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In questo numero di Dialoghi.info ci 
occupiamo di una delle più importanti 
e dibattute questioni mondiali: i flussi 

migratori. Argomento non nuovo sicura-
mente, ma che spesso viene affrontato 
come se lo fosse. 
L’Europa ha infatti cancellato la propria 
memoria emigratoria, per tanti Paesi re-
centissima, e tenta di applicare norme 
restrittive dei diritti simili a quelle che in 
passato vennero applicate nei confronti 
dei propri cittadini emigrati. Si vorrebbe 
rispondere a questa onda lunga che sta 
cambiando il volto del Vecchio Continen-
te soltanto con misure di polizia.

Il tema delle migrazioni non è però una 
questione che coinvolge solo l’Europa e 
gli Stati Uniti, come potrebbe apparire 
dal resoconto dei media. 
Le migrazioni sono tanto consistenti 
sull’asse Sud-Nord quanto su quello Sud-
Sud. Ci sono decine di Paesi “insospettati” 
che fanno i conti con importanti flussi di 
immigrazione degli Stati vicini, dal Messi-
co all’Argentina, dai Paesi arabi alla Nige-
ria, dall’India al Giappone. 
In molte di queste realtà, basti pensare ai 
Paesi del Golfo, le condizioni dei lavorato-
ri immigrati sono ai limiti della schiavitù, 
ma per fortuna la situazione non è sem-
pre così drammatica. 

Esistono esperienze e visioni sul tema mi-
grazione “da Sud” molto interessanti, che 
sottolineano aspetti positivi del fenome-
no, come per esempio l’importanza del-
le rimesse, del rimpatrio dei risparmi dei 
migranti, nel favorire lo sviluppo dei Paesi 
di origine.
 
In questo numero di Dialoghi.info ci occu-
piamo delle migrazioni, da un lato conte-
stualizzandole a livello mondiale, dall’al-
tro distinguendo al loro interno alcune 
problematiche specifiche, per esempio 
quelle dei rifugiati politici o delle donne, 
cercando di guardare all’argomento an-
che dall’ottica dei luoghi d’origine. 
Quello dei flussi migratori è un tema in-
finito sul quale, dopo anni di interessanti 
studi e tentativi di definire politiche de-
gne di realtà democratiche, si sta pas-
sando velocemente a una logica dettata 
dall’opportunismo politico, nella quale si 
agitano paure e si associa il concetto di 
immigrato con quello di insicurezza. 
Noi pensiamo che sia un tema da discute-
re, da dibattere, sul quale confrontarsi. La 
cosa peggiore sarebbe far finta di nulla, 
visto che già suonano i primi campanelli 
d’allarme. Ragionando sulle migrazioni si 
ragiona non soltanto di sviluppo e sotto-
sviluppo, ma anche di modelli di società, 
di aggiornamento dei diritti, di futuro.

EDITORIALE
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Da quando l’uomo ha iniziato la sua 
avventura intelligente sulla terra, 
una delle costanti del suo agire è 

stata la ricerca di spazio vitale per soprav-
vivere e prosperare. Non è esistito perio-
do storico a noi noto che non sia stato 
attraversato da grandi o piccoli sposta-
menti umani in fuga da condizioni, clima-
tiche o politiche, avverse. Dalla conquista 
degli spazi vuoti dell’Africa, dell’Asia e poi 
via via fino alle Americhe, all’Oceania e 
ai Poli, i movimenti di riassestamento e 
rimescolamento della popolazione mon-
diale non hanno conosciuto intervalli. An-
che la tratta negriera dall’Africa verso le 
Americhe, che studi prudenti stimano in 
15 milioni di persone, a posteriori ha avu-
to effetti simili a quelli dei flussi migratori 
sul futuro dei Paesi di destinazione, gra-
vando pesantemente anche i discendenti 
dell’eredità negativa della schiavitù.
In tempi moderni, sono state le tecnolo-
gie militari e dei trasporti a segnare la più 

grande operazione di occupazione di ter-
re della quale si abbia memoria: l’Europa, 
tra il 1815 e il 1914 espulse 60 milioni di 
cittadini poveri verso il Nord e il Sud Ame-
rica, l’Africa australe e l’Oceania, mentre 
altri 10 milioni di persone si spostavano 
dall’Europa mediterranea verso quella 
settentrionale. Intere regioni si svuotava-
no in Spagna, Italia, Portogallo, Irlanda, 
Gran Bretagna per dare vita a “neo euro-
pe” agli antipodi o per alimentare la rivo-
luzione industriale nei Paesi centrali. 
In quel periodo anche India e Cina contri-
buivano ai flussi mondiali fornendo ma-
nodopera a basso costo all’Impero Britan-
nico o agli Stati Uniti. Flussi giganteschi 
di braccia che hanno ridisegnato intere 
regioni, alimentato l’economia globaliz-
zata dell’Ottocento, ridando fiato ai Paesi 
d’origine grazie all’abbassamento della 
pressione demografica e al contributo 
delle rimesse allo sviluppo. Le migrazioni 
hanno anche rivitalizzato la cultura mon-

diale rendendola universale. Nuove visio-
ni, nuovi suoni e gusti che da espressione 
di piccole realtà territoriali divennero glo-
bali. La gastronomia italiana, senza l’emi-
grazione, oggi sarebbe tanto “importan-
te” internazionalmente quanto quella 
svedese o polacca. E la musica brasiliana, 
senza l’apporto africano, sarebbe ancora 
una variante di quella portoghese. Questo 
fenomeno inarrestabile è stato accompa-
gnato da violenze, soprusi, drammi indi-
viduali e collettivi. I migranti, anche negli 
Stati che richiedevano la loro presenza, 
non hanno mai avuto vita facile. Gli ita-
liani ne sanno qualcosa. Sono state però 
spesso le popolazioni dei Paesi “ospitan-
ti” a vedere calpestati i propri diritti e a 
dover arretrare fino quasi a scomparire. 
I nativi dell’intero continente america-
no, i neri sudafricani e dello Zimbabwe, 
gli aborigeni australiani e i maori neoze-
landesi pagarono un prezzo altissimo per 
l’arrivo dei coloni europei: la perdita della 
propria terra e libertà. 
Fin qui una storia che tutti conosciamo e 
che spesso dimentichiamo. Le migrazio-
ni, oggi e da almeno 40 anni, continuano 
come sempre, ma hanno invertito strada 
e natura. Da Nord-Sud a Sud-Nord e non 
per occupare spazi a discapito dei locali, 

bensì per farsi carico del funzionamento 
di società invecchiate, a natalità quasi 
zero e bisognose di manodopera. Non si 
può più parlare di “invasioni”, ma di len-
to ricambio demografico di società ricche 
che hanno perso, o stanno perdendo, la 
loro spinta vitale.
Da qui le tensioni e i conflitti: non ci sono 
diritti nuovi da conquistare o terre da ren-
dere produttive, ma diritti da condividere 
e spazi da spartire. Gli studi di antropo-
logia sulla psicologia dei gruppi etnici ci 
spiegano che un popolo in arretramen-
to demografico vive sempre con ostilità 
un altro popolo in espansione. Anche su 
questo tema troviamo abbondante lette-
ratura d’epoca sul vissuto di statunitensi, 
inglesi o argentini nei confronti dell’immi-
grazione, non soltanto considerata fonte 
di delinquenza e corruzione, ma temuta 
perché la prolificità degli immigrati met-
teva in discussione gli equilibri sociali. Più 
figli significa più potere e più opportunità 
di arrivare a condurre l’economia e la res 
publica. Le paure che serpeggiano nella 
vecchia Europa e negli strati conserva-
tori degli Stati Uniti passano fondamen-
talmente da questa equazione, che tro-
viamo esasperata in uno Stato di Israele 
assediato, prima ancora che dall’ostilità 
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dei Paesi vicini, dalla crescita della popo-
lazione araba entro i propri confini. 
I tentativi di arginare la paura dell’immi-
grato si ripetono nella storia quasi sempre 
nello stesso modo: cercando di limitare i 
diritti dei “nuovi arrivati” e consideran-
do questi ultimi un fattore temporaneo 
che non inciderà sull’identità locale. Le 
conseguenze di queste politiche le cono-
sciamo: non c’è stato Paese al mondo che 
abbia potuto tenere ai margini i migranti 
per più di una generazione. Le lotte per 
la conquista del diritto al voto, per con-
dizioni di lavoro decenti, per la scuola e 
l’assistenza medica hanno segnato il No-
vecento in Europa e in America, e in mol-
te realtà sono stati proprio gli italiani i 
più agguerriti e coraggiosi portabandiera. 
Sono pochissimi gli Stati che hanno scom-
messo sull’integrazione da subito, come 
il Canada o l’Australia, e non se ne sono 
mai pentiti. 
Oggi in Occidente è in corso una battaglia 
perdente in partenza, perché già combat-
tuta e persa altrove. Le poche voci lun-
gimiranti vengono sommerse da fischi e 
urla quando dicono quello che la ragione 
sa, ma l’opportunismo elettorale nega. 
Soltanto negli Stati Uniti un gruppo di mi-
liardari ha avuto recentemente il corag-
gio di denunciare la politica restrittiva sui 
clandestini, che nasconde lo sfruttamen-
to economico, come una politica cieca e 

contraria allo spirito con il quale venne 
fondato quel grande Paese. Problemi veri, 
come quelli della convivenza con l’Islam, 
della lotta tra poveri nelle periferie, del 
futuro dei figli degli immigrati, si scansano 
con fastidio per far luogo a lunghe e ste-
rile polemiche su permessi per costruire 
moschee o aprire chioschi di kebab. 
L’Europa deve attingere a piene mani dalla 
propria esperienza migratoria per trovare 
quelle risposte che oggi, nel XXI secolo, 
una società moderna, democratica e con 
un tasso di benessere relativamente alto 
e ben distribuito, è obbligata ad avere. 
Se si coniugano bisogni dell’economia e 
diritti delle persone si può cominciare a 
dipanare una matassa molto intricata. Se 
si pensa di continuare a immaginare l’im-
migrato come una risorsa “usa e getta”, 
tollerando sacche di illegalità delle quali 
beneficiano imprenditori senza scrupo-
li, e consegnando il pacchetto dei diritti 
in mano agli estremisti e agli xenofobi, 
la lotta è persa. Ci vuole coraggio anche 
per fare cose che oggi possono essere im-
popolari, come per esempio estendere il 
diritto di voto o attuare nuove politiche 
per la casa non discriminatorie. Se vin-
ceranno l’immobilismo e la demagogia, 
le banlieues in fiamme di Parigi saranno 
ricordate come l’inizio di una nuova sta-
gione di conflitto sociale in Europa dalle 
conseguenza oggi imprevedibili. 
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Storicamente l’America Latina è sem-
pre stata un importante ricettore di 
flussi migratori, ed è stata proprio 

questa condizione a modellare la cultura 
e l’economia delle sue società. Negli ulti-
mi tre decenni, tuttavia, numerosi studi 
segnalano un mutamento di tendenza, 
con l’incremento dell’emigrazione verso 
i Paesi industrializzati. Una relazione del 
CELADE, la divisione demografica del CE-
PAL (Comisión Económica para l’América 
Latina y el Caribe) sostiene che questa 
tendenza ha registrato un’accelerazione 
negli ultimi anni: gli emigranti latinoame-
ricani sono aumentati dai 21 milioni del 
2000 ai quasi 25 milioni del 2005. 
L’America Latina è diventata quindi una 
“esportatrice di migranti”, fornendo ma-
nodopera per lo sviluppo dei Paesi eu-
ropei e degli Stati Uniti d’America anche 
quando, paradossalmente, molti tra gli 
Stati scelti come mete hanno risposto ai 
flussi migratori con politiche di ingresso 
sempre più restrittive.

Al di là di questo contesto, che interessa 
la regione nel suo complesso, ci concen-
treremo in modo particolare sulle migra-
zioni all’interno del Sud America. Mentre 
i flussi migratori all’interno della regione 
si mantengono costanti in termini demo-
grafici, l’evoluzione politica ed economica 
delle diverse nazioni ha delineato scenari 

particolari, all’interno dei quali i Paesi si 
distribuiscono i ruoli di fonti e ricettori di 
migranti, e dove esistono territori di fron-
tiera ad alta conflittualità sociale. 
Questi fenomeni si verificano nel contesto 
di un più ampio processo di integrazione 
regionale, che ha influito anche sull’espan-
sione dei diritti dei migranti regionali, ma 
con risultati poco significativi dal punto di 
vista della costruzione di reali comunità 
transnazionali. 

