V. Ballestrero,1994). 

Tra il 1969 ed il 1998 si consolida il trend giurisprudenziale volto a contenere 
l’effetto potenzialmente dirompente dell’uguaglianza sul piano della composizione 
sociale e, ovviamente, su quello del mercato del lavoro ove approda l’immigrato. La 
parità è un paradigma relazionale, non è mai assoluta ed il legislatore può valorizzare, 
secondo il suo “convincimento razionale”, le “basilari” differenze che esistono tra 
cittadino e straniero. 

Non stupisce allora che, pur affermandone la qualità come norma fondamentale per 
l’uomo-straniero, è sin dal 1970 che la Corte italiana costruisca sulle ‘ragionevoli 
disparità’ con i nazionali lo status dell’immigrato, proteggendolo solo dopo 
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l’ottenimento del visto e sempre che non ci siano lavoratori nazionali idonei per il 
posto a cui aspira. 

La logica italiana del diritto al lavoro ‘condizionato’ si colloca accanto alla teoria 
dei diritti fondamentali ‘differenziati’ della giurisprudenza costituzionale spagnola 
(Tribunal Constitutional 107, 23 novembre 1984). È quest’ultima che distingue tra i 
diritti inerenti alla dignità umana conferiti a cittadini e stranieri (ad es. diritto alla vita 
ed integrità fisica), quelli fondamentali riservati ai soli spagnoli (diritti politici, art. 23 
Cost.) ed altri che, sebbene limitati costituzionalmente ai cittadini, sono estensibili ai 
non nazionali senza che essi perdano la loro natura di norme di rango superiore (J.L. 
Monereo Perez, J. Gorelli Hernandez, 2006).  

La conseguenza è un cortocircuito normativo inevitabile poiché la differenziazione 
delle tutela comporta la inapplicabilità agli stranieri tanto del diritto costituzionale al 
lavoro (art. 35) quanto del principio di uguaglianza (art. 14).  

Al superamento dell’impasse, determinato dal corpus della disciplina costruita sulla 
nazionalità dei titolari, ha contribuito la giurisprudenza amministrativa, a cui ha fatto 
eco il Tribunal constitutional, allargando il raggio dell’efficacia soggettiva della libertà 
di movimento anche ai non-nazionali utilizzando la interpretazione coesiva, e dunque 
ritenendo che l’art. 13.1 attribuisca loro i diritti fondamentali del titolo I Cost. e che 
l’art. 10.2 rimandi a quelli contenuti nei trattati internazionali. Ed in essi sono compresi 
il diritto di permanenza o soggiorno e quello di non subire restrizioni alla mobilità che 
non siano quelle stabilite dalla legge, ponendo a base delle decisioni il rispetto della 
dignità umana ed il divieto di discriminazione (Tribunal supremo amministrativo, 3 
novembre 1981; Corte amministrativa 10 novembre 1986, Tribunal Constitutional del 
94/1993 l; confermata nella successiva del 116/1993).  

È un orientamento che apre percorsi inesplorati al diritto del lavoro, una delle zone 
su cui questa tecnica interpretativa si è esercitata a beneficio di coloro che come gli 
immigrati rischiano di esserne esclusi. Il fenomeno della libera circolazione viene 
assunto da valori costituzionali nella sua dinamica più completa comprensiva non solo 
del momento di accesso al territorio ma anche della condizione di chi già è entrato e ha 
perduto, per una qualsiasi ragione, il diritto di rimanervi. 

Si è avviata così la tattica ‘dei piccoli passi’ nel tentativo di corroborare in qualche 
modo con l’aiuto del diritto l’handicap dello status di non-nazionale, non 
differentemente da quanto ha fatto la Corte federale costituzionale tedesca che nel 
1978 ha reso perno della sua argomentazione il rispetto della personalità (art. 2.1 
Costituzione). 

È un metodo produttivo di equilibri più avanzati se nelle sue ricadute operative 
giunge a riconoscere il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno concesso in 
ragione della affidabilità sociale del lavoratore che abbia intrecciato legami solidi con 
il territorio e conseguito precedenti rinnovi concessigli dalla amministrazione 
competente (E. Marzal, 2006). 

Il lavoro diventa una possibile icona dell’integrazione attraverso una 
giurisprudenza cautamente creativa che è giunta a forzare, con percorsi diversi, i solidi 
tabù innalzati dal patriottismo nazionale.  

Aperture timide ed oscillanti, veri e propri soprassalti di giusnaturalismo 
ottocentesco, nel senso di non penalizzare l’immigrato irregolare, sono state registrate 
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anche là dove, come in Inghilterra, l’assenza di un catalogo di diritti costituzionali 
endogeno e la mancata ratifica di alcune convenzioni OIL hanno fatto innestare la 
disciplina del lavoro degli immigrati sui principi della common law.  

Il lavoratore, colto in posizione irregolare nel paese di accoglienza, viene giudicato 
secondo la ‘dottrina della illegalità’ secondo la quale nessuno può trarre giovamento 
dalla consapevole inosservanza della legge. L’immigrato irregolare è equiparato a chi 
evade il fisco o i contributi dovuti al sistema assicurativo nazionale (B. Ryan, 2005), 
con la conseguenza che il lavoratore non può rivendicare alcun diritto derivante dal 
contratto né invocare la protezione contro licenziamento ingiusto. 

Un lodevole tentativo è stato fatto da quei giudici inglesi che hanno ricondotto la 
posizione del lavoratore immigrato, anche se illegalmente residente, sotto l’ombrello 
del divieto di discriminazione ritenuto in ogni caso operante indipendentemente dalla 
esistenza di un contratto di lavoro (Caso Employment Appeal tribunal in Leighton v. 
Michael 1995, B. Ryan, 2005). Il precedente ha avuto vita breve e la Court of appeal in 
un caso analogo ha rigettato il ricorso, fondato sullo stesso divieto, nella convinzione 
che l’accoglimento della pretesa di un ricorrente in una situazione di illiceità “avrebbe 
significato consentire alla Corte di condonare una condotta illecita”( Vakante v. Addey 
and Stanhope School, luglio 2004, B. Ryan, 2005). 

 
 

4. Il diritto al lavoro per gli immigrati ed legislatore comunitario: la delusione 
 

Una lacuna tanto più eclatante quanto più storicamente e giuridicamente 
interessante era stata la reazione del governo comunitario alla composizione del 
mercato del lavoro delle origini, in sostanza prevalentemente segmentato dalla 
‘diarchia di genere’. La relativa tutela antidiscriminatoria aveva sortito una rete di 
protezione legale e giurisprudenziale faticosamente ma lentamente costruita su basi 
solide (A. Lo Faro, 1997). 

L’immigrato che lavora, invece, si è trovato di fronte alla mancanza di coerenza 
ispiratrice ed al carattere occasionale del ‘diritto derivato’(direttive etc.) che hanno 
dato spazio a un attivismo giudiziario e al metodo della soft law tipici di un 
ordinamento giuridico comunitario dalle competenze disperse e prive di un criterio 
ordinatore.  

La più vistosa delle lacune è stata la assenza del diritto fondamentale al lavoro, 
vero fattore coagulante della politica sociale di livello, nonché motore dei meccanismi 
della solidarietà sociale. Ma, come si sa, la Comunità ha sofferto delle ipoteche 
mercantili poste sull’atto di nascita e la linfa sociale che l’ha percorsa è stata esile. 
Certo il tema del lavoro immigrato è vissuto all’ombra della interazione tra 
“dinamiche endogene e degli stati membri e impulsi comunitari” (S. Giubboni, 2005), 
segnate però dalla ritrosia nazionale a delegare il governo dell’occupazione ‘locale’ ad 
una entità superiore che rischiasse di limitare le prerogative degli esecutivi. 

Dunque, una dialettica inammissibile, tanto più quanto più costituzionalmente 
disciplinata appariva la mobilità del mercato del lavoro nazionale dalla rete normativa 
che differenziava, proprio nella fase dell’ingresso nella ‘società della occupazione’, il 
cittadino nazionale da chi non lo era. 
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Il quadro giuridico di fronte al quale si è trovato il legislatore comunitario è quello 
composto da una strumentazione di norme costituzionali fondamentali differenziate, la 
cui natura universalistica non ha impedito la segmentazione dei titolari. Ed il settore 
del lavoro ne sembra in modo singolare toccato. Le Costituzioni pre-comunitarie, così 
come quelle successive degli Stati a democrazia più recente, si riconoscono in un 
unico programma giuridico fondato su coordinate ‘ideali’: diritti dell’uomo 
fondamentali universali e dignità umana sacra ed inviolabile.  

Ma il lavoratore vive un destino diverso. Il diritto che lo accredita nella società 
europea - ancorché costituzionalmente garantito come diritto di accedere ad 
un’occupazione senza condizionamenti di sorta - risente dei compromessi istituzionali 
della politica. Anzi il governo del mercato del lavoro è appannaggio del legislatore sia 
quando l’immigrato partecipa alle sue dinamiche sia quando vi permane e ne viene 
estromesso o lo abbandona spontaneamente. 

La paura di questi ultimi di perdere il controllo dei flussi migratori li ha spinti tutti 
- ed in particolare quelli a più antica tradizione immigratoria come la Germania e 
l’Austria - a chiedere recentemente al governo europeo una moratoria nella 
applicazione del principio pur fondamentale della libertà di circolazione delle persone 
ai cittadini degli Stati di nuova accessione (D. Ghailani, 2006).  

L’orientamento del legislatore manifesta la propria difficoltà a rendersi portavoce 
di una autonoma esigenza regolativa delle accessioni al mercato del lavoro europeo, 
soggetto a smottamenti ed assestamenti interni sempre più massicci. Le previsioni 
internazionali parlano di una pressione migratoria dei paesi in via di sviluppo sempre 
più alta nel prossimo futuro (A. Cortese, 2004), per non tacere dell’afflusso 
proveniente dai paesi di nuova accessione secondo un effetto automatico che si è 
prodotto in passato con l’allargamento ai paesi del Sud Europa (G. Moreno-Fontes 
Chammartin, F. Cantù-Bazaldùa, 2004). 

L’iter di formazione delle regole è rivelatore della timidezza istituzionale: 
l’assenza di una base giuridica autonoma in materia, l’impiego dell’egemonia statuale 
nella forma della cooperazione intergovernativa fuori del sistema giuridico 
comunitario prima e poi dentro con il Trattato di Maastricht nel quadro del terzo 
pilastro, la transizione con il trattato di Amsterdam nel novero delle competenze 
comunitarie. 

Nella tormentata vicenda dell’immigrazione i governi nazionali non scompaiono 
mai dall’orizzonte tematico (S. Giubboni, 2005). 

È dal 1974, anno del primo Piano di azione sociale che la strategia comunitaria 
promette di fondarsi sulla “piena e migliore occupazione” come uno dei fattori della 
integrazione dei mercati, sui quali devono sovrintendere due tecniche regolative. La 
prima, quella dei diritti fondamentali, impone che circoli l’uguaglianza di trattamento 
tra comunitari ed extracomunitari (e componenti delle loro famiglie), per quanto 
attiene alle condizioni di lavoro, le retribuzioni ed i diritti ‘economici’, bilanciata dalla 
attenzione dovuta alle previsioni comunitarie esistenti. 

La seconda concerne la strumentazione organizzativa: l’impegno alla consultazione 
con gli stati sulle politiche d’immigrazione. La loro attuazione dovrà avvenire 
attraverso un programma di azione specifico per ambedue le tipologie: migranti 
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comunitari e provenienti dai paesi terzi (Risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 
relativa al piano di azione sociale, A. Neal, 2002). 

Ormai - aveva rilevato la Commissione nell’anno prima - sia le condizioni sociali e 
di vita della popolazione che migra per lavorare sia il coordinamento politico tra Stati 
sono diventate le “maggiori priorità” (Commissione, Social Action Program 25 ottobre 
1973, A. Neal, 2002) al cui interno va assicurato il riconoscimento della uguaglianza 
su tutti i fronti dei diritti del lavoro e delle pari opportunità per i provenienti dai paesi 
terzi. 

La misura operativa che di solito accompagna i piani di azione sociale è una 
embrionale politica attiva del lavoro: creazione di nuovi posti di lavoro e 
coinvolgimento delle regioni sottosviluppate o ‘declinanti’, benefici di sicurezza 
sociale per la popolazione immigrata (ormai giunta al 75% del totale della forza lavoro 
in mobilità transnazionale), estensione del Fondo sociale, creazione di consigli 
consultivi per gli immigrati e fondazioni delle comunità locali, centri di accoglienza, 
servizi di consulenza, facilitazioni educative per bambini ed adulti. 

È un abbozzo di welfare e di diritti ‘uguali’ - pur se riservati a chi ha “una 
residenza legale” nel paese di approdo - che si colloca in pieno clima di congiuntura 
economica indotta dalla crisi petrolifera, quando i paesi a più antica tradizione 
immigratoria iniziano a bloccare in vario modo l’ingresso alle frontiere attraverso la 
erogazione di contributi al rimpatrio (Rapporto Germania, K. J. Bieback, 2006) o 
consentendo solo i ricongiungimenti familiari (Rapporto Francia, A. Supiot, a), 2006).  

L’identità del cittadino del paese terzo per il governo comunitario dovrà sempre 
corrispondere allo schema di un protagonismo rassicurante: esso sarà sempre il 
residente legalmente perché - avverte la Commissione – l’aspirazione dell’Atto unico 
europeo del 1987 è quella di creare un’area senza frontiere in cui “la mobilità dei 
cittadini comunitari sarà sempre più somigliante a movimenti in uno stato ed i 
beneficiari corrisponderanno sempre meno alla tradizionale definizione di immigranti” 
(Memorandum sulla integrazione sociale dei migranti dagli stati terzi contenuto nella 
Comunicazione della commissione sul programma di azione sociale relativo alla carta 
di Strasburgo 1989, A. Neal, 2002). 

Le parole dell’Atto del 1987 segnano lo spartiacque tra la logica della cooperazione 
intergovernativa rafforzata - inaugurata a Schengen con l’Accordo tra alcuni paesi 
comunitari sull’apertura delle frontiere nazionali e la “creazione di uno spazio senza 
frontiere interne” (S. Giubboni, 2005) - e l’era in cui il tema dell’immigrazione diventa 
patrimonio dell’istituzione comunitaria. È una eco proveniente da lontano e che 
raccoglie la suggestione che anche alle donne immigrate va assicurata l’uguaglianza 
delle opportunità. Ma è niente di più che una guideline per una strategia europea a 
‘futura memoria’ (Un nuovo programma di azione per la promozione della 
uguaglianza di opportunità per le donne 1982-1985 Comunicazione della 
Commissione al Consiglio presentata il 14 dicembre 1981, A. Neal, 2002). 

Il percorso non è stato facile dal momento che il tema era sensibile alla temperatura 
politica prima ancora che economica degli stati che a Schengen avevano voluto 
conservare il dominio politico e giuridico del controllo delle frontiere e 
dell’occupazione interna senza interferenze sovranazionali (S. Giubboni, 2005; S. 
Nappi, 2005). Né i tempi erano maturi per un confronto costruttivo sul tema, 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

119 

nonostante qualche scatto di reni del governo di Bruxelles nella forma di una proposta 
di concertazione della Commissione ( Decisione della Commissione n.381/1985, G.F. 
Mancini, 1992) con gli stati membri sulle politiche migratorie nei confronti dei paesi 
terzi. 

Ma quei tentativi rientrarono a seguito del ricorso per annullamento proposto da 
alcuni stati. La susseguente decisione della corte di Giustizia ribadì, sia pure con 
argomentazioni non sempre penalizzanti la buona volontà della Commissione, che 
essa aveva toccato un nervo scoperto della sensibilità dei governi nazionali, pur 
sempre competenti a governare la sostanza,e che la Decisione oggetto del ricorso non 
poteva imporre una obbligazione di risultato ma solo un impegno meramente 
procedurale (E. Marzal, 2006; G. F. Mancini, 1992; G. Cellamare, 2006). 

Ai fini della collocazione sistematica dell’immigrazione nel contesto dei Trattati lo 
strascico lasciato dalla decisione della Corte, tuttavia, fu più rilevante della ragione del 
ricorso il cui successo, dati i tempi, poteva darsi per scontato. Esso segnò in effetti il 
passaggio delle fondamenta giuridiche, su cui innestare ogni scelta regolativa di livello 
europeo, dalla sfera della generale competenza sul ravvicinamento delle disposizioni 
statali che “abbiano una incidenza diretta sulla instaurazione e sul funzionamento del 
mercato interno “ (art. 100 TCE) agli artt. 117 e 118, e cioè alla certezza che occuparsi 
di immigrati che vogliono lavorare significa imporre agli stati “la promozione della 
stretta collaborazione nel campo sociale” (art. 137 della versione consolidata, già 
art.118). 

Solo così si può raggiungere uno degli obiettivi qualificanti che i padri fondatori si 
erano posti, e cioè “il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della 
manodopera che consenta la loro parificazione nel progresso” (art. 136 TCE, già 
art.117) (Decisione della Commissione n.381/1985, G.F. Mancini, 1992). 

Ma era anche l’idea che l’Atto unico europeo (Aue) consacra istituzionalizzando la 
cooperazione politica interstatuale nella materia e la rafforza sia con l’affermazione 
della unanimità decisionale - ritenuta inderogabile per la libera circolazione delle 
persone (art. 100 A, par. 2) nello spazio senza frontiere (art. 14.2 versione consolidata 
TCE) - sia con la competenza degli stati membri “in materia di controllo 
sull’immigrazione da paesi terzi” sia, infine, con la riaffermazione di quella 
comunitaria relativamente all’ingresso, la circolazione ed il soggiorno degli immigrati 
(Dichiarazioni generali relative agli artt.13 e 19 Aue e la Dichiarazione politica dei 
governi degli stati membri relativa alla libera circolazione delle persone, G. Cellamare, 
2006). 

L’ampiezza delle materie contenute nella nuova base giuridica, infatti, è tale da 
ricomprendere tutta la sfera del diritto individuale e collettivo di lavoro, di cui anche 
gli ‘stranieri’ non-cittadini comunitari sono potenzialmente destinatari.  

Potenzialmente, appunto, a condizione cioè che essi siano residenti legalmente e lo 
consenta la situazione occupazionale del mercato interno a ciascuno stato membro. 
Ma, avverte la Commissione, la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, ed ancor 
più degli immigrati dei paesi terzi “sistemati” in condizione di piena occupazione, è 
difficile: ciò non toglie, tuttavia, che anch’essi abbiano diritto alla protezione sociale. 
È il monito che invia il Libro Bianco della Commissione (A. Neal, 2002) quasi un 
pendant dell’innovazione introdotta a Maastricht il 7.2.1992 in cui, all’ingresso nella 
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sfera operativa comunitaria dell’obbligo di cooperazione intergovernativa (art K.1 art. 
29 TUE) inquadrato nell’ambito dl terzo pilastro (Giustizia ed affari interni) Titolo VI 
del Trattato, al mantenimento della regola della unanimità e quindi della sovranità 
statale si accompagnano il ruolo limitato del Parlamento e della Commissione proprio 
nei settori ove più acuta è la assenza dei diritti fondamentali della persona e del 
lavoratore in particolare. 

Gli esecutivi nazionali restano dunque sovrani di regolare l’accesso 
all’occupazione, come dire uno dei profili dell’impiego che evoca più degli altri forse 
la esigenza di una protezione di forte tenore: l’impegno della Commissione infatti è 
solo quello di spingerli al confronto reciproco. 

Ma è ormai parte della cultura di Bruxelles occuparsi anche di chi cittadino 
comunitario non è. Ed è l’Accordo sulla politica sociale contenuto nel protocollo 
annesso al Trattato del 1992 stabilire che l’unanimità comunque sorregge tutte le 
decisioni prese dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione 
del Parlamento europeo, in ordine alle “condizioni di impiego dei cittadini dei paesi 
terzi che soggiornano regolarmente nel territorio della Comunità” (art. 137 punto 1, 
già art. 2 punto 3). 

Ci si aspettava di più, si attendeva con ansia una iniezione di linfa sociale nel 
corpus asfittico della ordinamento europeo. Ma a testimonianza della difficoltà del 
compromesso raggiunto resta consegnata alla storia la decisione del Regno Unito di 
non prendervi parte. La sequenza degli eventi successivi si è conformata in una tecnica 
regolativa di soft law, sotto specie di risoluzioni che sottolinearono più il patriottismo 
dei legislatori nazionali che non il rinnovato vigore del decisionismo comunitario 
(S.Tozzoli, 2005). 

A partire degli anni ‘90 si può dire che la cultura di Bruxelles muta perché è 
cambiata la fisionomia dell’immigrazione per effetto di una “politica di frontiere 
aperte in assenza di regolamentazione” e, paradossalmente, in mancanza anche di una 
politica di incoraggiamento all’immigrazione (E. Pugliese, E. De Filippo, 2006). 

L’Europa ammette apertamente, che l’immigrazione extracomunitaria è “un 
essenziale elemento del più ampio sogno di promuovere la solidarietà e l’integrazione 
nell’Unione”, è necessario promuovere la ratifica della V Convenzione internazionale 
ONU del 18.12.90 e utilizzare il dialogo sociale in cui i social partners (imprese e 
sindacati) possono affrontare la questione delle “condizioni di lavoro” degli immigrati 
legalmente residenti1. 

La strada è tracciata come lo è ormai la fisionomia dello ‘straniero legalmente 
residente’ considerato il prototipo per il quale si può costruire un mercato del lavoro 
europeo con norme protettive sovranazionali rispettose dei poteri statali nazionali. 
Certo, il primo documento di ampio respiro progettuale - la Carta comunitaria dei 
diritti sociali fondamentali dei lavoratori segnata a Strasburgo nel 1989 - appare 
timoroso, financo distante da prese di posizioni autorevoli. Il lavoratore 

 
1 La Commissione si impegna a presentare una proposta nel 1995 per assicurare che gli stati 

membri diano priorità agli immigrati legalmente e permanentemente residenti, quando la vacanza in 
un posto di lavoro non sia riempita da UE nazionali o altri immigrati legalmente residenti (Comm. 
(94) 23 final del 23.2.1994). 
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extracomunitario residente legalmente viene relegato con la sua famiglia nel 7° 
considerando della Carta e gli viene promessa una protezione che muove dalla 
condanna del razzismo, della xenofobia e delle pratiche discriminatorie - basate, si 
presume, sulla nazionalità che si aggiunge a quelle in particolare fondate sulla razza e 
sul colore del 6° considerando - e si completa con il diritto ad un ‘trattamento 
comparabile’ a quello dei lavoratori nazionali (considerando 8°). 

C’è di più: l’immigrato non sa se il decalogo della Carta del 1989 lo riguarda, 
poiché la sua formulazione riecheggia – e non poteva non essere così - le dichiarazioni 
di principi e diritti più tradizionali, che nascono perché la identità dei fruitori sia chiara 
e, nel nostro caso, lo è solo quella dei lavoratori comunitari. Ma, al tempo stesso, 
l’aspirazione universalistica, strutturalmente legata alla qualità dei diritti contenuti in 
queste ‘tavole della legge’, garantisce non solo il lavoratore comunitario, ma la 
‘persona’ a cui spettano condizioni di lavoro e libertà di scelta di una professione (art. 
4), fruizione dei servizi pubblici di collocamento (art. 6), benefici e prestazioni che 
compensino la esclusione sociale (art. 10.2), sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro 
(art. 19). 

I Programmi di azione sociale della Commissione – quello a medio termine 1995-
1997 (Com(95) 134 final del 12.4.95, A. Neal, 2002) ed ancor più il successivo Piano 
di azione sociale 1998-2000 ( Com (98)259 del 29 aprile 1998, A. Neal, 2002) non 
vanno oltre la previsione di estensione di cure mediche agli extracomunitari ed un 
piano per la integrazione dei rifugiati Sul finire degli anni 90 l’urgenza è dichiarata. Il 
flusso dai paesi terzi, “se incontrollato, è un rischio per i trends demografici”, 
avvertono i saggi incaricati dalla Commissione del compito di esplorare il tema dei 
diritti fondamentali e la possibile incorporazione della Carta di Strasburgo del 1989 
nella revisione dell’ordinamento dell’UE ( A. Neal, 2002). 

La strada per la riforma dei Trattati ad Amsterdam è tracciata, viene abbandonata 
la tecnica della cooperazione intergovernativa e l’immigrazione diventa di competenza 
sovranazionale sia pure “ridistribuita” tra i tre pilastri della Unione, all’interno dei 
quali ( IV titolo), l’ Unione si occupa dei visti, dell’asilo, dell’immigrazione e delle 
altre politiche che riguardano in generale la circolazione delle persone (G. Cellamare, 
2006).  

Il respiro dell’innovazione è profondo e la sua ampiezza più che simbolica. Il fine 
ultimo è l’affermazione di “uno spazio di libertà sicurezza e giustizia in cui sia 
assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto 
concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della 
criminalità e la lotta contro questa ultima” (art. 2 TUE). E lo spazio è quello del 
mercato interno in ragione del quale la Commissione adotta misure perché esso 
costituisca una area appunto “senza frontiere interne nella quale sia assicurata la 
circolazione delle persone,dei servizi e dei capitali” (art. 14 della versione 
consolidata,già 7a). 

Ma ancora una volta in più, sia pure nel complesso della ricomposizione della 
disciplina in un sistema più o meno coerente (G. Cellamare, 2006), la circolazione dei 
lavoratori e il diritto di stabilimento non sono approdate nel Titolo pertinente del IV - 
che si riferisce alla occupazione - ma nel III dedicato alla mobilità intracomunitaria. 
Come dire che, sia pure governati dallo stesso Principe, i sudditi godono di attenzioni 
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la cui diversità è acuita dal fatto che solo ai lavoratori comunitari è stata assicurata - 
come peraltro accadeva in passato - la difesa contro la “discriminazione basata sulla 
nazionalità” (art. 39 versione consolidata TCE, già art.48) per quanto attiene 
all’impiego,la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 

La sollecitazione dei saggi non è stata accolta ma a due anni di distanza il monito si 
trasforma in un invito perentorio. È “tempo di agire” invoca il gruppo di esperti 
impegnato dalla Commissione a rintracciare i ‘vuoti’ da riempire nel Trattato di 
Amsterdam, e cioè un decalogo di diritti fondamentali (A. Neal, 2002).  

Nelle due tappe di Maastricht ed Amsterdam non solo è venuta meno la volontà di 
riformulare un nucleo di tutele basilari installato nel cuore dell’intero corpus 
normativo comunitario ma, restringendone il campo di applicazione, esse sono state 
percepite, accanto alla uguaglianza tra i sessi e la libertà di movimento, come rivolte 
esclusivamente ai cittadini dell’Unione. 

È una vistosa stonatura se proprio il tema dell’efficacia soggettiva di regole 
fondamentali coinvolge l’Unione europea quando diventa protagonista delle relazioni 
esterne: l’art.177 (2) del TCE obbliga, fin dalle modifiche di Maastricht, la politica 
comunitaria a contribuire nel settore della cooperazione “all’obiettivo generale di 
sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché al rispetto 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (art. 177 (2), già art.130 U). Sono 
ancora i saggi a concludere il loro lavoro ricordando che una clausola sul rispetto dei 
diritti umani “è un elemento comune degli accordi conclusi tra la comunità e i paesi 
terzi” (A. Neal, 2002). 

È una considerazione di saggezza istituzionale considerato l’orizzonte verso il 
quale si indirizza, da un lato, la nuova disciplina comunitaria di governo dell’accesso 
degli stranieri nel territorio nazionale e dall’altro la giurisprudenza della Corte di 
giustizia quando si è occupata dei regimi speciali di immigrazione risultanti dagli 
Accordi di associazione stipulati dalla comunità.  

Nel primo caso i soggetti (art. 62 TCE) - per i quali vanno adottate misure volte a 
garantire, in conformità dell’art. 14 TCE (già 7 a), “che non vi siano controlli” 
“all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne” ed esterne - sono le “persone”, 
intendendosi per tali sia i cittadini dell’Unione che quelli degli stati terzi. Ad essi 
infatti l’art. III-265 del Trattato Costituzionale si rivolgeva nel quadro di una cultura 
rinnovata di assenza di controlli, “a prescindere dalla cittadinanza” all’attraversamento 
delle frontiere interne (G. Cellamare, 2006). 

Restano pertanto in piedi i controlli esterni per gli immigrati ed è a loro che la Corte 
di giustizia assicura la propria giurisdizione dal momento che gli Accordi di 
associazione e gli atti che li applicano sono considerati comunque atti comunitari (Caso 
Demirel v. Stadt Schwabisch Gmund 12 /86 1987 ECR p.3719;Caso Hauptzollant 
Mainz v. Kupferberg 104/81 1982 ECR p.3641, J.Apap, 2002; E. Marzal, 2006) con 
effetto diretto sugli stati membri, specie se toccano il collegamento tra persona, 
territorio e lavoro. 

Si tratta di un nesso inevitabile quando si riferisce a chi è costretto ad un 
‘nomadismo professionale’ che fatalisticamente coinvolge se stesso e la propria 
famiglia. Nelle prospettiva culturale dei giudici di Lussemburgo è profondamente 
avvertita la connessione strutturale in cui è calata la individualità migrante. Essi si 
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convincono che, in linea di principio, ove mai l’Accordo di associazione non lo avesse 
necessariamente collegato al diritto di residenza, quello dell’accesso al lavoro è così 
strettamente inerente alla ‘persona’ da potersi presumere che il lavoratore legalmente 
occupato per uno determinato periodo di tempo lo abbia maturato de facto (Caso C-
192/89 Sevince v. Staatsssecretaris vam justitie 1990 ECR I-3461). 

In modo ancor più penetrante la Corte ha ritenuto che il lavoro è nozione 
antropomorfa difficilmente categorizzabile secondo criteri rigidi, e che:  
• va assimilata al concetto di lavoratore anche la attività economica svolta durante il 

periodo di addestramento professionale; 
• va garantito all’immigrato il “diritto incondizionato a cercare ed intraprendere ogni 

lavoro liberamente scelto”; 
e ciò senza che il lavoratore sia soggetto al principio di priorità della occupazione 

dei lavoratori degli stati membri ed al corrispondente diritto di residenza similmente 
fondato sul diritto comunitario (Caso C-188/00 Bulent Kurz,né Yuce v. Landen Baden-
Wurttemberg 2002 ECR I-1069 19 novembre 2002, E. Marzal, 2006). 

Una simile linea di politica giurisprudenziale è stata seguita proprio per sviluppare 
una strategia di importazione di alcuni diritti fondamentali, come quelli alla vita 
familiare ad alla proprietà nell’area dell’immigrazione (Casi Kindova e Gloszczuk, E. 
Marzal, 2006). 

Compito non facile, almeno non quanto quello di chi è chiamato ad applicare ed 
interpretare il catalogo già esistente di diritti della persona contenuto nella 
Convenzione sui diritti umani e le libertà fondamentali di Roma del 1950. I giudici di 
Strasburgo, dal canto loro, non sono mai apparsi vincolati dal fondamento ispiratore 
che ha mosso i codificatori nel 1950. Per quanto generiche, e forse incomplete, quelle 
tavole della legge hanno consentito di applicare la ratio interna all’architettura 
complessiva del catalogo, cioè “una concezione comune e un comune rispetto dei diritti 
dell’uomo” (4° considerando). Questa sensibilità alla evoluzione sociale li ha spinti a 
ritenere che non sia possibile dedurre dalla Convenzione un diritto dello straniero a non 
essere allontanato dal territorio dello stato di residenza ma che l’ordine di espulsione 
sia contrario ai diritti in essa contenuti, costituendo una “interferenza spropositata” nel 
godimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 (Casi Berrehab e 
Moustaquin, E. Marzal, 2006). 

Se ne è accorto proprio il diritto del lavoro che ha cominciato ad affiorare nelle 
convinzioni di quei giudici ed a giovarsi della loro attenzione sia pure in maniera 
mediata. È nota peraltro l’eccessiva sobrietà con cui la Convenzione del 1950 si occupa 
di chi lavora e dei suoi diritti fondamentali. Ma l’intreccio dei bisogni che convivono 
nella ‘persona’ richiede anche l’utilizzazione di principi in modo ampio e 
generalizzato. Quello dell’uguaglianza di genere è troppo universale per potersi flettere 
in un incondizionato omaggio alla protezione legislativa del mercato del lavoro 
nazionale se la legge statale considerasse più facile il ricongiungimento familiare della 
moglie al marito lavoratore residente legalmente nello stato in cui esso lavora che non 
nella ipotesi opposta (Caso Abdulaziz ed aa, E. Marzal, 2006). 

Insomma come dire che il principio di uguaglianza applicato alla sfera della 
famiglia costituisce il viatico per proteggere eventualmente l’esercizio del diritto al 
lavoro di uno dei componenti al quale non era originariamente attribuito. 
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La Corte di giustizia ha timidamente seguito lo stesso percorso dei giuridici di 
Strasburgo attraverso una interpretazione estensiva del diritto comunitario effettuata 
alla luce della Convenzione di Roma. Infatti, all’area dell’occupazione può accedere 
anche il componente della famiglia del lavoratore immigrato al quale non solo non si 
può chiede di vivervi in modo permanente per conseguire il diritto di residenza (ai 
sensi dell’art.10 del Regolamento 1612/68) ma anche che l’assenza della convivenza 
stabile non può impedirgli di lavorare per tutto il territorio dello stato Membro2 (P. 
Craig, G. De Burca, 1998). 

L’accesso al mercato del lavoro può avvenire dunque per vie trasversali e può 
persino derivare dall’aver goduto di un periodo di lavoro continuativo in uno stato 
membro utile per rivendicare i diritti come coniuge di un lavoratore comunitario 
residente in uno diverso (Causa C-370/90 del 7 luglio 1992,The Queen c. Singh, in 
Raccolta p.I-5625). 

Qualche innovazione affiora nella politica comunitaria della fine del primo 
decennio del nuovo secolo proprio su questo terreno in termini di rafforzamento della 
presenza dei diritti fondamentali. 

Il Trattato di Lisbona contiene la norma relativa alla “adesione” della UE alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (art. 6 par.2 e Protocollo n.8). 

Questa innovazione produce considerevoli effetti sul piano sostanziale nella misura 
in cui costringe gli Stati membri a dare attuazione al diritto comunitario nel rispetto 
della Convenzione. Non va dimenticato che a supporto della effettività ed efficacia 
dell’applicazione di siffatta delicata materia si è costituita un’Agenzia dell’Unione per i 
diritti fondamentali (Regolamento 168/2007 del 15 febbraio 2007).  

Una seconda innovazione tende ad animare la dialettica istituzionale tra il governo 
centrale comunitario e gli stati nazionali: il tema dell’immigrazione all’interno dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia( art.67 Titolo V TFUE) viene sottoposto alla 
regola della votazione a maggioranza qualificata, restituendo ai paesi quella volontà di 
manifestare il dissenso che arricchisce e non appiattisce ogni decisione europea. 

Ma tutte le innovazioni indicate rappresentano una disciplina ‘Unitaria’, costitutiva 
di uno spazio di intervento della Corte di Giustizia, proprio perchè la politica comune 
in tema di immigrazione viene ancorata al rispetto dei diritti fondamentali e ai principi 
“della solidarietà tra gli stati membri e della equità nei confronti dei cittadini di paesi 
terzi” (par.2). 

Sembra questa la strada imboccata decisamente dall’Unione europea che 
nell’ottobre del 2008 propone un Patto europeo sull’immigrazione e asilo nel quale 
“ribadisce solennemente che le politiche migratorie e d’asilo devono essere conformi 
alle norme del diritto internazionale ed in particolare a quelle relative ai diritti 
dell’uomo, alla dignità della persona umana ed ai rifugiati” (Preambolo). Non si tratta 
di una mera dichiarazione di principi, poiché essa si spinge a sollecitare i singoli stati 
nazionali a promuovere una cultura di integrazione attiva degli immigrati e delle loro 

 
2 L’interpretazione estensiva riguardava l’art. 11 dello stesso Regolamento, Causa 267/83 1985 

Diatta c. Land Berlin, ECR.567 punti 18 e 19.  
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famiglie “nel rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali” (Punto 1, lett.d). 

 
 

5. I modelli delle leggi nazionali,gli imperativi dell’economia di mercato e il 
diritto del lavoro 
 
La decisione di aprire o chiudere le frontiere è il riflesso delle logiche e delle forme 

di intervento degli esecutivi nazionali.  
Almeno fino alla metà degli anni 70 la tolleranza, se non il reclutamento, appare la 

reazione più naturale per i paesi a più antica fisionomia immigratoria come la 
Germania e la Spagna ove si sottolinea da tempo il carattere ormai strutturale del 
fenomeno. Ma la tolleranza, se non proprio l’incentivazione a varcare le frontiere del 
proprio paese, ha un respiro breve se è comunque accompagnata da resistenze 
determinate da pregiudizi culturali e strumentalizzazioni politiche nutrite dalla 
crescente offerta di lavoro immigrata esplosa negli anni settanta.  

Il secondo periodo, che segna tutta la metà degli anni 70 fino all’inizio degli anni 
90, rappresenta l’idealtipo della ‘accettazione condizionata’, cioè del controllo 
legislativo più strutturato. La tecnica regolativa statale è figlia della congiuntura 
economica ed occupazionale e produce il contingentamento se non il blocco 
temporaneo dei flussi di entrata. La formula della ‘rotazione’ tedesca si accompagna ai 
due blocchi del 1973 e 1990, a cui si aggiungerà quello del 2004 (K. J. Bieback, 
2006). Essa appare parallela all’esperienza francese che consente solo i 
ricongiungimenti familiari, l’accettazione dell’immigrato su esclusiva domanda delle 
imprese (A. Supiot, a), 2006). Si giunge ai provvedimenti di chiusura secondo una 
strategia che percorre il 1980 (legge 1981) fino al 1993-98, con ulteriori irrigidimenti 
della disciplina, per finire alle le restrizioni del governo inglese che vanno dal 1971 a 
tutti gli anni 80 (S. Tozzoli, 2005). 

Insomma ogni riforma legislativa si sviluppa alla insegna delle speranze di riassetto 
‘dall’esterno’ dell’occupazione e dei timori di inquinamento della pace sociale e 
dell’ordine pubblico. La logica della ‘autodifesa’ (B. Veneziani, a), 1991) si manifesta, 
appunto, con questa sindrome metabolizzata anche dai paesi del sud Europa che, 
relativamente più tardi, si sono proposti l’obiettivo di controllare non solo l’ordine 
pubblico ma anche ‘l’ordine del mercato del lavoro’ con standard normativi forti. 

Ne sono manifestazione il primo intervento italiano nel settore, legge n. 943 del 30 
dicembre 1986 - ove il governo del fenomeno è stato costruito in maniera non rigida 
ma temperata, attraverso il binomio permesso di soggiorno (rilasciato dal Ministero 
dell’Interno) e la autorizzazione al lavoro da parte del Ministero del lavoro (A. 
Viscomi, 1991) - e la prima legge spagnola del 1985 (L. Monereo Perez, J. Gorelli 
Hernandez, 2006). 

La terza fase è quella che sembra selezionare maggiormente gli obiettivi strategici 
della lotta alla clandestinità e della selezione degli accessi al lavoro. È una politica di 
accentuazione dei profili pubblicistici dei meccanismi istituzionali dell’ordine e 
sicurezza e lavoristici di qualificazione dell’occupazione. Ma è anche quella che si 
apre al tema dell’integrazione sociale, consapevole che ormai il lavoratore immigrato è 
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una identità personale e ‘familiare’ che richiede le ‘cure’ del diritto del lavoro e del 
Welfare. 

Insomma siamo nell’epoca in cui la temperatura politica del fenomeno raggiunge 
una gradazione elevata ed attiva le reazioni scomposte di tutte le società nazionali 
ormai sufficientemente omogenee sotto il profilo della sedimentazione delle ondate 
immigratorie (Cass. 23 gennaio 2003, n. 3162, Mass. Giur. It. 2003; A. Tursi, 2005). 
Dunque Nord e Sud dell’Europa congiungono i loro percorsi paralleli proprio 
all’inizio del 2000 e fino al 2005 avviano i rispettivi processi riformatori nella 
direzione di una maggiore rigidità regolativa nel controllo interno del mercato (L. 
Melica, 2006; B. Caruso, 2002). Essi li elaborano convinti di trovarsi comunque tutti 
esposti a bisogni e domande sociali nuovi ma ancora succubi di vecchi timori. Su 
questo modello si attestano la tedesca del 2004, i provvedimenti francesi del 2003-
2006 (Legge Sarkozy II, A. Supiot, a), 2006) e spagnoli del 8/2000 e 14/2003 del 20 
novembre orientate a limitare ‘l’effetto chiamata’ di nuovi immigrati illegali (L. 
Monereo Perez, J. Gorelli Hernandez, 2006). 

Un effetto che si pensa di scongiurare con il sistema delle quote flussi auspicato, 
sia pure limitatamente ai richiedenti asilo, in Gran Bretagna dai soli conservatori ma 
avversato dai Laburisti orientati piuttosto verso una soluzione meno compressiva del 
diritto al lavoro e ispirata alla logica di un sistema di punti di merito (B. Ryan, 2005; J. 
Carby-Hall, 2006). Analoga tecnica si insinua nella legge italiana n.189/2002 che 
prefigura il contingente massimo degli stranieri da ammettere nel territorio dello stato 
“per lavoro subordinato e lavoro autonomo “ (art. 3 co. 4) (M. Mc Britton, 2006) ed in 
quella spagnola (art. 39 LOE e art. 77 e successivi regolamenti p. 58 Rapporto 
spagnolo) ove il sistema è congegnato in modo tale da controllare all’origine la qualità 
e la quantità della manodopera da accogliere (L. Monereo Perez, J. Gorelli Hernandez, 
2006). 

Sono sintomi preoccupanti che spingono l’Unione europea a ribadire che la 
garanzia della mobilità della forza lavoro all’interno dell’area del grande mercato è 
funzionale al diritto al lavoro, inteso come diritto alla ricerca di un impiego e che deve 
soddisfare la esigenza “di tener pienamente conto della offerta aggiuntiva di 
manodopera rappresentata dall’immigrazione proveniente da paesi terzi” (Orientamenti 
integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008) Com (2005)141 def. 14.4,2005).  

 
 

6. L’ingresso al lavoro e sul lavoro: per quanti, per chi entra e come 
 
Flussi e quote sono gli strumenti di un modello politico di governance 

dell’immigrazione basata su indicatori quali-quantitativi rigidi degli incrementi 
occupazionali tollerabili nei mercati del lavoro nazionali.  

Il modello italo-spagnolo si configura in modo eccentrico e più articolato e 
complesso rispetto alla schema seguito dall’ordinamento tedesco, che ha aggirato la 
strategia del blocco degli ingressi in favore di una flessibilità nella concessione di 
permessi di lavoro e di soggiorno temporanei e riservando le quote solo ai 
Werkvertragsarbeitnehmer. Ma non è detto che non si possa cedere alla tentazione del 
compromesso che può giungere, come è successo nell’Inghilterra, a collocare nel 
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dibattito politico e nella “Strategia dei cinque anni” del governo laburista la opzione 
del contingentamento degli ingressi attraverso le quote annuali ma limitate nei soggetti 
interessati - lavoratori di bassa qualifica - nel numero, nei settori produttivi 
(agricoltura ad es.) e per periodi determinati che consentano i ritorni nei propri paesi di 
origine (J. Carby - Hall, 2005). 

La rigidità di alcuni modelli appare in qualche modo in controtendenza rispetto 
all’aspirazione comunitaria inclusa nella filosofia promozionale scaturita dal Consiglio 
europeo di Tampere ove, nelle Conclusioni della Presidenza si è espresso l’auspicio di 
una tutela “a tutto tondo”, con la quale lo status giuridico degli immigrati sia il più 
possibile “riavvicinato” a quello dei cittadini degli stati membri lungo il percorso 
completo che va dal diritto al lavoro all’acquisto della nazionalità (Conclusioni della 
Presidenza del Consiglio di Tampere 15-16 ottobre 1999, para. 21 J. Apap, 2002, 
sviluppata nelle conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Siviglia e 
Salonicco rispettivamente del 21 e 22 giugno 2002 e del 19 e 20 giugno 2003). 

Al centro c’è l’idea della stessa interrelazione tra la regolazione del mercato del 
lavoro e costruzione della realtà sociale in conformità alle esigenze dei suoi 
componenti. 

Il modello italiano si presenta nella forma del controllo centralizzato della 
composizione del mercato del lavoro attraverso l’intervento dell’esecutivo (Testo 
Unico n. 286 del 1998, regolamento di attuazione del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394; 
legge n. 189 del 2002) che, sia pure in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e 
privati come le organizzazioni sindacali “maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale”, predispone il “documento programmatico” (art. 3, co. 1 novellato del T.U.). 

La sequenza procedurale documento triennale - decreti annuali operativi porta alla 
definizione delle c.d. quote ma la centralizzazione raggiunge il massimo di verticalità 
quando in caso di inerzia del governo il Presidente del Consiglio avoca a sé la 
quantificazione degli ingressi e sfugge alla collegialità della programmazione. La parte 
più delicata della disciplina attiene alla selezione dei potenziali occupanti: restrizioni 
numeriche all’ingresso di cittadini di stati non cooperanti nella lotta all’immigrazione 
clandestina, riserva a favore dei lavoratori di origine italiana, quote di ingressi 
concesse a paesi (K. J. Bieback, 2006) che abbiano accordi finalizzati alla regolazione 
dei flussi e alle procedure di ammissione, lavoratori che abbiano partecipato ad attività 
formative nei paesi di origine, per i quali solo si attiva la chiamata numerica.  

Benché quella spagnola sia più flessibile e partecipata di quella italiana, entrambe 
non si sottraggono al rischio della illegittimità anche costituzionale. Sia perché la 
previsione del potere concesso al presidente del Consiglio dei Ministri italiano di 
provvedere alla fissazione delle quote appare talmente discrezionale da by-passare il 
controllo parlamentare, rendendo in concreto ineffettiva la disciplina per violazione 
della riserva di legge fissata nell’art. 10.2 (N. Castelli, 2003; S. Nappi, 2005), sia 
perché il meccanismo spagnolo può essere fonte di differenze di trattamento tra gli 
stranieri (ex co.6 art. 39 LOE), nella misura in cui le offerte di impiego vengono 
orientate verso paesi preselezionati grazie alla sottoscrizione di intese sui flussi che 
impediscono agli altri stranieri di accedere liberamente (L. Monereo Perez, J. Gorelli 
Hernandez, 2006).  
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Niente di più; dalla procedura risulta di scarso rilievo l’apporto delle 
organizzazioni sindacali quando non è del tutto assente, come nella esperienza italiana 
(M. Mc. Britton, 2006), o meramente consultivo nella assunzione delle decisioni 
(Spagna) o inesistente (Gran Bretagna) (J. Carby-Hall, 2006). 

Sull’ispirazione progettuale comunitaria vengono esportate speranze e incertezze. 
La Proposta di direttiva del 2001 si mostra “meno drastica” nell’introdurre la possibile 
adozione di “tetti massimi nazionali” o “la sospensione temporanea del rilascio dei 
permessi” ma con cautele sostanziali e procedurali eccezionali (A. Tursi, 2005). 

Ma non potrebbero essere estranee alla dialettica procedurale neanche le norme che 
consentono l’esercizio di diritti collettivi di informazione e consultazione con le 
organizzazioni sindacali, naturali e storiche interlocutrici dei poteri pubblici sia 
nazionali che comunitario nella analisi del mercato del lavoro, così come auspicato 
dalla Commissione (Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento 
europeo,relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in 
materia di immigrazione,Bruxelles 11.7.2001 Com(2001)387 def. punto 4.4))e dal 
Consiglio europeo di Lisbona 23 e 24 marzo 2000. 

 
 

7. Come si entra nel mercato e come si soddisfa il diritto al lavoro 
 
La sequenza procedurale che consente l’ingresso nel paese di approdo è circondata 

da rilevanti cautele e condizioni tali da far ritenere che esse costituiscano “una 
irragionevole sommatoria” (A. Tursi, 2005) al già pesante fardello delle quote. 
L’autotutela statale, infatti, non si arresta al controllo della dimensione quantitativa del 
mercato del lavoro ma si manifesta come difesa della sua composizione. Sono le due 
regole-condizioni complementari tra loro, in gran parte seguite da molti paesi, della 
‘necessità economica’ e della ‘indisponibilità’ di lavoratori nazionali e comunitari per 
il posto di lavoro offerto al lavoratore straniero.  

Quest’ultimo principio viene battezzato con la formula del ‘principio di 
precedenza’ che caratterizza e condiziona il rilascio del documento con cui si autorizza 
il soggiorno dello straniero nel paese ospite (Code du travail francese art. L. 341 – 2, 
A. Supiot, b), 1994). Il suo inserimento nell’ordinamento giuridico di per sé costituisce 
una sfida al riconoscimento del diritto costituzionale al lavoro ed alla parità di 
trattamento, se si accetta l’idea che essi appartengono al rango di diritti umani e 
pertanto solo eccezionalmente comprimibili. 

Le acrobazie interpretative che hanno reso possibile la coesistenza e la tollerabilità 
costituzionale delle due condizioni hanno segnato la giurisprudenza costituzionale (e 
non) dei vari sistemi.  

Ambedue certamente contribuiscono a manifestare la pienezza dei poteri sovrani 
dello stato. L’input che raggiunge il legislatore comunitario è forte ed univoco e ne 
caratterizza l’orientamento. Non c’è da stupirsi se la Proposta di direttiva del 2001/ 
386 ribadisce la regola della ‘priorità a cascata’, già contenuta nel Regolamento 
comunitario del 1968 (Regolamento del Consiglio n.1612/68 del 15 ottobre 1968 
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della comunità) secondo la 
quale “i servizi della occupazione concedono ai lavoratori cittadini degli stati membri 
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la stessa priorità attribuita ai lavoratori nazionali rispetto ai lavoratori cittadini di stati 
non membri” (art. 16). 

Visto, permesso di soggiorno (e carta di soggiorno), permesso o autorizzazione al 
lavoro è la terna che affiora dall’esperienza della arene nazionali e rimbalza a livello 
europeo sotto la forma di “concetti applicati con successo” negli stati membri e degni 
della investitura di affidabilità tale da proporsi come denominatore comune della 
futura direttiva europea (Com. 2001 386 definitivo; G. Cellamare, 2006). 

L’intreccio tra i tre provvedimenti amministrativi, fortemente condizionati dalla 
discrezionalità dei pubblici poteri, rinvia alla natura duplice della regolazione 
giuridica, a cavallo tra ordine pubblico e governo del lavoro (L. Melica, 1996). 

In ogni caso, si può certo iniziare a tracciare l’identikit del lavoratore immigrato 
extracomunitario al quale contribuiscono i tre atti amministrativi e le relative prassi: 
l’assenza della cittadinanza dello stato di accoglienza o degli altri stati comunitari, 
l’ingresso e la permanenza più o meno prolungata per lo svolgimento di una attività 
produttiva subordinata o autonoma, a termine e per un tempo stabilito (A. Viscomi, 
1991).  

La prima tappa dell’iter viene marcata da una forte presenza della autorità pubblica 
sin dalla concessione del documento che autorizza ogni ingresso per ragioni di lavoro: 
il visto italiano, spagnolo e francese sono equivalenti funzionali del ‘certificato’ 
inglese (entry clearance and leave to enter) la cui obbligatorietà nasce dallo scopo per 
cui sono emanati, e cioè la prestazione di un lavoro che accompagna la domanda. La 
loro funzione è dunque selettivo-autorizzatoria e si colloca all’esterno del diritto al 
lavoro comunitario nel senso che viene inteso come diritto alla libertà di incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro. 

La rigidità del sistema ed il peso di un interesse pubblico alla sicurezza interna 
colpisce proprio il primo profilo dell’esercizio di questo fondamentale diritto. Vi 
contribuisce, inoltre, la disciplina che si occupa dello sponsor, idea circolata nel 
pianeta Europa ma non sviluppata ancora nell’ordinamento comunitario (A. Tursi, 
2005). 

La proposta di legge Amato-Ferrero aveva rispolverato la sponsorizzazione, questa 
volta però ampliando il numero degli obbligati, perché a fornirla non era più il datore 
di lavoro, ma enti pubblici o associazioni anche sindacali capaci di assicurare “forme 
di garanzia patrimoniale” (art. 8). 

 
Il lavoro in autonomia 

 
Le quote, là dove sono impiegate, i documenti di ingresso, di soggiorno e di lavoro, 

i principi della preferenza nazionale, la garanzia del possesso di alloggio e di un 
iniziale redito annuo aprono il mercato nazionale a chi abbia spirito di intrapresa. 
Insomma per chi voglia lavorare per sé e per il mercato. 

Ma il complesso delle garanzie si allarga in funzione della caratteristica dei profili 
professionali di cui si ammettono gli ingressi e quindi della loro diretta incidenza sulla 
conformazione e stabilità economica nonché sugli andamenti dell’occupazione del 
paese di accoglienza. Tutti i settori della produzione sono aperti ad ogni attività 
diversa dal lavoro subordinato e quindi “industriale, professionale, artigianale o 
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commerciale, ovvero costitu(tiva) di società di capitali o di persone o accedere a 
cariche societarie” (art. 26 c. 2 del d.lgs. 2, 5.7.1998 n. 286) (L. Guaglianone, 2005). 

Le condizioni paiono orientate, anzitutto, a proteggere l’iniziativa imprenditoriale 
autoctona attraverso il criterio della preferenza nazionale (A. Supiot, a), 2006), a 
dimensionare quantitativamente l’occupazione indigena con la predeterminazione dei 
flussi e delle quote (L. Guaglianone, 2005; M. Mc. Britton, 2006) ed a soddisfare 
straordinari bisogni regionali (K. J. Bieback, 2006).  

È una strategia di autoprotezione coinvolgente i poteri pubblici e privati attraverso 
il contributo degli ordini professionali italiani che partecipano alla predeterminazione 
degli afflussi (art. 37 c. 3) e di quelli francesi che autorizzano preventivamente gli 
ingressi (A. Supiot, a), 1994). 

Rientra nella stessa logica il controllo della fisionomia qualitativa dell’intrapresa 
economica, cioè l’affidabilità finanziaria dell’impresa e la sua compatibilità con il 
mercato di accoglienza. Ad essa sono funzionali, da un lato, il breve termine iniziale 
del permesso rinnovabile (dall’anno della Spagna ai tre anni della Germania), 
l’impiego di un consistente capitale iniziale proprio (K. J. Bieback, 2006; L. Monereo 
Perez, J. Gorelli Hernandez, 2006; J. R. Carby - Hall, 2006; L. Guaglianone, 2005) e 
soprattutto il mancato ricorso a fondi pubblici (J. R. Carby - Hall, 2006). Completa il 
set delle garanzie la ricaduta sul mercato del lavoro interno, cioè la funzione 
incrementale dell’impiego locale valutabile in termini di aumento “netto” della 
occupazione (almeno due lavori full-time) secondo la legge inglese (J. R. Carby - Hall, 
2006) e spagnola (art. 37 LOE). 

È quanto proposto nel progetto di Direttiva ove si chiede che l’attività autonoma 
costituisca “una opportunità di occupazione per il richiedente e sia suscettibile di avere 
un effetto positivo sullo sviluppo economico dello stato membro interessato” (art. 19). 

 
 
8. Il permesso di soggiorno e il diritto alla ricerca nel mercato 

 
La seconda tappa è costituita dall’atto amministrativo che autorizza il soggiorno 

per muoversi all’interno del mercato del lavoro rendendo effettivo il diritto al lavoro 
inteso come diritto alla ricerca della occasione di occupazione. 

Siamo alla seconda ‘porzione’ del nucleo essenziale del diritto al lavoro: alla 
pienezza della libertà di ricerca si aggiunge la libertà di incontro domanda-offerta. 

Adempiono a questa funzione i permessi di soggiorno italiano e tedesco, il visado 
de estancia spagnolo, la carte de sejours temporaire o de resident francese, il leave to 
enter inglese che costitiscono anche il viatico per una eventuale stabilizzazione 
dell’immigrato nel paese ospite, determinando così una modifica quantitativa e 
qualitativa degli assetti occupazionali. Preoccupazione quest’ultima che spiega 
l’altalenante, se non ambigua, posizione della Corte di giustizia europea nel valutare il 
lasso temporale entro il quale gli stati nazionali consentono agli immigrati di cercare 
lavoro al loro interno.  

L’ambiguità nasce dalla diversa protezione giuridica di cui godono solo i cittadini 
europei a cui è consentito di cercare un lavoro per un periodo tale da non 
compromettere il diritto alla libertà di circolazione che i trattati riconoscono loro e non 
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agli extracomunitari per quali la Corte ricorre a formule imprecise come il “diritto ad 
un periodo ragionevole” la cui quantificazione viene lasciata ai legislatori nazionali 
(Case C-171/95, Recep Tetik v. land Berlin 1997 ECR I-329; e anche C-292/89, 
Antonissen 1991 ECRI I-745 P. Craig, G. De Burca, 1998). 

Da sempre i paesi a più lunga tradizione immigratoria considerano l’ingresso nella 
realtà dell’impiego con il permesso di soggiorno pur sempre come un’eccezione al 
divieto di occupazione valevole per tutti gli stranieri (K. J. Bieback, 2006). Una 
sindrome acuita dal fatto che l’autorizzazione ad entrare temporaneamente può 
costituire il varco per rimanervi stabilmente e per di più in clandestinità, infoltendo 
così il mercato del lavoro sommerso ed incentivandone lo sfruttamento (P. Martin, 
2005).  

Ma questo standard non è unico né impermeabile alle alterazioni. Anzi le cautele 
possono anche ridursi fino a scomparire con la possibile modulazione delle regole 
effettuata in ragione di variabili quali la qualità della domanda, la durata del soggiorno 
e del lavoro, le specifiche categorie di lavoratori-immigrati che compongono una 
offerta diversificata ed infine le condizioni dei richiedenti. 

Ciascuna di esse è in grado di segmentare la omogeneità professionale della forza 
lavoro, determinando la articolazione del modello standard descritto. 

La severità nella concessione dei rinnovi è direttamente proporzionale alla qualità 
dei destinatari e alla maggiore appetibilità della loro offerta di lavoro: gli higher skills 
workers inglesi devono poter dimostrare di aver intrapreso “tutte le iniziative 
necessarie per assicurare la propria indipendenza economica” (J. Carby - Hall, 2006). 
E il permesso di residenza diventa a tempo indeterminato solo se, come già ricordato, 
la loro presenza non ha costituito un aggravio per i fondi pubblici. Esattamente come 
accade per gli immigrati Hochqualifizierte in Germania (S. Tozzoli, 2005).  

Per la legge italiana l’ambigua natura del contratto di soggiorno - contratto speciale 
di lavoro, negozio propedeutico a quello di impiego subordinato, collegamento tra 
negozi, contratto stipulato con la pubblica amministrazione (M. Mc. Britton, 2006) – e 
la infiltrazione in esso di impegni assunti verso lo stato – come l’obbligo di offrire 
“idonea documentazione relativa alla modalità di sistemazione alloggiativa” (art. 22 
co. 2 lett. b) e quello a carico del datore “di pagamento delle spese di viaggio per il 
rientro in patria” (art. 8 bis) - rispecchiano obbligazioni e garanzie che tutelano 
l’interesse pubblico (M. Mc. Britton, 2006). Insomma non sono niente di più che 
condizioni per la concessione e per i rinnovi del permesso di soggiorno e pertanto per 
la stabilità e durata del lavoro dell’immigrato.  

 
 
9. Ideologia e tecnica di protezione del rapporto di lavoro subordinato 

dell’immigrato: diritti umani e diritto al lavoro 
 

Quale che sia la soluzione scelta per qualificare il tipo contrattuale - ad esempio il 
contratto di soggiorno italiano appunto - con il quale l’immigrato acquista lo status di 
regolare, non c’è dubbio che esso rientri a pieno titolo nell’orbita protettiva del diritto 
del lavoro. Il principio di parità di trattamento, che assicura il pieno esercizio delle 
norme sostanziali e processuali, risale alla convenzione OIL n. 143 del giugno 1975 
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ratificata dagli stati comunitari (per l’Italia l. 10 aprile 1981 n. 158) e richiamata in 
Italia con formula piena: “La Repubblica italiana… garantisce a tutti i lavoratori 
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di 
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani” (art. 2 c. 3 e c. 5 
del T.U. 1998, n. 286). 

Il richiamo è più forte di quello contenuto nella Carta di Nizza ove si parla (art. 15 
c. 3) di un diritto “a condizioni di lavoro equivalenti” a quelle dei cittadini 
dell’Unione, sulla falsariga dell’art. 137 del TCE. 

La lenta e progressiva marcia di avvicinamento alla realizzazione della parità di 
trattamento, compiuta dai paesi europei, trova espressione in forme articolate di 
intervento e con esiti non sempre entusiasmanti.  

Ma vale la pena ricordare che la strategia francese di condanna delle pratiche 
discriminatorie nelle assunzioni risale nel tempo (legge 1 luglio 1972) e viene 
corroborata dalla giurisprudenza che considera la non discriminazione in base alla 
nazionalità come principio generale dell’ordinamento fino al punto da riservare alcuni 
trattamenti migliori ai lavoratori immigrati (Ch. Soc. 9 nov. 2005 Synchrotron, Bull. 
Civ. 2005, V, n. 312 SSL n. 1243 del 7 gennaio 2006, J. Pelissier, A. Supiot, A. 
Jaemmaud, 2006). 

Tutt’altra cultura si respira nelle aule di giustizia inglesi ove il principio della parità 
sembra arrestarsi di fronte al formalismo delle courts (v. sopra l’articolo 13 TCE, 
misurato sull’identità nazionale e cioè sulla cittadinanza acquisita all’interno dell’area 
del mercato e degli stati membri, sembra ancora oggi percorso da una ideologia non 
inclusiva. Una strada percorribile anche nella prospettiva coltivata dalla Commissione 
europea, convinta che la parità retributiva uomo-donna (art. 141 ex art. 119) si estenda 
ad includere e non ad escludere anche le donne immigrate da paesi terzi. Ma le 
speranze di un cambio di rotta si sono infrante sulla coerenza decisionale del Consiglio 
europeo quando ha avvertito che la proibizione di discriminazioni per razza ed origine 
etnica “dovrebbe applicarsi” anche nei confronti dei cittadini degli stati terzi, “ma non 
comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità” (13° considerando 
della Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio 
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica, G.U. L. 180 del 19.7.2000). 

Ma il popolo che infoltisce l’area dell’occupazione è variegato e fluttuante, esso 
contribuisce a configurare una fisionomia tanto più variabile quanto più eterodosse 
appaiono le circostanze che spingono gli interessati ad entrarvi e a permanervi. Gli 
schemi giuridici consueti con i quali si incasellano i prestatori di lavoro riflettono la 
grande dicotomia autonomia/subordinazione che ha percorso la storia del diritto del 
lavoro dell’occidente europeo con l’aggiunta delle tipologie contrattuali ‘anomale’ 
provocate dagli smottamenti della economia e della rivoluzione tecnologica. 

Lo studio del diritto del lavoro niente dice sul modo con cui si giunge a partecipare 
ad un mercato del lavoro e poi a scegliere il tipo di contratto. Le normative nazionali 
ci ricordano come la folla che preme alle frontiere comunitarie non necessariamente 
comprenda solo quanti aspirano ad un lavoro autonomo o subordinato, ma includa 
anche chi, per altre non meno rilevanti pulsioni, sia obbligato ad oltrepassare la 
geografia del proprio paese. L’imprevedibilità ed anche l’intensità degli arrivi, e le 
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loro motivazioni, attivano reazioni severe da esporre allo scrutinio anzitutto della 
cultura giuridica dei diritti umani che qui incrocia anche il diritto del lavoro. 
 
9.1 Diritto di famiglia e diritto al lavoro: il caso dei ricongiungimenti familiari 

 
La severità legislativa viene applicata nel caso di incremento delle presenze 

attraverso l’istituto del ricongiungimento dell’immigrato che lavora con la sua 
famiglia. La rivendicazione del diritto alla unità della famiglia può avvenire 
immettendo flussi di forza lavoro disponibile che incrementano la densità delle quote. 

Il timore che ciò accada e che le scelte personalissime di vita privata siano fattori di 
destabilizzazione ha condotto in alcuni casi a regolare in modo rigoroso anche la 
disciplina relativa al principio della libertà di matrimonio intesa come valore 
costituzionale. 

La barriera posta dalla Corte costituzionale francese, che l’ha in effetti difesa a 
favore dell’immigrato in posizione irregolare (C. Cost. 20 novembre 2003, dec. n. 
2003-484 DC, D.2004, 1405, A. Supiot, a), 2006) non ha impedito che il legislatore 
ponesse la regola del controllo preventivo sulle unioni contratte in Francia (Legge 
Sarkozy II del 26 novembre 2003: cod. civ. art. 63 e 175-2). 

Il modello presente nel pianeta Europa è segnato dal progressivo rigore della 
normativa di natura schiettamente pubblicistica che attiene:  
• alla qualità del beneficiario, l’immigrato soggiornante regolare (Italia, Germania, 

Spagna); 
• alla durata del permesso di soggiorno, di solito non inferiore all’anno (Italia, art. 28 

T.U.) rinnovabile (Spagna); 
• alle condizioni poste: alloggio e reddito sufficiente (M. Mc Britton, 2006; J. 

Pelissier, A. Jeammaud, A. Supiot, 2006; K. J. Bieback, 2006); 
• al costo per lo Stato: assenza di sostegno pubblico (J. R. Carby - Hall, 2006); 
• all’atto amministrativo: coincidenza di durata tra il permesso di ingresso e il 

periodo di tempo concesso al coniuge residente;allo stato matrimoniale: un 
matrimonio e/o una convivenza tra i due coniugi (J. R. Carby - Hall, 2006), assenza 
di separazione (Italia);  

• alla composizione della famiglia (K. J. Bieback, 2006). 
In linea di massima il criterio uniformante sembra essere quello diretto alla 

valorizzazione della famiglia nucleare legittima, composta cioè dal coniuge - del quale 
talvolta è richiesta, come nel caso tedesco, la residenza di almeno 2 anni (K. J. 
Bieback, 2006) - e dal convivente e ai figli minorenni (D. Gottardi, 2005). 

A fronte del mosaico degli stati nazionali, la legge comunitaria si è mossa con 
“minore generosità” (A. Tursi, 2005) ed ha distinto il trattamento tra comunitari 
(Regolamento del 1968 riguardante il ricongiungimento dei familiari) ed 
extracomunitari contenuto nella più restrittiva Direttiva del 2003. 

Diritto ‘alla famiglia’ e diritto al lavoro mostrano la loro evidente connessione 
proprio qui, sul terreno della sfera personale, posto che la prima può essere la porta di 
accesso al secondo. 

La Corte Costituzionale italiana ha esteso alla donna immigrata casalinga il diritto 
al ricongiungimento del proprio figlio ricorrendo al principio del valore sociale ed 
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economico del lavoro all’interno del nucleo famigliare (Corte Cost. n. 28 del 1995) ed 
ampliando così il senso della formula costituzionale che coinvolge il “lavoro che si 
esprime in tutte le sue forme” (M. Mc.Britton, 2006). 

Non è la prima volta. Già nel 2002, a due anni dalla emanazione della Carta di 
Nizza, in Italia i giudici iniziano ad avvalersi del richiamo agli art. 7 (Rispetto della 
vita privata e della famiglia) e 9 (Diritto di sposarsi e formare una famiglia) proprio 
“per il loro carattere espressivo di principi comuni” (Corte Cost. italiana n. 135 del 
2002 e n. 445 del 445). 

Insomma il ruolo di pionieri è toccato, prima ancora che ai ‘saggi’ della Corte di 
Giustizia, agli Avvocati generali impegnati consapevolmente nello sforzo di definire “il 
nucleo duro” della inderogabilità dei diritti da applicare (Conclusioni dell’avvocato 
generale Six-Hackl del 13 settembre 2001, B. Bercusson, 2006). 

Ed hanno iniziato proprio con il rispetto della vita familiare (art. 7 Carta di Nizza 
art. II-67 Cost. europea) ritenendo che il relativo diritto includa la protezione del 
rapporto matrimoniale da rendere compatibile con il potere dello Stato membro di 
rifiutare l’ingresso alla frontiera ad un immigrato privo di documenti prescritti per 
ricongiungersi al coniuge lavoratore. L’equilibrismo dialettico della Corte comunitaria 
si è mosso concedendo sì il ricongiungimento, ma sulla base della mancanza di prova 
che esso costituirebbe “una minaccia per l’ordine pubblico, per la politica e per la 
salute pubblica” (l’opinione dell’Avvocato generale e la decisione della Corte sul caso 
C-459/99 Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ASBL 
(MRAX) v. Belgian State 11 luglio 2002, B. Bercusson, 2006). 

Ma la vita familiare è una cellula sociale complessa, e per la sua tutela va incluso 
anche il diritto di coabitazione e di residenza del coniuge che svolge una attività di 
lavoro autonomo e se è vero che è sempre stata questa la convinzione dei giudici di 
Lussemburgo (Caso C-260/89, Ert e Caso C-368/95, Famiglia press.) è altrettanto vero 
che essa si legittimava con il ricorso a formule generali come le tradizioni 
costituzionali degli stati membri, al Preambolo dell’atto Unico europeo e all’art. 6(2) 
del Trattato (Caso C-260/89, Ert e Caso C-368/95, Famiglia press.). 

La breccia nelle resistenze della Corte all’uso della Carta di Nizza si produce nel 
giugno 2006 quando attraverso l’impiego della interpretazione sistematica riconosce al 
minore il rispetto della vita privata e familiare che si sostanzia nel diritto di 
“intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti con i due genitori” (art. 24 par. 
2 della Carta, Corte affaire c-540/03 del 27 giugno 2006) para. 58, 59. 

Il diritto all’unità familiare è disciplinato certo dalla Direttiva n.86/2003. Essa 
tuttavia contiene una nozione limitata di famiglia, che “fa prevalere sulla stabilità, 
solidarietà ed integrazione” le ragioni della limitazione degli accessi degli stranieri 
fondate “sulle esigenze della produzione” (D. Gottardi, 2005). A fronte della 
insufficienza definitoria e dei limiti posti da questa disciplina la Corte, dopo un 
percorso tormentato (Casi 35 e 36/82 Morson and Jhanjan v.Netherlands 1982 ECR 
3723; Casi C-64/96 e 65/96 Land Nordrhein - Westfalen v. Uecker e Jacquetv; Land 
Nordrhein Westfalen del 5 giugno 1997, G. De Burca, 1998) ha brandito il grimaldello 
della non-discriminazione contro l’espulsione del lavoratore extracomunitario 
ritenendo legittimo il ricongiungimento familiare dello stesso al coniuge residente in 
uno stato membro, grazie al precedente lavoro svolto dal primo in altro paese 
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comunitario. In altri termini, sembra suggerire il giudice europeo, è lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in sé che legittima il soddisfacimento di diritti attinenti alla 
condizione matrimoniale (Caso C-370/1990 The Queen v. Immigration Appeal 
Tribunal et Surinder Singh ex parte Secretary of State for Home department 1992, 
ECR I-4265, E. Marzal, 2006).  

Si salda così circuito famiglia-lavoro con la funzione di cerniera svolta dalla 
conciliazione tra vita professionale e familiare,con cui si prefigura una versione del 
diritto al lavoro inteso come diritto all’esercizio di attività compatibile con lo spazio 
ed il tempo adeguati ai bisogni affettivi e familiari (J. Gorelli Hernandez, 2004). 

 
 

10. Il bilancio delle esperienze e le idee per il futuro 
 
La condizione del lavoratore immigrato è una sorta di ‘crocevia’ umano e sociale 

sul quale converge un pluralismo regolativo che aspira a riflettere la composizione 
multidimensionale dei bisogni e delle aspettative di chi entra a far parte della ‘civiltà 
del lavoro’ senza esserne, o essendolo parzialmente, civis a pieno titolo. Ma gli 
ostacoli presenti sulla sua strada nascono da una ancestrale e consolidata propensione 
degli ordinamenti giuridico-politici ad anteporre la cultura della emergenza pubblica 
alla richiesta di uno status civitatis europeo. È la Francia che lamenta le lacune del 
proprio modello ‘assimilazionista’ da sempre praticato con la condivisione dei costumi 
francesi ed il matrimonio, ma anche attraverso il lavoro (A. Supiot, b), 1994). 

Ma quando si parla si assimilazione si toccano i nessi tra democrazia costituzionale 
e diritti di cittadinanza, come ci avvertono gli osservatori spagnoli (J. Gorelli 
Hernandez 2004; Conclusioni della Commissione europea - DG Giustizia ed affari 
interni, Admission of third-country nationals for Paid employment or self-employed 
activity, Rapporto a cura di Ecotec research and consulting limited, Luxembourg, 
Office for official pubblications of the European Communities, 2001). 

Ed è qui che va collocato il centro di gravità di ogni vocazione regolativa ed è 
proprio qui che si avverte una più acuta sensazione di disagio. L’immigrato è 
collocabile nell’orizzonte della tutela internazionale dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali come segmento del diritto internazionale umanitario, ma nell’istante in 
cui si accosta al territorio dell’UE per trovarvi lavoro si accorge che non esiste “un 
altrettanto consolidato corpus normativo” che lo protegga (L. Garofalo, 2006). 

La verità è che nello statuto internazionale dello straniero si può rintracciare quel 
nucleo consistente di diritti civili che è difficile rinvenire nel mondo del lavoro e del 
Welfare. L’invocazione per un nuova cittadinanza europea per chi circola nell’area 
comunitaria accanto al cittadino dello stato membro non può non fondarsi sulla base 
solida delle norme che consolidano la libertà e ai diritti dell’uomo. Così si può 
giungere a ritenere che “…il diritto di asilo si basa sul presupposto che il diritto al 
lavoro ed il diritto ad una esistenza libera e dignitosa sino diritti fondamentali” (L. 
Garofalo, 2006). 

La Commissione europea è consapevole che la legislazione da sola “può 
difficilmente far fronte alle disuguaglianza complesse e profondamente radicate di cui 
sono vittime alcuni gruppi di persone”(Comunicazione della commissione al Consiglio, 
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al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle 
regioni del 1.6.2005, Com (2005) 224 def., par. 3.3). 

La terapia di ‘appoggio’ che essa assicura è l’aiuto finanziario nel settore dei diritti 
fondamentali e nel settore dell’immigrazione e del diritto di asilo, al fine di 
promuovere le pari opportunità per tutti (Com (2005) 224 def. par. 3.4). 

A questa si aggiunge il conferimento di “condizioni più favorevoli” per i soggetti 
che potrebbero essere discriminati, come le disposizioni che definiscono i diritti dei 
cittadini dei paesi terzi residenti di lunga durata (Direttiva 2003/109/CE del Consiglio 
del 25 novembre 2003) e quelle che ad essi estendono le norme comunitarie sul 
coordinamento dei regimi della sicurezza sociale (Regolamento CE n. 859/2003 del 
Consiglio del 14 maggio 2003). 

I propositi sono apprezzabili ma non appaiono sufficienti a colmare l’anomia 
legislativa e a vincere gli sciovinismi nazionali. Nella strategia proposta nel Libro 
verde sull’approccio della Unione europea alla gestione della migrazione economica 
(Regolamento CE n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003), la Commissione 
ritiene (Com (2004) 811 def.) che lo stato attuale della normativa europea sia quello di 
“prima tappa” della regolazione generale, ma che sia necessario, “fissare 
definizioni,criteri e procedure comuni” lasciando agli stati membri la decisione relativa 
al “fabbisogno specifico dei mercati del lavoro nazionali” (para.1). 

Tra le possibili opzioni armonizzatrici sembra più funzionale l’intervento legislativo 
“orizzontale” più che quello specifico per settori. L’approccio settoriale - utilizzato per 
gli ingressi per motivi di studio (Com (2002) 548 in Libro verde, 2.1) e ricerca 
scientifica (Com (2004) 178) - potrebbe essere riproposto per una platea di altri 
segmenti come gli stagionali, i distacchi intrasocietari, i migranti con qualifiche 
specifiche,i prestatori distaccati ed altre categorie. Probabilmente si presenterebbe 
come soluzione accettabile dagli stati membri - ed in effetti essi hanno respinto la 
proposta di una regolazione trasversale (Comunicazione della commissione. Piano di 
azione sull’immigrazione legale, Com (2005) 669 def., para. 2), ma contribuirebbe ad 
una parallela segmentazione della normativa da sottoporre al vaglio della tutela 
antidiscriminatoria. 

È nel cono di luce di quest’ultima che va collocato ogni passo che il legislatore 
comunitario muove sul terreno della occupazione e dei diritti ad essa collegati.  

Il primo attiene alla estensione della non discriminazione a tutti quanti siano già 
presenti nel territorio comunitario articolando meglio il principio della “prova della 
necessità economica” o preferenza del mercato del lavoro interno, che si indirizza 
anzitutto al cittadino nazionale o comunitario “già presente e residente legalmente a 
titolo permanente… e che fa parte del regolare mercato del lavoro” di uno stato 
membro (Risoluzione del Consiglio 20 giugno 1994, e regolamento CEE n. 1612/68 
del Consiglio). È una presenza che si corrobora con l’ulteriore trattamento 
preferenziale accordato ai lavoratori stranieri residenti di lungo periodo rispetto ai 
migranti più recenti (Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, Verde, p. 7 nota 10). 

Alle tipologie precedenti andrebbero aggiunte categorie, al momento escluse, come 
i cittadini dei paesi terzi che siano residenti di lungo periodo (Parere in merito alla 
“proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status di cittadini di paesi terzi che 
siano residenti di lungo periodo”, G.U. C. 36 dell’8.2.2002, Relatore Patrizia Castanos, 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

137 

in Ecosoc, p.2.2.2) o che abbiano un permesso legale di soggiorno e di lavoro in uno 
stato membro o che, infine, abbiano lavorato o soggiornato legalmente nell’Unione 
anche se risiedono al momento nel proprio paese di origine. 

Una seconda area di intervento è la tecnica della selezione degli accessi articolando 
diversamente il gioco dei presupposti su cui si reggono e utilizzando sistemi di 
maggiore flessibilità. In una normativa europea per principi va riconosciuto che la 
necessità economica non è un incrollabile dogma di fede ma che il suo uso va modulato 
dai singoli stati, con la partecipazione delle parti sociali, ai fini della canalizzazione 
delle offerte di lavoro extracomunitario (Rapport de la Commission des travailleurs 
migrants,Sixième question à l’ordre du jour: travailleurs migrants, Compte rendu 
provisoire, 92ème session, OIT, Genève, 2004, p.22/4). 

La concertazione stato-autonomia collettiva va considerata come struttura portante 
della politica occupazionale in generale e di quella del lavoro immigrato in particolare, 
valorizzando l’integrazione tra poteri pubblici e privati in funzione di governance 
congiunta ben più di quanto non accade nell’attuale sistema del titolo VIII TCE (B. 
Veneziani, d), 2006). 

Insomma si tratta di generalizzare la logica del controllo sociale delle politiche 
dell’impiego già collaudate nelle esperienze nazionali ed auspicate sul piano 
internazionale3. Sotto questo profilo il progetto italiano Amato-Ferrero (D.d.l. delega 
del 12 marzo 2007 “Per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme 
sulla condizione dello straniero”, G.U. 12 marzo 2007 n. 59) si muoveva nella 
direzione di un coinvolgimento diretto e totale,nelle procedure che attengono alla 
conformazione del mercato del lavoro nazionale aperto agli immigrati, della autonomia 
collettiva chiamata a codecidere sulla revisione della procedura di programmazione ed 
adeguamento periodico del volume degli ingressi.  

Il sistema va anzitutto soddisfatto rispettando il basilare obbligo della 
trasparenza/pubblicità della domanda di lavoro attraverso la individuazione dei bisogni 
occupazionali per settore produttivo, delle professioni e delle aree territoriali, 
permettendo ai singoli stati di qualificare le caratteristiche delle professionalità 
richieste e di decidere di non avvalersi della prova della necessità economica. 

La linea del progetto italiano Amato-Ferrero soddisfaceva questa esigenza di 
informazione preventiva, basilare per ogni tipo di circuito giuridico, con la istituzione 
e gestione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari o altri organismi pubblici 
purché all’estero, “di liste organizzate in base alla nazionalità, da utilizzare anche per 
gli ingressi fuori quota”, alle quali far iscrivere i lavoratori stranieri che intendono 
giungere in Italia per lavoro (artt. 4 e 5). 

L’armonizzazione comunitaria dovrebbe garantire il diritto alla libera ricerca 
dell’occupazione e all’incontro tra domanda ed offerta, prevedendo un’unica procedura 
che porti alla concessione di un permesso combinato di lavoro e soggiorno, ferma 
restando la facoltà degli stati membri di decidere alternativamente se continuare a 
chiedere un visto di ingresso iniziale rilasciato dal consolato (Libro verde, p. 2.4; nello 
stesso senso la Comunicazione della Commissione, Piano di azione, par.2.1.). 

 
3 Rapport de la Commission des travailleurs migrants, p.22/8, para. 27, ove si fa espresso 

riferimento al compito dell’OIT di promozione del dialogo sociale sul piano nazionale e regionale. 
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La proposta semplifica indubbiamente la procedura, ma non specifica nulla in 
ordine alle modalità con cui si può esplorare il terreno della occupazione per l’incontro 
tra domanda ed offerta, posto che gran parte dei sistemi nazionali si attesta sul circolo 
vizioso del permesso di soggiorno concesso solo dopo che ci sia stata la stipula di un 
contratto di lavoro o una offerta ad personam. È un errore tipico di ogni politica 
migratoria che non soddisfa il presupposto necessario di ogni relazione negoziale, cioè 
la reale conoscenza della opportunità e convenienza dello scambio contrattuale che 
può avvenire solo riconoscendo un diritto alla informazione prima che esso si 
consolidi in un patto (S. Briguglio, 2004).  

Perché sia effettivo il diritto al lavoro esso deve contenere la libertà dell’immigrato 
di vagliare le occasioni che gli vengono offerte e che, tradotto nel lessico giuridico, 
altro non è se non il diritto di scelta dell’altro contraente come succedaneo immediato 
del diritto al lavoro. Ed è indubbiamente più funzionale all’effettivo esercizio della 
libertà contrattuale generalizzare il diritto ad un permesso di soggiorno provvisorio per 
la ricerca, come peraltro era previsto dall’ordinamento italiano, prima della riforma del 
2002, dalla legge Turco-Napolitano (art.23). 

La validità minima di sei mesi e la sua gestione concordata Stato-parti sociali 
(Ecosoc, Parere, p.2.3.3) potrebbe accompagnarsi alla copertura sanitaria ed 
all’eventuale sostegno del Welfare dello stato di accoglienza valutabile in ragione della 
autosufficienza delle iniziali risorse dell’immigrato. È qui che si registra la distanza 
dalla disciplina contenuta nella Proposta di direttiva della Commissione del 2001, ove 
la mancata previsione di tali misure di sostegno renderebbe ineffettivo il diritto alla 
scelta e accentuerebbe la asimmetria informativa di cui soffre ogni lavoratore nazionale 
o immigrato che sia. 

La concessione del permesso unico di soggiorno e lavoro previsto dal Libro verde 
(par. 2.4) va integrato dalla regola della sua spendibilità sull’intera Unione e dalla 
concessione di un altro della stessa durata in caso di cambio di datore di lavoro.  

Si chiude così il cerchio che ha origine nella ricerca preliminare prosegue con la 
fase della selezione degli impieghi disponibili e si conclude con l’autorizzazione 
all’accesso per lavoro nel Paese ospite ove si avvia una possibile integrazione via 
lavoro. 

Il passaggio dalla fase del ‘diritto al lavoro’ a quella del ‘diritto sul lavoro’ implica 
una armonizzazione regolativa delle garanzie relative alla stabilità e continuità della 
occupazione che travolge il criterio della necessità economica a cui va sostituita l’idea 
che la scadenza del permesso non influisce sulla vitalità della relazione di lavoro. 

L’ingresso regolare nel circuito europeo espone per ciò stesso tutti i lavoratori 
immigrati al principio di non discriminazione e di trattamento uguale ai cittadini 
dell’Unione “prima di ottenere lo status di residente di lungo periodo” (Libro Verde, 
par. 2.6). La lacuna della proposta, come ha sottolineato peraltro anche il Parlamento 
europeo nel settembre 2006 ( Résolution du Parlement européen sur la politique 
commune d’immigration, 26 settembre 2006 para. 9) è nel mancato richiamo alla fonte 
dispensatrice dei diritti fondamentali che ha una efficacia soggettiva ampia e con la 
quale va misurato anche il suggerimento contenuto nel libro Verde sulla 
“differenziazione dei diritti a seconda della durata del soggiorno” (punto 2.6). 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

139 

Così come è formulata l’idea richiede nel legislatore un accorto dosaggio di energie 
creative per sfuggire alla trappola della contraddizione insita nella formula 
dell’applicabilità generalizzata della parità di trattamento (e degli altri diritti 
fondamentali) e della selettività degli standard in ragione della permanenza nel 
territorio e sul lavoro. La ratio è connessa probabilmente al tentativo di cominciare a 
discutere della concessione di una cittadinanza europea allargata sulla base di criteri di 
attribuzione che prescindono da quella nazionale di uno stato membro, ma che si 
collegano ad un fattore di stabilità tipica e specifica dell’immigrato quale “la residenza 
stabile o per un periodo prolungato nella Unione europea” (Ecosoc, Parere, p.2.7.6). 

 Si tratta indubbiamente di un’apertura di credito interessante se accompagnata 
anche dal riconoscimento per chi ha lo status di residente di lungo periodo, che 
desideri ritornare nel proprio paese per un progetto di lavoro o investimento, di non 
perdere la condizione che ha acquisito. 

Ma al di fuori di questo obiettivo, che vuole configurare l’idealtipo del lavoratore 
immigrato come civis completo di diritti civili sociali e politici, è impensabile 
differenziare proprio le garanzie relative alle condizioni di lavoro e al Welfare per 
rapporti con una dimensione temporale ridotta come i lavori a breve termine o 
stagionali (OIT, Rapporto, p. 22/15, para. 49). 

La minore tutela creerebbe un segmento concorrenziale con il resto del mercato del 
lavoro caratterizzato da un ridotto costo e parziale tutela assistenziale. 

Esito esiziale per ogni politica riformatrice per quanto avanzata ed innovativa 
rispetto allo stato delle cose e che condurrebbe ad un risultato,contrapposto rispetto a 
quello voluto, determinando cioè quell’allargamento del “solco” che divide i cittadini 
dell’Unione da quanti aspirerebbero a diventarlo (E. Pugliese, 2004). Un solco che 
incrinerebbe l’affermazione di un diritto come quello del lavoro, che ha costruito i 
propri destini sui valori della solidarietà e della dignità dell’individuo.  
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CAPITOLO IV 

LA DISCIPLINA GIURIDICA 
DEL FENOMENO MIGRATORIO IN ITALIA 

 
 
 

1. Il quadro normativo nazionale 
 

L’art. 10.2 Cost. prescrive che la condizione giuridica dello straniero sia regolata 
dalla legge. Nonostante la limpidezza della formula, l’effettiva regolamentazione della 
posizione degli stranieri extracomunitari è data da un intricato intreccio di fonti formali 
e di disposizioni amministrative, le circolari ministeriali che – come è noto - non sono 
fonti di diritto, ma meri strumenti di comunicazione di ordini e direttive tra organi della 
pubblica amministrazione. 

Accanto all’art. 10.2 Cost., a seguito dell’elaborazione dottrinaria e degli interventi 
della Corte Costituzionale (a partire dalla sent. n. 120/1967) si è stabilito che l’art. 2 
Cost. riconosce a tutti, a prescindere della nazionalità, i diritti inviolabili dell’uomo e 
sebbene l’art. 3.1 Cost. faccia riferimento espresso ai cittadini, “il principio di 
uguaglianza vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare quei diritti 
fondamentali”. In seguito, però la stessa Corte ha applicato il principio del controllo di 
ragionevolezza anche in altre ipotesi non riconducibili immediatamente ai diritti 
inviolabili1. Alla luce di questo orientamento, dunque, le differenze di trattamenti 
normativi tra nativi ed stranieri debbono essere ragionevoli: non si tratta di una 
questione di cittadinanza italiana o meno. 

Sul versante del diritto al lavoro ex l’art. 4 Cost., rispetto all’accesso al territorio 
nazionale per lavorare, la stessa Corte ha affermato che sono legittimi limiti che 
tengano conto della configurazione del mercato del lavoro2. In altre decisioni, la Corte 
ha considerato applicabile l’art. 35 Cost. anche agli immigrati (sent. n. 28/1995). 

Il quadro formale delle fonti che disciplinano il fenomeno in questione va 
completato con il richiamo alle fonti internazionali e, in particolare, alle Convenzioni 
OIL; tra queste va ricordata la Convenzione n. 143/19753, ma anche la Convenzione n. 
97/19494. Invece, l’Italia non ha ancora ratificato la Convenzione sulla tutela dei diritti 
di tutti i lavoratori migranti e membri delle loro famiglie adottata dall’ONU nel 1990 e 
entrata in vigore nel 20035. Invero, l’elencazione delle fonti di diritto internazionale 
 

1 Si vedano la stessa sentenza n. 120/1967 e le sentenze n. 104/1969, n. 144/1970, n. 62/1994. In 
dottrina, in tema di diritti fondamentali e stranieri extracomunitari si v. ampiamente L. Melica, 1996. 

2 Sentenza n.144/1970, emanata in vigenza di una normativa che attribuiva ad un ufficio pubblico 
il monopolio del collocamento per i lavoratori cittadini e di conseguenza è ragionevole che sia 
concesso allo straniero il visto d’ingresso “solo se non vi siano lavoratori nazionali idonei per il posto 
che chiede”. 

3 Ratificata e resa esecutiva con la l. 10.4.1981, n. 158. 
4 Convenzione sulle migrazioni di lavoratori, ratificata e resa esecutiva con la l. 02.8.1952, n. 

1305.  
5 Nell’ordinamento interno le convenzioni ratificate e rese esecutive con un atto legislativo del 

Parlamento hanno una particolare forza di resistenza rispetto alla legislazione ordinaria: infatti, è un 
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pone qualche problema, poiché convenzioni come la Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo, nonostante non riguardino specificatamente gli stranieri migranti, 
ovviamente, producono effetti non trascurabili sulla posizione di queste persone 
all’interno degli ordinamenti che l’hanno ratificato. In Italia, la Convenzione 
internazionale sui diritti del minore e del fanciullo6, nonostante fuoriesca dell’ambito 
della nostra ricerca, ha un effetto indiretto sul suo oggetto: si pensi all’ipotesi del 
genitore straniero che abbia un permesso di soggiorno per ragioni di famiglia che gli 
consente di lavorare oppure al delicato problema della conversione del permesso di 
soggiorno al momento del raggiungimento della maggiore età in permesso per ragioni 
di lavoro o studio. 

Ai fini del nostro discorso vanno, però, anche presi in considerazione gli accordi 
internazionali che regolano il fenomeno migratorio su aspetti diversi da quello 
lavorativo, come la Convenzione di Strasburgo del 05.02.1992 sulla partecipazione 
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale7. 

 
 
2. Cenni sulla cronistoria della legislazione  

 
La regolamentazione della condizione giuridica dello straniero viene alla luce a 

partire dagli anni ‘80 del secolo scorso, quando il fenomeno della trasformazione 
dell’Italia da paese di emigrazione a paese di immigrazione, non poteva essere più 
ignorato. Anche così i primi interventi furono parziali: con la l. n. 943/1986, il 
legislatore dava attuazione alla Convenzione OIL n. 143 e prevedeva una sanatoria 
limitata ai lavoratori subordinati. Successivamente, vi è stata la l. n. 39/1990, anch’essa 
accompagnata da una sanatoria. Il fatto che in ambedue i casi, la normativa legale si 
occupasse solo di aspetti limitati8 ha consentito il perdurare di una prassi 
amministrativa - in chiara contraddizione con la riserva di legge voluta dalla norma 
costituzionale – che affidava a circolari ministeriali (spesso non conosciute, né 
conoscibili) non solo il compito di colmare le tante lacune, ma anche quello di 
prescrivere alle Amministrazioni pubbliche (ma, indirettamente, anche ai soggetti 
privati) comportamenti di dubbia legittimità (Adinolfi, 1992,11). 