Flussi migratori e conflitti di frontiera nei 
Paesi del Sud America

Le migrazioni all’interno dei Paesi suda-
mericani (e anche nel resto dell’America 
Latina e dei Caraibi) sono stati una costan-
te a partire dalla formazione degli Stati 
nazionali. Sebbene dagli anni Novanta 
del Novecento si osservi un incremento 
di tale flusso migratorio, le caratteristi-
che degli spostamenti interni alla regione 
sono rimaste sostanzialmente invariate.

Secondo i censimenti effettuati nei primi 
anni Duemila, all’interno della regione si 
muovono circa tre milioni di persone, che 
si spostano tra Paesi confinanti o comun-
que in aree geograficamente vicine: aree 
che coincidono, nella maggior parte dei 
casi, con gli spazi di integrazione regiona-
le (Comunità Andina e Mercosur). 

Migrazioni, cittadinanza e processi di 
integrazione regionale in Sud America

di Sebastián Mauro

In media il 60% degli immigrati presenti 
in ogni Stato del Sud America proviene da 
altri Paesi della regione, con l’Argentina e 
il Venezuela che si rivelano i principali ri-
cettori di migranti. Nel caso argentino, la 
migrazione dagli Stati confinanti (storica-
mente Cile, Bolivia, Paraguay e Uruguay 
e, negli ultimi decenni, anche Perú) ha 
riequilibrato un mercato del lavoro che, 
fino agli anni Settanta, richiedeva un alto 
quantitativo di manodopera che il basso 
incremento demografico interno non era 
in grado di soddisfare. Nel caso venezue-
lano, gli anni Settanta del Novecento, con 
il boom del petrolio e le politiche statali 

perseguite, innescarono un processo di 
attrazione di risorse umane, provenienti 
soprattutto dalla Colombia.   

Proprio la Colombia si caratterizza per 
essere il principale Paese di provenienza 
dei migranti che si muovono all’interno 
della regione (gli altri due grandi “espor-
tatori di popolazione” dell’America Latina 
sono il Messico e Cuba, ma i loro migran-
ti si orientano soprattutto verso gli USA). 
Mentre la maggior parte dei colombiani 
si è trasferita in Venezuela, la crescente 
conflittualità politica e sociale del Paese 

DAL MONDO
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rezza (in questo caso contro il contrab-
bando diffuso che si sviluppa tra Ciudad 
del Este, in Paraguay, e Foz de Iguazú, in 
Brasile) tende a mettere in secondo pia-
no profondi problemi sociali.

Il processo di integrazione regionale e la 
nuova prospettiva sulle migrazioni

Mentre i conflitti di confine hanno porta-
to storicamente gli Stati nazionali a privi-
legiare il tema della sicurezza rispetto a 
quello dei diritti nel campo delle migra-
zioni, negli ultimi anni lo sviluppo del pro-
cesso di integrazione regionale ha modi-
ficato questa prospettiva. La questione 
dei flussi migratori non è ancora compar-
sa tra le preoccupazioni dei promotori 
del Mercosur o in quelli della Comunità 
Andina, ma nelle menzioni specifiche sul 
tema, rintracciabili in dichiarazioni e do-
cumenti, si sottolinea la necessità di un 
trattamento preferenziale per i migran-
ti provenienti dalla regione in materia 
di riconoscimento e garanzia dei diritti. 
Questa prospettiva ha portato a riforme 
all’interno delle legislazioni nazionali, un 
esempio eccezionale delle quali è dato 
dalla nuova regolamentazione legislativa 
attuata in Argentina.

Per il politologo argentino Eduardo Do-
ménech, dell’Università di Córdoba, “la 

nuova legge sull’immigrazione, approva-
ta nel dicembre del 2003, fa riferimen-
to, per la prima volta nella storia della 
legislazione migratoria, a un processo 
di integrazione regionale (il Mercosur) e 
concede ai cittadini dei Paesi membri un 
trattamento differenziato. L’articolo 28 
afferma espressamente che l’obiettivo fi-
nale di questa legislazione è giungere alla 
libera circolazione delle persone all’in-
terno dell’area del Mercosur. A differen-
za delle norme militari del 1981, che si 
basavano sulla concezione di una società 
disciplinata, estremamente controllata e 
che discriminava in base all’origine dei 
migranti (europei e latinoamericani), la 
nuova legge fa riferimento a una società 
multiculturale, basata sull’integrazione 
regionale e inclusiva, che rispetta i diritti 
degli stranieri e valorizza il loro apporto 
culturale e sociale”. 

Il ricercatore argentino sottolinea che 
il riconoscimento formale dei diritti dei 
migranti è in sintonia con le politiche de-
gli altri Stati nazionali, così come con le 
proposte espresse dalle organizzazioni 
non governative a livello sia regionale, sia 
mondiale. Questo riconoscimento forma-
le, tuttavia, non ha ancora apportato mo-
difiche nelle dinamiche migratorie, all’in-
terno delle quali le asimmetrie sociali ed 
economiche non tendono a ridursi.

dei due oceani ha espulso, negli ultimi 
decenni, altre fasce della popolazione, 
soprattutto rurali, che hanno cercato ri-
fugio in Paesi come l’Ecuador e Panama. 
In questo contesto, le zone colombiane di 
frontiera sono diventate aree altamente 
militarizzate, ribadendo i conflitti inter-
nazionali per la gestione della sicurezza 
di ciascun territorio. Come riporta il ricer-
catore ecuadoriano Hernán Moreno Uri-
guen1, della Facoltà Latinoamericana di 
Scienze Sociali, “oggi, a seguito dell’inizia-
tiva degli Stati Uniti e del governo colom-
biano di fumigare le coltivazioni illecite 
con il glifosato, una sostanza che impe-
disce la crescita delle piante di coca, tre 
elementi spingono i contadini colombiani 
alla fuga verso l’Ecuador: a) gli scontri ar-
mati; b) le modalità con le quali i gruppi 
armati illegali ottengono il controllo del 
territorio per la coltivazione della coca; c) 
gli effetti nocivi per la salute dei processi 
di fumigazione dei campi.

Nell’area del Cono Sur si registrano varia-
zioni nelle dinamiche migratorie di Cile 
e Paraguay. Nel primo caso le condizio-
ni di stabilità democratica ed economica 

1  La relazione, disponibile all’indirizzo web 
http://www.flacso.org.ec/docs/i24moreano.pdf 
(en español), descrive la situazione al confine co-
lombiano con Ecuador, Venezuela e Brasile.
 

del Paese durante tutti gli anni Novanta 
non solo hanno indotto al ritorno in pa-
tria molti cileni che si erano trasferiti in 
Argentina, ma si sono anche rivelate un 
fattore di attrazione per i migranti peru-
viani ed ecuadoriani.

Nel caso del Paraguay, il suo storico sta-
tus di fonte di migranti si è scontrato ne-
gli ultimi anni con un’inversione di ten-
denza, a causa del ritorno, dopo la crisi 
economica del 2001, di un numero con-
sistente di persone che si erano trasferite 
in Argentina. Negli ultimi due decenni si 
è verificato anche un fenomeno migrato-
rio al confine con il Brasile, dal quale pro-
vengono numerosi campesinos brasiliani, 
che si sono spostati a causa dell’espan-
sione dell’area destinata alla coltivazione 
della soia. Questo fenomeno si collega a 
una storia di ben più lunga data e preci-
samente agli anni Settanta, quando molti 
lavoratori brasiliani si trasferirono in Pa-
raguay per lavorare alla costruzione della 
centrale idroelettrica di Itaipú, fermando-
si nel Paese anche dopo la scadenza dei 
loro contratti, in condizioni di precarietà 
e insicurezza lavorative. Oggi sono circa 
300.000 i “brasiguayos” che attraversano 
il confine tra i due Stati senza controlli né 
assistenza sociale. Similmente a quanto 
accade presso le frontiere colombiane,  
una marcata preoccupazione per la sicu-

DAL MONDO
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Nel 2007, con queste modalità, sono usci-
ti dall’Italia 6 miliardi di euro, secondo le 
stime di Banca d’Italia. Il Paese maggior-
mente beneficiato da questi flussi è stato 
l’Albania, con oltre 600 milioni di euro. Nel 
2008 il totale delle rimesse in partenza 
dall’Europa è stato di 26 miliardi di euro, 
mentre dagli Stati Uniti, che si conferma-
no primi al mondo nell’esportazione di ri-
messe, ha superato i 60 miliardi di dollari, 
25 dei quali verso il Messico. Il ruolo del-
le rimesse dall’estero è così importante 
per le famiglie messicane che, ora che la 
disoccupazione ha colpito duramente le 
comunità di migranti negli Stati Uniti, è 
emerso uno nuovo fenomeno: invece di 
ricevere rimesse in denaro dai parenti che 
lavorano nella prima potenza mondiale, 
tante famiglie messicane si sono organiz-
zate per spedire soldi ai “loro” emigrati 
affinché possano resistere fino al ritrova-
mento di un nuovo posto di lavoro. 

Non stiamo però parlando di un fenome-
no nuovo. Le rimesse dell’emigrazione 
sono state infatti decisive nel processo di 
sviluppo e capitalizzazione dei Paesi del 
Mediterraneo come Spagna, Portogallo, 

Grecia e soprattutto Italia. Ancor oggi le 
rimesse continuano a incidere positiva-
mente su alcune realtà europee, anche 
all’interno della UE, come avviene in Polo-
nia, Bulgaria e Romania. 

Il grande vantaggio delle rimesse consiste 
nell’arrivare direttamente nelle case dei 
più poveri, anche se decurtate in media del 
20% a causa dei costi di trasferimento, per 
sostenere i consumi familiari, l’educazio-
ne, la sanità del nucleo rimasto in patria. 
Circa il 90% delle rimesse è utilizzato per 
coprire i costi di questo “welfare familia-
re”, mentre la quota restante, veramente 
modesta dal momento che il trasferimen-
to medio mondiale è di 150 dollari al mese 
a immigrato, è destinata al risparmio e agli 
investimenti produttivi. Proprio su questi 
numeri è nata una riflessione in ambito 
internazionale. Come fare per indirizza-
re una quota maggiore di queste rimesse 
verso il sostegno della crescita produttiva 
ed economica locale? Mentre le rimesse 
individuali vengono generalmente usate 
per pagare cibo, alloggio e altri generi di 
prima necessità, il denaro inviato da grup-
pi di emigranti spesso viene trasformato 

Da pochi anni si sta discutendo cir-
ca il ruolo che hanno/potrebbero 
avere le rimesse degli immigrati 

nello sviluppo dei loro Stati di provenien-
za. Le cifre sono infatti da capogiro: le 
rimesse costituiscono la principale fonte 
di finanziamento esterno dei Paesi in via 
di sviluppo dopo l’investimento diretto 
estero. E sono mediamente più stabili: 
quando scoppia un conflitto o una crisi fi-
nanziaria, le rimesse tendono a rimanere 
costanti o ad aumentare, anche se la crisi 
globale in corso ha per la prima volta inci-
so negativamente sul loro volume. 

Il lavoro delle persone che decidono di 
emigrare alla ricerca di opportunità eco-
nomiche migliori rappresenta, per alcune 
realtà particolarmente povere, una voce 
consistente del PIL, che può arrivare a 
toccare punte del 15% e oltre come nel 
caso di Albania, El Salvador, Lesotho o 
Giordania. I principali flussi in uscita di 
denaro girato alle famiglie si registrano 
in Europa Occidentale e negli USA, ma 
anche in diversi Stati africani (Nigeria, 
Sudafrica) e dell’America Latina (Argen-
tina, Brasile, Costa Rica) che raccolgono 

importanti flussi di immigrati dai Paesi 
vicini. Nel 2008, a livello mondiale, sono 
stati inviati “a casa” dagli immigrati circa 
226 miliardi di dollari statunitensi; con la 
crisi si stima che vi sia stato un calo del 
15% sul totale. Queste risorse rappre-
sentano una grande potenzialità ancora 
largamente sottostimata e che necessita 
di essere adeguatamente canalizzata. Un 
capitale di importanza cruciale per lo svi-
luppo socio economico di questi Stati. 
Inoltre, su larga scala, l’afflusso delle ri-
messe rafforza la bilancia nazionale dei 
pagamenti e riduce la percentuale del 
debito. Secondo alcune stime della Ban-
ca Mondiale, in diversi Paesi in via di svi-
luppo le risorse ammontano a più del 
doppio del totale degli aiuti pubblici allo 
sviluppo. Sono ingenti capitali che si ca-
nalizzano tramite i mille rivoli dei money 
transfer legale e informale. 
Il primo è utilizzato dagli immigrati re-
golari e provenienti da Stati che offrono 
garanzie sulle transazioni, mentre il se-
condo, costituito da reti clandestine o in-
formali di trasferimento dei soldi, viene 
usato dai clandestini o dai cittadini dei 
Paesi in emergenza.