Ne seguirà una nuova sanatoria nel 1996 (l. 617/1996, che farà salvo gli effetti del 
d.l. n. 489/1995, non convertito): in questa occasione, molti stranieri hanno potuto 
regolarizzarsi come lavoratori autonomi. 

 

 
valore costituzionalmente riconosciuto da parte dell’ordinamento italiano il rispetto delle norme di 
“diritto internazionale generalmente riconosciute” (art. 10.1 Cost.) ed in particolare l’art. 10.2 dello 
stesso articolo espressamente dispone che la legge (ordinaria) che regola la condizione giuridica dello 
straniero debba rispettare quanto disposto dalle norme dei trattati internazionali. 

6 Firmata a New York il 20.11.1989 e ratificata e resa esecutiva con l. 27.5.1991, n. 176. 
7 Ratificata e resa esecutiva con la l. 08.03.1994 n. 203, limitatamente ai capitoli A e B. 
8 Tale valutazione è ampiamente condivisa dalla dottrina: si v. tra tanti, B. Nascimbene, 1997, p.3. 
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3. La legislazione vigente 
 

Con la l. 6.3.1998, n. 40, il legislatore ha finalmente adempiuto all’obbligo 
costituzionale. Anche in questa occasione, l’emanazione della legge è stata 
accompagnata da una sanatoria9. La legge conteneva una delega al Governo ad 
emanare un Testo unico di coordinamento tra questa nuova normativa e quella 
precedente. 

Il Testo Unico è stato emanato con d. lgs. 25.7.1998, n. 286. L’art. 1 delimita il suo 
campo di applicazione che viene definito con riferimento ai soggetti: si applica “ai 
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi”; per i cittadini 
dell’U.E., invece, le norme del d. lgs. 286/1998 trovano applicazione solo se più 
favorevoli di quanto per loro espressamente disposto. Dunque, per quanto l’espressione 
“stranieri extracomunitari” possa non piacere, essa ha un preciso fondamento 
normativo: il cittadino di uno degli Stati dell’Unione gode di uno status privilegiato in 
relazione agli stranieri che non siano tali. 

Il quadro è però più complesso: lo stesso d. lgs. 286/1998, a sua volta, fa rinvio: a) 
ad un regolamento di attuazione (art. 1.6); b) a documenti programmatici triennali sulla 
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato (art. 3.1); c) a 
decreti del Presidente del Consiglio che definiscono annualmente i cd. flussi di 
ingresso nel territorio italiano, e cioè la quantità di stranieri ammessi ad entrare nel 
territorio italiano per ragioni di lavoro (art. 3.4).  

In grande ritardo sul termine di legge, il regolamento di attuazione è stato emanato 
con il d.P.R. 31.8.1999, n. 394, entrato in vigore soltanto il 18.11.1999.  

Il d. lgs 286/1998 non regolamenta l’intera materia: dal disegno di legge originario, 
il Parlamento stralciò la disciplina del diritto d’asilo (prevista dall’art. 10.3 Cost.). Il 
legislatore però, ha fatto uno sforzo -anche se non sempre ben riuscito- di disciplinare 
la posizione dello straniero non solo come lavoratore, ma come cittadino, appunto, 
straniero. Infatti, fra le materie disciplinate troviamo il diritto all’istruzione; l’accesso 
all’Università; l’ingresso e il soggiorno per cure mediche; l’educazione interculturale; 
l’accesso all’abitazione ecc. 

Una conferma della volontà del legislatore di configurare il d. lgs. 286/1998, come 
legislazione di cornice è riscontrabile - ancora prima della riforma costituzionale del 
2001 - anche negli ampi rinvii alla legislazione regionale. È questo un punto che sarà 
esaminato più avanti.  

Tutte le regole del d. lgs. 286/1998 dirette a consentire o a favorire l’integrazione 
sono dirette agli stranieri extracomunitari regolarmente presenti sul territorio. Nulla del 
genere è previsto per gli irregolari per i quali è solo prevista l’espulsione, a prescindere 
da ogni considerazione del tempo trascorso in Italia e del grado di integrazione 
comunque realizzato. 

Infine, la l. 30.7.2002, n. 189, nota anche come Bossi-Fini, ha modificato alcune 
parti importanti del d. lgs. 286/1998. In linea generale sono state modifiche che hanno 
peggiorato la posizione degli stranieri, in particolare di quelli irregolari, ma anche di 
quelli regolari: ad esempio, è oggi più complicato rinnovare il permesso di soggiorno 

 
9 Anche se, pudicamente e per ragioni mediatico-politiche, si parlava di regolarizzazione. 
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(A. Tursi, 2004). È quasi inutile far presente che anche qui si è proceduto ad una 
sanatoria. 

Il nuovo regolamento attuativo di questa legge è stato atteso per più di due anni: è 
stato, infatti, solo con il d.P.R. 18.10.2004, n. 334 (a sua volta, pubblicato sulla G.U. n. 
33 del 10.02.2005, cioè con ben sei mesi dopo). Nelle more, è stata grave la situazione 
di anomia perché alcune norme del d. lgs. 286/1998 non erano più applicabili perché 
abrogate o modificate dalla legge del 2002, ma le modifiche a loro volta, non erano 
applicabili in mancanza del regolamento di attuazione. In tale situazione, volta per 
volta, sono intervenute circolari ministeriali, che, ovviamente – secondo un costume 
mai veramente superato – hanno assunto una funzione normativa. 

Successivamente il legislatore, settorialmente, in attuazione di direttive comunitarie 
spesso utilizzando la tecnica della novella, è intervenuto sul testo del d. lgs. 286/1998. 
Infatti, in attuazione della direttiva 2003/109/CE è stata emanato il d. lgs. 8.1.2007 n. 3, 
che ha istituito il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il d.lgs. 
ha novellato l’art. 9 d.lgs. 286/1998, che originariamente disciplinava la carta di 
soggiorno. Molti sono i punti in comune tra i due istituti, essendo stati concepiti 
ambedue come documenti intermedi fra il permesso di soggiorno e la cittadinanza.  

Rilevanti modifiche all’art. 29 del d. lgs. 286/1998 sui ricongiungimenti familiari 
sono state apportate dal d.lgs. 8.1.2007 n. 5 (in attuazione della direttiva 2003/86/CE). 
In seguito sono intervenute altre modifiche ad opera del d.lgs. 3.10.2008, n. 160 (infra).  

 
 

4. Ingresso per lavoro 
 
È opportuno distinguere l’accesso in Italia dello straniero per lavorare regolarmente 

dall’accesso al lavoro dello straniero già regolarmente soggiornante in Italia. Sotto il 
primo aspetto, lo Stato italiano, come ogni altro Stato sovrano, ha il potere di regolare 
l’ingresso sul suo territorio di stranieri in genere e di stranieri lavoratori in particolare, 
salvo il principio comunitario di libera circolazione, ma questo potere, come ogni altro, 
deve essere esercitato in modo ragionevole. Questo principio è stato elaborato grazie al 
dibattito dottrinale intorno al rapporto tra gli artt. 3 e 4 Cost. Ciò che rileva non è tanto 
il riferimento testuale di ambedue le norme costituzionali al «cittadino», che può bene 
essere interpretato estensivamente; è, al contrario, la tutela del lavoro nativo ex art. 4 
che può rendere ragionevoli i limiti imposti all’ingresso in Italia per lavoro di stranieri 
extracomunitari a condizione che il rapporto tra disposizione limitativa e finalità di 
tutela del lavoro italiano passa il vaglio della verifica di effettività e congruità (C. Cost. 
n. 144/1970; n.458/1998. In dottrina, da ultimo, Nappi, 2005, 153, ma già Viscomi, 
1991, 67). 

Due sono le possibili tecniche per controllare che il lavoro immigrato non danneggi 
i lavoratori nativi: un esame caso per caso che sfocia in un’autorizzazione al lavoro 
subordinata all’indisponibilità di manodopera locale ovvero una valutazione 
complessiva che sfocia nella determinazione di flussi d’ingresso. L’Italia le ha, in 
passato, praticate alternativamente ambedue; a seguito della novella del 2002, invece, 
sono utilizzate ambedue in sovrapposizione. Oggi abbiamo un’inutile sovrapposizione 
dell’autorizzazione al lavoro – che una certa dottrina preferisce chiamare, 
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conformemente alle parole del legislatore, nulla-osta – e della programmazione di 
flussi d’ingresso.  

Ogni anno, il Governo, con apposito d.P.C.M., sentiti i soggetti elencati all’art. 3.4 
determina “le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per 
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, 
tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea 
eventualmente disposte”. Sono le c.d. quote-flussi. I soggetti da consultare sono 
soggetti istituzionali: non vi è nella legge nessuna apertura alla 
consultazione/partecipazione delle parti sociali. Ad orientare le scelte dovrebbe essere 
il documento programmatico triennale10.  

Il decreto, all’interno delle quote generali, riserva apposite quote ai cittadini dei 
Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi bilaterali “finalizzati alla 
regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione”(art. 21 d. 
lgs. 286/1998 novellato). Vi è anche una riserva “in via preferenziale” di quote “ai 
lavoratori di origine italiana per parte di almeno un genitore fino al terzo grado in linea 
retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari” (idem). 

All’art. 21, la l. 189/2002 ha aggiunto i cc. 4-bis e 4-ter. Il primo dispone che il 
decreto debba essere predisposto in base “ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro 
suddivisi per regione e per bacini provinciali di utenza” secondo l’elaborazione 
dell’anagrafe informatizzata già prevista originalmente nel co. 7. Il co. 4-ter pone a 
carico delle regioni l’elaborazione di un rapporto da trasmettere entro il 30 novembre 
di ogni anno alla Presidenza del Consiglio sulla capacità di assorbimento degli stranieri 
nel mercato del lavoro regionale prevedibile per i successivi tre anni. Allo stato però, la 
disposizione è rimasta pressoché inattuata. 

 
 
5. Il lavoro subordinato 

 
Per lavorare in Italia con un rapporto di lavoro subordinato, lo straniero dipende da 

una richiesta del suo futuro datore di lavoro, il quale deve rivolgersi allo Sportello 
unico sull’immigrazione (SUI, previsto dall’art. 22 d. lgs. 286/1998 quale ufficio 
“responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati 
stranieri a tempo determinato e indeterminato”) per ottenere sia il visto d’ingresso, sia 
il nulla-osta all’assunzione. La richiesta, di regola, è nominativa (art. 30-bis) ma può 
essere accolta solo nei limiti della quota flusso. Inoltre, prima di concedere il nulla-
osta, il SUI invia la richiesta al Centro per l’impiego competente (art. 30-quinquies) 
allo scopo di verificare se non vi sia un lavoratore nativo o comunitario o ancora un 
lavoratore extracomunitario già iscritto nelle liste di collocamento disponibili ad 
occupare quel posto di lavoro. Questo Centro diffonde la richiesta agli altri Centri e 
sulla rete Internet. Trascorsi 20 giorni vengono inviate al SUI le disponibilità pervenute 
o le certificazioni negative.  

 
10 Che, però, non è – per così dire – puntuale: per il triennio 2004/2006 il documento è stato 

emanato solo con il d.P.R. 13.05.2005 e, ad oggi, non è stato ancora emanato quello del triennio 
successivo.  
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Se vi sono state dichiarazioni di disponibilità, “la richiesta di nulla-osta relativa al 
lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando 
atto delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per 
l’impiego, che intende confermare la richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore 
straniero” (art. 30-quinquies.3 Reg.). La scelta del datore di lavoro deve essere 
compiuta entro 4 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se non c’è stata 
disponibilità di nativi, oppure se il datore di lavoro ha dato “espressa conferma della 
richiesta di nulla-osta” (art. 31.1), il SUI richiede alla questura se non vi siano motivi 
ostativi all’ingresso e al soggiorno dello straniero in territorio italiano ovvero relativi al 
datore di lavoro. Sono motivi ostativi l’essere stati “denunciati per uno dei reati previsti 
dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. (...)” (art. 
31.2)11. Inoltre, il SUI chiede alle Direzioni provinciali del lavoro la verifica che la 
richiesta rientri nelle quote-flussi (31.3). 

Compiuti questi adempimenti, il datore di lavoro viene convocato “per il rilascio del 
nulla-osta”. Tale nulla-osta, “in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di 
lavoro” (art. 31.6 e art. 30-bis.5 Reg.), viene comunicato alla rappresentanza 
diplomatica competente. Il datore di lavoro informa il lavoratore del rilascio del nulla-
osta (il quale ha un termine di validità di 6 mesi) e la rappresentanza diplomatica deve 
rilasciare il visto d’ingresso entro “30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte 
dell’interessato”.  

Ottenuto il visto d’ingresso per lavoro, lo straniero accederà al permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato dopo aver concluso con il datore di lavoro - 
successivamente all’ingresso nel territorio nazionale – un contratto di soggiorno. Tale 
contratto è sottoscritto presso il SUI secondo quanto disposto dall’art. 22 d. lgs. 
286/1998 novellato. I suoi contenuti sono disciplinati dall’art. 5 bis che impone 
rilevanti obblighi a carico del datore di lavoro: questi, infatti, si impegna a garantire la 
“disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti 
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica” (art. 5-bis lett.a) e a 
sostenere le spese per il ritorno del lavoratore nel Paese di provenienza (lett. b).  

Concluso il contratto di soggiorno, finalmente il lavoratore potrà richiedere il 
permesso di soggiorno (art. 36 Reg.) alla questura competente per mezzo del SUI.  

Insomma, questa pur breve e noiosa ricostruzione dell’iter burocratico per entrare 
regolarmente in Italia consente di avanzare un sospetto: che le complicazioni siano 
 

11 La rilevanza, a questi fini, della semplice denunzia rende la disposizione fortemente sospetta di 
legittimità, anche a luce della giurisprudenza della Corte Cost. V. la sentenza n. 78/2005, con la quale 
la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 33.7, lett. c), della l. 189/2002, e l’art. 1.8, lett. c), del d.l. 
9.9.2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella l. 9.10. 2002, n. 222, che non consentiva al 
lavoratore denunciato per uno dei reati di cui gli artt. 380 e 381 c.p.p. di usufruire dell’ultima 
sanatoria. È da notare che la Corte sembra ritenere le disposizioni esaminate irragionevoli in sé e cioè 
non effettua una comparazione esplicita con i lavoratori italiani. Casomai è implicita una 
comparazione con gli altri lavoratori extracomunitari. Ma ciò non è fondamentale nel suo iter 
argomentativo: la disposizione è incostituzionale perché irragionevole in relazione all’intero sistema 
giuridico poiché la denuncia, essendo solo una comunicazione all’Autorità giudiziaria di una notitia 
criminis, non è frutto di alcuna valutazione da parte della stessa. Comunque, il contenuto dell’art. 31.2 
Reg. sembra contrastare con l’art. 22 d. lgs. 286/1998. poiché in questo non si fa parola di un 
controllo da parte della questura sulla posizione penale del datore di lavoro. 
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create proprio per impedire l’ingresso regolare in Italia. Non è un caso che l’Italia 
faccia da sempre ricorso alle sanatorie e i decreti flussi stanno forse assumendo una 
funzione analoga; basti pensare a quanto è successo di recente con gli ultimi decreti 
flussi. Se l’iter burocratico per entrare regolarmente in Italia è così complicato non può 
attendersi niente di diverso da quanto realmente accade: l’ingresso nel territorio 
nazionale e l’accesso al lavoro avviene irregolarmente e, poi, si attende la successiva 
sanatoria. 

In realtà vi è un’alternativa: se l’extracomunitario è cittadino di un Paese 
geograficamente vicino all’Italia ed è riuscito a trovare un datore di lavoro che voglia 
regolarizzarlo, segue qui la pratica e, alla sua conclusione, torna nel suo Paese per 
ritirare il visto e rientra quindi in Italia dove stipula il contratto di soggiorno. Il gioco 
funziona, naturalmente, se non si è scoperti prima ed espulsi. 

Il contratto di soggiorno, previsto dall’art. 5-bis come condizione per ottenere il 
permesso di soggiorno, non è – nonostante il nome – il contratto di lavoro subordinato 
(si è parlato di “negozio «propedeutico»” al contratto di lavoro subordinato 
(Montuschi, 2002, 105) e di collegamento contrattuale (Dondi, 2003, 15). Non è, 
infatti, con il contratto di soggiorno che si scambia lavoro dietro retribuzione; questo 
“contratto” in realtà si risolve nella dichiarazione del datore di lavoro della 
disponibilità, da parte del lavoratore, di un alloggio idoneo e nell’assunzione, da parte 
dello stesso, dell’obbligazione di pagare le spese di viaggio per il ritorno del lavoratore 
nel Paese d’origine.  

Quanto alla prima, l’obbligo di offrire “idonea documentazione relativa alla 
modalità di sistemazione alloggiativa” (art. 22.2 lett. b), la formula lascia spazio ad una 
pluralità di soluzioni concrete, tutte legittime: può, in particolare, accadere che il datore 
di lavoro metta a disposizione un’abitazione e, in tal caso, si tratta di retribuzione in 
natura. Può, però, anche accadere che l’immigrato si procuri diversamente l’alloggio, 
attraverso, per esempio, i connazionali già presenti in Italia, utilizzando il noto 
fenomeno della catena migratoria. In tal caso, il datore di lavoro, informato di questa 
circostanza, dovrà farsi “garante” della disponibilità dell’alloggio evidentemente nei 
confronti degli organi pubblici. Insomma, lo scopo perseguito sembra essere quello di 
“responsabilizzare” il datore di lavoro in relazione alla situazione abitativa del 
lavoratore extracomunitario12.  

Dal canto suo, il regolamento, all’art. 8-bis espressamente afferma che 
l’obbligazione al pagamento delle spese di viaggio per il rientro in Patria è assunta “nei 
confronti dello Stato”. 

Inoltre, il contratto di soggiorno va rinnovato ogni volta che l’immigrato stipula un 
nuovo contratto di lavoro subordinato (art. 36-bis.1 Reg.; v. più ampiamente infra). 

Con elementi normativi così eterogenei e contraddittori appare certamente difficile 
una ricostruzione organica e sistematica; può, però, affermarsi che: 

 
12 Questa lettura è confermata dall’art. 35.1 Reg. per il quale, nel termine di 8 giorni dall’ingresso 

in Italia, “il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l’effettiva 
disponibilità dell’alloggio (e) della richiesta di certificazione d’idoneità alloggiativa (…) sottoscrive il 
contratto di soggiorno”. 
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a) nonostante il nome, non si tratta di un contratto tra datore di lavoro e lavoratore, 
visto che le obbligazioni sono assunte “nei confronti dello Stato”; 

b) si tratta di garanzie (dell’alloggio idoneo) ed obbligazioni (al pagamento delle spese 
del viaggio di rientro) prestate ed assunte a tutela dell’interesse pubblico. 
Da questi elementi può attendibilmente ricavarsi che il cd. contratto di soggiorno 

abbia una funzione tutta pubblicistica di esplicitazione delle condizioni alle quali sono 
subordinati tanto la concessione, quanto il rinnovo del permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato.  

Infine, l’art. 23 d. lgs. 286/1998 crea una sorta di diritto di prelazione sulle quote 
flussi per gli stranieri che abbiano partecipato a corsi di istruzione e di formazione 
professionale nei Paesi di origine organizzati nell’ambito di progetti approvati, 
eventualmente promossi anche da soggetti privati, dal Ministero del lavoro e dal 
Ministero dell’istruzione. Questa attività formativa può essere diretta ad inserire il 
lavoratore nel mercato del lavoro italiano, oppure in attività produttive italiane svolte 
all’estero, oppure ancora nelle attività produttive proprie del Paese nel quale è svolta. 
L’attività cui il lavoratore viene formato può essere oggetto di un contratto di lavoro 
sia subordinato che autonomo. 

Il regolamento (art. 34) esplicitando la procedura per avvalersi del titolo di 
prelazione ha disposto che i soggetti formati “sono inseriti in apposite liste istituite 
presso il Ministero del lavoro”. Le liste sono messe a disposizione dei datori di lavoro 
che posso richiedere numericamente o nominativamente il nulla-osta in conformità con 
le disposizioni dell’art. 22 d. lgs 286/1998. Il nulla-osta sarà concesso rispettando le 
quote del decreto flussi riservata a questi lavoratori. È da tener conto, però, che 
quest’ultima disposizione disincentiva i datori di lavoro dall’avvalersi di questa 
possibilità: infatti, la convenienza dell’investimento in formazione all’estero è 
affievolita se non annullata dalla conseguente difficoltà – se non impossibilità – di 
assumere i lavoratori che vengono formati. Invero, l’art. 34.9 Reg. prevede la 
possibilità che il d. P.C.M. che determina le quote flusso, disponga che “in caso di 
esaurimento della quota riservata…siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di 
effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell’articolo 23 d. lgs. 286/1998”. Ma si 
tratta solo di una possibilità la cui realizzazione è affidata ad un provvedimento 
regolamentare da emanare anno per anno, come tale insufficiente a dare agli 
imprenditori la certezza di poter assumere i lavoratori formati.  

 
 
6. Il lavoro stagionale 

 
Il lavoro stagionale è regolato dall’art. 24 d. lgs. 286/1998. Nell’ambito delle quote 

flusso previste espressamente per il lavoro stagionale, la richiesta nominativa o 
numerica di autorizzazione all’assunzione va fatta presso lo SUI della “provincia di 
residenza” da parte del datore di lavoro. Tale richiesta può anche pervenire dalle 
associazioni di categoria “per conto dei loro associati”. In ogni caso, a richiesta deve 
essere accompagnata dalla proposta di contratto di soggiorno.  

Entro cinque giorni dall’immediata comunicazione da parte dello sportello al 
Centro per l’impiego, analogamente a quanto previsto per il lavoro subordinato in 
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generale, se non vi sono italiani o comunitari disponibili, lo sportello rilascia il nulla-
osta. Il co. 2 dispone che, l’autorizzazione venga rilasciata “nel rispetto del diritto di 
precedenza maturato”. L’autorizzazione vale per contratti di lavoro che durino da 20 
gg. a 9 mesi. Il nulla-osta può essere concesso anche per “accorpamento” di prestazioni 
lavorative nei confronti di diversi datori di lavoro, sempre nel termine massimo 
complessivo di 9 mesi (art. 38.1 Reg.). Poiché, però, è sempre necessaria la stipula di 
un contratto di soggiorno da parte di ciascuno dei datori di lavoro, allora potrebbe 
essere utile l’attività di raccolta delle domande da parte delle Associazioni di categoria 
in modo da consentire concretamente l’accorpamento. 

Il permesso di soggiorno può essere convertito “in permesso per lavoro subordinato 
a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni” (art. 
24.4). Tale conversione è ammessa se vi è capienza nelle quote (art. 38.7 d.lgs. 
286/1998). Senza conversione, però, il permesso per lavoro stagionale non consente 
altre forme di lavoro (cfr. art. 14.1 lett. a) Reg.). 

L’art. 24.4, inoltre, stabilisce un diritto di precedenza “per il rientro in Italia 
nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso 
Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro”. Così 
costruito, questo diritto di precedenza è realmente tale nell’ipotesi, non frequente, di 
richiesta numerica e a chi può avvalersi di questo diritto sarà data, appunto, precedenza 
rispetto agli altri aspiranti. Invece, la precedenza naturalmente non potrà essere 
esercitata se i datori di lavoro avanzano solo richieste nominative.  

La disposizione va integrata con quella sul permesso pluriennale di l’art. 5.3-ter. Si 
tratta di una disposizione importante, anche se scritta in modo un po’approssimativo: 
nell’ipotesi di lavoro stagionale a carattere “ripetitivo” (sic!), per lo svolgimento del 
quale allo straniero siano già stati concessi permessi di soggiorno per almeno due anni 
di seguito, si potrà rilasciare un unico permesso di soggiorno pluriennale valido per un 
massimo di tre anni “per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei 
due anni precedenti”; il visto di ingresso è, invece, rilasciato ogni anno. La 
disposizione rende effettivamente esercitabile il diritto di precedenza del lavoratore 
stagionale nell’anno successivo in quanto il titolare del permesso di soggiorno 
pluriennale troverà collocazione all’interno delle quote-flusso con precedenza rispetto 
ai suoi concorrenti. L’art. 11.1-bis Reg. dispone che il permesso di soggiorno verrà 
revocato sia nel caso il beneficiario non si presenti “all’ufficio di frontiera esterna al 
termine della validità annuale” sia se non si presenti “alla data prevista dal visto 
d’ingresso per il rientro nel territorio nazionale”. Inoltre, il visto di ingresso “è 
concesso sulla base del nulla-osta, rilasciato ai sensi dell’art. 38-bis”.  

La portata innovativa della disposizione legale, però, è limitata dalla disposizione, 
secondo cui la domanda del permesso pluriennale debba essere presentata dal datore e 
non dal lavoratore (art. 11.1). Così non si tutela l’interesse di quest’ultimo al rientro in 
Italia, incentivandolo al rispetto dell’obbligo di rientrare nel suo Paese d’origine una 
volta scaduto il contratto di lavoro; ma solo quello del datore di lavoro a richiamare un 
lavoratore già sperimentato. E ciò è confermato dal fatto che l’autorità consolare 
concederà il visto di reingresso in Italia solo se il lavoratore è in grado di esibire la 
proposta di contratto di soggiorno del datore di lavoro (art. 11.3). Se il datore di lavoro 
non avrà avanzato questa proposta, il permesso di soggiorno non sarà sufficiente a 
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consentire al lavoratore il nuovo ingresso in Italia. Il risultato è un completo 
assoggettamento del lavoratore alle decisioni del datore di lavoro.  

 
 
7. Il lavoro autonomo 

 
Per il lavoro autonomo il procedimento amministrativo è più semplice; l’ingresso 

regolare avviene comunque nel rispetto di specifiche quote previste nel decreto-flussi. 
Per le attività professionali che prevedono l’iscrizione in appositi albi, la legge prevede 
un ulteriore momento di restrizione; delega, infatti, alle norme regolamentari anche la 
definizione di criteri per la determinazione di “percentuali massime di impiego” ad 
opera degli organi di autogoverno della professione (art. 37.3). 

La concessione del visto d’ingresso per svolgere attività di lavoro autonomo è 
subordinata all’accertamento dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento della 
specifica attività dichiarata, compresi i requisiti per l’iscrizione in albi o registri, se 
necessaria. Va segnalato che, appunto, è necessario il possesso dei requisiti per tale 
iscrizione, non che l’iscrizione sia già avvenuta. Il richiedente deve, inoltre, dimostrare 
di disporre di un alloggio e di un reddito annuo “di importo superiore al livello minimo 
previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria” (art. 26 
d.lgs. 286/1998). 

Nonostante la maggiore semplicità delle procedure di ingresso, l’accesso in Italia 
per lo svolgimento di lavoro autonomo è reso difficile dai requisiti richiesti dall’art. 
26.3 d. lgs. 286/1998. La norma, per un verso, dà del lavoro autonomo una nozione più 
ampia di quella dell’art. 2222 cod. civ., estendendola ad ogni contratto di lavoro 
diverso da quello di lavoro subordinato: l’art. 26.2, infatti, espressamente menziona 
anche le attività industriali, artigianali o commerciali, e persino la possibilità di 
costituire società (di capitali o di persone) e di accedere a cariche societarie. Per altro 
verso, però, la necessità di dimostrare di aver già un alloggio e un reddito conformi ai 
parametri posti dallo stesso art. 26 comporta, di fatto, un blocco all’accesso al territorio 
per una collaborazione personale coordinata e continuativa (la cd. parasubordinazione) 
dedotta, ad es., in un contratto di lavoro a progetto, il quale come è noto è contratto di 
lavoro autonomo, ma si svolge con modalità concrete molto simili al lavoro 
subordinato. Basti pensare al fatto che in questo caso si lavora quasi sempre per un 
unico committente e non per il mercato in genere.  

Come sopra evidenziato, i corsi di formazione professionale all’estero di cui all’art. 
23 d. lgs. 286/1998 possono essere organizzati in vista di futuri contratti di lavoro 
autonomo; anche in quest’ipotesi ci sarà un diritto di prelazione all’interno delle quote 
(art. 23.10). 

 
 

8. Gli ingressi per lavoro fuori quote  
 
Non sono limitati dalle quote i casi d’ingresso per lavoro previsti dall’art. 27 d. lgs. 

286/1998 (e art. 40 Reg.). Si tratta di ipotesi particolari non accomunabili da un’unica 
giustificazione: per alcune di esse l’esonero dal computo nelle quote può essere 
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spiegato con il fatto che riguardano mercati del lavoro ristretti, inidonei a determinare 
un alto numero di immigrati, e strutturalmente fondati su un’ampia circolazione di 
lavoratori di diverse nazionalità (dirigenti, personale altamente specializzato, lettori di 
madre lingua straniera, docenti universitari e ricercatori, traduttori ed interpreti, 
marittimi, lavoratori dello spettacolo e dello sport); per altre, dal fatto che provocano 
una presenza di lavoratori stranieri sul territorio nazionale limitata nel tempo 
(lavoratori soggiornanti in Italia per ragioni di formazione professionale che integrano 
questa attività di formazione con periodi lavorativi; lavoratori dipendenti da 
organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, chiamati a svolgere in Italia 
funzioni o compiti limitati nel tempo) talvolta strumentale alla circolazione dei servizi 
(lavoratori dipendenti da imprese straniere chiamati temporaneamente ad operare in 
Italia per l’esecuzione, nel territorio italiano, di lavori in appalto); la novella ha 
aggiunto anche una lett. r-bis) relativa ad una figura professionale tradizionalmente 
scarsa in Italia (infermieri professionali). Un’ultima ipotesi è imputabile al fatto che il 
rapporto di lavoro è funzionale alla convivenza familiare e/o al benessere della persona 
del datore di lavoro (collaboratori domestici a tempo pieno che proseguano un rapporto 
di lavoro già instaurato da almeno un anno con cittadini italiani o dell’Unione europea 
che si trasferiscano in Italia). 

Caratteristica comune a queste ipotesi è il divieto di conversione del permesso di 
soggiorno (art. 40.23 Reg)13. Inoltre, salvo qualche eccezione14, la cessazione del 
rapporto di lavoro non consente di utilizzare l’originario nulla-osta per lo stipula di un 
nuovo contratto di lavoro.  

 
 

9. Accesso al territorio per motivi diversi ma che consentono di lavorare 
 

La programmazione dei flussi e la determinazione delle quote riguarda, gli stranieri 
il cui ingresso in Italia sia finalizzato al lavoro. Vi sono, però, almeno quattro ipotesi 
nelle quali la causa immediata dell’ingresso è diversa e fuori quote, ma che non 
precludono l’accesso al lavoro. 

La prima riguarda gli stranieri entrati per ricongiungimento familiare. Esso può 
essere richiesto dallo straniero regolarmente soggiornante, a certe condizioni, per il 
coniuge non separato, per i figli minori, per i genitori a carico.  

L’ufficio competente per il ricevimento della domanda è lo SUI. La domanda deve 
essere corredata anche della documentazione ivi compresa “quella attestante i rapporti 
di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità consolare italiana”. La 
sussistenza dei requisiti sarà verificata dall’ufficio “anche mediante accertamenti 
presso la questura competente”. Se essi sussistono viene emesso il nulla-osta. 

 
13 Salva l’ipotesi dell’art. 14.5 Reg. che consente la conversione in permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione al raggiungimento della 
maggiore età del titolare regolarmente soggiornante oppure a seguito della frequenza di corsi di studio 
e conseguimento della laurea in Italia.  

14 Quelle di cui all’art. 27.1 lett. d), e) e r-bis d. lgs. 286/1998. 
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Lo straniero potrà ottenere un permesso per motivi familiari. La norma sulla durata 
del permesso di soggiorno di cui l’art. 30.3 dispone che la durata del permesso è uguale 
a quella del titolare del diritto al ricongiungimento. Il familiare ricongiunto di uno 
straniero con permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo può ottenere lo 
stesso tipo di permesso. 

Il familiare che ha raggiunto un lavoratore extracomunitario può lavorare (art. 30.2) 
e consente di computare - ai fini della determinazione del reddito annuo minimo che la 
stessa legge pone come condizione per il ricongiungimento - anche quello “dei 
familiari conviventi con il richiedente” (art. 29.3 lett. b).  

L’art. 29.8 d. lgs. 286/1998 (novellato dal d.lgs. n. 160/2008) configura(va) 
un’ipotesi di silenzio-assenso per cui dopo 180 giorni dalla richiesta del nulla-osta, il 
visto di ingresso potrà essere rilasciato direttamente dalle rappresentanze consolari 
italiane dietro esibizione della domanda inoltrata al SUI e della relativa 
documentazione. 

Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere anche rilasciato al genitore 
straniero, anche naturale, di minore italiano (art. 30.1 lett d). 

È frequente anche l’ingresso per richiesta di asilo e di riconoscimento dello status di 
rifugiato: la materia, non è ancora regolata in modo organico dalla legge nonostante ciò 
sia previsto dall’art. 10.3 Cost. Attualmente, nel nostro ordinamento la materia è 
regolata dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata dalla l. 24.07.1954, n. 
722) dall’Accordo di Schengen del 14.06.1985 e dalla Convenzione di applicazione del 
19.06.1990 (ratificati dalla l. 30.09. 1993, n. 388), dalla Convenzione sulla 
determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata 
in uno degli Stati membri della Comunità europee (Dublino, 15.06. 1990, l. di ratifica e 
esecuzione 23.12.1992, n. 523); dall’art.1 della l. 28.2.1990, n. 39, alla quale la l. 
189/2002 ha aggiunti gli artt. 1-bis a 1-septies, il cui regolamento di attuazione è stato 
emanato con D.P.R. 16.09.2004 n. 303. In attuazione della direttiva comunitaria 
2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo 
negli Stati membri, il Governo italiano ha emanato il d.lgs. 30.5.2005, n. 140. 

Quest’ultimo strumento ha parzialmente modificato la regola seconda la quale i 
richiedenti asilo, finché non venga accolta la loro domanda, non possono lavorare: la 
presunzione è che la loro situazione sia provvisoria e che in poco tempo venga definita. 
Infatti, l’art. 11.1 dispone oggi che, se la decisione sulla domanda di asilo non è 
adottata entro sei mesi dalla presentazione ed il ritardo non è imputabile allo straniero, 
“il permesso di soggiorno è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere 
attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento”. L’art. 11.2 
dispone però che questo permesso non può essere convertito in permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro. Ciò significa che, se la domanda è respinta, lo straniero dovrà 
abbandonare il territorio italiano anche se lavora regolarmente. Si viene a creare così 
una situazione di provvisorietà che non incentiva certamente l’attività lavorativa 
regolare del richiedente asilo, anche se la lungaggine delle procedure è ancora un 
problema preoccupante. 

La necessità di non snaturare l’istituto dell’asilo politico, ma anche la scelta di non 
sottostare ai relativi vincoli che - per ormai consolidata tradizione - ricadono sul Paese 
ospitante, hanno spinto il legislatore a prevedere - in un testo distinto da quello 
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sull’asilo politico per rimarcarne la differenza - la diversa figura della “accoglienza per 
eventi eccezionali” (art. 20 d. lgs. 286/1998). In caso di “rilevanti esigenze umanitarie” 
conseguenti a guerre, calamità naturali o altri eventi di particolare gravità, il Presidente 
del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i Ministri interessati, può disporre con proprio 
decreto “misure di protezione temporanea”, anche in deroga alle disposizioni del d. lgs. 
286/1998. In questa ipotesi, dunque, la fonte di regolazione della presenza dello 
straniero sul territorio nazionale sarà, appunto, il decreto in discorso e le norme del d. 
lgs. 286/1998 (e quelle del relativo regolamento) troveranno applicazione solo se non 
diversamente disposto; ma se tale presenza è destinata a protrarsi nel tempo, non si può 
eludere il problema del loro accesso al lavoro. 

La quarta ipotesi da considerare ai nostri fini è l’ingresso in Italia per motivi di 
studio e di formazione. Innanzitutto, il permesso di soggiorno così motivato può essere 
in ogni momento convertito in permesso per motivi di lavoro, nei limiti delle quote 
(art. 6 d. lgs. 286/1998 e art. 14.5 Reg.); ma, soprattutto - e così perfezionando la 
precedente normativa - il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione 
consente di svolgere lavoro subordinato per una media su base annua di 20 ore 
settimanali (art. 14. 5 Reg.). 

Inoltre, vi è – forse – un’ulteriore ipotesi. È quella di cui al d. lgs. 6.2.2007 n. 3015, 
relativa alla posizione del cittadino extracomunitario familiare di un cittadino di uno 
Stato membro titolare del diritto di libera circolazione negli altri Stati membri della 
UE. In particolare, se il cittadino comunitario si avvale del diritto di soggiornare in 
Italia per un periodo superiore a tre mesi,di tale diritto può avvalersi anche il familiare 
extracomunitario; si pone, allora, il problema se quest’ultimo possa accedere al 
mercato del lavoro. Anche in mancanza di una disposizione espressa, nel testo 
normativo vi sono alcune disposizioni che sembrano dare per acquisita tale possibilità: 
ad es. l’art. 11.2 dispone che il decesso del cittadino dell’Unione non comporta la 
perdita del diritto di soggiorno dei familiari extracomunitari, se hanno soggiornato nel 
territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso e dimostrino di esercitare 
un’attività lavorativa subordinata od autonoma. Del resto, allo stesso risultato si può 
arrivare per via sistematica. Infatti, se come abbiamo appena visto, il cittadino 
extracomunitario ricongiunto con un altro cittadino extracomunitario può accedere al 
lavoro, lo stesso deve valere per l’ipotesi che qui stiamo considerando sia perché vige il 
principio del miglior favore per il cittadino comunitario (art. 1.2 d. lgs. 286/1998) sia 
perché se così non fosse la norma configurerebbe un’irragionevole disuguaglianza. 

 
 

10. Il lavoratore straniero regolare e l’accesso al mercato del lavoro  
 

Per quanto concerne, invece, la posizione all’interno del mercato del lavoro del 
lavoratore extracomunitario regolare, dopo l’emanazione della novella è sorto il dubbio 
se il contratto di soggiorno – con i conseguenti impegni a carico del datore di lavoro – 

 
15 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro 

familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 
(modificato e integrato dal lg 28.02.2008, n. 32). 
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dovesse essere stipulato anche per i contratti di lavoro successivi al primo. 
Quest’ultima sembrava la soluzione ermeneuticamente più corretta: infatti, l’art. 5.3-
bis, introdotto con la l. 189/2002, dispone che il permesso di soggiorno per motivo di 
lavoro subordinato sia rilasciato “a seguito della stipula del contratto di soggiorno” di 
cui all’art. 5-bis e la durata dello stesso permesso corrisponderà a quella del contratto 
di soggiorno (non del contratto di lavoro) e comunque non superiore ai termini posti 
dalle lett. a), b) e c) dello stesso co. 3-bis.  

Il regolamento ha confermato che il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto 
ogni volta che vi sia una nuova assunzione del lavoratore straniero, anche se già 
regolarmente presente in Italia, e ed è – a regime- condizione per il rinnovo del 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art. 36-bis). Tale norma è di dubbia 
costituzionalità, se non altro per violazione della Convenzione OIL n. 143/1975, la 
quale - salva la possibilità che ogni Stato disciplini come meglio intende l’ingresso 
regolare sul proprio territorio - impone la parità di trattamento fra i lavoratori nativi e 
gli stranieri regolari16. 

Il nodo è che la procedura rende molto difficile per lo straniero il mantenimento di 
una posizione regolare: non è di poco conto il fatto che la concessione del permesso di 
soggiorno e del suo rinnovo sia di competenza delle questure. Ciò dimostra che, per il 
legislatore la presenza di lavoratori immigrati è molto più un problema di ordine 
pubblico che di regolazione del mercato del lavoro. Essendo un problema di ordine 
pubblico, il procedimento amministrativo che sfocia nel permesso di soggiorno o nel 
suo rinnovo, già complicato in sé, come abbiamo visto, viene ulteriormente complicato 
nella prassi di un’Amministrazione tradizionalmente “sospettosa”. Il risultato è che 
molti immigrati regolari scivolano nella clandestinità, in attesa della futura sanatoria. 
Tutto ciò rende molto difficile il percorso per l’acquisto del permesso di soggiorno per 
soggiornante di lungo periodo e praticamente impossibile l’acquisto della cittadinanza 
italiana. 

Il contratto di soggiorno è stipulato soltanto nell’ipotesi di contratto di lavoro 
subordinato.  

Al momento della richiesta di nulla-osta per l’assunzione del lavoratore straniero il 
datore di lavoro assume “l’impegno di comunicare ogni variazione concernente il 
rapporto di lavoro” (art. 30-bis.2 lett. e) Reg.). Il testo ribadisce quanto già presente 
nella novella (art. 22.2 lett. d)): un’interpretazione restrittiva della norma, che limiti 
l’obbligo alle variazioni del contratto, sarebbe certamente ragionevole ma la sua 
possibilità – di fronte alla lettera della norma – è incerta e ciò avviene in presenza di 
una pesante sanzione amministrativa (da 500 a 2.500 euro) per l’omessa 
comunicazione di “qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo 

 
16 In seguito all’entrata in vigore del regolamento, è stata emanata dal Ministero del Lavoro la 

circolare n. 9/2005 che impone che il contratto di soggiorno venga stipulato anche in presenza di un 
rapporto di lavoro già in atto. Tale circolare, non è solo un buon esempio di quanto rilevato nel testo 
sull’uso e abuso di questo strumento privo di valore giuridico nei confronti di soggetti terzi alla 
pubblica amministrazione, essendo di dubbia legittimità nell’allargare la sfera di applicazione della 
norma legale, ha anche prodotto disorientamento fra i datori di lavoro. 
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straniero” (così letteralmente ribadisce l’art. 22.7 d.lgs. 286/199817). Certamente questa 
è una norma che immette nel circuito del rapporto di lavoro una dimensione 
pubblicistica stravagante. Inoltre, ci si pone il problema del valore probatorio di tali 
comunicazioni in un eventuale processo del lavoro. Anche perché, secondo i principi 
generali, il lavoratore dovrà essere informato di quanto viene comunicato al SUI.  

Il recesso, sia per licenziamento che per dimissioni non comporta l’automatica 
perdita del permesso di soggiorno, in conformità con la Convenzione OIL n. 143/1975; 
la norma prevede che lo straniero che perde il posto di lavoro può iscriversi nelle liste 
di collocamento per il periodo di residua validità del permesso stesso e comunque per 
un periodo non inferiore a sei mesi (art. 22.9).  

 
 

11. L’accesso al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni 
 

L’accesso dei cittadini extracomunitari al lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni è ancora questione controversa, in particolare in giurisprudenza18.  

A ben guardare, la loro esclusione da questi impieghi può trovare due spiegazioni: 
per una l’immedesimazione organica tra pubblico dipendente ed Amministrazione, per 
l’altra la volontà di riservare una porzione del mercato del lavoro ai cittadini italiani (e, 
come vedremo, comunitari). 

La prima, evidentemente, corrisponde alla visione tradizionale dell’impiego 
pubblico messo in mora dalla sua contrattualizzazione (v. oggi gli artt. 2 e 5 d.lgs. 
165/2001): se fonte del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni è un contratto – e non più un atto amministrativo di nomina – non vi è 
più spazio per quella immedesimazione che caratterizzava il precedente assetto. Il 
contratto presuppone alterità e non immedesimazione tra i contraenti. Del resto, l’art. 
38.1 d.lgs. 165/2001 consente l’accesso dei cittadini comunitari a questi impieghi, con 
eccezione di quelli che “implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, 
ovvero… attengono alla tutela dell’interesse nazionale” (determinati dal d.P.C.M. 
7.02.1994, n. 174). Se il requisito della cittadinanza nazionale fosse funzionale a quella 
immedesimazione, ciò non sarebbe possibile. Possiamo dire, più laicamente, che, a 
giudizio del legislatore, quel requisito è garanzia di una particolare lealtà nei confronti 
dello Stato che è condizione per attribuire l’esercizio di poteri pubblici19.  

Rimane l’altra spiegazione, quella della riserva di (una porzione del) mercato del 
lavoro. Questa chiave di lettura ben spiega l’art. 38.1: una simile riserva sarebbe in 
contrasto con il principio di libera circolazione del lavoro e, del resto, la norma ora 

 
17 Con nota n. 2768/2.2 del 25.10.2005, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 

Ministero dell’Interno ha precisato che le comunicazioni da inviare entro 5 giorni allo Sportello, 
riguardano la data di inizio e di cessazione del rapporto, nonché il trasferimento del lavoratore e la 
relativa decorrenza. Trattasi di un’interpretazione restrittiva del dettato normativo, che, sebbene 
ragionevole, è comunque di dubbia legittimità. 

18 Vedine una sintesi in Buffa, 2006. 
19 Attiene, cioè, per usare il noto linguaggio di Massimo Severo Giannini, al rapporto organico e 

investe il rapporto di servizio solo di riflesso. 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

162 

citata è solo la recezione nell’ordinamento interno dell’art. 8 del Regolamento 
1612/1969 così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea20. 

Ma, se questo è vero, allora l’esclusione degli extracomunitari dal lavoro alle 
dipendenze della pubblica amministrazione anche oltre i limiti di esclusione validi per i 
cittadini comunitari entra in contrasto con la menzionata Convenzione OIL n. 143/1975 
che, imponendo la parità di trattamento dei lavoratori extracomunitari con i cittadini, 
non consente riserve di mercato in favore di questi ultimi e ai danni dei primi. E tale 
principio di parità di trattamento è stato ribadito dall’art. 2 del d.lgs. 286/1998. 

A fronte di queste stringenti argomentazioni, appaiono singolarmente formalistici 
ed infondati gli argomenti addotti dalla Cassazione (sent. 24170 del 2006) per 
sostenere la tesi contraria. La Suprema Corte afferma che è applicabile al nostro 
problema l’art. 70.13 d.lgs. 165/2001 che fa rinvio, per il reclutamento nelle 
amministrazioni pubbliche, al d.P.R. 497/1994 che, a sua volta, richiede, appunto, il 
requisito della cittadinanza. Questo rinvio sarebbe particolarmente forte perché avrebbe 
mutato natura al decreto del 1994, trasformandolo da norma regolamentare in norma di 
legge. In quanto norma di legge entrata in vigore nel 2001 derogherebbe al principio di 
parità di trattamento disposto con il d.lgs. 286/1998. 

In realtà, non si vede da dove il rinvio al regolamento del 1994 ricavi una simile 
forza: l’art. 70.13 vuol dire solo che il d. lgs. 165/2001 non ha intenzione di regolare 
per via legislativa la materia del reclutamento, ma la affida - come prima - alla fonte 
subprimaria regolamentare21. Di conseguenza, il d.P.R. del 1994 era e resta un 
regolamento e, come tale, non può derogare alla legge e, per quel che ci interessa, deve 
cedere all’art. 2 del d.lgs. 286/1998. 
 
 
12.  L’attuale configurazione della disciplina del mercato del lavoro italiano e la 

legislazione sul lavoro immigrato 
 

Lo studioso dei fenomeni migratori e della loro disciplina giuridica in Italia spesso 
si trova a dover fronteggiare una situazione particolarmente schizofrenica. Se considera 
i livelli della produzione della ricerca, non solo quella di carattere prettamente 
accademico, ma anche da quella applicata (si pensi ai rapporti CNEL, INPS, ai 
contributi ISFOL, ecc.), non può non compiacersi della qualità e dell’articolata 
raffinatezza raggiunte. Se invece, si confronta con i risultati delle azioni politiche dei 
governi, il quadro e le prospettive sono, a dir poco, deprimenti. 

 
20 Corte di Giustizia europea, causa 149/1979 che a proposito dell’esclusione dal lavoro pubblico 

ha affermato “…l’esclusione non è assoluta, ma vi rientrano i posti che implicano in maniera diretta 
o indiretta la partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto 
la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche, poiché tali posti 
presuppongono da parte dei loro titolari l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei 
confronti dello Stato, nonché la reciprocità di diritti e doveri che costituiscono il fondamento del 
vincolo di cittadinanza”.  

21 Così anche T. Bologna (ord.) 07/09/2007 che parla di interpretazione “sistematica 
costituzionalmente orientata”. 
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Causa e sintomo di questi risultati deludenti è il sistematico rifiuto - nonostante, il 
fenomeno ormai non sia proprio recente - di considerarlo strutturale con il corollario di 
ridurre l’immigrazione ad una questione di emergenza e ordine pubblico a cui si è 
aggiunta oramai con prepotenza la minaccia alla sicurezza sul territorio. 

Il fenomeno, visto nella prospettiva dei Paesi di immigrazione, è caratterizzato dalla 
forza di attrazione del loro mercato interno - a prescindere dalla reale possibilità per lo 
straniero di accedervi regolarmente - perché sussiste un “fabbisogno strutturale di 
manodopera” (Carchedi - Pugliese, 2004, 179): basti richiamare gli esempi del lavoro 
in agricoltura o del lavoro di cura e della strutturale debolezza dello stato sociale nei 
servizi alle famiglie e agli anziani. 

Specificatamente, come è stato evidenziato “in un mercato del lavoro segmentato 
quale quello italiano disoccupazione e carenza di lavoratori possono convivere. Ciò è 
vero per i lavoratori autoctoni, ma anche per gli immigrati che si inseriscono in tale 
mercato” (Reyneri, 2005, 39). 

Se così stanno le cose, è necessario rilevare che ancora oggi – nonostante tutti i 
proclami sul tramonto dell’organizzazione del lavoro fordista-taylorista – il modello di 
immigrato cui è permesso insediarsi stabilmente e regolarmente nel mercato del lavoro 
italiano ed integrarsi nella società ottenendo prima un permesso di soggiorno, poi il 
permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo ed infine la cittadinanza - già 
prima della legge Bossi Fini, ma ancor più in quest’ultima - è quello del lavoratore a 
tempo pieno ed indeterminato che rimane alle dipendenze dello stesso datore di lavoro 
per un lungo periodo di tempo o, comunque, con scarsa mobilità professionale.  

Ciò è in stridente contraddizione con la struttura reale dell’attuale mercato del 
lavoro italiano come degli altri Paesi occidentali, sempre più assecondata dall’assetto 
giuridico. Le figure sociali impegnate nella produzione si sono progressivamente 
frantumate e i confini tra impresa e mercato sono divenuti sempre più evanescenti. Il 
fenomeno è stato accompagnato e sostenuto da successivi interventi legislativi che 
hanno moltiplicato i tipi contrattuali attraverso i quali chi organizza la produzione si 
procura il lavoro altrui. E se queste sono le tendenze generali dei sistemi produttivi 
avanzati, in altri settori dell’economia la precarietà e la flessibilità del lavoro sono 
sempre state una loro caratteristica, anche nei momenti di maggior sviluppo del 
taylorismo-fordista. Gli adempimenti necessari perché gli immigrati possano 
mantenersi nella regolarità sono talmente complicati da rendere, in molti casi, 
pressoché impossibile la realizzazione dell’obiettivo (troppe volte lavoratori 
regolarizzati con una delle tante sanatorie, sono ripiombati nella clandestinità ed hanno 
avuto bisogno di ricorrere alla successiva sanatoria). Ed infatti, il lavoro immigrato si 
colloca prevalentemente nei settori complementari del mercato rispetto a quelli 
occupati dai nativi: edilizia, agricoltura, ristorazione e lavoro di cura. D’altro canto, 
caratteristica comune dell’occupazione in questi settori produttivi è la precarietà e la 
flessibilità a causa della marcata stagionalità oppure delle specificità del datore di 
lavoro nell’ipotesi del lavoro di cura22. Già prima della novella del d.lgs. 286/1998 ad 
opera della l. 189/2002 il problema degli ostacoli ai rinnovi del permesso (a cominciare 
dal fatto che la competenza su questa attività amministrativa sia affidata all’Autorità di 
 

22 Si v. da ultimo, rapporto CNEL, Gli immigrati nel mercato del lavoro italiano, 2008. 
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polizia) era stato sollevato da più parti. L’introduzione del contratto di soggiorno “a 
regime” ha ulteriormente complicato le cose accentuando la tendenza alla costruzione 
di un diritto speciale fondato sull’intreccio fra diritto privato e diritto pubblico, il che 
non solo pone problemi di legittimità costituzionale per violazione della Convenzione 
OIL n. 143/1975, ma introduce nei rapporti interprivati fra datore di lavoro e lavoratore 
elementi pubblicistici estranei  

Inoltre, per il primo accesso regolare, le quote-flusso sono state determinate senza 
tener conto delle esigenze del mercato del lavoro. Esse, in realtà, funzionano come 
delle criptosanatorie: infatti la stragrande maggioranza degli stranieri che avanzano la 
domanda di nullaosta sono già presenti in Italia; d’altro canto, la loro esiguità genera 
uno scarto, dell’ordine di centinaia di migliaia, tra le richieste presentate e quelle che 
possono essere accolte. Ciò comporta un circolo vizioso: la forza della domanda di 
lavoro immigrato prodotta dal nostro sistema economico e sociale e la forza espulsiva 
del Paese di provenienza generano un flusso migratorio consistente; l’esiguità dei 
numeri previsti dai decreti flussi costringe una quota consistente dell’immigrazione 
nella clandestinità; coloro che così sono presenti in Italia come lavoratori clandestini 
ipotecano le successive quote flusso rendendo pressoché impossibile entrare in Italia 
secondo la procedura legale. Il risultato di questo meccanismo è che una quota sempre 
più consistente di lavoro immigrato, effettivamente richiesto dal sistema economico e 
sociale, è “condannato” all’irregolarità, con gli ovvi, conseguenti, costi sociali ed 
economici.  

Il decreto flusso del 200823 prevedeva una quota di 150.000 nulla-osta soltanto per 
lavoro subordinato così divisa: 44.600 riservata ai cittadini di quei Paesi con cui l’Italia 
ha firmato accordi di cooperazione in materia di immigrazione e 105.000 per gli altri 
Paesi, ma limitatamente al lavoro domestico o di cura della persona. Per il 200924 il 
recente decreto riguarda soltanto il lavoro subordinato stagionale e prevede una quota 
massima di 80.000 nulla-osta. Poiché non è vero che solo il lavoro stagionale o quello 
di cura attraggano gli stranieri, si verifica ancora uno scarto fra l’effettivo 
funzionamento del mercato del lavoro e la sua regolamentazione giuridica.  

È totalmente escluso, da questi decreti, il lavoro autonomo sia nel senso ampio 
dell’art. 26 d.lgs. 286/1998, sia come lavoro a progetto. E ciò cozza con la chiara linea 
di tendenza, che comincia con la l. 196/1997 e raggiunge il suo apice (per ora) con il 
d.lgs. 276/2003, a fare della discontinuità dell’occupazione un elemento fisiologico del 
mercato del lavoro. 

Oggi per essere titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, come 
abbiamo già evidenziato, è necessario essere titolare di un contratto di soggiorno e, 
cioè, di un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e ciò è cosa che è alla 
portata di pochi, nativi o immigrati che siano. In alternativa si può chiedere un 
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ma le condizioni sono sì diverse, ma 
altrettanto impegnative.  

Un’ipotesi, infatti, che può ben verificarsi in mercati del lavoro che presentano 
tensioni da domanda o per particolari specializzazioni è quella di una successione di 

 
23 d.P.C.M. 3.12.2008. 
24 d.P.C.M. 20.3.2009. 
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contratti a termine, volta a volta di lavoro subordinato o a progetto, che produca una 
sostanziale continuità di reddito pur attraverso una molteplicità di rapporti di lavoro 
brevi, anzi - come abbiamo osservato - è questa una prospettiva vista con favore dal 
legislatore. Questa modalità di trarre un reddito dal proprio lavoro e di contribuire al 
funzionamento del sistema economico è sostanzialmente preclusa al lavoratore 
straniero: egli, infatti, periodicamente deve rinnovare il permesso di soggiorno e, a tal 
fine, deve dimostrare un’occupazione stabile. Inoltre, il permesso di soggiorno non può 
superare la durata del contratto che lo giustifica (art. 5): se, dunque, nel momento in cui 
avanza la domanda di rinnovo in un momento in cui ha stipulato un contratto a termine, 
poniamo, di quattro mesi il permesso di soggiorno non potrà essere di durata superiore. 
Il lavoratore immigrato è costretto, dunque, ad arrangiarsi, per esempio fingendo un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato con un datore di lavoro diverso da quello che 
effettivamente lo occupa ovvero, se ha una pluralità di rapporti di lavoro a tempo 
parziale, farne risultare uno solo che si addossa (eventualmente dietro compenso) gli 
oneri contributivi, lasciando al nero gli altri. 

È un assetto giuridico, insomma, certamente incongruo con l’integrazione stabile 
del lavoratore straniero nel tessuto sociale ed economico del Paese, auspicando, al 
contrario, che la sua permanenza sia temporanea e precaria; si continua, cioè, a negare 
ideologicamente la natura strutturale dell’immigrazione. 

 
 

13.  Il permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo 
 

Il permesso per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato; il suo 
titolare può fare ingresso in Italia senza necessità di visto (co. 12 lett. a); svolgere 
qualsiasi attività lavorativa; usufruire delle prestazioni dello Stato sociale. Tra i 
requisiti per ottenere il permesso a tempo indeterminato, è necessario che lo straniero 
sia “in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di 
validità”. Successivamente vengono elencati i permessi che non consentono l’accesso 
al beneficio: per motivi di studio o formazione professionale; a titolo di protezione 
temporanea o per motivi umanitari o per attesa di una decisione in merito ad una 
richiesta in tal senso; per asilo o per attesa del riconoscimento dello status di rifugiato 
(co. 3). La norma, però, prevede che i periodi di fruizione di tali permessi possano 
essere conteggiati ai fini del raggiungimento della soglia dei 5 anni (arg. ex co. 5).  

Altri requisiti sono quelli del possesso di un reddito sufficiente per il sostentamento 
proprio e dei familiari (se la richiesta del permesso in discorso riguarda anche questi) e 
della disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge 
regionale in materia di edilizia residenziale25 oppure che sia fornito dei requisiti di 
idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale.  

I titolari di questi permessi possono essere espulsi solo nelle ipotesi previste dal co. 
10: l’elenco delle causali è da ritenersi tassativo, sia per la specialità della disposizione, 
sia alla luce del seguente co. 13 che autorizza “la riammissione sul territorio nazionale 

 
25 In origine tale requisito non era previsto dalla legge, ma dal regolamento 394/1999 (art. 16.4 

lett. b), con il d.lgs. in discorso il requisito è oggi previsto dalla norma primaria.  
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dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea titolare del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (...) che non costituisce un 
pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato”. 

 
 

14.  Le competenze legislative nella Costituzione in materia di immigrazione. La 
legislazione regionale 

 
La riforma costituzionale del 2001 ha attribuito allo Stato la competenza legislativa 

esclusiva in materia di immigrazione (art. 117.2 lett. b). Tale competenza, però, 
naturalmente, incrocia alcune competenze regionali e ciò pone un problema di non 
facile soluzione che è stato affrontato in due occasioni dalla Corte costituzionale26.  

Le leggi regionali impugnate, nell’ambito della disciplina di alcuni servizi 
indubbiamente di competenza legislativa regionale, disciplinavano anche l’accesso agli 
stessi da parte degli extracomunitari. Secondo il governo, una simile disciplina 
invadeva il campo della competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione; 
la Corte ha respinto i ricorsi affermando - esplicitamente - che prevaleva la competenza 
regionale e - implicitamente - che la competenza esclusiva statale in materia di 
immigrazione ha ad oggetto le condizioni di ammissione e di permanenza dello 
straniero sul territorio nazionale e non l’intero stato giuridico dello straniero sul quale 
«si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali».  

Questa vicenda investe uno dei punti nodali dell’inclusione sociale dei cittadini 
extracomunitari, in quanto l’effettiva integrazione avviene sul territorio, dove le 
Regioni svolgono un ruolo decisivo. 

La riforma del Tit. V della Costituzione spinge l’interprete a considerare l’insieme 
delle leggi di ciascuna Regione come sistema. Ciò comporta che la ricostruzione della 
condizione giuridica dello straniero nei diversi territori regionali vada fatta tenendo 
conto, certamente, delle competenze esclusive o concorrenti così come disegnate dal 
vigente Tit. V; ma anche, delle competenze attribuite dal legislatore nazionale alle 
Regioni (nel nostro caso dal d.lgs. 286/1998).  

Questo approccio consente una visione complessiva del singolo ordinamento 
regionale in materia. Soltanto in seguito a questa operazione ricostruttiva, è possibile 
procedere alla comparazione fra i diversi ordinamenti regionali. 

Solo così si potrà scongiurare una valutazione meramente formale dei singoli 
ordinamenti ed individuare l’esistenza di differenze rilevanti tra i diversi contesti 
regionali e la loro intensità. La questione è di grande rilievo, se non altro perché può 
provocare una distribuzione squilibrata sul territorio italiano della popolazione 
immigrata “con tutte le difficoltà e le tensioni che questo evento potrebbe comportare” 
(Scialdone, 2008 p. 127). 

Infatti, pur non sottovalutando le lacune prodotte dalla mancata riforma, da parte 
delle Regioni meridionali, delle legislazioni regionali in materia di immigrazione a 
seguito del d.lgs. 286/1998 e della riforma costituzionale del 2001, si avrebbe una 

 
26 Sentt. nn. 300/2005 e 156/2006, rispettivamente sulla l.r. dell’Emilia-Romagna, 24.03.2004, n. 

5, e sulla l.r. del Friuli-Venezia Giulia del 4.03.2005, n. 5. 
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visione parziale se non si considerasse quanto le leggi regionali in materia di accesso 
alle prestazioni sociali (di welfare) hanno disposto a favore degli stranieri presenti sui 
loro territori. E, ai fini dell’effettiva integrazione, sono particolarmente rilevanti quelle 
disposizioni che dispongono la parità di trattamento fra il migrante e il cittadino 
italiano. 

E ciò è ancora più vero se si considera che l’allocazione delle risorse fra le varie 
voci di spese a carattere sociale del Fondo per le politiche sociali, ex l. 328/2000, a 
partire del 2003 (anche in ragione del riparto di competenze ex Tit. V Cost.) è affidata 
alla discrezionalità regionale. Dunque, può essere più efficace la previsione di un 
principio di parità di trattamento: l’accesso ai servizi sociali vale per tutti (Isfol, 2008, 
p. 114). 

Se assumiamo come riferimento il d. lgs. 286/1998, le Regioni che hanno 
specificatamente legiferato sull’immigrazione sono Puglia, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia27, Abruzzo, Liguria e Lazio. Inoltre, ad eccezione della Puglia, tutti gli 
altri interventi dei legislatori regionali sono successivi al 2001. 

La l.r. pugliese 15.12.2000, n. 26 è rimasta ampiamente inapplicata in mancanza 
degli interventi regolamentari previsti dalla stessa legge come condizione necessaria 
per la sua attuazione. Inoltre, la contestuale approvazione della l.r. n. 23/2000 
sull’emigrazione aveva consentito alla Regione di istituire presso la Presidenza della 
Giunta un settore unico che si doveva occupare sia delle politiche per l’emigrazione 
che quelle per l’immigrazione (art. 12). In questo modo si confondevano due 
problematiche distinte: appunto, quella sulla presenza immigrata sul territorio con 
quella delle politiche per i pugliesi nel mondo28.  

In effetti, per comprendere la complessità delle legislazioni regionali sul nostro 
tema, è opportuno distinguere fra quelle materie che il d. lgs. 286/1998 ha attribuito 
alle Regioni riconducibili alla c.d. «cittadinanza sociale» ossia alle prestazioni del 
Welfare regionale da quelle che concernono le specificità del fenomeno migratorio. Le 
prime sono l’assistenza sanitaria (artt. 34 a 36); l’istruzione (art. 38); l’accesso 
all’abitazione (art. 40); l’assistenza sociale (art. 41). Le seconde, l’integrazione 
interculturale nel sistema scolastico (art. 38); la prima accoglienza (art. 40); il sostegno 
all’integrazione (art. 42); la partecipazione alla vita pubblica locale. 

Dunque, senza voler sminuire l’importanza degli specifici interventi legislativi 
avvenuti nelle Regioni su elencate, si può affermare che in materia sociale gli interventi 
di carattere universale delle regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia rendono 
molto minore il divario fra le regioni meridionali e quelle più virtuose e solerti. 

A queste due macroaree di intervento legislativo si deve aggiungere una terza: 
quella in materia di contrasto allo sfruttamento lavorativo e, in taluni casi, sul contrasto 
al lavoro sommerso per l’ovvia ragione che la parte maggiore del lavoro sommerso è 
formata da lavoratori immigrati. Anche su questo tema, come vedremo, alcune regioni 
 

27 La l. n. 5/2005 è stata abrogata dal centrodestra il 31.7.2008. Sono presenti nel testo alcuni 
riferimenti a questa legge perché considerata un modello dagli operatori e dagli studiosi del tema. 

28 Attualmente è in discussione al Consiglio Regionale un disegno di legge profondamente 
innovativo in materia. In particolare si tratta di disciplinare organi che consentono la partecipazione 
alla vita pubblica (la Consulta regionale immigrazione) o che consentano un migliore monitoraggio 
della presenza e del livello di integrazione degli immigrati presenti sul territorio (Osservatori). 
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hanno optato per interventi di carattere universalistico, altre hanno inserito specifiche 
disposizioni nelle leggi in materia di immigrazione. 

È possibile dimostrare tale assunto, esaminando – senza pretesa di completezza – 
alcuni sistemi regionali. 

 
14.1 La Calabria 

 
Tra le Regioni del Mezzogiorno continentale, la Calabria appare la regione più 

arretrata in merito all’estensione agli immigrati dei diritti di cittadinanza sociale: infatti 
la l.r. 26.11.2003, n. 23 si limita a ribadire quanto già previsto dal d. lgs. 286/1998 
(l’art. 3.1 lett. c). Infatti, la legge fa rinvio all’art. 41 che equipara ai nativi – ai fini 
dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale – gli stranieri titolari di permesso di 
soggiorno per soggiornati di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non 
inferiore ad un anno e all’art. 18 che prevede il medesimo beneficio per gli stranieri che 
fruiscono del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. 

Tuttavia, recentemente la Calabria ha approvato una legge che non ha precedenti 
nel panorama italiano: si tratta della l.r. 12.6.2009, n. 18 significativamente intitolata: 
“accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e 
culturale delle Comunità locali”. Tale normativa fa tesoro di un’esperienza particolare 
posta in essere nel 1997 dal Comune di Badolato e che tutt’ora produce i suoi frutti. In 
quell’anno era approdato sulla costa jonica un consistente numero di kurdi richiedenti 
asilo. Poiché nel centro storico di Badolato vi erano molte case vuote a seguito di un 
progressivo processo di spopolamento, il sindaco – con il consenso dei proprietari – le 
assegnò ai nuovi arrivati. Si innescò un virtuoso processo di riqualificazione urbana e 
di rapporti interculturali che fanno di questa una sorta di modello di integrazione 
positiva.  

La l.r. è tesa alla promozione di un sistema integrato di accoglienza e sostegno 
“all’inserimento socio-lavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di 
protezione sussidiaria o umanitaria”. A tal fine, prevede un’articolata programmazione 
sulla base di un Piano regionale triennale (art. 2). In particolare, con questo Piano, la 
Regione “sostiene con priorità interventi, di durata anche pluriennale, in favore di 
comunità interessate da un crescente spopolamento o che presentano situazioni di 
particolare sofferenza socio-economica che intendano intraprendere percorsi di 
riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale collegati all’accoglienza” 
(art. 4.1). È evidente qui, l’eco della esperienza di Badolato a cui si faceva riferimento. 
L’art. 4.5 disciplina gli interventi ammessi al finanziamento: fra questi vanno segnalati 
quelli a sostegno dell’imprenditoria, della riqualificazione abitativa, del riconoscimento 
dei titoli di studio e delle strutture e attività interculturali. 

La legge, inoltre, prevede la istituzione di un organo di garanzia, autonomo rispetto 
all’amministrazione regionale, i cui compiti sono quelli di sostenere l’attuazione della 
legge stessa (art. 5). 
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14.2 La Puglia 
 

Dal canto suo, con la l.r. 10.7.2006, n. 19, la Puglia ha decisamente scelto la strada 
dell’integrazione sociale degli stranieri presenti sul proprio territorio estendendo in 
chiave universalistica l’accesso e il godimento delle prestazioni sociali. Infatti, l.’art. 
3.1 dispone: “hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato 
tutte le persone residenti in Puglia.” 

L’art. 34 intitolato “Politiche per le persone immigrate” richiama come principi 
ispiratori la “Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo” e la “Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea”, ed espressamente afferma che la Puglia 
“promuove iniziative rivolte ad attribuire a tutte le persone immigrate e alle loro 
famiglie che dimorano o risiedono nel territorio della Regione Puglia e che dimostrino 
di avere rispettato le vigenti disposizioni normative in materia di flussi migratori, 
condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e 
concorre a rimuovere le cause che ne ostacolano l’inserimento nell’organizzazione 
sociale, culturale ed economica della Regione”. 

Le politiche sono dirette alla realizzazione dell’inclusione sociale e della piena 
integrazione culturale (art. 34.2), aggiungendo che la Regione Puglia “concorre ad 
assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei 
centri di accoglienza con iniziative adeguate da realizzare in raccordo con i Comuni sul 
cui territorio insistono tali centri”. 

Inoltre, garantisce tutela e assistenza ai minori stranieri non accompagnati e si 
impegna a contrastare fenomeni di violenza e sfruttamento, anche sessuale, dei soggetti 
immigrati. 

Allo scopo di promuovere l’inclusione sociale, sono previsti interventi e erogazioni 
di servizi in ambito scolastico e lavorativo, anche a tutela dell’identità personale 
(valorizzazione della lingua e della cultura di origine), con il ricorso anche alla 
mediazione culturale, in modo da rendere effettivo il godimento di queste prestazioni. 

Sempre nello stesso articolo, si parla di “predisposizione di interventi a sostegno 
abitativo per le persone immigrate, incapaci di affrontare le emergenze abitative, anche 
a carattere temporaneo, che le interessino” e di contrasto al lavoro sommerso. 

Il seguente art. 35 è dedicato alle azioni e agli interventi nonché alle competenze del 
Comune. 

Questi due articoli, inseriti in una legislazione di impronta marcatamente 
universalista, come già rilevato, echeggiano fortemente quanto presente nelle leggi 
specifiche dell’Emilia Romagna (il lungo art.1 l.r. 5/2004) e del Friuli Venezia Giulia 
(capo IV della l.r. 5/2005). 

Per quanto concerne il contrasto al lavoro irregolare, la Puglia ha emanato il 
28.10.2006 la l.r. n. 28. Sulla base di un’apposita norma (art. 5.1) che prevede 
l’erogazione di incentivi “finalizzat(i) all’emersione del lavoro non regolare in 
relazione a situazioni territoriali di particolare criticità e tenendo prioritariamente 
conto, tra l’altro, dei costi per assicurare la residenzialità e il trasporto dei lavoratori 
immigranti e no”, ha promosso nel 2007 un bando per la presentazione di progetti a 
sostegno dell’emersione del lavoro non regolare nel settore dell’agricoltura. I soggetti 
vincitori hanno intrapreso una serie articolata di azioni. Per questo avviso, nel 2008 è 
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stata premiata, nella categoria ‘employment’, agli European Regional Champions 
Awards, il concorso organizzato dal Comitato delle Regioni dell’Unione Europea per 
le migliori pratiche amministrative dei 27 Paesi. 

 
14.3 La Campania 

 
Per quanto concerne la Regione Campania è ancora vigente la l. 3.11.1994, n. 33 

(così come modificata dalla l.r. 15.11.1997, n. 3). Come si vede, tale intervento 
normativo è precedente persino al d.lgs. del 1998. Se si tiene conto di questo fatto, per 
lo meno a livello dei princìpi, la legge appare lungimirante. Infatti, l’art. 1.1 contiene 
l’impegno a promuovere il godimento dei diritti civili, in condizioni di uguaglianza con 
i cittadini, da parte degli immigrati delle loro famiglie “ed a rimuovere le cause 
economiche culturali e sociali che ne ostacolano l’inserimento nel tessuto sociale, 
culturale ed economico della Regione Campania”. 

Per fare ciò, la Regione sostiene: la tutela del diritto al lavoro, allo studio, alle 
prestazioni sociali e sanitarie; il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed 
economiche sostenendo anche l’associazionismo; il mantenimento dei legami 
linguistici e culturali con la terra di origine; “la promozione sociale delle donne 
immigrate”; la formazione professionale e l’accesso a “idonee soluzioni abitative (art. 
1.2). 

L’ambito di applicazione della legge è disciplinato dall’art. 2: sono destinatari degli 
interventi gli “immigrati provenienti da Paesi extra comunitari e le loro famiglie che 
soggiornano regolarmente sul territorio regionale e che in esso risiedono”. 
Indubbiamente il riferimento alla residenza (in senso tecnico, non è il semplice 
domicilio) è un requisito molto restrittivo, perché implica una stabilizzazione sul 
territorio che avviene spesso dopo parecchi anni di permanenza. 

La l.r. istituisce la Consulta Regionale dell’Immigrazione Extracomunitaria con la 
funzione consultiva di proporre e valutare iniziative di interesse per gli stranieri, 
particolarmente in merito “ai piani e programmi in materia socio - sanitaria, di 
orientamento professionale, di formazione professionale, di diritto allo studio, di 
educazione permanente, di centri di orientamento ed accoglienza, di edilizia 
residenziale, nonché di studi e ricerche sui problemi dell’immigrazione extra 
comunitaria nella Regione Campania”. Fra i suoi compiti vi è anche quello di 
“proporre sulla base dei piani di spesa della Giunta Regionale, priorità, metodi e criteri 
per la ripartizione dei fondi disponibili”. Più in generale, la Consulta dovrebbe avere un 
ruolo fortemente promozionale di strumenti finalizzati all’inclusione sociale degli 
immigrati e immigrate. 

Purtroppo, non pare che La Consulta – sebbene regolarmente costituita – abbia 
effettivamente inciso sull’attività legislativa regionale. 

Anche qui, la legislazione regionale va letta insieme alla complessiva legislazione 
sulle prestazioni sociali: la l.r. 23.10.2007, n. 1129. Essa è improntata sull’universalità e 
esigibilità delle prestazioni (art. 3); sulla tutela delle persone e delle famiglie, 
garantendo loro “un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela 
 

29 Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8.11.2000 n. 328. 
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della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” attraverso anche “la centralità 
dell’integrazione sociale nelle politiche migratorie, tesa ad evitare tensioni e conflitti 
sociali, per assicurare le condizioni di una vita civile e ordinata” (art. 2). 

Rispetto al diritto alle prestazioni, la legge dispone che possono usufruire del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali gli stranieri individuati ai sensi del d. lgs 
286/1998, residenti sul territorio regionale (art. 4). In quest’ipotesi non si distingue fra 
nativi e stranieri. Invece, “ai profughi, agli stranieri senza permesso di soggiorno, agli 
apolidi ed a coloro che occasionalmente si trovano sul territorio della Regione sono 
garantite le misure di pronto intervento sociale.” 

Inoltre, nell’ambito di interventi mirate a sostenere l’inclusione sociale, l’art. 35 
dedicato alla “politica per gli immigrati” dispone che la Regione debba promuovere 
misure dirette a: 

“a) istituire servizi di accoglienza, di informazione e mediazione; b) realizzare 
interventi di sostegno all’inserimento lavorativo e abitativo; c) tutelare i diritti di 
cittadinanza e attuare l’integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze 
discriminatorie e la garanzia di una ordinata convivenza”. 

 
14.4 La Basilicata 

 
Anche per la Basilicata è da considerare la l.r. 14.2.2007, n. 4, “Rete regionale 

integrata dei servizi di cittadinanza sociale”. Tale legge riconosce il diritto a fruire delle 
prestazioni del sistema integrato a “tutte le persone residenti o domiciliate nel territorio 
regionale, ivi compresi i cittadini lucani emigrati e le loro famiglie, nonché i minori di 
qualsiasi nazionalità, le donne straniere in stato di gravidanza e, nel rispetto delle 
norme dello Stato e degli accordi internazionali, gli stranieri, gli apolidi e i profughi 
temporaneamente presenti sul territorio regionale, che versino in condizioni contingenti 
di difficoltà e di bisogno” (art. 5.1). Non è una dizione molto felice, ma comunque 
sembra affermare che tutti gli stranieri regolarmente residenti o domiciliati in 
Basilicata possono accedere alle prestazioni al pari dei nativi residenti. Infatti, il 
legislatore parla “di tutte le persone” e si ferma successivamente alla specificazione di 
soggetti che possono comunque beneficiare delle prestazioni sociali.  

Per quanto riguarda quelli temporaneamente presenti, il rinvio alla legislazione 
nazionale e agli accordi internazionali può voler dire: a) che quelli irregolarmente 
soggiornanti accedono a tali prestazioni nel rispetto delle regole nazionali; oppure b) 
che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, ma non residente o domiciliato in 
Basilicata, se è temporaneamente sul territorio regionale e si trovi in condizione 
contingente di bisogno, può comunque usufruire dei servizi. Quest’ultima 
interpretazione sembra preferibile perché, l’ipotesi sub a) significherebbe è una mera 
ripetizione delle disposizioni statali. Inoltre, la seconda ipotesi è più aderente alla 
mobilità che caratterizza i migranti sul territorio italiano.  

Un po’ più complesso è il richiamo espresso ai minori e alle donne in gravidanza 
stranieri. Nulla quaestio se sono regolarmente residenti o domiciliati perchè fanno 
parte dell’insieme di soggetti che a pieno titolo accedono ai servizi; se non lo sono, 
dovrebbe scattare la disciplina prevista dalle leggi statali. Dunque, l’aggiunta all’elenco 
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di questi soggetti in quanto beneficiari dovrebbe essere intesa come una loro particolare 
tutela oltre quella fornita dalla ordinaria legislazione statuale fondata direttamente sui 
valori costituzionali di tutela della maternità, della salute e dell’infanzia.  

 
14.5 La Toscana 

 
Nell’ambito della legislazione regionale, un altro intervento recentissimo è quello 

della Regione Toscana: l.r. 9.6.2009, n. 29. La nuova abroga la precedente l.r. n. 
22/1990. Trattasi di una legge relativamente snella, contenente importanti disposizioni 
riconducibili alla tipologia che dottrina pubblicistica chiama norme di azione e cioè 
relative all’organizzazione della pubblica amministrazione regionale. Infatti, il capo II 
è significativamente intitolato: “la governance dell’immigrazione” ove si dispone, 
appunto, sulle strutture strumentali alla programmazione delle politiche regionali in 
materia. Va rilevato anche qui la tendenza a considerare la materia come parte 
integrante della politica di inclusione sociale complessivamente considerata. Un 
esempio eloquente in tal senso è rappresentato dall’art. 6.13, il quale inserisce “le 
funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, 
monitoraggio, analisi e previsione del fenomeno migratorio nonché di monitoraggio e 
analisi di impatto delle politiche sull’immigrazione” nell’ambito dell’attività 
dell’osservatorio sociale regionale istituito con l.r. 41/2005. 

Anche nella prospettiva della posizione dello straniero, il collegamento fra la nuova 
legge e la l.r. 24.2.2005, n. 41 è molto stretto. Quest’ultima è intitolata “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e già 
prevedeva specifiche politiche per gli immigrati (art. 56) e, comunque, aveva già 
riconosciuto il diritto ad accedere ai servizi a “tutte le persone residenti in Toscana” 
(art. 5.1). Tale diritto è poi esteso alle donne straniere in stato di gravidanza e nei sei 
mesi successivi al parto; agli stranieri con permesso di protezione sociale ex art. 18 
d.lgs. 286/1998 o con permesso di soggiorno di cui al già citato art. 41 dello stesso d. 
lgs.; ai richiedenti asilo e rifugiati; ai minori di qualsiasi nazionalità. Queste persone 
possono usufruire dei servizi per il semplice fatto di “essere presenti nel territorio della 
regione Toscana” (art. 5.2.). 

In merito alla posizione dello straniero è nuova la previsione dell’art. 6.35 che 
estende a “tutti i cittadini stranieri dimoranti nel territorio regionale, anche se privi del 
permesso di soggiorno” la possibilità di fruire di interventi “urgenti e indifferibili”. In 
particolare, fra questi: “ a) l’accesso a mense e dormitori pubblici; b) gli interventi 
sociali di urgenza conseguenti alla dimissione dalle strutture sanitarie del paziente con 
percorso riabilitativo o di cura.” 

A questi interventi si debbono aggiungere quelli previsti dall’art. 6.55 a favore di 
“cittadini stranieri vulnerabili”: il favorire l’accesso al medico pediatra ai minori 
irregolari; la tutela della gravidanza e della maternità “promuovendo servizi socio-
sanitari nel rispetto delle differenze culturali”; l’iscrizione al servizio sanitario 
regionale per i richiedenti asilo, per i richiedenti lo status di rifugiato e per i richiedenti 
protezione sussidiaria nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di 
diniego e per lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per assistenza di 
minore ex art. 2.6, del d. lgs  5/2007. 
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Infine, come in altri leggi regionali, alcuni articoli sono dedicati al lavoro e alla 
formazione professionale (art. 6. 43 a 6.47). Non si tratta di una normativa 
particolarmente innovativa o pregnante. Spesso sono dichiarazioni di principio per cui 
l’impegno della Regione è “favorire” o “promuovere” l’accesso alla formazione 
professionale, ai tirocini formativi, ai servizi per l’impiego e l’incontro fra domanda e 
offerta di lavoro; al riconoscimento dei titoli professionali e competenze professionali. 
Rispetto a questo profilo, la l. ha disposto che, nell’ambito e secondo le modalità “del 
sistema regionale delle competenze”, verranno riconosciute le competenze acquisite nei 
paesi di origine dai cittadini stranieri residenti in Toscana (art. 6. 47). 

 
14.6 Le Marche 

 
Recentissima è anche la l.r. delle Marche 26.5.2009, n. 13, che sostituisce la 

precedente l.r. 2.3.1998, n. 2 ed è innovativa anche in relazione al panorama delle 
legislazioni delle altre Regioni. Fra le finalità della legge spicca l’art 1.3: “la Regione 
ispira la propria azione alla garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e alla 
valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di 
cittadino straniero immigrato”. A tal fine, il seguente co. 4 alla lett. e) attribuisce alla 
Regione il compito di promuovere la rimozione degli “ostacoli di ordine economico, 
sociale e culturale, allo scopo di garantire pari opportunità di accesso all’abitazione, al 
lavoro, all’istruzione, alla formazione professionale, alle agevolazioni connesse 
all’avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed 
assistenziali”. In particolare, al diritto all’abitazione è dedicato l’art. 16; al lavoro, 
all’istruzione, alla formazione professionale l’art. 11; all’assistenza sanitaria l’art. 12; 
alle iniziative per l’integrazione e i rapporti interculturali, l’art. 10. Aldilà però di 
queste specifiche discipline, è particolarmente innovativa la prospettiva delle pari 
opportunità presente espressamente in altre disposizioni (art. 10.3 lett. e), ma che 
permea l’intero testo. Si veda ad esempio la disposizione che, tenendo conto che per gli 
stranieri l’effettivo accesso alle prestazioni a cui hanno diritto è spesso ostacolata dalla 
mancanza di informazione da parte degli operatori dei servizi stessi, impone alla 
Regione il sostegno ad una specifica formazione “del personale della scuola e degli 
operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati” (art. 11.4). 
Sempre nell’ottica delle pari opportunità deve essere letta la disposizione di cui all’art. 
13 (in combinato disposto con l’art. 21) che estende agli immigrati il diritto di avvalersi 
dell’attività dei difensori civici degli enti locali e dell’Ombudsman regionale. La legge 
ridisegna la Consulta regionale sull’immigrazione (artt. 3-5). 

Rispetto all’accesso ai servizi sociali, meritano particolari attenzioni il già citato art. 
12 sulla sanità e l’art. 14 sui centri di accoglienza e di servizi. Il primo estende 
l’accesso all’assistenza sanitaria anche “agli immigrati temporaneamente presenti” (..) 
“nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti”. Anche qui la legge 
dispone che siano promosse attività formative per gli operatori ai fine di migliorare 
l’erogazione del servizio.  

Va segnalata anche la seguente disposizione: “ai sensi dell’art. 36.2, del d.lgs. 
286/1998, l’Amministrazione regionale, nell’ambito di programmi umanitari, d’intesa 
con il Comune che realizza l’ospitalità, finanzia e coordina gli enti del servizio 
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sanitario regionale autorizzati all’erogazione di prestazioni di alta specializzazione a 
favore di immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai Paesi nei quali 
non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento 
di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all’assistenza”. Dal 
canto suo, l’art. 36.2 del d.lgs. 286/1998 che viene richiamato dispone che il permesso 
di soggiorno per cure in Italia (e/o il programma umanitario ivi previsto) sia rilasciato 
previa autorizzazione del Ministero della sanità, d’intesa con il Ministero degli affari 
esteri. Tale autorizzazione è giustificata sia dalla competenza dello Stato centrale in 
materia di permessi, sia dalla disposizione secondo la quale il costo sostenuto 
dall’azienda erogatrice della cura è rimborsato “tramite le regioni” dal fondo sanitario 
nazionale. La normativa regionale sembra aggiungere qualcosa in più: la Regione si fa 
direttamente carico del finanziamento delle prestazioni sanitarie erogate dal proprio 
servizio sanitario regionale ai sensi della norma in esame, anche se – pur in presenza 
delle prescritte autorizzazioni - non vi fosse la possibilità di ottenerne successivamente 
il rimborso da parte del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell’art. 12, co. 2, lett. c), d. 
lgs. 502/1992, come modificato dal d. lgs. 517/1993. Infine, merita attenzione l’art. 14: 
oltre la dichiarazione più squisitamente politica secondo la quale, nel rispetto 
dell’ordinamento, la Regione si oppone alla realizzazione sul proprio territorio di centri 
di identificazione e espulsione, si sostiene la costituzione di centri di prima e di 
seconda accoglienza in modo da garantire l’alloggio anche per periodi 
temporaneamente limitati ai soggetti bisognosi e la creazione di centri servizi per 
consentire l’effettivo godimento dei diritti sociali nonché “ per ospitare le attività delle 
associazioni degli immigrati”. In effetti, l’art. 1.4 lett. o) pone fra le finalità da 
perseguire – e con ciò dimostrando, ancora una volta, che il legislatore regionale è ben 
consapevole della portata strutturale del fenomeno migratorio - quella di “garantire 
condizioni favorevoli allo sviluppo dell’associazionismo, quale soggetto attivo nei 
processi di integrazione degli immigrati”.  

Il discorso sulla legislazione regionale è teso a ricostruire l’ordito delle disposizioni 
formalmente vigenti. Un problema diverso – comune alla maggior parte della 
legislazione di carattere sociale in Italia – è quello della reale effettività della normativa 
stessa. Come è stato rilevato, spesso manca l’attenzione all’apparato amministrativo 
necessario alla realizzazione dei diritti sociali (Bettini, 1983). Questa carenza è 
particolarmente evidente nel Mezzogiorno ed è forse, la più difficile da colmare perché 
richiede una riforma non solo organizzativa ma soprattutto culturale della pubblica 
amministrazione regionale.  

 
 

15.  La recentissima legge in materia di pubblica sicurezza30 
 
Il recente decreto sicurezza rappresenta ancora una volta la concezione 

dell’immigrazione come mera forza lavoro, come merce. In effetti, oltre la 

 
30 La l. n. 94 del 15.7.2009 in massima parte novella precedenti testi legislativi: i riferimenti 

normativi della presente scheda, di conseguenza, sono riferiti ai testi così come novellati. 
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criminalizzazione dell’immigrato irregolare con l’introduzione del reato di 
clandestinità, molteplici sono le misure che rendono impossibile percorsi di 
stabilizzazione e di progressiva integrazione. Fra queste spiccano la previsione che, per 
gli atti di stato civile, è comunque necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno 
(art. 6.2 d.lgs. 286/1998 novellato). Così, allo straniero irregolare è precluso sia il 
matrimonio (art. 116, 1. cod. civ. novellato) sia il riconoscimento del proprio figlio. 
Eccezioni sono previste per l’assistenza sanitaria e per l’iscrizione di minori alla scuola 
dell’obbligo. È stata anche resa più complicata la procedura per l’iscrizione o la 
variazione della residenza anagrafica poiché gli uffici competenti possono richiedere 
un controllo sulle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile (art. 1, l. 1228/1954 
novellato). È da rilevare che se un tale criterio dovesse valere anche nei confronti dei 
cittadini italiani, molti di loro vedrebbero negate le richieste di iscrizione o di 
variazione della residenza. Tali ulteriori ostacoli alle iscrizioni di residenza rendono più 
difficili l’accesso ad alcune prestazioni sociali come l’asilo nido. Infatti, come è noto, 
la residenza è condizione per accedere a tali prestazioni. Comunque, dopo sei mesi 
della scadenza del permesso di soggiorno, l’iscrizione anagrafica è cancellata. Il 
certificato sulle condizioni igienico-sanitarie sarà richiesto – in aggiunta al certificato 
di idoneità dell’alloggio – nelle ipotesi di richiesta di autorizzazione ai 
ricongiungimenti familiari (art. 29.3. lett. a) d.lgs. 286/1998 novellato). Si conferma la 
tendenza alla moltiplicazione dei controlli e all’appesantimento delle procedure come 
strumenti per scoraggiare l’esercizio dei diritti. Tale orientamento è confermato dalla 
scomparsa del silenzio assenso che operava dopo 90 giorni dalla richiesta di 
ricongiungimento (art. 4.8 d.lgs. 286/1998 novellato). Non sono necessarie molte 
parole per evidenziare che così sono accresciuti gli ostacoli al buon esito della 
richiesta. Il termine è ora di 180 giorni e il richiedente potrà reagire al silenzio della 
Pubblica Amministrazione ricorrendo all’autorità giudiziaria, ma ciò comporta un 
ulteriore aggravio dei costi e della procedura.  

 Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo è 
subordinato al superamento di un esame di conoscenza della lingua italiana (art. 9-2 bis 
d.lgs. 286/1998). Sono stati allungati i tempi per l’acquisto della cittadinanza per 
matrimonio: ora sono due anni nel caso di residenza in Italia dopo il matrimonio e di 
tre se la residenza è all’estero, sempre che, al momento dell’adozione del decreto che 
conferisce la cittadinanza, il vincolo matrimoniale non sia stato sciolto e non sussista la 
separazione personale dei coniugi (art. 5.1 l. 91/1992 novellato). In presenza di figli i 
termini sono dimezzati. 

Un nuovo istituto è il cd. accordo di integrazione: una sorta di permesso di 
soggiorno a punti (art. 4-bis d.lgs. 286/1998). La sua disciplina è quasi integralmente 
rinviata ad un successivo regolamento; l’unica cosa certa è che “la perdita integrale dei 
crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione”. Nulla la legge 
dice sui contenuti dell’accordo, sulle ragioni della perdita dei “crediti”, su eventuali 
garanzie procedurali contro le decisioni relative ecc.: per tutti questi aspetti essenziali 
per la configurazione giuridica del nuovo istituto, il Governo potrà decidere con una 
libertà tanto piena da sconfinare nell’arbitrio.  