Le rimesse degli immigrati, 
una panacea per lo sviluppo?

di ALS
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in benefici a lungo termine. In Messico, 
per esempio, è stata raccolta una somma 
totale di 60 milioni di dollari destinati a 
iniziative volte allo sviluppo comunitario, 
come asfaltare strade e migliorare i ser-
vizi sanitari, attraverso un impegno con-
giunto di raccolta fondi da parte di gruppi 
di immigrati e del governo promossa a li-
vello locale, statale e federale. 
È dalla sinergia tra immigrati della stessa 
provenienza, di solito raggruppati in as-
sociazioni di volontariato, che si riesce a 
liberare risorse di una certa consistenza, 
tali da incidere sulla costruzione di infra-
strutture, sul sostegno all’educazione e 
sull’avvio di attività economiche. 
Un secondo aspetto sul quale si sta spe-
rimentando è quello di considerare gli 
emigrati come “promotori” dei territori 
di provenienza, soprattutto dal punto di 
vista turistico. 
Negli ultimi anni in Italia si sono mol-
tiplicate iniziative in questo senso. Per 
esempio la Banca di Credito Cooperativo 
di Sesto San Giovanni (MI) ha sostenuto 
la creazione di casse di credito rurale in 
Ecuador nelle località di provenienza dei 
suoi correntisti ecuadoriani in Italia. Op-

pure la proposta turistica “Il Perú a Mi-
lano”, promossa da ICEI, nella quale un 
gruppo di immigrati peruviani guida un 
tour attraverso la “Milano andina” (con 
visite a musei, esperienze enogastrono-
miche ed eventi culturali) che diventa an-
che un’azione di promozione turistica del 
Paese latinoamericano. Sotto il nome di 
“co-sviluppo” è nata infine una nuova li-
nea progettuale, percorsa tra i primi dalla 
Fondazione CARIPLO, che investe sul rin-
forzamento delle reti di immigrati in Ita-
lia e nei luoghi d’origine per creare ponti 
commerciali e culturali. Per riuscire cioè a 
realizzare una nuova modalità di coope-
razione allo sviluppo nella quale i prota-
gonisti siano gli stessi immigrati, “esperti” 
privilegiati e fortemente incentivati a dare 
una mano ai loro Paesi. 

Anche gli Stati interessati da flussi in usci-
ta hanno intuito questa potenzialità e so-
stengono simili forme organizzative nate 
dal basso. La sfida del co-sviluppo è quella 
di trasformare uno dei simboli universali 
della povertà, l’emigrazione, in una risor-
sa per la crescita non soltanto di singoli 
nuclei familiari, ma di intere comunità. 
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Sulla questione dei flussi migratori 
gli africani, per una volta, dimostra-
no di essere molto più pragmatici e 

concreti degli europei. Questi ultimi, in-
fatti, affrontano la questione con toni e 
atteggiamenti che vanno dallo sdolcinato 
buonismo di certa politica all’isterismo 
fuori luogo, determinato da paure irreali 
e antistoriche.

Per gli africani, al contrario, il continuo 
movimento di giovani verso l’Europa è 
solamente una questione economica e 
politica molto chiara che ha due valenze, 
una positiva e contingente, l’altra negati-
va e sul lungo periodo.

La prima è rappresentata dalle rimesse 
degli emigrati. Esse, per nulla insignifi-
canti anche a livello sociale, hanno una 
notevole rilevanza sul piano economico. 
Di fatto gli africani che vivono e lavora-
no all’estero svolgono il ruolo che i loro 
governi non vogliono o non possono ri-
coprire. Si potrebbe anche dire che svol-
gono, con molta più efficacia, anche quel 
ruolo che dovrebbe essere proprio della 
cooperazione internazionale, per esem-
pio nella promozione all’accesso all’acqua 
potabile, all’istruzione, alla sanità, in una 
parola “allo sviluppo”.
Le rimesse degli emigrati, infatti, vanno 
direttamente, senza sprechi e senza il 

mantenimento di sovrastrutture, a finan-
ziare la retta scolastica per la scuola del 
fratello più piccolo, o la costruzione della 
casa per la famiglia, o il pagamento delle 
cure sanitarie dei vecchi genitori oppure 
il parto assistito di sorelle e mogli e l’assi-
stenza ai neonati. 
L’ingresso di denaro in valuta pregiata 
costituisce anche un motore di cresci-
ta economica. Si tratta di risorse, infatti, 
che vengono spese sul posto e che quindi 
creano potere di acquisto e sviluppano la 
domanda interna.

L’aspetto negativo delle migrazioni è in-
vece rappresentato dal fatto che, ancora 
una volta, l’Africa si priva della sua parte 
migliore, cioè della popolazione in età la-
vorativa che potrebbe dare impulso a uno 
sviluppo interno. Questa è una costante 
per il continente, e figura tra le cause del 
suo mancato sviluppo. 
Ciò era già avvenuto con lo schiavismo, 
che ha praticamente sottratto all’Africa 
almeno tre secoli di storia; è proseguito 
con il colonialismo, che ha finalizzato il la-
voro e l’istruzione locale al finanziamento 
dei Paesi europei. 
Accade ancora, visto che ad andarsene 
sono spesso i giovani, persone che ma-
gari hanno frequentato la scuola e hanno 
raggiunto buoni livelli di istruzione e po-
trebbero essere molto utili in patria.

L’EMIGRAZIONE 
vista dall’AFRICA

di Raffaele Masto

DAL MONDO

Il Canada è conosciuto in tutto il mondo per 
l’efficacia della sua politica migratoria, volta 
a creare una moderna società multicultura-
le. Secondo il censimento del 2001, nel Pae-
se sono presenti 34 gruppi etnici con più di 
100.000 persone e ogni anno il governo ac-
corda la “residenza permanente” a 250.000 
nuovi arrivati; la percentuale di cittadini ca-
nadesi nati all’estero è del 19,8%. Il Canada è 
uno dei pochi Paesi al mondo dove, malgra-
do la complessa composizione etnica, non si 
hanno praticamente notizie di tensioni raz-
ziali degne di nota. Quali sono i pilastri della 
politica migratoria canadese che hanno per-
messo un simile risultato?
Innanzitutto bisogna considerare la posi-
zione geografica del Paese: irraggiungibile 
via mare e senza frontiere terrestri eccetto 
quella con gli Stati Uniti, che è una delle più 
tranquille del pianeta; basti pensare che la 
polizia di frontiera canadese è stata autoriz-
zata all’uso delle armi da fuoco solo nell’ago-
sto 2009.
Questo Paese-fortezza dal punto di vista 
dei confini ha elaborato, a partire dagli anni 
Sessanta, una politica selettiva di incentivi 
all’immigrazione che è stata attuata senza 
soluzione di continuità fino a oggi. La scelta 
degli “aspiranti canadesi” viene fatta secon-
do cinque criteri: educazione, esperienza la-
vorativa, età, abilità in inglese o in francese 
(le due lingue ufficiali) e adattabilità. Ogni 
anno il Ministero della cittadinanza, dell’im-
migrazione e della multiculturalità presenta 
al parlamento un immigration plan nel quale 
quantifica il numero di immigrati che il Cana-

da accetterà per ognuna delle tre grandi ca-
tegorie: imprenditori e lavoratori qualificati, 
ricongiungimenti familiari, rifugiati politici e 
umanitari. Per quanto riguarda i lavoratori 
qualificati il piano entra più nello specifico 
determinando settori e occupazioni, secon-
do i bisogni dell’economia, per i quali ver-
ranno emessi i permessi di soggiorno.
Il risultato di questo modello di gestione 
dell’immigrazione è chiaramente positivo; 
gli immigrati, una volta passate le selezioni, 
dispongono di tutti gli strumenti e le oppor-
tunità necessarie per integrarsi e contribui-
re allo sviluppo economico e culturale del-
la società. Ognuno arriva in base ai bisogni 
economici reali della società d’accoglienza e, 
auspicabilmente in poco tempo, riesce a in-
serirsi dal punto di vista lavorativo.
Il governo canadese considera l´immigra-
zione come una risorsa fondamentale per 
l´economia e non perde opportunità per ri-
badirlo, marcando così le distanze dalla poli-
tica statunitense su questo punto, soprattut-
to in seguito alla crisi economica. Il Ministro 
alla Cittadinanza Jason Kennedy ha infatti re-
centemente dichiarato che “riassestandoci 
dopo la recessione, l´aumento dell’immigra-
zione economica aiuterà ad assicurare agli 
imprenditori i lavoratori necessari per far 
fronte alla carenza di manodopera”.  
Quello canadese è stato storicamente un 
modello vincente che non ha mai “subito” 
l´immigrazione ma che, al contrario, con una 
gestione rigorosa e strutturata, è riuscito a 
renderla una risorsa per l´economia e per 
tutta la società.

Canada: l´immigrazione come risorsa, 
la geografia come alleata

di LAS
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La costruzione dell’immaginario riguardo 
le mete turistiche può nutrirsi anche del 
racconto dei migranti e del loro amore per 
il Paese d’origine. Sono sempre più nume-
rosi gli italiani che si recano per turismo 
negli Stati di provenienza degli immigrati, 
e spesso non si accorgono di quanto del-
la cultura delle mete “esotiche” si possa 
trovare già nelle vie delle nostre città.
“Scopri il Perú a Milano” è nato proprio   
da questa considerazione e dalla convin-
zione che per promuovere un turismo 
diverso, più vero e intenso, e costruire 
una città più aperta e viva è necessario 
cominciare ad ascoltare e valorizzare le 
nuove voci e i nuovi sguardi.
L’iniziativa, realizzata da ICEI, Viaggi&Mi-
raggi e COPEI nell’ambito del progetto 
“Creando nuevas rutas” finanziato dal 
Comune di Milano, ha avuto come mo-
mento più visibile un itinerario di turismo 
urbano per le strade della metropoli lom-
barda attraverso i luoghi del Perú e della 
sua comunità.

Dopo una serie di incontri sul tema del 
turismo responsabile alla quale hanno 
partecipato circa 15 immigrati peruviani 
a Milano, è stato infatti proposto ai corsi-
sti di sperimentare un piccolo itinerario di 
turismo urbano coinvolgendoli nell’orga-
nizzazione e nella gestione dell’iniziativa.
L’edizione pilota si è svolta il 31 ottobre 

2009: mezza giornata per capire come vi-
vono i peruviani a Milano, cosa fanno, chi 
sono e di quali tradizioni sono portatori.
I turisti che hanno partecipato all’evento 
hanno visitato la collezione d’arte peru-
viana precolombiana del Castello Sforze-
sco, fatto un tour gastronomico tra le re-
gioni del Perú nel ristorante di Tio Pocho, 
assistito a una marinera ballata da giova-
ni peruviani ormai anche un po’ milane-
si, e hanno partecipato a un laboratorio 
di cucina insieme a Lia dell’Associazione 
Misericordia, la quale ha insegnato a pre-
parare chicha morada e picarones, subito 
gustati in un’improvvisata merenda me-
neghino-peruviana.
 
Le guide sono state alcune ragazze peru-
viane, fiere di ritrovare e poter mostrare 
un po’ del proprio Paese nelle strade del-
la loro città d’adozione. 
Dopo questa esperienza, alcune di loro si 
sono costituite in associazione per conti-
nuare a valorizzare il loro entusiasmo e il 
loro sguardo “turistico” particolare.

“Scopri il Perú a Milano” è stato un esperi-
mento: non ancora in grado di sostenersi 
da solo, ma significativo. Questa può es-
sere la direzione giusta per costruire città 
più inclusive, aperte e curiose, in grado 
di scoprire modalità nuove di guardare il 
mondo.