L’accordo di integrazione va stipulato al momento del rilascio del permesso di 
soggiorno e ciò fa pensare che la disposizione non trovi applicazione ai rinnovi dello 
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stesso. Inoltre, con una tecnica legislativa molto discutibile, l’azzeramento dei crediti 
non comporta l’espulsione dei titolari di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta 
di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per 
familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di 
altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. 
L’interpretazione letterale della norma comporterebbe che, in queste ipotesi, l’accordo 
di integrazione andrebbe ugualmente stipulato, salvo – poi – non trarne la conseguenza 
dell’espulsione nel caso di violazione dello stesso. In realtà, tutte queste sono ipotesi 
vincolate dalla normativa internazionale o comunitaria e, come tali, sono «a monte» 
incompatibili con l’istituto in discorso; questa incompatibilità è riconosciuta dal 
legislatore interno, ma la sua evidente scarsa dimestichezza con la logica giuridica lo 
porta a spostarla sul momento sanzionatorio. Insomma, sarebbe stato molto più logico 
disporre che, per i premessi di soggiorno considerati, non è necessaria la stipulazione 
dell’accordo in discorso.  

Come si diceva, sono molto inasprite le norme contro l’immigrazione irregolare. 
L’ingresso ovvero la permanenza irregolare nel territorio nazionale è configurato come 
reato punibile con l’ammenda da 5000 a 10000 euro, ma per così dire, a futura 
memoria. Infatti lo straniero clandestino è espulso – e l’espulsione eseguita - sulla 
semplice denuncia del reato, senza necessità del nulla osta da parte dell’autorità 
giudiziaria competente, che sarà solamente informata dell’avvenuta espulsione. A 
seguito di questa informazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere 
e l’azione penale sarà ripresa solo nel caso di rientro in Italia prima che sia trascorso il 
termine di dieci anni previsto dall’art. 10.2. Insomma, la previsione come reato 
dell’immigrazione clandestina sembra diretta più che alla repressione penale dello 
stesso a consentire un procedimento di espulsione meno garantista di quello 
amministrativo (non si richiede, infatti, il nulla-osta preventivo da parte del giudice), e 
che si affianca senza sostituirsi a quest’ultimo. Il risultato, però, è quello di una 
sovrapposizione incomprensibile tra i due procedimenti di espulsione per la medesima 
fattispecie. Insomma, l’ingresso e/o la permanenza irregolare nel territorio nazionale 
costituiscono, insieme, illecito amministrativo e reato e l’Autorità di pubblica sicurezza 
deve procedere all’espulsione; ma sarà tenuta a chiedere e, contemporaneamente, a non 
chiedere il nulla-osta preventivo dell’Autorità giudiziaria. La contraddizione è evidente 
e potrà essere risolta solo da una prassi creativa o, probabilmente, da penetranti 
interventi della Corte costituzionale.  

Quest’ultima, poi, avrà da affrontare anche altri problemi posti dalla nuova figura di 
reato; uno di questi è la competenza dei giudici di pace, perché – come segnalato dalla 
Presidenza della Repubblica – alcuni reati meno gravi, sempre in tema di 
immigrazione, sono assegnati alla competenza dei giudici togati. Il reato di 
immigrazione clandestina intesa come ingresso e permanenza irregolare è sanzionato 
con un’ammenda da 5000 a 10000 euro (art. 10-bis d. lgs. 286/1998). La competenza è 
del giudice di pace, ma il rimpatrio è disposto senza nulla-osta da parte dell’autorità 
competente: il questore deve soltanto darne comunicazione “dell’avvenuta espulsione”. 
Anche se non è questa la sede per lo svolgimento di un’approfondita analisi sugli 
effetti ordinamentali di questa normativa, è opportuno – sulla scia di quanto osservato 
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da importanti istituzioni come il CSM31 e la Presidenza della Repubblica, nonché da 
autorevoli giuristi – evidenziare alcune (fra le tante) perplessità suscitate. Innanzitutto, 
l’attribuzione della competenza ai giudici di pace comporta un riassetto nel rapporto fra 
la magistratura onoraria e quella togata senza precedenti poiché attribuisce alla prima 
un ruolo squisitamente repressivo32. Inoltre, la legislazione già conteneva strumenti per 
il contrasto alla clandestinità: si tratta di tutta la disciplina relativa all’espulsione 
amministrativa (artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998) ed è stato rilevato come tale 
sovrapposizione privi la nuova di disciplina di fondamento giustificativo33.  

Il termine massimo di detenzione nei CIE (Centro di identificazione e espulsione è 
stato elevato a 180 giorni (art. 14.5 d.lgs. 286/1998 novellato). È stato abolito il divieto 
di espulsione di conviventi con parenti italiani di terzo e quarto grado. 

Sono anche notevoli gli aumenti delle tasse delle pratiche amministrative: per il 
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno possono variare da 80 a 200 euro (art. 
5.2-bis d.lgs. 286/1998 novellato). Sono esenti i permessi per asilo, per richiesta di 
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. Anche per l’istanza di acquisto 
della cittadinanza è necessario il versamento di un contributo di 200 euro (art. 9-bis.2 l. 
91/1992).  

Anche i trasferimenti monetari sono subordinati alla titolarità di un regolare 
permesso di soggiorno. Infatti, le agenzie che offrono questo servizio saranno tenute a 
conservare copia del permesso per dieci anni oppure, in mancanza di permesso, 
comunicare il trasferimento alle autorità competenti (art. 1.20 l. 94/2009). Dunque, gli 
stranieri irregolari saranno costretti a utilizzare intermediazioni «informali», nella 
migliore delle ipotesi di carattere amicale e nella peggiore interne al circuito della 
criminalità organizzata. Lo stesso si può dire delle conseguenze che produrrà la 
disposizione secondo la quale chiunque conceda in affitto un alloggio a una persona 
straniera priva di permesso di soggiorno sarà sanzionato con la reclusione da sei mesi a 
tre anni” (art. 12.5-bis d.lgs. 286/1998). In effetti, provvedimenti di questo tipo 
certamente possono scoraggiare il piccolo speculatore, ma non le grandi organizzazioni 
criminali. 

Insomma, con la nuova legge si ripete il vecchio errore di negare la natura 
strutturale del fenomeno migratorio. Poiché tale negazione è palesemente in contrasto 
con tutti i dati raccolti sul fenomeno - come abbiamo innanzi già sottolineato nel testo 
di questo contributo - si conferma il sospetto che il legislatore voglia rendere sempre 
più vulnerabile la posizione dei cittadini e delle cittadine exracomunitari. Vulnerabilità 
e precarietà estrema che fa di questi soggetti quello che la tradizionale elaborazione 

 
31Parere sul ddl n. 733-B. 
32 Il comunicato del Quirinale ha giustamente rilevato la contraddizione con la “natura 

conciliativa” del giudice di pace. 
33 Si veda l’appello dei giuristi contro l’introduzione del reato di clandestinità firmato da A. 

Caputo, D. Ciruzzi, O. Dominioni, M. Donini, L. Eusebi, G. Fiandaca, L. Ferrajoli, G. Forti, R. 
Lamacchia, S. Margara, G. Neppi Modona, P. Morozzo della Rocca, V. Onida, E. Paciotti, G. 
Palombarini, L. Pepino, C. Renoldi, S. Rodotà, A. Salerni, A. Spataro, L. Trucco, G. Zagrebelsky (in 
www.asgi.it). 
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marxiana ha efficacemente chiamato esercito industriale di riserva. Oggi, non sarà 
industriale, sia per la crisi economica in atto sia per la collocazione sul mercato del 
lavoro degli stranieri, ma si tratta pur sempre di un esercito di lavoratori e lavoratrici di 
riserva. Quello che però si sottovaluta è gli effetti che un tale approccio comporta per la 
coesione sociale; che piaccia o meno, arrivano persone e non soltanto braccia34. La 
massima preoccupazione, però, deriva dalla leggerezza con la quale viene valutato lo 
spazio che si lascia a quello che sono stati chiamati “circuiti illegali alternativi35”. 

 
 

 
34 Tale osservazione è un assunto divenuto ormai comune fra gli studiosi del fenomeno: cfr. Dal 

Lago, Basso, Reyneri, Ambrosini, Pugliese, Perrone, solo per citare alcuni dei più noti. 
35 Parere CSM cit. 
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CAPITOLO V 

GLI IMMIGRATI STRANIERI E L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
NEL MEZZOGIORNO D’ITALIA: IL CONTESTO EUROPEO,  

QUELLO NAZIONALE E LA SITUAZIONE LOCALE 
 
 
 

1. Introduzione 
 
L’Italia è diventata nel corso di questo decennio uno dei principali paesi europei di 

immigrazione (Cangiano, Strozza 2008), dietro ormai soltanto alla Germania e alla 
Spagna per numerosità della presenza straniera. All’inizio del 2008 i soli residenti sono 
quasi 3,5 milioni, a cui vanno aggiunti tutti quegli immigrati meno radicati sul territo-
rio che non risultano iscritti in anagrafe. Secondo le stime disponibili (Blangiardo 
2009), la presenza straniera complessiva va oltre i 4,3 milioni di persone, pari 
all’incirca al 7,5% della popolazione totale che vive nella penisola. Si tratta di cifre che 
parlano da sole, consentendo di farsi un’idea chiara sulla notevole importanza assunta 
dal fenomeno, anche se con differenze rilevanti nelle diverse realtà del Paese. 

Infatti, la distribuzione territoriale degli stranieri mette ancora in evidenza la maggiore 
capacità attrattiva delle aree metropolitane e dei grandi centri urbani e, in particolare, il 
sempre più forte richiamo espresso dalle regioni centro-settentrionali, soprattutto da quel-
le della cosiddetta Terza Italia. Ma anche nel Mezzogiorno la presenza straniera si è sen-
sibilmente accresciuta negli ultimi 15 anni e, nonostante rimanga zona di transito per 
molti immigrati che nello spostamento lungo la direttrice sud-nord vedono realizzate le 
aspirazioni di pieno inserimento nel tessuto socio-economico della realtà di adozione, ha 
ormai assunto un rilievo numerico tale da giustificare un’attenta valutazione del ruolo 
svolto dagli immigrati nella dinamica socio-economica dell’area. Numerose sono state le 
analisi che hanno messo in luce, sulla base del materiale statistico disponibile, le differen-
ti possibilità di inserimento lavorativo degli immigrati nei diversi sistemi produttivi e 
mercati locali del lavoro1, giungendo in alcuni casi ad individuare gruppi omogenei di 
province per vocazione produttiva e specificità della domanda di lavoro extracomunitario 
(Ambrosini 2001; Reyneri 2001; Strozza 2002; Cangiano, Strozza 2005). Se nelle grandi 
città la domanda di lavoro immigrato proviene principalmente dal terziario meno avanza-
to, con un ruolo significativo svolto dalla domanda di servizi da parte delle famiglie ita-
liane, nelle aree economicamente più dinamiche del Paese, in special modo nei distretti 
industriali, la forte richiesta di manodopera straniera ha origine soprattutto nelle piccole e 
medie imprese del comparto secondario. Alla situazione dell’Italia nord-orientale, dove 
gli immigrati trovano impiego soprattutto nell’economia regolare andando in diversi casi 
a compensare la mancanza di forza lavoro locale, è stata contrapposta quella della parte 
meridionale e insulare del Paese, dove i nuovi venuti sono meno stabili e si collocano di 
frequente nell’ampio comparto irregolare, non di rado in posizioni concorrenziali con la 
 

1 Tra gli altri si vedano i seguenti contributi: Strozza 1995; Ambrosini 1996; 2001; 2004; Barsotti 
1996; Frey, Livraghi 1996; Guarini, Natale 1996; Venturini, Villosio 1999; Reyneri 2000; 2001; de 
Sarno Prignano, Natale 2003; Zanfrini 2002; 2006; Strozza, Gioia, Spizzichino 2006. 
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parte più debole della manodopera locale (Guarini, Natale 1996; Ambrosini 1996; Re-
yneri 1998; 2001; Gavosto, Venturini, Villosio 1999; Zanfrini 2001; Strozza 2002; Can-
giano, Strozza 2005). Il ruolo del tutto particolare assunto dal Mezzogiorno con riguardo 
all’immigrazione e all’inserimento lavorativo degli stranieri, sostanzialmente in linea con 
la classica dicotomia Nord-Sud, ha portato alcuni studiosi ad identificare in quest’area 
dell’Italia, così come in altre aree economicamente meno avanzate dell’Europa meridio-
nale, il cosiddetto “modello di immigrazione mediterraneo” (Pugliese 1999; 2006). Infat-
ti, ampio è risultato in termini relativi il peso assunto dalla domanda di lavoro straniero 
da parte delle famiglie nella collaborazione domestica, nella cura degli anziani e 
nell’assistenza agli ammalati, mentre la domanda delle imprese si è concentrata princi-
palmente nei lavori stagionali in agricoltura e nel comparto della ristorazione e del com-
mercio, oltre che nell’edilizia, con quote di lavoro sommerso e di occupazioni in proprio, 
per lo più precarie, certamente superiori a quelle registrate nella gran parte delle province 
del Centro-Nord (Ferrara, Strozza 2008).  

Le analisi proposte fino alla metà di questo decennio si sono basate essenzialmente 
su dati di fonti amministrative o sui risultati di indagini svolte in particolari contesti 
territoriali. Obiettivo principale di questo contributo è fornire un quadro di sfondo sulle 
caratteristiche dell’immigrazione e sull’inserimento lavorativo degli stranieri nel Mez-
zogiorno, facendo ricorso al materiale statistico attualmente disponibile che risulta cer-
tamente più ampio e maggiormente attendibile rispetto al passato. A determinare tale 
situazione è sia l’apporto informativo derivante dall’indagine campionaria sulle forze 
di lavoro, che fornisce, a partire dal 2005, dati rappresentativi anche sul sottoinsieme 
degli stranieri residenti (Istat 2006), sia il contributo conoscitivo derivante 
dall’indagine campionaria nazionale sugli immigrati dai Paesi meno sviluppati e 
dall’Europa centro-orientale, che ha interessato tutte le province delle sei regioni italia-
ne rientranti nel cosiddetto Obiettivo 1 (Blangiardo, Farina 2006)2. 

A guidare le analisi proposte è la necessità di leggere l’immigrazione e l’inserimento la-
vorativo degli stranieri su scale territoriali differenti, non solo per finalità comparative ma 
anche allo scopo di individuare parametri di riferimento per gli approfondimenti a livello 
regionale e provinciale. Collocare la situazione italiana all’interno del più ampio palcosce-
nico europeo serve, sia a mostrare il diverso stadio di evoluzione del fenomeno migratorio 
nelle nazioni considerate, sia a individuare similitudini e differenze con i più antichi e con i 
più recenti paesi di accoglimento del continente relativamente all’inserimento degli immi-
grati nel mercato del lavoro (par. 2). La parte centrale di questo contributo è volta a mostra-
re la specificità del caso meridionale nel contesto nazionale per quanto riguarda 
l’importanza dell’immigrazione e della presenza straniera (par. 3), le sue caratteristiche 
demografiche (par. 4), nonché le forme e modalità di inserimento lavorativo (par. 5). Nella 
parte finale (par. 6) si va a scandagliare la situazione all’interno del Mezzogiorno allo scopo 
di mostrare la varietà delle caratteristiche della popolazione straniera e delle possibilità di 
accesso al lavoro, connesse quantomeno alla specificità della domanda delle famiglie e del-
le imprese operanti nei diversi contesti territoriali. La conoscenza del fenomeno migratorio 

 
2 Le regioni italiane rientranti, per il periodo 2000-2006, nel novero di quelle beneficiarie di atti-

vità di promozione e sviluppo strutturale da parte dell’Unione europea erano: Campania, Puglia, Basi-
licata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
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e delle sue caratteristiche rappresenta infatti premessa essenziale per l’adozione di interven-
ti mirati volti a favorire il primo inserimento e il processo di integrazione dei nuovi venuti 
nel mercato del lavoro e, più in generale, nella società di adozione. Le politiche pubbliche 
locali, così come le iniziative delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non 
governative, quando sono tese a perseguire finalità di adattamento ed inserimento stabile 
degli immigrati nelle specifiche realtà di accoglimento, devono necessariamente tener conto 
dei gruppi nazionali presenti sul territorio, delle loro caratteristiche e aspettative, nonché 
delle concrete possibilità di accesso al lavoro e dei problemi specifici che si presentano. So-
lo in questo modo è possibile approntare interventi mirati volti al superamento degli ostaco-
li che rendono difficile un pieno inserimento degli immigrati nei mercati locali del lavoro e 
nei diversi ambiti della società. 

 
 

2. L’Italia nel sistema migratorio europeo 
 
Negli ultimi 15 anni significativi sono stati i cambiamenti nell’intensità e nelle di-

rettrici dei flussi migratori internazionali che hanno interessato il continente europeo e, 
in particolare, i paesi di più lunga adesione all’Unione europea (Ue) sui quali si con-
centrerà l’attenzione3. Con la caduta del Muro di Berlino e la fine della guerra fredda, 
le barriere politiche, che avevano impedito gli spostamenti Est-Ovest all’interno del 
continente4, sono venute meno e i paesi dell’Europa centrale e orientale sono stati di 
nuovo coinvolti nei movimenti migratori internazionali. Nei primi anni ‘90 il timore di 
un’invasione da Est ha percorso tutti i paesi membri dell’Unione, favorendo 
l’introduzione di più stretti controlli all’immigrazione e rendendo meno agevoli i canali 
di accesso legale (Bonifazi et al. 2009). Anche i paesi dell’Europa meridionale hanno 
adottato misure di contenimento degli arrivi, determinando la mancata corrispondenza 
tra la consistenza della domanda di lavoro straniero e la dimensione dei flussi regolari 
di ingresso, premessa al consolidamento di un modello migratorio largamente basato, 
di fatto, sull’adozione di periodici programmi di regolarizzazione. L’Europa meridio-
nale è diventata negli ultimi anni una delle maggiori aree di attrazione del continente. 

Queste in estrema sintesi sono alcune delle principali novità concernenti le direttrici 
migratorie che hanno interessato il continente europeo negli ultimi anni. I dati di segui-
to riportati consentono di cogliere l’importanza assunta dai flussi migratori nel deter-
minare le dinamiche delle popolazioni europee.  

Nel decennio passato, tutti i paesi dell’Ue a 15 hanno registrato un saldo migratorio 
positivo che si è tradotto complessivamente in un’immigrazione netta di quasi 8,5 mi-
lioni di persone, di cui oltre 3 milioni nella sola Germania (tabella 1). Particolarmente 

 
3 In questo paragrafo si farà riferimento esclusivamente ai 15 paesi già appartenenti all’Ue prima 

dell’allargamento del 2004. Per semplicità espositiva tale area sarà indicata come Unione europea 
senza ulteriore specificazioni.  

4 Nel periodo che va dal 1945 al 1989, se si escludono gli spostamenti dei profughi in conseguen-
za della conclusione del secondo conflitto mondiale e alcuni flussi particolari di rifugiati (per 
l’invasione dell’Ungheria e della Cecoslovacchia, di ebrei sovietici ecc.), solo l’ex Iugoslavia, tra i 
paesi europei ad economia pianificata, partecipò attivamente ai meccanismi di trasferimento di forza 
lavoro dalle aree meno sviluppate a quelle più sviluppate del continente (Bonifazi, Strozza 2002). 
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rilevante è risultato anche l’apporto migratorio sperimentato dalla Spagna, dal Regno 
Unito e dalla Grecia (rispettivamente quasi 1,7 milioni, oltre 1 milione e circa 650 mila 
persone). Ed è proprio quest’ultima nazione che ha fatto registrare il tasso migratorio 
netto più elevato tra i paesi considerati (in media 6 immigrati all’anno ogni 1.000 abi-
tanti), se si esclude il caso del Lussemburgo la cui dinamica demografica è da decenni 
caratterizzata da una rilevante incidenza dell’immigrazione straniera. L’Italia si è col-
locata immediatamente dietro questi paesi per quanto riguarda la dimensione assoluta 
del fenomeno (il saldo migratorio ha superato le 400 mila unità, di poco inferiore a 
quello francese), ma con un tasso migratorio che la posiziona agli ultimi posti tra i pae-
si dell’Unione (in media meno di un immigrato all’anno ogni 1.000 residenti). 

 
TABELLA 1 

Saldo migratorio nei paesi dell’Unione europea a 15 nel periodo 1992-2001 e  
2002-2006. Valori assoluti e tassi medi annui per 1.000 abitanti 

Saldo migratorio 
 (valori assoluti in migliaia) 

Tasso migratorio medio annuo  
(per 1.000 abitanti) Paese di  

accoglimento 1992-2001 2002-2006 1992-2001 2002-2006 
      
Totale Ue a 15 8.480 8.933  2,3 4,6 
      
Austria 205 220  2,6 5,4 
Belgio 66 216  0,6 4,1 
Danimarca 134 38  2,5 1,4 
Finlandia 51 38  1,0 1,4 
Francia 469 652  0,8 2,2 
Germania  3.019 550  3,7 1,3 
Grecia 636 195  6,0 3,5 
Irlanda 145 245  3,9 11,9 
Italia 438 2.220  0,8 7,6 
Lussemburgo 38 24  9,2 10,4 
Paesi Bassi 376 -24  2,4 -0,3 
Portogallo 280 245  2,8 4,7 
Spagna 1.671 3.130  4,2 14,7 
Svezia 204 162  2,3 3,6 
Regno Unito 748 1.021  1,3 3,4 
FONTE: elaborazioni su dati Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) 

 
Negli ultimi cinque anni (2002-2006) il saldo migratorio dell’intera regione ha sfio-

rato i 9 milioni con in media 4,6 immigrati all’anno ogni 1.000 abitanti, valore doppio 
rispetto a quello del periodo precedente (tabella 1). La forte intensificazione 
dell’immigrazione netta è ascrivibile per i due terzi ai paesi di più recente accoglimento 
dell’Europa meridionale (Italia, Spagna, Grecia e Portogallo) che registrano nel com-
plesso un incremento migratorio di quasi 6 milioni di persone. È la Spagna ad avere il 
tasso nettamente più elevato (14,7‰), seguita dall’Irlanda (quasi 12‰), dal Lussem-
burgo (10,4‰) e quindi dall’Italia (7,6‰) che, trasformatasi fin dall’inizio degli anni 
‘80 in area di immigrazione, in quest’ultimo periodo è stata interessata dai flussi in en-
trata nettamente più consistenti.  

Già negli anni ‘90 la crescita demografica dei paesi dell’Ue era dovuta alla compo-
nente migratoria in modo prevalente su quella naturale (saldo tra nascite e decessi), ma 
nel quinquennio successivo tale preponderanza è diventata ancora più marcata (grafico 
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1): l’incremento medio annuo della popolazione residente nell’area, pari al 5,7‰, è ri-
sultato difatti ascrivibile per oltre l’80% all’immigrazione netta. Con la sola eccezione 
dei Paesi Bassi che hanno registrato nel quinquennio un saldo leggermente negativo, 
l’apporto delle migrazioni internazionali alla crescita della popolazione è apparso gene-
ralizzato a tutti i paesi dell’Ue, pur con differenze da una realtà all’altra. Germania e 
Italia sono due casi interessanti perché, per effetto della riduzione delle nascite, hanno 
registrato in entrambi i periodi saldi naturali negativi. Ebbene, il bilancio positivo tra 
flussi migratori in entrata e in uscita ha consentito nel primo Paese l’incremento della 
popolazione negli anni ‘90 e il contenimento del decremento nel quinquennio successi-
vo, nel secondo la crescita dei residenti in entrambi i periodi, con un’intensità partico-
larmente elevata e assolutamente inaspettata negli anni più recenti.  

 
GRAFICO 1 

Componente naturale e migratoria della variazione della popolazione residente 
 nei paesi dell’Unione europea a 15 

Tassi medi annui per 1000 abitanti, periodi 1992-2001 e 2002-2006 
 

-4

0

4

8

12

16

20

U
e 

a 
15

A
us

tri
a

Be
lg

io
D

an
im

ar
ca

Fi
nl

an
di

a

Fr
an

ci
a

G
er

m
an

ia
 

G
re

ci
a

Ir
la

nd
a

Ita
lia

Lu
ss

em
bu

rg
o

Pa
es

i B
as

si
Po

rto
ga

llo

Sp
ag

na
Sv

ez
ia

R
eg

no
 U

ni
to

per 1000 ab. a. Periodo 1992-2001

saldo migratorio
saldo naturale

 

-4

0

4

8

12

16

20

U
e 

a 1
5

A
us

tri
a

B
el

gi
o

D
an

im
ar

ca

Fi
nl

an
di

a

Fr
an

ci
a

G
er

m
an

ia
 

G
re

ci
a

Irl
an

da

Ita
lia

Lu
ss

em
bu

rg
o

Pa
es

i B
as

si

Po
rto

ga
llo

Sp
ag

na

Sv
ez

ia

R
eg

no
 U

ni
to

per 1000 ab. b. Periodo 2002-2006

saldo migratorio
saldo naturale

 
 
FONTE: elaborazioni su dati Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) 

 
La dinamica migratoria dei paesi dell’Ue è prevalentemente dovuta alla componente 

straniera. I dati sull’ammontare dei residenti di cittadinanza straniera a tre date differenti 
(all’inizio del 1992, del 2002 e del 2007) consentono di farsi un’idea, per quanto appros-
simativa, sulla dinamica di tale collettivo e, nello stesso tempo, di avere un riferimento 
quantitativo sulla dimensione passata ed attuale della popolazione con cittadinanza diver-
sa da quella del Paese di insediamento (tabella 2). I residenti stranieri, che all’inizio del 
1992 erano quasi 15 milioni, nel corso di un decennio arrivano ad oltrepassare i 20 milio-
ni, con gli incrementi assoluti più ampi registrati dalla Germania, dalla Spagna e 
dall’Italia. Questi ultimi due paesi diventano i protagonisti assoluti dell’eccezionale cre-
scita della popolazione straniera osservata tra il 2002 e il 2006 nell’Unione. All’inizio del 
2007 i residenti stranieri sono 27,5 milioni, oltre 7 milioni in più rispetto a cinque anni 
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prima, di cui 4,8 milioni dovuti alla sola crescita del fenomeno in Spagna e in Italia 
(l’incremento è stato rispettivamente di 3,2 e 1,6 milioni di stranieri).  

 
TABELLA 2 

Stranieri residenti nei paesi dell’Unione europea a 15 al 1992, 2002 e 2007  
(1° gennaio di ciascun anno). Valori assoluti e variazioni assolute in migliaia,  

incidenza percentuale sulla popolazione residente 
Stranieri residenti 

(in migliaia) 
Variazione assoluta 

(in migliaia) 
% stranieri sul totale della 

popolazione residente Paesi di  
accoglimento 

1992 2002 2007 1992-01 2002-07 1992 2002 2007 
     
Totale Ue a 15 14.956 20.175 27.416 5.219 7.241 4,2 4,7 7,0 
         
Austria 518 766 826 248 60 6,6 9,5 10,0 
Belgio 905 862 932 -43 70 9,0 8,4 8,8 
Danimarca 161 259 278 98 19 3,1 4,8 5,1 
Finlandia 26 91 122 65 31 0,5 1,8 2,3 
Francia(a) 3.597 3.263 3.650 -333 387 6,4 5,5 5,9 
Germania  5.343 7.297 7.256 1.954 -41 6,7 8,9 8,8 
Grecia 166 761 888 595 126 1,6 6,9 7,9 
Irlanda 88 156 452 68 297 2,5 4,0 10,5 
Italia(b) 356 1.335 2.939 979 1.604 0,6 2,3 5,0 
Lussemburgo 113 162 198 49 36 29,0 36,5 41,6 
Paesi Bassi 692 668 682 -25 14 4,6 4,1 4,2 
Portogallo 108 208 435 100 227 1,1 2,0 4,1 
Spagna 408 1.371 4.606 963 3.236 1,0 3,3 10,4 
Svezia 484 477 492 -6 15 5,6 5,4 5,4 
Regno Unito 1.993 2.587 3.660 507 1.160 3,5 4,2 6,0 
Note: (a) Al 1992 e al 2002 sono riportati i dati censuari riferiti rispettivamente a marzo 1990 e 1999. (b) Al 
2002 è riportato il dato del censimento del 21/10/2001, mentre al 2007 quello della rilevazione anagrafica.  
FONTE: elaborazioni su dati Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) 

 
In Europa il Paese iberico è, dopo la Germania, quello con il numero più elevato di 

stranieri, circa 4,6 milioni all’inizio del 2007 pari al 10,4% del totale degli iscritti al Pa-
drón Municipal. Anche la nostra penisola ha ormai assunto un ruolo di primissimo piano 
tra i paesi di immigrazione del continente, a maggior ragione se alla componente residen-
te (meno di 3 milioni) si aggiunge quella non residente (regolare e irregolare) che fa lievi-
tare il numero totale di stranieri che vivono nel Paese a 3,9 milioni5. Più in generale, i pa-
esi dell’Europa meridionale, che fino alla metà degli anni ‘70 erano stati luoghi di origine 
dei flussi migratori, nei due decenni successivi sono progressivamente diventati luoghi di 
destinazione di una parte dei flussi Sud-Nord e, di recente, sono stati interessati da così 
intensi spostamenti, soprattutto sulla direttrice Est-Ovest, da assumere un ruolo assoluta-
mente principale sul palcoscenico migratorio continentale. In appena 15 anni gli stranieri 
residenti nei quattro paesi dell’Europa meridionale sono passati da poco più di un milione 
a circa 9 milioni, con una crescita assoluta e relativa davvero eccezionale. 

 
5 Si tratta della stima all’inizio del 2007, ma la crescita della popolazione straniera è proseguita in 

modo consistente anche negli ultimi due anni, tanto che i soli residenti sono diventati quasi 3,5 milio-
ni all’inizio del 2008 e oltre 3,9 milioni all’inizio de 2009. 
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In questi paesi, dato il carattere recente dell’immigrazione, le problematiche con-
cernenti l’inserimento nel mercato del lavoro tuttora riguardano essenzialmente la co-
siddetta prima generazione di immigrati, mentre nei più tradizionali paesi europei di 
accoglimento l’attenzione si è da tempo spostata soprattutto sulle seconde e terze gene-
razioni che ormai hanno assunto un peso rilevante anche all’interno della popolazione 
in età lavorativa. Si tratta di una differenza di notevole rilevanza che va tenuta sempre 
presente quando si vanno a confrontare i valori degli indicatori sull’inserimento lavora-
tivo degli immigrati nei paesi dell’Ue6. 

Infatti, i tassi di attività più elevati (tabella 3) si registrano nei paesi che hanno spe-
rimentato una più marcata immigrazione recente (Portogallo, Spagna, Grecia, Italia, ma 
anche Regno Unito), prevalentemente per motivi di lavoro, e che hanno una componen-
te familiare della presenza straniera tutto sommato ancora non così ampia. Mentre i va-
lori più bassi sono registrati da paesi come la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi, dove 
assumono un rilievo maggiore le seconde generazioni di immigrati che hanno aspetta-
tive occupazionali simili a quelle dei coetanei autoctoni. È questa probabilmente una 
delle ragioni principali per cui in diversi paesi di più antica immigrazione i tassi di di-
soccupazione degli stranieri risultano più elevati (quasi il 19% in Germania, esattamen-
te il 17% in Belgio e poco meno in Francia, oltre il 15% in Svezia) di quelli registrati 
nei paesi diventati da meno tempo zone di destinazione (ad esempio, Italia e Grecia).  

Le differenze tra stranieri e nazionali nei valori dei tassi di occupazione e in quelli 
di disoccupazione consentono di legare la situazione degli immigrati a quella del mer-
cato del lavoro del Paese di accoglimento (grafico 2). Evidente appare anche in questa 
prospettiva la contrapposizione tra vecchie e nuove aree di destinazione. In Italia, come 
negli altri paesi di recente immigrazione dell’Europa meridionale (Spagna, Grecia e 
Portogallo), i valori dei tassi di attività e di occupazione degli stranieri sono nettamente 
più alti di quelli della popolazione autoctona perché, come già sottolineato, la presenza 
straniera in età lavorativa è costituita in modo nettamente predominante dalla cosiddet-
ta prima generazione di immigrati, nella maggior parte dei casi giunta nel Paese per 
motivi di lavoro (Sabbadini et al. 2007). Si tratta inoltre di persone che si collocano 
prevalentemente nelle età centrali del ciclo di vita lavorativo, quelle in cui i tassi di at-
tività e di occupazione risultano più elevati. Si osserva quindi una situazione chiara-
mente differente da quella dei paesi europei con una più lunga storia di immigrazione 
che registrano invece tassi di attività e di occupazione degli stranieri inferiori a quelli 
della popolazione nazionale a causa di vari fattori tra i quali la più alta quota di immi-
grati che non sono presenti per motivi di lavoro, le possibili maggiori restrizioni 
nell’accesso all’impiego e la generosità dei sistemi di welfare (una maggiore protezio-
ne potrebbe ridurre la spinta degli immigrati a cercare a tutti i costi un’occupazione).  

 

 
6 In tutto l’articolo i termini immigrato e straniero vengono utilizzati come sinonimi, anche se a 

voler essere rigorosi si riferiscono ad aggregati in parte differenti (per maggiori ragguagli si veda Bo-
nifazi et al. 2008). In ogni caso il riferimento è sempre alla popolazione di cittadinanza straniera (cri-
terio della cittadinanza), a meno che non venga diversamente indicato.  
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TABELLA 3 
Popolazione straniera residente attiva (15-64 anni) nei paesi dell’Ue 15 nel 2001 e nel 2007 
e tassi di attività, occupazione e disoccupazione. Valori assoluti (in migliaia) e percentuali 

Stranieri attivi  
(in migliaia) 

% stranieri  
sul totale  

attivi 

Tasso di  
Attività 

 (%) 

Tasso di  
occupazione 

 (%) 

Tasso di  
disoccupazione  

(%) 
Paesi di  
accoglimento  

2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 
           
Totale Ue a 15 9.696 14.883 5,2 7,8 65,6 70,7 57,5 62,0 12,4 12,3 
           
Austria 388 451 10,2 10,9 74,0 70,5 68,0 63,8 8,1 9,6 
Belgio 359 406 8,4 8,6 56,4 63,3 48,3 53,5 14,3 15,5 
Danimarca 72 125 2,6 4,4 61,2 63,9 54,9 57,7 10,3 9,7 
Finlandia 36 48 1,3 1,8 72,1 70,6 54,9 58,8 23,8 16,7 
Francia 1.605 1.476 6,2 5,3 62,8 64,0 51,2 53,6 18,4 16,3 
Germania  3.497 3.782 8,9 9,2 65,5 67,1 57,3 56,2 12,6 16,2 
Grecia 190 344 4,2 7,1 73,2 73,3 64,8 67,8 11,4 7,5 
Irlanda(a) 80 337 4,6 15,0 68,9 66,6 65,7 62,4 4,8 6,3 
Italia(b) 718 1.633 3,0 6,7 69,1 73,2 60,7 67,1 12,1 8,3 
Lussemburgo 84 101 44,5 47,8 70,4 72,2 68,6 68,6 2,6 4,9 
Paesi Bassi 302 307 3,7 3,6 60,4 65,1 57,9 60,9 4,2 6,5 
Portogallo 106 221 2,1 4,2 73,3 81,5 67,3 71,6 8,2 12,1 
Spagna 762 3.163 4,3 14,3 74,8 78,5 65,2 68,9 12,8 12,2 
Svezia 209 206 4,7 4,3 66,8 68,6 60,0 59,7 10,1 13,0 
Regno Unito 1.289 2.283 4,5 7,6 64,8 72,3 59,6 66,7 8,0 7,8 
Note: (a) I dati al 2007 sono stimati, mentre i tassi di attività e di occupazione si riferiscono al 2004. 
(b) Al 2001 sono riportati i dati censuari.  
FONTE: elaborazioni su dati Eurostat delle indagini campionarie sulle forze di lavoro 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) 

 
I livelli di disoccupazione degli stranieri risultano in tutti i paesi considerati (con 

l’eccezione della Grecia) più elevati di quelli dei lavoratori nazionali, ma in alcuni dei 
tradizionali paesi di accoglimento (in particolare in Francia, Belgio e Germania) lo svan-
taggio degli immigrati appare sensibilmente più ampio (con valori del tasso di disoccupa-
zione anche 2-3 volte più elevati rispetto a quelli degli autoctoni). Le minori difficoltà 
che gli stranieri sperimentano nell’accesso al lavoro in alcuni dei paesi dell’Ue, soprattut-
to in quelli dell’Europa meridionale, in genere si coniugano però con più elevati rischi di 
svolgere attività che non valorizzano la loro formazione e professionalità (European 
Commission 2008). In altri termini, sembra evidente che nei paesi di più antica immigra-
zione le maggiori difficoltà di inserimento lavorativo degli stranieri sono connesse anche 
alla più frequente ricerca di impieghi adeguati alle proprie aspettative. Nei nuovi paesi di 
accoglimento il più facile accesso all’occupazione dipende principalmente dall’attualità 
della domanda di lavoro rivolta agli immigrati; immigrati che giunti prevalentemente per 
motivi di lavoro sono maggiormente disposti a svolgere attività rifiutate dalla forza lavo-
ro locale e inadeguate rispetto al proprio livello di istruzione.  
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GRAFICO 2 
Punti percentuali di differenza per cittadinanza (stranieri meno nazionali) nei tassi di 

occupazione e di disoccupazione relativi alla popolazione 15-64 anni  
nei paesi dell’Unione europea a 15. Situazione media al 2007 
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FONTE: elaborazioni su dati Eurostat delle indagini campionarie sulle forze di lavoro 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) 

 
In sintesi, l’Italia è diventata negli ultimi anni tra i principali paesi europei di destina-

zione dei flussi migratori internazionali e il numero degli stranieri che vivono sul territo-
rio nazionale è cresciuto fino a 4 milioni, cifra che colloca la penisola nella parte alta del-
la graduatoria delle nazioni con più immigrati. Anche se la stabilizzazione della presenza 
ha determinato l’ampliarsi dei ricongiungimenti familiari e delle nascite da stranieri, co-
me negli altri paesi di recente immigrazione la prima generazione di immigrati giunti per 
lo più per lavoro rimane prevalente, in modo nettissimo nelle fasce d’età lavorative. Per 
queste ragioni si registrano minori problemi nell’inserimento lavorativo, anche se la di-
sponibilità ad assumere qualsiasi tipo di lavoro determina di frequente una forte sottouti-
lizzazione del capitale umano degli immigrati. Le aspettative occupazionali dei figli degli 
immigrati saranno però certamente maggiori rispetto a quelle dei loro genitori e la loro 
eventuale mancata soddisfazione potrebbe causare forti tensioni sociali. Su questo aspetto 
l’esperienza dei paesi europei di più lunga immigrazione deve far riflettere davvero tanto.  

 
 

3. Evoluzione recente della presenza straniera nelle ripartizioni italiane 
 
All’interno del territorio italiano la componente straniera assume rilevanza e fisio-

nomia variabili. Nette sono le differenze già a livello di ripartizioni geografiche. I quasi 
3,5 milioni di stranieri residenti nel Paese all’inizio del 2008 si concentrano prevalen-
temente nelle regioni settentrionali (oltre 1,2 milioni nel Nord-ovest e più di 920 mila 
nel Nord-est) e in quelle centrali (quasi 860 mila), dove vivono complessivamente qua-
si 9 stranieri su 10. L’impatto sulla popolazione complessiva demarca in modo netto la 
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spaccatura tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno. Mentre nella prima area gli stranieri 
rappresentano tra l’8 e il 9% della popolazione residente (quasi il 9% nel Nord-est e 
poco meno dell’8% nel Centro), nel Sud del Paese, come nelle Isole, costituiscono una 
proporzione appena superiore al 2% (tabella 4). Si tratta di un’incidenza nettamente 
differenziata, che riflette a pieno le diverse possibilità di inserimento, soprattutto lavo-
rativo, nei vari contesti territoriali e che colloca per importanza relativa degli immigrati 
la ripartizione centro-settentrionale allo stesso livello di alcuni dei tradizionali paesi di 
accoglimento dell’Europa occidentale. 

 
TABELLA 4 

Popolazione straniera residente per ripartizione territoriale 
Italia, 21-10-2001 e 31-12-2007 

Valori e variazioni assolute (in migliaia) e percentuale stranieri 
Valori assoluti (in migliaia) Differ. assoluta % stranieri sul totale popolazione Ripartizioni 

territoriali 2001 2007 (in migliaia) 2001 2007 
      
Nord-Ovest 469 1.223 755 3,2 8,4 
Nord-Est 357 924 567 3,5 8,9 
Centro 333 857 524 3,2 7,9 
Mezzogiorno 176 428 252 0,9 2,1 
di cui: Sud 116 305 189 0,8 2,2 
      
Italia 1.335 3.433 2.098 2,4 6,1 
FONTE: elaborazioni su dati Istat (http://dawinci.istat.it/MD/; http://demo.istat.it/) 

 
Il cartogramma seguente consente di cogliere in modo immediato e con maggiore 

dettaglio territoriale il differente impatto degli stranieri sulla popolazione residente 
complessiva (figura 1). In diverse province del Centro e soprattutto del Nord Italia la 
componente straniera supera la soglia dell’8% e in molte altre appare chiaramente su-
periore alla media nazionale. È in un’area contigua che comprende diverse province 
della Lombardia, dell’Emila-Romagna e del Veneto che la presenza immigrata ha or-
mai assunto un’importanza notevole, quantomeno equivalente a quella registrata in al-
cune delle principali regioni europee di più antica immigrazione. Appare chiaro che 
l’immigrazione è tuttora concentrata nelle grandi aree metropolitane del Paese, in parti-
colare in quelle del Centro-Nord, ma che è in atto un processo di diffusione del feno-
meno dovuto alla crescente capacità attrattiva esercitata dalla cosiddetta Terza Italia, 
cioè da quelle realtà che si caratterizzano per il forte dinamismo economico e per la 
presenza di un sistema produttivo diffuso. In tutte le province del Mezzogiorno 
l’incidenza degli immigrati risulta invece nettamente al di sotto della media nazionale. 
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FIGURA 1 
Percentuale stranieri sul totale dei residenti per provincia. Italia, 1° gennaio 2008 
 

 
 

FONTE: elaborazioni su dati Istat (http://demo.istat.it/) 
 
Tra la data dell’ultimo censimento (21 ottobre 2001) e la fine del 2007, anche per 

effetto della regolarizzazione indetta nel 2002 e dell’allargamento del decreto flussi del 
2006 (di fatto, un’altra regolarizzazione), la popolazione straniera residente è quasi tri-
plicata con un incremento assoluto di quasi 2,1 milioni di unità. L’aumento del numero 
totale dei residenti in Italia, passato nel periodo considerato da poco meno di 57 a più 
di 59,6 milioni di persone, è per la gran parte dovuto alla crescita della componente 
straniera7. L’incremento della popolazione non italiana ha riguardato prevalentemente 

 
7 L’incremento di quasi 550 mila italiani è dovuto soprattutto al recupero delle persone sfuggite al 

censimento del 2001, visto che il saldo per altri motivi (essenzialmente rettifiche post-censuarie) ri-
sulta positivo per quasi 630 mila casi, mentre il saldo naturale è negativo per oltre 335 mila unità e 
quello migratorio con l’estero pressappoco nullo. Oltre al saldo migratorio interno, che a livello na-

Incidenza 2008 
 8% e oltre (22) 
 da 6,5 a meno di 8% (21) 
 da 4,5% a meno di 6,5% (24) 
 da 2 a meno di 4,5% (17) 
 meno del 2% (19) 
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il Centro-Nord, anche se in termini relativi (rispetto alla dimensione del fenomeno ad 
inizio periodo) non si osservano differenze di rilievo tra le ripartizioni (tabella 4).  

Per farsi un’idea più precisa delle dinamiche a livello territoriale disaggregato è bene 
però analizzare il contributo della componente naturale (differenza tra nascite e morti) e di 
quella migratoria (differenza tra immigrazioni ed emigrazioni), internazionale e interna, alla 
variazione della dimensione della popolazione straniera tra le due date, non trascurando il 
ruolo giocato della cosiddetta componente giuridica (vale a dire delle acquisizioni della cit-
tadinanza italiana). In tal caso, appare evidente come l’immigrazione netta dall’estero, che è 
senza dubbio la componente più importante della crescita della popolazione straniera (oltre 
1,9 milioni)8, abbia assunto una dimensione assoluta nettamente più ampia nelle ripartizioni 
settentrionali (660 mila e 500 mila immigrati rispettivamente nel Nord-ovest e nel Nord-
est), anche se in termini di tassi medi annui i valori più elevati si registrano nel Mezzogior-
no (171 arrivi netti all’anno per 1.000 residenti stranieri). In tale area le iscrizioni anagrafi-
che dall’estero hanno avuto un impatto sullo stock degli stranieri già residenti più forte che 
nel resto del territorio poiché nel periodo considerato ci sono state di fatto due regolarizza-
zioni, ed è noto come nella parte meridionale e insulare dell’Italia il peso della componente 
irregolare sul totale delle presenze risulti maggiore che nel restante territorio nazionale (Na-
tale, Strozza 1997; Blangiardo 1998; Blangiardo, Tanturri 2006).  

Le migrazioni interne, particolarmente intense tra gli stranieri (Istat 2006), seguono più 
o meno le stesse direttrici che storicamente hanno interessato il nostro Paese. Infatti, i tra-
sferimenti di residenza che vedono come aree di partenza quelle del Mezzogiorno e come 
luoghi di destinazione quelli del Nord risultano prevalenti. Il segno positivo del saldo mi-
gratorio interno delle due ripartizioni settentrionali a fronte del saldo negativo del Mezzo-
giorno (tabella 5) conferma come gli spostamenti interni di medio-lungo raggio seguano 
prevalentemente la direttrice Sud-Nord. Le regioni meridionali e insulari rappresentano non 
di rado solo il primo luogo di arrivo o insediamento degli immigrati che, in molti casi, ten-
dono poi a spostarsi sul territorio alla ricerca di migliori prospettive di inserimento. I dati 
sugli stranieri che hanno usufruito della regolarizzazione del 2002 contribuiscono a raffor-
zare questo convincimento. Prima di tutto va sottolineato come la mobilità dei regolarizzati 
all’interno del territorio italiano sia stata davvero notevole: in un intervallo temporale di ap-
pena tre anni (2004-2006) oltre il 60% ha cambiato la provincia di rilascio del permesso e 
più del 40% si è spostato tra le ripartizioni territoriali. Anche la mobilità tra le regioni delle 
due ripartizioni settentrionali è risultata molto frequente. In ogni caso, risulta confermata la 
tesi che l’ingresso nella condizione di regolarità comporti uno spostamento sul territorio 
prevalentemente lungo la direttrice Sud-Nord, visto che nelle province centrali e soprattutto 
in quelle settentrionali del Paese sono maggiori le opportunità d’impiego stabile e regolare. 
Evidente è risultata la capacità di richiamo esercitata dalla cosiddetta Terza Italia, anche nei 
confronti degli stessi regolarizzati che vivevano nelle aree metropolitane del Centro-Nord 
(Carfagna et al. 2008). L’elevata mobilità territoriale degli stranieri, connessa prevalente-
 
zionale dovrebbe essere nullo ma risulta positivo per circa 100 mila unità a causa di problemi di misu-
razione, l’altra componente che ha contribuito all’incremento della popolazione italiana è stata quella 
giuridica, visto che quasi 160 mila stranieri sono diventati italiani nel periodo 2002-2007. 

8 È da considerare, comunque, che il saldo migratorio con l’estero dei cittadini stranieri è in parte so-
pravvalutato a causa della sottoregistrazione delle emigrazioni verso l’estero dovuta alla scarsa propensione, 
in caso di partenza dall’Italia, a richiedere la cancellazione dall’anagrafe del comune di residenza. 
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mente alla ricerca di un lavoro o di migliori condizioni occupazionali, rappresenta un ele-
mento cruciale nella lettura dell’inserimento lavorativo degli immigrati nelle diverse realtà 
geografiche del Paese.  

 
TABELLA 5 

Saldo naturale, saldo migratorio interno e con l’estero della popolazione straniera  
residente e acquisizioni di cittadinanza italiana(a) per ripartizione territoriale 

Italia, periodo 2002-2007 
Valori assoluti (in migliaia) e tassi medi annui per 1000 stranieri residenti 

Valori assoluti (in migliaia)  Tassi medi annui (per 1000 stranieri residenti) 
Ripartizioni 
territoriali Saldo  

naturale 

Saldo  
migratorio 
interno(b) 

Saldo mi-
gratorio con 

l’estero 

Acquisiz. 
cittadinanza  Saldo  

naturale 

Saldo  
migratorio 
interno(b) 

Saldo mi-
gratorio con 

l’estero 

Acquisiz. 
cittadinanza 

Nord-Ovest 106,7 47,4 663,9 52,2  21,2 9,4 132,1 10,4 
Nord-Est 82,6 48,4 500,0 51,9  21,7 12,7 131,5 13,7 
Centro 60,1 -7,3 488,0 34,2  17,6 -2,1 143,2 10,0 
Mezzogiorno 22,8 -32,7 292,1 19,7  13,3 -19,2 171,1 11,5 
di cui: Sud 15,4 -25,3 220,0 13,9  12,9 -21,1 183,3 11,6 
          
Italia 272,1 55,7 1.944,0 158,0  19,5 4,0 139,4 11,3 
Note: (a) Per ricomporre il bilancio della popolazione straniera vanno considerate anche le altre iscrizioni e 
cancellazioni il cui saldo a livello nazionale è negativo per quasi 38 mila unità. (b) A livello nazionale il 
saldo migratorio interno risulta diverso da zero a causa principalmente degli sfasamenti temporali nel con-
teggio di una parte delle cancellazioni e iscrizioni anagrafiche per trasferimento interno della residenza. 
FONTE: elaborazioni su dati Istat (http://demo.istat.it/) 

 
Anche la componente naturale contribuisce a differenziare la situazione tra le due ri-

partizioni italiane. In generale, gli stranieri residenti fanno registrare un saldo naturale 
positivo di 272 mila unità, che quasi arriva a compensare quello ormai ampiamente nega-
tivo degli italiani (-336 mila). Tale apporto è dovuto ad un numero di nascite nettamente 
più elevato dei decessi, determinato da una fecondità del momento più intensa di quella 
degli italiani, e da una struttura per età particolarmente favorevole, con una forte concen-
trazione nelle età maggiormente riproduttive e a bassissima mortalità (Istat 2006; Gesano 
et al. 2007). Proprio nelle regioni settentrionali, dove si osserva un deficit molto ampio 
nel saldo naturale degli italiani, la crescita naturale degli stranieri appare particolarmente 
vivace (sfiora le 190 mila unità, con un tasso medio annuo superiore al 21‰). Nelle re-
gioni del Mezzogiorno, invece, il saldo naturale appare ancora molto contenuto (meno di 
13 mila unità con un tasso medio annuo del 13‰), a segnalare probabilmente la fase me-
no matura del processo di stabilizzazione della popolazione straniera.  

Molti degli stranieri che in questi anni sono diventati italiani vivevano al momento 
dell’acquisizione della cittadinanza nelle regioni del Centro-Nord (quasi 140 mila, pari 
all’88%), non poteva però essere altrimenti visto che in tale area si concentra la gran 
parte della popolazione straniera. Per quanto generici, i dati disponibili sembrano però 
evidenziare la maggiore propensione o possibilità a diventare italiani tra i residenti nel 
Nord-est (in media quasi 14 acquisizioni all’anno ogni 1.000 residenti stranieri).  

Evidenti risultano le differenze tra Centro-Nord e Mezzogiorno per quanto riguarda 
consistenza, evoluzione ed impatto della popolazione straniera. Nelle regioni centro-
settentrionali l’intensa immigrazione di stranieri per lo più nelle prime fasce d’età lavo-
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rative e il loro contributo alla dinamica naturale della popolazione ha generato quella 
che da alcuni è stata definita una nuova “primavera” demografica. Nelle regioni meri-
dionali e insulari, dove si continua a registrare un’emigrazione netta di italiani verso 
l’estero e le altre aree del Paese, l’immigrazione straniera compensa tale emorragia ma 
non incide in modo significativo sulla popolazione complessiva e sui suoi comporta-
menti demografici. I residenti nel Mezzogiorno sono, rispetto a quelli insediatisi nel 
resto del Paese, probabilmente meno stabili e comunque rappresentano una parte meno 
ampia della presenza immigrata complessiva.  

 
 

4. Caratteristiche della presenza straniera nelle ripartizioni italiane 
 
C’è da chiedersi adesso se pure le caratteristiche demografiche e le aree di origine 

della popolazione straniera residente cambino tra una ripartizione e l’altra.  
In primo luogo è bene ribadire che l’identikit, il profilo medio, dello straniero iscritto in 

anagrafe è tuttora notevolmente differente da quello di un cittadino italiano (tabella 6).  
 

TABELLA 6 
Indici di struttura della popolazione residente nelle grandi ripartizioni territoriali 

 distinta per cittadinanza (italiani e stranieri). 
Italia, 1° gennaio 2008. Valori percentuali ed età medie 

Italia Nord Centro Mezzogiorno  
stranieri italiani stranieri italiani stranieri italiani stranieri italiani 

% per classi di età    
0-14 19,2 13,7 20,5 12,8 17,8 12,9 15,7 15,3 
15-39 52,1 30,6 52,4 28,5 51,6 29,1 51,7 33,9 
40-64 26,6 34,6 25,3 35,9 28,2 35,1 30,2 32,7 
65+ 2,0 21,1 1,8 22,9 2,5 22,9 2,4 18,1 
         
Età media (in anni)         
Totale 31,1 43,7 30,3 45,2 32,1 45,0 32,9 41,2 
Maschi 30,4 42,1 30,0 43,4 30,8 43,3 31,8 39,9 
Femmine 31,7 45,2 30,6 46,9 33,3 46,5 33,8 42,5 
         
Indici di struttura (x 100)        
Vecchiaia(a) 10,6 154,1 8,7 179,1 13,8 178,2 15,6 117,9 
Dipendenza giovani(b) 24,4 21,1 26,4 19,8 22,3 20,0 19,1 23,1 
Dipendenza anziani(c) 2,6 32,4 2,3 35,5 3,1 35,7 3,0 27,2 
Ricambio pop. attiva(d) 26,2 120,4 21,6 151,8 35,1 139,2 32,4 86,8 
Carico figli per donna(e) 23,3 19,8 26,5 19,7 20,2 19,6 15,4 19,9 
Note: (a) Anziani (65 anni e più) per 100 giovani (0-14 anni). (b) Giovani per 100 persone in età atti-
va (15-64 anni). (c) Anziani per 100 persone in età attiva. (d) Persone di 60-64 anni per 100 persone 
di 15-19 anni. (e) Minori di 5 anni per 100 donne in età riproduttiva (15-49 anni). 
FONTE: elaborazioni su dati Istat (http://demo.istat.it/) 

 
Gli stranieri sono nettamente più giovani (l’età media è pari a 31 anni contro i quasi 44 

degli italiani) con proporzioni più elevate di persone sotto i 15 anni (19,2%, contro il 13,7% 
tra gli italiani) e nelle prime classi di età lavorative (52% in età 15-39 anni, contro il 30% 
tra gli italiani) e sensibilmente più contenute nelle altre età, in particolare tra gli anziani (so-
lo il 2% con 65 anni e più, contro oltre il 21% tra gli italiani). Una visione analitica 
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d’insieme è fornita dalle piramidi delle età (grafico 3) che mostrano in modo inequivocabile 
il profilo per classi quinquennali marcatamente differente tra i due gruppi (stranieri e italia-
ni). La struttura degli stranieri si caratterizza per quote di popolazione più ampie, rispetto a 
quello che succede all’interno della popolazione italiana, in tutta la parte bassa della pira-
mide, in particolare tra i ragazzi in età prescolare (0-4 anni) e tra i giovani adulti (soprattutto 
25-39 anni); invece, il peso della popolazione oltre i 45 anni è in tutte le classi di età più 
ampio tra gli italiani. Il peso dei giovanissimi, cioè dei residenti di 0-4 anni (nati tra il 2003 
e il 2007), nettamente più ampio tra gli stranieri, è dovuto all’effetto congiunto della più e-
levata fecondità del momento degli immigrati e della loro favorevole struttura per età, con-
centrata nelle età maggiormente riproduttive. Ne discende un carico di oltre 23 figli per 100 
donne straniere in età 15-49 anni, valore maggiore di 3,5 punti percentuali rispetto a quello 
delle italiane9. 

Le differenze nella struttura per età tra gli stranieri residenti nelle tre grandi riparti-
zioni non sono così nette, anche se risultano apprezzabili e degne di approfondimento. 
In particolare, i minori di 15 anni sono oltre il 20% nel Nord, quasi il 18% nel Centro e 
meno del 16% nel Mezzogiorno. Tra gli adulti nelle fasce d’età più giovani (15-39 an-
ni) non si osservano differenze di rilievo (in tutte le ripartizioni tale classe d’età assorbe 
poco più del 50% del totale), mentre il divario nel peso delle persone in età 40-64 anni 
è di circa 5 punti percentuali tra Nord (25,3%) e Mezzogiorno (30,2%). In sintesi, è tra 
queste due ripartizioni che si registra quindi la differenza più marcata che si traduce in 
una differenza nell’età media della popolazione straniera di quasi 3 anni (30,3 nel Nord 
e 32,9 anni nel Mezzogiorno), con divari maggiori per la componente femminile. Più in 
dettaglio, gli stranieri residenti nelle regioni settentrionali, in leggera prevalenza ma-
schi (51,1%), hanno una base della piramide nettamente più ampia di quella degli ita-
liani e una certa prevalenza maschile nelle età lavorative, quelli residenti nelle regioni 
meridionali e insulari, in contenuta predominanza femminile (51,8%), hanno una base 
simile a quella della popolazione locale e una evidente preponderanza delle donne nelle 
età tra i 25 e i 55 anni (grafico 3). Un possibile segnale del differente livello di stabiliz-
zazione degli immigrati sul nostro territorio potrebbe essere desunto dai valori 
dell’indice di carico di figli per donna: tra i residenti nel Nord si hanno 26,5 bambini di 
0-4 anni per 100 straniere in età riproduttiva, contro appena 15,4 nel Mezzogiorno, va-
lore quest’ultimo addirittura inferiore (di circa 4,5 punti percentuali) a quello delle 
donne italiane. Appare evidente come soprattutto nelle regioni settentrionali del Paese 
l’immigrazione vada assumendo carattere familiare che sottintende adattamento e sta-
bilizzazione nella realtà di adozione. Una tematica che ha ormai assunto notevole rile-
vanza è quella del pieno inserimento dei figli degli immigrati nel sistema scolastico ita-
liano. L’elevatissima proporzione di ragazzi stranieri che sono in ritardo scolastico, 
molti per più di un anno, è un campanello d’allarme che non deve rimanere inascoltato 
(Dalla Zuanna et al. 2009). 

 
 

 
9 E il divario è sicuramente maggiore visto che non sono considerati nel carico delle donne stra-

niere i ragazzi di 0-4 anni con madre straniera e padre italiano, che in base alla legislazione italiana, 
sono cittadini italiani dalla nascita. 
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GRAFICO 3 
Piramide delle età della popolazione residente nelle grandi ripartizioni territoriali  

distinta per cittadinanza (italiana e straniera). 
 Italia, 1° gennaio 2008. Valori percentuali 
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FONTE: elaborazioni su dati Istat (http://demo.istat.it/) 
 

Alcune delle differenze osservate sono però connesse anche alla diversa composi-
zione per area e paese di origine (cittadinanza) degli stranieri residenti nelle diverse ri-
partizioni. Infatti, il quadro della presenza immigrata rimane particolarmente comples-
so e articolato, con un numero elevato di nazionalità coinvolte, senza che sia possibile 
individuarne poche nettamente prevalenti10 (anche se romeni, albanesi e marocchini, le 

 
10 È la conseguenza del moltiplicarsi delle zone di provenienza dei flussi migratori, aspetto che ha 

riguardato di recente anche i tradizionali paesi europei di accoglimento, nei quali però la popolazione 
straniera non risulta così eterogenea come in Italia (e in Spagna), poiché i nuovi arrivi sono andati ad 
aggiungersi a quelli precedenti provenienti da poche aree specifiche. 
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prime tre comunità, insieme rappresentano ormai il 40% dei residenti). E alla moltepli-
cità dei luoghi di origine corrispondono anche differenze abbastanza marcate nelle ca-
ratteristiche demografiche e migratorie, nonché nella geografia insediativa e 
nell’inserimento lavorativo delle diverse comunità che vanno a comporre l’universo 
della popolazione straniera in Italia. 

Gli stranieri dei paesi a sviluppo avanzato (Psa) rappresentano ormai una quota tra-
scurabile del fenomeno, senza differenze degne di nota nelle tre ripartizioni. Gli immi-
grati dell’Europa centro-orientale sono a livello nazionale il 47% del totale, di cui quasi 
la metà neocomunitari. Proprio tra questi ultimi si osservano le differenze più marcate 
sul territorio: sono il 19% degli stranieri residenti nel Nord, quasi il 30% di quelli stabi-
litisi nel Centro e oltre il 26% di quelli che vivono nel Sud. Il peso dei nordafricani ri-
sulta più elevato della media nazionale nella ripartizione settentrionale (18,7%), così 
come in quella meridionale (16,7%), mentre gli asiatici hanno un’importanza maggiore 
nel centro (16,7%), anche se in modo non particolarmente marcato (tabella 7).  
 

TABELLA 7 
Popolazione straniera residente per area di cittadinanza, sesso  

e ripartizione territoriale. Italia, 21-10-2001 e 31-12-2007. Valori percentuali 
% per area di cittadinanza % donne Aree di  

cittadinanza Nord Centro Mezzo- 
giorno Italia Nord Centro Mezzo 

giorno Italia 

 2001 
PSA 11,6 15,7 18,3 13,5 62,7 64,8 66,3 63,9 
Europa Est nuovi Ue 7,7 14,0 6,5 9,1 58,2 59,7 79,7 60,8 
Europa Est non Ue  23,4 23,7 24,4 23,6 46,7 47,1 48,4 47,0 
Nord Africa 22,6 12,4 22,5 20,1 38,6 39,2 33,2 37,9 
Resto Africa 10,2 6,3 7,6 8,9 40,8 50,0 46,6 43,1 
Asia 15,0 18,0 13,9 15,6 46,6 51,5 49,3 48,3 
America Latina 9,4 9,8 6,8 9,2 67,3 68,0 71,4 67,9 
Totale(a) 100,0 100,0 100,0 100,0 48,9 53,7 51,8 50,5 
 2007 
PSA 4,9 7,7 6,8 5,8 58,4 61,1 62,8 59,9 
Europa Est nuovi Ue 19,1 29,6 26,3 22,6 53,7 56,1 63,3 55,9 
Europa Est non Ue  24,6 23,3 25,8 24,4 52,0 52,1 59,7 53,0 
Nord Africa 18,7 9,7 16,7 16,2 38,5 38,4 34,1 37,9 
Resto Africa 8,0 5,2 6,0 7,1 40,6 44,8 40,9 41,4 
Asia 15,7 16,7 14,2 15,8 44,3 47,3 46,6 45,3 
America Latina 9,0 7,7 4,2 8,0 62,2 64,6 71,9 63,4 
Totale(a) 100,0 100,0 100,0 100,0 48,9 52,4 54,1 50,4 
Nota: (a) Compresi gli apolidi. 
FONTE: elaborazioni su dati Istat (http://dawinci.istat.it/MD/; http://demo.istat.it/) 

 
Ulteriori differenze possono essere apprezzate quando si vanno a guardare i singoli 

paesi di cittadinanza: in tutte le ripartizioni i romeni, gli albanesi e i marocchini sono ai 
primi tre posti della graduatoria (anche se nel Nord i marocchini sono più numerosi de-
gli albanesi), ma nelle posizioni successivi compaiono, oltre ai cinesi, comunità diffe-
renti tra le ripartizioni. Nel Nord hanno un peso rilevante nell’ordine ecuadoriani, egi-
ziani, moldavi ed ex iugoslavi (soprattutto nel Nord-Est), nel Centro filippini, polacchi 
e ucraini, nel Mezzogiorno ucraini, polacchi e tunisini. 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

198 

Se per il complesso degli stranieri la struttura di genere appare sostanzialmente 
bilanciata, va sottolineato che è la risultante di squilibri a favore degli uomini o 
delle donne anche particolarmente ampi, per aree di origine e, ancor di più, per sin-
gole nazionalità. I maschi sono prevalenti soprattutto tra le collettività del Nord-
Africa, del sub-continente indiano e di alcuni paesi della regione occidentale 
dell’Africa sub-sahariana. La componente femminile risulta preponderante tra gli 
immigrati esteuropei (in particolare tra gli ucraini), tra i latinoamericani, oltre che 
tra le persone appartenenti ai Psa. Gli squilibri all’interno delle aree di origine e dei 
singoli paesi di cittadinanza si osservano in tutte le ripartizioni, anche se in quella 
settentrionale sono generalmente meno marcati che in quella meridionale, proba-
bilmente a seguito di un più avanzato processo di stabilizzazione che ha comporta-
to il riequilibrio della struttura di genere a seguito dei ricongiungimenti familiari e 
della nascita dei figli.  

 
 

5. Immigrati e mercati del lavoro: il Mezzogiorno nel contesto nazionale 
 
I dati del censimento demografico del 2001 e quelli della rilevazione delle forze di lavo-

ro del 2007 consentono di esaminare la partecipazione e l’inserimento nel mercato del lavo-
ro degli stranieri (per maggiori ragguagli sulle fonti si rinvia ai focus di approfondimento in 
questo stesso volume), potendo tra l’altro apprezzare le variazioni intervenute 
nell’intervallo tra i due riferimenti temporali. Spesso però si lascerà al lettore fare queste 
considerazioni sulla base dei dati e degli indicatori proposti, rivolgendo invece l’attenzione 
soprattutto alla situazione più recente nelle diverse ripartizioni territoriali, distintamente per 
genere e assumendo come coordinate di riferimento la condizione degli italiani. Qualche 
parola in più va spesa proprio sulla dimensione geografica, che è quella che ci consentirà di 
determinare la specificità del Mezzogiorno nel contesto nazionale. Come in precedenza, 
anche in questa parte del contributo si farà riferimento alla ripartizione di residenza dei 
soggetti che non è detto che corrisponda a quella in cui lavorano, anche se tale differenza 
non dovrebbe risultare particolarmente rilevante vista la scala territoriale adottata. Per que-
sta ragione i divari osservati tra gli stranieri residenti nelle diverse ripartizioni saranno in-
terpretati anche in termini di diversità nelle opportunità offerte dai sistemi produttivi e dai 
mercati del lavoro di insediamento.  

In soli sei anni gli stranieri residenti in Italia in età lavorativa sono più che raddop-
piati, passando da poco più di un milione al censimento del 2001 a oltre 2,2 milioni a 
metà del 2007 e raggiungendo una incidenza prossima al 6% rispetto al totale della po-
polazione in età 15-64 anni (tabella 8). Notevoli sono le differenze a livello territoriale, 
con una forte concentrazione nel Centro-Nord ulteriormente accentuatasi durante gli 
ultimi anni. Nel Nord del Paese gli stranieri, che sono passati da meno di 640 mila a 
quasi 1,4 milioni (pari al 63% dell’intera presenza in Italia), hanno un impatto sulla 
popolazione in età lavorativa (quasi l’8%) chiaramente più elevato della media nazio-
nale e una struttura di genere in cui la componente maschile risulta maggioritaria (so-
prattutto nel Nord-Est). Anche nell’Italia centrale gli stranieri in età lavorativa, che tra 
il 2001 e il 2007 sono aumentati da 262 mila a 560 mila (il 25,2% del totale nazionale), 
rappresentano il 7,5% della popolazione complessiva in tale fascia d’età. Nel Mezzo-
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giorno, invece, sia la dimensione assoluta che quella relativa risultano notevolmente 
più contenute: gli stranieri di 15-64 anni sono passati da 141 mila a meno di 280 mila 
(solo il 12,5% dei residenti in Italia), con un impatto sul totale dei residenti nella ripar-
tizione che raggiunge appena il 2%. Queste differenze sono ovviamente in linea con 
quanto già osservato in precedenza sul totale della popolazione straniera residente.  

 
TABELLA 8 

Popolazione straniera in età 15-64 anni per sesso e ripartizione territoriale  
di residenza. Italia, 21/10/2001 e media 2007. Valori percentuali 

21/10/2001 media 2007 Ripartizione  
territoriale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
 % per ripartizione 
Nord-Ovest 35,4 34,0 34,7  36,6 34,9 35,8 
Nord-Est 28,2 24,9 26,5  27,9 25,2 26,5 
Centro 23,2 27,2 25,2  23,8 26,6 25,2 
Mezzogiorno 13,2 13,9 13,6  11,7 13,4 12,5 
Italia 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 
 % stranieri tra la popolazione in età 15-64 anni 
Nord-Ovest 3,6 3,5 3,6  7,8 7,7 7,8 
Nord-Est 4,0 3,7 3,9  8,3 7,8 8,1 
Centro 3,3 3,9 3,6  7,1 7,9 7,5 
Mezzogiorno 1,0 1,1 1,0  1,9 2,2 2,0 
Italia 2,7 2,7 2,7  5,7 5,8 5,7 
FONTE: elaborazioni su dati Istat, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 
(http://dawinci.istat.it/MD/) e Indagine campionaria sulle forze di lavoro. 

 
Nel periodo 2001-2007, i tassi di attività e di occupazione degli stranieri residenti in 

Italia sono aumentati rispettivamente dal 69,1 al 73,2% (tabella 9) e dal 60,7 al 67,1% 
(tabella 10), con un incremento di oltre 4 punti percentuali nel primo e di più di 6 nel 
secondo caso. Le variazioni più marcate sono state registrate nelle ripartizioni dove al 
2001 si registravano i valori nettamente più bassi, vale a dire nel Centro e nel Mez-
zogiorno del Paese: l’incremento dei tassi di attività è stato rispettivamente superiore a 
8 e a 5 punti percentuali (tabella 9), mentre l’aumento dei tassi di occupazione è risulta-
to addirittura di 11 e di 14 punti (tabella 10). Tutto ciò a fronte di una dinamica simile, 
ma molto più contenuta, tra gli italiani, che come vedremo ha amplificato il differen-
ziale tra i tassi delle due popolazioni. Naturalmente, la recente crescita dei tassi di atti-
vità e di occupazione degli stranieri è strettamente connessa alla stabilizzazione sul ter-
ritorio dei lavoratori che hanno usufruito della regolarizzazione del 2002, circa 650 mi-
la stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro nel corso del 2003 e successi-
vamente si sono, nella gran parte dei casi, iscritti in anagrafe (Strozza et al. 2008).  

Al 2007 i tassi di attività e di occupazione degli immigrati sono nettamente più ele-
vati di quelli degli autoctoni, con un divario di oltre 11 ed esattamente 9 punti percen-
tuali, che nel caso dei maschi si amplia sino ad oltrepassare i 14 e i 13 punti11.  
 

11 Il divario in parte è dovuta alla differente struttura per età degli italiani e degli stranieri, con i 
primi chiaramente meno giovani dei secondi (più elevata è la quota di cinquantenni e sessantenni) e 
quindi maggiormente concentrati nelle età meno attive. Ma il confronto tra i tassi di attività per classi 
di età mostra come i maschi stranieri facciano registrare livelli di partecipazione lavorativa maggiori 
di quelli degli italiani in tutte le classi di età, con differenze particolarmente marcate nelle prime e 
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TABELLA 9 
Tassi di attività (%) della popolazione straniera in età 15-64 anni per ripartizione 
 territoriale di residenza e genere, differenze con i valori percentuali degli italiani 

Italia, 21/10/2001 e media 2007 
21/10/2001  media 2007 Ripartizione 

territoriale Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 
 Stranieri 
Nord-Ovest 88,6 53,6 71,3 88,7 58,4 73,8 
Nord-Est 89,8 54,8 73,2 90,7 57,5 74,8 
Centro 81,2 53,4 66,0 87,5 62,8 74,4 
Mezzogiorno 78,9 44,0 60,8 80,1 53,9 66,0 
Italia 86,0 52,5 69,1 87,9 58,7 73,2 
 Differenze con i valori percentuali degli italiani 
Nord-Ovest 13,5 -1,4 6,2 11,8 -1,0 5,6 
Nord-Est 13,6 -2,3 6,5 12,5 -3,0 5,4 
Centro 7,5 1,1 3,1 12,4 7,5 9,2 
Mezzogiorno 10,3 4,4 6,8 11,9 17,7 13,9 
Italia 13,3 3,3 8,1 14,4 8,6 11,3 
FONTE: elaborazioni su dati Istat, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e In-
dagine campionaria sulle forze di lavoro 
 

TABELLA 10 
Tassi di occupazione (%) della popolazione straniera in età 15-64 anni per 

 ripartizione territoriale di residenza e genere, differenze con i valori percentuali 
 degli italiani. Italia, 21/10/2001 e media 2007 

21/10/2001  media 2007 Ripartizione 
territoriale Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 
 Stranieri 
Nord-Ovest 82,6 44,5 63,7 82,8 50,9 67,1 
Nord-Est 85,2 46,1 66,7 87,3 49,0 69,0 
Centro 73,8 43,9 57,5 83,0 55,2 68,3 
Mezzogiorno 65,0 30,4 47,0 75,4 48,8 61,1 
Italia 79,0 42,8 60,7 83,3 51,3 67,1 
 Differenze con i valori percentuali degli italiani 
Nord-Ovest 10,5 -6,7 2,1 8,1 -5,9 1,2 
Nord-Est 11,3 -7,9 2,6 10,7 -9,2 1,5 
Centro 5,4 -2,0 0,5 10,8 3,7 6,4 
Mezzogiorno 9,5 3,0 5,7 13,4 18,1 14,8 
Italia 13,3 0,8 6,9 13,3 4,9 9,0 
FONTE: elaborazioni su dati Istat, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e In-
dagine campionaria sulle forze di lavoro 

 
Come abbiamo visto in precedenza, si tratta dello stesso scenario che caratterizza 

anche gli altri paesi di accoglimento dell’Europa meridionale (Spagna, Grecia e Porto-
gallo) e dipende dalla fase dell’immigrazione. In questi paesi la presenza straniera in 
età lavorativa è costituita in modo nettamente predominante dalla cosiddetta prima ge-
nerazione di immigrati, giunta nella maggior parte dei casi per motivi di lavoro. 

 
nelle ultime età lavorative, connesse principalmente ai più bassi valori dei tassi di attività degli italiani 
dovuti all’elevata scolarità dei giovani e all’uscita precoce dal mondo del lavoro di una parte delle 
persone a cavallo tra i 50 e i 60 anni (Strozza et al. 2008). 
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Tra gli stranieri maschi i tassi di attività e di occupazione sono inequivocabilmente 
più elevati che tra le donne (l’88 contro il 58,7% nel primo caso e oltre l’83 contro po-
co più del 51% nel secondo) e presentano differenze territoriali più ampie per effetto di 
una partecipazione al mercato del lavoro sensibilmente più elevata tra i residenti nelle 
regioni settentrionali (il differenziale supera i 10 punti percentuali per i tassi di attività 
e raggiunge i 12 per quelli di occupazione). Tra le donne invece i divari geografici ap-
paiono più contenuti (il campo di variazione è di 9 punti percentuali per i tassi di attivi-
tà e di 6 per i tassi di occupazione).  

Con riguardo alle differenze con gli italiani va notato come i tassi di occupazione 
siano ovunque più elevati per gli uomini stranieri, mentre tra le donne si registra una 
situazione alterna. Nelle due ripartizioni settentrionali i tassi di attività delle italiane e 
delle straniere sono simili, mentre i tassi di occupazione risultano chiaramente più ele-
vati per le prime (di oltre 6 punti percentuali), per effetto di una disoccupazione sensi-
bilmente minore; nel Mezzogiorno entrambi i tassi assumono tra le straniere valori net-
tamente più elevati che tra le italiane (la differenza è intorno ai 18 punti percentuali), a 
causa in primo luogo di una partecipazione al mercato del lavoro delle donne locali no-
tevolmente più bassa che nel resto del Paese (nel Mezzogiorno solo il 37% delle donne 
in età lavorativa rientra nella popolazione attiva, contro circa il 60% nel Nord). Va an-
che notato che le donne straniere residenti nel Mezzogiorno hanno un tasso di occupa-
zione solo di poco inferiore a quello registrato nelle altre ripartizioni, conseguenza di 
un più basso tasso di attività in parte compensato da un minore tasso di disoccupazione. 

Dinamica inversa rispetto a quella sperimentata dai tassi di attività e occupazione è 
quella che ha riguardato i tassi di disoccupazione degli stranieri12: nei sei anni consi-
derati il loro valore si è ridotto, passando, a livello nazionale, dal 12,1 all’8,3% e risul-
tando a metà 2007 di poco più di 2 punti maggiore di quello degli italiani (il divario è do-
vuto esclusivamente alle donne). Più in dettaglio, va segnalato come le variazioni inter-
venute abbiano praticamente annullato il divario Nord-Sud per effetto di una contrazione 
davvero eccezionale nel Mezzogiorno e pari a circa 15 punti percentuali (dal 22,6 al 
7,5%). Rilevante è stata pure la riduzione dei tassi di disoccupazione nel Centro (dal 12,9 
all’8,2%), assai più contenuta nel Nord-Ovest (dal 10,6 al 9%) e nel Nord-Est (dall’8,9 al 
7,8%), le due ripartizioni con il livello nettamente più basso al 2001. In generale, va nota-
to che al 2007 i tassi di disoccupazione degli immigrati risultano inferiori a quelli osser-
vati tra gli stranieri che vivono in alcuni dei principali paesi europei di accoglimento 
(quasi il 19% in Germania, esattamente il 17% in Belgio e poco meno in Francia, oltre il 
15% in Svezia), probabilmente perché l’immigrazione in Italia è più recente e va pertanto 
a soddisfare una domanda di lavoro tuttora esistente (Reyneri 2007).  

 
12 Preliminarmente, va rimarcato come questo indicatore vada considerato con estrema cautela, 

visto che la stima dei disoccupati, distintamente per genere e ripartizione territoriale, non di rado pre-
senta un errore campionario maggiore del 10%.  
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TABELLA 11 
Tassi di disoccupazione (%) della popolazione straniera in età 15-64 anni per  

ripartizione territoriale di residenza e genere, differenze con i valori percentuali  
degli italiani. Italia, 21/10/2001 e media 2007(a) 

21/10/2001  media 2007 Ripartizione 
territoriale Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 

 Stranieri 
Nord-Ovest 6,8 17,0 10,6 6,6 12,8 9,0 
Nord-Est 5,1 15,9 8,9 (3,7) 14,8 7,8 
Centro 9,1 17,8 12,9 (5,1) 12,0 8,2 
Mezzogiorno 17,6 30,9 22,6 (5,9) (9,4) (7,5) 
Italia 8,1 18,5 12,1 5,3 12,7 8,3 
 Differenze con i valori percentuali degli italiani 
Nord-Ovest 2,7 10 5,2 3,9 8,6 5,6 
Nord-Est 2,2 10,5 5,0 1,8 11,0 5,1 
Centro 1,9 5,5 3,6 1,2 5,3 3,1 
Mezzogiorno -1,5 0,1 -0,8 -3,1 -5,8 -3,8 
Italia -1,5 3,8 0,4 0,4 5,1 2,3 
Nota: (a) Sono riportati tra parentesi tonde le stime che presentano un errore campionario superiore al 10%. 
FONTE: elaborazioni su dati Istat, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e In-
dagine campionaria sulle forze di lavoro 

 
Particolarmente significativa è l’analisi della disoccupazione degli stranieri nelle ri-

partizioni territoriali in termini di livelli e di differenziali rispetto agli italiani. I valori 
del tasso di disoccupazione degli stranieri nel 2001 aumentavano in modo netto scen-
dendo dal nord prima verso il Centro e poi verso il Sud della penisola, in tal modo con-
fermando sostanzialmente le differenze geografiche già note per gli italiani. Tale diffe-
renziale si è ridotto nel tempo e nel 2007 non è più individuabile. Un altro elemento di 
dissonanza si osserva proprio nei differenziali rispetto agli italiani: nel Nord gli stranie-
ri hanno un tasso più elevato degli italiani di oltre 5 punti percentuali, nel Centro di più 
di 3 punti, mentre nel Mezzogiorno si rovescia la situazione e gli stranieri hanno una 
disoccupazione inferiore di quasi 4 punti percentuali rispetto a quella elevata degli ita-
liani (11,2%). Tale situazione riflette in buona sostanza quella dei maschi stranieri, che 
tra l’altro hanno livelli di disoccupazione in tutte le ripartizioni sensibilmente più bassi 
di quelli della controparte femminile (su scala nazionale 5,3 contro 12,7%). Va notato 
però che tra le donne i valori più bassi si osservano proprio nella ripartizione meridio-
nale. Inoltre, i differenziali con le donne italiane sono più marcati, con una disoccupa-
zione nettamente più elevata nel Nord-Est (11 punti percentuali in più) e sensibilmente 
più bassa nel Mezzogiorno (quasi 6 punti percentuali in meno). 

Può sembrare un paradosso ma tale situazione è strettamente connessa all’elevata 
mobilità territoriale degli stranieri, nettamente superiore a quella degli italiani, che li por-
ta a trasferirsi facilmente là dove è più agevole trovare lavoro (Reyneri 2007). Ciò signi-
fica che gli immigrati, che già giungono nel Sud e nelle Isole in proporzioni inferiori ri-
spetto al resto del Paese, continuano generalmente a vivere in tale area se ciò consente 
loro di svolgere un’occupazione, mentre, in caso contrario, preferiscono spostarsi nelle 
aree caratterizzate da maggiore dinamismo economico e lavorativo (Strozza et al. 2008). 
I dati sui saldi migratori interni degli stranieri per ripartizione territoriale ne sono una 
conferma, con le regioni meridionali e insulari che da sempre hanno un chiaro deflusso 
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netto a favore di quelle settentrionali (Casacchia, Natale, Strozza 1999; Golini, Strozza 
2006; Istat 2007). Lo abbiamo visto in precedenza anche relativamente al periodo 2002-
2007 (si veda il paragrafo 3 e la tabella 5). Anche i lavoratori stranieri che hanno usufrui-
to della regolarizzazione del 2002 ed erano ancora titolari di un permesso di soggiorno 
alla fine del 2006, hanno sperimentato nel periodo 2004-2006 una forte mobilità territo-
riale, in prevalenza con origine nelle regioni meridionali e destinazione in quelle setten-
trionali, soprattutto quelle del Nord-Est (Carfagna et al. 2008). Negli ultimi anni spostarsi 
sul territorio alla ricerca di un lavoro o di un lavoro migliore (prima di tutto, regolare) è 
diventata per gli stranieri una necessità ancora più forte, poiché l’entrata in vigore della 
legge Bossi-Fini ha vincolato il permesso di soggiorno al contratto di lavoro, consenten-
do ai disoccupati un solo rinnovo per una durata ridotta a sei mesi. 

L’esame fin qui condotto mostra come la dicotomia Nord-Sud trovi conferma, non 
tanto nei livelli della disoccupazione quanto nella capacità di richiamo del lavoro im-
migrato, notevole nelle regioni settentrionali e centrali, dove gli stranieri sono diventati 
l’8% della forza lavoro, e sostanzialmente trascurabile nelle regioni meridionali e insu-
lari, dove ne costituiscono appena il 2%. Non va poi dimenticato che l’attenzione è sta-
ta posta finora solo sulla componente più stabile del fenomeno migratorio (gli stranieri 
residenti) e ancora nulla è stato detto sulle caratteristiche e sulle condizioni di lavoro 
degli immigrati nelle diverse realtà locali. 

La condizione stessa di immigrato/straniero comporta un alto livello di “fragilità la-
vorativa”, dovuto a diversi fattori tra i quali: le minori competenze linguistiche, le dif-
ficoltà a far riconoscere i titoli di studio acquisiti in patria, la frequente impossibilità di 
contare su una rete di solidarietà primaria (la famiglia allargata, la parentela il vicinato, 
ecc.) in parte surrogata dalla solidarietà su base etnica soprattutto per l’accesso alle op-
portunità lavorative (Ambrosini 1999; Reyneri 2007; Bonifazi, Rinesi 2008). Tale fra-
gilità è particolarmente evidente nel Mezzogiorno, dove la già notata presenza di livelli 
di disoccupazione più bassi rispetto al resto del Paese appare però connessa ad una 
maggiore diffusione delle attività formalmente meno “garantite”. 

Ciò è dimostrato innanzitutto dalla quota di stranieri che esercitano attività autonome, 
che è pari soltanto al 16% degli occupati (tabella 12), circa 10 punti percentuali in meno 
rispetto agli italiani. In diversi sostengono che le migrazioni possano contribuire allo svi-
luppo dell’imprenditorialità, apportando significativi elementi di innovazione. Si ritiene, in 
particolare, che gli stranieri altamente qualificati possano essere portatori di capacità inno-
vative che contribuiscono ad espandere la produttività dell’economia (European Commi-
sion 2008). L’accesso al lavoro indipendente è certamente considerato un indicatore di in-
tegrazione, poiché per avviare un’attività imprenditoriale o in proprio occorre aver acquisito 
le necessarie risorse economiche, professionali e culturali e aver superato una serie di osta-
coli connessi all’assolvimento di obblighi burocratici, ma la valutazione della situazione 
richiede molta attenzione. Prima di tutto va ricordato che l’Italia fa registrare la quota più 
alta di lavoratori autonomi tra i paesi europei maggiormente sviluppati (superata solo dalla 
Grecia) e in secondo luogo che in diversi paesi europei di più antica immigrazione (in parti-
colare, Germania, Francia, Belgio e Olanda) gli stranieri hanno pressoché raggiunto la stes-
sa proporzione di autonomi osservata tra i lavoratori nazionali dopo un lungo processo di 
avvicinamento conclusosi negli anni Novanta (Werner 2003). Pertanto, il differenziale tra 
italiani e stranieri può dipendere dalla grande competizione con gli italiani che ancora ve-
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dono nel lavoro indipendente un canale importante di mobilità sociale, dal carattere più re-
cente dell’immigrazione in Italia e dalla presenza di alcuni vincoli all’accesso degli stranieri 
al lavoro autonomo rimossi solo da pochi anni (Reyneri 2007). D’altro canto, va sottolinea-
to che non sempre lo svolgimento di attività lavorative in proprio è segnale di integrazione 
lavorativa e di mobilità sociale ascendente. Tra gli immigrati si tratta di una pluralità di si-
tuazioni differenti che vanno dalle forme di auto-impiego di rifugio (ad esempio, il com-
mercio ambulante abusivo), che alle volte rasentano la mendicità, agli impieghi in proprio 
non di rado per rispondere alla richiesta di flessibilità da parte del sistema produttivo (lavo-
ro pseudo-autonomo), dalle attività autonome a livello individuale e familiare fino alle vere 
e proprie iniziative imprenditoriali. Pertanto, alcune forme di lavoro in proprio, spesso sen-
za le necessarie autorizzazioni, si prefigurano tra gli immigrati come soluzioni occasionali 
volte a superare le difficoltà di inserimento e in attesa di accedere ad impieghi migliori 
spesso alle dipendenza di un datore di lavoro (Gesano 1993; Strozza 2006). Per questa ra-
gione è parso opportuno distinguere all’interno delle attività autonome quelle che si confi-
gurano come lavori in proprio. La proporzione di lavoratori autonomi è tra i maschi mag-
giore che tra le femmine (rispettivamente 16,2 e 10,1%), a causa pressoché esclusivamente 
del lavoro in proprio nettamente più frequente tra i primi (tabella 12). Anche le differenze a 
livello territoriale, più marcate tra i maschi, sono ascrivibili al ruolo giocato dall’auto-
impiego. 

 
TABELLA 12 

Percentuale di lavoratori autonomi tra gli occupati stranieri di 15-64 anni distinti per 
sesso e ripartizione territoriale di residenza e genere. Italia, 21/10/2001 e media 2007(a).  

21/10/2001  media 2007 Ripartizione 
territoriale Lavoratori  

autonomi 
di cui: lavoratori 

in proprio  Lavoratori  
autonomi 

di cui: lavoratori 
in proprio 

 Maschi 
Nord-Ovest 16,8 9,9  14,6 12,6 
Nord-Est 13,6 8,8  14,9 13,0 
Centro 21,5 13,5  15,5 13,5 
Mezzogiorno 27,5 21,7  27,1 24,8 
Italia 18,0 11,6  16,2 14,2 
 Femmine 
Nord-Ovest 22,3 6,7  (8,4) (5,0) 
Nord-Est 16,9 6,1  (10,9) (7,6) 
Centro 26,3 8,8  (9,5) (6,1) 
Mezzogiorno 25,4 11,8  (14,4) (11,3) 
Italia 22,3 7,6  10,1 6,8 
 Totale 
Nord-Ovest 18,7 8,8  12,3 9,8 
Nord-Est 14,7 7,9  13,5 11,2 
Centro 23,5 11,5  12,9 10,3 
Mezzogiorno 26,8 18,3  21,6 19,0 
Italia 19,5 10,2  13,9 11,3 
Nota: (a) Sono riportati tra parentesi tonde le stime che presentano un errore campionario superiore al 10%. 
FONTE: elaborazioni su dati Istat, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e In-
dagine campionaria sulle forze di lavoro 
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È nel Mezzogiorno che si registra la proporzione più elevata di lavoratori indipendenti 
(il 27% tra i maschi e più del 14% tra le femmine) quasi tutti lavoratori in proprio, mentre 
nel resto del Paese la proporzione dei lavoratori autonomi oscilla intorno al 15% tra i ma-
schi e al 9% tra le femmine. La rilevanza del lavoro in proprio nella parte meridionale e in-
sulare del paesi sembra segnalare essenzialmente una situazione di difficoltà di accesso a 
forme di lavoro più stabili e il ricorso a soluzioni occupazionali di ripiego anche a carattere 
marginale. Nel Centro-Nord va invece assumendo un rilievo non trascurabile anche 
l’attività imprenditoriale, anche se la differenza di importanza è enorme rispetto agli autoc-
toni e rimane ancora prevalente la forma del cosiddetto ethnic business. 

Tra i lavoratori dipendenti è interessante valutare l’importanza di quelli con contratto a 
tempo indeterminato e di quelli che lavorano a tempo pieno. Con riferimento alla durata del 
contratto di lavoro, si evince che le donne che hanno un rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato sono in proporzione minore rispetto agli uomini (83,4% le prime e 86,3% i se-
condi), anche se il differenziale di genere non appare così rilevante ed è certamente minore 
rispetto al passato (tabella 13). Abbastanza trascurabili sono, per entrambi i generi, le diffe-
renze rispetto agli autoctoni, anche se gli uomini stranieri residenti nel Sud e nelle Isole 
continuano a registrare valori sensibilmente più bassi (solo il 75% ha un contratto a tempo 
indeterminato, contro oltre l’87% nelle altre ripartizioni) e un divario con gli italiani chia-
ramente più ampio (oltre 10 punti percentuali). Anche in questo caso, le straniere residenti 
in tale ripartizione hanno una situazione per certi versi particolare: pur avendo una diffusio-
ne dei contratti a tempo indeterminato sostanzialmente in linea con quanto registrato nelle 
altre aree del Paese, fanno registrare percentuali più alte (4 punti percentuali in più) rispetto 
a quelle delle italiane che nel Mezzogiorno, più che altrove, si caratterizzano per 
l’importanza assunta dai contratti a tempo determinato.  