Nuovi sguardi sulle nostre città
Il Perú a Milano

di Sofia Borri

IL PROGETTO

Infine, l’emigrazione africana riveste an-
che una considerevole importanza sul 
piano culturale. 
L’Europa e l’Occidente non sono più, come 
qualche decennio fa, un mondo quasi 
completamente sconosciuto, circondato 
da un alone di benessere e ricchezza. Oggi 
gli africani che decidono di migrare sanno 

bene a che cosa vanno incontro. Questa 
conoscenza comporta spesso come con-
seguenza positiva la valorizzazione della 
propria cultura di provenienza. Insomma, 
dopo anni di flussi migratori, ci si è resi 
conto che il “bianco” ha anche i suoi di-
fetti e che la società che ha creato non è 
il regno dei sogni possibili. 
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L’ultimo Rapporto ISMU sulle migra-
zioni (il XV, diffuso a dicembre 2009) 
si sofferma sul consistente aumento 

delle seconde generazioni: i minori re-
sidenti in Italia sono passati dai 284.000 
del 2001 agli 854.000 del 2009, per l’ef-
fetto congiunto di nuovi arrivi dall’estero 
e delle nascite in Italia.
Inoltre, nell’anno scolastico 2007/2008 
erano 200.000 gli allievi senza cittadinan-
za italiana ma nati in Italia. Se si conside-
rano anche gli asili, sono quasi un milione 
i minori che frequentano regolarmente 
le strutture italiane, parlano la nostra lin-
gua, ma non hanno cittadinanza. 

Una scelta carica di fatica e coraggio

Queste cifre danno la misura della pro-
gressiva (e ineluttabile) trasformazione 
della società italiana e del radicamento 
dei nuovi soggetti immigrati nel tessuto 
sociale. E sono il segno tangibile della 
scelta che migliaia di donne e uomini mi-
granti hanno fatto di vivere in Italia, di far 
crescere qui i propri figli e qui costruire il 
proprio futuro. 
Una scelta carica di aspettative e paure, 
quando si tratta di decidere il ricongiun-
gimento familiare, di far arrivare anche i 
figli affidati ai parenti al momento della 
partenza. Figli cresciuti nel Paese di ori-
gine, figli che quasi non riconoscono i ge-

nitori e che rimproverano loro l’assenza 
nella quotidianità. 
È chiaramente una scelta di radicamen-
to, difficile nella fase della decisione e 
ancor più nella gestione quotidiana. Già 
il ricongiungimento è tutt’altro che faci-
le e richiede anni e pratiche burocratiche 
sempre più complesse. Ma la vera odissea 
comincia con l’arrivo dei figli, con la scom-
messa del riappropriamento del ruolo di 
madre (o, più raramente, di padre); con 
il doppio, triplo lavoro per recuperare il 
terreno perduto e, contemporaneamente, 
inserire i figli nel nuovo contesto sociale.
Problemi e paure che si rinnovano nella 
decisione di mettere al mondo altri figli, 
qui in Italia, come è chiaramente emerso 
anche nel corso della ricerca sull’identità 
e il ruolo delle donne nei percorsi migra-
tori da noi condotta e documentata nel 
libro La vita doppia1. 
Crescere un figlio o una figlia in Italia – sia 
che arrivi per un ricongiungimento fami-
liare, sia che nasca in Italia – per i genitori 
immigrati è sempre un’impresa complessa 
che implica conflitti di difficile gestione2. 

1   Maria La Salandra, Pina Sardella, La vita dop-
pia, Collana Dialoghi Nord Sud, ICEI, 2008.

2   “Un’odissea ‘eroica’ per una madre soltera, che 
si fa carico di tutto, anche cercando di programma-
re un’adeguata risposta ai problemi che si presen-
tano all’arrivo dei figli in Italia. Ci vuole coraggio 

Le SECONDE GENERAZIONI 
dell’immigrazione

di Pina Sardella

Devono anzitutto affrontare il dilemma di 
come educarli in questa società senza far 
perdere loro il legame con la cultura del 
Paese di origine; ma sperimentano an-
che l’ambivalenza nell’accettare che i figli 
siano portatori di una identità costruita 
a cavallo tra due culture. Soprattutto, si 
sentono inadeguati ad accompagnarli in 
questa crescita e a gestire il conflitto in-
terculturale che spesso si somma a quello 
generazionale.

I giovani della seconda generazione, 
questi sconosciuti

La complessità insita nella migrazione 
comporta fatiche e frustrazioni non solo 
per i genitori, ma anche per i figli, soprat-
tutto nell’età dell’adolescenza; questa 
fase, sempre faticosa, lo è ancor più per 
chi vive in un luogo che non ha scelto e/o 
per chi si trova a cavallo tra due culture, 
due mondi da far convivere, e che in que-
sta complessità deve trovare il proprio 
equilibrio, la propria identità. E rendersi 
visibile. Sono purtroppo ancora degli sco-
nosciuti questi giovani di “seconda gene-

(fare de tripas corazon), determinazione… e tan-
te fatiche, non solo fisiche. Nella consapevolezza 
che non è possibile contare automaticamente sul-
la collaborazione dei figli, perché questi sentono 
il cambiamento come un’imposizione, una scelta 
subita per dovere”, op.cit., pag. 32.
 

razione dell’immigrazione” (definizione 
più corretta rispetto a “seconda genera-
zione di immigrati”): nati in Italia o giunti 
da piccoli, sono spesso vittime di stereo-
tipi e processi di discriminazione che non 
permettono di vedere la ricchezza della 
quale sono portatori. 

Negli ultimi anni questa invisibilità ha ini-
ziato a diradarsi, da una parte attraverso 
alcune ricerche e interviste, dall’altra gra-
zie alla produzione di racconti in prima 
persona e alla realizzazione di prodotti 
letterari, artistici, musicali.
Un’indagine nazionale condotta nelle 
scuole secondarie di primo grado nell’an-
no scolastico 2005-2006, curata da alcu-
ne università italiane e anche dalla Fon-
dazione ISMU per la Lombardia, rivela 
che la nascita o l’arrivo in Italia di bam-
bine e bambini in età prescolare agevo-
la una migliore integrazione dei preado-
lescenti maschi e femmine, con i primi 
leggermente favoriti indipendentemente 
dall’anzianità di permanenza. Le differen-
ze di genere sono più evidenti nella co-
struzione di reti amicali (solo il 7% delle 
preadolescenti appena giunte in Italia fre-
quenta i coetanei italiani al di fuori della 
scuola, contro il 22% dei maschi) e nello 
sport (ad allenarsi in una società sporti-
va è meno di una ragazza su tre, contro il 
45% dei coetanei maschi).
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Tra le ricerche condotte da alcune univer-
sità e associazioni, un esempio interes-
sante è il percorso coordinato da Graziella 
Favaro per l’ISMU: sono stati seguiti per 
due anni 94 adolescenti che si sono impe-
gnati a tenere un “diario di inserimento”. 
I testi vengono letti secondo sei indicatori 
(1. inserimento scolastico; 2. competen-
ze in lingua italiana; 3. relazioni in classe; 
4. amicizie e luoghi fuori dalla scuola; 5. 
rapporti con il Paese d’origine; 6. progetti 
per il futuro). Dall’analisi dei testi emerge 
come i risultati migliori, sia nell’appren-
dimento, sia nelle relazioni, siano quelli 
delle ragazze, che dispongono di alcune 
“marce in più” rispetto ai coetanei: sono 
maggiormente disponibili a distaccarsi 
dalle tradizioni familiari e hanno le idee 
più chiare su cosa vogliono.
 
Un altro elemento decisivo per il proces-
so di integrazione dei minori è l’istruzione 
dei genitori: se questa è alta, lo è anche 
l’integrazione del minore (0,53). Vice-
versa, con un basso livello di istruzione, 
l’indice di integrazione si abbassa a 0,40. 
Sono le figlie di genitori non istruiti le più 
penalizzate: solo il 23% di loro frequenta 
abitualmente gli amici italiani o stranieri 
al di fuori dell’orario scolastico, contro il 
54% delle coetanee i cui genitori hanno 
conseguito un titolo di studio elevato.
Livelli differenti di integrazione si osser-

vano anche considerando l’autostima: 
quanto più essa è elevata, tanto più i 
valori di integrazione sono alti (0,56 fra 
chi ha un’autostima alta, 0,49 fra chi ha 
un’autostima media, 0,44 tra chi l’ha bas-
sa). Per contro l’incremento di incertezza 
nei confronti del proprio futuro agisce ri-
ducendo il livello di integrazione3. 

Passando dalle ricerche e interviste “sui” 
giovani della seconda generazione ai pro-
dotti del loro diretto protagonismo, si 
nota che rivestono un’importanza strate-
gica i luoghi e gli ambiti che favoriscono 
l’associazionismo, il confronto e l’espres-
sione di sé. Come, per esempio, il Coordi-
namento Anolf Giovani di Seconda Gene-
razione, che offre a giovani e adolescenti 
alcuni strumenti di incontro ed espressio-
ne. Uno dei loro prodotti, Protagoniste/i 
della nostra storia4, raccoglie le storie di 
vita e le testimonianze di giovani migranti 
che si sentono italiani, senza per questo 
rinnegare le proprie origini. Senegalesi, 
marocchini, cinesi e brasiliani si presen-
tano, raccontano di sé, delle proprie fati-
che, delle sfide e delle speranze. 

3   Dati estrapolati dal XV Rapporto ISMU 2009.

4   Protagoniste/i della nostra storia, a cura di 
Maruan Oussaifi e Francesco Lauria, Coordina-
mento Anolf, CISL Milano.
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Tra le numerose scienze che si occu-
pano dell’umano, l’antropologia so-
ciale e culturale può vantare, grazie 

a uno sguardo “da vicino”, una relazione 
privilegiata con le culture e le differenze 
culturali, questioni sulle quali ha accumu-
lato nel tempo una profonda ricchezza di 
saperi. E nello scenario globale contem-
poraneo, dove confini e differenze stanno 
diventando sempre più attivi e radicali di 
quanto si sia mai registrato nelle società 
tradizionali, e dove nozioni come cultu-
ra e differenza culturale sono diventate 
ormai ubiquitarie in quel linguaggio po-
polare e politico con il quale si esprime la 
retorica occidentale sui conflitti (di casa 
nostra come di luoghi geograficamente 
lontani), questa disciplina mostra una sua 
distintiva competenza. 
Una breve considerazione su tali retori-
che mostra come l’uso di parole d’ordine 
quali identità culturale e distintività oc-
cupa un posto centrale nel modo in cui 
i sentimenti e le politiche anti-migrato-

rie vengono concettualizzate, svelando 
una produzione discorsiva di inclusione/
esclusione che enfatizza la distintività 
dell’identità culturale delle specifiche co-
munità sociali (e nazionali), a partire da 
un presunto stretto legame tra cultura e 
territorio. Ciò sembra aver prodotto un 
curioso slittamento della semantica di 
senso, il quale, se apparentemente plau-
de alla preservazione della differenza, 
nella sostanza agisce un’incisiva retorica 
di esclusione. L’affermazione e la veloce 
diffusione di una pratica discorsiva che 
invoca per gli immigrati il diritto alla dif-
ferenza, visto come un’egualitaria conce-
zione essenzialista della differenza cul-
turale1, sembra, infatti, aver contagiato 

1   Una retorica pericolosamente ambigua che sem-
bra aver coinvolto anche ampi segmenti di politica 
“progressista” nonché numerose discipline uma-
nistiche, i cui effetti vanno proprio nella direzione 
di produrre “differenza” (si veda ad esempio l’uso 
della cosiddetta mediazione culturale all’interno 
dei servizi pubblici socio-sanitari).
 

IDENTITÀ 
E DIFFERENZA

di Rossana Di Silvio

Quando si parla di immigrazione, spesso si utilizzano termini mutuati dalla sociologia e 
dall’antropologia culturale. Tra i più frequenti ci sono quelli di identità e differenza cul-
turale. Per chiarirne il significato abbiamo chiesto il contributo della dott.ssa Rossana 
Di Silvio, antropologa e research fellow presso il Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “Riccardo Massa” dell’Università di Milano-Bicocca. Sempre a lei abbiamo 
chiesto di commentare il recente documento del Migration Policy Institute sul rapporto 
tra flussi migratori e mercato del lavoro in Europa nei prossimi 20 anni.