 
TABELLA 13 

Percentuale con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra i lavoratori dipendenti 
stranieri di 15-64 anni distinti per ripartizione territoriale di residenza e genere, 
 differenze con i valori percentuali degli italiani. Italia, 21/10/2001 e media 2007 

21/10/2001   media 2007 Ripartizione 
territoriale Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 
 % stranieri con contratto a tempo indeterminato 
Nord-Ovest 83,8 77,2 81,6 87,5 87,0 87,3 
Nord-Est 83,8 72,5 80,2 87,1 80,2 84,7 
Centro 79,5 72,2 76,5 88,0 82,4 85,5 
Mezzogiorno 65,5 64,3 65,1 74,8 81,9 78,1 
Italia 81,1 73,3 78,4 86,3 83,4 85,2 
 Differenze con i valori percentuali degli italiani 
Nord-Ovest -6,0 -7,7 -6,0 -4,8 -1,3 -3,2 
Nord-Est -5,1 -9,9 -5,7 -3,4 -5,2 -3,4 
Centro -8,1 -9,3 -8,4 -1,9 -1,0 -1,5 
Mezzogiorno -16,2 -9,4 -13,7 -10,1 4,1 -4,3 
Italia -5,5 -7,6 -5,7 -2,7 -0,6 -1,7 
FONTE: elaborazioni su dati Istat, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e In-
dagine campionaria sulle forze di lavoro 
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Con riferimento al tipo di contratto di lavoro si nota innanzitutto che, all’interno del 
collettivo degli stranieri, la proporzione di donne che lavorano a tempo pieno (pari al 
67,6%) è decisamente inferiore rispetto a quella riguardante gli uomini (92,2%), ampli-
ficando un divario già evidente tra gli stessi italiani (tabella 14). Le donne straniere si 
caratterizzano anche per la presenza di disparità territoriali abbastanza ampie: la pro-
porzione di coloro che sono in possesso di contratti full-time è il 58,5% nel Nord-
Ovest, il 63,7% nel Nord-Est, il 66,4% nel Centro, per arrivare a quasi il 72% nel Mez-
zogiorno. Inoltre, mentre gli uomini immigrati non mostrano differenze di rilievo ri-
spetto agli italiani (solo nel Centro-Sud le differenze sfiorano i 3 punti percentuali), le 
donne lavorano a tempo pieno meno frequentemente delle autoctone, soprattutto nel 
Nord-Ovest (il differenziale è di oltre 15 punti percentuali) ma anche nel Nord-Est e 
nel Centro Italia (oltre 7 punti percentuali di differenza).  

Se in generale emerge una situazione di maggiore fragilità degli stranieri rispetto 
agli italiani, la condizione nei diversi mercati del lavoro dipende non solo dalle oppor-
tunità occupazionali ma anche dalle caratteristiche dei lavoratori immigrati presenti sul 
territorio. Va infatti tenuto presente che all’ampio ventaglio di nazionalità immigrate si 
associano caratteristiche demografiche e sociali, progetti e strategie migratorie, nonché 
modelli di insediamento sul territorio e settori di impiego differenti. Anche nelle stesse 
differenze tra quanto si osserva nel Nord del Paese e nel Mezzogiorno un ruolo impor-
tante è giocato dalla differente composizione per nazionalità con diversi livelli di stabi-
lizzazione sul territorio. Mentre nel Nord una parte importante della componente fem-
minile è giunta per ricongiungimento familiare e l’inserimento lavorativo può anche 
non giocare un ruolo importante, nel Mezzogiorno una più ampia proporzione delle 
immigrate, soprattutto negli ultimi anni, è giunta per motivi di lavoro e il successo del 
loro progetto dipende direttamente dalla riuscita dell’inserimento lavorativo. 

 
TABELLA 14 

Percentuale con contratto di lavoro a tempo pieno tra i lavoratori dipendenti stranieri 
di 15-64 anni distinti per ripartizione territoriale di residenza e genere,  

differenze con i valori percentuali degli italiani. Italia, 21/10/2001 e media 2007 
21/10/2001  media 2007 Ripartizione territoriale 

Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 
 % stranieri con contratto a tempo pieno 
Nord-Ovest 92,7 66,3 83,6 92,7 58,5 79,9 
Nord-Est 95,8 71,5 87,9 96,4 63,7 85,3 
Centro 89,4 65,3 79,4 92,3 66,4 81,2 
Mezzogiorno 86,2 68,9 80,4 91,8 71,9 83,2 
Italia 92,2 67,6 83,5 93,6 63,7 82,1 
 Differenze con i valori percentuali degli italiani 
Nord-Ovest -4,1 -12,8 -5,9 -3,6 -15,4 -6,8 
Nord-Est -0,9 -6,1 -0,9 0,0 -7,6 -0,4 
Centro -6,2 -13,5 -9,4 -2,8 -7,2 -4,9 
Mezzogiorno -7,5 -11,9 -9,0 -2,8 -4,3 -5,2 
Italia -3,4 -11,4 -5,7 -1,9 -10,1 -4,8 
FONTE: elaborazioni su dati Istat, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e In-
dagine campionaria sulle forze di lavoro 
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Un altro aspetto rilevante nell’analisi dell’inserimento lavorativo degli immigrati è 
costituito dalla distribuzione per settore di attività economica. Preliminarmente va ricor-
dato che nette sono le differenze di genere, con gli immigrati prevalentemente occupati 
nel settore industriale (il 57%) e le immigrate concentrate nel terziario (poco meno 
dell’83%), soprattutto nei servizi domestici (grafico 4). In altri termini, gli uomini ri-
spondono essenzialmente ad una domanda di lavoro che proviene dalle imprese, soprat-
tutto quelle di piccole e medie dimensioni operanti nelle costruzioni e in alcuni comparti 
specifici del manifatturiero, mentre le donne vanno ad assolvere ai bisogni di collabora-
zione, cura ed assistenza provenienti essenzialmente dalle famiglie (Strozza et al. 2009). 

Se questa è la situazione media, le differenze che si osservano a livello territoriale, 
nel complesso (tabella 15) e distintamente per genere (grafico 4), riflettono in grandi 
linee le caratteristiche dei sistemi produttivi locali e dei relativi mercati del lavoro.  

 
TABELLA 15 

Struttura per settore di attività degli stranieri occupati di 15-64 anni per ripartizione  
territoriale di residenza. Italia, media 2007(a). Valori percentuali e indice relativo di 

 dissomiglianza (IRD) con la struttura occupazionale(b) degli italiani  
distintamente per genere 

Settori di attività economica Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno Italia 
Agricoltura e pesca (2,4) (1,8) (3,9) (10,1) 3,5 
Costruzioni 16,0 16,6 21,8 11,5 17,1 
Metallurgia 12,7 17,3 5,0 (2,6) 10,8 
Resto industria 12,5 17,3 10,1 6,4 12,5 
Commercio 14,4 16,7 19,2 27,0 17,7 
Servizi domestici 18,9 8,9 23,3 32,7 18,9 
Trasporti e magazzinaggio 4,6 5,7 (3,1) (1,5) 4,2 
Altri servizi 18,6 15,7 13,7 8,0 15,3 
      
IRD(b) con italiani (totale) 0,312 0,290 0,435 0,454 0,321 
IRD(b) con italiani (maschi) 0,257 0,275 0,405 0,426 0,273 
IRD(b) con italiani (femmine) 0,440 0,350 0,483 0,587 0,429 
Nota: (a) Sono riportati tra parentesi tonde le stime che presentano un errore campionario superiore al 10%. 
(b) L’indice è calcolato considerando le distribuzioni in 28 settori di attività economica.  
FONTE: elaborazioni su dati Istat, Indagine campionaria sulle forze di lavoro 

 
Permane l’idea che ci siano quantomeno due modelli distinti di inserimento lavora-

tivo degli immigrati, quello “classico-continentale” che si osserva nelle regioni setten-
trionali, in particolare in quelle nord-orientali, dove il principale settore occupazionale 
degli immigrati è quello della piccola e media impresa del comparto industriale (oltre il 
51% nel Nord-Est e poco meno del 42% nel Nord-Ovest), e quello cosiddetto “mediter-
raneo”, proprio delle regioni meridionali, in cui assume un rilievo maggiore che nel re-
sto del Paese l’occupazione in agricoltura (più del 10%) e, soprattutto, in alcuni com-
parti del terziario (ben il 33% nei servizi domestici e oltre il 27% nel commercio). Al 
primo modello, simile a quello sperimentato dai tradizionali paesi continentali di acco-
glimento, si associa solitamente una maggiore stabilità e regolarità occupazionale degli 
stranieri, al secondo, connesso alle caratteristiche delle economie mediterranee, una più 
frequente stagionalità e irregolarità dei rapporti di lavoro. Il lavoro di collaborazione 
domestica delle donne immigrate, negli anni ‘80 circoscritto soprattutto alle aree me-
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tropolitane, negli ultimi anni si è esteso anche alla cura e all’assistenza delle persone e 
si è diffuso anche a realtà di minore dimensione demografica. In futuro l’occupazione 
in tale comparto dovrebbe ulteriormente ampliarsi per effetto dell’intensificarsi 
dell’invecchiamento della popolazione autoctona e della maggiore partecipazione delle 
donne italiane al mercato del lavoro, processi che faranno crescere la domanda delle 
famiglie di cura per i bambini e soprattutto di assistenza per anziani e ammalati, ma 
probabilmente anche di collaborazione domestica. Nelle regioni meridionali, dove le 
possibilità di impiego in altri comparti risultano, in termini quantitativi, poco rilevanti, 
il settore dei servizi alle famiglie assorbe una quota più ampia dell’occupazione immi-
grata, contribuendo a caratterizzare il modello mediterraneo.  

La distinzione di genere sembra riuscire a qualificare ulteriormente questa articola-
zione. Nell’Italia Centro-Settentrionale prevale in modo netto l’occupazione degli im-
migrati maschi nel settore dell’industria, anche se con qualche differenza rispetto al 
passato (Strozza et al. 2008): il comparto delle costruzioni assorbe ormai una parte co-
spicua dei lavoratori stranieri (25,2% nel Nord-Ovest, 24,8% nel Nord-Est e 37,6% nel 
Centro), maggiore di quella che trova impiego nella metallurgia (18,4% nel Nord-
Ovest, 22,2% nel Nord-Est, 7,3% nel Centro), settore che nel Nord Italia risultava al 
censimento del 2001 predominante. Nel Mezzogiorno la forza lavoro straniera, certa-
mente meno rilevante in termini assoluti e rispetto alla componente italiana, presenta 
una distribuzione per settore di attività assai differente rispetto a quanto osservato nel 
resto del Paese. L’impiego nell’industria manifatturiera (poco più dell’11%) ricopre 
un’importanza trascurabile, quello nelle costruzioni (20,3%) assume un peso meno ri-
levante che altrove, mentre la quota di occupati nel commercio (il 33%), 
nell’agricoltura (13,5%) e nei servizi domestici (circa il 13%) appare nettamente più 
ampia che nelle altre ripartizioni territoriali. Nette sono quindi le differenze non solo in 
termini di possibilità di accesso al lavoro ma anche per comparto di impiego. Solo il 
settore edile si prefigura come uno dei principali ambiti di inserimento degli immigrati 
maschi in qualsiasi contesto territoriale, caratterizzandosi come un comparto di primo 
ingresso nel mercato del lavoro, spesso in modo irregolare (Macioti, Pugliese 2003).  

La concentrazione dell’occupazione straniera femminile nel comparto dei servizi dome-
stici assume una rilevanza ampiamente variabile da una ripartizione territoriale all’altra. Tra 
le motivazioni alla base di tale concentrazione va ricordata la forte diminuzione delle lavo-
ratrici italiane disposte a svolgere queste attività di servizio e la generalizzata inadeguatezza 
del sistema di welfare nel rispondere alle esigenze delle famiglie, rese sempre più pressanti 
dal progressivo aumento della partecipazione delle donne italiane al mercato del lavoro e 
dall’incremento del livello di invecchiamento della popolazione, che ha prodotto, a sua vol-
ta, un ampliamento del numero degli anziani bisognosi di assistenza. Nette sono però le dif-
ferenze nelle possibilità di impiego che si presentano alle donne immigrate nelle diverse 
aree del Paese. Se nelle regioni nord-orientali l’occupazione nei servizi domestici assorbe 
appena il 24% delle immigrate, che trovano impiego in proporzioni significative anche in 
altri rami del terziario e nella stessa industria manifatturiera (quasi il 23%), nelle aree del 
Mezzogiorno le occupate straniere sono quasi esclusivamente nei servizi, prevalentemente 
nel lavoro domestico (poco meno del 59%), con una quota nell’agricoltura (circa il 6%) più 
alta che nel resto del territorio nazionale. 
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L’indice relativo di dissomiglianza consente di sintetizzare il confronto tra la distri-
buzione per settore di attività degli occupati stranieri e quella degli occupati italiani. 
Già i valori relativi agli uomini mostrano per l’intero Paese un elevato livello di disso-
miglianza (pari a 0,27), che risulta sensibilmente più alto nella ripartizione centrale 
(0,40) e soprattutto in quella meridionale e insulare (0,43). Gli indici riguardanti le 
donne (pari a livello nazionale a 0,43), appaiono, in tutte le ripartizioni, superiori ri-
spetto a quelli rilevati per la componente maschile a causa della elevata concentrazione 
delle immigrate nel settore dei servizi alle famiglie. In questo contesto i valori più ele-
vati sono ascrivibili, come per gli uomini, ai residenti nell’Italia centro-meridionale, 
con una dissomiglianza davvero eccezionale nel Mezzogiorno (0,59). 

 
GRAFICO 4a 

Struttura per settore di attività degli stranieri occupati di 15-64 anni distinti per genere e 
per ripartizione territoriale di residenza. Italia, media 2007(a). Valori percentuali 
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Nota: (a) Le stime degli occupati per alcuni settori di attività hanno un errore campionario superiore al 10%. 
FONTE: elaborazioni su dati Istat, Indagine campionaria sulle forze di lavoro 
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GRAFICO 4b 
Struttura per settore di attività degli stranieri occupati di 15-64 anni distinti per genere e 

per ripartizione territoriale di residenza. Italia, media 2007(a). Valori percentuali 
Femmine 

 

18,8

19,3

22,2

20,1

14,8

41,4

58,6

45,7

24,0

43,5

23,5

10,4

18,5

30,2

27,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Italia

Mezzogiorno

Centro

Nord-Est

Nord-Ovest

 
 

Settori di attività: 
 

 
 

Agricoltura e pesa  
 

Commercio 

 
 

Costruzioni  Servizi domestici 

 
 

Metallurgia  Trasporti e magazzinaggio 

 
 

Resto industria  Altri servizi 

 
Nota: (a) Le stime degli occupati per alcuni settori di attività hanno un errore campionario superiore al 10%. 
FONTE: elaborazioni su dati Istat, Indagine campionaria sulle forze di lavoro 

 
Nel Mezzogiorno, anche se il rischio di disoccupazione degli immigrati non appare 

maggiore che nel resto del Paese, le condizioni di lavoro risultano meno favorevoli e il ven-
taglio delle opportunità occupazionali – determinato dalla domanda di lavoro – assai più 
limitato, con una segregazione maggiore che nelle altre ripartizioni in comparti occupazio-
nali tradizionalmente caratterizzati da una maggiore stagionalità e instabilità lavorativa, 
nonché da una più frequente assenza di rapporti di lavoro formalizzati, con più elevati rischi 
di sfruttamento e di situazioni che rasentano il lavoro servile (Carchedi et al. 2003). 

Finora si è puntata l’attenzione solo sulla parte più stabile della presenza straniera, 
rappresentata dalla componente residente. Ulteriori elementi di differenziazione 
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dell’inserimento lavorativo degli immigrati nelle diverse realtà del Paese possono e-
mergere allargando il campo di analisi anche alla parte meno stabile della presenza 
straniera, ovvero quella costituita dai regolari non residenti e dagli irregolari. 

A tal fine si fa ricorso ai dati dell’indagine realizzata dalla Fondazione ISMU nel 
2005 su un campione di 30 mila stranieri maggiorenni originari dei paesi meno sviluppati 
e dell’Europa centro-orientale, contattati in 40 province italiane, di cui 10 del centro-
nord, dove sono state svolte 8 mila interviste, e 30 del Mezzogiorno (tutte le province 
rientranti nell’obiettivo 1) dove sono state svolte le restanti 22 mila interviste (Blangiar-
do, Farina, 2006). Tale rilevazione, di seguito indicata come indagine SUD, rientra nel 
progetto dal titolo “Il Mezzogiorno dopo la grande regolarizzazione. L’integrazione dei 
lavoratori stranieri”, ed è stata promossa dall’Unione europea e finanziata dal Ministero 
del Lavoro.  

Dai dati dell’indagine risulta che nel 2005 i residenti erano l’81% del totale degli stra-
nieri presenti sul territorio italiano, la quota di irregolari sfiorava il 15%, mentre i regolari 
non iscritti in anagrafe rappresentavano una proporzione residuale (poco oltre il 4%). Non 
si osservano variazioni di rilievo tra uomini e donne, mentre appare significativamente dif-
ferente la struttura per condizione giuridica di soggiorno nelle due macroaree considerate. 
Nel Centro-Nord gli irregolari sono meno del 14% mentre nel Mezzogiorno sfiorano il 25% 
(tabella 16). È questa una distinzione importante che qualifica la presenza straniera nelle 
regioni meridionali e insulari e ne condiziona le possibilità di inserimento lavorativo.  

 
TABELLA 16 

Percentuali per condizione giuridica di soggiorno degli stranieri originari dei Paesi 
meno sviluppati e dell’Europa dell’Est distinti per grandi ripartizioni territoriali  

di presenza e genere. Situazione al 2005 

Genere e grandi  
ripartizioni territoriali 

Legale stabile 
(residenti) 

Legale semi-stabile 
(non residenti  
con permesso) 

Irregolare 
(non residenti  

senza permesso) 
TOTALE 

TOTALE     
Centro-nord 82,4 3,9 13,7 100,0 
Mezzogiorno 69,7 5,6 24,8 100,0 
Italia 81,0 4,1 14,9 100,0 
MASCHI     
Centro-nord 80,9 4,2 14,9 100,0 
Mezzogiorno 67,3 5,6 27,1 100,0 
Italia 79,4 4,3 16,2 100,0 
FEMMINE     
Centro-nord 84,1 3,5 12,3 100,0 
Mezzogiorno 72,7 5,5 21,8 100,0 
Italia 82,9 3,7 13,3 100,0 
FONTE: elaborazioni su dati Fondazione ISMU, indagine SUD 

 
Tra le due macroaree non si registrano differenze significative nei livelli della disoc-

cupazione, che tra gli stranieri non residenti risulta pressappoco il doppio che tra i resi-
denti. Va notato però che la quota di occupati in modo irregolare risulta nel Mezzogiorno 
sensibilmente più elevata che nel resto del Paese, interessando oltre un terzo degli occu-
pati (tabella 17), sia tra gli uomini che tra le donne (tabella 18). È confermato il peso 
maggiore dei lavoratori autonomi nelle regioni meridionali ed insulari, ma riguarda so-
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prattutto il lavoro in proprio che tra gli stranieri non residenti si dimostra ancora più rile-
vante che tra i residenti. È questo un altro evidente segnale del carattere precario ed occa-
sionale di alcune attività svolte in proprio dagli immigrati che vivono nel Mezzogiorno 
d’Italia. È invece esclusivamente tra i residenti ed essenzialmente nel Centro-Nord che 
cominciano ad assumere un peso quantomeno percepibile le iniziative imprenditoriali 
degli immigrati. Su scala nazionale le attività più frequenti sono quelle di operaio edile 
(12%), addetto alla ristorazione (10,7%), operaio generico (10,6%), domestico ad ore 
(8,6%) e operaio generico nel terziario (7,7%) che insieme interessano circa la metà degli 
occupati. Limitatamente alle suddette cinque attività più frequenti, nel Centro-nord risul-
tano sovra-rappresentate tra i non residenti soprattutto le occupazioni operaie nel settore 
delle costruzioni (23%), ma anche quelle nella collaborazione domestica ad ore (10,7%).  

 
TABELLA 17 

Indicatori sull’inserimento lavorativo degli stranieri originari dei Paesi meno svilup-
pati e dell’Europa dell’Est per grandi ripartizioni territoriali e condizione anagrafica 

Situazione al 2005, valori percentuali 
Totale di cui: non residenti Indicatori Centro-Nord Mezzogiorno Totale Centro-Nord Mezzogiorno Totale 

Tasso disoccupazione (%) 10,4 10,3 10,4 20,8 19,1 20,5 
% con occupazione irregolare 20,4 36,6 22,2 83,3 89,2 84,4 
% per posizione nella professione        
  - dipendenti 88,2 79,6 87,3 88,4 79,0 86,7 
  - lavoratori in proprio 8,4 18,9 9,6 11,5 20,8 13,1 
  - imprenditori 3,3 1,5 3,1 0,1 0,2 0,1 
% prime cinque attività lavorative        
  - Operai edili 12,6 7,7 12,0 23,0 9,8 20,7 
  - Addetti alla ristorazione 10,8 9,2 10,7 8,6 9,6 8,8 
  - Operai generici 11,7 2,2 10,6 3,3 1,4 2,9 
  - Domestici ad ore 8,3 10,7 8,6 10,7 8,6 10,3 
  - Operai generici nel terziario 8,2 3,7 7,7 7,1 4,2 6,6 
  - altre 48,5 66,6 50,4 47,2 66,5 50,7 
FONTE: elaborazioni su dati Fondazione ISMU, indagine SUD 

 
Com’è noto, cambiano sensibilmente gli impieghi prevalenti quando si considerano 

separatamente uomini e donne. Tra i primi prevalgono le attività operaie (20,3% 
nell’edilizia, 14,2% generica e 9,6% nel terziario), la titolarità di attività commerciali 
(10%) e gli impieghi nella ristorazione (8,7%). Nette le differenze territoriali e per condi-
zione giuridica di soggiorno. Mentre il lavoro operaio nell’edilizia risulta prevalente nel 
Centro-Nord (21,2%), in particolar modo tra i non residenti (37,6%), sono le attività 
commerciali in proprio ad assorbire oltre un quarto (il 26,6%) degli occupati nel Mezzo-
giorno, anche in questo caso con un’importanza crescente tra i non residenti (28,2%). In 
entrambe le macroaree, anche se con importanza differente, l’impiego nell’edilizia sem-
bra una soluzione più frequente tra i non residenti che tra i residenti, a conferma della ri-
levanza dei rapporti di lavoro irregolari in tale settore di attività che, come già evidenzia-
to in precedenza, rappresenta spesso il comparto di primo ingresso nel lavoro. 
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TABELLA 18 
Indicatori distinti per genere sull’inserimento lavorativo degli stranieri originari dei 

Paesi meno sviluppati e dell’Europa dell’Est per grandi ripartizioni territoriali e 
 condizione anagrafica. Situazione al 2005, valori percentuali 

Totale di cui: non residenti Indicatori 
Centro-Nord Mezzogiorno Totale Centro-Nord Mezzogiorno Totale 

MASCHI              
Tasso disoccupazione (%) 9,4 10,4 9,5 21,2 20,1 21,0 
% con occupazione irregolare 18,5 37,1 20,5 82,8 90,3 84,2 
% per posizione nella professione        
  - dipendenti 84,7 70,9 83,3 84,5 70,7 82,0 
  - lavoratori in proprio 10,9 27,2 12,6 15,3 29,0 17,8 
  - imprenditori  4,4 1,8 4,1 0,2 0,3 0,2 
% prime cinque attività lavorative        
  - Operai edili 21,2 12,8 20,3 37,6 15,9 33,7 
  - Operai generici 15,6 3,0 14,2 4,6 1,9 4,1 
  - Titolari di attività commerciali 8,0 26,6 10,0 13,4 28,2 16,0 
  - Operai generici nel terziario 10,1 5,2 9,6 7,9 5,9 7,6 
  - Addetti alla ristorazione 8,8 8,2 8,7 7,3 7,6 7,3 
  - altre 36,4 44,1 37,2 29,3 40,6 31,3 
FEMMINE              
Tasso disoccupazione (%) 11,9 10,2 11,7 20,2 17,6 19,7 
% con occupazione irregolare 23,3 35,9 24,7 84,1 87,4 84,7 
% per posizione nella professione        
  - dipendenti 93,4 92,3 93,2 94,5 91,8 94,0 
  - lavoratori in proprio 4,9 6,7 5,1 5,5 8,0 6,0 
  - imprenditori  1,8 1,0 1,7 0,0 0,1 0,0 
% prime cinque attività lavorative        
  - Domestici ad ore 19,4 21,1 19,6 25,6 17,2 24,1 
  - Assistenti domiciliari 15,3 26,0 16,5 26,9 33,8 28,1 
  - Addetti alla ristorazione 13,9 10,6 13,5 10,7 12,7 11,0 
  - Domestici fissi 9,6 14,5 10,1 8,7 8,2 8,6 
  - Operai generici 6,0 0,9 5,5 1,3 0,7 1,2 
  - altre 35,8 26,8 34,9 26,9 27,4 27,0 
FONTE: elaborazioni su dati Fondazione ISMU, indagine SUD 

 
Anche tra le donne le prime cinque professioni coprono quasi i due terzi delle attività 

lavorative svolte. In tre casi su cinque si tratta di attività che rispondono alla domanda di 
servizi esterni a pagamento da parte delle famiglie italiane: il lavoro domestico, a ore 
(19,6%) o fisso (10,1%), e l’assistenza domiciliare (16,5%) assorbono insieme quasi la 
metà dell’occupazione femminile immigrata. Ma nel Mezzogiorno, dove minore è il ven-
taglio delle possibilità occupazionali per gli stranieri, tali impieghi riguardano oltre il 
60% delle donne. L’attività di sorveglianza e cura di anziani ed ammalati assume inoltre 
una maggiore importanza (26% delle occupate), in particolare tra le non residenti (quasi 
34%). È questo il lavoro più di frequente svolto dalle immigrate che soggiornano in mo-
do irregolare sul territorio italiano (senza un permesso di soggiorno in corso di validità) 
ed in genere vivono sul luogo di lavoro. È tra queste donne che appare più forte il rischio 
di sperimentare situazioni di sfruttamento e sottomissione che possono assumere modali-
tà vicine al cosiddetto lavoro servile. Infatti, le situazioni di superlavoro rendono difficile 
l’instaurazione di relazioni esterne e l’eventuale condizione di illegalità, combinata con il 
vincolo abitativo, può determinare rapporti di impiego fortemente sbilanciati a favore del 
datore di lavoro con relativo sfruttamento dei lavoratori (Carchedi et al. 2003; Strozza 
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2006). Tra le altre attività lavorative è l’impiego nella ristorazione quello più frequente in 
entrambe le macroaree, anche se nel Centro-Nord c’è un più ampio ventaglio di possibili-
tà occupazionali e tra queste il lavoro operaio rappresenta una delle opzioni possibili.  

A chiusura di quest’analisi comparativa dell’inserimento lavorativo degli immigrati nel-
le macroregioni italiane, sembra opportuno tornare su alcuni elementi emersi per valutare il 
ruolo del territorio a parità di alcune delle caratteristiche della presenza straniera. Si intende 
verificare l’importanza della regione di insediamento sul livello di disoccupazione, sul peso 
del lavoro irregolare, sulla rilevanza del lavoro autonomo e, in particolar modo, 
dell’imprenditorialità degli immigrati, a parità delle caratteristiche demografiche (genere, 
età e paese d’origine), di quelle migratorie (condizione giuridica di soggiorno13) e del capi-
tale umano (livello d’istruzione e durata della presenza in Italia)14. A tal fine si è fatto ricor-
so al modello di regressione logistica binaria (la variabile dipendente è dicotomica) consi-
derando i soli effetti semplici delle variabili indipendenti sulla probabilità di essere disoc-
cupato, di essere occupato irregolarmente, di essere lavoratore autonomo e di essere im-
prenditore (per i riferimenti tecnico-metodologici si rinvia a Hosmer, Lemeshow 1989). I 
risultati dell’applicazione dei quattro modelli di regressione logistica ai dati dell’indagine 
SUD sono sintetizzati nei grafici 5 e 6.  

A parità delle altre condizioni, i non residenti hanno un rischio di disoccupazione 
circa 2,5 volte quello dei residenti. Lo svantaggio femminile è determinato dalla mag-
giore probabilità di disoccupazione e, nel sottoinsieme delle occupate, dalla maggiore 
probabilità, rispetto agli uomini, di essere impiegate senza un regolare contratto di la-
voro. Molte delle comunità più numerose hanno rischi di disoccupazione significati-
vamente inferiori rispetto alla categoria di riferimento, rappresentata dagli altri immi-
grati dai Paesi a forte pressione migratoria (PFPM). Ciò vale in particolare per cinesi e 
filippini, che hanno pure rischi di occupazione irregolare inferiori in modo significativo 
rispetto al gruppo di riferimento. Nel caso dei romeni, dei polacchi e dei senegalesi va 
notato che la minore probabilità di disoccupazione si combina con una maggiore pro-
babilità di lavorare nell’economia irregolare. Nelle regioni meridionali il rischio di di-
soccupazione risulta, a parità delle altre condizioni, inferiore rispetto al Centro-Nord, 
ma è il rischio di essere occupati irregolarmente che appare decisamente maggiore, so-
prattutto in Puglia (3,4 volte), in Calabria (3,3) e in Sicilia (2,6). 

 

 
13 Tale variabile ovviamente non è stata considerata tra le esplicative del rischio di irregolarità 

dell’impiego, visto che in base alla normativa italiana la regolarità del soggiorno è condizione neces-
saria, anche se non sufficiente, per poter assumere attività lavorative regolari.  

14 Evidentemente quelle considerate sono solo alcune delle possibili determinanti dei rischi di di-
soccupazione, occupazione irregolare, occupazione autonoma o imprenditorialità. A parità delle cova-
riate che è stato possibile considerare risulta però interessante vedere se la regione meridionale di ri-
levazione dell’immigrato rimane significativa rispetto alla ripartizione centro-settentrionale e con 
quale effetto (verso e intensità). 
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GRAFICO 5 
Risultati di due regressioni logistiche binarie: rischi relativi di disoccupazione e 

 di irregolarità dell’impiego in base al genere, alla condizione giuridica di soggiorno, 
alla cittadinanza e alla regione di insediamento(a) 
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Nota: (a) Le altre covariate inserite nei due modelli sono l’età e la durata della presenza, entrambe 
considerando anche il termine quadratico, e il titolo di studio.  
FONTE: elaborazioni su dati Fondazione ISMU, indagine SUD 

 
Le donne hanno un rischio di svolgere attività autonome, così come di essere impe-

gnate in attività imprenditoriali, significativamente minore rispetto agli uomini. La 
condizione giuridica svolge un ruolo importante sulla possibilità di intraprendere 
un’attività imprenditoriale. Gli stranieri non residenti, soprattutto se irregolari, hanno 
un rischio di imprenditorialità notevolmente inferiore rispetto ai residenti. Va notato 
però che proprio gli irregolari hanno, anche a parità delle altre condizioni, una probabi-
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lità significativamente maggiore rispetto ai residenti di svolgere attività lavorative au-
tonome. Si tratta, come sottolineato in precedenza, di lavori in proprio che spesso han-
no il carattere di soluzioni di ripiego in attesa di migliori opportunità occupazionali. 
Tra i diversi gruppi nazionali solo i cinesi hanno una probabilità di svolgere attività 
imprenditoriali maggiore, e di molto (7 volte), rispetto agli altri stranieri dei PFPM. Si 
aggiungono però i senegalesi, i marocchini e gli egiziani quando si passa a considerare 
tutto il lavoro autonomo e quindi anche gli impieghi in proprio.  

 
GRAFICO 6 

Risultati di due regressioni logistiche binarie: rischi relativi di essere imprenditore  
e rischi relativi di essere lavoratore autonomo in base al genere,  

alla condizione giuridica di soggiorno, alla cittadinanza e alla regione di insediamento(a) 
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Nota: (a) Le altre covariate inserite nei due modelli sono l’età e la durata della presenza, entrambe 
considerando anche il termine quadratico, e il titolo di studio.  
FONTE: elaborazioni su dati Fondazione ISMU, indagine SUD 
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Nelle regioni meridionali le possibilità di essere imprenditore sono sensibilmente 
minori rispetto al Centro-Nord. A parità delle altre condizioni, tale svantaggio risulta 
significativo in quattro delle sei regioni considerate (Puglia, Sicilia, Calabria e Campa-
nia, riportate in ordine decrescente di svantaggio). È però esattamente il contrario 
quando l’attenzione si sposta su tutte le attività autonome, compreso il lavoro in pro-
prio. In questo caso è nel Mezzogiorno che il rischio è maggiore e statisticamente si-
gnificativo. Non c’è dubbio quindi che, anche a parità di caratteristiche demografiche, 
migratorie e di capitale umano, le possibilità di mobilità sociale ascendente degli im-
migrati risulti nelle regioni meridionali e insulari notevolmente inferiore che nel resto 
del territorio italiano e che il processo di integrazione continui a passare essenzialmente 
attraverso la mobilità geografica prevalentemente sulla direttrice Sud-Nord.  

Tale situazione va tenuta ben presente quando si voglia favorire un migliore adat-
tamento degli immigrati nel tessuto produttivo delle realtà del Mezzogiorno. La prima 
tappa essenziale appare la possibilità di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di 
lavoro all’interno di canali istituzionali che consentano di stabilire duraturi rapporti di 
lavoro nel rispetto della normativa vigente. 

 
 

6. Caratteristiche e lavoro degli immigrati nelle realtà meridionali 
 
La conoscenza delle caratteristiche del fenomeno migratorio e delle opportunità la-

vorative presenti sul territorio sembrano essere requisiti essenziali per adottare strategie 
ed interventi capaci di incidere positivamente sull’inserimento lavorativo degli immi-
grati e sulla valorizzazione del loro capitale umano. 

Finora è stato proposto un confronto tra le caratteristiche e l’inserimento lavorativo 
degli immigrati nel Mezzogiorno e nel resto del Paese. Va notato comunque come 
l’immigrazione assuma nelle diverse realtà meridionali ed insulari caratteristiche di-
stintive di cui non si può non tener conto. Senza entrare troppo nei dettagli, lasciando al 
lettore l’approfondimento dell’analisi sulla base dei dati riportati (tabelle 19-21), va no-
tato quanto differente sia la situazione nelle tre regioni più importanti per numero di 
residenti stranieri. Alla fine del 2007 vivono in Campania, Sicilia e Puglia complessi-
vamente i due terzi degli stranieri residenti nel Mezzogiorno (tabella 19). Nella prima 
regione gli stranieri residenti sono circa 115 mila (poco meno del 27% della ripartizio-
ne meridionale e insulare), in preponderanza donne (oltre il 58%), ed hanno un’età me-
dia superiore ai 34 anni. Si tratta in prevalenza di esteuropei (quasi il 55%) con 
un’importante presenza africana (circa il 20%) e asiatica (15%). La comunità nettamen-
te prevalente è quella ucraina (24%), seguita a grande distanza da quelle romena (meno 
dell’11%) e marocchina (8,7%). Differente è però la situazione nella provincia di Na-
poli, dove si registra una maggiore eterogeneità per paese di cittadinanza (occorrono le 
prime 15 nazionalità per raggiungere il 75% delle presenze) e nei primi tre posti per 
numero di residenti la comunità ucraina (più del 24% dei residenti) è seguita da quella 
cinese (8,4%) e da quella polacca (8,3%).  
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TABELLA 19 
Popolazione straniera residente nelle regioni e nelle principali province del  
Mezzogiorno ed alcune sue caratteristiche. Italia, 21-10-2001 e 31-12-2007  

Valori assoluti, percentuali ed età media 
Stranieri (in migliaia) % per regione % donne Età media Regioni e  

province 2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 
Abruzzo 21,4 59,7 12,1 13,9 53,7 52,7 31,2 31,6 
Molise 2,6 6,3 1,5 1,5 58,2 57,0 33,5 32,5 
Campania 40,4 114,8 23,0 26,8 54,3 58,4 33,2 34,3 
Puglia 30,2 63,9 17,1 14,9 49,2 51,3 31,9 32,2 
Basilicata 3,4 9,6 1,9 2,2 50,1 55,2 31,8 32,4 
Calabria 18,0 50,9 10,2 11,9 50,2 55,0 32,9 32,9 
Sicilia 49,4 98,2 28,0 22,9 50,9 51,0 32,3 32,0 
Sardegna 10,8 25,1 6,1 5,9 52,2 53,5 35,7 34,4 
Tot. Mezzogiorno 176,2 428,4 100,0 100,0 51,8 54,1 32,6 32,9 
         
Napoli 22,4 53,7 12,7 12,5 55,7 60,7 33,2 34,7 
Bari 13,3 27,5 7,5 6,4 48,9 49,3 30,8 31,3 
Palermo 12,6 21,2 7,1 5,0 52,0 52,9 31,5 31,3 
FONTE: elaborazioni su dati Istat (http://dawinci.istat.it/MD/; http://demo.istat.it/) 
 

TABELLA 20 
Distribuzione percentuale della popolazione straniera residente nelle regioni e nelle 
principali province del Mezzogiorno per area di cittadinanza. Italia, 1° gennaio 2008 

% per area di cittadinanza Regioni e  
province Psa Europa 

dell’Est 
Nord  
Africa 

Resto  
Africa Asia America 

Latina Totale 

Abruzzo 5,8 67,7 8,5 3,3 9,3 5,5 100,0 
Molise 6,8 62,0 15,9 1,4 7,4 6,6 100,0 
Campania 5,5 54,6 13,7 6,1 15,1 5,0 100,0 
Puglia 7,2 60,1 12,8 6,6 10,1 3,2 100,0 
Basilicata 4,1 63,4 16,3 1,9 10,6 3,6 100,0 
Calabria 5,3 58,4 19,8 2,5 11,4 2,6 100,0 
Sicilia 7,2 33,6 26,4 8,7 20,7 3,3 100,0 
Sardegna 16,3 36,2 16,3 9,5 16,2 5,4 100,0 
Tot. Mezzogiorno 6,8 52,1 16,7 6,0 14,2 4,2 100,0 
        
Napoli 6,7 47,9 8,7 6,9 22,8 7,0 100,0 
Bari 5,0 60,5 12,9 9,0 9,2 3,3 100,0 
Palermo 7,2 20,6 17,0 14,4 36,8 3,9 100,0 
FONTE: elaborazioni su dati Istat 

 
In Sicilia come in Puglia la struttura di genere degli stranieri residenti appare nel 

complesso più equilibrata (le donne sono il 51%) e l’età media (circa 32 anni) più bassa 
che nelle altre regioni del Mezzogiorno. Notevolmente differente è però la struttura per 
area di cittadinanza: in Puglia gli esteuropei sono la maggioranza assoluta (il 60%) con 
gli albanesi (quasi il 31%) che risultano nettamente prevalenti rispetto ai romeni (meno 
del 16%) e ai marocchini (8,6%) che sono rispettivamente al secondo e terzo posto della 
graduatoria; in Sicilia gli africani (35%) sono leggermente più numerosi degli esteuropei 
(33,6%), ma anche gli asiatici (quasi 21%) hanno un’importanza che non è riscontrabile 
nelle altre regioni del Mezzogiorno. Oltre ai romeni (quasi 18%) e ai marocchini (meno 
del 10%), che occupano rispettivamente la prima e la terza posizione in graduatoria, va 
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segnalata la presenza nella piazza d’onore della comunità tunisina (15%) costituitasi fin 
dagli anni settanta e concentrata prevalentemente nella parte meridionale dell’isola. No-
tevolmente differente dal resto del territorio regionale è invece la presenza straniera nel 
palermitano, dove risulta predominante l’immigrazione asiatica (quasi il 27% dei residen-
ti stranieri) costituita prevalentemente da srilankesi (13,5%) e bangladeshi (12,1%). 

 
TABELLA 21 

Primi 3 paesi di cittadinanza e numero minimo di cittadinanze necessarie  
per raggiungere il 75% dell’intera presenza straniera in ciascuna regione e nelle 

 principali province del Mezzogiorno. Italia, 31-12-2007. Valori percentuali 
Prima  

comunità  Seconda  
comunità  Terza  

comunità Regioni e 
province 

Paese %  Paese %  Paese % 

N. nazionalità 
per il 75% della 

presenza 
Abruzzo Romania 22,6  Albania 19,3  Macedonia 7,9 9 
Molise Romania 27,4  Marocco 13,7  Albania 12,8 8 
Campania Ucraina 24,1  Romania 10,9  Marocco 8,7 11 
Puglia Albania 30,6  Romania 15,7  Marocco 8,6 10 
Basilicata Romania 28,8  Albania 15,6  Marocco 11,5 7 
Calabria Romania 26,2  Marocco 17,9  Ucraina 9,4 8 
Sicilia Romania 17,8  Tunisia 15,1  Marocco 9,6 10 
Sardegna Romania 17,9  Marocco 14,0  Cina 8,4 13 
Mezzogiorno Romania 17,7  Albania 11,2  Marocco 10,2 12 
          
Napoli Ucraina 25,0  Cina 8,4  Polonia 8,3 15 
Bari Albania 39,7  Romania 13,0  Marocco 6,6 8 
Palermo Sri Lanka 13,5  Bangladesh 12,1  Romania 10,2 12 
FONTE: elaborazioni su dati Istat 

 
I dati dell’indagine SUD consentono di sviluppare l’analisi sull’inserimento lavorativo 

degli immigrati nelle regioni meridionali e insulari che rientrano nell’obiettivo 1. Come sot-
tolineato in precedenza, tale rilevazione riguarda anche gli stranieri non residenti, sia rego-
lari che irregolari. Appare pertanto utile segnalare come tra gli stranieri dei Paesi meno svi-
luppati e dell’Europa centro-orientale che vivono nel Mezzogiorno quelli non residenti so-
no, in base all’indagine SUD, poco più del 30% del totale, con proporzioni che non si di-
scostano di molto nelle diverse regioni, ad eccezione della Basilicata (19%) e della Calabria 
(42%). Solo in Campania si osservano differenze significative per genere: tra gli uomini i 
non residenti sono il 37%, mentre tra le donne la proporzione scende al 22%. 

Il tasso di occupazione supera l’80% con un differenziale di quasi 13 punti percentuali 
tra uomini e donne (tabella 22: rispettivamente 87 e 74%). Tale divario è confermato in 
tutte le regioni meridionali e insulari, anche se spicca il caso della Campania, dove il tas-
so di occupazione risulta, sia per gli uomini che per le donne, più alto di quello registrato 
nelle altre regioni. Inoltre, il valore particolarmente elevato per la componente femminile 
produce un differenziale con gli uomini sensibilmente meno ampio che nel resto del Sud. 
Questa elevata frequenza relativa di occupate è legata alla domanda di assistenza da parte 
delle famiglie campane che ha determinato l’eccezionale immigrazione di donne, soprat-
tutto ucraine, arrivate per motivi di lavoro. Risulta pertanto meno consistente che nelle 
altre regioni la proporzione di donne giunte per ricongiungimento familiare che con mi-
nore frequenza si inserisce nel mercato del lavoro. Il livello più basso del tasso di occu-
pazione degli stranieri non residenti dipende principalmente dalle maggiori difficoltà che 
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incontrano questi immigrati nel trovare un impiego, come dimostrato dai livelli di disoc-
cupazione pressoché doppi rispetto alla componente residente.  

 

TABELLA 22 
Tassi di occupazione (%) della popolazione straniera (15-64 anni) originaria dei Paesi 

meno sviluppati e dell’Europa dell’Est, distinta per regione di intervista, genere e  
condizione anagrafica. Regioni del Mezzogiorno, 2005 

Genere Condizione anagrafica Regione Totale Maschi Femmine Residenti Non residenti 
Campania 88,4 91,6 85,4  89,6 85,6 
Puglia 76,0 82,1 67,3  78,4 70,6 
Basilicata 79,8 86,3 72,8  80,4 77,3 
Calabria 79,3 87,8 69,0  79,4 79,0 
Sicilia 78,9 85,5 69,1  81,9 70,9 
Sardegna 75,2 86,2 59,3  76,9 71,1 
Totale Mezzogiorno 81,1 86,8 74,0  83,0 76,7 
FONTE: elaborazioni su dati Fondazione ISMU, indagine SUD 

 
La quota di lavoratori in proprio, per lo più titolari di piccole attività commerciali (in 

molti casi ambulanti), risulta nettamente maggiore tra gli uomini (tabella 23). Secondo i da-
ti dell’indagine SUD, le differenze regionali sono estremamente marcate: se in Campania 
l’auto-impiego rappresenta solo l’11,5% del totale, in Sicilia supera il 20%, in Calabria 
sfiora il 30% e in Sardegna raggiunge addirittura proporzioni inaspettate (quasi la metà de-
gli occupati). Va poi notato che in Campania è soprattutto tra i non residenti ad assumere un 
rilievo maggiore, mentre in Calabria e in Sardegna è più frequente tra gli stranieri residenti.  

In queste ultime due regioni l’attività lavorativa più frequente è il piccolo commercio 
con rispettivamente il 29 e il 49% degli occupati, proporzioni nettamente maggiori di 
quelle riscontrate nelle altre realtà regionali (tabella 24). In Campania, gli impieghi nel 
comparto dei servizi alle famiglie, nella collaborazione domestica o nella sorveglianza e 
cura di anziani e ammalati, danno lavoro a quasi il 40% degli occupati, nella gran parte 
dei casi (quasi l’80%) in modo regolare. Tali attività assorbono una parte rilevante di 
immigrati anche in Basilicata, in Sicilia e in Puglia (il 31% nelle prime due regioni, oltre 
il 25% nella terza), dove però risulta più elevata la quota di rapporti informali (oltre un 
terzo). In questi stessi contesti si osserva anche un impiego in agricoltura più frequente 
che nel resto del Mezzogiorno, con lavori “in nero” che superano il 40% dei casi.  

 
TABELLA 23 

Percentuale di lavoratori in proprio tra gli occupati (15-64 anni) stranieri originari 
dei Paesi meno sviluppati e dell’Europa dell’Est, distintamente per regione  

di intervista, genere e condizione anagrafica. Regioni del Mezzogiorno, 2005 
Genere Condizione anagrafica Regione Totale 

Maschi Femmine Residenti Non residenti 
Campania 11,5 19,9 2,8  8,6 18,6 
Puglia 15,2 19,8 7,3  15,3 15,1 
Basilicata 8,6 13,1 2,9  9,0 7,0 
Calabria 29,3 40,5 12,2  33,2 23,8 
Sicilia 20,5 27,9 6,8  20,1 21,7 
Sardegna 49,7 60,4 27,3  51,6 44,7 
Mezzogiorno 18,9 27,2 6,7  18,1 20,8 
FONTE: elaborazioni su dati Fondazione ISMU, indagine SUD 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

221 

Secondo l’indagine SUD, più di un terzo degli occupati nel 2005 si collocano 
nell’economia irregolare (tabella 25), vale a dire svolgono un attività alle dipendenze di 
un datore di lavoro senza avere un regolare contratto, fanno un mestiere in proprio o 
esercitano un’attività imprenditoriale senza disporre delle necessarie autorizzazioni. Le 
proporzioni più elevate si osservano in Puglia e in Calabria, dove più di frequente 
l’irregolarità si coniuga anche con l’instabilità dell’impiego. Se in Campania risultano 
più frequenti le situazioni regolari in attività svolte da 1-3 anni (43,3%), è nelle due 
isole maggiori che si registrano più spesso situazioni occupazionali regolari consolida-
tesi nel tempo (si tratta in entrambe le regioni di circa un terzo degli occupati). 

 
TABELLA 24 

Attività lavorativa svolta dagli occupati (15-64 anni) stranieri originari dei Paesi  
meno sviluppati e dell’Europa dell’Est distinti per regione di intervista 

Regioni del Mezzogiorno, 2005. Valori percentuali 
% per attività lavorativa svolta  

Regione operaio  
agrico-

lo(a)  

operaio 
edili 

addetto 
ristora-
zione 

tit. attiv. 
commerciale

servizi 
fami-
glie(b) 

altro Totale 

% senza 
qualifica 
professio-

nale 
Campania 9,2 9,9 8,8 11,1 39,7 21,3 100,0 70,5 
Puglia 19,7 11,0 8,9 13,9 25,3 21,2 100,0 66,8 
Basilicata 32,3 6,0 5,8 8,7 31,1 16,0 100,0 84,0 
Calabria 14,0 6,6 9,1 28,7 22,7 19,1 100,0 70,0 
Sicilia 17,5 4,0 10,7 19,5 31,0 17,3 100,0 69,7 
Sardegna 5,6 6,0 5,5 48,6 14,6 19,7 100,0 62,9 
Mezzogiorno 14,4 7,7 9,2 18,1 30,9 19,7 100,0 69,5 
Note: (a) Comprende anche gli addetti alla pesca. (b) Comprende domestici ad ore, domestici fissi, 
assistenti domiciliari e baby sitter.  
FONTE: elaborazioni su dati Fondazione ISMU, indagine SUD 

 
TABELLA 25 

Regolarità e stabilità dell’attività lavorativa degli occupati (15-64 anni) stranieri  
originari dei Paesi meno sviluppati e dell’Europa dell’Est distinti per regione  

di intervista. Regioni del Mezzogiorno, 2005. Valori percentuali 
% per regolarità e stabilità dell’attività lavorativa 

Regione irregolare 
instabile 

irregolare 
stabile 

regolare 
<1 anno 

regolare 
1-3 anni 

regolare 
3-5 anni 

regolare 
5 + anni Totale 

% occupa-
ti in modo 
irregolare 

Campania 17,3 14,5 3,9 43,3 7,8 13,1 100,0 31,8 
Puglia 23,1 17,2 7,5 29,5 8,4 14,3 100,0 40,2 
Basilicata 10,3 14,3 9,5 46,6 8,2 11,0 100,0 24,6 
Calabria 29,8 15,9 5,3 26,5 7,4 15,1 100,0 45,7 
Sicilia 21,7 15,6 5,9 24,8 11,5 20,6 100,0 37,3 
Sardegna 23,4 11,4 11,0 23,4 10,0 20,9 100,0 34,8 
Totale Mezzogiorno 21,3 15,3 5,8 32,5 9,0 16,0 100,0 36,6 
FONTE: elaborazioni su dati Fondazione ISMU, indagine SUD 

 
Questo rapido esame della situazione al 2005, in base ai dati dell’indagine SUD, 

consente di evidenziare in modo abbastanza netto la specificità delle situazioni regiona-
li interne al Mezzogiorno, e questo senza scendere ad un dettaglio territoriale più fine 
che avrebbe consentito di evidenziare le marcate differenze nelle possibilità occupazio-
nali degli immigrati riscontrabili nel confronto tra realtà metropolitane e aree rurali. 
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7. In sintesi: dai dati alle questioni 
 
Alcune delle nette differenze territoriali nell’inserimento lavorativo degli stranieri residenti 

che era possibile notare con i dati del censimento del 2001 si sono ridotte o annullate nel corso 
degli ultimi 2-3 anni. In particolare, i divari Nord-Sud nella partecipazione lavorativa e 
nell’accesso al lavoro sembrerebbero a prima vista meno rilevanti se non addirittura scompar-
si. Tale situazione è però determinata dalla eccezionale mobilità degli immigrati che si spo-
stano verso quelle realtà del Paese in cui maggiori sono le opportunità di lavoro e, in special 
modo, le occasioni di trovare un impiego regolare. Tale necessità è diventata ancora più pres-
sante con l’entrata in vigore della legge Bossi-Fini che ha vincolato, più che in passato, il rin-
novo del permesso di soggiorno all’esistenza di un regolare contratto di lavoro.  

A ben vedere, permangono delle differenze importanti che vanno a distinguere il mo-
dello migratorio continentale, relativo alle regioni del Centro-Nord, da quello mediterra-
neo, ascrivibile essenzialmente alle regioni meridionali e insulari. Prima di tutto è aumen-
tato il differenziale per quanto riguarda l’impatto dell’immigrazione straniera sulla popo-
lazione in età lavorativa. Inoltre, risultano più ampie che in passato le differenze nella 
struttura per settore di occupazione. Nel Mezzogiorno, le attività di sostegno alle famiglie 
(collaborazione domestica, cura e assistenza di bambini, anziani e ammalati) rappresen-
tano gli sbocchi occupazionali nettamente prevalenti per le donne, mentre il commercio, 
l’edilizia e l’agricoltura sono i settori di maggiore inserimento per gli uomini immigrati. 
Le differenze di genere proprio nelle regioni del Mezzogiorno risultano più marcate che 
nel resto del Paese e probabilmente questo è un altro aspetto che va a connotare il model-
lo mediterraneo (Strozza et al. 2008). Il lavoro irregolare e le attività in proprio in attesa 
di soluzioni occupazionali migliori risultano chiaramente più frequenti. Lo spostamento 
sul territorio lungo la direttrice Sud-Nord è stata e rimane, come ribadito in più occasioni, 
una tappa importante nel processo di integrazione. 

Quando si estende lo sguardo alle diverse componenti dell’immigrazione, considerando 
non più solo i residenti ma anche gli altri stranieri regolari e quelli irregolari, il quadro che 
ne emerge appare ulteriormente articolato, anche se riconducibile, in buona sostanza, alla 
semplificazione proposta, con la dicotomia Nord-Sud più nettamente definita.  

Ovviamente i problemi di inserimento lavorativo si modificano a seconda delle co-
munità straniere e dei diversi contesti territoriali in cui gli immigrati si trovano a vivere. 
Le collettività di più recente arrivo incontrano in genere difficoltà e ostacoli maggiori ri-
spetto a quelle di più antico insediamento, così come l’accesso al lavoro nelle regioni del 
Mezzogiorno risulta enormemente più problematico che nelle regioni del Centro-Nord, 
molto più dinamiche e con una situazione del mercato del lavoro notevolmente più favo-
revole. Nel Mezzogiorno, le caratteristiche del mercato del lavoro non solo offrono mino-
ri opportunità occupazionali stabili e regolari, ma rendono assai complessa anche la defi-
nizione stessa delle forme di lavoro irregolare e sommerso. Perfino individuare il grave 
sfruttamento e il lavoro para-schiavistico, fenomeni certamente più frequenti, non appare 
così semplice (Carchedi et al. 2003; Cooperativa sociale Dedalus, 2007). 

È soprattutto nel Mezzogiorno che l’agricoltura continua ad essere un importante 
comparto di occupazione di manodopera straniera, per lo più maschile, proveniente 
dall’Africa sub-sahariana, dal Maghreb, e più di recente anche dall’Europa centro-
orientale.  
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I lavoratori immigrati occupati in agricoltura sono ancora prevalentemente addetti a 
mansioni dequalificate, generiche e di manovalanza, come quelle della semina e della 
raccolta (dai pomodori alle fragole, dalle mele alle olive) o della sorveglianza del be-
stiame nelle stalle e sui pascoli. Scarsi sono gli inserimenti lavorativi per attività che 
richiedono una certa professionalità come quelle di potatori, innestatori, e addetti agli 
impianti delle serre. La mancanza di “progressione orizzontale” rispetto 
all’assegnazione di mansioni più qualificate potrebbe essere in parte ricondotta al fatto 
che l’occupazione agricola continua a restare prevalentemente stagionale (talvolta an-
che per gli stessi datori di lavoro). Queste attività sono svolte principalmente o da im-
migrati con permesso stagionale, e quindi non residenti, o da immigrati senza permes-
so. La retribuzione spesso risulta davvero bassa, inferiore alla già bassa retribuzione 
percepita dalla manodopera locale. Spesso si riscontrano inoltre condizioni di vita dav-
vero disumane, come testimoniato da varie inchieste e reportage. 

Le donne, nonostante la relativa facilità dell’accesso al primo lavoro, incontrano diffi-
coltà di inserimento lavorativo maggiori rispetto alla controparte maschile. Allo svantag-
gio di genere si aggiunge difatti quello di essere straniere/immigrate. Il lavoro domestico 
e quello di assistenza domiciliare alle persone anziane è l’attività largamente più diffusa, 
ancora di più tra le immigrate non residenti e sopratutto tra quelle che sono prive di per-
messo di soggiorno. La mobilità professionale sembra davvero scarsa, a parte il passag-
gio dal lavoro domestico in famiglia a quello ad ore, e comunque limitato ai servizi a bas-
sa qualificazione (addetta alle pulizie, cameriera, ecc.), nonostante un livello di istruzione 
spesso elevato (Spanò, Zaccaria 2003). Ancora minore è la mobilità delle assistenti do-
miciliari, molte delle quali tuttavia hanno un progetto migratorio delimitato nel tempo e 
una frequente mobilità circolare tra l’area d’origine e quella di destinazione. Per le assi-
stenti domiciliari le condizioni di lavoro sono davvero gravose e precarie: orari lunghis-
simi, isolamento sociale, assenza di vita privata, rischio di rottura improvvisa del rappor-
to (per morte o aggravamento della persona assistita). L’attività lavorativa oltre ad essere 
spesso “in nero” e a elevata ricattabilità, mal si concilia con la cura dei figli e, più in ge-
nerale, con le responsabilità familiari. Per cui spesso le donne sono costrette a lasciare i 
figli nel paese d’origine, ad affidarli a famiglie italiane o a convitti. Per questo motivo, 
patiscono oltre la fatica fisica, la segregazione e l’eventuale sfruttamento, anche lo stress 
psicologico causato dalla lontananza dai figli. 

Gli esempi qui richiamati vanno a connotare, alla luce di alcune ricerche di campo, le 
condizioni di lavoro degli immigrati in due comparti produttivi in cui rilevante è 
l’assorbimento dei lavoratori stranieri insediatisi nelle regioni meridionali e insulari. È an-
che alla luce di tale situazione che va valutato il ruolo che può essere svolto dal terzo settore 
nel campo della prima accoglienza, nel favorire informazione e formazione, nell’indirizzare 
la ricerca di un impiego, nel facilitare la promozione sociale attraverso la mobilità socio-
professionale e, più in generale, nella valorizzazione del capitale umano degli immigrati.  

Nei diversi contesti regionali emerge come la modalità di accesso al lavoro più diffusa 
tra i lavoratori stranieri continui ad essere legata alle reti di conoscenza, intese come “i 
complessi legami interpersonali che collegano i migranti, ‘i migranti precedenti’ o ‘primi 
migranti’ e i non migranti nelle aree di origine e di destinazione, attraverso i vincoli di pa-
rentela, amicizia e comunanza d’origine” (Ambrosini 2006). Si tratta di vincoli che si con-
figurano come un insieme di opportunità e possibilità che agiscono anche prima della stessa 
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migrazione e influenzano inevitabilmente il percorso del migrante. Tuttavia l’utilizzo di 
questi canali informali per l’accesso al lavoro, se da un lato consente di soddisfare le esi-
genze di trovare un lavoro15, dall’altro può innescare forme di segregazione in attività col-
locate a bassi livelli salariali e di status sociale. In genere, tali reti comunitarie forniscono ai 
datori di lavoro numerose opportunità di trovare lavoratori disposti ad essere impiegati ille-
galmente e sottoposti a dure condizioni di lavoro. Una simile situazione non permette, o 
quantomeno rende difficile, la realizzazione di processi di mobilità verticale e orizzontale. 
Ciò potrebbe relegare i lavoratori immigrati in una posizione fortemente subalterna impe-
dendo loro un percorso di crescita e valorizzazione delle proprie capacità. Come sottolinea-
to da diversi autori e operatori, a determinare la “specializzazione etnica” più che le culture 
originarie contano spesso i modi di inserimento nel mercato del lavoro italiano. Infatti, la 
concentrazione in particolari nicchie occupazionali è in molti casi il risultato paradossale 
dell’efficienza delle reti sociali di alcuni gruppi di immigrati, reti che nell’immediato aiuta-
no a trovar lavoro più in fretta, ma nel tempo possono risultare controproducenti intrappo-
lando le persone in attività di bassissimo profilo socio-professionale da cui diventa assai 
difficile uscire (Ambrosini 2001). Le reti etniche, soprattutto per alcune comunità con ele-
vate difficoltà linguistiche e alti livelli di “chiusura”, limitano o annullano la possibilità di 
costruire “capitale sociale” al di fuori della comunità di appartenenza, generando scarsa in-
tegrazione con il mercato del lavoro non etnico (barriere intrinseche, scarsa/limitata rete so-
ciale di relazioni e contatti rilevanti per l’accesso al lavoro), contribuendo a generare feno-
meni di segregazione occupazionale su base etnica (Ambrosini 2008). Senza contare che la 
concentrazione degli immigrati originari di uno stesso paese in alcune occupazioni è frutto 
anche del comportamento dei datori di lavoro, che spesso adottano degli stereotipi cogniti-
vi, basati sul sentito dire o sulla conoscenza diretta di qualche caso specifico, che spingono 
a selezionare solo immigrati da alcuni paesi a scapito di altri (Reyneri 2007). In queste si-
tuazioni risulta pertanto importante l’intervento di persone od organizzazioni (associazioni, 
agenzie, servizi per l’impiego, sindacati, ecc.) che fanno da intermediari e garanti tra 
l’immigrato e il datore di lavoro. 

Non c’è dubbio che le barriere contestuali giochino un ruolo fondamentale 
sull’accesso e l’integrazione lavorativa. Il mercato del lavoro italiano è infatti caratteriz-
zato da una forte segmentazione secondo il genere, le generazioni, il livello d’istruzione e 
il contesto territoriale (Pugliese 1999; 2002). La domanda di lavoro espressa dal mercato 
del lavoro è di natura precaria e spesso non continuativa e si esprime soprattutto attraver-
so canali informali, e in alcuni casi illegali, di intermediazione di manodopera. I rapidi 
processi di crescita basati su un elevato dinamismo del settore informale e della piccola 
impresa, e dei rapidi processi di terziarizzazione, urbanizzazione e modernizzazione della 
società, accompagnati da una crescita del livello di scolarizzazione e di benessere dei cit-
tadini italiani, hanno portato ad una ridefinizione della accettabilità di certi tipi di lavoro e 
di certe condizioni di lavoro da parte dei cittadini locali (Boffo 2003), lasciando scoperti i 
lavori più dequalificati, pesanti, precari e a bassa remunerazione. 

 
15 È molto probabile, ad esempio, che la tendenza alla discriminazione verso gli immigrati nella 

ricerca e nella scelta dei dipendenti da parte del datore di lavoro sia attenuata per effetto delle segna-
lazioni da parte di persone di fiducia e/o della conoscenza diretta dell’immigrato. 
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La discriminazione nell’accesso al lavoro può essere ricondotta, oltre che alle molte-
plici barriere di carattere legale, alle forti reticenze che ci sono ancora adesso nel permet-
tere agli immigrati di andare a coprire posti per i quali si registra un’elevata offerta autoc-
tona, nonché lavori di maggiore prestigio sociale o ad elevata qualificazione (Carchedi et 
al. 2008). Infatti, per la maggior parte degli stranieri, anche nei casi in cui si dispone di 
un elevato capitale umano, l’entrata nel ciclo lavorativo sembra essere permessa solo ai 
livelli più bassi della scale delle professioni, nei posti meno appetibili del mercato del la-
voro. I risultati di alcune indagini regionali mostrano come tra gli stessi immigrati regola-
ri occorrono molti anni di permanenza in Italia, l’accesso alla carta di soggiorno o addirit-
tura l’acquisizione della cittadinanza italiana per riuscire a infrangere anche molto par-
zialmente il “tetto” delle occupazioni qualificate sia nel lavoro manuale, sia in quello non 
manuale (Reyneri 2007). Per diversi studiosi la discriminazione professionale degli im-
migrati istruiti è destinata a diventare il principale problema dell’inserimento lavorativo 
degli immigrati. Potrebbe assumere notevole rilievo già nei prossimi anni, quando le se-
conde generazioni entreranno in modo massiccio nel mercato del lavoro.  

In conclusione, sembra opportuno tornare al caso del Mezzogiorno. Secondo l’indagine 
SUD, gli stranieri che vivono in tale ripartizione, forse perché arrivati da meno tempo e con 
una rete di relazioni meno solida, hanno anche una minore conoscenza sia delle regole che 
governano l’inserimento lavorativo regolare sia dei diritti e delle garanzie che lo Stato italiano 
assicura a tutti i lavoratori. Un quarto dei dipendenti non sa che è obbligato ad iscriversi 
all’Inps per l’assicurazione pensionistica e oltre un terzo non è a conoscenza dell’obbligo di 
iscrizione all’Inail per la copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
Ancora più elevata è la proporzione di quelli che non sono a conoscenza dei benefici di cui 
possono usufruire, alcuni dei quali garantiti anche in caso di rapporti di lavoro “in nero”. 
Quando si circoscrive l’attenzione ai non residenti cresce enormemente la proporzione di 
quelli che non sono informati, ma permane l’ampio svantaggio di quelli che vivono nel Mez-
zogiorno. La minore disponibilità di impieghi regolari e la scarsa conoscenza dei diritti e do-
veri dei lavoratori sono certamente elementi che espongono gli immigrati presenti nelle regio-
ni meridionali e insulari a minori tutele e maggiori rischi di sfruttamento. In tale situazione, 
sembrano fondamentali quelle iniziative che consentano di supportare l’immigrato nella ricer-
ca, nel mantenimento e nella progressione nel lavoro, anche attraverso la diffusione delle co-
noscenze sulle regole a cui attenersi e sui diritti e le garanzie di cui è possibile avvalersi. Co-
noscenza e formazione sono tra gli obiettivi fondamentali che le regioni e gli altri enti territo-
riali dovrebbero perseguire, in collaborazione con gli altri organismi operanti sul territorio, per 
consentire un pieno inserimento degli immigrati nel tessuto produttivo e nella società italiana.  
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CAPITOLO VI 

 L’IMMIGRAZIONE DA PROBLEMA A RISORSA PER IL MEZZOGIORNO 
ASPETTI ECONOMICI  

 
 
 
1. L’immigrazione è un male o un bene per il Paese ricevente? Uno schema 

concettuale 
 

Dal punto di vista economico, l’immigrazione può essere considerata un bene o un 
male, a seconda che si voglia mettere l’accento sulla “pressione” che la popolazione 
straniera può esercitare sulle già limitate occasioni di lavoro presenti nel Paese, con 
fenomeni di “spiazzamento” rispetto alla forza-lavoro indigena, o che invece si voglia 
attirare l’attenzione sulla possibilità di trasformare l’immigrazione da problema a 
“risorsa”.  

In realtà, la maggior parte degli osservatori concorda, oggi, nel ritenere che 
l’immigrazione dall’estero può contribuire positivamente allo sviluppo economico e 
sociale dei Paesi avanzati, sia per il suo contributo al ringiovanimento della 
popolazione, sia attraverso il suo impatto positivo su mercato del lavoro e, sotto certe 
condizioni, sulla produttività del sistema.  

La complessità della valutazione del fenomeno migratorio, già notevole da un punto 
di vista generale, è accentuata nel nostro Paese dalle peculiarità legate ai divari 
regionali che caratterizzano l’economia italiana, divari che sono stati efficacemente 
discussi nell’ambito della vasta letteratura sul dualismo. D’altra parte, il nostro 
interesse principale in questa ricerca si concentra sulle caratteristiche 
dell’immigrazione e sulla condizione degli immigrati nel Mezzogiorno. 

Nell’affrontare dunque il tema dell’immigrazione in Italia, bisognerà prestare 
notevole attenzione alla dimensione territoriale del fenomeno, onde cogliere le 
specificità che esso assume nell’economia italiana e, in particolare, nell’economia 
dell’area meridionale. Perciò, mentre la nostra indagine terrà in alcuni casi conto dei 
caratteri comuni che distinguono il modello italiano di immigrazione rispetto ad altri 
Paesi europei (per esempio, quelli, come Belgio, Francia, Germania e Inghilterra, 
caratterizzati da più antichi e tradizionali fenomeni di insediamento di popolazioni 
immigrate rispetto al nostro Paese, in cui il saldo migratorio è divenuto positivo 
soltanto da alcuni decenni); essa d’altra parte, con maggiore attenzione cercherà di 
evidenziare i caratteri differenziali che distinguono il fenomeno dell’immigrazione 
nella circoscrizione del Mezzogiorno (Sud+Isole) rispetto al resto del Paese. 

Nel seguito di questo primo paragrafo presenteremo una sintetica panoramica di 
alcuni meccanismi attraverso i quali, da un punto di vista teorico, l’immigrazione può 
contribuire positivamente agli esiti economici di un Paese, attraverso i tre canali 
costituiti: (1) dal possibile freno che essa esercita rispetto all’invecchiamento della 
popolazione, un fenomeno, quest’ultimo, tipico dei Paesi avanzati; (2) dall’effetto 
positivo sull’offerta di lavoro, sia direttamente sia attraverso fenomeni di 
complementarità tra l’occupazione straniera e l’occupazione locale; (3) dal contributo 
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alla produttività del lavoro che può scaturire dalla piena utilizzazione e dall’incremento 
(specie per le seconde generazioni) del capitale umano degli immigrati. 

Nel secondo paragrafo procederemo ad una valutazione dell’efficacia di questi 
possibili meccanismi nella situazione italiana, con particolare riferimento al loro 
effettivo funzionamento nella circoscrizione meridionale. La nostra indagine 
focalizzerà l’attenzione sui divari territoriali e sulla situazione del Mezzogiorno rispetto 
al Centro-Nord. Gli indicatori che utilizzeremo per approfondire lo studio del 
fenomeno riguarderanno tre ordini di aggregati: quelli di natura demografica, quelli 
relativi agli indicatori del mercato del lavoro, e quelli relativi alla formazione e al 
capitale umano dei lavoratori e delle lavoratrici immigrati. 

Più in particolare, valuteremo in primo luogo il possibile contributo positivo 
dell’immigrazione dal punto di vista dell’andamento demografico. Questa ottica ci 
consentirà di evidenziare le differenze territoriali nei flussi migratori, negli stock della 
popolazione immigrata, e nella sua incidenza sul totale della popolazione residente. 
Come vedremo, emergono profonde differenze tra le macroaree del Paese, che 
configurano una capacità del Mezzogiorno nettamente minore, rispetto al resto del 
Paese, di sfruttare le conseguenze demografiche positive della presenza della 
popolazione immigrata. 

Nel paragrafo successivo analizzeremo le caratteristiche dell’inserimento degli 
immigrati nel mercato del lavoro nel Mezzogiorno, per verificare l’esistenza di 
eventuali svantaggi che motivino la preferenza degli immigrati per le altre 
circoscrizioni come sede di insediamento. Svolgeremo quest’indagine attraverso lo 
studio dei tre principali indicatori “canonici” del mercato del lavoro (tassi di attività, di 
occupazione e di disoccupazione) e di altre variabili relative alla posizione 
professionale quali il carattere permanente o a tempo determinato dell’occupazione 
degli stranieri, i settori di attività in cui gli immigrati sono maggiormente occupati, la 
distribuzione per titolo di studio, il grado di tutela nel mercato del lavoro. Cercheremo 
anche, attraverso quest’analisi, di indagare sull’esistenza di possibili fenomeni di 
“complementarità” tra occupazione straniera e occupazione dei nativi (secondo canale) 
e di valutare in che misura l’immigrazione possa agire positivamente sull’economia del 
Paese e nelle sue diverse circoscrizioni attraverso l’uso del capitale umano di cui gli 
immigrati sono portatori.  

Un paragrafo conclusivo riguarderà una visione d’insieme dei problemi degli 
immigrati nel Mezzogiorno, legati alla generale condizione di debolezza del mercato 
del lavoro meridionale. Attraverso un breve richiamo al modello economico italiano e 
del suo modello di welfare e di cura, cercheremo di delineare i contorni di alcune 
possibili misure di intervento. La discussione delle relazioni tra welfare state e il 
cosiddetto privato sociale è uno snodo importante del ragionamento, di cui occorre 
tenere conto in tale prospettiva. 

 
Lo Schema Concettuale cui facciamo riferimento è il seguente: 

Crescita PIL pro-capite = crescita produttività del lavoro + crescita dell’occupazione 
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Questo schema mette in luce le relazioni tra la crescita del PIL pro-capite, che è una 
misura del benessere medio dei cittadini di una collettività, e le sue determinanti 
prossime, la crescita della produttività del lavoro e quella dell’occupazione. 

L’immigrazione può favorire la crescita del PIL pro-capite attraverso i suoi effetti 
positivi sul mercato del lavoro, e sulla produttività.  
Canale 1. Freno all’invecchiamento della popolazione, aumento dell’offerta di lavoro, 

sostenibilità del sistema pensionistico. L’invecchiamento della popolazione, 
a parità di altre condizioni (età di pensionamento, domanda di lavoro, ecc.), 
provoca una riduzione dell’offerta di lavoro e quindi la caduta del tasso di 
occupazione (occupati su popolazione totale). Inoltre l’aumento del rapporto 
tra vecchi e giovani sulla popolazione totale riduce la sostenibilità del 
sistema pensionistico perché riduce il rapporto tra coloro che producono il 
reddito da cui le pensioni vengono pagate e coloro che godono del 
trattamento pensionistico. 
Gli immigrati contribuiscono a rallentare il fenomeno dell’invecchiamento 
sia per la loro età più giovane, sia per la maggiore fecondità delle donne 
straniere.  

Canale 2. Fenomeni di complementarità della manodopera italiana con quella 
straniera. L’immigrazione può favorire l’aumento dell’offerta di lavoro 
locale attraverso fenomeni di complementarità, come per esempio favorendo 
la partecipazione della forza lavoro femminile attraverso la riduzione del 
carico di lavoro domestico e assistenziale o di “cura”. 

Canale 3. Possibile effetto positivo dell’ immigrazione sulla produttività. 
Questo “effetto-produttività” opera se: (i) il Paese ospite attrae forza-lavoro 
qualificata e dotata di un elevato grado di capitale umano, e utilizza questa 
forza-lavoro in occupazioni adeguate alla sua qualificazione; (ii) il Paese 
ospite investe nel capitale umano delle “seconde generazioni” (bambini nati 
nel Paese ospite), dato il contributo positivo e crescente di queste generazioni 
alla forza lavoro del Paese stesso.  

 
 

2. Caratteristiche dell’immigrazione in Italia e differenziali territoriali 
 
2.1 Tendenze demografiche in Italia e nelle sue ripartizioni: il contributo 

dell’immigrazione 
 
In questo paragrafo, cercheremo di valutare l’effettivo contributo positivo 

dell’immigrazione in Italia dal punto di vista dell’andamento demografico, cercando di 
chiarire come e in che misura la tendenza all’invecchiamento della popolazione 
residente (documentata dall’incremento degli indici di vecchiaia e dall’aumento 
dell’età media della popolazione), subisca un rallentamento grazie al contributo della 
popolazione straniera.  

Nel corso della trattazione, metteremo in particolare evidenza gli aspetti di 
maggiore interesse nella prospettiva territoriale: ci chiederemo cioè se il contributo 
positivo alle tendenze demografiche sopra delineato si eserciti o meno in maniera 
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omogenea nelle diverse circoscrizioni territoriali del nostro Paese. Come vedremo, 
risulterà da questa indagine che il contributo in oggetto risulta notevolmente 
sbilanciato, sia a livello circoscrizionale che, scendendo in maggior dettaglio, a livello 
regionale. Le differenze territoriali nei flussi migratori, negli stock della popolazione 
immigrata, e nella sua incidenza sul totale della popolazione residente si 
accompagnano, come vedremo, ad una diversa composizione per età della popolazione 
straniera residente e a una diversa consistenza dei tassi di natalità.  
 
Indicatori demografici e previsioni per l’Italia 

 
La popolazione italiana ha subìto un costante processo di invecchiamento. La 
percentuale delle persone di età superiore a 65 anni sfiora ormai il 20 per cento1: la 
portata di questo fenomeno, dovuto sia alla riduzione dei tassi di natalità sia al 
miglioramento della speranza di vita è evidente dall’incremento registrato dall’indice di 
vecchiaia della popolazione residente in Italia (rapporto tra la popolazione di 65 anni e 
più e la popolazione fino a 14 anni di età, per 100), come mostra il grafico 1.  
 

GRAFICO 1 
Indice di vecchiaia in Italia dal 1961 al 2001 e dal 2003 al 2007 
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L’invecchiamento della popolazione italiana e la riduzione della popolazione in età 
da lavoro proseguirà verosimilmente nei prossimi anni: le previsioni demografiche 
dell’Istat che vanno dal 2007 al 2050 mostrano nello scenario centrale2 un graduale 
innalzamento dell’età media della popolazione, come si evince dalla tabella 1. 

 
1 Dati Istat (2008a). 
2 Le previsioni dello scenario centrale sono costruite in base alle recenti tendenze demografiche. 

Le previsioni dell’evoluzione della popolazione tengono conto dell’effetto di ringiovanimento dovuto 
ai flussi di immigrati ed ipotizzano per il periodo di riferimento, la continuità di tali flussi, seppure 
con stime differenti a seconda dello scenario proposto. Nello scenario centrale viene stimato un flusso 
netto di 200 mila persone per ciascun anno in previsione; negli scenari basso e alto questa cifra è 
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TABELLA 1 
Età media della popolazione: previsione 2007-2050 per circoscrizioni territoriali 

(scenario centrale) 
 2007 2017 2027 2037 2047 2050 

Italia 42,8 44,7 46,6 48,1 49 49,2 
Nord 44 45,2 46,5 47,5 48,2 48,3 
Centro 44 45,3 46,9 48,3 49,3 49,5 
Sud 40,6 43,5 46,2 48,6 50,2 50,6 
Isole 41,3 44,1 46,7 49 50,4 50,6 

FONTE: Istat (2008d) 
 

Secondo questo scenario proseguirà l’aumento della durata della vita, e la 
percentuale di persone con più di 65 anni passerà dall’attuale 19,9% al 33% nel 2050.  

Il processo di invecchiamento del Paese è stato attenuato nell’ultimo decennio dalla 
presenza della popolazione straniera immigrata in Italia3: nel 2007 il saldo naturale 
della popolazione straniera ha quasi compensato il saldo naturale negativo dei residenti 
con cittadinanza italiana4. Infatti la popolazione straniera residente, in ragione sia 
dell’età media degli immigrati, sia dei più elevati tassi di fecondità, è notevolmente più 
giovane di quella italiana: basti pensare che al 1° gennaio 2008 il 78% degli stranieri 
residenti in Italia aveva età compresa tra 15 e 60 anni, mentre la popolazione residente 
in questa stessa fascia di età costituiva solo il 61% del totale dei residenti.  

La più giovane età degli stranieri emerge con più chiarezza se consideriamo la 
fascia di età compresa i 20 ed i 45 anni: al 1° gennaio 2008 i “giovani” stranieri 
costituivano il 60% della popolazione straniera mentre i residenti di età tra i 20 ed i 45 
anni erano solo il 36% della popolazione residente (Istat 2008a e 2008b).  

Il contributo demografico che gli immigrati porteranno anche negli anni futuri è ben 
illustrato nell’analisi di Visco (2008, p. 5) che, basandosi sulle previsioni Istat sulla 
dinamica demografica italiana 2007-2051, sottolinea come in totale assenza dei flussi 
migratori, l’indice di dipendenza degli anziani5 passerebbe dal 61 per cento previsto 
dello scenario centrale dell’Istat al 75 per cento, la percentuale di persone in età 
lavorativa scenderebbe dal 54 al 50 per cento, mentre la popolazione tra 0 e 14 anni si 
ridurrebbe di 3 punti percentuali e andrebbe a costituire solo il 10% del totale della 
popolazione. 

 
rispettivamente di 150 mila e 240 mila ingressi netti l’anno. Per informazioni sulla metodologia 
adottata dall’Istat si veda la pagina:  
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20080619_00/testointegrale20080619.pdf  

3 Rapporto Svimez 2008, p. 128; Visco 2008, p. 4; CNEL 2008, p. 4 ss. 
4 Istat (2008e), p. 2. 
5 Indice di dipendenza degli anziani: rapporto tra la popolazione di età superiore a 65 anni e la 

popolazione in età attiva (tra 15 e 64 anni), per 100. 
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La disaggregazione territoriale della presenza straniera in Italia e il suo impatto sulle 
previsioni demografiche 

 
Venendo ora all’analisi della distribuzione territoriale del fenomeno, va subito 

notato che la minore presenza di stranieri nel Sud è uno dei fattori che spiega il 
maggiore invecchiamento della popolazione previsto dall’Istat nel Mezzogiorno 
rispetto al resto del Paese. In questa ripartizione l’indice di dipendenza degli anziani e 
l’indice di vecchiaia assumeranno nel lungo termine valori più alti rispetto a quelli 
previsti per le altre circoscrizioni, come i due grafici mettono in evidenza (graff. 2 e 3).  

Il differente scenario assunto dall’Istat nelle sue previsioni di lungo termine per le 
diverse circoscrizioni del nostro Paese si deve al fatto che l’immigrazione (con i suoi 
effetti demografici, di cui discuteremo in seguito) ha assunto dimensioni e rilevanza 
diverse nelle regioni del Centro-Nord e del Sud.  
 

GRAFICO 2 
Previsioni sulla popolazione residente. Andamento dell'indice di dipendenza  

degli anziani per circoscrizione dal 2007 al 2047 

2007 2017 2027 2037 2047
Italia 30,2 34,6 40,4 52,2 60,4
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GRAFICO 3 
Previsioni sulla popolazione residente. Andamento dell'indice di vecchiaia 

 per circoscrizione dal 2007 al 2047 

2007 2017 2027 2037 2047
Italia 141,7 159,6 191,2 235,1 255,4
Nord 159 166 189,5 222,9 234,9
Centro 162,2 170 200,2 245,1 265,5
Mezzogiorno 113 145,4 188,2 248,6 283,6
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FONTE: Istat (2008d) 
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Il dato che emerge evidente da un nostro primo studio della popolazione immigrata 
in Italia è l’enorme disomogeneità che si riscontra nella sua distribuzione territoriale 
(tabella 2): al 1° gennaio 2008 erano residenti sul territorio italiano 3.432.651 stranieri, 
di cui 2.147.175 (cioè, oltre il 60%) residenti nelle regioni settentrionali, 857.072 (pari 
al 25%) al Centro e solo 428.404 (meno del 13%) nella somma delle due circoscrizioni 
meridionali (grafico 4).  

 
TABELLA 2 

Presenza degli stranieri in Italia al 1° gennaio 2008 
Valori assoluti in migliaia 

Circoscrizioni 
territoriali Maschi Femmine Maschi + 

Femmine 

Incidenza 
sulla 

popolazione 
straniera 
residente 

Incidenza sul 
totale della 
popolazione 

residente 
nell’area 

Nord Ovest 624.146 599.217 1.223.363 35,63 7,83 
Nord Est 473162 450.650 923.812 26,91 8,25 
Centro 407.750 449.322 857.072 24,96 7,43 
Sud 137.037 168.109 305.146 8,88 2,17 
Isole 597.722 63.258 123.258 3,59 1,85 
ITALIA 1.701.817 1.730.834 3.432.651 100 5,81 
FONTE: Istat (2008f) 

 
 

GRAFICO 4 
Presenza stranieri per circoscrizione 
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La diversa incidenza degli stranieri sulla popolazione totale, ancora a livello 
circoscrizionale, è efficacemente visualizzata nel grafico 5. 
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GRAFICO 5 
Incidenza stranieri residenti sulla popolazione residente per circoscrizione 

Dati al 1° gennaio 2008 
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Spingendo ora l’analisi ad un maggiore livello di disaggregazione territoriale, 

possiamo osservare che, a livello regionale, oltre al forte divario tra la Lombardia e 
tutte le altre regioni italiane, i dati Istat mostrano in tutte le regioni meridionali una 
presenza straniera molto inferiore, in valore assoluto, a quella registrata nelle regioni 
settentrionali e centrali ed anche un suo trend di accrescimento marcatamente inferiore: 
le linee di trend, come si vede, risultano quasi completamente piatte per le regioni del 
Mezzogiorno (grafico 6)6 a testimonianza dello scarso ritmo di crescita 
dell’immigrazione nell’area.  
 

GRAFICO 6 
Popolazione straniera residente in alcune regioni italiane negli anni 2003-2007 
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6 Dati Istat (2008f). 
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Osserviamo anche che l’incidenza della popolazione straniera su quella residente è 
decisamente maggiore nelle regioni settentrionali rispetto a quelle meridionali (grafico 
7). 
 

GRAFICO 7 
Incidenza dei residenti stranieri sulla popolazione residente per regione  

al 1° gennaio 2008 
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La minore forza di attrazione del Mezzogiorno come area di residenza determina 
non solo flussi di immigrazione decisamente contenuti, ma porta anche una parte degli 
stranieri residenti nell’Italia meridionale a trasferirsi in un secondo momento nelle 
regioni settentrionali e centrali, come dimostrano i saldi dei trasferimenti di residenza 
tra circoscrizioni. Il Rapporto Svimez 2008 (p. 130) riporta un saldo interripartizionale 
pari a – 42,1 per 100 mila residenti stranieri nel Sud e a -29 per 100 mila residenti nelle 
Isole.  
 
I comportamenti riproduttivi, la struttura per età della popolazione straniera, e il suo 
contributo allo “svecchiamento” della popolazione 

 
Il contributo dell’immigrazione non dipende ovviamente dalla semplice presenza 

della popolazione immigrata sul territorio nazionale, ma anche dai comportamenti 
riproduttivi degli stranieri, e dalla composizione per età della popolazione straniera 
rispetto alla popolazione locale. Sono questi i fattori che determinano, in ultima analisi, 
il contributo effettivo degli immigrati alla struttura per età della popolazione 
complessiva, e che in particolare possono accrescere il peso delle classi di età più 
giovani sulla popolazione totale e, dunque, contribuire allo “svecchiamento” della 
popolazione. 

Per quanto riguarda i comportamenti riproduttivi della popolazione straniera 
residente, consideriamo il tasso di natalità.  
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I dati mostrano, in primo luogo, che gli immigrati contribuiscono in maniera 
estremamente significativa, in tutt’Italia, al ringiovanimento della popolazione 
attraverso i loro comportamenti riproduttivi, in quanto il tasso di natalità degli stranieri 
residenti è, in tutte le circoscrizioni e nella media italiana nel suo complesso, molto 
maggiore di quello della popolazione locale (in Italia, esso è pari all’8,9 per mille per 
gli Italiani, al 20,6 per mille per gli stranieri). 

In secondo luogo, nella prospettiva del confronto territoriale che qui ci interessa, ed 
al fine di meglio valutare gli effetti dell’immigrazione nelle diverse aree del Paese, 
occorre sottolineare che ad una distribuzione della popolazione straniera residente 
notevolmente polarizzata sul territorio si aggiungono comportamenti riproduttivi 
anch’essi notevolmente differenziati, ed una diversa struttura per età della popolazione 
straniera: il tasso di natalità degli stranieri registra valori decisamente più contenuti nel 
Mezzogiorno7, con un’oscillazione che va dal quasi 23 per mille nel Nord Est, ad un 
modesto 14 per mille nella circoscrizione Sud (grafico 8).  

 
GRAFICO 8 

Confronto tasso di natalità straniero e italiano (x 1.000). Anno 2006 

Nord ovest Nord Est Centro Sud Isole Italia
Tasso natalità straniero 22,4 22,8 18,5 13,9 15,7 20,6
Tasso natalità italiano 8,5 8,7 8,7 9,6 9,4 8,9
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FONTE: Istat (2007) 
 

Venendo ora alla composizione per età della popolazione straniera, la tabella 3 e il 
grafico da essa ricavato (grafico 9) mostrano che, accanto ad una prevedibile 
concentrazione degli stranieri nelle fasce di età lavorativa in tutte le circoscrizioni, le 
differenze territoriali più significative riguardano i bambini più piccoli (classe di età 0-
5) e, in generale, la componente dei “minori” (0-17 anni) sulla popolazione straniera 
residente.  

 
7 Istat (2007), p. 8.  
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TABELLA 3 
Distribuzione percentuale della popolazione straniera per classi di età  

nelle diverse circoscrizioni 
 0-5 anni 6-17 anni 18-49 anni 50-64 anni 64-100 anni Totale 

Nord Ovest 10,27 13,17 66,93 7,79 1,84 100 
Nord Est 10,39 13,19 66,71 7,99 1,72 100 
Centro 8,50 12,18 66,46 10,41 2,45 100 
Sud 6,87 11,01 68,93 10,82 2,37 100 
Isole 7,49 12,31 66,91 10,66 2,62 100 
ITALIA 9,45 12,70 66,90 8,87 2,03 100 
FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008b) 
 

GRAFICO 9 
Popolazione straniera residente in età 0-5 anni al 1° gennaio 2008 

Percentuale sul totale della popolazione straniera per circoscrizione 
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FONTE: Istat (2008f) 

 
La percentuale di bambini stranieri nella fascia di età compresa tra i zero e i cinque 

anni sul totale della popolazione straniera residente si attesta infatti intorno al 10% 
nelle regioni settentrionali, è pari all’8,5% al Centro, per scendere ancora nel 
Mezzogiorno, attestandosi al 6,87 nel Sud e al 7,49% nelle Isole. Anche considerando 
il totale dei minori vediamo una notevole differenza tra le circoscrizioni, con una 
percentuale di minori stranieri sulla popolazione straniera che supera il 23% nelle 
regioni settentrionali, e arriva al 21% nella ripartizione Centro. Nel Mezzogiorno 
osserviamo una differenza tra il Sud e le Isole: mentre nelle Isole infatti la percentuale 
di minori sulla popolazione straniera supera il 20%, ed assume quindi un valore poco 
distante da quello registrato nella ripartizione Centro, nel Sud la percentuale di minori è 
decisamente più bassa e non arriva al 18% (grafico 10). 

Approfondendo l’analisi al livello regionale, troviamo tra le regioni meridionali 
situazioni diverse: in Puglia ed in Sicilia la percentuale dei minori è vicina alla media 
nazionale, mentre in Campania si registra il record negativo dal momento che i minori 
costituiscono solo il 15,4% della popolazione straniera residente. 

La composizione della popolazione straniera nelle diverse circoscrizioni appare 
“rovesciata”, viceversa, nelle classi di età relative alla popolazione “matura” (50-64 
anni) e “anziana” (al di sopra dei 64 anni), con un maggiore peso delle classi di età più 
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elevate nella circoscrizione meridionale rispetto al Centro-Nord. Osserviamo infatti che 
nelle circoscrizioni del Nord la percentuale di persone tra i 50 ed i 64 anni non supera 
l’8%, mentre al Centro e nel Mezzogiorno essa si attesta intorno al 10%. Per quanto 
riguarda la componente “anziana” della popolazione straniera, essa costituisce solo 
1,84% e l’1,72% della popolazione straniera nelle circoscrizioni del Nord, mentre al 
Centro e nel Sud la percentuale degli anziani sale rispettivamente al 2,45% ed al 
2,37%. Bisogna naturalmente sottolineare che la presenza di anziani stranieri è, 
comunque, scarsa in tutte le circoscrizioni. 

 
GRAFICO 10 

Minori stranieri sulla popolazione straniera residente per regione e circoscrizione 
 al 1° gennaio 2008 

22,7
24,3 24,4

20,8

23,4

21,2
22,2

23,6

20,1 20,00

17,80

15,40

20,30

16,80
16,90

21,30

16,50

23,61
23,62

21,13

17,66

20,29

22,30

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

 
FONTE: Istat (2008f) 

 
Ma il dato più interessante per valutare il contributo che la popolazione straniera dà 

al ringiovanimento della popolazione complessiva, in Italia e nelle diverse 
circoscrizioni è costituito dall’incidenza dei minori stranieri sul totale dei minori 
residenti. Per fornire un’informazione il più possibile dettagliata, considereremo non 
solo l’incidenza dei minori stranieri (0-17 anni) sulla corrispondente classe di età per 
l’intera popolazione residente, ma anche quella della classe di età più giovane, relativa 
ai bambini “piccoli”, di età compresa tra 0 e 5 anni.  

In entrambe le classi, si notano differenze territoriali estremamente marcate (grafici 
11 e 12). Per quanto riguarda i bambini piccoli, mentre un’incidenza molto elevata 
(superiore al 14%) si registra nelle due circoscrizioni del Nord, questa risulta 
veramente bassa al Sud e nelle Isole, dove oscilla intorno al 2%. Stesso discorso vale 
per il complesso dei “minori”, la cui incidenza è superiore al 10% in entrambe le 
circoscrizioni del Nord, mentre si colloca intorno al 2% nelle circoscrizioni del Sud e 
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delle Isole. La circoscrizione del Centro si colloca, per entrambi i raggruppamenti di 
età, in una posizione intermedia, ma molto più vicina al Nord che non al Mezzogiorno. 