Tra i nodi tematici affrontati, quello che 
ricorre consapevolmente più di ogni altro 
è il diritto di cittadinanza. Questi giovani 
parlano i nostri dialetti, contribuiscono 
alla crescita culturale della nostra società, 
ma “burocraticamente” non sono italiani 
a causa di una legge sulla cittadinanza 
restrittiva e iniqua, fondata sul principio 
dello ius sanguinis invece che su quello 
dello ius solis5.

Il diritto di cittadinanza è uno degli obiet-
tivi centrali anche per la Rete G2, un’in-
teressante organizzazione nazionale fon-
data nel 2005 da alcuni “esponenti della 
generazione dei giovani cosmopoliti”, fi-

5   “Per noi giovani immigrati il diritto di cittadi-
nanza va oltre il diritto di voto. La cittadinanza è 
il mezzo che ufficializza ciò che già da tempo sen-
tiamo: la condivisione di valori di questa nazione. 
Con la cittadinanza possiamo effettivamente con-
tribuire ed esser partecipi del progresso dell’Ita-
lia con la nostra ricchezza culturale e di valori” 
(dalla testimonianza di Sadio Fall, senegalese, in 
Protagoniste/i della nostra storia).
 

gli di emigranti originari di diversi Paesi. 
Si organizzano sul web, creando un net-
work di “cittadini del mondo” che lavo-
rano insieme su due punti fondamentali: 
il diritto di cittadinanza e la costruzione 
dell’identità come incontro di più cultu-
re. Su questi temi Rete G2 ha realizzato 
alcuni video, uno spot audiovisivo, un fo-
toromanzo e una trasmissione radiofoni-
ca (Onde G2 su Radio Popolare Network) 
e ha promosso anche una raccolta musi-
cale (Straniero a chi? Tracce e parole dei 
figli dell’immigrazione).

Esempi, questi, di azioni positive che 
contrastano esplicitamente una deriva 
di qualunquismo e opportunismo in cui 
si vorrebbero far naufragare la ricchezza 
dei saperi costruiti in questi ultimi decen-
ni e le preziose disponibilità di educatori 
e operatori non disposti ad arrendersi, in 
quanto consapevoli che si sta giocando 
una sfida epocale non solo per le secon-
de generazioni di immigrati, ma per noi 
tutte e tutti.
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raneo è anche risultato di una necessità 
dettata dalla difficoltà di accedere a una 
condizione di stabilità (lavorativa, abitati-
va, familiare ecc) nei luoghi di approdo. 
Questo produce molteplici intersezioni 
relazionali tra il qui dell’approdo (o de-
gli approdi) e l’altrove della partenza, i 
cui effetti più interessanti si esprimono 
nell’azione di un transnazionalismo vivo.
L’esperienza transnazionale non riguarda 
soltanto la possibilità di conservare con-
tatti più frequenti con l’origine o le occa-
sioni di investimenti economici destinati 
alla propria famiglia o alla comunità, ma 
riguarda soprattutto la costruzione di una 
doppia appartenenza sospesa tra la par-
tenza e l’approdo (o gli approdi) con la 
quale il migrante “triangola” la comuni-
tà di arrivo e quella di provenienza. Ine-
vitabilmente la catena migratoria svolge, 
oggi come in passato, un ruolo determi-
nante nel dare senso alla relazione tra chi 
resta, chi desidera partire e chi è partito, 
una catena che fonda il suo rilievo sui le-
gami domestici, ma non solo (si pensi per 
esempio al ruolo delle confraternite reli-
giose, molto attive in Africa Occidentale). 

Un altro elemento riguarda la questione 
demografica. Se l’immaginario occidenta-
le appare tuttora catturato dall’idea della 
sovrappopolazione come principale con-
causa della forte migrazione dal Sud del 

mondo – giustificando con ciò l’attivazione 
di numerosi programmi di controllo, desti-
nati in particolare alle donne delle realtà 
più povere – la ricerca sul campo mostra 
che la cosiddetta questione demografica 
è strettamente correlata, nei Paesi di par-
tenza, all’equità della distribuzione delle 
risorse (beni, diritti ecc) e alla speranza 
di un futuro, particolarmente per i giova-
ni: una questione, peraltro, non estranea 
all’agenda politica dettata sul piano inter-
nazionale dai Paesi di arrivo. Migrano so-
prattutto giovani maschi: si parte per pro-
curarsi i soldi per un buon matrimonio o 
per fare esperienza e “diventare uomo”, 
per migliorare le condizioni della propria 
famiglia ma anche per vivere in un Paese 
più democratico. Si parte perché c’è qual-
cosa che spinge (push) fuori dal proprio 
Paese (più che la povertà è la mancanza 
di prospettive, “l’orizzonte vuoto”) il qua-
le, in modo ambivalente, da una parte 
condanna e dall’altra incoraggia l’espatrio 
di ampie fasce di popolazione giovanile, 
difficili da governare, ma si parte anche 
perché c’è qualcosa che tira (pull) verso 
l’Occidente, luogo mitizzato dai racconti 
di chi è già partito, luogo della speranza di 
un riscatto sociale in patria (per sé e per 
la propria famiglia), luogo delle opportu-
nità dunque, ma anche dell’asservimen-
to, dell’esilio, del quale i giovani migranti 
sono altrettanto consapevoli.

molti Paesi di approdo. Una dottrina che 
esalta l’irriducibile e l’incommensurabi-
le culturale e che fonda la propria verità 
nella nozione di radicamento, individua-
to come un istinto naturale, pseudobio-
logico, rappresentato come intrinseco a 
ogni comunità. 
Tuttavia, più che la diversità culturale in 
sé, ciò che suscita l’interesse dell’antro-
pologo è il senso con cui specifici contesti 
e relazioni politiche danno forma a questa 
diversità, nonché le particolari configura-
zioni strutturali e le relazioni di potere che 
la attivano. Nello sforzo di dare un senso 
alle politiche culturali contemporanee, 
in un mondo interconnesso e diseguale, 

occorre esplorare dall’interno i processi 
di produzione della differenza, cogliendo 
il punto di vista del nativo attraverso le 
storie vive degli attori sociali che vi par-
tecipano, direttamente o indirettamen-
te. E dunque, come si presentano questi 
fenomeni di mobilità globale che oggi 
sperimentiamo? Intanto la letteratura 
evidenzia come la migrazione contempo-
ranea mostri i tratti di un movimento cir-
colatorio (e a transito plurimo) piuttosto 
che uno sradicamento definitivo del ge-
nere registrato con la “grande emigrazio-
ne” europea (e italiana) del Novecento. Il 
carattere circolatorio, forma tradizionale 
del migrare, nello scenario contempo-
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Alla fine del 2009, secondo Global 
Trends 2009, rapporto statisti-
co annuale dell’Alto Commissa-

riato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR), le persone costrette alla fuga 
da guerre e persecuzioni erano stimate 
in 43,3 milioni. Si tratta del numero più 
alto dalla metà degli anni Novanta a oggi. 
Allo stesso tempo, il numero di rifugiati 
rientrati spontaneamente a casa è il più 
basso degli ultimi venti anni. Il rapporto 
(che potete scaricare in versione com-
pleta nella sezione dei contributi extra) 
evidenzia come il numero complessivo di 
rifugiati, 15,2 milioni, sia rimasto relati-
vamente stabile. Due terzi sono persone 
di competenza dell’UNHCR, i rimanenti 
rientrano nelle competenze dell’Agenzia 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palesti-
nesi (UNRWA). A causa del persistere dei 
conflitti, oltre la metà dei rifugiati di com-
petenza dell’UNHCR si trova in situazioni 
di esilio protratto.
“Non ci sono segnali che facciano presa-
gire una soluzione per i principali conflitti 

in corso, come quelli in Afghanistan, So-
malia e in Repubblica Democratica del 
Congo” ha detto l’Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati António Gu-
terres. “Quei conflitti che sembravano 
essere risolti o per i quali una soluzione 
si stava affacciando all’orizzonte, come 
quelli nel Sudan meridionale o in Iraq, 
sono tuttora stagnanti. Di conseguenza, 
il 2009 non è stato un anno positivo per 
i rimpatri volontari. Ed effettivamente è 
stato il peggiore negli ultimi venti anni”.
Secondo il rapporto UNHCR solo 251.000 
rifugiati sono rientrati nelle loro case nel 
2009, laddove la media annuale nell’ulti-
mo decennio si aggirava attorno al milio-
ne. “La maggior parte dei rifugiati è in esi-
lio da cinque o più anni. E dato che sono 
pochi quelli che possono tornare a casa, 
questa proporzione crescerà inevitabil-
mente”, ha aggiunto Guterres, riferendo-
si ai 5,5 milioni di rifugiati di competenza 
dell’UNHCR in situazioni di esilio protrat-
to. La percentuale di sfollati, persone in 
fuga dai conflitti all’interno del proprio 

43 MILIONI DI PERSONE IN FUGA
considerazioni su Global Trends 2009 – Rapporto Annuale UNHCR

In un recente documento il Migration Po-
licy Institute presenta una proiezione del 
rapporto tra migrazione, popolazione e 

mercato del lavoro nel periodo 2005-2030, 
dalla quale si evince come, nei prossimi ven-
ti anni, l’Europa a 27 registrerà un’ulteriore 
flessione della popolazione in età lavorati-
va a fronte di un evidente incremento della 
medesima nell’area MENA. Ciò comporterà 
un aumento della pressione migratoria da 
Medioriente e Nordafrica di circa 10 milioni 
nuovi ingressi1.
È evidente che la migrazione porta con sé 
una complementarietà di bisogni e risposte, 
ma, rispetto alla retorica oggi prevalente, ai 
proclami anti-immigrazione che rimandano 
all’immagine stereotipata di un migrante 
“colorato” figlio di un Altrove troppo esotico, 
la realtà delle statistiche mostra una presen-
za del tutto diversa. In Italia oltre il 50% del 
migranti è di origine europea (comunitari e 
no) e solo poco più del 20% è di origine afri-
cana o mediorientale. Ancora inferiori sono 
le percentuali di asiatici e amerindi2. Ciò che 
tuttavia stimola l’interesse dell’antropologo 
(ma non solo) e ne sollecita la riflessione 
riguarda un dato che l’Italia registra in via 
esclusiva rispetto al resto d’Europa: l’eleva-
ta presenza di migrazione femminile, oltre il 
50% del totale della presenza straniera. Don-
ne provenienti soprattutto dall’Est europeo 
chiamate nel nostro Paese in ragione di un 
bisogno crescente legato alla cura domesti-
ca, di anziani soprattutto, ma anche di bam-
bini e della casa in generale. Nella progres-
siva erosione del welfare e nella selvaggia 
precarizzazione del lavoro, soprattutto fem-
minile, il rapporto negativo tra generazioni – 

1   www.migrationpolicy.org
2   Fonte Caritas, 2009

che fa dell’Italia il Paese più vecchio, seppur 
longevo, d’Europa – impedisce quella con-
divisione dell’impegno di cura necessario a 
sostenere il peso dell’assistenza all’interno 
del circuito dei legami familiari. Cionono-
stante, la casa di riposo, l’ospizio come viene 
ancora comunemente percepito e rappre-
sentato, resta per la famiglia italiana l’ultima 
risorsa, dal momento che poter trattenere il 
più a lungo possibile il familiare nell’ambito 
domestico soddisfa quella disposizione cul-
turale familistica fortemente incorporata e 
ancora potentemente attiva sia nel singolo 
(senso di colpa), sia nell’intera collettività 
(giudizio morale).
In questo scenario la strategia più funzionale 
si è rivelata la presenza di una terza persona 
nella casa, poco importa se non parente e ad-
dirittura straniera, dal momento che può es-
sere “imparentata” in ragione della condotta 
(di cura, accudimento) e della prossimità con 
il corpo del congiunto, attributi questi che, 
culturalmente parlando, contribuiscono a 
fare la parentela. Questo slittamento agisce 
evidentemente a favore di una ricomposizio-
ne dell’orizzonte di senso dei familiari (i figli, 
nello specifico), ma oscura il senso (econo-
mico) della presenza della migrante e i suoi 
bisogni, emotivamente rivolti a un altrove e 
a coloro (i suoi figli, i familiari) che ha lascia-
to indietro. Nell’esercizio diseguale dei pote-
ri globali, anche le profonde trasformazioni 
che hanno investito la famiglia, nel Paese 
di arrivo come in quello di partenza, gioca-
no un’egemonia o sperimentano una subal-
ternità. E troppo spesso l’attenzione, anche 
propositiva, alla presenza straniera induce a  
distogliere lo sguardo dai processi in atto nei 
Paesi d’accoglienza, nei confronti dei quali 
la presenza del migrante può rappresentare 
un’efficace lente di osservazione.