 
GRAFICO 11 

Incidenza residenti stranieri di età compresa tra 0 e 5 anni sulla popolazione 
residente della stessa classe di età al 1° gennaio 2008 
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FONTE: Elaborazione SRM su Istat (2008a) e Istat (2008b) 
 

GRAFICO 12 
Incidenza stranieri di età compresa tra 0 e 17 anni sulla popolazione residente  

della stessa classe di età al 1° gennaio 2008 
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FONTE: Elaborazione SRM su Istat (2008a) e Istat (2008b) 
 

Nel dettaglio regionale relativo al Mezzogiorno, l’incidenza dei giovani stranieri è 
ovunque molto bassa ed assume valori piuttosto uniformi in tutte le regioni sia per i 
bambini fino a 5 anni sia per la classe di età 0-17. Nel primo caso infatti i valori 
dell’incidenza variano da un minimo del 1,89% registrato in Campania, ad un massimo 
del 2.93% relativo alla Calabria; per i minori tali valori oscillano da un minimo di 
1,43%, relativo ancora una volta alla Campania, al 2,45 della Calabria (grafici 13 e 14). 
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GRAFICO 13 
Incidenza stranieri in età 0-5 sul totale residenti nella medesima classe di età 

 al 1° gennaio 2008 nel Mezzogiorno 
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FONTE: Elaborazione SRM su Istat (2008a) e Istat (2008b) 
 

GRAFICO 14 
Incidenza stranieri in età 0-17 sulla popolazione residente nella stessa classe di età al 

1° gennaio 2008 nel Mezzogiorno 
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FONTE: Elaborazione SRM su Istat (2008a) e Istat (2008b) 
 
Conclusioni 

 
Come diversi studi hanno dimostrato, la tendenza all’invecchiamento della 

popolazione italiana sarà in un certo grado arginata, nei prossimi decenni, dall’afflusso 
di immigrati dall’estero, grazie ai maggiori tassi di natalità e alla maggiore 
concentrazione nelle classi di età giovanili che gli immigrati fanno registrare rispetto ai 
residenti. Questo effetto positivo sulle tendenze demografiche in atto, tuttavia, si 
esercita in maniera molto differenziata sul territorio nazionale, come mostrano le 
previsioni dell’Istat in merito alla distribuzione per macroarea degli indici di vecchiaia 
e di dipendenza degli anziani. 
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Le principali ragioni di questa scarsa capacità del Mezzogiorno di giovarsi degli 
effetti demografici positivi dell’immigrazione possono essere sintetizzati come segue.  

La causa principale è la scarsa presenza degli immigrati nel Mezzogiorno, che 
incidono sul totale dei residenti per percentuali intorno all’8% al Centro e al Nord, ma 
solo pari al 2% circa nella circoscrizione meridionale. L’area meridionale si presenta 
quindi come dotata di una scarsa forza di attrazione per gli immigrati, che vi si 
stabiliscono in numero comparativamente esiguo, e che inoltre presentano modelli 
insediativi solo in misura molto limitata basati sulla famiglia, come emerge anche dai 
dati relativi ai tassi di natalità di cui al punto successivo. 

In secondo luogo, pesano i diversi comportamenti riproduttivi. I tassi di natalità 
degli immigrati sono sempre molto più elevati di quelli degli italiani, ma sono anche 
molto più elevati per gli immigrati che si stabiliscono al Nord e al Centro che per quelli 
che, in numero già molto più ridotto, scelgono di vivere nel Mezzogiorno. Il tasso di 
natalità degli immigrati oscilla tra un massimo del 23 per mille nel Nord-Est e un 
minimo del 14 per mille al Sud, con valori sempre più elevati nelle circoscrizioni del 
Centro-Nord rispetto a quelli dell’intera area meridionale. 

Infine, ed in conseguenza dei due fenomeni precedenti, il contributo degli immigrati 
alle classi di età più giovani è molto considerevole nelle circoscrizioni del Centro e del 
Nord, ma estremamente basso nel Mezzogiorno: su ogni 100 minori residenti nel 
Mezzogiorno, solo 2 sono stranieri, mentre al Centro lo sono 10 su 100, e 12 su 100 al 
Nord. Ancora più impressionante è il dato relativo ai bambini stranieri in età 
prescolare, che nel meridione contribuiscono solo per il 2,5% alla corrispondente classe 
di età per la popolazione residente nel suo complesso: di contro, al Centro 11 bambini 
su 100 sono stranieri e nelle due circoscrizioni del Nord lo sono addirittura 15 bambini 
su 100. 

In conclusione: il Mezzogiorno, che non presenta una sufficiente forza di attrazione 
per forme di insediamento stabile per gli immigrati, è destinato nel lungo periodo a 
soffrire in misura più rilevante del Centro-Nord della tendenza all’invecchiamento 
della popolazione. 

È presumibile che le scelte di insediamento di cui sopra siano determinate dalle 
diverse opportunità di inserimento occupazionale. Per questo motivo, dedicheremo i 
paragrafi successivi all’analisi comparativa degli indicatori relativi al mercato del 
lavoro e agli sbocchi occupazionali disponibili per gli immigrati nelle diverse 
circoscrizioni del Paese. 
 
2.2 Il mercato del lavoro e la struttura dell’occupazione degli immigrati. Tendenze 

generali e confronti territoriali 
 

Il principale obiettivo di questo paragrafo è di valutare se esista qualche segnale di 
svantaggio per gli immigrati residenti nel Mezzogiorno rispetto a quelli delle altre 
circoscrizioni, che possa spiegare la minore presenza degli stranieri nell’area e il loro 
minore contributo al ringiovanimento della popolazione.  

Un secondo obiettivo del paragrafo consiste nell’individuazione di possibili effetti 
positivi della presenza degli stranieri sul mercato del lavoro, per esempio attraverso 
fenomeni di “complementarità” tra occupazione straniera e occupazione dei nativi. 
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Un terzo obiettivo consiste nella valutazione del contributo fornito alla nostra 
economia dall’immigrazione, attraverso quello che abbiamo chiamato il terzo “canale”, 
ossia attraverso l’uso del capitale umano di cui gli immigrati sono portatori. 

Svolgeremo questa indagine attraverso uno studio che tiene conto: (i) dei tre 
principali indicatori “canonici” del mercato del lavoro (tassi di attività, di occupazione 
e di disoccupazione), (ii) di altre variabili relative alla posizione professionale 
(dipendenti o autonomi) e dei caratteri dell’occupazione (permanenti o a tempo 
determinato); (iii) della struttura dell’occupazione per settore; (iv) di altri caratteri 
dell’occupazione degli stranieri.  

Come si vedrà, emergono alcune tendenze comuni a tutto il Paese, ma anche, e 
soprattutto, alcune significative differenze, per cui le tendenze proprie dell’inserimento 
negli stranieri nel Mezzogiorno risultano talvolta esasperate rispetto a quanto avviene 
nel resto del Paese, talvolta addirittura sorprendentemente rovesciate. In queste 
differenze si riflettono, a nostro parere, le debolezze generali del mercato del lavoro del 
Mezzogiorno, che riguardano non solo gli immigrati ma anche i nativi, sia per quanto 
riguarda l’occupazione nel suo complesso che per quanto riguarda, in particolare, la 
componente femminile dell’offerta.  

Quello che emerge è un quadro piuttosto ampio e dettagliato della presenza degli 
immigrati e del loro inserimento nell’attività produttiva, ma anche dei caratteri 
peculiari del mercato del lavoro nel Mezzogiorno. 
 
Gli indicatori del mercato del lavoro per la popolazione straniera: tasso di attività, 
tasso di occupazione, tasso di disoccupazione 
 

È opportuno mettere in evidenza preliminarmente l’ampiezza del contributo degli 
stranieri al mercato del lavoro italiano, rilevando che in Italia la componente straniera 
delle forze di lavoro, che raggiunge nel 2008 una consistenza numerica di circa 2 
milioni di unità, contribuisce oggi per quasi l’8% alla forza lavoro complessiva (tabella 
4). Si tratta di una presenza notevole, il che mostra come, qualunque sia il giudizio che 
si voglia esprimere su tale presenza, essa costituisca ormai una realtà con cui bisogna 
fare i conti, di un dato ormai fondante dell’economia e della società del nostro Paese.  
Passando all’esame degli indicatori canonici del mercato del lavoro, si osserverà che, 
mentre risultano alcune tendenze comuni all’intero Paese, si riscontrano tuttavia anche 
alcune differenze, in alcuni casi molto significative, tra le diverse macroaree.  
Utilizzando le tabelle 4 e 5 i grafici illustrativi da esse ricavati (grafici da 15 a 23), 
individuiamo dapprima le tendenze comuni all’intero Paese. 
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TABELLA 4 
Forze di lavoro straniere e residenti. Media 2008 

Forze di lavoro straniere e residenti al III trimestre 2008  
Valori assoluti (in migliaia) 

Incidenza forze di lavoro 
straniere sul totale delle 

forze di lavoro residenti in 
Italia 

Circoscrizioni 
territoriali 

Maschi 
stranieri 

Femmine 
straniere 

Totale forze di 
lavoro straniere 

(M+F) 

Maschi 
residenti 

Femmine 
residenti 

Totale forze di 
lavoro residenti 

(M+F) 
Maschi Femmine Totale 

(M+F) 

Nord 738 470 1.209 7.191 5.363 12.555 10,26 8,76 9,63 

Centro 261 227 488 2.952 2.222 5.174 8,84 10,22 9,43 

Mezzogiorno 118 98 215 4.741 2.627 7.368 2,49 3,73 2,92 

ITALIA 1.117 795 1.942 14.884 10.213 25.097 7,50 7,78 7,74 

FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 

TABELLA 5 
Tasso di attività, di occupazione e di disoccupazione della popolazione straniera e 

del totale dei residenti in età 15-64 per ripartizione territoriale 
Media 2008 (valori percentuali) 

Tasso di attività Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione 

stranieri residenti stranieri residenti stranieri residenti Ripartizioni 
territoriali 

M F M+F M F M+F M F M+F M F M+F M F M+F M F M+F 

Nord ovest 88,7 58,4 73,8 77,8 59,3 68,6 82,8 50,9 67,1 75,4 56,4 66 6,6 12,8 9 3,1 4,9 3,8 

Nord Est 90,7 57,5 74,8 79,2 60,2 69,8 87,3 49 69 77,5 57,5 67,6 3,7 14,8 7,8 2,1 4,6 3,2 

Centro 87,5 62,8 74,4 76 55,8 65,8 83 55,2 68,3 73 51,8 62,3 5,1 12 8,2 4 7,2 5,4 

Sud 79,7 55 66,1 68,2 36 52 74,8 49,9 61,1 62,3 30,9 46,5 6,2 9,2 7,5 8,7 14,3 10,6 

Mezzogiorno 81,1 51 65,9 68,9 37,8 53,2 76,6 45,9 61,1 62,2 31,6 46,7 5,4 10,1 7,3 9,8 16,5 12,2 

ITALIA 87,9 58,7 73,2 74,4 50,7 62,5 83,3 51,3 67,1 70,7 46,6 58,7 5,3 12,7 8,3 5 7,9 6,2 

FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 
 

(1) La prima tendenza comune a tutto il Paese emerge dall’analisi congiunta dei 
tassi di attività, occupazione e disoccupazione per la popolazione straniera nei 
confronti di quella italiana. 

Per quanto riguarda il tasso di attività, si riscontra la maggiore partecipazione al 
mercato del lavoro da parte della popolazione straniera rispetto alla popolazione locale: 
in Italia, nel 2008 è attivo il 73,2% della popolazione immigrata, a fronte di tassi di 
attività dell’intera popolazione residente del 63%. Tutto sommato, pur con alcune 
differenze tra le macroaree (e con alcune differenze riscontrabili tra maschi e femmine 
su cui torneremo nel seguito) possiamo osservare che la superiore partecipazione degli 
stranieri al mercato del lavoro si verifica su tutto il territorio nazionale (grafico 15).  
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GRAFICO 15 
Confronto tra i tassi di attività della popolazione straniera e residente in età 15-64 

Maschi + Femmine. Media 2008 

Nord Centro Mezzogiorno ITALIA
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Residenti 69,6 66,9 52,4 63
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 

 
GRAFICO 16 

Confronto tra tasso di attività popolazione straniera e residente in età 15-64 
Maschi. Media 2008 

Nord Centro Mezzogiorno ITALIA
Maschi stranieri 88,7 87,2 77,6 87,1
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 

 
GRAFICO 17 

Confronto dei tassi di attività tra la popolazione straniera e residente in età 15-64 
Femmine. Media 2008 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
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Altrettanto può dirsi per quanto riguarda il tasso di occupazione, sempre piuttosto 
elevato per la somma dei maschi e delle femmine immigrati (67%), e maggiore che per 
il totale dei residenti (58,7%), anche se in questo caso cominciano già ad emergere 
differenze più consistenti tra le circoscrizioni, con uno scarto tra il tasso di occupazione 
della popolazione straniera e di quella residente che si attesta intorno a un 
modestissimo 1% nelle circoscrizioni settentrionali e al 5% al Centro, ma raggiunge 
valori molto alti, pari a circa il 13%, nelle circoscrizioni del Mezzogiorno (grafici 18; 
19; 20). 

 
GRAFICO 18 

Confronto tassi di occupazione della popolazione straniera e residente in età 15-64 
Maschi + Femmine. Media 2008 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 

GRAFICO 19 
Confronto tasso di occupazione della popolazione straniera e residente in età 15-64 

Maschi. Media 2008 

Nord Centro Mezzogiorno ITALIA
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
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GRAFICO 20 
Confronto tasso di occupazione popolazione straniera e residente in età 15-64 

Femmine. Media 2008 

Nord Centro Mezzogiorno ITALIA
Donne straniere 51,9 57,1 47,4 52,7
Donne residenti 57,5 52,7 31,3 47,2
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, esso risulta nella media nazionale 
moderatamente maggiore per gli stranieri che per i residenti, anche se, come vedremo 
meglio tra breve, questo risultato medio nasconde andamenti divergenti tra le 
circoscrizioni (che risultano a prima vista sorprendenti ma che sono molto chiarificatori 
dei caratteri del mercato del lavoro meridionale). 
 

GRAFICO 21 
Confronto tassi di disoccupazione della popolazione straniera e residente 

Maschi + Femmine. Media 2008 

Nord Centro Mezzogiorno ITALIA
Stranieri 8 9,6 8,7 8,5
Residenti 3,9 6,1 12,1 6,8
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 
Fermandosi per ora all’esame dei dati fin qui evidenziati sui tassi di attività, 

occupazione e disoccupazione, risulta confermata l’appartenenza dell’Italia al 
raggruppamento dei Paesi mediterranei, tratteggiata dall’Istat nel suo rapporto 2009 su 
“Gli stranieri nel mercato del lavoro” (Istat, 2009, pp. 39 sgg.). All’interno della UE, 
Spagna, Grecia e Portogallo e Italia costituiscono il gruppo dei Paesi interessati solo 
recentemente da consistenti fenomeni di immigrazione, a differenza del 
raggruppamento costituito da Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, 
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tradizionalmente sede di consistenti processi di insediamento della popolazione 
straniera. Mentre in questo secondo raggruppamento è ormai presente la seconda 
generazione, quella dei figli degli immigrati, nei Paesi mediterranei la popolazione 
immigrata appartiene ancora alla prima generazione. Dal momento che la ricerca di 
un’occupazione risulta fin dall’inizio una delle principali motivazioni all’emigrazione 
dai luoghi d’origine, il carattere relativamente recente del fenomeno contribuisce 
quindi a spiegare perché si registri nei Paesi mediterranei la netta superiorità dei tassi di 
attività e di occupazione degli stranieri, e rispetto agli altri residenti.  

Più in dettaglio, per quanto riguarda in particolare l’Italia, gli scarti favorevoli agli 
stranieri sono imputabili sia a fattori di natura economica (maggiore necessità di 
reddito, che spinge gli immigrati ad accettare occupazioni poco “gradite” dai nativi), 
sia a fattori di natura legislativa (gli immigrati non possono restare disoccupati per un 
periodo superiore a sei mesi, pena l’irregolarità) (CNEL, 2008, p. 16).  

Un altro fattore riguarda la diversa struttura demografica della popolazione 
straniera, che, come si è visto precedentemente, si caratterizza per una maggiore 
concentrazione nelle classi di età lavorativa. A questo proposito, si può anche osservare 
che, come sottolineato nello studio Istat 2009, se si scompongono le due popolazioni 
per classi di età, emerge che la distanza maggiore tra i tassi di occupazione tra stranieri 
e residenti nativi si registra tra le classi di età 15-24 e 55-64. In queste classi esistono 
infatti due meccanismi che interessano quasi esclusivamente i residenti: per la classe di 
età 15-24 il sistema formativo rinvia l’entrata nel mercato del lavoro e per la classe 55-
65 il sistema pensionistico ne favorisce l’uscita. Questi meccanismi contribuiscono 
quindi a spiegare i maggiori tassi di occupazione degli stranieri registrati su tutto il 
territorio nazionale. 
(2) Rimanendo ancora nell’ambito delle tendenze comuni a tutto il Paese, un’ulteriore 

osservazione emerge dal paragone tra i dati relativi ai maschi e quelli relativi alle 
femmine immigrate: come per gli altri Paesi mediterranei, anche in Italia gli alti 
tassi di partecipazione e di occupazione degli stranieri sono da attribuirsi soprattutto 
ai maschi (tabella 5). Comportamenti differenziati si registrano infatti tra la 
componente maschile e la componente femminile della popolazione straniera: i tassi 
di attività maschili sono estremamente elevati e pari circa all’87% nella media 
nazionale, mentre le donne straniere partecipano con un tasso medio inferiore al 
60% (grafico 22).  
Analogamente, per quanto riguarda i tassi di occupazione e di disoccupazione, 

nell’ambito della popolazione straniera i maschi fanno registrare, su tutto il territorio 
nazionale, tassi di occupazione più elevati e tassi di disoccupazione più bassi delle 
femmine (grafico 23). 
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GRAFICO 22 
Tasso di attività della popolazione straniera per sesso e ripartizione 

Media 2008 

Nord Centro Mezzogiorno ITALIA
Maschi 88,7 87,2 77,6 87,1
Femmine 58,9 65,2 53,2 59,8
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 

GRAFICO 23 
Tasso di occupazione della popolazione straniera per sesso e ripartizione 

Media 2008 

Nord Centro Mezzogiorno ITALIA
Maschi 83,8 81 72,5 81,8
Femmine 51,9 57,1 47,4 52,7
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 

Se ne deduce che gli immigrati maschi godono di una posizione complessivamente 
più vantaggiosa sul mercato del lavoro rispetto alle donne immigrate. Ciò si deve 
soprattutto al fatto che, mentre per i primi la decisione di cercare un’occupazione 
costituisce la motivazione pressoché esclusiva della presenza sul nostro territorio, 
viceversa per le donne pesa anche la motivazione del ricongiungimento familiare, che 
non è necessariamente legata all’obiettivo di trovare un’occupazione. I tassi di 
disoccupazione più elevati per le donne immigrate rispetto agli uomini scontano d’altra 
parte la decisione di alcune donne immigrate di cercare un lavoro una volta giunte sul 
territorio nazionale, e le maggiori difficoltà ad inserirsi nell’occupazione in ragione 
dell’affidamento dei figli e della mancanza di quella rete di rapporti familiari a cui 
spesso ricorrono le donne italiane.  

La spiegazione dei diversi tassi di partecipazione, di occupazione e di 
disoccupazione tra maschi e femmine stranieri andrebbe comunque arricchita 
attraverso l’analisi dei modelli insediativi legati ai Paesi di provenienza (Strozza e 
Venturini, 2002, p. 271). Il basso tasso di occupazione delle donne marocchine 
(26,4%), per esempio, riflette un tipo di immigrazione tradizionale, costituita 
prevalentemente da giovani uomini non accompagnati dal coniuge, e solo in un 
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momento successivo riguarda le donne, per ricongiungimento familiare. 
L’immigrazione dall’Europa dell’Est, dalle Filippine e dall’America Latina è costituita 
invece soprattutto da donne, emigrate da sole per motivi di lavoro: in questi casi, i tassi 
di occupazione delle donne sono decisamente più alti della media femminile e si 
avvicinano, quando non superano, quelli medi degli uomini. Le filippine, per esempio, 
presentano un tasso di occupazione pari all’ 88,3%, e tassi molto elevati mostrano 
anche le ucraine (78,1) e le immigrate dall’Equador (67,9) (Istat 2009, Gli stranieri nel 
mercato del lavoro, p. 26). 
Andando oltre queste tendenze comuni a tutto il Paese, veniamo adesso alle principali 
differenze tra le macroaree del Paese. 
1. Come si è detto in precedenza, gli stranieri in Italia contribuiscono con un 

ragguardevole 7,74% alla forza-lavoro nel nostro Paese. Tuttavia, bisogna a questo 
punto osservare che questo dato medio sintetizza un’incidenza che è in realtà molto 
differenziata sul territorio nazionale. Mentre infatti al Nord e al Centro l’incidenza 
degli stranieri sulla forza lavoro totale si aggira intorno al 10% (pari a 1.209.000 
stranieri), nel complesso della circoscrizione meridionale essa non raggiunge il 3%. 
(pari a 215.000 stranieri). Questa circostanza si pone a ulteriore conferma della 
limitata presenza degli stranieri nel Mezzogiorno, il cui tasso di partecipazione 
rimane comunque più elevato rispetto a quello dei residenti locali. In altri termini, 
gli stranieri residenti nel Mezzogiorno contribuiscono poco alla forza lavoro totale 
dell’area perché sono pochi, non perché, una volta che abbiano deciso di stabilirsi 
nell’area, decidano di partecipare all’attività produttiva meno dei residenti totali. 

2. La seconda evidente tendenza che caratterizza il Mezzogiorno rispetto al resto del 
Paese riguarda i tassi di disoccupazione. Nel confronto con la popolazione residente 
(grafico 21), vediamo che nelle circoscrizioni Nord e Centro il tasso di 
disoccupazione è più alto per la popolazione straniera rispetto alla popolazione 
residente. Al contrario nelle regioni meridionali il tasso di disoccupazione è più alto 
per i residenti rispetto agli stranieri: nel Mezzogiorno, gli immigrati soffrono del 
problema della disoccupazione per circa il 8,7%, mentre per i residenti totali si 
arriva al 12,1%. Vi è quindi un eclatante rovesciamento della tendenza registrata 
nelle altre circoscrizioni e nella media nazionale, dove sono gli stranieri, non gli 
altri, a soffrire maggiormente del fenomeno della disoccupazione.  
Il fenomeno è ulteriormente confermato dalla circostanza che nel Mezzogiorno gli 
stranieri in cerca di lavoro costituiscono una percentuale bassissima, appena il 2%, 
del totale dei disoccupati. Questo rovesciamento è un chiaro sintomo del fatto che 
gli immigrati e i nativi reagiscono diversamente alla situazione di difficoltà nel 
mercato del lavoro (v. anche Istat, 2009, Gli stranieri nel mercato del lavoro, p. 75): 
mentre i primi si trasferiscono nelle altre aree del Paese, che presentano migliori 
prospettive lavorative, i nativi, come è evidente, hanno più remore ad abbandonare 
le aree di appartenenza, sia per la presenza di legami con la famiglia e col territorio, 
che per la difficoltà ad affrontare il problema della casa, spesso risolto nel 
Mezzogiorno attraverso la coabitazione o comunque attraverso il ricorso a soluzioni 
preesistenti. Questa osservazione non deve far dimenticare, tuttavia, che il 
fenomeno migratorio degli stessi “nativi” del Mezzogiorno verso il resto del Paese è 
ripreso con grande intensità negli ultimi anni sia nelle forme tradizionali che in 
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quelle del pendolarismo Sud-Nord (Svimez, 2008, cap. IV), soprattutto per quanto 
riguarda i giovani con livelli di istruzione medio-alto. L’emigrazione degli stranieri 
verso il Nord quindi si innesta su un fenomeno che riguarda anche le popolazioni 
native, a ulteriore spia delle difficoltà incontrate dall’economia meridionale. 

3. Un discorso a parte merita la situazione delle donne, straniere e native, residenti del 
Mezzogiorno.  
Un primo segnale va colto nel fortissimo scarto tra i tassi di partecipazione delle 
donne straniere e il totale delle residenti a favore delle prime: per le straniere, questi 
si attestano al 53% contro il 37% dell’intera popolazione femminile residente, con 
uno scarto di ben 16 punti percentuali. Nulla del genere si riscontra nelle altre 
circoscrizioni del Paese, dove la partecipazione delle donne straniere e di quelle 
italiane risulta sostanzialmente allineata e addirittura, anzi, si riscontra una lieve 
superiorità dei tassi di attività delle residenti sulle straniere nelle regioni 
settentrionali. 
Fortemente sperequato a favore delle immigrate risulta anche il tasso di 

occupazione (tra il 47% contro il 31%) e quello di disoccupazione, che si attesta per 
loro sull’11%, a fronte di tassi di disoccupazione per l’intera popolazione delle donne 
residenti pari al 15%. Questo costituisce un ulteriore esempio di come vengano 
rovesciate nel Mezzogiorno, anche per le donne, le tendenze tipiche delle altre 
circoscrizioni, soprattutto in quelle del Nord, dove a soffrire maggiormente della 
disoccupazione sono invece le straniere.  
Il forte scarto favorevole alle straniere nei tassi di attività e di disoccupazione 
conferma e fa risaltare con evidenza il ben noto fenomeno della bassissima 
partecipazione delle donne meridionali al mercato del lavoro, e dei loro altissimi tassi 
di disoccupazione. Ciò delinea il quadro di una situazione di svantaggio dovuta 
all’azione combinata della carenza di occasioni di lavoro adeguate alla qualificazione 
della manodopera locale, dei conseguenti fenomeni di scoraggiamento circa la 
possibilità di trovare un’occupazione soddisfacente, e del nostro modello di welfare, 
che contribuisce a tenere le donne meridionali “occupate”, ma in maniera nascosta 
dalle mura domestiche, nelle attività di “cura” dei familiari, come documentato da 
un’ampia letteratura sul tema (Bettio e Plantenga, 2008).  
Da questo punto di vista, si può sostenere che sia le donne indigene meridionali che 
quelle straniere si dedicano in ampia misura ad attività di cura, la differenza tra le 
prime e le seconde consistendo in buona misura nel fatto che le prime si dedicano in 
misura consistente alla cura dei propri familiari, le seconde alla cura di estranei. I 
diversi tassi di partecipazione e di disoccupazione riflettono questa differenza nelle 
rilevazioni ufficiali facendo apparire le prime come non attive, le seconde come attive 
e occupate. 

Alla luce di quanto sopra, possiamo presentare qualche considerazione relativa alle 
possibili complementarietà tra la forza lavoro immigrata e quella locale. Esiste infatti la 
possibilità che la presenza delle lavoratrici straniere faccia aumentare la partecipazione 
delle donne native al mercato del lavoro, riducendo il carico di lavoro domestico e di 
cura da esse svolto.  

Bisogna considerare in primo luogo che, anche in questo caso, non è facile valutare 
l’effetto degli stranieri sul mercato del lavoro meridionale per la massiccia presenza di 
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lavoratori stranieri clandestini. Ciò detto, limitandoci ai dati ufficiali, possiamo 
osservare che la presenza degli stranieri nel Mezzogiorno è, come abbiamo visto, molto 
ridotta, e che molto ridotta è anche, in particolare, la presenza delle donne immigrate: 
basti pensare che l’incidenza delle donne straniere di età superiore ai 15 anni sulla 
popolazione femminile residente della stessa età, pari a circa il 2% nel resto del Paese, 
raggiunge solo lo 0,7% nel Mezzogiorno (grafico 24).  
 

GRAFICO 24 
Percentuale delle lavoratrici straniere occupate nel settore dei servizi sull'insieme 

della popolazione femminile residente. Dati al 1° gennaio 2008 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 

Una presenza così esigua è già di per sé una ragione sufficiente ad escludere un 
rilevante effetto di complementarietà tra la forza lavoro femminile immigrata e quella 
nativa, nonostante la concentrazione delle donne straniere nei servizi domestici. Gli 
stessi bassi tassi di attività delle donne meridionali e gli alti tassi di disoccupazione la 
disoccupazione femminile nel Mezzogiorno (sia per le donne con un basso titolo di 
studio, sia per quelle più istruite) ne sono una prova.  

Inoltre, a nostro parere, l’aumento del numero delle domestiche e delle badanti 
straniere non sarebbe comunque una condizione sufficiente a risolvere i problemi 
dell’inserimento delle donne meridionali nell’occupazione, dato che questi problemi si 
configurano prevalentemente come risultato della insufficienza e della qualità della 
domanda di lavoro nell’area.  
 
Lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi 

 
Per valutare la posizione lavorativa degli immigrati nel mercato del lavoro italiano, 

e poi in particolare in quello meridionale, possiamo distinguere nell’ambito della 
popolazione straniera occupata i lavoratori dipendenti da quelli autonomi (tabella 6). 

I dati mostrano nel Mezzogiorno una percentuale di lavoratori dipendenti inferiore a 
quella registrata nelle regioni settentrionali.  

Bisogna sottolineare inoltre come i lavoratori dipendenti nelle regioni settentrionali 
siano non solo più numerosi, ma abbiano anche un reddito da lavoro decisamente più 
alto di quello realizzato dai lavoratori dipendenti stranieri che risiedono nelle regioni 
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meridionali. I dati pubblicati nel VI Rapporto CNEL del 2009 sull’integrazione, 
mostrano come il reddito medio dei lavoratori dipendenti superi i 12.000 Euro nel 
Nord, passi a 10.000 euro al Centro e attesti intorno ai 9.000 nel Sud e nelle Isole8.   

Alla minore presenza i lavoratori dipendenti corrisponde specularmente, nel 
Mezzogiorno, una maggiore presenza di lavoratori autonomi, che arrivano a costituire 
quasi il 25% degli occupati. Poiché l’incremento del numero di lavoratori autonomi 
nella popolazione straniera è considerato un segno di integrazione, in quanto per 
esercitare un mestiere autonomo si suppone la disponibilità di risorse economiche e 
culturali, questi risultati, anche alla luce dei dati sull’istruzione degli immigrati, sono in 
qualche modo sorprendenti. Tuttavia il dato potrebbe invece essere interpretato, in 
primo luogo, come risultato della minore disponibilità di occasioni di lavoro 
dipendente nel Mezzogiorno e quindi della maggiore necessità di organizzarsi 
autonomamente in attività, quali per esempio il piccolo commercio.  

In secondo luogo, bisogna ricordare che la banca dati dell’Istat, La rilevazione delle 
forze di lavoro, su cui si basa questa analisi, include nella categoria “lavoratori 
autonomi” anche i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e 
con contratti di prestazione d’opera occasionale. La maggiore incidenza di lavoratori 
autonomi nel Mezzogiorno potrebbe così essere, almeno in parte, spiegata anche da un 
maggiore utilizzo nelle regioni meridionali di queste tipologie di contratti in luogo del 
tradizionale, e più favorevole al lavoratore, contratto di lavoro dipendente. Se così 
fosse, è chiaro che l’indicatore suggerirebbe una situazione di minor garanzia per i 
lavoratori stranieri residenti nel Mezzogiorno, piuttosto che una loro maggiore 
integrazione nel sistema economico. 

Venendo invece ora al confronto tra i dati relativi ai lavoratori stranieri con il totale 
dei lavoratori residenti, in tutte le circoscrizioni si registra una maggiore percentuale di 
lavoratori dipendenti tra gli stranieri. Gli scarti sono maggiori al Centro ed al Nord, 
mentre nel Meridione lo scarto è limitato a 3 punti percentuali, a causa della minore 
percentuale di dipendenti tra gli stranieri (grafico 25).  

In particolare, scomponendo i dati per settori di attività, si nota che le differenze 
principali tra le circoscrizioni riguarda il macroscopico peso dell’occupazione 
autonoma degli stranieri nel settore dei servizi nel Mezzogiorno, mentre al Nord e al 
Centro gli occupati stranieri autonomi trovano un ampio sbocco nel settore delle 
costruzioni. 
 

 
8 I dati si riferiscono alla retribuzione media annua pro capite di fatto conseguita dai lavoratori 

dipendenti stranieri nel 2006 (CNEL 2009, pp. 69 ss.). 
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GRAFICO 25 
Confronto lavoratori dipendenti stranieri e residenti (percentuale sugli occupati)  

Maschi + Femmine. Media 2008 

Nord Centro Mezzogiorno ITALIA
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Residenti 75,26 74,14 73,50 74,54
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FONTE: Istat (2008g) 

 
TABELLA 6a 

Lavoratori stranieri dipendenti ed autonomi per settore di attività e ripartizione 
geografica. Valori percentuali sul totale degli occupati stranieri. Media 2008 
  Agricoltura Industria in senso stretto Costruzioni 

% %  % %  % %  
 Dipendenti Autonomi 

Tot.
Dipendenti Autonomi 

Tot. 
Dipendenti Autonomi 

Tot. 

Nord 93,88 6,12 100 95,16 4,84 100 71,32 28,68 100 
Centro 96,25 3,75 100 86,82 13,18 100 72,72 27,28 100 
Mezzogiorno 95,57 4,43 100 89,6 10,4 100 88,54 11,46 100 
ITALIA 95,02 4,98 100 93,36 6,64 100 73,13 26,87 100 

Fonte: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g), La rilevazione sulle forze di lavoro, IV trimestre 2008 
 

TABELLA 6b 
Lavoratori stranieri dipendenti ed autonomi per settore di attività e ripartizione 
geografica. Valori percentuali sul totale degli occupati stranieri. Media 2008 
   Industria Servizi TOTALE OCCUPATI 

 % 
Dipendenti 

% 
Autonomi Tot. % 

Dipendenti
% 

Autonomi Tot. % 
Dipendenti

% 
Autonomi Tot. 

Nord 86,56 13,44 100 85,96 14,04 100 86,41 13,59 100 
Centro 79,39 20,61 100 86,98 13,02 100 84,45 15,55 100 
Mezzogiorno 88,94 11,06 100 70,55 29,45 100 76,65 23,35 100 
ITALIA 85,01 14,99 100 84,09 15,91 100 84,82 15,18 100 
Fonte: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g), La rilevazione sulle forze di lavoro, IV trimestre 2008 
 
Lavoratori a carattere permanente e temporaneo 

 
Un indicatore importante del grado di stabilità e di tutela di cui godono gli 

immigrati in Italia è il carattere permanente o a termine del lavoro nel quale sono 
occupati. Dal confronto tra le diverse circoscrizioni emerge che nel Mezzogiorno la 
percentuale di lavoratori a tempo indeterminato è sensibilmente più bassa che nelle 
regioni settentrionali e centrali sia per gli immigrati che per le immigrate, e che il 
lavoro temporaneo costituisce in questa ripartizione la condizione di lavoro per un 
immigrato su cinque.  
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TABELLA 7 
Lavoratori dipendenti stranieri a carattere permanente e temporaneo 

Valori percentuali sugli occupati stranieri. Media 2008 
 Permanente Temporaneo Totale 
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Nord 85,39 84,57 85,08 14,61 15,43 14,92 100 100 100 
Centro 84,29 85,52 84,87 15,71 14,48 15,13 100 100 100 
Mezzogiorno 79,21 78,78 79,01 20,79 21,22 20,99 100 100 100 
ITALIA 84,58 84,16 84,41 15,42 15,84 15,59 100 100 100 
FONTE: Elaborazione SRM si dati Istat (2008g) 
 

Un altro dato importante emerge dal confronto tra la popolazione straniera e 
l’insieme di quella residente. Il confronto tra lavoratori a carattere temporaneo nelle 
due popolazioni, illustrano una maggiore difficoltà per gli stranieri di trovare 
un’occupazione a carattere permanente9: in tutte le circoscrizioni l’incidenza del lavoro 
temporaneo è infatti più alta per gli stranieri che per i residenti, e lo scarto tra le 
percentuali è nella media nazionale, pari a 5,6 punti percentuali, al Centro, e al Nord 
pari al 6,4%. Nel Mezzogiorno questa situazione di svantaggio per gli immigrati è più 
marcata che nelle altre circoscrizioni, e la differenza tra la percentuale di lavoratori 
temporanei stranieri e residenti supera gli 8 punti percentuali (grafico 26). 

 
GRAFICO 26 

Confronto tra lavoratori a carattere temporaneo stranieri e residenti 
Percentuale sugli occupati - Maschi + Femmine. Media 2008 

Nord Centro Mezzogiorno ITALIA
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FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 
I dati Istat indicano quindi per gli stranieri una situazione di maggiore difficoltà nel 

mercato del lavoro rispetto all’insieme della popolazione residente, e questa difficoltà è 
estremamente pronunciata, come abbiamo visto, nel Mezzogiorno.  

Va sottolineato inoltre come la percentuale di immigrati che hanno un lavoro a 
carattere permanente può nascondere comunque situazioni di precarietà: a causa della 

 
9 Il rapporto Istat (2009, p. 81), Gli stranieri nel mercato del lavoro, commentando i dati relativi 

all’anno 2006 sottolinea come la percentuale di lavoratori a termine nella media nazionale sia tutto 
sommato contenuta ed inferiore alle attese, ma imputa la maggiore incidenza di lavoratori a tempo 
indeterminato alla necessità, dettata da motivi legislativi legati al rinnovo del permesso di soggiorno, 
dei lavoratori stranieri non UE di accettare lavori a carattere permanente anche se “sgraditi”.  
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normativa italiana in materia di lavoro10, infatti, i lavoratori occupati in aziende che 
hanno meno di 15 dipendenti beneficiano di minori tutele in caso di licenziamento. 
Questa considerazione è importante alla luce del fatto che gli stranieri lavorano 
soprattutto in imprese piccole e piccolissime, come mostrano i dati Istat relativi 
all’anno 2006 (grafico 27). 

 
GRAFICO 27 

Confronto tra lavoratori stranieri e italiani per dimensione di impresa 
Valori percentuali - Maschi + Femmine. Anno 2006 
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Stranieri 52,3 13,5 17,3 16,9
Italiani 27,6 11,2 22,5 38,7
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FONTE: Istat (2009) 
 

 
10 L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70) stabilisce che il lavoratore licenziato 

illegittimamente, in particolare senza una giusta causa o un giustificato motivo, ha diritto alla 
reintegrazione nel posto di lavoro nonché ad un risarcimento del danno non inferiore a 5 mensilità di 
retribuzione (c. d. tutela reale). Esso si applica nel caso in cui il lavoratore licenziato sia occupato in  
una unità produttiva (da intendersi come filiale, ufficio o reparto autonomo, o anche come sede o 
stabilimento) con più di 15 dipendenti (5 nelle imprese agricole). La disposizione si applica, peraltro, 
anche quando il numero di 16 dipendenti (6 nelle imprese agricole) si ottenga sommando tutti i 
dipendenti dello stesso datore di lavoro occupati anche in altre unità produttive dello stesso comune, 
nonché, in ogni caso, qualora il datore di lavoro occupi in generale più di 60 dipendenti. Nelle 
situazioni residuali – ma fatte salve le ipotesi in cui la legge ammette il licenziamento immotivato, o 
recesso ad nutum (dirigenti, apprendisti, lavoratori in prova, lavoratori anziani) –, in caso di 
licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo il giudice potrà condannare il datore di 
lavoro a riassumere il lavoratore entro 3 giorni (poiché la legge parla di riassunzione, e cioè di 
assunzione ex novo, è da dedurre che il licenziamento ha comunque prodotto i suoi effetti, onde il 
lavoratore non ha diritto alle retribuzioni arretrate), ovvero, in alternativa, a pagargli, a titolo di 
risarcimento del danno, un’indennità (c. d. tutela obbligatoria). L’importo di quest’ultima verrà 
determinato dal magistrato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità  dell'ultima 
retribuzione, avuto riguardo al numero dei dipendenti, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di 
servizio, al  comportamento ed alle condizioni dalle parti; tuttavia la misura massima potrà essere 
maggiorata fino a 10 mensilità per i lavoratori con più di 10 anni di anzianità, e fino a 14 mensilità 
per il lavoratore con più di 20 anni di anzianità, ove dipendenti da un datore di lavoro che occupi più 
di 15 lavoratori (art. 8, L. n. 604/1966).  
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Distribuzione per settori di attività 
 

Ci proponiamo in questo paragrafo di studiare la distribuzione dei lavoratori 
stranieri nei diversi settori di attività, per individuare gli sbocchi occupazionali che si 
aprano per gli immigrati e per valutare se esistano differenze significative a livello 
territoriale tra le diverse aree del Paese.  

Un primo dato che emerge dai dati Istat sulla rilevazione delle forze di lavoro 
(tabella 8), è la minore importanza quantitativa in termini di occupazione che, nei dati 
ufficiali, riveste il settore agricolo rispetto al settore industriale e a quello dei servizi 
per il totale dei residenti. Per quanto riguarda gli immigrati, questi sono presenti in 
modo massiccio in questo settore soprattutto al Sud, dove sostituiscono il tradizionale 
ricorso a lavoratori italiani marginali (donne, giovani, anziani). Tuttavia pochi 
lavoratori nel settore agricolo meridionale hanno un contratto regolare, e quindi non c’è 
riscontro della loro presenza nei dati statistici nazionali11. Nonostante ciò, l’agricoltura 
assume comunque un rilievo non trascurabile anche nei dati ufficiali per quanto 
riguarda il Mezzogiorno, dove i lavoratori agricoli rappresentano il 10% degli occupati 
stranieri. 
 

TABELLA 8 
Distribuzione occupati stranieri per settori di attività. Media 2008 

Agricoltura Totale Industria Servizi TOTALE  
Maschi Femmine TOT. Maschi Femmine TOT. Maschi Femmine TOT. Maschi Femmine TOT 

Nord 3,16 0,84 2,31 61,03 15,74 44,15 35,8 83,39 53,54 100 100 100 
Centro 4,8 0,75 2,96 57,4 12,04 36,95 37,79 87,2 60,07 100 100 100 
Mezzogiorno 13,68 5,47 10,06 31,38 4,26 19,48 54,94 90,02 70,46 100 100 100 
ITALIA 4,64 1,41 3,35 57,09 13,29 39,56 38,27 85,3 57,09 100 100 100 

FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 

Data la diversità nella distribuzione tra i settori di attività che esiste tra la 
componente maschile e femminile della popolazione straniera, converrà esaminare le 
due componenti separatamente. 

Per quanto riguarda gli immigrati maschi, bisogna sottolineare che esiste una forte 
differenza tra le circoscrizioni territoriali negli sbocchi occupazionali che si aprono ai 
lavoratori stranieri. Nelle regioni settentrionali e centrali gli stranieri trovano lavoro 
soprattutto nel settore industriale, che nel Nord arriva ad occupare oltre il 61% del 
totale degli occupati stranieri. Viceversa nel Sud e nelle Isole i lavoratori stranieri si 
concentrano nel settore dei servizi, che ne assorbe il 54,9 % (tabella 9). 

Passando ad un ulteriore livello di disaggregazione, guardiamo la distribuzione dei 
lavoratori stranieri nell’ambito del settore industriale. Si nota l’alta concentrazione di 
stranieri nelle costruzioni, che assorbono circa un quarto degli occupati stranieri nelle 
circoscrizioni del Nord, mentre al Centro tale percentuale sale addirittura al 35,2%. Nel 
Mezzogiorno la presenza di immigrati in questo settore, seppur inferiore a quella 

 
11 Allasino E., Reyneri E., Venturini A., Zincone G. (2004), “La discriminazione dei lavoratori 

immigrati nel mercato del lavoro italiano”, International Migration Paper, p. 13. Vedi anche Istat, 
2009, p. 85. 
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registrata nelle altre circoscrizioni, è comunque rilevante ed arriva al 20%. Un altro 
dato significativo riguarda l’importanza particolarmente forte che il settore industriale 
in senso stretto assume come sbocco occupazionale dei lavoratori stranieri nel Centro 
(dove assorbe 22,16% degli occupati stranieri) e soprattutto nel Nord (dove il 36% 
degli stranieri lavora in questo settore), rivestendo invece un’importanza molto 
limitata, nel Mezzogiorno.  

Sintetizzando: nelle regioni meridionali gli stranieri occupati si distribuiscono per 
più della metà nel settore dei servizi, seguito dalle costruzioni (per circa il venti per 
cento), e dall’agricoltura, mentre il settore dell’industria in senso stretto (che nelle altre 
circoscrizioni, e soprattutto al Nord, assume un peso ragguardevole occupando più di 
un terzo degli stranieri) occupa solo l’10% circa degli immigrati. 
 

TABELLA 9 
Distribuzione occupati stranieri per settori di attività. Maschi. Media 2008 

 
 Agricoltura Industria in senso stretto Costruzioni Totale Industria Servizi Totale 

Nord 3,16 36,09 24,94 61,03 35,8 100 
Centro 4,8 22,16 35,25 57,4 37,79 100 
Mezzogiorno 13,68 10,45 20,86 31,38 54,94 100 
ITALIA 4,64 30,2 26,89 57,09 38,27 100 
FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 

Veniamo adesso all’occupazione femminile (tabella 10): si nota, come era 
prevedibile, la fortissima concentrazione delle lavoratrici straniere nel settore terziario, 
che assorbe in tutte le circoscrizioni ben oltre i tre quarti, e in alcuni casi quasi il 90% 
di esse. Il settore industriale in senso stretto è comunque rilevante al Nord ed al Centro 
(assorbendo rispettivamente il 15 ed l’11,7% delle occupate straniere), mentre nel 
Mezzogiorno la presenza di lavoratrici straniere in questo settore è piuttosto esigua 
(4,26%). Bisogna notare inoltre che, al contrario di quanto accade in tutte le altre 
circoscrizioni, in cui la presenza di occupate straniere nel settore agricolo è 
praticamente trascurabile, si registra nel Mezzogiorno una percentuale rilevante di 
lavoratrici agricole (5,47%). Insomma, le donne straniere occupate nel Mezzogiorno 
trovano uno sbocco occupazionale per circa il 90% nei servizi, mentre il restante 10% 
si distribuisce tra agricoltura e, in misura molto ridotta, nell’industria in senso stretto. 
 

TABELLA 10 
Distribuzione delle occupate straniere per settori di attività. Valori percentuali 

Femmine. Media 2008 

 Agricoltura 
Industria in 

senso 
stretto 

Costruzioni Totale Industria Servizi Totale 

Nord 0,85 15 0,66 15,75 83,39 100 
Centro 0,75 11,75 0,25 12,04 87,2 100 
Mezzogiorno 5,47 4,26 0 4,26 90,02 100 
ITALIA 1,41 12,76 0,54 13,29 85,3 100 
FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
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L’indagine Istat 2009 (pp. 85 sgg) ci consente di disaggregare ulteriormente per 
attività e per cittadinanza, sia per i maschi che per le femmine. Con riferimento all’area 
meridionale, emerge soprattutto un dato, ossia il forte peso del commercio e 
dell’assistenza alle famiglie. In particolare, si nota la massiccia presenza delle donne 
straniere nell’ambito dei servizi domestici e nelle attività di cura. Questo tipo di 
occupazione, che già nella media nazionale assorbe quasi la metà delle lavoratrici 
straniere, nel Mezzogiorno arriva a costituire lo sbocco occupazionale per il 70% delle 
immigrate. 
 
La distribuzione per titolo di studio 

 
Dall’analisi della distribuzione degli occupati stranieri per titolo di studio nelle 

diverse circoscrizioni emerge subito un dato significativo: il grado di scolarizzazione 
degli stranieri residenti nel Mezzogiorno è inferiore a quello degli stranieri residenti 
nelle altre circoscrizioni: un immigrato su quattro nel Mezzogiorno ha solo la licenza 
elementare o nessun titolo di studio, ed in questa categoria si registra nel meridione un 
valore più che doppio rispetto a quello registrato nelle altre circoscrizioni (25% rispetto 
al 12% circa nella media nazionale). All’alta percentuale di stranieri poco qualificati 
corrisponde una bassa percentuale di stranieri laureati (7,3%), percentuale 
notevolmente inferiore a quella relativa all’Italia centro settentrionale (11,93 nella 
media nazionale). 
 

TABELLA 11 
Occupati stranieri per titolo di studio (percentuale sul totale degli occupati stranieri) 

Media 2008. Maschi + Femmine 

 
Occupati  

stranieri con 
laurea 

Occupati  
stranieri con 

diploma 

Occupati  
stranieri  

con licenza 
media 

Occupati  
stranieri  

con licenza elementare 
 o nessun titolo 

Totale 
occupati 
stranieri 

Nord 12,46 43,87 34,33 9,35 100 
Centro 12,61 44,22 29,94 13,23 100 
Mezzogiorno 7,38 27,07 39,99 25,56 100 
Italia 11,93 42,07 33,86 12,15 100 
FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 

Confrontando i dati medi del 2008 sulla distribuzione della popolazione occupata 
straniera con quelli relativi all’intera popolazione residente, si nota che mentre nelle 
altre aree del Paese le differenze, che pur esistono nelle due distribuzioni, non sono 
enormi, nel Mezzogiorno si registrano scarti molto alti soprattutto nella categoria 
costituita dagli occupati con un titolo di studio basso (che, come visto, copre il 25% dei 
lavoratori stranieri e rispetto al 9% dei lavoratori residenti)12.  
 

12 Bisogna tuttavia sottolineare come lo spreco di capitale umano straniero caratterizzi l’intero 
Paese. A fronte delle differenze nella distribuzione per titolo di studio che, come abbiamo visto, non 
sono enormi, il VI Rapporto CNEL sugli indici di integrazione degli stranieri in Italia, riporta un 
valore del tasso del livello occupazionale (ossia la percentuale di dirigenti e impiegati sul totale dei 
lavoratori dipendenti da aziende) pari a 7,5% per gli stranieri a fronte del 37,4%  realizzato dai 
residenti (CNEL 2009, p. 71 ss.).  



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

265 

Concludendo su questo aspetto, anche i dati sulla distribuzione della popolazione 
occupata straniera per titolo di studio dimostrano la preferenza degli immigrati stranieri 
più qualificati a stabilirsi in aree che offrano opportunità di lavoro migliori. Il 
Mezzogiorno si caratterizza invece come area di lavoro per i lavoratori meno 
qualificati. Ciò determina un processo selettivo che penalizza non solo i lavoratori 
stranieri nel Mezzogiorno, ma l’intera area meridionale, che perde così la possibilità di 
immettere, tramite i flussi migratori, sul proprio mercato del lavoro forza lavoro 
qualificata, e quindi di giovarsi dei possibili incrementi di produttività che un capitale 
umano qualificato è in grado di stimolare. 
 

TABELLA 12 
Occupati residenti per titolo di studio (percentuale sul totale degli occupati residenti) 

Media 2008. Maschi + Femmine 

 
Occupati 

residenti con 
laurea 

Occupati 
residenti con 

diploma 

Occupati residenti 
con licenza media 

Occupati residenti con 
licenza elementare  

o nessun titolo 

Tot. Occup. 
residenti 

Nord 16 47 32 5 100 
Centro 19 47 29 5 100 
Mezzogiorno 16 40 35 9 100 
ITALIA 17 45 32 6 100 
FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 
Conclusioni 

 
Gli immigrati forniscono oggi un contributo importante al nostro mercato del 

lavoro, rappresentando ben l’8% della forza lavoro presente nel Paese. Si tratta non 
solo di una presenza che non può ormai essere messa in discussione, ma anche di una 
risorsa che può contribuire positivamente allo sviluppo economico, attraverso i canali 
indicati in precedenza. Da un punto di vista analitico, si tratta semmai di individuare i 
punti di forza ed i punti di debolezza nelle forme dell’inserimento degli immigrati nel 
mercato del lavoro, per contribuire, su questa base analitica, a individuare i possibili 
rimedi per le situazioni più critiche, e per favorire un migliore uso di questa presenza 
intesa come risorsa, anziché come problema per la nostra economia. 

Particolarmente importante dal punto di vista della nostra ricerca è la posizione 
degli immigrati nell’economia del Mezzogiorno, ed è prevalentemente su quest’ottica 
territoriale che abbiamo focalizzato la nostra indagine. Perciò, se da un lato abbiamo 
individuato i caratteri comuni alla presenza degli immigrati nel mercato del lavoro 
italiano nel suo complesso, dall’altro si è reso necessario evidenziare con particolare 
attenzione le caratteristiche distintive del fenomeno nelle circoscrizioni meridionali.  

In effetti, è risultato con evidenza come le circoscrizioni del Sud e delle Isole 
presentino, da questo punto di vista, caratteristiche peculiari, in quanto i caratteri e le 
tendenze differenziali della presenza degli immigrati nel mercato del lavoro dell’area 
meridionale (sia rispetto sia alla condizione dei nativi, sia rispetto a quella degli 
immigrati nelle altre circoscrizioni) risultano in alcuni casi esasperati, in altri casi, 
invece, addirittura rovesciati. 
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Prima di passare a elencare queste tendenze, bisogna osservare che qualunque discorso 
sugli indicatori del mercato del lavoro e sulla struttura dell’occupazione dei lavoratori 
immigrati in Italia, e nel Mezzogiorno in particolare, dovrebbe innanzitutto tener conto 
della diffusione del lavoro “nero” tra questa componente della popolazione residente. 
Tuttavia, anche dall’esame dei dati ufficiali, emergono una serie di conclusioni 
interessanti, che nella maggior parte dei casi uscirebbero probabilmente rafforzate 
dall’analisi dei dati relativi all’irregolarità.  

In primo luogo, l’analisi della condizione degli immigrati nel mercato del lavoro 
italiano fa registrare alcune tendenze comuni a tutto il Paese, che sono così 
sintetizzabili:  
(i) il confronto tra i tassi di attività, occupazione e disoccupazione degli stranieri e dei 

nativi conferma l’appartenenza dell’Italia al raggruppamento dei Paesi mediterranei, 
interessati solo recentemente da consistenti fenomeni di immigrazione, con la 
conseguenza che la popolazione immigrata appartiene ancora, in questi Paesi, alla 
prima generazione. Ne deriva che nei Paesi mediterranei il valore dei tassi di attività 
e di occupazione degli stranieri è nettamente superiore rispetto agli altri residenti. A 
questo risultato contribuiscono infatti, per quanto riguarda in particolare l’Italia, 
fattori di natura economica (maggiore necessità di reddito, che spinge gli immigrati 
ad accettare occupazioni poco “gradite” dai nativi), fattori di natura legislativa (gli 
immigrati non possono restare disoccupati per un periodo superiore a sei mesi, pena 
l’irregolarità) (CNEL, 2008, p. 16) e fattori di natura demografica (in quanto la 
popolazione straniera si caratterizza per una maggiore concentrazione nelle classi di 
età lavorativa). 

(ii) gli stessi tassi di attività, occupazione, e disoccupazione mostrano, attraverso un 
confronto di genere, che gli immigrati maschi godono di una posizione 
complessivamente più vantaggiosa sul mercato del lavoro rispetto alle donne 
immigrate. Ciò si deve soprattutto al fatto che, mentre per i primi la decisione di 
cercare un’occupazione costituisce la motivazione pressoché esclusiva della 
presenza sul nostro territorio, viceversa per le donne pesa anche la motivazione del 
ricongiungimento familiare, che non è necessariamente legata all’obiettivo di 
trovare un’occupazione; pesa inoltre sulla partecipazione e sull’occupazione 
femminile il ruolo di madre ricoperto nella famiglia. I tassi di disoccupazione più 
elevati per le donne immigrate rispetto agli uomini scontano d’altra parte la 
decisione di alcune immigrate di cercare un lavoro una volta giunte sul territorio 
nazionale e, di nuovo, le maggiori difficoltà ad inserirsi nell’occupazione in ragione 
dell’affidamento dei figli e del fatto che esse, molto spesso, non dispongono di una 
rete di rapporti familiari di sostegno. Come si è visto nel testo, tuttavia, la posizione 
delle donne immigrate varia a seconda dei modelli insediativi legati ai Paesi di 
provenienza. 
Venendo invece ai tratti specifici che distinguono la condizione degli immigrati nel 

Mezzogiorno rispetto alle altre circoscrizioni del Paese, abbiamo riscontrato quanto 
segue: 
(i) in primo luogo, la presenza degli immigrati sulla forza-lavoro totale è, 

quantitativamente, molto differenziata sul territorio nazionale. Al 1° gennaio 2008 
erano residenti sul territorio italiano 3.432.651 stranieri, di cui 2.147.175 (cioè, oltre 
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il 60%) residenti nelle regioni settentrionali, 857.072 (pari al 25%) al Centro e solo 
428.404 (meno del 13%) nella somma delle due circoscrizioni meridionali. Anche 
l’incidenza degli immigrati sulla forza-lavoro è molto diversa nelle diverse 
circoscrizioni. Mentre infatti al Nord e al Centro essa si aggira intorno al 10%, nel 
complesso della circoscrizione meridionale essa non arriva al 3%. Questa 
circostanza si pone a ulteriore conferma della limitata presenza degli stranieri nel 
Mezzogiorno, il cui tasso di partecipazione rimane comunque più elevato rispetto a 
quello dei residenti locali. In altri termini, gli stranieri residenti nel Mezzogiorno 
contribuiscono poco alla forza lavoro totale dell’area soprattutto perché sono 
pochi, non perché, una volta che abbiano deciso di stabilirsi nell’area, decidano di 
partecipare all’attività produttiva meno dei residenti totali.  

(ii) La seconda differenza tra il Mezzogiorno e il resto del Paese riguarda i tassi di 
occupazione e di disoccupazione. Nel confronto con la popolazione residente, 
risulta particolarmente accentuata la tendenza, comune a tutto il Paese, ad una 
superiorità dei tassi di occupazione della popolazione straniera: lo scarto nei tassi 
di occupazione rispetto al totale della popolazione residente si attesta intorno ad un 
modesto 1% nelle circoscrizioni settentrionali e al 5% al Centro, ma raggiunge 
valori molto alti, pari a circa il 13% nelle circoscrizioni del Mezzogiorno. Per 
quanto attiene al tasso di disoccupazione, nelle ripartizioni Nord e Centro (come 
avviene in genere in tutti i Paesi UE) questo è più alto per la popolazione straniera 
rispetto alla popolazione residente, ma al contrario, sorprendentemente, nelle 
regioni meridionali è più alto per i residenti rispetto agli stranieri: nel Mezzogiorno, 
gli immigrati soffrono del problema della disoccupazione per circa l’8,7% , mentre 
per i residenti totali si arriva al 12,1%. Vi è quindi in questo caso un eclatante 
rovesciamento della tendenza registrata nelle altre circoscrizioni e nella media 
nazionale, dove sono gli stranieri, non gli altri, a soffrire maggiormente del 
fenomeno della disoccupazione.  
Questi risultati apparentemente paradossali sono in realtà il chiaro specchio della 
condizione di estrema debolezza del mercato del lavoro meridionale, il cui tratto 
fondamentale è costituito dalle dimensioni e dalle caratteristiche della domanda, e 
cioè in primo luogo dalla mancanza di occasioni di lavoro, soprattutto di lavoro 
qualificato. Su questo dato di fondo si innestano poi le reazioni differenti, dal lato 
dell’offerta, di nativi e immigrati, che portano questi ultimi, per i fattori economici, 
legislativi e demografici di cui si è detto, a essere meno “scoraggiati” e più 
occupati dei nativi, ma in ampia misura anche ad abbandonare in massa l’area 
“svantaggiata” del Paese. Sebbene, a ulteriore conferma della insufficienza di 
domanda di lavoro, il fenomeno migratorio dal Mezzogiorno sia ripreso in misura 
massiccia anche per i nativi negli ultimi anni (specie per la forza-lavoro 
qualificata) sia nelle forme tradizionali che in quelle del pendolarismo Sud-Nord, 
non vi è dubbio che la scarsa incidenza degli immigrati sulla popolazione e sulla 
forza lavoro del Mezzogiorno testimonino di una loro maggiore mobilità 
territoriale, il che spiega i paradossi registrati dal tasso di disoccupazione. Ciò 
conferma la caratteristica del Mezzogiorno di essere area di passaggio più che 
insediamento stabile, con le conseguenze demografiche, sfavorevoli rispetto 
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all’obiettivo del ringiovanimento della popolazione, che abbiamo individuato in 
precedenza. 

(iii) Un discorso a parte merita la situazione delle donne straniere e delle native 
residenti del Mezzogiorno. Si registra un fortissimo scarto a favore delle straniere 
nel tasso di partecipazione, di occupazione e di disoccupazione (il primo si attesta 
per le immigrate al 53% contro il 37% dell’intera popolazione femminile residente, 
con uno scarto di ben 16 punti percentuali; il secondo si colloca al 47% per le 
immigrate, contro il 31%; il terzo si attesta per loro sull’11% a fronte del tasso di 
disoccupazione per l’intera popolazione delle donne residenti pari al 15,7% ). Nulla 
del genere si riscontra nelle altre circoscrizioni del Paese, dove al contrario si 
registra la superiorità dei tassi di attività e, soprattutto, di occupazione delle 
residenti sulle straniere. 
La natura e l’ampiezza degli scarti tra tassi di attività, occupazione e di 
disoccupazione registrati nel Mezzogiorno tra donne immigrate e donne native 
conferma e fa risaltare con evidenza il ben noto fenomeno della bassissima 
partecipazione delle donne meridionali al mercato del lavoro, dei loro bassissimi 
tassi di occupazione, e dei loro altissimi tassi di disoccupazione. Ciò delinea il 
quadro di una situazione di svantaggio per le donne nel Mezzogiorno dovuta 
all’azione combinata della carenza di occasioni di lavoro adeguate alla 
qualificazione della manodopera locale, dei conseguenti fenomeni di 
scoraggiamento circa la possibilità di trovare un’occupazione soddisfacente, e del 
nostro modello di welfare, che contribuisce a tenere le donne meridionali 
“occupate”, ma in maniera nascosta dalle mura domestiche, nelle attività di 
“cura” dei familiari.  
Da questo punto di vista, si può sostenere che tanto le donne indigene meridionali 
quanto quelle straniere si dedicano ampiamente  ad attività di cura, la differenza 
tra le prime e le seconde consistendo in buona sostanza nel fatto che le prime si 
dedicano in misura consistente alla cura dei propri familiari, le seconde alla cura 
di estranei. I diversi tassi di partecipazione e di disoccupazione riflettono questa 
differenza nelle rilevazioni ufficiali facendo apparire le prime come non attive, le 
seconde come attive e occupate. Un’altra riflessione, basata sulla scarsa incidenza 
delle donne immigrate sulla popolazione femminile al Sud, ma anche e soprattutto 
sulla scarsa domanda di lavoro nel Mezzogiorno, ci porta a concludere che scarso 
è l’effetto positivo, effettivo e potenziale, della presenza delle immigrate sull’offerta 
di lavoro delle native. 
Traendo le somme, emerge un relativo svantaggio per gli immigrati che si 

stabiliscono nel Mezzogiorno rispetto a quelli che si stabiliscono nell’altra area. Tale 
svantaggio è riscontrabile nei minori tassi di attività e di occupazione e soprattutto 
nella composizione dell’occupazione degli stranieri per tipologia contrattuale e tutela 
del lavoratore, per settore di attività e per titolo di studio. Da quest’ultimo punto di 
vista, la maggiore concentrazione, rispetto al Centro-Nord, degli occupati stranieri 
nelle fasce a più basso livello di istruzione sono un segno della debolezza 
dell’economia meridionale, e dunque anche una spia della minore capacità dell’area di 
sfruttare positivamente il capitale umano degli immigrati. 
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Con evidenza emerge dall’intera indagine il fatto che lo svantaggio che penalizza 
chi, tra gli immigrati, decide di stabilirsi nel Mezzogiorno piuttosto che nel Centro-
Nord (e, come si è visto, sono quindi molto pochi quelli che decidono di farlo) è uno 
specchio della generale situazione di debolezza del mercato del lavoro nel 
Mezzogiorno. Questa debolezza nasce dalla dimensione limitata e dai caratteri specifici 
della domanda di lavoro nell’area e colpisce chiunque, uomo o, soprattutto, donna, 
nativo o immigrato, viva in questa circoscrizione.  

La scarsa capacità del Mezzogiorno di sfruttare appieno le potenzialità positive 
della presenza degli immigrati risulta quindi come un sintomo e un risultato dei 
problemi economici dell’area meridionale. 

 
 
3. Alcune caratteristiche del modello economico/sociale del Mezzogiorno e le possibili 

implicazioni per un migliore inserimento delle popolazioni meridionali 
 

In questo studio abbiamo analizzato il fenomeno migratorio in Italia focalizzando 
l’attenzione sulle caratteristiche che esso assume nelle diverse circoscrizioni territoriali 
del nostro Paese. Abbiamo visto come da tale studio emerga una condizione di 
svantaggio per gli immigrati che risiedono nel Mezzogiorno rispetto a quelli che 
risiedono alle regioni centro settentrionali.  

Si può provare a ricostruire alcune delle cause di questo svantaggio in due macro-
fattori: a) le caratteristiche della struttura economica meridionale; b) le carenze del 
sistema di welfare nel Mezzogiorno.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, non è questa la sede per sviluppare un’analisi 
completa della struttura produttiva del Mezzogiorno, ma sarà forse utile ricordarne in 
estrema sintesi tre caratteristiche salienti, cha abbiamo in parte visto rispecchiate nelle 
caratteristiche dei profili occupazionali degli immigrati, e che possono in parte 
contribuire a spiegarli.  

Le prime due caratteristiche riguardano la composizione settoriale della produzione 
e dell’occupazione del Mezzogiorno. La struttura economica meridionale è 
caratterizzata da uno scarso grado di industrializzazione e da un maggior grado di 
terziarizzazione rispetto al Centro-Nord. L’indicatore relativo all’incidenza del valore 
aggiunto dell’industria rispetto al valore aggiunto totale dell’area assume infatti un 
valore decisamente più basso nel Mezzogiorno, rispetto al resto del Paese, come si 
evidenzia nella tabella 13. 

 
TABELLA 13 

Incidenza del valore aggiunto nel settore industriale sul valore aggiunto prodotto  
nella circoscrizione. Anno 2007 

Ripartizioni territoriali           Incidenza VA industria 
Centro Nord 29 
Mezzogiorno 20,4 

ITALIA 27 
FONTE: Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione 
(2008a) 
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La tabella 14 conferma questo risultato, e lo estende attraverso la rilevazione della 
distribuzione percentuale degli occupati per settore. È evidente che anche in termini di 
occupazione, l’industria, e soprattutto l’industria in senso stretto, assume un peso via 
via minore passando dalle regioni settentrionali a quelle meridionali. Al Nord essa 
infatti assorbe più del 30% della forza lavoro, mentre nelle regioni meridionali ne 
riesce ad assorbire solo il 23%. 
 

TABELLA 14 
Distribuzione occupati residenti per settori di attività. Media 2008 

 Agricoltura Industria Industria in senso stretto Costruzioni Servizi Totale 
Nord Ovest 2,39 33,57 25,81 7,76 64,04 100 

Nord Est 3,51 35,65 27,64 8,02 60,84 100 
Centro 2,38 26,63 18,74 7,89 70,99 100 

Mezzogiorno 6,70 23,20 13,38 9,82 70,10 100 
ITALIA 3,83 29,71 21,30 8,41 66,46 100 

FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g)  
 

Sembra quindi che il sistema produttivo meridionale contribuisca a determinare 
alcune caratteristiche a proposito della distribuzione settoriale dell’occupazione degli 
immigrati. Risulta infatti dalla tabella 14, che, pur considerando alcune differenze con 
la struttura dell’occupazione degli immigrati (tabella 8), in realtà il minor peso 
dell’occupazione industriale ed il maggior peso dell’occupazione nei servizi rispetto 
alle altre circoscrizioni riguarda entrambe le componenti della popolazione, quella 
degli immigrati e quella residente nel suo complesso: il basso grado di 
industrializzazione, per così dire, spinge i lavoratori, sia italiani che stranieri, verso il 
settore terziario. La necessità di far fronte alla mancanza del “tradizionale” lavoro in 
fabbrica può essere una delle ragioni che portano dunque i lavoratori a cercare 
soluzioni alternative (basate sul piccolo commercio o nei piccoli servizi meno 
qualificati nel caso degli immigrati).  

La terza caratteristica del sistema economico meridionale è costituita dalla scarsa 
domanda di lavoro qualificato. L’indicatore che abbiamo utilizzato per analizzare 
questo aspetto è il tasso di disoccupazione, scomposto per titolo di studio (tabella 15).  

 
TABELLA 15 

Tasso di disoccupazione per circoscrizione e titolo di studio - Media 2008 
 Laurea e  

post -laurea 
Diploma 4-5 

anni 
Diploma 2-3 

anni Lic. media Nessun titolo, 
lic. elementare Totale 

Nord Ovest 2,7 3,3 4,3 5,90 7 4,3 
Nord Est 2,9 3,1 3,4 4,00 5,1 3,5 
Centro 4,8 5,9 6,3 7,30 7,5 6,2 

Mezzogiorno 7,9 11,9 11,7 14,00 13,8 12,2 
ITALIA 4,7 6,3 5,3 8,30 9,8 6,8 

FONTE: Elaborazione SRM su dati Istat (2008g) 
 

Risultano subito evidenti due dati: a) i tassi di disoccupazione sono nelle regioni 
meridionali decisamente più elevati per tutti i livelli di istruzione rispetto a ciò che 
accade nel resto del Paese. In totale il tasso di disoccupazione resta sotto il 5% nelle 
regioni settentrionali, passa al 6,2% al Centro e supera il 12% nel Mezzogiorno; b) nel 
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Mezzogiorno la disoccupazione colpisce in modo rilevante anche le persone più 
qualificate. Infatti, a differenza di ciò che accade nelle regioni settentrionali, dove il 
tasso di disoccupazione per i laureati non arriva al 3%, la percentuale di laureati nel 
Mezzogiorno assume un valore decisamente alto, sfiorando l’8%. 

In questo contesto non stupisce che i lavoratori più qualificati - sia stranieri che 
italiani- preferiscano spostarsi al Nord, anche se le caratteristiche dei flussi migratori 
sono diverse per i due raggruppamenti.  

È noto infatti che anche per gli italiani del Sud si è assistito negli ultimi decenni alla 
ripresa di un notevole flusso migratorio, che coinvolge soprattutto i giovani con livelli 
di istruzione medio-alta. Questi, come si evince per esempio dalle dettagliate analisi 
prodotte nel rapporto Svimez 2008, non sempre tendono a trasferire la residenza al 
Nord, pur avendo nelle circoscrizioni settentrionali la loro sede lavorativa. Accanto 
all’emigrazione “tradizionale” (con il trasferimento di residenza) che coinvolge ogni 
anno circa 120 mila unità, va assumendo infatti sempre maggiore importanza il 
fenomeno del pendolarismo di lungo raggio, con spostamenti settimanali, che nel 2007 
ha contato 150 mila unità13. Viceversa, come si è visto nel precedente capitolo, gli 
stranieri - meno legati dei nativi al territorio meridionale da vincoli familiari e sociali - 
preferiscono stabilirsi al Nord; oppure, in caso di primo insediamento nel meridione, 
dopo alcuni anni di lavoro al Sud e dopo aver acquisito conoscenze linguistiche 
adeguate alle loro necessità, tendono a spostarsi verso le regioni settentrionali: il più 
alto livello di domanda di lavoro fornisce loro una maggiore assicurazione contro il 
rischio di disoccupazione e, nel caso dei lavoratori più qualificati, maggiori opportunità 
di trovare lavori “non squalificanti”. Ciò comporta un processo selettivo che vede nelle 
regioni settentrionali la destinazione di una emigrazione più stabile (con i vantaggi per 
la struttura demografica, di cui abbiamo discusso precedentemente) e più qualificata. 
Viceversa le regioni meridionali restano una meta per la forza lavoro straniera meno 
qualificata o una terra di passaggio, con il risultato che l’economia meridionale perde - 
sia per la componente nazionale che per quella straniera - la possibilità di giovarsi degli 
incrementi di produttività che l’utilizzo di un capitale umano qualificato comporta. 

La debolezza del sistema produttivo meridionale contribuisce quindi a spiegare le 
caratteristiche dell’immigrazione nel Mezzogiorno: la minore presenza di immigrati, il 
saldo inter-ripartizionale negativo, la concentrazione della forza lavoro straniera nel 
settore dei servizi, la percentuale notevolmente alta di lavoratori autonomi, la minore 
qualificazione degli immigrati residenti nel meridione rispetto a quelli residenti nelle 
regioni settentrionali.  

Se ci si ponesse dal punto di vista di un immigrato considerato come “decisore 
razionale” non si potrebbe non ammettere che un altro fattore atto a influire in modo 
determinante sulla distribuzione della popolazione straniera sul territorio italiano è 
costituito dal miglior funzionamento nelle regioni centro-settentrionali del sistema di 
welfare. Ciò varrebbe in modo particolare proprio per la popolazione immigrata che, 
per ovvi motivi economici, non può ricorrere alle alternative proposte dal settore 
privato (alternative non di rado utilizzate dalla popolazione italiana), e che non può 
usufruire del supporto delle famiglie, che spesso in Italia supplisce in modo 

 
13 Rapporto Svimez (2008), pp. 169-193. 
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“informale” alla mancanza di servizi pubblici, soprattutto in tema di assistenza ai 
minori e agli anziani.  

In ogni caso, che queste considerazioni rilevino o meno per spiegare le effettive 
scelte insediative degli immigrati, il funzionamento del sistema del welfare nel 
Mezzogiorno è un elemento importante da considerare dal punto di vista delle 
prospettive di intervento per favorire un migliore inserimento degli immigrati nella 
economia meridionale. 

Ad un livello molto generale, un primo inquadramento del sistema di welfare 
italiano nel contesto europeo può derivare dalla comparazione della spesa per 
protezione sociale nel contesto internazionale e nazionale. La tabella 16 riporta i valori 
della spesa per protezione sociale in parità di potere di acquisto (PPA) in termini pro 
capite per i Paesi dell’Unione Europea a 15, scomponendo inoltre l’Italia nelle due 
ripartizioni, Centro Nord e Mezzogiorno.  

Innanzitutto notiamo che in termini pro-capite l’Italia spende per la protezione 
sociale molto meno della media dei Paesi Europei, che è posto pari a 100 nella tabella: 
l’indice raggiunge per il nostro Paese un valore pari all’89 circa, collocando l’Italia al 
di sopra soltanto degli altri Paesi mediterranei e dell’Irlanda. Ma le notizie deludenti 
non si fermano qui: il dato complessivo risulta infatti dalla composizione dei due dati 
relativi al Mezzogiorno e al Centro Nord, che, come ci si aspettava, sono differenti: 
l’indice raggiunge un valore pari ad appena 76,8 per la circoscrizione meridionale, e 
sfiora invece la media europea per il Centro-Nord (95,5)14.  
 

TABELLA 16 
Spesa di protezione sociale in PPA pro capite e in % sul PIL al 2005 

Paesi PPA (a) Indici: UE 15 =100 In % sul PIL 
Austria 8.268 118,0 28,8 
Belgio 8.249 117,8 29,7 
Danimarca 8.498 121,3 30,1 
Finlandia 6.833 97,5 26,7 
Francia  8.044 114,8 31,5 
Germania 7.529 107,5 29,4 
Grecia  6.188 88,3 24,2 
Irlanda 5.857 83,6 18,2 
Italia 6.226 88,9 26,4 
Centro Nord 6.693 95,5 24,1 
Mezzogiorno 5.379 76,8 33,6 
Lussemburgo 12.946 184,8 21,9 
Olanda 8.305 118,6 28,2 
Portogallo (a) 3.998 57,1 24,7 
Spagna  4.776 68,2 20,8 
Svezia 8.529 121,8 32,0 
Regno Unito  7.176 97,5 26,8 
UE 15 7.005 100 27,8 
(a) Per il Portogallo i dati si riferiscono al 2004. 
FONTE: Svimez (2008), p. 533 
 
 

14 Si osserverà che il Mezzogiorno fa registrare la più alta percentuale di spesa di protezione 
sociale sul PIL. Questo risultato non contraddice il dato relativo al basso livello della spesa pro-
capite, ma lo integra. Esso deriva dal basso valore del PIL che caratterizza il Mezzogiorno. 
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Altri indicatori possono aiutarci a precisare il quadro del possibile disagio sociale 
nel Mezzogiorno. Focalizziamo per esempio la nostra attenzione sui servizi pubblici di 
cura all’infanzia15. Questi servizi, infatti, avendo immediate ricadute nell’organizzazione 
della vita quotidiana, influiscono in modo diretto sulla qualità della vita dei nuclei 
familiari o di quelle persone che aspirano a metter su famiglia.  

Per avere un termine di paragone con il quale valutare l’attività del settore pubblico 
nelle attività di cura a livello nazionale, confrontiamo ancora i dati italiani sulla cura 
dei bambini con quelli degli altri Paesi dell’Europa a 15. In questo confronto, il nostro 
Paese risulta caratterizzato da un basso livello di intervento dello Stato nell’attività di 
cura dell’infanzia, nelle diverse forme che esso può assumere (riduzione dell’orario di 
lavoro, trasferimenti monetari e servizi pubblici) (tabella 17)16 e da un conseguente 
attribuzione di un ruolo dominate alle famiglie.  
 

TABELLA 17 
Indicatori della cura dei bambini in Europa 

 

Valore degli 
assegni familiari 

espresso in 
percentuale dei 

redditi medi  
(2001-2002) 

Valore delle 
esenzioni Media per 

le famiglie con 
bambini fino a 12 

anni (2001) (a) 

Numero di 
settimane di 

congedo, pesate con 
il livello di 
retribuzione  
(2002-2004) 

Indice di copertura 
dei servizi per i 

bambini tra 0 e 3 
anni  

(2002-2004) 

Italia 2 61.8 24 6 
Grecia -5.6 50.0 13 7 
Spagna -1.1 64.0 50 10 
Portogallo -2.0 152.1 20 19 
Irlanda 6.9 499.2 13 n.a. 
Regno Unito 7.5 703.8 21 n.a.  
Olanda -1.9 416.1 11 35 
Austria 17,2 1054.2 63 9 
Germania 8.3 905.3 49 7 
Belgio 9.0 599.6 18 55 
Francia 10.9 594.7 48 43 
Danimarca 7.7 855.1 47 56 
Finlandia 13,9 957.7 107 21 
Svezia 10.2 897.8 78 41 
(a) Valore per componente espresso in Purchasing Power Standard (PPS). 
FONTE: Bettio e Plantenga (2008), p.171 
 

All’interno di questa situazione di generale ritardo del nostro Paese, ulteriori 
indicatori ci illustrano la situazione di maggior disagio relativo del Mezzogiorno.  

Assumendo come indicatore la percentuale di bambini fino a tre anni che hanno 
usufruito dei servizi pubblici per l’infanzia (tabella 18), osserviamo che essa assume 
nel Mezzogiorno valori bassissimi: la media del Mezzogiorno è di 4,47% a fronte del 
già basso 15,02% registrato nel Centro Nord. Anche i dati relativi alla percentuale di 

 
15 Si definiscono “servizi di cura” o “care services”, l’insieme delle attività di badare alle persone 

non autonome, e comprende attività che rientrano nel settore sanitario, quello dell’istruzione e la 
categoria residuale di “cura”, rivolta a minori, anziani e persone disabili.  Si veda a questo proposito il 
saggio di Bettio e Plantenga (2008), p. 152. 

16 Bettio e Plantenga (2008), p. 159 ss. 
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bambini che hanno frequentato nell’anno scolastico 2006-2007 la scuola primaria a 
tempo pieno riflettono la stessa situazione di disparità: nelle principali regioni centro 
settentrionali questa percentuale non scende sotto il 40%, nel Mezzogiorno non supera 
il 10%, e in Puglia, Campania, Molise e Sicilia non arriva al 5%17.  
 

TABELLA 18 
Percentuale di bambini tra 0-3 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia 

Anno 2005  
 Bambini che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia 

Valle d’Aosta 40,25 
Piemonte 13,45 
Lombardia 13,71 
Liguria 16,07 
Trentino Alto Adige 10,24 
Veneto 10,71 
Friuli Venezia Giulia 10,85 
Emilia Romagna 28,25 
Toscana 20,01 
Umbria 13,69 
Marche 17,17 
Lazio 10,29 
CENTRO NORD 15,02 
Abruzzo 7,19 
Molise 3,93 
Campania 1,90 
Puglia 4,86 
Basilicata 5,56 
Calabria 2,14 
Sicilia 6,39 
Sardegna 9,10 
MEZZOGIORNO 4,47 
Italia 11,10 
FONTE: Min. dello Sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione 
(2008a) 
 

Questi pochi, semplici indicatori non ambiscono naturalmente a disegnare un 
quadro né sommario né tantomeno esaustivo del sistema di welfare nel Mezzogiorno, 
ma solo a segnalare alcune delle sue più macroscopiche debolezze. Essi servono a 
ricordarci come l’obiettivo di un maggior equilibrio tra le diverse aree nella 
distribuzione territoriale e delle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati solleva il 
problema generale del dualismo che caratterizza il nostro Paese e ci riporta al dibattito 
sulle politiche economiche da adottare per lo sviluppo del Mezzogiorno. 

Per ciò che più strettamente riguarda gli aspetti analizzati, ci sembra auspicabile una 
ripresa delle politiche attive di lavoro a supporto della domanda di lavoro nel 
Mezzogiorno. È appena il caso di ricordare che la spesa per le politiche attive per il 
lavoro è andata gradualmente diminuendo dal 2003 in poi, e il suo ridimensionamento 

 
17 Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per le politiche sociali e la coesione 

(2008b), p. 30. 
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ha addirittura penalizzato, in termini di grado di copertura dei beneficiari, il 
Mezzogiorno nei confronti del Centro Nord18 (tabella 19).  
 

TABELLA 19 
Indici di copertura delle politiche attive (a) 

 Anno 2005 Anno 2006 

 Mezzogiorno Centro 
Nord Italia Mezzogiorno Centro 

Nord Italia 

% su persone in cerca di 
occupazione (b) 

50,2 89,1 66,5 48,0 90,8 66,6 

% su occupati (c) 8,8 4,6 5,8 8,0 4,6 5,6 
a) Al numeratore sono compresi i Partecipanti a tutti gli interventi di politica attiva del lavoro con 
l’esclusione degli interventi regionali. Il denominatore è rappresentato: b) dalle persone in cerca di 
occupazione dell’anno precedente; c) dagli occupati dell’anno precedente. 
FONTE: Elaborazione Svimez su dati del Min. Lavoro 
 

Egualmente importante ci sembra un ripensamento del sistema di welfare. Più in 
particolare, sarebbe auspicabile una redistribuzione delle responsabilità tra Stato e 
famiglia, con il passaggio dall’attuale regime di cura e assistenza basato (in tutta Italia 
ed in particolare nel Mezzogiorno) sulla prevalenza dei canali informali e soprattutto 
sul lavoro delle donne nell’ambito della famiglia, ad un sistema in cui l’intervento 
pubblico assuma maggiori responsabilità, in linea con quanto avviene nei sistemi 
europei a sviluppo medio ed alto. L’opportunità di intraprendere questo percorso si 
basa non solo su considerazioni legate all’equità come valore in sé, ma anche su 
considerazioni economiche relative agli effetti positivi che le politiche di welfare 
hanno sulla produttività19. Nell’ambito delle attività di cura e di assistenza, 
l’erogazione di servizi pubblici libera le famiglie, e soprattutto le donne, da un notevole 
carico di lavoro, rendendo più agevole il loro ingresso o la loro permanenza nel 
mercato del lavoro, facendo aumentare quindi i tassi di attività e di occupazione 
femminili; nel medio lungo periodo le politiche di welfare hanno un benefico effetto 
sulla produttività in quanto, riducendo povertà e disuguaglianza, esse promuovono 
l’istruzione dei bambini e dei giovani con la conseguente formazione di capitale umano 
qualificato. Questa conclusione, di validità generale, si applica anche agli immigrati ed 
alle immigrate, di cui questa ricerca si auspica un migliore inserimento nella società e 
nell’economia meridionale. 

 
 
 
 

 
18 Rapporto Svimez, p. 358 ss. 
19 Sull’argomento si veda Costabile (2008), ed in particolare il capitolo conclusivo, pp. 222-233. 
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Focus di approfondimento 

Caratteristiche del sistema di welfare in Italia e nel Mezzogiorno 
 
 

Come si è notato nel capitolo VI, accanto alla capacità di assorbimento di 
manodopera da parte di un sistema produttivo forte, il sistema di welfare gioca un ruolo 
importante nel contribuire a determinare le scelte insediative e riproduttive della 
popolazione immigrata. Tali scelte assumono una notevole importanza in quanto gli 
immigrati possono contribuire molto positivamente all’economia di un Paese, 
attraverso il canale demografico, apportando cioè un ringiovanimento della 
popolazione e ponendo un freno al costante processo di invecchiamento che 
caratterizza la struttura demografica italiana e europea, con effetti benefici sulla finanza 
pubblica e su altri aspetti della vita economica. 

È opportuno quindi dedicare una riflessione al sistema di welfare italiano, nel 
confronto internazionale e soprattutto con riferimento alla dimensione dualistica del 
Paese. 

Il sistema di welfare in Italia si caratterizza rispetto ai sistemi adottati negli altri 
Paesi europei per alcune caratteristiche che cercheremo di illustrare nel seguito, e che 
sono brevemente riassumibili in tre punti: 
(1) L’esiguità delle risorse che lo Stato italiano impegna nel sistema Italia nel suo 

complesso, che risulta evidente nell’ambito del confronto internazionale; 
(2) la natura fortemente sbilanciata territorialmente della spesa, non già a vantaggio 

delle circoscrizioni più povere bensì, paradossalmente, di quelle più ricche; 
(3) la forte incidenza della spesa per pensioni, a scapito delle altre voci di spesa, in un 

quadro che comunque, va sottolineato con chiarezza, è caratterizzato innanzitutto 
dal fenomeno di sottodimensionamento della spesa globale di cui al punto (1). 
 

TABELLA 1 
Spesa di protezione sociale in PPA pro capite e in % sul PIL al 2005 

Paesi PPA (a) Indici: UE 15 =100 In % sul PIL 
Austria 8.268 118,0 28,8 
Belgio 8.249 117,8 29,7 
Danimarca 8.498 121,3 30,1 
Finlandia 6.833 97,5 26,7 
Francia  8.044 114,8 31,5 
Germania 7.529 107,5 29,4 
Grecia  6.188 88,3 24,2 
Irlanda 5.857 83,6 18,2 
Italia 6.226 88,9 26,4 
Centro Nord 6.693 95,5 24,1 
Mezzogiorno 5.379 76,8 33,6 
Lussemburgo 12.946 184,8 21,9 
Olanda 8.305 118,6 28,2 
Portogallo (a) 3.998 57,1 24,7 
Spagna  4.776 68,2 20,8 
Svezia 8.529 121,8 32,0 
Regno Unito  7.176 97,5 26,8 
UE 15 7.005 100 27,8 
(a) Per il Portogallo i dati si riferiscono al 2004. 
FONTE: Svimez (2008), p. 533 
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(1) Per quanto riguarda il primo aspetto, esso è facilmente documentato: basta 
osservare che, nel confronto internazionale in ambito europeo (tabella 1), risulta che 
l’Italia si colloca agli ultimi posti per la spesa per protezione sociale. Nel 2005 essa ha 
speso 6.226 euro pro capite rispetto ai 7.005 della media europea; solo Grecia, 
Portogallo e Spagna hanno fatto registrare un valore più basso.  

(2) La seconda caratteristica del sistema di welfare italiano riguarda lo squilibrio 
territoriale della spesa pubblica pro capite per fini di protezione sociale. In realtà, in un 
Paese caratterizzato da un’economia dualistica come il nostro, ci si aspetterebbe un 
sistema assistenziale “sbilanciato” a favore delle regioni più svantaggiate: il contrario 
rispetto a quello che si verifica in Italia. Qui, come si evince con evidenza dai numeri 
indici illustrati nella tabella 1, col. 2, fatto pari a 100 il livello della spesa pubblica pro-
capite che si registra in media nell’Unione Europea a 15, la spesa per protezione 
sociale nel Centro-Nord è pari al 95,5%, e quindi sostanzialmente in linea con la media 
europea, mentre è pari ad un ben più misero 76,8 nel Mezzogiorno, con quasi 20 punti 
di divario rispetto all’altra circoscrizione, e alla stessa media europea! La più alta 
incidenza percentuale della spesa sul PIL che si osserva nel Mezzogiorno (tabella 1, 
col. 3) non contraddice la redistribuzione a vantaggio della circoscrizione centro-
settentrionale: infatti, essa deriva dalla situazione di debolezza economica del 
Mezzogiorno, che si traduce in un più basso valore del PIL.  

Questa spesa per fini di protezione sociale, sbilanciata a favore delle regioni più 
ricche, viene così ad aggravare i divari circoscrizionali, contribuendo a riprodurre una 
situazione di grave disagio per la società, e in particolare per la famiglia, del 
Mezzogiorno in paragone a quanto accade nelle altre aree del Paese.  

Gli indicatori che illustrano il divario di benessere tra Nord e Sud sono moltissimi. 
Se ne presentano qui solo alcuni che, senza la pretesa di essere esaustivi, illustrano la 
situazione economica delle famiglie del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-
Nord.  

Innanzitutto, i dati sulla distribuzione delle famiglie per classi di reddito (tabella 2) 
mostrano come l’incidenza delle famiglie con un reddito basso sul totale delle famiglie 
residenti sia notevolmente più alta nel Mezzogiorno. La percentuale di famiglie che 
ricadono nella classe di reddito più bassa assume nel Mezzogiorno un valore triplo 
rispetto a quello registrato nel Centro-Nord (il 4,2% contro l’1,4%). Anche nella classe 
di reddito compresa tra i 6.000 e i 12.000 Euro, si nota una frequenza più che doppia 
delle famiglie meridionali rispetto a quelle settentrionali. Nelle due classi di reddito 
centrali (redditi fino a 24.000 Euro) sono ancora percentualmente più numerose le 
famiglie meridionali, ma la differenza con quelle settentrionali si assottiglia. La 
situazione si capovolge nelle classi di reddito più alte, con una maggiore presenza delle 
famiglie centro settentrionali rispetto a quelle meridionali, ed uno scarto notevolissimo 
nella classe di reddito massima: circa il 40% delle famiglie residenti nelle regioni del 
Centro-Nord percepiscono un reddito superiore a 36.000 Euro, mentre nel 
Mezzogiorno questa percentuale non arriva al 22%. 
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TABELLA 2 
Distribuzione delle famiglie per classi di reddito netto familiare 

 (inclusi i fitti imputati)1 nel Mezzogiorno e nel Centro- Nord. Anno 2005 
Circoscrizioni Meno di 

6.000 
6.000- 
12.000 

12.000- 
18.000 

18.000 - 
24.000 

24.000- 
36.000 

Più di 
36.000 

Totale 

Mezzogiorno 4,2 13,8 19,7 18,1 22,5 21,7 100 
Centro-Nord 1,4 5,9 12,5 14,9 25 40,2 100 
Italia 2,3 8,4 14,8 16 24,2 34,3 100 
FONTE: Rapporto Svimez 2008, p. 513 
 

L’incidenza della povertà2 (grafico 1) conferma delle situazione più difficile delle 
famiglie meridionali: questo indicatore presenta valori costantemente più alti nel 
Mezzogiorno rispetto al Centro e al Nord del Paese, con scarti estremamente forti: nel 
2006 l’incidenza di famiglie povere nelle regioni meridionali ha superato il 22%. A 
questo risultato negativo del Mezzogiorno, corrisponde una situazione certamente 
migliore nel resto d’Italia: sono povere “solo” il 7% delle famiglie residenti nell’Italia 
centrale e il 5% delle famiglie settentrionali.  
 

GRAFICO 1 
Incidenza della povertà in Italia dal 1997 al 2006 
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FONTE: Istat, La povertà relativa in Italia (vari anni) 

 
 

1 La tavola è costruita sulla base dei redditi familiari (inclusi i fitti imputati alle abitazioni di 
proprietà) resi equivalenti con la scala OECD “modificata” pari alla somma dei coefficienti attribuiti a 
ciascun membro della famiglia (1 per il primo adulto, 0,3 per ogni minore di 14 anni, 0,5 per ogni 
ulteriore adulto). Rapporto Svimez 2008, p. 514. 

2 L’incidenza della povertà indica la percentuale di famiglie povere, di famiglie cioè che 
presentano un livello insufficiente di spesa. La linea di povertà è pari, per una famiglia di due 
persone, alla spesa pro capite stimata sulla base dell’indagine Istat sui consumi delle famiglie. 
Rapporto Svimez 2008, p. 507. 
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Per fornire un esame più analitico delle caratteristiche differenziali delle famiglie 
meridionali rispetto a quelle del Centro-Nord, analizziamo il rapporto tra percettori di 
reddito e “persone a carico” presenti nelle famiglie (tabella 3). Per quanto riguarda i 
percettori di reddito si registra nelle regioni meridionali la prevalenza delle famiglie 
monoreddito (47,4%) rispetto a quelle con due o più percettori di reddito mentre nel 
Centro Nord prevalgono le famiglie con 2 percettori di reddito (43,3). A questa 
situazione si aggiunge un maggior peso dei familiari a carico nelle regioni meridionali. 
Il fenomeno della disoccupazione gioca un ruolo importante nelle differenze tra 
ripartizioni, pesando notevolmente sulle famiglie meridionali. Se infatti nel 93,6% 
delle famiglie centro settentrionali non ci sono persone disoccupate, nel Mezzogiorno 
questa percentuale scende all’83%. Inoltre l’incidenza di famiglie con un disoccupato è 
più che doppia nel meridione rispetto al resto del Paese (14,5% contro il 6%). Questi 
risultati, che rispecchiano le caratteristiche del mercato del lavoro meridionale 
(bassissima partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alti tassi di 
disoccupazione sia maschile che femminile), confermano la maggiore vulnerabilità 
delle famiglie meridionali.  

Anche i dati relativi alla presenza dei minori (se considerati in congiunzione con i 
dati appena analizzati, segnalano una maggiore situazione di bisogno delle famiglie 
meridionali. Infatti nel Centro-Nord si registra una più alta incidenza di famiglie senza 
minori a carico (74%) rispetto al Mezzogiorno (67,1), e tra le famiglie meridionali una 
più alta incidenza, rispetto a quelle centro settentrionali, di famiglie con due e con tre o 
più minori. 
 

TABELLA 3 
Famiglie del Mezzogiorno e del Centro-Nord per numero di percettori,  

di familiari a carico, di disoccupati e di minori. Anno 2005 
 Percettori Familiari a carico Disoccupati Minori 
 0 1 2 3 o 

più 0 1 2 3 o 
più 0 1 2 o 

più 0 1 2 3 o 
più 

Mezzogiorno 0,2 47,4 38,3 14,1 47 20,9 18,2 13,9 82,9 14,5 2,6 67,1 15,7 14 3,2 
Centro-Nord 0,1 41,2 43,3 15,4 63,9 20,9 11,1 4,1 93,6 6 0,4 74 15,2 9,5 1,3 

Italia 0,1 43,2 41,7 14,9 58,4 20,9 13,4 7,3 90,1 8,8 1,1 71,1 15,4 10,9 1,9 
FONTE: Rapporto Svimez 2008, p. 522 
 

Gli indicatori analizzati mostrano come il Mezzogiorno necessiterebbe, più delle 
altre aree del Paese, di un sistema di protezione sociale che “alleggerisca” la situazione 
di disagio delle famiglie. Il sistema italiano di welfare risponde tuttavia, come si è 
detto, a una logica che risulta nei fatti diametralmente opposta a quella illustrata.  

(3) Infine, il sistema di welfare italiano e quello meridionale in particolare, offre 
uno scarso sostegno alle famiglie più giovani. La spesa per prestazioni sociali in Italia è 
fortemente sbilanciata a favore del sistema pensionistico. La funzione “Vecchiaia e 
Superstiti” nel 2005 ha assorbito il 58,6% della spesa sociale totale, valore decisamente 
superiore a quello registrato negli altri Paesi europei (45,7%). Bisogna inoltre 
considerare che si tratta di una percentuale calcolata su un ammontare totale di spesa 
ben inferiore, come sottolineato al punto 1, rispetto alla media europea. Aldilà 
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dell’analisi delle cause del peso della spesa pensionistica sulla spesa assistenziale nel 
suo complesso, ciò che preme sottolineare è che la composizione della spesa per 
prestazioni sociali lascia pochissimo spazio all’assistenza per funzioni diverse dalle 
pensioni: la spesa per le politiche a sostegno della “Famiglia e infanzia” ha assorbito in 
Italia nel 2005 solo il 4,6% della spesa sociale in confronto all’8% della media europea. 
Parimenti la spesa per la funzione “Disoccupazione” in Italia (pari al 2,1%) è 
decisamente inferiore a quella europea media (6,2%). Una differenza notevole si nota 
anche per la funzione “Alloggi e altre prestazioni” a cui l’Italia ha destinato solo lo 
0,3% della spesa sociale a fronte del 3,5% in media in Europa (tabella 4). 
 

TABELLA 4 
Composizione percentuale della spesa per prestazioni sociali per funzione  

nei Paesi dell’Unione Europea. Anno 2005 
Paesi Malattia/Tutela 

della salute 
Invalidità Vecchiaia e 

Superstiti 
Famiglia e 
Infanzia 

Disoccupazion
e 

Alloggi e altre 
prestazioni 

Austria 25,5 8 48,6 10,7 5,8 1,4 
Belgio 27,1 7 44,7 7,2 12,2 1,8 

Danimarca  20,7 14,4 37,6 12,9 8,6 5,8 
Finlandia 25,9 12,9 37,3 11,6 9,3 3 
Francia 29,9 5,9 43,9 8,5 7,5 4,3 

Germania 27,3 7,7 43, 6 11,2 7,3 2,9 
Grecia 27,8 4,9 51,3 6,4 5,1 4,5 
Irlanda 40,9 5,3 26,6 14,6 7,5 5,1 
Italia 28,2 6,2 58,6 4,6 2,1 0,3 

Centro-Nord 27,1 5 61,5 4,5 1,6 0,3 
Mezzogiorno 30,7 8,9 52,2 4,7 3,4 0,2 
Lussemburgo 25,7 13,1 36,5 16,9 5 2,8 

Olanda 30,9 9,9 42,2 4,9 5,9 6,2 
Portogallo 30,4 10,4 47,2 5,3 5,7 1 

Spagna 31,6 7,3 41,4 5,6 12,4 1,7 
Svezia 24,3 15,4 40,5 9,8 6,2 3,8 

Regno Unito 30,8 9 45 6,3 2,6 6,3 
UE 15 28,6 7,9 45,7 8 6,2 3,5 

FONTE: Rapporto Svimez 2008, p. 536 
 

L’esiguità delle risorse destinate al sistema di welfare risulta ben evidente dal 
confronto internazionale relativo alla spesa pubblica per le politiche a sostegno della 
famiglia. Questa funzione della spesa assistenziale è particolarmente rilevante ai fini 
della nostra indagine, perché la qualità e la quantità di servizi forniti dal settore 
pubblico alle famiglie e all’infanzia sono importanti ai fini della scelte insediative e 
riproduttive degli immigrati. L’Italia si colloca nella classifica internazionale della 
spesa pubblica destinata alle famiglie (in termini di trasferimenti monetari, servizi ed 
esenzioni fiscali), nella fascia decisamente bassa: la percentuale del PIL spesa 
complessivamente dal nostro Paese in quest’ambito, pari all’1,33, è lontana dalla media 
OECD-26 (2,3%) e, nell’Unione Europea, solo Spagna e Grecia fanno registrare valori 
leggermente inferiori (rispettivamente l’1,26% e l’1,13%) (grafico 2).  

L’esiguità della spesa pubblica in questa funzione ha immediati effetti sulla vita 
quotidiana della popolazione, italiana o straniera, residente. La percentuale di bambini 
di età inferiore a tre anni che hanno frequentato strutture formali di accoglienza è del 
6,3%, valore molto basso in confronto alla media OECD pari al 22,6% (grafico 3). Lo 
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squilibrio nell’attribuzione di risorse tra Centro-Nord e Mezzogiorno che caratterizza il 
sistema di welfare in Italia, rende la situazione ancora più negativa per le famiglie 
meridionali. 
 

GRAFICO 2 
Public spending on family benefits in per cent of GDP, 2005(a) 
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(a) Public support accounted here only concerns public support that is exclusively for families (e.g. 
child payments and allowances, parental leave benefits and childcare support). Spending recorded in 
other social policy areas as health and housing support). Spending recorded in other social policy 
areas as health and housing support also assists families, but not exclusively, and is not included here. 
FONTE: OECD, Social Expenditure Database (www.oecd.org/els/social/expenditure) 
 

GRAFICO 3 
Average enrolment rate of children aged under three in formal childcare, 2005 or 

lastest year available, percentage 
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Note: Countries are ranked in descending order of 3 to 5 year old enrolment rates. No data for 
Switzerland and Turkey; 2000 for Ireland and Italy; 2001 for Germany and Poland; 2002 for France; 
2003 for Greece, Iceland, Luxembourg, Mexico, Norway and the Slovak Republic; 2005 for 
Australia, Denmark, Korea and the United States; 2004 for other countries. 
FONTE: OECD (2009), Society at a Glance 2009 
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Possiamo sintetizzare i principali risultati di questa scheda osservando che i dati 
sulla spesa pubblica mostrano una situazione di debolezza del sistema di welfare 
italiano. L’impegno dello Stato in termini di spesa pubblica risulta complessivamente 
basso rispetto agli altri Paesi europei, la sua ripartizione a livello territoriale è a tutto 
svantaggio delle aree più deboli del Paese, e la suddivisione della spesa tra le diverse 
funzioni della protezione sociale trascura funzioni importanti quali il sostegno alla 
famiglia, ai disoccupati, ai giovani, ai disabili. La bassissima presenza di misure di 
sostegno alla famiglia e all’infanzia, particolarmente “assenti” nel Mezzogiorno del 
Paese, non agiscono certo nella direzione di incoraggiare l’insediamento degli 
immigrati o di favorire la loro decisione di “metter su famiglia”, con risultati negativi 
per il ringiovanimento della popolazione, cui gli immigrati potrebbero in altre 
condizioni efficacemente contribuire. 
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Focus di approfondimento  

Le fonti informative sull’inserimento degli stranieri 
 nel mercato del lavoro in Italia 

 
 
Un quadro articolato tra fonti statistiche e amministrative 
 

Diverse sono le rilevazioni che forniscono informazioni utili sull’inserimento della 
popolazione immigrata nel mercato del lavoro italiano. Tuttavia, il loro utilizzo 
richiede particolari accortezze, sia per la diversità delle definizioni adottate che per gli 
intrinseci problemi di completezza, affidabilità e aggiornamento. Alcune rilevazioni 
sono di natura statistica e perseguono pertanto finalità conoscitive, altre, di natura 
amministrativa, hanno obiettivi connessi all’assolvimento di procedure e funzioni 
proprie della pubblica amministrazione, ma le informazioni raccolte possono assumere 
rilevanza statistica a seguito di una loro attenta revisione e mediante l’introduzione di 
semplificazioni che non è possibile trascurare quando si vanno ad analizzate i dati. 
Attualmente, tra le rilevazioni di natura statistica vi sono l’indagine continua sulle 
forza di lavoro e il Censimento della popolazione e delle abitazioni, entrambe di fonte 
Istat, nonché l’indagine Excelsior, realizzata da Unioncamere in accordo con il 
Ministero del lavoro; tra le maggiori rilevazioni di natura amministrativa vanno 
menzionate quelle sui permessi di soggiorno rilasciati dal Ministero dell’Interno e 
quelle che danno luogo ai vari archivi dell’Inps, dell’Inail e delle Camere di 
Commercio. Di seguito vengono richiamate brevemente le diverse rilevazioni 
evidenziando il loro apporto conoscitivo e i loro limiti principali. Viene anche 
richiamato l’apporto conoscitivo derivante dalle indagini campionarie sugli stranieri, 
puntando l’attenzione pressoché esclusivamente sulla cosiddetta indagine SUD. Per 
una discussione più ampia delle diverse fonti si rinvia alla letteratura sull’argomento e 
alle pubblicazioni specifiche. 
 
La rilevazione continua sulle forze di lavoro 
 

L’indagine campionaria sulle forze di lavoro fin dal 1992 risulta armonizzata a livello 
europeo. Da tale anno è stato introdotto nel modello di rilevazione il quesito sulla 
cittadinanza, ma tale informazione fino alle rilevazioni del 2004 non è stata diffusa in 
quanto il sub-campione degli stranieri non è stato considerato adeguatamente 
rappresentativo dell’universo di riferimento. Pertanto l’Istat ha chiesto anche all’Eurostat 
di non pubblicare nell’annuario europeo sulle forze di lavoro i dati italiani sulla 
condizione professione degli stranieri comunitari ed extracomunitari, dati che risultavano 
invece regolarmente diffusi per gli altri paesi dell’Unione europea. Solo a partire dal 
2005, a seguito della riorganizzazione della rilevazione realizzata negli ultimi anni e di un 
attento esame sulla rispondenza del dato campionario con quello dell’universo di 
riferimento (Istat 2006a), vengono pubblicati i dati dell’indagine relativi alla popolazione 
straniera residente in Italia (Istat 2006b; 2008). Lo sforzo profuso dall’Istat ha consentito 
di colmare una lacuna informativa importante (Strozza et al. 2002). Oltre alla 
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tempestività dell’informazione tale rilevazione ha diversi ulteriori vantaggi: rende 
possibile la comparazione internazionale, consente il confronto tra italiani e stranieri, si 
riferisce al totale della popolazione straniera residente, considerando qualsiasi condizione 
professionale. Quest’ultimo aspetto, a prima vista banale e sostanzialmente scontato, 
assume grande rilevanza quando si pensa che fino a qualche anno fa, se si escludono i 
dati censuari, le informazioni quantitative disponibili si riferivano a specifiche categorie 
di lavoratori (ad esempio, fino al 1999 i lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di 
collocamento del Ministero del Lavoro, a tuttora gli extracomunitari registrati nelle 
gestioni previdenziali dell’Inps per aver avuto almeno una settimana di versamenti 
contributivi nell’anno). Condizione e posizione professionale, settore di attività 
economica, tipologia e durata del contratto sono soltanto alcune delle caratteristiche 
occupazionali che è possibile trarre sulla forza lavoro di cittadinanza non italiana. 
Sebbene i dati siano raccolti per singola nazionalità e per luogo di residenza, di fatto gli 
errori campionari di stima impediscono di utilizzare dati disaggregati al di sotto di un 
certo dettaglio. Su scala nazionale è possibile fare riferimento alle cittadinanze più 
numerose, così come per il totale degli stranieri, eventualmente distinti per macroaree di 
origine, è consentito scendere a livello regionale solo per quelle regioni in cui 
l’immigrazione è più consistente. Dato il numero abbastanza contenuto degli stranieri 
presenti nel campione, per avere stime affidabili bisogna evitare di spingersi ad un 
dettaglio di analisi troppo fine, evitando incroci a più dimensioni e/o disaggregazioni 
troppo analitiche di alcuni caratteri. 

 
Il censimento della popolazione e delle abitazioni 
 

Per scendere ad un dettaglio territoriale particolarmente spinto e ad una 
disaggregazione per nazionalità più ampia è necessario fare ricorso ai dati del 
censimento demografico, ben nota indagine statistica totale realizzata con periodicità 
decennale. L’universo di riferimento è sia la popolazione residente nel paese sia quella 
presente sul territorio nazionale alla data della rilevazione, in entrambi i casi 
comprendendo anche gli stranieri. Va da subito sottolineato però che gli stranieri 
residenti all’estero sono stati all’ultima tornata censuaria (quella del 2001) fortemente 
sotto-enumerati, tanto che è opportuno concentrare l’attenzione sulla sola componente 
residente in Italia. Tra le informazioni raccolte c’è anche una parte sulla condizione 
professionale, la posizione nel lavoro e le caratteristiche dell’impiego, che è stata 
introdotta assumendo praticamente le stesse definizioni dell’indagine campionaria sulle 
forze lavoro. Pure in questo caso sono ovviamente possibili le comparazioni con gli 
italiani e si hanno notizie su tutte le categorie della popolazione straniera, 
indipendentemente dalle condizioni professionali. In più, non ci sono limiti all’analisi 
per singola nazionalità ed è possibile adottare la scala territoriale più idonea agli 
obiettivi perseguiti (è possibile scendere dal livello nazionale sino a quello comunale e 
persino sub-comunale), eventualmente richiedendo specifiche elaborazioni all’Istat 
compatibilmente con i vincoli imposti dalla legge sulla privacy. Tra i principali 
svantaggi della rilevazione censuaria bisogna annoverare prima di tutto la scarsa 
tempestività delle informazioni che oltre ad essere raccolte con cadenza decennale sono 
disponibili solo dopo 2-3 anni dalla rilevazione. Tale limite appare particolarmente 
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rilevante quanto il collettivo di riferimento è in rapida evoluzione come è il caso della 
popolazione straniera che dal 2001 ad oggi è più che triplicata. La situazione al 2001 
assume pertanto valenza storica, pur rappresentando un utile punto di riferimento per 
l’esame della situazione attuale. Non va poi trascurato il problema della copertura 
censuaria. Al censimento del 2001 la popolazione residente sfuggita alla rilevazione è 
stata stimata nell’ordine dell’1,5% dei residenti, ma tale proporzione supera il 10% nel 
sottoinsieme degli stranieri, con differenze rilevanti per area geografica e nei diversi 
contesti territoriali (Fortini et al. 2007). Naturalmente, tale problema riguarda 
soprattutto la componente più marginale della popolazione straniera, con la 
conseguente sottorappresentazione delle sue caratteristiche e della relativa situazione 
nel mercato del lavoro. Visto che nella gran parte dei casi il questionario è auto-
somministrato le informazioni raccolte, nello specifico quelle relative alla situazione 
lavorativa, hanno un grado di attendibilità certamente inferiore rispetto all’indagine 
sulle forze di lavoro.  

 
I permessi di soggiorno per motivo del rilascio  
 

L’archivio del Ministero dell’Interno sui permessi di soggiorno ha rappresentato in 
passato e tuttora continua ad essere un’utile fonte informativa su un segmento specifico 
della presenza straniera. L’universo di riferimento è rappresentato dai titolari di 
permesso che non sono però tutti gli stranieri regolarmente presenti in Italia visto che 
la gran parte dei minorenni, quelli a seguito di un genitore, non sono titolari di una 
propria autorizzazione di soggiorno ma risultano all’interno di quella del familiare. 
L’Istat acquisisce periodicamente gli archivi mensili del Ministero e dopo un’attenta 
revisione (eliminazione delle duplicazioni e dei permessi scaduti e recupero di quelli 
concessi o rinnovati con valenza retroattiva alla data di riferimento) pubblica ormai da 
più di un decennio (si veda Istat, 1998) una serie ricca e articolata di tavole statistiche 
riferite alla situazione a fine anno (per i dati più recenti, si veda 
http://www.demo.istat.it/altridati/permessi/index.html). Le informazioni acquisite 
riguardano il titolare del permesso (sesso, data di nascita, stato civile, paese di nascita, 
cittadinanza, ecc.) e le caratteristiche del documento rilasciato (provincia, data e motivo 
del rilascio, data di scadenza, ecc.). È possibile disporre di dati per provincia e per 
singola cittadinanza. Il motivo del soggiorno consente di individuare i titolari di permesso 
per lavoro, distinguendo quelli in cerca di un impiego, dai lavoratori dipendenti e da 
quelli autonomi. Si tratta naturalmente di informazioni di carattere amministrativo che 
vanno a definire una situazione alle volte solo formale e per giunta riferita al momento 
della richiesta. Pertanto, le informazioni registrate sui permessi sono notevolmente 
inferiori rispetto alla mole di notizie acquisite con la rilevazione corrente sulle forze di 
lavoro o con il censimento della popolazione e hanno inoltre un grado di aderenza alla 
realtà sensibilmente minore, soprattutto quelle in qualche modo riconducibili alla 
situazione sul mercato del lavoro. Ad esempio, il rapporto di lavoro può essersi concluso 
anzitempo e lo straniero in possesso di un permesso per lavoro dipendente può di fatto 
trovarsi in stato di disoccupazione. Senza contare che anche i titolari di permessi per altri 
motivi possono svolgere un’attività lavorativa. Se in passato le informazioni raccolte da 
tale fonte sono state utilizzate anche per analizzare l’inserimento lavorativo degli 
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immigrati a causa dell’assenza o scarsità di dati statistici sull’argomento, oggi il loro 
apporto conoscitivo risiede prevalentemente nella possibilità di scendere ad un dettaglio 
per provincia e per singola cittadinanza, ma anche a questo livello sono preferibili le 
informazioni ricavabili da rilevazioni amministrative maggiormente mirate, come quelle 
dell’Inps, dell’Inail e della Camera di Commercio. 
 
Gli archivi sui versamenti contributivi dell’Inps 
 

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale nell’ambito della sua attività 
istituzionale acquisisce informazioni sui versamenti contributivi che confluiscono 
all’interno delle diverse gestioni esistenti. L’Istituto ha deciso di costituire un 
Osservatorio sui lavoratori extracomunitari e da alcuni anni procede periodicamente al 
collegamento informatico delle sue diverse gestioni con l’archivio sui permessi di 
soggiorno per motivi di lavoro del Ministero dell’Interno e con le Denunce Nominative 
degli Assicurati (D.N.A.) dell’Inail, allo scopo di pervenire ad un dataset integrato 
sulla storia lavorativa degli extracomunitari distinti per singolo paese di origine (Inps 
2005). Le informazioni diffuse dall’Ente riguardano i lavoratori extracomunitari, per la 
gran parte dipendenti, con almeno una settimana di versamenti contributivi nell’anno. 
Le informazioni derivano da tre archivi principali dell’Inps (Calzaroni, Rizzi 2008): 
• l’archivio sui lavoratori dipendenti delle imprese del settore privato dell’industria e 

dei servizi (modello DM10) che fornisce alcune informazioni sui lavoratori di 
cittadinanza comunitaria ed extracomunitaria. I dati disponibili sono aggregati per 
impresa e riguardano il numero di dipendenti stranieri e, per i soli lavoratori 
extracomunitari, le retribuzioni lorde. I dati sono disponibili dal 1999 e sono dati di 
stock. A partire dal 2002 tali dati sono disponibili anche in riferimento ai lavoratori 
extracomunitari regolarizzati, mentre dal 2004 riguardano anche il numero di 
dipendenti stranieri provenienti dai paesi dell’Europa dell’Est di nuova adesione;  

• l’archivio sul lavoro domestico (modelli LD09 e bollettini di versamento) contiene 
informazioni sui lavoratori occupati in tale settore che nell’anno di riferimento 
hanno avuto almeno un periodo di contribuzione, indipendentemente dalla sua 
durata. Le informazioni disponibili riguardano sia i dati anagrafici del lavoratore 
(sesso, data di nascita, stato estero di nascita, nazionalità, area geografica di 
provenienza) che alcune caratteristiche del rapporto di lavoro come la retribuzione 
oraria, il numero delle ore settimanali retribuite e la provincia di lavoro. Si tratta di 
dati di stock disponibili dal 1991; 

• l’archivio sulle dichiarazioni di manodopera agricola (DMAG) che fornisce 
informazioni preziose sui lavoratori agricoli dipendenti. Le notizie disponibili 
riguardano sia alcuni dati anagrafici del lavoratore (sesso, data di nascita e stato 
estero di nascita) che alcune caratteristiche del rapporto di lavoro, quali la data di 
inizio e di fine rapporto, la qualifica, il tipo di contratto, il tempo 
determinato/indeterminato, la malattia, la cassa integrazione, la retribuzione 
corrisposta, ecc. Sono dati di stock e sono disponibili dal 2000.  
Quando si intende svolgere un’analisi su scala provinciale è forse la fonte principale 

a cui fare ricorso, pur sapendo che i dati disponibili si riferiscono essenzialmente ai 
lavoratori dipendenti e che la natura attuale dei dati diffusi, a metà strada tra stock e 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

291 

flussi (persone con almeno una settimana di versamenti contributivi), rende difficile 
una loro utilizzazione convenzionale. Attualmente sono disponibili i dati dettagliati 
relativi al 2004 (Inps 2009), per i due anni successivi quelli pubblicati nell’ultimo 
dossier statistico della Caritas/Migrantes (2008). Si è deciso di non fare ricorso a tali 
informazioni anche a causa della loro scarsa tempestività. In ogni caso, l’utilizzazione 
di questo materiale statistico va integrato con quello proveniente da altre fonti 
amministrative, visto che fa riferimento solo ad una parte delle attività lavorative 
regolari degli immigrati. Va aggiunto che gli archivi Inps, come quelli dell’Inail, sono 
sempre suscettibili di aggiornamento, poiché alcune pratiche (quindi alcuni dati) sono 
trasmesse e/o acquisite con un ritardo anche di alcuni anni. 

Va infine segnalato che dagli archivi dell’Inps, l’Università di Torino (LABORatorio 
Riccardo Revelli) ha selezionato un campione rappresentativo della popolazione, italiana 
e straniera, che ha lavorato in Italia come dipendente o in proprio, e/o che ha ricevuto 
sussidi o pensioni dall’Istituto, anche se solo per una parte della carriera lavorativa. Si 
tratta del cosiddetto archivio WHIP (Work Histories Italian Panel), che è una rilevazione 
longitudinale con informazioni amministrative sulle carriere lavorative degli assicurati. 
Su scala nazionale, questi dati sono stati utilizzati in passato e anche di recente per 
analizzare continuità lavorativa e salari degli stranieri, in confronto con gli italiani 
(Venturini, Villosio, 2008). Si tratta di un dataset che consente analisi specifiche, anche 
se non vanno trascurati alcuni limiti. Tra gli altri il carattere amministrativo delle 
informazioni acquisite e la necessità, nel caso in cui il collettivo di interesse è quello 
costituito dai lavoratori stranieri, di circoscrivere l’attenzione al solo segmento dei 
dipendenti da imprese operanti nell’industria e nei servizi.  

 
Gli archivi sugli assicurati dell’Inail 
 

L’Inail gestisce, a partire dal marzo 2000, una banca dati sulle “denunce nominative 
degli assicurati” che registra, entro 24 ore dall’evento, tutte le assunzioni e le cessazioni dei 
rapporti di lavoro dipendente da parte delle imprese. Il campo di osservazione è 
rappresentato dai lavoratori dipendenti delle imprese dell’industria e dei servizi, inclusi gli 
interinali, i parasubordinati, gli artigiani e i soci di società di persone con attività 
nell’impresa (Calzaroni, Rizzi 2008). Tale archivio fornisce informazioni utili sui lavoratori 
classificati per sesso, età e paese di nascita. A tuttora l’Ente non ha una pubblicazione 
periodica espressamente dedicata agli assicurati stranieri, anche se nel rapporto annuale 
sull’andamento degli infortuni sul lavoro del 2004 (Inail 2005), ha fornito per la prima volta 
dati ufficiali sugli “extracomunitari” assicurati all’Istituto ottenuti sulla base di elaborazioni 
ricavate dagli archivi D.N.A. integrati con i dati del Ministero dell’Economia e Finanze 
(modello 770). Anche per gli anni successivi sono stati riportati dati sugli assicurati 
“extracomunitari” e nel rapporto relativo al 2007 (Inps 2008) l’informazione è stata estesa a 
tutti gli “stranieri”. In vero, al di là dell’espressione utilizzata, i dati si riferiscono ai nati 
all’estero basandosi sul paese di nascita. Proprio l’impossibilità di poter far ricorso ad un 
criterio di identificazione diverso dal paese di nascita degli iscritti rappresenta un limite 
importante: un certo numero di lavoratori “extracomunitari” (o, più in generale, di 
“stranieri”) sono in realtà persone nate all’estero di cittadinanza italiana (dalla nascita o per 
acquisizione) e questo determina un sicuro sovradimensionamento del collettivo di 
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interesse. Senza contare che i dati pubblicati ufficialmente dall’Istituto sono davvero troppo 
aggregati, nonostante gli archivi consentano approfondimenti a livello territoriale 
disaggregato e per singolo paese di nascita.  

Fino al 2005 erano disponibili solo dati di flusso sulle assunzioni, sulle cessazioni e 
sui relativi saldi (differenza tra assunzioni e cessazioni) registrati nel corso dell’anno 
(si veda Caritas/Migrantes 2004). Successivamente l’informazione sui flussi si è 
arricchita poiché alle assunzioni sono stati aggiunti i dati sugli assunti e sui nuovi 
assunti (quelli registrati per la prima volta in assoluto) e alle cancellazioni quelli sui 
cancellati, in tal modo consentendo di valutare il numero di lavoratori coinvolti. Non è 
invece disponibile una vera informazione di stock, vale a dire una valutazione 
quantitativa del numero di assicurati ad una certa data, anche se qualche volta è stata 
fornita una cifra relativa ai nati all’estero che nel corso dell’anno hanno avuto almeno 
una giornata lavorativa assicurata. Si tratta di un dato ibrido, simile a quella disponibile 
con i dati dell’Inps, che è più o meno a metà strada tra uno stock e un flusso, per questa 
ragione da alcuni indicato come misura di stock-flusso. Di fatto si avvicina di più ad 
una misura di stock, anche se la cifra così registrata è sempre maggiore di quella 
riferita ad una certa data (ad esempio, ad inizio o fine anno), poiché non avviene 
praticamente mai che gli assicurati nell’anno risultino tutti contemporaneamente 
occupati in un dato istante (Strozza, Vitiello 2007). Ciò a maggior ragione se alcuni 
risultano assicurati per un numero contenuto di giornate lavorative. L’Inail ha in 
qualche caso messo a disposizione anche il dato sugli assicurati equivalenti, numero di 
anni di lavoro assicurati avendo posto pari a 252 le giornate lavorative in un anno, utile 
per avere un’idea sulla stabilità o meno delle attività svolte dagli immigrati (Strozza, 
Vitiello 2007). Le potenzialità conoscitive derivanti dagli archivi dell’Inail dovrebbero 
spingere verso un esame attento delle tipologie di dati che sarebbe possibile estrarre, 
evidenziando limiti e vantaggi delle informazioni acquisite. A maggior ragione visto 
che “i dati di questo archivio sono negli anni divenuti più precisi ed è sempre più 
ridotto il numero di casi in cui non è stata registrata la provenienza, il settore di 
occupazione o la dimensione delle aziende” (Caritas/Migrantes 2008: 257). 

 
Gli archivi di Unioncamere sulle imprese 
 

Gli archivi delle Camere di Commercio forniscono informazioni utili sulle piccole e 
medie imprese guidate da lavoratori stranieri e consentono di individuare 
separatamente le persone che ricoprono cariche sociali (archivio persone d’impresa) e 
quelle che dispongono di quote azionarie nelle società di capitali (archivio soci). Così 
come avviene per gli archivi dell’Inps e dell’Inail, anche quelli di Unioncamere si 
basano sui codici fiscali, per distinguere i soggetti per sesso, età e paese di nascita. 
Diversi studiosi a più riprese hanno segnalato la necessità di rivedere questi archivi sia 
per circoscrivere l’attenzione alle sole imprese effettivamente attive, sia per 
ricomprendere nell’imprenditoria straniera i soli casi di soggetti con cittadinanza 
straniera, escludendo gli italiani nati all’estero. Di recente la Confederazione Nazionale 
Artigianato, in collaborazione con Caritas/Migrantes, ha acquisito da Infocamere i dati 
sull’effettivo possesso di una cittadinanza estera degli imprenditori e su tale base sono 
state rimodellate le statistiche, sopprimendo un elevato numero di casi, quelli relativi 
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agli italiani nati all’estero. Tale operazione ha condotto, secondo gli autori, ad una 
sottovalutazione del fenomeno sensibilmente meno importante della sovra 
enumerazione “che deriva da un acritico utilizzo dei dati sugli imprenditori nati 
all’estero” (Caritas/Migrantes 2008: 285).  

 
 

Il sistema informativo Excelsior e la domanda di lavoratori immigrati  
 

Il sistema informativo Excelsior, promosso e realizzato da Unioncamere in accordo 
con il Ministero del Lavoro e l’Unione Europea, è dal 1997 tra le maggiori fonti 
informative disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro e della formazione ed è 
inserito tra le indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico 
Nazionale (http://excelsior.unioncamere.net/). L’indagine, effettuata su un campione di 
circa 100 mila imprese (in particolare viene considerato l’universo delle imprese con 
oltre 50 dipendenti e un campione di imprese con meno di 50 dipendenti), persegue la 
specifica finalità di fornire informazioni utili sulla domanda di lavoro delle imprese 
italiane e sulle principali caratteristiche delle figure professionali richieste. A partire 
dal biennio 1999-2000 è anche possibile trarre informazioni sul fabbisogno di 
manodopera immigrata (manodopera di nazionalità non italiana) per il breve e medio 
periodo, consentendo di definire le principali caratteristiche della domanda di lavoro 
straniera proveniente dal nostro sistema produttivo e di evidenziare i settori 
maggiormente soggetti a difficoltà di reperimento del personale. L’universo di 
riferimento, dal quale è poi estratto il campione, è costituito dalle imprese private 
iscritte al registro delle imprese delle camere di commercio con almeno 1 dipendente, 
mentre l’unità di rilevazione è la singola impresa. Nel 2008, il questionario, è stato 
sottoposto alle imprese tra febbraio e la prima decade di maggio, così come nel corso 
del 2007. Tale elemento temporale rappresenta una caratteristica rilevante che assicura 
la conoscenza del reale andamento occupazionale della prima parte dell’anno, 
considerato che in tale periodo una quota consistente delle entrate e uscite previste per 
il 2008 dalle aziende potrebbero essersi già realizzate, e divenute quindi reali e non 
semplicemente programmate (Unioncamere 2008). 

In passato è stato esaminato il contributo informativo che è possibile ed opportuno 
trarre del sistema informativo Excelsior per la programmazione dei flussi migratori 
(Zanfrini, 2003). Particolare attenzione è stata rivolta ai risultati dell’indagine che 
fornisce due stime del fabbisogno di extracomunitari: il numero massimo di assunzioni 
previste, che sintetizza la disponibilità e/o propensione dell’imprenditore ad assumere 
personale extracomunitario, e il numero minimo di assunzioni, determinato a seguito di 
ulteriori richieste dell’intervistatore volte ad accertare l’effettiva convinzione 
dell’imprenditore in tal senso. Anche se la stima di minimo rappresenta probabilmente 
una valutazione più attendibile delle assunzioni che verranno realmente effettuate 
nell’anno, l’ipotesi di massima, misurando indirettamente le difficoltà di reperimento 
di personale denunciate dalle imprese, rappresenta una valutazione più efficace del 
fabbisogno in una prospettiva di medio termine. 
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Le statistiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
 

Diversi studiosi hanno fatto ricorso fin dall’inizio degli anni ‘90 ai dati del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sui flussi di assunzioni (avviamenti al 
lavoro) e sugli stock di iscritti al collocamento di cittadinanza extracomunitaria (per 
tutti si veda Reyneri 2001). Con l’inizio del nuovo Millennio queste due serie si sono 
però interrotte a seguito del trasferimento delle competenze dal ministero alle province 
che ha comportato il venir meno della copertura nazionale per queste rilevazioni 
aggregate. La nascita degli osservatori regionali sul mercato del lavoro ha consentito di 
valorizzare a livello locale il patrimonio informativo dei Centri per l’impiego (Cpi). 
L’esempio forse più significativo è quello della nascita del database statistico GIOVE 
che è il risultato di un’attività di correzione e integrazione dei dati amministrativi 
estratti dalle banche dati in gestione presso i Cpi del Veneto, archivi alimentati in 
prevalenza dal flusso di comunicazioni cui le imprese sono tenute per obbligo di legge 
(Maurizio 2006). Questo è solo uno dei numerosi progetti realizzati o in corso di 
realizzazione su scala regionale, provinciale o locale che consentono di avere 
informazioni dettagliate anche sui lavoratori immigrati. Si tratta di novità significative, 
alcune coordinate anche su più aree geografiche (l’esempio più importante è il progetto 
GIUDA, si veda Tronti 2008) che favoriranno l’approfondimento delle analisi a livello 
regionale e locale, anche se attualmente non sembra sia più possibile, sulla base delle 
informazioni raccolte dagli enti periferici collegati al Ministero, risalire dalla scala 
locale a quella nazionale sulla base di statistiche omogenee. 

 
Le indagini sugli immigrati: l’esempio dell’indagine SUD 
 

Nel corso degli ultimi vent’anni sono state realizzate in Italia diverse indagini sul 
campo rivolte ad acquisire informazioni statistiche sulle condizioni di vita della 
popolazione immigrata e sul loro processo di inserimento nel mercato del lavoro e, più in 
generale, nella realtà di accoglimento (per una rassegna si veda: Conti et al. 2008). Negli 
ultimi anni è aumentata l’attenzione a livello locale (comunale, provinciale e regionale) 
da parte degli enti pubblici territoriali e di alcuni organismi di ricerca verso una più 
attenta conoscenza del fenomeno dell’immigrazione attraverso il ricorso alle fonti 
ufficiali e soprattutto alle indagini campionarie (l’esempio più significativo è quello della 
Lombardia che ha istituito l’Osservatorio affidato alla Fondazione ISMU). Tali inchieste 
sembrano infatti essenziali per il monitoraggio della situazione, consentendo di acquisire 
notizie difficilmente ricavabili dalle rilevazioni a carattere amministrativo e di estendere 
le conoscenze anche al segmento della popolazione straniera più sfuggente, costituito 
dalle persone non in regola con le norme sul soggiorno (Strozza et al. 2002). Le 
numerose esperienze maturate hanno, tra l’altro, permesso di predisporre tecniche di 
campionamento ad hoc che consentano di superare alcuni problemi specifici quali la 
parzialità delle liste da cui estrarre il campione e la difficile reperibilità delle persone più 
mobili sul territorio (al riguardo si veda: Blangiardo 1996).  

A livello nazionale l’esperienza più significativa è rappresentata dalla ricerca dal 
titolo “Il Mezzogiorno dopo la grande regolarizzazione. L’integrazione dei lavoratori 
stranieri”, che è stata finanziata dall’Unione europea, promossa dal Ministero del Lavoro 
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e delle Politiche Sociali e realizzata dalla Fondazione ISMU in collaborazione con altri 
istituti di ricerca. Tale ricerca ha comportato tra le altre iniziative lo svolgimento di 
dell’indagine SUD, condotta a metà del 2005, su un campione rappresentativo di 30 mila 
immigrati originari dei paesi meno sviluppati e dell’Europa centro-orientale (22 mila nel 
Mezzogiorno e 8 mila nel Centro-Nord), rivolta soprattutto a raccogliere informazioni 
sugli effetti della regolarizzazione del 2002 con particolare riferimento al Sud del paese 
(Blangiardo, Farina 2006). Particolarmente ampia è però la parte del questionario 
dedicata all’inserimento lavorativo, tanto che ha consentito di affrontare il tema 
dell’occupazione sotto differenti angolazioni (si veda al riguardo: Blangiardo et al. 2006; 
Bragato, 2006). Questa rilevazione consente di disporre di informazioni sulla condizione 
lavorativa e, per gli occupati, sulle caratteristiche dell’impiego per gli stranieri residenti, 
per quelli regolari non residenti e per gli irregolari, distintamente per il Centro-nord e per 
il Mezzogiorno, con l’opportunità di confrontare la situazione nelle 30 province rientranti 
nell’obiettivo 1. Si tratta al momento di un’esperienza unica in Italia, visto che solo di 
recente l’Istat ha iniziato a progettare un’indagine campionaria sugli immigrati all’interno 
del sistema delle indagini multiscopo sulle famiglie (Sabbadini 2008; Perez, Vitaletti 
2009). Attraverso l’indagine SUD è possibile analizzare in modo abbastanza dettagliato 
le differenze territoriali nell’inserimento lavorativo degli immigrati nell’Italia 
meridionale e insulare. 

 
In sintesi: un quadro informativo articolato che richiede estrema cautela  
 

In generale, si dispone oggi di dati derivanti da varie fonti che risultano però 
difficilmente comparabili tra loro poiché si riferiscono a universi differenti, si 
basano su criteri diversi di identificazione degli immigrati (paese di nascita o paese 
di cittadinanza) e anche nella stessa determinazione del territorio di riferimento 
cambia il carattere considerato (ad esempio, la provincia di residenza del 
lavoratore, quella di lavoro o di sede dell’azienda). Se si aggiunge che permangono 
differenze significative nei sistemi di acquisizione, nelle modalità di verifica e 
correzione, nelle procedure di elaborazione, nella tempestività e nel dettaglio con 
cui i dati vengono messi a disposizione, appare chiaro come il quadro informativo 
possa in parte variare passando dall’una all’altra rilevazione e, soprattutto, come le 
statistiche acquisite possano non coincidere con quanto risulterebbe necessario per 
delineare al meglio la situazione occupazionale degli immigrati (Strozza, Vitiello 
2007; Bonifazi, Strozza 2008). 

Accanto alla necessaria cautela va però sottolineato anche la ricchezza del 
quadro informativo, solo qualche anno fa ancora estremamente lacunoso e poco 
attendibile. Su scala nazionale e per ripartizione territoriale è fondamentale 
l’apporto conoscitivo derivante dall’indagine campionaria sulle forze di lavoro, che 
consente non solo la comparazione tra italiani e stranieri ma anche la possibilità di 
raffrontare la situazione in Italia con quella negli altri paesi europei. A livello 
regionale e provinciale appare cruciale la disponibilità dei dati delle diverse fonti 
amministrative, la cui utilizzazione richiede comunque molta cautela. Le indagini 
campionarie locali consentono infine di arricchire il quadro complessivo ampliando 
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lo spettro dell’osservazione anche alla componente straniera irregolare e/o non 
registrata dalle altre rilevazioni e di arricchire l’esame dell’inserimento lavorativo 
estendendo l’attenzione anche all’economia irregolare.  
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CAPITOLO I 

IL NON PROFIT PER L’IMMIGRAZIONE IN CAMPANIA. 
RUOLO, STRUTTURA, SERVIZI, RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI 

 
 
 
1. Metodologia di indagine 

 
L’indagine empirica sugli interventi di tipo solidaristico rivolti alle popolazioni 

immigrate ha interessato 16 organizzazioni operanti sul territorio campano.  
Si è preferito attribuire maggior peso alle province di Napoli e Caserta, dove i dati 

ufficiali riscontrano una più cospicua presenza di immigrati, e dove anche le 
Organizzazioni Non Profit e varie altre strutture per l’immigrazione di differente 
tipologia sono più presenti1.  

La collocazione geografica non è stata tuttavia l’unico criterio di selezione delle 
ONP, che sono state identificate anche in base ad altri tratti distintivi, come ad esempio 
i valori che ne hanno ispirato la costituzione, la natura giuridica, i servizi offerti (prima 
accoglienza, servizi alla persona, servizi legali, promozione di impresa).  

Tale selezione secondo criteri multipli ha consentito di ottenere un campione di 
organizzazioni di diversa tipologia, profilo, rilevanza, raggio d’azione, struttura 
giuridica e organizzativa.  

Pur non essendo numerose, le interviste forniscono comunque un quadro abbastanza 
esaustivo di chi sono e che attività svolgono le organizzazioni non profit campane. 

L’individuazione delle organizzazioni non profit da intervistare non è stata tuttavia 
priva di difficoltà, inerenti la possibilità di reperire in prima istanza informazioni 
specifiche. Ad eccezione di quelle più strutturate, la maggioranza delle organizzazioni 
che operano nel campo dell’immigrazione svolge, infatti, un’attività di comunicazione 
verso l’esterno alquanto debole. La consultazione delle banche dati presso i Centri 
Servizi al Volontariato ha dato ulteriore conferma degli impedimenti ad una precisa 
classificazione delle ONP pro migranti, che è stata successivamente effettuata 
attraverso un primo contatto diretto con i rappresentanti delle organizzazioni stesse, 
anche al fine di definire correttamente la tipologia di servizi erogati.  

La rilevazione è stata infine incentrata sull’acquisizione di dati ed informazioni 
riguardanti le caratteristiche principali delle organizzazioni solidaristiche (finalità, 
risorse, interventi e beneficiari), il loro funzionamento interno e i rapporti con le realtà 
esterne, a cominciare da quello con gli enti pubblici.  

Sono stati intervistati i responsabili delle organizzazioni o comunque persone da 
essi indicati ed estremamente coinvolte nelle attività delle organizzazioni stesse. 

La percezione degli operatori è stata rilevata con il metodo dell’intervista 
semistrutturata somministrata mediante colloquio diretto.  

 
1 In particolare ad Avellino e Benevento, e ancor di più nella loro provincia, si evidenzia una 

grossa carenza di servizi per l’immigrazione, siano essi pubblici o privati non profit. La situazione 
salernitana sembra invece essere più equilibrata. 
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Il colloquio impostato secondo tale modalità ha consentito agli intervistati di fornire 
una personale interpretazione dei fenomeni economici e sociali più rilevanti emersi nel 
corso della loro attività, permettendo in tal modo di definire un quadro della situazione 
soggettivo ma al contempo attendibile.  

Il materiale raccolto è stato successivamente elaborato ed analizzato al fine di 
confrontare le opinioni e le valutazioni espresse, restituendo una visione d’insieme 
delle dinamiche e delle problematiche che gli operatori del Terzo Settore si sono trovati 
a dover gestire negli ambiti territoriali di riferimento.  

La lettura incrociata delle interviste fornisce, attraverso l’esperienza e le 
testimonianze di alcuni protagonisti, elementi, riflessioni ed indicazioni utili a 
delineare le modalità attraverso cui il non profit interagisce con le istituzioni. 

L’obiettivo finale della rilevazione empirica è stato quindi comprendere, mediante 
l’esperienza “dal basso”, quali possano essere le migliori pratiche per il governo del 
multiforme fenomeno dell’immigrazione in un contesto problematico come il 
Mezzogiorno d’Italia. 

 
 

2. La costituzione delle associazioni e i valori di riferimento 
 
Le organizzazioni intervistate sono sorte in un lasso di tempo che va dal 1982 al 

2003, con una netta prevalenza di ONP che hanno dato inizio alla propria attività negli 
anni novanta.  

Questo dato riflette il tentativo della società civile di sopperire ad un bisogno di 
intervento sociale reso più presente dalla sempre maggiore presenza di immigrati. Si 
tratta, inoltre, di una manifestazione dell’acquisita consapevolezza rispetto ad un 
fenomeno non più transitorio, ma stabile, che, in quanto tale, ha bisognoso di risposte 
adeguate e strutturate.  

Il cospicuo numero di strutture nate in questo periodo può essere letto, inoltre, come 
effetto della Legge Martelli (L. 39/90), che tenta di far fronte al problema 
dell’immigrazione disponendo la valorizzazione delle associazioni operanti nel settore 
e stimolandone il ruolo di mediazione tra le collettività di riferimento e le istituzioni 
locali (anche se la logica resta ancora di considerare l’immigrazione come una 
questione essenzialmente di ordine pubblico). 

Volendo distinguere le organizzazioni rispetto alle caratteristiche specifiche dei loro 
riferimenti valoriali, si può riscontrare la prevalenza di un’ispirazione di carattere 
politico-culturale, alla base della quale si ritrova essenzialmente una volontà 
solidaristica.  

È rilevante anche la presenza di ONP di orientamento confessionale, 
prevalentemente cattolico. La parrocchia resta, infatti, un punto d’incontro e di dibattito 
importante sulle problematiche dell’inclusione sociale e dell’immigrazione. Non si può 
non citare, a tal proposito, il ruolo svolto in tale ambito dalla Caritas Diocesana, che fin 
dalla sua costituzione si è occupata di immigrazione con un approccio teso a superare 
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la logica della mera emergenza e volto a favorire l’accoglienza e le iniziative di 
integrazione sui territori2. 

Non mancano, infine, sebbene siano in minor numero, esperienze 
pluriconfessionali. 

Indipendentemente dal carattere laico o religioso, è comunque evidente, in tutte le 
organizzazioni intervistate, il riferimento a principi e orientamenti etici comuni 
(solidarietà sociale, rispetto del lavoro e della dignità umana, legalità), finalizzati alla 
costruzione di un saldo legame di fiducia e reciprocità, che funga da premessa per 
garantire agli immigrati uguaglianza sia nei diritti che nei doveri.  

Si tratta di ideali capaci di andare al di là delle differenze religiose, e che possono 
essere complessivamente racchiusi sotto l’appellativo di etica o religione civile (civil 
religion). Molto spesso, quindi, anche nel caso di ONP di stampo religioso, i tratti più 
propriamente confessionali, pur alimentando profondamente identità e impegno del 
personale dell’organizzazione, tendono a non essere eccessivamente ostentati, 
favorendo in tal modo l’incontro tra culture. 

 
 

3. Le risorse umane e le strategie di reperimento fondi 
 
La dimensione delle organizzazioni non profit intervistate è assai diversificata. A 

fianco di realtà piccole, caratterizzate da una dimensione economica molto ridotta, 
coesistono organizzazioni grandi, ben strutturate, che si distinguono per una buona 
dimensione economica.  

Naturalmente, la presenza più cospicua di personale occupato (pur con varie 
tipologie contrattuali full time, tempo determinato, CoCoPro) si rinviene soprattutto 
nelle organizzazioni più articolate, dove esiste maggiore stabilità e continuità delle 
attività e una struttura interna che definisce con precisione ruoli e responsabilità. 

Le istituzioni non profit possono inoltre contare in maniera piuttosto stabile sul 
contributo continuativo di volontari, religiosi o laici, o anche, per quelle organizzazioni 
che ne possono beneficiare, di ragazzi provenienti dal servizio civile. 

Mediamente il personale non remunerato sovrastano in numero i lavoratori veri e 
propri. Tra i volontari sono numerose anche le donne, mentre la categoria degli 
immigrati stessi è meno rappresentata (e poco presente anche e soprattutto ai livelli di 
vertice della rappresentanza) anche perché essi sono più condizionati dalla tipologia di 
mansioni svolte3.  

I finanziamenti che sostengono l’attività ordinaria delle organizzazioni non profit 
vengono reperiti secondo vari schemi. Il ricorso ad una specifica forma di 
 

2 Sull’azione della Caritas nel territorio campano si veda, in questo stesso volume, il Cap.III della 
Parte II. 

3 La capacità di attrarre volontari è certamente molto importante per una ONP ed è anche 
indicativa della qualità del suo intervento e del capitale sociale che essa è in grado di mobilitare sul 
territorio. Tuttavia, le organizzazioni più piccole e meno stabili finanziariamente, che si basano quasi 
esclusivamente sul lavoro di personale non remunerato, sono maggiormente esposte al rischio che il 
naturale ricambio dei volontari porti ad avere difficoltà nel mantenere un alto livello di qualità del 
servizio. 
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finanziamento, o ad una combinazione tra essi, costituisce un importante fattore su cui 
riflettere per comprendere strategie e competenze delle organizzazioni e la loro 
capacità a garantire continuità operativa nel tempo.  

Ricercare e assicurarsi i fondi necessari per operare con mezzi adeguati significa, 
infatti, poter adempiere compiutamente alla propria mission operativa.  

Nel caso delle ONP intervistate, emerge ancora un eccessivo ricorso ai 
finanziamenti pubblici, specialmente statali e regionali. Questo dato, che rischia di 
sbilanciare il rapporto con le istituzioni facendolo oscillare verso una dipendenza 
eccessiva, differenzia notevolmente le organizzazioni non profit operanti in Campania, 
e nel Mezzogiorno d’Italia in generale, da quelle delle regioni centro-settentrionali4.  

Solo il 25% delle organizzazioni intervistate rientra tra i beneficiari del cinque per 
mille. È limitato anche il ricorso a strategie di fund raising, che pure è uno strumento 
fondamentale per garantire la sostenibilità economica delle cause sociali, poiché riduce 
la dipendenza finanziaria da un solo finanziatore e permette, attraverso la costruzione 
di relazioni sociali, di avere un maggiore impatto nella realtà sociale.  

Quest’ultimo aspetto merita un approfondimento.  
Un fund raising di successo, infatti, non è solo raccolta di fondi, ma è piuttosto un 

iter complesso, che parte dalla trasformazione di un’idea in un progetto, e termina con 
il coinvolgimento dell’ambiente esterno sul progetto stesso, al fine di convogliare verso 
di esso risorse finanziarie.  

Esso coinvolge dunque una molteplicità di persone (volontari, personale effettivo, 
fundraiser, donatori potenziali e donatori reali) e implica capacità di visione, progetto, 
elaborazione, relazione, comunicazione e analisi dell’ambiente esterno, il tutto secondo 
strategie di marketing mirate. 

Strutturare una campagna di raccolta fondi efficace comporta quindi notevoli costi, 
che comprendono soprattutto investimenti nel campo della formazione delle risorse 
umane e della comunicazione. 

 In molti casi le organizzazioni campane intervistate non hanno, come si è detto, 
una buona propensione all’uso dei moderni strumenti di comunicazione, e spesso, 
soprattutto quelle più piccole e meno strutturate, non dispongono di personale con la 
professionalità adatta a tale missione.  

Questo costituisce sicuramente un problema a cui far fronte, poiché il fund raising, 
inteso non solo come strumento da utilizzare in momenti di peculiare necessità 
economica, ma come strategia sistematica nell’ambito di una pianificazione ben 
strutturata delle attività, può rappresentare un importante fattore di sviluppo per le 
organizzazioni del terzo settore, in un contesto di governance territoriale partecipata e 
di cooperazione con le istituzioni. 

 

 
4 A tal proposito bisogna tuttavia precisare che cominciano a manifestarsi anche dei positivi 

cambiamenti di impostazione, poiché alcune organizzazioni, non potendo più contare su 
finanziamenti cospicui, hanno appreso a proporre progetti specifici o a partecipare a bandi di 
concorso che richiedono maggiore impegno e progettualità. 
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4. Finalità delle organizzazioni e tipologia di servizi offerti 
 
Lo strumento maggiormente utilizzato dalle organizzazioni intervistate per farsi 

conoscere dai destinatari dei propri servizi, fruibili in maniera del tutto gratuita, è 
ancora il passaparola, a cui cominciano ad affiancarsi, in alcuni casi, forme più 
moderne di comunicazione, come il sito web.  

Il numero di utenti annui mediamente serviti spazia da un minimo di 100 in piccole 
realtà come La tenda di Salerno, a più di 3000 per realtà maggiormente strutturate 
come Anolf e la Cooperativa Dedalus, entrambe napoletane.  

Di fronte alle complesse esigenze da soddisfare, nella quasi totalità dei casi le ONP 
hanno dichiarato di non dedicarsi ad una tipologia precisa di servizi, ma ad una gamma 
piuttosto varia e composita di prestazioni, che vanno dalla prima accoglienza fino ai 
servizi per il lavoro. Si riscontra comunque un marcata prevalenza di sportelli 
informativi, in alcuni casi denunciata come una vera e propria “inflazione”5.  

Da un lato, tale aspetto può essere considerato come la prova che esse posseggono 
la capacità di attuare sistemi di risposte che tengano conto di una visione d’insieme dei 
bisogni e dei problemi connessi al fenomeno migratorio.  

Dall’altro lato, tale articolazione può tuttavia anche essere letta come conseguenza 
del fatto che le organizzazioni nel settore dell’immigrazione si trovano di volta in volta 
a fronteggiare emergenze specifiche di fronte alle quali reagiscono con i mezzi di cui 
possono disporre.  

Non è poi secondario il fatto che la mancata specializzazione dei servizi forniti 
consente inoltre alle varie ONP di attingere con maggiore facilità a finanziamenti 
pubblici indirizzati, di volta in volta, ai diversi settori di attività.  

Le finalità maggiormente perseguite dalle organizzazioni intervistate sono di 
carattere socio-assistenziale, nel cui ambito rientrano le azioni legate al supporto 
materiale e al primo sostegno dei migranti.  

Altrettanto significative sono anche le attività di tipo culturale, volte a fornire 
occasioni di incontro e scambio che consentano di salvaguardare la cultura di origine 
dell’immigrato, promuovendo al contempo l’interazione e il confronto tra popolazione 
locale e popolazione immigrata, anche al fine di prevenire episodi di incomprensioni, 
discriminazioni e conseguenti situazioni di esclusione sociale.  

Oltre a provvedere alle necessità primarie, quindi, le strutture non profit sviluppano 
talora anche delle iniziative di supporto comunicativo e “relazionale”, che servono a 
favorire i contatti sia tra italiani e stranieri, sia tra stranieri, connazionali o di 
nazionalità diverse. In questo ambito, il sostegno più rilevante è sicuramente quello 
offerto dai corsi di italiano, la cui conoscenza rappresenta il primo passo verso il 
miglioramento della qualità e dell’efficacia dei propri contatti con la società ospite6.  
 

5 Gli intervistati riferiscono che anche i servizi gestiti direttamente dagli enti locali sono 
eccessivamente concentrati sugli sportelli informativi. Tale anomalia serve, spesso, da servizio “di 
facciata”, a parziale copertura della molto meno cospicua presenza di servizi più mirati. 

6 La conoscenza della lingua italiana è un potente fattore di integrazione e diventa subito 
fondamentale per un immigrato che ha necessità di rivolgersi ad un ufficio pubblico e comincia la 
ricerca di un lavoro. Talvolta, però, si può notare che le abilità linguistiche degli immigrati risultano 
poco sviluppate anche dopo anni di permanenza (si pensi, ad esempio, alle badanti che assistono notte 
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Rientra tra le finalità delle organizzazioni intervistate il supporto all’immigrato e al 
datore di lavoro e il sostegno all’occupabilità, anche attraverso i corsi di formazione, 
che permettono agli immigrati di acquisire specifiche conoscenze e competenze 
tecniche e talvolta anche qualifiche professionali.  

Non sono stati invece riscontrati, nell’analisi delle attività delle organizzazioni 
intervistate, servizi specificamente rivolti al sostegno e alla promozione 
dell’imprenditoria immigrata, probabilmente anche a causa del peculiare contesto 
economico e sociale regionale, che rende notevolmente più difficile avviare e 
mantenere un’impresa, indipendentemente dalla nazionalità del titolare. 

 

5. La rete dei partenariati e il rapporto con la pubblica amministrazione 

È molto frequente, tra le organizzazioni intervistate, lo svolgimento in comune di 
attività e servizi, così come risulta elevata la propensione a far parte di sovrastrutture 
organizzative come coordinamenti, federazioni o consulte. Di particolare importanza è 
l’iscrizione al registro nazionale delle organizzazioni che si occupano di immigrazione, 
che, per la Regione Campania, rappresenta condizione indispensabile per la 
partecipazione ai bandi e quindi per l’accesso ai finanziamenti. 

La metà delle ONP è infatti iscritta ai CSV o a federazioni o organismi di secondo 
livello, mentre è pratica consueta anche la partecipazione a tavole rotonde, a convegni, 
a incontri nelle scuole e nelle parrocchie. Non sono rari, inoltre (31%), i casi in cui le 
organizzazioni svolgono le loro attività, seppur in maniera autonoma, presso strutture 
gestite da altre realtà.  

Questo dato, oltre a testimoniare un forte spirito di corpo, costituisce una conferma 
del valore strategico del lavoro in rete e delle alleanze e dei partenariati con le altre 
organizzazioni del territorio.  

Si tratta di un aspetto su cui le organizzazioni non profit, soprattutto le più piccole, 
devono insistere con un’efficacia ancora maggiore, dal momento che, in molti casi, le 
caratteristiche di realtà indipendenti e di piccole dimensioni non permettono loro di 
essere adeguatamente rappresentate ai livelli istituzionali più elevati, per cui tale 
importante funzione resta accentrata quasi esclusivamente nelle grandi reti nazionali. 

Il delicato rapporto con la Pubblica Amministrazione è stato un tema 
particolarmente discusso nelle interviste. Più volte gli intervistati hanno lamentato che 
le istituzioni tendono a considerare l’immigrazione come una problematica 
emergenziale legata ai flussi ed ai premessi di soggiorno, piuttosto che come risorsa 
stabilmente utilizzabile dal territorio.  

Dal racconto emerge un legame con la P.A. non privo di insidie, tra le quali viene 
citato prima di tutto il mancato riconoscimento della propria attività. Ciò alimenta un 
senso di insoddisfazione negli operatori e comporta, nella percezione di molti 
intervistati, il rischio di essere subalterni e utilizzati solo per colmare le lacune 
 
e giorno persone anziane). Questo dipende spesso dall’isolamento e dal fatto che le mansioni poco 
qualificate generalmente svolte raramente richiedono grandi competenze linguistiche o permettono di 
migliorarle. 
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dell’azione pubblica, nonostante il forte impegno profuso e il ruolo propositivo e 
propulsivo svolto.  

È interessante notare, a tal proposito, che quando agli operatori intervistati è stato 
chiesto se esistono altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono le loro stesse 
funzioni, essi hanno risposto citando le altre organizzazioni facenti parte del campione, 
mentre non hanno mai citato, salvo il caso peculiare dei servizi per i rifugiati, strutture 
pubbliche o servizi direttamente erogati dal pubblico.  

In molti casi comunque (69%), le organizzazioni gestiscono servizi 
professionalizzati e continuativi in convenzione con le Amministrazioni pubbliche, 
soprattutto comunali, oltre che con le scuole.  

Questa si rivela essere spesso una prassi molto produttiva in termini di capacità di 
intervento. Le organizzazioni non profit si giovano infatti di una maggiore flessibilità 
degli orari e dei giorni di apertura delle sedi operative, nonché di un ambiente più 
informale, che favorisce il rapporto con il fruitore7.  

Tuttavia, l’analisi delle pratiche, più che dei principi, della sussidiarietà, mostra che 
essa viene spesso considerata dal pubblico come una semplice esternalizzazione di 
servizi, per cui la P.A., che finanzia i progetti, si interessa ben poco alla loro 
esecuzione, limitandosi ad azioni formali, quali il monitoraggio iniziale sul piano della 
rendicontazione economica.  

L’esternalizzazione dovrebbe invece rappresentare solo un primo passo, cui deve 
fare necessariamente seguito la valorizzazione dei progetti che il privato stesso realizza 
e che il pubblico sostiene.  

L’auspicio sarebbe dunque che le istituzioni svolgano funzioni di orientamento, di 
controllo e tutela nei confronti del terzo settore, dal quale possono venire, di contro, 
istanze di innovazione, suggerimenti critici e solidarietà concreta8. 

Bisogna però sottolineare che molto dipende anche da un’evoluzione delle 
organizzazioni non profit in vista di una migliore autosufficienza economica, che 
permetta loro di superare e le continue emergenze e i pericoli di interruzioni di attività 
dovuti a possibili riduzioni dei fondi e all’eccessiva dipendenza dal finanziamento 
pubblico.  

Il pericolo che il non profit per l’immigrazione venga stabilizzato in una posizione 
residuale aumenta, infatti, proprio a seguito di un intervento legislativo che, a causa 
della dipendenza e limitata strutturazione del settore, resta necessariamente ancorato a 
questioni di carattere finanziario. 

 
 

 
7 A tal proposito si può sottolineare che, secondo gli operatori, un elemento di criticità dell’azione 

della P.A. risiede anche nella inadeguata formazione del personale addetto alle relazioni con gli 
immigrati. 

8 Si vedano a tal proposito i modelli di interazione tra settore pubblico e privato non profit pro 
migranti presenti nella Parte I - Cap. I e nella Parte II - Cap. II della ricerca. 
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6. Le caratteristiche e le difficoltà degli utenti 
 
Il fenomeno migratorio in Campania è particolarmente complesso, soprattutto 

laddove si voglia analizzare la condizione lavorativa degli immigrati. La molteplicità 
delle provenienze, la disparità delle componenti socio-anagrafiche e culturali, infine la 
varietà dei progetti e dei modelli migratori contribuiscono a rendere ancora più 
articolata tale complessità.  

La prima difficoltà che gli immigrati si trovano ad affrontare e che viene chiamata 
in causa da quasi tutti gli operatori intervistati rimanda senza dubbio agli aspetti 
burocratici e legali, ovvero alla regolazione normativa delle possibilità di ingresso, 
soggiorno e accesso al mercato del lavoro.  

I problemi sono essenzialmente relativi al divario che esiste tra le leggi e la concreta 
realtà del fenomeno migratorio, ma anche tra la norma e la sua effettività. Gli 
immigrati restano troppo spesso intrappolati tra le maglie di una burocrazia troppo 
lenta e di una normativa che non tiene conto delle modalità reali in cui avviene 
l’incontro da domanda e offerta di lavoro. Di recente sono inoltre divenute più evidenti 
le contraddizioni di una società che da un lato chiede maggior rigore nella lotta alla 
clandestinità, mentre dall’altra fa un uso piuttosto disinvolto, laddove lo ritiene 
opportuno e conveniente, del lavoro irregolare degli stranieri.  

Un’ulteriore difficoltà riguarda le condizioni abitative, che vedono spesso gli 
immigrati costretti ad accettare soluzioni di emergenza, o situazioni di convivenza in 
alloggi piccoli e inappropriati, pagando inoltre prezzi più alti rispetto al valore di 
mercato. Tale situazione, che determina spesso un uso improprio degli spazi pubblici 
(che molto spesso riguarda immigrati con regolare permesso e con un lavoro) 
costituisce, tra l’altro, uno dei principali motivi di attrito con la comunità locale. 

Si tratta di un fenomeno che in Campania si classifica come tipicamente urbano, e 
che raggiunge l’intensità maggiore negli interstizi della grande area metropolitana che 
da Caserta giunge a Salerno passando per Napoli. È proprio nel capoluogo regionale 
che si registra la situazione più problematica, anche a causa di un mercato immobiliare 
che relega gli stranieri in quelle aree già di per sé degradate9. 

Tra le attività prevalenti esercitate dagli utenti delle organizzazioni intervistate ci 
sono essenzialmente lavori poco qualificati: i servizi alla persona, il commercio 
ambulante, l’edilizia, l’agricoltura, l’autotrasporto, la ristorazione. Si tratta di settori in 
cui il lavoro è svolto spesso in maniera irregolare, o, nel migliore dei casi, con rapporti 

 
9 L’indagine conoscitiva sul disagio abitativo degli immigrati presenti nell’Italia meridionale 

(2008) finanziata dal Ministero della Solidarietà Sociale nel quadro degli interventi del Programma 
Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia 2000-2006” ha permesso di 
rilevare che oltre il 50% degli immigrati in Campania non dispone di un appartamento in affitto o di 
proprietà, ed è costretto a condividere una stanza, accontentandosi molto spesso di un semplice posto 
letto, oppure di vivere nella stessa abitazione del datore di lavoro. Sarebbero dunque circa 89.000 gli 
immigrati che vivono in sistemazioni diverse da un appartamento. Si tratta di una cifra preoccupante, 
pari alla popolazione di una città di medie dimensioni. 
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contrattuali atipici e precari, inadatti a fornire le garanzie per soggiornare regolarmente 
in Italia10.  

Molte occupazioni, e non solo le tradizionali occupazioni agricole, tendono a 
variare a seconda della stagione. L’esodo estivo sulle spiagge, ad esempio, è divenuto 
ormai un fenomeno strutturale, che sposta ogni anno, sulla scia dei flussi dei 
villeggianti, migliaia di immigrati, non solo coloro che vivono di commercio 
ambulante, ma anche quanti in inverno lavorano precariamente come operai o 
muratori11. 

Nelle scelte lavorative degli immigrati va sottolineato il considerevole peso assunto 
dalle reti sociali, che orientano la scelta di particolari impieghi e località in funzione 
della presenza di un insediamento preesistente di familiari o connazionali in genere, e 
non necessariamente in funzione di maggiori opportunità economiche. 

I percorsi individuali e lavorativi degli immigrati, dunque, dipendono non solo dalla 
disponibilità di risorse materiali e immateriali, ma anche dal modo in cui i network 
interpersonali influenzano lo scambio di informazioni e collegano gli attori con le 
opportunità esistenti.  

Sono tali relazioni “etniche” a consentire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
ed è al loro interno che si reperiscono le informazioni riguardanti opportunità di 
impiego. Le reti sociali di connazionali fanno da supporto nei percorsi di integrazione 
economica e sociale, colmando spesso vere e proprie carenze del sistema di welfare 
locale e svolgendo funzioni che vanno dall’accoglienza alla ricerca di un alloggio e di 
un lavoro.  

Anche le caratteristiche del lavoro immigrato risentono tuttavia della particolare 
congiuntura economica che stiamo vivendo. Una delle conseguenze più evidenti della 
crisi è infatti l’aumento delle migrazioni interne al territorio nazionale. Gli immigrati si 
spostano di più, cambiano provincia, ma anche regione, per cercare un lavoro che 
permetta loro non solo di vivere, ma di continuare a vivere legalmente in Italia, 
ottenendo il rinnovo del permesso di soggiorno.  

Emerge quindi, in generale, più che una fuga, un’accentuata tendenza al nomadismo 
generato dalla ricerca di lavoro sul territorio.  

 
10Si può inoltre rilevare come esistano specializzazioni etniche nelle occupazioni. Tra le comunità 

più importanti, oltre il 40 per cento degli uomini provenienti dai paesi della ex Jugoslavia e dalla 
Romania lavora nel settore delle costruzioni; percentuali analoghe di africani lavorano nell’industria, 
di immigrati dall’Asia Occidentale nel commercio e nella ristorazione; un indiano su quattro lavora 
nell’agricoltura. Per la componente femminile, si riscontra una forte specializzazione nei servizi 
sociali e alle famiglie, dove lavorano intorno al 70 per cento delle donne ucraine, ecuadoriane e 
peruviane, e oltre l’80 per cento delle cingalesi e filippine. Tali specializzazioni avrebbero effetti, a 
loro volta, sulla distribuzione geografica degli stranieri: la domanda di lavoro domestico è, per 
esempio, più marcata nelle grandi aree metropolitane e nelle regioni con una maggiore incidenza di 
popolazione anziana (Banca d’Italia, 2009). Per l’analisi delle caratteristiche degli immigrati in 
Campania (Paesi di provenienza, occupazioni prevalenti), si rimanda inoltre alla prima parte di questa 
ricerca. 

11 Si tratta, in questi casi, soprattutto di giovani uomini, in gran parte senegalesi, spesso irregolari, 
disposti anche a correre rischi per approfittare di un periodo, come quello estivo, molto propizio per 
questo tipo di vendita. 
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In questo periodo di congiuntura economica negativa, capita anche che taluni 
percorsi si invertano, e mentre negli anni passati il Mezzogiorno era una terra di 
transito, dove si restava soltanto il tempo necessario ad ottenere un permesso di 
soggiorno per poi spostarsi nelle regioni settentrionali, ora molti immigrati che hanno 
perso il lavoro, e con esso lo status di regolari, abbandonano il Nord alla ricerca di 
luoghi caratterizzati da una maggiore “tolleranza” dal punto di vista normativo. Il Sud 
diviene così molto più attrattivo di un tempo, grazie alla relativa semplicità con cui si 
può soggiornare evitando i controlli, alle maggiori occasioni di trovare un lavoro, 
anche se in nero, e ad un costo della vita più basso12.  

Secondo gli operatori intervistati, il progetto di vita degli immigrati oscilla tra il 
desiderio di ritornare a casa e la voglia di restare in Italia.  

Tuttavia, se anche il desiderio della patria resta sempre presente, la percentuale di 
coloro che decidono di tornare al paese d’origine rimane molto bassa, come dimostrano 
le recenti fallimentari esperienze di Paesi come la Spagna, che hanno incentivato 
economicamente il rientro volontario degli immigrati rimasti senza lavoro.  

Tornare è sempre una scelta difficile, poiché molti immigrati desiderano farlo solo 
dopo aver raggiunto l’obiettivo di mettere da parte una cifra congrua per avviare 
un’attività e vivere dignitosamente in patria. Molti, inoltre, si sono indebitati 
notevolmente per arrivare in Europa e non possono tornare a casa fino a quando non 
abbiano ripagato tutti i debiti.  

D’altra parte, chi ha una famiglia, risiede da lungo tempo in Italia e può accedere a 
qualche forma di sostegno sociale, non ritorna facilmente. Anche perché le donne 
(mogli o madri) che lavorano come badanti, domestiche o baby-sitter riescono ancora a 
conservare il proprio posto, dal momento che il comparto dei servizi alla persona 
subisce gli effetti della crisi in misura nettamente inferiore rispetto agli altri.  

La situazione economica, ma anche il recente clima di intolleranza che si respira in 
Italia, sta determinando tuttavia una crescita dei rientri in patria. In particolare, molti 
immigrati rimasti senza occupazione scelgono di restare per cercare un altro lavoro, 
rimandando a casa la famiglia in attesa di tempi migliori.  

Aumenta, in tale situazione, anche la fuga delle seconde generazioni, ragazzi e 
ragazze cresciuti e istruiti in Italia, che pure dovrebbero essere considerati una grande 
risorsa, per le loro conoscenze linguistiche ed esperienze multiculturali. Per loro, alle 
difficoltà normali di un giovane che termina gli studi in un Paese, come il nostro, a 
ridotta mobilità sociale, si aggiunge il problema dei documenti. I più fortunati riescono, 
superando molte difficoltà, ad ottenere la cittadinanza, ma per altri la necessità del 
rinnovo del permesso genera continui disagi.  

Simili considerazioni conducono ad un’altra domanda che è stata sottoposta agli 
operatori delle ONP campane, inerente le misure più opportune per la valorizzazione 
della forza lavoro immigrata in Italia e nel Mezzogiorno. 

 
12 Tutti questi piccoli esodi interni al territorio nazionale sono stati recentemente documentati da 

un’inchiesta di Metropoli (19-2009), nella quale si mostra come essi generino anche un notevole 
impatto economico sulle comunità ospiti, per le quali il lavoro degli immigrati è spesso di 
fondamentale importanza. 
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Molti intervistati hanno citato, a tal proposito, il problema del riconoscimento dei 
titoli di studio degli immigrati, che, attuato solo in casi molto sporadici, costringe 
persone con alte professionalità a svolgere lavori poco o per niente qualificati e 
qualificanti, dando origine ad un triste fenomeno di brain wasting.  

Affrontare le difficoltà connesse al riconoscimento formale dei titoli di studio e 
delle competenze tecniche pregresse, elaborare modalità più flessibili di valutazione e 
di convalida delle competenze, favorire la valorizzazione del capitale umano e 
l’emersione del lavoro irregolare sono alcune tra le priorità indicate dagli operatori per 
favorire una migliore integrazione sociale e generare un vantaggio anche per la 
comunità ospite.  

 
 

7. Conclusioni. Forza e debolezza delle ONP per l’immigrazione in Campania 
 
Dall’indagine territoriale risulta che le ONP campane svolgono un ruolo 

fondamentale nei servizi finalizzati all’accoglienza e all’integrazione degli stranieri in 
Italia.  

Tra i loro punti di forza emergono innanzitutto la motivazione sociale, l’impegno e 
il coinvolgimento profondo degli operatori e dei volontari, che si dimostrano 
profondamente impegnati.  

L’attività operativa delle organizzazioni è infatti connessa ad uno specifico 
impegno di sensibilizzazione culturale e informazione dell’opinione pubblica a favore 
dell’inserimento e dell’integrazione socio-lavorativa e culturale degli immigrati. In tal 
modo, se l’organizzazione è ben voluta dal territorio, essa riesce ad attrarre numerosi 
volontari, il cui lavoro è prezioso per realtà che spesso sono di piccole dimensioni. 
Inoltre, tali strutture possono anche divenire luogo di scambio interculturale e punto di 
riferimento sia per la comunità straniera che per quella locale. 

Il radicamento sul territorio consente alle Onp di esercitare una funzione attrattiva e 
aggregativa e di produrre capitale relazionale e sociale. Questo, insieme alla 
conoscenza del contesto territoriale e delle sue criticità, permette loro, a differenza di 
quanto avviene per l’azione della P.A., di rispondere più velocemente e in maniera più 
innovativa ai bisogni e alle istanze degli immigrati, sia per quanto riguarda la proposta 
che la realizzazione dei servizi. 

Le organizzazioni presenti sul territorio campano danno inoltre prova di una 
sapiente gestione delle relazioni, non solo rispetto alle comunità straniere, ma anche 
con lo stesso settore pubblico.  

La condivisione degli obiettivi strategici e la capacità di fare sistema e costruire 
sinergie con altre organizzazioni territoriali rappresentano ulteriori elementi positivi, 
che consentono di armonizzare e integrare gli interventi, aumentando l’efficacia della 
risposta alle istanze dell’utenza.  

Tutti questi punti di forza rischiano costantemente di essere controbilanciati da 
quello che costituisce la maggiore debolezza, nonché il più pressante fattore di rischio 
per le ONP campane. La crescente capacità operativa delle organizzazioni che operano 
a favore dei migranti non è commisurata, infatti, alla capacità di reperire sufficienti 
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risorse economiche, il che mette a rischio molte attività, e soprattutto mina la 
possibilità di fornire servizi più qualificati.  

Strettamente legata alle esigenze di finanziamento è infatti la necessità di realizzare 
una migliore progettazione degli interventi, che spesso si limitano ad una progettualità 
troppo standardizzata ed eccessivamente rivolta ad attività di tipo assistenziale 
(sportelli informativi). 

Questo rende necessaria un’attività di razionalizzazione della programmazione e 
della ricerca di fondi, sia attraverso progetti mirati e strettamente inerenti la mission 
dell’organizzazione, sia attraverso il fund raising, sia attraverso l’attivazione di rapporti 
più collaborativi con gli enti locali.  

Si possono dunque tracciare alcuni indicatori di buone prassi delle organizzazioni 
che operano in Campania a favore degli immigrati. 

 
FIGURA 1  

Le buone pratiche del non profit 
 

 
 

FONTE: Elaborazione SRM 
 
Si tratta di caratteristiche riferite da un lato alla struttura interna all’organizzazione, 

e dall’altro alla sua capacità di relazionarsi con l’ambiente esterno. 
Nel primo ambito rientrano quei fattori che comprendono l’allineamento della 

mission dell’organizzazione con i suoi concreti aspetti organizzativi e strategici. 
Ritroviamo dunque innanzitutto la capacità di analizzare il contesto nel quale deve 

operare (enti pubblici di riferimento, leggi e normative, altri soggetti del settore, trend 
di carattere generale, ecc.) e di esaminare i bisogni sociali, fungendo da anticipatori e 
dando voce ad istanze e necessità anche nascosti; la capacità di porsi in maniera 
proattiva e innovativa nel definire contributi e proposte; una buona gestione e 
formazione delle risorse umane e la capacità di attrarre personale volontario di ausilio 
all’attività straordinaria ed ordinaria; l’organizzazione interna, che comprende un buon 
management quotidiano e una pianificazione strategica degli obiettivi, degli interventi 
e delle modalità di erogazione. 

Rientrano invece nel secondo ambito le caratteristiche più propriamente esterne e 
relazionali, che comprendono l’inserimento nel tessuto sociale e i buoni rapporti con il 
territorio e i suoi stakeholder, nonché i legami attivi, stabili e partecipativi con altre 
realtà del privato sociale al fine di progettare interventi in rete; l’iscrizione a 
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sovrastrutture organizzative, quali federazioni o organismi di secondo livello, che 
forniscano maggiore rappresentatività e visibilità politica; le attività di comunicazione 
e di ricerca, la partecipazione ad incontri ed eventi, le attività di divulgazione sul tema 
e i problemi dell’immigrazione; la capacità di attrarre stabilmente finanziamenti 
attraverso la progettazione e il fund raising; infine, un rapporto equilibrato con la P.A. 
e le istituzioni del territorio. 

Alle organizzazioni non profit campane si pone, dunque, la necessità di continuare a 
rendere più efficiente l’azione nei confronti degli immigrati, destreggiandosi tra le 
necessità della propria gestione, il contesto sociale di riferimento, i bisogni delle 
diverse comunità straniere e il complesso rapporto con le istituzioni locali e nazionali. 
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CAPITOLO II 

 RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT NEI PROCESSI 
DI INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI 

 
 

 
1. Premessa 
 

Le iniziative e i servizi che le organizzazioni non profit svolgono nel campo 
dell’integrazione degli immigrati appartengono, anche se bisognerà chiarire il senso 
dell’espressione, ai servizi innovativi: la stagione fordista, infatti, non aveva conosciuto 
fenomeni migratori come quelli che da più di un decennio attraversano il mondo 
occidentale e il nostro Paese; dunque, il Welfare State tradizionale non annoverava i 
migranti tra i soggetti di cui prendersi cura, o, quantomeno, ciò avveniva in misura 
minima e poco significativa rispetto ad oggi. In questo capitolo, pertanto, proveremo a 
fare il quadro delle iniziative e degli interventi che sono oggi realizzati in Campania 
dalle organizzazioni non profit che si interessano di immigrati e riferire poi di come 
l’azione di queste organizzazioni del terzo settore si interseca con le politiche 
pubbliche realizzate da Regioni ed Enti Locali. Conclude il capitolo la descrizione di 
un modello interpretativo del ruolo che il non profit gioca in questo ambito nel quale si 
proverà a chiarire anche il senso dell’espressione “servizi innovativi”usato nelle righe 
introduttive. 

 
 
2. Consistenza e ruolo delle organizzazioni non profit attive nell’area 

dell’immigrazione in Campania 
 

2.1 Introduzione 
 

La presenza degli immigrati in Campania è in forte aumento, come ci dice il 
“Rapporto Immigrazione 2008” realizzato dalla “Caritas” e dalla “Fondazione 
Migrantes”: al 31 dicembre 2007 gli immigrati “regolari” presenti nella nostra Regione 
sono 129.700, pari al 3.3% del livello nazionale. La Campania rappresenta la settima 
regione in Italia per presenza di immigrati. La prima provincia meridionale per 
presenza di stranieri è proprio Napoli, con un tasso di immigrazione che si attesta 
intorno al 48% dell’intera Regione. Al secondo posto in regione c’è la provincia di 
Salerno, che per la prima volta registra un numero di immigrati maggiore rispetto alla 
provincia di Caserta. Avellino e Benvenuto registrano, invece, percentuali di immigrati 
meno significative che, tuttavia, se i dati vengono confrontati con quelli di qualche 
anno fa, confermano l’andamento crescente della presenza di immigrati registrato a 
livello regionale. 
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GRAFICO 1 
La presenza di immigrati in Campania 
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FONTE: Caritas Migrantes, Immigrazione, Dossier Statistico 2008, Ed. Idos, Roma, 2008 
 

Questa premessa risulta indispensabile ai fini della nostra ricerca volta, 
principalmente, a comprendere in che modo il terzo settore della Regione Campania si 
inserisce nel fenomeno migratorio, anche in considerazione del fatto che, nell’ambito 
dei servizi per immigrati, le iniziative del privato sociale integrano in modo 
significativo l’offerta di servizi proveniente dalle istituzioni pubbliche. È noto, infatti, 
che le azioni del non profit nei confronti delle esigenze degli immigrati costituiscono 
una componente importante del modello italiano di accoglienza e integrazione. 

È sembrato utile provare innanzitutto a ricostruire l’universo di riferimento 
attraverso una ricerca di tipo quali-quantitativa che aiutasse a comprendere il grado di 
mobilitazione del non profit rispetto all’immigrazione in Campania. Le informazioni 
statistiche sono molto frammentate e non è sempre facile reperirle, sia per una 
disattenzione diffusa a raccogliere in modo sistematico i dati sulle realtà esistenti, sia 
per il fatto che il terzo settore è composto da un insieme molto ampio di realtà che 
comprendono le cooperative sociali, le associazioni di volontariato, le fondazioni. Si è 
comunque cercato di raccogliere e commentare dati riferiti a: 
• numero delle ONP impegnate nel settore dell’immigrazione; 
• tipologie dei servizi offerti; 
• percentuale di immigrati e di donne impiegate nelle ONP; 
• adozione o meno del “bilancio sociale” quale strumento a disposizione di una 

organizzazione non profit, di una cooperativa sociale o di una impresa sociale, che 
intenda fornire un’informazione chiara e trasparente circa l’utilizzo delle risorse 
della collettività ai fini della propria attività e per il perseguimento degli obiettivi 
sociali che si propone. 
Successivamente, la ricerca è stata circoscritta all’esame delle attività svolte da 

alcune organizzazioni del privato sociale selezionate sulla base della loro anzianità e 
della rilevanza dei progetti in corso di attuazione a sostegno degli immigrati1, con lo 

 
1 Questa parte è stata realizzata attraverso un’intervista telefonica ai responsabili delle attività. 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

317 

scopo di indagare più a fondo sul tipo di attività svolta e sulle relazioni tra 
organizzazioni non profit e istituzioni pubbliche. 
 
2.2. Le Cooperative sociali attive nel campo dei servizi agli immigrati in Campania 

 
Nelle pagine a seguire verranno analizzati, attraverso alcuni grafici e tabelle, numeri 

e distribuzione per provincia delle cooperative sociali che si occupano di persone 
immigrate. 

 
GRAFICO 2 

Distribuzione delle cooperative sociali che operano nel settore dell’immigrazione per 
tipologia e provincia 
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FONTE: Ricerca Annuario 2007, Le Cooperative sociali in Campania, a cura della Cooperativa sociale 
Dedalus, edizioni Gesco, 2007, Napoli 

 
È evidente che le cooperative napoletane sono più numerose, con una percentuale 

che sopravanza di qualche punto il dato sulla presenza di immigrati (regolari) sul 
territorio della provincia capoluogo di regione. 

 
GRAFICO 3 

Cooperative sociali che operano nel settore dell’immigrazione in valore assoluto e in 
percentuale per provincia 
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FONTE: Ricerca Annuario 2007, Le Cooperative sociali in Campania, a cura della Cooperativa sociale 
Dedalus, edizioni Gesco, 2007, Napoli 
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Le principali attività svolte dalle cooperative sociali a favore degli immigrati e degli 
zingari consistono in: 
• interventi miranti al sostegno e al rafforzamento dell’apprendimento scolastico; 
• interventi miranti al sostegno interculturale e linguistico (alfabetizzazione, 

apprendimento e rafforzamento della lingua italiana); 
• interventi miranti alla creazione di reti territoriali per facilitare l’accesso al lavoro 

degli stranieri, la divulgazione dei rispettivi diritti;  
• interventi miranti a sostenere e valorizzare il ruolo delle donne straniere nel mondo 

del lavoro, anche nello svolgimento dei lavori di cura e di servizio domestico; 
• interventi di contrasto alle forme di emarginazione sociale;  
• interventi di sostegno e di assistenza alle donne e ai minori in difficoltà in 

condizione di svantaggio sociale; 
• interventi di prima accoglienza;  
• servizi alla persona;  
• servizi legali; 
• attività educative; 
• assistenza sociale; 
• assistenza domiciliare; 
• promozione di impresa; 
• interventi miranti alla scambio interculturale in ambito territoriale (teatro, musica, 

manifestazioni culturali, mostre, attività messe in campo, in particolare, da 
Cooperative di tipo misto). 
Un dato chiaro che viene in rilievo dall’analisi delle schede delle singole 

cooperative consiste nel fatto che nelle cooperativa sociale, ed in particolare in quelle 
di tipo A, convergono competenze molteplici e differenziate per cui esse non svolgono 
un ruolo specifico, non si dedicano ad un intervento specifico, ma intraprendono azioni 
e interventi in aree differenziate. Inoltre, nessuna cooperativa sociale opera 
esclusivamente nel campo dell’immigrazione; accanto a questo settore di intervento, 
non necessariamente principale, le cooperative elencate operano anche in altre attività e 
verso altri destinatari, tra cui tossicodipendenti, detenuti o ex detenuti, minori, donne in 
difficoltà, disabili, sofferenti psichici, anziani, prostitute e prostituite, tutte le categorie 
svantaggiate. 

Un aspetto altrettanto rilevante emerso dall’analisi dell’annuario delle cooperative 
sociali 2007 riguarda le collaborazioni ed i rapporti lavorativi interni alle cooperative 
che mostrano un impiego piuttosto significativo di donne e stranieri. Naturalmente i 
numeri non sono elevati, ma è comunque significativo che, a Napoli ad esempio, su 
185 lavoratori ben 119 sono donne. La mancanza di alcuni dati non consente, 
comunque, di portare oltre la riflessione su questo interessante elemento. 
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GRAFICO 4 
Lavoratori nelle cooperative sociali che operano nel settore dell’immigrazione  

per provincia 
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FONTE: Ricerca Annuario 2007, Le Cooperative sociali in Campania, a cura della cooperativa sociale 
Dedalus, edizioni Gesco, 2007, Napoli 

 
Tali valori numerici confermano l’alta femminilizzazione della forza lavoro nel 

mondo delle cooperative sociali e quindi il dato positivo di un settore che dà 
occupazione alle donne. Tuttavia, questa affermazione richiede ulteriori considerazioni 
(seppur brevi in questa sede), necessarie per comprendere la reale dimensione del 
fenomeno.  

Infatti, nonostante le donne costituiscano la maggioranza dei lavoratori e volontari 
nelle ONP, soprattutto nel settore dei servizi sanitari e sociali,  
 

GRAFICO 5 
Lavoratori del pubblico e del privato sociale 
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Donne Uomini  
FONTE: elaborazione sui dati ILSSC 2006 nell’ambito del progetto “Equal Itinere”, Napoli, 2006 

 
la difficoltà delle stesse nell’accedere a posizioni di livello manageriale, è presente, 

seppur in maniera più limitata rispetto al mondo profit, anche nel non profit, e, ancora, 
in settori con forte presenza femminile. Fattori di segregazione e discriminazione, quali 
l’età, la situazione familiare, il numero di figli a carico, continuano a condizionare il 
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ruolo e le condizioni di lavoro delle donne nel mondo dell’imprenditorialità sociale2. 
Ma su questi temi andrebbero poi proposti approfondimenti specifici.  

Un altro dato interessante riguarda l’atteggiamento di queste cooperative rispetto al 
bilancio sociale. Com’è noto, le imprese sono sempre più spesso chiamate a misurarsi 
con comportamenti “socialmente responsabili”, rispetto ai quali l’esperienza delle 
organizzazioni non profit può contribuire significativamente, offrendo modelli e 
collaborazioni. E l’atteggiamento di un’organizzazione rispetto al bilancio sociale, ci 
sembra possa dirsi, è un elemento che qualifica l’attenzione dell’impresa al buon 
rapporto con il territorio e alla trasparenza dei comportamenti. Il bilancio sociale è, 
infatti, uno strumento a disposizione di una organizzazione non profit, di una 
cooperativa sociale, di una impresa sociale, per fornire all’esterno un’informazione 
chiara e trasparente circa l’utilizzo delle risorse della collettività ai fini della propria 
attività e per la valutazione interna del modo in cui persegue gli obiettivi sociali che si 
propone3. 

Poste queste premesse, dall’analisi dell’annuario sulle cooperative sociali 2007 è 
emerso che su 46 cooperative sociali impegnate nell’immigrazione 15 hanno adottato il 
bilancio sociale; 14 cooperative ci stanno lavorando, 8 non si sono pronunciate e le 
restanti 9 cooperative hanno esplicitamente dichiarato di non aver redatto alcun 
bilancio sociale, né di avere in programma di farlo. Un dato incoraggiante, anche se si 
tratta di un terreno su cui occorrerà ancora lavorare negli anni a venire. 

 
GRAFICO 6 

Bilancio sociale delle cooperative sociali che operano nel settore immigrazione in 
provincia di Napoli 
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FONTE: Ricerca Annuario 2007, Le Cooperative sociali in Campania, a cura della cooperativa sociale 
Dedalus, edizioni Gesco, 2007, Napoli 
 

 
2 D’Isanto F., 2004, Occupazione femminile e non profit, in Impresa Sociale, n. 3; D’Isanto F., 

2007, Femminilizzazione del settore non profit e segregazione, in Musella, Mosca, Verde  (a cura di), 
Mercato del lavoro ed economia sociale, Gesco ed., Napoli, 2007. 