Europa, 2030
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L’IMPOSSIBILITÀ 
di tornare a casa 

Quarantatre milioni e trecentomila 
persone sono in fuga nel mondo. 
Presentata così, è solo una stati-

stica che colpisce per la quantità. 
La vera domanda che ci dobbiamo porre, 
dopo aver letto questo numero a sei zeri, 
è se riusciamo a pensare una tale quanti-
tà di vite, una diversa dall’altra: bisogni, 
necessità, luoghi per dormire e cibo per 
mangiare. Dolore e sradicamento. Non è 
retorica. 

Il report annuale Global Trends dell’UN-
HCR, l’agenzia dell’ONU per i rifugiati nel 
mondo snocciola dati a raffica. Ne sce-
gliamo quattro. 

Il primo è che l’80% delle persone che 
scappano, sul pianeta, si trova nei Paesi 
in via di sviluppo. 
Il secondo è che i 43,3 milioni si dividono 
in due grandi sottogruppi: 15,2 milioni di 
rifugiati e richiedenti asilo e 27,1 milioni 
di sfollati all’interno del proprio Paese 
(con una crescita del 4% rispetto all’anno 
precedente). 
Il terzo ci dice che esistono comunità di 
29 differenti gruppi, composti da oltre 
25.000 rifugiati ciascuno, che sono in esi-
lio da oltre cinque anni in 22 Paesi, senza 
che vi sia ancora per loro alcuna prospet-
tiva per una soluzione immediata. Ci par-
la, cioè di conflitti e del protrarsi dei con-

flitti. E, visto il numero impressionante, ci 
interroga su che cosa sappiamo davvero 
di quelle 22 situazioni. 
Il quarto dato è un promemoria che ge-
nera rabbia, oltre a sorpresa: riguarda i 
“rifugiati” palestinesi, 4,7 milioni di per-
sone sotto la competenza dell’UNRWA.

Sono 2,2 milioni gli sfollati che sarebbe-
ro pronti a tornare a casa, mentre per i 
rifugiati il rapporto parla di 251.000 per-
sone rientrate in patria, quando la media 
annuale nell’ultimo decennio si aggirava 
attorno al milione di rientri. 
 
A causa del persistere dei conflitti, più 
della metà dei rifugiati di competenza 
dell’UNHCR si trova in situazioni di esi-
lio protratto. L’Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati, Antonio Gu-
terres, al momento di presentare i dati 
del 2009 ha affermato che “non ci sono 
segnali che facciano presagire una so-
luzione per i principali conflitti in corso, 
come quelli in Afghanistan, Somalia e 
nella Repubblica Democratica del Congo. 
Quei conflitti che sembravano essere ri-
solti o per i quali una soluzione si stava 
affacciando all’orizzonte, come quelli nel 
Sudan meridionale o in Iraq, sono tuttora 
stagnanti. Di conseguenza, il 2009 non è 
stato un anno positivo per i rimpatri vo-
lontari”. A pagina 12 del report Global 

di Angelo Miotto

Paese, è cresciuta del 4%: alla fine del 
2009 gli sfollati interni erano 27,1 milioni. 
Questo aumento è dovuto principalmen-
te al perdurare dei combattimenti in Paki-
stan, Repubblica Democratica del Congo 
e Somalia.
Il rapporto evidenzia inoltre come sem-
pre più rifugiati vivano in aree urbane, 
principalmente nei Paesi in via di svilup-
po, a sfatare il luogo comune secondo il 
quale ci sarebbe un’invasione di rifugiati 
nei paesi industrializzati.
I rifugiati in Italia sono 55.000; è una ci-
fra molto bassa rispetto ad altri Paesi 
dell’Unione Europea, in termini sia asso-
luti, sia relativi. A titolo di comparazio-
ne, la Germania accoglie quasi 600.000 
rifugiati, il Regno Unito circa 270.000, la 
Francia 200.000 e i Paesi Bassi 80.000. 
Danimarca, Paesi Bassi e Svezia ospitano 
tra i 4 e i 9 rifugiati ogni 1000 abitanti, la 
Germania oltre 7, il Regno Unito quasi 5, 
mentre l’Italia soltanto uno ogni 1000.
Il numero di nuove domande di asilo nel 
mondo è cresciuto di circa un milione. 
Lo Stato che lo scorso anno ha ricevuto il 
maggior numero di richieste di asilo è sta-
to il Sudafrica, con 220.000. In Italia nel 
2009 sono state presentate circa 17.000 
domande, quasi la metà rispetto all’anno 
precedente (circa 31.000). La diminuzio-
ne può essere anche attribuita alle politi-
che restrittive attuate da Italia e Libia nel 

Canale di Sicilia, tra le quali la prassi dei 
respingimenti in mare. Il netto calo delle 
domande di asilo in Italia dimostra come 
i respingimenti, anziché contrastare l’im-
migrazione irregolare, abbiano grave-
mente inciso sulla fruibilità del diritto di 
asilo.
Il rapporto statistico si occupa anche degli 
apolidi; si stima che alla fine del 2009 nel 
mondo essi fossero 6,6 milioni (sebbene 
stime non ufficiali arrivino a 12 milioni).
Nel 2009 l’UNHCR ha proposto per 
128.000 persone (il numero più alto ne-
gli ultimi 16 anni) il reinsediamento, cioè 
quel meccanismo attraverso il quale i ri-
fugiati ospitati in un Paese di asilo, ten-
denzialmente una realtà in via di svilup-
po, vengono trasferiti in un altro Stato, 
generalmente industrializzato.
Alla fine del 2009, 112.400 persone sono 
state accettate per il reinsediamento in 19 
Paesi tra i quali Stati Uniti (79.900), Cana-
da (12.500), Australia (11.100), Germania 
(2100), Svezia (1900) e Norvegia (1400). 
Il principale gruppo di reinsediati è stato 
quello di cittadini del Myanmar (24.800), 
seguito da quelli di Iraq (23.000), Bhutan 
(17.500), Somalia (5500), Eritrea (2500) 
e Repubblica Democratica del Congo 
(2500). Nel corso dell’ultimo decennio al-
meno 1,3 milioni di rifugiati ha ottenuto 
la cittadinanza del Paese ospitante, oltre 
la metà dei quali negli USA.
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Il contesto
A partire dal maggio 2009, in seguito 
all’accordo di amicizia, partenariato e co-
operazione tra Italia e Libia, le autorità 
italiane hanno cominciato a trasferire in 
Libia migranti e richiedenti asilo intercet-
tati in mare.
Secondo i dati del governo italiano tra 
maggio e settembre del 2009 834 perso-
ne, tra le quali decine di donne e diversi 
minori, intercettate o soccorse in mare, 
sono state portate in Libia. 

Un recente rapporto di Amnesty Interna-
tional sui diritti umani nello Stato gover-
nato da Gheddafi dimostra che migranti 
e richiedenti asilo vanno incontro a siste-
matiche e gravi violazioni, come violenze 
fisiche e detenzione a tempo indetermi-
nato, in assenza di una procedura d’asilo. 

Il caso
All’alba del 30 giugno un centinaio di 
soldati e poliziotti libici, pesantemente 
armati, hanno fatto irruzione nel centro 
di detenzione di Misratah (Misurata), nel 
Nord del Paese. Dopo aver effettuato un 
pestaggio che ha costretto al ricovero 14 
detenuti, i funzionari libici hanno carica-
to oltre 200 eritrei su due container e li 
hanno trasportati a Braq, presso Sabha, 

nel deserto. Le condizioni del centro di 
detenzione di Braq sono drammatiche: è 
sovraffollato, l’acqua e il cibo sono insuffi-
cienti e i servizi igienici inadeguati. I rifu-
giati eritrei rischiavano di essere rinviati 
in patria, dove avrebbero potuto subire 
torture e altri maltrattamenti.
Dopo 15 giorni di prigionia, il 16 luglio i 
205 eritrei sono stati liberati insieme a 
tutti gli altri eritrei presenti nel centri di 
detenzione libici. Ora i migranti possono 
circolare liberamente, ma non possono 
uscire da Shaba in quanto le autorità libi-
che hanno rilasciato loro un permesso di 
soggiorno di tre mesi, che però è valido 
solo nella regione in cui si trovano.

Amnesty International chiede di rispet-
tare il principio internazionale del non-
refoulement che obbliga i governi a non 
respingere i rifugiati verso Paesi dove po-
trebbero subire torture.

I partner internazionali della Libia, tra i 
quali figura l’Italia, non dovrebbero igno-
rare l’agghiacciante situazione dei diritti 
umani nel Paese. 
Troppo spesso si mettono in primo piano 
“interessi nazionali” di carattere econo-
mico e strategico invece di agire a favore 
dei diritti umani universali.

di Christine Weise
Presidente Amnesty International – Sezione Italiana

ERITREI fra Italia e Libia 

LA DENUNCIA

Trends (http://www.unhcr.it/cms/attach/
editor/PDF/global%20trends%202009.
pdf) c’è un’analisi sulla residenza dei rifu-
giati che richiama attenzione. Nell’ultimo 
dei tre gli anni presi in considerazione, il 

2009, si osserva uno scatto di otto punti 
percentuali per la colonnina di quanti vi-
vono in siti urbani (58%). Un numero che 
è quasi raddoppiato rispetto a quelli che 
invece vivono nei campi.  
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C’è un’immagine che divide in due la 
mia vita, quella del porto di Geno-
va, un mattino di giugno del 1966: 

le pietre grigie dei moli, i bracci metallici 
delle enormi gru che si muovono con la 
lentezza di giganteschi uccelli neri, le pas-
serelle piene di gente, montagne di bauli 
e valigie pronte per essere trasportate nel 
ventre della nave... Ecco, è mezzogiorno: 
io e mia madre abbiamo ormai concluso il 
controllo dei passaporti, dei visti, dei do-
cumenti sanitari; ora sto in alto, sul ponte 
del transatlantico Augustus, guardo in giù 
verso i parenti che sono rimasti sulla ban-
china; un’orchestrina si mette a suonare 
“Ciao ciao, bambina, un bacio ancora e 
poi per sempre ti lascerò...”. Intorno a me 
è tutto un agitarsi di braccia che lanciano 

le stelle filanti che gli inservienti del ponte 
A ci hanno appena distribuito: stelle filan-
ti che noi buttiamo a quelli che stanno sul 
molo, mani che dal basso si protendono 
a afferrarle. Piccole striscioline colorate 
che per qualche minuto uniscono chi par-
te e chi resta. E già i fumaioli della nave 
sbuffano, la sirena suona. Vicino a me, 
mia madre non parla più, la gola chiusa 
da un groppo; la vedo muovere le labbra 
come se pregasse sottovoce.

Nella mia famiglia quella fu l’ultima par-
tenza per l’America. Perché tanti se ne 
erano andati in Argentina prima di me. A 
fare la golondrina... Rondini, così veniva-
no chiamati gli emigranti stagionali. Tutti 
coloni giovani e senza denaro: partivano a 

settembre alla 
fine dei lavori 
estivi in cam-
pagna, anda-
vano a piedi a 
Genova, pren-
devano il bar-
co, soffrivano 
il mal di mare 
per settimane, 
sbarcavano a 
Buenos Aires 
senza una lira 
in tasca e sen-
za sapere una 

Rondini       mare

di Laura Pariani

CONTROCORRENTE

di
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di carta della stella filante che tenevo in 
mano si spezzò.
Per tutta la mia infanzia ho sempre sa-
puto che mio nonno abitava in Argentina 
da quarant’anni. Per anni ho domandato 
perché non tornasse e mi veniva risposto 
che da grande avrei capito. Di lui fino a 
quel momento conoscevo solo la fotogra-
fia con al collo il fazzoletto rossonero degli 
anarchici. Altro non mi si diceva. Il silen-
zio di mia madre e mia nonna – le abban-
donate – pesava sulla casa. Sul comò ho 
ancora la foto di mia nonna, il giorno del 
suo matrimonio: bella e giovane sposa; a 
ventisei anni, vedova bianca di un uomo 
partito con la promessa di tornare presto 
e mai più tornato. E vicino sta la foto di 
mia madre: coi suoi occhi duri, il suo ri-
sentimento di figlia abbandonata, orfana 
di fatto; la sua decisione di partire a qua-
rant’anni per Buenos Aires – «perché» 
diceva «voleva guardare in faccia quella 

terra maledetta e quell’altra donna che le 
aveva rubato il padre» – fu davvero inso-
lita: nessuna donna al paese ci aveva mai 
provato. 

Mi sono sentita spesso domandare per-
ché in Italia, paese di emigranti, non sia 
fiorita una letteratura che ponesse al 
centro delle sue pagine l’emigrazione. La 
spiegazione che si sia voluto dimentica-
re di essere stati poveri non mi ha mai 
convinto. Penso piuttosto che la causa sia 
stato il dolore dell’occultamento nella ge-
nerazione delle donne che ha patito l’emi-
grazione sulla propria pelle. Perché la si-
tuazione della mia famiglia, l’ho scoperto 
a poco a poco, era praticamente la regola 
generale. Proprio per questo ho deciso di 
essere la memoria di tutte le donne del 
mio paese: le abbandonate, che la storia 
ufficiale dell’emigrazione non ha mai pre-
so in considerazione.

parola di castellano, coprivano col car-
ro centinaia di chilometri e arrivavano a 
Santa Fe giusto giusto a Natale, in tem-
po per la stagione agricola australe. Poi a 
Pasqua cominciavano il percorso inverso, 
per arrivare in Italia a giugno, pronti per 
la mietitura. 
Rondini... Nome poetico per una vita in-
fernale tra due mondi, due lingue, a vol-
te doppi amori e doppie famiglie. Fin-
ché, uno per uno, gli uomini sceglievano 
di fermarsi dall’altra parte dell’oceano e 
sparivano per sempre, inghiottiti dall’im-
mensità del campo argentino. Pochi tor-
navano: arrabbiati di non aver “fatto la 
Mérica”, con la sifilide, nostalgici; ché chi 
torna non è mai uguale a chi è partito. 
Ogni famiglia del mio paese aveva dato 
all’Argentina il suo tributo di giovani. 
Perciò in ogni casa c’erano fotografie 
dell’altro capo del mondo, disposte sulla 
credenza come in improvvisati altarini: 

immagini di fratelli, padri, fidanzati, ma-
riti, che si erano persi in luoghi dal nome 
insolito – Chacabuco, Tucuman, Jujuy... 
Ritratti colorati a mano, fatti in studi fo-
tografici davanti a una tenda su cui erano 
dipinte delle palme. 

Avevo quindici anni quel mattino a Geno-
va. Tutto per me era avventura. Non mi 
rendevo ancora conto che stavo ripeten-
do in quel momento il passo che prima 
di me avevano compiuto tutti coloro che 
nella mia famiglia erano partiti. O me-
glio, non avevo ancora sperimentato cosa 
si prova a vivere in un paese straniero, 
a parlare un’altra lingua con un accento 
che non potrà mai essere perfetto, a con-
fondere nella testa luoghi e parole. 
   Cominciai a capirlo in quel momento, 
mentre la sirena urlava e il transatlantico 
si staccava dalla banchina: quello strappo 
nella pancia, quando la sottile strisciolina 
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Sono passati ormai vent’anni da quan-
do, nel settembre del 1990, proprio 
nella stessa settimana, apparvero in 

Italia due romanzi scritti a quattro mani 
da due scrittori italiani con due autori 
sconosciuti originari dell’Africa.
Per la casa editrice Theoria uscì Immigra-
to di Mario Fortunato e del tunisino Sa-
lah Methnani, mentre Garzanti diede alle 
stampe Io, venditore di elefanti di Oreste 
Pivetta e Pap Khouma, senegalese.
Iniziava così quella che fu definita la “lette-
ratura di immigrazione” in lingua italiana.
Abbiamo avuto occasione di parlarne pro-
prio con Pap Khouma, oggi libraio nonché 
cittadino italiano.

Pap, oltre a essere un autore, tu hai an-
che “studiato” la letteratura di immigra-
zione in Italia e le hai dedicato (e tuttora 
le dedichi) tempo e lavoro dirigendo la 
rivista online “El Ghibli” (http://www.
el-ghibli.provincia.bologna.it/), nata nel 
2003 e giunta oggi al numero 28.
Sì, il sottotitolo di “El Ghibli” recita “rivi-
sta online di letteratura della migrazione”, 
ma forse è ora che questo concetto ven-
ga superato. Mi spiego: quando, agli inizi 
degli anni Novanta, l’Italia si è svegliata 
e si è scoperta Paese di immigrazione, 
dopo essere stata a lungo quasi soltanto 
un punto di partenza per tanti emigranti, 
aveva un senso “catalogare” gli autori che 

potremmo definire “nati altrove” come 
autori della migrazione. Oggi forse non 
più. Anzi, già all’epoca questa definizione 
non veniva utilizzata per tutti gli scrittori 
con origini straniere: per esempio Gior-
gio Scerbanenco o Erminia Dell’Oro (nati 
rispettivamente a Kiev e ad Asmara) non 
venivano considerati degli autori immi-
grati. La definizione fu utilizzata solo a se-
guito dei flussi migratori di fine anni Ot-
tanta per indicare quegli stranieri che si 
cimentarono con la scrittura dopo l’arrivo 
in Italia per motivi di lavoro. Qui nacque 
in loro l’esigenza di raccontare.

Infatti le prime opere tematizzano in 
modo forte proprio l’esperienza di mi-
grazione…
Certo, nella mia esperienza personale 
questo avvenne per due motivi: da un 
lato avevo l’urgenza di comunicare la mia 
storia, di giovane senegalese giunto in 
Europa da Dakar; la mia intenzione era 
priva di velleità letterarie: il mio scopo, 
condiviso da Oreste Pivetta, era quello di 
far emergere una delle tante storie di or-
dinaria immigrazione. La seconda ragio-
ne, forse più inconscia all’inizio, era data 
dal fatto che gli stranieri venivano in con-
tatto con una società che, pur avendo bi-
sogno di loro come lavoratori, li rifiutava: 
ricordo che in Italia c’era un gran bisogno 
di infermieri, c’erano un sacco di filippini 

con il diploma di infermiere, ma nessu-
no li assumeva. Per noi senegalesi e per i 
marocchini l’unico modo legale per lavo-
rare era fare i venditori ambulanti. C’era 
però una cosa che nessuna legge poteva 
vietarci di fare: scrivere. Non si può vieta-
re a nessuno di essere poeta! Così alcuni 
furono pubblicati, anche con un discreto 
successo editoriale.

Con El Ghibli hai dato modo a molti autori 
di origine straniera di pubblicare raccon-
ti e poesie scritte in italiano. Quanti sono 
gli scrittori “nati altrove” oggi in Italia?
L’Università La Sapienza di Roma ha sti-
mato in circa 300 gli autori che potreb-
bero essere definiti “della migrazione” e 
che hanno avuto almeno un’opera edita 
in Italia. Sono tanti e ultimamente sono 
aumentate le opere editate. Diciamo che 
siamo entrati in una terza fase nella sto-
ria di questa letteratura; dopo la stagione 
delle opere scritte a quattro mani, con li-
bri pubblicati anche da grandi case editri-
ci, si è entrati nel periodo più difficile, tra 
il 1995 e il 2000, quando soltanto i piccoli 
editori indipendenti avevano il coraggio 
di far uscire opere di autori che si avvici-
navano alla scrittura in italiano quasi da 
autodidatti. Ora, per fortuna degli scrit-
tori, è più facile trovare un editore per il 
proprio romanzo o per le proprie poesie, 
ma non per questo è più semplice farsi 

conoscere e avere successo. Non per il 
banale fatto che esistono opere di buo-
na qualità e di pessima fattura, come per 
gli autori italiani, ma perché il successo 
di un libro, anche per i madrelingua ita-
liani, specialmente per gli esordienti, non 
è dato né dal nome dell’editore, né dalla 
qualità del prodotto, ma dalla volontà del-
la casa editrice di investire in distribuzio-
ne e soprattutto promozione. Gli editori 
non investono nella pubblicità dei libri, 
se non per quelli di pochi autori di punta. 
Per sfondare bisogna scardinare l’Italia e 
avere una lingua che vada da Milano alla 
Sicilia e sapersi presentare bene!

Al di là delle esigenze di comunicare la 
propria esperienza di migrazione, tu ri-
tieni quindi che gli autori “nati altrove” 
siamo ormai nelle stesse condizioni de-
gli italiani?
Credo di sì, ma questo è stato possibile 
grazie al lavoro di emersione di questa 
realtà condotto in Italia fin dalla comparsa 
delle prime opere. Il merito se lo divido-
no i “pionieri” della letteratura di migra-
zione: il centro culturale la Tenda di Mi-
lano, in particolare nella figura di Raffele 
Taddeo, il professor Armando Gnisci della 
Sapienza e le case editrici che per prime 
hanno voluto “scommettere” su auto-
ri sconosciuti, indipendentemente dalle 
loro origini. Negli anni Novanta Taddeo 

Letteratura oltre la migrazione
Pap Khouma, vent’anni dopo gli elefanti

di Alessandro Milani

L’INTERVISTA
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aveva coniato la definizione, molto bella, 
di “narrativa nascente”; ecco io credo che 
vedere oggi in libreria i libri di Lilin Nico-
lai senza chiedersi se vada considerato un 
autore italiano o straniero o immigrato, 
sia segno del fatto che questa letteratura 
è nata, oppure è letteratura e basta.

Immagino però che per un immigrato il 
fatto di essere pubblicato in Italia porti 
con sé anche un valore aggiunto…
Un aspetto estremamente positivo per 
quegli autori stranieri che trovano tem-
po e forza per imparare l’italiano (che a 
scuola non hanno mai studiato), metter-
si a scrivere ed essere pubblicati da una 
casa editrice consiste nella sua valenza 
emancipatrice. Al di là dell’aspetto eco-
nomico, che ahimè tocca pochi scrittori 
(anche italiani), è l’aspetto della lettera-
tura come forma di affermazione socia-
le che è importante. Io credo molto nel 
concetto di scrittura e in generale di arte 
come strumento per l’emancipazione del-
le persone, soprattutto dei migranti. 

Il valore aggiunto per il pubblico italiano 
è invece forse quello di avere a disposizio-
ne, con queste opere, uno specchio per 
guardarsi riflesso, con tutti i suoi difetti?
Può essere, ma su questo aspetto devo 
dire che la situazione relativa alla capaci-
tà di riflessione su sé stessa della società 

italiana è molto peggiorata. Fin dalle pri-
me opere della letteratura della migrazio-
ne emergevano i concetti di pregiudizio 
e stereotipo razziale, ma si capiva che la 
gente, forse perché pensava agli immi-
grati come a persone solo di passaggio in 
Italia, se ne vergognava. Ora invece non 
solo gli stereotipi e i pregiudizi, che tutti 
abbiamo, vengono dichiarati senza pudo-
re, ma su di essi molte forze politiche han-
no costruito i propri sistemi e soprattutto 
il proprio consenso, dando in pasto alla 
società delle idee che, una volta radicate 
nelle persone, garantiscono a quei partiti 
il consenso e il voto.   

Tornando alla letteratura, tu sei passato 
dal romanzo autobiografico, il già cita-
to Io, venditore di elefanti. Una vita per 
forza tra Dakar, Parigi e Milano al libro 
di racconti ispirati all’Africa Nonno Dio e 
gli spiriti danzanti (Baldini Castoldi Da-
lai, 2005). Quando il prossimo?
Il mio prossimo libro uscirà tra pochissi-
mo, e sarà di un altro genere ancora: sarà 
un’opera ibrida tra saggistica, racconti 
di vita e fiction. Inizialmente la mia idea 
era quella di scrivere un saggio su calcio 
e razzismo costruito attorno alla figura di 
un calciatore molto noto che è stato al 
centro di episodi di razzismo, Mario Ba-
lotelli; poi purtroppo non c’è stato modo 
di far partire la collaborazione (ed è parti-

to invece lui, per l’Inghilterra). Ho quindi 
concentrato la mia attenzione, tutt’altro 
che un ripiego, da un lato sulle storie rac-
colte tra i giovani “figli della migrazione” 
in Francia e in Spagna e dall’altro lato su 
una forma molto spesso dimenticata di 
migrazione: quella vissuta dai soldati afri-
cani giunti in Europa per combattere per 
le ex potenze coloniali contro altri nemici 
europei e contro il nazismo. Questa par-
te, pur partendo da racconti reali raccolti 
tra Francia e Africa, è stata romanzata.  