3 Per un approfondimento, cfr. Verde M., Il Bilancio sociale. Riflessioni sullo stato dell’arte alla 
luce del DLgs 155/2006, in Impresa sociale,  n. 2, 2008; Verde M., Il bilancio sociale come momento 
di verifica del profilo etico dell’impresa sociale. Realtà o solo un’utopia? in S. D’Angelo, M. 
Musella, M. Mosca (a cura di), Il ruolo economico-sociale delle organizzazioni non profit, saggi. Cris, 
Napoli, 2005. 
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GRAFICO 7 
Bilancio sociale delle cooperative sociali che operano nel settore immigrazione in 

provincia di Salerno 
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FONTE: Ricerca Annuario 2007, Le Cooperative sociali in Campania, a cura della cooperativa sociale 
Dedalus, edizioni Gesco, 2007, Napoli 

 
GRAFICO 8 

Bilancio sociale delle cooperative sociali che operano nel settore immigrazione in 
provincia di Caserta 
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FONTE: Ricerca Annuario 2007, Le Cooperative sociali in Campania, a cura della cooperativa sociale 
Dedalus, edizioni Gesco, 2007, Napoli 
 

GRAFICO 9 
Bilancio sociale delle cooperative sociali che operano nel settore immigrazione in 

provincia di Avellino 
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FONTE: Ricerca Annuario 2007, Le Cooperative sociali in Campania, a cura della cooperativa sociale 
Dedalus, edizioni Gesco, 2007, Napoli 
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GRAFICO 10 
Bilancio sociale delle cooperative sociali che operano nel settore immigrazione in 

provincia di Benevento 
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FONTE: Ricerca Annuario 2007, Le Cooperative sociali in Campania, a cura della cooperativa sociale 
Dedalus, edizioni Gesco, 2007, Napoli 
 
2.3. Le organizzazioni di volontariato che operano nel campo dell’immigrazione in 

Campania 
 

Secondo i risultati di una recente rilevazione su base nazionale effettuata dalla Feo-
Fivol sta crescendo la quota di organizzazioni di volontariato, e, allo stesso tempo, 
sono sempre di più quelle iscritte ai vari Registri. Infatti tra il 2002 e il 2007 le 
organizzazioni sono cresciute del 24 per cento, da 28.443 a 35.256. Crescono anche, 
ma con un tasso inferiore, i volontari, passati da circa 990.000 a un milione e 120mila 
(più 13,5 per cento). Inoltre la quota delle realtà iscritte ai Registri è salita dal 52 per 
cento del 1997 all’82 per cento del 2007, confermando il trend di progressivo aumento 
del volontariato “public”. Dal 1997 al 2007, anche in Campania la densità delle 
organizzazioni di volontariato ogni diecimila abitanti è di 2,7 e la stima del numero di 
volontari nelle singole aree è ari a 50.300 (Fonte: Feo-Fivol. Da “Il Sole-24 Ore” del 6 
ottobre 2008). 

Anche per le organizzazioni di volontariato (d’ora in poi OdV) conviene far parlare 
prima i dati sulla loro consistenza numerica. 

 
GRAFICO 11 

Utenze aggregate delle OdV che operano per gli immigrati in Campania 

      

15%

9%
14,10%

9%

6,30%

Na
Sa
Ce
Av
Bn

 
FONTE: Fivol 2001: i dati sull’immigrazione sono stati estrapolati da una tabella che 
complessivamente elencava tutte le utenze o categorie di cittadini di cui si sono occupate le OdV in 
modo prioritario o esclusivo nel 2000 (in % su 409 OdV); confronto con il 1997 (in % su 365 OdV) 
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GRAFICO 12 
Utenze o categorie di cittadini di cui si sono occupate le OdV in modo prioritario nel 

settore dell’immigrazione nel 2000 (in % su 490 OdV) 
Confronto 1997 (in % su 367 OdV) 
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FONTE: Fivol 2001: i dati sull’immigrazione sono stati estrapolati da una tabella che 
complessivamente elencava tutte le utenze o categorie di cittadini di cui si sono occupate le OdV in 
modo prioritario o esclusivo nel 2000 (in % su 409 OdV); confronto con il 1997 (in % su 365 OdV) 

 
Per due province campane, in particolare, grazie ai dati dei Centri Servizi 

Volontariato, è possibile offrire un quadro numerico delle organizzazioni di 
volontariato che si occupano di immigrazione. 

 
GRAFICO 13 

Associazioni di volontariato a Napoli e a Caserta 

 

19

46 Caserta

Napoli

 
FONTE: CSV. OdV che si occupano di immigrazione presenti sul territorio di Napoli e Caserta 
 

GRAFICO 14 
Associazioni di volontariato che operano nel settore dell’immigrazione in provincia di 

Caserta, per iscrizione all’albo regionale 

                         

136

Associazioni di volontariato 
iscritte all'albo regionale 

Associazioni di volontariato 
non iscritte all'albo 
regionale 

 
FONTE: Elaborazione dati censimento delle associazioni presenti sul territorio casertano, CSV Caserta, 
2009 
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Le attività svolte dalle associazioni di volontariato a sostegno dell’immigrazione 
 
Le principali attività svolte dalle associazioni di volontariato che operano nel settore 

dell’immigrazione4 consistono, prevalentemente in: 
• Servizi alla persona:  

o Informazione ed orientamento; 
o Segretariato sociale, mediazione e accompagnamento ai servizi; 
o Ricerca casa e lavoro; 
o Assistenza per rifugiati e richiedenti asilo; 
o Accoglienza notturna e residenziale. 
o Educazione e formazione per sostenere l’educazione scolastica degli alunni 

stranieri e l’inserimento nel mondo del lavoro degli immigrati 
o Consulenza alle scuole e alle famiglie; 
o Sostegno scolastico agli allievi stranieri, 
o Corsi di aggiornamento interculturale degli insegnanti; 
o Corsi di sostegno linguistico extrascolastico per bambini e ragazzi stranieri; 
o Corsi di alfabetizzazione sociolinguistica e culturale per gli immigrati adulti; 
o Corsi di orientamento di base al lavoro; 
o Corsi di formazione professionale. 

• Interventi di esclusione e di discriminazione per impedire l’affermarsi di 
atteggiamenti discriminatori e razzisti: 
o Servizi di informazione e formazione per la prevenzione e il reinserimento di 

stranieri in condizioni di tossicodipendenza, di sofferenze psicologiche o di 
disturbi mentali;  

o Servizi di informazione e orientamento per detenuti ed ex-detenuti stranieri; 
servizi di Mediazione culturale; 

o Interventi a favore di vittime del traffico a scopo di grave sfruttamento, sessuale 
o lavorativo. 

Nel corso delle indagini telefoniche e a mezzo mail sono state poste le seguenti 
domande:  
• Attività svolte dalle associazioni di migranti e dalle associazioni etniche. 
• In che modo il volontariato organizzato agisce nel campo dell’ immigrazione?  
• Aspetti organizzativi ed economico-finanziari delle associazioni impegnate nel 

settore dell’immigrazione. 
• Numero dei lavoratori stranieri (donne e uomini) ed italiani. 
• Rapporti con le istituzioni. 

Tra le interviste effettuate, rivolte prevalentemente ad associazioni di immigrati 
operanti nel territorio campano, riportiamo il caso della Onlus Nuova Somalia per la 
Solidarietà5. Questa scelta si spiega con il fatto che la responsabile dell’associazione si 
è mostrata particolarmente collaborativa ed esaustiva nelle risposte. 

“La Onlus Nuova Somalia per la Solidarietà è una delle tante, ma anche delle 
prime, associazioni di immigrati che svolgono attività di volontariato a favore dei 
 

4 In questo caso si è proceduto ad accertare il dato mediante indagine telefonica. 
5 Intervista del 7 aprile 2009. 
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cittadini stranieri residenti in Italia. È un’associazione multietnica, anche se 
inizialmente costituita da un numeroso gruppo di somali riuniti a Napoli in data 16 
aprile 1998 e registrata il 29 aprile dello stesso anno al n° 3114/98 dell’Agenzia delle 
Entrate, ex Ufficio Atti Privati. Lo statuto sociale è a base democratica, rispetta le 
minoranze e presuppone rapporti paritari e reciproci tra i soci, qualunque carica essi 
rivestano e qualunque incarico venga ad essi conferito. Nuova Somalia si è aperta ad 
italiani che hanno voluto prestare gratuitamente attività di volontariato nell’ambito 
dell’assistenza sociale. Sicché, la presenza di medici, avvocati, consulenti del lavoro, 
commercialisti, psicologi e altre figure professionali, oltre a garantire consulenza e 
assistenza a chi chiede di essere aiutato in circostanze particolari, arricchisce 
culturalmente l’associazione nel suo complesso. 

L’attività di volontariato agisce al fine di garantire ai nuovi cittadini giunti in Italia 
l’esercizio dei diritti civili e fondamentali della persona alla pari con i cittadini 
autoctoni, di promuovere e facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro, di 
assicurare il recupero dei legami con la cultura e la lingua del Paese di provenienza per 
non perdere il riferimento alle origini, di tutelare le donne e i bambini quali parte più 
debole della popolazione immigrata. In particolare, azioni alquanto efficaci per 
l’inserimento di cittadini stranieri nel mercato del lavoro si sono rivelati i progetti, 
alcuni finanziati dalla Regione Campania, molti autofinanziati, finalizzati all’attuazione 
di percorsi formativi nel campo dell’installazione di computer in rete, 
dell’assembramento delle varie componenti hardware, nell’area del commercio 
elettronico, nel settore della videosorveglianza e, nel mondo culinario, dei cuochi di 
cucina etnica e di pizzaioli africani (pizzAfrica). 

Tutto ciò richiede un impegno degli immigrati ad integrarsi nel tessuto sociale del 
Paese raggiunto nella consapevolezza che la strada meglio percorribile per raggiungere 
la parità dei diritti è quella dell’integrazione, la quale presuppone contestualmente la 
parità dei doveri. Al contrario, la multiculturalità, della quale spesso si fraintende il 
senso teorico, al di là dei buoni propositi di chi la indica quale livello superiore di 
civiltà, rischia di produrre l’emarginazione di quegli immigrati che si isolano in 
comunità etniche, gelosi della cultura del proprio Paese, anche se questa contrasta con 
gli usi e costumi vigenti nella società nella quale si è venuti ad insediarsi stabilmente”. 
L’esperienza di Farhia Hassan Tifow, immigrata di prima generazione, è un esempio di 
integrazione e di scambio culturale che sempre ne arricchisce i protagonisti. Vive con il 
marito italiano, è in attesa di due gemelli, lavora e sta per laurearsi all’Università 
Orientale in lettere e filosofia - culture comparate, ha una casa di sua proprietà e tanti 
amici del luogo. Si sente a tutti gli effetti italiana, pur non avendo perso le radici 
culturali, arricchite delle differenze. “Per favorire, dunque, l’integrazione degli 
immigrati e fortificarne i legami con la società raggiunta, Nuova Somalia cura costanti 
rapporti con le istituzioni locali e nazionali, sollecitando le stesse ad aprirsi al massimo 
grado, nell’interesse comune, alle istanze ed esigenze dei nuovi cittadini, esigendo però 
da loro il rispetto delle leggi e delle norme che regolano i rapporti sociali in questo 
nostro comune Paese. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi ed economici alla 
base di questa attività, la Onlus ha organizzato convegni e conferenze stampa sui temi 
sociali più importanti, e gode di piccoli finanziamenti da parte di volontari italiani, che 
tuttora non riescono a coprire le esigenze di sopravvivenza dell’associazione. Infine, la 
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consistenza numerica dei soci è fluttuante, ma generalmente è costituita da africani di 
lingua francofona e anglofona, da somali ed eritrei, in maggioranza donne, nonché da 
italiani di entrambi i sessi”.  

(Farhia Hassan Tifow: Responsabile dell’associazione Nuova Somalia per la 
Solidarietà). 

 
 

2.4 Associazioni iscritte all’albo delle Associazioni degli immigrati di cui all’art. 8 
della L.R. 33/94  

 
Per quanto concerne le associazioni iscritte all’albo delle associazioni degli 

immigrati, la distribuzione tra le province campane è descritta dal seguente grafico. 
 

GRAFICO 15 
Associazioni iscritte all’albo degli immigrati 
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Napoli Salerno Caserta Avellino Benevento  
FONTE: Regione Campania. Settore ORMEL Emigrazione Immigrazione. Servizio Gruppi Etnici. 
Ultimo aggiornamento Aprile 2005 
 
2.5 Fondazioni di volontariato impegnate nel settore dell’immigrazione in Campania: 

alcuni casi a confronto 
 
Nonostante la scarsità delle informazioni e dei dati quali-quantitativi riferiti alle 

fondazioni esistenti sul territorio campano impegnate nel settore dell’immigrazione, si 
è cercato di fornire un quadro, il più possibile esaustivo, della realtà che ci occupa, 
attraverso indagini telefoniche e informatiche, entrando nel merito delle attività svolte, 
della natura dei progetti, degli aspetti organizzativi ed economico-finanziari di alcune 
fondazioni, quali: 
• Fondazione “ La casa dello scugnizzo” (Na); 
• Fondazione “Giuseppe Ferraro ONLUS (Ce); 
• Fondazione “Fernandez”(Ce). 

 
Fondazione “la Casa dello Scugnizzo” 

 
Il Centro Comunitario polivalente della Fondazione, operante a Napoli in Piazzetta 

S.Gennaro a Materdei dal 1970 per offrire ospitalità, cibo, educazione e sostegno 
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morale ad un numeroso gruppo di ragazzi locali privi di tutto, ha deciso dal 1999 di 
allargare il suo quasi cinquantennale intervento di prevenzione sociale e di sostegno 
socio-educativo ai minori della zona di Avvocata-Stella ad un’utenza composta da 
minori provenienti da famiglie di immigrati. 

La Fondazione “Casa dello Scugnizzo, Onlus” ha iniziato ad offrire un servizio, 
innovativo e sperimentale, sul piano sia educativo sia sociale, rivolto a minori 
immigrati in età scolare, in un’ottica complessiva di sviluppo comunitario ed evitando 
una settorialità che, in tale campo, rischierebbe di ghettizzare ulteriormente i soggetti in 
questione, anziché contribuire al loro inserimento e ad una loro crescita culturale ed 
umana.  

Ha intensificato i rapporti con altre realtà di volontariato con specifiche competenze 
in tale materia, quali l’Associazione “EOS-Rione Sanità” e il coordinamento donne L. 
Nazionale ANOLF CISL Napoli, con le quali si sono già avute esperienze di 
collaborazione e di confronto sulle problematiche riguardanti le famiglie dei lavoratori 
immigrati, prevalentemente sri-lankesi, dominicane ed africane, residenti nel bacino 
centrale della città di Napoli. 

Si è, pertanto, presentata la necessità di focalizzare l’attenzione sui bisogni sociali, 
educativi e culturali dei minori appartenenti a famiglie immigrate, in un contesto 
difficile come quello dei quartieri popolari del centro di Napoli, superando i limiti e le 
difficoltà oggettive che rendono difficile l’incontro tra questi bisogni e le risposte, sia 
pur parziali, offerte dalla pubblica amministrazione e dalle realtà del Terzo Settore. 

Sulla base di tale esperienza, la Fondazione “Casa dello Scugnizzo, Onlus” ha 
realizzato il “Nido Multietnico Iride”, i cui destinatari sono i minori immigrati e le 
relative famiglie, ai cui bisogni d’integrazione e di riconoscimento di idonei servizi 
intende rispondere. 

Esso è rivolto prevalentemente alla prima infanzia (0-3 anni), con lo scopo di offrire 
accoglienza, assistenza e prima formazione socio- educativa a bambini di età compresa 
tra i tre mesi ed i tre anni, appartenenti a famiglie di lavoratori stranieri residenti a 
Napoli, in particolare modo nell’area dei quartieri Stella ed Avvocata. 

Tale servizio, già attivo e, va sottolineato, primo nel suo genere nella Città di 
Napoli, offre ad una ventina di bambini – in maggioranza immigrati - un ambiente di 
vita che sostituisca per alcune ore il nucleo familiare, caratterizzato da un clima di 
relazioni finalizzate a soddisfare adeguatamente il bisogno di identificazione, di 
relazione, di appartenenza, di espressione e di autonomia dei minori accolti. 

Elementi psico-pedagogici e sociali che qualificano la proposta educativa della 
FOCS, in modo particolare verso i bambini immigrati, sono:  
• Rapporti significativi tra adulti e minori e all’interno del gruppo dei pari, con 

particolare riferimento ad una corretta dinamica di gruppo e ad uno sviluppo della 
personalità e dell’autonomia dei bambini; 

• Rapporti quotidiani di scambio positivo con il territorio, mirato ad un positivo 
inserimento dei nuclei e degli stessi bambini in età pre-scolare, inteso come 
integrazione attiva, nel rispetto di modelli culturali del gruppo etnico di 
provenienza; 

• Coinvolgimento della famiglia d’origine – pur tenendo conto delle loro difficoltà 
esistenziali e lavorativa – prevedendo anche l’impiego a tal fine di qualificati 
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“mediatori culturali”; adeguata formazione di base ed “in service” degli operatori 
impegnati. 
Le finalità e gli obiettivi prioritari del nido possono essere così sintetizzate: 

a) Superamento del disagio di famiglie multiproblematiche, con possibilità ridotte di 
seguire educativamente i minori, per precarietà economica, abitativa o per impegni 
lavorativi; 

b) Offerta di spazi ed occasioni per l’inserimento di tali bambini/e nel contesto locale e 
per la pratica di attività educative e ludiche per la prima infanzia; 

c) Prevenzione del disagio socio-relazionale genitori-figli-contesto; 
d) Integrazione sociale e culturale dei minori extracomunitari, in un’ottica 

multiculturale e di scambio positivo col contesto territoriale; 
e) Sperimentazione di servizi socio-educativi innovativi per la prima infanzia, in 

risposta al bisogno di molte giovani famiglie immigrate e residenti a Napoli; 
f) Realizzazione di azioni positive: 

o Per la promozione dei diritti dell’infanzia (protezione, accudimento, gioco, 
socializzazione…); 

o Per il miglioramento della fruizione dell’ambiente urbano da parte dei minori e 
delle loro famiglie; 

o Per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori affidati e, in 
modo indiretto, dei loro genitori; 

o Per la diffusione di una corretta educazione sanitaria ed alimentare, con 
particolare riferimento alla prevenzione dei rischi domestici e delle conseguenze 
di una nutrizione poco equilibrata; 

o Per la promozione del rispetto di ogni diversità e delle caratteristiche individuali, 
di genere, culturali ed etniche. 

 
Fondazione Giuseppe Ferraro ONLUS 
 

Nasce a Maddaloni nel 1994. 
L’ente ha come obiettivo prioritario aiutare i minori in difficoltà e le loro famiglie. 
Attività svolte nei confronti degli immigrati: 

• Interventi di sostegno e di assistenza alle donne e ai minori in difficoltà in 
condizione di svantaggio sociale; 

• Servizi alla persona:  
• Informazione ed orientamento; 
• Segretariato sociale, mediazione e accompagnamento ai servizi; 
• Ricerca casa e lavoro. 

 
Fondazione “Fernandez” 
 

Il Centro Fernandes nasce nel 1996 a partire da una donazione della famiglia 
Fernandes alla Diocesi di Capua. 

Rappresenta un importante centro di prima accoglienza gestito dalla Caritas. 
Attività svolte: 
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• Centro residenziale, con una disponibilità di 30 posti letto: qui gli stranieri senza 
fissa dimora possono rifocillarsi e, se vogliono, effettuare visite mediche; 

• Servizi all’utenza, tra cui i corsi di italiano e consulenze legali gratuite;  
• Manifestazioni di carattere culturale e ludico, a partire dagli itinerari gastronomici 

nel mondo per arrivare a vivaci tornei di calcetto nei quali gente di tutti i paesi 
rincorre la stessa palla.  
Utenza: 
Africani, in gran parte Nigeriani e Ghanesi, ma stanno aumentando anche gli 

abitanti di Sierra Leone e Liberia e, per restare in Europa, di Ucraini, Polacchi e 
Rumeni: molto spesso si tratta di persone che non hanno un posto dove andare, a volte 
addirittura neodimessi dagli ospedali locali.  

 
2.6 Un esempio di buona collaborazione e integrazione tra ente pubblico e realtà 

organizzate del non profit: il progetto “Fuori tratta” 
 
Il 22 marzo 2008 la Giunta regionale della Campania, su proposta dell’Assessore 

delle Politiche Sociali alle Pari opportunità e all’Immigrazione, Alfonsina De Felice, ha 
approvato il progetto “Fuori tratta” a sostegno delle vittime di tratta o di grave 
sfruttamento in ambito sessuale e lavorativo sul territorio della Regione Campania. “La 
proposta si basa sulla necessità di intervenire con un’azione congiunta tra le istituzioni 
e gli organismi più coinvolti in Campania sulle tematiche che danno origine ai flussi 
migratori a scopo di tratta, tenendo conto che la lotta alla prostituzione ed alla tratta 
delle persone è una priorità molto forte per tutti i paesi U.E., e che la stessa 
Commissione Europea raccomanda di intervenire con azioni che favoriscano la 
fuoriuscita delle donne dallo stato di prostituzione forzata e di fare degli sforzi per 
l’integrazione socio-lavorative delle donne vittime della tratta”6. 

Le azioni previste hanno come primo obiettivo l’uscita dalla situazione di 
sfruttamento con percorsi di protezione sociale, a cui seguiranno attività finalizzate 
all’inclusione sociale e lavorativa delle vittime, attraverso percorsi integrati di recupero 
della persona, sostegno psicologico e legale, azioni di formazione e orientamento, 
azioni gestite esclusivamente dalle ONP.  

La proposta è stata messa a punto dall’Assessorato di intesa con l’ANCI Campania, 
il Comune di Napoli, la Cooperativa Sociale Dedalus, nell’ambito del progetto “La 
Gatta” (attivo da circa otto anni), la Provincia di Caserta, la Comunità Rut - Suore 
Orsoline SCM, nell’ambito del Progetto “Speranza 9”, la Provincia di Salerno, il 
Comune di Salerno, l’Ambito Territoriale Salerno 2 e l’Arci Nuova Associazione, 
nell’ambito del progetto “Ali d’Aquila”. 

Il Piano finanziario del progetto prevede un costo totale pari a 695.000.000,00 euro, 
di cui 450.000.000,00 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
 

6 Regione Campania - Giunta Regionale - Seduta del 21 marzo 2008 - Deliberazione N. 480 - 
Area Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio – Promozione progetto “Fuori Tratta: 
azione di protezione sociale e promozione delle opportunità rivolte alle vittime di tratta o grave 
sfruttamento in ambito sessuale, lavorativo e nello svolgimento di attività di accattonaggio sul 
territorio della Regione Campania”. 
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245.000.000 quale cofinanziamento ripartito tra la Regione Campania, la Provincia di 
Caserta, il Comune di Napoli, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, il Piano 
Sociale di Zona, ambito S2. 

In risposta all’Avviso n. 9 del 4 febbraio 2008, emanato dal Dipartimento per i 
Diritti e le Pari opportunità con l’intento di dare attuazione ai programmi di assistenza 
ed integrazione sociale previsti dall’articolo 18 del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, i 
soggetti coinvolti nel progetto “si impegnano a promuovere e realizzare azioni di 
protezione sociale e promozione delle opportunità rivolte alle vittime di tratta o grave 
sfruttamento in ambito sessuale, lavorativo e nello svolgimento di attività di 
accattonaggio sul territorio della Regione Campania”. 

Nell’ambito del progetto “Fuori tratta”, il ruolo del terzo settore diventa 
indispensabile ed innovativo. La gestione del progetto è, infatti, affidata 
completamente agli enti del privato sociale.  

Le principali attività previste dal progetto ed affidate al non profit consistono in: 
• Attività di primo contatto. Il lavoro di strada è svolto attraverso modalità 

diversificate a seconda dei destinatari, dei diversi luoghi che li ospitano e attraverso 
le metodologie di aggancio più idonee. 

• Accompagnamenti presso le strutture presenti sul territorio. L’accompagnamento è 
una delle azioni che insieme all’ascolto facilita la creazione di una relazione di 
fiducia tra persona vittima di tratta e sfruttamento ed operatore/mediatore. 

• Ascolto. L’ascolto dell’altro, del suo vissuto, delle sue problematiche e dei suoi 
bisogni, è una delle più importanti azioni svolte al fine di creare quella necessaria 
relazione di fiducia che è alla base di tutti gli interventi mesi in atto dal progetto. 

• Accoglienza. L’accoglienza è un’azione fondante per il successo dei programmi di 
protezione sociale infatti, è uno strumento indispensabile per consentire alle vittime 
di fuggire dalle persone e dai luoghi dello sfruttamento e porre le condizioni per 
avviare un processo di ridefinizione del sé e della propria esperienza.  

• Protezione sociale. Questa azione, accanto al lavoro di strada ed all’accoglienza 
abitativa, che ne risultano propedeutici e paralleli, rappresenta il cuore della presa in 
carico delle persone destinatarie ed è parte di un più complessivo “programma 
individualizzato” che include: l’assistenza sanitaria, attraverso accompagnamenti ai 
servizi sanitari; il supporto psicologico per il trattamento delle situazioni 
traumatiche e l’orientamento alla consulenza etno-psicologica; il supporto legale 
per l’ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18 ed il lavoro di un avvocato di 
strada che affianca l’équipe, per consentire ai destinatari di ricevere orientamento 
legale al momento dell’aggancio; azioni di re-inserimento socio-lavorativo, 
attraverso l’orientamento e la formazione con il supporto di “borse di cittadinanza”. 

• Orientamento lavorativo/formativo. Il programma individualizzato finalizzato ad 
accompagnare la persona nel proprio percorso di emancipazione e autonomia è 
definito con la partecipazione del destinatario che alla fine ne sottoscrive il senso in 
una sorta di “contratto sociale”.  
I collegamenti e le collaborazioni continuative e coordinate sia in senso orizzontale 

sul territorio di azione, sia in verticale con altri soggetti che svolgono analoghi 
interventi in altre Province e Regioni possono favorire: 
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• lo sviluppo di un associazionismo sociale che sappia collegarsi ed interagire con le 
istituzioni locali, al fine di conseguire un’azione territorialmente equilibrata e 
integrata; 

• il rafforzamento delle logiche collaborative tra terzo settore e Pubblica 
amministrazione; 

• la valorizzazione degli strumenti della cooperazione e della progettazione 
concertata tra pubblico privato sociale e comunità straniere, realizzando percorsi di 
intervento anche innovativi e sperimentali. 

 
 
3. Il ruolo del non profit nelle politiche per gli immigrati della Regione Campania  

 
Si è già avuto modo di ragionare su un progetto nel quale Regione Campania, altre 

istituzioni pubbliche e organizzazioni non profit collaborano alla realizzazione di un 
iniziativa per gli immigrati. Conviene ora sviluppare un discorso più generale sul tema. 

La Campania e l’immigrazione hanno un rapporto talmente stretto che questa 
regione, oltre ad essere crocevia per gli spostamenti degli extracomunitari, rappresenta 
la zona del Mezzogiorno, come si è detto in precedenza, preferita dalle popolazioni 
migratorie, tanto da ospitarne oltre la metà. 

I vertici del governo regionale ed in particolare l’Assessorato alle Politiche Sociali, 
pur tra mille difficoltà e contraddizioni, hanno affrontato il fenomeno, sempre 
crescente negli ultimi anni, attraverso una serie di normative tendenti all’inclusione e 
all’inserimento degli immigrati nel tessuto sociale regionale. Un atteggiamento, quindi, 
che manifesta una volontà di apertura e accoglienza da parte del governo territoriale 
nell’intento di favorire una civile permanenza dei soggetti extracomunitari. 
Nell’intraprendere tale modus operandi la Regione ha sempre fatto attenzione al ruolo 
che può svolgere il mondo del privato sociale. 

 
3.1 Il “Piano Regionale per l’Immigrazione” 
 

Dopo l’emanazione della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” 328/2000, tuttavia, sul tema dell’immigrazione in 
Campania bisogna attendere il 2005 per trovare la prima normativa regionale in materia 
che ha preso il nome di “Piano regionale per l’immigrazione” (ex legge regionale 
33/94). Tale normativa fu emanata con l’obiettivo di sostenere il positivo inserimento 
delle persone straniere e delle loro famiglie, di garantire tra l’altro servizi di 
orientamento, accompagnamento, pari opportunità di accesso ai servizi e tutela delle 
differenze. Nella premessa viene immediatamente declinata l’articolazione gestionale 
del Piano che prevede: 
a. L’individuazione delle aree tematiche d’intervento: 

1. percorsi d’inclusione sociale; 
2. dialogo tra culture diverse; 
3. sostegno all’inserimento lavorativo. 

b. La messa a bando delle risorse disponibili. 
c. La partecipazione diretta delle associazioni alla elaborazione e alla realizzazione dei 
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progetti che vadano ad integrare e a sviluppare le attuali reti di servizi. Tali sono: 
1. Le associazioni di immigrati iscritte all’albo regionale ex lr 33/94; 
2. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali di volontariato, e 

che abbiano svolto, continuativamente per almeno un biennio, attività in favore 
di immigrati nel territorio regionale; 

3. Associazioni, enti, ed altri organismi privati che svolgono attività per favorire 
l’integrazione sociale degli stranieri, iscritti nel registro nazionale con sede nel 
territorio campano. 

d. Le modalità per la presentazione delle proposte progettuali. 
e. I criteri per la valutazione ex ante degli interventi finanziati. 

Inoltre nel Piano, a sostegno di un incentivo alla collaborazione tra istituzioni 
pubbliche e privato sociale, gli eventuali partenariati vengono indicati come privilegiati 
in fase di valutazione progettuale. Tale modus operandi rappresenta una presa di 
posizione netta da parte del legislatore regionale a favore di un ruolo di primo piano da 
assegnare al privato sociale, come anche si evince dalle parole dell’allora Assessore 
alle Politiche Sociali della regione Campania, Rosa D’Amelio, in occasione della 
conferenza stampa di presentazione del Piano regionale per gli immigrati: “Il Piano 
regionale rappresenta uno strumento operativo che permette di potenziare le politiche 
per gli immigrati, allo scopo di accompagnare il loro inserimento sociale e lavorativo. 
Abbiamo deciso di intervenire seguendo tre macro aree, continua l’Assessore, una 
prima sui percorsi d’inclusione sociale; la seconda riguarda il dialogo tra culture 
diverse e la terza il sostegno all’inserimento lavorativo. Le risorse previste potranno 
essere utilizzate da associazioni di immigrate e immigrati iscritte all’albo regionale, 
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato e che 
abbiano svolto attività continuativa, almeno negli ultimi due anni, a favore degli 
immigrati sul territorio regionale. Inoltre, tra i soggetti proponenti ci possono essere 
associazioni, enti ed altri organismi privati che svolgono attività per favorire 
l’integrazione sociale degli stranieri. Non bisogna dimenticare che gli immigrati sono 
un’importante risorsa per le nostre comunità”. 

 
3.2 La deliberazione n. 155/2006 “Interventi e servizi per l’immigrazione (Linee 

d’indirizzo)” 
 

I dettami generici, ma permeanti, del Piano Regionale per gli immigrati sono stati 
meglio esplicati nella Deliberazione N. 155 del 14 febbraio 2006, pubblicato nel Burc 
N. 15 del 27 marzo 2006, dal titolo “Interventi e servizi per l’immigrazione (Linee 
d’indirizzo)”. Fin dalle prime battute della Deliberazione 155 si evince in modo chiaro 
che la Regione Campania considera come una risorsa per il territorio l’immigrazione 
regolare che riesce ad inserirsi nel mercato del lavoro (servizi di cura alla persona e 
collaborazioni domestiche nelle aree metropolitane; settore agricolo nelle aree 
provinciali). Partendo da questi presupposti, il lavoro di inclusione sociale che la 
Regione si propone di fare, attraverso l’insieme dei servizi rivolti all’accoglienza e 
all’inserimento degli immigrati, tende a trasformare le spese sostenute in una prima 
fase, in risorse per il futuro. Sembra che la Regione faccia propria l’idea che ogni 
immigrato accolto, sostenuto e inserito socialmente diventerà produttore di ricchezza 
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nel futuro. “Le comunità straniere, proprio per la loro utilità sociale, economica, 
culturale e politica, rappresentano per la nostra Regione una risorsa specifica, 
giacché con le loro attività lavorative e con le reti relazionali che instaurano con la 
popolazione autoctona contribuiscono a produrre sia ricchezza economica che 
sviluppo umano e sociale. Da questa prospettiva, dunque, la presenza straniera è da 
considerarsi parte costitutiva e strutturale della popolazione campana, a prescindere 
dalla sua provenienza di origine. Le politiche di inserimento che la riguardano non 
sono, dunque, secondarie, ma sono parte integrante delle politiche attivate 
dall’istituzione regionale. Da questa prospettiva l’immigrato straniero in Campania 
non rappresenta più soltanto un soggetto debole o svantaggiato da assistere e da 
proteggere, ma, al contrario, una risorsa socio-economica e culturale da valorizzare 
proprio in virtù della sua collocazione nel mercato del lavoro e nel tessuto societario 
più generale. Da questa constatazione deriva che il fine che si intende raggiungere con 
le presenti Linee Guida è quello di affiancare all’impostazione assistenziale, ancora 
necessaria, una impostazione promozionale e pro-attiva, che ponga al centro del 
sistema di interventi istituzionali l’immigrato nelle sue diverse dimensioni di vita, di 
relazioni e di lavoro. In altri termini, occorre trasformare il processo d’inclusione da 
“sistema di servizi di attesa”, che risponde a sollecitudini esterne, come quelle 
provenienti dai singoli immigrati o dalle Associazioni che intervengono nel settore a 
“sistema di servizi pro-attivi”, che attiva e rafforza i processi comunicazionali con gli 
attori del territorio operanti nel settore immigrazione, anche allo scopo di stimolare ed 
aggregare la domanda di interventi, di produrre una efficace assistenza tecnica alla 
progettazione e all’implementazione dei progetti, nonché di sviluppare il monitoraggio 
e la valutazione dell’impatto sociale che l’insieme degli interventi produce sull’utenza 
di riferimento”. 

Alla luce di una lettura della normativa si comprende che la strategia regionale 
vorrebbe ispirarsi ad una visione per la quale si devono trasformare le risorse socio-
culturali degli immigrati in risorse economiche per il territorio, in un primo momento 
manovalanza e lavori di basso profilo, fino ad una vera e propria imprenditorialità. Da 
questo si evince un ruolo preciso del terzo settore,che non deve solo accogliere, 
sostenere ed inserire, ma che deve anche essere promotore e stimolante di iniziative 
private che possano attecchire nel territorio campano. 

La Deliberazione 155, nell’individuare secondo quali linee generali si debbano 
concentrare gli sforzi regionali, indica cinque aree da attivare e rafforzare per 
potenziare le politiche migratorie tanto da avere effetti benefici in ambito locale: 
1. Azioni di sistema. Comprende tutte quelle azioni volte ad accrescere la conoscenza 

del fenomeno immigratorio attraverso progetti di ricerca sociale e sistematizzazione 
di documentazione settoriale. L’Assessorato all’Immigrazione, da questa 
prospettiva, intende essere parte attiva nell’implementazione dei progetti che 
contribuisce ad attivare, non limitandosi, dunque, all’erogazione del contributo 
economico, ma co-partecipando attivamente, mediante il monitoraggio e le diverse 
forme di valutazione, all’intero ciclo progettuale. Le azioni da mettere in campo 
possono: 
a. promuovere la ricerca sociale finalizzata alla conoscenza delle diverse 

dimensioni che caratterizzano i processi di insediamento socio-economico e 
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culturale delle comunità straniere, nonché la loro pubblicazione e diffusione; 
b. promuovere e sostenere forme di coordinamento delle organizzazioni che 

intervengono sul territorio a cui l’Assessorato all’Immigrazione eroga contributi, 
allo scopo di seguire/accompagnare la realizzazione dei progetti e creare 
modalità di scambio tra le organizzazioni in questione e il Servizio Gruppi 
etnici; 

c. promuovere interventi di monitoraggio e di valutazione dei progetti, allo scopo 
di creare un circolo virtuoso e di reciproca condivisione delle azioni intraprese 
tra l’Amministrazione erogatrice dei contributi e i beneficiari dei finanziamenti; 
la valutazione è pertanto intesa come momento necessario anche per interventi 
da progettare ed attivare nelle annualità successive; 

d. attivare raccordi funzionali anche con le istituzioni regionali e nazionali che 
hanno competenza specifica sui programmi di “cooperazione decentrata allo 
sviluppo”, per possibili interventi in favore delle aree di maggior esodo 
migratorio. 

2. Relazioni e rapporti sociali condivisibili tra le diverse componenti della 
popolazione (autoctona e straniera). Si tratta soprattutto di interventi volti a far 
conoscere agli immigrati le risorse e le potenzialità del territorio, e agli autoctoni le 
nozioni di base sulla cultura dei nuovi abitanti. Le azioni da mettere in campo 
possono: 
a. valorizzare le forme di aggregazione associazionistica e di cooperazione sociale 

all’interno delle comunità straniere, anche mediante la costruzione di 
partenariati mirati alla progettazione integrata tra pubblico, privato sociale e 
comunità straniere, al fine di promuovere modalità di scambio e di interrelazione 
tra attori sociali diversi; 

b. valorizzare le forme di rappresentanza sociale e promuovere forme diverse di 
partecipazione da parte delle comunità straniere alla vita pubblica regionale, al 
rapporto con le istituzioni regionali e locali; 

c. promuovere una maggiore consapevolezza delle opportunità e 
dell’arricchimento complessivo che il fenomeno migratorio conferisce alla 
società locale; 

d. avviare o sostenere iniziative connesse all’uso dei mezzi di comunicazione 
finalizzati alla diffusione di informazioni inerenti ai diritti e alle opportunità di 
accesso ai servizi sociali territoriali, all’occupazione e all’istruzione, nonché alla 
formazione professionale. 

3. Percorsi di pari opportunità e di uguale trattamento, seppur nella prospettiva di 
garantire la tutela delle diversità culturali delle quali ciascuna comunità è 
portatrice. Gli interventi mirano all’inserimento socio economico degli stranieri sia 
per il godimento dei diritti di cittadinanza sia per evitare fenomeni di 
discriminazione. In particolare possono essere promosse le seguenti azioni: 
a. interventi di sostegno all’apprendimento della lingua italiana da parte degli 

stranieri adulti e minori, nonché interventi interculturali e di mediazione 
linguistico-culturale; 

b. interventi di accoglienza residenziale ed alloggiativa per facilitare la 
stabilizzazione delle componenti più vulnerabili, adulte e minori, facilitando 
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approcci educativi pedagogici interculturali, nonché interventi finalizzati a 
sostenere quelle componenti straniere che lavorano in agricoltura, 
stagionalmente, e che per tale ragione molto spesso alloggiano in luoghi di 
particolare precarietà; 

c. interventi per la ricerca attiva di opportunità di lavoro, di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo ed occupazionale, nonché interventi formativi per 
facilitare lo sviluppo professionale; 

d. interventi nell’ambito dell’integrazione in favore dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati riconosciuti dalle disposizioni vigenti, sviluppando strumenti concreti 
per il riconoscimento ed il potenziamento dei diritti umani e civili; 

e. servizi duraturi e continui in modo da creare punti di riferimento stabili sul 
territorio ed esperienze di particolare significatività sociale e culturale. Al 
riguardo possono essere attivati anche Sportelli di consulenza legale, allo scopo 
di tutelare gli stranieri da forme di discriminazione razziale o da possibili 
discriminazioni di tipo amministrativo e civile. 

4. Cultura dei diritti e dei doveri nella prospettiva della convivenza civile e della 
reciproca sicurezza possibile. Gli interventi in questa direzione riguardano quelle 
fasce di popolazione straniera che per ragioni diverse vengono a trovarsi in 
condizioni di estrema vulnerabilità e pertanto in una condizione di rischio di 
emarginazione e di esclusione sociale ed economica. Gli interventi pertanto devono 
essere mirati a prevenire situazioni di grave disagio e promuovere forme di 
reinserimento e di sviluppo umano:  
a. interventi mirati a prevenire situazioni di emarginazione e di ghettizzazione che 

minacciano l’equilibrio e la coesione sociale nelle comunità locali, nonché 
interventi riabilitativi e di reinserimento sociale e lavorativo di gruppi 
svantaggiati (ad esempio, in favore dei detenuti stranieri, soprattutto donne e 
minori, nonché adulti soli e senza l’appoggio della famiglia o della parentela di 
prossimità). Non secondari al riguardo sono gli interventi post-carcere o extra-
carcerari allo scopo di rendere applicabili agli immigrati i benefici delle leggi 
correnti, come le misure alternative o i trattamenti non custodiali; 

b. interventi di supporto alle donne straniere, ai minori non accompagnati, ai 
minori in difficoltà e in condizione di particolare vulnerabilità e soggetti, 
pertanto, a forme di abuso e di maltrattamento; 

c. interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali che possono coinvolgere gli immigrati, mediante diffusione di 
materiale informativo/formativo sulle disposizioni concernenti la sicurezza sul 
lavoro e sui servizi competenti; 

d. interventi di informazione/formazione socio-sanitaria in relazione alla 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmettibili, alla contraccezione e ai 
servizi territoriali di consulenza e di assistenza alla maternità consapevole, alle 
interruzioni di gravidanza e alla tutela dell’infanzia e dei minori; 

e. interventi di informazione/formazione di prevenzione e di reinserimento di 
stranieri in condizioni di tossicodipendenza (da alcool o da sostanze psicotrope), 
di sofferenza psicologica o di disturbi mentali; 

f. interventi in favore delle vittime del traffico a scopo di grave sfruttamento e 
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violenza, sessuale o lavorativa, in accordo con le disposizioni dell’art. 18 del 
T.U. n. 286/98. 

5. Azioni utili a favorire un intervento tempestivo ed efficace per situazioni di grave 
disagio che necessitano tempi di soluzione brevi. Gli interventi in questa direzione 
riguardano tutte quelle azioni che possono dare risposte ad eventi emergenziali che 
coinvolgono singole persone o interi gruppi di stranieri; eventi che se lasciati al loro 
decorso spontaneo potrebbero avere sulle persone colpite un effetto di accelerazione 
dei processi di emarginazione sociale, economica ed esistenziale fino a configurare 
stati di cronicità. 
Il coordinamento e la gestione delle azioni per l’attuazione delle linee guida, la 

deliberazione 155/06, li ha affidati all’Assessorato alle politiche migratorie, attraverso 
il Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione - Immigrazione, 
Emigrazione - Servizio Gruppi Etnici che poteva contare su uno stanziamento 
nazionale del 2004 di 1.700.000,00 euro. Il totale del finanziamento si articolava nei 
cinque specifici obiettivi di indirizzo precedentemente delineati, che rappresentano 
segmenti differenziati del comune obiettivo generale di rafforzamento del processo 
d’inclusione delle persone straniere presenti sul territorio campano. La ripartizione 
gestionale ed economica per ciascun obiettivo di indirizzo era così articolata: 
 

Obiettivi di indirizzo Regia/Soggetti 
 proponenti 

Finanziamento 
destinato 

a. Le azioni di sistema Assessorato all’immigrazione, anche con la collaborazione 
delle Amministrazioni provinciali e/o delle Università 
campane 

400.000,00 

b. Le relazioni e i rapporti 
sociali condivisi e la 
convivenza civile 
(attività messa a bando) 

Associazioni, enti ed altri organismi privati che svolgono 
attività per favorire l’integrazione sociale degli stranieri, 
iscritti nel registro nazionale e con sede nel territorio 
campano  

500.000,00 

c. I percorsi di pari opportunità 
e di uguale trattamento  
(attività ambiti territoriali)  

Comuni capifila degli ambiti territoriali 300.000,00 

d. I percorsi di prevenzione e di 
contrasto alle forme di 
esclusione sociale ed 
economica 

Comuni capifila degli ambiti territoriali 400.000,00 

e. Fondo emergenze Assessorato all’immigrazione 100.000,00 
 
La presente ripartizione era da considerarsi in modo orientativo, nel senso che in 

assenza di sufficienti progetti mirati a particolari obiettivi le risorse economiche 
potevano essere utilizzate per soddisfare esigenze di altri progetti aventi obiettivi 
diversi. 

A fronte della complessità del fenomeno migratorio, divenuto una dimensione 
strutturale delle società contemporanee, l’Amministrazione regionale ha quindi 
lavorato alla costruzione di politiche per l’inclusione sociale degli immigrati che 
avessero come obiettivo la garanzia dei diritti, la tutela dell’identità e la diffusione di 
una cultura multietnica e multiculturale basata sul dialogo, il confronto e il rispetto 
delle culture diverse. La strategia delineata, in continuità con il lavoro già svolto in 
precedenza, prevede la realizzazione di obiettivi specifici attraverso l’attuazione di 
interventi distinti in azioni di sistema e azioni dirette. Le prime sono tese a migliorare 
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le performance e i servizi degli operatori pubblici e del terzo settore che dialogano con 
la popolazione migrante, mentre le azioni dirette prevedono attività inclusive nel senso 
più ampio, rivolte sia alla popolazione straniera che a quella locale in un’ottica 
interculturale.  

Nel rispetto dei principi di cooperazione e sussidiarietà, l’attuazione degli interventi 
prevede il coinvolgimento della Consulta regionale dell’immigrazione, nonché il 
sostegno allo sviluppo dell’associazionismo locale, stimolando altresì la costituzione di 
partenariati con soggetti pubblici e/o privati che operano nel settore dell’immigrazione. 
È richiesto, in relazione agli obiettivi prefissati per ciascuna tipologia d’iniziativa, di 
sottoscrivere accordi di partenariato con le Amministrazioni provinciali, le Asl, le 
Associazioni di immigrati, le Istituzioni scolastiche, i Centri per l’impiego, le 
Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali. Ciò al fine di garantire la 
diffusione di risposte sempre più integrate e appropriate ai bisogni dei destinatari finali, 
nell’ottica di favorire l’ottimizzazione delle risorse, la condivisione di obiettivi e azioni 
comuni, il rispetto della pari dignità nella co-decisione, co-progettazione e co-gestione 
tra soggetti pubblici e del privato sociale. In caso di carenza di proposte o di esito 
negativo della valutazione, le economie sono utilizzate per finanziare l’obiettivo “a”. In 
caso di parziale o mancata attuazione dell’intervento o per gravi motivi 
d’inadempienza si provvede alla revoca del contributo. L’amministrazione regionale si 
è riservata inoltre, a riprova della sua volontà di essere presente nelle azioni da mettere 
in campo, di effettuare controlli periodici per verificare l’attuazione dei progetti e di 
attivare interventi di monitoraggio e valutazione degli stessi, anche in collaborazione 
con Enti ed Istituti universitari altamente specializzati nel settore. Le attività di 
monitoraggio e valutazione sono sostenute dalle risorse economiche destinate 
all’obiettivo “a”. Il servizio Gruppi Etnici del settore Osservatorio del Mercato del 
Lavoro e dell’Occupazione – Emigrazione, Immigrazione, oltre alle previste attività 
legate all’organizzazione gestionale delle presenti Linee d’indirizzo, garantisce 
l’informazione e assistenza tecnica alla progettazione. 

 
3.3  La legge regionale n. 11/07 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale” 

 
Ad un anno dal varo delle linee guida, i principi ispiratori sono stati poi recepiti 

anche nella legge regionale 11/07 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, 
emanata in attuazione della Legge 328/2000. All’articolo 35 di tale legge “Politiche per 
gli immigrati”, è previsto che: La Regione sostiene azioni mirate a favorire l’inclusione 
sociale delle persone immigrate e la loro tutela. A tal fine promuove e favorisce misure 
volte a: 
a. istituire servizi di accoglienza, di informazione e mediazione; 
b. realizzare interventi di sostegno all’inserimento lavorativo e abitativo; 
c. tutelare i diritti di cittadinanza e attuare l’integrazione tra culture diverse per il 

superamento di diffidenze discriminatorie e la garanzia di una ordinata convivenza. 
La sola enunciazione degli obiettivi principali lascia facilmente intendere di come 

ancora non sia stato approntato un sistema integrato dell’attività sociale legata 
all’immigrazione. Ma appare fin d’ora evidente che la Regione da sola, con le proprie 
forze lavorative, le proprie strutture e soprattutto solo con i propri fondi, non potrebbe 
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mai affrontare un fenomeno sociale di così grande portata. È tutto così rinviato ad un 
futuro Piano Sociale che definisca nel dettaglio obiettivi, modalità e soggetti chiamati 
ad intervenire nella realizzazione delle politiche migratorie. 

 
3.4  Il Piano Sociale Regionale 2009 

 
Le attività del prossimo futuro, sulla base di queste linee di principio delineate dalla 

legge 11/07, e sulla scia delle linee di principio della deliberazione 155/06, sono state 
indicate dal Piano Sociale Regionale 2009 nel quale viene specificato che la Regione 
nel promuovere l’integrazione sociale dei cittadini stranieri individua tre finalità di 
ordine generale sulle quali ispirare l’insieme delle politiche regionali: 
1) La valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche; 
2) La rimozione degli ostacoli di ordine economico, linguistico, sociale e culturale; 
3) La garanzia di pari opportunità di accesso ai servizi pubblici e del pieno 

riconoscimento dei propri diritti civili. 
In funzione dell’individuazione di tali obiettivi strategici, la nuova programmazione 

punta prioritariamente ad aggredire alcune importanti variabili di rottura che 
afferiscono a cinque aree prioritarie di intervento: 
1) Accoglienza e disagio abitativo; 
2) Integrazione scolastica e formazione; 
3) Inserimento lavorativo; 
4) Salute e sicurezza; 
5) Partecipazione attiva. 

La strategia di intervento sottesa a tali scelte programmatiche sarà puntualmente 
declinata nel Programma Strategico Triennale per l’integrazione dei cittadini migranti, 
che dovrà essere allegato al Piano Sociale Regionale.  

Attraverso una semplice lettura cronologica delle normative regionali in materia di 
politiche migratorie appare immediato e diretto il bisogno che le istituzioni pubbliche 
hanno del privato sociale per il perseguimento degli obiettivi delineati. In più passaggi 
normativi è sembrato evidente che il nodo più difficile da sciogliere è quello che 
rappresenta il passaggio dalla semplice enunciazione dei valori e degli obiettivi da 
raggiungere, all’attuazione concreta delle misure previste per il perseguimento delle 
politiche migratorie. In questo punto cruciale si inserisce l’attività del terzo settore, che 
interviene sia spontaneamente per propria vocazione strutturale, sia perché chiamato ad 
intervenire dalle stesse istituzioni pubbliche che si ritrovano ad essere delle menti senza 
braccio operativo. La Regione, consapevole di non poter agire autonomamente nel 
concreto, si affida al terzo settore e, pur di non restare esclusa dal processo attivo della 
realizzazione delle politiche sociali, 

 si ritaglia ruoli di controllo, monitoraggio e valutazione. Un atteggiamento 
condivisibile, ma che non fa altro che legittimare la forza e l’indispensabilità del non 
profit nel conseguimento dei nuovi bisogni sociali, in questo caso delle politiche 
migratorie. 
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4. Modelli di integrazione tra organizzazioni non profit attive nel campo 
dell’immigrazione e istituzioni pubbliche 
 
Le due sezioni precedenti hanno messo a fuoco, da due punti di vista diversi, 

l’esistenza di un ampio spazio di azione delle organizzazioni non profit nell’area dei 
servizi agli immigrati. Sia la presentazione di ciò che il non profit fa oggi, basata sui 
dati e le statistiche che siamo riusciti a reperire, sia l’analisi dei provvedimenti 
normativi dicono di una molteplicità di interventi e servizi che le imprese sociali e il 
mondo del volontariato organizzato realizzano in ragione Campania per favorire 
l’integrazione della popolazione immigrata, servizi ed interventi che, per loro natura, si 
rivolgono a coloro che si trovano sul nostro territorio spessissimo senza andare a 
controllare se si è di fronte a persone con regolare permesso di soggiorno o meno. E, 
d’altra parte, la gran parte delle iniziative di cui parliamo nasce non dalle istituzioni, 
non da leggi e provvedimenti amministrativi, ma da una volontà di esprimere 
solidarietà e di favorire processi di emancipazione economica, sociale e culturale di 
persone che si trovano in difficoltà, e la difficoltà sociale non è collegabile allo status 
giuridico di regolare. Pertanto non si può chiedere al privato sociale di rinnegare la sua 
matrice culturale e valoriale e costringerlo a selezionare i destinatari sulla base di un 
permesso di soggiorno. 

Quanto al tipo di attività realizzate dalle organizzazioni del terzo settore, è 
possibile, alla luce delle sezioni precedenti, classificarle in tre diverse tipologie. Per 
ciascuna di esse le figure che seguono indicano il tipo di rapporto con le pubbliche 
amministrazioni e i rischi e limiti. Come ogni classificazione, quella che si propone qui 
di seguito “forza” un po’ la realtà al fine di evidenziare possibili sviluppi. 
 

FIGURA 1 
Modello 1. ONP - Articolazioni della PA 

 

MOD. 1. ONP
Articolazioni della PA

Delega 
Finanzia 
Definisce le regole 
generali

ONP P.A.

Offerta servizi agli immigrati 
(es. nell’area della prima 

accoglienza)

RISCHIO: 
Il nuovo volto del Non profit 

sostitutivo della P.A
(e subordinato ad essa)

 
FONTE: Ns. Elaborazione 
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FIGURA 2 
Integrazione sui servizi semplici  

 

MOD. 2. 
Integrazione 

sui servizi semplici

Definisce il progetto
e chiede eventuali 
finanziamenti

ONP P.A.

Offerta servizi agli immigrati 
(es. Centri di ascolto;

corsi di lingua; sostegno 
scolastico a figli di immigrati).

RISCHIO:
Marginalizzazione del non profit. 

La gestione concreta delle iniziative 
affidate al N.P. riguarda prevalentemente 

situazioni individuali per cui vie è una 
incidenza limitata sulla integrazione 

più complessiva. 
 

FONTE: Ns. Elaborazione 
 

FIGURA 3 
Integrazione sui servizi complessi 

 

MOD. 3. 
Integrazione 

sui servizi complessi

ONP P.A.

Offerta servizi agli immigrati 
(es. Interventi su fenomeno tratta 
o prostituzione, ambulatori, etc.) 

RISCHIO:
La agilità  operativa delle N.Ppuò essere limitata 

dalla ricerca dell’integrazione con la P.A.. E’ 
necessario, quindi, riconsiderare il rapporto tra P.A. e 

ONP in un’ottica collaborativa e non sostitutiva in 
virtù dell’apporto indispensabile, originale, 

innovativo  ed insostituibile del N.P.

La ONP si integra già sul soggetto d’offerta e 
gestisce il servizio. Il  non profit è 

insostituibile sia per la rilevazione del 
bisogno che per la originalità della messa in 

campo di ipotesi di intervento 

 
FONTE: Ns. Elaborazione 
 

Il primo modello rappresenta una versione diversa di una interazione tra ente 
pubblico e non profit nella quale le organizzazioni del terzo settore svolgono un ruolo 
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tendenzialmente sostitutivo, il secondo attribuisce alle organizzazione non profit un 
ruolo più propulsivo nell’erogazione di servizi innovativi a vantaggio della 
popolazione immigrata.  

È evidente, invece, che il terzo modello, nonostante la difficoltà di praticarlo, 
potrebbe rappresentare l’approdo più felice di una buona collaborazione e integrazione 
tra ente pubblico e realtà organizzate del non profit. È, infatti, in esso che si esprime in 
modo più pieno la capacità (e la vocazione) delle organizzazioni del terzo settore a 
prendere parte attiva non solo alla gestione di servizi, ma anche alla loro progettazione, 
o, per meglio dire, a quella circolarità progettazione-monitoraggio e valutazione-
riprogettazione che è, secondo un opinione diffusa, strategia vincente nella 
implementazione di servizi alla persona. 
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CAPITOLO III 

UN’ANALISI QUALI-QUANTITATIVA SUL DATABASE DELL’UFFICIO 
MIGRANTES DELLA CARITAS DIOCESANA DI NAPOLI (1998-2008) 

 
 
 
1. Breve analisi del contesto 
 

Lungo vari decenni, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, la fecondità 
italiana è scesa a livelli inimmaginabili, nel senso che nessun demografo aveva saputo 
prevedere che, ad esempio, si sarebbe raggiunto – nel 1995 – il valore medio di 1,18 
figli per donna (il che, detto in altri termini, equivale a 118 figli per ogni 200 genitori). 

Si è trattato del valore più basso mai registrato nella storia dell’umanità per una 
popolazione di grandi dimensioni; insieme con i ridottissimi valori degli anni 
precedenti, era il serio e sicuro preavviso d’un declino annunciato, dal momento che è 
ben intuitivo come, nel ciclo delle generazioni, solo quando 200 figli sostituiscono 200 
genitori è assicurata, a parità di altre condizioni, la crescita zero della popolazione. 
Invece, i prefati 118 figli ogni 200 genitori comportano, a parità di altre condizioni, un 
declino della popolazione di circa il 40% ad ogni intervallo generazionale, cioè 
all’incirca ogni trenta anni. 

La popolazione italiana al 2050, valutata secondo le proiezioni del 2002 in 44,9 
milioni di abitanti, è passata, secondo quelle del 2006, a 54,6 milioni, con un saldo 
attivo di ben 9,7 milioni di abitanti. 

Detto guadagno è dovuto – essenzialmente – alla più intensa migrazione netta, 
valutata – nel 2002 – a 62-66 mila presenze l’anno e – nel 2006 – a 135-155 mila 
presenze annue, cioè più del doppio. Anche perché l’assai piccola parte del guadagno 
imputabile all’incremento nella durata media della vita, viene abbondantemente 
compensato dalla riduzione nel numero delle nascite. 

Una più forte immigrazione, demograficamente e socialmente, comporta: 
• il vantaggio di ridurre la assai elevata proporzione di anziani (dal 40,6% al 38,6%), 

ma non il loro numero assoluto che, comunque, crescerebbe fortemente, passando – 
nell’arco temporale innanzi considerato – da 18,2 a 21,1 milioni; 

• il vantaggio di aumentare, sia pure di poco, la ridottissima proporzione di minori 
con meno di 15 anni (dal 13% al 13,3%) ed anche il loro numero assoluto, che 
passerebbe da 5,8 a 7,3 milioni; 

• il declino della popolazione italiana sarebbe, perciò, molto meno repentino, 
passando da 12,7 milioni (secondo le proiezioni del 2002) a 4,4 milioni stando a 
quelle del 2006. 
Un’immigrazione straniera inaspettatamente forte, che si è innestata dopo un secolo 

di fortissima emigrazione italiana all’estero; la normativa vigente riguardo le 
acquisizioni di cittadinanza da parte degli stranieri arrivati o nati in Italia e da parte di 
stranieri di origine italiana che vivono o che sono nati all’estero, hanno complicato di 
molto il concetto di popolazione italiana e la possibilità di stimarne la reale entità. 
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L’aumento così consistente dei migranti ha creato, anche per l’Istat, la necessità di 
rivedere le proprie proiezioni demografiche, aggiornate nel giugno 2008. In queste 
proiezioni si tiene ovviamente conto della grandissima crescita della popolazione 
immigrata (nel solo 2007, l’incremento è stato di circa mezzo milione di persone), 
sicché la popolazione risultante crescerebbe fino a raggiungere, nel 2050, i 61,6 milioni 
di abitanti nello scenario medio, con una forchetta ampia tra scenario basso e scenario 
alto. 

L’immigrazione straniera sta sconvolgendo, e continuerà a sconvolgere, a mutare 
struttura e tendenze della popolazione residente in Italia, mentre la popolazione di 
origine italiana va sperimentando, ormai da circa tre decenni, una fecondità 
straordinariamente e prolungatamente bassa, della quale – quanto a livello e durata – 
non vi erano precedenti nella storia. La combinazione di questi due elementi costituisce 
un fattore demografico – oltre che economico, sociale e psicologico/culturale – di tale 
intensità da mutare il corso del normalmente lento ed inerziale fiume della demografia. 

Negli ultimi trenta anni, l’Italia è divenuto Paese di immigrazione. In particolare 
nell’ultimo decennio, poi, essa ha conosciuto tassi migratori tra i più alti d’Europa. 
Poco meno di un milione di migranti risiedono continuativamente in Italia da oltre un 
decennio. Una parte consistente delle nuove nascite ha almeno un genitore straniero; un 
numero crescente di studenti, nella scuola dell’obbligo ma anche in quelle superiori, è 
costituito da bambini e ragazzi di nazionalità straniera. La popolazione immigrata è 
ormai divenuta una componente strutturale della popolazione insediata nella Penisola 
Italiana: un segmento che, al di là della sua indubbia rilevanza numerica, contribuirà 
sicuramente, nei prossimi anni, a mettere in discussione certezze implicite e 
consolidate su chi siano gli italiani e su quali condizioni includano od escludano dal 
sistema delle identità e delle solidarietà collettive. Elaborare il cambiamento 
demografico per trasformarlo in realtà socialmente riconoscibile richiederà un intenso 
lavoro di rielaborazione simbolica e non pochi conflitti (Golino, 2009). 

I complessi mutamenti di ordine quali-quantitativo, intervenuti in poco meno d’un 
trentennio, hanno profondamente modificato l’entità del fenomeno migratorio anche 
nella regione Campania, trasformandolo da fattore congiunturale a consolidato 
elemento strutturale della stessa società. 

Oggigiorno, quello campano è un territorio sul quale soggiornano oltre 110mila 
migranti regolari e questo dato colloca la regione al settimo posto tra quelle italiane 
quanto a presenza migratoria. 

 
TABELLA 1  

Campania: Evoluzione comparativa della presenza immigrata 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Campania 67.433 63.794 68.159 63.681 58.641 111.596 128.049 136.359 168.285 129.700
Sud 141.833 115.804 143.121 133.263 134.737 260.951 263.848 298.021 376.293 244.088
Italia 1.240.721 1.251.212 1.388.153 1.362.630 1.515.163 2.193.999 2.786.340 3.035.144 3.690.052 3.800.000

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
 
In provincia di Napoli si concentra poco meno del 50% delle presenze complessive, 

mentre Salerno e Caserta si dividono un ulteriore 40%; circa la scelta degli immigrati 
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di dimorare in Campania, oltre alle caratteristiche socio-economiche e per la domanda 
di lavoro che ne deriva, pesa anche la dimensione dei suoi centri urbani. 

Infatti, c’è da dire che, la regione, annovera ben undici comuni tra le cento città più 
popolose d’Italia, di cui ben sette nella sola provincia partenopea. 

Le differenze di genere, ancora una volta, segnalano la prevalenza delle femmine 
sui maschi, e proprio le donne sono maggioranza all’interno delle rispettive comunità 
originarie dell’Europa dell’Est, in special modo nelle province di Napoli, Avellino e 
Benevento. 

Questo dato è da collegarsi con il vasto impiego nel settore della collaborazione 
domestica: colf e badanti sono le occupazioni principali di queste donne, il cui apporto 
lavorativo, in Italia, è di primaria importanza, visto il massiccio sostegno che offrono, 
nelle famiglie, alla cura di bambini, anziani, ammalati. 

Viceversa, nel Casertano e nel Salernitano, si registra una superiore presenza di 
maschi, maghrebini e dell’Africa Subsahariana, da collegarsi al lavoro stagionale in 
agricoltura. 

Finalmente consapevole, alla luce di quanto testé esposto, di essersi trasformata da 
regione di transito a regione d’insediamento stabile, la Campania prova ora a fare i 
conti con le più impegnative sfide dell’integrazione e dell’inclusione sociale. 

 
GRAFICO 1 

Evoluzione comparativa della presenza immigrata (Italia-Sud-Campania) 
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FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
 
 
2. L’Ufficio Migrantes della Caritas Diocesana di Napoli 

 
L’Ufficio Migrantes della Caritas Diocesana di Napoli è nato per assicurare 

l’assistenza religiosa ai migranti italiani e stranieri, per promuovere nelle comunità 
cristiane atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi, per stimolare 
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nella stessa comunità civile la comprensione e valorizzazione della loro identità in un 
clima di pacifica convivenza rispettosa dei diritti della persona umana. 

Possiamo, quindi, riassumere i compiti di detto ufficio in questo modo: 
1. favorire la vita religiosa dei migranti, offrendo in particolar modo ai cattolici, 

attraverso una costante opera di evangelizzazione e di catechesi, i mezzi 
sacramentali e di culto necessari per un loro libero ed originale inserimento in 
Diocesi; 

2. coordinare le iniziative a favore delle migrazioni in ambito diocesano promosse da 
organismi di ispirazione cristiana; 

3. mantenere contatti con uffici ed enti ecclesiastici e civili per le migrazioni esistenti 
in Diocesi e all’estero, con la disponibilità ad attuare particolari iniziative e  

4. servizi che venissero richiesti; 
5. promuovere la crescita integrale dei migranti perché, nel rispetto e sviluppo dei loro 

valori culturali e religiosi specifici, possano essere protagonisti nella società civile 
della quale fanno parte, curare un’adeguata informazione dell’opinione pubblica e 
stimolare l’elaborazione di leggi di tutela dei migranti per una convivenza più 
giusta e pacifica. 
In concreto l’attività dell’Ufficio Migrantes della Caritas Diocesana di Napoli si 

articola in cinque settori corrispondenti alle competenze specifiche della Pastorale dei 
Migranti:  
• Pastorale degli Emigranti (Stella Orientis); 
• Pastorale degli Immigrati e dei Profughi (Stella Matutina); 
• Pastorale dei Rom e dei Sinti (Stella Vagantis); 
• Pastorale dei Fieranti e dei Circensi (Stella Pacis); 
• Pastorale degli Addetti alla navigazione marittima ed aerea (Stella Maris). 

L’Ufficio nasce nell’ormai lontano 1989 sotto l’allora Direttore della Caritas 
Diocesana, Mons. Antonino Pace, purtroppo recentemente scomparso.  

Prima di allora, degli immigrati si occupava un religioso comboniano, P. Siro 
Coccia, per sole tre ore a settimana, il martedì mattina.  

Si avvaleva della collaborazione d’un gruppo di volontari, coordinati da 
Giancamillo Trani, e di alcuni obiettori di coscienza. 

In quegli anni, Napoli e la Campania ospitavano qualche decina di migliaia di 
immigrati: il loro peso statistico sarebbe cominciato a crescere in seguito alla sanatoria 
collegata alla Legge n. 39/1990 (cd. “Legge Martelli”).  

Nel 1991 erano presenti, in regione, 31.801 cittadini extracomunitari.  
La vera svolta nell’organizzazione della Caritas di Napoli la segnò l’avvento alla 

sua guida d’un religioso dell’“Opera Don Calabria”, Don Elvio Damoli, che già aveva 
ricoperto questo incarico nei primi Anni ‘80 e che, in seguito, sarebbe divenuto 
Direttore di Caritas Italiana. Veronese, gran lavoratore ed uomo di eccezionali qualità, 
Don Elvio promosse un complesso e profondo lavoro di ristrutturazione e 
riorganizzazione delle varie articolazioni della Caritas di Napoli, con particolare 
attenzione ed impegno riguardo gli ex detenuti e gli immigrati (giova tuttavia ricordare 
che l’Ufficio Migrantes, almeno formalmente così com’è oggi strutturato, nascerà 
soltanto dopo l’estate del 1995, nel mese di settembre). 
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Sotto la direzione di Mons. Vincenzo Mango (che sostituirà P. Damoli nel 1996), 
per iniziativa dell’Ufficio Migrantes della Caritas Diocesana di Napoli si svilupperanno 
vari progetti. 

Come già detto in precedenza, nel corso degli anni, l’immigrazione straniera in 
Campania, come del resto nell’intero Mezzogiorno d’Italia, ha assunto caratteristiche 
diverse.  

I cambiamenti sono stati rapidi ed articolati, sia in termini quantitativi (peso 
numerico, classi di età, sesso, titolo di studio, ecc.) che in termini qualitativi (gruppi 
etnici, caratteristiche dei modelli migratori, modalità relazionali).  

Riforma della cittadinanza (con il passaggio dallo jus sanguinis allo jus soli), 
trasferimento delle competenze in materia di rinnovi dei permessi di soggiorno dalle 
questure agli enti locali e diritto di voto sono le tre grandi tappe che devono segnare 
necessariamente il percorso d’inclusione dell’immigrato nella nostra società: la Caritas 
ha il dovere di vigilare e di assicurare una corretta opera di sensibilizzazione e 
formazione delle coscienze.  

Al momento, il Direttore dell’Ufficio Migrantes è Mons. Pasquale Silvestri, mentre 
Direttore della Caritas è Mons. Gaetano Romano, Vicario Episcopale per l’Area 
Regale. 

Le attività di accoglienza ed ascolto dei cittadini migranti vengono espletate nei due 
centri di ascolto di S. Maria Ancillarum e di S. Maria di Portosalvo. 

Il Centro Ascolto Immigrati (C.A.I.) nasce nel 1989, per iniziativa di Giancamillo 
Trani. Dal 1994 gli viene affiancata Sr. Itala Maria Gallo, e l’anno successivo avviene 
il trasferimento nella sede di Largo Donnaregina con l’istituzionalizzazione 
dell’Ufficio Migrantes, del quale il C.A.I. è parte integrante. In circa 14 anni di attività 
(1995-2008) si sono rivolti al C.A.I. diverse migliaia di utenti migranti (di ciascuno 
esiste scheda di registrazione), originari di 96 nazioni che sono rappresentate nel 
campione dell’ufficio. 

Il lavoro dell’ufficio è realmente tanto e, in generale, si può parlare di un buon 
grado di soddisfacimento dell’utenza.  

Ogni singolo utente viene registrato su apposita scheda cartacea, che in seguito 
viene anche registrata elettronicamente.  

Avendo il C.A.I. ereditato il materiale cartaceo delle strutture che, prima del 1995, 
lo avevano ospitato (Suore Missionarie della Carità dette di Calcutta, Suore della Carità 
di San Vincenzo de’Paoli), possiede oggi una banca dati con oltre 12.000 nominativi. 
Ottime le sinergie e la collaborazione con gli ospedali cittadini e con il mondo della 
scuola.  

Nel 1993 nasceva a Napoli, per iniziativa della Caritas Diocesana, il Centro Ascolto 
Donna Immigrata (C.A.D.I.), localizzato nel quartiere S. Giuseppe-Porto, in Via 
Donnalbina n. 14, presso l’Istituto “Don Orione”. Partecipavano all’iniziativa un 
gruppo di volontarie ed alcune religiose di varie congregazioni. 

Lo scopo era quello di avvicinarsi alle esigenze delle donne straniere presenti nella 
nostra città (Napoli, insieme e Roma e Firenze, è tra le città che annoverano il 50% o 
più di donne sul totale della popolazione straniera ivi residente n.d.r.), offrendo loro 
uno spazio di accoglienza e di ascolto all’interno del quale esporre le proprie 
problematiche.  
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Nel 1996, per dare maggiore sistematicità e continuità alle attività svolte dal centro, 
ma soprattutto in seguito alla constatazione del disagio socio-economico e relazionale 
in cui vivono le donne immigrate, l’Ufficio Migrantes della Caritas Diocesana di 
Napoli ha promosso il “Progetto Donna”, finanziato nel 1997 dalla Delegazione 
Regionale Caritas della Campania (da cui prenderà le mosse, nel periodo 2000-2006, 
l’esperienza Caritas della Postazione Campania-Basilicata del “Numero Verde 800 290 
290” contro la tratta di donne straniere, promosso dal Dipartimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri).  

In tutti questi anni l’esperienza del CADI ha fatto molto riflettere sull’incremento 
del fenomeno della migrazione femminile e sulle spregevoli condizioni che, le donne, 
sono costrette a subire migrando.  

Esse emigrano da sole verso i Paesi Occidentali, alla ricerca d’un lavoro che possa 
sia assicurare il sostegno economico dei propri nuclei familiari, sia creare le condizioni 
per un possibile ricongiungimento. 

La loro decisione di emigrare, tuttavia, è incentivata, oltre che da fattori economici, 
anche dalle drammatiche condizioni di alcuni Paesi d’origine e dalla destrutturazione di 
antichi valori che, in nome dell’emancipazione, sono sostituiti da altri. 

La realtà con la quale si scontrano, però, è spesso contrassegnata dalla solitudine 
affettiva, dalla perdita della propria identità culturale e personale e dai freddi rapporti 
di sfruttamento e maltrattamento spesso instaurati con i datori di lavoro. Queste donne, 
dunque, attratte dalle lusinghe d’uno stile di vita migliore, si ritrovano in balìa del 
ricatto del licenziamento, con la conseguente paura di ritrovarsi per strada senza casa, 
senza soldi e senza permesso di soggiorno, fattori che le candidano ad essere più che 
appetibili prede per la malavita organizzata. 

L’Ufficio Migrantes della Caritas Diocesana di Napoli con le suddette iniziative ha 
centrato obiettivi di duplice natura che possiamo così sintetizzare: 
• assumere un impegno forte in favore delle donne, soprattutto quelle immigrate, 

rispondendo ai bisogni ed ai disagi, promuovendone l’autonomia e l’integrazione 
nella nostra società, nel pieno rispetto della cultura di appartenenza, nonché offrire 
la disponibilità di personale formato e qualificato che attivi servizi informativi atti a 
tutelare il diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione, alla maternità; 

• aiutare, attraverso l’attivazione d’un servizio sociale qualificato, quelle donne che le 
spietate regole della sopravvivenza hanno fatto cadere nella rete della prostituzione, 
dove sono umiliate, sfruttate, minacciate, percosse spesso a morte, servizio che a 
partire dalla presa in carico del caso in situazione d’emergenza, sviluppi 
progressivamente un percorso di recupero della donna per il rientro nei Paesi 
d’origine o l’inserimento nel tessuto locale. 
Dal mese di ottobre 2008, il CADI si è trasferito nei nuovi locali del Centro 

Polifunzionale Portosalvo, sito in Via Alcide De Gasperi n. 40/A. 
Venendo alla valorizzazione dei dati contenuti nei prefati database, la scelta di 

puntare sul decennio 1998-2008 è sembrata la più consona ed opportuna, alla luce di 
una serie di eventi verificatisi proprio in questi ultimi due lustri e che si possono così 
sintetizzare: 
• approvazione della Legge Turco-Napolitano (n. 40/98) e conseguente regolarizzazione 

dei lavoratori migranti; 
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• approvazione e pubblicazione del Testo Unico sull’Immigrazione, Decreto 
Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; 

• approvazione della Legge Bossi-Fini (n. 189/2002) e successiva regolarizzazione 
dei lavoratori migranti. Introduzione del Decreto Flussi; 

• primo allargamento dell’Unione Europea a 25, con l’ingresso di Polonia, Slovenja, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, 
Malta e Cipro (01 maggio 2004); 

• secondo allargamento dell’Unione Europea a 27, con l’ingresso di Romania e 
Bulgaria (01 gennaio 2007); 

• incremento della presenza della popolazione migrante di origine rom; 
• Decreto Legislativo n. 30/2007, concernente il diritto di soggiorno dei cittadini 

comunitari; 
• nuove procedure per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. 

 
 

3. Analisi diacronica delle regolarizzazioni e focus regionale sulle politiche 
relative all’immigrazione 

 
La legge n. 943 del 30/12/86 (c.d. “Legge Foschi”) e, soprattutto, la c.d. Legge 

Martelli, n. 39 del 28/02/90 di conversione del D.L. 30/12/89 n. 416, con annesse le 
successive modifiche introdotte dal “Decreto Conso” (D.L. n. 187 del 14/06/1993 
convertito in legge 12/08/1993 n. 296) rappresentano il primo tentativo, nella 
legislazione italiana, di disciplinare organicamente il fenomeno migratorio. 

Prima di dette leggi, la normativa sull’ingresso e soggiorno degli stranieri trovava 
riscontro esclusivamente nel T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza) del 1931, Regio Decreto n. 773 del 18/06/31 e nel relativo regolamento 
esecutivo, Regio Decreto n. 635 del 06/05/40. 

A metà degli anni ‘90, il legislatore ha nuovamente messo mano alla materia della 
immigrazione, emanando dapprima il Decreto Legge n. 489 del 18/11/95 (c.d. “Decreto 
Dini” n.d.r.) peraltro reiterato più volte (DD.LL. n. 22 del 18/01/96, n. 131 del 
19/03/96, n. 269 del 17/05/96) ed inoltre reiterato, con sostanziali modifiche, con il 
D.L. n. 376 del 16/07/96 (a sua volta reiterato con il D.L. n. 477 del 13/09/96), ed 
infine con la legge n. 388 del 30/09/96 (ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 
Schengen). Il Decreto Dini è poi definitivamente decaduto a seguito dell’ultima 
mancata conversione in legge dello Stato (comunicata dal Ministero di Grazia e 
Giustizia sulla G.U. del 16/11/1996). Peraltro, anche in seguito al pronunciamento 
della Corte Costituzionale n. 360 del 24/10/96, circa l’incostituzionalità della 
reiterazione non innovativa dei decreti legge decaduti, in data 09/12/96 è intervenuta la 
Legge n. 617, una “sanatoria” degli effetti, atti, provvedimenti, rapporti nel frattempo 
instaurati sulla base dei decreti scaduti. 

Il tutto in attesa d’un intervento legislativo, da più parti auspicato, finalmente 
definitivo ed organico, che riprendesse l’intera materia della immigrazione e della 
tutela del cittadino straniero. 

Tale intervento ha richiesto una gestazione di ben otto anni: va dunque dato merito 
ai Ministri Giorgio Napolitano e Livia Turco di essere riusciti nell’intento, anche se 
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non va dimenticato che il primo progetto organico di nuova legge sull’immigrazione fu 
firmato, nel 1994, dall’allora Ministro degli Affari Sociali, Fernanda Contri. 

Dopo mesi di discussioni, compromessi, emergenze reali o supposte, a distanza di 
un anno dalla sua presentazione, il disegno di legge n. 2898 presentato dal Governo 
Prodi, dal titolo Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
è stato pubblicato il 12 marzo 1998 sulla Gazzetta Ufficiale ed è divenuto legge dello 
Stato Italiano il 27 marzo (legge n. 40/98). 

Organicamente, poi, il “Testo Unico sull’Immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero” Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, ha messo ordine in tutta 
la materia.  

Infine, la Legge n. 189/2002 (c.d. “Bossi-Fini”) con la presentazione di oltre 
700.000 domande di regolarizzazione, ha rappresentato la più grande sanatoria della 
storia legislativa dell’immigrazione in Italia. 

Il 10 febbraio 2005, dopo oltre due anni dalla Bossi-Fini, è stato pubblicato nella 
G.U. il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334, recante 
modifiche ed integrazioni del DPR n. 394 del 1999. 

Esaurito questo breve excursus sulla produzione legislativa italiana relativa 
all’immigrazione, proveremo ad effettuare un’analisi diacronica di quanto ed in che 
modo, alcune regolarizzazioni collegate ai suddetti provvedimenti di legge, abbiano 
inciso, in Campania, sul fenomeno migratorio. Volutamente limiteremo la nostra 
analisi agli anni 1998 e 2002, tenendo fuori dalle successive considerazioni, le 
conseguenze dei provvedimenti legati agli anni 1986, 1990 e 1995, ormai 
oggettivamente troppo distanti nel tempo e relativi ad altre dinamiche migratorie sul 
territorio campano. 

Interessante il quadro d’insieme che emerge dai dati relativi alla sanatoria del 1998, 
quella collegata alla Turco-Napolitano: in quella occasione le domande di 
regolarizzazione furono, complessivamente, 18.619 (ovvero oltre 8.000 domande in 
meno rispetto a tre anni prima e, all’incirca, soltanto il 7,4% del totale nazionale). In 
primo piano, sempre la provincia di Napoli che, sebbene in decremento quanto al 
numero di richieste, è ancora in evidente, ulteriore crescita percentuale con 10.644 
domande di regolarizzazione pari al 57,1% del totale regionale e che, inoltre, in 
quell’occasione, stacca di molto la provincia di Caserta, seconda con 5.257 istanze pari 
al 28,2% del totale regionale. Una discreta crescita, in quell’occasione, per la provincia 
di Salerno, che con 2.045 domande di regolarizzazione, raccoglie il 10,9% del totale 
regionale. Sempre risibili le percentuali di Avellino (430 istanze, pari al 2,3%) e 
Benevento (243 istanze, pari all’1,3%). Possibile un primo commento relativo alla 
sanatoria introdotta dalla Turco-Napolitano: una certa saturazione del mercato del 
lavoro, la tendenza – purtroppo assai marcata nel Mezzogiorno – del ricorso al lavoro 
nero, unita ad una indubitabile difficoltà nel procurarsi i requisiti di base per la 
presentazione dell’istanza di regolarizzazione (nonostante il sottobosco rappresentato 
dalla malavita organizzata e dai tanti profittatori senza scrupoli), hanno determinato il 
decremento regionale innanzi descritto, contribuendo ad orientare i lavoratori stranieri 
verso altre aree del Paese. 

È con l’introduzione della Legge Bossi-Fini (e della relativa sanatoria) che, però, la 
situazione in Campania cambia, pressoché radicalmente. Al termine delle operazioni di 
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regolarizzazione, la regione conterà ben 67.678 domande (quasi quattro volte le istanze 
presentate quattro anni prima!), pari al 9,6% del totale nazionale. Napoli, con 36.752 
richieste (54,3% del totale regionale), oltre a riconfermarsi prima provincia in 
Campania e nel Meridione d’Italia, marca ulteriormente il distacco da Caserta, seconda 
con 14.668 domande (21,6%). Ma la performance più strabiliante è quella delle tre 
province campane storicamente minori per quanto concerne il fenomeno migratorio: 
Avellino, Benevento e Salerno. Nel capoluogo irpino, infatti, le domande di 
regolarizzazione complessivamente presentate saranno 3.166 (4,6% del totale 
regionale), mentre nel Sannio, 1.551 (2,2%). Ma la vera novità nel panorama regionale 
sarà il balzo di Salerno che con 11.701 istanze, pari al 17,2% del totale regionale, oltre 
ad insidiare il secondo posto di Caserta, si afferma come nuova realtà 
dell’immigrazione nel Mezzogiorno.  

Proseguendo il ragionamento sugli effetti della sanatoria collegata alla “Bossi-Fini”, 
il rapporto tra istanze di regolarizzazione e lavoratori soggiornanti è un indice molto 
concreto della pressione migratoria che risulta così ripartita: 

Nord 52,2 % - Centro 29,0% - Sud 18,8 % 
Non è quindi esatto affermare che l’irregolarità è una faccenda che riguarda, in 

prevalenza, il Meridione, al quale spetta solo una quota pari a circa un quinto del totale 
delle domande. 

Viceversa è interessante notare l’incidenza dei regolarizzati ogni 100 lavoratori 
soggiornanti: è nel Sud che la pressione migratoria è, in proporzione, più accentuata, 
con una media di 173 istanze ogni 100 lavoratori soggiornanti. 

Se si scende ancora più in dettaglio (livello regionale), l’osservazione si fa ancora 
più interessante: l’area a maggiore pressione migratoria è costituita dalla Campania, 
con vere e proprie punte di eccellenza. 

Si pensi ad esempio che, nella provincia di Trieste, siamo a 22 pratiche di 
regolarizzazione ogni 100 lavoratori soggiornanti: 
• a Benevento 312,7 pratiche di regolarizzazione ogni 100 lavoratori soggiornanti; 
• a Salerno 300,5 pratiche di regolarizzazione ogni 100 lavoratori soggiornanti; 
• ad Avellino 275,5 pratiche di regolarizzazione ogni 100 lavoratori soggiornanti; 
• a Caserta 236 pratiche di regolarizzazione ogni 100 lavoratori soggiornanti; 
• a Napoli 192,7 pratiche di regolarizzazione ogni 100 lavoratori soggiornanti. 

Per inciso, in questa speciale classifica, Benevento è prima in Italia, Salerno 
seconda, Avellino quinta, Caserta settima, Napoli decima (ma quinta in graduatoria per 
il lavoro subordinato e terza per il lavoro domestico). 

 

TABELLA 2 
Domande presentate in occasione delle regolarizzazioni del 1995, 1998 e 2002 

 v.a. % su dato nazionale 
Province 1995 1998 2002 1995 1998 2002 
Avellino 
Benevento 
Caserta 
Napoli 
Salerno 

322 
227 

11.577 
12.667 

1.966 

430 
243 

5.257 
10.644 

2.045 

3,166 
1.551 

14.688 
36.572 
11.701 

0,1 
0,1 
4,5 
4,9 
0,8 

0,2 
0,1 
2,1 
4,2 
0,8 

0,5 
0,2 
2,1 
5,2 
1,7 

Campania 26.759 18.619 67.678 10,5 7,4 9,6 
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes su dati Ministero dell’Interno 
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La sostanziale “normalità” del fenomeno migratorio nella Campania degli anni ‘80, 
con la quasi totale assenza di fattori di problematicità può, forse, spiegare la pressoché, 
assoluta assenza d’interventi specifici – da parte delle Istituzioni e degli EE.LL. – nel 
penultimo decennio del secolo scorso. 

Non a caso, la prima legge sull’immigrazione approvata dalla Regione Campania 
(Legge Regionale n. 10 del 1 marzo 1984, dal titolo: “Interventi regionali nel settore 
della emigrazione e della immigrazione”) è quasi totalmente incentrata sulle vicende 
degli emigranti campani di ritorno, dei quali si cerca di favorire il reinserimento nel 
territorio di origine, mentre ben poca attenzione è riservata ai più recenti fenomeni 
d’immigrazione (Saraz, 1993). 

In regione, in maniera più accentuata che in altre parti del Paese, la quasi totalità 
delle attività e dei servizi rivolti agli immigrati vengono portati avanti, esclusivamente, 
dalla Chiesa Cattolica che, in quegli anni, svolge una insostituibile opera, assicurando 
accoglienza ed assistenza materiale ai più bisognosi tra gli stranieri (va ricordato che, 
fino alla metà degli anni ‘80, nella legislazione italiana non compariva la figura 
dell’immigrato, ma solo quella dello straniero, disciplinata giuridicamente in base alle 
leggi di pubblica sicurezza risalenti al periodo compreso tra le due guerre mondiali, e 
lo straniero era sottoposto ad un regime di tutela in quanto minaccia per la sicurezza 
nazionale (Russo Krauss, 2005). 

Lo spartiacque è forse costituito dalla barbara uccisione – avvenuta a Villa Literno 
(CE) nell’agosto del 1989 – di un giovane intellettuale sudafricano, Jerry Essan 
Masslo, costretto (come altre migliaia di disperati) a raccogliere pomodori nel far west 
del Casertano. 

È proprio a seguito di questo efferato evento di cronaca nera che l’Italia, attonita e 
sgomenta, scopre il c.d. “Ghetto di Villa Literno” un ammasso di baracche di fortuna, 
prive del tutto di acqua corrente ed energia elettrica, con i “materassi” di gommapiuma 
sulle brandine di ferro. In quei mesi si arroventerà, a livello nazionale, il dibattito 
politico che scaturirà, in seguito, nella promulgazione della Legge n. 39/90 (Legge 
Martelli). 

Proprio a seguito delle sanatoria introdotta dalla legge innanzi richiamata, molti 
extracomunitari presenti in Campania trovano il modo di regolarizzarsi, contribuendo, 
in tal modo, all’emersione del fenomeno migratorio in regione: alla fine del 1990, i 
cittadini immigrati regolarmente soggiornanti risultano essere 47.719 dei quali 39.586 
(83%) extracomunitari (Dossier Statistico Immigrazione Caritas – Migrantes, 1991). 

L’accresciuta presenza d’immigrati sul suolo campano contribuirà ad imprimere 
una decisa accelerazione sull’approvazione d’una nuova legge regionale, più consona 
ai tempi e maggiormente in linea con i nuovi trends del fenomeno migratorio, la n. 33 
del 1994 (“Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania 
provenienti da paesi extracomunitari”). 

Anche in questo secondo caso, però, ad eccezione dell’estensione della tutela della 
salute agli immigrati stranieri a qualunque titolo presenti sul territorio regionale (in 
ossequio all’art. 32 della Costituzione Italiana che definisce la tutela della salute diritto 
dell’individuo ed interesse della collettività), purtroppo ben poco si tradurrà 
concretamente sul piano di fornire risposte alle nuove istanze di cittadinanza 
degl’immigrati. D’altronde, in quegli anni, l’Italia sconterà il ritardo accumulato nella 
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gestione del fenomeno a livello locale, laddove espressioni elementari di cittadinanza 
attiva e fruizione di servizi di prima necessità (casa, scuola, assistenza sanitaria), 
scarsamente considerate nella normativa nazionale (ancora una volta troppo occupata a 
misurarsi con il fenomeno migratorio in termini di ordine pubblico), saranno delegate 
agli impreparati Enti Locali con tutte le conseguenze del caso. 

In qualche modo una inversione di tendenza, in materia di politiche regionali 
dell’immigrazione, si avrà soltanto nel 2000, con l’avvento alla guida della Regione 
Campania di Antonio Bassolino. 

Segnatamente, nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2000, la delega 
all’immigrazione - nell’ambito della Giunta Municipale di Napoli - era stata assegnata 
all’Assessora Maria Fortuna Incostante. Quest’ultima volle, fin da subito, che il proprio 
assessorato assumesse la denominazione di Assessorato alla Dignità, a sottolineare un 
deciso cambiamento di rotta che favorisse il definitivo passaggio da una politica di 
stampo post – assistenzialista ad un sistema integrato di servizi sociali basato sul 
coordinamento e sulla interazione tra Comune di Napoli, altre Istituzioni cittadine 
(quale, ad esempio, l’Azienda Sanitaria Locale) e, soprattutto, il Terzo Settore. 

Detta impostazione connotò anni di fecondo lavoro, nei quali la stessa Incostante si 
fece affiancare da un nucleo di consulenti (Pugliese, Trani, Morniroli, De Filippo e 
Qaddorrah), promosse servizi innovativi (ad esempio la rete di sportelli informativi e di 
segretariato sociale per immigrati) ed ottenne molti riconoscimenti, tra i quali, nel 
1996, uno dei cento premi del Ministero della Funzione Pubblica per le migliori 
sperimentazioni tra pubblico e privato sociale. 

Dunque Bassolino, forte di quella positiva esperienza, s’accinse a mettere mano alla 
politica regionale dell’immigrazione, in piena sintonia con la sua Assessora al ramo, 
Adriana Buffardi. 

A far data dal 2000, utilizzando tutte le risorse disponibili, la Regione Campania, ha 
finanziato decine di progetti, anche attraverso la collaborazione con le Province, al fine 
di promuovere la piena inclusione sociale dei cittadini stranieri.  

Inoltre, per iniziativa del medesimo Assessorato regionale, nel 2003, un pool di 
esperti docenti universitari, esperti di diritto, studiosi del fenomeno migratorio, 
rappresentanti delle comunità degli immigrati ha messo mano alla stesura del nuovo 
disegno di legge regionale sull’immigrazione, che dovrebbe, finalmente, mandare in 
soffitta la, ormai vetusta, Legge Regionale n. 33/94.  

Purtroppo, a tutt’oggi, a distanza di anni, quel prezioso lavoro è rimasto lettera 
morta e la Regione Campania non si è ancora dotata di uno strumento legislativo più al 
passo con i mutati scenari del fenomeno migratorio. 

 
 

4. L’analisi dei dati: le provenienze 
 

Analizzando il prefato campione dell’Ufficio Migrantes della Caritas di Napoli, per 
l’intero periodo considerato (1998-2008), sono state selezionate 8.451 schede complete 
in ogni loro parte. Di queste, però, 233 erano riferite ad utenti italiani che pure si 
rivolgono al suddetto ufficio. Trattandosi però d’una ricerca incentrata sul fenomeno 
migratorio, le suddette schede sono state estrapolate dal novero totale che, pertanto, si è 
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attestato a quota 8.218 che saranno appunto le schede i cui dati saranno commentati di 
qui a breve. 