In attesa dell’uscita del nuovo libro, fe-
steggiamo il ventesimo compleanno di Io, 
venditore di elefanti con nuove edizioni…
Pensa che anch’io sono stupito che il libro, 
lo ripeto, nato senza ambizioni letterarie, 
abbia collezionato parecchie riedizioni, 
passando da Garzanti a Baldini Castoldi 

Dalai; recentemente è stato pubblicato 
persino negli Stati Uniti, presso la India-
na University Press. Ma in generale non è 
così facile il successo, a meno che anche 
la distribuzione non sia affidata a ragazzi 
“nati altrove”…

In che senso?
Nel senso che, al di là di alcuni titoli for-
tunati, gli unici che riescono ad arrivare in 
maniera capillare sul territorio sono quel-
li delle piccole case editrici che li distri-
buiscono facendoli vendere per strada. A 
quel punto, anche senza essere Faletti o 
Bruno Vespa, puoi essere sicuro che il tuo 
romanzo sarà disponibile davanti a tutte 
le librerie di Milano e Roma, nelle prin-
cipali piazze italiane e, d’estate, lo potrai 
comprare anche in spiaggia, come succe-
deva per i miei elefanti…

L’INTERVISTA



46 DIALOGHI 47DIALOGHI

narrato da Maria Rosa Mendez, presiden-
te del Gruppo donne internazionale, che 
riguarda alcune donne immigrate che si 
riuniscono per studiare la Costituzione 
italiana e metterla a confronto con quella 
dei loro Stati di origine. Il fatto è tanto più 
significativo in quanto si verifica in un Pa-
ese nel quale diversi governi hanno giu-
rato su una costituzione che spesso, con 
la loro politica, hanno dimostrato di non 
conoscere. Davvero gli immigrati salve-
ranno l’Italia?!
Completano il volumetto alcuni saggi bre-
vi nei quali Mara Tognetti Bordogna trac-
cia una sintetica storia dell’immigrazione, 
evidenziando come quella che interessa 
l’Italia degli ultimi decenni sia caratteriz-
zata proprio dalla presenza femminile, 
mentre Mariateresa Battaglino si soffer-
ma ad analizzare il lavoro delle colf e del-
le cosiddette “badanti” extracomunitarie 
chiamate a svolgere ruoli che l’emancipa-
zione incompiuta delle donne occidentali 
continua a riservare alle donne.
L’estratto del saggio di Elena Modolo, in-
fine, occupandosi dell’emigrazione delle 
donne salvadoregne prima negli USA e 
poi in Italia e facendo un confronto tra 
i migranti dei due sessi, si concentra sul 
tema delle rimesse e della loro gestio-
ne per giungere alla conclusione che “le 
relazioni di genere caratterizzano l’espe-
rienza migratoria, però, allo stesso tem-

po, l’esperienza migratoria esercita un’in-
fluenza che può contribuire a produrre 
cambiamenti nelle relazioni di genere 
tanto nel Paese di provenienza, quanto in 
quello adottivo”.

Assai diverso è l’approccio al problema di 
un altro libro, Le 1001 storie degli italiani 
nel mondo. Significativamente, il vocabo-
lo “migranti” non compare nel titolo né 
altrove. Gli italiani nel mondo apparten-
gono, infatti, alle più svariate tipologie: 
dagli emigranti di fine Ottocento ai pen-
dolari della migrazione fino ai giovani 
“cervelli in fuga” dei nostri giorni.
I racconti degli italiani sono riportati sen-
za un ordine apparente, né cronologico, 
né geografico o tipologico. Non è nem-
meno riportata la data nella quale la te-
stimonianza è stata raccolta, per cui a 
volte espressioni come “due anni fa”, o 
“fino a poco tempo fa”, risultano vaghe e 
ambigue.
La curatrice lascia che gli espatriati si 
esprimano senza mai intervenire. Ognuno 
usa la lingua che preferisce: l’inglese e lo 
spagnolo se a scrivere sono i discendenti 
dei migranti, un italiano a volte approssi-
mativo (non sempre è facile distinguere 
gli errori degli scriventi dai refusi di tipo-
grafia!) se l’emigrazione è più recente.
Un certo spontaneismo e l’assenza di sol-
lecitazioni dirette da parte di un qualsiasi 

Con il libro La vita doppia, Maria 
La Salandra e Pina Sardella inaugu-
rano la nuova collana editoriale di 
ICEI e si pongono l’ambizioso obiet-
tivo di scandagliare il mondo della 
migrazione femminile partendo dal 
racconto delle donne immigrate.
Consapevoli che il fenomeno mi-
gratorio è ricco e complesso, onde 
evitare facili generalizzazioni e af-
fermazioni poco fondate le autrici 
si sono concentrate su un campio-
ne ben delimitato: le donne latino-
americane che lavorano in due pro-
vince italiane, Milano e Livorno.
Le migranti sono state intervistate da cin-
que mediatrici culturali, anch’esse immi-
grate (l’ultima parte del volume riporta le 
loro autopresentazioni). Ciò ha permesso 
di conquistare la fiducia delle intervista-
te, che si sono sentite libere di affrontare 
anche i temi più delicati. 
Ne è emerso un quadro articolato, sul 
quale poi La Salandra e Sardella hanno 
lavorato per enucleare particolari proble-
matiche e atteggiamenti e per sviluppare 
nuove riflessioni a partire da quelle delle 
intervistate.
Gli argomenti affrontati sono numerosi. 
Tra essi spicca quello della maternità, de-
clinata nei suoi più vari aspetti: l’abbando-
no temporaneo dei propri figli per “pren-
dersi cura dei figli degli altri”, le difficoltà 

di riallacciare rap-
porti allentati dal-
la lontananza, la 
differenza tra i fi-
gli nati in patria e 
quelli nati in Italia, 
la maternità da 
“single” e la co-
stante preoccupa-
zione di procurare 
un futuro migliore 
alle proprie fami-
glie. L’altro gran-
de tema è quello 

dell’emancipazione femminile. Non tut-
te le donne emigrano solo per bisogno; 
molte lo fanno anche per sottrarsi a mo-
delli sociali oppressivi o comunque mor-
tificanti per la personalità femminile. È il 
caso delle ragazze madri, ma non solo: 
tutte le intervistate trovano nell’emigra-
zione, oltre alle innumerevoli difficoltà, 
un’occasione di maggiore autonomia, au-
tostima e sicurezza; tutte acquistano un 
peso diverso all’interno delle loro stesse 
famiglie d’origine.
Il femminismo degli anni Settanta non 
aveva previsto che la liberazione della 
donna sarebbe passata anche per l’imper-
vio, a volte tragico, cammino dell’emigra-
zione... ma, si sa, la storia ha più fantasia 
degli esseri umani. A questo punto può 
essere interessante ricordare un episodio 

di Cecilia Cadeo

IL LIBRO

Straniere in Italia 
e italiani nel mondo
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L’Italia era ancora una terra di emi-
grazione quando, all’inizio degli anni 
Ottanta, si affacciarono nelle nostre 

città i primi immigrati: cominciavano a 
delinearsi problemi analoghi a quelli già 
affrontati da tanti altri Paesi europei. 
Questo articolo, pubblicato da “Dialogo 
Nord Sud” il 6 novembre 1981, sottolinea 
proprio la necessità di una regolamenta-
zione internazionale del fenomeno, già 
da tempo sollecitata anche dall’ILO (In-
ternational Labour Organization, la fede-

razione internazionale del lavoro), e illu-
stra i sei punti nei quali si articolava un 
documento della Federazione sindacale 
unitaria. Tra essi spiccava la necessità di 
collocare le norme sull’emigrazione nel 
quadro degli accordi esistenti con i Paesi 
del “terzo mondo”, nel campo delle pro-
spettive di sviluppo della cooperazione.
Discorso ben diverso dall’“aiutiamoli a 
casa loro” di certe forze governative di 
oggi, che paradossalmente tagliano i fon-
di alla cooperazione internazionale.

DA DIALOGO NORD-SUD

intervistatore fanno in modo che molti 
temi non siano praticamente mai affron-
tati; in particolare ha largo spazio l’oriz-
zonte individuale, mentre non compare 
quasi mai quello politico-collettivo.
Fa eccezione la testimonianza di Gianni 
Canova che, nel rievocare la tragedia di 
Marcinelle (136 italiani morti nel 1956 
in una miniera di carbone in Belgio), in-
quadra il fenomeno migratorio italiano 
dell’immediato secondo dopoguerra nell’ 
“accordo che avvantaggiava solamente 
gli industriali belgi e la classe politica al 
potere, che aveva sco-
perto nell’emigrazione 
una valvola di sicurezza 
in materia di pace so-
ciale”.
Per il resto, i temi affron-
tati sono quelli propri 
di qualsiasi emigrazio-
ne: per tutti gli italiani 
non dovrebbe essere 
difficile riconoscere le 
analogie tra la “nostra” 
storia collettiva e quel-
la degli extracomunitari 
di oggi. Le motivazioni 
della scelta, le difficol-
tà del viaggio e dell’in-
tegrazione nel nuovo 

ambiente, il lavoro, lo sfruttamento, l’am-
bivalenza dei legami col Paese d’origine, 
la difesa della propria identità e l’elabora-
zione di una nuova. Qui entrano in gioco 
le abitudini alimentari, la diffusione della 
cucina italiana, l’uso ostinato della lingua 
nazionale spesso confusa coi dialetti lo-
cali, il fiorire di innumerevoli associazio-
ni regionali con i loro riti, le loro feste, le 
loro attività culturali.
Mancano quasi totalmente i riferimenti 
alla questione dell’appartenenza religio-
sa, tematica che oggi ha un peso rilevan-

te nei rapporti tra ospi-
tanti e ospitati: ma la 
stragrande maggioran-
za di italiani si è diretta 
(e ancora si dirige) ver-
so Paesi se non cattolici, 
quantomeno cristiani.
Il libro curato da Monica 
Palozzi potrebbe confi-
gurarsi come un lavoro 
propedeutico a quello 
svolto da Pina Sardella 
e Maria La Salandra: un 
punto di partenza dal 
quale sviluppare appro-
fondimenti sui diversi 
aspetti del vasto feno-
meno dell’emigrazione.
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GUARDA 
E ASCOLTA
cliccando il pulsante 
EXTRA nella barra 
superiore

La mobilità internazionale
Intervento di Patrizia Farina, della Fonda-
zione Ismu (Iniziative e studi sulla multiet-
nicità). La relatrice presenta il fenomeno 
della mobilità internazionale analizzan-
done le tradizionali categorie analitiche. 

La scuola italiana 
e i suoi alunni stranieri
Intervento di Luigi Ambrosi, maestro ele-
mentare e operatore interculturale. 
Il relatore evidenzia i limiti della politica 
scolastica e della didattica intercultura-
le nazionale in relazione alla realtà degli 
alunni stranieri.

La vita doppia: 
una ricerca con le donne migranti
Intervento di Pina Sardella, ricercatrice e 
formatrice di ICEI (Istituto Cooperazione 
Economica Internazionale). Si parla del 
progetto di educazione allo sviluppo “Le 
migrazioni tra Italia e America latina, ieri 
e oggi: il ruolo della donna”, nel corso del 
quale si è indagato su esperienze di migra-
zioni al femminile poi raccolte all’interno 
della pubblicazione “La vita doppia”.

Interventi tenuti nell’ambito della confe-
renza-dibattito “Il pianeta dei migranti. 
Sono i piedi delle donne e degli uomini 
migranti a fare girare la Terra”, svoltasi il 
17 gennaio 2009 a Milano presso la libre-
ria Feltrinelli di via Manzoni 12. 

Intervento tenuto nell’ambito della con-
ferenza-dibattito “…E se il mio vicino di 
banco parla un’altra lingua?”, svoltasi il 
28 febbraio 2009 a Milano presso la libre-
ria Feltrinelli di via Manzoni 12. 

Made in Italy – Eravamo emigranti (di 
Christian Elevati e Giuseppe Scutellà)
Performance teatrale della compagnia 
Puntozero. La memoria di 27 milioni di ita-
liani emigrati nel mondo diventa una nar-
razione di tante piccole storie individuali.

MULTIMEDIA