 
GRAFICO 2 

Presenze Ufficio Migrantes/Caritas Napoli (1998-2008) 
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FONTE: Ufficio Migrantes/Caritas Napoli 
 
La media annua delle presenza si attesta introno alle 770 unità (ovviamente, è da 

precisare che, nel novero totale, ciascuna persona viene conteggiata, una sola volta, 
all’atto della sua registrazione presso l’Ufficio Migrantes, e non già per le tante, 
successive volte, in cui si ripresenterà presso il medesimo ufficio, trattandosi di utente 
già registrato). È però altrettanto interessante notare come, nel primo quinquennio 
considerato (1998-2002), sia stato registrato il 57,2% delle presenze, mentre nei 
rimanenti sei anni considerati (2003-2008) appena il 42,8% delle stesse, tenendo nel 
conto che – ad eccezione degli anni 2004 e 2006 – non si siano mai superate le 600 
presenze (il presente dato va confrontato con quello del quinquennio precedente, dove 
ad eccezione del solo anno 2002, lo stesso numero di presenze non era mai sceso al di 
sotto delle 700 unità). Come spiegare la flessione in oggetto? Forse, l’avvento dell’euro 
nel Vecchio Continente (2002) con la conseguente riduzione nella capacità di spesa 
anche delle famiglie italiane; oppure, una progressiva stabilizzazione del migrante sul 
territorio, fattore che lo spinge meno a rivolgersi alle strutture Caritas; o ancora (e 
questo è verissimo soprattutto nell’ultimo biennio) la contrazione della domanda di 
lavoro nei confronti dei migranti: si cercherà di dare risposte più esaustive esaminando 
i bisogni espressi dall’utenza migrante presso i centri d’ascolto. 

Le richiamate 8.218 persone straniere appartengono ad un bouquet di 96 diverse 
nazionalità (sulle 164 presenti in Campania secondo autorevoli fonti quali, ad esempio, 
il Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes). 
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GRAFICO 3 
Provenienze continentali utenti Ufficio Migrantes/Caritas Napoli (totale 1998-2008) 
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FONTE: Ufficio Migrantes/Caritas Napoli 

 
Il 57,2% del campione appartiene a cittadini migranti originari del Continente 

Europeo; il 19,3% a cittadini migranti originari dell’Africa; il 14,3% a cittadini 
migranti nativi dell’Asia; il 9,2% a cittadini migranti originari delle Americhe.  

In realtà, tornando all’Europa, se si suddivide detta percentuale tra cittadini 
appartenenti all’Unione Europea e cittadini europei extracomunitari, vediamo che i 
primi costituiscono il 18%, mentre i secondi il 39,2%. 

Ed ancora più interessante, per il lettore, risulterà suddividere la percentuale del 
18% tra comunitari (i cittadini appartenenti all’Unione Europea a 15) e quelli 
neocomunitari (i cittadini appartenenti all’Unione Europea a 27, in seguito agli 
allargamenti ad Est dell’Unione di cui è stato già accennato in precedenza). Infatti, i 
neocomunitari rappresentano addirittura il 98,2% del totale (a fronte del residuo 1,8% 
costituito dai comunitari dell’Unione a 15 Paesi). 

Pertanto, è possibile definire più compiutamente il campione in relazione alle 
provenienze continentali: 
• Unione Europea a 15 (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Portogallo, 

Regno Unito, Spagna) per una percentuale di presenza pari allo 0,3%; 
• Unione Europea a 27 (Bulgaria, Estonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 

Repubblica Slovacca, Romania, Slovenja, Ungheria) per una percentuale di 
presenza pari al 17,7%; 

• Europa Extracomunitaria (Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cecenia, 
Croazia, Georgia, Ex Jugoslavia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, 
Russia, Serbia, Turchia, Ucraina, URSS) per una percentuale di presenza pari al 
39,2%; 

• Africa (Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, 
Ciad, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, 
Guinea, Kenya, Liberia, Libia, Madagascar, Marocco, Mauritania, Nigeria, Senegal, 
Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Zaire) per una 
percentuale di presenza pari al 19,3%; 
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• Asia (Bangladesh, Cina, Filippine, Giappone, Giordania, India, Iran, Iraq, Israele, 
Kazakistan, Kirghizistan, Libano, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, 
Turkistan) per una percentuale di presenza pari al 14,3%; 

• Americhe (Argentina, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Messico, Panama, Perù, Rep. Dominicana, Uruguay, USA, Venezuela) 
per una percentuale di presenza pari al 9,2%. 

 
GRAFICO 4 

Presenze migranti ripartite tra Paesi Europei ed Altri (totale 1998-2008) 
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4.1 Approfondimenti sulle provenienze continentali: la migrazione da Paesi Europei 

 
Esaurite queste prime considerazioni, è opportuno approfondire ulteriormente il 

discorso relativo alle provenienze dei migranti appartenenti al campione che si sta 
esaminando in queste pagine.  

In primo luogo, qualche parola sui cittadini migranti provenienti da Polonia, 
Romania e Bulgaria che – da soli – rappresentano il 96,5% del totale generale riferibile 
ai neocomunitari. Divenuti comunitari nel corso dell’ultimo lustro, mentre però i 
polacchi fanno registrare una maggiore anzianità di presenza, la vera novità è costituita 
dai cittadini romeni. Nei dodici mesi intercorsi tra il 2006 ed il 2007, anche in 
Campania la presenza di migranti romeni ha conosciuto un incremento di eccellenza, 
passando dalle 5.858 presenze del 2006 alle stimate 21.725 presenze di fine 2007. Una 
performance per molti versi straordinaria, perfettamente in linea con l’evoluzione del 
fenomeno a livello nazionale pur se, è doveroso sottolinearlo, non arrivando a 
conseguire i numeri registrati in altre zone d’Italia (Romania: immigrazione e lavoro in 
Italia - Idos 2008). 

Venendo, poi, ai cittadini europei non appartenenti all’Unione, non meravigli il 
fatto che, nell’elenco, compaiano ancora sigle come Jugoslavia oppure URSS, che 
appartengono ormai alla storia dell’umanità. Infatti, il 25 dicembre 1991, nel corso 
dell’ultima riunione dei rappresentanti delle repubbliche, l’Unione Sovietica (U.R.S.S.) 
venne ufficialmente sciolta e cessò di esistere, mentre l’ultimo suo presidente, Michail 
Gorbaciov, perse ogni incarico. Viceversa, le guerre jugoslave sono state una serie di 
conflitti armati che hanno coinvolto diversi territori appartenenti alla Repubblica 
Socialista Federale di Jugoslavia tra il 1991 e il 1995, causandone la dissoluzione. La 
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guerra si concluse con la firma degli accordi stipulati a Dayton, Ohio, tra il 1 e il 26 
novembre 1995. L’accordo (formalizzato a Parigi, il 14 dicembre 1995) sanciva 
l’intangibilità delle frontiere, uguali ai confini fra le repubbliche federate della RSFJ, e 
prevedeva la creazione di due entità interne allo stato di Bosnia Erzegovina: la 
Federazione Croato-Musulmana (51% del territorio nazionale, 92 municipalità) e la 
Repubblica Serba (RS, 49% del territorio e 63 municipalità). 

Tuttavia, poiché il campione in esame parte dalle presenze registrate nell’ormai 
lontano 1998, non meravigli il fatto che, utenti che si registravano presso l’Ufficio 
Migrantes della Caritas Diocesana di Napoli, presentassero ancora passaporti della 
Jugoslavia o dell’URSS visto e considerato come, nella maggior parte dei casi, si 
trattasse di documenti in possesso di persone che erano fuggite dai loro Paesi proprio a 
causa o delle vicende belliche o di motivi politici e che, magari, ancora non avevano 
provveduto a rinnovare i propri documenti. 

 
GRAFICO 5 

Presenze utenti europei (1998-2008) 
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FONTE: Ufficio Migrantes/Caritas Napoli 
 
In riferimento a quanto appena considerato, approfondendo ulteriormente lo studio 

dei dati, non sfugge il fatto che – poco meno del 10% del totale riferibile ai cittadini 
europei non comunitari – appartiene proprio a persone originarie delle repubbliche 
della ex Jugoslavia. In tal senso, non sembri azzardato avanzare l’ipotesi che si tratti di 
persone di etnia rom (come del resto anche di una certa parte dei migranti provenienti 
dalla Romania).  

“Addì 18 de luglio venne in Bologna uno ducha d’Ezitto, lo quale havea nome el 
ducha Andrea, et venne cum donne, puti et homini de suo paese; et si possevano essere 
ben cento persone (…) si demorarono alla porta de Galeria, dentro et fuora, et si 
dormivano soto li portighi, salvo che il ducha, che stava in l’albergo da re; et (…) gli 
andava de molta gente a vedere, perché gli era la mogliera del ducha, la quale diseva 
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che la sapeva indivinare e dire quello che la persona dovea avere in soa vita et ancho 
quello che havea al presente, et quanti figlioli haveano et se una femmina gli era bona 
o cativa, et s’igli aveano difecto in la persona; et de assai disea il vero e da sai no”. 
(Cronaca di Anonimo Bolognese, del 18 luglio 1422). 

Questa cronaca quattrocentesca di Anonimo Bolognese è la prima testimonianza 
della presenza degli zingari in un territorio di quello che sarà poi lo Stato Italiano. 
Dopo questa, numerose sono le segnalazioni di zingari nella nostra Penisola, che a 
partire da quel lontano XV secolo sono stabilmente presenti in Italia. 

Le origini degli zingari si perdono lontano nel tempo: la loro provenienza dall’India 
è tuttavia un dato da tempo incontestabile. Da qui si mossero attorno al Mille d.C. 
probabilmente sotto la pressione dell’espansione islamica, o forse a seguito di una 
grave carestia. Si sostiene che, da sempre, i loro mestieri tradizionali fossero quelli di 
giocolieri, musicisti di piazza, calderai, mercanti di cavalli, indoratori, tutte attività che, 
a tutt’oggi, solo in parte conservano. In Italia, in particolare, il circo e le giostre sono 
ancora chiaramente caratterizzati dalla presenza degli zingari (anche nelle celeberrime 
famiglie Orfei, Togni, ecc.); ma, ormai, allo spettacolo itinerante ed ai luna – parks 
sono interessati grandi gruppi economici che, con i loro potenti mezzi, sempre più 
escludono od emarginano le modeste giostre degli zingari.  

Altre leggende li vogliono presenti in Palestina, all’epoca della predicazione di 
Cristo: si dice che fu proprio un giovane zingaro a rubare uno dei chiodi con i quali il 
Messia sarebbe stato crocifisso, e da questo deriverebbe una sorta di “mandato” divino 
al furto, avendo essi tentato di alleviare le indicibili sofferenze di Gesù.  

La loro lunga migrazione attraverso l’Asia e l’Europa si svolse con una lunga sosta 
in Persia (forse due secoli) e nell’Impero Bizantino, come testimoniano i numerosi 
tratti che dalle lingue di questi Paesi acquisì il loro idioma: il Romanés. Ancora oggi, 
comunque, il romanés è riconoscibile come l’evoluzione di una delle tante lingue 
parlate in India e che ha, come parente illustre, il Sanscrito. 

Una lingua – il romanés – che ha dell’incredibile quanto ad evoluzione e 
conservazione allo stesso tempo. Non c’è territorio di insediamento da cui non abbia 
accolto elementi e, allo stesso tempo (e qui sta l’incredibile) si è mantenuta una buona 
intercomprensione tra i diversi gruppi stanziatisi in territori lontanissimi tra loro. Un 
zingaro Cergario della Bosnia non avrà, ad esempio, seri problemi di comunicazione 
con uno zingaro abruzzese. 

A quanto pare fu nei Paesi di lingua greca che venne loro attribuito il nome di 
atsingani, da cui derivano l’italiano zingari, il francese tsiganes, il tedesco zigeuner, 
mentre ad una supposta provenienza dall’Egitto (accreditata in altri tempi dagli stessi 
zingari) si rifanno le designazioni gitanos in Spagna e gypsies in Gran Bretagna. 

L’arrivo in Europa e la loro dispersione in tutti i Paesi europei si ebbe intorno al 
1400, probabilmente a seguito della pressione ottomana; peraltro, già nel XVII secolo 
li troviamo nelle Americhe, deportati come schiavi. 

E questo tema introduce il dato costante, il filo conduttore della storia di questo 
popolo: la persecuzione, la riduzione in schiavitù, la deportazione e lo sterminio. Quale 
che sia il pregiudizio all’origine del sospetto nei loro confronti è difficile stabilirlo. Di 
fatto, nel corso dei secoli, si sarà protratta la diffidenza sorta al loro primo apparire nel 
Medioevo europeo: nomadismo come maledizione di Dio; la pratica di mestieri come 
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forgiatori di metalli, legati alle superstizioni popolari, alle arti magiche; le arti 
divinatorie identificate come aspetto legato alla stregoneria ed al maleficio; ma 
soprattutto, crediamo, la loro diversità fisica e culturale in genere (anche la loro 
riluttanza ad adattarsi al lavoro dipendente, a regole di vita imposte dalla società ma 
non connaturate al loro modo d’essere, la necessità dello spostamento derivante dalle 
esigenze familiari e di lavoro ed altri tratti che ancora oggi inducono sfiducia, 
diffidenza e disprezzo). Di qui la tendenza della società a liberarsi di tale presenza, 
anche a costo dell’eliminazione fisica. 

Tutti i Paesi europei adottarono nei loro confronti bandi di espulsione: in Francia 
vennero pressoché estinti. Fu adottato quale “slogan” il destino di Caino: “…Io sono 
fuggitivo e chiunque mi troverà potrà uccidermi”. Nei fatti il nomadismo divenne una 
perenne fuga; la Dieta di Augsburg decretò che chi uccideva uno zingaro non 
commetteva alcun reato, mentre il Principe di Mainz si vantava di aver sterminato tutti 
gli zingari presenti sul suo territorio. In alcune nazioni ed in certe epoche storiche lo 
zingaro, solo in quanto tale, poteva essere ridotto in schiavitù o ucciso. 

Nel XVIII secolo l’Illuminismo tenta di sostituire allo sterminio fisico il genocidio 
culturale. 

Voltaire è uno dei più convinti assertori della lotta agli ebrei ed agli zingari; Maria 
Teresa d’Austria, sovrana illuminata, proibisce il nomadismo cercando di “legare” gli 
zingari alla terra, vieta la loro musica, le loro canzoni, la loro lingua. Toglie ai genitori 
zingari i loro figli perché vengano educati in famiglie normali. Naturalmente, tutti gli 
zingari cercarono di fuggire, rifugiandosi in zone montuose ed inaccessibili; ancora 
nella seconda metà dell’800 gli zingari vivono schiavi in Romania. 

Tentativo simile a quello della sovrana austriaca viene fatto, in tempi più recenti, 
dalla fondazione umanitaria svizzera “Pro Juventute”, sottraendo i bambini zingari alle 
loro famiglie ed affidandoli ad altre in varie parti d’Europa (vicenda mirabilmente 
narrata nel recente film “L’uomo che pianse”, con Johnny Deep). Quando le coscienze 
di molti si ribelleranno a tale orrore, si cercherà di ricomporre le famiglie distrutte, ma 
purtroppo invano. 

Ma il tentativo di sterminio più scientifico e di maggiori proporzioni contro gli 
zingari fu quello operato dai nazisti. Non meno di 500.000 zingari (di quella razza 
ariana che lo stesso Nazismo voleva elevare sulle altre) furono barbaramente trucidati, 
e la voce dei superstiti non trovò ascolto neppure al Processo di Norimberga, né 
vennero riconosciuti al popolo nomade i danni di guerra. Recentemente, la Germania 
ha stanziato un cospicuo fondo per risarcire i sopravvissuti e le famiglie dei deportati 
ebrei: per gli zingari nulla!  

Il loro torto, in questo caso, è quello di non costituire uno Stato, di non avere una 
rappresentanza diplomatica, di non fare riferimento ad una terra chiusa da confini. Né 
mai, a loro merito, va ascritto il fatto di non concepire le divisioni territoriali, le guerre 
tra i popoli. Solo in una occasione, forse, nella loro millenaria storia, gli zingari 
impugnarono le armi: quando si unirono ai partigiani del Maresciallo Tito contro i 
nazisti che li avevano sterminati.  

Curioso il fatto che, quando si parla di nomadi, si pensa subito a cittadini stranieri. 
In realtà, gli zingari rappresentano una delle minoranze etniche e linguistiche, una delle 
tante nazionalità presenti in Italia. Il Disegno di Legge sulla tutela delle minoranze 
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etniche e linguistiche nel nostro Paese prevede, infatti, la tutela della lingua e della 
cultura zingara. 

Gli zingari chiamano sé stessi Rom (uomo), che significa anche marito (plurale 
Roma). 

Romnì vuol dire donna (plurale Romnià). Tutti i non zingari sono gagé o gagi. La 
divisione in gruppi e sottogruppi è intricatissima e di origine tribale. Una prima 
fondamentale divisione la si individua tra Rom e Sinti. E sono soprattutto questi ultimi 
quelli più presenti in Italia e qui stabilitisi da oltre 500 anni. 

Sono proprio loro gli ultimi degli ultimi, gli ospiti indesiderati che nessuno riesce 
ad accettare. Abitano nei campi, nelle baracche, nei containers, nelle periferie o nel 
cuore delle città italiane. In luoghi dove non c’è né luce né acqua corrente, e che hanno 
poco o nulla da invidiare alle più famose “favelas” di Rio de Janeiro o alle 
“bidonville” di Nairobi. Spesso sopravvivono lavando i vetri ai semafori, chiedendo 
l’elemosina lungo le strade, raccogliendo e riciclando quello che gli altri gettano nei 
cassonetti oppure cercando il rame da rivendere, esattamente come facevano – oltre 
cinquant’anni fa – i “Ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini. La vita dei Rom è 
durissima, e le cronache sono piene di drammatiche storie di incendi, aggressioni, 
morti premature e sgomberi all’alba che costringono gli stessi Rom a spostarsi da una 
concentrazione di baracche all’altra. Molti di essi, giunti in Italia nelle diverse ondate 
migratorie, sono privi di documenti, veri e propri “fantasmi”: un terzo dei rom stranieri 
vive nei campi, più o meno autorizzati, e non possono iscriversi all’anagrafe. 
Particolare rilevanza, ha assunto, negli ultimi anni, la migrazione dei Rom romeni. I 
primi rom di passaporto romeno sono giunti a Napoli all’incirca nel 2003. Si tratta dei 
cosiddetti Vlah (originari della regione della Valacchia), che storicamente entrarono in 
Italia all’indomani della brutale schiavitù cui erano stati sottoposti, per circa quattro 
secoli, nel loro Paese (seconda metà del secolo XIX). Dopo la parentesi del socialismo 
ceauseschiano – che aveva garantito, oltre alla sedentarizzazione forzata, anche un 
sistema di diritti/doveri equiparante i rom agli altri cittadini romeni, a far data dal 2003, 
la ripresa dei pogroms di antica memoria e le condizioni di profonda marginalizzazione 
sociale dovuta alle discriminazioni razziali nei loro confronti, hanno fatto sì che 
parecchi fossero costretti a rimettersi in marcia verso mete più ospitali. Dovrebbe però 
essere ben chiara la distinzione tra questo recente fenomeno migratorio – a termine e 
finalizzato ad una ripresa del progetto sedentario, la maggior parte delle volte nel 
proprio Paese d’origine – rispetto al tradizionale nomadismo estensivo, legato alla 
pratica di mestieri oggi per lo più scomparsi e quasi senza mercato (artigianato del 
rame, compravendita di cavalli, cartomanzia, attività circensi e giostraie, musica), 
viceversa praticate dai rom di origine balcanica e slava. Un pilastro della loro 
immigrazione è la cosiddetta “circolarità transnazionale”, ai margini della legalità, di 
breve durata, ampiamente assistita dai networks familiari. Si tratta di una vera e propria 
strategia di vita, legata alle esigenze individuali e familiari. Detti movimenti 
temporanei circolari, provengono – soprattutto – dalle aree rurali del Paese, 
indirizzandosi, di preferenza, verso le mete mediterranee (Italia, Spagna). Nel contesto 
di tali movimenti, l’integrazione assume caratteri del tutto peculiari, fino a configurare 
la strutturazione di una nuova figura di migrante, basata sulla consuetudine del viaggio, 
sulla cultura del passaggio della frontiera e sulla capacità di adattarsi a contesti 
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molteplici e variabili. Il modello delle migrazioni circolari temporanee, anche per 
quanto riguarda le relazioni familiari, assume forme diverse rispetto alle migrazioni 
permanenti. Il desiderio di prossimità viene soddisfatto tramite una presenza 
intermittente, facilitata dal largo uso delle nuove tecnologie di comunicazione quali, ad 
esempio, il cellulare e – più di rado – la posta elettronica. Si calcola che ormai, i Rom 
romeni in Italia siano, all’incirca, 50.000 persone: nel Mezzogiorno d’Italia le due città 
che ne conoscono la più cospicua presenza sono Napoli e Bari. In Campania, 
dovrebbero essere non meno di diverse migliaia di persone, suddivise tra la provincia 
di Napoli ed alcune zone a ridosso di quelle di Caserta e Salerno. Sul piano meramente 
interpretativo, secondo la lucida analisi di Baumann, i campi nomadi, per le loro 
condizioni di invivibilità e segregazione, si possono considerare autentiche discariche 
umane nella società liquido-moderna che, per effetto della diffusione globale della 
modernizzazione, raccolgono quantità enormi e sempre crescenti di persone private dei 
loro modi e mezzi di sopravvivenza: i reietti, i rifugiati, gli sfollati, i richiedenti asilo e 
così via. Sono i rifiuti, gli scarti, l’esubero di uomini e cose nella nostra società. Nel 
caso dei Rom rumeni, si tratta di una minoranza etnica discriminata in molteplici modi 
e impoverita nella società democratica seguita al crollo dell’era di Ceausescu (Pizzuti 
2007).  

Tornando al campione di cui sopra, emerge l’enorme presenza statistica dei 
migranti provenienti dall’Ucraina. Essi rappresentano addirittura il 79,7% dei migranti 
europei non comunitari ed un altrettanto, importantissimo, 31,3% riferibile alla totalità 
del campione: dunque, non è azzardato affermare che, in riferimento all’utenza 
dell’Ufficio Migrantes della Caritas Diocesana di Napoli, un utente su tre è cittadino 
ucraino. 

Altra presenza di un certo rilievo quella dei migranti moldavi e russi, mentre non 
tragga in inganno la – tutto sommato – modesta presenza di migranti albanesi: si tratta 
di una delle etnie più sedentarizzate sul territorio e, fuor di ogni ragionevole dubbio, 
anche una delle comunità a maggior indice d’inclusione sociale. 

 
4.2 Gli immigrati provenienti da Africa, Asia, Americhe 
 

Esaminando i dati riferibili al campione in oggetto, e soffermandosi sulle 
provenienze africane dei migranti costituenti l’utenza dell’Ufficio Migrantes della 
Caritas Diocesana di Napoli, ci sono da fare diverse considerazioni. 

In primo luogo, la grande frantumazione delle nazionalità (ben 32) ma, soprattutto, 
il peso di statistico di alcune comunità. 

Ad esempio, i cittadini migranti di origine maghrebina (Algeria, Marocco, Tunisia) 
sono il 30,1% del totale di riferimento ma solo il 5,7% del computo generale. Come si 
avrà anche modo di ribadire – più approfonditamente – in seguito, sono anche 
prevalentemente comunità di genere maschile. 

Notevole anche la percentuale di migranti ascrivibile al cd. “Corno d’Africa” 
(Somalia, Eritrea, Etiopia): essi rappresentano il 21,8% del totale delle presenze 
africane ed il 4,2% del totale generale. Mentre la presenza di donne eritree ed etiopi – a 
Napoli come altrove in Campania – è una delle più antiche (risale, addirittura, alla 
seconda metà degli anni ‘70 del secolo scorso), quella di somali si rivelò 
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particolarmente numerosa a cavallo dell’inizio dell’ultimo decennio del ‘900, da 
collegarsi – in modo particolare – alla vicenda bellica legata ai cd. “signori della 
guerra” che generò l’emigrazione forzata di molte persone che cercavano di sfuggire 
alla guerra ed alle persecuzioni. Ridottasi nel corso degli anni, l’immigrazione di 
cittadini somali sembra in ripresa negli ultimi anni. 

Qualche cenno meritano anche i migranti nigeriani (16,8%), quelli capoverdiani 
(7,4%), gli ivoriani (5,9%) ed i senegalesi (4,7%): tutte comunità di antica presenza 
nella città e nell’area metropolitana di Napoli, molto sedentarizzate e sufficientemente 
integrate. 

 
GRAFICO 6 

Presenze utenti originari dell’Africa (1998-2008) 
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Tra i migranti asiatici, il peso ponderale più determinante è quello di coloro che 
provengono dal Subcontinente Indiano (India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka): 
rappresentano, addirittura, il 92,8% del totale asiatico ed il 13,2% del totale generale. 

Tuttavia, il peso statistico è attribuito dai migranti dello Sri Lanka che, da soli, 
rappresentano l’84,3% del totale asiatico ed il 12,1% di quello generale. 

Dal 1972, anno in cui si è proclamata repubblica con l’attuale denominazione, lo Sri 
Lanka ha adottata la bandiera che unisce, ai colori delle minoranze religiose (verde per 
i musulmani, arancione per i tamil, induisti), un antico emblema cingalese, già 
utilizzato dai sovrani della dinastia Kandy: un leone d’oro che regge una spada in 
campo cremisi (colore dei cattolici). Tra Napoli città (sono la prima comunità straniera) 
e la sua provincia, i cingalesi sono, all’incirca, 10.000 persone, suddivise in oltre 2.000 
nuclei familiari, e costituiscono la più grande comunità cingalese d’Italia. La loro 
emigrazione dall’ex Isola di Ceylon comincia nel 1980, nella fase più aspra di quella 
guerra civile che ancora insanguina quel Paese: pertanto, a buon diritto, è giusto 
sostenere che sono una delle comunità di più antico insediamento nella città che si 
vuole fondata dalla Sirena Partenope. Stimatissimi e molto richiesti come collaboratori 
domestici per il loro carattere accomodante e per l’indiscussa dedizione al lavoro, nel 
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tempo hanno cominciato, via via, a diversificare le proprie attività, diventando 
ristoratori, commercianti, imprenditori. Tra le iniziative imprenditoriali che 
maggiormente pongono in essere, troviamo negozi di elettrodomestici ed informatica, 
botteghe di alimentari e, più di recente, phone centers ed internet points (le webcams 
risultano essere uno dei migliori strumenti per comunicare con le famiglie di origine).  

A Napoli sono massicciamente presenti in una strada molto caratteristica, chiamata 
dal popolo il Cavone, nelle immediate vicinanze della centralissima Piazza Dante che, 
all’imbrunire, dopo una giornata di duro lavoro, diviene anche il punto di ritrovo per 
eccellenza dell’intera comunità. La preferenza da essi accordata al dimorare nel centro 
storico di Napoli li espone, però, al pagamento di fitti esorbitanti (cosa comune alla 
maggior parte di coloro che vivono in città, stranieri come autoctoni): è proprio per far 
fronte a questa incresciosa situazione che, molto spesso, 4 o 5 nuclei familiari decidono 
di vivere insieme, al fine di abbattere i costi.  

Otto su dieci dei cingalesi presenti a Napoli professano la religione cattolica: si 
spiega anche per questo la presenza di diversi religiosi e suore originari dello Sri 
Lanka; tuttavia, non sono pochi anche i buddisti, per i quali è sempre aperto un piccolo 
tempio a monte della zona sopracitata. La comunità celebra in un piccolo tempio 
buddista, ubicato in Vico S. Margherita a Fonseca n. 61. Inoltre, ubicato a Chiaiano, 
seminascosto in un vicolo, vi è – di fatto – l’unico tempio buddista della Campania. Il 
Vasak, nel mese di maggio, è la festa principale celebrata dalla comunità buddista.  

Poco coinvolti in fenomeni di malaffare, mantengono ottimi rapporti con i 
napoletani, pur restando profondamente attaccati alle proprie tradizioni.  

In realtà, si potrebbe affermare, peraltro senza tema di smentita alcuna, che la 
comunità cingalese a Napoli risulta divisa praticamente a metà tra coloro che hanno 
deciso d’insediarvisi definitivamente e quanti, viceversa, pensano di far ritorno nello 
Sri Lanka una volta messa insieme una certa somma di denaro.  

Si spiega così l’esistenza di diverse scuole autogestite, con insegnanti madrelingua, 
aperte dalle 7.30 del mattino fino alle 18.30 del pomeriggio: in tal modo, i piccoli 
cingalesi vengono allevati ed istruiti nella lingua e nella cultura d’origine, per essere 
pronti, al compimento dei 14-15 anni, al rimpatrio al seguito dei genitori, per 
proseguire i propri studi nello Sri Lanka. 

Tornando al campione oggetto delle nostre analisi, non deve meravigliare – più di 
tanto – la relativa assenza di migranti cinesi: Spiegarlo compiutamente è impresa 
alquanto ardua: indubbiamente, accanto all’abusato ed arcinoto incapsulamento di 
questa comunità orientale, è opportuno introdurre qualche ulteriore considerazione. In 
proposito, possono risultare utili le cause elencate da Hu Lanbo, da anni dinamica 
direttrice del mensile bilingue “Cina in Italia”, laureata a Parigi e moglie d’un italiano 
da circa 20 anni: anzitutto, il gap linguistico, accanto al quale è bene sottolineare il 
problema culturale. In Italia sono arrivati, prevalentemente, immigrati cinesi in 
possesso d’un livello d’istruzione medio-bassa: si avverte la mancanza d’intellettuali 
che possano agevolare un processo di vera integrazione. Si aggiungano poi le 
diffidenze che hanno accompagnato il vertiginoso quanto improvviso insediamento, 
nelle nostre città, di questi laboriosi migranti, la mancanza di conoscenze approfondite 
sui loro usi e costumi, nonché, infine, l’autoalimentarsi di leggende metropolitane 
(esempio tipico: “Non si vedono mai funerali di cinesi!”). 
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GRAFICO 7 
Presenze utenti originari dell’Asia con differenze di genere (1998-2008) 
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Chiudiamo questo paragrafo con alcune considerazioni sui cittadini migranti 

originari delle Americhe. In primo luogo, va precisato che il Nord America rappresenta 
una percentuale di appena l’1,6%; il Centro America del 46%, mentre il Sudamerica, 
con il 52,4%, detiene la maggioranza relativa sul totale di riferimento. 

Va però sottolineato come sia la Repubblica Dominicana, con il suo 42,5%, ad 
essere la prima tra le comunità americane insediate a Napoli. 

 
GRAFICO 8 

Presenze migranti originari delle Americhe suddivise per genere (1998-2008) 
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5. Analisi delle differenze di genere ed altre caratteristiche 
 
Preventivamente, sarà opportuno spendere qualche parola sul modello 

occupazionale della regione Campania. Il mercato del lavoro per gli immigrati, in 
Campania, è quello tipico delle regioni meridionali e, per linee più marcatamente 
generali rientra, appieno, all’interno di quello che viene comunemente definito 
“modello mediterraneo dell’immigrazione” (che attiene ai Paesi della sponda nord del 
Mediterraneo: Grecia, Spagna e Portogallo). Le principali caratteristiche di detto 
modello, inerenti l’occupazione, si possono così sintetizzare: una modesta presenza nel 
comparto industriale, peraltro compensata da una significativa occupazione in 
agricoltura; un marcato impiego informale nel settore del terziario; all’interno di 
quest’ultimo – anzi più specificamente nel campo dei servizi alla persona – una elevata 
presenza nel lavoro domestico; una massiccia presenza di donne, in particolare nei 
settori della collaborazione domestica e dell’assistenza alla persona. 

Proprio l’esaltazione del “modello metropolitano” a scapito di quello “periferico – 
rurale” sembra rispecchiarsi, appieno, nel campione che stiamo esaminando. 

Infatti, la specificità e l’importanza della componente femminile sembra legata, tra 
l’altro, alla rilevanza dei processi di segregazione occupazionale sulla base del genere 
(job-sex segregation) e questo dato è, di per sé, in continuità con quegli studi che, nel 
corso degli anni, hanno segnalato la “presenza rosa” in Campania e, più nello 
specifico, nelle province di Napoli, Avellino e Benevento. È proprio in queste zone, 
infatti, che si consolida il cd. “modello metropolitano” dell’immigrazione campana, 
dove si concentra la presenza di donne straniere impegnate nelle cd. “professioni 
ancillari” nei settori della collaborazione familiare e domestica e nel campo dei servizi 
di assistenza alla persona. Tra l’altro, detta presenza di donne nel settore della 
collaborazione familiare, oltre a colmare delle vistose lacune nel complesso dei servizi 
offerti dal sistema di welfare locale, è un dato ormai consolidato e di primaria 
importanza anche a livello nazionale. Il prezioso lavoro di queste figure femminili, che 
– come accennato – sono divenute imprescindibili nel nostro quotidiano, visto il 
massiccio apporto che offrono alla cura di bambini, anziani, ammalati, non è sfuggito 
neppure alla stampa straniera. Secondo quanto dichiarato dall’autorevole rivista 
americana “Christian Science Monitor”, non più tardi d’un paio di anni fa, senza di 
loro il sistema sociosanitario italiano non avrebbe retto: fanno risparmiare un miliardo 
di euro l’anno di denaro pubblico! D’altro canto, in Italia – al pari di quanto avviene in 
altre nazioni occidentali – si sta consolidando un fenomeno sociale: il numero di 
anziani è in costante crescita e, si stima che, entro il 2080, saranno 16 milioni di 
persone. È appunto quanto risulta dal rapporto 2007 della “Ageing Society”, 
osservatorio sulla terza età che elabora dati Istat: al 01 gennaio 2006, gli over 65, nel 
nostro Paese, erano 11.615.702 ovvero un quinto dell’intera popolazione. 

Tornando al campione che viene esaminato in queste pagine, in esso la componente 
di genere femminile pesa per il 70,2%, avverso il 29,8% di quella maschile. Se si passa 
all’analisi delle 15 Comunità migranti che superano le cento presenze, le differenze 
risultano ancora più evidenti. 

 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE 

368 

GRAFICO 9 
Totale presenze distinte per genere e per provenienze continentali  

(totale 1998-2008) 
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Dette comunità assommano, complessivamente, all’81,4% dell’intero campione 

considerato, rappresentando inoltre il 70,6% delle presenze maschili e l’86,6% di 
quelle femminili e, dunque, riassumono – in maniera assai significativa – gran parte 
delle considerazioni che è possibile fare sui dati che si stanno esaminando in queste 
pagine. 

In primo luogo le tre nazioni neocomunitarie: la Polonia (7,9% del campione) 
presenta una componente femminile dell’83,1%; la Romania (5,9% del totale generale) 
una componente di genere femminile pari al 70,1% e infine la Bulgaria (3% del 
campione) presenta la composizione femminile più elevata: addirittura dell’86,2%. 

Venendo alle comunità originarie dei Paesi Europei non comunitari, al primo posto 
si trova l’Ucraina, il cui valore percentuale è il più alto in assoluto in termini numerici: 
equivale, infatti, al 30,4% del totale, presentando una componente di genere femminile 
che ammonta all’81,5%. A seguire, la Moldova (2,8% del campione) presenta una 
composizione di genere che, per quella femminile, tocca il 65,6%; infine, la Russia 
(2,3% del totale generale), presenta una componente femminile dell’86,4%. È 
opportuno qui spendere qualche considerazione ulteriore sulla presenza delle 
immigrate moldave. Dalla Moldova, le donne emigrano sempre più numerose: molte di 
loro s’indirizzano proprio verso l’Italia, lasciandosi alle spalle famiglie lacerate. Nel 
Paese più povero d’Europa, un terzo dei bambini ha un genitore (oppure entrambi) 
all’estero e, molti di essi, finiscono negli internat, sorta di orfanotrofi la cui memoria 
storica si è praticamente persa in Italia. I 39 istituti di questo genere in Moldova 
ospitano 11mila minori di età compresa tra i 7 ed i 16 anni. Di questi ultimi, solo il 
15% sono orfani reali: gli altri sono gli “orfani dell’emigrazione” come li definisce la 
locale Caritas, figli di contadini troppo poveri per occuparsi di loro, di badanti e 
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manovali che vanno e vengono dalla Russia, dall’Italia, da altre nazioni. L’unica colpa 
di quei bambini è di non avere una mamma che si prenda cura di loro. Eredità del 
sistema scolastico sovietico, gli internat servivano per garantire un’istruzione di base 
alle fasce di popolazione più disagiate. Sono divenuti, oggi, la sola risposta che le 
autorità pubbliche offrono all’abbandono dei bambini da parte di adulti in fuga dalla 
miseria. Negli orfanotrofi i bambini subiscono abusi e sopraffazioni. Dopo le lezioni 
sono tenuti sottochiave, nelle camerate. Molti sono costretti dai professori a lavorare 
nei campi intorno agli istituti. A volte, su questo sistema scolastico degradato, si 
allungano ombre persino più sinistre: qualche tempo fa, si è scoperto che i direttori di 
due internat avevano legami con i trafficanti di prostitute in Turchia. Lo scandalo fu 
messo sotto silenzio ed i due direttori vennero semplicemente trasferiti da una funzione 
ad un’altra. Sotto la pressione dell’Unione Europea, il Governo di Chisinau ha avviato 
un programma per il superamento del sistema degli orfanotrofi, in collaborazione con 
l’Unicef. Con risultati, purtroppo, finora deludenti: dopo tre anni, ne è stato chiuso 
soltanto uno, ma i bambini che vi erano ospitati sono stati trasferiti in un altro internat. 
Né, tantomeno, le cose vanno meglio nella vicina Transnistria. La “Repubblica 
Moldava di Transnistria” non è riconosciuta a livello internazionale ed è considerata 
ufficialmente come parte della Repubblica di Moldavia, anche se di fatto è governata 
da un’amministrazione autonoma che ha sede nella città di Tiraspol. La regione, 
precedentemente parte della Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia (una delle 
repubbliche dell’URSS), ha dichiarato unilateralmente la propria indipendenza come 
“Repubblica Moldava di Transnistria” il 2 settembre 1990. La Repubblica non è 
riconosciuta internazionalmente da alcuno Stato, neppure dalla Russia che di fatto ne 
garantisce l’indipendenza con la sua presenza militare. La Repubblica della Moldavia, 
così come alcuni stati stranieri e numerose Ong, considera il governo della Transnistria 
autoritario e non rispettoso dei diritti umani, accusandolo di aver sottoposto alcuni 
abitanti ad arresti arbitrari e torture. Le stesse organizzazioni denunciano che il diritto 
di stampa o associazione non è pienamente rispettato, e che la libertà religiosa è 
limitata. La Moldavia sostiene, inoltre, che l’amministrazione dell’MTR avrebbe 
compiuto incursioni nei villaggi sulla riva ovest del fiume Nistro sotto il controllo dal 
governo moldavo; gli abitanti della regione sostengono di aver subito arresti, pestaggi, 
stupri e truffe da membri dell’esercito della Transnistria. 

Tornando alle analisi di cui sopra, il Continente Asiatico, in questa speciale 
“classifica” delle comunità più numerose, ne piazza una sola, ovvero quella originaria 
dello Sri Lanka. Essa vale, percentualmente, l’11,8% del totale generale, vantando una 
componente femminile più modesta, ammontante al 57,7%. 

Per quanto concerne le Americhe, le uniche due comunità che, nel campione 
dell’Ufficio Migrantes della Caritas Diocesana di Napoli, superano le cento unità, sono 
quelle della Repubblica Dominicana e quella del Perù. Nel primo caso, la Comunità 
Dominicana vale il 3,8% del campione e vanta una componente di genere femminile 
pari all’89,2%. Il Perù, invece, vale statisticamente l’1,4% del totale generale e 
presenta una composizione femminile del 59%. 

Non poche sorprese riserva l’analisi delle differenze di genere riferibili alle 
comunità migranti originarie dell’Africa. Tra esse, infatti, quelle che superano le cento 
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presenze sono cinque e, proprio relativamente alle differenze di genere, un po’ agli 
antipodi.  

La Nigeria (3,1% del campione) presenta una componente femminile pari al 91,3%; 
la segue la Somalia (1,7% del totale), con una presenza femminile pari all’85,2%; 
quindi, l’Eritrea (1,4% del campione) che vanta una presenza in “rosa” pari al 77,7%. 
Però, la palma della comunità femminilmente più connotata va a quella del Capo 
Verde: a fronte di una percentuale dell’1,4% (insieme al Perù, la più bassa) sul 
campione considerato, la componente di genere femminile pesa, addirittura, per il 
92,2%. 

Sempre relativamente al Continente Nero, troviamo però anche le sole due 
comunità tra le più numerose, all’interno delle quali i maschi sono più numerosi delle 
femmine. 

Si tratta di Algeria (2,8% del campione) e Marocco (1,6%) all’interno dei cui 
gruppi, le presenze di genere femminile pesano, rispettivamente, appena per il 10,6% e 
per il 25,4%. 

Venendo alla ripartizione per classi di età della popolazione migrante afferente ai 
centri di ascolto dell’Ufficio Migrantes della Caritas Diocesane di Napoli, il dato 
interessante è che quella compresa tra i 20 ed i 64 anni di età (ovvero quella tipica dei 
lavoratori attivi e produttivi) arriva al 97,4% del totale complessivo (ovvero, la quasi 
totalità). Dunque, almeno stando ai parametri occidentali, una popolazione giovane, di 
norma in buona salute, che non dovrebbe pesare più di tanto sul sistema complessivo 
dei servizi di welfare locale, che contribuisce (e potrebbe ancor più farlo in presenza 
d’una legislazione meno rigida), almeno in parte, a rimpinguare le esangui casse della 
previdenza nostrana. La percentuale, tra gl’immigrati oggetto delle presenti riflessioni, 
di ultrasessantacinquenni, è davvero minima: 0,6%. Esigua anche la quota di ragazzi e 
giovanissimi (10-19 anni): rappresentano, appena, il 2% del totale generale. 
Quest’ultimo è, di per sé, un dato in linea con le stime ufficiali, che attestano come, in 
Campania, pur se in costante crescita, le seconde generazioni sono piuttosto modeste o, 
comunque, lontane dalle percentuali di presenza nel Centro-Nord Italia. 

Risulterà interessante qualche riflessione sullo stato civile dei migranti compresi nel 
campione in oggetto (grafico 10). I coniugati rappresentano il 45,9%, ovvero il dato 
statisticamente più rilevante. Seguono i celibi/nubili con il 27,2%, a testimonianza 
ulteriore della giovane età di buona parte dei migranti. Quindi, coloro che sono 
legalmente separati, 9,8%, ed i divorziati, 6,7%. Chiudono i vedovi/e con una 
percentuale del 6%, ed infine quegli immigrati che dichiarano altri tipi di unioni, con il 
4,4%. 

Il buon dato relativamente ad unioni di tipo stabile, è confermato anche dalle cifre 
riferite alle situazioni di convivenza degli utenti stranieri dei centri d’ascolto (grafico 
11). Infatti il 49,7% dichiara di vivere con familiari e parenti (anche se, tra questi, solo 
il 45,7% dichiara di vivere con il coniuge), a testimonianza del progressivo grado di 
stabilizzazione del fenomeno migratorio in regione, per cui tanti lavoratori stranieri, 
una volta sistemati, si sono fatti raggiungere dalle proprie famiglie. Tuttavia, resistono 
molte situazioni di convivenza con connazionali e conoscenti, al fine di dividere le 
spese d’un alloggio: esse rappresentano il 28,3% del totale. Non pochi (20,1%), inoltre, 
gli immigrati che dichiarano di vivere da soli, probabilmente anche in situazione di 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE NEL MEZZOGIORNO 

371 

grande difficoltà. Altri tipi di sistemazioni alloggiative riguardano, complessivamente, 
una percentuale minimale del 1,9%.  

 
GRAFICO 10 
Stato civile 
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GRAFICO 11 
Situazioni convivenza 
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Piuttosto confortante anche il dato relativo ai cittadini migranti che dichiarano di 

avere una dimora abituale: ben l’83% dichiara un proprio domicilio, mentre i senza 
fissa dimora sarebbero pari al 16,5% (ci corre qui l’obbligo di sottolineare come la 
percentuale degli italiani che si dichiarano senza dimora, presso i centri di ascolto della 
Caritas, ammonta “appena” al 4,7%. Ciò vuol dire che la stragrande maggioranza delle 
persone che, nelle nostre città, vive per strada, è costituita da immigrati). Anche in 
questo caso, la percentuale delle donne che si dichiarano senza dimora (22,9%) è assai 
superiore rispetto al dato maschile (13,3%). 
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GRAFICO 12 
Dimora abituale 
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Interessante esaminare i dati relativi alla condizione professionale riferiti 
dall’utenza straniera. Gli immigrati che si rivolgono ai servizi Caritas si dichiarano 
disoccupati per il 72%. A fronte di questo dato, gli occupati, pari al 25,4%. 
Completano il quadro le casalinghe (1,3%), gli studenti stranieri (0,8%) ed una residua 
percentuale (0,5%), riferita a persone anziane o inabili al lavoro.  

 
GRAFICO 13 

Condizione professionali 
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Nell’analisi più approfondita e declinata a seconda delle differenze di genere, va 
evidenziato che le donne si dichiarano assai più disoccupate (75,9%) rispetto agli 
uomini (64,2%): ciò stigmatizza ulteriormente la precarizzazione della figura 
femminile in immigrazione.  

L’analisi delle informazioni riferite al livello d’istruzione posseduto cela non poche 
sorprese e ci porta, senza esitazione alcuna, ad affermare che, mediamente, gli 
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immigrati sono più istruiti di noi italiani (ma questo, per coloro che si occupano 
d’immigrazione, era un dato già acclarato). Si può partire, anzitutto, dalla presenza di 
analfabeti: tra gli stranieri sono il 2,7%, (tra gli utenti autoctoni dei centri di ascolto 
Caritas è il 3,4%). Quindi la scuola dell’obbligo (elementari e medie): 48,1% è la 
percentuale tra i migranti, 74,5% quella tra gli italiani. Si prosegue con le superiori 
(media superiore e professionali): gli immigrati diplomati sono il 39,1%, contro il 
16,8% dei nostri connazionali. Infine, il livello universitario (diploma universitario e 
laurea): 7,9% la percentuale tra i cittadini stranieri, soltanto l’1,2% tra gli italiani. 
Senza volersi addentrare in ulteriori approfondimenti, riteniamo che le cifre innanzi 
esposte bastino, da sole a stigmatizzare, in maniera esemplare, come l’Italia utilizzi 
male il capitale umano messo a sua disposizione dal fenomeno migratorio. Che senso 
ha, ad esempio, avere un economista che raccoglie i pomodori oppure un’avvocatessa 
che ci governa la casa? 
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GRAFICO 15 
Permesso di soggiorno 
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I dati relativi al possesso del permesso di soggiorno evidenziano, ancora una volta, i 
limiti dell’attuale, rigidissima, legislazione che, ancorché arginare l’irregolarità e la 
clandestinità degli immigrati, ha finito – paradossalmente – con l’accrescerla 
ulteriormente. Non sarà, infatti, un caso se ben il 51,6% degli utenti dichiarano di non 
possedere il titolo di soggiorno. A questi ultimi, poi, va aggiunto un ulteriore 13,2% di 
utenti stranieri che non forniscono, in proposito, risposte specifiche (forse, dei 
potenziali irregolari). Il pieno possesso del permesso di soggiorno è, viceversa, 
dichiarato solo dal 34,6%, mentre un residuo 0,6% si trova – parafrasando Dante – “tra 
color che sono sospesi”: si tratta di una piccolissima parte di quelle centinaia di 
migliaia di domande di rinnovo del permesso di soggiorno che giacciono presso i 
competenti uffici in attesa dell’esame delle pratiche medesime. L’analisi sviluppata per 
differenze di genere, ci porta poi a dire che, il possesso del permesso di soggiorno è 
vantato dal 36,6% delle donne, a fronte del 33,6% tra gli uomini. Viceversa, la 
mancanza del medesimo titolo è dichiarata dal 54,2% delle donne rispetto al 51% degli 
uomini. Nel bene o nel male, dunque, donne sempre protagoniste in tema 
d’immigrazione. 

 
 
6. Per una possibile analisi dei bisogni 

 
Prima d’introdurre ulteriori considerazioni, sarà forse il caso di spendere qualche 

parola a proposito della crisi che sta attraversando il welfare. 
La crisi economica e sociale che sta investendo i nostri territori sta penalizzando, in 

particolar modo, le fasce più deboli della popolazione, che stanno vedendo 
progressivamente diminuire non solo le possibilità occupazionali, i redditi e la capacità 
di acquisto, ma anche i servizi sociali e tutte quelle misure di sostegno di cui le 
famiglie più disagiate hanno maggiormente bisogno. Si assiste, a livello nazionale, ad 
una contrazione della spesa pubblica che ammonta a circa 5 miliardi per quest’anno ed 
a più di 16 miliardi per il triennio 2009-2011. Sono stati cancellati i fondi per 
l’immigrazione, quelli che sostenevano le donne vittime di violenza, gli aiuti non 
fiscali per le vittime di usura od estorsione; è stato ridotto il Fondo Sociale Nazionale e 
sono diminuiti i trasferimenti a Comuni e Regioni (di oltre 9 miliardi entro il 2011) 
che, proprio per questo, saranno costretti a ridurre i servizi erogati ai cittadini.  

La Regione Campania è quella che, in Italia, spende meno per le politiche sociali: 
circa 19 euro pro-capite contro i 91 della media nazionale (fonte: dati Istat, 2005), e si 
sta superando il già enorme limite dei due anni nei pagamenti alle imprese sociali che 
gestiscono tutto il settore dell’assistenza socio-sanitaria a diversamente abili, anziani, 
tossicodipendenti. A farne le spese, non solo migliaia di utenti che si vedranno, 
progressivamente, privati dei livelli essenziali dei servizi (alcuni sono stati già 
soppressi o chiusi, come ad esempio le centinaia di case famiglia per minori a rischio 
in tutta la regione), ma anche gli stessi operatori sociali, oltre ventimila persone che, a 
causa dei ritardi nei pagamenti, ricevono lo stipendio con mesi di ritardo. Alcune 
imprese sociali che gestiscono i servizi in convenzione con la Pubblica 
Amministrazione, sono state costrette a chiudere, non potendo più contare sul credito 
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degli istituti bancari, né potendo far fronte ai costi, sempre più elevati, degli oneri 
finanziari per gli interessi alle banche. 

C’è da aggiungere, inoltre, il rischio concreto che il degrado dei rapporti sociali 
possa veder maturare una violenza nuova, collegata a situazioni di grande povertà ed 
emarginazione. L’aumento spaventoso delle disuguaglianze sociali porta, purtroppo, a 
fenomeni di malessere quali il piccolo furto, il bullismo, l’aumento della prostituzione 
minorile (anche maschile), nonché all’incremento nel consumo di alcool e di sostanze 
stupefacenti. 

In questo scenario, i cittadini migranti sono – senza ombra di dubbio alcuno – tra i 
soggetti più esposti. 

Ma cosa chiedono gli immigrati che si rivolgono alla Caritas e di quali istanze e 
bisogni sono portatori? In primo luogo, chiedono lavoro (35,6%): poco più d’un terzo 
dei migranti facenti parte del campione che stiamo analizzando, nel 2006, si è rivolto ai 
centri d’ascolto Caritas per trovare una qualche occupazione. Seguono a ruota la 
ricerca di sostegno materiale volto a risolvere problemi di natura economica (27,5%) e 
quindi le questioni attinenti la consulenza e l’aiuto per uscire dalle situazioni di 
irregolarità (13,9%).  

Il restante 23% va suddiviso tra richieste di consulenza legale (10%), richieste di 
assistenza medica (10%) ed altri tipi di richieste. 
 

GRAFICO 16 
Bisogni espressi dagli immigrati 
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FONTE: Ufficio Migrantes/Caritas Napoli 

 
In Campania, il lavoro per gli immigrati non può prescindere da quel concetto di 

“integrazione subalterna” che la sociologia più dotta ci ha insegnato (in buona 
sostanza, gli immigrati fanno quei lavori che gli italiani non vogliono più fare) né, 
tantomeno, dalla “regola delle cinque P”: pesante, precario, pericoloso, poco pagato, 
penalizzante. 

La presenza straniera si colloca sul mercato del lavoro campano come segmento 
strutturale della domanda, non solo dal punto di vista quantitativo: si tratta di una 
componente che, di volta in volta, a seconda dei casi, può risultare concorrente, 



IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE 

376 

complementare o sostitutiva rispetto all’offerta di manodopera disponibile sul mercato 
regionale. 

In realtà, in Campania, sembra anche essere in crescita il “mismatch”, ovvero il 
consistente divario derivante dal mancato incontro tra la domanda delle aziende e 
l’offerta di lavoro da parte degli immigrati (la stessa disoccupazione frizionale che, per 
anni, è stata – colpevolmente - alimentata dal sistema formativo a disposizione dei 
giovani campani).  

Si è, ad esempio, parlato di lavoro migrante in agricoltura: in Campania, esso 
equivale al 25-30% dello stesso lavoro agricolo, con una percentuale di sommerso che 
ammonta al 60%, secondo l’Istat, ma secondo altri osservatori arriva a sfiorare il 90%.  

Alloggiati in uno stato di degrado assoluto, irraggiungibili dai sindacati, i lavoratori 
immigrati fanno la fortuna di piccoli, medi e grandi operatori del settore, che li fanno 
lavorare con retribuzioni di 25-28 euro al giorno, tutto compreso, per 10 o 12 ore, sotto 
la pioggia battente come sotto il sole cocente. Invisibili al mondo ma non all’universo 
dei nuovi caporali, che hanno sostituito la giacca e la cravatta alla coppola ed al gilet di 
velluto, che parlano le lingue straniere, usano il computer ed il cellulare ma, 
soprattutto, conoscono a menadito le rotte della disperazione e le leggi vessatorie che 
consentono loro di giocare d’azzardo sulla pelle di tanta povera gente. 

Un rapporto (2006) dell’Associazione “Medici Senza Frontiere” ha studiato le 
dinamiche del lavoro straniero in agricoltura, in Campania come in altre regioni del 
Mezzogiorno. Il quadro che ne emerge è agghiacciante: la stragrande maggioranza dei 
lavoratori stagionali immigrati, impiegati in agricoltura, vive in condizioni igieniche ed 
alloggiative inaccettabili per un Paese civile, nella mancanza assoluta di qualsiasi 
forma di assistenza o tutela, esposta a maltrattamenti e soprusi, in condizioni di salute, 
a dir poco, precarie.  

E richiamando l’importanza ed il peso del lavoro degli immigrati nel settore delle 
costruzioni edili, non possiamo non rimarcare come, in questo strategico comparto 
produttivo dell’economia campana, il lavoro illegale (in particolare quello 
degl’immigrati) sommerge la sicurezza.  

La Campania, nella lista nera relativa agli infortuni per mancata sicurezza sul 
lavoro, con il suo 30%, detiene il ben poco invidiabile secondo posto alle spalle della 
Calabria, prima tra le regioni italiane in questa triste graduatoria.  

L’industria campana delle costruzioni è strutturata in maniera tale da incrementare 
questa piaga.  

Il primo fattore di debolezza è costituito dalla dimensione delle imprese edili: oltre 
il 70% di esse non supera le 10 unità lavorative.  

Il secondo fattore di debolezza è determinato dal sistema degli appalti pubblici: 
questi ultimi vengono acquisiti con una media al ribasso che supera il 30% e, in non 
pochi casi, arriva ben oltre il 40%. Ad aggiudicarsi le gare sono, quasi sempre, le 
grandi imprese che, per rientrare nei costi, si vedono costrette a ricorrere ai subappalti, 
affidati ad imprese di piccole dimensioni. Queste, per sopravvivere, si trovano ad 
operare, pressoché costantemente, in condizioni di oggettiva, difficile, sostenibilità 
economica e, per ammortizzare i costi, tagliano su salari e sicurezza: da qui al ricorso 
alla manodopera straniera, in special modo quella irregolare e clandestina, il passo è 
davvero breve! Sono, principalmente, rumeni, bulgari, albanesi, maghrebini gli 
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sventurati e sfruttati protagonisti di questo piccolo miracolo economico che vive e 
cresce nell’ombra. La citata distorsione del sistema degli appalti e del settore edilizio 
più in generale, è una pratica purtroppo assai diffusa in Campania, in special modo 
nelle province di Napoli e Caserta; non a caso, il 38% degli infortuni sul lavoro 
registrati, ogni anno, in regione, si verifica proprio in questo settore ed in queste aree 
geografiche.  

Altro importante elemento da richiamare, parlando di lavoro, è il rapporto tra 
immigrazione e collaborazione domestica. Abbiamo già sottolineato l’importanza delle 
colf e delle badanti straniere, quella presenza che permette di curare anziani, di 
governare arredi e bambini, quella che evita l’implosione del sistema di assistenza in 
Italia, che concorre, insomma, a sviluppare quel “welfare informale” ormai 
imprescindibile per la nostra società. È necessario, però, spendere qualche parola in più 
sulla loro condizione occupazionale. 

Il lavoro domestico delle donne immigrate necessita, ormai, di un’attenzione 
sempre maggiore da parte delle istituzioni e dei sindacati. Fare la badante o la colf 
significa, mediamente, lavorare dalle dodici alle quindici ore al giorno, spesso con un 
contratto che ne prevede, al massimo, 25 alla settimana, con un compenso mensile di 
circa 500 euro. In non pochi casi manca del tutto la garanzia contrattuale, e così molte 
donne straniere sono costrette a lavorare in nero, non conoscendo alcunché dei propri 
più elementari diritti. Casi di violenze, di abusi sessuali e di mobbing sono, ormai, 
all’ordine del giorno per gli operatori dei centri d’ascolto della Caritas. Purtroppo (e su 
questo, anche gli ipocriti silenzi di molti, sedicenti, “credenti” giocano un ruolo di 
primissimo piano) le condizioni di lavoro peggiorano sempre più, anche perché, fare la 
collaboratrice domestica, non viene ancora considerato come un vero e proprio lavoro, 
ma viene contrabbandato quasi alla stregua di una benevola concessione nei confronti 
delle immigrate, che così possono mandare qualche spicciolo alle proprie famiglie nei 
Paesi d’origine.  

Ed è proprio a causa dei suddetti motivi che il sistema potrebbe collassare! Una 
ricerca delle Acli (2007) sulla collaborazione domestica straniera lancia l’allarme: in 
particolar modo per le badanti, i Paesi di provenienza stanno ponendo seri vincoli 
all’emigrazione. Occorrerebbe che i nostri governanti cominciassero a reperire risorse 
pubbliche da rubricare sotto il capitolo delle politiche familiari. Il sistema del 
“badantato” è sull’orlo del baratro, nella più totale assenza dello Stato che, purtroppo, 
lo ha lasciato crescere, caricando sulle spalle delle famiglie italiane carichi 
insopportabili e, forse, almeno a tutt’oggi, insospettabili. In Ucraina, ad esempio, le 
autorità politiche e la Chiesa locale stanno facendo pressione per arginare il flusso di 
badanti in uscita, preoccupati delle devastanti conseguenze sociali che l’abbandono 
coatto di nuclei familiari, da parte delle madri, sta già comportando e, di certo, 
comporterà con accentuazione esponenziale, nel prossimo futuro.  

Per gli stessi motivi, la Moldavia sta riflettendo sull’opportunità di chiudere le 
frontiere e la Romania si appresta a farlo. Il fenomeno conosciuto come il ricambio (la 
sostituzione della colf e/o badante con una parente oppure una connazionale in 
occasione di ferie o festività) si bloccherà molto presto e, da qualche tempo, ce ne sono 
già le prime avvisaglie. Le comunità “specializzate” (Filippine, Polonia, Ucraina, ecc.) 
che, fino a qualche tempo fa, garantivano il ricambio nella misura del 33%, oggi non 
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riescono neppure ad assicurarlo per il 10%. Il sistema ha retto finché l’offerta ha 
generato la domanda ma, alla luce di quanto innanzi abbiamo esposto, il settore è ormai 
in crisi irreversibile. 

Inoltre, a vantaggio dei lettori, sarà opportuno introdurre qualche ulteriore 
considerazione proprio circa il rapporto tra lavoratori immigrati e sistema 
previdenziale. Se fare i calcoli relativi alla pensione per un italiano è complicato, per 
un immigrato lo è ancora di più. Per esempio, cosa succede se un lavoratore 
extracomunitario decide di tornarsene al suo Paese prima di maturare il diritto alla 
pensione? Non succede niente, tutti i contributi sono a fondo perduto. Ci vorrebbero 
delle convenzioni fra gli Stati per consentire ai lavoratori stranieri la “totalizzazione”, 
cioè la sommatoria dei contributi versati in differenti Paesi. Ma, purtroppo, il tempo 
medio per avviare una convenzione è, mediamente, di circa 15 anni. Ovviamente, i 
governi delle nazioni che utilizzano manodopera straniera non hanno, evidentemente, 
un gran vantaggio a siglare questi accordi. Inoltre, in molti casi, è pressoché 
materialmente impossibile, perché molti Paesi da cui provengono gli immigrati non 
hanno un sistema di previdenza sociale o lo hanno ridottissimo. È altrettanto vero, 
però, che l’Italia, nel corso degli anni, si sia impegnata più nel sottoscrivere accordi 
con quei Paesi che un tempo ospitarono gli emigranti italiani, piuttosto che con quelli 
dai quali, più numerosi, giungono da noi i lavoratori migranti. Prima dell’avvento della 
Legge “Bossi-Fini”, si rimediava al problema con una soluzione abbastanza sensata: i 
lavoratori stranieri potevano chiedere all’INPS la restituzione dei contributi versati, che 
i più previdenti decidevano di investire in un’assicurazione privata, in patria. Ma forse, 
prima ancora di reintrodurre questa norma, bisognerebbe cancellarne un’altra, davvero 
incongrua: mentre, ad esempio, le lavoratrici italiane hanno diritto alla pensione a 
sessanta anni, quelle straniere godono del diritto solo se compiono il sessantesimo anno 
in Italia. Se sono rientrate in patria prima, devono attendere di compierne 65. 

Tornando all’analisi dei dati estrapolati dal campione dell’Ufficio 
Migrantes/Caritas, abbiamo – in precedenza – accennato alle richieste di sostegno 
economico che gli utenti migranti rivolgono al suddetto ufficio (27,5% dell’utenza). 

Esse sono, purtroppo, in continuo aumento: l’improvvisa perdita del posto di 
lavoro, lo sfratto da casa, l’insorgere d’una qualche patologia, sono tutti fattori che 
possono, talvolta, determinare il ricorso alla richiesta di sostegno economico. Onde 
poter far fronte alla gran parte delle richieste, si è deciso di aiutare il singolo individuo 
generalmente una volta sola nell’arco dell’anno solare. Tuttavia, c’è una certa quota di 
utenti il cui bisogno si è – in qualche maniera – cronicizzato: la cosa apparentemente 
più strana – soprattutto per chi conosce le dinamiche che sottendono al fenomeno 
migratorio – è che sovente, questi utenti, sono soggiornanti di lungo periodo, molto 
spesso in possesso di documentazione stabile (es. la carta di soggiorno) e proprio 
perché tali, figurano ufficialmente occupati mentre, in realtà, sopravvivono per quel 
che possono. 

Non è raro, infatti, il caso di cittadini migranti che presentano una certa difformità 
tra l’occupazione ufficiale (che, prima dell’introduzione del permesso di soggiorno 
elettronico, veniva stampigliata sullo stesso) e, viceversa, quel che in realtà fanno nella 
vita. Esempio classico: mediatori culturali che lavorano, con un contratto a progetto, 
presso enti e/o cooperative ed associazioni. Il contratto di lavoro a termine non 
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consentirebbe loro di rinnovare il proprio permesso di soggiorno e, pertanto, questi 
cittadini migranti si vedono costretti a tenere in piedi fasulli rapporti di lavoro 
subordinato, per i quali pagano da sé i relativi contributi previdenziali (è il caso tipico 
dei cd. “contratti di solidarietà”, molto diffusi nel novero delle varie collaborazioni 
domestiche). 

A beneficio dei lettori, gioverà spendere qualche parola a proposito del prefato 
permesso di soggiorno elettronico. Il permesso di soggiorno elettronico è l’ultimo 
ritrovato della tecnologia moderna, dotato di microchip e banda a memoria ottica, 
nonché di innumerevoli sistemi anticontraffazione rigorosamente top secret (codici 
cifrati, chiavi asimmetriche di sicurezza, chiavi biometriche per la trasformazione in 
sequenza numerica dell’immagine dell’impronta digitale). È in grado di fornire notizie 
dettagliate sul titolare della carta: dati anagrafici, fotografia e impronte in formato 
digitale. Operazione pensata e pianificata nel 2004, prima di essere adottato su scala 
nazionale è stato sperimentato, per garantirne il buon funzionamento, in alcune 
province pilota, per essere poi adottato, da tutte le Questure, a partire dall’11 dicembre 
2006. Ma, come purtroppo spesso accade nel Belpaese, qualcosa è andato storto. Già, 
perché i nuovi permessi hi-tech contengono tutti i dati possibili ed immaginabili tranne 
l’unico veramente indispensabile per lo straniero: non riportano le motivazioni del 
soggiorno. O almeno, queste informazioni non sono visibili, non sono stampate sulla 
carta, ma protette da quei mille sistemi di sicurezza accessibili solo alle Forze 
dell’Ordine. Da nessuna parte c’è scritto se quel permesso sia stato rilasciato per motivi 
di studio, di lavoro subordinato, di lavoro stagionale. Quando lo straniero si presenterà 
al suo potenziale datore di lavoro per essere assunto, non potrà – in alcun modo – 
provare di essere autorizzato al lavoro, in Italia. E, giustamente, il datore di lavoro non 
si potrà fidare sulla parola di quanto afferma lo straniero, anche perché quella fiducia, 
se mal riposta, potrebbe costargli caro: l’arresto da tre mesi ad un anno. È questa infatti 
la sanzione per chi assume stranieri extracomunitari non muniti di permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato. Quindi, il cittadino migrante non sarà assunto, a 
meno di trovare un datore di lavoro così disponibile da recarsi in Questura a chiedere 
conferma della autenticità del permesso medesimo. E pensare che il documento 
elettronico era stato pubblicizzato come lo strumento in grado di abolire le lunghe code 
fuori dagli uffici e dalle questure, capace di rendere più veloci tutte le pratiche. L’unica 
cosa che cambierà – ammesso che qualcosa cambi - saranno i soggetti in coda ai 
suddetti uffici: non più i lavoratori ma i loro, potenziali, datori di lavoro! E pensare che 
questo gioiello elettronico costa solo 27,50 euro, cui devono sommarsi 14,62 euro di 
marche da bollo e 30,00 euro per la spedizione dell’istanza di rilascio. 72,12 euro per 
avere un documento che complicherà le assunzioni. Per fortuna ancora non è molto 
diffuso, complici i ritardi di Poste e Questure, ne sono stati rilasciati pochi e, dunque, è 
ancora possibile mettere qualche toppa per correre ai ripari. Il problema esploderà 
quando tutti i permessi di soggiorno cartacei saranno sostituiti da quelli elettronici: 
blocco delle assunzioni da parte dei datori di lavoro, e di nuovo tutti in Questura a 
chiedere spiegazioni. 

Quanto sopra è, ad esempio, uno dei casi in cui il cittadino migrante può richiedere 
– all’Ufficio Migrantes della Caritas Diocesana di Napoli – aiuto nel disbrigo di una 
pratica burocratica (13,9%) per uscire dalla condizione di irregolarità, ma non solo.  
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Ci può essere il caso di chi ha bisogno di aiuto per iscrivere i figli a scuola, chi deve 
attribuire una cittadinanza agli stessi, chi vuole vendere casa propria nel Paese di 
origine, chi deve far venire in Italia un proprio congiunto perché possa essere curato 
adeguatamente, chi vuole trasferirsi in un’altra regione, ecc. 

Queste tematiche si legano – saldamente – a quella richiesta di assistenza legale 
(10%) rivolta ai centri di ascolto. In realtà, com’è facilmente intuibile alla luce di 
quanto innanzi esposto, talvolta ci sarebbe bisogno di “metacompetenze” che 
abbraccino diverse branche del diritto, ma non solo: in generale, si può parlare di un 
ottimo livello di soddisfazione dell’utenza che, nei giorni fissati ad hoc per l’assistenza 
e l’ascolto qualificato da parte di esperti legali, si affolla – numerosa – presso le sedi 
dei centri di ascolto. 

Per ultimo, il discorso relativo alle richieste di assistenza sanitaria (10%). In realtà, 
per quanto strano possa sembrare, oggigiorno al cittadino extracomunitario irregolare, 
in ragione della possibilità di accesso alle tutele sanitarie previste dall’STP (Straniero 
Temporaneamente Residente), è assai più garantita l’assistenza medica di quanto non 
lo sia per il neocomunitario irregolare. 

Infatti a seguito della direttiva del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 
(Protocollo DG RUERI/II/ 12712 11.3.b), i cittadini neocomunitari avrebbero diritto 
all’assistenza sanitaria solo se in possesso della tessera europea di assicurazione 
malattia (TEAM). In realtà molti di questi cittadini, soprattutto bulgari e rumeni, e non 
hanno un regolare contratto di lavoro in Italia e spesso, non lo avevano neanche nel 
Paese di origine, per cui non possono avere la TEAM, e, quindi non possono essere 
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale italiano. Inoltre, non di rado, la loro anzianità di 
presenza in Italia è antecedente la distribuzione delle tessere TEAM nei Paesi di 
origine. 

Queste persone sono per lo più in condizioni di indigenza. Particolarmente 
drammatiche sono l’esclusione dall’assistenza in gravidanza, dal parto, e l’esclusione 
dei bambini da ogni forma di assistenza. Secondo le indicazioni della suddetta circolare 
per l’assistenza materno – infantile dovrebbe essere stipulata un’assicurazione privata 
(tradotta in italiano se stipulata nel Paese di origine!) o pagare per intero le prestazioni. 
Verrebbero assicurati gratuitamente solamente il parto se prestazione indifferibile ed 
urgente e l’interruzione volontaria di gravidanza se ritenuta una prestazione 
medicalmente necessaria. A questa situazione oggettivamente difficile, si sommano le 
preoccupazioni legate alla paventata approvazione dell’emendamento 39.306 al DDL 
733 volto all’abrogazione del comma 5 dell’art. 35 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico 
sull’Immigrazione). Il prefato emendamento vorrebbe introdurre l’obbligo di 
segnalazione all’autorità di Pubblica Sicurezza da parte del medico che visita un 
paziente migrante irregolare. 

Premettendo che ciascun medico ha effettuato il “Giuramento d’Ippocrate” 
“…Giuro di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho 
veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio 
stato…”, non si possono non esprimere preoccupazioni laddove passasse un 
provvedimento del genere, ancorché – in maniera bipartisan – contro di esso si siano 
già schierate, a livello parlamentare, l’opposizione ed una buona fetta della stessa 
maggioranza. 
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Il suddetto comma 5 attualmente prevede che “l’accesso alle strutture sanitarie (sia 
ospedaliere, sia territoriali n.d.r.) da parte dello straniero non in regola con le norme 
sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi 
in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. 

Questa disposizione normativa è presente nell’Ordinamento Italiano già dal 1995, 
attraverso l’art. 13, proposto da una vasta area della società civile, del Decreto Legge n. 
489/95 (cd. Decreto Dini), più volte reiterato, voluto ed approvato dal centro destra 
anche con i voti della Lega. La “logica” della norma non è solo quella di 
“aiutare/curare l’immigrato irregolare”, ma anche quella di dare piena attuazione 
all’art. 32 della Costituzione, in base al quale la salute è tutelata dalle istituzioni in 
quanto riconosciuta come diritto pieno ed incondizionato della persona in sé, senza 
limitazioni di alcuna natura, comprese – nello specifico – quelle derivanti dalla 
cittadinanza o dalla condizione giuridica dello straniero.  

Il concreto rischio di segnalazione e/o denuncia contestuale alla prestazione 
sanitaria creerebbe nell’immigrato privo di permesso di soggiorno e bisognoso di cure 
mediche una reazione di paura e diffidenza in grado di ostacolarne l’accesso alle 
strutture sanitarie.  

Tutto ciò potrebbe provocare una pericolosa marginalizzazione sanitaria di una fetta 
della popolazione migrante presente sul territorio, anche aumentando i fattori di rischio 
per la salute collettiva. Il citato obbligo di non segnalazione risulta quindi essere una 
disposizione fondamentale al fine di garantire la tutela del diritto costituzionale alla 
salute. Appare pertanto priva di significato l’ipotesi di affidare alla libera scelta del 
personale sanitario se procedere o meno alla segnalazione del cittadino immigrato 
poiché ciò, in contrasto con il principio della certezza della norma, lascerebbe al mero 
arbitrio dei singoli l’applicazione di principi normativi di portata fondamentale. 

La cancellazione di questo comma vanificherebbe inoltre un’impostazione che nei 
13 anni di applicazione ha prodotto importanti successi nella tutela sanitaria dei 
migranti testimoniato, ad esempio, dalla riduzione dei tassi di Aids, dalla 
stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli 
negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e 
neonatale, ecc.).  

E tutto questo con evidente effetto sul contenimento dei costi, in quanto l’utilizzo 
tempestivo e appropriato dei servizi (quando non sia impedito da problemi di 
accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma anche più “efficiente” in termini di 
economia sanitaria. 

 
 

7. Conclusioni 
 
Nel corso degli ultimi vent’anni, per quanto concerne il fenomeno migratorio, la 

Campania ha vissuto situazioni molto diverse, trasformandosi da terra di partenze a 
luogo di arrivi, e poi da area di passaggio a regione d’inserimento stabile. 

I cambiamenti sono stati rapidi ed articolati, sia in termini quantitativi (peso 
numerico, classi di età, sesso, titolo di studio, ecc.) che in termini qualitativi (gruppi 
etnici, caratteristiche dei modelli migratori, modalità relazionali).  
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Fin da primi significativi flussi che l’hanno vista protagonista negli anni Settanta 
del secolo scorso, s’inizia a delineare quello che verrà definito il “modello campano” 
d’immigrazione, caratterizzato da una struttura dualistica del modello insediativo – 
occupazionale: modello metropolitano, all’interno del quale trovano inserimento 
prevalentemente donne nel settore della collaborazione familiare e domestica; modello 
periferico – rurale del terziario dequalificato e del lavoro agricolo stagionale e precario, 
in cui trovano inserimento prevalentemente uomini. 

Purtroppo, è ancora lontana la reale inclusione sociale del soggetto migrante sul 
territorio campano. Più o meno recenti inchieste giornalistiche hanno toccato il nervo 
scoperto del fenomeno migratorio in Campania come in altre aree del Paese: il 
problema degli irregolari ed il loro disumano sfruttamento nelle campagne meridionali. 

Agli onori delle cronache sono balzate la provincia di Foggia e la Puglia più in 
generale (con la “Spoon River” dei 119 cittadini polacchi scomparsi, a proposito dei 
quali, però, non si sa se, come nella raccolta del poeta Edgar Lee Masters ci sarà 
qualcuno in grado di scriverne l’epitaffio), la zona della Piana del Sele, quella 
dell’Agro Aversano con le ronde di camorra che pestano gli immigrati, ma si 
potrebbero fare tanti altri discorsi. La scorsa estate sono state segnalate le disdicevoli 
condizioni di sfruttamento in cui versano migliaia d’immigrati a Palazzo San Gervasio, 
in Basilicata, non dissimili da quelle pugliesi o campane. 

Mentre si sperava che il Ghetto di Villa Literno, di fine anni ‘80, fosse ormai solo 
un ricordo sbiadito dal tempo, consegnato definitivamente alla storia, si scoprono – 
viceversa – in Campania, i nuovi ghetti del Terzo Millennio. 

Le masserie abbandonate nei pressi di S.Maria a Cancello, il “ghetto” di San Nicola 
Varco, nei pressi di Eboli, dove un altro anno è passato invano, dove c’è ancora una 
sola fontanina d’acqua per le esigenze di oltre 600 persone, dove il container per la 
scuola d’italiano, ivi sistemato dalla CGIL, è stato sottoposto a sequestro dai 
Carabinieri in quanto privo della necessaria licenza edilizia. 

Per non parlare poi di Castelvolturno, dove 15.000 autoctoni “convivono” con 
18.000 immigrati, in prevalenza africani, e dove il gap linguistico è spaventoso. 

E non sono problemi che riguardano soltanto le province di Caserta e Salerno: 
basterebbe pensare alle disastrose condizioni in cui versano i tanti rom anche nella 
provincia di Napoli (basti pensare ai “bipiani” di Ponticelli, alle fatiscenti case rurali di 
Via dell’Avvenire, a Pianura, al vecchio campo rom di Scampia). 

Ma quelli appena elencati non sono, purtroppo, casi isolati; il calendario della 
raccolta porta tanti disperati lungo rotte stagionali dell’agricoltura: in inverno in 
Campania, dove la produzione è nelle serre (Piana del Volturno ed Area Domiziana); in 
primavera in Sicilia, per la raccolta delle patate (Siracusano); in estate in Puglia, per la 
raccolta del pomodoro; all’inizio dell’autunno nuovamente in Sicilia (Alcamo e 
provincia di Trapani) per la vendemmia, per concludere la stagione da dicembre a 
marzo con la raccolta degli agrumi nella Piana di Gioia Tauro e nel Metaponto. 

Dilaga la precarizzazione del lavoro degli immigrati (in campagna, come in 
fabbrica, in casa come in laboratorio ormai il refrain è soltanto uno: immigrato = 
manodopera a basso costo!), mentre le esasperazioni indotte dalla vigente legislazione 
portano sempre più cittadini stranieri ad arruolarsi nelle fila della malavita. 
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Degrado, immondizia, sporcizia, contraddistinguono il quotidiano di troppe tra 
queste persone: non è facile esigere decoro sociale da chi non si vede riconosciuta 
alcuna dignità!  

In tema d’immigrazione è innegabile che, in questi anni, in Campania, nonostante 
gli innegabili sforzi degli Enti Locali, il grado di civiltà delle nostra comunità è stato 
garantito – esclusivamente – dalla Chiesa, dal Sindacato, dal Volontariato, 
dall’Associazionismo, dalle realtà del Terzo Settore. 

Inoltre, oggigiorno, il livello di frizione tra autoctoni e migranti, si sta 
pericolosamente spostando dal lavoro (ormai quasi più nessuno abusa del luogo 
comune secondo il quale gl’immigrati ci rubano il lavoro) alle prestazioni di welfare, 
innescando così una pericolosissima “guerra tra poveri”. 

Cosa proporre a parziale rimedio? In primo luogo, rilanciare la necessità della 
conoscenza della lingua italiana, elemento decisivo per favorire l’inclusione sociale del 
soggetto migrante nella comunità, all’interno della quale può – finalmente – interagire, 
confrontarsi, dialogare. 

Quindi, l’attivazione di percorsi virtuosi che portino all’emersione dalle situazioni 
di oggettiva difficoltà, garantendo finalmente diritti a chi riconosce e rispetta le regole 
del vivere civile. 

Ed ancora, la mediazione culturale deve essere acquisita sul piano normativo come 
uno strumento irrinunciabile per un corretto percorso d’integrazione degli immigrati e 
va ribadita la necessità di assumerla come dimensione ed elemento imprescindibile di 
qualsivoglia iniziativa a favore dei migranti, arrivando però – finalmente – alla 
compiuta definizione di questa figura professionale ed alla istituzione d’un apposito 
albo nazionale. 

Per quanto riguarda il ventilato (ed in parte, già avvenuto, con il D. Lgs. n. 30/2007) 
trasferimento delle competenze agli Enti Locali in materia di rinnovo dei permessi di 
soggiorno, i competenti settori vanno realmente preparati ed organizzati a misurarsi 
con questa sfida, pena il fallimento dell’iniziativa sulla falsariga di come sono 
collassate le strutture deputate alle regolarizzazioni ed alla gestione dei decreti flussi. 

In Campania sarebbe auspicabile una nuova legge regionale sull’Immigrazione 
(quella attualmente in vigore risale al 1994), più consona ai tempi ed ai mutati scenari 
del fenomeno migratorio.  

Inoltre, si pongono come questioni prioritarie anche una legge sui Rom ed un 
cambiamento di mentalità nei livelli di attuazione della Legge 328/00: risulta 
indispensabile che i progetti si trasformino in servizi favorendo anche una qualitativa 
crescita collettiva degli EE.LL. i cui preposti, in questi anni, sono rimasti piuttosto 
indietro rispetto ai soggetti del privato sociale. 

Come pure non si può non accennare al rigurgito xenofobo e razzista ormai sempre 
più evidente in Campania e nella città di Napoli, che pure erano stati territori tolleranti 
ed accoglienti.  

E non sarà poi un caso se, durante la recente tornata elettorale europea, ha soffiato 
veemente il vento della destra radicale: Jobbik in Ungheria, Fpoe e Bzoe in Austria, 
Pvv in Olanda. L’avanzata dell’ultradestra è senza precedenti nella storia politica 
dell’Europa: diffidenza verso l’idea stessa dell’Unione, paura per l’immigrazione 
incontrollata e la criminalità che porta, disprezzo verso quelle Autorità di Bruxelles 
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viste come troppo impersonali e lontane, voglia d’identità nazionale, hanno portato la 
destra radicale a diversi trionfi. 

Sulla questione migratoria che, negli ultimi tempi, ha suscitato ampi dibattiti, 
bisogna convenire sul fatto che si tratta di un fenomeno assai complesso, che proprio 
per questo deve essere governato e non subito. È peraltro evidente che una risposta 
dettata dalle sole esigenze di ordine pubblico – che è comunque necessario garantire in 
un corretto rapporto tra diritti e doveri – risulta insufficiente, se non ci si interroga sulle 
cause profonde d’un simile fenomeno.  

Due azioni convergenti sembrerebbero irrinunciabili. 
La prima consiste nell’impedire che i cittadini dei Paesi poveri siano costretti ad 

abbandonare la propria terra, a costo di pericoli gravissimi, pur di trovare una speranza 
di vita. Tale questione esige di riprendere ed incrementare le politiche di aiuto verso i 
Paesi maggiormente svantaggiati.  

La seconda risposta sta nel favorire l’effettiva integrazione di quanti giungono 
dall’estero, evitando il formarsi di gruppi chiusi e predisponendo patti di cittadinanza 
che definiscano i rapporti e trasformino questa drammatica emergenza in una 
opportunità per tutti. Ciò è possibile se si tiene conto della tradizionale disponibilità 
degli italiani – memori del proprio passato di emigranti – ad accogliere l’altro e ad 
integrarlo nel tessuto sociale. Suonerebbe, infatti, retorico l’elogio di una società 
multietnica, multiculturale e multireligiosa, se non si accompagnasse con la cura di 
educare a questa nuova condizione, che non è più di omogeneità e che richiede – 
obiettivamente – una maturità culturale e spirituale.  
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Il Sud in competizione. L'innovazione nei settori produttivi e la crescita delle imprese 
emergenti. Giannini Editore 

Aeroporti e Territorio. Scenari economici, analisi del traffico e competitività delle 
infrastrutture aeroportuali del Mezzogiorno. Giannini Editore 

Il ruolo del nonprofit in sanità. Il caso della Campania. Giannini Editore 
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Capitale umano, capitale sociale e sviluppo economico nel Mezzogiorno. Modelli di 
valutazione e strategie territoriali per la crescita, con il sostegno della Compagnia di 
San Paolo. Giannini Editore 
 
2009 
 
Competitività e sviluppo internazionale del sistema economico meridionale. Il ruolo 
dei servizi alla produzione in Campania (in collaborazione con IAI-Istituto Affari 
Internazionali, con il sostegno della Compagnia di San Paolo), Giannini editore 

Risorse idriche e sviluppo economico – Scenari economico-territoriali, analisi delle 
infrastrutture, finanza e investimenti nel Mezzogiorno. Giannini editore 

Le politiche regionali per l’innovazione, numero monografico Rassegna Economica 
1/2009 

Confidi imprese e territorio: un rapporto in evoluzione. Le prospettive per il 
Mezzogiorno. Giannini editore 

Porti e territorio - Scenari economici, analisi del traffico e competitività delle 
infrastrutture portuali del Mezzogiorno. Giannini editore 

Il sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno. Analisi, scenari e riflessioni, 
con il sostegno della Compagnia di San Paolo ed il Patrocinio del CNEL. Giannini 
editore 

Il Tessile-abbigliamento in Campania: struttura ed evoluzione, ricerca svolta 
nell’ambito del progetto TA-CAMP coordinato dal CUEIM - Consorzio Universitario 
di Economia Industriale e Manageriale 

Turismo & Mezzogiorno. Caratteristiche strutturali, potenzialità e dinamiche 
competitive dei Contesti Turistici Meridionali. Giannini Editore 
 
 
RAPPORTI  
 
Il finanziamento degli investimenti degli enti locali: gli strumenti ed il loro utilizzo. Un 
focus sul Mezzogiorno, in “La finanza locale in Italia - Rapporto 2005” a cura di ISAE, 
IRES, IRPET in collaborazione con SRM, dicembre 2005, FrancoAngeli 

La finanza idrica: analisi degli strumenti e degli investimenti, in “Relazione annuale al 
Parlamento sullo stato dei servizi idrici - Anno 2005” a cura dell’Autorità di Vigilanza 
sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti, luglio 2006 

La finanza locale in Italia - Rapporto 2006 a cura di ISAE, SRM, IRES, IRPET, 
dicembre 2006, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, FrancoAngeli 

Rapporto Industria 2007 - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia. A cura 
dell’Osservatorio Regionale Banche Imprese e Finanza e dell’Associazione SRM, con 
il sostegno della Compagnia di San Paolo, dicembre 2007 
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La finanza locale in Italia - Rapporto 2007 a cura di ISAE, SRM, IRES, IRPET, IRER, 
dicembre 2007, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, FrancoAngeli 

La finanza locale in Italia - Rapporto 2008 a cura di ISAE, SRM, IRES, IRPET, IRER, 
dicembre 2008, FrancoAngeli 

Rapporto 2008 - Impresa e Competitività. Fattori di crescita e di trasformazione dei 
sistemi produttivi delle regioni meridionali (insieme all’OBI - Osservatorio Banche 
Imprese e Finanza), febbraio 2009, Giannini editore 

Risorse idriche e sviluppo economico: un’analisi sui piani di ambito del Mezzogiorno, 
in “Servizi Pubblici Locali Monitor”, Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche, 
Aprile 2009 

Caratteri strutturali, potenzialità e dinamiche competitive dei Sistemi Turistici 
Meridionali: i risultati di un’analisi statistico-territoriale e I voli low cost, in “Finanza 
Locale Monitor”, Intesa Sanpaolo – Servizio Studi e Ricerche, Ottobre 2009 

Rapporto 2009 - Impresa e Competitività. Fattori di crescita e di trasformazione dei 
sistemi produttivi delle regioni meridionali (insieme all’OBI - Osservatorio Banche 
Imprese e Finanza), dicembre 2009, Giannini editore 

La finanza locale in Italia - Rapporto 2009 a cura di ISAE, SRM, IRES, IRPET, IRER, 
dicembre 2009, FrancoAngeli 
 
 
ARTICOLI E WORKING PAPER PUBBLICATI1 
 
Gli investimenti infrastrutturali nel Sud, Rassegna Economica n. 1, dicembre 2003 

Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto 
internazionale, Il Porto di Taranto, Rivista Trimestrale di Trasporti n. 1, maggio 2005 

Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto 
internazionale, Rassegna Economica n. 1, novembre 2005 

La finanza pubblica locale nel Mezzogiorno ed il ruolo del sistema bancario: province 
e comuni, La finanza locale n. 11, novembre 2005, Maggioli Editore 

Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno: le sfide dell’industria agroalimentare nelle 
realtà territoriali, Rassegna Economica n. 2, dicembre 2005 

Le politiche regionali di sviluppo rurale nelle aree Obiettivo 1: risultati e prospettive, 
Rassegna Economica n. 2, dicembre 2005 

L'industria idrica italiana: scenario economico-finanziario, struttura territoriale e 
modelli di gestione a confronto, Management delle Utilities n. 3 anno IV, luglio-
settembre 2006 
 
1 Lavori pubblicati su riviste scientifiche e/o presentati a manifestazioni scientifiche. 
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Lo sviluppo del sistema portuale meridionale: scenario di un fenomeno complesso, 
Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez - n. 1-2/2006 

La dinamica e l’efficienza della spesa pubblica: risvolti economici ed evoluzione della 
finanza per lo sviluppo dell’industria idrica, Rassegna Economica n. 1/2006 (Paper 
presentato in occasione del SIEP, XVIII riunione scientifica “Servizi pubblici - nuove 
tendenze nella regolamentazione, nella produzione e nel finanziamento” Pavia, 
Università 14-15 settembre 2006) 

Filiere e poli produttivi della Campania, Rassegna Economica n. 1, 2007 

Risorse idriche e modelli di gestione: analisi dei "comportamenti" territoriali in un 
confronto Nord-Sud, Rassegna Economica n. 1, 2007 

Economia, logistica e globalizzazione: i risultati di un indagine territoriale, Rassegna 
Economica n. 2/2007 

Logistica e politiche di sviluppo pubbliche: analisi e riflessioni sugli strumenti e sui 
risultati, Rassegna Economica n. 2/2007 (Paper presentato in occasione del SIET, IX 
Riunione scientifica “Economia dei trasporti e logistica economica: ricerca per 
l’innovazione e politiche di governance” Napoli, 3-5 ottobre 2007) 

Trasporti, logistica e sviluppo regionale: i risultati di un’indagine territoriale in un 
confronto nord-sud, Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez - n. 3-4/2007 

Il ruolo della logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno nell’area Med, in VII Rapporto 
sul Mediterraneo nella rivista Paesi e Popoli del Mediterraneo n. 0/2008 

Le filiere produttive del Mezzogiorno d’Italia: competitività, innovazione e sentieri di 
sviluppo, in VII Rapporto sul Mediterraneo nella rivista Paesi e Popoli del 
Mediterraneo n. 0/2008 

Trasporti, logistica e politiche di sviluppo pubbliche: i risultati di un osservatorio sul 
Mezzogiorno (Paper presentato in occasione del SIET, X Riunione scientifica 
“Trasporti, ambiente, territorio: la ricerca di un nuovo equilibrio” Sassari, 18-20 
giugno 2008) 

Il sistema aeroportuale del Mezzogiorno: aspetti organizzativi e concettuali, Rassegna 
Economica n. 1/2008 (Paper presentato in occasione del SIET, X Riunione scientifica 
“Trasporti, ambiente, territorio: la ricerca di un nuovo equilibrio” Sassari, 18-20 
giugno 2008) 

Il federalismo in Sanità: risvolti finanziari del fenomeno, Rassegna Economica n. 
2/2008 (Paper presentato in occasione del SIEP, XX Riunione scientifica “Economia 
della tassazione. Sistemi tributari, pressione fiscale, crescita” Pavia, 25-26 settembre 
2008) 

Profili evolutivi del SSN italiano: analisi e sintesi della produzione normativa dal 1978 
ad oggi (Paper presentato in occasione del SIEP, XX Riunione scientifica “Economia 
della tassazione. Sistemi tributari, pressione fiscale, crescita” Pavia, 25-26 settembre 
2008) 
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Il sistema logistico in Campania, Rassegna Economica n. 2/2008 

R&S e programmazione 2000-2006: risultati del PON e confronti territoriali, 
Rassegna Economica 1/2009 

I porti del Mezzogiorno. La competitività di un sistema come leva di sviluppo locale 
(Paper presentato in occasione del SIET, XI Riunione scientifica “Trasporti, logistica e 
reti di imprese: competitività del sistema e ricadute sui territori locali” Trieste, 15 - 18 
giugno 2009) 

Risorse idriche e programmazione 2000-2006. Analisi dei risultati e confronti 
territoriali (Paper presentato in occasione del SIEP, XXI Riunione scientifica “Public 
choice e political economy the positive foundations of public finance theory” Pavia, 
24-25 settembre 2009) 

Risorse idriche e territorio. Risultati di un’indagine di dettaglio sulla programmazione 
degli investimenti nei piani di alcuni ambiti territoriali ottimali meridionali (Paper 
presentato in occasione del SIEP, XXI Riunione scientifica “Public choice e political 
economy the positive foundations of public finance theory” Pavia, 24-25 settembre 
2009) 
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